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AVVISO DI GARA

N.95/19-1-1 di prot. Roma. 27 novembre 2017

ll Comando UU.MM.SS. Carabinieri "Palidoro", sito in Roma, Viale di Tordi Quinto n. 119, sta

esperendo una ricerca di mercato per l'anno 2018 relativa all'acquisto di batterie, di ricambi

originali auto (nazionali- marche estere - lveco), e di pneumatici.

Gli operatori economici partecipanti dovranno disporre di un idoneo magazzino/punto di vendita

aperto al pubblico, situato nel territorio di Roma capltale facente parte della struttura socletaria

dell'impresa, owero ad essa collegata, owero riunita in A.T.l.

lnoltre, in relazione alla ricerca di mercato inerente la fornitura di ricambi originali marche

estere, si fa presente che le Ditte dovranno effettuare uno sconto sugli interi listini dei ricambi

originali le cui marche e case produttrici coincidono con le stesse aziende costruttrici degli

autoveicoli di "marche estere" in uso ai Reparti di questo Comando (ad esclusione, quindi, dei

mezzi Fiat, lveco, Alfa e Lancia) nella considerazione che la ricerca in esame stabilisce la
fornitura di parti di ricambio originali. A tal proposito si evidenzia che i mezzi di massima in uso

presso questo Comando sono:

- Motocicli (BMW, HONDA, SUZUKI, YAMAHA);

- Autoveicoli (AUDI, BMW, clrRoEN, DAEWoo, FoRD, HoNDA, HyuNDAl, JEEP,

LAND ROVER, MITSUBISHI, OPEL, PEUGEOT, RENAULT, SEAT, SKODA, SSANG YONG,

SUBARU, TOYOTA, VOLKSWAGEN).

Le modalità delle condizioni e presentazione dell'offerta con i relativi allegati sono visionabili

nell'area tematica "Le gare d'appalto" del sito www.carabinieri.it, ovvero presso gli Uffici del

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria del Comando UU. MM. SS. Carabinieri
"Palidoro", sito in Roma, Viale di Tor di euinto n. 119.

Le offerte corredate dalla documentazione prevista, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del

05t01t2018.

Ulteriori informazioni di carattere tecnico/amministrativo potranno essere richieste all'utenza

telefonica 0680983752, dal lunedì al venerdì owero all'indirizzo di posta elettronica

srm401 41 @pec.carabinieri. it
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