
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
CentTo Unico Contrattuale 

Procedura ape rta accelerata per la conclusio ne di massimo due .. accordi quadro'' della durata di 12 
mesi. ciascuno con uno solo o una pluralità di operatori economici uti lmente classificati in 
graduatoria, per la forn itura d i mascherine chirurgiche nell 'ambito de.ll'emergenza sanitaria da 
COVID- 19 - Lotto 1: C. I.G. 8325545912 e Lotto 2: C.I.G. 8325548ll8H. 

i\ \!VISO N. 4 

QUESITI 
La nostra dina vorrebbe partecipare con 
mascherine in possesso di marchio cr. 
conformi alla UJ\1 EN 14683:2019 ma d i 
tipo Il (no n llR). ç.he sono quelle più usate, 
è possibi le? 
In caso positivo dovremmo venire invitati 
per poter vedere la gara su l MEPA rdo n. 
2579914. 

La presente per chiedere dei chiarimenti in 
merito al disciplinare di gara re la ti vo alla 
procedura aperta accelerata per la fornitura 
di mascherine ch irurgiche: 
4. Durata dell'appa lto, opzioni e rinnovi. 
4.1 Durata 
Chied iamo cortesemente un chiarimento in 
merito alle quantità minime e massime 
previste sia pe r il lotto l che per il lotto 2 . 
Nello spec ifico vorremmo capire come 
procedere nel caso in cui potessimo rornire 
un quantitativo superiore a quello massimo 
indicato (ad esempio se volessimo fornire 
più lo ui da 1.000.000 di mascherine). 
7 . Requisiti spec ia li e me;ui di prova. 
7 .3 Requisiti di capacità tecnico 

RISPOSTE 
Si comunica che al medesimo quesito, avanzato da 
un'a ltra società, qt1esta stazione appa ltante ha 
risposto pubblicando sul s ito istituzionale l'avviso n. 
3, consultabile su l s ito internet www.carabinie.ri.it. 
nel la sezio ne ··iunm in istrazio ne trasparente", sotto-
sezione ' 'band i di gara e contratti", all ' ind irino 

U~: I 
htrp:!tw:,vw .cara b i n ieri. i tic i ctad ino!in forma2.ion i/ gare-
appalto1 gare-appalto!procedura-concl us10ne-due-
accordi-quadro- I 2-rnesi-per-acgu is to-mascherine-
ch i rurgichc-cmergem:a-covid. -loui-1-e-2. 
Ino ltre, s i ev idenzia che per partec ipare alla presente 
proced ura sulla piattafonna te lematica AS I' (e non 
sul MEPAJ non è necessario che g li operatori I 
economici vengano invitati. in quanto trattasi di 
procedura aperta (e non di RDO) alla q ua le possono 
partec ipare tutte le imprese aventi i prescritti requisiti 
indicali nel bando e ne l d isciplinare di gara. 
Si comunica che il quantitati vo massimo di 
1.000.000 d i masche rine. indicato nel l'allegato 11-1 
del bando d i gara e relativo al lotto l , è riferito alla 
si ngola consegna che l'Arnmin istraLione potrà 
commissionare di volta in volta all 'aggiud icatario. 
Pertanto. il concorrente potrà offrire anche l'i ntera 
fornitu ra prev ista per ciascun lotto ,n gara. 
rispettando il q uantitativo minimo previsto a l para 
[V.2. 1) " Criteri di aggiudicazione'' de l bando. 
Ino ltre, s i evidenzia che per partecipare alla presente 
procedura ciascun o peratore economico concorrente 
deve possedere, alla scaden,i;a fissata per la 
presentazione delle offerte, tutti i requ isiti previsti I 
nel bando e nel disciplinare d i gara. avendn l'obbl igo 
d i mantenerli per turta la durata dell'appa lto. 

professionale. 
In merito alla certi ficazione inerente a l 
Sistema di Gc~tione della qua li.t~ L~I cr.~ I I EN !SO 1348:,:20 16 e la cert1 ficaz1one d , _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ...J 



conform ità alla U1'1 EN 14683:20 I~--------
informiamo che la procedura per I 
l' onenimcnto di tale documentazione è in 
corso e poss iamo garanti re che onerremo I 
entrambe- le cenitìcazioni ed il marchio CE 
entro il mese di luglio. Chiediamo quindi 

I c_ort~scmenlc se è . com_unque ncces~ario 
nch1edcre l'auto1·17.zaz1onc all'lst1luto 
Su eriore <li Sanità . 

Roma, 12 giugno 2020 

\t.11 ~~D'F.m,1111 

IL CAPO CENTRO 
(Col. ~mborino) 

-, 
I 


