
 

 

 

  

 

Comando Legione Carabinieri “Toscana” 
Servizio Amministrativo  

 

AVVISO DI GARA 
        

1. Il Comando Legione Carabinieri “Toscana” (di seguito: <<Amministrazione>> o <<Stazione 

Appaltante>>)  deve provvedere,  ai sensi degli artt. 421, 569 e segg. del d.P.R 15 marzo 2010, n. 

90, all’alienazione – mediante l’istituto della permuta  – di nr. 24 CAVALLI dichiarati “fuori 

servizio” in forza ai Reparti Carabinieri Biodiversità di Siena, Follonica e Pieve Santo Stefano. 

2. La vendita è articolata in un nr. 24 (ventiquattro) LOTTI (uno per ogni singolo quadrupede da 

alienare) con valori di base d’asta, cadauno, da € 50,00 a € 130,00.  

La partecipazione è ammessa per uno o per più lotti in gara.  

3. Ogni lotto sarà aggiudicato al miglior offerente, individuato secondo il criterio del “prezzo più alto” 

offerto, al rialzo, rispetto al relativo valore di stima che viene posto a base d’asta. 

4. Possono accedere alla procedura tutti i soggetti (imprese, agenzie, aziende, istituti, associazioni, 

privati) che abbiano i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e nei cui confronti non sussistano cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67, del 

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle legge antimafia e delle misure di prevenzione). 

5. La vendita dei beni in dismissione di proprietà dell’Amministrazione della Difesa non è soggetta 

all’imposta sul valore aggiunto. 

6. Gli oneri relativi al passaggio di proprietà di ogni quadrupede ceduto dall’Amministrazione saranno 

a carico dell’acquirente. 

7. L’Amministrazione richiederà all’aggiudicatario, quale controprestazione, a titolo di permuta, una 

fornitura di beni e/o servizi di valore equivalente all’offerta presentata, da fornire in proprio o 

attraverso l’avvalimento di una impresa ausiliaria. 

8. L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a: 

- mantenere e impiegare gli animali nel più completo rispetto delle norme che ne disciplinano la 

protezione e il benessere, anche nel caso in cui gli stessi siano destinati a essere reimpiegati in 

programmi educativi scolastici o attività terapeutiche assistite con animali; 

- evitarne la macellazione e l’utilizzazione a scopo sperimentale o scientifico (sono ammessi 

scopi sperimentali o di ricerca non invasivi da parte di università e altri istituti scientifici); 

9. La lettera d’invito (corredata di specifiche tecniche) contenente le modalità fissate per la 

partecipazione alla gara potrà essere richiesta – entro e non oltre la data del 13 aprile 2022 

esclusivamente - formulando apposita istanza/richiesta da trasmettere all’indirizzo e-mail p.e.c. 

tfi40651@pec.carabinieri.it  – la quale dovrà indicare: 

- le generalità complete del titolare/legale rappresentante dell’impresa ovvero, per gli altri soggetti 

canditati, da chi – in genere – ha la rappresentanza legale ovvero dal privato concorrente; 

- la denominazione/ragione sociale dell’impresa ovvero i dati degli altri soggetti (azienda, istituto, 

associazione o privato) candidati; 

- il recapito telefonico, e-mail (obbligatoria) e indirizzo di posta elettronica certificata. 

10. Il sopralluogo (facoltativo) finalizzato a visionare i quadrupedi potrà essere richiesto ed eseguito 

esclusivamente dai richiedenti la suindicata lettera d’invito.  

11. Il termine ultimo di scadenza della gara è fissato per il giorno 28 aprile 2022.  
 

Firenze, 28 marzo 2022  

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Vincenzo Moltoni) 
 

L’originale del documento firmato è custodito agli atti di questo Ufficio 
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