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Carubiníerí "Tosconn"Comnndo Legione

Servizio Amministrativo - Sezione Gestione Finanziaria
C..F. 94039850485 - tel 055.2061fm 055.2A65832 email: t-fi40651(Qpec.carabinieri.it

Via dei Pilastri. 54 - 50121 Firenze

1 il ."**"i;:: ::,:'tr ilH:T:;':::ff::T:* indire per
I'anno 2A13, una gara per la fornitura di ricambi nuovi, originali o equivalenti FIAT - ALFA
ROMEO - LANCIA - SUBARU per gli autoveicoli in dotazione ai Reparti del Comando
Legione Carabinieri "Toscana", alle condizioni tecniche di cui al Capitolato Tecnico in
allegato (vedasi DOCUMENTI CORRBLATI), suddivisa nei seguenti lotti:
o Lotto 1 per le provincie di Firenze e Arezzo oon sede di riferimento Firenze, Lungarno

Pecori Giraldi, 2 (e 30.000,00 I.V.A. inclusa).
o Lotto 2 per le provincie di Livorno, Pisa e Massa Carrara con sede di riferimento Livorno,

viale Fabbricotti, I (€ 20.000,00 I.V.A. inclusa).
o Lotto 3 per le provincie di Pistoia, Prato e Lucca con sede di riferimento Pistoia, viale Italia,

78 (e 20.000,00 I.V.A. inclusa).
o Lotto 4 per la provincia di Grosseto con sede di riferimento Grosseto, prazza La Marmora, 8

(€ 10.000,00 I.V.A. inclusa)
o Lotto 5 per la provincia di Siena con sede di riferimento Siena, via Salvo D'Acquisto, 1

(€ 10.000,00 LV.A. inclusa).

2. La lettera d'invito, contenente le modalità fissate per la partecipazione all'indagine in
questione, potrà essere richiesta producendo apposita istarna (fac-simile in allegato - vedasi
DOCUMENTI CORRELATI) che dowà:
o essere indinzzata al Comando Legione Carabinieri "Toscana", via dei Pilastri, 54, sAU

Firenze,
o pervenire all'indirimo e-mail tfi4065llDnec.carabinierilit entro il giorno 29 giugno 2013.
o indicare illi lotti di interesse.

3. La trasmissione degli inviti ai richiedenti awerrà esclusivamente a mezzo di posta elettronica
certificata, a cura di questo Servizio Amministrativo. Eventuali informazioni possono essere

richiesti ai recapiti indicati in intestazione.

Firenze, 17 giugno 2A1,3

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col.


