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Comando Legione Carabinieri Campania 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Via Salvatore Tommasi, n. 7 – 80135 Napoli 

www.carabinieri.it  
 

N. 256/19-2019 di prot.               Napoli, 13 luglio 2021 

AVVISO DI GARA  

Si rende noto che questo Ente ha avviato una gara, con procedura in economia ai sensi degli 

artt. 421, 569 e segg. del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 (Testo unico delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della Legge n. 246 del 

28 novembre 2005), per l’alienazione, in unico lotto, di Kg. 2.669 circa di bossoli in ottone, 

recuperati a seguito di esercitazione al bersaglio e custoditi presso i locali del: 

 poligono di Tiro di Napoli, ubicato presso la caserma “Cesare Battisti”, corrente in via 

Caduti di Nassiriya nr. 2 - circa Kg. 1.230 (peso netto) - Tel. 081/5482111; 

 Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, corrente in via R. Mauri nr. 99 – circa Kg. 350 

(peso netto) - Tel. 089/3072194; 

 Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, corrente in via Meomartini 9/A –  circa Kg. 

700 (peso netto) - Tel. 0824/332062; 

 Comando Provinciale di Avellino, corrente in Via Brigata Avellino n. 104 – circa Kg. 389 

(peso netto) – Tel. 0825/695013. 

Il prezzo posto a base di gara è pari ad € 6.672,50. 

Si evidenzia che la procedura di gara riserverà a questa Amministrazione la facoltà di 

richiedere alla ditta miglior offerente, quale controprestazione ed in alternativa al pagamento 

tramite versamento in Tesoreria, la fornitura di beni e/o prestazioni di valore equivalente a 

titolo di permuta dei materiali oggetto di aggiudicazione (art. 1, comma 568, della Legge n. 

266 del 23 dicembre 2005 e art. 545 del D.Lgs. n. 66 del 15 marzo 2010). 

Si precisa che l’alienazione dei bossoli dovrà avvenire: 

 con l’immediata deformazione degli stessi, mediante l’utilizzo di idonei macchinari;  

 alla presenza di militari di questo Comando appositamente designati che redigeranno il 

relativo verbale; 

 a cura e spese dell’aggiudicatario, comprese le spese di missione sostenute dai militari 

designati ad assistere alle attività di deformazione.  

Codice identificativo di gara: ZC3326E7B6. 
 

Stazione appaltante: Comando Legione Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo – 

Sezione Finanziaria – con sede in Via Salvatore Tommasi nr. 7 – 80135 Napoli – 

Tel.081/5482501-2502-2518, Pec: tna34463@pec.carabinieri.it. 
  

1. Pubblicazione gara. 
La divulgazione del presente avviso nonché eventuali modifiche e comunicazioni  

avverrà attraverso la pubblicazione sul sito Internet istituzionale: 

http://www.carabinieri.it, al link “Le gare d’appalto”. 

http://www.carabinieri.it/
http://www.carabinieri.it/
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2. Modalità di ricognizione del materiale da alienare. 
Al fine di evitare qualsiasi contestazione, i concorrenti, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 dal 

lunedì al venerdì (festivi esclusi), possono prendere eventualmente visione dei materiali 

da alienare oggetto della vendita mediante sopralluogo, presso i locali dei Reparti sopra 

indicati, previi accordi diretti con il personale preposto. 

La partecipazione alla gara farà presumere, per averne preso visione, la perfetta 

conoscenza della qualità e dello stato del materiale e delle modalità di prelevamento; di 

conseguenza l’aggiudicatario non potrà sollevare alcuna obiezione di tipo tecnico, 

logistico o amministrativo afferente il materiale oggetto della vendita.  

 

3. Presentazione e invio delle offerte. 

Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta, a pena di esclusione, dovrà 

pervenire presso il Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri 

Campania”, sito in Napoli in Via Salvatore Tommasi n. 7, entro le ore 13:00 del giorno 

2 agosto 2021 esclusivamente a mezzo raccomandata, assicurata, posta celere del 

servizio postale nazionale o tramite corriere abilitato. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono 

recare all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE 

DOCUMENTAZIONE/OFFERTA PER LA VENDITA DI BOSSOLI IN OTTONE”. Al 

fine di agevolare la partecipazione dei concorrenti alla gara, nell’arco temporale sopra 

indicato, esclusivamente nella fascia compresa dalle ore 09,00 alle ore 13,00 (escluso 

sabato e domenica), è ammessa la consegna del plico a mano presso il protocollo di 

questo Ufficio, che rilascerà apposita ricevuta. Resta inteso che il recapito del plico 

rimane, anche in caso di scioperi o eventi eccezionali, a esclusivo rischio del mittente ove 

per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. Le offerte contenute nei 

plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno prese in 

considerazione. Tutti gli oneri e le spese sostenute dai concorrenti per la presentazione 

delle relative offerte sono a totale carico dei medesimi. 

 

4. Contenuto del plico. 

Il plico deve contenere al suo interno due distinte buste, sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, recante l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 
 

Busta A – DOCUMENTAZIONE  AMMINISTRATIVA  -  detta  busta  dovrà  

contenere  i seguenti documenti: 

a. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio come da fac-simile in “All. 1” del 

rappresentante legale della ditta concorrente (in conformità con quanto previsto dal 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016) 

riferita alla non sussistenza di cause di esclusione, nonché autocertificazione di 

iscrizione alla C.C.I.A.A. per un ramo  di  attività  compatibile  con  la  tipologia  

di  servizi  e  forniture  oggetto  della presente procedura di affidamento; 

b. Patto d’integrità sottoscritto per presa visione ed accettazione “All. 2”; 

c. Copia fotostatica del documento di identità e del codice fiscale – in corso di validità 

– del concorrente, del rappresentante legale, ovvero del soggetto munito dei necessari 

poteri di rappresentanza della concorrente; 
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d. Copia del presente avviso, debitamente timbrato e firmato in ogni foglio dal titolare 

o dal legale rappresentante dell’impresa offerente, o da un suo Procuratore, quale 

incondizionata accettazione di tutte le clausole del presente avviso. 

L’eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dall’operatore economico, 

comporterà a carico del firmatario della dichiarazione l’applicazione delle sanzioni penali 

ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o 

mendaci, oltre alla perdita degli eventuali diritti contrattuali acquisiti con 

l’aggiudicazione della gara. 
 

Busta B – OFFERTA  ECONOMICA  -  l’offerta  economica,  pena  l’esclusione  dalla 

procedura, dovrà essere redatta in bollo da € 16,00 (art. 2 della tariffa annessa al D.P.R. 

n. 642 del 26 ottobre 1972) come da “All. 3” su carta semplice e non dovrà contenere 

riserve e/o condizioni. L’offerta segreta, dovrà: 

a. indicare espressamente, il prezzo al rialzo – in cifre ed in lettere – offerto dal 

concorrente, da confrontarsi con quello a base di gara stabilito da questa 

Amministrazione. A tal fine si rappresenta che in caso di discrasia tra l’offerta espressa 

in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuto valido il valore più favorevole per 

l’Amministrazione Militare (vedi art. 72, comma 2, del R.D. n. 827 del 23 maggio 

1924); 

b. non contenere cancellazioni, correzioni, abrasioni e/o riserve di sorta; 

c. contenere dichiarazione che l’offerta non è sottoposta a termine o condizione alcuna e 

che si riferisce alla licitazione di cui all’oggetto; 

d. essere impegnativa ed irrevocabile; 

e. essere firmata dal titolare (o dall’amministratore/legale rappresentante) della 

ditta/società; 

f. contenere l’accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nella presente 

lettera di invito. 

Sono ammesse le offerte per procura, ma non quelle tramite persone da nominare. Non 

saranno considerate valide le offerte inviate per telegramma. L’infrazione anche di uno 

solo di tali vincoli produrrà l'immediata nullità dell’offerta, ad eccezione della mancanza 

o dell’insufficienza dei valori bollati che comporterà la denuncia alle competenti autorità 

per l’applicazione delle penalità stabilite dalla legge sul bollo. In tutti i casi, non sono 

ammesse omissioni che pregiudichino la chiarezza dell’offerta.  

Si rappresenta, inoltre che l’offerta, mentre è impegnativa per l’Impresa, non obbligherà 

l’A.M. fino alla redazione e sottoscrizione della relativa scrittura privata di cessione dei 

beni. 

 

5. Requisiti per la partecipazione alla gara. 

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti che non siano incorsi nel divieto di 

concludere contratti con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016). 

Gli operatori economici devono inoltre essere in possesso, a pena di esclusione, dei 

requisiti minimi di partecipazione di seguito indicati: 

- iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – istituito presso il Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – con il codice CER 17.04.01 

“munizioni di scarto” (all. “D” del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive 

modifiche, in riferimento alla decisione 2014/955/UE); 
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- insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e 

alla stipula dei relativi contratti, indicate dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge n. 

383 del 18 ottobre 2001 e successive modifiche, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del 

decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, dispone che «I soggetti che si avvalgono dei 

piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto fino alla conclusione 

del periodo di emersione»; 

- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge n. 68 del 12 marzo 1999 e non essere incorso nei due anni precedenti alla presente 

procedura, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del d.lgs n. 286 del 25 luglio 1998 in 

relazione all’art 43 dello stesso Testo Unico per gravi comportamenti ed atti 

discriminatori; 

- non incorrere nei divieti di cui all’art. 48, comma 7 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 

231 dell’8 giugno 2001 e successive modifiche; 

- insussistenza di sanzioni interdittive o altra sanzione che abbiano comportato il divieto 

di contrarre con la Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di 

cui all’articolo 14 del D.lgs. n. 8 del 9 aprile 2008; 

- iscrizione,  per  l’attività  oggetto  di  gara,  al  registro  delle  imprese  della  Camera  di 

Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'operatore 

economico ha sede; 

- di non trovarsi in una delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 

del 30 marzo 2001, “non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o 

comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Guardia di 

Finanza che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa, nei 

confronti del medesimo operatore economico nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego”; 

- assunzione di tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche. 

La mancanza anche di uno solo dei requisiti menzionati, in capo alle imprese 

partecipanti, comporterà l’esclusione automatica dalla presente procedura di gara. 

 

6. Svolgimento della procedura e criterio di aggiudicazione 

Le offerte pervenute, che peraltro non impegnano in alcun modo l’Amministrazione, 

saranno esaminate da un’apposita commissione che provvederà ad aggiudicare solo in 

presenza di almeno tre offerte valide purché ritenute congrue dalla Commissione, al 

concorrente che avrà presentato l’offerta più alta in aumento praticata sul prezzo base 

palese posto a base di  gara,  fissato da questa Amministrazione. 

Si ribadisce che in caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà 

ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione (art. 72 del R.D. n. 

827 del 23 maggio 1924). Nel caso in cui risultino presentate più offerte uguali 

l’aggiudicazione verrà rinviata e i concorrenti in questione verranno invitati a presentare 

un’ulteriore offerta migliorativa in aumento che dovrà essere recapitata all’indirizzo già 

richiamato, inserita in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante sul 

frontespizio la dicitura “NON APRIRE – CONTIENE OFFERTA MIGLIORATIVA 

PER LA VENDITA DI BOSSOLI IN OTTONE”. Nel caso di ulteriore parità, si 

procederà a sorteggio. 
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L’aggiudicazione avrà efficacia immediata nei confronti del concorrente, mentre impegna 

l’Amministrazione dopo l’approvazione dell’atto negoziale da parte del Comandante 

dell’Ente.  

La preposta Commissione si riunirà verosimilmente alle ore 10:00 del 2 agosto 2021 per 

procedere dapprima al controllo della documentazione richiesta e, successivamente, salvo 

sospensione della gara per soccorso istruttorio, alla lettura delle offerte pervenute. E’ 

facoltà dei concorrenti assistere ai lavori della Commissione, mediante la partecipazione 

di una persona (diretto interessato, se persona fisica, ovvero rappresentante legale o 

procuratore munito di apposita delega, se impresa). L’accesso e la permanenza dei 

concorrenti nei locali ove si procederà alle operazioni di gara, sono subordinati 

all’assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso questa 

Amministrazione ed all’esibizione dell’originale del documento di identificazione. 

 

7. Adempimenti successivi allo svolgimento dell’indagine di mercato. 
Dopo lo svolgimento della ricerca di mercato, seguirà formale provvedimento di 

aggiudicazione, con il quale l’aggiudicatario sarà invitato a presentarsi presso questo 

Ufficio in intestazione per la stipula del relativo atto negoziale.  

Nel caso in cui l’aggiudicatario risulti non in regola con quanto dichiarato in sede di 

offerta, ovvero dichiari di voler recedere dall’acquisto, ovvero non si presenti per la stipula 

dell’atto negoziale, l’Amministrazione si riserva la facoltà di dar corso allo scorrimento 

della graduatoria nei confronti degli altri offerenti, fatto salvo il diritto al risarcimento di 

eventuali danni che dovessero derivare all’Amministrazione dall’inadempienza 

dell’aggiudicatario. 

Nel caso in cui l’Amministrazione non si avvale dell’istituto della permuta, il prezzo di 

acquisto dovrà essere versato in unica soluzione presso qualsiasi Sezione di Tesoreria 

Provinciale dello Stato, con imputazione al Capo X, Capitolo 2360 con la seguente dicitura 

“Vendita di oggetti fuori uso”. La quietanza di versamento, in originale, deve essere 

consegnata a questa Amministrazione al momento della consegna del materiale per 

l’esecuzione della deformazione dello stesso. Tutte le spese, bolli, imposte, tasse e 

qualunque altro onere inerenti il citato atto negoziale sono a carico dell’aggiudicatario, 

senza possibilità di rivalsa nei confronti dell’Ente venditore. 

Nel caso in cui l’Amministrazione si avvale dell’istituto della permuta, l’aggiudicatario 

dovrà fornire beni e/o prestazioni di valore corrispondente/equivalente alla somma offerta 

in gara (ottenuta sulla base dell’aumento percentuale effettuato sul prezzo posto a base di 

gara), in permuta dei bossoli in ottone oggetto di alienazione. 

In questa circostanza l’aggiudicazione avverrà sotto la condizione sospensiva della 

valutazione da parte di apposita commissione dell’equivalenza economica/congruità tra il 

materiale in permuta di questa Amministrazione ed il controvalore offerto dal concorrente, 

nonché all’approvazione delle Superiori Autorità. 
 

8. Condizioni particolari. 
I bossoli in ottone si intendono ceduti nello stato e nei luoghi in cui si trovano.  

L’aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro entro gg. 30 (trenta) solari, dalla data di 

accettazione al collaudo dei materiali chiesti in permuta, a totale carico oneroso della 

ditta/privato. L’Amministrazione è sollevata da ogni onere di custodia o conservazione dei 

materiali venduti alla scadenza del termine stabilito per il ritiro.  
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Contestualmente al ritiro dovrà avvenire l’immediata deformazione degli stessi; detta 

operazione dovrà avvenire a cura e spese sempre dell’aggiudicatario, alla presenza di 

militari di questo Comando appositamente designati che redigeranno il relativo verbale. 

Poiché non sono presenti rischi di natura interferenziale ai sensi del D. L.gs. n. 81 del 9 

aprile 2008, ed essendo gli stessi pari a zero, non si procede alla stesura del D.U.V.R.I. in 

quanto trattasi di ritiro di materiale la cui durata complessiva non è superiore alle 5 giornate 

uomo. 

Tuttavia l’aggiudicatario dovrà provvedere ad adottare tutte le misure di sicurezza 

necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza per cui lo stesso 

aggiudicatario rimane  unico responsabile per  gli  adempimenti previsti dal citato decreto. 

 

9. Oneri a carico dell’aggiudicatario. 

La vendita dei predetti materiali non è soggetta all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), ai 

sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633. L’obbligazione commerciale è soggetta 

a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 

1986. 

Le spese di bollo e per l’eventuale registrazione della scrittura privata ed ogni altra spesa 

inerente allo stipulando contratto sono a carico totale ed esclusivo dell’aggiudicatario, così 

come la deformazione mediante pressa meccanica/idraulica dei bossoli in ottone 

aggiudicati, così come le eventuali spese di missione del personale di questa 

Amministrazione che sarà incaricato di assistere alle attività di deformazione o fusione. 

 

10. Tutela del segreto militare 

a) E’ fatto divieto all’operatore economico che ne prende atto a tutti gli effetti ed, in 

particolare a quelli penali e di tutela del segreto militare, di effettuare, esporre, o 

diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relativi ai materiali 

oggetto della presente procedura, coperte dal segreto militare e, così pure, di divulgare 

con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti 

intercorsi con la Stazione Appaltante; 

b) l’operatore economico è altresì tenuto ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, 

le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente fatto osservare 

e osservato dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi 

estranei. 

 

11. Autotutela 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà, dandone idonea motivazione, in ogni momento, di 

annullare o revocare la presente procedura di gara, di non pervenire all’aggiudicazione o di 

non stipulare il contratto (obbligazione commerciale) senza incorrere in responsabilità e/o 

azioni di richiesta di danni e/o compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche 

ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile. 

 

12. Penalità 

Agli effetti di quanto disposto dall’art. 124 del D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012, 

qualora la ditta non provveda al ritiro dei bossoli nei termini previsti, l’Amministrazione 

può assegnarle un termine non inferiore a 20 giorni per presentare le proprie 

giustificazioni. Decorso inutilmente il suddetto termine, ovvero qualora le giustificazioni 



“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”  

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 

Pagina 7 di 7 

addotte non vengano ritenute soddisfacenti, l’Amministrazione procederà all’applicazione 

delle penalità così calcolate: 

- Per il ritardo da 01 a 10 giorni, il 2%; 

- Per il ritardo da 11 a 20 giorni, il 4%; 

- Per il ritardo da 21 a 30 giorni, il 6%; 

- Per il ritardo da 31 a 40 giorni, l’8%; 

- Per il ritardo da 41 a oltre …, il 10 %, 

da calcolarsi sul valore del lotto non ritirato. 

 

13. Trattamento dei dati. 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 

2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di 

gara. 

 

14. Definizione delle controversie. 
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo 

espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

 

15. Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi. 
L’alienazione dei beni, per tutto quanto non previsto nel presente avviso, sarà eseguita sotto 

l’osservanza delle seguenti norme: 

 R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità dello Stato”; 

 R.D. 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per 

la contabilità generale dello Stato”; 

 Codice Civile, pubblicato con Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262; 

 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 

di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della L. 28 novembre 2005, n. 246”; 

 D .Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – “Codice dell’Ordinamento Militare”; 

 D.P.R. 5 ottobre 2010. n. 207 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 

12.04.2006 n. 163”; 

 D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 – “Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture”; 

 Direttiva tecnica DLC –LOG – 04 “Condizioni e modalità per la stipula e l’esecuzione 

di convenzioni a contratti tra l’Arma dei Carabinieri e soggetti pubblici e privati per la 

permuta di materiali o prestazioni  – ed. 2013”; 

 Direttiva applicativa SMD – L- 027 in data 4 marzo 2013 dello Stato Maggiore Difesa; 

 Direttiva tecnica DLC – AES – 01 “Direttiva Logistica per la permuta dei bossoli in 

ottone recuperati dalle esercitazioni di tiro – ed. 2012”. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Il CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. Vincenzo Lello) 

  

 


