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A V V I S O  

RACCOLTA PREVENTIVI PER L’ALIENAZIONE, MEDIANTE PERMUTA, 
 DI N. 12 VEICOLI DI VARIO TIPO DA ROTTAMARE, DICHIARATI FUORI USO. 

I ESPERIMENTO 
  
Il Comando Legione Carabinieri Sicilia – Servizio Amministrativo ha indetto una indagine di 
mercato per la vendita di 12 veicoli di vario tipo da rottamare, dichiarati fuori uso, 
composti come da prospetto in allegato. 
La gara è aperta a tutti gli operatori economici che, dopo aver preso visione della 
documentazione di gara, intendano parteciparvi.  
Copia della lettera di invito1 potrà essere richiesta, tramite modulo allegato, entro le ore 
12:00 del giorno 01.02.2018 all’indirizzo e-mail lgsclsa@carabinieri.it - 
tpa30770@pec.carabinieri.it, previa indicazione delle generalità del rappresentante legale per 
le ditte, società, enti e associazioni, dell’indirizzo e-mail e utenza telefonica, allegando: 
 copia  di  un  documento di riconoscimento,  
 autocertificazione dell’iscrizione alla C.C.I.A.A., 
 autocertificazione della dichiarazione integrativa dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 38 del D.lgs.163/2006 compilata e sottoscritta; 
ovvero, ritirata direttamente presso il Comando Legione Carabinieri Sicilia sito a Palermo in 
via Vittorio Emanuele, 475 (previ accordi telefonici al n. 091/262517) dai soggetti di seguito 
indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità:  
 per le ditte: dal titolare;  
 per le società, enti e associazioni: dal legale rappresentante,  
ovvero da persona munita di delega scritta, rilasciata dai soggetti precedentemente indicati, 
corredata da copia di un documento di riconoscimento del delegante.  
Non sono ammesse offerte provenienti da Ditte/privati non invitate a partecipare.  
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno  13.02.2018.  
Ai sensi dell’art.545 del D.Lgs. 15.03.2010 n.66, qualora l’A.M. lo ritenga più conveniente, 
l’aggiudicatario dovrà  offrire in permuta materiale o prestazioni, purché il relativo valore sia 
oggettivamente quantificabile. 
L’accordo determinerà la sottoscrizione di apposito Atto di Permuta. 
 
 

F.TO IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

                                                   
1  I documenti correlati potranno essere prelevati direttamente sulla pagina web 
 


