
 

Comando Legione Carabinieri “Lombardia” 
Servizio Amministrativo 

 

N. 364/1-8-2015 di prot. 

 

AVVISO DI GARA 

 
(per l’alienazione – mediante permuta – di n. 2 containers metallici dichiarati fuori uso per vetustà) 

 

1. Il Comando Legione Carabinieri Lombardia - Servizio Amministrativo, con sede in Milano, via 

Vincenzo Monti n. 58, intende avviare una gara, con procedura in economia ai sensi degli artt. 

421, 569 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. delle disposizioni regolamentari in 

materia di ordinamento militare), per l’alienazione, mediante permuta, di un lotto composto 

da n. 2 (due) containers metallici dichiarati fuori uso per vetustà, ai quali è stato attribuito 

un valore di stima complessivamente pari ad € 1.220,00 (euromilleduecentoventi/00). Il lotto 

non è scindibile. I materiali sono visionabili a Milano. 

2. Si evidenzia che la procedura di gara riserverà a questa Amministrazione la facoltà di richiedere 

al concorrente miglior offerente, quale controprestazione ed in alternativa al pagamento tramite 

versamento in tesoreria, una fornitura di beni di valore equivalente (composta prevalentemente 

da sistemi illuminanti) a titolo di permuta dei containers oggetto di alienazione. 

3. La gara è aperta alle imprese, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

12/04/2006 n. 163, le quali, dopo aver preso visione della documentazione, intendano 

parteciparvi.  

4. La lettera d’invito dovrà essere richiesta, da parte delle imprese interessate, entro il giorno 27 

luglio 2020 inviando all’indirizzo tmi34230@pec.carabinieri.it di posta elettronica 

certificata, i seguenti documenti: 

- modulo di adesione (format allegato), adeguatamente compilato e sottoscritto anche 

digitalmente; 

- copia di un documento d’identità in corso di validità; 

- visura C.C.I.A.A. dell’impresa in corso di validità (o relativa autocertificazione). 

5. Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, la proposta di cessione dei containers 

sarà inviata anche all’A.I.D. (Agenzia Industrie Difesa) la quale avrà diritto di prelazione sugli 

stessi.  

6. Con la manifestazione di interesse da parte dell’A.I.D. la gara non avrà ulteriore corso e si 

intenderà annullata, salvo diverse comunicazioni. 

 

Milano, 11 luglio 2020 

 

 

                               f.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Rosanna Di Maria) 

mailto:tmi34230@pec.carabinieri.it

