Comando Legione Carabinieri Toscana
Servizio Amministrativo
Nr.157/9-2020 F.U. di prot.llo

Firenze, 04 aprile 2020

AVVISO DI GARA – II ESPERIMENTO
Per l’alienazione in economia – mediante permuta – dei veicoli da dichiarare fuori uso nell’anno 2020 dalla Legione
Carabinieri “Toscana” – LOTTO 1/2020 (CIG 82245308DB) – LOTTO 2/2020 (CIG 822457914D)
1.

Il Comando Legione Carabinieri Toscana – Servizio Amministrativo, con sede in Firenze, via Luigi Carlo
Farini nr. 17, ha avviato una gara - quale secondo esperimento - con procedura in economia ai sensi degli
artt. 421 – 569 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare), per l’alienazione - a quantità indeterminate – mediante permuta, di tutti i
veicoli che saranno dichiarati fuori uso e/o stimati nel corso dell’anno 2020;

2.

La gara suddetta è strutturata in nr. 2 Lotti composti rispettivamente da:



LOTTO 1/2020: si compone di circa 172 mezzi di varia tipologia da dichiarare fuori uso per “normale usura”,
potenzialmente riemmatricolabili, con una valore complessivo di stima presumibilmente pari a € 46.000, 00
(quarantaseimila/00), alienabili “a corpo”;
LOTTO 2/2020: si compone di circa 63 mezzi di varia tipologia da dichiarare fuori uso poiché incidentati,
blindati o semiblindati, tutti da rottamare, il cui valore complessivo è stato stimato presumibilmente in €
3.000,00 (tremila/00), alienabili “a peso”;



3.

La procedura di gara riserverà a questa Amministrazione la facoltà di richiedere all’operatore economico che
presenterà la miglior offerta, quale controprestazione ed in alternativa al pagamento tramite versamento in
tesoreria, una fornitura di beni e servizi afferenti alla mobilità terrestre, di valore equivalente, a titolo di
permuta dei veicoli alienati;

4.

La gara è aperta a tutte le imprese che non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 18/04/2016 nr. 50 le quali, dopo aver preso visione della documentazione, intendano parteciparvi. La
partecipazione alla gara per il LOTTO 2/2020 è riservata esclusivamente alle imprese autorizzate al
trattamento ed alla rottamazione dei veicoli fuori uso a norma delle disposizioni normative vigenti in
materia ambientale ed iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

5.

La Lettera d’invito per la partecipazione alla gara è allegata in formato digitale al presente avviso.

6.

Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 14.00 del giorno 27/04/2020.

7.

In qualità di secondo esperimento, la gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

8.

Le ditte che hanno presentato offerta in sede di primo esperimento di gara potranno, alternativamente:
-confermare le offerte già presentate in sede di primo esperimento di gara: a tal fine dovranno trasmettere una
dichiarazione da cui risulti il formale assenso a tenere valide le citate offerte;
-presentare una nuova offerta nell’ambito del secondo esperimento di gara

9.

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il giorno 20/04/2020 contattando telefonicamente, il
numero 055/2065806, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, dal lunedì al venerdì, oppure inviando una mail
all’indirizzo tfi40651@carabinieri.it
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Vincenzo Moltoni)

