
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta per la conclusione di massimo tre "accordi quadro" della durata di n. 48 mesi, 
ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed 
equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica estiva per Tenenze e Stazioni. 
Lotto 1: C.I.G. 827196731D - C.U.P. D59E20000070001; Lotto 2: C.I.G. 82719851F8 - C.U.P. 
D59E20000080001 e Lotto 3: C.1.G. 8271994963-C.U.P. D59E20000090001. 

AVVISO N. 6 

QUESITI 
Stante la necessità e complessità della 
predisposizione dello stampo richiesto per la 
produzione dello scarponcino, chiediamo fin da 
ora se sia possibile avere indicaz ioni ulteriori ed 
esaustive di tutte le caratteristiche richieste in 
relazione alla suola di cui al lotto 3. Nella 
specie, non sono indicati nel capitolato tecnico 
di cui a l lotto 3 la configurazione, le misure e il 
disegno del battistrada (distanze tra le linee, 
profondità, ecc.). Queste caratteristiche sono da 
considerarsi liberamente definibili dal 
concorrente? In caso contrario, chiederemmo se 
sia possibile avere il disegno tecnico dello 
scarponcino al fine di delineare in modo più 
preciso tutte le caratteristiche di quest' ultimo. 
Con riferimento alla certificazione UNl EN TSO 
9001 -2015: 
a. Lotto 3: nel caso di avvalimento e di intero 

ciclo di produzione e confezionamento 
rimesso alla società ausiliaria, tale 
certificazione è sufficiente sia posseduta 
solamente dal la società a usi I iaria, oppure è 
necessario sia posseduta anche dall 'operatore 
economico concorrente? 

b. Lotto I: nel caso di avvalimento di due 
distinte società ausi liarie, di cui una deputata 
alla produzione e una al confezionamento, la 
Certificazione deve essere posseduta da 
entrambe le società ausiliarie (ed 
eventualmente dall'operatore economico 
concorrente) o è sufficiente che sia posseduta 
dal la sola società ausiliaria produttrice? 

Sempre in tema di Certificazione UNI EN ISO 
9001-2015, è necessa rio che essa sia posseduta 
al momento de lla presentazione della domanda 

RISPOSTE 
Per quanto attiene a configurazione, misure e 
disegno del battistrada (distanze tra linee, 
profondità, ecc.), si rimanda a quanto prescritto 
nel capitolato tecnico, di cui si riporta un 
estratto: "La suola presenta la superficie 
esterna con il disegno studialo per avere 
un 'elevata resistenza allo scivolamento (SRC), 
inoltre nella zona del jàmice devono essere 
present,: per motivi di ulteriore sicurezza, 3 
rilievi per lato, come rilevabile dal campione 
ufficiale. Saranno tollerate lievi differenze del 
disegno battistrada, rispetto al campione, 
purché non ne risulti alterata l 'aderenza" 

tutti gli operatori economici, a prescindere dalla 
forn,a giuridica con cui partecipano e dalla/e 
fase/i di lavorazioni svolta/e, debbono essere in 
possesso - al la data di presentazione del le 
offerte - de lla certificazione attestante 
l'ottemperanza alle norme UNI EN ISO 900 I -
2015. 



o è suffic iente che per ta le data vi s ia la richiesta 
fina lizzata a l suo ottenimento (e c iò tanto per la 
società ausiliaria produttrice quanto 
eventualmente e se necessario - per la società 
concorrente)? 
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