
Allegato “D” alla lettera d’invito n.108/1 datata 12 

maggio 2020 del Comando UU.MM.SS. CC “Palidoro” 

Servizio Amministrativo 

 
COMANDO UNITA’ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI “PALIDORO” 

- Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria - 
e-mail: srm40141@pec.carabinieri.it  

Nr.108/1-1 di prot.llo                Roma, 12 maggio 2020 

AVVISO DI GARA 

PER L’ALIENAZIONE IN ECONOMIA – MEDIANTE PERMUTA – DEI VEICOLI DA 

DICHIARARE FUORI USO NELL’ANNO 2020. 

 

1. Il Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” -Servizio Amministrativo, con sede in 

Roma, Viale di Tor di Quinto n.119 ha avviato una gara, con procedura in economia ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. 50/2016 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: si compone di circa 22 mezzi di varia tipologia da dichiarare fuori uso per “normale usura”, 

potenzialmente reimmatricolabili, con un valore complessivo di stima pari a € 12.652,50 

(dodicimilaseicentocinquantadue/50), alienabili “a corpo”; 

• LOTTO 2: si compone di circa 3 mezzi di varia tipologia da dichiarare fuori uso poiché incidentati, 

blindati o semiblindati, tutti da rottomare, il cui valore complessivo è stimato in € 365,20 

(trecentosessantacinque/20), alienabili “a peso”. 

 

3. Ai sensi dell’art. 545 del D.Lgs. 15/03/2010 nr. 66, la procedura di gara riserverà a questa 

Amministrazione la facoltà di richiedere all’operatore economico che presenterà la migliore 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 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 presentazione delle offerte è fissato per le ore 10,00 del 27/05/2020. 

 

7. L’accordo determinerà la sottoscrizione di apposito atto negoziale. 

 

F.TO IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. amm Cristoforo Amato  
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