Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - MAN[FESTAZ[ONE D[ [NTERESSE
Acquisizione di un immobile di circa 22.500 mq in Roma, nell'ambito del rr Municipio

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri intende promuovere l'acquisizione al
demanio dello Stato, a titolo oneroso, di un immobile situato in Roma, nell'ambito del II
Municipio, al fine di accasermarvi uno o più reparti dell'organizzazione territoriale.
Il cespite deve presentarsi in buone condizioni manutentive, avere una superficie
calpestabile dei piani fuori terra orientativamente compresa fra i 20.000 e i 25.000 mq,
configurarsi come unico corpo di fabbrica idoneo all'adozione di misure di sicurezza
passiva (ad es. recinzione perimetrale, videosorveglianza esterna, etc.), disporre di
autorimessa coperta e consentire, in relazione alla sua conformazione infrastrutturale,
modifiche interne (per adattare alcuni locali alle funzioni istituzionali che vi dovranno
essere ospitate). Inoltre non dovrebbe distare, su strada, più di 3 km dalla sede del Comando
Generale medesimo, sito in viale Romania n. 45.
Qualora interessati si chiede di far pervenire, entro il 30 aprile 2022, idonea comunicazione
(corredata di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità) al seguente
indirizzo e-mail: cglogics@carabinieri.it .
Per qualsiasi esigenza di informazioni è possibile inviare quesiti al medesimo indirizzo email.
Il presente avviso non ha natura vincolante per il Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri e non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice Civile né
sollecitazione all'investimento.
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(CODICE CIVILE-art. 1336)

Art. 1336.
(Offerta al pubblico).
L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del
contratto alla cui conclusione e' diretta, vale come proposta, salvo
che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi.
La revoca dell'offerta, se e' fatta nella stessa forma dell'offerta
o in forma equipollente, e' efficace anche in confronto di chi non ne
ha avuto notizia.
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