
 

 

 

  

 

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 permuta  – di attrezzature e altro materiale vetusto appartenente alle 

cucine della ex mensa ubicata presso la Caserma “Baldissera” in Firenze (FI) Lungarno Pecori 

Giraldi n. 4 . 

2. La vendita sarà articolata in un LOTTO unico - CIG: Z44353A69D - non frazionabile – e 

comprenderà, a totale carico dell’aggiudicatario, il completo ritiro dei beni concordati (previo 

smontaggio ove necessiti) e il loro trasporto. 

3. La gara sarà aggiudicata al miglior offerente, individuato secondo il criterio del “prezzo più alto” 

offerto per il lotto a partire dall’importo posto a base d’asta che sarà determinato da una 

Commissione appositamente nominata dal Comandante della Legione Carabinieri Toscana. 

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

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

fornitura di beni/esecuzione di lavori del valore equivalente all’offerta. 

7. Per la procedura è ritenuto obbligatorio il SOPRALLUOGO da effettuarsi preliminarmente 

alla trasmissione della lettera d’invito alla gara da parte di questa Amministrazione (che 

verrà spedita solo dopo l’avvenuta ricezione della prevista autorizzazione da parte del Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri).  

8. Il sopralluogo dovrà essere eseguito secondo le modalità fissate nell’allegato modulo di 

richiesta che ogni soggetto interessato dovrà inviare all’indirizzo e-mail p.e.c. 

tfi40651@pec.carabinieri.it .  

9. A titolo orientativo si allega un fascicolo con le effigi fotografiche del materiale da alienare.  

10. Il termine di scadenza per l’invio delle citate istanze finalizzate all’effettuazione del 

sopralluogo è fissato per le ore 12:00 del giorno 15 marzo 2022.  

11. Si informa che la presente procedura di gara è soggetta al diritto di prelazione dell’Agenzia 

Industrie Difesa.  
 

Firenze, 16 febbraio 2022 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Vincenzo Moltoni) 
 

( ORIGINALE FIRMATO E CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO ) 
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