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Procedura aperta per la conc lusione di massimo tre "accordi quadro'' della durata di n. 48 mesi, 
ognuno dei quali con un solo operatore economico, per la forn itura di materiali di vestiar io ed 
equipaggiamento cost ituent i la nuova linea uni formologica estiva per Tenenze e Stazioni. 
Lotto 1: C.I.G. 8271967310 - C.U.P. 0 59E20000070001 ; Lotto 2: C.LG. 82719851F8 - C.U.P. 
D59E2000008000J e Lotto 3: C.l.G. 8271994963 - C.U.P. D59E20000090001. 

AVVJSO N. 5 

Q UESTTT 
Jn ri ferimento alla confezione della camicia 
femminile manica corta, abbiamo riscontrato 
del le incongruenze tra descrizione de I capo e la 
relativa tabella misure. A tal proposito 
segnaliamo che le dimensioni del co lletto per le 
varie taglie indicate nella tabella misure, 
risultano non corrette per la tipologia di modello 
della camicia indicata in descrizione. 

Roma, 22 luglio 2020 

RIS POSTE 
Si comunica che, relati vamente alle S.T. n. C 43 
del 02.0 1.2020 - "Camicia azzurra per Servizi 
IstituzionalP', alla luce delle leggere 
incongruenze emerse tra la descrizione del 
manufatto e la relativa tabelle misure, si 
comunica la seguente modifica alla Parte Il 
Parametri di valutazione dell 'offerta tecnica -
Capo I - modalità di presentazione dell 'offerta: 
a. n. 2 campioni di camicia azzurra, recanti 

speci fico contrassegno di identificazione 
"campione di camicia azzurra per servizi 
istituzionali maschile n. __ offerto dal 
R. T I. I diLta alla gara del __ ", di cu i: 
• n. I tg. 16 N; 
• 11. I tg. 17 Yz F; confezionata con le 

cuciture realizzate con filato cucirino di 
colore verde. 

Anziché: 
a. n. 4 campioni di camicia azzurra, recanti 

specifico contrassegno di identificazione 
"campione di camicia azzurra per servizi 
istituzionali maschile/jèmminif e n. _ 
offerto dal R. T.1 I dilla alla gara del __ ", 
di cui: 
• n. I tg. 16 N; 
• n. I tg. 17 Yi F; confezionata con le 

cuciture realizzate con filato cucirino di 
colore verde, 

n. 2 tèmminili: 
• n. I tg. 42 N; 
• n. I tg. 44 F. 
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