
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 
COVII)-19 - Lotto 1: C.I.G. 8325545912 e Lotto 2: C.I.G. 8325548888. 

AVVISO N. 6 

QUESITI 
In relazione alla gara in oggetto. relativamente 
alle consegne. scrivete: 

I O LOTTO, composto da 12.000.000 di 
mascherine chirurgiche. al prezzo unitario di 
€ O.SO IV A se dovuta. nel'ambito del quale 
ciascuna consegna, ognuna con un minimo di 
n. I 00.000 tino a un massimo di n. 1.000.000 
di mascheri ne, dovrà essere effettuata entro 
I S giorni dal perfezionamento dei singoli 
contratti attuativi/ordinativi di forni tura. che 
potranno essere stipulati. a loro volta. con 
una cadenza temporale di almeno 15 giorni. 
per un importo massimo presunto di € 
6.000.000 IV A se dovuta; 

- 2° LOTTO, composto da 24.000.000 di 
mascherine chirurgiche, al prezzo unitario di 
€ 0,50 IV!\ se dovuta. nel'ambito del quale 
ciascuna consegna, ognuna con un mini1110 di 
n. 1.000.000 fino a un massi1110 di n. 
4.000.000 di 111ascherinc, dovrà essere 
effettuata entro 45 g1orn1 dal 
perfezionamento dei singoli contratti 
attuativi/ordinativi di fornitura, che potranno 
essere stipulati. a loro volta, con una cadenza 
temporale di almeno 45 giorni. per un 
importo 111assimo presunto di E 12.000.000 
I V A se dovuta. 

Chiediamo conferma che le consegne del primo 
e del secondo lotto debbano essere fatte 
rispettivamente ogni I S gg. e 45 gg. 
dall'attivazione dei singoli contratti 

RISPOSTE 
Con riguardo ai quesiti a lato indicati, si: 
- conferma che le consegne che saranno 

previste, per ogni singolo contratto 
attuativo/ordì nativo di forni tura, dovranno 
essere effettuate rispettivamente entro 15 
giorni (per il lotto I) e 45 giorni (per il lotto 
2) a decorrere dal perfezionamento del 
singolo atto; 

- comunica che la cadenza temporale prevista 
tra la stipula dei singoli contratti 
attuativi/ordinativi di fornitura indica la 
tempistica ··minima'· che la stazione 
appaltante deve rispettare. il che non esclude 
che possa essere anche superiore. 

attuativi/ordinativi. ma che ogni ordinativo non 
avvenga ogni 15 gg e 45 gg dal precedente. 
altrimenti il contratto s1 esaurirebbe 
rispettivamente in 6 e 8 mesi e on in un anno 
che è la durata dell'accordo quadro. 

----+--~·~------------~----j 

Può partecipare una ditta di nuova costituzione. Si co111unica che alla presente procedura 
in deroga all'art. 7.2 del disciplinare di gara che possono partecipare anche società di nuova 



prevede la dichiarazione del fatturato costituzione. 
dell'ultimo triennio 2017-2019'! 

Roma, 15 giugno 2020 

Al riguardo. si evidenzia che: 
- con riferimento al requisito di capacità 

.. economico~fìnan::iaria" previsto al para 
111.2.2) del bando di gara ed al para 7.2 del 
relativo disciplinare. lo stesso va rapportato 
alla data di costituzione del concorrente; 

- qualora !"operatore economico offerente non 
possieda tutti requisiti di capacità 
"econo111 ico~fì nanz iarid" e 
professionale·· previsti per la 
all"appalto. ha la facoltà 
all"istituto dell"avvalimento; 

·'tecnico-
partecipazione 

di ricorrere 

- tutti i requisiti di partecipazione devono 
essere in possesso del concorrente alla data di 
scadenza fissata per la presentazione delle 
offerte e man teneri i per tutta la durata 
dell"appalto, pena !"esclusione dalla gara. 

IL CAPO CENTRO 
(Col. am,~borino) 


