
 

 

 
LEGIONE CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE” 

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria 
Viale Druso n. 8 - 39100  Bolzano ℡ 0471/335801  fax 0471/335886 

Codice Fiscale 80007080213  c.c. postale n.IT07 A076 0111 6000 0000 0252395 
lgtaasa@carabinieri.it  – P.E.C. tbz34333@pec.carabinieri.it 

 

 

AVVISO DI GARA 

 

1. Questo Comando avvia con il presente avviso, un’indagine esplorativa finalizzata all’alienazione, 

PREVIA ROTTAMAZIONE, ai sensi dell’art. 421 del D.P.R. 15.03.2010, nr. 90, di nr. 09 

veicoli dichiarati “fuori uso” non reimmatricolabili. La vendita sarà aggiudicata al miglior 

offerente, individuato secondo il criterio del “prezzo più alto” proposto rispetto al valore 

complessivo posto a base d’asta: 

- LOTTO UNICO: nr. 09 veicoli “fuori uso”, non reimmatricolabili da rottamare (di cui 

all’allegato elenco), valutati per un importo complessivo minimo di € 900,00 (IVA non 

applicabile); 

2. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere unilateralmente al soggetto 

aggiudicatario a titolo di “permuta”, in alternativa al pagamento a mezzo di versamento in 

Tesoreria, la fornitura di materiali e/o servizi fino a concorrenza del” valore equivalente” (art. 545 

del Codice dell’Ordinamento Militare, d. lgs. 15.03.2010, nr. 66). L’accordo determinerà la stipula 

di apposita obbligazione commerciale con imposta di bollo a carico del soggetto privato. 

3. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è sancito inderogabilmente alle ore 09:00 

del 29 gennaio 2019, per il successivo esame da parte della Commissione all’uopo nominata ai fini 

dell’aggiudicazione.  

4. Le condizioni ed i termini particolari di partecipazione, di presentazione dell’offerta e di 

aggiudicazione sono contenute nell’annessa lettera d’invito e nella documentazione allegata. 

Eventuali ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti a i recapiti suindicati. 

Bolzano, 11.01.2019 
 
 
 
 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Magg. amm. Daniele Mignini) 

 
 
 
 

Originale firmato agli atti 

Questo documento informatico è provo di firma autografa. La verifica della provenienza, la riconducibilità al 
titolare del dispositivo di firma ed il requisito della forma scritta sono soddisfatti secondo le previsioni dell’art. 
19, co. 1,  DPCM 21/10/2000, DM 14/10/2003 (para 4.2 dell’Allegato) e del Codice dell’amministrazione digitale 

(artt. 21, co. 2, 457, co. 2, lett. b)    

 


