
 

Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” 
Servizio Amministrativo –Sezione Gestione Patrimoniale  

Prot. n. 177/6 

 

AVVISO DI GARA – 2° ESPERIMENTO 

(Per l’alienazione - mediante permuta – della motovedetta cl. 600) 

 

1. Il Comando Legione Carabinieri “Abruzzo e Molise” – Servizio Amministrativo con sede in 
Chieti, Via Madonna degli Angeli n. 137, intende avviare il secondo esperimento di gara con 
procedura in economia a mezzo di offerte segrete, 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 nr. 1 motovedetta cl. 
600, dichiarata fuori servizio, prezzo a base d’asta € 20.000 (ventimila/00) (All. A), non 
essendo pervenuto il numero minino di 3 offerte necessarie per dar seguito al 1° esperimento. 

2. La gara è aperta a tutte le ditte, società, enti, associazioni e privati che intendano parteciparvi. 
La richiesta di partecipazione e la documentazione richiesta - modulistica allegata al presente 
avviso - dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 6 agosto 2021 presso il Comando Legione 
Carabinieri “Abruzzo e Molise” – Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Patrimoniale 
all’indirizzo di via Madonna degli Angeli nr. 137. Trattandosi del 2° esperimento di gara, 
potrà procedersi all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con la facoltà 
concessa a quanti avessero già formulato una proposta di mantenere valida la stessa inviando 
comunicazione in tal senso all’indirizzo tch34550@pec.carabinieri.it, ovvero presentarne una 
nuova, secondo le indicazioni della lettera di invito.  

3. Le modalità per la partecipazione alla gara, per la visione del natante e per la presentazione 
dell’offerta saranno sono dettagliatamente indicate nella documentazione allegata.  

4. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo tch34550@pec.carabinieri.it e al n. 
0871/406123 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali.  

 
 
Chieti, 21 luglio 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Pasquale Iadaresta) 
 
 
 
 

 
Documento originale, firmato, custodito agli atti d’ufficio. 

mailto:tch34550@pec.carabinieri.it
mailto:tch34550@pec.carabinieri.it

