
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

RETTIFICA AL BANDO ED AL DISCIPLINARE DI GARA RELATIVI ALLA 
FORNITURA DI MATERIALI DI VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO 

In riferimento al bando in epigrafe, relativo alla fornitura di materiali di vestiario ed 
equipaggiamento, pubblicato sulla G.U.R.I. - 5"\ Serie Speciale Contratti Pubblici n. 119 del 
12.10.2018 e sulla G.U.U.E. n. 2018/S 196-442811 del 11.10.2018, si evidenzia la seguente 
variazione evidenziata in grassetto che modifica il corrispondente paragrafo del bando in 
argomento: 
111.2.3) Capacità tecnica. 

c. (per le sole imprese confezioniste italiane, ad eccezione per gli operatori economici che 
intendano presentare offerta per il lotto 4 e per il lotto 5) dichiarazione attestante il possesso 
della licenza del Ministero Interno ex art. 28 del R.D. n. 773/1931, recante l'indicazione della 
data di rilascio, di scadenza, della Prefettura emittente, nonché del quantitativo dei manufatti di 
cui è autorizzata la detenzione, allegando copia della stessa. 

Di conseguenza, anche al relativo disciplinare di gara vengono apportate le seguenti variazioni 
evidenziate in grassetto, che modificano il corrispondente paragrafo del disciplinare in argomento: 
7. Luogo, data, ora e modalità di svolgimento della procedura aperta: 

c) La comprovazione dei requisiti riguarderà: 

- l'autocertificazione presentata dall'operatore economico offerente per la partecipazione alla gara, 
concernente il possesso della licenza del Ministero Interno ex art. 28 del R.D. n. 773/1931, 
recante l'indicazione della data di rilascio, di scadenza, della Prefettura emittente, nonché del 
quantitativo dei manufatti di cui è autorizzata la detenzione (ad eccezione per gli operatori 
economici partecipanti al lotto 4 ed al lotto n. 5). 

A tal fine, saranno chiesti, se non presentati in sede di presentazione dell'offerta: 

- licenza del Ministero Interno ex art. 28 del R.D. n. 773/1931, recante l'indicazione della data di 
rilascio, di scadenza, della Prefettura emittente, nonché del quantitativo dei manufatti di cui è 
autorizzata la detenzione (ad eccezione per gli operatori economici partecipanti al lotto 4 ed al 
lotto n. 5). 

12.3) Requisiti di capacità tecnico-professionale. 

(per le sole imprese confezioniste italiane, ad eccezione per il lotto 4 e per il lotto 5) 
dichiarazione attestante il possesso della licenza del Ministero Interno ex art. 28 del R.D. n. 
773/1931, recante l'indicazione della data di rilascio, di scadenza, della Prefettura emittente, 
nonché del quantitativo dei manufatti di cui è autorizzata la detenzione, allegando copia della 
stessa; 

18.2 Documenti da presentare per essere ammessi a concorrere. 

H) Autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, con le modalità di cui all'art. 38 comma 3, attestante: 
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(solo per le imprese confèzionisle ilaliane. ad eccezione per gli operatori economici che 
intendano presentare offèrla per il lotto 4 e per il lotto 5) possesso della licenza del Ministero 
Interno ex art. 28 del R.D. n. 773/1931, recante l'indicazione della data di rilascio, di scadenza, 
della Prefettura emittente, nonché del quantitativo dei manufatti di cui è autorizzata la 
detenzione, allegando copia della stessa. 

Data di pubblicazione del presente avviso: 24 ottobre 2018. 

IL RESPONSABILE DEL 

\far \1agg D'Emilia 
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