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AVVISO INDAGINE DI MERCATO 
 

 

1. Questo Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo intende promuovere 

un’indagine di mercato finalizzata all’alienazione, mediante permuta, ai sensi dell’articolo 545 del 

D.Lgs 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare) e degli artt. 421 e 569 ss. del 

D.P.R. 15 marzo 2010,  n. 90 (Testo Unico dell’Ordinamento Militare ), di un lotto unico composto 

da 43  veicoli dichiarati “fuori uso” per normale usura: 
 

2. La vendita sarà aggiudicata al migliore offerente, individuato secondo il criterio del prezzo più alto 

proposto rispetto al valore complessivo di €. 6.500,00 non soggetto a IVA. 

Le Ditte/Società/Enti/Associazioni/Privati interessate alla procedura in questione dovranno 

richiedere di essere invitate, producendo apposita istanza, (fac simile in allegato), la quale dovrà : 

- riportare le generalità del rappresentante legale per le ditte, società enti e associazioni o del 

richiedente nel caso di privati, allegando altresì, copia di un documento di riconoscimento e 

contenere un recapito email (o P.E.C., se disponibile); 

- essere indirizzata al Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio Amministrativo – 

Sezione Gestione Finanziaria – Via XXV Aprile,81 – 60122 Ancona; 

- pervenire all’indirizzo P.E.C. tan40624@pec.carabinieri.it entro e non oltre il giorno 14 febbraio 

2020. 

Le modalità di partecipazione all’indagine di mercato e di presentazione dell’offerta saranno 

indicate nella lettera di invito che sarà inviata a mezzo P.E.C. /email a coloro che avranno chiesto di 

partecipare. 
 

3. Si rappresenta che questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al migliore offerente, 

quale controprestazione, la fornitura in permuta di : equilibratrici, tester diagnosi motore, 

idropulitrici e bidoni aspiratutto, i cui quantitativi saranno definiti in sede di valutazione 

dell’equivalenza economica (lotto veicoli/controprestazione). 
 

4. L’atto negoziale con il migliore offerente verrà stipulato mediante scrittura privata con imposta di 

bollo, oneri fiscali ed eventuali ulteriori spese contrattuali gravanti sulle prestazioni richieste. 
 

5. Per ulteriori informazioni contattare il Capo Servizio Amministrativo della Legione Carabinieri 

“Marche” al numero telefonico 071.503.7171-7252. 
 

Ancona,  3 febbraio 2020 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Gianluca Ferente) 
(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.) 
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