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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

 

1. Questo Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo intende promuovere 

un’indagine di mercato (2° esperimento) finalizzata all’alienazione, mediante permuta, ai sensi 

dell’articolo 545 del D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) e degli artt. 

421 e 569 ss. del D.P.R. 15 marzo 2010,  n. 90 (Testo Unico dell’Ordinamento Militare ), di un lotto 

unico composto da kg. 2.000 (duemila) di bossoli in ottone recuperati dalle esercitazioni di tiro. 
 

2. Le Ditte/Società/Enti/Associazioni/Privati interessate alla gara in questione dovranno far pervenire 

la propria offerta entro le ore 12:00 del giorno 16 febbraio 2021. 

 

3. L’esperimento della gara avrà luogo il giorno 18 febbraio 2021, ore 10,00. 

 

4. La lettera d’invito ed i relativi allegati contenenti le modalità fissate per la partecipazione 

all’indagine in argomento sono allegati al presente avviso. 
 

5. Si rappresenta che questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al migliore offerente, 

quale controprestazione in alternativa al pagamento, la fornitura in permuta di consumabili da 

stampa (cartucce toner e drum) di valore equivalente alla somma offerta. 
 

6. L’atto negoziale con il migliore offerente verrà stipulato mediante scrittura privata con imposta di 

bollo, oneri fiscali ed eventuali ulteriori spese contrattuali gravanti sulle prestazioni richieste, tra cui 

quelle relative alla deformazione del materiale mediante pressa meccanica/idraulica e quelle relative 

ad eventuali spese di missione del personale militare incaricato ad assistere a tali operazioni, a carico 

esclusivo dell’aggiudicatario. 
 

7. Per ulteriori informazioni contattare il Capo Servizio Amministrativo della Legione Carabinieri 

“Marche” al numero telefonico 071.5031 (int.7171, int. 7148 e int. 7252). 
 

Ancona,    2 febbraio 2021 

 

 

 

 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Gianluca Ferente) 
(Firma omessa ai sensi art. 3 del D.Lg. 39 del 12/02/1993 

L’Originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio.) 
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