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Procedura ristretta accelerata per la conclusione di massimo sei "accordi quadro" ognuno dei quali 
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AVVISON.2 

Si comunicano, di seguito, le integrazioni/variazioni alle specifiche tecniche n. G25 del O 1.07.2018 
e successive aa.vv. poste a base del lotto 1 della gara in oggetto. 

CAPO 

11.1.1 BAVERO 

11.1.2 CARllÈ: 

11.1. DAVANTI 

NUOVA VERSIONE PRECEDENTE VERSIONE 
La giacca è composta da: [ ... ] un La giacca è composta da: [ ... ] un 
dietro intero o in due parti. dietro in due parti. 

Nella parte anteriore, il bavero è 
chiuso dalla zip centrale sormontata 
dalle finte applicate ai due davanti. 

Nella parte anteriore, il bavero è 
chiuso dalla zip centrale sormontata 
dalla finta applicata sul davanti 
sinistro. 

Nella cucitura di unione dei carré Nella cucitura di unione dei carré 
anteriori al corpo, a cm. 15,5 è inserita 
una mostra interna di circa cm. 3 [ ... ] 
Il sormonto del carrè rispetto 
all'apertura delle tasche misura 3 cm. 

Le finte sono applicate lungo tutta la 
lunghezza dei davanti ( collo 
compreso), posizionate a ca. cm. 2,5 
su ambo i lati dalla zip centrale e 
fermate con cucitura ribattuta a mm. 7. 
Sulla finta sinistra ( destra per la 
versione femminile), sono applicati sei 
bottoni automatici parte femmina che 
andranno ad agganciarsi ai 
corrispondenti bottoni parte maschio 
applicati sul davanti destra. La 
posizione degli automatici sulla parte 
interna, a mm. 15 dalla cucitura di 
unione con il davanti della finta dovrà 
essere la seguente (misure prese al 
centro del bottone): 
- il primo in alto a circa cm. 2 dal 
margine superiore; 
- il secondo a cm. 8 dal primo; 
- l'ultimo in basso a cm. 2 dal bordo 
inferiore; 

anteriori al corpo, a cm. 14,5 è inserita 
una mostra interna di circa cm. 2, [ ... ] 
Il sormonto del carrè rispetto 
all'apertura delle tasche misura 3,8 
cm. 
Le finte sono applicate lungo tutta la 
lunghezza del davanti sinistro ed è 
fermata con cucitura ribattuta a mm. 7. 
Sulla finta destra (sinistra per le 
versione femminile), sono applicati sei 
bottoni automatici parte maschio non 
visibili dall'esterno che dovranno 
agganciare i corrispondenti bottoni 
parte femmina applicati sul davanti 
destro. La posizione degli automatici 
sulla parte interna, a mm. 15 dalla 
cucitura di unione con il davanti della 
finta dovrà essere la seguente (misure 
prese al centro del bottone): 
- il primo in alto a circa cm. 2 dal 
margine superiore; 
- l'ultimo in basso a cm. 2 dal bordo 
inferiore; 
- i restanti in posizione equidistante tra 
di loro. 
All'interno della finta sinistra ( destra 



11.6. CONTROSPALLINE 

IV.3 BANDA ROSSA CON 
PROFILATURA BIANCA E 
SCRITTA "CARABINIERI" 
RETRO RIFLETTENTE 

Roma, 04 febbraio 2019. 

Mar. Magg. D'Emilia 

- i restanti in posizione equidistante tra 
di loro. 
Ali' interno della finta sinistra ( destra 
nella variante femminile) è inserito un 
rinforzo in ovatta. Su quella destra non 
è previsto rinforzo di ovatta, al fine di 
non creare rigidità in corrispondenza 
della piega del collo. L'estremità 
libera della finta destra (sinistra per le 
versione femminile) è ripiegata di cm. 
1 in modo da realizzare un canale per 
lo scorrimento dell'acqua, fermato con 
punti a distanze regolari. 
La cerniera centrale è cucita a partire 
da cm. 2,5 dal fondo della giacca e 
termina a circa cm. 2 dall'estremità del 
collo. 
La controspallina [ ... ] reca applicato 
in posizione centrale a mm. 18 circa 
dalla punta la parte femmina di un 
bottone a pressione. 
La banda, di mm. 60 di altezza, è 
costituita da un parte superiore di 
colore rosso alta finita mm. 50 dello 
stesso tessuto esterno di cui al capo 
III. I e da una parte di colore bianco di 
mm. 10 retroriflettente. E' posta sul 
dietro in posizione rilevabile dal 
campione ufficiale. 
Sulla parte di colore rosso, in 
posizione centrale, è realizzata la 
scritta "CARABINIERI" con caratteri 
m tessuto retroriflettente bianco 
applicati con ricamo perimetrale rosso. 

nella variante femminile) è inserito un 
rinforzo in ovatta. Su quella destra non 
è previsto rinforzo di ovatta, al fine di 
non creare rigidità in corrispondenza 
della piega del collo. La cerniera 
centrale è cucita a partire da cm. 2,5 
dal fondo della giacca e termina in 
corrispondenza del profilo rosso al 
bavero. 

La controspallina [ ... ] reca applicato 
in posizione centrale a mm. ~ circa 
dalla punta la parte femmina di un 
bottone a pressione. 
La banda, di mm. 60 di altezza, è 
costituita da un parte superiore di 
colore rosso alta finita mm. 50 dello 
stesso tessuto esterno di cui al capo 
III. I e da una parte di colore bianco di 
mm. 1 O retroriflettente. Sulla parte di 
colore rosso sono riportate, in 
corrispondenza della schiena e del 
davanti destro, le scritte 
"CARABINIERI" in tessuto 
retroriflettente bianco. 
La banda deve essere realizzata con un 
tratto di tessuto rosso unito mediante 
cucitura ad un tratto di tessuto bianco 
retroriflettente. La scritta 
"CARABINIERI" è realizzata sulla 
banda rossa mediante: 
- ricamo di colore rosso diretto su 
tessuto di base di colore bianco per il 
davanti destro; 
- caratteri in tessuto di colore bianco 
applicati con ricamo perimetrale di 
colore rosso per la schiena. 


