
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

RETTIFI C A AL DISCIPLI NARE DI G ARA RELATI VO ALLA PROCE DURA A PERTA PE R LA 
FORNITURA DI MATE RIALI DI VESTlARIO E D EQUIPAGGIAM ENTO 

C ODICE G ARA 1501/7/25-2020 

In riferimento a l disciplinare di gara in epigrafe, relativo al bando di gara di cui al la procedura 
aperta per la conclus ione di massimo tre '·accordi quadro" della durata di n. 48 mesi , ognuno dei 
qua li con un solo operatore economico. per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento 
costituenti la nuova linea uniformologica estiva per Tenenze e Stazioni. pubbl icato sulla G.U.R.I. -
5"' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 61 del 29.05.2020 e sulla G.U.U.E. n. 2020/S 104-250305 
del 29.05.2020, si evidenziano le seguenti variazioni che modificano il corrispondente paragrafo del 
discip linare in argomento: 

2.2 Chiarimenti. É possibi le ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la 
proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro le ore 15.00 del giorno 03 settembre 2020 (an::iché 
a/le ore 15:00 del giorno 29 luglio 2020) in via telematica attraverso la sezione de l Sistema 
riservata al la richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso, ovvero all' indirizzo 
PEC crm42527@pec.carabinieri.it. 

12. M odalità di presentazione dell 'offerta, dei campioni e sottoscrizione dei documenti di 
gara. 

L'OFFERTA, singola offerta con riferimento al singolo lotto, dovrà essere fatta pervenire da l 
concorrente al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell" Arma dei Carabinieri. 
attraverso il Sistema (ad eccezione dei campioni). entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 17:00 del 10 settembre 2020 (anziché alle ore 17·00 del giorno 05 agosto 2020), pena 
!'irricevibilità dell"offerta e comunque la sua irregolarità. 

19. Svolgimento operazioni di ga ra: verifica documentazione amministrativa. 

La seduta pubblica sarà aperta dal seggio di gara appositamente nominato al le ore 09:30 del giorno 
11 settembre 2020 (an=iché del 20 agosto 2020) e procederà - in seduta pubblica - operato 
attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: 

Data di pubblicazione del presente avviso: 21 luglio 2020. 

IL RESPONSABI LE DEL PROCEDIMENTO 
(Col. am~odno) 
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