
 

 

Scuola Allievi Carabinieri di Torino  
             - Servizio Amministrativo - 
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AVVISO DI GARA 
 

 

1. Questo Comando Scuola Allievi Carabinieri di Torino - Servizio Amministrativo, intende 

indire facendo ricorso alla procedura in economia ai sensi del D.P.R. 236/2012, una gara 

per l’affidamento ai sensi dell’art. 473 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 “Testo unico 

delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e degli art. 30 comma 

1 e 36 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici), nonché del 

dell’art. 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, del servizio di barberia per 

i l  periodo dal  01.06 .2022 a l  31 .12.2022,  con poss ibi l i tà  d i  eventual i  

r innovi  annuali ,  per  u lter ior i  anni  3 , all’interno della propria sede sita in 

Torino presso la Caserma “Cernaia”, in via Cernaia n. 23. 
 

 

2. Il servizio di barberia, sarà senza oneri a carico dell’Amministrazione procedente, in 

quanto i proventi dell’assuntore saranno assicurati esclusivamente dal pagamento diretto 

delle prestazioni eseguite nei confronti del personale utente della Caserma, qualora intenda 

avvalersene. 

 
3. Gli interessati a partecipare dovranno essere in possesso delle specifiche  e  certificate 

abilitazioni commerciali e non dovranno risultare destinatari di provvedimenti giudiziari e/o 

situazioni di fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa. 

 
4. Coloro che intendono partecipare potranno presentare apposita istanza, a pena di esclusione 

dalla gara, non oltre le ore 12.00 del giorno 13 maggio 2022, alla casella di posta 

certificata ato33669@pec.carabinieri.it oppure alla mail sctocsa@carabinieri.it ; 

Le istanze, nelle modalità e nelle tempistiche prima indicate, dovranno essere corredate da 

una copia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare o del 

rappresentante legale dell’impresa. Le istanze presentate non saranno vincolanti in alcun 

modo per questa A.M. che si riserva la facoltà di verificare il possesso delle specifiche 

abilitazioni/certificazioni previste dalla normativa vigente; 

Le condizioni particolari di esecuzione del servizio e le modalità fissate per la 

partecipazione alla gara, saranno dettagliatamente contenute nella lettera d’invito. 
 

 

5. Per ulteriori informazioni è possibile contattare questo Servizio Amministrativo dal lunedì 

al venerdì (escluso i festivi), ai recapiti riportati in intestazione. 

 
Torino 5 maggio 2022. 

 
IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm Alessandro Rizzello) 

Firme omesse ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39 del 12.02.1993 

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 
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