
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta accelerata per la conc lusione di massimo due "accordi quadro" della durata di 12 
mesi, ciascuno con uno solo o una pluralità di operatori economici uti lmente classificati in 
graduatoria, per la forn itura di mascherine chirurgiche nel l 'ambito dell 'emergenza sanitaria da 
COVID-19 - Lotto 1: C. I.G. 8325545912 e Lotto 2: C.I.G. 8325548888. 

AVVISO N. 2 

QUESITI RISPOSTE 
Nel caso di presentazione di offerta per Si comunica che qualora il concorrente volesse 
entrambi I lotti, si chiede cortesemente di partecipare ad entrambi I lotti indicati 111 

confermare che il requi sito di capac ità oggetto, dovrà possedere un fatturato globale -
economica e finanziaria di cui al punto 7.2 del relativo al triennio 20 17-2019 - la cui media 
discip linare di gara, possa essere dimostrato annua deve essere pari almeno alla metà 
attraverso il ricorso al l ' istituto dcll 'avvalimento dell ' importo complessivo posto a base della 
ex art. 89 del Codice, solo per uno dei lotti , presente procedura, come prescritto al para 
consentendo quindi la possibil ità di partecipare 111.2.2) "Capacità economica e finanziaria .. del 
in maniera distinta ad entrambi i lotti. bando. Qualora volesse partecipare ad un lotto 

Relativamente alla comprova dei requisiti di 
capacità economico-finanziaria eh iedetc 
dichiarazione sul fatturato relativo al triennio 
2017-2019. Non avendo ancora chiuso il 
bilancio 20 19 è possibi le prendere come 
riferimento un bi lancio ''provvisorio'' relativo a 
quell ' anno? 
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come "concorrente singolo" ed al secondo lotto 
111 avvalimcnto con un 'altra società per 
raggiungere il requi sito di capacità economico-
finanziaria, può farlo ai sensi dell 'art. 89 del D. 
Lgs. n. 50/2016 presentando, per l ' ausiliaria, 
tutta la documentazione prescritta nel bando e 
nel disciplinare di gara. 
Si comunica che qualora i l bilancio 20 19 ancora 
non è stato approvato, i I concorrente può 
prendere come riferimento il "bilancio 
provvisorio'' di quell'anno. Pertanto, 
l 'aggiudicatario di uno o entrambi i lotti in gara 
dovrà produrre, ai fini della comprovazione dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria, 1 

bilanci o estratti di bilancio, ovvero altra idonea 
documentazione prevista nell 'a llegato XVI I 
.. Mezzi di prova dei criteri di selezione" del D. 
Lgs. n. 50/20 16, probanti la dichiarazione 
relativa al fatturato globa le d' impresa relativo al 
triennio 20 17-20 19. 


