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AVVISO N. 4 

QUESITI RISPOSTE 

In riferi mento alla procedura vorrei avere Si rappresenta che le specifiche tecniche poste a base 
maggiori chiarimenti 111 merito alle della fornitura, già prevedono al Capo lii. I la 
specifiche tecniche che indicate nel possibilità di utilizzare "nastri per termosaldatura" 
capito lato: di differente composiz ione purché compatibile con la 
NASTRO TERMOSALDATURA membrana utilizzata ("Membrana impermeabile e 
Composizione strato funzionale: membrana 
in Politetrafluoroetilene (PTFE) a struttura 
microporosa espansa oppure in poliuretano 
o poliestere compatibile con la membrana 
utilizzata, in gradi di garantire la massima 
tenuta all ' acqua e ai lavaggi. 
Altezza 22 mm - I mm. 
Considerato che con DM 11.01.2017 
entrano in vigore i criteri minimi ambientali 
per il settore tessile, nel capitolato tecnico 
viene indicata membrana in PTFE. 
li PTFE, non è ecologico, viene impiegato 
PFC nel processo di produzione, non è 
riciclabile con 1 tessuti e deve essere 
incenerito o smaltito con aumento dei costi, 
la produzione provoca enormi emissioni di 
C02, ecc. 

traspirante") ed in grado di garantire la massima 
tenuta all ' acqua e ai lavaggi . Peraltro, il 
minore/maggiore impatto ambientale del PTFE è 
assolutamente dipendente dal tipo di processo 
produttivo adottato. 
Inoltre, si evidenzia che, trattandosi di capo 
altamente tecnico destinato ai militari del! ' Arma dei 
Carabinieri in servizio di vigi lanza e soccorso sulle 
piste, 111 possesso di caratteristiche costruttive e 
analitico-funzionali 111 linea con le stringenti e 
durevoli esigenze operative degli stessi, la procedura 
in argomento, così come previsto dalle condizioni a 
base di gara, seppur non contempli specificatamente 
il D.M. I I.O 1.2017, non lo esclude, anche in ragione 
che taluni requi siti di cui al Capo lii delle citate 
specifiche tecniche, sono perfettamente in linea con 
le suddette di sposizioni, con particolare riguardo alla 

Detto ciò, che 
asso I utamente una 
ambientale, nella 
CAM? 

non vuole essere "Durabilità e caratteristiche prestazionalt' di cui al 
lezione di compatibilità p.to 4.1 .5 del CAM 
gara tenete conto dei 
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