
 

Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” 
Servizio Amministrativo  

Prot. n. 175/6 

AVVISO DI ESITO DI GARA (Lotto n. 1) E AVVIO DEL 2° ESPERIMENTO (Lotto. n. 2) 

(Per l’alienazione  - mediante permuta – dei veicoli da dichiarare fuori uso nell’anno 2021) 

1. La Commissione nominata dal Comandante della Legione Carabinieri “Abruzzo e 
Molise” in data 22 marzo 2021 ha proceduto alla ricognizione delle offerte in 
relazione al 1° esperimento di gara per l’alienazione a quantità indeterminata, 
mediante permuta, dei veicoli che saranno dichiarati fuori uso nel corso dell’anno 
2020 dal Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise”, con riferimento al lotto 1 
composto da veicoli reimmatricolabili e al lotto 2 composto da veicoli da destinare 
alla rottamazione non reimmatricolabili. 

2. E’ stata formulata la seguente graduatoria secondo l’aumento percentuale offerto 
rispetto al prezzo a base d’asta, riferita al  solo lotto n. 1, atteso che per il lotto n. 2  
non è pervenuto il numero minimo di offerte (n.3) necessario per procedere 
all’aggiudicazione: 

NR.  SOCIETÀ/PRIVATO Aumento % offerto per lotto 1 -  atv 
reimmatricolabili  

1 Campanelli Monik 350 % (trecentocinquanta %) 

2 Autocarrozzeria Parente Aldo 277,77 % (duecentosettantasette,77%) 

3 Finori Marco 250 % (duecentocinquanta %) 

4 Metalferro s.r.l. 121 % (centoventuno %) 

5 Autofficina De Rosa Giuseppe & C s.n.c. 108 % (centootto %) 

6 B –Holding s.r.l . 101 % (centouno %) 

7 Ecocar s.a.s di Cavagnoli Ciro 91,3 % (novantuno,3 %) 

8 Autofficina Pomponi Service s.r.l. 75,11 % (settantacinque,11%) 

9 Autofficina Solani di Fede Giusto & C snc 60 %  (sessanta %) 

10 Truck 4x4 d.v.d. di Alessandro Pozzani 35 % (trentacinque %) 

11 Eco Faso s.r.l. 1 % (uno %) 

3. Con riferimento al lotto n. 2 (atv da destinare alla rottamazione) il termine ultimo per 
la ricezione delle offerte per la partecipazione alla gara – 2° esperimento -  è fissato 
alle ore 12.00 del giorno 02.04.2020 secondo le modalità indicate nella lettera di 
invito, disponibile in formato digitale unitamente all’ulteriore documentazione, sul 
portale istituzionale nella pagina di pubblicazione dell’avviso stesso. Le ditte che 
hanno formulato offerta per il 1° esperimento di gara hanno facoltà di formularne 
una nuova secondo le modalità indicate nella lettera di invito o mantenere valida la 
precedente inviano comunicazione all’indirizzo tch34550@pec.carabinieri.it . 

4. Eventuali chiarimenti nonché la richiesta per la visione dei mezzi potranno essere 
richiesti esclusivamente tramite PEC all’indirizzo tch34550@pec.carabinieri.it .  

 
Chieti, 23 marzo 2021 

 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Pasquale Iadaresta) 
 
 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs n. 36 del 12.02.1993 
Documento originale, firmato, custodito agli atti d’ufficio. 
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