
 

 
Comando Legione Carabinieri “Basilicata” 

Servizio Amministrativo 
 

 

N. 11/1-6 di prot.                                       Potenza, 07 dicembre 2021 

OGGETTO: Gara in economia per la vendita mediante permuta di circa 20 quintali di bossoli in 

ottone. 

Allegato 1: Stima valore dei bossoli 

Allegato 2: Fac-simile di Offerta; 

Allegato 3: Autocertificazione; 

Allegato 4: Patto d’integrità; 

Allegato 5: Rinuncia. 

 

 Spett.le Ditta 

COME DA ELENCO DITTE 

 Indirizzo (Tel. / ) 

(E-Mail) 

 CAP – LORO SEDI 

__// 

1. Questo Comando ha avviato una procedura di gara per l’alienazione, mediante lo strumento 

della permuta, di circa 20 quintali di bossoli in ottone, residuo delle esercitazioni di tiro 

(allegato 1).  

2. L’offerta, da presentare come da fac-simile in allegato n.2, dovrà essere corredata da 

a. dichiarazione di autocertificazione, in allegato n. 3, attestante: 

- l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- l’inesistenza di denuncia di procedura fallimentare, di concordato preventivo o di 

amministrazione controllata; 

b. dichiarazione in autocertificazione attestante il possesso delle previste autorizzazioni al 

trasporto, raccolta, demolizione e rottamazione (ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 - 

Norme in materia ambientale); 

c. patto d’integrità, in allegato n. 4. 

3. La suddetta documentazione, contenuta in busta chiusa indicante la ragione sociale della ditta e 

recante la dicitura “OFFERTA PER LA VENDITA DI CIRCA 20 QUINTALI DI BOSSOLI IN 

OTTONE FUORI USO”, dovrà essere indirizzata al COMANDO LEGIONE CARABINIERI 

“BASILICATA” – Servizio Amministrativo – Via Appia, 212 – 85100 POTENZA”. 

4. L’offerta dovrà essere presentata con le seguenti modalità: 



a. corriere/posta all’indirizzo di cui al punto 4; 

b. consegna a mano presso il Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria del 

Comando Legione CC “Basilicata”, 

entro le ore 12,00 del 12.01.2022. Le offerte pervenute oltre il predetto termine non 

saranno prese in considerazione.  

NOTA: le ditte partecipanti, nel presentare la propria offerta, si assumono tutti gli oneri 

organizzativi e di spesa connessi alla deformazione dei bossoli mediante compressione o 

altra tecnica. 

6. L’aggiudicazione sarà effettuata, in prima istanza, in presenza di almeno tre offerte valide. 

7. La ditta aggiudicataria non potrà sollevare alcuna eccezione sullo stato di conservazione e sulla 

specie del materiale il quale s’intenderà ceduto “come merce vista e piaciuta” nello stato in cui 

si verrà a trovare al momento del ritiro. 

8. Alla ditta aggiudicataria potrà essere richiesto il pagamento dell’importo del materiale 

aggiudicato, prima del ritiro dello stesso, permutando in tutto o in parte il prezzo da 

corrispondere, con quanto indicato nell’allegato 1.  

Resta ferma la facoltà unilaterale di questo Comando di esigere il pagamento del quantum con 

versamento su c.c.p.: IBAN IT66C0760104200000000117853 intestato a Comando Legione 

Carabinieri “Basilicata” – Servizio Amministrativo – Potenza. 

9. Ogni informazione potrà essere richiesta esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: 

tpz36812@pec.carabinieri.it; 

10. Nel partecipare alla presente procedura, le ditte dovranno rispettare le prescrizioni che 

impongono il possesso del “Greenpass” per l’accesso in caserma dei propri dipendenti e, in 

generale, si impegnano al più rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di contrasto 

all’emergenza sanitaria da COVID-19. 

 

 

 

 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm Angelo Vittorio De Giosa)  
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