
 

Pagina 1 di 1 

 Allegato 1 avviso nr. 180/5-0/2017 in data 08 marzo 2018 

 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “CALABRIA” 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Via G. Marafioti nr. 19 – 88100 CATANZARO 

p.e.c.: tcz34277@pec.carabinieri.it; 

 

OGGETTO: Gare in economia per l’affidamento per l’affidamento dei servizi di fornitura pneumatici, servizi accessori 

ed elementi complementari per l’anno 2018 per ogni modello di auto-motoveicoli in uso all’Arma dei 

Carabinieri arealmente supportati dal Comando Legione Carabinieri Calabria nelle aree: 

a. Provincie di Catanzaro e Crotone (posto manutenzione di Catanzaro Legione CC Calabria).  

b. ovest tirrenica e sud della Provincia di Cosenza (posto manutenzione di Rende).  

c. est jonica e nord della Provincia di Cosenza  (posto manutenzione di Castrovillari).   

d. est jonica della Provincia di Reggio Calabria (posto manutenzione di Roccella Jonica).  

e. ovest tirrenica della Provincia di Reggio Calabria (posto manutenzione Scuola All. CC. Reggio 

Calabria). 

f. Provincia di Vibo Valentia (posto manutenzione del 14° BTG CC Calabria di Vibo Valentia).   

 

Io sottoscritt__  nat__ a  

 

il ____/____/________ in qualità di  

 

della ditta  con sede in   Prov.  

 

via  nr.  P. Iva  

 

e-mail  p.e.c.  

 

tel.  fax.  

 

tel. 2  altro:  

 

CHIEDE: 

di essere invitato a partecipare alla procedura di scelta del contraente, riguardo le gare in oggetto indicate, per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi per la sola area di (barrare esclusivamente una sola area)*: 

 

 Provincie di Catanzaro e Crotone (posto manutenzione di Catanzaro Legione CC Calabria). 

Importo presunto €. 25.000,00 (iva esclusa).  
  

 ovest tirrenica e sud della Provincia di Cosenza (posto manutenzione di Rende).  

Importo presunto €. 25.000,00 (iva esclusa).  
  

 est jonica e nord della Provincia di Cosenza  (posto manutenzione di Castrovillari).   

Importo presunto €. 25.000,00 (iva esclusa).  
  

 est jonica della Provincia di Reggio Calabria (posto manutenzione di Roccella Jonica).   

Importo presunto €. 25.000,00 (iva esclusa).  
  

 ovest tirrenica della Provincia di Reggio Calabria (posto manutenzione Scuola All. CC. Reggio Calabria).  Importo 

presunto €. 25.000,00 (iva esclusa).  
  

 Provincia di Vibo Valentia (posto manutenzione del 14° BTG CC Calabria di Vibo Valentia).  Importo presunto €. 

25.000,00 (iva esclusa).  
 

* La ditta indicherà con una X una sola area. 
 

Si allega: 

- Visura camerale; 

- copia documento identità del titolare, rappresentante legale ecc. 
 

 PER LA DITTA:  

  

 

(TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE) 

 

 

 

 


