
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
Centro Unico Contrattuale 

RETTIFICA AL BANDO DI GARA 
PER LA FORNITURA DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA 

In riferimento al bando in epigrafe, relativo alla fornitura di n. 60 biciclette a pedalata assistita in 
livrea istituzionale, per le esigenze dcli ' Arma dei Carabinieri - C.I.G.: 9157236633 - C.U.P.: 
D59122000 130001, pubblicato sulla G.U.R.I. - Y' Serie Specia le Contratti Pubblici n. 45 del 
15.04.2022, si evidenziano le seguenti variazioni che modificano i corrispondenti paragrafi del 
bando in argomento: 
ID.2.3) Capacità tecnica. 
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: alla presente 
procedura possono partecipare le Case Costruttrici e le Imprese specializzate nella costruzione e 
trasformazione dei veicoli (definiti allestitori, che in ogni caso dovranno fornire il nulla osta alla 
trasformaz ione dalla Casa Costruttrice in sede di verifica di conformità), da fa r risultare nel 
certificato di iscrizione della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della società 
concorrente. Ciascun concorrente dovrà presentare - a pena di esclusione dalla gara -
l'autocerti ficazione del lega le rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 
445/2000, con le modalità di cui ali 'art. 38 comma 3, attestante di essere una casa costruttrice di 
veicoli, ovvero una impresa specializzata nella costruzione e trasformazione dei veicoli (allestitore) 
e che tale attività risulti nel proprio certificato della competente Camera di Commercio Industria 
Artigianato e Agricoltura. 
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data 12 maggio 2022 - ore 
23:59, anziché il 02 maggio 2022 - ore 23:59. 
VI.3) Informazioni complementari (se del caso): 
p) È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti 
da inoltrare al R. U.P., all ' indirizzo PEC crm42527@pec.carabinieri.it, ovvero in via telematica 
attraverso la sezione del Sistema riservata alla richiesta di chiarimenti, entro le ore 15:00 del giorno 
04 maggio 2022 (anziché ore 15:00 del giorno 26 aprile 2022). 
Data di spedizione del presente avviso: 21 aprile 2022 

Mar Ma~ D' Emifg 

1501/6/5-2022 

IL R ESPONSABILE DE L PROCEDIMENTO 
(Col.29mborino) 
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