
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 
equ ipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica estiva per Tenenze e Stazioni. 
Lotto 1: C.1.G. 8271967310 - C.U.P. D59E20000070001; Lotto 2: C.I.G. 82719851F8 - C.U.P. 
D59E20000080001 e Lotto 3: C.J.G. 8271994963 - C.U.P. D59E2000009000J. 

AVVISON. 9 

QUESITI 
Relativamente a l lotto 3, stivaletti city, si 
richiede cortesemente di specificare se le misure 
espresse nelle specifiche tecniche, riferite alla 
lunghezza, larghezza e calzata delle forme di 
montaggio, sono inderogabi li o se è concesso 
uno scostamento. Se si quanto in percentuale. 
Riteniamo che leggeri scostamenti possano 
migliorare la calzata dello scarponcino. 

RISPOSTE 
Si rappresenta che le caratteristiche relative alla 
calzata dello stivaletto in fornitura sono state 
oggetto di sperimentaz ione da parte dei militari 
dell ' Arma che ne hanno espresso il pieno 
gradimento. Ciò premesso, tuttavia, si precisa 
che eventuali vanaz1oni (es. lunghezza, 
larghezza e calzata delle forme) da quelle 
previste in capitolato, qualora volte a migliorare 
il comfort dello stivaletto stesso e 
sufficientemente argomentate, potranno essere 
vagliate dalla Commissione giud icatrice in sede 
di valutazione dell 'offerta tecnica. 

Re lativamente al lotto 3, stivaletti city, si Si comunica che la suola dello stivaletto dovrà 
richiede la possibilità di offrire, m deroga a essere incollata al la tomaia, così come previsto 
quanto specificato nelle specifiche tecniche, lo al Capo II - Costruzione - Para 11.2 delle 
scarponcino con suola iniettata direttamente su Specifiche tecniche a base di gara, e non 
tomaia, pertanto non incollata. È universalmente iniettata come invece proposto. 
riconosciuto che la tecnica dell ' iniezione diretta 
su tomaia è molto più sicura in termini di tenuta 
suola/tomaia, tecnica atta a garantire una 
maggiore durata del prodotto. Offrendo un 
prodotto con suola iniettata riteniamo di dare un 
valore aggiunto alla nostra offerta. 
Relativamente al lotto 3, stivaletti city, si 
richiede la possibilità di presentare 
esclusivamente un campione m taglia 42, 
derogando a quanto descritto nel le specifiche 
tecniche, ossia 1 paio 41, 42, 43 e 44. 

Si comunica che gli operatori economici 
accorrenti dovranno presentare, pena 
l'esclusione dal la gara, tutti i campioni previsti 
a l p.to a. del Capo I - Modalità di presentazione 
del� 'offerta della Parte Il - Parametri di 
valuLazione del� 'Offerta Tecnica, al fine di 
permettere alla Commissione giudicatrice di 
effettuare tutte le prove, sia organolettiche che 
analitiche, ritenute necessarie per la valutazione 
de ll ' offerta tecnica. 

Roma, 12 agosto 2020 
IL CA~NTRO INT. 

(Ten. Col~nna Cavallini) 


