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AVVISO N.1 

QUESITI RISPOSTE 

In relazione ali' Allegato A del capitolato Si comunica che: 
tecnico si fa presente che: 
- C02 da 6 Kg non sono omologati e 

presenti m commercio: cosa s1 deve 
intendere? 

- sono indicati estintori C02 da 18 Kg e da 

- è richiesta la fornitura di estintori omologati a 
C02 da 5 Kg e no da 6; 

- la ditta potrà fornire tutti gli estintori carrellati 
da 20 Kg a C02, o attenersi alla fornitura 
differenziata da 18 e 20 Kg; 

20 Kg: nella preventivazione saranno da - l'estintore a schiuma portatile da fornire deve 
intendersi estintori sia C02 da 20 Kg che essere da 6 lt ( e non da 6 Kg). 
da 18 Kg, oppure è sufficiente, come si 
immagina, tutta da 18 o da 20 Kg? Ed 
eventualmente andranno a formare 
un'unica voce, ovvero estintori C02 da 
18 Kg? 

- l'estintore a schiuma portatile 6 Kg non è 
omologato. Si suppone siano estintori 
idrici che però da 6 Kg non sono 
omologati e presenti in commercio: cosa 
si deve intendere? Si suppone da 6 lt? 

Al punto 6.1 del capitolato tecnico si fa Si comunica che era richiesta inizialmente la 
riferimento alla fornitura di filtri per fornitura di entrambi filtri per maschere o 
maschere, tuttavia si legge: Tali maschere autorespiratori a seconda del DPI già in possesso al 
dovranno rispondere ai requisiti previsti Reparto. Da verifiche eseguite presso i reparti tale 
per i DPI protezione delle vie respiratorie e esigenza è cessata e quindi non è richiesta alcuna 
cioè quelle che riguardano la protezione fornitura di tale materiale. 
contro le inalazioni pericolose di gas 
(monossido di carbonio) e fumi che, 
mescolati con l'aria, abbassano la 
percentuale di ossigeno. Nella scelta del 
filtro per l'autorespiratore deve essere 



presa in considerazione l'autonomia 
garantita della bombola a seconda della 
dimensione espressa in litri. Gli 
autorespiratori devono essere certificati CE 
e secondo la norma EN 137. Si richiede di 
chiarire se si tratta di filtri per maschere, per 
autorespiratori o per entrambi? 
Al punto 6.1 del capitolato tecnico s1 Si comumca che era richiesta inizialmente la 
richiede la fornitura di idonei filtri per fornitura di entrambi filtri per maschere o 
maschere antincendio, la cm quantità s1 autorespiratori a seconda del DPI già in possesso al 
rimanda ali' Allegato A del capitolato Reparto. Da verifiche eseguite presso i reparti tale 
stesso. Nella tabella, tuttavia, nella colonna esigenza è cessata e quindi non è richiesta alcuna 
riservata ai filtri per le maschere non si fornitura di tale materiale. 
rilevano le quantità richieste. 
Nel bando al punto 6.3 q si dichiara che le Si comunica che tutti I chiarimenti pervenuti m 
richieste di chiarimenti e le relative risposte ordine alla gara in oggetto, unitamente alle relative 
saranno pubblicate, in forma anonima, sul risposte fornite da questa stazione appaltante, sono 
sito internet www.carabinieri.it, nella pubblicati sul sito www.carabinieri.it, nella sezione 
sezione "amministrazione trasparente", "amministrazione trasparente", sotto-sezione "bandi 
sotto-sezione "bandi di gara e contratti", in di gara e contratti", in maniera correlata al bando di 
maniera correlata al bando di gara. È gara, al seguente URL: 
possibile avere ulteriori specifiche sul http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/gare-
percorso da seguire per arrivare nella appalto/gare-appalto/acguisto-di-estintori-e-
sezione dedicata alle risposte dei materiale-antincendio-per-reparti-dell'arma-2019. 
chiarimenti? 
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