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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta per la conclusione di n. 3 "accordi quadro", ciascuno con un solo operatore 
economico, della durata di 48 mesi, per la fornitura di articoli vari di cancelleria per i Reparti 
dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, speciale e forestale dell 'Arma dei Carabinieri. 
Lotto 1 - C.I.G. 9368187878; Lotto 2 - C.I.G. 9368191BC4 e Lotto 3 - C.I.G. 9368193D6A 

AVVISO N. 1 

QUESITI RISPOSTE 

Si chiede se per quanto riguardano i requisiti di Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico-
capacità tecnico professionale, la fornitura di professionale, la fornitura di carta in risme può 
carta in risme può essere considerata forn itura essere considerata fornitura "analoga". 
"analoga". 
Si chiede se in caso di partecipazione a più lotti. In caso di partecipazione a più lotti, si potrà 
potrà essere prodotto un unico documento esibire anche una sola quietanza cumulativa, 
relativo alla cauzione provvisoria oppure se con le opportune specificazioni, come indicato 
dovrà essere prodotta una cauzione per ciascun nel para 10 "Garanzia provvisoria" del 

lotto? disciplinare di gara. 
Si chiede se m caso di presentazione di La garanzia provvisoria chiesta per la 
fideiussione analogica (scansione di documento partecipazione al presente appalto non deve 
cartaceo) è necessaria l'autentica notarile essere presentata munita di autentica notarile. 
Si chiede se sia possibile ricevere una stima dei Trattandosi di una prima procedura 
quantitativi annuali presunti riferita ai prodotti approvvigionativa in accentrata, non si dispone 
in elenco per ciascun lotto di uno storico di quantitativi annuali. 
Si chiede se sia prevista l'eventuale revisione La revisione dei prezzi è prevista in quanto 
prezzi dopo il primo anno di fornitura trattasi di appalto di forniture bandito dopo il 

27.0 1.2022 ed è dettagliatamente regolamentata 
nell'articolo 2 della bozza dell'accordo quadro. 

E presente nel capitolato Tecnico una lista di Le articolazioni dell ' Arma che riceveranno il 
reparti; non è chiaro se tale lista sia l'Allegato 2 materiale sono indicate nella colonna " tipologia 
che viene citato e quindi l'elenco delle diverse di Reparto" (Ali. 2 al capitolato tecnico). Si 

articolazioni dell'Arma dei Carabinieri che precisa che un Reparto può essere destinatario 
riceveranno le forni ture ( U DB) del bene (UDB) ed anche Punto Ordinante (PO). 

Non ci ri sulta sia presente l'elenco dei Le articolazioni dell' Arma che riceveranno il 
38 ENTI/DISTACCAMENTI (PUNTI materiale sono indicate nella colonna " tipologia 

ORDINANTI) di Reparto" (Ali. 2 al capitolato tecnico). Si 
precisa che un Reparto può essere destinatario 
del bene (UDB) ed anche Punto Ordinante (PO). 



Si chiede quante marche da bollo da € 16,00 Per la partecipazione al presente appalto è 
saranno necessarie per la sola pa11ecipazione previsto il pagamento delle seguenti imposte di 
alla gara (se solamente per la domanda di bollo: € 16,00 per la presentaz ione della 
partec ipazione e per la dichia razione multipla domanda di partecipazione (come previsto al 
anche se singola impresa); para 15.1 del disciplinare di gara); € 16,00 per 

Si chiede se l'assolvimento dell'imposta di bollo 
possa essere assolta con l'applicazione della 
marca stessa annullata sull a documentazione 
prodotta 

la presentazione della dichiarazione multipla 
(come previsto al para 15.3.2, /et. e) del 
disciplinare di gara) e € 16,00 per la 
presentazione dell 'eventuale dichiarazione di 
subappalto (come previsto al para I 5.3.2, !et. h) 
del disciplinare di gara). 
Il pagamento dell ' imposta di bollo deve essere 
effettuato secondo le modalità indicate nel para 
15.1 "modalità di pagamento del bollo" del 
disciplinare di gara. 

Per quanto riguarda la formazione del personale La formazione in presenza è rivolta soltanto al 
relativo all'utilizzo del P-WEB, si ch iede se DEC centrale del Comando Generale dell ' Anna 
questa verrà svolta solamente presso un'unica dei Carabinieri. Per gli UDB e i PO dovrà essere 
sede valevole per più punti ordinanti oppure se fornita una guida cartacea e in modalità video 
tale formazione dovrà essere svolta su diverse (punto 5 del capitolato tecnico). 
(quante) sedi? 

Roma, 21 settembre 2022 

(Col. am ino) 
Lgt. D. Emilia 


