
• Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecnico-economiche 

Verbale n. 1129 di reg. com delle operazioni di valutazione delle offerte tecnico-economiche 
presentate dagli operatori economici concorrenti alla procedura aperta per la forn itura di nr. 
360 completi da sci - CIG 8369385.AFB-C.U.P. d59e19001940001. 

Nei giorni 7, 14 dicembre 2020 e 4 febbraio 2021 , in Roma, viale Romania n. 45, presso i locali della Direzione 
di Commissariato del Comando Generale dcli ' Arma dei Carabinieri 

LA COMMISSIONE 

nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale del! ' Arma dei Carabinieri con provvedimento n. 1852 
de l 23.11.2020 e att. nr. 138711-5 del 24/ 11 /2020, composto da: 

- Ten . Col. CC Andrea BERTI Presidente; 
- Ten. Col. CC Raffaele RUOCCO Membro; 
- Ten. Col. cc Michele PALUMBO Membro e Segretario; 

avendo provveduto a comunicare alle accorrenti (All. l ), tramite il cruscotto del po rtale www.acquistinrere.it, 
che il giorno 9 dicembre u.s., ore 14 .00 presso g li Uffici della Direzione di Commissariato si sarebbe 
preceduto all'apertura delle offerte tecniche e dei plichi relativi alla gara per la fornitura di nr. 360 completi 
da sci (C.l.G. 8369385.AFB -C.U.P. D59E19001940001), si è riunita per effettuare le attività di valutazione 
delle offerte tecniche presentate dai seguenti operatori economici, che hanno superato pos itivamente la fase 
di prequalifica: 

Fornitura di nr. 360 completi da sci, costituito da n. 1 tuta da sci (composta da una giubba con interno 
amovibile, un giubbino piumino ed una salopette), n. l berretto e pa. l di gua nti. 
Valore dell'appalto:€ 266.400,00 (IV A esclusa). 

KAAMA S. r.l., in avvalimen to con ITALTAN PRO Sh.P .K. 

MIRAF AN S.r.l., in avvali mento con DlEL DESIGN L TD 

FORWARD S.r.l., in avvalimento con COLVET S.r.l. e PIERRE LE NIRI CONF S.r.l. 

VISTI 

a. i verbali di gara n. 11 .421 di rep. del 28.10.2020 e n. 11.404 del 07 .10.2020 del Centro Unico 
Contrattuale del Comando Generale delr Arma dei Carabinieri, relativi alla ricezione delle ofTerte e 
campioni, apertura plichi ed esame della documentazione amministrativa relativi alla gara in ambito UE 
nella forma pubblica amministrativa; 

b. le specifiche tecniche, allegate alla lettera d' invito alla gara in argomento, di ogni manufatto posto in 
approvvigionamento ove sono, fra l'altro, previsti, al capo Il della parte 2" , i parametri di valutazione 
(c.d. "criteri" e '"subcriteri"') delle offerte tecniche e il punteggio mass imo attribuibile a ciascun 
parametro. in adesione ai principi i di parità di trattamento e trasparenza; 

VERIFICATA 

c. preliminarmente la presenza: 
della campionatura (campioni di manufatti e materie prime) e della documentazione tecnica (rapporti 
ufficiali di prova, eventuali caratteristiche migliorative) presentata, come previsto nella parte li -
capo I di ogni capitolato tecnico; i 
delle analisi dei rapporti ufficiali di prova attestanti i requisiti delle materie prime principali e 
accessori previste dalle speci fi che tecniche; 

HA RILEVATO CHE 

d. l'offerta presentata dalla FOREWARD S.r.l., presenta le seguenti 110 11 conformità a lle prescrizioni 
previste alla Parte II - parametri <li valutazione dell 'offerta tec11ica, Capo I - modalità di presentazione 
dell'offerta delle s pecifiche tecniche n. C 13 del 01.06.20 18 e s uccessive aa.vv., relative al "completo4 
da sci (MOD. 2017)": 11' 
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1. non sono stati presentati tutti i rapporti ufficiali di prova richiesti alla lettera e. de l suddetto capo I: 
··rapporti ufficiali di prom, in originale oggello di prova. rilasciati da Centri I Enti I Organismi I 
Istituti Certificatori Accredilati dal/ ·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. I rapporti ufficiali di prova dovranno essere riferiti 
esclusivamente ai requisiti delle .. materie prime principali " così come !>pecificatamente indicate in 
ciascun capitolato tecnico di ogni 111anufa110 in gara. in merito agli "accessori" (ove previsti) 
dovranno essere presentati i rapporti ufficiali di prova per i soli accessori e per i soli requisiti che 
saranno oggetlo di valuta=ione del�'offerta tecnica. secondo le modalità e i criteri stabiliti al 
successivo capo I! ". 
In particolare, non r isu lta pervenuto, in relazio ne alle materie prime princ ipal i, previste dal capo lii 
della Parte I delle Specifiche Tecniche, il rapporto di prova re lativo alla seguente analisi: 
Materiale finito - tessuto es te rno cr iacca e salo ette: 
Resistenza a lla bagnatura Ta l quale: ISO~ 5 

Do o 3 lava i a 40°C: lSO ~ 3 
ISO 4920 
ISO 6330 

2. dal RDP n . 20RA10973 em esso il 2 ottobre 2020 d a l Laboratorio di prova Centro Tessile 
C oto niero e Abbig liamento S.p.A., relativo a lla prova d ella " Durata d ella laminazione" risulta 
un esito difforme ris etto al r e uis ito revisto d alle S ecifiche T ecniche os te a base di ara : 
Dopo 50 lavaggi. A) La membrana deve essere attacca al 
ISO 6330 40°C, asciugatura appeso solo dopo tessuto. 
l' ultimo ciclo. 
Al termine dei lavaggi ed a tessuto asciutto 
eseguire la valutazione. 

B) Non si devono essere fo rmate bol.le 
con dimensioni ~ 4 mm di diametro. 

Nello specifico, emerge dal suddetto rapporto di prova che dopo 50 lavaggi è stato riscontrato il 
dis tacco d ella membrana; 

3. i ca mpio ni d elle giacche dei completi da sci risultano m a ncanti d ei cappucci, i qua li non sono stati 
inseriti nel p lico contenente r offerta tecnica, come ammesso dalr Ammin istratore delegato de lla citata 
accorrente, per cui ha ch iesto di integrare la campionatura in argomento. A tal riguardo, è stato 
ritenuto di non poter aderire alla predetta richiesta. tenuto conto di quanto stabil ito dall'art.83 , co.9, 
del D.Lgs. n. 50/2016 (Cod ice dei Contratti Pubb lici, a mente del quale'·[ ... ] in caso di mancanza, 
incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico 
europeo di cui all 'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti al�'offerta economica e ali 'o fferta 
tecnica. la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, 
perché siano rese. integrate o regolari=zate le dichiarazioni necessarie [ ... r. La mancanza di detto 
accessorio, non integrabile, rende il capo incompleto e, pertanto, di fforme dalle caratteristiche 
estetico-costruttive previste dalle Specific he Tecniche in argomento e dal campione u fficiale posto a 
base della fornitura; 

e. l'offe rta presentata dalla MIRAF AN S.r.l., presenta le seguenti non co11Jormità a lle prescr izioni 
prev is te alla Parte li - parametri di valutazione del!'off erta tec11ica, Capo I - modalità di prese11tazio11e 
dell'offerta d elle specifiche tecniche n . C 13 d el O l.06.2018 e successive aa.vv., rela tive a l "completo 
da sci (MOO. 20 17)'' : 
1. i berretti da presentare per la campionatura devono essere entrambi d i taglia S/M. lnvece. quelli 

inseriti nel plico, contenente i campioni costituenti r offerta tecnica, sono risultati uno della taglia 
prev ista dal Disciplinare, mentre l' altro di tagl ia L/XL. Pertanto, detta campionatura non è aderente 
alle suddette prescrizioni relative alla modalità di presentaz ione dell 'offerta , la qua le prevede che .. gli 
elementi di cui sopra debbono considerarsi componenti essenziali de/I "offerta (ad esclusione della 
descrizione delle eventuali caratteristiche migliorative) la cui mancanza. per i quali non può essere 
previsto il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016, determinerà l 'esclusione dalla 
gara'·; 

2. le prove di seguito indicate sul .. tessuto esterno per giacca e salopette" e su .. tessuto cucito e Q 
termosaldato ad incrocio", eseguite dal Laboratorio di prova Centro Tess ile Cotoniero e }e( 
Abbigl iamento S.p.A., non risultano conformi ai valori minimi stabiliti dal Capo III della I Parte delle 
suddette Specifiche Tecniche: 

Tenuta a ll ' acqua su tessuto. ISO 8 1 I 
Fine de lla prova dopo la prima goccia d 'acqua . Incremento H20 60cm/min. 
Senza trattamenti ~ 2.000 cm 
Do po 25 cicli d i lavaggio ISO 6330 40°C, ~ 1.000 cm 
asciugatura E ultimo c iclo 
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Tenuta all'acqua su tessuto cucito e termosaldato ad incrocio. ISO 81 l 
Fine della prova dopo la prima goccia d 'acqua. Incremento H20 60cm/min. 
Senza trattamenti ~ 1.000 cm 
Dopo 25 cicli di lavaggio lSO 6330 40°C, ~ 200 cm 
asciugatura E ultimo ciclo 

Nello specifico, il rapporto di prova n. 20RA 10371 del 1° ottobre 2020, emesso dal citato Laboratorio, 
riporta per la prova di: 
- tenuta all'acqua su tessuto esterno. Pressione idrostatica crescente: risultato 456 cmH20 , a fronte 

del citato valore previsto di > 2000; 
- tenuta all'acqua su tessuto esterno. Pressione idrostatica crescente: risultato 321 cmH20 , a fronte 

del citato valore previsto di > I 000; 
- tenuta all 'acqua su tessuto cucito e termosaldato ad incrocio. Pressione idrostatica crescente: 

risultato 168 cmH20 , a fronte del citato valore previsto di > I 000; 
- tenuta all'acqua su tessuto cucito e termosaldato ad incrocio. Pressione idrostatica crescente: 

risultato l 5 cmH20 , a fronte del citato valore previsto di > 200. 
Al riguardo, l'accorrente ha presentato della documentazione concernente dei test (in lingua inglese) 
interni all 'azienda produttrice TORA V INTERNATIONAL ITALY S.r.l. e di un Laboratorio esterno 
Giapponese (Karen Test Center), riferiti, rispettivamente, al 20.2.2011 e al 27.02.2018, in palese 
violazione delle citate Specifiche Tecniche. dove è stabilito che ··i rapporti ufficiali 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'·, dovranno essere "emessi 
sulla base di referti analitici ejfelluati posteriormente alla data di pubblicazione del bando di gara", 
''intes1ati alla dilla concorrente, ovvero di questa ausiliaria'· e .. qualora {. . .} siano emessi in lingu_a 
straniera, dovrà essere presente unitamente alla documentazione in originale anche la relativa 
traduzione con le medesime modalità disciplinate dal bando di gara ". Pertanto, detti test, oltre a 
essere riferiti a un metodo di prova non previsto dalle Specifiche Tecniche. non sono conformi alle 
prescrizioni previste a ''pena di esclusione"'; 

3. durante l'esecuzione della prova relativa alla " Tenuta ali 'acqua su tessuto cucito e termosaldato ad 
incrocio" sul tessuto esterno e tennosa ldato per giacca e salopette, il Laboratorio di prova Centro 
Tessi le Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. ha inserito la seguente nota al rapporto n. 20RAl0371: "la 
prova è sta eseguita solo su due prove/le poiché sulle restanti, dopo il lavaggio. si è verificato il 
distacco della nastratura". Detta dicitura, oltre rendere non completamente attendibile l'esito, che 
avrebbe dovuto essere il risultato di cinque provette. attesta la non conformità del manufatto ai 
requis iti minimi previsti dal Capo Ili della Parte I delle Specifiche Tecniche, che recita: ·'NASTRO 
TERMOSALDATURA. Composi=ione strato funzionale: compatibile co11 la membrana utili=zata, in 
grado di garantire la massima tenuta ali 'acqua e ai lavaggi". 

HA PROCEDUTO 

f. solo per le offerte delle quali è stata verificata la conformità della suddetta campionatura/documentazione: 
- alla va lutazione organolettica dei capi e alla conformità degli stessi rispetto al campione ufficiale posto 

a base di gara, nonché alle caratteristiche costruttive previste dalle relati ve specifiche tecniche; 
all ' inoltro del la campionatura, composta da n. 2 completi da sci (tg. 50 e 52), composti ciascuno da n. 
I giubba, I soft shell. I piumino, n. I salopette, n. I berretto (tg. S/M) e pa. 2 guanti in pelle (tg. M e 
L), alla Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Selva di Val Gardena (Istituto presso il quale 
sono svolti corsi di specializza=ione da parte di personale dell 'Arma altamente qualificato in possesso 
di specializzazione di Istruttore/Sciatore). al fine di far effettuare, da parte dei mi litari ivi in servizio, 
la sola prova prestazionale, in modo tale da consentire a questa Commissione l' attribuzione dei 
relativi punteggi numerici, previsti per lo specifico parametro individuato dal discip linare di gara; 

HA ESAMINATO 

g. il fog lio n. 802/99-1 '·P" di prot. del 26 gen. 2021 (All.2) della Scuola Carabinieri Addestramento Alpino 
di Selva di Val Gardena (BZ), che ha trasmesso un verbale relativo ai giudizi espressi a seguito della 
citata prova di pratico impiego dei completi da sci. da cui si evince l'"idoocità'" della suddetta offerta 
presentata da Kaama S.r.l.; 
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HA P ROVVEDUTO 

h. a compilare, nel corso delle operazioni di valutazione, per ogni materiale una "scheda riepilogo 
punteggi", riportante i punteggi attribuiti su tutti i parametri tecn ico qualitativi previsti dal capitolato; 

i. alla conseguente attribuzione dei seguenti punteggi (All.3) su lla base di quanto previsto nella parte Il -
capo lI di ciascun capitolato tecnico per la fornitura cli nr. 360 completi da sci - costituito da n. 1 tuta da 
sci (composta da una giubba con interno amovibile, un giubbino piumino ed una salopette), n. l berretto e 
pa. 1 di guanti - solo per i prodotti per i quali è stata verificata la conformità della campionatura, la 
completezza della documentazione tecnica, nonché l' idoneità organolettica dei prototipi: 

KAAMA S.r .l., in avvalimento con ITALIAN 
Punti : 55,50 s u 70 Scheda n. I PRO Sh.P .K. IDONEA 

Premesso quanto sopra, la Commissione, all ' unanimità: 

RITIENE 

j. incompleta e difforme l'offerta presentata dalla ditta: 
- FORWARD S.r.l., in base alle disposizioni di cui al Capo I della Parte II delle relative Specifiche 

Tecniche che prevedono l'esclusione per l'inosservanza delle prescrizioni riportate nel suddetto 
discipl inare. 
Una diversa valutazione, o ltre a disattendere le disposizioni stabilite dalla /ex specialis, comporterebbe 
un ingiustificato vantaggio del suddetto concorrente rispetto agli altri partecipanti, che hanno 
presentato, in modo diligente e accurato, tutta la documentazione e la campionatura prevista entro i 
tennini previsti, affrontando peraltro spese e oneri superiori alla Ditta FOR W ARD S.r. l. , al fine di 
consentire la verifica dei requisiti minimi del prodotto offerto mediante i rapporti ufficiali di prova 
riferit i alle materie prime principali; 
MIRAF AN S.r .l., in base alle disposizioni di cui ai Capi I e Il della Parte 11 delle relative Specifiche 
Tecniche che prevedono l'esclusione per l'inosservanza delle prescrizioni riportate nel suddetto 
disciplinare. 
Una diversa valutazione, o ltre a disattendere le disposizioni stabilite dalla /ex specialis, comporterebbe 
un ingiustificato vantaggio del suddetto concorrente rispetto agli altri partecipanti, che hanno 
presentato tutti i campioni in maniera corretta e la campionatura prescritta, conforme alle disposizioni 
minime stabilite dal Capitolato Tecnico in argomento, secondo il quale "i restanti requisiti 
prestazionali previsti dal Capitolato non concorreranno alla presente valutazione ma dovranno esse-
re comunque assicurati come indicato nel suddetto documento". 

DELIBERA 

pertanto, di proporre: 
a . l 'esclusione dalla presente procedura delle Ditte MIRAF AN S. r.l., in avvalimento con DIEL DESIGN 

L TD e F ORW ARD S.r.l., in avvali mento con C OL VET S.r.l. e P IERRE LENlRI C ONF S.r.l.; 
b. l ' idoneità dell 'offerta tecnica presentata dalla KAAMA S.r.l., in avvalirnento con JTALIAN PRO 

Sh.P .K. con punti 55,50 su 70. 
Il presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti della Direzione di Commissariato e 
l' a ltro trasmesso a l Responsabile Unico del Procedimento, è composto da n. 4 pagine e n. 3 a llegati per 
complessive n. 13 pagine scritte (retro in bianco). 
Fatto, letto, chiuso e sottoscritto in data 4 febbraio 2021 . 

LA C OMMISSIONE 

Ten. Col. cc Michele PALUMBO r~ec/~~ 
Ten. Col. cc Raffaele RUOCCO T ett. c:oQ. l?ajfuç_,_ ~ 
Ten.Col. cc Andrea BERTI -<~~ 
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Comando Generale dell'Ar,na dei Carabinieri 
Commissione giudicatrice di valutccione delle offerte tecnico-economiche 

Verbale n.  l delle operazioni di valutazione delle offerte  tecnico-economiche  presentate  dagli operato ri 
economici concorrenti alla procedura aperta per al fornitura d i nr. 360 com pleto da sci -C IG 

8369385.AFB-C.U.P. d59e I 900194000 I. 

el giorno 7 dicembre 2020. in Roma. \iale Romania n. 45. pre!>SO i locali della Direzione di Commissariato del 
Comando Generale dell'Amia dei Carabinieri 

LA COMMISS IONE 

nominata dal Repano Autono mo del Comando Generale del!' Anna dei Carabinieri con prov.,edimento n. 185::? 
del 23.11.1020 e an nr. I 38711-5 del 24/11/'.!020. composio da: 

-Ten. Col. 

-ren. Col. 

-Ten. Col. 

cc 
cc 
cc 

si e riunita per prendere visione del: 
- Capito lato tecnit:o 
- Bando di garn e d isciplinare di Gara: 

Andrea 

Raffaele 

Michele 

- aYvisi relati, i ai ques iti fonnulati dalle accorrenti. 

BERTI 

RUOCCO 

PALUMBO 

Pre idente: 

Membro: 

Membro e Segretario: 

Successi, amente ha in\'iato. a cura del Presidente. comunicaz.ione tramite il cruscocto del ponale 

,, ,V\, .acquistinrere.it alle accorrenti sulla data dell" apertura delle oftène tecniche e dei plichi per il giorno 9 
dicembre p.v .. ore 14.00 presso gli Uffici della Direzione di Commissariato. 
Il Presidente informerà di quanto sopra il C.U.C. 

ti presente 'verbale. redacto in due esemplari. di cui uno traltenuto agli ani della Dire7ione di Commissariato e 
l'altro trasmesso al Responsabile nico del Procedimento. è compo to da n. I pagina e n (retro in bianco). 

Fatto. letto. c hiuso e sotto critto in data 7 dicembre 20::?0. 

LA COMMISSIOl'iE 

::~&lfit,~ (~ Ten. Col. cc Mich~I~ PALLI 180 ( 
Ten. Col. cc Raffaele RUOCCO Teu-W.~~ 

Ten. Col. (C ndrea BERT I ~~ 

~ 

/ 
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CC-CRM27854 -0000690-27/01/2021 

Centro Carabinieri Addestramento Alpino -·-
N. 802/99-1 "P" di prot. (Al/.2) Selva di Val Gardena (BZ), 26 gennaio 2021 
Rif. f.n. 90/8-20 di prot. datato 14.12.2020. 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI N. 360 COMPLETI DA SCI. 

A 

C.I.G. 8369385 AFB-C.U.P. D59Et9001940001. 
EFFETTUAZIONE PROVE DI PRATICO IMPIEGO. 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
IV REPARTO-DIREZIONE DI COMMISSARIATO - ROMA 

rn relazione a quanto richiesto dal para. 3 del foglio in riferimento, si trasmette, unita 

alla presente, il verbale relativo alla valutazione del materiale tecnico sciistico in argomento, 

significando che lo stesso è stato debitamente compilato da personale specializzato effettivo a 

questo Reparto e opportunamente validato/revisionato dallo scrivente in qualità di responsabile del 

Centro. 

Partenza 
CC ABZ34363 0000278 26--01-2021 



An.x. I al f n. 9018-20 del IV Reparto - Direzione di 
Commissariato del Comando Generale dell'Arma 
dei Carabinieri datato, 14 dicembre 2020 

n giudizio complessivo sulle caratteristiche prestazionali del completa da a sci è il seguente: 

Parametro 

Comfort e funzionalità 
del completo da sci in 
tutte le sue componenti 
durante l'esecuzione del 
servizio di vigilanza e 
soccorso sulle piste 

Scala di 
attribuzione del 

e.iudizio 

- Ottimo in ogni 
caratteristica 
- Buono 
- Discreto 
- Sufficiente 
- NON 
IDONEO 

Giudizio 
attribuito 

BUONO 

Sintetica motivazione del giudizio 

Giacca a vento dal tessuto morbido e 
dalle evidenti capacità elastiche. 
Il capo di abbigliamento è un po ' 
abbondante come misura rispetto al 
normale attagliamento (ad es. la tg. 52 
di giacca veste comoda come se fosse 
una Lg. superiore), ma ciò risulta un 
problema solo per gli aspetti e 
1 'organizzazione degli attagliamenti a 
libretto personale. 
In particolare, la giacca a vento nella 
sua parte inferiore, andrebbe 
leggermente più rastremata/ristretta e 
accorciata di qualche centimetro 
solamente sulla parte anteriore, 
lasciando l' attuale lunghezza sulla 
parte posteriore (il giro vita, come, la 
parte finale della giacca è 
tendenzialmente troppo abbondante e 
lineare, rendendo un po' goffa e meno 
tecnica la vestibilità). 
La scritta "CARABINIERI" in filo 
ricamato appare ben fatta e delle giuste 
dimensioni/proporzioni (sarebbe, 
comunque, più moderno adottare delle 
scritte sintetiche a caldo di ottima 
fattura/consistenza/elasticità/resistenza 
ai lavaggi senza dover forare i tessuti 
della giacca rendendoli più permeabili 
ali 'acqua). 
Il pantalone risulta un po' troppo 
imbottito e pesante e andrebbe 
confezionato con uno strato più 
leggero di tessuto termico foderante (se 
l'imbottitura è troppo pesante e poco 
traspirante, la sudorazione risulta 
inevitabilmente troppo elevata, con / 
ricadute sul confort e la vestibilità). '( 
li softshell è poco elastico e non molto 
traspirante. La misura e la forma del 
softs.hell è comun~ue corretta. per l;us r7 
previsto sotto giacca e m m ~ 
autonomo. 
In sintesi: il completo da sci risulta 
migliorabile per gli aspetti sopra 
meglio descritti e argomentati e 
sarebbe opportuno che tali piccole 



Comfort e funzionalità 
guanti 

Manifattura e 
corrispondenza misure 
berretto 

- Ottimo in ogni 
caratteristica 

- Buono 
- Discreto 

- Sufficiente 
- Insufficiente 

- Ottimo in ogni 
caratteristica 

- Buono 
- Discreto 

- Sufficiente 
- Insufficiente 

modifiche sulla vestibilità e 
consistenza dei pantaloni vengano 
recepite e tenute in considerazione in 
fase di realizzazione dei capi in parola, 
ma nel complesso il vestiario tecnico in 
prova è risultato di buona fattura e 
quindi idoneo a llo scopo per cui è 
stato realizzato. 
Guanto in pelle dalla forma e 
dall 'aspetto sobrio, classico, quasi 
vintage. 
Le misure sono in linea e danno la 
giusta vestibilità, aderenza e sensibilità 
nella calzata. 
Bella, morbida e conformata la pelle, 
rinforzata nei punti più critici e 
sollecitati da sfregamenti e pressioni 
d'utilizzo. Appare resistente all'uso e 
ag]i sfregamenti anche intensi e 
prolungati o dovuti a caduta 

OTTfMO accidentale. 

DISCRETO 

Ben imbottito, il guanto risulta caldo e 
agevole nella calzata e nella sua 
portabilità, anche attraverso 1 lacci 
passanti dei bastoncini da sci. 
Normalmente resistente e 
impermeabile all'acqua. 
Traspirante il giusto. 
In sintesi : trattasi di prodotto di qualità, 
ottimo in ogni circostanza del servizio. 
Non adatto all ' impiego estremo e/o 
agonistico, ma perfettamente idoneo 
allo scopo per cui è stato realizzato. 
Il berretto è composto da un giusto mix 
tra lana e materiale sintetico ed è 
quindi caldo e parimenti elastico e si 
conforma bene al capo, avvolgendolo 
ben e, per mezzo dell'imbottitura 
circolare e di giusta altezza e 
consistenza in pile, assicura anche 
caldo sulla superficie frontale e sulle 
parti più esposte e delicate come le 
orecchie e la nuca. 
La fattura estetica ha un taglio 
leggermente troppo corto, tanto da 
sembrare una sorta di cuffietta sotto ~ 
casco e andrebbe perciò allungato di un 
paio di centimetri al vertice per 
renderlo un po' più morbido ed 
elegante nella sua vestibilità e calzata. 
Bene le due misure S/M e UXL per 
soddisfare al meglio le esigenze di 
portabilità/vestibilità/calzata anche 
profonda e generosa in ragione della 
circonferenza della testa deg~ 
utilizzatori (una misura unica avrebbe 
creato scomvensi nef;!!i attag/iamenti 
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estremi). 
Anonimo come fattura e foggia 
complessiva, oltre a riportare la 
fiamma (di colore argento per tutti i 
ruoli, oppure, e meglio, in filo di color 
oro per i ruoli ufficiali e ispettori e in 
filo color argentato per i ruoli 
sovrintendenti e App./CC), dovrebbe 
avere, lungo tutta la circonferenza 
bassa due righe/bande fine di color 
rosso e dello spessore di mezzo 
centimetro massimo cadauna e tra loro 
distanti due centimetri circa, riportando 
la scritta m color bianco o rosso 
"CARABINIERI" di lato o a tergo (la 
scritta risulterebbe d 'impallo ed 
efficace, ma non indispensabile a 
differenza della fiamma, quale simbolo 
istituzionale del Corpo). 
Nel complesso, il berretto risulta 
idoneo allo scopo per cui è stato 
realizzato. Sarebbe comunque meglio 
se modificato come sopra meglio 
argomentato in senso tecnico ( vedasi 
foto campione in allegato 2 che 
recepisce le variazioni al manufatto in 
oarola). 
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