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AVVISO DI GARA 
 

 

Questo Comando, sito in Udine viale Venezia n.189, intende indire una gara, con procedura in economia per 

mezzo di offerte segrete, finalizzata all’alienazione mediante permuta, ai sensi dell’art. 421 del D.P.R. 

15.03.2010, nr. 90, dell’apparato per Radiografie Endorali DE GOTZEN quale “materiale sanitario 

efficiente ma esuberante rispetto alle esigenze del Comando”. 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: 
- nr. 1 apparato per Radiografie Endorali DE GOTZEN, valutato per un importo complessivo minimo di € 

800,00 (IVA non applicabile). 
 

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. 
 

La gara è aperta a tutte le ditte, società, enti, associazioni che, previa visione del presente avviso di gara, 

intendano parteciparvi. 

Le richieste di partecipazione, che comunque non vincolano l’A.M., dovranno pervenire tramite PEC 

entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 ottobre 2019 al Comando Legione Carabinieri “F.V.G.” di Udine 

– Servizio Amministrativo, viale Venezia 189 – 33100 Udine, al seguente indirizzo pec: 

tud34438@pec.carabinieri.it. 
 

Le stesse dovranno essere corredate da: 

- copia di un documento di riconoscimento del richiedente; 

- autocertificazione relativa all’iscrizione alla C.C.I.A.; 

- recapito telefonico; 

- indirizzo PEC; 

- potenzialità economica e quant’altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l’attività dell’impresa. 
 

Le modalità per la partecipazione alla gara, per la visione del materiale d’interesse e per presentare l’offerta 

saranno indicate nella lettera d’invito che sarà trasmessa alle ditte/società/enti/associazioni che avranno 

chiesto di partecipare. 

Ulteriori informazioni potranno essere acquisite telefonando nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 

08,00 alle ore 14,00 al n. 0432/813048-813045 (p.d.c. Lgt. Gitto Stefano-App.Sc. Lunardi Gianpaolo). 

Udine, 19 settembre 2019. 
 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Luca Zavarella) 

 
(Firma omessa ai sensi art. 3 del D.Lg. 39 del 12/02/1993 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio.) 


