
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA 
ACCELERATA PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CHIRURGICHE 

CODICE GARA 150117/38-2020 

In riferimento al disciplinare di gara in epigrafe, relativo al bando di gara di cu i alla procedura 
aperta accelerata per la conclusione di massimo due "accordi quadro" del la durata di 12 mesi, 
ciascuno con uno solo o una pluralità di operatori economici utilmente classificati in graduatoria, 
per la fornitura di mascherine ch irurgiche nell 'ambito dell 'emergenza sanitaria da COVID-19, 
pubblicato su lla G.U.R.L - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 65 del 08.06.2020, si evidenzia la 
seguente variazione che modifica il corrispondente paragrafo del bando in argomento: 

2.2 Chiarimenti. É poss ibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 15.00 del giorno 01 luglio 2020 (anziché alle 
ore 15:00 del giorno 18 giugno 2020) in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata 
alla richieste di ch iarimenti, previa registrazione al Sistema stesso, ovvero all ' indirizzo PEC 
crm42527@pec.carabinieri.it. 

7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO PROFESSIONALE. 

(in sostituzione di quanto indicato nel secondo alinea) 
b. Dichiarazione di conformità alla direttiva 93/42/CEE rilasciata dall 'azienda produttrice, in 

possesso dei requisiti di prestazione previsti dalla UNI EN 14683:2019 per il Tipo IIR (rife. 
UNI EN 4683 2019 5 2 7) l para . . . 

Prova Requisito 
Efficienza di filtrazione batterica (BFE) (%) > 98 
Pressione differenziale (Pa/cm2) < 60 
Press ione di resistenza agli spruzzi (kPa) ::::_ 16 
Pulizia microbica (ufc/g) S30 

La suddetta dichiarazione di conformità dovrà essere corredata dal rapporto ufficiale di prova sui 
suddetti requisiti rilasc iato da Centri/Enti/Organismi/Istituti Certificatori Accreditati dall ' ente 
Certificatore ACCREDIA, ovvero altro ente, anche stran iero, in muto riconoscimento. Inoltre, il 
suddetto rapporto di prova dovrà includere i ri sultati delle seguenti prove inerenti la 
biocompatibilità di cui alla EN ISO 10993-1:2019 (rife. UNI EN 14683:2019 vara. 5.2.6): 

PROVA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
citotossic ità (rife. UNI EN l 0993-1 :2009 ISO 10993-5 
para. 6.2.2.2) 
sensibilizzazione (rife. UNI EN 10993- ISO 10993- 10 
l :2009 para. 6.2.2.3) 
irritazione o reattiv ità intracutanea (rife. ISO l 0993-1 O 
UNI EN 10993-1 :2009 para. 6.2.2.4) 



li rapporto ufficiale di prova (test report) dovrà includere, altresì, la riproduz ione fotografica dei 
manufatti oggetto di anali s i. 
I suddetti rapporti di prova, redatti in lingua ital iana o inglese, dovranno essere: 
- intestat i a ll 'azienda produttrice delle mascherine; 
- riferiti al modello di mascherina oggetto di fornitura. 

In ottemperanza a l D. L. 17.03.2020, n. 18, le mascherine eventua lmente consegnate entro il 3 1 
luglio 2020 (salvo proroghe) e sprovviste di marchio CE, o in possesso di marchio non val ido 
dovranno ottenere, preliminarmente, l'autorizzazione da parte dell ' Istituto Superiore di Sanità 
(ISS), come previsto dall ' art. 15, co. 2 del c itato Decreto, ri ferita al modello di mascherina da 
fornire e all'operatore economico proponente (produttore I importatore) in linea con le procedure 
https://www.iss. it/procedure-per-richiesta-produzione-mascherine. L'esito de l processo di 
autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed utilizzo potrà essere consultato 
nell 'apposita co lonna della scheda sulle autorizzazioni ri lasciate reperibile sul sito dell ' ISS. 

12. Modalità di presentazione dell 'offerta , dei campioni e sottoscrizione dei documenti di 
gara. 

L'OFFERTA, singola offerta con riferimento al singolo lotto, dovrà essere fatta perven ire dal 
concorrente a l Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell ' Arma dei Carabinieri, 
attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09:00 del 08 luglio 2020 
(anziché alle ore 18:00 del giorno 25 giugno 2020), pena l'irricevibilità dell 'offerta e comunque la 
sua irregolarità. 

18. Svolgimento operazioni di gara: verifica documentazione amministrativa. 
La procedura di aggi udi cazione sarà aperta dal seggio di gara alle ore 09:30 del 08 luglio 2020 
(anziché del 26 giugno 2020), appositamente nominato, procederà - in seduta pubblica - operando 
attraverso il Sistema, a llo svo lgimento delle seguenti attività: 

Data di pubblicazione del presente avviso: 19 giugno 2020. 

Mar Magg O' Em1lla 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Col. am~,foo) 


