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COMANDO LEGIONE CARABINIERI "BASILICATA" 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEZIONE GESTIONE FINANZIARIA 

C.F. 96017030766  

 

 

N. 116/2-1   di prot.        Potenza 14 maggio 2019 

 

AVVISO PUBBLICO DI VENDITA MEDIANTE PROCEDURA IN ECONOMIA DI NR. 4 

EQUIDI OSPITATI PRESSO IL CENTRO DI SELEZIONE EQUESTRE “MONTICCHIO” 

CON POSSIBILITA’ DI RICORSO ALL’ISTITUTO DELLA PERMUTA.  

LOTTI NR. 4 (QUATTRO). 2° ESPERIMENTO. 

 

1. Questa Amministrazione ha la necessità di procedere alla vendita al miglior offerente di equidi 

che, già in uso all’Arma, sono stati dichiarati non idonei all’impiego d’istituto dagli organi 

competenti. La scadenza del presente avviso è fissato per il 30.05.2019 ore 12.00. 

2. Le imprese, gli Enti e le persone fisiche che intendano partecipare potranno esaminare gli animali  

presso il Centro Selezione Equestre “Monticchio” sito in Frazione Sant’Andrea di Atella (PZ) 

C.da Boccaglie, Reparto Carabinieri Biodiversità di Potenza. Il soggetto aggiudicatario 

procederà al loro ritiro con idonei mezzi ed oneri a proprio carico dal luogo di custodia. 

3. Si evidenzia che l’offerta potrà essere presentata per uno oppure per più lotti.  

Per informazioni di  carattere tecnico e sopralluoghi si potrà contattare il Mar. Ord. Giovanni 

CARUCCI e/o App.Sc. Q.S. Rosanna SAPONARA - telefono: 0971-411064. 

Per delucidazioni di carattere amministrativo si potrà contattare lo scrivente o il Mar. Ord. 

Cesare Marcello Maruggi agli interni 0971/395501 – 502 – 523.   

4. Sottoscritto il rapporto contrattuale tra le parti, il termine per il ritiro degli animali è individuato 

in 10 gg dalla data di stipula del contratto. Eventuali criticità emergenti al riguardo aventi 

carattere di eccezionalità ed imprevedibilità dovranno essere tempestivamente comunicate alla 

Direzione di Esecuzione.  

5. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni tecniche, si rinvia alle 

disposizioni di natura legislativa e regolamentare in materia di lavori pubblici di competenza 

statale e alle norme dell’ordinamento amministrativo, se e in quanto applicabili, contenute nel:  

a. Decreto Legislativo 18/04/2016 nr. 50 (Codice dei contratti pubblici) e ss.mm.ii;  

b. disposizioni sull’Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato 

(R.D. 18/11/1923 nr.2440) e relativo regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e 

per la contabilità generale dello Stato (R.D.) 23/05/1924 nr.827);  

c. Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, D.P.R. 15 

marzo 2010, n. 90. 

Potenza, 14/05/2019. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Antonio GUERRIERO) 
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI 

 

 

 



 

 

2 

 

  

 

 

 

LOTTO Mantello Microchip 
Età 

stimata 
Sesso 

Prezzo a base 

d’asta 

1 BAIO 941000015021868 8 anni M € 400,00 

2 MORELLO 941000015021927 5 anni M € 350,00 

3 GRIGIO 941000015022023 5 anni M € 350,00 

4 ASINO 941000015021914 12 anni M € 320,00 

 

 

 

 

 


