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7° REGGIMENTO CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”
Servizio Amministrativo
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Via Kennedy. 297—39055 Laives (BZ) Tel. 0471 591320 fax 0171 591269

AVVISO DI GARA

i. Questo (ornando avvia con il presente avviso, un’indagine esplorativa tinalizzata all’alienazione ai

sensi deliart. -421 del D.P.R. 15.03.2010. nr. 90. di materiali vari di “cornmissariato’ fuori uso o

tuon servizio (elenco in annesso). I materiali potranno essere visionari presso il reparto e saranno

aggiudicati al miglior offerente, individuato secondo il criterio del “prezzo più alto” proposto

rispetto al valore “a corpo” di € 4.270,00 posto a base d’asta. Non saranno ammesse offerte

parziali.

2. Questa Amministrazione si risena la facoltà di richiedere unilateralmente al soggetto

aggiudicatario a titolo di “permuta”, in alternativa al pagamento a mezzo di versamento in

1’esoreria, la frirnitura di beni (materiali di vestiario ed equipaggiamento da individuarsi in base

all’ìrnporto aggiudicato) per il valore equivalente. L’accordo determinerà la stipula di apposita

obhiieazione commerciale con imposta di bollo a carico del soggetto privato.

3. Le Società. Associazioni.Pcrsone fisiche interessate a partecipare potranno presentare tòrmale

istanza a questo Comando, entro e non oltre le ore 10:00 del 25 magio 2013, mediante

comunicazione trasmessa alternativamente agli indirizzi in epigrafe:

- vai e —. mail. Posta Elettronica Certiticata,

— a mezzo postale o corriere,

- direi1arnente presso questo Ufficio (nella persona del legale rappresentante o di suo delegato,
dal lunedì al venerdì ore 09:00-13:00).

4. Nell’istanza dovrà essere specificato la e—mailiP.E.C. cui l’Amministrazione potrà inviare la Lettera
d’in un e la relativa documentazione di partecipazione, unitamente ad un recapito telefonico. .lla

domanda, dovranno inoltre essere allegate. a pena di inammissibilità:

- copia del documento di identità del legale rappresentante e dell’eventuale delegato;
- (eventuale) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura

,-Vrugtanato, di data non anteriore a mesi 6 rispetto al presente avviso, e recante la dicitura
relati’a all’inesistenza di denuncia di procedura fallimentare. di concordato preventivo o (li
amministrazone controllata nel quinquennio antecedente alla data del certificato, ovvero dalla
data (li costituzione della società se più recente.

Le condizioni particolari di partecipazìone e di aggiudicazione saranno contenute nella lettera d’invito.
e’ idenzìandos clic i, termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato al giorno 28.05.2013,
ore 09:00.

Eveiitualì cd ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti ai recapiti suindicati.

Laives, 090 2013
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