
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

FORNITURA DI RISME DA 500 FOGLI DI CARTA FORMATO A4 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
I.I) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comando Generale 
de Il ' Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 ROMA 
(ITALI A); telefono + 39 06/80982269 2082, Posta Elettronica 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 allegato A.I 
Il capitolato tecnico è disponibili presso: vedasi allegato A.li. 
Le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi allegato A.lii. 
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a live llo locale o regionale. 
1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Difesa. 
1.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI 
AGGIUDICA TRICI. 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
SEZIONE Il: OGGETTO DELL'APPALTO. 
11.1) DESCRIZIONE 
Il.I.I) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: procedura 
ristretta accelerata per la conclusione di dodici "accordi quadro", per un periodo di n. 48 mesi, per 
la fornitura di risme da 500 fogli di carta formato A4 (naturale e riciclata) per le esigenze degli 
Enti/Distaccamenti de Il ' Arma dei Carabinieri dislocati sull'intero territorio nazionale, aventi le 
caratteristiche qualitative meglio descritte nel Capitolato Tecnico che regola la fornitura. 
11.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura. 
Luogo principale di consegna: a cura, rischio e spese del Fornitore presso i Comandi de Il ' Arma dei 
Carabinieri dislocati sull'intero territorio nazionale, come meglio indicato nei successivi allegati da 
BI a 812. 
11.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di 
acquisizione (SDA): l' avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. 
11.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso): n. 12 accordi quadro ai sensi 
dell 'art. 54, co. I e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. Durata degli accordi quadro: 48 mesi. Valore 
complessivo presunto per l' intera durata degli accordi quadro: Euro 6.367.127 ,24 IV A esclusa. 
11.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: fornitura di risme da 500 fogli di carta 
formato A4 (naturale e riciclata) per le esigenze degli Enti/Distaccamenti del l' Anna dei Carabinieri 
dislocati sull'intero territorio nazionale (meglio indicati negli allegati da BI a B 12), per un periodo 
di 48 mesi, nei limiti del valore complessivo presunto. 
11.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 30.19.76.42-8 - Oggetti 
complem~ntari: /. 
11.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP). 
L'appalto è disciplinato dall 'accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. 
11.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti : si. 
(In caso affermativo) Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti . 
11.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. 
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ll.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO 
Il.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del 
caso):/ 
Valore complessivo presunto, IVA esclusa: Euro 6.367.127,24. 
L'importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze è pari a zero. 
11.2.2) Opzioni (se del caso): I 
Il.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso): I 
11.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 48 mesi. 
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURID[CO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO. 
Ill.1) CONDIZIONl RELATIVE ALL'APPALTO. 
111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): / . 
IIl.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 
applicabili in materia: I 
111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici 
aggiudicatario dell'appalto: sono ammessi tutti gli operatori economici previsti dall ' art. 45 del D. 
Lgs. n. 50/2016, compresi i concorrenti appositamente e temporaneamente raggruppati ai sensi 
dell ' art. 45 , comma 2, lett. d) del D. Lgs. 11. 50/2016 e aggregazioni tra imprese aderenti al contratto 
di rete ai sensi dell ' art. 45 , comma 2, lett. f) del D. Lgs. n.50/2016. 
a) Per i Raggruppamenti temporanei d ' imprese, pena l' esclusione, è richiesto: 

I. R.T.I. non formalmente costituiti per la partecipazione alla gara: 
- l' istanza dovrà: 

• essere firmata congiuntamente dai legali rappresentanti di tutte le imprese costituenti il 
Raggruppamento; 

• specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese (la 
mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura 
maggioritaria, ai sensi dell ' art. 83 , comma 8 del D. Lgs. 11.50/2016); 

• indicare l' impresa che assumerà la veste di mandataria; 
• contenere l' impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese s, 

conformeranno alla disciplina prevista dall ' art. 48 del D. Lgs. n.50/2016 ; 
- ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria 

documentazione, come prescritto al successivo punto I 11.2. 
2. R.T.I. formalmente costituiti per la partecipazione alla gara: 

- atto notarile dal quale, tra l' altro, risulti: 
• il conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza all ' impresa tra 

quelle riunite qualificata come mandataria; 
• la specificazione delle parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese 

(la mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni 111 

misura maggioritaria, ai sensi dell ' art. 83 , comma 8 del D. Lgs. n. 50/20 I 6); 
- l' istanza dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell ' impresa mandataria; 

ciascuna impresa che costituisce il Raggruppamento dovrà allegare la propria 
documentazione, come prescritto al successivo punto 111.2. 

Ai fini della qualificazione si applicano gli artt. 48 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 
b) Per le reti d'imprese, pena l'esclusione, è richiesto: 

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica: 
- copia autenticata del contratto di rete; 
- 1' istanza dovrà: 

• essere firmata dal legale rappresentante dell 'organo comune e dai legali rappresentanti 
delle imprese retiste che partecipano all'appalto; 

• specificare le parti della fornitura che saranno eseguire dalle singole imprese retiste che 
partecipano all ' appalto ; 
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l' organo co111une e tutte le imprese ret iste che sottoscrivono !"istanza dovranno allegare la 
propria documentazione, come prescritto al success ivo punto lll. 2. 

Ai fini della qualifi cazione si applica l' art. 48, comma 4 ciel D. Lgs. 11.50/20 16; 
2. rete dotata cii organo comune privo cii potere d i rappresentanza o reti sprovv iste di orga no 

comune, ovvero se l'orga no comune è privo dei requisiti di qualifi cazione richiesti. 
In tal caso, dal momento che l' aggregazione delle imprese ret iste partec ipa ne ll a forma cii un 
vero e proprio R.T.l. , dovranno essere presentati tutti i documenti prev ist i alla lettera a) e la 
copia autenticata cie l contratto cii rete. 
Ai fini della qu alifi cazione si applicano l'a rt. 48 e 83 del D. Lgs. 11. 50/20 16; 

3. rete dotata cii organo comune con potere cii rappresentanza e soggettività giuridica: 
- copia autenticata ciel contratto cii rete; 
- l'i stanza dovrà: 

o esse re fì rmata da I lega le rappresentante del l'organo com une ; 
o indicare le imprese retiste (denominazione e codice fiscale) che partecipano all 'appalto. 

In mancanza di detta indicazione verranno considerate tali tutte le imprese che 
partecipano al contratto di rete; 

o specificare le parti della fornitura che saranno eseguire dalle singo le imprese retiste che 
partecipano all'appalto; 

- l'organo com une e le imprese retiste che partec ipano al! ' appalto (q uelle i nel icate o tutte le 
imprese ciel contratto cli rete, nel caso cli mancata indicaz ione di un a so la parte cii esse) 
dovranno a !lega re la propria documentazione. come prescritto al success ivo punto l l 1.2. 

Ai fini della qualificazione si applica l'art. 48, co111111a 4 ciel D. Lgs. n.50/20 16. 
requisiti cii qualificazione, per ogni tipo cli aggregazione di rete, dovranno essere in possesso 

delle imprese reti ste che partecipano all 'appalto, alle quali è fatto divieto cii partecipare, in 
qualsiasi altra forma, alla medesima gara. 

b) I consorzi ex art. 45 , co111 ma 2, lett. b) e c) ciel D. Lgs. n. 50/2016 devono i nei i care, in sede ci i 
offerta, per qua I i consorziati concorrono; questi u I ti 111 i non potranno presentare offerta al 
medesimo lotto in altra forma, pena l'esc lusione ciel conso rzio e ciel consorziato. 
li consorzio concorrente ed ogni impresa eia esso designata per la partecipazione alla gara dovrà 
allegare la propria documentazione, come prescritto al successivo punto lll.2. 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla gara - sia in forma singola (e/o ausiliari) 
oppure già riuniti o consorziati o in reti di impresa che dichiarino di impegnarsi in caso di 
aggiudicazione a riunirsi o consorziai·si - dovra~rno specificare le parti e/o le fasi e/o le quote della 
fornitura che saranno eseguite da ciascuno di essi, anche se riunito, consorziato o ausiliario o in 
reti di impresa. 
È vietato ai concorrenti cli partecipare al singolo lotto in più cli un raggruppamento temporaneo o 
consorzio ordinario cii concorrenti o aggregazione cli imprese aderenti al contratto cli rete. È vietato al 
concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppaniento o consorzio ordinario cli concorrenti , cii 
partecipare anche in for111a individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in 
aggregazione cii imprese cii rete, cii partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non 
partecipanti al singolo lotto possono presentare offerta, anche per il medesimo lotto, in forma singola o 
associata. 
IIl.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. 
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti : è ammessa la 
partecipazione alla gara dei concorrenti: 
- che: 

• sono in possesso dei requisiti cii ordine generale previsti eia: 
o art. 80, comma l , lettere a), b), b-bis), e), ci), e), i) e g) ciel D. Lgs. 11. 50/2016; 
o art. 80, com111a 2, ciel D. Lgs. 11 .50/2016 ; 
o art. 80, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; 
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o art. 80, co111111a 5, lettere a) , b), c), e-bis), c-ter), c-quater), cl) , e), f) , f-bi s), f-ter) , g), h), i), 
I) e 111) ciel D. Lgs. n.50/2016; 

o non benefic iano cli piani inclivicluali cli e111ersione ciel lavoro sommerso ex art. I-bi s de ll a 
legge 383/2001 , introdotto dall ' art. I, co111111a 2 cie l Decreto-Legge n. 210/2002 ; 

o sono iscritti nel regi stro delle imprese presso le co111petenti ca111ere cli co111111ercio, industria, 
agri co ltura e artigianato, o in uno dei registri profess iona I i o co111111ercial i istituiti nel Paese in 
cui sono residenti ; 

- per le cui figure societa rie, co111e elencate nell'art. 80, co111111 a 3 ciel D. Lgs. n. 50/2016, non 
suss istono: 
o le cause cli esclusione previste dall 'art. 80, co111111a I, lettere a) , b), b-bis) , e), cl) , e) , f) e g) e 

dal co111111a 2 ciel D. Lgs. n. 50/2016; 
o l'applicazione cli una dell e misure cli prevenzione della sorveglianza cli cui all 'art. 6 del D. 

Lgs. 159/20 I I; 
o sentenze, ancorché non definitive, confermale in sede di appe llo, relative a reati che 

precludono la partecipazione a lle gare cli appa lto, ai sensi dell 'art. 67, comma 8 cie l D. Lgs. n. 
159/20 I I; 

- aventi sede, residenza o clo111icilio nei paesi inseriti ne ll e e.cl . black list cli cui al decreto ciel 
Ministro dell e Finanze ciel 04.05 .1999 ed al decreto ciel Ministro del l'Economia e delle Finanze 
ciel 21.11.200 I i quali devono, a pena di esclusione dalla gara, essere in possesso 
clell ' autori zzazione, in co rso cl i va I id ità, rilasciata a i sensi ciel D. M. 14. 12.20 I O ciel Min istero 
clell 'Econornia e delle Finanze ai sensi de ll 'art. 37 ciel D.L. 03.05 .20 I O n. 78 conv. Legge n. 
122/20 I O, oppure della domanda cli autorizzazione presentata ai sensi dell ' art. I, co111111a 3 ciel 
D.ìVI. 14.12.20 10; 

- hanno effettuato la registrazione al siste111a www.acquistinretepa.it, secondo le 111oclalità 
dettagliatamente indicate nel documento clenorninato "Istruzloni per la registrazione 
dell'operatore economico alla piattaforma telematica di negoziazione", pubblicato sul s ito 
www.carabinieri.it, nella sezione " a111111 in istrazione trasparente" sotto-sezione " band i cl i gara e 
contratti ' ', a 11 ' U RL h!!]J://www.carabinieri.it/cittad ino/informazioni/gare-appalto/gare-
appalto/forn itura-risme-carta-formato-a4-( 12-iotti) . 

Tutti gli operatori econo111ici che intendano concorrere dovranno all egare all a rispettiva clo111ancla cli 
partecipazione, pena l'esclusione dalla gara, i seguenti clocu 111 enti, cli data non anteriore a 6 mesi 
dalla data ciel la cio111ancla: 
a) documento di gara unico europeo (DG UE) elettronico, conforme al model lo fac-si mi le 

pubblicato sia in formato vvorcl che in for111ato PDF sul sito www.carabinieri .it, nella sezione 
"amministrazione trasparente" sotto-sezione ''bandi cii gara e contratti". all ' URL 
h!!.P ://www. carabinieri. i t/ci ttacl i no/i nformazi on i/gare-appalto/ gare-a ppal to/forn i tura-risme-carta-
form a to-a4-( 12-lotti) , con i I qua le si cl i111ostra i I possesso ci i tutti i requisiti cl i ordine generale, cl i 
capacità econo111 ico-fi nanziaria e tecnico-professionale necessari per la partecipazione al 
presente appalto. Detto clocu111ento dovrà essere compilato: nella parte Il lett. A, B, C (se 
ricorrono i presupposti) e D (se ricorrono i presupposti) ; nel la parte 11 I lett. A, B, C, e D; nella 
parte IV lett. o., A punto I, C punto I O (se ricorrono i presupposti), olt re che nell a parte VI. 

b) autocertificazione ciel legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti ciel D.P.R . 11. 

445/2000, con le 111oclalità cli cui all'art. 38 com111a 3, attestante che il concorrente: 
o non beneficia cii piani individuali cli emersione ciel lavoro so 111111 erso ex art. I-bi s della Legge 

383/200 I, introdotto dall'art. I, co111111 a 2 del Decreto-Legge 210/2002; 
o è iscritto nel registro delle imprese presso la co111petente ca111era cii commercio, industria, 

agricoltura e arti gia nato, inciicancio: il numero cli iscrizione, la denominazione e ragione 
sociale, il codice fiscale, la sede lega le, l' oggetto soc iale e le genera lità complete 
(comprensiva della residenza anagrafica) degli amm inistratori 111uniti cii poteri cli 
rapprese ntanza (compresi g li institori ed i procuratori), cli direzione e cli controllo, dei 
co111ponenti il consiglio cli amministrazione, dei 111embri ciel co llegio sindacale (compresi i 
sindaci supp lenti), dei soggetti che svolgono i compiti cli vigilanza, dei direttori tecnici e ciel 
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soc io u111 co pe1·so 11a fisica, ovvero cie l socio ci i 111aggiora11 za in caso cii soc ietà con meno cli 
. . 

c111que soc i; 
o l ' i11ciicazio11 e delle fi gure societarie cessate dalla carica nell 'a11110 antecedente la data ci i 

pubblicazione ciel presente bando, precisando, per c iascuna cli esse, le general ità complete 
(co111prensive della res idenza anagrafica) e l ' incari co ri coperto. Nel caso non vi siano ligure 
societarie cessate dalla ca ri ca nell 'ulti 111 0 anno, i l legale rapp resentante dovrà. comunque. 
fornire dichiai-azione in tal senso. 111 caso di incorporaz ione, fusione soc ietaria o cessazione 
d' azienda, devono essere indicati anche gli arn111i11i stratori ed i direttori tecn ici che han no 
operato presso la soc ietà incorporata, fusasi o che ha ceduto l ' azienda ne 11 ' u lti 111 0 an no 
antecedente la data di pubblicazione ciel presente bando di gara; 

e) autocert ificazione de I lega le rappresentante, redatta a i sensi e per gli eftètti del D. P. R. n. 
445/2000, con le 111 oda lità di cui all 'art. 38 corn rn a 3, attestante che le figure societarie elencate 
nell ' art. 80, co 111rna 3 del D. Lgs. 11 . 50/20 16 - per quanto a propria conoscenza - 11 011 hanno 
subito: 
e l ' appli caz ione di una delle mi sure cli prevenzione della sorveglianza di cui all 'a rt. 6 del D. 

Lgs. 11 . 159/20 11 ; 
o sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a rea ti che 

prec ludono la partecipazione alle gare di appalto. ai sensi dell ' art. 67, cornrn a 8 del D. Lgs. 11 . 
159/2011 . 

cl) (solo per gli operatori economici aventi sede, res idenza o domicilio nei paesi inse riti nelle e.cl. 
" black I ist") cl ich iarazione, a firma ciel lega le rappresentante, attestante di essere i 11 possesso 
dell 'autocert ifi cazione in corso di validità rilasc iata ai sensi del D.M. 14.1 2.2010 ciel Ministero 
dell 'Eco 110111ia e delle Fi nanze ai sensi dell'art. 37 de l D.L. n. 78/2010, conv. 111 Legge 11. 
122/20 I O, oppure di aver presentato domanda di autori zzazione ai sensi dell'art. I. co111111a 3 ciel 
D.M. 14. 12.20 I O, allegando copia conforme ciel l'i stan za di autorizzazione inviata al Ministero; 

e) cl ich iarazione, a firma . del lega le rappresentante, attestante l 'avvenuta iscri zione de 11 ' operatore 
economico al sistema www.acguistinretepa.it. In caso cli R.T.l. l ' iscrizione dovrà essere 
effettuata da ciascuna impresa riunita, mentre in caso di avva limento l ' iscrizion e dovrà essere 
effettuata so lamente dal l'operatore econornico concorrente. 

In caso di avvalimento, pena l'esclusione, dovranno essere presentati anche i clocu111e11ti prev isti 
dall ' art. 89 ciel D. Lgs. 11 . 50/2016. L'impresa/e ausiliaria/e dovrà/dovranno presentare, pena 
l'esclusione, anche la documentazione cli cui alle precedenti lettere a), b), c), cl) ed e) del presente 
paragrafo. 
Ne l caso in cui il socio unico o il soc io cli maggioranza in soc ietà COIJ meno di c inque soc i sia una 
persona gi u riel ica ( anche con riferimento a I le irn prese a usi I i arie), lo stesso dovrà presentare 
l ' autocertificai. ione 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 comrna 3, attestante che: 

la soc ietà è iscritta nel regi stro delle imprese presso la competente carnera cii cornrnercio, 
industria, agricoltura e artigianato, indicando: il numero di iscrizione, la denominazione e 
ragi one sociale, il codice fi sca le, la sede legale, l 'oggetto social e e le generalità complete 
(cornprensiva della residenza anagrafica) degli arnministratori muniti di poteri cii rappresentan za 
(compresi gli institori ed i procuratori), di direzione e di controllo, dei componenti il consigli o di 
am 111 in istraz ione, dei membri ciel collegio sindaca le (compresi i sindaci supplenti), dei soggetti 
che svolgono i compiti cli vigilanza, dei direttori tecnici e ciel soci o unico persona fi sica. ovvero 
del socio di maggioranza in caso cli società con rneno cii cinque soc i; 

- l'indicazione delle figure societarie cessate dalla carica nell 'anno antecedente la data cli 
pubblicazione ciel presente bando, precisando, per ciascuna di esse, le generalitù complete 
(comprensive della residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto; 

- le figure societarie elencate nell ' art. 80, comma 3 ciel D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a propria 
conoscenza - non incorrono in una delle cause cii esclusione prev iste dall 'art. 80, co111rni I e 2 
del D. Lgs. n. 50/2016. 
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In caso di mancanza. incomp letezza ed ogni altra irrego larità essenziale di cui a ll ' art. 83 , com ma 9 
cie l D. Lgs. n. 50/20 16, si applicherà quanto previsto al successivo para Vl.3 , lett. g). In tal caso la 
stazione appa ltante assegna al concorrente un termine, non superiore a I O gi orni , perché siano rese, 
integrate e regolari zzate le dichiarazioni necessarie, da presentare a pena di esclusione. Ove il 
conco rrente produca di chi arazioni o documenti non pedèttamente coerenti con la richiesta, la 
staz ione appaltante può chi edere ulteriori precisazioni o chiarimenti , fi ssa ndo un altro termine 
perentorio, a pen a di escl usion e. li mancato possesso dei prescritti req ui siti cli partecipazione non è 
sanabil e medi ante soccorso ist ru tto ri o e determina I 'esc i usione da Ila procedura di gara . 
Ai fini del D. Lgs. n. 159/20 I I, si chi ede di presentare, a guadagno cl i tempo, distinte dichiarazioni , 
rilasc iate, personalmente, eia ciascun componente del consigli o di amministrazione, dai membri del 
co llegio sindaca le (compres i i si ndaci supplenti ), dal socio cl i maggioranza in caso di società con un 
numero cli soci pari o inferiore a cinque ovvero ·dal soc io in caso cli soc ietà con soc io uni co, 
direttori tecni ci e da i soggetti che svo lgo no i compiti di vigi lanza, attestanti l' indicazione delle 
generalità complete cli tutti i fa mili ari convi venti . Ne l caso in cui il soc io unico o il soc io di 
magg ioranza sia una persona giuridica, si clov1'.ann o presentare tutte le dichiarazioni previste per il 
concorrente dal D. Lgs. n. 159/2011. 
G I i operatori economi ci non sta bi I iti in !ta l ia, qua !ora la legislazione ciel Paese ove sono sta bi I iti 
non contempli il rilasc io cli uno o più dei suddett i documenti o se ta li documenti non contenga no i 
dat i ri chi est i, possono sostituirli con documenti equivalenti second o le modalità vigenti ciel Paese 
dove sono stabiliti , o con dichiarazioni giurate, che attest ino comunque tutti i fatti , stati e qualità 
summenzionate, resa dal lega le rappresentante di nanzi all' autorità giudiz iaria o amministrativa 
competente, a un nota io, a un pubblico ufficiale Ò a un orga ni smo professionale, autorizzat i a 
riceverle nel Paese cli origine o cli proveni enza, in base alla leg islazione de ll o stesso Paese; se anche 
questa non è prevista, è suffici ente una dichiarazione so lenne resa con le modalità della 
cl ich iarazione giurata. 
Per i documenti presentat i in lingua strani era e la lega li zzazione de lle firme, si rinvia , comunque, 
all e prescrizioni contenute nel success ivo para Vl.3), let1. cl) . 
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. 
Infornrnzioni e fonnalità necessa,·ie pe1· valutare la conformità ai requisiti: sono ammesse a 
partecipare le imprese e/o Raggruppamenti e/o Reti in possesso cli un fatturato specifico (per 
fo rnitura ri sme cli carta), ne ll ' ultimo triennio, almeno pari a: 
a. 1,5 volte il valore presunto annuale ciel lotto cli maggiore valore cui intende partecipare (nel caso 

di partecipaz ione a I o 2 lotti) ; 
b. 2 volte il valore presunto annuale ciel lotto di maggiore valore cui intende partecipare (nel caso 

di partecipazione superiore a 2 lotti) . 
Il requisito dovrà essere posseduto dal : 

R.T.I. o dal consorzio nel suo complesso, in caso cli partecipazione in R.T.I. o Consorzio 
orci i nari o cl i concorrenti di cui ali 'a rt. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016. Resta inteso 
che ciascuna impresa componente il R.T.I. o il Consorzio ordinario dovrà rendere, comunque, la 
dichiarazione di cui al D.G.U.E. relativamente al proprio fatturato ; 

- consorzio o, ove indicate, dalle imprese consorziate indicate quali esecutri ci , nel caso di consorzi 
cli cui all'art. 45 , comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Nel caso di Raggruppamento, detto requi sito deve essere possed uto in mi sura maggioritaria 
da ll'impresa mandataria. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): /. 
IJI.2.3) Capacità tecnica/. 
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso):/. 
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso): no. 
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI 
III.3.1) Informazioni relative ad una J)articolare professione 
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare prnfessionc: /. 
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(in caso affermativo) C itare la corri spondente di spos iz ione leg is lati va. 1·egolame ntare o 
ammini strativa applicabil e: I 
III.3.2) Perso nale responsabile de ll 'esecuz ione del servizio. 
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifich e professiona li del persona le 
incaricato del servizio :/. 
SEZIONE IV:.PROCEDURA 
IV.1.1) T ipo cli procedura : ristretta accelerata (g iustificaz ione della sce lta della procedura 
acce lerata): necess ità cli ass icura re, senza soluzione cli continuità, l'operat ività dei Reparti che 
g iustifica la riduzione dei termini proced urali , ai sensi dell ' art. 61 , comm a 6 del D. Lgs. n. 50/2016. 
fV.1.2) L imiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un ' offerta (proced ure 
ri strette e negoziate, dialogo competitivo) : I 
IV.1.3) R iduzione ciel numero di operatori d urante il negoziato o il dialogo (proced ura 
negoziata, cl ial ogo competitivo). 
Ricorso ad una procedura in più fa s i al fine cli ridurre progress ivame nte il num ero cli so lu z ioni ei a 
di scute re o cli offe rte da negoz iare: / . 
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
IV.2.1) C riteri di aggiudicazione: min or prezzo, ai sensi de ll 'a rt. 95 , co. 4, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, ne lla considerazione che la gara ha ad oggetto una fo rnitura con caratteri stiche 
standardizzate le cui conci iz ion i so no clefi n ite dal mercato, considerato che i prezz i cl i riferì mento 
relativi a lle n. 4 aeree geografi che (centro, sud-i so le, nord-est, norcl-ovest) sono ca lco lati sulle base 
ciel le indi caz ioni fornite clall'AN AC con delibera 11 . 839 ciel 2 ottob re 20 18. G li opera to ri economici 
che riceveranno ·la lettera d'invito , a ll 'atto della prese ntaz ione dell ' offerta. dovranno offrire un o 
sconto unico percentuale sui prezz i post i a base di gara cli ogn i si ngo lo lotto. 
L'aggiudicazione avverrà in o rdine decrescente, partendo dal lotto cli maggior va lo re. 
L'operatore eco nomico potrà: 
- partecipare a tutti e dodici i lotti presentand os i sempre ne lla medesi ma fo r111a individuale o 

associata, secondo quanto previ sto dall ' art. 45 del. D. Lgs . n. 50/20 16 e, co111unque, sempre con 
la meclesi111a composi z ione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del co nco rrente in forma 
associata c ui il soggetto parteci pa ; 

- aggiudicarsi mass imo tre lotti funzionali. 
Gli accordi quadro saranno st ipulati pe r un valore mass im o pari a quello posto a base cli ga ra per 
ogni s ingolo lotto. 
IV.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 1501/8/4-2019. 
IV.3.2) P11bblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. 
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il 
documento descrittivo (nel caso cli di a logo competitivo): I 
lV.3.4) Tennine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 
data: 10 settembre 2019 - ed ora: 23:59. 
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a 
partecipare (se nota): I 
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano . 
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure 
aperte):/. 
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: I 
luogo : piattaforma telematica di negoziazione messa a disposizione dalla Cons ip S.p.A . (in qualità 
di gestore del sistema), sul sito internet www.acguistinretepa .it. 
persone ammesse ad assistere all 'apertura delle offe rte: s i. 
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
VI.I) Informazioni sulla periodicità (se del caso) . 
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Si tratta di un appalto periodico: no. 
(in caso a!Term at ivo) Indicare il ca lendari o d i mass ima per la pubblicazione dei prossimi avv isi :/ 
Vl.2) Informazioni sui fondi dell'Unione Europea. 
L'appalto è co nnesso ad un progetto e/o programma fi nanziato da fondi dell' Unione E uropea : 
no. ( In caso affe rmativo) Indicare il o i progetti e/o programmi : /. 
VI.3) Informazioni complementari (se del caso): 
a) Le procedure approvv igionative cli cui al presente bando sono state autorizzate - ai sensi 

dell'art. 32, co. 2, ciel D. Lgs. n. 50/20 16 - con determina a contrarre n. 676 R.U.A. in data 
04.07.2019. 

b) La gara ve rrà effettuata secondo le procedure fi ssate dal D. Lgs. n. 50/2016 e sarà agg iudicata 
anche in caso di una sola offerta valida per sin go lo lotto. 

c) Le domande di partecipazione (in bollo da € 16,00 qualora formulate in Italia) ind icanti il lotto 
o i lotti a cui si intende partecipare, pena l'esclusione da ll a gara, dovranno: 
o pervenire a l Comando Genera le clell"Arma dei Carabinieri - Centro Unico Contratt uale sito in 

Viale Romania n. 45 - 00197 Roma, unitamente a tutta la prescritta documentazione. entro il 
termine perentorio indicato nel para IY .3.4), esc lusivamente a ll ' indiri zzo P.E.C. 
cnn42527@pec.carabinieri .it. Tutti i files trasmessi - pena l'esclusione - devono essere 
firmati di gita lmente dal legale rappresentante ciel concorrente. L'operatore economi co estero 
il cu i lega le rappresentante non sia in possesso cli firma digitale, potrà inviare - sempre al 
suddetto indirizzo P.E.C. - i documenti in originale debitamente scansionati e firmati 
digita lmente dal lega le rappresentante cli un ' altra impresa ad esso co llegata. li concorrente 
potrà asso lvere al pagamento clell ' i111posta di bollo lllecliante versamento a mezzo F24, 
indicando il cod ice ·'2501 " cleno111inato ·' imposta di bollo", ai sensi dell ' art. 6 ciel Decreto del 
Mini stero dell'Econo111ia e delle Finanze in data 17.06.2014. La quietanza cli paga111ento 
dovrà essere tras111essa unitamente al la restante documentazione; 

o indicare se partecipa in forma singo la o associata (ad es. in R.T.l. , consozio, ecc); 
o esse re rese con firma del lega le rappresentante, munito dei necessari poteri o eia procuratore 

111u11ito cli procma speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal 
notaio. eia produrre unitalll ente alla clo111ancla (i n caso cli costituendo R.T.l. o di aggregazioni 
tra i111prese aderenti al contratto di rete, si richiamano le prescrizioni di cui a l para lll.1.3 ); 

o reca re, in a llegato, tutta la clocu111entazione prescritta al para lll. 2 (Condizioni di 
partecipazione) firmata digitalmente, con riguardo a ciascuna illlpresa concorrente (anche se 
riunita, consorziata, ausiliaria o reti sta che partecipa alla gara); 

o indicare il dolllicilio eletto per le colllunicazioni (anche se coincide con la sede legale), 
I' i nel i ri zzo cl i posta elettronica certiticata ed i I numero cl i telefono (eventualmente anche un 
num ero di telefono mobile) del concorren te. I concorrenti aventi sede in altri Stati lllembri 
dovranno indicare l'indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle comunicazioni cli 
cui all'art. 76, comma 5 del D. Lgs. 11 . 50/2016. Si ev idenzia che ai sensi dell ' art. 52 del D. 
Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico, quando presenterà l'offerta sulla piattaforllla 
telelllatica, e leggerà automaticamente dom ici I io nel l' apposita "Area Comunicazioni ' ' ad esso 
riservata, ai fini della ricezione di ogni comun icazione inerente la presente procedura. 

Esse 11 011 vincolano l'Amministrazione della Difesa. 
Si raccomanda di specificare nella P.E.C. l'oggetto della gara (collle indicato al punto Il. I. I.). 

cl) La dolllancla di partecipazione e tutti i documenti a corredo, se presentati in lingua straniera, 
dov ran no pervenire - pena esclusione - con annessa traduzione in lingua ita li ana certificata 
·'confor111 e al testo stra niero" dalla colll petente rappresentanza diplomatica o consolare o da 
traduttore uffic iale, con firllle degli atti/cloculll enti tutti lega lizzati dalla co111petente 
rappresentanza cl i plo111atica. o consolare o 111ecl i ante apposizione dell 'aposti I le cl i cui a l la 
convenzione cieli' Aja ciel 05.10.1961. 

e) L'a111111i ss ione a concorrere e la fase cli valutazione dei requisiti preidoneativi sa rà effettuata 
con riferimento a ciascun singo lo lotto. I req uisiti devono essere posseduti al mo111ento del la 
scadenza del termine per presentare la clo111anda e mantenuti sino alla stipula ciel contratto. 
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f) Tutte le co111unicazioni re lat ive a ll a presente garn. eia CLri decorrano i te rm in i esse11 1. iali ai tì ni 
de ll 'appa lto, sa ra nn o effettuate a ll e i111 prese accorrenti - ai sensi de l D. Lgs 11 . 82/2005 -
mecl i ante comun icazione al l' indirizzo e-rnai I ce rti fica lo (PEC), ei a i nel i care in sede cl i cl ornancla 
cli partec ipazione (per gli operatori econornici es teri all ' indirizzo cli posta elettroni ca ind icato 
per le co111unicazioni cl i cui a ll 'a rt. 76 , comrna 5 cie l D. Lgs. n. 50/201 6). Eventual i modi tìche 
cle ll ' incliri zzo PEC o proble111i temporanei nell ' ut ili zzo cli ta le fo rm a cli comunicazione. 
dov rann o essere tempest iva111 ente segnalate a l Co111 anclo Generale de l! ' Arm a clei Cara binieri -
Centro Uni co Contrattuale a ll ' indirizzo PEC crm 42527@.pec.carabinieri.it ; diversa mente. 
l' Amministrazione dec lina ogni responsabili tà per il ta rdi vo o mancato recapito de lle 
comunicazioni . In caso di Raggruppamenti Tempora nei d ' Imprese, GE IE, aggregazioni cl i 
imprese cl i rete o consorzi ordinari , anche se non ancora costitui ti fo rm almente. la 
co111unicazione recap itata al 111 anclata ri o capogruppo si intende va li damente resa a tutt i gli 
opera tori econo111 i c i raggruppati , aggregati o consorziati . In caso cl i consorz i cl i cui a Il ' art. 45. 
comma 2, lett. b) e e) de l D. Lgs . 11 . 50/20 16. la comunicazione recapitata al consorzio si 
intende va lidamente resa a tutte le consorziate. In caso di avva li111ento, la comunicazione 
recapi tata all' offe rente si intende validamente resa a tutti gli operato ri economi ci ausili ari . In 
caso cl i subappa lto, la comunicazione reca pi ta ta a ll 'offerente si intende va lidamente resa a tutt i 
i subappaltatori indicati. 

g) La mancanza, incompletezza o irregolarità anche di un o solo el ci documenti r ichiesti , ad 
eccezione di ca renze cli qualsiasi elem ento formale della doma nda cli pa rtec ipazion e che 
possono essere sa nate attraverso la procedura ci el soccorso istruttorio, per le quali trove rà 
applicazione l'a rt. 83, comma 9 del D. Lgs. 11. 50/2 016, è causa di esclusione dalla gara ove 
comporti violazion e degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Le cl ich iarazion i ed i docum enti eh i est i possono essere oggetto cl i ri ch ics te cl i eh i ari menti ei a 
parte della staz ione appaltante con i limi ti ed a ll e condizioni cli cui a ll ' art. 33 cie l D. Lgs. 11 . 
50/201 6. Ino ltre, l' Ammini strazione si ri serva la poss ibilità cli fa re indagini ul te ri ori sull a 
potenzia I ità fì nanziari a ed economica nonché su Il a capac ità tecnica dcg l i operatori economici 
che hann o presentato clo111anda cli partec ipazione a ll a gara. 
11 mancato, inesatto o ta re! ivo aclem pimento a Ila ri chi esta de Ila stazione appa I tante. lo nmilata ai 
sensi de ll 'a rt. 83 , comma 9 del D. Lgs . n.50/20 16, cli co111pletare o fo rnire chi arimenti in ordine 
al contenuto dei docum enti e delle dichi arazioni presentati , costitui sce causa di esclusione. 
In caso di mancanza , incompletezza e ogni a ltra irregolarità essenziale dell e dichiarazioni 
sostitutive di cui al [)l"ecedente paragrafo lll.2, la stazione appaltante assegnerà al 
concon-ente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso ci el suddetto termine il 
concorrente sarà escluso dalla gara. 
La 111ancanza, l' insuflì cienza o l' irrego larità del bo ll o comporta, in vece, il s~1 ccess ivo invio de l 
docum ento o de ll 'a tto a lla competente Agenzia dell e Entrate, per la re lativa rego larizzaz ione a 
11or111 a cl i legge. 

h) La gara sa rà effettuata in confo rmità a ll e procedure previ ste dal D. Lgs . n. 50/20 16 ed a que lle 
recate da ll a lettera di in vito e dal capito lato tecni co, con aggi udi cazione anche in presenza di 
una so la offerta valida per singo lo lotto. La domanda cli partec ipazione non è vinco lante per 
l'Ammini strazione, che si ri serva la faco ltà cli : 
o non procedere a ll 'aggiud_i caz ione di un o o più lotti, nel caso in cui nessuna offerta presentata 

ri sulti conveniente o venga ritenuta idonea in relazione a ll 'oggetto de lla gara; 
o sospendere, re inclire o revocare la gara ovvero ri tirare un o o più lotti o ridurre i qu antitati vi in 

approvv igionamento nei va ri lotti , per sopravvenuta indisponibilità cli ri sorse fin anziari e de l 
pertinente capitolo cl i bil ancio o mu tate es igenze logisti che a ll o stato non preventi vabili ; 

e richiedere, du ra nte l'esecuzione contrattuale, l' approntamento della fo rnitu ra d' urgenza, nei 
limiti di un 5° de lla stessa e/o ri chiedere l' aumento o la diminuzione de lla fo rnitura, nei limi ti 
di un 5° de lla stessa (ex art. I 00, D.P.R. n. 236/20 I 2), l' agg iu dicatari a è tenuta ad adempiervi. 
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i) I Funzionari De legat i degl i Enti /D istacca111 enti frui tor i de l servizio provvederanno ad aderire al 
predetto accorcio quad ro tramite e111i ss ione cl i appos iti ord inat ivi a favore de ll' operatore 
econo111ico aggiudicatario, 1·ìno alla scadenza o al ragg iungi111enlo de l va lore 111 ass i1110 presun to 
stab ili to nell 'accorcio stesso. 

j) La verifi ca de l possesso de i req uisiti di carattere genera le, tecnico-organizzativo ed eco11 0111ico-
fìnanziari o avv iene, ai sensi de ll 'a rt. 6-bi s cie l D . Lgs. n. 163/2006 e de lla Deliberazione 
cie li ' A.N.AC. n. 157 ciel 17.02 .20 16, attraverso l 'u tili zzo cie l sistema A VCpass, reso disponibile 
da lla predetta A utor ità, làtto salvo quanto prev isto dal co111 ma 3 ciel cita to art. 6-b is. 

k) I concorrent i che verranno a111111 essi a pa rtec ipare, in sede di offerta, dovranno i 111 pegnaFsi al 
ri spetto cie l Patto cl i Integri tà ( ex art. I , co 111111 a 17 del la Legge 11 . 190/20 12). 

I) Non è stato redatto i l D.U.V.R.I. in rag ione de ll 'assenza di interferenze. 
lll ) I I codice gara attri bui to al presente procecl illlento cla ll ' A.N.AC. è: 7483607. 
n) li Codice di Progra 111111 azione B iennale (C.U. I.) attri bui to al presente proced i111 ento è: 

F802347 10582201900367 . 
o) li presente bando di gara è stato trasmesso per la pubbli cazione sulla G.U.U.E. all 'Uffi c io delle 

Pubblicazioni dell ' Unione Europea in data 25 .07.20 19. 
p) Le spese per la pub bi icazione sui q uoti d ian i e su I la Gazzetta Ufficia le de l la Repu bb lica I ta I iana 

- 5/\ Seri e Spec iale Contratti Pu bbli ci de ll ' avv iso re lat ivo alla presente procedura, quanti fi cab ili 
presunt ivalllente in € I 1. 000,00 circa, dovranno essere rimborsate cla ll 'op_eratore economico 
aggiudicatari o ( colll binato ci i sposto de l l ' art. 34, co m111a 3 5, del D. L. I 79/20 12, convertito con 
Legge n. 22 1/2 01 2 e art. 2 16, co lll111a 11 ciel D.Lgs. 50/201 6 e D.M . 2 dicembre 20 16 de l 
M inistro delle In frastru tture e T rasport i pubblica to sulla G. U. 25.0 1.201 7, n. 20). Le stesse 
sarann o r iparti te in part i ugual i tra gli agg.iudicatari di ogni singolo lotto, anche nel caso di 
agg iudicazione cli più lotti al 111 edes imo operatore economico. 

q) t poss ibil e ottenere chiarim enti sull a presente procedura mediante propos izione di ques iti 
scr itti eia inoltra re al R.U.P., all ' indirizzo PEC crm42527(cì),pec.carabinieri .it, almeno 7 giorni 
ca lendari a I i pr ima ciel la scadenza ci el termine fissa lo per la presentazione ciel le domande cl i 
partecipaz ione. Non saranno, pertanto, fo rnite ri sposte ai ques it i pervenuti success ivamente al 
te rmine indicato. Le ri ch iesle a i eh iari111enti dovranno essere fo r111 u late esc i usivamente in 
lingua italiana. Le ri sposte a tutt e le richieste presentate in tempo ut ile verranno fornite al111eno 
3 giorn i ca lendariali prima della scadenza de l ter111ine fi ssato per la presentazione delle 
do111ande cl i partec ipazione. Le eventuali ri chieste di chiari 111enti e le relati ve ri sposte sa ranno 
pubblicate, in fo rma anonima, sul sito internet w·ww.carab inieri. it, nella sezione 
"ammini strazione trasparente" sotto-sezione " bandi cli gara e contratti " , in lllaniera correl ata al 
presente bando di gara . Non sono al1l111ess i chiarimenti te lefonic i. 

r) I contratti che sa ranno stipul ati con gl i aggiudicatar i dei singo li lott i in gara non prevedono il 
r icorso ali 'a rbitrato cli cui all 'art. 209 del D. Lgs. n. 50/20 16. 

s) A i sensi ciel Rego lamento CE n. 593 ciel 17 giugno 2008 ciel Parl amento Eur0.peo e del 
Consigli o, all e obbli gazioni contrattuali derivanti dalla presente gara cli appalto sarà applica ta la 
leg islaz ione italiana. 

t) Responsabile Unico ciel procecl i mento è i I Capo pro-tem pore de l Centro Unico Contrattuale ciel 
Comando General e ciel l ' A rm a dei Carabinieri . 

u) D irettori dell 'esecuzione ciel contr~tto sono i Capi Serv izio A m111ini strat ivi pro -tempore degli 
Enti /Distaccamenti cieli ' A rma dei Carabini eri in teressati . 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. 
V T. 4.1) Organis mo responsa bile delle procedure di ricorso: T ribunale A lllmini strativo Regionale 
del Lazio, Roma, i nel i ri zzo: V ia Flaminia, 189 - 001 96 Roma (1 ta I ia), te lefono 06/32872 I - fax 
06/328723 I O. 
Organismo responsabile dell e procedure di mediazione (se ciel caso): I 
Vl.4 .2 Presentazione di ricorsi (compilare i l punto Vl .4.2 oppure, all 'occorrenza, il punto V l.4.3). 
lnfo rn1az ioni prec ise sui termini cli presentazione dei ri corsi : 30 giorni dalla not ifica o dall 'effettiva 
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conoscenza dell ' avvenuta aggiudicaz ione, per ricorrere al competente Tribunal e Amministrativo 
Regionale del Lazio, sede di Ro111a. 
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: /. 
VI.5) Data di spedizion e del presente avviso: 25 luglio 201 9. 

ALLEGATO A 
Altri indirizzi e punti di contatto 

I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni: Co111ando 
Generale dell ' Ar111a dei Carabinieri - Ufficio Bilancio, Viale Romania n. 45 - 00191 ROMA, 
telefono +390680985121 - 5133 - 2454. 
II) Il capitolato tecnico è disponibile sul s ito www.carabinieri.it, nella sez ione ·'am111inistrazione 
trasparente'·, so t1o-sezione ·'bandi cli gara e contratti'' , a l seguente URL: 
http ://vvww .carabinieri. it/cittacl i no/ in formazioni/gare-appalto/ gare-appalto/fornitura-risme-carta-
formato-a4-( 12-lotti) . 
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le domande di pai-tecipazione: Co111a1ido 
Ge nera le dell ' Arma dei Carabinieri - Centro Uni co Contrattuale, Viale Romania n. 45 - 00197 
ROMA. Telefono +390680982269 2082. Posta Elettronica Certiiìcata: 
crrn4252 7@pec.carabinieri.it. 
IV) Indirizzi dell 'a ltra amministrazione aggiuclicatrice a nome della quale l'amministrazione 
aggiuclicatrice acquista:/. 

BREVE DESCRIZIONE 

ALLEGATO B-1 
INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 1 

Forniture di risme di carta formato A4 - C.l.G. 7968601990. 
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 

Vocabolario Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 30.19.76.42-8 - -

QUANTITATIVO O ENTITA' 
La quantità complessiva stimata per il lotto 1 è pari a 50.527 risme cli carta naturale e a 11. 21.653 
risme di carta riciclata. Tali quantità sono state determinate in via presuntiva, pertanto so no fornite 
a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti ai fìni contrattuali. 
Prezzo base palese della risma di carta A4 naturale€ 2,38 (1. V.A. esclusa)/ prezzo base palese de lla 
risma di carta A4 riciclata€ 2,45 (1. V.A. esc lusa). 
li valore complessivo presunto del lotto è pari ad€ 693.216,44 (I.V.A. esc lusa). 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI 
Per partecipare alla gara relativamente al lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti. 
anche se riuniti , devono necessa ria111ente possedere un fatturato specifico (per forni tura risme cl i 
ca rta) , nell'ultimo triennio, almeno pari a: 
- 1,5 volte il valore presunto annuale del lotto di maggiore valore cui intende partecipare (nel caso 

di partecipazione a I o 2 lotti) ; 
- 2 volte il valore presunto annuale del lotto cli maggiore valore cui intende partec ipare (nel caso cli 
partec ipazione superiore a 2 lotti). 
Gli En ti/Distaccamenti ciel lotto I , indicati nell 'a llegato ·'A'. del Capitolato Tecnico, potranno 
effettuare al massimo n. 2 ordini annui per la fornitura di carta, la cui consegna sarà a cura, rischio 
e spese del fornitore presso i Comandi Carabinieri indicati nell ' ali. ·'C" del Capitolato Tecnico in 
corrisl)ondenza di ciascun Ente/Distaccamento ordinante. 

BREVE DESCRIZIONE 

ALLEGATO B-2 
INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 2 

Forniture cli risme cli carta formato A4 - C.l.G. 79686122A6. 
CPV (VOC-\BOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 
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1.-- Vocabolado Vocabolario suppl~1'.1entare . · 1 
. Oggetto principale 30.19.76.42-8 
.~I~--~~~--~~~~~~~~~-~~~~~~~-'--~~~~~~~~--~ 
i QUANTITATI VO O ENTITA' 
i La quantità COlllpless iva st illlata per il lotto 2 è pari a 37.975 ris111e di carta nalural e e a n. 16.275 ' 

I
. risi11e cli carta rici c_lat~. T~li quanlità sono_state de_te1:111in_ate in via p1:esunti va, pertanto sono fornite 
a titolo pura111e11te 111d1cat1vo e non sono v 111 cola 11t1 a1 fì111 co11tralt ual1. 

I ~rezzo base palese_d~ lla ri sma c~i ca rta A4 natural e E 2,38 (I.V .A. esclusa)/ prezzo base palese della 
I n sllla cli carta A4 riciclata E 2,4::, ( I. V.A. esc lusa). 
I 11 valore co lllpless ivo presunto del lolto è pari ad€ 521.017,00 (I.V. A. esc lusa). 
I ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI 
J Per partecipare al la gara rel at ivalllente al lotto in argomento, gli operato ri eco 110111ici accorrenti , 
anche se riuniti , devono necessari alll enle possedere un fatturato specifico (per fornitura ri sllle cli 
ca rta), nell ' ultimo triennio, almeno pari a - 1,5 vo lte il va lore presunto annuale de l lotto di 
maggiore valore cui intende partecipare (nel caso di parlecipaz ione a I o 2 lotti) ; - 2 volte il valore 
presunto annuale del lotto cli maggiore va lore cui intende partecipare (nel caso cli partecipazione 
superime a 2 lott i). 
G li Enti/ Distaccamenti ciel lotto 2, indicati nell 'a llegato ·'A'. del Cap itolato Tecnico, potranno 
effettuare al 111ass illl o 11. 2 ordini annui per la fornitura cli carta, la cui consegna sarà a cura, ri schio 
e spese del fornitore presso i Comandi Carab inieri indicati nell 'ali. "C" ciel Capito lato Tecnico in 

I CO l"l"i spondenza cli ciascun Ente/D istaccalllento ordinante. 

' 

BREVE DESCRIZIONE 

ALLEGATO B-3 
INFORMAZIONI SUI LOTTI- Lotto N. 3 

forniture di ris111 e cli carta formato A4 - C.I.G. 79686176C5. 
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 

Vocabolario I Vocabolario supplementare 

Oggetto principale I 30.19.76.42-8 I 
I ·I - : ·-

QUANTITATIVO O ENTITA' 
La quantità complessiva stimata per il lotto 3 è pari a 49.274 risme cli carta naturale e a n. 21.117 
ri sme cli carta riciclata. Tali quantità sono state cleter111i11ate in via presuntiva, pertanto sono fornite 
a tito lo puramente .indicativo e non sono vincolanti ai fini contrattuali. 
Prezzo base palese della risma di carta A4 naturale E 2,38 (I.V.A. esclusa)/ prezzo base palese della 
ri s111a cli carta A4 riciclata€ 2,45 (I. V .A. esclusa). 
Il valore co111plessivo presunto del lotto è pari ad E 676.035,08 (I.V.A. esclusa). 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI 
Per partecipare alla gara relativa111e11te al lotto in argomento, gli operatori eco110111ici accorrenti, 
anche se riuniti , devono necessariamente possedere ui1 fatturato specifico (per fornitura risllle cli 
carla), nell ' ulti1110 tri ennio, al111e110 pari a: 
- 1,5 volte i I valore presunto annuale del lotto cli magg iore valore cui intende partecipare (nel caso 

cli partecipaz ione a I o 2 lotti) ; 
- 2 volte il valore presunto annuale ciel lotto cli maggiore valore cui intende partecipare (nel caso cli 
partecipazione superiore a 2 lotti) . 
Gli Ent i/Dislacca111enti del lotto 

., indicati nell ' allegato "A" del Capitolato Tecnico, potranno J, 

elTettuare al lllassi1110 11. 2 ordini annui per la fornitura cli carta, la cui consegna sarà a cura, ri schio 
e spese del fornitore presso i Co111ancl i Carab inieri i nel icati nel I 'a l I. "C'. del Capitolato Tecnico in 
corri spondenza cli ciascun Ente/Distaccalllento ordinante. 

BREVE DESCRIZIONE 

ALLEGATO B-4 
INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N . 4 

Forniture di ris111e di carta for111ato A4 - C.I.G. 7968624C8A. 
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-

- j CPV (VO CA BOLA RIO COMUNE PER GLI APPALTI) 
I --- - -- - ------ - - -

I 
- ------ - -

I Vocabolario Vocabolario supplementare 
--

Oggetto principale 30. 19.76.42-8 I ' - - ---] 
QUANTlTATIVO O ENTITA' 

I 

La quantità complessiva st im ata per il lotto 4 è pari 38.419 ri sme cli carta naturale e n. 16.464 risme i 

cl i carta rici c lata. Tali quantità sono state determinate 111 via presuntiva, pertanto sono fornit e a 
titolo puramente indicativo e non sono vincolanti ai i·ìni contrattuali . 
Prezzo base palese della risma di carta A4 naturale € 2,46 (I.V. A. esc lusa)/ prezzo base palese della , 
ri sma cli carta A4 riciclata € 2,53 (I.V.A. esc lusa). 

! 
li valore compless ivo presunto ciel lotto è pari acl € 544.658,64 ( I.V. A. esclusa) . 
ULTERIORI INFORMAZIONI SU I LOTTI 
Per partecipare a ll a gara relativamente al lotto in argo mento, gli ope ratori economici accorrenti. 
anche se riuniti , devono necessariamente possedere un fatturato specifico (per fornitura risme cli 
ca rta) , nell ' ultimo triennio, a lmeno pari a - 1,5 volte il va lore presunto annua le ciel lotto cl i 
maggiore valore cui intende partecipare (nel caso cli partecipazione a I o 2 lotti) ; - 2 volte il valore 
presunto annuale ciel lotto cli maggiore valore cui intende partecipare (nel caso cli partecipazione i 
superi ore a 2 lotti). 
Gli Enti /Distaccamenti del lotto 4, indicati nell'allegato ·'A'' del Capitolato Tec nico. potranno 
effettuare al mass imo n. 2 ordini annui per la fornitura cli carta, la cui consegna sarà a cura, rischi o 
e spese cie l fornitore presso i Coma nel i Carabinieri i nel icati ne[ I 'a l I. "C" del Capito lato Tecnico in 
corrispondenza di ciascun Ente/Distaccamento ordinante. 

ALLEGATO B-5 
INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 5 

r

-BRE\ 1E DESCRIZ IONE - - - - . -- - -- --- - - - . 

Forniture di risme di carta formato A4 - C.I.G. 7968630181. 
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 

Vocabolario I Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 30.19.76.42-8 I 
------------- --·-··- - . 

QUANTITATIVO O ENTITA' 
La quantità complessiva stimata per il !otto S è pari a 48.073 risme di carta naturale e a 11 . 20.600 
risme di carta riciclata . Tali quantità sono state determinate in via presuntiva, pertanto sono fornite 
a titolo puramente indicativo e non sòno vincolanti ai fini contrattuali . 
Prezzo base palese della risma di carta A4 naturale€ 2,29 (I. V.A. esclusa)/ prezzo base palese della 'I 

risma cli carta A4 riciclata E 2,36 (1. V.A. esc lusa). 
Il valore complessivo presunto del lotto è pari acl E 631.812,68 (I.V.A. esc lusa). _______________ .. 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI 
Per partecipare alla gara relativamente al lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti , 
anche se riuniti , devono necessa riamente possedere un fatturato specifico (per fornitura risme di 
carta), nell'ultimo triennio, almeno pari a: 
- 1,5 volte il valore presunto ann uale del lotto cli maggiore valore cui intende partecipare (nel caso 

cli partecipazione a I o 2 lotti) ; I 
- 2 volte il valore presunto annua le ciel lotto cli maggiore va lore cui intende partecipare (nel caso di · 
partecipazio ne superiore a 2 lotti). 
Gl i Enti/Distaccamenti ciel lotto 5, indicati nell ' al legato "A" del Capitolato Tecnico, potranno 
effettuare al massi mo n. 2 ordini annui per la fornitura di carta, la cui consegna sa rà a cura, rischio 
e spese ciel fornitore presso i Comandi Carabinieri indicati nell'ali. ·'e· ciel Capito lato Tecnico in 
corrispondenza di ciascun Ente/Distaccamento ordinante. 
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!
B REV E DESCRIZIONE 
Forni ture di ri sme di carta fo r111ato A4 - C.I.G. 7968632327. 

i 
l 

i CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 
I 

Vocabolario Vocabolario supp lementare 
-

Oggetto principale 30.19 .76.42-8 - ' ' _, 

QUANTITATIVO O ENTITA ' 
!Ja quantità co111pless iva st i111 ata pe r il lotto 6 è pari a 4 1.570 ri s111 e di carta naturale e a n. 17.816 
ri s111e di carta ricic lata. Ta I i quantità sono state deter111 i nate in v ia presunti va. pertanto sono fo rnite 
a t ito lo puramente indica tivo e 11 011 sono vinco lanti ai fini contrattuali . 
Prezzo base palese de lla ri s111 a di ca rta A4 naturale€ 2,29 (I.V. A. esc lusa)/ prezzo base pal ese della 
ri s111a cl i carta A4 ri cic lata € 2,36 ( I. V .A. esc lusa). 
ll_y_~_!:e comp less ivo presunto de l lotto è pari ad€ 548.964,24 ( I.V.A. esclusa) . 
U LTERIORI INf.ORM AZION I SU I LOTTI 
Per partecipare alla gara relati va mente al lotto in argo 111ento, gli operatori economici accorrenti , 
anche se riuniti , devono necessari amente possedere ·un fatturato specifico (per fornitura ri sme di 

I carta), nell ' ultimo tr iennio, almeno pari a: 
· - 1,5 vo lte il va lore presun to annuale del lotto cli maggiore valore cui intende partecipare (nel caso 

I 

cli partecipazione a I o 2 lott i) ; 
- 2 volte il va lore presunto annua le del lotto di 111aggiore va lore cui intende partecipare (nel caso cli 
partecipazione superi ore a 2 lotti ). 
G li En t i/ Distaccamenti del lotto 6, i nel icat i nell ' allegato "A". del Cap ito lato Tecnico, potranno 
effettuare al massimo n. 2 ordini annui per la forn itura cli carta, la cui consegna sarà a cura, rischi o 
e spese del forn itore presso i Co rn ancli Carabinieri indicati nell'a li. "C'' del Capitolato Tecn ico in 
co rri spondenza cli c iascun Entei Distaccarnento ordinante. 

BREVE DESCRIZ ION E 

ALLEGATO B-7 
INFORMAZlONI SUI LOTTI- Lotto N . 7 

Forniture cli ri snie cli carta for111ato A4 - C.I.G. 7968637746. 
ci:1v (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) 

Vocabolario Vocabolario supplementare 

Oggetto principale 30. 19.76.42-8 - - , 

QUANTITATIVO O ENTITA' 
La quantità compless iva st irnata per il lotto 7 è pari a 32.590 rism e cli ca rta natura le e n. 13.967 
r is111 e cli carta ri c iclata. Ta li quantità sono state determinate in via presuntiva, pertanto sono fornite 
a t ito lo puramente indicat ivo e non sono vincolanti ai fini contrattuali . 
Prezzo base palese della ri sma cli carta A4 naturale€ 2,33 ( I.V. A. esc lusa)/ prezzo base palese della 
ri sma cli ca rta A4 ri cic lata€ 2,39 (I.V.A. esc lusa). 

__ 1 l __ valore co111pless ivo presunto del lotto è pari ad€ 437.263,32 (I.V .A. esc lusa) . 
ULT ERIORI IN FO RMAZIONI SU I LOTTI 
Per partecipare alla gara relativamente al lotto in argomento, gli operator i economici accorrenti , 
anche se riuniti , devono 11 ecessari a111 ente possedere un fatturato specifico (per fo rni tura rism e cli 
ca rta), nell ' ultimo triennio, al111e110 pari a: 
- I ,5 volte il valore presunto annuale del lotto di magg iore va lore cui intende partecipare (nel caso 

di partec ipazione a I o 2 lotti) ; 
- 2 volte il valore presunto annuale ci el lotto cli maggiore valore cui intende partec ipare (nel caso di 
partecipazione superiore a 2 lott i). 
G li · Ent i/ Distaccamenti del lotto 7, i nel icati nell ' allegato " A '. del Cap itolato Tecnico, potranno 
effettuare al mass imo n. 2 ordini annui per la fo rnitura di carta, la cui consegna sa rà a cura, rischio 
e spese ciel fornitore presso i Comandi Carabi nieri indicat i nell'a li. ''C" del Capitoiato Tecnico in 
corri spondenza cli ciascun Ente/D istaccainento mcl inan te. 
n:x:::Fzr::::c:'0i3::c;j"' - --- - - ===99' . . - =,........... = ~ -~yz -;-~ :J 
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BREVE DESCRI Z IONE 

ALLEGATO B-8 
INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 8 

Fo rni ture di ri sme di carta formato A4 - C.l.G. 79686409BF. 
CPV (VOCABOLA RI O COMUNE PER GLI A PPALTI ) 

----

Vocabolario I Vocabo lario suppl emen ta re 

Oggetto pri ncipale 30 .1 9.76.42-8 I - -

QUANTITATIVO O ENTITA' 
La quantità co lll plessiva st illlata per il lotto 8 è pa ri a 31.144 ri slll e di carta natura le e n. 13.347 
ri sllle di ca rta ric iclata . Ta li quantità sono state cleterlllinate in via presuntiva. pertanto sono fo rni te , 
a tito lo puralll ente indicativo e non-sono vinco lanti ai fi ni contrattuali. 
Prezzo base pa lese de ll a ris lll a di ca rta A4 natura le€ 2,33 ( I. V.A. esc lusa)/ prezzo base pa lese de ll a 
rislll a di ca rta A4 ri c iclata€ 2,39 ( I. V.A. esc lu sa). 
li va lore compless ivo presunto cie l lotto è pari ad E 417.859,40 (I. V.A. esclusa). 
ULTERIORI INFORMAZIONI SU I LOTTI 
Per pa rteci pare a lla gara re lati va lll ente al lotto in argolll ento, gli operatori econolll ic i accorrenti, 
anche se riuni ti, devono necessari alllente possedere un fa ttu rato specifico (pe r fo rni tura ri slll e cli 
carta) , ne ll ' ultilll o triennio, alllleno pa ri a: 
- 1,5 vo lte il va lore presun to annuale de l lotto cl i lll agg iore va lore cui intende partec ipare (nel caso 

cl i parteci paz ione a I o 2 lott i); 
- 2 vo lte il va lore presun to annuale cie l lotto cl i lll aggiore va lore cui intende partec ipare (nel caso cli 
pa rteci pazione superi ore a 2 lotti ). 
Gli Enti/O istacca lllen ti de l lotto 8, indicati ne ll 'a ll egato ·'A'' de l Capitolato Tec ni co, potra nno 
effettuare al mass imo n. 2 ordini annui per la fo rnitu ra cli carta , la cui consegna sa rà a cura, ri schi o 
e spese del fo rnitore presso i Colll and i Ca ra binier i indicati ne ll ' a li. "C'' de l Cap ito lato Tec ni co in 
co l"l'i spondenza di c iascun Ente/Distaccalll ento ordinante. ··--

BREVE DESCRI Z IONE 

ALLEGATO B-9 
INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 9 

-

Forniture di rislll e di carta fo rlll ato A4 - C. I.G. 7968644DOB. 
CPV (VO CA BOLA RIO COMUNE PER GLI A PPALT I) 

Vocabolari o Vocabolario supplementa,·e 

Oggetto principa le 30 . 19.76.42-8 - -

Q UANTITATI VO O ENTI TA' 
La quantità compless i.va st illlata per il lotto 9 è pari a 15.518 ri sllle di ca rta naturale e a n. 6.651 
ri sme cl i carta riciclata. Ta I i quantità sono state deterlll i nate in via presunt iva, pertanto sono forni te 
a tito lo puramente indicativo e non sono vi nco lanti ai fi ni contrattuali . 
Prezzo base palese della ri slll a di ca rta A4 natu ra le€ 2,46 ( I. V. A. esc lusa)/ prezzo base pal ese de lla 
ri sma di carta A4 ri ciclata€ 2,53 ( I. V.A. esc lusa). 
li valore complessivo presunto del lotto è pari ad € 220.005,24 (I.V .A. esclusa) . 
ULTERIORI INFORMAZIONI SU I LOTTI 
Per partec ipare a lla gara relat iva lll ente al lotto in argolll ento, gli operatori economici accorrenti . 
anche se riuniti , devono necessari amente possedere un fatturato specifico (per forni tura ri sme cli 
ca rta), nell ' ultimo trienn io, a llll eno pari a: 
- l ,5 vo lte i I va lore presun to annuale del lotto cl i maggiore va lore cui intende partec ipare (ne l caso 

di partec ipazione a I o 2 lotti ); 
- 2 vo lte il va lore presun to annuale de l lotto cli lllaggiore va lore cui intende partec ipare (nel caso di 
partec ipaz ione superiore a 2 lott i). 

' 
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lGli Enti/ D istaccamenti del lotto 9. indicati neWa llegato ·'A'' del Capitolato Tec111eo, potranno i 
effettuare al !na~simo 11 . 2 or~lini annui_ per la ~o!·n i_tura ~li c_arta , la cui_ c~ 11seg11a s~ rà a ctn:a, ri_schio 
c spese ciel 1·orn1 tore presso 1 Comandi Ca rab1111 eri 111d1 ca t1 nell ' ali. ··c del Capito lato I ecn 1co 111 
s;o rri spo 11cle11za cl i c iascun Ente/Distaccamento ordin ante. __ ----~ 

ALLEGATO B-10 
INFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N. 1 O - -

~ i'~VE DESCRIZIONE 
. ·niture di ri sme cli ca rta formato A4 - C.I.G. 796864912F. 
I l C l~Y_ (~'O_~~~C?LA RI O COM UNE PER GLI Al'PALT2_ 

i I Vocabolario 
J 

Vocabo lario supplementare 

! Oggetto p,·incipale I 
- -

30. 19.76.42-8 I - -
--

QUANTITATIVO O ENTITA' 
l~a quantità compless iva st imata per il lotto I O è pari a 50.789 ri sme di ca rta naturale e a 11. 21.766 
ri sme cl i ca rta riciclata. Ta l i quantità sono state determinate in via presuntiva, pel"tanto sono fornite 
a titolo puramente indicat ivo e non sono vincolanti ai fini contrattuali. 
Prezzo base palese della ri sma di ca rta A4 naturale E 2,46 ( I.V.A. esc lusa)/ prezzo base palese clella 
ri sma di ca rta A4 ric iclata E 2,53 (I.V .A. esc lusa). 
Il va lore compless ivo presunto del lotto è pari ad E 720.035,68 (I.V.A. esc lusa) . 
ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI 
Per partec ipare alla gara relat ivamente ai lotto in argomento, gli operatori economici accorrenti , 
anche se riuniti , devono necessariamente possedere un fatturato specifico (per fo rni tura ri sme cl i 
carta), 11ell"ultimo triennio, almeno pari a: 
- 1,5 vo lte il valore presunto annuale del lotto di magg iore valore cui intende partecipare (nel caso 

di partecipazione a I o 2 lotti) ; 
- 2 vo lte il va lore presunto annuale ciel lotto di maggiore va lore cui intende partec ipare (nel caso di 

partecipazione superiore a 2 lotti ) . 
G li Enti/Distaccamenti ciel lotto IO, indicati nell ' allegato ·'A'' del Capitolato Tecnico, potranno 
effettuare al massi rno 11. 2 ordini annui per la fornitura di ca rta, la cui consegna sarà a cura, rischio 
e spese ciel fornitore presso i Comandi Carabinieri indicati nell ' ali. " C" del Capitolato Tecnico in 
corri spondenza di ciascun Ente/Distaccamento ord inante. 

BREVE DESCRIZIONE 

ALLEGATO B-11 
INFORMAZIONI SUI LOTTI- Lotto N. 11 

Forniture cli ri sme di carta formato A4 - C.I.G. 79686512D5. 
CPY (VOCABOLARIO COM UNE PER GLI APPALTI) 
----

Vocabolario Vocabolario supplementare 
------·-·--
Oggetto principale 30. 19.76.42-8 ' -· .! -

QUANTITATIVO O ENTITA' 
La quantità cornplessiva stirnata per il lotto I I è 'pari a 45.163 ri srne cli carta naturale e a n. 19.355 
ri srne di carta riciclata. Ta li quantità sono state determinate in via presuntiva, pertanto sono fornite 
a titolo puramente indicativo e non sono vincolanti ai tìni contrattuali. 
Prezzo base palese della ri sma di carta A4 naturale E 2,46 (I.V.A. esclusa)/ prezzo base palese della 
ri sma di carta A4 riciclata E 2,53 (I. V.A. esc lusa). 
Il valore compless ivo presunto del lotto è pari ad E 640.276,52 (I.V.A. esclusa). 
ULTERIORI INFORMAZION I SUI LOTTI 
Per partecipare alla gara relativarnente al lotto in argomento, gli operatori econornici accorrenti , 

I anche se riuniti , devono necessari amente possedere un fatturato spec ifico (per fornitura ri srne di 
/ carta), nell ' ultimo triennio, almeno pari a: 

- 1,5 volte il va lore presunto annua le del lotto cli rnaggiore va lore cui intende partecipare (ne l caso 
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cl i partec ipaz ione a I o 2 lott i); 
- 2 volte i l va lore presunto ann uale del lotto cl i maggiore valo re cui intende partecipare (nel caso cli 

partec ipazione superi ore a 2 lott i) . 
G l i Ent i/ Distacca111 ent i ciel lotto 11, indicat i nell 'a llegato ·'A ' del Capito lato Tecni co. potranno 
effettuare al massimo n. 2 ord ini an nu i per la fo rnitu ra cli carta , la cui consegna sarà a cura, ri schi o 
e spese cie l fo rni tore presso i Co111 ancli Carab in ier i ind icati ne ll' ali . ·'e· ciel Capito lato Tecnico in 
corr1 s onclenza d i c iascun Ente/ D istaccamento ordinante . 

f3REVE DESCRIZ I ONE 

AL LEGATO B-12 
lNFORMAZIONI SUI LOTTI - Lotto N . 12 

Forni ture d i r isme d i carta for111ato A4 - C.I.G. 7968660A40 . 
CPV (VOCABOLA RI O COM UNE PER GLI A PPALTI) 

Vocabolario Vocabolario s up pleme ntare 

Oggetto prin ci pa le 30.19 .76.42 -8 

QUANTITATI VO o ENTITA ' I 
La quant ità co111p lessiva st i111ata per il lotto 12 è pari a 22.077 r is111 e cli carta natura le e 11 . 9.461 
ri s111 e cl i ca rta ri cic lata . Ta l i quanti tà sono state clete r111in ate in v ia presuntiva. pertanto sono fo rnite 
a t ito lo puramente i nel icati vo e non sono v inco lant i ai fi 11 i contrattual i . 
Prezzo base pa lese de lla risma cli carta A4 natura le€ 2,46 ( I.V.A. escl usa)/ prezzo base pa lese della 
ris 111 a cli carta A4 r ic ic lata € 2,53 ( I. V.A. esc lusa). I 
Il va lore complessivo presunto del lotto è pari ad € 312.983 ,00 (I.V .A. esc lusa) . i 
ULTERI ORI INFORMAZION I SU I LOTTI 
Per parteci pai'e alla gara relati va111 ente al lotto in argo111 ento, g li operator i economi ci accorrent i. i 
anche se riuni ti , devono necessari a111ente possedere un fatturato s pecifico (per fo rnitma ri sme di i 
ca rta), nell ' ulti1110 tr iennio, al111 eno pari a: I 
- 1,5 vo lte il va lore presun to annuale ciel lotto cli 111 agg iore va lore cui intende pa rtec ipare (nel caso I 

di partecipaz ione a I o 2 lott i) ; I 
- 2 vo lte il va lore presunto annuale ciel lotto cl i 111 aggiore va !Ore cui intende partec ipa re (nel caso cl i !I 

partec ipaz ione superiore a 2 lott i). 
G li Ent i/D istacca111enti ciel lotto 12, indica ti nell ' allegato ' 'A '. cie l Capito lato Tecnico. potra nno 
effettuare al 111ass i111 0 n. 2 ord ini annui per la fo rnitu ra cl i ca rta, la cui consegna sarà a cura, ri schi o 
e spese cie l fo rni tore presso i Comandi Carab inieri ind icati nell' ali. ·'e· del Cap ito lato Tecnico in 
co rri spondenza cl i c iascun Ente/D istacca111 ento ordinante. 

IL RESPONSABILE DEL PR 
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