
 

Comando Legione Carabinieri “Lombardia” 
Servizio Amministrativo 

 

N. 426/2-1 di prot. 

AVVISO DI GARA 
per l’alienazione – mediante permuta – dei bossoli in ottone recuperati dalle esercitazioni di tiro  

 

 

1. Il Comando Legione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo, con sede in Milano, via 

Vincenzo Monti n. 58, C.F. 80094490150, ha avviato una procedura negoziale in economia, ai 

sensi degli artt. 421, 569 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. delle disposizioni 

regolamentari in materia di ordinamento militare), per l’alienazione, mediante permuta, dei 

bossoli in ottone. 

2. La gara è strutturata in un unico lotto (non modificabile e non scindibile) composto da circa Kg. 

11.120 di bossoli in ottone recuperati dalle esercitazioni di tiro, ai quali è stato attribuito 

un valore di stima complessivamente pari a € 46.704,00 (quarantaseimilasettecento- 

quattro/00). 

3. Il criterio di aggiudicazione è del “miglior prezzo” con la formulazione delle offerte in 

percentuali di rialzo rispetto al suddetto valore di stima del lotto unico in gara.  

4. Si evidenzia che al concorrente miglior offerente sarà richiesto, quale controprestazione ed in 

alternativa al pagamento tramite versamento all’Erario, una fornitura di beni e/o servizi di 

valore equivalente, per le esigenze del Comando Legione Carabinieri “Lombardia”, a titolo di 

permuta.  

5. La gara è aperta alle imprese specializzate nel settore della raccolta e del trattamento dei metalli 

ferrosi e non ferrosi che non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, le quali, dopo aver preso visione della documentazione, intendano 

parteciparvi. 

6. Si precisa che l’alienazione dei bossoli dovrà essere preceduta dalla loro deformazione per cui 

l’impresa aggiudicataria della permuta dovrà farsi carico degli oneri afferenti al trasporto ed 

all’alterazione strutturale degli stessi, oltre che delle eventuali spese di missione da sostenersi 

per il personale dell’Arma dei Carabinieri delegato ad assistere all’attività di deformazione. 

7. Il disciplinare  ed i documenti per la partecipazione alla gara sono allegati in formato digitale al 

presente avviso (scaricabili attraverso il link nella pagina web di pubblicazione dell’avviso 

stesso). 

8. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno 30 settembre 

2022. 

9. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, non oltre il giorno 25 settembre 2022, inviando 

a questo Servizio Amministrativo una mail di posta elettronica certificata all’indirizzo 

tmi34230@pec.carabinieri.it.  

 

Milano, 15 settembre 2022 
 

f.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

 (Col. amm. Lorenzo Graticola)  
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