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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
- IV Reparto - Direzione di Commissariato -

SPECIFICHE TECNICHE N. P 16 DEL 02.01.2020
!ultima aggiunta e variante in data

SPECIFICHE TECNICHE DEFINITIVE
per la provvista di :

PANTALONI TECNICI ESTIVI

Comando Generale dell'Arma dc1 Carab1mcn IV Reparto- Oircz1onc d1 Commissariato

PARTE I
CAPO 1-GENERALITA'
Le presenti specifiche tecniche saranno integrate delle varianti e proposte migliorative
analitico-prestazionali e costruttive, offerte dal/la R.T.l. /ditta aggiudicataria in sede di gara.
In particolare, i requisiti analitici previsti per le "materie prime principali", nonché per gli
"accessori" sottoposti a valutazione, saranno adeguati con i migliori valori riscontrati in sede
di gara che rappresenteranno, pertanto, base di riferimento per la fornitura. A ciascun
parametro sarà prevista apposita "tolleranza" - ove applicabile - (10% per i requisiti
prestazionali, 3% per i requisiti fisici e Yi punto indice per quelli chimici) insita nel
coefficiente di variazione del metodo di indagine adottato nell'esecuzione delle prove di
laboratorio. Tale tolleranza non intaccherà, in ogni caso, i valori minimi previsti dal presente
capitolato posto a base di gara o dalle nor·me di riferimento.
I. I

Le presenti SS.TT. sono riferite all'approvvigionamento di pantaloni tecnici estivi (sia per il
personale maschile sia femminile), senza banda e con banda.

1.2.

I pantaloni sono confezionati in conformità alle prescrizioni di cui al successivo Capo Il, con i
tessuti di cui al Capo Ili e IV e secondo lo svi luppo delle taglie previsto nelle tabelle al legate
alle presenti SS.TT ..
Lo sviluppo delle varie taglie (taglia, drops, statura) dovrà essere effettuato sulla base di modellazioni realizzate direttamente dalla ditta aggiudicataria, facendo riferimento al campione
ufficiale.

Il "tessuto nero" dovrà ottenere - ai fini dell'esito positivo del collaudo - a cura e spese
della ditta fornitrice l'attestato di certificazione del marchio Ecolabel o dell'etichetta
Oeko-Tex® Standard 100, conformemente ai requisiti richiesti dalla Classe Il, rilasciato
da istituto accreditato in ambito UE 1•
L' A.D. si riserva la facoltà di richiedere var-iazioni nella lunghezza dei pantaloni fino ad
un massimo di cm. 2 in più o in meno.

1.3.

Al fine di ottenere manufatti qualitativamente corrispondenti alle prescrizioni delle presenti
Specifiche Tecniche, l'A.D. potrà richiedere alla ditta di inviare entro 5 gg. dall'inizio delle
operazioni di confezione (esclusivamente tramite corriere), n. 3 manufatti finiti per ogni tipologia in fornitura di diversa taglia, drop e lunghezza (ad es. tg. 48/6/L; 50/6/L; 52/6/R).

I

In caso contrario. l'opcralorc economico potrà dimostrare la conformità ai criteri indicati al paragrafo " 4.2. 1. Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodollo linito" dell'A llegalo 3 al D.M. 11.01.20 17 del Ministero
dell'ambiente e della 1u1cla del territorio e de l mare, fornendo certificali o altre prove documentali equivalenti. ai sensi
dell'art. 87 del D.lgs. 50/2016, obbligatoriamente rilasc iati da laboratori accreditati .
Pantaloni 1ecmc1 c~1v1
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CAPO II - DESCRIZIONE
IL 1.

PANTALONE (VERSIONE MASCHILE)

IJ. 1.2.

CINTU RA : è in due pezzi, ripo rtata, rinforzata interna mente con nastro e lastico a lto cm. 4
di colo re nero e rosso.
Lungo la c intu ra, sono applicati e posizio nati com e da campione, n. 6 passa nti larg hi cm. 2,
adeguatamente rin forzati e fermati con doppia c uc itura a m acchina, avent i luce interna di
cm. 5,5 c irca, rin fo rzati a ll'estremità da cuciture s upplem entari di fenno (travette) come da
campione.
Su l lato s inis tro, la cintura, presenta un prolungamento di mm. 45 c irca, sagomato come da
campio ne. S u di esso, a mm. I O circa dall'es tremità, è praticata un aso la orizzonta le, e internamente a mm. 50 da ll'estremità stessa, è applicato un gan c io m aschio rinforzato inte rnamente.
In corris pondenza s ulla parte terminale destra del la cintura, è fissato un bottone e un controganc io femmina rinforzato internamente.

11.1.3.

SPARATO: è composto da finta e controfinta. La finta, ricavata con un tratto dello stesso
tessuto esterno, è ripiegata a ll'interno della parte anteriore s inistra, ed è a lta finita in corrispo ndenza de lla cucitura di unione alla c intura mm. 35 c irca. È rifinita con c uc iture a macchina piana com e da campione. Alla parte anteriore destra è applicata, con c uciture com e
da campione, la controfinta, sagomata a punta e foderata, c he mis ura in corris pondenza
de lla punta mm. 55. La controfinta, in corris pondenza della punta, reca un'aso la per l'aggancio ad un bo ttone posto in corris ponde nza sul la to s inistro.
Sulla finta e sulla contro finta è app licata una chius ura lampo con una semicerniera inserita
e presa da lla stessa c uc itu ra di unio ne de lla cont rofinta al la ris pettiva parte anterio re dei
pan talo ni e con l'altra semicerniera sovrapposta e fermata sulla parte interna de lla finta con
due c uc iture para lle le.
La finta e la contro-finta sono fermate da una travettatura supplem entare di fe rmo esegui ta a
macchina che fissa a nche le estremità de lle semicern iere.

Il. l.4.

GAMBALI : ogni gambale è formato da una parte anterio re ed una posterio re, unite con
cuciture a macchina effettuate a punto catenella.
l ga mbali debbono essere rea lizzati, a ri chiesta dell'A. D., senza bande o con bande. Pe r le
bande, dovrà essere usato tessuto scarlatto. Le bande, app licate come da campione, sono
larghe cm. 4. La banda inizia dalla cuc itura de lla cintura e termina a l fo ndo con un ri messo
alto cm . 5 c irca. Essa è fermata a lla paite anteriore del gambale con un a c uc itura interna,
m entre l' altro bordo è inserito nella cuc itura di unio ne dei gambali stessi.
Su c iascuna parte posteriore sono praticate due riprese verticali che pa rto no da lla c intura e
te rminan o nella tasca posteri o re.
I gamba li te rminano al fondo con una piega interna di cm . 5 circa, orlata a l bo rdo e fermata
con punti in visibili. Sono ino ltre muniti per l' intera c irconferenza di nastro di coto ne (battitacco) a lto cm. 1,5 c irca, applicato con cuc iture a m acchina.
A ll ' info rcatura, nella parte interna, il panta lo ne è munito di fo nde llo romboidale rea lizzato
con un unico t ra tto di fode ra, o rlato con piega li bera di cm. 2 c irca. Detto fonde llo è cucito
al l' estremità inferiore de lla controfìnta, a lle cuciture interne di unione de i gambali e al la
cuc itura centrale posterio re.

(le misure ripo rtate si r iferiscono al la tag lia 50/R)
11 panta lone è costituito dalle segue nti parti:
- una c intura;
- due gamba li;
- qua ttro tasche interne (du e laterali e du e poste rior i).

Pantaloni tecnici estivi
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11 .1.5.

Il .2. 1

TASCHE: Le tasche laterali si aprono lungo la c ucitura dei fianchi a cm. 3 dalla c ucitura
de lla cintura. L'apertura, larga cm. 17 c irca, è rinforzala a ciascuna estremità da travette ed
è munita intername nte di mostra e contromos tra sagomate ed app licate come da campione,
dello stesso tess uto del pantalone.
Le tasche sono realizzate in tela coto ne ed hanno le seguenti dimensioni interne:
- cm. 33 c irca di lunghezza;
- cm. 18 c irca di larghezza.
Per i panta lon i senza banda le tasche laterali sono a bordini doppi. Sono pos1z 1o nate a
cm. 3 dalla cucitura della c intura, a cm. 4 dalla cucitura de l fi anco, parte a lta, e cm. 3 da lla
cucitura del fianco, parte bassa. L ' apertura. larga cm. J7 c irca, è rin forzata a lle estremità
da travette ed è rifinita, in corrispondenza de lle stesse, da una cucitu ra a mezza luna.
Sulla parte posteriore, sono praticate, alla dis tanza di mm. 50 circa dalla cucitu ra de l fianco
e di cm. 65 c irca dall' attaccatura della cintura, due ape11ure orizzontali per le tasche posteriori interne, lunghe nella versione maschile ca. cm. 13,5 con una progressione di ca. 2 mm
x taglia, con le estremità rinforzate da c uciture supplementari di fermo (travette), esegu ite a
macchina a forma di mezzaluna che comprende anche la fodera delle tasche. Le tasche posteriori sono provviste di do ppi filetti aJti mm .5 c iascuno e rifiniti internamente da mos tra
interna a lta mm. 30 c irca e contromostra sempre de llo stesso tessuto esterno.
Esse recano al centro un'asola realizzata a mm. I Odal bordo, in corrispondenza della quale
è applicato un bottone sulla mos tra lasca. La mis ura de lle tasche interne è di cm. 17,5 di
larghezza e cm. l 7,5 di lunghezza misurato all'attaccatura de l bottone.

PANTALONE (VERSIONE FEMMINILE)

TI pantalone è costituito dalle seguenti parti:

una cintura;
uno sparato;
due gamba li;
q uattro tasche (due laterali e due pos teriori).

II.2.2

CINTURA: è in due pezzi, riportata, rin forzata internamente con nastro e lastico a lto cm. 4
di colore nero e rosso.
Lungo la c intura, sono applicati e posizionati come da campione, n. 6 passanti la rghi cm. 2,
adeguatamente rinforzati e fermali con doppia cucitura a macchina, aventi luce interna di
cm. 5,5 circa, rinforzati all'estremità da cuciture supplementar i di fermo (travette) come da
campione.
Sul lato destro, la c intura, presenta un pro lungamento di mm. 45 circa, sagomato come da
campione. Su di esso, a mm. IO c irca da ll'estremità, è praticata un'asola orizzontale, e internamente a mm . 50 dall'estremità s tessa, è applicato un ganc io maschio rinforza to internamente.
ln corrispondenza s ulla parte terminale s inistra della cintura, è fissato un bottone e un controganc io fe mmina rin forzato internamen te.

II.2.3

SPARATO: è composto da finta e contro finta. La finta, ricavata con un tratto dello stesso
tessuto esterno, è ripiegala a ll'interno della parte anteriore destra. ed è a lta finita m m. 35
c irca. E' rifinita con cuciture a macchina piana e bordata ne lla parte esterna come da campione. A lla pa11e anteriore s inistra è applicata, con cuc iture come da campione, la controfinta, sagom a ta a punta e foderata, che misura in corrisponde nza della punta 111111 . 55. La
controfinta, in corrispondenza della punta, reca un'asola per l'aggancio ad un bottone posto
in corris pondenza s ul lato destro.
Sulla finta e sulla con trofi nta è applicata una ch ius ura lampo con una semicern iera inserita
e presa dalla s tessa cucitu ra di unio ne della controfinta a lla rispettiva parte anterio re dei
panta lo ni e con l'a ltra semicerni era sovrapposta e fermata s ulla parte interna de lla finta con

Pantaloni teCntCI
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due cuciture paralle le.
La tinta e la controftnta sono fermate da una travettatura suppl eme ntare di fermo eseguita a
macchina che fissa anche le estremità delle semicerniere.

11.2.4

11.2.5

11.3. 1

GAMBALI: ogni gamba le è formato da una parte anteriore ed una posteriore, unite con
cuciture a macchina effettuate a punto catenella.
I gamba li debbono essere realizzati, a richiesta dell'A.D., senza bande o con bande. Pe r le
bande, dovrà essere usato tessuto scarlatto. Le bande, applicate come da campione, sono
larghe cm. 4. La banda iniz ia dalla c ucitura de lla cintura e termina al fondo con un rimesso
alto cm. 5 c irca. Essa è fermata a lla parte anteriore del gambale con una cucitura inte rna,
mentre l' altro bordo è inserito nella cucitura di unione dei gambali stessi.
Su ciascuna parte posteriore sono praticate due riprese verticali .
I gambali terminano al fondo con una piega inte rna di cm. 5 c irca, orlata al bordo e fermata
con punti invis ibili.
Sono inoltre muniti per l' intera circonferenza di nastro di cotone (battitacco) alto cm. 1,5
circa, applicato con cuciture a macchina.
All ' inforcatura, nella parte interna, il pantalone è munito di fondello romboidale realizzato
con un unico tratto di fodera, orlato con piega libera di cm. 2 circa. Dello fondello è cucito
all 'estremità inferiore della controfinta, alle cuciture interne di unione dei gambali e alla
cucitura centrale posteriore.
T ASCHE: Le tasche laterali s i aprono lungo la cucitura dei fianchi a cm. 3 dalla cucitura
della cintura. L' apertura, larga cm. 17 circa, è rinforzata a ciascuna estremità da travette ed
è munita internamente di mostra e contromostra sagomate ed applicate come da campione,
dello stesso tessuto del pantalone
Le tasche sono realizzate in tela cotone ed hanno le seguenti dimensioni inte rne:
- cm. 33 circa di lunghezza;
- cm. 18 circa di larghezza.
Per i pantaloni senza banda le tasche late rali sono a bordini doppi. Sono pos izionate a
cm. 3 dalla cucitura della cintura, a cm. 4 dalla cucitura del fianco, parte alta, e cm. 3 dalla
cucitura del fianco, parte bassa. L'apertura, larga cm. 17 circa, è rinforzata a lle estremità
da travette ed è rifinita, in corrispondenza delle stesse, da una cucitura a mezza luna
Sulla parte posteriore, sono praticate, a lla distanza di mm . 50 c irca dalla c uc itura del fianco
e di cm. 65 circa dal!' attaccatura della c intura, due aperture orizzontali pe r le tasche posteriori interne, lunghe cm. I 1,5 circa con una progressione di ca. 2 mm x tag lia, con le
estre mità rinforzate da cuciture supplementari di fermo (travette), eseguite a macchina a
forma di mezzaluna che comprende anche la fodera delle tasc he. Le tasche posteriori sono
provviste di doppi filetti a lti mm. 5 ciascuno e rifiniti intername nte da mostra interna alta
mm. 30 circa e contromostra sempre dello stesso tessuto esterno.
Esse recano al centro un 'asola realizzata a mm . I O dal bordo, in corrispondenza della quale
è applicato un bottone s ulla mostra tasca. La misura delle tasche interne è di cm. I 7,5 di
larghezza e cm. 17,5 di lunghezza misurato ali' attaccatura del bottone.
VARIE: Tut1e le parti in fodera (fondel lo, tasche laterali, tasche posteriore e controfinta)
sono di colore nero. Le tasche sono provviste di profilatura perimetrale con cucitura a punto catenella oppure, cucite, rivoltate e ribattute.
Tutti i bordi liberi interni del pantalone sono rifiniti con sopraffilatura eseguita con apposito filato.

Pantaloni tecmc, est1v1
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CAPO III - REQUISITI TECNICI DE LLE MATERIE PRIME PRINCIPALI
111.1 TESSUTO
REOll lS IT I

VALORI PRESCRl1T I

Requisiti fisici
Materia pnma

Titolo dei filali
Massa areica
Armatura
R1duz1one
(fih acm.)
Elasllcità
Crescua (dopo 30 mmuti)

Reg_uisiti prestazionali
For:ra a rottura
Allungamento a rouura

I NORME DI COLLAUDO

58% lana (±3%),
38% policst,;re (:±:3%).
4% elastan
Ordito
Trama
g/m2 190±3%
Tela
Ordito
Trama
Ordito
Trama
Ordito
Trama
Ordito
Trama
Ordito
Trama

r

/

1/32 Nm
1/42 Nm

j

-

29±3
28 ±3
Tra 10%- 15%
Tra 20%- 25%
Max. 1%
Max. 2.5%

UNI EN I 049-2 1996
UNI EN 14704-1:200 1

Mm. 400N
Min. 250 N
Mm.30%
Mm.30%

UNI EN ISO 13934- 1:2013
(su provini da cm 5 x 20 distanza uule fra i morsetti)

Resistenza ali' abrasione

pruni due lih rotti· dopo minimo I5.000 cicli

Pilling test

Minimo 4/5 dopo 12.000 c1cl1

UNI EN ISO 12947-12:2000
UNI EN ISO 12945- 1·2002
EC 1-2004

Variazioni dimensionali:

-

Pulitura a secco

UNI EN IS03 175-2"2010
UNI EN ISO 3759:20 I I
UNI EN ISO 5077:2008

Ordito e trama ma, ± 3%

Requisiti chimici
ne r o

!.*= 13.85;
a•= 0.42,
b*= -0. 18
tolleranza D.Ecmc,2:1.'.:o 2,0

Colore

r osso sca rlatto
L+- 34 14,
a•~ 51 16.
b*= 29.91
tolleranza D.Eanc,2 i.::, 2,0

Nero
Sohdttà della tmta

Pantaloni tecnici cst1v1
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UN I EN ISO 105_JOI
Misura del colore con valori
Cie L*a*b*
S pettrofotometro con geomctria 0 \8° (irradiamento
luce diffusa coa riflessione
speculare mclusa e osservazione a 8°) con illuminazione 065
r

alla luce artifi~
Indice Mm. 5
ciaie
l
al lavaggio a Dcgrada7ionc. Mm . 4
secco
Scarico. Min. 4
Degradazione Mm. 4
al sudore acido
Scarico su lana. acrilico, poliestere, poliammade, cotone e acetato: Min. 4
Degrada21onc: Mio. 4
al sudore alcaliScarico
su lana. acriIico, pohestcrc. pono
liammide cotone e acetato Min. 4
Secco: trama e ordito· Mm. 4
allo sfregamento
Umido· trama e ordito Mm. 3-4
Secco degradazione e scarico: Min 4
alla stiratura con
Umido: degradaz ione e scarico· Mm. 4
ferro caldo
Bagnalo. degradazione e scarico: Mm 4

Pagma6

AATCC '.?O 2011 (esclusa para
9 4. 9.5, 9 6, 9 8. 9 10)
ASTM D 276.2012
(esclusa para da 24 a 35)
Reg. UE n 10072011
2709 2011
UN I EN ISO 2060. 1997
UNI 9275 1988
UNI EN 12127: 1999

UNI EN ISO 105 802
UNI EN ISO 105 001

UNI EN ISO 105 E04

UNI EN ISO 105 Xl2
UNI EN ISO 105 X l I

Comando Generale dcli Arma dei Carabinieri - IV Reparto- Dire11onc d1 Com missariato

alla luce artifi- Indice Min. S
eia le
al lavaggio a Degradazione: Min 4
Scarico : Mm. 4
secco
Secco· trama e ordito: M in. 4
allo sfregamento
Umido: trama e ordito : Min. 3-4
Secco. degradazione e scanco: Min. 4
alla stiratura con Umido: degrada,tione e scarico. Min. 4
ferro caldo
Bagnato: degradazione e scarico: Min. 4

Rosso
Solidità della tinta

'

UNI EN ISO 105 DOI
UN I EN ISO 105 X l 2
UNI EN ISO 105 X l I

M inimo3

Tal quale

Idrorepellenza

UNI EN ISO 105 802

Dopo 3 lavaggi a secCO

UNI EN 4920 : 1993

Minimo 2

'

Particolari prescrizioni:
Il "'tessuto nerd' dovrà ot1enere - ai lini dell"csito positi vo del colla udo - a cura e spese dell a ditta fornitri ce. l'attestato
di certificazione Oeko-TexOO Stundard 100, o equi valente. conformemente a i requisiti richiesti dalla Classe IL rilasciato
da istituto accreditato in ambito UE. In caso contrario, l'operatore economico potrà dimostrare la conformità a i crite ri
indicati al paragrafo ..4.2 . l . Restriz ione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito" de ll'Allegato 3 al
D.M. I I .O1.201 7 del Ministero dell'ambiente e della tutela de l territorio e de l mare fornendo certi ficati o altre prove documentali equivalenti, ai sensi de ll 'art. 87 del D.lgs. 50/20 16, obbligatoriamente rilasciati da laboratori accreditati.

CAPO IV- REQUISITI TECNICI DEGLI ACCESSORI
IV.l. FODERA (per fondello, nasello e tasche).
NO RME DI COLLAUDO

VALOR I PRESCRITII

REOUISITI

Reauisiti fisici
Materia prima

Poliestere
Cotone

70% (±3%)
30% (±3%)

A nn atura
Massa areica
Riduz ione
(fili a cm.)

So ma da 3
g/m 2 105 ± 3%
O rdito
Trama

38 + 2
26+2

Ordito

M111imo 500 N

T rama

Minimo 410 N

Reauisiti orestazionali

Forza alla rottura
Variazione dimensionale
alla puliturn a secco

AATCC '.!0.20 11 (esclusa para 9 4,
9.5. 9 6, 9.8, 9 I O)
ASTM D 276:2012
(esclusi para da 24 a 35)
Ree. UE n. 1007 20 11 2709 20 11
UN I 8099· 1980
UN I EN 12 127 : 1999
UNI EN 1049-2 ·1996
UN I EN ISO 13934- 1:20 13
(su provini da cm 5 x 20 distanza utile fra i morseu i)
IJNI EN ISO 3 175-2:20 10
UN I EN ISO 3759:2011
UN I EN ISO 5077:2008
UNI 9294-4: 1988
UN I EN ISO 3759:20 11
UNI EN ISO 5077 :2008

Ordito: max 1,5%
Trama: max 1,5%

Variazione dimensionale al O rdito· max 1.5%
T rama· max 1,5%
vapore saturo
Variazione dimensionale
all a stiratura a vapore

Ordito: max l ,5%
Trama. max 1.5%
al lavaggio a secco
al sudore acido e alcalino

Solidità della t111ta

allo sfregamento
all a stiratura con fèrro
caldo

Aspetto, mano e tonalità di
tinta

Panta lo ni tecnici est1v1

DJN 53894: 1979
Degradazione: ~ 4
Scarico > 4.
Degradazione: ~ 4 ,
Scarico su lana, acrilico, po liestere, poliammide, cotone e acetato: > 4
Secco· lunghezza e larghezza:::::_ 3/4:
Umido. lu112hezza e larnhezza. > 2/3 .
Secco degradazione e scarico: ::::_ 4:
Umido . degradazione e scarico: ~ 4.
Bagnato: del!Tadazione e scarico:> 4 .

CORRISPONDENTI Al. CAMPIONE
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UNI EN ISO 105 E04
UNI EN ISO 105 X l 2
UNI EN ISO 105 X l I
UNI 9270
Raffronto visivo con il camp10ne u llic iale
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IV.2. CINTURA INTERNA ELASTICA
VALORI PRESCRITTI

REOlllSITI

Pohcslcrc
Gomma lat11c.:

Materia prima

IV.3.

70%
30%

NORJ\IE DI COLLAl DO

-\J\TCC 20 :?Oli (esclusi para 'l 4,
9 5, 9 6. 9 8, 9 I 0)
ASTM D 276 201:?
(esclusi para da 24 a 35)
Rei! UE n 1007 :?011 27 09 :?011

(

CHIUSURA LAMPO

La chiusura lampo deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a.

b.

nastro:

- materia prima: I 00% poliestere;
- co lore: in tono con il tessuto;
- solidità della tinta al lavaggio a secco (UN I 5137): non inferiore a 5;
- larghezza di ciascun nas tro: mm 12 +/- 0,5;

catena:

materia prima: poliammide;
larghezza totale ( catena chiusa + nastri): mm 26 +/- l;
resistenza alla trazione trasversa le: minimo 480 N ;
numero dei denti su mm I 00: 59/60;
cursore e tiretto: ZAMA - UNI 3717 G Zn A I A Cu I.

IV.4. BOTTONI

ln resina sintetica a 4 fori ·'lineato 22" (diametro mm 14) di colore nero.

IV.5. FJLATI

- fibra: poliestere;
- resistenza alla trazione: non meno di 12 N;
- allungamento: 12% minimo;
- sol idità della tinta: i filati devono rispondere agli stessi requisiti di solidità prescritti per il
tessuto esterno. con il quale deve essere in tono.

Qualora dalla data dell'approvazione delle specifiche tecniche e del loro inserimento nel contratto a quella dell 'esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alle analisi di laboratorio, dovessero cambiare le norme UNI EN ISO ivi richiamate perché sostituite o soppresse,
si applicano quelle in vigore.
CAPO V - ETICHETTATURA
Sulla parte anteriore interna della cintura deve essere applicata una etichetta di tessuto, di adeguate
dimensioni, su lla quale devono essere riportati, in caratteri chiari e indelebili, le seguenti indicazioni:
Arma dei Carabinieri:
Drop, taglia e statura del manufatto;
Nominativo della ditta fornitrice;
Denominaz ione del manufatto contenuto e della tipologia;
Estremi del contratto di fornitura (numero e data);
Composizione della materia prima;
Numero di codificazione fornito dall ' A.D. (esclusivamente sull ' imballaggio):
i s imbo li di pulitura internazionali da osservare per la corretta manutenz ione:

Pantalon1 tccmc1 cst1v1
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CAPO VI - IMBALLAGGIO
Ciascun manufatto deve essere consegnato in un sacchetto di polietilene, di adeguato spessore e di
dimensioni idonee a contenerlo, mu nito di gruccia in plastica rigida, con gancio metallico e laccio
ferma pantaloni .
S ul margine superiore destro di ogn i sacchetto deve essere posta una e tichetta autoadesiva
riportante le seguenti indicazioni:
Arma dei Carabinieri;
nominativo della ditta fornitrice;
estremi del contratto (numero e data);
denominazione del materia le;
taglia, drop e statura;
Numero di codificazione forni to dall'A.D.;
anno di produz ione.
Ogni prodotto finito dovrà essere contrassegnato da un numero progressivo. La nume raz ione dovrà
rispecch iare rigorosamente i ritmi di produzione giornalieri in modo che ad ogn i nu mero corrisponda un periodo di produz io ne defi nito ed individuabile univocamente. G li imballaggi secondari, ove
previsti, dovranno riportare il " range" di numerazione progressiva riferito al rispettivo conten uto.
I pantaloni, in n. 25 della stessa taglia, devono essere s uccessivamente immess i in bau letti di
cartone aventi i seguenti requisiti: cartone, di tipo triplex onda AB, avente i seguenti requisiti:
peso (UN I 6440): g/m 2 I 050±5%;
resistenza allo scoppio (UNl 6443): ~ 14 Kg a cm2 •
All 'esterno di ogni bauletto saranno riportate le stesse indicazioni previste per il sacchetto, con
l'aggiunta del numero di capi contenuti. Ogni bauletto dov rà contenere manufatti de lla stessa tag lia .
Le eventual i eccedenze di ogn i taglia dovranno essere riunite in un'unica bauletto c he dovrà portare
a ll 'este rno un carte llino distintivo con l' indicazione del numero e de lle taglie contenute.
Eventuali rimanenze di capi saranno immesse in uno o più bau letti sulle quali saranno apposte le
indicaz ioni circa le tag lie contenute.

CAPO VIl - NORME DI COLLAUDO
NORME DI COLLAUDO: l'esame dovrà te ndere ad accertare particolarmente che:
le dime ns ioni dell 'oggetto confezionato corrispondano a quelle stabi lite nelle tabelle de lle misure
previste ne lle spec ifiche tecnic he e con tolleran za dell' I% in più o in meno, sino ad un massimo
di cm. I per misure > cm. I 00;
le cuciture e le impunture siano eseguite con il filato prescritto, in tono con il tessuto e corrispondano per regolarità e fittezza di punti a quelle praticate sul campio ne e s iano effettuate, se
non dive rsamente stabilito. con un rimesso di a lmeno mm. I O;
le asole s iano razionalmente eseguite, con l' impiego del filato prescritto, ben definite, correttamente bordate, prive di fili penduli all 'a pertura, nonché di dimensioni adeguate per l' agevole inserimento dei botto ni ;
i bottoni s iano solidamente applica ti con l' impiego di fi lato prescritto, in corrispondenza delle rispettive asole;
es istano le travette ed i punti di fermo ove prescritto e le stesse s iano ben eseguite a l fine di conferire a l manufatto la necessaria tenuta e resistenza a llo strappo (passanti, bord i tasche, e tc.);
le tasche, s iano be n rifinite, nelle dimensioni previste, applicate alle distanze prescritte, in perfetta si mmetria tra loro:
le bande di co lo re rosso s iano de lla lunghezza prescritta e costante in tutta la loro lunghezza;
Pantaloni tecnrc, es11v1
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l' orlo sia essere pe rfettamente rifinito anche a ll'interno, omogeneo e pn:vedere il nastro battitacco opportunamente a pplicato;
le c uciture interne di unione dei gamba li corrispondano perfettamente all ' info rcatura e le stesse
presentino la giusta sostenutezza al fine di evitare strappi a seguito di ripetuti piegamenti;
la " ma no'· sia a l ta tto cons iste nte ed allo stesso tempo mo rbida e non present i ruv idità in tutte le
direzioni (trasversale e longitudinale) e /o pe luria superficiale;
fermo restando le coordinate trigonometriche riscontrate. l' aspetto e la tonalità di tinta sia un ifo rme e compatta senza presentare una eccessiva rifrazione alla luce ta le da conferi re a l tessuto
un as petto più chia ro.

CAPO VIII - RIFERIMENTO AL CAMPIONE
Per foggia, rifin izione, aspetto, mano, tonalità ed intensità di tinta e per tutti i partico lari costruttivoorganolettici non espressame nte indicati ne lle presenti Co ndiz ioni Tecnic he, si fa rife rimento al
campione ufficiale".

Pantaloni
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SPECCIIIO DELLE \11SURE DEL PANTALONE PER IL PERSONALE MASCHfLE

CORTO
REGOLARE
LUNGO
EXTRA LUNGO

STATURE INDICATIVE

TAGLIA
STATURA

.u

c

.,

-

R

6

39

8

37

LUNGI IEZZA FIANCO

(escluso cintura)

LUNGHEZZAlNTERNA
LARGI 11..ZZA FONDO 1sem1c1rconfercnza)

1ou

76.S

80
19.5

c

R

2

e

XL

:

48

R

.

41
39
105.5

98

102

83.5

76,5

80

5-1

L

20

•'

106

11 0

98,5

102.5

83,5

~c 87

76.5

80

c

XL

R

56

L

55

c

XL

R

47

.

43

L

I

165 - 172
173 - 178
179 - 185
186-191

cm
cm
cm
cm

50

L

51

45

47

49

43

45

47

41

43

45

20

106.5

110,5

99

103

83,5

87

76.5

80

c

XL

58

R

:!O

L

107

lii

99.5

103.5

83.5

87

76.5

80

c

XL

57

53

55

57

51

53

55

8

47

49

104

76.5

80

20,5

108

112

100,5

104.5

83,5

87

76,5

80

108.5
20.5

I

83,5

66
L
65

51
112,5

101

105

87

76,5

80
68
L
67

:?I

113

101.5

105,5

83,5

87

76.5

80

70
L
69

4

59

61

63

65

67

6

57

59

61

63

65

8
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R

64

L
63

80

110

83,S
11

R

I

57

55

106

XL

114
87
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106,5
80

110.S
83,5
22

XL

R

59

114.5
87

107
80

I

11 1

I 83.5

22.5

XL

R

55

115

111 ,5

107,5

I

XL

101.s

I

111 .5

83.S

XL

L
59

XL

21 ,5
R

109.S

113.5

83.5

52

72

L
71

XL

69
67
5Q

57

115.5

87

-19

109

2

XL

20

L

47

62
L
61

LU~GHEZZAINTERJI.A
LARGHEZZA FONDO

60

R

SI

100

52

49

49

R

LUNGHEZZA FIANCO

R

6

LUNGHEZZA lNTER~A
LARGHEZZA FONDO

(escluso cintura)

e

XL

4

LUNGI IEZZA FIA NCO

DROP

L.

45

53

(escluso cintura )

TAGLIA
STATURA

I

46

R

I

97.5

TAGLIA
STATURA

DROP

c

L

I

41

4

DROP

I

Dirc1ionc d1 Comm1ssana10

108

112

116

108.5

112.S

116.5

80

83,5
23

87

80

83.5
23

87

~

87

80

.

83,5
22,5

87
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SPECCHIO DELLE M1Sl'RE DEL PANTALONE PER TI, PERSONALE FEMMINILE

Descrizione misure

Metà circontèrenza vita

Metà circonferenza bacino

Misure in mm

Conformazione

36

38

40

42

44

46

48

50

NR

325

345

365

385

405

425

445

465

NL

325

345

365

385

405

425

445

465

FR

465

FL
NR

435

455

475

495

515

NL
FR

435

455

475

495

515
'

....

52

54

56

485

505

525

545

465

485

505

525

545

535

555

575

535

555

575

565

585

605

625

645

565

585

605

625

645

'

FL
NR

985

995

1005

10 15

1025

1035

1045

1055 '

Lunghezza fianco fino al

NL

1000

1010

1020

1030

1040

1050

1060

1070

tondo esclusa cintura

FR

1045

1055

1065

1075

1085

FL
NR

1060

1070

1080

1090

1100

79

795

800

805

810

815

820

825

Lunghezza gamba misura-

NL

805

810

815

820

825

830

835

840

ta al cavallo

FR

820

825

830

835

840

835

840

845

850

855

FL

19

195

200

205

210

215

220

225

19

195

200

205

210

215

220

225

FR

220

225

230

235

235

FL

220

225

230

235

235

NR
Metà circonferenza fondo
pantalone

Pantaloni tecnici esl1v1
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PARTE II

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
CAPO I - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
O ltre alla documentazione espressamente richiesta dalla lettera di invito per la partecipazione alla gara,
le ditte I R.T.I. dovranno presentare, pena esclus ione, con modalità stabil ite dalla stessa lettera di inv ito, quanto d i seguito riportato:
a. pa. 4 campioni di panta lon i, recanti s pecifico contrassegno di identificazione "campione di pantalone tecnico estivo maschi/e/femminile n. _
offerto dal R. T./. I ditta alla gara del
'', ripa rtiti nelle seguenti taglie:
pa. 1 tg. 42/N R con banda vers ione femminile;
pa. J tg. 50/6/L senza banda versione maschile;
pa. 1 tg. 52/6/R con banda versione maschile;
pa. 1 tg. 50/6/L con banda versione maschile confezionata con tutte le impunture esterne
realizzate con filato cucirino di colore verde.
b. descri z ione de lle eventuali caratteristiche migliorative proposte accompagnate, ove necessario, da
idonea comprovante documentazione. Non saranno prese in cons iderazione le caratteristiche mig liorative alte ranti la foggia e l'estetica del manufatto;
c. campionatura delle seguenti materie prime:
3 mt. in continuo di tessuto di lana nero;
3 mt. in continuo di tessuto di lana rosso;
2 mt. di fodera (per fondello, tasche e controfinta);
tutti gli accessori utilizzati per la realizzaz ione del ma nufatto;
d. rapporti uffic iali di prova, in orig inale e con allegati i campioni di tessuto oggetto di prova, rilasciati
da Centri I Enti I Organ ism i I Istituti Certificato ri Accreditati dall'ente Certificatore ACCREDlA,
ovvero altro e nte, anche st raniero. in mutuo riconoscime nto, attestanti la confonnità de lle materie
prime utilizzate ai requis iti minimi previsti dalle spec ifiche tecniche. T rapporti uffic ia li di prova
dovranno essere:
riferiti esclus ivame nte ai requis iti delle " materie prime principali" così come specificatamente indicate in ciascun capitolato tecnico di ogni manufatto in gara. In merito agli "accessori'"
(ove previsti) dovranno essere presentati i rapporti ufficia li di prova per i soli accessori e per i
soli requisiti che saranno oggetto di val utazione dell 'offerta tecnica, secondo le moda lità e i criteri stabiliti a l success ivo capo 11;
emessi sulla base di referti analitici efTettuati posteriormente alla data di pubblicazione del bando di gara;
intestati alla ditta concorrente, ovvero di questa ausiliaria; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese ad una quals iasi ditta associata o ausiliaria;
accompagnati da un indice in cui s iano elencate ordinativamente le prove e forniti anche s u
s upporto elettronico formato PDF (non immagine).
Si precisa che le sottoelencate prove oggetto di valutazione tecnica dovranno essere, a pena di
esc lus ione, eseguite con metodo di prova accreditato da parte di ACCREDIA (salvo che non s ia richiesto per talune prove), fatta salva la materiale e comprovata imposs ibilità imputa bile a cause di
oggettivo impedime nto.
L'esecuzione in regime di accreditamento de lle prove oggetto di va lutazione tecnica-economica dovranno risultare da apposita attestazione dei laboratori che emetteranno i certificati. Inoltre, nei rappo rti di prova dovrà essere inequi vocabilme nte indicato se la s ingo la prova è stai o me no eseguita
con metodo accreditato.

Pantaloni tccn1e1 e~t,v,
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Qualora i rappo1ti di prova in argomento s iano rilasciati da ente accred itato estero in mutuo riconosc imento e gli stess i siano e messi in lingua straniera, dovrà essere presente unitamente alla documentazione in origina le anche la relativa traduzione con le medesime modalità disciplinate dal bando di gara.
La mancata o incomp leta presentaz ione di quanto sopra e lencato, comporterà, trattandosi di e le menti
essenzia li de li ' offerta non soggetti a soccorso istruttorio ai sensi dell ' art. 83 D. Lgs. 50/2016,
l' esc lusione dal prosieguo della gara.
L' Amministrazione s i riserva la facoltà di effettuare tutti gli ulteriori riscontri ana lit ici ritenuti opportuni, presso Centri I Enti I Organ ismi I Istituti Certificatori Accreditati, al fi ne di verificare la verid ic ità
della campio natura/doc umentazio ne/dic hiarazioni presentale.
In caso di eventuale difformità tra i dati analitici dei certificati prodotti dall 'offerente e que lli risultanti
dai certificati delle analisi dis poste come sopra dal! ' Amm inistrazione, saranno ritenuti prevalenti questi ultimi. Qualora dai predetti dati emerga il mancato ris petto dei requisiti minimi previsti dal capitolato ovvero, pur rispetta ndo i requis iti minimi i dati comunicati dall ' offerente s iano ampiamente difformi
(q uanto a numero dei dati o a e ntità de llo scostame nto) l'Amministrazione procede rà a ll 'esclus io ne da l
prosieguo de lla gara con tutte le ulteriori conseguenze di legge.

CAPO Il - CRITERI DI VALUTAZIONE
La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l' offerta gi udicata più vantaggiosa, sotto il profi lo economico e tecnico, sulla base dei parametri di seguito elencati nonché sulla
base di quanto specificato dal bando di gara.

Ove le ditte/RTI accorrenti avranno ottenuto un punteggio inferiore a 35 punti complessivi nella
qualità (documentazione tecnica) - in caso di lotti costituiti da più materiali il suddetto punteggio
minimo di 35 punti dovra essere ottenuto per ciascun materiale - non si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.
Il punteggio complessivo sarà attribuito secondo i segue nti parametri:

a) Offerta economica:
11 punteggio massimo attribuibile a ciascun concorrente sarà di 30 punti.

da Oa 30 punti:

A lle offerte sarà applicato il punteggio risultante dalle seguente fonnula:
dove:

e,

=

e,

=

/ia

/ ;ilmax

- A,

t, ']

Legenda:

Ci:

Ai:
Asog/ia:
Amax:

X:

coefficiente attribuito al concorrente iesimo;
valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo:
media aritmetica dei va/on del/ 'offerte (ribasso sul prezzo) de, concorrenti·
valore della migliore offerta (massimo nbasso sul prezzo)

0,90

11 punteggio atlribuibilc sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo decimale (es. 0,0 I).

b) Offerta Tecnica-Qualitativa:

da O a 70 punti

Saranno valutati le sole seguenti ''caratteristiche tecniche'' rite nute discriminanti. restanti requisi ti
prestazionali previsti dal Capitolato non concorreranno a lla presente valutaz ione ma dovranno essere
comunque assic urati come indicato ne l suddetto documento.
S i ribadisce che le sottoelencate prove oggetto di valutazione tecnica-economica dovranno essere eseguile con metodo di prova accred itato da parte di ACCREDlA (sa lvo diversamente s pecificalo).
J risu ltati analitici delle prove saranno vagliati da lla commissione preposta a lla valutazione delle offerte per la successiva redazione d i una graduatoria e conseguente attribuzione del punteggio di meri to
sulla scorta de lle moda lità d i applicazione de i punteggi sotto indicati:
Pantaloni tecnrc, estrv1
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b.1. Tessuto nero:

da O a 37 punti, così ripartiti:

Parametro

Valore di riferimento

Resistenza all 'abrasione

Primi due fili rotti : minimo dopo 15.000 cicli

Da Oa 7 punti

Forza a rottura in ordito

Min. 400 N

Da Oa 7 punti

Forza a rottura in trama

Min. 250 N

Da Oa 7 punti

Minimo 4/5 dopo
12.000 cicli

Da Oa 6 punti

Solidità della tinta alla
luce aitificiale

Minimo 5

Da Oa 3 punti

Solidità della tinta al lavaggio a secco

Minimo4

Da Oa 3 punti

Minimo4

Da Oa 2 punti

Minimo 4

Da O a 2 punti

Pi lling

Solidità della tinta allo
sfregamento a secco
(degradazione)
Solidità della tinta al lavaggio a secco (degradazione)

Punteggio
Attribuibile

Modalità attribuzione
Puntee:eio
Px = Pmax x {Li - Vr)
(Lmax - Yr)
Px = Pmax x (Li - Yr)
(Lmax - Yr)
Px = Pmax x (Li - Vr)
(Lmax - Yr)
Indice 4/5: punti O;
Indice 5: punti 3;
indice > 5: punti 6.
Indi ce 5: punti O;
Indice 5/6: punti 1,5 ;
Indice > 6: punti 3;
Indice 4 : punti O;
Indice 4/5: punti 1,5;
Indice > 5: punti 3.
Indice 4: punti O;
Indice 4/5: punti I;
Indice > 5: punti 2.
Indice 4: punti O;
Indice 4/5: punti I;
Indice > 5: punti 2.

b.2. Tessuto rosso:
Parametro
Solidità della tinta alla
luce artificiale

da O a 3 punti

Valore di riferimento

Punteggio
Attribuibile

Minimo 5

Da O a 3 punti

Modalità attribuzione
Puntel717io
Indice 5: punti O;
Indice 5/6: punti 1,5;
IJldice 2: 6: punti 3;

b.3. Fodera (per fondello, tasche e controfinta):
Parametro

da O a 8 punti, così ripartiti :

Valore di riferimento

Punteggio
Attribuibile

Forza a rottura ordito

Minimo: 500 N

Da O a 2 punti

Forza a rottura trama

Minimo: 410 N

Da O a 2 punti

Minimo 4

Da O a 2 punti

Modalità attribuzione
Puntel!l!io
Px = Pmax x (Li - Yr)
(Lmax - Yr)
Px = Pmax x (Li - Yr)
(Lmax - Vr)
Indice 4: punti O;
Indice > 4: punti 2.

Minimo 4

Da Oa 2 punti

Indice 4 : punti O;
Indice > 4: punti 2.

Solidità de lla tinta al lavaggio a secco
(degradazione)
Solidità de lla tinta al
sudore acido
(degradazione)

da O a 4 punti, così ripartiti:

b.3. Chiusura lampo:
Parametro

Valore di riferimento

Resistenza alla trazione
trasversale

Punteggio
Attribuibile

Minimo 480 N

Da O a 4 punti

Legenda:
Panta loni tecnici est1v1
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puntee:e:io
Px = Pmax x {Li - Yr)
(Lmax - Yr)
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Px:
Pmax:
Li:

Vr:
Lmaxlmin:

Puntegg,o di merito;
Punteggio massimo previsto alla prova,
Valore analitico riscontrato;
Valore di riferimento (minimo o massimo) previsto dalle condizioni tecniche;
Maggior/minor valore analitico riscontrato.

Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo
decimale (es. O.OL).
da O a 6 punti, così ripartiti :

b.4. Certificazioni sistema ambientale e di responsabilità sociale

UNI EN ISO 1400I :2015: "Sistema di gestione ambientale. Requisiti e guida per
l' uso''.
SA8000:2014 - "Socia I Accountabil itv"
Certi ficazione Ecolabel Europeo o equivalente sul processo di produzione su una
o più materie prime

•

Dimensioni finali del manufatto (in relazione alle voci
comprese negli specchi misure)
Mano del tessuto (consistenza, morbidezza. ecc.)
Posizionamento del bottone e del gancio metallico, qualità
dei filati impiegati per la loro applicazione.
Rilìnizione, dimensioni e posizionamento delle asole
Posizionamento, rifinizione e resistenza delle cuciture interne di unione dei J?ambali
Rifinizione. dimensioni e simmetria delle tasche
Cuciture e impunture: tipologia e co lore del filato impiegato, regolarità e fittezza dei punti. dimensione del rimesso
Presenza. tenuta e resistenza delle Lraveltc cd i punti di fcrmo (passanti, bordi tasche, etc.)
Altri particolari di costruzione
Confort (a seguito di prove di vestibilità e confronto con il
campione ufficiale posto a base di gara)

Presenza di
difformità che
comportano la non
piena rispondenza
( I)(2)

(2)

Punti 2

Punteggio
Attribuibile

Presenza di lievi
difformità ( I )(2)

Piena
Rispondenza
(2)

1

2

I

2

0,5

I

0.5

1

0.5

I

o

0.25

0.5

o

0.25

0.5

0.5

I

I

2

o
o

o

o
o

o

o
'

(Il

Punti 2

1t1:
da Oa 11 punta, cosa nparr·

b.5 Caratteristiche estetico-funzionali:

Parametro

Punti 2

Totale

Il

la comm1ss1one giudicatrice, fen111 restando I parameu-i dt giudizio già prefissati nel disciplinare tecnico. motivcn\ l'attribuzione
dei punteggi con particolare riferimento alle suddette caratteristiche estetico-funzionali
La commissione giudicatrice potrà chiedere ch1arimeo11 alle ditte partecipanti in gara, qualora lo ritenga necessario e indispensabile
ai fini della valu1az.1one.
Tali parametri di valutazione sono riferiti esclusivamente a ciascun dettaglto costnntivo iodicato e non anche ali' mtero capo

b.6 Caratteristiche miglio.-ative (eventuali):
da O a l punti
Qualunque componente aggiuntivo e/o migliorativo al momento non codificabile e in ogni caso che
non alteri la foggia dell ' uniforme.
Saranno oggetto di valutazione, secondo i parametri di seguilo indicati, que lle migliorie afferenti a:
miglioramenti estetici, intesi come caratteristiche di confezione/costruzione che pur non alterando
in maniera sostanziale la foggia dei manufatti, ne aumentino il pregio estetico;
miglioramenti funzionali, intesi come caratteristiche in grado di assicurare un vantaggio aggiuntivo
nell ' uso immediato e/o prolungato de i manufatti da parte del personale destinatario e/o tese ad aumentare la vita utile dei manufatti;
Pantaloni tecnici cst1v1
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accessori, intes i come quegli elementi utili per un mig liore uso e/o manutenz ione del manufatto,
quali - a titolo esemplificativo - forniture aggi untive di botton i e/o set di rammendo, etc ..
- servizi post fornitura intesi come que i servizi idone i ad a ume nta re la funzio na lità del capo
ne ll ' ambito de l proprio c ic lo di v ita.
Alle mig liorie pos itivame nte valutate sarà attribuito un punteggio mass imo variabile, compreso nel
range di punteggio prestabilito pe r ogni tipolog ia di manufatto, determinato sulla base di una valutazione g lobale di tutte le migliorie.
Tali proposte, su lla base de lle conoscenze tecniche nel settore e della esperienza in materia, saranno
valutate da lla Commiss ione discrezionalmente secondo la maggior/ minor " importanza", " attinenza" e
"compatibilità" con l' oggetto contrattuale.
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, s i precisa che:
saranno ritenute non d' inte resse, que lle proposte non strettamente legate alla qualità de i prodotti ed
all'uso cui questi sono destinali;
non saranno valutate le mig liorie che hanno formato g ià oggetto di va lutaz ione, quali punti caratteristici de i criteri/subcriteri espressamente previsti dalle Specifiche Tecniche .
Nella valutazione de l livello di importanza di c iascuna propos ta migliorativa, al fine di de te rminare il
punteggio da attribuire, sarà considerato anche il valore de ll ' investimento economico c he detta miglioria comporta per l'ope ratore economico concorrente
La commissione g iudicatrice potrà, inoltre, chiedere integrazioni e chiarimenti alle ditte partecipanti in
gara, qualora lo rite nga necessario e indispensabile a i fini de lla valutazione.
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