
 
Scuola Allievi Carabinieri Fossano 

Servizio Amministrativo 
Cod. Fisc. 92014920042 

 
 

AVVISO  DI  GARA 
 
 

Questo Comando intende indire un’indagine esplorativa finalizzata all’alienazione in 
economia, ai sensi dell’art.421 del DPR nr.90/2010 “Testo Unico delle disposizioni 
regolamentari in materia di ordinamento militare”, dei sottonotati cascami di vario tipo 
ricavati da materiale dichiarato fuori uso. 
L’A.M. si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria, in alternativa al 
pagamento, a mezzo versamento in Tesoreria, la fornitura di beni/prestazioni di valore 
equivalente, a titolo di permuta (Art.1 comma 568 L.nr.266/2005) 
Gli stracci e la composizione del relativo lotto sono: 
 

STRACCI  MISTI STRACCI  DI  COTONE STRACCI  DI  LANA 
Kg.550,00 Kg.800,00 Kg.10,00 

 
I predetti stracci si trovano depositati presso questa Scuola Allievi Carabinieri, sita in 
Fossano (CN), via Centallo n. 4 e qualora si intenda partecipare alla gara in narrativa, 
prima di formulare un’offerta dovranno obbligatoriamente essere visionati dagli 
interessati, con le modalità meglio indicate nella lettera di invito alla gara. 
La lettera di invito contenente le modalità fissate per la partecipazione all’indagine in 
narrativa, potrà essere richiesta producendo apposita istanza, non vincolante per l’A.M., 
che dovrà: 

• indicare la ragione sociale della ditta interessata e le generalità complete del legale 
rappresentante, allegando, a pena di non ammissione, copia di un documento di 
riconoscimento e dell’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

• essere indirizzata al Comando della Scuola Allievi Carabinieri di Fossano – 
Servizio Amministrativo -, via Centallo nr.4, 12045 Fossano (CN); 

• pervenire ( a mezzo posta ordinaria, fax all’utenza centralino 0172/6321 o indirizzi 
di posta elettronica scfssa@carabinieri.it / PEC acn36978@pec.carabinieri.it ) 
entro e non oltre le ore 24.00 del  10  MARZO  2013; 

• contenere obbligatoriamente la sede della ditta, l’utenza telefonica nonché 
l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente. 

La partecipazione alla procedura è consentita anche a privati o a ditte non iscritte all’albo 
fornitori di questo Comando, purché in possesso dei requisiti generali di cui all’art.38 del 
D.Lgs. nr.163/2006.- 
 
 
 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
(Cap. amm. Michele Bergantino) 

 
 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DI QUEST’UFFICIO.- 
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