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
equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica estiva per Tenenze e Stazioni.
Lotto 1: C.I.G. 827196731D - C.U.P. D59E20000070001; Lotto 2: C.I.G. 82719851F8 - C.U.P.
D59E20000080001 e Lotto 3: C.I.G. 8271994963-C.U.P. D59E2000009000I.
AVVISO N. 7

I

QUESITI
Lotto

1

-

Camicie

azzurre

in

RISPOSTE

tessuto

Si specifica che il tessuto azzurro costituente i
manufatti in approvvigionamento dovrà essere
Preghiamo cortesemente precisare quanto di sottoposto alle seguenti prove di verifica dei

elasticizzato.

seguito esposto: "al capo 5.1 della Specifica
tecnica vengono descritti i requisiti tecnici del
tessuto di colore azzurro e. tra le varie prove
richieste, vengono citate la solidità della tinta al
lavaggio domestico a 40°C, la solidità della tinta
dopo 30 cicli di lavaggio in lavatrice a 40°C in
continuo

e

la

variazione

dimensionale

al

requisiti tecnici (Pane /, Capo V - Requisili
tecnici materie prime, para V.iy.

di. solidità della tinta al lavaggio domestico
(UNI EN ISO 105 B02)a40°C;

h.solidità della tinta a 30 cicli di lavaggio in
lavatrice (UNI EN ISO 6330 5A C e UNI EN
ISO 20105 A02)a40°C;

lavaggio domestico a 40°C. Al Capo 2.b. 1

c. variazioni dimensionali a!Icrvaggio domestico

vengono definiti invece i criteri di valutazione

(UNI EN ISO 6330 5A C. UNI EN ISO 5077

del tessuto azzurro e. tra le prove oggetto di
esame, è richiesta la solidità della tinta al

e UNI EN lSO3759)a40°C.

Mentre, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di '

lavaggio domestico a 60°C (degradazione).'"
merito (Parte 2 - Parametri di valutazione
Si chiede pertanto a codesto Ente di specificare dell 'offerta tecnica. Capo II - Criteri di
se la prova per la determinazione della solidità valutazione, para è./), la prova di solidità della
della tinta al lavaggio domestico deve essere tinta al lavaggio domestico (degradazione)

effettuata a 40°C oppure a 6Q°C.

dovrà essere effettuata a 60°C.

Lotto 3 - Stivaletti city estivi.
in

Si comunica che il fiosso (parte della forma
della calzatura compresa tra la pianta e la base

merito alla dicitura "fiosso in acciaio" di cui al

del tacco o il tallone) dovrà essere realizzato in

Chiederemmo

cortesemente

chiarimenti

capitolato tecnico relativo al lotto 3 (stivaletti acciaio, cosi come previsto dalle specifiche
city estivi), capo IV, pag. 9 del bando n. tecniche a base della procedura di gara (Capo II
2572945. Essa è riferita alia lamina e quindi è - Costruzione, para II.2).
da intendersi nel senso che la calzatura deve

avere la lamina in acciaio?
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