
 
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. 0471/591217 – fax 0471/591269 

 

AVVISO DI GARA IN I ISTANZA 

 

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

all’alienazione ai sensi dell’art. 421, co. 2,  del D.P.R. 15.03.2010, nr. 90, di KG. 3.733,00 di 

bossolame inerte in ottone, recuperato dalle esercitazioni di tiro del Comando del 7° 

Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige” in Laives (BZ), Via J.F. Kennedy n. 297 . 

2. Le stesse saranno aggiudicate al miglior offerente, individuato secondo il criterio del “prezzo più 

alto” offerto sul prezzo posto a base d’asta di 2,40/Kg  (pari ad € 8.959,20 per l’intero lotto non 

frazionabile, IVA non applicabile). 

3. Requisito di partecipazione: iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per la categoria 

“CER” 17.04.01. 

4. Questa A.M.si riserva altresì 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 

beni e/o servizi per il valore equivalente (art.1, co. 568, L. 23.12.2005, nr. 266), da approvvigionare 

anche mediante il c.d. avvalimento. L’accordo determinerà la stipula di apposita obbligazione 

commerciale con imposta di bollo a carico del soggetto privato. 

5. Le Società interessate a partecipare, ed in possesso del citato requisito di partecipazione, potranno 

presentare formale istanza a questo Comando, entro e non oltre le ore 10:00 del 14.03.16, 

mediante comunicazione trasmessa alternativamente agli indirizzi in epigrafe: 

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

- a mezzo postale o corriere o persona incaricata; 

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

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

Il termine per la presentazione dell’offerta è fissato inderogabilmente alle ore 10:00 del 

17.03.2016. 

6. 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 

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

identità del legale rappresentante e dell’eventuale delegato; 

Le condizioni ed i termini particolari di partecipazione, presentazione dell’offerta e di aggiudicazione 

saranno contenute nella lettera d’invito. 

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

Laives, 23.02.2016. 
 

 
 
 

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