
 
Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 

Servizio Amministrativo 

 
AVVISO di POST INFORMAZIONE ESITO PROCEDURA DI GARA 

(ai sensi dell’art.29 D. Lgs 18-04-2016 n. 50 e s.m.i.) 

 

Oggetto: PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’ALIENAZIONE, MEDIANTE PERMUTA, DEI VEICOLI 

DICHIARATI FUORI USO DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” NELL’ANNO 

2020. 2° ESPERIMENTO 

Modalità di aggiudicazione: quale 2° ESPERIMENTO ogni singolo LOTTO sarà aggiudicato, anche in presenza di 1 

(una) sola offerta, al concorrente che avrà praticato l’aumento percentuale unico più favorevole per 

l’Amministrazione.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare l’aggiudicazione qualora a carico degli aggiudicatari o dei 

responsabili delle imprese/società aggiudicatarie, risultino procedimenti o provvedimenti per l’applicazione di misure 

di prevenzione previste dalla vigente normativa antimafia. 

Procedura : “Lettera di invito” n. 479/11  in data 16.06.2020 e relativi allegati, ai fini della presentazione delle offerte 

da parte degli operatori economici interessati, con pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Arma dei Carabinieri, 

www.carabinieri.it  (“profilo del committente” stazione appaltante) (dal 19.06.2020) nelle Aree/Sezioni:   

. http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-appalto/gare-appalto; 

. http://www.carabinieri.it/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-dei-carabinieri/bandi-di-

gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure.  

Termine ultimo presentazione offerte entro le ore 10:00 del 25 giugno 2020. 

Offerenti :  LOTTO 1 : n.02; offerte escluse : n.00 / LOTTO 2 : n. 00  

Esito procedura :   
 LOTTO 1 : aggiudicazione all’operatore “ECOCAR sas di CAVAGNOLI Ciro & C.” P. IVA 03913251215, 

località PANTANO Zona Industriale ASI snc - Acerra (NA), sulla base dell’offerta “aumento percentuale unico” 

del 83,35%. 

 LOTTO 2 : esito infruttuoso (gara deserta) attesa la presentazione di nessuna offerta.  

Avviso di post-informazione : medesimo sito web (trasmesso in data odierna) nelle medesime Aree/Sezioni, 

(trasmesso per la pubblicazione in data odierna).  

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna – 

Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna. 

Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma 

dell'atto da impugnare. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono 

disciplinati dal D. Lgs. 50/2016. 

Responsabile del procedimento : Capo Servizio Amministrativo Legione CC “Emilia Romagna“ pro-tempore. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri n.3 - 40125 

Bologna, dal lunedì al venerdì (escluso i festivi), ai seguenti recapiti : telefono 051/2005101-03-15-29 P.E.C.: 

tbo26767@pec.carabinieri.it; posta elettronica: lgermcontratti@carabinieri.it. 

 

Bologna, 01 luglio 2020 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Concetta de Leo) 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”  

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio 
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