
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

P rocedura ristretta accelerata per assicurare, per 48 mesi, il setvizio di riparazione parte meccanica 
e carrozzeria dei veico li in carico alla Legione Carabin ieri '·Campania", stipulando n. 14 "accordi 
quadro", ognuno de i quali con un solo operatore economico. 
Lotto I - C. l.G. 8966677FED; Lotto 2 - C. I.G. 8966690AA9; Lotto 3 - C.I.G. 8966715F49; 
Lotto 4 - C.I.G. 89667235E6; Lotto 5 - C. I.G. 896672685F; Lotto 6 - C.I.G. 8966739318; 
Lotto 7 - C.l.G. 8966749859; Lotto 8 - C.I.G. 896676046F; Lotto 9 - C.I.G. 8966767A34; 
Lotto 10 - C. l.G. 8966775001; Lotto 11 - C. l.G.89667815C3; Lotto 12 - C.I.G. 8966789CSB; 
Lotto 13 - C. I.G. 89668037EA e Lotto 14 - C. I.G. 8966808C09. 

AVVISO N. l 

QUESITI 

In esito alla lettura dei bando di gara diramati dal 
RUP per le diverse regioni territoriali, stante 
l'unitarietà della Stazione Appaltante e dei requisiti 
generali di partecipazione fissati dalla normativa 
nazionale e dai diversi capitolati tecnici, questo 
Operatore Economico, ai fini della verifica del 
mantenimento dei propri requisiti per la 
partecipazione alla procedura in esame 
" Riparazione parte meccanica e carrozzeria veicoli 
Legione CC Campania", chiede di conoscere se 
come previsto m altri bandi - sia necessario 
possedere, quali requisiti di capacità tecnica : 
- certificazione, in corso di validità, attestante 

l'ottemperanza alle norme UNl EN ISO 900 1-
2015, rilasciata da ente accreditato ACCREDIA 
o altro ente munito di mutuo riconoscimento; 

- autorizzazione prefettizia alla detenzione per 
scopi manutentivi e riparatori , di veicoli militari, 
ai sensi dell'art. 28 del T.U.L.P.S., ovvero se essa 
debba sussistere all'alto della firma del contratto; 

- presenza di sistema di allarme antintrusione I 
videosorveglianza presso la sede esecutiva ove 
venga realizzata la riparazione dei mezzi con 

RlSPOSTE 

Si comunica che per la partecipazione a lla gara 
in oggetto no n è previs to: 
- il possesso, da parte del concorrente, della 

certificazione di qualità UNl EN ISO 9001-
20 15; 

- il possesso, da parte del concorrente, 
de ll 'autorizzazione prefettizia alla detenzione 
per scopi manutentivi e riparatori, di veicoli 
militari, ai sensi dell'art. 28 del T.U.L.P.S.; 

- che l'operalo re economico contraente abbia 
il sistema di a llarme antintrusione I 
videosotveglianza presso la sede ove venga 
rea lizzata la riparazione dei mezzi con 
capacità di collegamento con la centrale 
operati va dell'Arma dei Carabinieri 
competente per territorio. 

Con riferimento al para 4.3 "lavorazioni di 
verniciatura e prodotti vernicianti" del 
capitolato tecnico posto a base di gara, si 
evidenzia che il requisito per prodotti 
vernic ianti è "pittura a basso volume di V.OC. 

capacità di collegamento con la centrale (composti organici volatili) a basso impatto 
operativa dell'Arma dei Carabinieri competente ambientale". 
per territorio, ovvero se essa debba sussistere 
all ' ano della firma del contrano. 

Di pari, anche se attinente alla presentazione delle 



offerte, si chiede di confermare il requisito fi ssato 
per i prodotti vernicianti di cui alla direttiva della 
Direzione T ERRARM richiamata 111 bando, 
afferente a ' ·pittura a finire monocomponente a base 
solvente/s intetica" 
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IL CAPO CENTRO 
(Col. am~mborino) 


