Comando Legione Carabinieri “Liguria”
Servizio Amministrativo
Via Brigata Salerno nr.19,16147 Genova - P.E.C: tge34052@pec.carabinieri.it

N. 283/2-2 di prot.

Genova, 7 giugno 2022

AVVISO INDIZIONE PROCEDURA
DI ALIENAZIONE IN ECONOMIA
1. Questo Comando, fermo restando il diritto di prelazione da parte dell’Agenzia Industrie
Difesa, intende promuovere un’indagine esplorativa finalizzata all’alienazione in
economia, con la possibilità di rinnovo di anni uno, ai sensi dell’art.421 del D.P.R. n.90 del
15/03/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare”, dei veicoli dichiarati fuori uso, con facoltà da parte dell’A.M. di chiedere alla ditta
aggiudicataria, la fornitura di beni/prestazioni di valore equivalente, a titolo di permuta
(ai sensi degli artt. 310 e 545 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento
militare”, in combinato disposto con gli artt. 421, 569 e segg. del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art.
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”).
2. L’indagine esplorativa è finalizzata all’alienazione dei seguenti quantitativi di mezzi che si
intendono dichiarare fuori uso nel corso dell’anno 2022:
 n.90 mezzi da dichiarare fuori uso per normale usura (lotto n. 1), potenzialmente
reimmatricolabili, da alienare “a corpo”, per un valore complessivo di € 14.000,00;
 n.40 mezzi da dichiarare fuori uso in quanto incidentati/protetti/blindati (lotto n. 2), da
alienare “a peso”, per un valore complessivo di € 2.000,00.
3. La lettera d’invito, contenente le modalità fissate per la partecipazione alla gara in
questione, potrà essere richiesta producendo apposita istanza (fac-simile in allegato 1) che
dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 22 giugno
2022 esclusivamente al seguente indirizzo P.E.C tge34052@pec.carabinieri.it.
Questo Ente non prenderà in considerazione istanze di partecipazione pervenute con altre
modalità e oltre il termine suddetto.
Verranno invitate anche le imprese già registrate sull’Albo Fornitori di questo Comando.
Il Responsabile del Procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Comando Legione
Carabinieri Liguria.
4. La proposta di cessione dei veicoli verrà inoltrata anche all’Agenzia Industrie Difesa che ha
il diritto di prelazione.

f.to IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Domenico Natuzzi)

Allegato “1” al foglio nr. 283/2 di prot. del 7 giugno 2022

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI LIGURIA
- Servizio Amministrativo –Sezione Gestione Finanziaria
Via Brigata Salerno 19 - Genova

Oggetto: Procedura ad economia finalizzata all’alienazione, mediante permuta, dei veicoli da
dichiarare fuori uso nell’anno 2022.
Il/La sottoscritto/a _______________________ nato/a a _________________________ , il_______
___________________, in qualità di _______________________ (titolare, legale rappresentante,
procuratore) della ditta _____________________________ con sede in ____________________, via
__________________ n. ___ , Partita IVA_____________________, fax_________________, email________________,P.E.C.___________________________________________________;
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura in oggetto.
Si allega:
- visura camerale;
- fotocopia di un documento di identità valido.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
________________________

