Comando Legione Carabinieri Campania
Servizio Amministrativo
GRADUATORIA DI GARA
Indagine di mercato relativa all’alienazione sul libero mercato di veicoli già dichiarati fuori
uso per vetustà ed usura, con facoltà da parte dell’Amministrazione Militare di chiedere alla
ditta aggiudicataria, in alternativa al pagamento presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, la
manutenzione degli impianti e attrezzature della motorizzazione e/o fornitura di ricambistica
di valore equivalente, a titolo di permuta dei mezzi/materiali oggetto di aggiudicazione (art.
545 del D. Lgs 15 marzo 2010 n. 66).
In merito alla suddetta ricerca di mercato, si rappresenta che il RUP ha deliberato
l’aggiudicazione dei lotti sotto indicati in favore della seguente società:

Società

Lotto n. 1
circa nr. 150 veicoli da dichiarare fuori uso per normale
usura, potenzialmente reimmatricolabili, con un valore
complessivo di stima presumibilmente pari a € 40.000.00
(quarantamila/00), alienabili a corpo

Aumento percentuale offerto
da aggiungere al valore di stima dei veicoli alienati
nell’anno 2022
MEZZACAPO GIUSEPPE (AGGIUDICATARIA)
ECOSYSTEM S.R.L.
ECOCAR S.A.S. DI CAVAGNOLI CIRO & C.
CENTRO DEMOLIZIONI VEICOLI “BERNARDO ”
VER. FER. S.R.L.
MOTORTECNO S.R.L.
ECO FASO S.R.L.
PROSIDER S.A.S.

Società

211,50%
205%
189,72%
115,14%
87,50%
69%
37,25%
13%
Lotto n. 2
circa nr. 50 veicoli da dichiarare fuori uso, incidentati e/o
destinati alla rottamazione, con un valore complessivo di
stima presumibilmente pari a € 10.000,00 (diecimila/00),
non reimmatricolabili, alienabili a peso

Aumento percentuale offerto
da aggiungere al valore di stima dei veicoli alienati
nell’anno 2022
MEZZACAPO GIUSEPPE (AGGIUDICATARIA)
ECOSYSTEM S.R.L.
ECOCAR S.A.S. DI CAVAGNOLI CIRO & C.
VER. FER. S.R.L.
MOTORTECNO S.R.L.
CENTRO DEMOLIZIONI VEICOLI “BERNARDO”
ECO FASO S.R.L.
PROSIDER S.A.S.

221,50%
205%
181,72%
155%
128%
115,14%
100%
50%

Il Responsabile Unico del Procedimento
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
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“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”
L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto

