
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura ristretta per la conclusione di n. 7 ·'accordi quadro'· della durata di n. 48 mesi , ciascw10 
con un solo operatore economico, per assicurare il servizio di manutenzione ordinaria e bo1ùfica 
degli impianti e delle attrezzature interne di n. 53 poligoni in galleria a cielo chiuso del! ' Arma dei 
Carabinieri. 
Lotto l: C.I.G. 8462041922; Lotto 2: C.I.G. 8462085070; Lotto 3: C.LG. 8462091267; Lotto 4: 
C.I.G. 8462100902; Lotto 5: C.I.G. 8462109142; Lotto 6: C.I.G. 84621188AD e Lotto 7: C.J.G. 
8462123CCC. 

AVVISO N. l 

QUESITI 

Nella tabella di attribuzione dei punteggi, 
viene dato maggior punteggio per la 
bonifica su parapalle. Si clùede se ciò 
implica una fornitura maggiore rispetto a 
quella obbligatoria o se il punteggio 
maggiore può essere attribuito anche a ll a 
sola pulizia e vagliatura extra del parapalle. 

Questa società sta valutando la possibilità di 
partecipare all'appalto 111 oggetto. Per 
quanto sopra si prega voler autorizzare il 
sopralluogo presso uno dei poligoni, 
possibilmente dislocato nella Regione 
Abruzzo, con ogni consentita urgenza, nella 
considen17jone del limitato tempo ancora a 
disposizione per formalizzare l'offerta. 

Siamo a richiedere quale identificativo gara 
è stato attribuito sul sito MEPNCONSlP, in 
quanto senza non riusciamo a trovare nulla 

RJSPOSTE 

Si comunica che il punteggio extra di 20 punti per la 
bonifica di cui a l punto 3.2 del capitolato tecnico, 
verrà attribuito: 
- PER PARAPALLE AD ASSORBIMENTO: il 

rabbocco della massa frenante del parapalle ad 
assorbimento - con materiale e lastomerico (o 
sughero), di 1000/ 1500/4000/5000 Kg. (a seconda 
del tipo di poligono 30-50-100 mt. o dell'attività 
svolta - sia fatto 2 volte all'anno in ragione di una 
(come previsto dai capito lati tecnici posti a base 
di gara); 

- PER PARAPALLE METALLICO, A 
PERSIANA O A BOCCA 01 LUPO: il ricambio 
dei teli paraschegge in gomma, sia fatto 2 vo lte 
all'anno 111 ragione di una (come previsto dai 
capitolati tecnici posti a base di gara). 

Si comunica che la facoltà di espletare un 
soprall uogo presso uno o più poligoni, vista anche 
l'attuale situazione emergenziale dovuta al 
diffondersi de l COV[D-19, potrà essere esercitata 
solamente dagli operatori economici che avranno 
superata la fase cosiddetta di "pre-qual{fìca·'. Al 
riguardo, si evidenzia che le modalità di dettaglio 
veITanno indicale nella lettera d"invilo che 
riceveraru10 solamente I concorrenti che saranno 
invitali a presentare l'offerta. 

Si comunica che la procedura in oggetto non si trova 
sul sito www.acguistinretepa.it. 
Tutta la documentazione di gara e consultabile 



né scaricare nulla. 

Roma, 18 novembre 2020 

esclusivamente sul sito internet www.carabinieri.it, 
nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-
sezione "bandi di gara e contratti", all'URL 
http://www.carabinieri.it/ cittadino/informazioni/ gare-
appalto/ gare-appalto/ servizio-dj-manutenzione-
ordinaria-e-bonifica-di-53-poligoni-in-galleria, come 
indicato in più punti del bando. 
In questa fase, ciascun concorrente, dovrà inviare la 
propria domanda di paitecipazione e tutta la 
prescritta documentazione esclusivamente 
all'indirizzo P.E.C. crm42527@pec.carabinieri.it, 
come previsto alla lettera e) del para YJ.3 
" Informazioni complementari" del bando di gara. 
Solamente gli operatori economici che avranno 
superato la fase cosiddetta di ·'pre-qualijìca" 
potranno presentare la propria offerta sul sito messo 
a disposizione dalla CONSIP S.p.A., secondo le 
modalità che saranno dettagliatamente indicate nella 
lettera d'invito che sarà inviata atrindirizzo P.E.C. 
indicato da ciascun concorrente in sede di 
presentazione della propria manifestazione di 
interesse. 

IL CAPO CENTRO 
(Col. amm.~mborino) 


