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AVVISO DI PREINFORMAZIONE PER MANIFESTAZIONE 

INTERESSE 

 

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

ai sensi dell’art. 421 del D.P.R. 15.03.2010, nr. 90, di nr. 53 veicoli dichiarati “fuori uso”, 

lotto unico, reimmatricolabili ma non marcianti, valutati per un importo complessivo minimo di 

€ 9.850,00 (IVA non applicabile)di cui all’allegato elenco. La vendita, per ciascun lotto, sarà 

aggiudicata al miglior offerente, individuato secondo il criterio del “prezzo più alto” proposto 

rispetto al predetto valore complessivo, posto a base d’asta 

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 dell’ istanza di partecipazione, di cui all’allegato 

modello da trasmettere all’indirizzo PEC tbz34333@pec.carabinieri.it, è sancito 

inderogabilmente alle ore 10:00 dell’11.11.2019;  

4. Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’A.M. essendo esclusivamente rivolto a 

reperire l’interesse di all’acquisizione in argomento, con successivo avvio delle prescritte 

procedure di alienazione. 

5. Nel caso, 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, che 

sarà partecipata ai soggetti istanti ed ammessi. 

Eventuali ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo P.E.C. (non saranno 

rese informazioni telefoniche) 

Bolzano, 24.10.2019 
 
 

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

 
 
 
 

“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 
 


