
 

Comando Legione Carabinieri “Toscana” 
Servizio Amministrativo 

 

AVVISO DI GARA 
 

PROCEDURA IN ECONOMIA FINALIZZATA ALL’ALIENAZIONE, MEDIANTE 
PERMUTA, DEI VEICOLI DICHIARATI “FUORI USO” DAL COMANDO LEGIONE 
CARABINIERI “TOSCANA”, NELL'ANNO 2022. 
 
1. Il Comando Legione Carabinieri “Toscana” deve provvedere, con procedura in 

economia ai sensi degli artt. 421 – 569 e segg. del D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90, 

all’alienazione di tutti i veicoli che saranno dichiarati “fuori uso” nel corso dell’anno 

2022, mediante ricorso all’istituto della permuta; 

2. La gara suddetta - a quantità indeterminate – sarà strutturata in nr. 2 (due) lotti separati 

composti da: 

- LOTTO n. 1 (uno): circa nr. 60 veicoli da dichiarare fuori uso per normale usura, 

potenzialmente reimmatricolabili, con un valore complessivo di stima 

presumibilmente pari a € 20.000,00, alienabili a corpo – CIG: Z7E3626B3F; 

- LOTTO n. 2 (due): circa nr. 20 veicoli da dichiarare fuori uso, incidentati e/o 

destinati alla rottamazione, con un valore complessivo di stima presumibilmente 

pari a € 2.000,00, non reimmatricolabili, alienabili a peso– CIG: Z793626BDC. 

3. La composizione dei lotti anzidetti, sia per numero di veicoli che per valore di stima, è 

una proiezione puramente indicativa dei volumi che, verosimilmente, potranno 

realizzarsi nel corso dell’anno 2022. Nulla si potrà pretendere per il caso in cui 

l’Amministrazione non fosse in grado di garantite i suindicati volumi presunti. 

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

associazioni) 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 partecipazione al lotto n. 2 (due) è riservata esclusivamente alle Imprese autorizzate 

al trattamento ed alla gestione dei rottami di veicoli “fuori uso” nel rispetto delle 

disposizioni normative vigenti in materia di tutela ambientale.  

6. Ogni singolo lotto sarà aggiudicato, in presenza di almeno 3 (tre) offerte, al concorrente 

che avrà praticato l’aumento percentuale unico più favorevole per Amministrazione. 

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

soggetta all’imposta sul valore aggiunto. 

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

permuta, una fornitura di beni e/o servizi di valore equivalente all’offerta. 



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 16 aprile 

2022, formulando apposita istanza/richiesta da trasmettere all’indirizzo e-mail p.e.c. 

tfi40651@pec.carabinieri.it  – nella quale si dovrà, necessariamente, 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 

candidati; 

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

10. Il termine di scadenza della gara è fissato per le ore 12:00 del giorno 27 maggio 2022.  

11. Si informa che la presente procedura verrà annullata qualora l’Agenzia Industrie 

Difesa, già interpellata nel merito ed in possesso del diritto di prelazione, paleserà il 

proprio interesse all’acquisto del materiale oggetto di gara.  

 
Firenze, 02 maggio 2022 
 
 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col. amm. Vincenzo Moltoni) 

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