
70 REGGiMENTO CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”
Servizio Amministrativo

e-mail ref’saecarabinier,ai: P.E.C.:
- CCP 40318537 CL 94082400212—

Via Kennedy, 297 39055 Laives (BZ) Tel. 0471/591320
— fax 047 j/5 1269

AVVISO DI GARA

I. Onesto Comando avvia con il presente avviso, un’indagine esplorativa tinalizzata all’alienazione ai
sensi deIl’art. 321 del D.P.R. 15.03.2010. previa ottamazione “in loco” , di nr. 5 veicoli protetti
mcd. 010 Nlelara “VCC2‘in dotazione alla linea mobile, dichiarati “ftiori uso”. Gli stessi
saranno aggiudican al miglior oft’ercme. individuato secondo il criterio del “prezzo più alto” sul
prezzo a base d’asta di € 30.132,75’

2. aesia Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere unilateralmente a! soggetto

ìngiudicatario a titolo di “pennuta”. in alternativa al pagamento a mezzo di versamento in

[esoreba, la lhrnitura di beni del settore “Motorizzazione” per il valore equivalente (art. 1, co. 568,
1,. 23.12.2005. in’, 266). L’accordo determinerà la stipula di apposita obbligazione commerciale con
aposla di bollo a carico del soggetto priato.

3, Le. Società/Associazioni/Persone fisìche interessate a partecipare potranno presentare formale
tstanza a questo Comando, entro il termine prorogato delle ore 10:00 del 26 febbraio 2014,
nec:aiite comunicazione trasmessa alternativamente agli indibzzi in epigrafe:

- :a fax, e inail. Posta Elettronica Cenitìcata:

- a mezzo postal.c o corriere;

- direttamente presso questo Ltflieio (nella persona del legale rappresentante o di suo delegato.
dal innedi al venerdì ore 09:00—13:00).

4. Nell’istanza dovrà essere specificato la e—mail/P.E.C. cui l’Amministrazione potrà inviare la lettera
d’invito e la relativa documentazione di partecipazione, unitamente ad un recapito telefonico. Alla
ioinaixìa, dovranno inoltre essere allegate, a pena di inammìssihilità. copia del documento di
tdent:ta dei legale rappresentante e dell’eventuale delegato.

Le eondizìoni ed i tenninì particolari di partecipazione, presentazione dell’offerta e di aggiudicazione
saranno contenute nella lettera d’invito.

lEveattiai: ed ultertori chiarimenti potranno essere richiesti a i recapiti suindicati.
Laive.s, 14,02.2014 *

/VVi
Il. CAPO SERVLZIÒ!AMNIINISTRATIVO

(Cap arnm £fh7tlete Mignini)

Valore stimato In hasai prezzi di.Prcato dei metalli clic costituiscono ciascuno de i suddetti veicoli. decurtati
cIrca i per le NpeSe bdnnse alla rottamazione, separazionc e movimentazione dci rottami metallici, di cui:I./ JO() li alluminio

Kg. i oDO di rottami metallici drenati da liquidi (motori e organi della trasmissione)
Kg. 3,500 di rottami metallici misti provenienti dalla rottainazione.


