
 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 
Reparto Autonomo – Servizio Amministrativo 

pec: crm30005@pec.carabinieri.it - tel. 06.80982413 – fax. 06.80982567 

viale Romania n. 45 – 00197 Roma 

 

AVVISO DI GARA per la permuta di n. UN “TOMOGRAFO TC PHILIPS MOD. 

HELICAT ELSCINT – ITMM8530 COMPLETO DI APP.RE ACCESSORIE ” 1° 

ESPERIMENTO. 

Si rende noto che questo Comando intende procedere, ai sensi degli artt. 569 – 574 del D.P.R. 

15/03/2010 n. 90, all’alienazione tramite permuta di UN  “TOMOGRAFO TC PHILIPS MOD. 

HELICAT ELSCINT – ITMM8530 COMPLETO DI APP.RE ACCESSORIE” ,allo stato 

funzionante situata presso il Centro Polispecialistico del Reparto Autonomo dell’Arma dei 

Carabinieri –  Viale Giulio Cesare 54/P, – 00192 ROMA.  

Gli operatori economici, ove interessati, possono esprimere  la propria migliore offerta - entro e 

non oltre il 11.12.2018  all’indirizzo pec in intestazione - corredandola dei seguenti documenti: 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, 

attestante: l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 18/04/2016 

n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

 copia di valido documento d’identità del legale rappresentante. 

Gli esiti della suddetta ricerca di mercato saranno resi noti alle imprese che vi hanno partecipato 

presentando una valida offerta. Contestualmente, solo all’impresa che avrà presentato l’offerta 

ritenuta più conveniente sarà chiesto di trasferire in controprestazione forniture di beni/servizi di 

valore pari all’offerta medesima. 

È possibile prendere visione della suddetta apparecchiatura, previe intese con il Centro 

Polispecialistico ai seguenti contatti: tel. 06.80985535 - e.mail: cgrepautcpcs@carabinieri.it. 

Si evidenzia che la proposta alienazione dei materiali è stata contestualmente inoltrata all’A.I.D. 

(Agenzia Industrie Difesa) e, qualora la stessa esercitasse il diritto di prelazione sull’acquisizione 

dei mezzi, la presente procedura di alienazione non avrà ulteriore seguito. 

Roma, 26/11/2018. 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Col. amm. Marcello Giannuzzi) 

 

ORIGINALE FIRMATO E TRATTENUTO 
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