
 

RAGGRUPPAMENTO AEROMOBILI CARABINIERI 
-  S e r v i z i o  A m m i n i s t r a t i v o -  
Aeroporto Militare - via di Pratica, 45 - 00071 Pomezia (Rm)  

tel. 06.916901 – e-mail : srm31848@pec.carabinieri.it 

 

 

AVVISO DI GARA 

 
Prot. 151/1-4 di prot.                                                                                            Pratica di Mare 3 giugno 2022 
  

 

OGGETTO: FORNITURA DI UN TRATTORE STRADALE PER LE ESIGENZE DEL RAGGRUPPAMENTO 

AEROMOBILI DEI CARABINIERI CORRENTE IN VIA DI PRATICA, 45 POMEZIA 

(AEROPORTO MILITARE DI PRATICA DI MARE). CIG: 9263366373 

___________  

 
1. Questo Comando intende promuovere un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma, 2 lettera b) del 

D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento, in lotto unico, della fornitura di un Trattore Stradale nuovo di colore 

“blue arma” (caratteristiche riportate in allegato 1). 

2. L’importo dell’appalto posto a base di gara è di € 163.934,00 (I.V.A. 22% esclusa) e la fornitura verrà 

aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, secondo il criterio del minor prezzo. 

3. L’invito all’indagine di mercato, svolta ai sensi dell’art.36 comma 2 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, 

conterrà le condizioni e le modalità di dettaglio per la partecipazione e per la fornitura. 

4. Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la richiesta di partecipazione alla gara in 

questione producendo apposita istanza come da fac-simile in allegato 2 da trasmettere esclusivamente in 

posta elettronica certificata all’indirizzo srm31848@pec.carabinieri.it, entro le ore 12:00 del 4 luglio 

2022.  

Non saranno prese in considerazione istanze di partecipazione pervenute con altre modalità o oltre il termine 

suddetto. 

5. Eventuali chiarimenti: 

a. di natura tecnica, potranno essere richiesti al Comandante del Reparto Comando; 

b. di natura amministrativa, potranno essere richiesti al Capo del Servizio Amministrativo, in qualità 

di Responsabile del procedimento. 

A tal fine si potrà fare riferimento al numero di telefono in intestazione. 

6. Si sottolinea che il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, è finalizzato 

esclusivamente all’individuazione di operatori economici da invitare e dunque la manifestazione di 

interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun 

modo questo Comando che sarà libero di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto motivato. 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Bruno Consoli) 
 

 
 

 

 

 

 



 

 


