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Questo Comando Legione Carabinieri procederà nel mese di ottobre 2013 all’espletamento di gara in 
economia nel settore motorizzazione per: 

- l’ alienazione di n. 19 (diciannove) auto/motoveicoli (di varie marche) dichiarati fuori 
uso per normale usura (reimmatricolabili) e di n. 4 (quattro) autoveicoli “Alfa Romeo 
156 - allestimento RMB”, dichiarati fuori uso per normale usura o incidente (senza 
possibilità di reimmatricolazione).  

 
La gara è aperta a tutte le ditte, società, enti, associazioni e privati che, dopo aver preso visione della 
documentazione di gara, intendano parteciparvi. 
 

 

Copia della lettera di invito  e della documentazione di gara dovrà essere richiesta entro le ore 12.00 
del giorno 30 (trenta) settembre all’indirizzo e-mail lgtaaacquisti@carabinieri.it previa indicazione 
delle generalità del rappresentante legale per le ditte, società, enti e associazioni o del richiedente nel 
caso di privati, allegando altresì copia di un documento di riconoscimento, indirizzo e-mail e utenza 
telefonica.  
 
I mezzi di che trattasi, suddivisi in 6 (sei) lotti, saranno visionabili, da parte di quanti abbiano 
dimostrato interesse alla gara richiedendo la summenzionata lettera di invito, presso struttura militare 
sita in Appiano (BZ). 
 
I veicoli NON reimmatricolabili, alienati quali rottami ferrosi, all’atto del ritiro da parte della ditta 
aggiudicataria, dovranno essere sottoposti a procedimento meccanico di compressione, per rendere 
inutilizzabili tutti i componenti dell’autovettura. 

 
Ai sensi dell’art. 1 legge 23/12/2005 nr. 266 commi 568 e 569, questa A.M. richiederà 
all’aggiudicatario di offrire in permuta materiali o prestazioni, il cui relativo valore sarà 
quantificato in corrispondenza alla somma offerta in sede di gara.  
 

L’accordo, previa autorizzazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - IV Reparto -  
Direzione  della Motorizzazione, determinerà la sottoscrizione di apposita obbligazione commerciale. 
 
 
F.to  

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Cap. amm. Vito Valsesia 

 
Originale firmato agli atti 


