
 
COMANDO UNITA’ MOBILI E SPECIALIZZATE CARABINIERI “PALIDORO” 

Servizio Amministrativo 
 

A V V I S O 

 

R I C E R C A  D I  M E RC A T O 
 

Nr. 33/32-2 di prot.                                 Roma, 30 marzo 2021 
Il Comando UU.MM.SS. CC “Palidoro”, sito in Viale Tor di Quinto n. 119, dovrà esperire una ricerca di 

mercato (D. lgs 50/2016), per l’affidamento ad una società e/o idoneo professionista, delle attività di 

“verificatore di progetto” e di “coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”, (tabelle 

sottoindicate) nell’ambito dei lavori di adeguamento della cabina elettrica MT/BT presso la Caserma 

“Talamo” - Via di Ponte Salario, 25 - Roma, secondo le modalità descritte nella lettera d’invito che sarà 

inviata successivamente alla richiesta di manifestazione di interesse agli interessati.  

ONORARIO RELATIVO ALL’INCARICO DI 

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (art. 26 D. Lgs. 50/2016) 

calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 

ID. opere Importo lavori (“V”) Coeff. “G” Coeff “Q” Parametro “P” 

IA.03 320.000,00 1,15 0,13 9,28% 

TOTALE 320.000,00    

 
ONORARIO RELATIVO ALL’INCARICO DI 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE (D. Lgs. 50/2016) 

calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016 

ID. opere Importo lavori (“V”) Coeff. “G” Coeff “Q” Parametro “P” 

IA.03 320.000,00 0,60 0,13 9,28% 

TOTALE 320.000,00    

Per l’obbligatorio sopralluogo (da effettuare al ricevimento dell’invito) presso l’area della Caserma di cui 

sopra, accordi diretti al nr. telefonici 06-80.98.33.90 – 80.98.33.64 (M.llo La Micela e/o M.llo Ricci). 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 08.04.2021 all’indirizzo 

PEC srm40141@pec.carabinieri.it e potranno essere redatte sull’apposito fac-simile “Istanza di 

partecipazione ed autocertificazione (All. 1)” disponibile sul sito www.carabinieri.it – area “Le gare 

d’appalto”. Qualora non formulata su detto fac-simile, la domanda di partecipazione dovrà comunque 

essere redatta con l’apporto di tutti gli elementi in esso contenuti. 

Le offerte dovranno in ogni caso pervenire entro le ore 12,00 del giorno 14.04.2021. 

Ulteriori informazioni di carattere tecnico/amministrativo potranno essere richieste all’utenza telefonica 

06-80.98.36.29, ovvero all’indirizzo di posta elettronica srm40141@pec.carabinieri.it 

                     IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

            (Ten. Col. amm. Cristoforo AMATO) 

 

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
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