SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI REGGIO CALABRIA
Servizio Amministrativo

Via Reggio Modena 23-89133 Reggio Calabria tel. 0965/624877-624886 (centralino)
e-mail: scrcsa@carabinieri.it; arc36927@pec.carabinieri.it

AVVISO DI GARA

(per l’alienazione -mediante permuta- di nr. 2 veicoli dichiarati fuori uso)

1.

2.
3.

4.
5.
6.

Il Comando in intestazione avvia, con il presente avviso, un’indagine di mercato finalizzata
all’alienazione, mediante permuta, ai sensi dell’art. 545 D. Lgs. 15.03.2010, nr. 66 (Codice
dell’Ordinamento Militare) e degli artt. 421 e 569 e segg. del D.P.R. 15.03.2010, nr. 90
(T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), di nr. 2 veicoli
“fuori uso” (lotto unico), di cui all’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 di gara, pari all’importo di € 900,00
(non soggetto a Iva).
La procedura di alienazione sarà effettuata con l’acquisizione, in prima istanza, di almeno
tre offerte valide e, in seconda istanza, di almeno un’offerta, che potrà consistere anche nel
solo sgombero dei veicoli a titolo non oneroso, ex art. 421 comma 2, D.P.R. nr. 90/2010.
Quest’Amministrazione richiederà al soggetto aggiudicatario, a titolo di permuta, in
alternativa al pagamento mediante versamento in Tesoreria, una delle seguenti prestazioni:
fornitura e posa in opera di materiali/attrezzature per il Posto manutenzione di questo
Comando o interventi manutentivi sui veicoli in dotazione, fino al raggiungimento
dell’importo di aggiudicazione del prezzo. L’eventuale somma residua a credito di
quest’Amministrazione -risultante dalla differenza di importo tra l’offerta prodotta
dall’aggiudicatario e il valore complessivo del lotto- potrà essere regolata mediante:
 la fornitura di ulteriori materiali/attrezzature ovvero l’esecuzione di servizi di
manutenzione complementari, 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 Reggio Calabria della Tesoreria dello
Stato (utilizzando il codice IBAN - IT06M0100003245452006102302- con la causale
“Vendita di beni fuori uso- pagamento dell’importo residuo- gara n.70/2-13/2017 del 27
novembre 2018).
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, in modalità elettronica, e verrà
sottoscritto digitalmente, con imposta di bollo ed eventuali altre spese contrattuali e oneri
fiscali a carico esclusivo della Ditta aggiudicataria.
La Società/operatore economico interessata/o alla gara potrà presentare formale offerta a
questo Comando con le modalità specificate nella Lettera d’invito allegata al presente
avviso.
Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta e della relativa documentazione è fissato
per il giorno 14 dicembre 2018 ore 12:00.
Eventuali ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti a quest’Ufficio al nr.
0965/625701 interno 79754 ovvero agli indirizzi email in intestazione.

Reggio Calabria, 27 novembre 2018

