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QUES ITO 

Con la presente siamo a inviare i chia rimenti di 
seguito e lencati : 
Capo lll. I. Tessuto esterno di co lore blu per 
giacca e salopette. 
I. Da ll 'esame del Campione Uffic ia le si rileva 
che il tessuto non presenta una composiz ione 
fi brosa compatibile con que lla indicata rn 
Specifica Tecnica (94% PA - 6% EA). 
Dovendo i I laboratorio certificare questo 
parametro, come espressamente richiesto da l 
di sciplinare di gara, si richiede a codesto Ente la 
possibilità di indicare una composiz ione 
generica PA-EA con il vincolo che le 
caratteristiche tecniche di mano. aspetto ed 
elastic ità corrispondano a l Campione U ffìc iale 
di riferimento. 
2. Da ll 'esame de l Campione Uffic ia le si ri leva 
che i I tessuto rosso per bande gam ba i i non si 
presenta de l la stessa natura de l tessuto 
princ ipa le (e lastic izzato) ma ri sulta 
completamente ferm o e privo di e lasticità. Si 
richi ede a codesto Ente se la campionatura da 
presenta re in sede di gara e success ivamente 
l'eventua le produzione, dovrà essere approntata 
con un tessuto e lastic izzato identico a quello 
princ ipale oppure fermo come rilevabile da 
Campione Uffic ia le . 
Capo 111.2. Tessuto per inte rno amovibile 
I. Da ll 'esame de l Campione Uffic ia le si rileva 
che il tessuto esterno è rea lizzato con un Je rsey 
fermo, non e lastic izzato (ci rcostanza confermata 
da ll' etichetta presente sul capo da lla quale si 
rileva una composiz ione 100% PA) e che 
l' inte rno accoppiato è costituito invece da un 
tessuto garzato in I 00% PL. Si richiede a 
codesto Ente d i confe rmare che la composizione 

RISPOSTA 

Tenuto conto de lle specifiche tecni che C 13 del 
25.03.20 I O inerenti al "completo da sci", si 
chiarisce quanto segue: 
- Tessuto esterno per giacca e salopette: 

• la composiz ione de l tessuto esterno di 
colore blu e di quell o di colore rosso, 
costituente le bande gambali, dovrà essere 
94% Poliammide e 6% Elastan, come 
previsto a l Capo lll.J de lle specifiche 
tecniche; 

- Tessuto interno amovibile: 
• la compos iz ione de l tessuto esterno dovrà 

essere 76% Po liammide - 24% Elastan, 
come indicato a l Capo 111.2 de lle 
specifiche lecn i che; 



indicata in Specifica Tecnica (76% PA - 24% 
EA) fa riferimento al solo tessuto esterno e di 
specificare la composizione I 00% PL per la 
parte interna garzata ed accoppiata, così da 
permenerc al Laboratorio incaricato 
dell" esecuzione del test, una corretta 
metodologia di analisi. 
Con la presente siamo a inviare i chiarimenti di Tenuto conto delle specifiche tecniche C 13 del 
seguito elencati: 25.03.2010 inerenti a l "completo da sci'', si 
Capo 111.3 . Tessuto esterno per Piumino. chiarisce quanto segue: 
1. Dall'esame del Campione Ufficiale si ri leva - Tessuto esterno per piumino: 
un tessuto avente armatura Ripstop non • l'armatura dovrà essere del tipo ripstop 
compatibile con quella indicata 111 Specifica così come rilevabile dal campione 
Tecnica (Tela). Inoltre risultano mancanti i dati ufficiale; 
tecn1c1 di costruzione per una perfetta • per la massa areica sarà ammessa la 
riproduzione della dimensione del Ripstop. Si tolleranza del± 5% del valore richiesto; 
richiede pertanto a codesto Ente di confermare - Jmbotti!Ura (ovatta) per corpo, maniche. 
che l' armatura richiesta è il Ripstop come pantaloni e piumino: 
rilevabile dal Campione Ufficia le e la possibilità • la comparazione dell"ovatta potrà essere 
di utilizzare tito li di filati alternativi a quello mista Polipropilene/Poliestere fermo 
proposto (30 Den) ma similari, al fine di restando il raggiungimento del requisito 
avvicinars i il più possibile con la dimensione minimo di RC1~ 0.30 previsto al Capo 
del Ripstop a quanto rilevabi le dal Campione IV.2 delle specifiche tecniche. 
Ufficia le, ovviamente nel pieno rispetto di tutti 
gl i altri parametri tecnici. Si richiede inoltre di 
attribuire al valore richiesto cli massa areica (47 
g/mq) una adeguata tolleranza che solitamente 
viene indicata nel+/- 5%. 
Capo IY.2. Imbottitura (ovatta) per corpo. 
maniche, pantaloni e piumino. 
Si richiede autorizzazione a codesto Ente per 
l'eventuale utilizzo di un 'ovatta avente 
composizione mista Polipropilene/Poliestere, 
della stessa massa aareica richiesta ovvero I 00 
g/mq +/- I 0%, che riteniamo una soluzione 
tecnicamente migliorativa 1n grado di 
raggiungere e superare il requisito minimo di 
RCT ~ 0.30) che la composiz ione I 00% PL 
non garantirebbe con certezza. 
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