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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

FORNITURA DI KIT VIDEO FOTOGRAFICI 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDJCATRICE 
I.I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale 
dell ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - OOL97 ROMA 
(ITALIA); telefono + 39 06/80982269 2082, Posta Elettronica Certificata: 
crm42527@pec.carabinieri.it. 
Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione "amministrazione trasparente'', sotto-sezione 
"bandi di gara e contralti''. 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi a llegato A.I 
li capitolato tecnico della fornitura, unitamente alla bozza del capitolato amministrativo, al 
disciplinare di gara ed al documento denominato "Criteri per l'attribuzione dei punteggi 
tecnici ed economici", sono disponibili presso: vedasi a llegato A.Il. 
Le offerte vanno inviate a: vedasi a llegalo A.lii. 
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRJCE: 
Ministero o quals iasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gl i uffic i a livello loca le o regionale. 
1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
1.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 
AGGJUDICATRICJ. 
L' amministrazione aggiudicatrice acqu ista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. 
11.1) DESCRIZIONE 
Il.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall ' amministrazione aggiudicatrice: forn itura di 
n. 129 kit videofotogra-fìci di tipo ''B" per le esigenze istituzionali. 
JJ.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forn iture. 
Luogo principale di consegna: presso il magazzino del Centro Un ico Patrimoniale de l Reparto 
Autonomo del Comando Generale de ll 'Arma dei Carabinieri, s ito in Viale Romania n. 45 - 00197 
Roma. 
IJ.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA): l'avviso riguarda un appa lto pubblico. 
JJ.1.4) Informazioni relative all ' accordo quadro (se del caso): I Durata de ll 'accordo quad ro: I 
Valore tota le stimato degli acqu isti per l' intera durala dell 'accordo quadro (se del caso): I 
11.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: fornitura di n. 129 kit videofotografici, 
comprensivi di fotocamera digitale con capacità di videoripresa, completa di tre obietti vi 
intercambiabili (uno zoom grandangolo - medio-tele, uno zoom medio - lungo-tele e un 'ottica a 
focale fissa con caratteristiche macro), accessori fotogra fic i e custod ia di trasporto, a l prezzo 
unitario di E 3. 177,05 IVA esclusa. 
JI.J.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 38.65.00.00-6 - Oggetti 
complementari: /. 
11.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appa lti pubblici (AAP): s i. 
ll.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no. 
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: /. 
ll.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 
11.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO 
IJ.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del 
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caso):/ 
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 409.839,45. L' importo degli oneri della sicurezza per rischi 
da interferenze è pari a zero. 
Jl.2.2) Opzioni (se de l caso):/. 
JI.2.3) lnformazioni sui rinnovi (se de l caso): I 
11.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE: la fornitura dovrà essere 
appronta ta in un ' uni ca ra ta, entro 90 giorni solari a decorre re da l g iorno successivo alla data di 
ricez io ne della comunicazione attestante l'avvenuta approvazione del contratto presso g li organi di 
co ntrollo. La fornitura, positivamente vcrilìcata, dovrà essere consegnata presso il magazzino del 
Centro Unico Patrimonia le del Reparto Autonomo de l Comando Generale de l l'Arma dei 
Carabinieri entro 15 gio rni solari a decorre re dal g iorno successivo alla ricezione de lla 
comunicazione de ll' esito fa vorevole de lla verifica di conform ità. 
SEZIONE lll: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 
111.l) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO. 
111.J.l) Cauzioni e garanzie richieste (se de l caso): 
- cauzione provv isoria per partecipare a lla gara, pari al 2% de ll ' impo1to IVA esclusa posto a base 

di gara ; 
- dichiaraz ione di un fide iussore attestante l'impegno a rilasc ia re la garanzia fideiussoria per 

l'esecuzione del contratto, prevista da ll 'a rt. 93, comma 8 de l D.lgs. n. 50/2016, qua lora 
l'offerente risultasse aggiudicatari o de lla gara. 

Esse dovranno essere presentate secondo le modalità indicate ne l disciplinare di gara. 
111.l.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: la spesa complessiva de lla presente procedura sarà sostenuta con i fondi 
ordinari ed imputata sul capitolo 7763, pg. I de l corrente esercizio finanz iario . 
Il pagamento de l corrispettivo della prestazione oggetto dell 'appalto verrà effettuato ne l rispetto dei 
termini previ sti da l D. Lgs. 09. 10.2002, n. 23 1 come modificato ed integrato da l D. Lgs. 
09 .11.20 12, n. 192 e dal D. Lgs. 30. I0 .201 4, n. 16 1, secondo le prescriz ioni indicate ne l la bozza del 
capitolato amministrativo posto a base di gara. 
111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell ' appalto: sono ammessi tutti gli operatori economic i previsti da ll 'art. 45 de l D. 
Lgs. n. 50/201 6, compresi i concorrenti appositamente e tempora neamente raggruppati ai sensi 
de ll 'art. 45, comma 2, lett. d) de l D. Lgs. n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto 
di rete a i sensi dell ' art. 45, comma 2, len . f) de l D. Lgs. n. 50/20 16, secondo le modalità indicate nel 
disc iplinare di gara. 
IIl.2) CONDJZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
111.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requi siti : tutti i concorrenti (anche 
se consorz iati. riuniti , retisti o ausiliari ) dovranno dichiara re di essere in possesso de i requi s iti di 
ordine genera le, di capacità economico-finanziario e tecnico-professiona le previ sti per la 
partecipazio ne a lla gara, secondo le modalità indicate ne l disciplinare di gara . 
JJJ.2.2) Capacità economica e finanziaria. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: /. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richies ti (se del caso):/. 
IJJ.2.3) Capacità tecnica . 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti : a lla gara possono 
pa rtec ipa re le imprese produttr ici e le imprese commerc ia li . T utti gli operatori economici che 
intendano concorre re dov ranno produrre, unitamente a lla restante documentazione prevista ne l 
presente bando e nel disciplinare di gara, pena l' esclusione dalla gara, la certificazione de l proprio 
s istema di gestione per la qua lità in conformità a lla UNI EN ISO 9001 -2015, in corso di validità, 
ne l settore merceo logico IAF 19 (avente ad oggetto ··apparecchiature eletLriche ed ofliche''), 
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rilascia to da un ente d i certificazione accred itato da ACCREDI A o da a lt ro ente di accreditamento 
firmatario degli accordi EA/ IAF di mutuo riconoscimento nello spccilìco settore a lla società 
partecipante o alrazienda produurice da essa rappresentata. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):/. 
IIJ.2.4) Informazioni conce rnenti a ppa lti r iserva ti (se del caso): no. 
111.3) CONDIZIONI RELATIVE AG LI APPALTI DI SERVlZJ 
111.3.1) Informazioni r elative ad una pa rticolare professione 
La prestazione del servizio è riserva ta ad una particola re profess ione:/ . 
(in caso affermativo) C itare la corrispondente disposiz ione legislati va, rego lamentare o 
amministra tiva applicabile: I 
111.3.2) Persona le responsabile dell 'esecuzione del servizio. 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le q ualifiche professionali del persona le 
inca rica to del serviz io: /. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
IV.I.I) Tipo di procedura : a perta (giustificazione de lla sce lta de lla procedura accelerata): / . 
IV.1.2) Limiti al numero di oper a tori che saranno invitati a presentar e un 'offerta (procedure 
ristrette e negoziate, d ia logo competiti vo): I 
JV.1.3) Riduzione del numero di opera to ri durante il negozia to o il dialogo (procedura 
negoziata, dia logo competitivo). 
Ricorso ad una procedura in più rasi a l fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da 
discutere o di offerte da negoziare: /. 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2. 1) 
C rite ri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base a i c riteri e con le 
modalità di assegnazione dei punteggi dettagliatamente descritti nel documento denominato "Criteri 
per l 'allribuzione dei punteggi tecnici ed economici', disponibile sul s ito www.carabinieri.it, ne lla 
sezione "amministraz ione trasparente' ', sollo-sezione ''band i di gara e contratti", a l seguente UR L: 
http://www.carabinieri.it/cittadino/ informazioni/gare-appalto/gare-appalto/fornitura- l 29-kit---
videofotografic i-d i-tipo-"b-per-Ie-esigenze-ist ituzionali---anno-2020 ( qua I ità: 75 punt i e prezzo: 25 
punti). 
JV.2.2) Informazioni sull ' asta ele tt ronica. Ricorso ad un 'asta e lettronica: no. 
JV.3) INFORMAZIONI DI CARATTKRE AMMINISTRAT IVO. 
JV.3.1) Numero di riferimento attribuito a l dossier dall 'am ministrazione aggiudicatrice: 
codice gara 1501 /4/4-2020. 
IV.3.2) Pubblicazioni p recedenti r ela ti ve allo stesso a ppalto: no. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il ca1>ito la to d 'oneri e documenti complementari o il 
documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo): I 
IV.3.4) T ermine per il ri cevimento delle offerte: 
data: 29 luglio 2020 - ed ora 17:00. 
TV.3.5) Data di spedizione a i candidati prescelti degli inviti a presenta re offer te o a 
pa rtecipare (se nota): I 
IV.3.6) Lingue utilizza bili per la presentazione delle doma nde di pa rtecipazione: ita liano. 
IV.3.7) Periodo minimo dura nte il q uale l'offerente è vincola to a lla propria offerta (procedure 
aperte): 180 giorn i. 
IV.3.8) Modalità di apertu ra delle offerte: data : 30 luglio 2020 - ora 09:30. 
luogo: piatta forma te lematica di negoziazione messa a disposizione dalla Consip .p.A. (in qualità 
di gestore del sistema), sul s ito inte rnet www.acguistinretepa. it. 
persone ammesse ad assistere a ll"apertura delle offerte: si. 
SEZIONE VI : ALT R E JNFORMAZIONJ 
VJ.1 ) Info rmazioni sull a per iodicità (se del caso). 
Si tra tta di un a ppa lto periodico: no. 
(in caso affe rmativo) Indicare il ca lendari o di massima per la pubblicaz ione dei prossimi avvisi:/ 
VI.2) In fo rmazioni sui fo ndi dell 'Unione E uropea. 
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L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: 
no. (In caso affe rmativo) Indicare il o i progetti e/o programmi : /. 
Vl.3) Informazioni complementari (se de l caso): 
a) Le procedure approvvig ionati ve di cui a l presente bando sono state a utorizzate - ai sensi 

dell ' art. 32, co . 2, de l D. Lgs. n. 50/2016 - con determina a contrarre n. 453 R.U.A. in data 
17 .04.2020. 

b) La gara verrà e ffettuata secondo le procedure fi ssate dal D. Lgs. n. 50/2016 e sarà aggiudicata 
anche in presenza di una sola o fferta valida, in cons ide razione de lla necessità di disporre, con 
urgenza, degli apparati di cui trattasi, che sarebbe pregiudicata in caso di ripetiz ione de lla ga ra. 

c) Il disciplinare di gara, che conti ene tutte le condiz ioni di partecipaz ione, unitamente a i re lativi 
allegati, al capitolato tecnico, a lla bozza de l ca pito lato amministrativo ed a l documento 
denominato "Criteri per l'attribuz ione de i punteggi tecnic i cd economici" sono disponibili , 
unitamente al presente ba ndo, sul s ito www.carabinieri.it, ne lla sezione ·'amministrazione 
trasparente", sotto-sezione ''bandi di gara e contratti '', a l seguente URL: 
http ://www.carabi n ie ri . it/ci ttad ino/ i nformazioni/gare-appa lto/gare-appa l to/forn itura- I 29-kit---
videofotografic i-di-tipo-"b-per-le-esigenze-istituz iona l i---anno-2020 e sul s ito internet 
www.acguistinrete pa.it (nome ini ziativa: procedura aperta per la fornitura di kit 
videofotografici - numero/codice iniz iativa: 2593400 access ibile dalla sottocarte lla "altre 
gare''). 

d) li subappalto è vie tato in virtù della particolare natura, ad e levato contenuto tecno logico, de lla 
fornitura. 

e) Tutte le comunicazioni re lative a lla presente gara, da cui decorrano i termini essenz iali ai fini 
de ll ' appalto, saranno e ffettuate a lle imprese accorrenti - a i sens i del D. Lgs n. 82/2005 -
mediante comunicazione a ll ' indirizzo e-mail certificato (PEC), da indicare in sede di 
presentaz ione de ll 'offerta (pe r gli o peratori economic i esteri all ' indirizzo di posta e lettronica 
indicato per le comunicazioni di cui all 'art. 76, comma 5 del D . Lgs. n. 50/2016), ovvero 
ne ll ' appos ita " Area Comunicazioni" della piattaforma te lematica). Eventuali modifiche 
de ll ' indirizzo PEC o problemi temporanei nell ' utilizzo di tale forma di comunicazione, 
dovranno essere tempestivamente segna late a l Comando Gene ra le de ll 'Arma de i Carabinieri -
Centro Unico Contrattua le a ll ' indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri .it, ovve ro ne lla 
piattaforma te lema tica; d iversamente, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il 
ta rdi vo o mancato recapito de lle comunicazioni . In caso di Raggruppamenti Temporane i 
d'lm prese, aggregazioni d i imprese di rete o consorzi ordinari , anche se non ancora costituiti 
formalmente, la comunicazione reca pitata a l mandatario capogruppo s i intende validamente 
resa a tutti gli operatori economic i raggruppati , aggregati o consorziati . In caso di consorzi di 
cui all 'art. 45, comma 2, lett. b) e c) de l D. Lgs. n. 50/2016, la comunicaz ione recapitata a l 
consorz io si intende va lidamente resa a tutte le consorziate. In caso di avva limento, la 
comunicazione recapitata a ll 'o fferente si intende va lidamente resa a tutti g li operatori 
economi c i a usiliari . 

f) La mancanza, incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, ad 
eccezione di carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione presentata in 
sede di offerta che possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, 
per le quali troverà applicazione l'art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, è causa di 
esclusione dalla gara ove comporti violazione degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Le di chiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di richieste di chiariment i da 
parte de lla staz io ne appa ltante con i limiti ed a lle condizioni di cui a ll ' art. 33 de l D. Lgs. n. 
50/2016. Ino ltre, l' Ammin istrazione s i riserva la possibilità di fare indagini ulte riori sulla 
potenz ialità finanz iaria cd economica nonché sulla capacità tecnica degli opera tori economic i 
che hanno presentato o fferta. 
Il mancalo, inesatto o tardivo adempimento a lla richiesta de lla staz ione a ppa ltante, formul ata a i 
sens i de ll'a rt. 83, comma 9 de l D. Lgs. 11. 50/2016, di completare o fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto dei documenti e de lle dichiarazioni presentati , costituisce causa di esclusione. 
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La mancanza, l' insufficienza o l' irregolari tà del boll o comporta, invece, il success ivo invio del 
documento o de ll' atto a lla competente Agenzia delle Entrate, per la relati va regolarizzazione a 
norma di legge. 

g) La veri fica del possesso dei requisit i di carattere generale. tecnico-profess ionale ed economico-
finanziario avviene, ai sensi dell 'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e della Deliberazione 
del I' A.N.AC. n. 157 del 17.02.20 16, attraverso l' utilizzo del sistema A VCpass, reso disponibile 
dalla predetta Autorità, làtto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

h) Non è stato redatto il D.U.V.R.l. in ragione dell 'assenza di interferenze. 
i) Il Codice Identifi cativo di Gara attribuito al presente procedimento dall 'A.N.AC. è: 

8281 064631. 
j) Il codice unico di progetto (C.U.P.) attribuito al presente procedimento è: D59E20000060001. 
k) L' Amministrazione si riserva la faco ltà, ai sensi dell 'art. 95, comma 12 del D. Lgs. n. 50/201 6 

di: 
- non procedere all 'aggiudicazione de lla gara, nel caso in cui nessuna offerta presentata venga 

ritenu ta conveniente o idonea; 
- sospendere, reindire o revocare la gara motivatamente; 
- richiedere, durante l'esecuzione contrattuale, l'approntamento dell a fornitura d' urgenza, nei 

limiti di un 5° della stessa e/o richi edere l'aumento o la diminuzione della fornitura, nei 
limiti di un 5° de lla stessa (ex art. 100, D.P.R. n. 236/201 2); l'aggiudicataria è tenuta ad 
adempiervi entro i termini indicati nella bozza del capitolato amministrativo posto a base di 
gara. 

I) L'offerta e tutti i documenti a corredo, se presentati in lingua straniera, dovranno perveni re -
pena esclusione - con annessa traduzione in lingua italiana certificata "conforme al testo 
straniero" dalla competente rappresentanza di plomatica o consolare o da traduttore ufficiale, 
con firme degli atti/documenti tutti legal izzati dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare o mediante apposizione dell 'apostille di cui alla convenzione del I' Aja del 
05. 10.196 1. 

m) La gara non è stata sudd ivisa in lotti funzionali al fine di introdurre in ciclo logistico prodotti 
uniformi e ''vita tecnica'' omogenea. 

n) Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubbl icazione sulla G.U.U.E. all ' Ufficio de lle 
Pubblicazioni de ll 'Unione Europea in data 24 giugno 2020. 

o) Le spese per la pubblicazione sui quotidiani e sulla Gazzetta Uffi ciale della Repubblica Jtaliana 
- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici dell' avv iso relativo alla presente procedura, quanti ficabi li 
presunti vamente in € 8.000,00 circa, dovranno essere rimborsate dall ' operatore economico 
aggiudicatari o (combinato disposto dell 'art. 34, comma 35, del D. L. 179/20 12, convertito con 
Legge n. 22 1/20 12 e art. 216. comma 11 del D.Lgs. 50/20 16 e D.M. 2 dicembre 201 6 del 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.01.201 7, n. 20). Dette spese 
devono essere considerate come "somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in 
nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate" e, pertanto, "non 
concorrono a formare la base imponibile", come previsto dall 'art. 15, comma I del D.P.R. n. 
633/1972. 

p) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare al R.U.P., all ' indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it o per via 
telematica attraverso la sezione del Sistema ASP riservata alle richieste di chiarimento, da 
inoltrare entro le ore 15:00 del giorno 22.07.2020. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai 
quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste ai chiarimenti dovranno 
essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in 
tempo utile verranno forn ite almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fi ssato per la 
presentazione delle offerte. Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno 
pubblicate, in forma anonima, sul sito internet www.carabinieri .it, nella sezione 
"amministrazione trasparente" sotto-sezione ·'bandi di gara e contratti", in maniera correlata al 
presente bando di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
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q) Il contratto che sarà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della gara non prevede 
il ricorso all" arbitrato di cui a ll 'art. 209 del D. Lgs. n. 50/201 6. 

r) Ai sens i de l Rego lamenlo CE n. 593 del 17 giugno 2008 de l Parl ame nLo Europeo e del 
Consig lio, alle o bbligazioni contrattua li deri vanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la 
legis laz io ne ita liana. 

s) Responsabile de l procedimento è il Capo pro-temporc del Centro Unico Contrattua le del 
Comando Generale de ll 'Arma dei Carab inie ri. 

t) Direttore dell 'esecuzione del contratto è il Capo pro-tempore de ll ' Uffic io Armamento ed 
Equipaggiamenti Specia li de l Comando Genera le dell ' Arma dei Carabinieri . 

Vl.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regiona le 
del Lazio, Roma. indirizzo: Via Flaminia, 189 - 001 96 Roma (Ita lia), te le fono 06/32872 1 - fax 
06/328723 I O. 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso): I 
Vl.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punlo Vl.4.2 oppure, all 'occorrenza, il punto Vl.4.3). 
Informaz ioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni da lla notifica o da ll 'e ffetti va 
conoscenza de ll 'avvenuta aggiudicazione, per ricorrere al competente Tribunale Amministrativo 
Regionale del Lazio, sede di Roma. 
Vl.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi : /. 
Vl.5) Data di spedizione del presente avviso : 24 giugno 2020. 

ALLEGATO A 
Altri indirizzi e punti di contatto 

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando 
Generale dell'Arma dei Carabinieri - Uffi cio A.E.S., Viale Romania n. 45 - 0019 l ROMA, 
te lefono +390680983 114 - 4965 - 2460. 
II) Il capitolato tecnico della fornitura, unitamente alla bozza del capitolato amministrativo, 
al disciplinare di gara ed al documento denominato "Criteri per l' attribuzione dei punteggi 
tecnici cd economici", sono disponibili sul sito www.carabinie ri.it, nell a sezione 
"amministrazione trasparente", sotto-sezione ·'bandi di ga ra e contra tti ", al seguente URL: 
http://www.carabi n ieri. it/c i ttad i no/info rmazioni/gare-appalto/ gare-appa I to/ forni tura-1 29-ki t---
videofotogra fic i-d i-ti po-"b-per-le-esigenze-isti tuz ional i---anno-2020 e su I s ito internet 
www.acguistinretepa.it (nome iniz iativa: procedura aperta per la fornitura di kit 
vidcofotografici - numero/codice iniziativa: 2593400 access ibile dalla sottocartella "altre gare" ). 
lll) indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte (ad eccezione dei campioni " vds. para 
16 del disciplinare di gara" : s ito internet www.acguistinretepa.it (nome iniz iativa: procedura 
aperta per la fornitura di kit videofotografici - numero/codice iniz iativa: 2593400 accessibile 
da l la sottoca rte l la "altre gare"). 
IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione 
aggiudicatrice acquista: /. 

Mar Magg. D F.nulia 
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