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Procedura ri stretta acce lerata per la conclusione di mass imo sette "accordi quadro" ognuno de i 
quali con un so lo operatore economico, per la fo rn itura di materiali di vest iario ed equi paggiamento 
- C.U.P. D59F18000890001. 
Lotto 1: C.I.G. 7714324D8A; Lotto 2: C.I.G. 7714331354; Lotto 3: C.I.G. 7714338919; Lotto 
4: C.I.G. 7714344EOB; Lotto 5: C.I.G. 77143524A8; Lotto 6: C.I.G. 7714783853 e Lotto 7: 
C.I.G. 7714836411. 

AVVISO N. 2 

QUES ITO 
Art. Calze lunghe legge re Mod. 2018 - Rif. 
SSTT n. C7 del 15.03.2002 Var 10.11.2018. 
Le specifiche tecniche delle calze lunghe 
leggere prevedono, per la produzione dei 
manufatti di gara, l' utilizzo di macchine 
circo lari doppio cilindro aventi 216 aghi. 
A vendo va lutato che la ca lza 111 oggetto è 
tecnicamente rea li zzabile con macchine 
circo lari a 200 aghi, mantenendo inalterate le 
caratteristiche di peso della calza e di titolo del 
fi lato prescritte da l capito lato, siamo a 
richiedere l'ammiss ibilità di utilizzare macchine 
da 200 aghi e non da 216 aghi. 
Art. Calze nere a spugna - Rif. SSTT n. CS 
del 28.02.2000 Var 10.11.2018. 
Le spec ifiche tecni che delle calze nere a spugna 
prevedono, per la produzione dei manufatti di 
gara, l' utilizzo di macchine circolari mono 
cilindro aventi 156/ 168 aghi. 
A vendo va lutato che la calza 111 oggetto è 
tecnicamente rea lizzabile con macchine 
ci rcolari a 200 aghi , mantenendo inalterate le 
caratteri stiche di peso della calza e di titolo del 
fi lato prescritte dal capitolato, siamo a 
richiedere l'ammiss ibili tà di utilizzare macchine 
da 200 aghi e non da 156/168 aghi . 
Si prec isa che le macchine circo lari a 200 aghi 
daranno unicamente aspetto al prodotto di 
maggior pregio e maggiore confort all ' indosso. 

Roma, 2 1 dicembre 201 8. 

RI SPOSTA 
Si prec isa che il bando gara prevede: 
- all ' allegato B-1 , para "Ulteriori informazioni 

sui lotti", p.to c., che gli operatori economici 
devono necessariamente possedere 
"macchine ci rco lari in possesso di un numero 
di aghi idoneo a realizzare le calze sulla base 
delle spec ifiche tecniche"; 

- al para 11.1.3), l' inammissibilità di varianti . 

Ma r. Magg. o ·Emilia 

IL CAPÙTRO INT. 
(Ten. Col.~na Cavallini) 


