
 
COMANDO LEGIONE CARABINIERI “FRIULI VENEZIA GIULIA” 

Servizio Amministrativo 

 
 

N. 207/5-1/2019  di prot.llo                                             Udine, 29 ottobre 2019 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

(artt. 29, 98, 129 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50) 

 

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comando Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia – Servizio Amministrativo, C.F. 80007080304, con sede 

in Udine, viale Venezia n. 189, 33100, tel. 0432-813111, indirizzo PEC tud34438@pec.carabinieri.it . 

 

2. OGGETTO 

Alienazione mediante permuta di n. 45 (quarantacinque) veicoli fuori uso per normale usura e 

reimmatricolabili (suddivisi in 9 distinti lotti) in carico al Comando Legione Carabinieri “Friuli Venezia Giulia” di 

Udine, contro fornitura di beni, prestazioni e/o servizi relativi al settore della motorizzazione: 

a) LOTTO n.1: n.5 veicoli dichiarati fuori uso per normale usura, potenzialmente reimmatricolabili, con un 

valore complessivo di stima pari ad € 971,00. 

b) LOTTO n.2: n.5 veicoli dichiarati fuori uso per normale usura, potenzialmente reimmatricolabili, con un 

valore complessivo di stima pari ad € 490,00. 

c) LOTTO n.3: n.5 veicoli dichiarati fuori uso per normale usura, potenzialmente reimmatricolabili, con un 

valore complessivo di stima pari ad € 281,00. 

d) LOTTO n.4: n.5 veicoli dichiarati fuori uso per normale usura, potenzialmente reimmatricolabili, con un 

valore complessivo di stima pari ad € 400,00. 

e) LOTTO n.5: n.5 veicoli dichiarati fuori uso per normale usura, potenzialmente reimmatricolabili, con un 

valore complessivo di stima pari ad € 299,00. 

f) LOTTO n.6: n.5 veicoli dichiarati fuori uso per normale usura, potenzialmente reimmatricolabili, con un 

valore complessivo di stima pari ad € 387,00. 

g) LOTTO n.7: n.5 veicoli dichiarati fuori uso per normale usura, potenzialmente reimmatricolabili, con un 

valore complessivo di stima pari ad € 659,00. 

h) LOTTO n.8: n.5 veicoli dichiarati fuori uso per normale usura, potenzialmente reimmatricolabili, con un 

valore complessivo di stima pari ad € 656,00. 

i) LOTTO n.9: n.5 veicoli dichiarati fuori uso per normale usura, potenzialmente reimmatricolabili, con un 

valore complessivo di stima pari ad € 732,00. 

 

3. PROCEDURA DI GARA 

Gara con procedura in economia ai sensi degli artt. 421, 569 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. 

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), in combinato disposto con il D.P.R 15 

novembre 2012, n. 236. 

 

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Miglior offerta al rialzo rispetto al valore di stima del singolo lotto. 

 

5. IMPORTO A BASE DI GARA 

Euro 4.875,00. 

 

6. NUMERO IMPRESE/PERSONE FISICHE INVITATE 

22 

 

mailto:tud34438@pec.carabinieri.it


7. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE 

a) LOTTO n.1: 3 offerte 

b) LOTTO n.2: 3 offerte 

c) LOTTO n.3: 3 offerte 

d) LOTTO n.4: 2 offerte (2° esperimento) 

e) LOTTO n.5: 3 offerte 

f) LOTTO n.6: 2 offerte (2° esperimento) 

g) LOTTO n.7: 1 offerta (2° esperimento) 

h) LOTTO n.8: 6 offerte 

i) LOTTO n.9: 4 offerte 

 

8. IMPRESE AGGIUDICATARIE 

a) LOTTO n.1: Ditta Magri Planet, Via Cormons n. 129, 33043 Cividale del Friuli (UD); 

b) LOTTO n.2: Autodemolizione di Battel Silvano & Figlio s.n.c., via Adriatica n.53, 33030 

Campoformido (UD); 

c) LOTTO n.3: Autodemolizione di Battel Silvano & Figlio s.n.c., via Adriatica n.53, 33030 

Campoformido (UD); 

d) LOTTO n.4: Autodemolizione di Battel Silvano & Figlio s.n.c., via Adriatica n.53, 33030 

Campoformido (UD); 

e) LOTTO n.5: Autodemolizione di Battel Silvano & Figlio s.n.c., via Adriatica n.53, 33030 

Campoformido (UD); 

f) LOTTO n.6: Autodemolizione di Battel Silvano & Figlio s.n.c., via Adriatica n.53, 33030 

Campoformido (UD); 

g) LOTTO n.7: Autodemolizione di Battel Silvano & Figlio s.n.c., via Adriatica n.53, 33030 

Campoformido (UD); 

h) LOTTO n.8: Ditta Magri Planet, Via Cormons n. 129, 33043 Cividale del Friuli (UD); 

i) LOTTO n.9: Ditta Pollini Lorenzo e Figli s.r.l., via Gavardina n. 30, 25081 Bedizzole (BS). 

 

9. VALORE DELLE OFFERTE AGGIUDICATARIE 

a) LOTTO n.1: € 2.242,00. 

b) LOTTO n.2: € 910,00. 

c) LOTTO n.3: € 460,00. 

d) LOTTO n.4: € 480,00. 

e) LOTTO n.5: € 455,00. 

f) LOTTO n.6: € 485,00. 

g) LOTTO n.7: € 705,00. 

h) LOTTO n.8: € 4.605,00. 

i) LOTTO n.9: € 2.000,00. 

 

10. DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

9 ottobre 2019 e 28 ottobre 2019 (2° esperimento) 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Luca Zavarella) 

 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”  

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 

 

 


