
 

Comando Legione Carabinieri “Piemonte e V.A.” 
Servizio Amministrativo  

Via Guido Reni n. 62 - 10136 Torino - Tel. 011/6885811 - P.E.C: tto34003@pec.carabinieri.it 
 

N. 349/3 di prot. Torino, 31 maggio 2022 
 

AVVISO INDIZIONE PROCEDURA  
DI ALIENAZIONE IN ECONOMIA 

 

1. Questo Comando, fermo restando il diritto di prelazione da parte dell’Agenzia Industrie Difesa, 
intende promuovere un’indagine esplorativa finalizzata all’alienazione in economia, ai sensi 
dell’art. 421 del D.P.R. n. 90 del 15/03/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia 
di ordinamento militare”, di accumulatori esausti e rottami ferrosi da dismettere, con facoltà da 
parte dell’A.M. di chiedere alla ditta aggiudicataria la fornitura di beni/prestazioni di valore 
equivalente, a titolo di permuta (ai sensi degli artt. 310 e 545 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 
“Codice dell’ordinamento militare”, in combinato disposto con gli artt. 421, 569 e segg. del D.P.R. 
15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a 
norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”).  

2. L’indagine esplorativa è finalizzata all’alienazione dei due lotti sotto indicati: 

 Lotto 1: accumulatori esausti, per un quantitativo di circa Kg. 10.000, per un valore stimato in € 
3.500, che presumibilmente saranno dismessi nel corrente anno dai veicoli in dotazione ai Reparti 
supportati dalla Legione CC “Piemonte e Valle d’Aosta”; 

 Lotto 2: rottami metallici vari, per un quantitativo di circa Kg. 13.000, per un valore stimato in € 
1.300, che si presuppone saranno ottenuti, nel corso del corrente anno, dalle lavorazioni 
dell’Officina Legionale di Torino e dei Posti manutenzione di Cuneo ed Alessandria,  

con facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria, in alternativa al pagamento a mezzo versamento in 
Tesoreria, la fornitura di: 
a. per il Lotto 1:  

 beni/prestazioni (successivamente indicati da questa A.D.) di valore equivalente a quello dei 
materiali che saranno ritirati;  

b. per il Lotto 2: 

 idonei contenitori, in comodato d’uso, per la raccolta dei rottami ferrosi, che rispettino la 
normativa ambientale; 

 beni/prestazioni (successivamente indicati da questa A.D.) di valore equivalente a quello dei 
materiali che saranno ritirati. 

3. La lettera d’invito, contenente le modalità fissate per la partecipazione alla gara in questione, 
potrà essere richiesta producendo apposita istanza (fac-simile in allegato) che dovrà pervenire 
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 17 giugno 2022 esclusivamente 
al seguente indirizzo P.E.C. tto34003@pec.carabinieri.it. 
Questo Ente non prenderà in considerazione istanze di partecipazione pervenute con altre 
modalità ed oltre il termine suddetto. 
Verranno invitate anche le imprese già registrate sull’Albo Fornitori di questo Comando. 
Il Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione 
Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”. 

4. La proposta di cessione dei suddetti materiali da dismettere verrà inoltrata anche all’Agenzia 
Industrie Difesa che ha il diritto di prelazione. 

 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. amm. Rocco Antonio Pedone) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93) 
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