
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 3 "accordo quadro", ciascuno con un solo 
operatore economico, della durata di 48 mesi, per assicurare il servizio di manutenzione Global 
Service per le apparecchiature e attrezzature sanitarie in uso presso il Centro Nazionale di Selezione 
e Reclutamento, il Centro Polispecialistico, il Servizio Sanitario del Reparto Autonomo, il Servizio 
Farmaceutico e la Struttura di Isolamento Cautelativo Controllato (SICC) Covid-19. 
Lotto 1: C.I.G. 8906664BA3 - Lotto 2: C.1.G. 8906673313 - Lotto 3: C.I.G. 8906679805. 

AVVISO N. 1 

QUESITI 

In riferimento a quanto riportato nel capitolato 
tecnico: 
- 6 " Prescrizioni particolari lotto 2" (pag. 9 di 

12), al punto "d. Condizioni integrative di 
copertura" si riportano come inclusi: 
evaporazione Elio (Quench) e ripristino dei 
gas criogeni (a carico della ditta) ... ; 

- 7 "Lotto 3" (pag. 1 O di 12) al punto "a. 
Descrizione del servizio" si riportano come 
servizi inclusi: ricarica dell ' elio necessario 
per il corretto funzionamento della RMN in 
uso presso il Centro Polispecialistico 
dell'Anna dei Carabinieri, Viale Giulio 
Cesare n. 54/P Roma. 
Tale servizio viene poi meglio descritto al 
successivo "b. Forniture di gas elio ordinarie 
e straordinarie". 
L'azienda dovrà effettuare tutte le forniture, 
ordinare e straordinarie di Elio tramite: 
• forniture ordinarie tram ite ordinativi 

programmati. Al riguardo, tenuto conto 
della pregressa esperienza, si stimano n I 
interventi di fornitura per ogni anno; 

• forniture straordinarie, in caso di esigenze 
impreviste dovute anche a 
malfunzionamenti che comportano 
dispersione del gas .. . " 

Essendo servizi di fornitura analoghi per la 
medesima apparecchiatura, si chiede conferma 
che la fornitura del gas criogeno sia 
esclusivamente competenza del Lotto 3, 
ritenendo quindi quanto riportato ali 'interno del 
Lotto 2 un refuso. 

RISPOSTE 

S.i conferma che la fonùtura del gas criogeno elio è 
oggetto specifico ed esclusivo del Lotto 3. 



La scrivente ha avuto difficoltà nell'identificare 
e trovare il numero di trattativa sul portale 
MEPA che aJ momento non risulta pubblicata. 

Si chiede cortesemente una proroga dei termini 
di scadenza in considerazione delle tempistiche 
ristrette e necessità organizzative nonostante 
siano trascorsi i termini necessari. 

In merito alla modalità di partecipazione alla 
procedura in oggetto, in caso di partecipazione 
come RTl a tutti i lotti della gara, la 
composizione dello stesso RTI: 
- debba essere costante (medesima 

composizione con ruoli e quote per ciascun 
lotto); 

- possa essere variabile ossia le quote possono 
variare a seconda dei lotti finanche invertire i 
ruoli (mandataria/mandante). 

Vi chiediamo conferma del fatto che, essendo le 
attività dei tre lotti mollo diverse e pertanto 
prevedendo una ripartizione di carichi diversi 
tra le consociate in RTI, sia possibile la 
partecipazione con quote diverse... o con 
inversione di ruolo mandante/mandataria nei 
diversi lotti. 

Roma, 14 ottobre 2021 

La procedura di gara in oggetto, avendo un importo 
sopra la soglia comunitaria, non può essere 
pubblicata sulla piattaforma MEP A; al riguardo, si 
evidenzia che le imprese che supereranno la fase 
cosiddetta di "pre-qualijìca" e saranno invitate a 
presentare l'offerta, dovranno inserì re la 
documentazione richiesta sulla piattaforma 
telematica ASP, messa a disposizione dalla Consip 
S.p.A., secondo le modalità e prescnz1oru che 
saranno indicate nella lettera d 'invito. 
In questa fase di gara, ciascun operatore economico 
interessato, dovrà produrre la propria domanda di 
partecipazione, oltre alla restante documentazione 
prescritta nel bando ed inviarla all'indirizzo P.E.C. 
crm42527@pec.carabinieri.it, come prescritto nel 
para VI.3), lett. c) del bando di gara. 
La 1ichiesta di proroga dei termini fissati per la 
presentazione delle domande di partecipazione è 
accolta; la scadenza è stata procrastinata alle ore 
23: 59 del giorno 28 ottobre 2021, come si evince dal 
bando di rettifica pubblicato, altresì, sul sito internet 
www.carabinieri.il, nella sezione "amministrazione 
trasparente", sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti", all'indirizzo URL: 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-
appalto/gare-appalto/manutenzione-global-service-
per-apparecchiatu re-e-attrezza tu re-san i ta rie-del-
c .n. s. r. ---3-1 otti. 
In caso di partecipazione in R.T.l. , la composizione 
del raggrnppamento non deve necessariamente essere 
costante per ciascun Lotto in gara, in quanto ognuno 
di esso è una gara a sé stante e, pertanto, le stesse 
società potranno partecipare a ciascun lotto con ruoli 
e quote diverse. 


