
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura ristretta per la fornitura di n. 52 autovetture elettriche e n. 23 autovetture ibride 4x4, in 
configurazione d'istituto, per le esigenze dei Reparti dell'Arma dei Carabinieri preposti alla tutela 
dei "Parchi Nazionalt' e della ''Biodiversità nelle Riserve Naturali Statali" - D59F19000430001. 
Lotto 1: C.I.G. 8101043829 e Lotto 2: C.I.G. 81010562E5 

AVVISO N.1 

DOMANDE RISPOSTE 

In riferimento alle ''Dotazioni autovettura base" La presenza della retrocamera assolve la 
del punto 3.b. del capitolato tecnico, dove viene prescrizione inserita nel richiamato punto 3b del 
testualmente riportato: sensori di parcheggio capitolato tecnico. 
almeno posteriori, si chiede conferma che sia 
accettabile la proposta della retrocamera per il 
parcheggio. 

In riferimento alla "Assistenza tecnica" del Le condizioni richieste al punto 7 dei capitolati 
punto 7. del capitolato tecnico, dove viene tecnici "officine meccaniche autorizzate'' 
testualmente riportato: L'assistenza tecnica possono ricomprendere l'indicazione fornita da 
dovrà essere effettuata presso la rete di codesto operatore economico '' ... assistenza 
assistenza ufficiale della Casa costruttrice, si tramite auto officine convenzionate'', purché lo 
chiede conferma che sia accettabile la proposta stesso confermi le condizioni contrattualmente 
di assistenza tramite auto officine previste (tempi di intervento, garanzia, ecc.). 
convenzionate. 

Vi specifichiamo il ns interesse a partecipare 
con il ns. prodotto XXX. Siamo però a 
specificarci che: 
- la lunghezza del ns prodotto è inferiore di 

XX rispetto al limite previsto in gara: 
- il bando di gara riporta obblighi di dotazione 

non allineati (almeno per il ns prodotto) a 
limiti costruttivi legali alla presenza del 
pacco batterie; 

- ecc. 
Qualora sia possibile, su vs precisa indicazione, 
accettare che il bando di gara sia modificato 
secondo quanto sopra riportato, potremo 
valutare la parecipazione. 

Roma, 06 dicembre 2019. 

Le prescrizioni inserite nei capitolati tecnici 
posti a base di gara, dimensioni e dotazioni 
incluse, sono state determinate in funzione delle 
prospettate esigenze operative che i veicoli 
dovranno assumere. 
Pertanto, l'istanza di modifica dei documenti 
tecnici non è accolta. 

Mar. Magg D"Enu!rn 

IL CAPO CENTRO 
(Col. am~mborino) 


