
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

FORNITURA Dl MASCHERINE CHIRURGICHE 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRJCE 
J.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale 
dell'Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA 
(ITALIA); te lefono +39 06/80982269 2082, Posta Ele ttronica Certificata: 
crm42527@pec.carabinieri.it. 
Indirizzo Internet: www.carabinieri.it, sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione 
''bandi di gara e contratti" . 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi a llegato A.I 
Le specifiche tecniche della fornitura , unitamente alla bozza dei capitolati amministrativi ed 
al disciplinare di gara, sono disponibili presso: vedasi a llegato A. li. 
Le offerte vanno inviate a: vedasi al legato A. III. 
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi a ltra autorità nazionale o federale, inc lusi gli uffici a live llo loca le o regiona le. 
1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIYITA': Difesa. 
1.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 
AGGIUDICATRICI. 
L'amministrazione aggiudicatrice acqu ista per conto di a ltre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO. 
11.1) DESCRIZIONE 
ll.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: procedura 
aperta accelerata per la conclusione di massimo due "accordi quadro'' de lla durata di 12 mesi, 
ciascuno con uno so lo o una pluralità di operatori economic i utilmente classificati in graduatoria, 
per la fornitura di mascherine chirurgiche nell 'ambito dell 'emergenza sanitaria da COVrD- 19. 
II. l.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture. 
Luogo principale di consegna: presso il magazzino vestiario in prossimità dello scalo aeroportua le 
di sdoganamento della merce s ito su l territorio nazionale a livello di capoluogo di Regione, sa lvo 
che l'A.D. non com unich i la consegna presso altro magazzino. 
11.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA): l'avviso comporta la conc lusione di un accordo quadro. 
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso): Accordo quadro con uno solo o 
una pluralità di operatori econom ici utilmente c lassificati nella graduatoria di c iascuno dei lotti in 
gara, a i sensi dell 'art. 54, commi 1, 2, 3 e 4, let. a) del D. Lgs. n. 50/20 16. Durata dell ' accordo 
quadro: 12 mesi. Valore totale stimato degli acq uisti per l' intera durata dell'accordo quadro (se del 
caso):€ 18.000.000,00 IVA se dovuta . 
IJ.1.5) Breve descrizione dell ' appalto o degli acquisti: fo rnitura di mascherine chirurg iche o 
mascherine facc iali a uso medico, ricadenti nell 'ambito dei dispositivi medici di cui al D. Lgs. 24 
febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.. 
11.l.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 33. 14. 10.00-0 - Oggetti 
complementari:/. 
11.l.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
L'appa lto è di sciplinato dall 'accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 
ll.l.8) Lotti: questo appalto è suddivi so in lotti: si. 
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti. 
II.l.9) Informazioni s ulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO 
11.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del 
caso):/ 
Valo re stimato, IVA se dovuta: Euro 18.000.000,00. L ' importo degli oneri della sicurezza per 
rischi da interferenze è pari a zero. 
IJ .2.2) Opzioni (se de l caso): I 
IJ.2.3) Informazioni sui rinnovi (se de l caso): I 
ll.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DJ ESECUZIONE: la fornitura re lativa al lotto 
I dovrà essere effettuata entro 15 giorni dal perfezionamento dei s ingoli contratti 
attuativi/ordinativi, mentre la fornitura re lativa a l lotto 2 dovrà essere effettuata entro 45 giorni da l 
perfezionamento dei s ingoli contratti attuati vi/ordinativi. 
SEZIONE 111: INFORMAZIONI DI CARATTE RE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 
111.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL' APPALTO. 
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se de l caso): 
- cauzione provvisori a per pa rtec ipare alla gara, pari a l 2% dell ' importo posto a base del singolo 

lotto in gara; 
- dichiarazione di un fideiussore attestante l' impegno a rilasciare la garanzia fi deiussoria per 

l'esecuzione de ll 'accordo quad ro e de i successivi contratti attuativi/ordinativ i, prevista da ll'art. 
93, comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario della gara. 

Esse dovranno essere presentale secondo le modalità indicate ne l disciplinare di gara. 
IIJ.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: la spesa complessiva massima della presente procedura sarà imputata sul 
capitolo 4827, pg. 35 degli eserc iz i finanziari 2020 e 2021. 
TI pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell' appalto verrà effettuato nel rispetto dei 
te rmini previsti da l D. Lgs. 09.10.2002, n. 23 1 come modificato ed integrato dal D. Lgs. 
09. 11.201 2, n. 192 e dal D. Lgs. 30.10.2014, n. 16 1, secondo le prescriz ioni indicate ne lle bozze dei 
capitolati ammin istrativi poste a base di gara. 
lll.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell ' appalto: sono ammessi tutti gli operatori economici previsti da ll 'art. 45 del D. 
Lgs. n. 50/201 6, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi 
de ll 'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti a l contratto 
di rete a i sensi de ll 'art. 45, comma 2, lell. t) del D. Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate ne l 
disciplinare d i gara. 
ID.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
IIl.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all ' iscrizione nell ' albo 
professionale o nel registro commerciale. 
ln formazioni e form alità necessarie per valutare la conformità ai requisi ti : tutti i concorrenti (anche 
se consorziati, riuniti, retisti o ausiliari) dovranno dichiarare di essere in possesso dei requisiti d i 
ordine generale, di capacità economico-finanz iario e tecnico-professionale previsti per la 
partecipazione a lla gara, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: tutti gli opera tori 
economici che intendano concorrere a lla presente gara dovranno produrre, uni tamente a lla restante 
documentazione prevista nel presente bando e nel disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla 
presente procedura, l'autocertificazione a firm a del lega le rappresentante, ovvero da un suo 
procuratore, redatta a i sensi e per gli effetti de l D.P.R. n. 445/2000 e con le moda lità di cui a ll 'a11. 
38, comma 3, attestante il proprio fa tturato globale relativo a l triennio 20 17-20 19, la cui media 
annua deve essere pari a lmeno alla metà de l valore del lotto per il qua le si presenta l'offerta 
(indipendentemente da l quantitativo di mascherine o fferto da ll 'operatore econo mico). Qualora il 
concorrente presenti o fferta per entrambi i lotti in gara, la media del fattu ralo g lobale re lati vo 
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all 'u ltimo triennio dovrà essere pari a lmeno alla metà dell'importo complessivo posto a base di 
gara. 
Livelli minimi lii capacità eventualmente richiesti (se del caso): /. 
Ill.2.3) Capacità tecnica. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti : tutti gli operatori 
economici che intendano concorrere alla presente gara dovranno produrre, unitamente alla restante 
documentazione prevista nel presente bando e nel disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla 
presente procedura, la certificazione di qualità inerente al Sistema di Gestione della Qualità 
ISO 9001 , in corso di va lidità, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo 
riconoscimento. In caso di R.T.I. (costituendo o costituito) detta certificazione dovrà essere in 
possesso di tutti gli operatori economici riuniti. 
Inoltre, con riferimento all 'azienda produttrice delle mascherine chirurgiche che il concorrente 
intende offrire, si dovrà produrre - pena l'esclusione dalla gara - la seguente documentazione: 
a. certificazione inerente al Sistema di Gestione della Qualità UNI CEI EN ISO 13485:2016, 

in corso di validità, in materia di requisiti che pennettono ad una organizzazione di dimostrare la 
sua capacità di fornire dispositivi medici e relativi servizi che siano conform i ai requisiti 
regolamentari applicabil i a tali dispositivi medici; 

b. certificazione di conformità alla lJNI RN 14683:2019, in corso di va lidità, relativa al prodotto 
che s i intende offrire, che attesti il possesso dei seguenti requisiti di prestazione previsti dalla 
predetta normativa per il Tipo IJR (rife. UNI EN 14683:2019 para 5.2. 7): 

Prova Requisito 
Efficienza di filtrazione batterica (BFE) (%) > 98 
Press ione differenziale (Pa/cm2) < 60 
Pressione di resistenza agli spruzzi (kPa) ~ 16 
Pulizia microbica (ufc/g) ~ 30 

La suddetta certificazione di conformità alla UNI EN 14683:2019 dovrà essere corredala dal 
rapporto ufficiale di prova rilasciato da un organismo notificato, verificabile mediante accesso al 
sistema ''NANDO" della Commissione Europea, che registra tutti gli organ ismi notificati per il 
Regolamento UE 425/20 16 al link: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou id=380 o tramite il sito 
dell ' Ente Italiano di Accreditamento Accredia (www.accredia.it), ai sensi della Direttiva 
89/686/CEE e il Regolamento (UE) 20 16/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale (DP!). 
Inoltre, il suddetto rapporto di prova dovrà includere i risultati delle seguenti prove inerenti la 
biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019 (rife. UNI EN 14683:2019 para. 5.2.6): 

PROVA NORMATIVA Dl RIFERIMENTO 
citotossicità (rife. UNI EN I 0993-1 :2009 rso 10993-5 
para. 6.2.2.2) 
sensibilizzazione (ri fe . UNI EN 10993- ISO 10993-1 O 
I :2009 para. 6.2.2.3) 
irritazione o reattività intraculanea (rife. ISO 10993- 1 O 
UNI EN I 0993-1 :2009 para. 6.2.2.4) 

fl rapporto ufficiale di prova (test report) dovrà includere, altresì, la riproduzione fotografica dei 
manufatti oggetto di analisi. 
Tutte le suddette certificazioni previste e i relati vi rapporti di prova dovranno essere: 
- intestati al l'azienda produttrice del le mascherine; 
- riferiti a l modello di mascherina oggetto di forni tura. 
In particolare, gli attestati di certificazione dovranno, altresì: 
- riportare il numero del corrispondente test report; 
- essere in corso di validità. 
In ottemperanza al D.L. 17.03.2020, n. 18, le mascherine eventualmente consegnate entro il 31 
luglio 2020 (salvo proroghe) e sprovviste di marchio CE, o in possesso di marchio non valido 
dovranno ottenere, prel im inarmenle, l'autorizzazione da parte del l' Istituto Superiore di Sanità 
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(ISS), come previsto dall 'art. L5, co. 2 del c itato Decreto, riferita a l modello d i mascherina da 
fornire e all 'operatore economico proponente (produttore I importatore) in linea con le procedure 
hnps://www.iss. it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine. L'esito del processo di 
autorizzazione a lla produzione, commercializzazione cd utilizzo potrà essere consultato 
ne ll 'apposita co lonna de lla scheda sulle autorizzazioni rilasciate reperibile sul sito dell ' ISS. 

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):/. 
111.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no. 
111.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
111.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:/ . 
(in caso a ffermativo) C itare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o 
amministrativa applicabile: I 
JU.3.2) Personale responsabile dell ' esecuzione del servizio. 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale 
incaricato del servizio: /. 
SEZIONE IV: PROCEDURA 
JV.l.J ) Tipo di procedura: aperta accelerata (giustificazione della sce lta de lla procedura 
accelerata): urgente necessità di fo rnire un supporto logistico aderente e fu nziona le a ll 'operati vità 
dei reparti. 
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un 'offerta (procedure 
rist rette e negoziate, dialogo competitivo): I 
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura 
negoziata, dialogo competit ivo). 
Ricorso ad una procedura in più fas i al fine di ridurre progressivamente il numero di soluz ioni da 
discutere o di offerte da negoziare:/. 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. a i sensi dell 'art. 95, comma 4, lett. b del D. Lgs. 
n. 50/20 16, trattandosi di fornitura di beni soggetti a certificazione europea, con caratte ristiche 
standardizzate in te rmin i di combinazione dei requisiti tecnici de ll e prestazioni funzionali e del 
mate ria le di composizione. Uno stesso operatore economico potrà partecipare ed aggiudicarsi 
entrambi i lotti funzionali in gara. In ragione delle diffico ltà di reperire sul mercato il prodotto 
oggetto de lla fornitura nei ristretti tempi richiesti e nel quantitativo necessario, ciascun operatore 
economico potrà presentare un'offerta, per ciascun lotto, che non esaurisca il fabbisogno posto a 
base di gara. Il concorrente, comunque, dovrà garantire ed assicurare - ne lla propria offerta -
a lmeno il quantitativo minimo previsto per c iascun contra tto attuativo/ordinativo del lotto di 
riferimento. L'aggiudicazione avverrà a favore di più operatori economici, in ordine crescente di 
prezzo offerto, nel caso in cui un so lo operatore economico non sia in grado di garantire il 
quantitativo richiesto nei tempi di consegna previsti per c iascun lotto, tenuto conto anche delle 
cond izioni di stipula dei discendenti contratti attuativi/ordinativi di fornitura e, comunque, fino a l 
numero di operatori economici in grado di soddisfare l' intero fa bbisogno previsto dall" appalto. 
2.2) Informazioni sull'asta elettronica. Ricorso ad un' asta elettronica : no. 
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. 
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: 
codice gara 1501 /7/38-2020. 
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d ' oneri e documenti complementari o il 
documento descrittivo (ne l caso di dia logo competitivo): I 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offcr·te: 
data: 25 giugno 2020 - ed ora 1 R:00. 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti deg li inviti a presentare offerte o a 
partecipare (se nota): I 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: ita liano. 
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IV.3.7) Periodo minimo durante il qua le l'offe rente è vincola to all a propria offerta (procedure 
aperte): 180 g iorni . 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 26 giugno 2020 - ora 09:30. 
luogo: pia ttaforma te lematica di negoziazione messa a dispos izione da lla Consip S.p.A. (in qua lità 
di gestore de l sistema), sul s ito inte rnet www.acguistinretepa. it. 
persone ammesse ad assistere a ll 'ape rtura de lle offerte: s i. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
Vl.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso). 
Si tratta di un appalto periodico: no. 
(in caso affermativo) Indicare il calendario d i massima per la pu bblicazione de i prossimi avvis i:/ 
Vl.2) Jnfor·mazioni sui fondi dell ' Unione E uropea. 
L 'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione Europea: 
no. (ln caso affe rmati vo) Ind icare il o i progetti e/o programm i: /. 
Vl.3) Informazioni complementari (se de l caso): 
a) Le procedure approvvig ionati vc di cui a l presente bando sono state autorizzate - a i sensi 

de ll 'art. 32, co. 2, de l D. Lgs. n. 50/20 16 - con dete rmina a contra rre n. 618 R.U.A. in data 
21.05.2020. 

b) La gara verrà e ffettuata secondo le procedure fi ssate dal D. I ,gs. n. 50/2016 e sarà aggiudicata 
anche in presenza di una sola offe rta va lida per singolo lotto, in consideraz ione de l l' urgenza di 
disporre de i materia li d i cui trattasi, che sarebbe pregiudicata in caso di ripetiz io ne de lla gara. 

c) Il disciplina re di gara, che contiene tutte le condizioni di partecipazio ne, uni tamente ai relati vi 
a llegati, alle spec ifiche tecniche ed a lle bozze dei capitolati ammini strativi sono disponibili, 
unitamente al presente bando, sul s ito www.carabinieri.it, ne lla sezione "amministrazione 
trasparente", sotto-sezione ' 'bandi di gara e contratti '', a l seguente URL: 
http ://www.ca rab inieri. i lici ttad ino/i nformazion i/gare-appa lto/gare-appalto/procedura-
concl us ione-d ue-accordi-quadro-12-mesi-per-acq u isto-m ascheri ne-chirurgiche-emergenza-
covid.-lotti-1-e-2 e sul s ito internet www.acguistinretepa.it (nome iniz iativa: procedura aperta 
per la fornitura di mascherine chirurgiche nell'a mbito dell'emergenza sanitaria da 
COVID-19 - numero/cod ice in iziativa: 2579914 accessibile dalla sottocarte lla "altre gare"). 

d) li subappa lto è vietato in ragione de lle certificazioni richieste in capo a ll 'operatore economico 
concorrente ed all ' az ienda produttiva de lle mascherine chirurgiche offerte per la partecipazione 
a l presente appa lto. 

e) Tutte le comunicazioni re lative a lla presente gara, da cui decorrano i termini essenziali a i fi ni 
de ll ' appa lto, saranno effettuate a lle imprese accorrenti - ai sensi de l D . Lgs n. 82/2005 -
mediante comunicazione a ll ' indirizzo e-mail certificato (PEC), da indica re in sede di 
presentazione dell ' offerta (per g li operatori economic i esteri a ll ' indirizzo di posta e lettronica 
indicato per le comunicazioni di cui a ll 'art. 76, comma 5 del D. Lgs. n. 50/201 6), ovvero 
ne ll 'apposita "Area Comunicaziont' de lla piatta forma te lematica). Eventua li modifiche 
de ll ' indirizzo P EC o problemi temporane i ne ll ' utilizzo di tale forma d i comunicazione, 
dovranno essere tem pestivamente segna late a l Comando Genera le dc li ' Arm a de i Carabin ieri -
Centro Unico Contrattua le a ll'ind irizzo PEC crm42527@pec.carabinie ri .it; diversamente, 
l'Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle 
comunicazioni . Tn caso di Raggru ppamenti Temporanei d ' lmprese, aggregazioni di im prese di 
rete o consorz i ordinari , anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione 
reca pitata a l mandatario capogruppo s i intende validamente resa a tutti gli operatori econo mici 
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di consorz i di cui a ll ' art. 45, comma 2, lett. b) e e) 
de l D. Lgs. n. 50/20 16, la comunicazione recapitata a l consorzio s i intende va lidamente resa a 
tutte le consorzia te. In caso di avva limento, la comunicazione recapitata all 'offe rente s i intende 
va lidamente resa a tutti gli operatori economic i ausiliari . 

f) La mancanza, incompletezza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richies ti, ad 
eccezione di carenze di qualsiasi elemento formale de lla documentazione presentata in 
sede di offerta che possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio, 
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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 dichiarazioni ed i documenti chiesti possono essere oggetto di ri chieste di chiarimenti da 
parte della s taz ione appaltante con i limiti ed a lle condiz ioni di cui a ll'art. 33 de l D. Lgs. n. 
50/2016. Ino ltre, l' Amministraz ione s i riserva la possibilità di fare indagini ulteriori sulla 
potenzialità finanziaria ed economica, nonché sulla capacità tecnica degli operatori economic i 
che hanno presentato o fferta. 
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento a lla richiesta de lla stazione appa ltante, formula ta a i 
sensi de ll ' art. 83, comma 9 de l D. Lgs. n. 50/201 6, di completare o fornire chiarimenti in ordine 
al contenuto dei documenti e de lle dichiaraz ioni presentati, costituisce causa di esclusione. 
La mancanza, l' insuffi c ienza o l' irregolarità de l bollo comporta, invece, il successivo invio de l 
documento o de ll'atto alla competente Agenzia delle Entrate, per la re lativa regolarizzazione a 
norma di legge. 

g) La gara sarà effettuata in conformità alle procedure previste dal disciplina re di gara e da lle 
specifiche tecniche. L'offerta presentata non è vinco lante per l' Ammini strazione, che si riserva 
la faco ltà di : 
- non procedere a ll 'aggiudicaz ione ne l caso in cui nessuna offe1ta presenta ta venga ritenuta 

conveniente o idonea, ai sensi dell' art. 95, comma 12 de l D. Lgs. n. 50/201 6; 
- sospendere, reindire o revocare la gara motivatamente, ovvero ritirare uno o entrambi i lotti in 

gara, per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie del pe rtinente capito lo di bilanc io 
o mutate esigenze logistiche allo stato non prevedibili ; 

- richiedere, durante l'esecuzione contrattuale, l'approntamento de lla fornitura d ' urgenza, nei 
limiti di un 5° della stessa e/o richiedere l'aumento o la diminuzione de lla fornitura, nei limiti 
di un 5° de lla stessa (ex art. I 00, D.P.R. n.236/201 2 ed art. 106, del D. Lgs. n. 50/2016); 

- stipulare, per tutta la durata dell ' accordo quadro, successivamente all 'approvazione de llo 
stesso, uno o più contratti attuativi/ordinativi di fornitura a i sensi de ll 'art. 54, co. 3 del D. Lgs 
n. 50/201 6 con l'operatore economico primo in graduatoria, fino a l raggiung imento de lla 
quantità offerta da llo stesso e, a seguire, con l'opera tore economico secondo in graduatoria, 
secondo lo stesso criterio, così di seguito fino a lla scadenza degli accordi quadro (12 mesi) o 
al raggiungimento dei quantitativi massimi stabiliti in c iascuno di essi. In ta li occasio ni non 
sarà prevista la revis ione de l prezzo. 

h) I materiali forniti dovranno corrispondere a lle prescriz ioni tecniche contenute ne lle specifiche 
tecniche poste a base di gara e a lle certificazioni che saranno prodotte in sede di presentazione 
de ll 'offerta. 

i) L 'offerta e tutti i docum enti a corredo, se presentati in lingua straniera, dovranno pervenire -
pena esclusione - con annessa traduzione in ling ua italiana certificata "conforme al teslo 
straniero" dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da traduttore uffic ia le, 
con firme degli atti/documenti tutti legalizzati dalla competente rappresentanza diplomatica o 
consolare o mediante apposizione dell 'apostill e di cui alla convenzione dell ' Aja de l 
05.1 0.1 96 1. 

j) La verifica de l possesso de i requisiti di carattere genera le, tecnico-pro fessiona le ed economico-
finanziario avviene, ai sensi de ll 'art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006 e de lla Deliberazione 
de l! ' A.N.AC. n. 157 del 17.02.201 6, attraverso l'utilizzo del sistema A YCpass, reso disponibile 
dalla predetta Autorità, fatto sa lvo quanto previsto da l comma 3 de l c itato a rt. 6-bis. 

k) Non è stato redatto il D.U.V.R.I. in ragione dell 'assenza di interferenze. 
I) li numero gara attribuito a l presente procedimento dall ' A.N.AC. è: 7784681. 
m) Il presente bando di gara è stato trasmesso per la pubblicaz ione sulla G.U.U.E. a ll 'Uffi cio de lle 

Pubblicazioni de ll 'Unione Europea in data 03.06.2020. 
n) Le spese per la pubblicazione sui quotid iani e sulla Gazzetta Uffic ia le de lla Repubblica Ita liana 

- 5'' Serie Spec ia le Contratti Pubblici de ll 'avviso re lativo a lla presente procedura, quantificabili 
presuntivamente in € 11 .000,00 c irca, dovranno essere rimborsate da ll 'operatore economico 
aggiudicatario (combinato disposto de ll 'art. 34, comma 35, del D. L. 179/2012, convertilo con 
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Legge n. 22 1/20 12 e art. 2 16, comma 11 del D.Lgs. 50/20 16 e D.M. 2 dicembre 20 16 del 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato sulla G.U. 25.0 1.20 17, n. 20). Le stesse 
saranno ripartite in parti ugua li tra gli aggiudicatari di ogni s ingolo lotto. 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 l del D.P.R. n. 633/1972. 

o) È possibile ottenere ch ia rimenti sulla presente procedura mediante proposiz ione di quesiti 
scritti da inoltrare a l R.U.P. , all ' indirizzo PEC crm42527@pec.carabinie ri .il o per via 
te lematica attraverso la sezione del S istema ASP riservata a lle richieste di chiarimento, da 
ino ltrare entro le ore 15:00 del g iorno 18.06.2020. Non saranno, pertanto, fornite risposte a i 
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 fornite a lmeno 3 giorni prima della scadenza de l termine fissato per la 
presentazione delle offerte. Le eventuali richieste di chiarimenti e le relative ri sposte saranno 
pubblicate, in forma anonima, sul s ito internet www.carabinieri.it, ne lla sezione 
"amministraz ione trasparente'' sotto-sezione ·'bandi di gara e contratti" , in maniera correlata al 
presente bando di gara. 

p) Gli atti negozia li che saranno stipulati con lo/gli aggiudicatario/i de i s ingoli lotti in gara non 
prevede/prevedono il ricorso a ll 'arbitrato di cui all 'art. 209 del D. Lgs. n.50/2016. 

q) Ai sensi del Regolamento CE n. 593 del 17 giugno 2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio, a lle obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente gara di appalto sarà applicata la 
legislazione ita liana. 

r) Responsabile del proced imento è il Capo pro-tempore de l Centro Unico Contrattua le del 
Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri. 

s) Direttore dell 'esecuzione del contratto sarà nom inato a l momento del perfezionamento di ogni 
discendente contratto attuativo/ordinativo di fornitura. 

Vl.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
VT.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale 
de l Lazio, Roma, indirizzo: Via Flaminia, 189 - 00196 Roma (Italia), te lefono 06/328721 - fax 
06/3287231 o. 
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se de l caso): I 
VI.4.2 Presentazione di ricorsi (compilare il punto VJ.4.2 oppure, a ll 'occorrenza, il punto Vl.4.3). 
In formaz ioni precise su i termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorn i dalla notifica o dall 'effettiva 
conoscenza dell '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: 03 giugno 2020. 

ALLEGATO A 
Altri indirizzi e punti di contatto 

J) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Comando 
Generale del l'Arma dei Carab inieri - Direzione di Commissariato, Viale Roman ia n. 45 - 00191 
ROMA, telefono+ 390680982715 - 2889 - 2703. 
JJ) Le specifiche tecniche, unitamente alla bozza dei capitolati amministrativi ed al 
disciplinare di gara, sono disponibili sul s ito www.carabinieri.it, nella sezione ''amministrazione 
trasparente'', sotto-sezione ''bandi di gara e contratti", a l seguente URL: 
http://www.carabinieri .it/cittadino/ in formazioni/gare-appalto/gare-appalto/procedura-conc lusione-
due-accordi-guadro-J 2-mesi-per-acgu isto-mascherine-chirurgiche-emergenza-covid. -lotti-1-e-2 e 
sul s ito inte rnet www.acguistinretepa.it (nome iniziativa: procedura aperta per la fornitura di 
mascherine chirurgiche nell ' ambito d ell'emergenza sanitaria da COVID-19 - numero/codice 
iniz iativa: 2579914 accessibile dalla sottocartclla "altre gare"). 
lii) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: sito internet www.acguistinretepa.it 
(nome iniziativa: procedura aperta per la fornitura di mascherine chirurgiche nell ' ambito 
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dell'emergenza sanitaria da COVID-19 - numero/codice iniziativa: 2579914 accessibile dalla 
sottocartella "altre gare") . 
IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione 
aggiudicatrice acquista:/. 

BREVE DESCRIZIONE 

ALLEGATO B-1 
INFORMAZIONI SUI LOTTI 

_____ L_o_ttoN. 1~-- ~ 

Fornitura di n. 12.000.000 mascherine chirurg iche - C.I.G. 8325545912. 
CPV (VOCA BOLARIO COM UNE PER GLI APPALTI) 

Vocabolario Vocabolario supplementare 
Oggetto principale 33. 14.10.00-0 - J 

QUANTITATIVO O ENTITA' 

-

Mascherina Chirurgica: l'Amministrazione potrà commissionare a ll 'appaltatore, nel periodo di 
durata dell'accordo quadro ( 12 mesi), la fornitura di un quantitativo massimo presunto pari a 
12.000.000 di manufatti, ne ll 'ambito del quale c iascuna consegna, ognuna per un minimo di n. 
I 00.000 fìno ad un massimo di n. 1.000.000 di mascherine, dovrà essere effettuata entro 15 giorni 
dal perfezionamento dei singo li contratti attuativi/ordinativi di fornitura, che potranno essere 
stipulati, a loro volta, con una cadenza temporale di almeno 15 g iorni. 
Prezzo unitario di una mascherina: € 0,50 IV A se dovuta . 
Importo presunto: l' ammontare massimo delle forniture che potranno essere commissionate 
a ll 'appaltatore ne ll 'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l'importo complessivo 
stimato in€ 6.000.000,00 IV A se dovuta. 
ULTERIORI JNFORMAZIONJ SUI LOITI 
La consegna dovrà essere effettuata presso il magazzino vestiario in prossimità dello scalo 
aeroportuale di sdoganamento della merce s ito sul territorio naz ionale a livello di capoluogo di 
Regione, salvo che I' A.D. non comunichi la consegna presso a ltro magazzino, con le modalità 
convenute in contratto. -----------

ALLEGATO B-2 
INFORMAZIONJ SUI LOTTI 

Lotto N. 2 - --------I BREVE DESCRIZIONE 
Forni tura di n. 24.000.000 mascherine chiru~che - C.I.G. 8325548B8B. 
CPV (VOCABOLARJO COMUNE PER GLI APPALTI) 

Vocabolario -T Vocabolario supplementare 
Oggetto principale 33. 14. 10.00-0 =_t l I -

QUANTITATIVO O ENTITA' 
Mascherina Chirurgica: l' Amministrazione potrà commissionare a ll 'appa ltatore, nel periodo di 
durata dell'accordo quadro ( 12 mesi), la fornitura di un quantitativo massimo presunto pari a 
24.000.000 di manu fatti , nell 'ambito del quale ciascuna consegna, ognuna per un minimo di n. 
1.000.000 fino ad un massimo di n. 4.000.000 di mascherine, dovrà essere effettua ta entro 45 giorn i 
dal perfezionamento dei s ingoli contratti attuativi/ordinativi di fornitura, che potranno essere 
stipulati, a loro volta, con una cadenza temporale di almeno 45 giorni. 
Prezzo unitario di una mascherina:€ 0,50 IVA se dovuta. 
Importo presunto: l'ammontare massimo delle forniture che potranno essere comm1ss1onate 
all'appaltatore nell'ambito del presente accordo quadro non potrà eccedere l' importo complessivo 
stimato in€ 12.000.000,00 IV A se dovuta. 
ULTERIORI INFORMAZIONI SU I LOITl 
La consegna dovrà essere effettuala __2ress~ ma_gazzino vestiario in prossimità dello scalo 
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aeroportuale di sdoganamento della merce sito su l territorio naLionalc a livello di capoluogo di 
Regione, salvo che l ' A.D. non comunichi la consegna presso altro magazzino, con le modalità I 
convenute in contralto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDJ~ENTO 
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