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AVVISO DI GARA 

 

1. Questo Comando avvia in II istanza con il presente avviso, un’indagine esplorativa finalizzata 

all’alienazione ai sensi dell’art. 421 del D.P.R. 15.03.2010, nr. 90, di nr. 13 veicoli dichiarati “fuori 

uso”, di cui all’allegato elenco. La vendita sarà aggiudicata al miglior offerente, individuato 

secondo il criterio del “prezzo più alto” proposto rispetto al valore complessivo posto a base d’asta 

pari all’importo di € 11.950,00 (non soggetto ad IVA). 

2. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere unilateralmente al soggetto 

aggiudicatario a titolo di “permuta”, in alternativa al pagamento a mezzo di versamento in 

Tesoreria, la fornitura di nr. 1 Fiat Doblò Cargo nuovo, vers. 1.4 Bz 95 CV SX E6  e di eventuali 

beni (autoricambi e/o attrezzature della motorizzazione) fino a concorso del valore equivalente ”  

per il valore equivalente (art. 545 del Codice dell’Ordinamento Militare, d. lgs. 15.03.2010, nr. 66). 

L’accordo determinerà la stipula di apposita obbligazione commerciale con imposta di bollo a 

carico del soggetto privato. 

3. La Società/Associazione/Persona fisica interessata a partecipare potrà  presentare formale istanza a 

questo Comando, mediante comunicazione trasmessa alternativamente agli indirizzi in epigrafe: 

- via fax, e – mail/Posta Elettronica Certificata, 

- a mezzo postale o corriere, 

- direttamente presso questo Ufficio (nella persona del legale rappresentante o di suo delegato, 

dal lunedì al venerdì ore 09:00-13:00). 

Nell’istanza dovrà essere specificata 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 

domanda, dovrà inoltre essere allegate, a pena di inammissibilità, copia del documento di identità 

della persona fisica / legale rappresentante. 

4. Il termine ultimo per la presentazione dell’istanza di partecipazione è fissato per il giorno 10 

ottobre 2014 e quello per la presentazione delle offerte è sancito inderogabilmente alle ore 

09:00 del 13 ottobre 2014, per il successivo esame da parte della Commissione all’uopo nominata 

ai fini dell’aggiudicazione Le condizioni ed i termini particolari di partecipazione, di presentazione 

dell’offerta e di aggiudicazione saranno contenute nella lettera d’invito. 

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

Laives, 29.09.2014 
 
 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Daniele Mignini) 
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