Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro di Eccellenza per le Stability Police Units
Servizio Amministrativo

N. 144/6 di prot. 2018

AVVISO DI GARA

Vicenza, 08 giugno 2021

OGGETTO: Gara con procedura in economia per l’alienazione – anche a mezzo di permuta – di circa
4.352,80 Kg di ottone derivanti dai bossoli dei proiettili utilizzati durante le esercitazioni di tiro
presso il poligono del CoESPU.
Importo posto a base di gara € 15.234,80.
Avviso di pre-informazione.
1. Il Centro di Eccellenza per le Stability Police Units – Servizio Amministrativo, con sede in Vicenza, alla Via
Giacomo Medici n. 87, intende avviare una gara, con procedura in economia ai sensi degli articoli 421, 569 e
seguenti del D.P.R. n. 90 datato 15 marzo 2010 (Testo Unico delle disposizioni Regolamentari in materia di
Ordinamento Militare, a norma dell’articolo 14 della Legge n. 246 datata 28 novembre 2005), per
l’alienazione, anche a mezzo di permuta, di circa 4.352,80 Kg di ottone derivanti dai bossoli dei proiettili
utilizzati durante le esercitazioni di tiro presso il poligono del CoESPU, per un valore stimato complessivo
di € 15.234,80 (€ 3,50 per chilogrammo).
2. La procedura prevista è quella della vendita, anche mediante permuta, in economia. L’aggiudicazione sarà
disposta a favore della ditta, in possesso di tutti i requisiti richiesti, che avrà offerto il prezzo più alto per
chilogrammo (purché superiore o uguale al valore stimato dall’Amministrazione) per il ritiro e distruzione
di circa 4.352,80 Kg di ottone derivanti dai bossoli dei proiettili utilizzati durante le esercitazioni di tiro
presso il poligono del CoESPU.
3. Si rappresenta che la procedura di gara riserva a questa Amministrazione il diritto unilaterale di richiedere al
miglior offerente, quale controprestazione ed in alternativa al pagamento tramite versamento in Tesoreria,
l’esecuzione di lavori o forniture di valore equivalente a titolo di permuta dei materiali oggetto di
alienazione.
La controprestazione richiesta dall’Amministrazione alle ditte interessate consiste nella fornitura di un set di
bandiere complete di asta e puntale per il CoESPU, per la fornitura delle quali la ditta aggiudicataria potrà
avvalersi di ditte specializzate nello specifico settore.
La partecipazione alla procedura è consentita a Ditte, Enti, Associazioni e Privati, anche non iscritti all’albo
fornitori di questo Ente.
4. La lettera di invito per la partecipazione alla gara potrà essere richiesta entro il giorno 22 giugno 2021,
inviando al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro di Eccellenza per le Stability Police Units,
Via Giacomo Medici n. 87 – C.A.P. 36100 Vicenza, a mezzo PEC (avi41274@pec.carabinieri.it) o e-mail
(coespusa@carabinieri.it) la seguente documentazione:
(1) Modulo di adesione (Allegato 1);
(2) Copia di un documento di riconoscimento “in corso di validità”.
5. Le modalità per la partecipazione alla gara, per la visione del materiale e per la presentazione dell’offerta
saranno indicate nella lettera d’invito che sarà trasmessa a mezzo PEC (posta elettronica certificata) a coloro
che avranno chiesto di partecipare.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite telefonando nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 12:00 al
n. 0444/932048.
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