
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 60 biciclette a pedalata assistita in livrea 
istituzionale, per le esigenze dell ' Arma dei Carabinieri. 
C.I.G.: 9157236633 - C.U.P.: D59U200013000l. 

AVVISON. l 

QUESITI RISPOSTE 

Possono partecipare Case costruttrici risultanti La certificazione di qualità UNI EN ISO 
da ce1titìcazione della Camera di Commercio 9001:2015 che ciascun operatore economico 
I. A.A., ma non 111 possesso di Certificazione 
ISO 9001, 111 virtù inoltre d i una precedente 
fornitura effettuata al XXXX ed al XXXX'? La 
Casa costruttice XXXX, è una fabbrica nata 
e realizzata solo per la progettazione, 
costruzione, verniciatura e montaggio di 
biciclette EPAC, per cui 111 virtù di questa 
caratteristica non si è scelto di procedere con la 
certi tìcazione I SO 9001. 
Allegato A - paragrafo 1. 
punto d. Sospensioni. 
La sospensione rnono-am rnortizzatore anteriore, 
non è adatta alla geometria del velocipede 
richiesto, al tempo stesso non è ritenuta 
performante nelle situazioni di fondo stradale 
sconnesso. E' accettata dal la stazione 
appalatante una force lla speci lìca per biciclette 
EPAC a doppio stelo. ammortizzata e 
bloccabile? 
Allegato A - paragrafo 1. 
punto h. Trasmissione. 
La tTasmissione a cinghia indicata dal capitolato 
tecnico. non è adatta alla coppia e quindi al la 
trazione che genera un motore avente coppia tra 
60 e 120 nm. E' accettata dalla stazione 
appaltante una catena speciale per biciclette 
EPAC. modello KMC EX I O. in quanto essa è 
stata reali zzita appositamente per bic iclette a 
pedalata assistita da trekking e MTB, con 
maglie più resistenti rispetto a qualsiasi altro 
tipo di trasmissione? Essa è dotata di un nuovo 
pin brevettato con una nuova tecnologia di 

interessato a partecipare al presente appalto 
deve possedere, prevista come requisito di 
partecipazione al para III.2.3) del bando di gara, 
è eliminata. 

E' accettata la "forcella per biciclette EPAC a 

doppio stelo, ammortizzata e bloccabile", m 
quanto viene considerata una miglioria. 

E' accettata la "catena speciale per biciclette 
EPAC, modello KMC EX 10", in quanto viene 
considerata una miglioria. 



rivettatura per raggiungere una potenza di 
tensione pari a 450kgf. E' dotata inoltre della 
caratteristica x-bridge. per la quale la piastra 
esterna è progettata per consentire un cambio 
marcia rapido. fluido e preciso. 
Bando di gara. E' previsto, a carico dell 'operatore economico 

aggiudicatario, il rimborso di tutte le spese di VI.3) Informazioni complementari 
o) Spese di pubblicazione 
Sono previste in questo procedimento 
spese? 

pubblicità sostenute dall'Amministrazione per 
tal i la pubblicazione del bando di gara e degli avvisi 

relativi alla presente procedura sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana e sui 
quotidiani; dette spese, come indicato nel para 
VI.3), let. o) del bando di gara, sono 
quantificate presuntivamente in€ 8.500,00. 

A seguito di quanto sopra determinato, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è 
stato procrastinato alle ore 23:59 del giorno 12 maggio 2022 e la rettifica del bando di gara, 
unitamente al capitolato tecnico debitamente aggiornato, è stato pubblicato sul sito internet 
www.carabinieri.it, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto-sezione "bandi di gara e 
contratti", a ll 'indirizzo URL http://www.carabin ieri. it/in-vostro-aiuto/amm in istraz ione-
trasparente/gare-appalto/gare-appalto/forn itura-n. -60-biciclette-a-pedalata-assistita-i n-l ivrea-
istituzionale-per-le-esigenze-dell'arma-dei-carabinieri e sul s ito internet www.acguistinretepa.it 
(nome iniziativa: fornitura di 60 biciclette a pedalata assistita per le esigenze dell 'Arma dei 
Carabinieri - numero/codice iniziativa: 2996500 accessibile dal menù "vendi", sottocartella "altri 
bandi"). 

Roma, 21 aprile 2022 

l.Bt. D' Emilia 

IL CAPO CENTRO 
(Col. aBborino) 


