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AVVISO DI GARA 
Iglesias, 15/0712016 

(pèr l'alienazione- mediante permuta - di n. 8 veicoli dichiarati fuori uso) 

1. Il Comando in intestazione avvia, con il presente avviso, un'indagine esplorativa finalizzata all'alienazione, 
mediante permuta, ai sensi dell'art. 545 del D. Lgs. 15.03.2010, nr. 66 (Codice dell'ordiharhento Militare) e 
degli artt. 421 e 569 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. delle disposizioni regolamentari in 

materia di ordinamento militare), di nr. 8 auto-moto veicoli dichiàrati ''fuori uso" (lotto unico) di cui 

all'elenco in Allegato 1 alla Lettera di Invito. La vendita sarà aggiudicata al miglior offerente, individuato 
secondo il criterio del prezzo più alto proposto rispetto al valore complessivo del lotto posto a base d'asta, 
pari all'importo€ 1.617,63 (non soggetto adiva). 

2. Questa Amministrazione richiederà al soggetto aggiudicatario, a titolo di ''permuta", relativamente al valore 

complessivo del lotto, in alternativa al pagamento a mezzo di versamento in tesoreria, la fornitura delle 
attrezzature/materiali e l'esecuzione dei servizi per il posto manutenzione autoveicoli di questo Comando, di 
valore equivalente, di cui all'Allegato 7 alla Lettera di Invito. L'eventuale somma residua a credito di questa 
Amministrazione - risultante dalla differenza di importo tra l'offerta prodotta dall'aggiudicatario e il valore 

complessivo del lotto - potrà essere regolata mediante: 

• l'esecuzione di servizi complementari ovvero la consegna ulteriore di materiali, da specificarsi - in 
·sede di sottoscrizione della scrittura privata - nelle caratteristiche e quantità, che avranno un valore 

di mercato corrispondente alla differenza suddetta; 

• il versamento presso la Sezione Provinciale di Cagliari della Tesoreria dello Stato (utilizzando il 
codice IBAN - IT65P0100003245520010236000 - con la causale "Vendita di beni fuori uso -
pagamento dell'importo residuo - gara n. 8111-3 del 1510712016''). In tal caso, l'attestazione 
dell'avvenuto bonifico andrà consegnata a questo Servizio Amministrativo; 

• la combinazione delle due modalità precedenti. 

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con imposta di ·bollo ed eventuali ulteriori spese 

contrattuali ed oneri fiscali gravanti sulla fornitura a carico esclusivo della Ditta aggiudicataria. 
3. La Società/operatore economico interessata/o a .partecipare potrà presentare formale offerta a questo 

Comando con le modalità specificate nella lettera d'invito allegata al presente avviso. 
4. Il termine Qltimo per la presentazione dell'offerta e della relativa documentazione è fissato per il giOrilo 19 

agosto 2016 ore 12.00. 
5. Eventuali ed ulteriori chiarimenti potranno essere chiesti a quest'Ufficio al nr. 0781277750/277753 ovvero 

all'indirizzo email aca40172@pec.carabinieri.it; scigcsa@carabinieri.it. 

Iglesias, 15/07/2016 


