
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

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

AVVlSO N. 5 

QUESITI 
Vorremmo partecipare alla vostra gara, ma 
abbiamo bisogno di una proroga di almeno 15 
giorni essendoci registrati al M EPA ma ancora 
in attesa di abilitazione. 
Vi facciamo infine presente che essendo XXXX 
costituita il g iorno XXXX, non abbiamo bilanci 
del triennio e non ancora le certificazioni 
azienda li richieste, ma abbiamo tutti I nostri 
prodotti marcati CE come da disposizioni 
governative. 

Roma, 12 giugno 2020 

RISPOSTE 
Si comunica che la richiesta di proroga del 
termine fissato per la presentazione delle offerte 
non è accolta, poiché: 
a. la fornitura m oggetto riveste carattere di 

estrema urgenza, connessa con la situazione 
emergenziale Covid 20 19, tale da determinare 
l'utilizzo della procedura aperta con rito 
"accelerato"; 

b. per poter partecipare a l presente appalto non è 
necessaria l' iscrizione di codesta società al 
MEPA, basta solamente l' iscrizione alla 
piattaforma telematica ASP, sul sito 
www.acquistinretepa.it, che è un' operazione 
molto veloce (a tal riguardo è possibile 
contattare il cal/-center messo a disposizione 
dalla Consip S.p.A. al n. 800062060). 

Inoltre, si fa presente che: 
a. con ritèrirnento al requ isito di capacità 

"economico-finanziaria", lo stesso va 
rapportato alla data di costituzione del 
concorrente; 

b. con riferimento a i requisiti di capacità 
·'tecnico professionale" previsti per la 
partecipazione all 'appalto, come per il 
requisito di capacità "economico-finanziaria", 
l'operatore economico potrà ricorrere 
all'istituto dell'avvalimento, a i sensi dell 'art. 
89 del D. Lgs. n. 50/20 16; 

c. tutti I requisiti di partecipazione devono 
essere in possesso del concorrente alla data di 
scadenza fissata per la presentazione delle 
offerte e mantenerli per tutta la durata 
d~'appalto, pena l'esclusione dalla gara. 
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