
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 articol i vari di cancelleria per i Reparti 
dell'organizzazione centrale, territoriale, mobile, speciale e foresta le dell 'Arma dei Carabinieri. 
Lotto 1 - C.I.G. 9368187878; Lotto 2 - C.I.G. 936819lBC4 e Lotto 3 - C.I.G. 9368193D6A 

AVVISO N. 4 

QUESITI 

Penna a sfora con cappuccio Tipo "BIC 
CRfSTAL" o equivalente - viene richiesto che 
il prodotto indicato abbia le seguenti 
certificazioni: 
Certificazione ambientale ( I tra le seguenti): 
Blue Angel/Nordic Swan/EU-Ecolabel/NF-
Environnement/UTZ/ AB 
Production/Rainforest/Japan Eco Mark/FSC 
Recycled/FSC/PEFC/M ire lff aiwan Grecn 
MarkCertificazione ambientale ( I tra le 
seguenti): Blue Angel/Nordic Swan/ElJ-
Ecolabel/NF-Environnernent/ UTZ/ A 8 
Production/Rain forcst/Japan Eco Mark/ FSC 
Recycled/FSC/PEFC/Mirelffaiwan Green Mark 
Si fa presente che la BIC CRISTAL 
ORIGINALE non ha nessuna delle 
certificazioni sopra indica te. 
Si chiede quindi se la penna a sfera richiesta 
dovrà essere comuuQ ue certificata. 

RISPOSTE 

La penna a sfera richiesta dovrà avere una delle 
certificazioni richieste dal capitolato tecnico. Il 
modello indicato, come emerge dal sito del 
produttore, risulta avere la certificazione EN-
Environnement. 

Penna gel a scatto Tipo Pilot Begreen B2P o Per lo specifico prodotto, potrà essere ammessa 
un 'autocertificazione dell 'operatore economico 
partecipante, redatta a1 sensi del D.P.R. n. 
445/2000, dando conto di essere a conoscenza 

equiva lente - Viene indicato che in alternativa 
alla certificazione ambientale sono accettati 
prodotti con un contenuto riciclato - rifiuto 
pre-consumo I post-consumo non inferiore al 
70% _ In tal caso. è accettata una delle sanzioni penali cm incorre m caso di 
autodichiarazione della ditta partecipante che dichiarazione mendace o contenente dati non 
conferma che il prodotto abbia un contenuto più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 
ride.lato al 70%? 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445. Inoltre, si 

richiesta il contenuto del punto 5.3 del 
capitolato tecnico, che prescrive che "in caso di 
mancata conformità dei prodotti consegnate 
alle caratteristiche tecniche descritte nel 
capitolato, anche in termini di qualità e 



funzionalità dei prodotti, è fatto obbligo della 
sostituzione entro l O giorni solari {inteso lun-
ven/festivi esclusi), ferma restando 
l 'app/icazione della penale pari a € 100, 00 per 
ogni difformità riscontrata". 
Non occorrono certificazioni ove non richieste. 
Tuttavia, si ribadisce il contenuto generale del 
punto 4 del capitolato tecnico, secondo cui 
saranno accettati solo prodotti ìn possesso dei 

chiede se per " plastica" si intenda anche 
marchi di conformità CE e quelli conformi alla 

Colla in stick Tipo Renature Uhu stick 40 g o 
equivalente - Viene indicato rubo in plastica o 
materiale ecosostenibi le (fibre naturali) 
riciclabile al I 00%, di forma cilindrica - Si 

plastica priva di certificazioni ambientali. 

Gomma per matite in grafite Tipo Staedtler 
Mars Plastic o equivalente - E ' previsto un 
minimo di tolleranza nelle misure? Si precisa 
che la misura indicata (altezza 1,3 cm -
larghezza 2,3 cm - lunghezza 6.5 cm) è relativa 
alla gomma originale Staedtler. Prodotti ad essa 
equivalenti. si scostano di pochi millimetri. 
Correttore a nastro Tipo Pritt Roller compact 
4,2 mm x I O m o equivalente - Non sono 
indicate % di tolleranze consentite circa la 
misura del nastro. E' accettato un correttore 
a nastro con lunehezza superiore a 10 mt? 
Nastro da imballo - Non vengono indicate % di 
tolleranze consentite. E' possibile offrire un 
nastro con spessore da 55 micron anziché 56 
micron come da Vs. indicazione? 
Faldone con chiusura a 3 lacci dorso 8 cm. - I O 
cm - 12 cm - 15 cm - 18 cm - Viene indicata 
«carta interna uso mano gr. 80 bianca 
stampata". E' accettata carta interna di colore 
2Til?io. che è comunemente in utilizzata? 
Buste gialle per spedizioni con taglio a punta 
120 x 180 mm. - Buste gialle per spedizioni con 
taglio a punta 180 x 240 mm - Buste gialle per 
spedizioni con taglio a punta 230 x 320 mm -
Buste gialle per spedizioni con taglio a punta 
250 x 350 mm.- Viene indicato "Formato 
confezione 40 buste''. Si chiede se siano 
accettate in confezioni da 500 buste, 
comunemente fornite; 
Sacchetti bianchi autoadesivi per spedizioni con 
taglio a punta per fogli formato A4 320 x 330 
mm - Nel file denominato "Elenco prezzi 
unitari" vengono fornite altre misure relativo 
a questo prodotto: Chiusura con lembo 
autoadesivo Formato: 250 x 350 mm., quale 
di queste due misure è quella corretta? 
Inoltre viene d escritta " l confezione da 10 
sacchetti cadauna" ma nel file Elenco prezzi 
unitari viene indicato "CONF. DA 40 

normativa vigente. 
Il formato richiesto nel capitolato tecnico dovrà 
essere non inferiore alle seguenti misure: altezza 
1,3 cm - larghezza 2,3 cm - lunghezza 6,5 cm. 

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti 
tecnici previsti dal capitolato, è ammissibile un 
prodotto con una lunghezza del nastro superiore 
a 10 mt. 

Dovrà essere rispettato il formato indicato nel 
capitolato tecnico. 

Fermo restando il possesso di tutti i requisiti 
tecnici previsti dal capitolato, è ammissibile un 
colore grigio chiaro della carta ìntema stampata. 

Il confez ionamento proposto non è ammesso, 
attesa l'esigenza di garantire un supporto 
logistico fio ai minori livelli ordinativ i. 

Si richiedono sacchetti bianchi m formato 
250x350mm. Per quanto attiene al 
confezionamento, nel capitolato tecnico è 
indicata la quantità minima ordinabile: l 
confezione da l O sacchetti ciascuna. 



BUSTE". Quale dei due confezionamenti è 
corretto? 
Pinze fermacarte da 4 cm - nella descrizione La quantità mmuna ordinabile richiesta dal 
viene ind icato ··confezione da 10 pinze'·. Si capitolato è di 1 confezione da 10 pinze o 
chiede se sia corretto in quanto nor malmente multipli di essa. Essendo la richiesta di modifica 
le confezioni sono da 12 pinze come viene 
infatti richiesto nella precedente voce "Pinze 
ferma carte da 2,5 cm - Confezione da 12 
pinze"; 

del confezionamento di sole due unità superiori 
alla quantità minima ordinabile, potrà essere 
ammissibi le, in caso di aggiudicazione ed a 
parità di prezzo offerto, una quantità minima 
ordinabile pari a l confezione da 12 unità o 
multipli di essa. 

Busta a foratura universale A4 per raccoglitore a Fermo restando il possesso di tutti i requisiti 
4 ane lli - Qual è lo spessor e/micron richiesto? tecnici previsto dal capitolato, non è richiesto 
Non viene indicato. uno specifico spessore. E' anunissibile uno 

Cope11ine lucide PVC trasparente 200 viene 
indicala Quantità minima ordinabile: 1 
confezione da n. 100 copertine mentre il 
prezzo a base d'asta è di € 9,29 per singola 
confezione è riferita ad 1 confezione da n. 50 
copertine. Si prega di chiarire se la 
confezione dovrà essere di 100 o 50 pezzi. 
Inoltre, essendo richieste n. I marca da bollo per 
l'istanza di partecipazione ed n. I marca da 
bollo per la dichiarazione multipla, si chiede nel 
caso di partecipazione a tutti e tre i lotti, se 
basti presentare la stessa documentazione 
unica e valida per tutti e tre i lotti oppure se 
per ogni lotto occorra produrre una istanza + 
dichiarazione multipla con marca da bollo. 

Ci contènnate che. laddove già predisposta. sarà 
accettata la polizza riportante la scadenza della 
gara al 05 ottobre e che non è necessario 
emettere una appendice con l'indicazione della 
nuova scadenza'? 

Si domanda a titolo esplicativo se il valore del 
fatturato m1111mo realizzato dall ' operatore 
economico per la partecipazione ad ogni singolo 
lotto debba essere riferito ad ogni singolo anno 
o debba essere complessivo per i tre migliori 
esercizi dell'ultimo quinquennio. 

Roma, 05 ottobre 2022 

spessore che garantisca la funzionalità del 
prodotto. 
Si precisa che il prezzo fissato a base di gara è 
relativo a una confezione da n. 50 copertine. 
Pertanto, il quantitativo minimo ordinabile è da 
intendersi una confezione da 50 copertine. 

In caso di partec ipazione a più lotti, il 
concorrente dovrà presentare un'unica domanda 
di partecipazione, indicante 1 lotti ai quali 
intende partecipare ed una dichiaraz ione 
multipla. Pertanto, dovrà pagare una marca da 
bo 1 lo da € 16, 00 per l' istanza di partecipazione 
ed una marca da bollo da € 16,00 per la 
dichiarazione multipla, secondo le modalità 
indicate nel disciplinare di gara. 
Sarà accettata quale polizza provvisoria anche 
quella riportante la scadenza della gara al 5 
ottobre 2022. senza necessità di produrre 
un ·appendice alla stessa riportante la nuova 
scadenza di ricezione offerte. 
Il "fatturato globale minimo per forniture 
analoghe" richiesto nel para Ill.2 .3) del bando e 
nel para 7.3 del relativo disciplinare di gara è 
riferito alla somma del fatturato "specifico" di 
cui ai migliori tre esercizi finanziari dell 'ultimo 
quinquennio antecedente la data di scadenza 
fissata per la presentazione delle offerte. 

IL~A~~~-0 
(Col. a~ h'llago) 

Lgt. D'Emilia 


