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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 fo rni tura di articoli vari di cancelleria per i Reparti 
del! 'organizzazione centrale, territoriale, mobile, speciale e fo restale dell 'Anna dei Carabinieri. 
Lotto 1 - C.I.G. 9368187878; Lotto 2 - C.I.G. 9368191BC4 e Lotto 3 - C.I.G. 9368193D6A 

AVVlSO N. 7 

QUESITI RISPOSTE 

In ragione a quanto stabilito nel Capitolato Si rappresenta che il marchio CE è previsto solo 
Tecnico al punto 4. Descrizione della nei caso espressamente stabiliti dalla normativa 
Fornitura, viene specificato che ··.wrcmno europea. 
accettati solo prodotli in possesso dl.!i marchi di 
confi>rmità CE e quelli conformi alla normatirn 
vigente?°· e, inoltre. a seguire ·•/a proposta anche 
di un solo prodollo no11 cm?forme al/I! specifiche 
tecniche minime previste nell'Allegato 1 -
'"Schede tecniche articoli·· e o .\pronisto dei 
marchi di conformità CE e quelli COl!/ormi alla 
normativa vigente, sarù causa di esc/11sio11e 
dalla procedura'·~ si osserva che per numerosi 
articoli presenti nell' Allegato I - ·· chede 
tecniche articoli.. sono sprovvisti sia del la 
marcatura di conformità CE e/o e non 
recepiscono alcuna conformità alla normativa 
vigente. Di seguito "' sottoponiamo due dei 
numerosi articoli presenti nell' Allegato 1 
··schede tecniche articoli,. che hanno la stessa 
casistica: 
Esempio n. I: Foglie/li riposi=ionahi/i tipo 
POST-IT o equivalente (Rigo 01-02-03), su 
questo tipo di prodotto non è prevista né la 
marchiatura CE e quantomeno non recepisce 
nessuna conformità ad una nomiativa di 
riferimento vigente. Può essere considerato 
motivo di esclusione la presentazione di tale 
prodotto? 
Esempio numero 2: ,\,fatita (Rigo 06). anche per 
questo prodotto non è prevista la marchiatura 
CE ma. di contro, recepisce la conformità alla 
normativa E 71-3 e la conformità alla 
nom,ativa AST t-D-4236. Può essere 
cons iderato motivo di esclusione la 



presentazione di ta le prodotto? 
Tali casistiche sono presenti per la maggior 
parte degli articoli indicati nell'elenco 
dell"Allegato I - ··schede tecniche articoli ... 
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