
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

ULTERIORE RETTIFICA AL DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA PROCEDURA 
APERTA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI VARI DI CANCELLERIA PER 1 REPARTI 

DELL'ORGANIZZAZIONE CENTRALE, TERRITORIALE, MOBILE, SPECIALE E 
FORESTALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

CODICE GARA 1501/8/3-2022 

In riferimento al disciplinare di gara in epigrafe, relativo al bando di cui alla 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 del! 'organizzazione centrale, 
territoriale, mobile, speciale e forestale dell'Arma dei Carabinieri - Lotto 1 - C.I.G. 9368187878; 
Lotto 2 - C.l.G. 9368191BC4 e Lotto 3 - C.I.G. 9368193D6A, pubblicato sulla G.U.R.I. - 5" 
Serie Speciale Contratti Pubblici n. I 02 del 02.09.2022 ed alla relativa rettifica pubblicata sulla 
G.U.R.I. - 5" Serie Speciale Contratti Pubblici n. 116 del 05. 10.2022, si evidenziano le seguenti 
variazioni che modificano i corrispondenti paragrafi del disciplinare in argomento: 

12. Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara. 

L'OFFERTA, singola offerta con riferimento al singolo lotto, dovrà essere fatta pervenire dal 
concorrente al Centro Unico Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, 
attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 09:00 del 02 novembre 
2022 (anziché alle ore 09:00 del giorno 24 ottobre 2022), pena l'irricevibilità dell 'offerta e 
comunque la sua irregolarità. 

18. Svolgimento operazioni di gara: verifica documentazione amministrativa. 

La procedura di aggiudicazione sarà aperta dal seggio di gara appositamente nominato, alle ore 
09:30 del giorno 02 novembre 2022 (anziché alle ore 09:30 del 24 ottobre 2022) e procederà - in 
seduta pubblica - operato attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività: 

Data di pubblicazione del presente avviso: 21 ottobre 2022. 

Lgt. o·Esnilio 
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