
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

ULTERIORE RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO 
ALLA FORNITURA DI KIT PROTETTIVI 

In riferimento al disciplinare di gara in epigrafe, relativo al bando di gara per la fornitura di kit 
protettivi, pubblicato sulla G.U.R.I. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 6 del 14.01.2019 e 
sulla G.U.U.E. n. 2019/S 009-015867 del 14.01.2019, si evidenziano le seguenti variazioni che 
modificano il corrispondente paragrafo del disciplinare in argomento: 
2.2 Chiarimenti. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 16.00 del giorno 19 marzo 2019 (anziché alle 
ore 16:00 del giorno 12 marzo 2019) in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata 
alla richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. 

10. Garanzia provvisoria. 

Sulla garanzia provvisoria deve essere apposta la seguente motivazione: 
"Cauzione per concorrere alla gara del giorno 01 aprile 2019 (anziché il giorno 21 marzo 2019) 
indetta dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, per la 
fornitura di n. 3.500 kits da ordine pubblico per la protezione degli arti superiori ed inferiori del 
personale in forza all'organizzazione mobile - C.I.G. 7662915580- C.U.P. D56F18000720001." 

12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara. 

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al Centro Unico Contrattuale del 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 16:00 del 29 marzo 2019 (anziché alle ore 16:00 del giorno 20 marzo 2019), 
pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità. 

19. Svolgimento operazioni di gara: verifica documentazione amministrativa. 

La seduta pubblica si svolgerà il 01 aprile 2019 alle ore 09:30 (anziché il 21 marzo 2019 alle ore 
09:30) salvo diversa comunicazione agli operatori economici accorrenti mediante Sistema, nell' 
"Area comunicazioni", ovvero all'indirizzo P.E.C. indicato nella domanda di partecipazione. 

Data di pubblicazione del presente avviso: 04 marzo 2019. 

Mar. Magg D'Enulia 

1501/4/6-2018 

IL RESPONSABILE d.c~~EDIMENTO 
(Ten. Col. am~allini) 
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