Allegato “1” alla lettera 65/3-9-2020 datata 10 agosto 2020
del 13° Rgt CC “FVG – Servizio Amministrativo

ELENCO DEI BENI IN DISMISSIONE
LOTTO UNICO
TIPOLOGIA

*

CLASSIFICAZIONE1

VALORE STIMATO2

Rottami ferrosi (13.000 Kg)

Fuori Uso

Rottami di alluminio (100 Kg)

Fuori Uso

Rottami di ghisa (496 Kg)

Fuori Uso

Rottami di ottone da bossoli (2.340 Kg) *

Fuori Uso

6.481,80 €

TOTALE

8.450,00 €

1.968,20 €

Trattasi di bossoli proveniente da munizionamento esploso appartenente ai calibri 9 - 5,56 – 7,62 – 12,7.
Il valore stimato è riferito al netto dei costi di obbligatoria deformazione (operazione che consiste
nell’alterazione strutturale del bossolo tale da impedirne il riutilizzo)
Per modalità procedurali vds P.to 10 lettera c. nr. 1 della lettera di invito

Allegato “2” alla lettera 65/3-9-2020 datata 10 agosto 2020
del 13° Rgt CC “FVG – Servizio Amministrativo

Elenco del materiale da ricevere in permuta contro i materiali elencati in All. “1”

Materiali da ricevere in controprestazione
Arredi per ufficio :












Nr. 1 tavolo da servizio cm 130x100 con gambe a colonna piano raggiato lato esterno frontale dx
Nr. 1 mobile di servizio a giorno cm 150x55x104 h con 3 piani regolabili parte superiore mobile a giorno da cm 150 x 30 x 110h con due piani regolabili
Nr. 3 mobiletti a giorno “cubo” cm 40x20x40h
Nr. 1 mobiletto a giorno “cubo” cm 40x20x60h
Nr. 2 armadi metallici a giorno cm 100x45x200h
Nr. 2 librerie alte cm 125x45x200h con ante battenti parte inferiore, a giorno parte superiore
Nr. 5 scrivanie cm 140x70x74h con piano in melaminico spessore 25 mm struttura metallica a “T” rovesciata
Nr. 11 sedute operative su ruote complete di braccioli in tessuto ignifugo con meccanismo a contatto permanente
Nr. 1 scaffalatura metallica cm 150x60x300h con 4 ripiani
Nr. 5 scaffalature metalliche cm 100x60x300h con 4 ripiani
Nr. 1 scaffalatura metallica cm 80x60x300h con 4 ripiani

Armadi custodia armi:


Nr. 1 Armadio blindato serie 3000 GUN

