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AVVISO DI GARA

Questo ( ‘ornanao avvia con I presente avviso, un’ indagine. esplorativa iii Il istanza. ùai: n’a

all’alienazione ai sensi dell’ari. 421 dcl D.P.R. 5.03.2010. or. 90. di appross: matuamen: e tir

pneumatici usati:

circa nr. 12 pneumatici 365/SO R20 (ea. 70 kg):

— circa nr. 30 pneumatici 255/100 R20 (ca. 40 kg):

circa tw. 40 pneumatici 7.50 RI 6 (Ca. 20 kg);

circa nr.30 pneumatici per autovettura (Ca. 10 kg).

Gli stessi saranno aggiudicati al miglior offerente, ìndividuato secondo il criterio dcl “prezzo i/i

alte’ ‘ -

2. Questa r\miui nistrazionc si riserva in facoltà di richiedere tini latera Intente a s; ue’ - -

aggiudicatario a titolo di ‘‘permuta’’. in alternai iva al pagamento a mezzo d versamcn; -

Tesoreria, la fornitura di beni (da acquistare presso ditta individuata dali ‘\.M . i per - - a

equi\alente (arti. eo. 568, 1.. 23.12.2005, nr. 266). I.’accordo determmera la s:Lpùìa ci appostai

obbligazione commerciale con imposta di bollo a carico del soggetto privato.

3. Le Società/Associazioni/Persone tisiche interessate a partecipare potranno presentare ibrma!e

istanza a questo Comando, entro e non oltre le ore 10:00 tlel 16 a$osto 2013, mediante

comunicazione trasmessa alternativamente agli indirizzi in epigrafe:

via fax, e mail/Posta Elettronica Certilicata;

— a mezzo postale o corriere;

— direttamente presso questo Ufficio (nella persona del legale rappresentante o suo

dal I umiedì ai venerdì ore 09:00— I 3:00).

4. \ell ‘istanza dovrà essere specihcato la e—mail P.L.C. cui l’Amministraimonc notrà rai tare a altera

d’invito e la relativa documentazione di partecipazione, unitamente ad un rceaptto teieù : e-.’ . -

domanda, dovranno incltrc essere allegate, jptTjliJnammissihilità, copìa del docuinemo ci

identità dcl legale rappresentante e dell’eventuale delegato;

Le condizioni ed i termini particolari di partecipazione, presentazione deII’ol’tbrta e di aggiudicanone

saranno contenute nella lettera d’invito.

Eventuali cd ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti a i recapiti suindicati.

Laives. 06.0S4.2013.

Il. CAPO SERVlZlOAi>lMlN1STR-TIv()
(Cap. anim. Lj/?1C .iignini)
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