Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta accelerata relativa alla fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento.
Lotto 1: C.I.G. 7856628686; Lotto 2: C.I.G. 7857163007; Lotto 3: C.I.G. 7857178C64; .Lotto 4:
C.I.G. 7857202036; Lotto 5: C.I.G. 7857-231822; Lotto 6: C.I.G. 78572507DO; Lotto 7: C.I.G.
785726435F; Lotto 8: C.I.G. 78572897FF; Lotto 9: C.I.G. 78573076DA - C.U.P.:
D59F19000230001.
AVVISO N. 2
QUESITO

RISPOSTA

Il bottone richiesto dal capitolato tecnico
(lotto 7) è in poliperla a 4 fori mentre sul
campione ufficiale sono presenti bottoni a 4
fori e bottoni senza fori e di quest'ultimo
non esiste alcuna specifica tecnica. Inoltre
nel campione ufficiale è presente una sorta
di gemello metallico di cui non viene fatta
menzione nel capitolato e non è presente
specifica tecnica. Restiamo in attesa di un
vs. riscontro.

In relazione alle specifiche tecniche n. C 12 del
08.10.20 I O inerenti alla "Camicia bianca tipo
coreana", si comunica che:
- i bottoni sul davanti della camicia dovranno essere
del tipo "po/iperla a quattro fori di spessore 3
mm., larghezza da mm. 8 a mm 10", come
previsto al Capo IV. I - Requisiti tecnici
accessori;
· per quanto attiene ai bottoni per l'applicazione del
colletto in plastica, non essendo disponibili le
caratteristiche tecniche, si fa riferimento al
campione ufficiale (riproduzione fotografica in
allej.!;ato).
Con riferimento al DGUE elettronico, in
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 .èarabinieri.it, nella
sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione
"bandi di gara e contratti", al seguente URL:
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gareappalto/ gare-appalto/fomitura-di-materiali-divestiario-ed-equipaggiamento. Una volta compilato
in tutte le parti indicate nel para 15.2 del disciplinare
di gara, detto documento dovrà essere firmato
digitalmente dal legale rappresentante ed inviato,
unitamente alla restante documentazione, come
prescritto nei documenti di gara.

Roma, 09 maggio 2019.
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