
 

COMANDO UNITA’ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI “PALIDORO”  
Servizio Amministrativo – Gestione Finanziaria 

Viale Tor di Quinto n.119- 00191 Roma 

Tel. e Fax   06-80983613 

 

A V V I S O  D I  G A R A  

 

Nr. 101/3 di prot.                         Roma, 20 marzo 2023 
 

Il Comando UU.MM.SS. Carabinieri “Palidoro”, sito in Roma, Viale di Tor di Quinto n. 

119, dovrà esperire una gara, con procedura in economia, ai sensi degli artt. 421, 569 e 

segg. del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90, per l’alienazione di materiale (retro escavatore 

con pompa “funzionamento pompa da verificare”, trincia a braccio BM, vibro costipatore 

Angeloni TM11, trincia becchio & mandrile modello MD 250, lama sgombra neve Fiat, 

piatto maschio modello Jolly) in uso al 4° RGT CC a Cavallo per un importo 

complessivo di € 7.800,00, già dichiarati fuori uso, con facoltà da parte 

dell’Amministrazione Militare di chiedere alla ditta aggiudicataria, in alternativa al 

pagamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, la fornitura di materiale di valore 

equivalente, a titolo di permuta dei materiali oggetto di aggiudicazione (art. 545 del D. 

Lgs 15 marzo 2010 n. 66). 

Copia della lettera d’invito con annessa documentazione potrà essere richiesta entro le 

ore 12.00 del giorno 28 marzo 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata 

srm40141@pec.carabinieri.it previa indicazione delle generalità del rappresentante legale 

e dell’indirizzo di posta elettronica certificata (p.e.c.), allegando: 

• copia  di  un  documento di riconoscimento; 

• autocertificazione dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

• autocertificazione della dichiarazione integrativa dei requisiti di ordine generale di 

cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016 compilata e sottoscritta. 

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno                   

14 aprile 2023.  

Ulteriori informazioni di carattere tecnico/amministrativo potranno essere richieste 

all’utenza telefonica 06.80983613, dal lunedì al venerdì ovvero all’indirizzo di posta 

elettronica srm40141@pec.carabinieri.it.  

 

F.TO IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

 

 
Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
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