
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER IL 
SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO PER ELICOTTERI 

CODICE GARA 1501/1/1-2022 
C.l.G. 90597630Fl 

In riferimento al disciplinare di gara in epigrafe, relativo alla procedura aperta per la conclusione di 
un "accordo quadro" con un solo operatore economico, della durata di 36 mesi, per assicurare il 
servizio di supporto tecnico logistico necessario per iJ sostentamento di n. 7 elicotteri AB412HP e 
n. l elicottero AB412SP dell'Arma dei Carabinieri, mediante la fornitura, revisione e riparazione di 
parti di ricambio - C.l.G. 90597630Fl, pubblicato sulla G.U.R.I. - 5" Serie Speciale Contratti 
Pubblici n. 9 del 21.01.2022, si evidenziano le seguenti variazioni che modificano i corrispondenti 
paragrafi del disciplinare in argomento: 

2.2 Chiarimenti. É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 15.00 del giorno 21 aprile 2022 (anziché alle 
ore 15:00 del giorno 14 marzo 2022) in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata 
alla richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso, ovvero all'indinzzo PEC 
crm42527@pec.carabinieri.it. 

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

L 'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente al 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 21 aprile 2022 (anziché alle ore 09:00 del giorno 21 marzo 2022), 
pena l'irricevìbilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità. 

18. Svolgimento operazioni di gara: verifica documentazione amministrativa. 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal seggio di gara appositamente nominato, alle ore 
09:30 del giorno 21 marzo 2022 (anziché alle ore 09:30 del 21 marzo 2022) e procederà - in 
seduta pubblica - operato attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: 

Data di pubblicazione del presente avviso: 17 marzo 2022. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Col. borino) 

4,'LD'Emilio 


