
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta accelerata per la conclusione di tre "accordi quadro", ognuno con un solo 
operatore economico, della durata di 48 mesi, per la fornitura di attrezzature da cucina per i Reparti 
dell 'Arma dei Carabinieri. Lotto l - C.l.G. 9378334E08; Lotto 2 - C. l.G. 9378348997 e Lotto 3 
- C.I.G. 9378356034 - C.U.P. 089122000570001 

AVVISO N. l 

QUESITI 

Con riferimento all'articolo 9 subappalto, 
chiediamo conferma che sta possibile 
subappaltare anche l'attività di manutenzione 
delle attrezzature. 

Con riferimento a l disciplinare di gara art. 7.3-
capacità tecnico professionale: 
- certificazione di qualità ISO 9001: 20 15. 

Precisiamo che il nostro certificato non fa 
riferimento ad alcun settore EA, ma è stato 
rilasciato nei confronti della nostra società 
codice ateco 28.93.00 per il seguente scopo: 
"Design, manufacturing and sales of products 
and equipment for professional catering, 
dishwashi ng and refrigeration/ Progettazione, 
produzione e vendita di prodotti e 
attrezzature per ristorazione professionale, 
lavaggio stoviglie e refrigerazione". 
Chiediamo quindi conferma che il nostro 
certificato risponda al requisito richiesto nel 
bando di gara. 

- Fatturato specifico: chiediamo conferma che 
nel caso di partecipazione ai tutti e tre i lotti, 
il fatturato medio annuo richiesto per il 
triennio 19-21 debba essere pari ad euro 
2.55 1.392,60. C hiediamo inoltre conferma 
che la comprova del requisito del fatturato 
specifico possa avvenire esibendo la sola 
copia delle fatture di vendita e non venga 
quindi richiesta la presentazione dei 

RISPOSTE 

Nel para VI.3), let. d) del bando e nel para 9 del 
relativo disciplinare di gara è espressamente 
previsto che: "// subappalto è consentito per le 
sole attività di trasporlo e montaggio a regola 
d'arte delle attrezzature, secondo le modalità e 
prescrizioni di cui ali 'art. I 05 del D. lgs. n. 
5012016'. Nella fornitura è prevista la garanzia 
dei prodotti a norma di Legge e non il servizio 
di manutenzione. 
Si comunica che: 
- la certificazione di qualità prevista nel para 

IIl.2.3), let. c) del bando e nel para 7.3 del 
relativo disciplinare di gara prevede oltre ai 
processi verificati e certificati (indicato nello 
"scopo" o "campo di applicazione") 
concernenti la/e fase/i di lavorazioni svolta/e 
dall'operatore economico, anche il settore di 
accreditamento (EA) che, nel caso mancasse 
ne lla certificazione, potrà essere integrata 
con dichiarazione dell'Ente accreditato o con 
altro documento specifico; 

- con riferimento al fatturato specifico, qualora 
il concorrente presenti offerta per più lotti, 
dovrà dichiarare d i possedere un fatturato 
specifico realizzato nel triennio 20 19-202 1, 
la cui media annua (lV A esclusa) deve essere 
pari almeno a l valore di ciascun lotto per cui 
intende partec ipare IVA esclusa, 
relativamente al/aglì ordinativo/i di fornitura 
che si presume vengano stipulati nell'anno 
2023, come indicato nel para llI.2.3), Jet. d) 
del bando e nel para 7.3, quarto alinea del 
relativo disciplinare di gara. Pertanto, 
qualora il concorrente intenda presentare 



certificati firmati dai clienti. 

Siamo a richiedere I seguenti chiarimenti 
Tecnici: 
Rif. Affoltatrice a gravità diametro 35 cm 
In ritèrmento alla descrizione della 
apparecchialura si legge: "Struttura in acciaio 
inox 18/10 AISI 204 inclinala .. ."'. Si chiede. se 
la stessa si riferisce alla lama di taglio o alla 
macchina nel suo complesso. in quanto il nostro 
prodotto. come tutti quelli sul mercato, sono in 
alluminio anodizzato. 
Rif. Cucina a gas 4 fuochi con forno a gas 
ventilato 
In riferimento alla descrizione tecnica della 
apparecchiatura. si eh iede se è considerato 
prodotto equi valente la macchina con le stesse 
caratteristiche tecniche ma con forno elettrico 
ventilato. 
Rif. Cucina lineare completa di elettrodomestici 
ln ritèrimento alla descrizione tecnica, si chiede 
se la cucina debba essere in acciaio inox oppure 
111 laminato come anche i pensili e se le 
apparecchiature in elenco sono di tipo 
domestico o professionale. 
Rif. Friggitrice a gas I vasca 12 L I 16 L 
Ci si chiede se è giusto quanto scritto nella 
descrizione tecnica che quella con dimensioni 
40x90x75 cm sia eia 12 I e quella con 
dimensioni 40x72x90 sia da 16 I. E inoltre non 
avendo questo produttore nella propria gamma 
una friggitrice con comandi digitali alimentata a 
gas. sia possibile offrire lo stesso prodotto con 
comandi manuali o in alternativa il modello con 
alimentazione elettrica con comandi digitali. 

Roma, 14 settembre 2022 

offerta per tutti e tre i lotti in appalto, dovrà 
dichiarare di avere un fatturato specifico pari 
a€ 2.551.392,60. 

Sì evidenzia che: 
- con riferimento ali 'affettatrice a gravità 

diametro 35 cm: la macchina nel complesso 
deve essere in alluminio anodizzato; 

- con riferimento alla cucina lineare completa 
di elettrodomestici: la stessa dovrà essere in 
laminato con le apparecchiature di tipo 
domestico, m quanto utilizzata m piccoli 
centri di cottura; 

- con riferimento alla cucina a gas 4 fuochi con 
forno a gas ventilato e friggitrice a gas l 
vasca l 2L/16L: le schede tecniche 
descrivono sinteticamente le caratteristiche di 
massima delle attrezzature da cucina. Per le 
dimensioni delle attrezzature è prevista una 
tolleranza del 20% anche in relazione alle 
specifiche esigenze strutturali dei locali in 
cui dovranno essere collocati. Per quanto 
riguarda: 

• la cucina a 4 fuochi può essere dotata di 
forno a gas ventilato oppure elettrico 
ventilato; 

• la friggitrice può avere, in alternativa 
all'alimentazione a gas, anche quella 
elettrica con o senza comandi digitali. 

Lgt. D'Emilia 

IL CAPO CENTRO 
(Col.~amborino) 


