
 

 
7° REGGIMENTO CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE” 

Servizio Amministrativo 
e-mail rgt7sa@carabinieri.it; P.E.C.: mbz39126@pec.carabinieri.it 

-  CCP 40318537 C.F. 94082400212 – 
Via Kennedy, 297 – 39055 Laives (BZ) Tel. 0471/591320 – fax 0471/591269 

 

AVVISO DI GARA 

 

OGGETTO:  Indagine di mercato per l’aggiudicazione dell’appalto della fornitura, a quantità 
indeterminata, di pneumatici  per veicoli ruotati in dotazione al 7^ Reggimento 
Carabinieri “Trentino Alto Adige”, per l’Esercizio Finanziario 2015. Cap.4867-
6/5 M.D. C.I.G.: X16122256B 

1. ___________ 
2. Questo Comando avvia con il presente avviso, una procedura ad economia, ex art. 125, D. 

Lgs. 163/2006, per l’aggiudicazione dell’appalto del della fornitura, a quantità 
indeterminata, di pneumatici  per veicoli ruotati (alle condizioni e per le tipologie di cui 
all’allegato Capitolato Tecnico) in dotazione al 7^ Reggimento Carabinieri “Trentino Alto 
Adige”, per l’Esercizio Finanziario 2015 per il periodo 01.03.2015 (data inizio presunto) – 
31.12.2015. 
 Importo presunto dell’appalto € 20.000,00 (IVA esclusa). 

3. I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare formale istanza a questo Comando,  
entro e non oltre le ore 10:00 del 02 febbraio 2015 , mediante comunicazione trasmessa 
ad uno degli indirizzi indicati in intestazione, alternativamente: 

- via Posta Elettronica Certificata. 
- via e - mail, 
- via fax, 
- a mezzo postale o corriere, 
- direttamente presso questo Ufficio (nella persona del legale rappresentante o di suo 

delegato, previo avviso al tel.0471591217), 
agli indirizzi in intestazione. 

4. Nell’istanza dovrà essere specificato la P.E.C. cui l’Amministrazione potrà inviare la 
lettera d’invito e la relativa documentazione di partecipazione. All’istanza, dovrà essere 
allegata, a pena di inammissibilità copia del documento di identità del legale 
rappresentante e dell’eventuale delegato (con relativa delega); 

5. Le condizioni particolari di esecuzione del servizio e le modalità formali fissate per la 
partecipazione alla presente gara, saranno contenute nella lettera d’invito e nei relativi 
allegati che saranno trasmessi dopo aver accertato la regolarità della domanda. 

6. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è sancito inderogabilmente alle ore 
10:00 del 09 febbraio 2015, per il successivo esame da parte della Commissione all’uopo 
nominata ai fini dell’aggiudicazione. 

 
Eventuali ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti allo scrivente presso i recapiti 
suindicati. 
 
Laives, 19.01.2015 
 

 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Daniele Mignini) 


		2015-01-21T09:51:13+0100
	MIGNINI DANIELE




