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AVVISO N. 5 

QUESIT I 

Co1tese Amministraz ione. alcuni chiarimenti 
gentilmente: 
I . Giubbino imbottito (piumino): ha cappucc io 

inserito nel co llo? Nel capitolato si fa 
un'allusione ma non è chiaro. Dalle foto non 
si capisce. Va previsto un sistema di 
aggancio alla giacca imbottita? Sul capitolato 
è indicato che è prev isto un sistema di 
aggancio ma su Ila descrizione della giacca 
imbottita, invece, non si fa menzione. 

2. Interno amovibile: viene chiamato così 
perché deve prevedere un sistema di 
aggancio a ciò che portano sopra o è un 
nome generico dato dal cliente? Da 
capitolato non si ev ince alcun sistema di 
aggancio. 

RI SPOSTE 

Tenuto conto delle spec ifiche tecniche C 13 del 
25.03.20 I O inerenti al ·'completo da sci " (mod. 
20 17). si chiarisce quanto segue: 
- i I cappucc io stacca bi le dovrà essere 

agganciato al dietro della giacca imbottita 
leggera mediante una zip e fìssato sul davanti 
tramite velcro così come specificato al para 
11.2.5 del Capo Il Descrizione; 

- l ' interno amovibile tipo "soft shetr' non 
dovrà essere agganciato agi i altri clement i 
del completo da sci ; 

- le stellette. presenti sulla giacca imbottita 
leggera, sul giubbino piumino e sull'interno 
arnovibi le tipo "so.fi she/1'', dovranno essere 
della tipologia rilevabile dal campione 
ufficiale e descritta al para JV5 del Capo I V 
- Requisii i tecnici accessori tuta da sci; 
le tasche presenti sulla giacca imbottita 
leggera dovranno essere nel numero di 6 tutte 
dotate di zip dì chiusura; 

. la scritta "Carabinieri'', di co lore bianco non 

3. Stellette: su descrizione Giacca Leggera e 
interno Amovibile su capitolato è indicato . 
che le stellette devono essere ricamate 
mentre al Capo IV pagina 12 nella sezione 
dedicata specifica delle Stellette sembra che 
queste siano appl icatc mezzo transfor in 

rilievo. Come devono essere applicate le 
stellette? Su Descrizione Giubbino Piumino 
non è indicato di apporre le stellette mentre 
sulle foto campioni si. Vanno messe? Se si 
come? Ricamate o transfer a rili evo? 

ri nettente. dovrà essere ricamata su Ila giacca 
imbottita leggera (para 11. 2.2) e sulrinterno 
amovibile tipo ''so fl shcll" (para Il . ../) mentre 
dovrà essere stampata sul giubbino piumino 
(para 11.5). 

4. Giacca Leggera Imbottita - Tasche - Capo Il 
- punto 11.2.4 del capitolato: sul capitolato è 
indicato che le tasche sono 7 con z.ip. Dalla 
descrizione e dal conteggio tasche che siamo 
riusciti a fare dalle foto sono invece 6 con zip 
e 2 senza zip: 2 davanti alla napoleone con 
zip in vita con zip I porta sk ipass con 1.ip I 
dietro con zip 2 interne senLa zip. Quante 
tasche effettivamente devono essere e quali 



con zip? 
5. Scritta Carabinieri Translèr: è indicato che 

deve essere co lore bianco ma non è 
specificato se ri nettente o meno. Dalle foto 
sembra non essere riflettente. Come deve 
essere fatta? 

In merito al ''Tessuto esterno per piumino" di Tenuto conto delle specifiche tecn iche C 13 del 
cu i al punto 111.3 delle Specifiche Tecniche. 25.03.20 I O inerenti al ''completo da sci"' (mod. 
riguardo la prova della variazione dimensionale 20 17), si ch iarisce che la prova di ' ' Variazione 
dopo 5 lavaggi siamo a chiedere se il test. debba dimensionale al lavaggio .. (UNI EN rso 6330) 
essere effettuato secondo la norma U I EN ISO eseguita su l tessuto esterno per piumino dovrà 
6330:2012, a 40°C come riportato nella co lonna essere va lutata dopo 5 lavaggi effettuati a 40°C. 
··requisiti" oppure a 60°C = metodo 6N come 
riportato invece nella co lonna .. Norme di 
col laudo''. 
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