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Procedura ristretta accelerata per la fornitura di software (e i relativi corsi di formazione) idonei alla 
raccolta informativa e delle evidenze digitali su Interpet, per le esigenze di sviluppo delle capacità 
investigative nel contratto alla criminalità organizzata del Raggruppamento Operativo Speciale 
dell ' Arma dei Carabinieri - C.U.P. D51B21002150006. 
Lotto 1 - C.I.G. 8996095471 ; Lotto 2 - C.I .G. 8996140992; Lotto 3 - C.I.G. 8996166FOS; Lotto 
4 - C.I.G. 89961799Cl e Lotto 5 - C.I.G. 89961913AA. 
Appalto finanziato con il Fondo Sicurezza Interna 2014-2020- Obiettivo Specifico "Prevenzione e 
lotta alla criminalità " (Obiettivo Nazionale 1 "Prevenzione e lotta"). Titolo del progetto n 55.5. 1 
"Sviluppo delle capacità investigative nel contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo 
attraverso l'acquisizione di informazioni e l'analisi dei Socia/ Network". 

AVVISON.1 

QUESITI RISPOSTE 

Si chiede conferma che ad oggi la procedura La gara in oggetto è una "procedura ristretta" e, 
preveda solo una prima fase di pre-qualifica e pertanto, m questa fase si dovrà presentare 
pertanto non è richiesta la presentazione di un solamente la propria domanda di parteéipazione 
progetto tecnico e di un'offerta economica, e la restante documentazione prescritta nel 
rimanendo quindi in attesa di una successiva bando di gara, mentre le offerte tecniche ed 
lettera d ' invito per poter partecipare alla gara. economiche dovranno essere presentate in un 

secondo momento, solamente dagli operatori 
~conomici che avranno superato la fase 
cosiddetta di ''pre-qualifìca", secondo le 
modalità che saranno indicate nella lettera 
d'invit0 che sarà inviata m uo secondo 
momento. 

Si chiede conferma che se un concorrente Il concorrente che intende partecipare 
presenti istanza come impresa singola possa all'appalto come Lmpresa singola potrà, 
successivamente partecipare in RTI. sùccessivamente, presentare l'offerta anche 

come costituendo/costituito R.T.l., come 
previsto nell'art. 48, comma 11 del D. Lgs. o. 
50/2016. 

Si chiede di specificare quali siano i requisiti Per la partecipazione al presente appalto non 
economici e tecnico-professionali da possedere · sono previsti requisiti di capacità economico-
per la partecipazione alla gara e come devo finanziaria e tecnico-organizzativa. 
essere ripartiti in caso di partecipazione in RTI. 
Si segnala che alla URL indicata nel b~do di L'indirizzo URL dove reperire il bando e la 
gara risulta "PAGINA NON TROVATA"; si relativa documentazione di gara è quello 



chiede di verificare e di dare un cortese indicato nel bando di gara e precisamente 
riscontro m merito per poter accedere ai http://www.carabinieri. it/in-vostro-
documenti pubblicati sul vs. sito. aiuto/amministrazione-trasparente/gare-

Si richiede conferma che per la gara in oggetto, 
entro il termine indicato nel bando (28 dicembre 
2021, ora 23:59), s1 debba solo presentare 

appalto/gare-appalto/fornitura-di-software-
idonei-alla-raccolta: informativa-e-delle-
evidenze-d igital i-su-internet-per-le-esigenze-
ros---nr. -5-lotti. 
La gara in oggetto è una "procedura ristretta" e, 
pertanto, 10 questa fase si dovrà presentare 
solamente la propria domanda di partecipazione 

Domanda di Partecipazione compilata come e la restante documentazione prescritta nel 
indicato nel bando e corredata dagli allegati bando di gara, mentre le offerte tecniche ed 
richiesti nel bando, senza in questo momento economiche dovranno essere presentate in un 
dover presentare offerta tecnica né economica. secondo momento, solamente dagli operatori 

economici che avranno superato la fase 
cosiddetta di "pre-qua/ijìca", secondo le 
modalità che saranno indicate nella lettera 
d'invito che sarà inviata in un secondo 
momento. 

Una volta fatta la domanda di partecipazione, se Il concorrente che avrà superato la fase di "pre-
da Voi accettata, si è poi costretti a partecipare? quaiica" e che riceverà la lettera d ' invito non 

necessariamente dovrà presentare la propria 
offerta. 

Per presentare la Domanda di partecipazione è In questa fase non è prevista la presentazione di 
richiesta una cauzione o fideiussione? Da una cauzione provvisoria, che verrà richiesta 
quanto scritto nel bando (punto Ill.1.1) sembra agli operatori economici che saranno invitati a 
non sia richiesta, ma ne chiediamo conferma. presentare l'offerta. 
Per presentare la Domanda di partecipazione è L' offerta tecnica ed economica dovrà essere 
richiesto un documento capacità tecnica? Da presentata in un secondo momento, secondo le 
quanto scritto nel bando (punto ITI.2.3) sembra modalità che saranno indicate nella lettera 
non sia richiesto, ma ne chiediamo conferma. d ' invito che sarà inviata solamente ai 

concorrenti che avranno superato la fase 
cosiddetta di ''pre-qualifica". 

I corsi saranno svolti in presenza o a distanza? Il corso, come previsto nel para 2.5.1 "Corsi 
Se in presenza presso Vostra sede? OSINT con certifìcazione" del capitolato 
Se presso Vostra sede, quale sede? tecnico, potrà essere erogato da remoto oppure, 

se richiesto dal Direttore dell'Esecuzione, 
presso la sede del Raggruppamento Operativo 
Speciale dei Carabinieri - Caserma Talamo -
Via di Ponte Salario n. 25 - 00199 Roma. 

Roma, 20 dicembre 2021 
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