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2^ BRIGATA MOBILE CARABINIERI 

 Servizio Amministrativo 

 

N. 265/4-2019 di prot.                                                                    Livorno, 8 maggio 2020  
   
OGGETTO: Alienazione di kg. 3.923,00 di batterie esauste dichiarate fuori uso di pertinenza di 

questo Comando, previa permuta con materiali e lavorazioni di interesse per questa 

Amministrazione. –  

 

AVVISO INDIZIONE INDAGINE DI MERCATO- 2° esperimento di gara. 

) 
---===ooOoo===--- 
 

1. Questo Comando intende alienare a mezzo permuta kg. 3.923,00 in batterie esauste 

dichiarate fuori uso, in un unico lotto al quale è stato attribuito un valore a base di gara 

pari ad € 1.373,05. 

2. Le Ditte interessate sono invitate a presentare la propria  migliore offerta sotto forma di 

rialzo unico percentuale. Il plico contenente la documentazione, chiuso e sigillato, dovrà 

essere indirizzato alla 2^ Brigata Mobile Carabinieri – Servizio Amministrativo, viale 

Fabbricotti n.1 – 57127 LIVORNO, apponendo all’esterno dello stesso la seguente 

indicazione: 

 “Permuta kg. 3.923,00 di batterie esauste dichiarate fuori uso”. 

Il plico dovrà  pervenire entro le ore 12,00 del 03/06/2020, a pena di inammissibilità, 

e dovrà contenere le seguenti buste sigillate controfirmate e timbrate: 

a) BUSTA N.1 contiene  DOCUMENTI. In tale busta si dovrà rinvenire: 

 documento di gara unico europeo (DGUE) compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante della ditta o da un suo procuratore (allegato 1); 

 copia fotostatica di un documento di identità dell’offerente; 

b) BUSTA N.2 contiene “OFFERTA”. In tale busta si dovrà rinvenire l’offerta 

economica, da compilarsi su carta intestata secondo lo schema in allegato 2, timbrata, 

sottoscritta dal legale rappresentante, con marca da bollo da € 16.00 a pena di nullità. 

      L’offerta dovrà: 

 avere validità incondizionata per 90 giorni; 

 riportare l’indicazione dell’aumento percentuale sul prezzo di base del lotto in cifre 

ed in lettere e l’indicazione del prezzo finale derivante dal rialzo;  

 l’impegno a fornire in permuta a questa Amministrazione il materiale nella qualità e 

nella quantità  che verrà richiesta, per un controvalore pari ed equivalente all’offerta 

fatta, entro e non oltre i 30 giorni solari dalla stipula dell’obbligazione commerciale; 

 non contenere correzioni, cancellazioni, abrasioni, riserve di sorta o alcuna 

condizione. 

La mancanza di anche uno solo dei requisiti richiesti per la presentazione dell’offerta 

sarà causa di nullità della stessa. 

La scelta della modalità di inoltro del plico è a rischio del concorrente e non saranno, 

pertanto, ammessi reclami relativi al ritardo nella consegna delle offerte. 
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3. La fornitura dei beni richiesti dovrà essere eseguita ai sensi del D.P.R. n. 236 del 

15/11/2012 e del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50; trattandosi di secondo esperimento di gara 

l’indagine di mercato sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta. 

4. Ai fini della validità dell’offerta il prezzo finale, derivante dal rialzo dell’offerta rispetto 

al prezzo base indicato al punto 1 della presente, dovrà essere indicato al centesimo, 

senza arrotondamenti di sorta in eccesso o in difetto, in modo che vi sia precisa 

concordanza tra l’aumento percentuale ed il prezzo finale di aggiudicazione. 

5. Questo Comando effettuerà il collaudo dei materiali/lavorazioni che saranno offerti 

dalla ditta, a cura di Commissione nominata dal Signor Generale Comandante di questa 

Brigata, mediante accertamento qualitativo e quantitativo di carattere generico, oppure 

mediante l’esecuzione di prove e verifiche. E’ facoltà di questo Comando di provvedere, 

in caso di inadempienza del fornitore consistente anche nel ritardo della fornitura, 

all’applicazione delle penalità di cui all’art.125 del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012 o alla 

revoca della commessa mediante semplice denuncia. 

6. Al momento della stipula dell’obbligazione commerciale, la ditta aggiudicataria dovrà 

fornire a garanzia della buona esecuzione del servizio richiesto una polizza fidejussoria 

o assegno circolare intestato a questo Comando pari al 10 % (IVA esclusa) dell’importo 

totale dei beni/servizi posti in permuta.   

7. La presente indagine ha scopo meramente conoscitivo. Gli impegni che ne scaturiranno 

saranno formalizzati con apposito atto negoziale. Questo Comando si riserva, pertanto, 

la facoltà di non procedere affatto all’aggiudicazione della presente indagine di mercato.  

8. Tutte le spese contrattuali e relativi oneri saranno a carico della ditta aggiudicataria. 

9. La consegna del materiale, da parte di questa A.M., sarà eseguita una volta perfezionata 

e collaudata la prestazione gravante sulla ditta aggiudicataria che, peraltro, dovrà 

consegnare fattura quietanzata del materiale acquistato o del servizio eseguito per le 

esigenze di questa A.M.. 

10. Il materiale offerto in permuta da parte di questa A.M., attualmente stoccato in Pisa loc. 

S.Piero a Grado c/o il comprensorio CISAM, potrà essere eventualmente visionato dal 

giorno 9 maggio 2020 al giorno 1 giugno  2020, previo appuntamento con il personale 

di questo Comando Brigata, contattabile dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 

13.00 al n. 0586/5588062. 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Col. amm. Vincenzo Meglio) 

 

 

 
firma omessa ai sensi art.3 del D.Lgs. 39 del 12/02/1993 

 l’originale del documento firmato è custodito agli atti di questo Ufficio 

 


