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7° REGGIMENTO CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE”
Servizio Amministrativo

e—mail rut’,.a /1 cat-ahinieri.ìi: P.E.C.: mhzj0126i pec.carahinen.n
CCP 40318537 CE 94082400212—

Via Kennedy. 297 39055 Laives(liZ) Tel. 0471 591320—fax 047! 59U69

AVVISO DI GARA

1. Questo Comando avvia con il presente avviso, un’indagine esplorativa finalizzata all’alienazione ai
sensi dell’an. 421 dcl D.P.R. 15.03.2010. nr. 90. di circa 336 Rg. di stracci (divise di cotonei libre
sintetiche, lana) derianti dalla lacerazione di materiale di vestiario dichiarato “fuori uso” e
dcrmlìtanzzato” del 70 Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige”. I materiali potranno essere
visionati presso il reparto e saranno aggiudicati al miglior offerente, individuato secondo il criterio
dci “prezzo pìù alto” proposto rispetto al valore “a corpo” di € 53,76 posto a base d’asta. Non

saranno ammesse offerte parziali.

2. Questa Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere unilateralmeme al soggetto
aggiudientario a titolo di “permuta”, in alternativa al pagamento a mezzo di versamento in
Fesorena. la fornitura di per il valore equivalente. L’accordo determinerà la stipula di apposita
obbiigazionc commerciale con imposta di bollo a carico del soggetto privato.

3. I .e Socienì. Associazmoni.Persone fisiche interessate a partecipare potranno presentare tòrmale
istanza a questo Comando, entro e non oltre le ore 10:00 del 25 matwio 2013, mediante
comunicazione trasmessa alternativamente agli indirizzi in epigrafe:

- via fax. e mail Posta Elettronica Certilicata.

a mezzo posalc o corriere.

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

Nell’istanza dovrà essere specificato la e-mail/P.L.C. cui l’s-\mministrazione potrà inviare la
lettera d’invito e la relativa documentazione di partecipazione, unitamente ad un recapito
teiclbnico. ‘Jla domanda, dovrà inoltre essere allegate, 4Jna di inammissibilità copia dcl
documento di identità del legale rappresentante o dell’eventuale delegato;.

4. Le condizioni particolari di partecipazione e di aggiudicazione saranno contenute nella lettera
d’unito. eìdcnzìandosi che il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato al
tiorno 28.05.2013, ore 10:00.

Eventuali ed ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti ai recapiti suindicati.

Laìves, 09,05.2013

IL CAPO SER4IZIQ lMINISTRATIVO
(Cap. aitini. U?ihiele Afignini)
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