
 
Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 

Servizio Amministrativo 

AVVISO di ESITO PROCEDURA  
 

Oggetto/procedura : indagine esplorativa per l’alienazione “in economia”, ex artt. 421 e 569 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90, 

delle seguenti n. 04 (quattro)  motovedette, dichiarate “fuori uso” , suddivise in 4 lotti, (uno per ciascuna motovedetta), con facoltà, da parte 

dell’A.M., fermo restando il diritto di prelazione da parte dell’Agenzia Industrie Difesa, di chiedere alla ditta 

aggiudicataria, in alternativa al pagamento a mezzo versamento in tesoreria provinciale dello stato, la fornitura di 

beni/prestazioni di valore equivalente, a titolo di permuta dei natanti oggetto di aggiudicazione, ex art. 545 D.Lgs 

15.03.2010 n. 66 2° ESPERIMENTO: 

Lotto Sigla Modello Classe Anno costr. costruita c/o cantieri  Luogo di alaggio Valore stimato  

1 CC 616 /// 600 1979 Tripesce VADA (LI) 
C.do Provinciale CC 

Ravenna 
€ 7.847,54 

2 CC N510 /// 500 1984 Chioggia (VE) 
C.do Provinciale CC 

Rimini 

€ 8.784,01 

 

3 CC 244 RIO 630 200 1990 RIO di Sarnico (BG) 
C.do Compagnia CC 

Comacchio (FE) 

€ 7.659,70 

 

4 CC 224 RIO 630 200 1989 RIO di Sarnico (BG) 
C.do Compagnia CC 

Cesenatico (FC) 

€ 7.295,33 

 

Ente: Comando Legione CC “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri 3 – 40125 Bologna.  

Criterio di aggiudicazione: quale 2° ESPERIMENTO, aggiudicazione, anche in presenza di un’unica offerta ritenuta valida 

che consiste anche nel solo sgombero a titolo non oneroso (ex art. 421 comma 2 D.P.R. n. 90/2010), sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente, al concorrente che avrà formulato il prezzo al rialzo più favorevole per l’Amministrazione, rispetto 

all’importo posto a base di gara per ciascun lotto.  

Partecipanti : 02; Partecipanti non ammessi: 00. 
Aggiudicatario:  

 LOTTO 2  ISTITUTO NAZIONALE di OCEANOGRAFIA e di GEOFISICA SPERIMENTALE P. IVA 00055590327 

- sede SGONICO (TS) - Importo di aggiudicazione : € 13.111,00 (tredicimilacentoundicivirgolazerozero) 

 LOTTI  1 – 3 – 4 : visto l’esito infruttuoso della gara, attesa la presentazione di nessuna offerta, si ripeterà l’indagine di 

mercato quale 3° ESPERIMENTO, a OFFERTA LIBERA per ciascun lotto ed, in tal caso, l’alienazione potrà essere 

aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta valida che consenta anche il solo sgombero a titolo non oneroso ex art. 

421 D.P.R. n. 90/2010: 

E’ stato indetto 3° ESPERIMENTO con “Avviso di gara” pubblicato sul sito web Arma dei Carabinieri, 

www.carabinieri.it area tematica “Le gare d’appalto” (n. 167 dal 12 maggio 2015). 

Data di aggiudicazione LOTTO 2 : 12 maggio 2015. 

Pubblicazione avviso indizione gara: sito web Arma dei Carabinieri, www.carabinieri.it area tematica “Le gare 

d’appalto” (n.103 dal 13.03.2015); Avviso di post-informazione : medesimo sito web (trasmesso il 13.05.2015). 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – Strada 

Maggiore n. 53 – 40125 Bologna. 

Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma 

dell'atto da impugnare. L'onere di informativa dell'intenzione di presentare ricorso da parte del concorrente è regolato 

dall'art. 243 bis del D. Lgs. 163/06. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio 

sono disciplinati dal D. Lgs. 163/06, cosi come modificato dal D. Lgs. 53/2010. 

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comando Legione Carabinieri 

Emilia Romagna - Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri n.3 - 40125 Bologna telefono 051 2005115-29 posta 

elettronica: lgermcontratti@carabinieri.it P.E.C.: tbo26767@pec.carabinieri.it. 

Responsabile del procedimento : Capo Servizio Amministrativo Legione CC “E-R“ pro-tempore. 

 

Bologna, 13 maggio 2015 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Cap. amm. Marco Cicconi) 
 

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”  

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 
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