
 

 

 
Comando Scuola Allievi Carabinieri Iglesias 

Servizio Amministrativo  
Via Indipendenza, 5 – 09016 Iglesias 

 Tel. 0781/277750 – 52 
 

N. 59/3-29/2017                                                                                                          Iglesias, 15.10.2018  

OGGETTO:  Gara informale per l’alienazione - mediante l’istituto della permuta - di n. 1 lotto 

costituito da kg. 3.197,00 di bossoli di ottone dichiarati fuori uso, aventi un valore 

complessivo pari a € 5.434,90.  

Comunicazione di aggiudicazione ex art. 76, comma 5, D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.                           

 

Raccomandata PEC                                      

        

          SPETT.LE DITTA                                               

                                         “ECORICICLA SOC. COOPERATIVA” 

                                   Loc. Su Ponti e Su Fixi S.S. 126 Km. 24,500  

                  09010 GONNESA (SU)                                                                                                                                                                             

(P.E.C.: ecoriciclacoop@pec.it)    

 

 

                                         “AUTODEMOLIZIONI.COM LTD” 

                                   S.S. 130 Km. 44,500  

                  09016 IGLESIAS (SU)                                                                                                                                                                    

(P.E.C.: autodemolizioni@pec.auto-demolizioni.com 

 

 

                                         “C.M.D. SRL” 

                                   Via San Liborio, snc  

                  00053 CIVITAVECCHIA 

(RM)                                                                                                                                                                             

(P.E.C.: cmdcivitavecchia@pec.it)    

 

 

                                         “EURODEMOLIZIONI E RACCOLTA ECOLOGICA SRL” 

                                   Viale del Lavoro, 11  

                  08100 NUORO (NU)                                                                                                                                                                             

(P.E.C.: eurodemolizioni.or@pcert.postecert.it)    

 

 
                                                                                                                                                                                                    

1. Ha relazione con la gara informale per l’alienazione - mediante l’istituto della permuta - di n. 1 

lotto costituito da kg. 3.197,00 di bossoli di ottone dichiarati “fuori uso”, di cui all’Allegato 1 alla 

Lettera di Invito n. 59/3-24/2017 datata 30 agosto 2018, aventi un valore complessivo pari a € 

5.434,90. 

2. Ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., si comunica che, a seguito di 

procedura negoziata esperita mediante gara informale pubblicata sul sito www.carabinieri.it, 

sezione “Gare di Appalto”, ai sensi degli artt. 30, comma 1, e 36 D.Lgs 50/2016 in combinato 

disposto con gli artt. 545 del D. Lgs. 15.03.2010, nr. 66 (Codice dell'ordinamento Militare) e 421 

e 569 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di 

ordinamento militare), con il criterio di aggiudicazione dell’offerta più alta, la procedura di 

alienazione de quo è stata aggiudicata in favore della Ditta “ECORICICLA SOC. 

COOPERATIVA”, con sede legale in Gonnesa (SU), Loc. Su Ponti e Su Fixi S.S. 126 Km. 

24,500, 09010, C.F. e P.IVA 03278290923, che ha offerto l’importo di € 7.896,59, non soggetto 

ad I.V.A.. 

http://www.carabinieri.it/


 

 

3. La somma residua a credito di questa Amministrazione, pari ad € 2.461,69, quale differenza tra 

l’offerta prodotta dalla Ditta aggiudicataria (€ 7.896,59) ed il valore complessivo del lotto (€ 

5.434,90), verrà regolata secondo quanto previsto dall’Avviso di Gara n.59/3-23/2017 datato 29 

agosto 2018 e dal para. 7 della Lettera di Invito n. 59/3-24/2017 datata 30 agosto 2018. 

4. L’aggiudicazione diventa efficace solo al termine della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti dalla lettera di invito in capo al soggetto aggiudicatario, ai sensi dell’art. 32 comma 7 

del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

5. La presente comunicazione viene pubblicata sul sito internet dell’Arma dei Carabinieri 

all’indirizzo www.carabinieri.it, sezione “Gare di Appalto”.  

6. L’accesso agli atti del procedimento di cui alla procedura in oggetto, limitatamente alla 

documentazione accessibile a norma di legge, è consentito nel rispetto delle disposizioni 

normative di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 in combinato disposto con gli artt. 22 e seguenti 

della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

L’ufficio presso il quale è possibile esercitare il diritto d’accesso è il seguente: Comando Scuola 

Allievi Carabinieri Iglesias – Servizio Amministrativo, Tel. 0781277750, P.E.C. 

aca40172@pec.carabinieri.it.  Il responsabile del procedimento è il Magg. amm. Danilo Tola. 

7. Avverso il provvedimento di aggiudicazione è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 

30 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 5, 

del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo). 

8. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Contratti e Acquisti di questo Servizio 

Amministrativo (tel. 0781-277752, email scigacquisti@carabinieri.it o scigcsa@carabinieri.it). 
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