
COMANDO LEGIONE CARABINIERI "PIEMONTE E VALLE D'AOSTA" 
Servizio Amministrativo 

Nr.41913-2 di prot. Torino, 19 febbraio 2015 

INDAGINE ESPLORATIVA 

1. Il Comando Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d7Aosta" - Servizio 
Amministrativo, fermo restando il diritto di prelazione da parte deii9Agenzia 
Industrie Difesa, intende promuovere un'indagine esplorativa finalizzata 
d'alienazione in economia, ai sensi dell'art.42 1 del D.P.R. n.90 del 15/03/2010 
"Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militaren, 
dei veicoli dichiarati fuori uso, con facoltà da parte dell'A.M. di chiedere d a  ditta 
aggiudicataria, in alternativa al pagamento a mezzo versamento in Tesoreria, la 
fornitura di beni/prestazioni di valore equivalente, a titolo di permuta (art.1 
comma 568 della Legge 231 1212005, n.266). 

2. L'indagine esplorativa è finalizzata all'alienazione di Kg. 33.860 di rottami 
metallici, provenienti dalla dichiarazione di fuori uso di nr. 2 1 veicoli semiblindati 
e nr. 9 veicoli incidentati da sezionare, per un valore complessivo di 43. 4.063,20. 
I1 peso assegnato al materiale deve intendersi puramente indicativo. 
Le autovetture, al19atto del ritiro, dovranno essere sezionate sul posto nel 
rispetto deiia normativa relativa aiia sicurezza del luogo di lavoro a cura e 
spese deiia atta aggiudicataria. 

3. La lettera di invito, contenente le modalità fissate per la partecipazione d'indagine 
in argomento, potrà essere richiesta producendo apposita istanza, non vincolante 
per l'A.M., che dovrà: 
- indicare la ragione sociale della ditta interessata e le generalità complete del 

legale rappresentante, allegando, a pena di non ammissione, copia di un 
documento di riconoscimento e dell'iscrizione d a  C.C.I.A.A.; 

- essere indirizzata al Comando Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" - 
Servizio Amministrativo, Via Guido Reni n.62 - 10136 Torino; 

- pervenire (a mezzo posta ordinaria o fax al n.011/6885830 o e-mai1 
rgpvacsa(a>,carabinieri.it) entro il 18 mano 2015; 

- contenere obbligatoriamente l'indirizzo di posta elettronica del richiedente 
(possibilmente posta ~ e r t ~ c a t a ) ,  la sede della ditta e l'utenza telefonica. 

4. La partecipazione d a  procedura è consentita anche a ditte non iscritte d'albo 
fornitori di questo Comando Legione, purchè in possesso dei requisiti generali di 
cui agli art.34 e 38 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163. 

5. La proposta di cessione dei veicoli verrà inoltrata anche d'Agenzia Industrie 
Difesa che ha il diritto di prelazione. 

IL CAPO SERVIZI 
(Ten.Col.amm. 


