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N. 59/3-21-4 di prot.                                         Potenza, 23 febbraio 2022 

OGGETTO: Procedura in economia finalizzata all’alienazione, mediante permuta, di ricambi per 

autoveicoli “fuori ciclo logistico” del Comando Legione Carabinieri Basilicata. 

 Allegato A: LOTTO IN VENDITA; 

Allegato B: Fac-simile di Offerta; 

Allegato C: Autocertificazione; 

Allegato D: Patto d’integrità; 

Allegato E: Rinuncia. 

 

 Spett.le Ditta 

 

 

 
1. Questo Comando deve provvedere all’alienazione di ricambi per autoveicoli “fuori ciclo 

logistico” riepilogati nell’elenco in allegato A. 

2. Codesta Ditta è invitata, senza alcun impegno da parte dell’A.M., a presentare un’OFFERTA, 

come da modello in allegato “B”, consistente in prezzo “a corpo” pari o superiore al valore del 

materiale pari a € 5.818,75. L’aggiudicazione sarà formalizzata nei confronti della ditta che 

avrà offerto il prezzo più alto. 

3. L’offerta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

a. dichiarazione di autocertificazione, in allegato “C”, attestante l’assenza di cause di 

esclusione dalla gara; 

b. patto d’integrità, in allegato “D”; 

c. la presente lettera di invito, siglata in ogni foglio dal legale rappresentante della ditta, quale 

forma di accettazione integrale delle condizioni di gara. 

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, l’Amministrazione potrà 

assegnare alla ditta un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate. In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente sarà 

definitivamente escluso dalla procedura   

4. La suddetta documentazione, contenuta in busta chiusa indicante la ragione sociale della ditta e 

recante la dicitura “GARA PER L’ALIENAZIONE, TRAMITE PERMUTA, DI RICAMBI 

PER AUTOVEICOLI “FUORI CICLO LOGISTICO”, dovrà pervenire a questo Comando 

Legione Carabinieri Basilicata – Servizio Amministrativo entro le ore 12,00 del 09.03.2022. La 

scelta della modalità di inoltro del plico è a rischio del concorrente; pertanto non sono ammessi 

reclami nei confronti dell’Amministrazione per plichi non pervenuti o pervenuti in ritardo. 



5. L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. 

6. L’Agenzia Industrie Difesa, titolare del diritto di prelazione sui materiali in argomento, ha già 

manifestato il suo “non interesse” alla gara. 

7. La presente procedura ha carattere informale e il suo esito non impegna e/o vincola 

l’Amministrazione. L’offerta, mentre è impegnativa per il concorrente, obbligherà 

l‘Amministrazione solo dopo che il relativo atto negoziale sarà perfezionato. Gli impegni che 

scaturiscono dall’aggiudicazione verranno formalizzati con atto negoziale (preferibilmente in 

modalità elettronica, per cui il legale rappresentante dovrà essere in possesso di idonea firma 

digitale). La ditta aggiudicataria non potrà sollevare alcuna eccezione sullo stato di 

conservazione e sulla specie del materiale il quale s’intenderà ceduto “come merce vista e 

piaciuta” nello stato in cui si verrà a trovare al momento del ritiro. 

8. Alla ditta aggiudicataria potrà essere richiesto il pagamento dell’importo del materiale 

aggiudicato, prima del ritiro dello stesso, permutando in tutto o in parte il prezzo da 

corrispondere con beni e servizi attinenti al settore della motorizzazione, le cui tipologie e 

quantità saranno esplicitate di volta in volta.  

9. I ricambi saranno consegnati alla ditta all’interno dell’area militare in cui gli stessi si 

troveranno stoccati. Tutte le operazioni di movimentazione, prelievo e trasporto sono a totale 

carico della ditta che dovrà provvedervi con propri mezzi e proprio personale, superando ogni 

difficoltà tecnica od economica che dovesse insorgere durante la fase esecutiva. 

L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni che dovessero essere provocati 

durante le operazioni connesse al ritiro del materiale, nei confronti di persone e cose 

dell’Amministrazione e di terzi.  

10. L’aggiudicatario dovrà ritirare il materiale tassativamente entro 10 (dieci) giorni lavorativi 

dalla data dell’avvenuta favorevole verifica della conformità della controprestazione fornita in 

permuta. Decorso tale termine, dovrà pagare, per ogni giorno di ritardo, a titolo di penalità e 

sosta, una somma pari allo 0,50% del prezzo di vendita. Trascorsi ulteriori 45 (quarantacinque) 

giorni senza il ritiro del materiale, l’aggiudicazione si riterrà revocata. 

11. Per informazioni di carattere amministrativo: tpz36812@pec.carabinieri.it; 

 

 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
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