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Nr. 255/5 di Prot. 2021                                                                             09127 Cagliari, 04/11/2021.  
 

2° AVVISO DI GARA 
per manifestazione di interesse 

 
 
 

Il Comando Legione Carabinieri Sardegna, con sede in Via S. Sonnino n. 111 a Cagliari,  

intende indire una gara, con procedura in economia - ai sensi degli artt. 421, 569 e segg. del 

D.P.R. 15 marzo 210, nr. 90 (Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di 

Ordinamento Militare) - per mezzo di offerte segrete, per l’alienazione sul libero mercato di 

materiale di vestiario di vario tipo, meglio elencato nell’Allegato 1, per un valore complessivo 

a base d’asta di € 4.467,25 (quattromilaquattrocentosessantasette/25), dichiarato fuori uso per 

vetustà ed usura, con facoltà da parte dell’Amministrazione Militare di chiedere alla ditta 

aggiudicataria, in alternativa al pagamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, la fornitura 

di beni/prestazioni di valore equivalente, come elencato nell’Allegato 2 (n. 1 transpallet elettrico 

e n. 1 transpallet manuale) a titolo di permuta dei materiali oggetto di aggiudicazione (art. 545 

del D.Lgs 15 marzo 2010, nr. 66). 
 

Si precisa che tutti i materiali, prima del ritiro, dovranno essere smilitarizzati, con oneri a 

carico dell’aggiudicatario, e le operazioni di smilitarizzazione saranno riportate in apposito 

verbale che dovrà essere redatto alla presenza del personale militare incaricato. 
 

La gara è aperta a tutti gli Operatori Economici che faranno pervenire la propria manifestazione 

di interesse, in modalità telematica - entro le ore 17,00 dell’8 novembre 2021 - all’indirizzo  

PEC: tca40637@pec.carabinieri.it, avendo cura di  riportare nell’istanza di partecipazione, su 

carta libera: i propri estremi identificativi,  un recapito telefonico, il numero di fax (se 

disponibile), l’indirizzo mail e l’indirizzo  PEC. 
 

Le modalità per la partecipazione alla gara e per la presentazione dell’offerta (a rialzo sulla 

suddetta base d’asta), saranno riportate nella lettera d’invito che sarà trasmessa a mezzo e-mail o 

PEC esclusivamente agli Operatori Economici che avranno chiesto di partecipare.  
 

La proposta di permuta del materiale di vestiario è stata preventivamente inoltrata all’Agenzia 

Industrie Difesa che ha espresso il “non interesse” alla procedura.   
 

Ulteriori informazioni possono essere acquisite telefonando nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle 

ore 13.00 al n. 070/6696539 (Settore Contratti del Servizio Amministrativo in intestazione). 
 

Atteso che con il 1° AVVISO  n. 255/4-2021, datato 21/10/2021, non è stato raggiunto il numero 

minimo di n. 3 manifestazioni di interesse; viene riproposto il presente  2° Avviso, al quale NON 

DOVRANNO RISPONDERE gli Operatori Economici che hanno già manifestato interesse in primo 

esperimento, poiché verrà ritenuta valida la precedente adesione.  

Inoltre - considerata la forma pubblica di entrambi gli Avvisi - l’aggiudicazione della gara che 

verrà proposta ai partecipanti pre-selezionati, avverrà anche in presenza di una sola offerta, 

purché valida. 

Cagliari, 4 novembre 2021. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Danilo Tola) 
 
 

 
“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993” 
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