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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 
de ll 'organizzazione centrale, territoriale, mobile, speciale e forestale dell ' Arma dei Carabinieri. 
Lotto l - C.I.G. 9368187878; Lotto 2 - C.l.G. 9368191 BC4 e Lotto 3 - C.I.G. 9368193D6A 

AVVISO N. 6 

QUESITI RISPOSTE 

Vi chiediamo di confermarci che il marchio CE Si rappresenta che il marchio CE è previsto so lo 
sarà obbligatorio solo negli articoli composti da nei casi espressamente stabiliti dalla normativa 
materiali che polTebbero risultare dannosi e europea. 
pericolosi ia che per la salute che per il loro 
utilizzo. 
Si richiede quanto segue: Trattandosi di scostamento minimo, è possibile 
- posizione 53: dorsini per rilegatura manuale proporre dorsini per rilegatura manuale di 11 

12 mm nero è possibile proporre i 11 mm? mme 16mm. 
- posizione 54: dorsini per rilegatura manuale 

I 8mm nero - è possibile proporre 16 mm? 
Correttore a nastro tipo Pritt Roller Compact 4,2 L'operatore economico dovrà precisare la 
mm X I O m o equivalente Così come in un larghezza del prodotto che intende offrire. 
precedente chiarimento è stata accettata una 
lunghezza superiore ai I O m può essere ritenuta 
idonea anche una larghezza superiore ai 4.2 
mm? 
E' ammessa una tolleranza per il rapporto "è ammessa una tolleranza per il rapporto di 
adesività acciaio maggiore o uguale a 3 /cm2 adesività acciaio [ ... ]", purché il prodotto s ia 
per la posizione 12? idoneo aU 'uso preposto. 
Potete confermare che ove presenti nella Si conferma che dovranno essere rispettate le 
colonna "descri1.ione prodotto" una marca o un caratteristiche tecniche del capitolato. 
modello di riferimento. il concorrente dovrà 
attenersi esclusivamente alle caratteristiche 
indicate nella colonna .. caralleristiche 
tecniche"? 
Potete confermare che al punto del disciplinare Si comunica che, come previsto nel para 15.3.2 
15.3.2 lettera M, il concorrente dovrà solamente Jet. m) del disciplinare dj gara, c iascun 
allegare il flle compilato .. schede tecniche dei concorrente dovrà indicare le caratteristiche 
prodotti offerti .. e che quindi non dovranno tecniche (e non economiche, pena l'esclusione 



essere presentate le schede tecniche di ogni dalla gara) dei prodotti che intende offrire 
singolo prodotto? restituendo, debitamente compilato in ogni sua 

parte, solamente il file denominato "Schede 
tecniche dei prodotti offerti" 

Roma, 20 ottobre 2022 

L~<. D ' Emilio 
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