Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”
Servizio Amministrativo
AVVISO di POST INFORMAZIONE ESITO PROCEDURA DI GARA
(ai sensi dell’art.29 D. Lgs 18-04-2016 n. 50 e s.m.i.)
Oggetto: Procedura di alienazione, mediante permuta, di materiali eccedenti le esigenze delle FF.AA. (ricambi per
autoveicoli) giacenti presso il magazzino legionale e non più utilizzabili poiché corrispondenti a veicoli non più in
ciclo logistico – LOTTO UNICO – 2° ESPERIMENTO.
Modalità di aggiudicazione: quale 2° ESPERIMENTO, il LOTTO sarà aggiudicato, anche in presenza di un’unica
offerta ritenuta valida, al concorrente che avrà formulato l’offerta al rialzo che sarà ritenuta più favorevole per
l’A.M., consistente nel maggior valore della controprestazione, rispetto all’importo stimato (€ 4.801,64
(quattromilaottocentouno/64)) e quantità minime di beni in controprestazione, posti a base di gara.
Procedura : “Lettera di invito” n. 491/8 in data 06.12.2021 e relativi allegati, ai fini della presentazione delle offerte
da parte degli operatori economici interessati, con pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Arma dei Carabinieri,
www.carabinieri.it (“profilo del committente” stazione appaltante) (dal 06.12.2021) nelle Aree/Sezioni:
- http://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto;
- https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-deicarabinieri/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure/avvisi-ebandi;
Termine ultimo presentazione offerte entro le ore 12:00 del 28 dicembre 2021.
Offerenti: n.00
Esito procedura: infruttuoso attesa la presentazione di nessuna offerta.
Avviso di post-informazione: medesimo sito web (trasmesso in data odierna) nelle Aree/Sezioni:
- https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/gare-appalto;
- https://www.carabinieri.it/in-vostro-aiuto/amministrazione-trasparente/amministrazione-trasparente-arma-deicarabinieri/bandi-di-gara-e-contratti/atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici/atti-relativi-alle-procedure/avvisosui-risultati
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna –
Via M. D’Azeglio n. 54 – 40123 Bologna.
Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell'atto da impugnare. I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio
sono disciplinati dal D. Lgs. 50/2016.
Responsabile del procedimento: Capo Servizio Amministrativo Legione CC “Emilia Romagna” pro-tempore.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo Via dei Bersaglieri n.3 - 40125
Bologna, dal lunedì al venerdì (escluso i festivi), ai seguenti recapiti : telefono 051/2005115-29 P.E.C.:
tbo26767@pec.carabinieri.it.
Bologna, 16 maggio 2022
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Col. amm. Gian Paolo Barca)
“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 Ufficio

