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Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta accelerata per la conclusione di n. 3 "accordo quadro", ciascuno con un solo 
operatore economico, della durata di 48 mesi , per la fornitura di n. 5.063 posti letto e n. 2.072 
postazioni da ufficio per le esigenze dei Reparti dell'organizzazione territoriale dell'Arma dei 
Carabinieri. Lotto 1 - C.I.G. 88839378BA; Lotto 2 - C.I.G. 8883939A60 e Lotto 3 - C.I.G. 
8883941C06 - C.U.P. D59J21007730001. 

AVVISON.1 

QUESITI 

Quali sono 1 lotti minimi degli ordini per 
ente/distaccamento/destinazione/periodo che 
verranno inoltrati? 

In considerazione dell'evoluzione di mercato e 
l'enorme aumento dei prezzi delle materie 
pnme alcuni prezzi di singole componenti 
indicati sul bando di gara non sono 
sufficientemente remunerativi, questo anche in 
considerazione delle attività aggiunte rispetto 
alle gare precedenti, quali: smontaggio degli 
arredi esistenti ; smaltimento degli arredi di 
risulta e divisione in fasi multiple delle attività 
m cantiere prevedendo che probabilmente 
dovranno interporsi a noi anche imbianchini ed 
elettricisti. 
In conseguenza a questi aspetti alcuni prezzi 
dovranno avere i I valore aumentato rispetto a 
quello proposto. E ' possibile? 
Riportiamo uno schizzo della "Scrivania con 
cassettiera e allungo" come è stata intesa dal 
nostro ufficio tecnico , chiediamo conferma della 
correttezza della nostra interpretazione. 

RISPOSTE 

I Comandi Legione Carabinieri, sulla base delle 
esigenze rappresentate da ciascun Reparto 
dipendente e delle disponibilità finanziarie 
ricevute sui pertinenti capitoli di spesa, 
dovranno inoltrare richiesta alla ditta fornitrice 
del quantitativo e tipologia degli arredi 
necessari, segnalando indirizzo e punti di 
contatto dei Reparti destinatari. 
I prezzi posti a base di gara sono stati elaborati 
da apposita Commissione, sulla base dei costi di 
analoghi materiali spuntati negli acquisti degli 
ultimi anru, maggiorati m funzione 
dell'andamento dell ' inflazione. 

L' allungo della scrivania presente nelle 
Specifiche Tecniche della Serie Ufficio per 
Comandanti di Compagnia/Tenenza potrà essere 
montato al fianco di uno dei lati corti oppure, 
sulla base della compatibilità alle dimensioni 
degli ambienti, al fianco del piano orizzontale, 
aumentando la misura della scrivania a cm. 200 



Si richiede, al fine di prevederne il costo, di 
conoscere il quantitativo del personale che sarà 
nominato quale Commissione di verifica di 
conformità degli arredi consegnati e da quale 
città si sposteranno per tale verifica nei vari 
Reparti destinatari. 

Si richiede di conoscere il numero di 
quantitativi minimi ordinabili per i vari Reparti 
destinatari. 
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come da disegno allegato. L'allungo della 
scrivania per la serie Ufficio per Comandanti di 
Stazione dovrà essere montato affiancato a uno 
dei lati corti, in considerazione della minore 
I un ghezza della scrivania ( cm. 160). 
La Commissione per la verifica di conformità 
dei materiali in fornitura, di solito composta da 
n. 3 membri, sarà nominata dai Comandi 
Legione Carabinieri solo per gli ordinativi di 
importo superiore a E 40.000,00 IV A esclusa, 
come previsto dall'art. 102 del D. Lgs. n. 
50/2016. 
Nella presente procedura di gara, dalla quale 
deriverà la stipula di singoli accordi quadro, non 
esistono quantitativi mm1m1 ordinabili, m 
quanto la peculiarità di tale criterio di scelta 
consiste nel fatto che non è mai garantito il 
raggiungimento dell'importo contrattuale. La 
Stazione appaltante individua un importo 
massimo dell'accordo quadro, al 
raggiungimento del quale lo stesso si intende 
concluso, ma non garantisce l'affidamento delle 
prestazioni né per un valore minimo né per 
quello massimo. 

Mar. Magg D'Emil,a 

IL CAPO CENTRO 
(Col. •a•mborino) 


