
 
LEGIONE CARABINIERI “PIEMONTE E VALLE D’AOSTA” 

Comando Provinciale di Biella 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
INDAGINE DI MERCATO PER L ’ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE PASSIVA /COMODATO D ’USO 

GRATUITO DI UN IMMOBILE DA ADIBIRE AD USO CASERMA 
 

 

Questo Comando intende procedere alla ricerca di un immobile da acquisire in locazione passiva 
ovvero in comodato d’uso gratuito, nel territorio comunale di Biella, da adibire a sede del 
Comando Provinciale Carabinieri di Biella, adeguato alle esigenze logistico-operative di servizio. 
 

I requisiti necessari dell’immobile sono i seguenti: 
- superficie complessiva di circa 9.700 m2, di cui: 

� edificio caserma: 7.700 m2 (uffici, archivi, magazzini, mensa, autorimessa, camerate, 
officina, ecc.); 

� alloggi di servizio: 2.000 m2 (sedici unità abitative di cui una da 160 m2 circa e quindici da 
m2 110 circa); 

- regolarità sotto il profilo urbanistico-edilizio, con particolare riguardo all’agibilità, alle 
certificazioni degli impianti tecnologici ed all’idoneità sotto il profilo della normativa 
antincendio e della sicurezza sul lavoro; 

- ubicazione nel comune di Biella; 
 

Costituiscono requisiti preferenziali: 
- dotazioni di sicurezza attiva e passiva dell’immobile; 
- protezione passive delle finestre al piano terreno; 
- la proprietà di enti locali, pubblici o previdenziali o fondi immobiliari pubblici; 
- la divisione tra edificio caserma e complesso alloggiativo; 
- accessi indipendenti per ciascun plesso; 
- accesso indipendente all’autorimessa tramite area esterna di manovra ad uso esclusivo; 
- adiacenza o prossimità a spazi parcheggio per l’utenza. 

 

Il predetto avviso non ha natura vincolante per questo Comando Provinciale Carabinieri e non 
costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile. 
Le manifestazioni di interesse andranno inviate entro il termine perentorio del 10 settembre 2017, 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: tbi37171@pec.carabinieri.it e dovranno essere 
corredate dai seguenti elementi: 
- descrizione dell’immobile proposto (indirizzo, dati catastali, superficie, utilizzo attuale, tempi 

per la disponibilità) e relative planimetrie; 
- generalità e titolo dell’offerente; 
- canone annuo richiesto ovvero disponibilità alla concessione in comodato d’uso gratuito nelle 

condizioni in cui si trova per un periodo non inferire ad anni sei. 
 

Per informazioni relative al presente avviso: Comando Provinciale Carabinieri di Biella, via F.lli 
Rosselli n. 98/bis – 13900 Biella, tel. 015/84021 – referente il Comandante del Nucleo Comando. 
 

Biella, 16 agosto 2017. 
 
 

IL COMANDANTE 
(Ten. Col. Igor Infante) 

 
 
Originale firmato agli atti dell’Ufficio 
Documento privo di firma autografa perché gestito in formato digitale (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993 e artt. 21 e 47 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale). 
 


