COMANDO LEGIONE CARABINIERI “MARCHE”
Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
Via XXV Aprile, 81 – 60100 Ancona - Codice Fiscale 80008270425
Tel. 071.5037252 – Fax 071.5037266 - e- mail : lgmrcapprov@carabinieri.it

AVVISO DI POST-INFORMAZIONE
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comando Legione Carabinieri “Marche” – Servizio
Amministrativo – Via XXV Aprile n.81 – 60122 Ancona. C.F. 80008270425.

1. DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: Alienazione a quantità indeterminata, 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 veicoli dichiarati “fuori uso”, suddivisi
nei seguenti lotti :
Lotto 1. nr. 38 veicoli alienabili “a corpo” nell’anno 2021, dichiarati fuori uso per normale usura, con un valore
complessivo di stima presumibilmente pari a €. 17.190,00, potenzialmente reimmatricolabili;
Lotto 2. nr. 22 veicoli alienabili “a peso“ , nell’anno 2021, dichiarati fuori uso per incidente e/o destinati alla
rottamazione, con un valore complessivo di stima presumibilmente pari a €. 919,20, non reimmatricolabili.
3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE : Procedura in economa ai sensi degli artt. 310 e 545 del
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”, in combinato disposto con gli artt. 421, 569 e
segg. del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”.
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Maggior rialzo percentuale unico sul valore di stima dei lotti.
3. NUMERO OPERATORI ECONOMICI INVITATI :Tutte le impese interessate all’indagine di mercato.
La partecipazione al lotto n. 2 (due) riservata esclusivamente alle imprese autorizzate al trattamento ed alla gestione
dei rottami di veicoli “fuori” uso nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di tutela ambientale.
4. OFFERTE:
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DITTA
Pomili Demolizioni Speciali srl
Ribon Viaggi e Turismo
Ecocar s.a.s. di Cavagnoli & C.
La Soluzione srl
Tecno Autodemolizione Service
Desalu srl

Rialzo percentuale sul
Rialzo percentuale sul
valore di stima del lotto 1, valore di stima del lotto 2,
pari a €.17.190,00
pari a €.919,20
//
91,70%
5,00 %
//
39,42 %
169,82%
16,00 %
//
//
50,00 %
51,23 %
//

5. AGGIUDICATARIE :
Lotto 1:
Desalù srl di Castel di Sangro (AQ);
Lotto 2:
Ecocar s.a.s. di Cavagnoli & C. di Acerra (NA).
Ancona, 12 luglio 2022

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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