
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

RETTIFICA AL BANDO DI GARA 
PER LA FORNITURA DI DUE BATTELLI D'ASSALTO 

fn riferimento al bando in epigrafè, relativo alla fornitura di n. 2 battelli per le esigenze delle unità 
spedalizzate dell'Arma dei Carabinieri - C.l.G. 8365026DDI - C.U.P. D89El 9001120001, 
pubblicato sulla G.U.R.T. - Y' Serie Speciale Contratti Pubblici n. 131 del 09.11.2020, si 
evidenziano le seguenti variazioni che modi tìcano i corrispondenti paragrafi del bando in 
argomento: 
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai 
requisiti: alla presente procedura possono partecipare solamente cantieri costruttori. Ciascun 
concorrente dovrà produrre, unitamente alla domanda di partecipazione ed alla restante 
documentazione prevista nel presente bando, pena l' esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione: 
- certificazione, in corso di validità, attestante l' ottemperanza alle norme UNI EN ISO 9001-2015, 

rilasciata da ente accreditato ACCREDIA o altro ente in mutuo riconoscimento, ovvero 
autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000 e con le modalità di cui all'art. 38, comma 3 che ne attesti il possesso. In caso di 
certificazione ISO 9001:2015 scaduta, la stessa dovrà essere presentata, unitamente alla domanda 
di rinnovo avente data antecedente aJla scadenza del presente bando: l'ammissione sarà con 
riserva di presentazione, entro il termine di scadenza della presentazione dell ' offerta, della 
certificazione ISO 9001:2015 in corso dì validità o comprovazione dell'esito positivo dell 'Audit; 

- autocertifìcazjone 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 comma 3, attestante di aver già costruito e venduto, 
negli ultimi 5 anni. almeno una imbarcazione altamente performante, avente un dislocamento a 
vuoto superiore a 3 tonnellate, a Forze Speciali de lle Forze Armate o Forze di Polizia. nazionali 
e internazionali (a titolo esemplifìca/ivo: Gruppo Operativo Incursori della Marina 1\IJ;/itare 
Italiana, Special Boat Service della Royal Navy, Special Air Service del Royal Army, Navy Seals 
della U.S. Navy e similari). 

JV.3A) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 16 dicembre 2020 -
ore 23:59·, anziché il 27 novembre 2020 - ore 23:59. 
Data di spedi.zione del presente avviso: 20 novembre 2020. 

Mar M"11S D' bmilia 

1501/1/1-2020 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Col. ~Tamborino) 
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