
Allegato “D” alla lettera d’invito n.59/1-1 di prot. datata 

14 maggio 2021 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.59/1-2 di prot.llo                Roma, 14 maggio 2021 

AVVISO DI GARA 

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

DICHIARARE FUORI USO, AVENTE DURATA DI UN ANNO DALLA DATA DI STIPULA 

DELL’ATTO NEGOZIALE. 

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, avente durata di un anno dalla data di stipula dell’atto negoziale; 

 

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

 

• LOTTO 1: si compone di circa 23 mezzi di varia tipologia da dichiarare fuori uso per “normale usura”, 

potenzialmente reimmatricolabili, con un valore complessivo di stima pari a € 10.637,50 

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

• LOTTO 2: si compone di circa 1 mezzo di varia tipologia da dichiarare fuori uso poiché incidentati, 

blindati o semiblindati, tutti da rottomare, il cui valore complessivo è stimato in € 117,80 

(centodiciassette/80), 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 di invito, contenente le modalità fissate per la partecipazione all’indagine in argomento, potrà 

essere richiesta producendo apposita istanza, alla quale dovrà essere allegata: 

a. copia di un documento di riconoscimento del richiedente; 

b. autocertificazione relativa all’iscrizione alla C.C.I.A.A.per la categoria oggetto di gara; 

c. autocertificazione relativa alle posizioni I.N.P.S./I.N.A.I.L.; 

d. modulo di dichiarazione integrativa (requisiti di ordine generale contenuti nell’art. 80 del D.Lgs 

50/2016 ) (da compilare e sottoscrivere) 

 

e dovrà: 

- essere indirizzata al Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” – Servizio 

Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria, Viale di Tor di Quinto n. 119 – 00191 Roma; 

- pervenire a mezzo e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata: srm40141@pec.carabinieri.it  

entro le ore 12.00 del giorno 24/05/2021; 
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contenere obbligatoriamente l’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.) del richiedente. 

 

4. La spedizione degli inviti ai richiedenti, avverrà a cura dell’A.M. solo ed esclusivamente a mezzo mail 

(p.e.c.). 

 

6. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 10,00 del 31/05/2021. 

 

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

 

F.TO IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

Ten. Col. amm Cristoforo Amato  

 

 

    Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 


