Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta relativa alla fornitura di n. 1.500 corpetti da ordine pubblico, con opzione per
ulteriori n. 2.500 corpetti.
C.I.G. 742000804F.
AVVISO N. 2
DOMANDA

A
pag.
7
del
"capitolato
amministrativo"
articolo
7,
è
richiesta un ulteriore garanzia, della
durata di 10 anni, a copertura dei
danni all'A.D. per il mancato
superamento delle prove durante
tutto il periodo di garanzia della
fornitura, per un importo pari a
quello contrattuale.
Poiché la prova prevista che verrà
eseguita sarà solo sul pannello
protettivo, è quindi solo su una parte
dell'intero manufatto, pare logico che
la garanzia richiesta dovrebbe essere
di valore inferiore a quello
contrattuale. A tal proposito, ci
risulta che una garanzia può essere
emessa per un importo massimo del
20 % sull'importo contrattuale e per
un periodo non superiore ai 5 anni.

RISPOSTA

Si accoglie la proposta relativa al valore della garanzia da
prestare

a

copertura

dei

danni

derivanti

all'A.D.

dall'eventuale mancato superamento delle prove che
saranno effettuate durante l'intero periodo di garanzia.
Pertanto, a parziale modifica di quanto previsto all'art. 7 del
capitolato amministrativo l'ulteriore garanzia richiesta,
della durata di dieci anni, dovrà essere di importo pari a
quello che l'operatore economico dovrà dichiarare in sede

di offerta, riferito esclusivamente ai pannelli protettivi. Al
riguardo, ad integrazione di quanto previsto nel para 18.1.2
del disciplinare di gara, unitamente all'offerta economica il
concorrente dovrà allegare anche un prospetto, contenente i
dati di seguito riportati:
OGGETTO

Prezzo

QUANTITÀ'

Unitario
al netto

COMPLESSIVO
al netto dello

dello

sconto IVA

sconto

esclusa

(IVA
esclusa)
Fodera

1.500

contenitrice
Pannello

protettivo
Buffetteria

(composta
da n. 2.700
tasche

polivalenti,
n.

300

tasche

porta radio
e

n.

300

tasche

porta

granate).

IMPORTO

.500

Borsa

per

.500

la custodia
ed
il

trasporto

Totale (*)

(*) Detto importo deve coincidere con quello complessivo (IVA
esclusa) ai netto dello sconto offerto in sede di gara. In caso di
discordanza tra l'importo indicato e quello risultante dallo sconto
offerto, per il valore complessivo della fornitura si terrà conto della
percentuale di sconto presentata in sede di gara.

Qualora il concorrente non presenti il prospetto anzidetto, lo
stesso non verrà escluso dalla gara ma, in caso di
aggiudicazione, dovrà fornire le medesime informazioni

prima della stipula dell'atto negoziale
Si conferma integralmente il contenuto del CAPO III nel capo III delle S.T. chiediamo REQUISITI TECNICI del Capitolato Tecnico correlato alla

Relativamente ai test "visivi" previsti

conferma
che
saranno
valutati
esclusivamente dalla Commissione di

gara e quindi non sono richiesti.

gara d'appalto in oggetto. I requisiti tecnici, prestazionali e
merceologici che prevedono un valore minimo sono definiti

requisiti obbligatori e tutti i manufatti presentati in sede di
gara dovranno esserne in possesso, almeno nella misura
indicata dal valore minimo, a pena di esclusione dalla
medesima. I suddetti requisiti verranno verificati da una

Commissione Giudicatrice, sulla base dei rapporti ufficiali
di prova ovvero, laddove previsto, attraverso l'osservazione
diretta. Si precisa che per i requisiti verificabili tramite
osservazione

diretta,

a

cura

della

Commissione

Giudicatrice, non sono richiesti rapporti ufficiali di prova.
Sul corpetto, in prossimità della Si confermano integralmente le descrizioni del corpetto
protezione del bicipite, vorremmo protettivo e della fodera contenitrice di cui al CAPO II sapere se è necessario prevedere un DEFINIZIONI E DESCRIZIONE del Capitolato Tecnico
sistema di collegamento con una correlato alla gara d'appalto in oggetto. La predisposizione
possibile futura protezione del di un sistema di collegamento con una possibile futura
gomito/avambraccio; nel caso di una protezione del gomito/avambraccio non è richiesta.
risposta affermativa, si chiede come
deve essere realizzato.

Chiediamo conferma che l'etichetta

Si confermano integralmente le previsioni di etichettatura

con il numero di matricola, sia
prevista
solo
per
la
fodera

contenute al CAPO II - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE

contenitrice

ad

tasche/buffetteria

del Capitolato Tecnico correlato alla gara d'appalto in
oggetto. Sul lato aderente al corpo della parte posteriore
e per il pannello della fodera contenitrice dovrà essere applicata una etichetta
esclusione

delle

protettivo interno, e che il numero di

rettangolare non removibile e stampata con inchiostro

matricola non debba essere lo stesso

indelebile. Tale etichetta, più precisamente descritta alla fig.

per entrambi.

3 del citato Capitolato, dovrà riportare i numeri di matricola
comprensivi dell'anno di fabbricazione (es.: XXXXXXAAAA). Sulla parte anteriore della fodera contenitrice, e su
qualsiasi altra parte eventualmente rimovibile, ad
esclusione della buffetteria e della borsa di trasporto,
dovranno essere apposte delle etichette a bandiera recanti il
solo numero di matricola del manufatto. Su ognuno dei
pannelli protettivi dovranno essere applicate etichette
rettangolari non removibili e stampate con inchiostro
indelebile, le quali dovranno riportare i numeri di matricola
comprensivi dell'anno di fabbricazione (es.: XXXXXXAAAA), più precisamente descritte alla fig. 4 del

Capitolato. Il numero di matricola dovrà essere unico
per le varie parti componenti il medesimo manufatto.

NON sono richieste etichette per la buffetteria e per la
Vorremmo sapere la misura della

borsa di trasporto.
Lo stemma araldico, delle misure indicative di 15 cm di

stampa dell'araldico da applicare altezza e 8 cm di larghezza, dovrà essere apposto in
sulle borse di trasporto e la posizione centrale su uno dei lati lunghi della borsa di
posizione.

La

scritta

trasporto.

rifrangente

"CARABINIERI"
deve
resistente al fuoco come

grigia Si conferma il requisito obbligatorio di resistenza alla
combustione previsto al CAPO III - REQUISITI TECNICI

essere
l'intero

del Capitolato Tecnico correlato alla gara d'appalto in

corpetto?

oggetto, con riferimento alla fodera protettrice e alla
buffetteria intese nel loro complesso.
Poiché i campioni dei corpetti Si conferma integralmente il contenuto del CAPO I necessari ai fini della partecipazione GENERALITÀ' del Capitolato Tecnico correlato alla gara
alla gara sono 5, nel caso in cui si

d'appalto. In sede di gara ciascuna ditta dovrà presentare, a

decidesse di progettare più di 5 pena di esclusione, una certificazione di qualità UNI EN
taglie,

quali

misure

si

dovranno

presentare?

ISO 9001-2008 rilasciata da Ente accreditato ACCREDIA

(ovvero altro ente di mutuo riconoscimento) alla società
partecipante o all'azienda produttrice da essa rappresentata.
La certificazione dovrà riguardare espressamente la
progettazione, lo sviluppo e la produzione di manufatti
protettivi. In caso di RTI, la predetta certificazione dovrà
essere posseduta dalla ditta produttrice del manufatto
ovvero dalla ditta che lo commercializza. Si conferma che

ai fini della partecipazione alla gara sono necessari i
rapporti di prova/certificati in originale rilasciati da
Centri/Enti/Organismi/Istituti Certificatori Accreditati,
riguardanti la rispondenza ai requisiti dei manufatti e dei
materiali utilizzati, con allegati i campioni oggetto della
prova: n. 5 corpetti completi di borsa, n. 2 tasche

polivalenti, n. 1 tasca porta radio, n. 2 tasche porta
granate. Si precisa che le taglie dei 5 manufatti da

fornire in sede di gara dovranno essere rappresentative
deirattagliamento proposto dalla ditta accorrente
Vorremmo fosse chiarita la modalità

Le modalità di calcolo del punteggio sono descritte alla
di calcolo del punteggio, nel caso in PARTE II - PARAMETRI DI VALUTAZIONE
cui la protezione del tronco fosse DELL'OFFERTA del Capitolato Tecnico correlato alla
differente da quella delle spalle fino gara d'appalto. Si confermano, a pena di esclusione, i
al bicipite, e quindi se verrà fatta una requisiti protettivi richiesti e descritti al CAPO II media ponderata
superficie coperta.

in

base

alla

DEFINIZIONI

E

DESCRIZIONE e

al

CAPO

III

-

REQUISITI TECNICI. Qualora il manufatto presenti aree
con caratteristiche protettive differenziate, il punteggio sarà
erogato considerando la protezione minore.

Poiché le performance del pannello

Le temperature di condizionamento a cui sottoporre i

protettivo potrebbero cambiare in
base al condizionamento dello stesso,

campioni da testare sono quelle previste dalla normativa
VPAM KDIW 2004 (vers. 18.05.2011). Ai fini

si chiede a quale temperatura devono
essere eseguiti i test VPAM previsti
anche ai fini del punteggio che verrà
attribuito per una penetrazione < 10

dell'erogazione del punteggio verranno conteggiate le

mm.

profondità di deformazione/perforazione medie, come
previsto

dalla

PARTE

II

-

PARAMETRI

DI

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA del Capitolato Tecnico
correlato alla gara d'appalto. Si precisa, al riguardo, che i
rapporti delle prove eseguite secondo la norma VPAM

KDIW 2004 (vers. 18.05.2011) dovranno obbligatoriamente
contenere i valori di deformazione/perforazione ottenuti
nelle prove dai manufatti in esame.
Relativamente al capo III. 1 del La documentazione tecnica da presentare a comprovazione
Capitolato Tecnico sui test da dei requisiti tecnici, prestazionali e merceologici richiesti ai
eseguire sulla fodera contenitrice materiali oggetto del Capitolato Tecnico correlato alla gara
composta da più materiali e sulla d'appalto è esaustivamente elencata e descritta al CAPO III
buffetteria, chiediamo conferma sui - REQUISITI TECNICI del medesimo, a cui si rimanda.
rapporti di prova da presentare ai fini

della partecipazione alla gara.
Roma, 26 aprile 2018.

IL CAPO CE

(Col. amm. Giusep
Mar Magi! D'Emilia

