
 

 
Comando Legione Carabinieri “Basilicata” 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
 

 

N.  129/5-9-2022 di prot.  Potenza, 20 novembre 2022 

 

AVVISO DI GARA 
 

Avvio della procedura di alienazione, mediante il ricorso all’istituto giuridico della permuta ovvero 

la cessione a pagamento, di nove cavalli, in forza al Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, 

dichiarati “fuori servizio”.  
 

1. Il Comando Legione Carabinieri Basilicata - Servizio Amministrativo, con sede in Potenza, via 

Appia n. 212, ha avviato una gara, ai sensi degli artt. 421, 569 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, 

n. 90 (T.U.R.O.M.), per l’alienazione, mediante permuta ovvero cessione a pagamento, di nove 

cavalli in forza al Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza, dichiarati “fuori servizio”. 
 

2. Fermo restando la destinazione dei quadrupedi, in via prioritaria, in favore di altra Forza Armata, 

corpi armati dello Stato, organizzazioni di pubblica utilità ed organizzazioni civili convenzionate 

con il Ministero della Difesa o la Forza Armata, gli Enti/imprese/persone fisiche che intendano 

partecipare troveranno la lettera di invito e la relativa documentazione, allegati in formato 

digitale al presente avviso, sul portale Istituzionale www.carabinieri.it, alla sezione “Gare 

d’Appalto”, nella pagina di pubblicazione dell’avviso stesso. 
 

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

4. 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. 
 

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

una fornitura di beni e/o servizi, ritenuti utili/necessari all’A.D., di valore equivalente all’offerta 

presentata, da fornire in proprio o attraverso l’avvalimento di una impresa ausiliaria. 
 

6. Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato per le ore 12.00 del giorno 01.12.2022. 
 

7. Informazioni di carattere: 

a. amministrativo, relative alla gara, potranno essere richieste esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo tpz36812@pec.carabinieri.it; 

b. tecnico, relative ai cavalli, dovranno essere richieste direttamente al Reparto Carabinieri 

Biodiversità di Potenza (tel. 0971.411064, referenti Mar. Ord. Giovanni CARUCCI, App. Sc. 

Gianluca LIPANI; email: 042729.001@carabinieri.it). 

 

 

 

f.to  

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Angelo Vittorio De Giosa)  
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