
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura ristretta per la fornitura di n. l 07 autovetture elettriche e n. 60 autovetture ibride 
4x4 in configurazione d'istituto, con pacchetto di assistenza, per le esigenze dei Reparti 
dell'Arma dei Carabinieri preposti alla tutela dei "Parchi Nazionali" e della "Biodiversità 
nelle Riserve Naturali Statali" - D59Fl9000430001. Lotto 1: C.I.G. 7851165A4F e Lotto 2: 
C.I.G. 7851208DCA. 

AVVISON.1 

QUESITO RISPOSTA 

Si chiedono i seguenti chiarimenti: Si comunica che i proiettori fendinebbia anteriori 
- CAPITOLATO TECNICO 

VETTURE BEV E PHEV: Nelle 
caratteristiche tecniche generali punto 3 ° 

DI (previsti dall'art. 151, comma 1, let. c) del D. Lgs. n. 
285/1992 e s.m.i.), cui ai capitolati tecnici relativi 
alla procedura in oggetto, assolvono funzioni 
differenti rispetto ai fari diurni, pertanto, i dispositivi 
indicati nel chiarimento non possono essere 
considerati equivalenti. 

di entrambi i capitolati sono richiesti i 
"fendinebbia anteriori". I fari diurni a 
LED posti nel paraurti della vettura che 
vorremmo proporre possono essere 
considerati dispositivi equivalenti? 

- ELENCO PROVINCE DI INTERESSE: 
nell'elenco dell'annesso II della nota 
tecnica è presente un elenco di prnvince 
interessate dalla fornitura. Nel periodo 
interessato dalla gara potrebbero risultare 
da due a quattro province senza 
copertura per assistenza tecnica delle 
vetture. Questa mancanza può risultare 
bloccante ai fini dell'aggiudicazione 
della gara? 

In tema di "assistenza tecnica" s1 conferma il 
contenuto del para 7 dei capitolati tecnici di gara, in 
particolare: "tale assistenza tecnica sarà assicurata 
con almeno n. I (uno) Centro di assistenza 
nell'ambito di ciascuna provincia territoriale, di cui 
al�'Annesso "II". Un difetto di estensione della rete 
di assistenza potrà essere supplito con l'impegno 
della casa costruttrice, in sede di presentazione 
dell'offerta, a . integrare la propria rete entro 15 
giorni dalla data di comunicazione 
dell'aggiudicazione, per raggiungere la copertura 
richiesta che sarà mantenuta per tutta la durata del 
pacchetto di assistenza integrale di cui al successivo 
paragrafo". 

Con riferimento al DGUE elettronico, m 
considerazione che dal 03.05.2019 non è più attivo 
l'URL messo a disposizione dalla Commissione 
Europea, il concorrente che ancora non avesse 
generato il DGUE potrà produrre detto documento, 
corredato da copia del documento d'identità del 
sottoscrittore in corso di validità, conforme al 
modello fac-simile pubblicato sia in formato word 
che in PDF sul sito internet www.carabinieri.it, nella 
sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione 
"bandi di gara e contratti", al seguente URL: 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/ gare-
aonalto/ 2:are-annalto/fornitura-di- l 07-autovetture-



Roma, 1 O maggio 2019. 

Mar. Magg. D'Emilia 

elettriche-e-60-autovetture-ibride-4x4. Una volta 
compilato in tutte le parti indicate nel para III.2.1, 
lett. a) del bando di gara, detto documento dovrà 
essere firmato digitalmente dal legale rappresentante 
ed inviato, unitamente alla restante documentazione, 
come prescritto nei documenti di gara. 

IL CAPO~ INT. 
(Ten. Col. a~Cavallini) 


