
 
Comando Legione Carabinieri Sicilia 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
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N. 257/5 prot.  

 

Palermo, 8 novembre 2021  
 

AVVISO DI GARA  
(PER L’ALIENAZIONE MEDIANTE PERMUTA, DELLE MOTOVEDETTE CL. 200  CC 250, 

CC 218 E CC 237, DICHIARATE FUORI USO, DI PROPRIETA’ DEL COMANDO LEGIONE 

CARABINIERI “SICILIA”. LOTTI N. 1, 2 E 3.)  

1. Il Comando Legione Carabinieri Sicilia - Servizio Amministrativo, con sede in Palermo, via Vittorio 

Emanuele nr. 475, ha avviato una gara con procedura in economia, ai sensi degli artt. 421, 569 e segg. del 

D.P.R. 15.03.2010, n. 90 (T.U.R.O.M.), per l'alienazione mediante permuta, di 3 (tre natanti) dichiarati 

fuori uso, di proprietà del Comando Legione Carabinieri “Sicilia”. 

2. La gara è articolata in n. 3 (tre) lotti, di seguito specificati:  

a. Lotto n. 1 (uno): Motovedetta cl 200 CC 218, con un valore a base d’asta pari a € 807,47 

(ottocentosette/47); 

b. Lotto n. 2 (due): Motovedetta cl. 200 CC 250, con un valore a base d’asta pari a € 827,30 

(ottocentoventisette/30); 

c. Lotto n. 3 (tre): Motovedetta cl. 200 CC 237, con un valore a base d’asta pari a € 3.285,00 

(tremiladuecentottantacinque/00). 

3. Alla Persona Fisica/Ditta miglior offerente potrà essere richiesta, quale controprestazione a titolo di 

permuta, la fornitura di beni e servizi attinenti al settore della nautica, di valore equivalente al prezzo 

dell’aggiudicazione. 

4. La gara è aperta alle persone fisiche ed agli operatori economici che non si trovino in una delle condizioni 

di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, i quali, dopo aver preso visione della 

documentazione, intendano parteciparvi.  

5. La lettera di invito e la relativa documentazione sono allegati in formato digitale al presente avviso e 

disponibili sul portale istituzionale nella pagina di pubblicazione dell'avviso stesso.  

6. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno 30.11.2021 

7. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il giorno 30.11.2021, al numero telefonico 

091.262530, ovvero tramite PEC all'indirizzo tpa30770@pec.carabinieri.it .  

f.to  

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Tel. Col. amm. Clelia Garufi) 

ORIGINALE TROVASI AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO  
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