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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 
Procedura ristretta accelerata per la conclusione di n. 4 "accordi quadro", ciascuno con un solo 
operatore economico, della durata di 48 mesi, per assicurare il servizio di traslochi connesso ai 
trasferimenti d 'autorità dei militari. Lotto 1: C.I.G. 9223550A3D; Lotto 2: C.I.G. 92235645CC; 
Lotto 3 : C.I.G. 9223584640 e Lotto 4: C.I.G.: 9223594E8B . 

AVVISON.1 

QUESITI RISPOSTE 

Vogliate confermarci che per l 'espletamento dei Si rappresenta che per l ' espletamento dei servizi 
servizi di trasloco oggetto di gara, occorrono di trasloco come compiutamente descritti nel 
necessariamente camion idonei al trasporto di capitolato tecnico è richiesto l' impiego di 
mobili e masserizie. autocarri furgonati idonei, per caratteristiche 

tecniche, al trasporto di mobili e masserizie. 
Chiediamo di specificare se il CCNL a cui fa Si conferma che il CCNL citato nel capitolato 
riferimento il Bando di gara al punto III.2.3), tecnico è riferito a quello del settore logistica, 
punto b) è il seguente: Logistica, trasporto merci trasporto merci e spedizioni. 
e spedizione. 
Con la presente siamo a richiedere se è prevista Si comunica che non è prevista l'effettuazione 
l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio. del sopralluogo obbligatorio ai fini della 

partecipazione alla presente procedura. 
Essendo lo scrivente un consorzio tra Essendo codesto operatore economico un 
cooperative di produzione del lavoro di cui consorzio di cui all ' art 45, comma 2, let. b. del 
all 'art. 45, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016, siamo D. Lgs. n. 50/2016, tutti i requisiti di capacità 
a chiedere se i requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale elencati nel para III.2.3) 
tecnica di cui alle lettere d. e e. (pag. 9 del del bando di gara devono essere posseduti 
bando di gara) possono essere soddisfatti direttamente dal consorzio medesimo, salvo 
tramite le nostre consorziate oppure devono quanto previsto dall 'art. 47, comma l del D. 
essere posseduti anche dal consorzio medesimo. Lgs. n. 50/2016 in merito alla disponibilità delle 

Si chiede conferma, in merito alla procedura in 
oggetto, che entro il 30.05.2022 è sufficiente 
presentare La domanda di partecipazione e non 
dovrà essere presentato alcun progetto tecnico 
ed offerta economica. 

attrezzature e dei mezzi d'opera, come indicato 
nel para III.2.3) del bando di gara. 
Si conferma che entro il giorno 30 maggio p.v. 
dovrà essere pre~entata esclusivamente la 
propria manifestazione di interesse, indicante il 
lotto o i lotti ai quali si chiede di partecipare, 
unitamente alla restante documentazione 
prescritta nel bando di gara. 
L'offerta tecnica e l 'offerta economica 



dovranno essere presentate in una seconda fase, 
solamente da parte degli operatori economici 
che avranno superato la fase cosiddetta di "pre-
qualifica", dopo aver ricevuto la relativa lettera 
d ' invito. 

Si chiede conferma che la gara è articolata in Si conferma che la gara - trattandosi di 
due fasi, la prima delle quali comporta l'obbligo procedura ristretta - è articolata in due fasi. 
per gli OE di presentare unicamente la Pertanto, entro il giorno 30 maggio p.v. dovrà 
documentazione amministrativa riclùesta nel essere presentata esclusivamente la propria 
bando di gara entro il termine del 30 maggio manifestazione di interesse, indicante il lotto o i 
p. v ., mentre le offerte tecniche e quella lotti ai quali si chiede di partecipare, unitamente 
economica dovranno essere presentate solo alla restante documentazione prescritta nel 
successivamente dagli OE selezionati ed invitati bando di gara. 
alla seconda fase. L'offerta tecnica e l'offerta economica 

dovranno essere presentate in una seconda fase, 
solamente da parte degli operatori economici 
che avranno superato la fase cosiddetta di "pre-
qualifica", dopo aver ricevuto la relativa lettera 
d'invito. 

In caso di partecipazione come costituendo RTI 
di due imprese ad uno dei lotti di gara, 
chiediamo conferma che il pagamento F24 di 
€ 16,00 per l'imposta di bollo dovrà essere uno 
solo. 
E' richiesta la presentazione di cauzione 
provvisoria per la partecipazione alla gara? In 
caso affermativo chiediamo di specificarne le 
condizio'ni. 

Chiediamo se per la presentazione del 
documento "Domanda di partecipazione" è stato 
previsto un modello da utilizzare oppure se il 
concorrente dovrà crearne uno ex novo; in caso 
di partecipazione come costituendo RTI di due 
imprese, chiediamo conferma che la domanda di 
partecipazione dovrà essere unica. 

Chiediamo se per la partecipazione alla gara è 
previsto il pagamento del contributo ANAC e la 
generazione del PASSOE. 

In caso di partecipazione all'appalto come 
costituendo R.T.I., ad uno o più lotti, il 
pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 
dovrà essere effettuato una sola volta. 

In questa fase non è prevista la presentazione 
della cauzione provvisoria a garanzia 
dell 'offerta; detto documento verrà chiesto nella 
seconda fase, solamente agli operatori 
economici che avranno superato la fase 
cosiddetta di ''pre-qualifica", dopo aver ricevuto 
la relativa lettera d'invito. 
Non è stato predisposto un modello ''fac-simile" 
per la presentazione della domanda di 
partecipazione pertanto, ciascun concorrente, 
dovrà prodnrre apposita dichiarazione a firma 
del legale rappresentante (firma congiunta dei 
legali rappresentanti delle società riunite in 
caso di partecipazione in costituendo R T.l) in 
cui sia indicato il lotto o i lotti ai quali intende 
concorrere e contenere tutte le restanti 
prescrizioni indicate nel para VI.3), let. c) del 
bando di gara. 
In questa fase non è prevista la presentazione 
del pagamento del contributo ANAC e del 
documento denominato "PASSOE'; detta 
documentazione verrà clùesta nella seconda 



fase, solamente agli operatori economici che 
avranno superato la fase cosiddetta dì ''pre-
qualifica" e che riceveranno la lettera d'invito. 

Chiediamo se per la presentazione dell'offerta In questa fase non deve essere presentata 
tecnica e dell'offerta economica sono previsti !~offerta tecnica e l 'offerta economica in quanto, 
dei modelli fomiti dalla stazione appaltante. essendo una procedura ristretta, dovrà essere 

svolta preliminarmente la fase cosiddetta di 
"pre-qualifica" e, solo successivamente, verrà 
chiesta la presentazione dell 'offerta 
esclusivamente agli operatori economici in 
possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale prescritti nel 
bando di gara. 

Nel documento "Criteri di valutazione delle La documentazione a comprova delle 
offerte" viene specificato che l'attribuzione dei dichiarazioni presentate in fase di domanda di 
punteggi relativi all'offerta tecnica verrà partecipazione ed in fase di gara dovrà essere 
effettuata attraverso autocertificazioni che il comprovata. m un secondo momento, 
concorrente presenterà in fase di partecipazione esclusivamente dall 'operatore economico 
alla gara. Chiediamo conferma che la aggiudicatario di ogni lotto in appalto. 
documentazione a comprova di· ciascuno dei 
criteri di valutazione dovrà essere allegata 
soltanto successivamente dalla società 
a.ggiudicataria. 
In riferimento ed rn aggiunta al quesito Le modalità di presentazione dell 'offerta tecnica 
precedente, chiediamo se dovrà essere allegata e dell 'offerta economica verranno 
documentazione (e, nel caso, che tipo di dettagliatamente descritte nella lettera d 'invito, 
documenti) alle offerte tecnica ed economica. che riceveranno solamente 1 concorrenti m 

possesso dei requisiti di partecipazione prescritti 
nel bando di gara. 

In riferimento ai requisiti di capacità tecnica Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica 
(art. ill.2.3 del bando di gara) chiediamo se in indicati nel para ill.2.3) del bando di gara, ai 
fase di partecipazione alla gara è necessario fini della partecipazione ali 'appalto dovranno 
allegare, oltre alle autocertificazioni richieste, essere presentate solamente autocertificazioni a 
anche la documentazione a comprova di detti finna del legale rappresentante dell' impresa 
requisiti. concorrente (firma congiunta dei legali 

rappresentanti delle società riunite in caso di 
partecipazione in costituendo R. T.l), come 
indicato nel bando di gara. 

Roma, 24 maggio 2022 

IL CAPO CENTRO 
a borino) ___ _,,, __ 

Lgt. O' Eroìli• 


