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PARTE I 

CAPO I-GENERALITÀ 

Le presenti specifiche tecniche saranno integrate delle varianti e proposte migliorative analitico-
prestazionali e costruttive, offerte dal/la R.T.I. I 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 io sede di 
gara che rappresenteranno, pertanto, base di riferimento per la fornitura. A ciascun pa,·ametro 
sarà prevista apposita "tolleranza" - ove applicabile - (10% per i requisiti prestazionali, 3% per i 
requisiti fisici e Vi 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 norme di 
riferimento. 

I. I G li stivaletti "modello city", successivamente denominati stivaletti, devono essere realizzati in 
conformità alle prescrizioni di cui al Capo li e con le materie prime e gl i accessori in possesso 
dei requisiti di cui al Capo me IV. 
Nella scelta delle materie prime, degli accessori e nelle operazioni di costruzione e di 
rifinizione, deve essere posta ogni cura aJ fine di ottenere una calzatura confortevole, 
adeguatamente morbida e flessibile. In particolare il grado di rifinizione non dovrà risultare 
inferiore a quello del campione ufficiale. 
A tal fine dovrà essere prevista una specifica fase finale di lavorazione che dovrà protrarsi per il 
tempo necessario a conferire alla calzatura la rifinizione e la brillantezza del campione. 
Nelle operazioni di costruzione deve essere posta ogni cura al fine di ottenere una calzatura 
robusta ma al tempo stesso confortevole. 
Le parti in pelle, sovrapposte fra loro ed unite mediante cucitura, devono essere scarnite lungo i 
bordi. La scarnitura deve essere realizzata con la massima accuratezza ed opportunamente 
calibrata al fine di evitare da un lato, molestie al piede e. dall'altro, una diminuzione di 
resistenza del pellame. 
Particolarmente curate dovranno inoltre risultare: 

la rifinitura del bordo superiore dei quartieri; 
- l' incollaggio della suola alla tomaia e sottopiede, deve essere perfettamente eseguita con 

collanti specia li atossici ad alta adesività. 
Gli stivaletti sono previsti dalla taglia 35 alla taglia 49 e devono essere realizzati nei 
quantitativi ripartiti per taglie specificati di volta in volta dall'Ente appa ltante. 

1.2 Al fine di ottenere manufatti qua litativamente corrispondenti a lle prescrizioni delle presenti 
Specifiche Tecniche, l'A.D. potrà richiedere a lla ditta di inviare entro 5 gg. dall ' inizio delle 
operazion i di montaggio (esclusivamente tramite corriere) campionatura costituita da: n. 3 
manufatti finiti di diversa misura (tg. 42, 43 e 44). 
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CAPO Il - COSTRUZIONE 

Gli stivaletti devono ottenere, a cura e spese della ditta fornitrice, ai fini dell ' esito positivo del 
collaudo, l'attestato di certificazione CE come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) di 11° 
Categoria (D.L. 475/92), in conformità alla norma UNI EN ISO 20347:2012. 

G li esami e le prove per la verifica d i conformità del modello ( in accordo con l'art. I O della Direttiva 
89/686/CEE- Decis ione 768/08/CE Modulo B) devono essere effettuati applicando le seguenti norme 
armonizzate e il Regolamento 1907/2006/CE allegalo XVU e successive modifiche ed integrazioni 
(ove app licabile) : 
l . UN I EN ISO 20344:2012 - dispositivi di protezione individuale - metodo di prova per ca lzature; 
2. UNI EN ISO 20347:201 2 - dispos itivi di protezione indi vidua le -calzature da lavoro; 
3. UN I EN 12568:201 O - Protettori del piede e della gamba - requisiti e metodi di prova per puntali 

e solette anliperfo razione. 
Le calzature. quindi, dovranno essere in possesso della seguente marcatura : 

Simbolo Requisito 

03 

FO 

SRC 

-

CE 

OB + Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche 
(A),assorbimento di energia nella zona del tallone (E) 
Resistenza alla perforazione del fondo (P) 

Resistenza agli idrocarburi della suola 

Resistenza a llo scivo lamento 

Suola con rilievi 

UNI EN ISO 20347:2012 03 FO -SRC 
(dicitura CE da rilevare dalla pagina 4 del CE) 

G li stivaletti sono realizzati con pellame pieno fiore e tessuto. Il pellame, s ia le parti della tomaia sia 
quelle del lo snodo posteriore e del soffietto, dovrà essere trattato idrorepellente. 

ll. I Le calzature devono essere costituite dagli e lementi e dagli accessori di seguito spec ificati: 
• e lementi in pelle di vite llone al cromo di colore nero: 

puntina anteriore; 
listino posteriore esterno; 
parte bassa del quartiere; 
forcella allacciatura; 

• elementi in tessuto (non resinato): 
tomaio superiore; 
parte alta quaiiieri e collarino; 
snodo posteriore esterno; 
I inguetta e so ffietto; 

• elementi in poliuretano: 
- suo la intera; 

• altri e lementi: 
sottopiede antiperforazione; 
contrafforte posteriore interno; 
sottopunta morbida; 
gommapiuma espansa per imbottiture; 
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fodera in tessuto; 
plantare estrai bi le; 

• accessori: 
- filati per cuciture; 
- laccioli. 

11.2 In particolare, nella costruzione devono essere osservate le seguenti prescrizioni : 
tomaio: formato dai seguenti pezzi: puntina anteriore in pelle, tomaio superiore in tessuto, 
quartieri bassi in tessuto e quartieri alti in pelle, uno listino posteriore in pelle, uno snodo in 
tessuto imbottito, una forcella allacciatura in due pezzi con 8 coppie di fori per il passaggio 
dei laccioli. Tutte le parti del tomaio sono unite tra loro mediante doppia cucitura, ad 
eccezione delle due parti della forcella allacciatura unite tra loro mediante cucitura singola e 
dello snodo posteriore unite mediante cucitura singo la. Sul quartiere alto in pelle lato 
esterno, deve essere applicato a caldo con apposito punzone il s imbo lo della fiamma 
dell'Arma dei Carabinieri di dimensioni c irca 3,5/4 cm. (posizionata come da campione 
ufficiale). 
Sono previsti due fori di areazione rea lizzati con occhielli in ottone brunito di luce interna 4 
mm. e distanti tra loro 2,3 cm. ca.; 
collarino: nella parte superiore delle gambette, delimitato con cucitura, è ricavato un 
collarino, imbottito con gommapiuma spess. totale mm. 5 dens. 95. L'altezza del collarino di 
circa mm 30. 
soffietto/linguetta: imbottito con gommapiuma spessore mm. 3 dens. 65; 
snodo posteriore: all'interno dello sperone è presente un'asola ovale alta circa 2 cm. e larga 
circa 5,5 cm., realizzata con lo stesso tessuto del soffietto, imbottito con gommapiuma 
spessore totale mm. 5 dens. 95 e diviso in due da una cucitura singola; 
fodera: deve essere in 2 corpi in tessuto avente i requisiti di cui al successiva capo 111. 1.4 .. 
La fodera deve essere inserita ali' interno della calzatura nella sua interezza comprendendo 
quindi il tomaio, i quartieri e la linguetta a so ffietto ad eccezione del collarino e della parte 
superiore della linguetta. La fodera deve essere opportunamente sagomata al fine di non 
formare grinze e rigonfiamenti . La fodera deve essere incollata al tomaia solo nei punti 
strettamente necessari al fine di evitare la formazione di pieghe permanenti; 
sottopunta e contrafforte interno: ben smerigliati perimetra lmente, devono essere 
sa ldamente incollati a caldo (sistema termoplastico) tra la fodera e la tomaia; 
sottopiede: deve essere in tessuto antiperforazione con tallonetta in cartone fibrato e fiosso 
in acciaio inserito a sandwich tra le due part i, sulla base dei requisiti di cui al successivo 
capo lV.l; 
plantare: anatomico, estraibile e antistatico con un corpo principale in poliuretano atossico 
ed antistatico realizzato con delle fìnestrature utili a creare delle sacche di aria tra plantare e 
sottopiede, uno strato intermedio in sughero e un tessuto, a contatto con il piede, composto 
da un tessuto composto da 95% ca. PA e 5% ca. fibra d'argento. Ino ltre, nella zona del 
tallone è presente un'isola di gel antishock; 
suola e tacco: La suola deve essere rea lizzata in materiale polimerico (poliuretano) di colore 
nero, stampata in unica soluzione, in modo tale che formi un corpo unico con il tacco nella 
forma rilevabile dal campione ufficiale. Deve avere in tutta la sua lunghezza uno spessore 
late rale di mm. 15 ca. in pianta e mm. 27 circa nella zona del tacco. La suo la deve essere 
preventivamente raspata per consentire un più solido incollaggio. 
La suola presenta la superfic ie esterna con il disegno studiato per avere un 'elevata resistenza 
allo scivolamento (SRC), ino ltre nella zona del famice devono essere presenti, per motivi di 
ulteriore sicurezza, 3 rilievi per lato, come rilevabile dal campione ufficiale. Saranno 
tollerate lievi differenze del disegno del battistrada, rispetto al campione, purché non ne 
risulti alterata l'aderenza; 
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cuciture della tomaia: devono essere ben tese, esenti da irregolarità (nod i, punti lenti o 
saltati, fili penduli e s imili) esegu ite con il filato prescritto e corrispondere, per passo. a 
quelle del campione uffic iale; 
montaggio delle calzature: deve essere effettuato su forme in plastica a svi luppo come 
meglio indicato ne lla tabella seguente: 

Numeri Calzata Larghezza in mm Lunghezza in mm 
punti (misurato sulle (misurata sulle (misurata sulle 

francesi forme) forme) forme) 
35 225 - 89,5 240,38 

36 229 91 247,04 

37 233 92,5 253,70 

38 237 94 260,36 

39 241 . ~ 
95,5 267,02 

40 245 97 273,68 

41 249 98,5 280,34 

42 253 100 287,00 

43 257 ,.,.. 101 ,5 293,66 

44 261 103 300,32 

45 265 104,5 306,98 

46 269 106 313,64 

47 273 107,5 320,30 

48 277 109 I 
326,96 

49 281 110,5 333,56 

CAPO Ili -REQUISITI TECNICI MATERIE PRIME PRINCIPALI 

IJl.1.1 Caratteristiche generali 
G li elementi in pelle debbono essere tratti, per tranciatura, da pelli di vite llo, di cui s ia 
chiaramente riconoscibi le ed individuabile la "grana" conciate a l cromo d i colore nero. 
La conc ia deve: 

essere realizzata in modo razionale, mediante l'impiego di concianti idonei a conferi re al 
pellame il possesso de i requisi ti fisico-chimici e delle proprietà prescritte; 
risu ltare uni formemente ed omogeneamente penetrata e fi ssata per tutto lo spessore de lla 
pelle. La pel le deve presentarsi morbida e pastosa al tatto, con fiore integro e sano, a grana 
fine. 

Dal lato carne la pelle deve presentarsi ben scarnita, liscia, ben serrata e priva di difetti quali 
tag li, buchi, spugnos ità e/o irrego larità di scarnitura. La tinta deve essere unita, omogenea, 
res istente e passante per tutto lo spessore della pell e. 

111.1.2 REQUISITI TECNICI PELLE 
I componenti in cuoio e/o in tessuto della ca lzatura devono soddisfare quanto prescritto da l 
Regolamento 1907/2006/CE Allegato XVTI e s uccessive mod ifiche ed integrazioni 
relativame nte a l contenuto d i sostanze perico lose (coloranti azoici). 
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REQUISITI VALORI METODO DI PROVA 
Requisiti fisici 
Spessore 1,4 - 1,6 mm UNI EN ISO 2589 
Slrato di rifinizione s 0, 15 mm UNI EN ISO 17186 
Requisiti prestazionali 
Carico di strappo 2: 50 N UNI EN ISO 3377 
Misura della distensione al la 2: 7 mm { I 

UN I EN ISO 3379 scre_Qolatura del fiore a llo scoppio 
Permeabilità al vapor d'acqua, in 

2: 2 mg/cm2 x h UN I EN ISO l4268 mg/cm2/h 
Detenninazione della resistenza 

Non si deve verificare la completa a ll 'abrasione. UN I EN ISO 20344 
Prova a secco 25.600 cicl i abrasione dello strato superfi ciale 

Cuoio asciutto: 50.000 nessioni 
UNI EN ISO 5402- 1 (Cuoio Cuoio umido: I 0.000 flessioni 

Resistenza alla piega continua La variazione cromatica nella linea umido: I h immersione in 
acqua distillata; asciugatura di piega non deve essere minore del 
con carta da filtro) grado 3 nella scala dei gri_g_i 

Adesione della rifinizione 2: 3 N/cm (secco) 
UNI EN ISO 11 644 :::,. 2 N/cm (umido) 

Resistenza a lla cucitura 2: 100 N/cm UNI 10606 

Assorbimento dell'acqua Dopo 60' 
UNI EN JSO 20347 S30% 

Temp_o di penetrazione dell'acqua 2: 60' CJ UNI EN ISO 20347 
Ac:gua trasmessa S 0.2 g UNI EN ISO 20347 
Capacità all ' incollaggio 2'. 3,5 N/mm UNI EN 1392 
Requisiti chimici 
Solidità del colore a llo strofinio (lato 
fiore): 

UNI EN ISO 11640 a secco (dopo 100 oscillazioni) degradazione 2: 3 
scarico 2: 3 

a umido (dopo 20 oscillazioni) degradazione 2: 3 
UNl EN ISO 11 640 scarico 2: 3 

Pentaclorofenolo S 5 ppm UNI EN ISO 17070 
Formaldeide libera S 150 ppm UNI EN ISO 17226-2 

Assenti UN I EN ISO 17234-1 
Coloranti azoici Contenuto di ogni singola ammina 

I S3 mg/kg 
pH dell ' estratto acquoso 2: 3,2 

UN I EN ISO 4045 Indice di fferenziale (pH) S 0,7 
Contenuto di cromo VI I S IO ppm UNI EN ISO 17075-1 

111.1.3 REQUISITI TECNICI TESSUTO 

REQUISITI -- VALORI ' METODO DI PROVA 
Requisiti fisici 
Spessore 1,1 ± 0,2 \ UNI EN ISO 5084 .. _ 

-
Composizione - è formato da: 

- uno strato di tessuto esterno 
I 00% in poliammide, 
grammatura 270 ± I O g!nl: 

di 

- tessuto non tessuto 111 100% 
poliestere e grammatura 120 ± 8 
g/m2 
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Requisiti prestazionali 
Carico di strappo 2'.: 60N 

Resistenza all'abrasione 
a secco 25.600 cicli 
a umido 12.800 cicli 

Permeabilità al vapore d'acqua 2'.: 3 mg/(cm2 x h) 

Coeflìc iente vapore acqueo \l > 30 mg/ cm2 

Assorbimento d 'acqua Dopo 60 minuti: 
<30% 

Tempo di penetrazione d ' acqua 2'.: 60 minuti 

Acqua trasmessa :'.S 0,2 gr. 

Requisiti chimici 
Solidità del colore allo s fregamento 2'.: 3/4 su scala dei grigi 

Solidità del colore al sudore 2'.: 3/4 su scala dei grigi 

IIT.1.4 REQUISITI TECNICI FODERA INTERNA 
È formata da: 

UNI EN ISO 20347:20 12 

UNl EN IS020347:201 2 
" 

UN I EN ISO 14268:201 2 

UN I EN ISO 14268:201 2 

r UNI EN ISO 20347:201 2 

UN I EN IS020347:201 2 

UN I EN ISO 20347:20 12 

UN I EN ISO 105-E04:20J 3 

UN I EN ISO 105-Xl2:2003 

• un tessuto 100% poliammide a contatto con il piede, trattato con una soluzione di ioni di 
argento per o ttenere una caratteristica permanente di antimicotico, antifungino e antibatterico; 

• un leggero strato interno in gommapiuma. 

REQUISITI VALORI METODO DI PROVA 

Requisiti prestazionali 
Carico di stranno I >20N UNI EN ISO 20347:201 2 
Resistenza all 'abrasione 

a secco 5 1.200 cic li UNI EN ISO 20347:201 2 
a umido 25.600 cicli 

Permeabilità al vapore d'acaua è:: 5 mg/(cm2 x h) UN I EN ISO 14268 :201 2 
Coefficiente vapore acqueo I > 50 mw cm2 UN I EN ISO 14268:20 12 

111.1.5 REQUISITI TECNICI PELLE PER INTERNO LINGUETTA E COLLARINO 

REOUISITI VALORI METODO DI PROVA 
Requisiti fisici 
Spessore .,, 0,9-1,1 mm - UNI EN ISO 2589 -
Strato di rifinizione - < 0, 15 mm UNl EN ISO 17 186 
Requisiti prestazionali 
Permeabilità al vapor d ' acqua, in 2'.: 0,8 mg/cn/ x h UN I EN IS0 14268 
mg/cm2/h 
Determinazione della resistenza Non si deve verificare la completa 
all 'abrasione. UN I EN ISO 20344 
Prova a secco 25.600 cic li 

abras ione dello strato superficiale 

Requisiti chimici 
Solidità del colore allo strofinio (lato 
fiore): UN I EN I.SO 11640 

a secco (dopo 100 oscil lazion i) degradazione ;::: 3 
scarico > 3 
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a umido (dopo 20 oscillazioni) degradazione> 3 
UNI EN ISO 11640 scarico > 3 

Pentaclorofenolo S 5 oom UN I EN ISO 17070 
Formaldeide libera :S 150 ppm UNI EN ISO 17226-2 

Assenti UN J EN rso 17234-1 
Coloranti azoici Contenuto di ogni singola ammina 

I < 3 mg/kg 
pH dell 'estratto acquoso r- ~ 3,2 

UNI EN ISO 4045 Indice differenziale (oH) 1 < 0,7 
Contenuto di cromo VI < IO PPITI UNI EN ISO 17075-1 

111.2 REQUISITI TECNICI DELLA SUOLA IN MATERIALE POLIMERICO 
J I J .2. l Caratteristiche generali 

La suola deve essere real izzata in materiale polimerico (poliuretano) di colore nero, stampata in 
unica soluzione, in modo tale che formi un corpo unico con il tacco nella forma rilevabile dal 
campione ufficiale. Deve avere in tutta la sua lunghezza uno spessore laterale di 15 mm ca. in 
pianta e 27 mm c irca ne lla zona del tacco. La suola deve essere preventivamente raspata per 
consentire un più so lido incollaggio. 
La suola presenta la superficie esterna con il disegno studiato per avere un 'elevata resistenza 
a llo scivolamento (SRC), inoltre ne lla zona de l fàmice devono essere presenti 3 rilievi per lato 
nonché il " logo'' caratterist ico dell'azienda fabbricante, come rilevabile dal campione ufficiale. 

III.2.2 REQUISITI FISICI SUOLA IN MATERIALE POLIMERICO 

REQUISITI VALORI METODO DI PROVA 
Requisiti fisici 

Densità S 0,9 UNI EN ISO 1183-2 
UNI 10902:2000 

Requisiti prestazionali 
:S250 mm3 -

UNI EN ISO 20347 para. 5.8.3 Resistenza all'abrasione 

Determinazione della resistenza a L ' incremento finale del tagl io: :S 4 UNI EN ISO 20347 para. 5.8.4 
fatica a flessione dopo 30.000 cicli 

Idrolisi 
L' incremento finale del taglio: :S 6 
mm dopo 150.000 cicli 

UNI EN JSO 20347 para. 5.8.5 
applicabile solo al poliuretano 

Resistenza agli idrocarburi I Aumento di volume S 12% UNI EN ISO 20347 para. 6.4.5 r 
Resistenza allo strappo I 2'.: 5,0 kN/m UNI EN ISO 20347 para. 5.8.2. 

-· 
JJI.3 REQUISITI TECNICI CALZATURA COMPLETA 

REQUISITI VALORI METODO DI PROVA 
Requisiti prestazionali 
Solidità dell'incollaggio del tornaio ::: 4,0 N/mm. 

~ 

UN I EN ISO 20347, para. 
a lla suola - Determinazione della 5.3. 1.2 
resistenza al distacco 
Detenninazione dell'assorbimento di 2: 20 J UN I EN ISO 20347, para. 
energia nella zona del tallone 6.2.4 
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Determinazione della tenuta allo Requis ito SRC UN I EN ISO 20347:201 2, 
scivolamento della suola para. 5.3.4 .2 

In piano Su acciaio inox + glicerina è::O, 18 
Su ceramica + detergente ~0,32 

Inclinato Su acciaio inox + glicerina ~O, 13 
su ceramica + detergente >0,28 

Dete1111inazione dell ' antistaticità Resistenza elettrica tra Ix I 05 Q e UNI EN ISO 20347, para . 
lx l09 Q 6.2.2.2 

111.3.1 PARAMETRO "CONFORT ED ERGONOMIA" 
La prova di ergonomia e com fo rt v ie ne effettuata mutuando la norma UN I EN [SO 20344 :201 2 5. 1. 
Nel corso de lle prove gli utilizzato ri , s imuleranno i mov imenti tipic i che farebbe ro durante un uso 
normale de lla calzatura ovvero: 
- camminare no rmalmente ed a velocità sostenuta ; 
- salire e scende re ripetuta mente delle scale . 
Dopo aver completato tutte le prove, il laboratorio dovrà risponde re al seguente questionario: 

La superfic ie interna della calzatura è priva di zone ruvide, appuntite o dure che possono 
provocare irritazione o les ione ne l soggetto che le indossa? 
La calzatura è priva di caratteristic he che possano rendere pericoloso l' utilizzo de lle calzature? 
E' possibile regolare adeguatamente la chiusura dei lacci? 
Si possono svolgere senz a proble mi le seguenti attività: 

camminare; 
salire le scale; 
inginocchiarsi/accovacciars i. 

CAPO IV-REQUISITI TECNICI ACCESSORI 

IV.I Sottopiede antiperforazione in fibra antistatica 
li sottopiede s i compone di fibre sintetiche ad altissima tenacità in po liestere unite da una resina 
antistatica, formato da 3 corpi . 
I tre corpi sono: sottopiede intero, fi osso in acciaio e ta llonetta di rinforzo rea lizzata in fibra cellulosica 
pressata. 

REQUISITI VALORI METODO DI PROVA 

ReQuisiti fisici 
Spessore l 3,5 mm + 2,0 l. UNI EN ISO 20347, para. 5.7.1 

Requisiti prestazionali 
Assorbimento d ' acqua (8 h) ?: 70 mg/cm2 UNI EN ISO 20347, para. 5.7.3 

Deassorbimento d' acqua (16 h) ::: 80% 
- UNI EN ISO 20347, para. 5.7.3 

Resistenza alla perforazione ?: 1200 N UNI EN ISO 2034 7 

Abrasione Non danneggiamenti severi dopo UNI EN ISO 20347, para. 
..,, 400 cicli 5.7.4. I 

IV 2 Plantare estraibile ....... 
REQUISITI I VALORI I METODO DI PROVA 

Requisiti fisici 
Spessore I punta mm 3,5 ± I I UNI EN ISO 2589 

tallone mm 9 ± I 
Requisiti prestazionali 
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Assorbimento e deassorbimcnto 
d'acqua 

Assorbimento > 70 mg/cm2 UN I EN ISO 20347, para. 5.7.3 
Deassorbimento 2'.:80 % 

Resistenza all'abrasione Nessun danneggiamento prima di UN I EN ISO 20347, para. 5.5.2 
25.600 cicli a secco e 12.800 
cicli a umido 

IV.3 REQUISITI TECNICI DEGLI ALTRI ELEMENTI 

a. sottopunta: in tessuto o tessuto-non-tessuto in fibra naturale e/o resine sintetiche, di mm 0,9 ca. 
di spessore, tipo semirigido tale da conferire la morbidezza e l'elasticità del campione; 

b. contrafforte interno: in agglomerato di fibre di cuoio (salpa), legate con lattice di gomma e 
resine naturali e/o sintetiche, spessore mm 1,4-1,6; 

c. lana di vetro per rinforzo quartieri e sottofori, spessore mm 0,4 ca.; 
d . filato nero per tomaia e fodera: 

Requisiti Valori Metodo di prova 
Composizione 100% poliestere 
Titolo Tex 40/3 
Trazione Non inferiore a 25 N UNJ EN ISO 13934- I 
Solidità tinta alle Min.5 UNI EN ISO I 05 B04 
intemperie 

e. laccioli di cotone mercerizzato: 
Intreccio tubolare di filati di colone mercerizzato. in colore nero, privi di nodi o falli, conformi 
al campione per fittezza. spessore e tonalità di tinta. Lunghezza circa cm. 140. 
La tintura deve essere ben penetrata, uniforme e resistente. l laccioli, immersi in acqua a 
temperatura ambiente per 24 ore consecutive, non devono perdere colore in misura 
apprezzabile; La resistenza dinamometrica non deve risultare inferiore a 294 N in ciascuna 
prova (lunghezza utile tra i morsetti cm. 36). 

f. collanti, cera liquida o solida e semenze di acciaio: tipi e qualità fra i migliori in commercio 
ed idonei all'uso cui sono destinati. I collanti, in particolare. devono essere non nocivi, tali da 
assicurare una perfetta tenuta nel tempo delle parti interessate e, per le parti in poliuretano 
(suola), devono essere impiegati a caldo e con attivatore. 

CAPO V - NORME DI COLLAUDO 

L'esame delle calzature deve essere effettuato osservando quanto è prescritto nelle presenti S.T., con 
riferimento ai campioni ufficiali costituiti dalle calzature (stivaletto intero e stivaletto scomposto nei 
suoi componenti) e dalle forme in plastica. 
In particolare le calzature dovranno essere esaminate accuratamente paio per paio, ricorrendo anche al 
disfacimento di alcuni campioni, prelevati a scandaglio dalla massa, allo scopo di accertare che: 

la tomaia, montala con fiore all'esterno sia esente da difetti ed imperfezioni e non deve presentare 
pieghe e/o arricciature lungo le cuciture di unione. 
le patti in pelle, unite e/o sovrapposte mediante cuciture, siano accuratamente smussate lungo i 
bordi, in modo che non derivi molestia al piede e resti tuttavia impregiudicata la resistenza del 
pellame; 
la pelle e il tessuto siano di aspetto compatto, uniforme e priva di difetti ; 
la suola in poliuretano in tutte le sue parti non presenti irregolarità o difetti di disegno e sia delle 
misure previste (spessori , altezze etc.) 
le calzature costituenti il paio siano perfettamente simmetriche; 
la rifinitura del bordo superiore dei qua1tieri s ia lineare ed eseguita correttamente; 
la fodera interna sia perfettamente applicata e non evidenzi piegature che possono arrecare 
disturbo al piede; 
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il plantare estra ibile interno s ia perfettamente assemblato cd aderente in tutte le s ue parti a l 
sottopiede; 
le cuciture della tomaia, realizzate perfettamente con passo costante, paralle le esenti da irregolarità 
(nodi, punti lenti o sa ltati, fili pendu li e s imili), assicurino la perfetta tenuta delle parti di pe lle. 

Saranno tollerati soltanto que i difetii che, in grado lieve, non alte rino l'estetica, la confo1tevolezza, la 
funz ionali tà e la robustezza della calzatura. 

CAPO VI - IMBALLAGGI E MARCA TURE 

G li stivaletti devono essere consegnati appa iati con i laccioli inseriti. 
Ogni stivaletto deve ripo1tare a ll ' interno, a ll ' a ltezza della linguetta le seguenti indicazioni, a caratteri 
inde lebili : 

ditta fornitrice; 
numero de lla ca lzatura ( in punti frances i). 
Data di produzione (mese/anno) 
Marcatura CE UNI EN ISO 20347:2012 03 FO - SRC 

Ogni scatola contenente il prodotto finito dovrà essere contrassegnato da un numero progressivo. 
La numerazione dovrà rispecchiare rigorosamenie i ritmi di produzione g iornalieri in modo che ad 
ogni numero corrisponda un periodo di produzione definito ed individuabile univocam ente. Gli 
imba llaggi secondari, ove previsti, dovranno riportare il "range" di numerazione progress iva ri ferito al 
rispettivo contenuto. 
Laddove non s ia possibile apporre la numerazione progressiva sugli imba llaggi primari, la stessa dovrà 
essere riportata so lo sugli imballaggi secondari, ove previsti. 
Ogni paio di stivaletti, corredato da un sacchetto di tessuto/non tessuto recante impresso il logo 
dell ' Arma, deve essere consegnato, unitamente ad un ulteriore paio di lacciol i, in una scato la di 
ca1tone di tipo commerciale di colore nero, di dimensioni adeguate alle taglie de lle ca lzature da 
contenere, riportante su una testata del corpo de lla scatola le indicazioni di cui a ll 'allegato n. I . 
Nella scatola ino ltre deve essere immesso un cartoncino illustrativo come da fac-simi le allegato al 
campione ufficiale. 
Le calzature, condiz ionate come sopra, debbono essere immesse, ne lla mis ura di paia 1 O della 
stessa numerazione, in casse di cartone ondulato avente i seguenti requis iti principali: 

tipo a due onde; 
grammatura (UNI 6440): g/m2 865-885 o più, con tolleranza del 5% in più o in meno; 
res istenza allo scoppio (UN I 6443): 1300-1 500 kPa. 

Su un fianco o su una testata delle casse devono essere riportate a stampa, a caratteri ben visibi li, le 
stesse indicazion i prev iste per le scatole, con l'aggiunta de ll ' indicazione de lle paia di calzature 
contenute. 

CAPO VJT - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 

Per foggia, rifiniz ione, aspetto, tona lità ed intensità di tinta e per tutti i particolari 
costruttivo/organole ttici non espressamente indicati ne lle presenti Condizioni Tecniche, si fa 
ri ferimento al "campione uffic iale". 
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PARTE II 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 

CAPO 1-MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Oltre alla documenlazione espressamente richiesta dalla lettera di invito per la partecipazione alla gara, 
le ditte I R.T.I. dovranno presentare, pena esclusione dalla gara, con modalità stabi lite dalla stessa 
lettera di invito, quanto di seguito riportato: 
a. pa. 4 campioni di stivaletti c ity estivi, recanti specifico contrassegno di identificazione "campione 

di stivaletto city estivo n. _ offerto dal R. T. I. I ditta alla gara del ", di cui: 
pa. l tg. 41 ; 
pa. I tg. 42; 
pa. I tg. 43; con tomaia orlata utilizzando filato cucirino di colore verde; 
pa. I tg. 44. 

b. descrizione delle eventuali caratteristiche migliorative proposte accompagnate, ove necessario, da 
idonea comprovante documentazione. Non saranno prese in considerazione le caratteristiche 
migliorative alteranti la foggia e l'estetica del manufatto; 

c. campionatura delle seguenti materie prime: 
n. 2 formati A3 di pellame per tomaia/quartieri ; 
n. 2 formati A3 di tessuto per tomaia/quartieri; 
n. 4 suole, n. 4 plantari estraibili; n. 4 sottopiedi antiperforazione: 
una congrua campionatura di tutti gli altri accessori utilizzati per la realizzazione del manufatto 
(minuteria, filati, laccioli, etc.); 

d. rapporti ufficiali di prova, in originale e con allegati i campioni di tessuto oggetto di prova, rilasciati 
da Centri I Enti I Organismi I Istituti Certificatori Accreditati dall 'ente Certificatore ACCREDIA, 
ovvero altro ente, anche straniero, in mutuo riconoscimento, attestanti la conformità delle materie 
prime utilizzate ai requisiti minimi previsti dalle specifiche tecniche. l rapporti ufficiali di prova 
dovranno essere: 

riferiti esclusivamente ai requisiti 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 presentali i rapporti ufficiali di prova per i soli 
accessori e per i soli requisiti che saranno oggetto di valutazione dell ' offerta tecnica, secondo le 
modalità ed i criteri stabiliti al successivo capo Il; 
emessi sulla base di referli analitici effettuati 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 qualsiasi ditta associata o ausiliaria; 
accompagnali da un indice in cui s iano elencate ordinativamente le prove e forniti anche su 
supporto elettronico formato PDF (non immagine). 

Si precisa che le sottoelencate prove dovranno essere eseguite con metodo di prova accreditato da 
parte del ACCREDIA fatta salva la materiale e comprovata impossibilità imputabile a cause di 
oggettivo impedimento. 
L'esecuzione in regime di accreditamento delle prove oggetto di valutazione tecnica-economica 
dovranno risultare da appos ita attestazione dei laboratori che emetteranno i certificati. Inoltre, nei 
rapporti di prova dovrà essere inequivocabilmente indicato se la singola prova è stata o meno 
eseguita con metodo accred itato. 
Qualora i rapporti di prova in argomento s iano rilasciali da ente accreditato estero in mutuo 
riconoscimento e gli stess i siano emessi in lingua straniera, dovrà essere presente unitamente alla 
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documentazione in originale anche la relativa traduzione con le medesime modalità disciplinate dal 
bando di gara. 

La mancata o incompleta presentazione di quanto sopra elencato, comporterà, trattandosi di elementi 
essenziali dell 'offe11a non soggetti a soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 D.Lgs. 50/20 I 6, 
l'esclusione dal prosieguo del la gara. 
L'Amministraz ione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli ulteriori riscontri ana liti ci presso Centri I 
Enti I Organismi I Istituti Certificatori Accreditati, ritenuti opportuni. al fine di verifìcare la verid icità 
del la cam pionatura/docu mentazione/d ich iarazion i presentate. 
In caso di eventuale difformità h·a i dati analitici dei certificati prodotti dall 'offerente e quelli risu ltanti 
dai certificati de lle ana lisi disposte come sopra dall ' Amministrazione, saranno ritenuti preva lenti 
questi ultimi. Qualora dai predetti dati emerga il mancato rispetto dei requis iti minimi previsti dal 
capitolato ovvero, pur rispettando i requisiti minimi i dati comunicati dall ' offerente siano ampiamente 
difformi (quanto a numero de i dati o a entità dello scostamento) l'Amministrazione procederà 
all 'esclusione dal prosieguo della gara con tutte le ulteriori conseguenze di legge. 

CAPO II -CRITERI DI VALUTAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta giudicata più 
vantaggiosa, sotto il profilo economico e tecnico, sulla base dei parametri di seguito elencati nonché 
sulla base di quanto specificato nel 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 dovrà essere ottenuto per ciascun materiale - non si procederà all ' apertura 
della busta contenente l'offerta economica. 

I I punteggio complessivo sarà attribuito secondo i seguenti parametri : 

a) Offerta economica: 

li punteggio mass imo attribuibi le a ciascun concorrente sarà di 30 punti. 
Alle offerte sarà applicato il punteggio risultante dal le seguente formu la: 

dove: 

e, 
e, 
Legenda: 
Ci: 
Ai: 
Asoglia: 
Amax: 
X: 

= 
= 

coefficiente attribwto al concorrente iesimo, 
valore dell 'offerta {nbasso) del concorrente iesimo, 
media antmeuca dei valori del/'offerte {ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo) 
0,90. 

da O a 30 punti: 

Il punteggio attribu ibile sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo decimale (es. 
0,01). 

b) Offerta Tecnica-Qualitativa: da O a 70 punti 
Saranno va lutati le so le seguenti "caratteristiche tecniche" ritenute discriminanti. restanti req u1s1t1 
prestazionali previsti dal Capito lato non concorreranno alla presente va lutazione ma dovranno essere 
comunque ass icurati come indicato nel suddetto documento. 
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Si ribadisce che le sottoelencate prove oggetto di valutazione tecnica-economica dovranno essere 
eseguite con metodo di prova accreditato da parte del ACCREDIA (salvo diversamente specificato). 
I risultati analitici delle prove saranno vagliati dalla commissione preposta alla valutazione delle 
offerte per la successiva redazione di una graduatoria e conseguente attribuzione del punteggio di 
merito sulla scorta delle modalità di applicaz ione dei punteggi sotto indicati: 

b.l . Pellame nero per tomaio: da O a 20 punti, così ripa11iti : 

Parametro Valori di riferimento Punteggio Modalità attribuzione 
Attribuibile punte22io 

Resistenza allo strappo ~SON Da O a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
(Lmax - Vr) 

Permeabilità al vapore 
~2 mg/cm2/h Da O a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 

d'acqua (Lmax - Vr) 
Misura della 
distensione alla 

~7mm Da O a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
screpolatura del fiore (Lmax - Vr) 
allo scoppio 

Acqua trasmessa .:::0,2 g Da O a 4 punti Px = Pmax x (Vr - Li) 
(Vr- Lmin) 

Tempo di penetrazione 
~60' Da O a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 

dell ' acqua (Lmax- Vr) 

b.2. Tessuto per quartieri da O a 12 punti, così ripartiti: 

Parametro Valori di riferimento Punteggio Modalità attribuzione 
Attribuibile punte22io 

Resistenza allo strappo ~ 60N Da O a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
(Lmax-Vr) 

Res istenza ali 'abras ione 
Dopo min. 25.600 cicli Da O a 4 punti Px = Pmax x (Li - Yr) 

a secco, primo filo rotto (Lmax - Vr) 
Permeabilità a l vapor 

~3 mg/cm2 h Da O a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
d 'acqua (*) (Lmax - Yr) 

b.3. Suola da O a 12 punti, così ripartiti: 

Parametro Valori di riferimento Punteggio Modalità attribuzione 
Attribuibile punte22io 

Carico di strappo della > 5 O kN/mn/ Da O a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
suola - ' (Lmax - Yr) 
Resistenza all'abrasione _) 

Px = Pmax x (Yr - Li) (con dens ità minimo 0,9 .::: 250 mm3 Da O a 4 punti 
g/cm3 ) (Vr - Lmin) 
Idrolisi (dopo 150.000 

.::: 6 mm. Da O a 4 punti Px = Pmax x (Vr- Li) 
cicli) (Yr- Lmin) 

\ 

b.4. Calzatura intera da O a 8 punti, così ripartiti: 

Parametro Valori di riferimento Punteggio Modalità attribuzione 
Attribuibile punteggio 

Resistenza al distacco 
suola I fornaio (su tal ~ 4 N/mm. Da O a 4 punti Px = Pmax x (Li - Yr) 

quale) (Lmax - Vr) 
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Assorbimento energia 
~20 J Da O a 4 punti 

Px = Pmax x (Li - Vr} 
nella zona del tallone (Lmax - Vr) 

(*) La prova potrà essere esegu ita con metodo non accreditato ACC REDIA . 
Legenda: 
Px: 
Pmax: 
Li: 
Vr: 
Lmax/min: 

Punteggio di mento: 
Punteggio massimo previsto alla prova; 
Valore analitico riscontrato 
Valore di riferimento (m1r11mo o massimo) previsto dalle condiz,oni tecniche; 
Maggior/minor valore analitico riscontrato fra i concorrenti. 

Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico appross imato a l secondo 
decimale (es. 0,01). 

b.5. Certificazioni sistema ambientale e di responsabilità sociale da O a 6 punti, così ripartiti : 

UN I EN ISO 14001 :20 15: "Sistema di gestione ambientale. Requisiti e Punti 2 
guida per l' uso". 
SA8000:2014 - "Socia! Accountabilitv" Punti 2 
Certificazione Eco label Europeo o equiva lente sul processo di produzione Punti 2 
su una o più materie prime 

b.6. Caratteristiche estetico-funzionali da O a 9 punti, così ripartiti : 
La commissione eseguirà un esame organolettico dei manufatti tendente ad accertare -
analogamente a quanto effettuato di norma nelle attività di controllo qualità e/o col laudi - la 
conformità delle caratteristiche estetico-funz ionali a quanto di seguito riportato anche mediante 
confronto con il campione uffic iale posto a base della fornitura. 
Attribuirà i punteggi secondo quanto previsto dalla tabe lla sottostante: 

Punteggio 
Attribuibile 

Presenza di 

Parametro difformità che Piena 
comportano la Presenza di lievi Rispondenza 

non piena difformità ( 1)(2) (2) 
rispondenza 

( 1)(2) 
Compattezza, uniformità e assenza di difetti della o 0,5 I 
pelle e del tessuto 
Regolarità della suola in poliuretano e di tutte le sue I 

o 0,5 1 
parti 
Flessibilità della calzatura o 0,5 

~ 1 
Grado di lucentezza e assenza di macchie ed o 0,25 0,5 
imperfezioni conseguenti al processo di montaggio 
Rifinizione della tomaia ed assenza di difetti , 
imperfezioni, pieghe e/o arricciature lungo le o 0,25 0,5 
cuciture di unione 
Smussatura dei bordi delle parti in pelle, unite e/o o 0,25 0,5 
sovrapposte mediante cuciture 
Simmetria Lra le calzature costituenti il paio o 0,25 0,5 
Esecuzione e rifinizione dei bordi dei quartieri o 0,25 0,5 
Assemblaggio e dimensioni del plantare anatomico o 
interno 

0,25 0,5 

Anolicazione della fodera interna, in modo evitare la o 0,25 0,5 
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formazione di piegature che possono arrecare 
disturbo al piede. 
Rifinizione e simmetria dei fori per il passaggio dei o 0,25 0,5 laccioli 
Tenuta e regolarità delle cuciture della tomaia 
(passo, distanza, tenuta delle patii in pelle, assenza o 0,25 0,5 
di irregolarità: nodi, punti lenti o saltati, fili penduli) 
Rifinizione e posizione del fregio Arma o I 0,25 0,5 
Altri particolari di costruzione o 0,5 I 

,...- Totali 9 

( I) La comnms1one giud1catnce, fermi restando I parametri d1 g1ud12.io già prefissati nel disciplinare tecnico, motiverà l 'allribuzionc 
det punteggi con panicolare riferimento alle suddelle carancrisliche estelico-funzionali. 
La commissione g iudicatrice potrà chiedere chiarimenti al le ditte partecipanti in gara. qualora lo ritenga necessario e mdispensab1l e 
a1 fin I della valutazione 

(2) Tali parametri di valutazmnc sono ritenti esclusivamente a ciascun dellagho costrun1vo indicato e non anche all'mtero capo 

b.7. Caratteris tiche migliorative: da O a 3 punti 
Qualunque componente aggiuntivo e/o migliorativo al momento non codificabile e in ogni caso 
che non alteri la foggia dell 'unifom1e. 
Saranno oggetto di valutazione, secondo i parametri di seguito indicati, quelle migliorie afferenti a: 

miglioramenti estetici, intesi come caratteristiche di confezione/costruzione che pur non 
alterando in maniera sostanziale Ia 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 dei manufatti da parte del personale destinatario 
e/o tese ad aumentare la vita utile dei manufatti ; 
accessori, intesi come quegli elementi utili per un migliore uso e/o manutenzione del 
manufatto, quali - a titolo esemplificativo - forniture aggiuntive di bottoni e/o set di rammendo, 
etc .. 

- servizi post fornitura intesi come quei servizi idonei ad aumentare la fun zionali tà del capo 
nell' ambito del proprio ciclo di vita. 

Alle migliorie positivamente valutate sarà attribu ito un punteggio massimo variabi le, compreso 
nel range di punteggio prestabilito per ogni tipologia di manufatto, determinato sulla base di una 
valutazione globale di tutte le migliorie. 
Tali proposte, sulla base delle conosceru.e tecniche nel settore e della esperienza in materia, 
saranno valutate dalla Commissione discrezionalmente secondo la maggior/minor " importanza", 
"attinenza" e "compatibilità" con l'oggetto contrattuale. 
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo. si precisa che: 

saranno ritenute non d' interesse, quelle proposte non strettamente legate alla qua lità dei 
prodotti ed all'uso cui questi sono destinati; 

- non saranno valutate le migliorie che hanno formato già oggetto di valutazione, quali punti 
caratteristici dei criteri/subcriteri espressamente previsti dalle Specifiche Tecniche. 

Nella valutazione del livello di importanza di ciascuna proposta migliorativa, al fine di 
determinare il punteggio da attribuire, sarà considerato anche il va lore dell ' investimento 
economico che detta miglioria comporta per l'operatore economico concorrente 
La commissione giudicatrice potrà. inoltre, chiedere integrazioni e chiarimenti a lle ditte 
partecipanti in gara, qualora lo ritenga necessario e indispensabile ai fi ni de lla valutazione. 
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