
 

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

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

 

AVVISO DI GARA per la PERMUTA di “INSEGNE METALLICHE E NASTRI 

AFFERENTI A ONORIFICENZE NAZIONALI. ” 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”. INSEGNE METALLICHE E NASTRI 

AFFERENTI A ONORIFICENZE NAZIONALI ” Il materiale, in giacenza presso l’Ufficio 

Personale Appuntati e Carabinieri del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, sito in Roma 

Viale Romania 45, è così suddiviso: 

- Nr. 1.194 Croci di Anzianità di Servizio ( anni XVI) coniate in argento dalla Z.d.S.; 

- Nr. 268 Croci di Anzianità di Servizio (anni XXV) coniate in argento dalla Z.d.S.; 

- Nr. 448 Croci al Merito di Guerra della Repubblica Italiana; 

- Nr. 100 Croci al Merito di Guerra del Regno d’Italia; 

- Nr. 380 metri di nastro bianco–verde per le citate Croci di Anzianità di Servizio; 

- Nr. 100 metri di nastro per le Croci al Merito di Guerra; 

- Nr. 15 metri di nastro per la Medaglia al Merito di Lungo Comando. 

A titolo informativo si rappresenta che le decorazioni in argento hanno un valore commerciale pari a 

circa 4.000,00 €. 

Gli operatori economici, ove interessati, possono esprimere la propria migliore offerta al rialzo - 

entro e non oltre il 07.06.2019 ore 12.00 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 dell’impresa partecipante . 

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

un’offerta valida, fermo restando la completezza e la regolarità delle allegazioni documentali. 

Seguitamente, solo all’impresa risultata aggiudicataria sarà chiesto di trasferire in controprestazione 

forniture di beni/servizi di valore pari all’offerta medesima. 

È possibile prendere visione delle suddette decorazioni, previe intese con l’Ufficio Personale 

Appuntati e Carabinieri del Comando Generale Arma Carabinieri ai seguenti contatti: tel. 

06.80985200 - e.mail: cgrepautcpcs@carabinieri.it. 

Roma, 27/05/2019. 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Col. amm. Marcello Giannuzzi) 

 

ORIGINALE FIRMATO E TRATTENUTO 

AGLI ATTI D’UFFICIO 
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