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PARTE I 
 

CAPO I – GENERALITA’ 
 
 

Le presenti specifiche tecniche saranno integrate delle varianti e proposte migliorative 
analitico-prestazionali e costruttive, offerte dal/la R.T.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 in sede 
di gara che rappresenteranno, pertanto, base di riferimento per la fornitura. A ciascun 
parametro sarà prevista apposita “tolleranza” - ove applicabile - (10% per i requisiti 
prestazionali, 3% per i requisiti fisici e ½ 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.1. Il completo da sci è costituito dai seguenti manufatti: 

- n. 1 tuta da sci (composta da una giubba con interno amovibile, un giubbino piumino ed 
una salopette); 
- n. 1 berretto; 
- pa. 1 di guanti; 
Il completo da sci è realizzato secondo le prescrizioni di cui al successivo Capo II e con le 
materie prime e gli accessori in possesso dei requisiti di cui ai successivi capi III e IV. 
E’ prevista nelle taglie aventi le dimensioni riportate nello specchio riportato al capo IX. 
I quantitativi da fornire e le relative ripartizioni in taglie saranno specificate di volta in vol-
ta dall’Ente Appaltante. 

 

I.2. Ai fini del collaudo saranno considerati requisiti indispensabili per l'accettazione dei manu-
fatti, la perfetta rispondenza degli stessi al campione di riferimento presentato in sede di 
gara, per tutti i particolari costruttivi interni ed esterni nonché per le caratteristiche del tes-
suto con particolare riferimento all’impermeabilità, traspirabilità e resistenza all’abrasione. 
Sarà altresì considerato requisito indispensabile la corretta realizzazione della termosalda-
tura delle cuciture come meglio precisato in seguito. 
 

CAPO II – DESCRIZIONE 
 
II.1. La tuta da sci è costituito da: 

- giacca imbottita leggera 
- salopette imbottita, con bretelle e ghette 
- interno amovibile tipo “soft shell” (senza membrana antivento); 
- un giubbino piumino  

 

II.2.1. La GIACCA IMBOTTITA LEGGERA, è composta da: 
- corpo; 
- maniche;  
- tasche;  
- cappuccio staccabile; 
- collo; 
- fodera; 
- imbottitura. 
 

II.2.2. Corpo:  il davanti è costituito da due pezzi inferiori, due carré superiori, uniti alla parte 
inferiore da inserti dello stesso colore, sagomati come da campione, alti circa 60 mm. in 
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corrispondenza della cucitura della mostra e mm. 45 in corrispondenza della cucitura 
maniche, e due fianchetti. 

 Il dietro è costituito da due fianchetti, da un pezzo centrale, un carré superiore unito alla 
parte inferiore da un inserto dello stesso colore alto circa 60 mm. al centro. 
Sul centro davanti è applicata una zip che inizia dal fondo e termina al bordo superiore 
del collo. Tale cerniera è protetta esternamente da una mostra in doppio tessuto, larga 
circa 65 mm. che parte dal fondo e termina al bordo superiore del collo. Sulla mostra 
sono applicati sei bottoni metallici (parte femmina), il primo e l’ultimo a vista mentre 
gli altri quattro sono a scomparsa. Le rispettive parti maschio dei bottoni sono applicate, 
in corrispondenza, sul davanti destro. 
Sull’inserto petto destro indossato a ca. mm. 20 dalla cucitura di unione alla mostra in-
terna è previsto un ricamo “Carabinieri “ di circa 120 mm in filo bianco nei caratteri e 
nella forma rilevabili dal campione ufficiale. 
Sull’inserto petto sinistro a mm 55 dal centro davanti è previsto un nastro velcro asola 
di dimensioni circa 75 mm di larghezza e 50 mm di altezza, per l’applicazione del di-
stintivo di grado. 
Sull’inserto centro dietro è previsto un ricamo “Carabinieri” di circa 250 mm. nei carat-
teri e nella forma rilevabili dal campione ufficiale.  

 Su fianchi, sotto il giro-manica, sono previste due aperture di circa 180 mm. chiuse da 
lampo impermeabili protette da “aletta” in doppio tessuto. L’interno di tali aperture (di 
mm. 40 al centro ed a  riposo)  è provvisto di fodera in rete elastica per la traspirazione.  
All’interno del fondo viene inserita una striscia di tessuto di base alta circa 60 mm. sulla 
quale è ricavata una coulisse alta circa 25 mm. nella quale è inserito un cordone elastico 
di regolazione che fuoriesce ai fianchi per mezzo di quattro occhielli metallici, distanti 
fra loro circa 50 mm. Il cordone è fermato nell’apposito regolatore e fissato tramite fet-
tuccia. 
Gli inserti prevedono lungo il bordo inferiore e per tutta la lunghezza una “coda di topo” 
(con anima elastica) di altezza ca mm. 3 in colore rosso.  

 

II.2.3. Maniche: sono composte da cinque pezzi sagomati e inseriti come da campione. La cu-
citura centrale sottomanica è realizzata in prosecuzione di quella dei fianchi. 

 La manica è regolabile sul fondo mediante un alamaro in doppio tessuto con velcro lun-
go 100 mm. circa con velcro rigido che si unisce alla parte morbida lunga mm. 90. Il 
fondo per circa 10 mm. è bordato da una striscia dello stesso tessuto di base che prose-
gue per circa 60 mm. all’interno manica e si unisce alla fodera. Fra l’unione della stri-
scia di tessuto e la fodera viene inserito un polso in lycra doppiata alto circa 65 mm. 

 Due spalloni uniscono la parti superiori del dietro, del davanti e della maniche e fini-
scono nella cucitura del collo. 

 Sulla manica sinistra, all’altezza dell’omero, è realizzato il logo Arma 1814 ricamato, 
come da campione ufficiale. 

 Sul fondo manica sx anteriore in corrispondenza della cucitura di unione dell’inserto 
rosso con il tessuto di base, è previsto un taschino porta ski-pass chiuso da zip protetta 
da “aletta” in doppio tessuto. 

 Sullo spallone sinistro a mm. 70 dal bordo inferiore dello stesso è previsto un patch ri-
camato rappresentante la bandiera italiana (mis.7x4 cm. circa). ). A circa 2 cm da questo 
dovrà essere apposto un ulteriore tratto di nastro velcro circolare femmina (coperto dalla 
parte maschio) del diametro di 9 cm per l’eventuale apposizione del distintivo omerale 
di specialità del Servizio Meteomont. 

 

II.2.4.     Tasche: la giacca prevede sette tasche, di cui n.2 interne.  
Le tasche esterne sono realizzate: 
- due inserite tra il taglio del davanti e del fianchetto, di circa 180 mm. di lunghezza, 

chiuse da zip montate ed adeguamente travettate in modo di avere la chiusura dal 
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basso all’alto e protette da “aletta”; 
- un taschino “porta ski-pass” posto sul fondo della manica sinistra anteriore di circa 

120 mm. di lunghezza, chiusa da zip protetta da aletta in doppio tessuto; 
- un tascone posteriore posizionato nella parte bassa destra del pezzo centrale, a capo 

indossato, di circa 180 mm di lunghezza chiuso da zip protetta da aletta in tessuto 
doppio. 

Il sacco delle tasche davanti inferiori è realizzato in tessuto coibente, quello dello ski-
pass e del tascone posteriore in fodera nylon. 
Le tasche interne sono realizzate: 
- due “napoleone”di 230 mm., sotto i costoni, a circa 240 mm. dal bordo superiore del 

collo chiuse da zip; 
- due interne realizzate sopra le parti davanti della fodera, costituite da un pezzo di fo-

dera più un inserto in rete, con apertura bordata in fettuccia elastica. 
 

II.2.5. Cappuccio staccabile: è realizzato in tessuto di base ed è foderato. E’ sagomato come 
da campione e presenta una visiera in tessuto doppiato con rinforzo interno; dotato di 
regolazione anteriore e posteriore tramite cordini elastici fermati nell’apposito regolato-
re e fissati tramite fettuccia.  
E’ agganciato tramite zip sul dietro e fissato sul davanti tramite velcro. Le “alette” del 
davanti sono inserite in “tasche” ricavate doppiando il collo con una striscia di tessuto.  

 

II.2.6. Collo: esterno in tessuto base alto al centro dietro mm. 100 e sul davanti 130, interna-
mente è costituito da un pezzo di tessuto coibente alto al centro dietro mm. 80, “corni-
ciato” a sua volta dal tessuto di base. All’esterno posizionate in corrispondenza degli 
angoli superiori sono previste le stellette ricamate su panno di mm. 25 sui lati. 

 

I.2.7. Fodera: è costituita: 
- parte posteriore della fodera è costituita da due fianchi in fodera garzata di colore 

scuro; 
- parte centrale da tessuto garzato; 
- parte anteriore e maniche in fodera traspirante. 
Sul fondo anteriore e posteriore è inserita una striscia alta circa 140 mm. realizzata in 
fodera resinata. 
Un altro tratto di fodera con funzione antivento è alto circa 130 mm di altezza (compre-
so elastico), con funzione antivento, è fissato tra la striscia di fodera del fondo e le re-
stanti fodere del corpo, a circa 170 mm dal bordo fondo, con cucitura che interessa solo 
il lato lungo superiore; sul lato lungo inferiore è invece applicato un elastico gommato 
alto circa 30 mm. Alle due estremità è finita con due pezzi di tessuto di base doppiato 
con applicati i velcri di regolazione; inoltre viene posto un bottone, femmina a sinistra e 
maschio a destra da usarsi sia per la chiusura della ghetta che per l’ancoraggio di essa a 
due alamari di tessuto base inseriti al fondo fra l’unione della fodera e il bordo interno 
di tessuto.   

II.2.8. Imbottitura: fra il tessuto e la fodera, in corrispondenza del corpo (100 gr.) e delle ma-
niche (80 gr.) è prevista un’imbottitura piatta. 

 

II.3.1. La SALOPETTE IMBOTTITA CON BRETELLE E GHETTE (80 gr) è composta da: 
- gambali; 
- patta; 
- tasche; 
- cintura “salopette” con bretelle; 
- ghette; 
- fodera; 
- imbottitura; 
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II.3.2. Gambali: ciascun gambale è costituito da sei pezzi di tessuto di base e da un banda di 
colore rosso, sagomata ed inserita come da campione. 

 Per la regolazione dell’ampiezza vita i gambali recano in corrispondenza della cucitura 
dei fianchi: nella parte superiore, un’apertura, a cui è applicata una zip lunga circa 200 
mm e un soffietto triangolare in tessuto doppiato largo nella parte più ampia circa 60 
mm. 
Per la regolazione della caviglia i gambali recano al fondo, un’analoga apertura, a cui è 
applicata una zip lunga circa 220 mm.. La zip è coperta da una aletta in doppio tessuto 
di colore rosso chiusa al fondo con velcro. I gambali recano al fondo, dal lato interno, 
un rinforzo in tessuto di base applicato a cavallo della cucitura dell’entrogamba. 
I gambali recano all’interno una fodera ed una imbottitura di ovatta.  
Sulla fodera, in corrispondenza delle natiche e delle ginocchia, è applicato un tratto di 
tessuto coibente delle dimensioni rilevabili dal campione. In corrispondenza delle gi-
nocchia l’ovatta dovrà assicurare maggiore coibenza nel rispetto della foggia. Inoltre, la 
toppa al ginocchio, nella forma rilevabile sul campione ufficiale, dovrà essere in tessuto 
addoppiato. 
Sul lato interno, nella parte terminale i gambali presentano un inserto in tessuto po-
liammidico ad alta tenacità di cui al successivo Capo IV.3, simmetrico rispetto alla cuci-
tura di unione interna delle due parti di ciascun gambale, di forma a campana ed ampio 
al fondo cm. 17 circa, alto cm. 25 circa e raggio di curvatura alla sommità pari a cm. 9 
circa, il tutto sagomato come da campione ufficiale. 

 

II.3.3. Patta: si compone di finta e controfinta ed è chiuso da cerniera lampo alta ca. mm. 150.  
 

II.3.4. Tasche: sono due ai fianchi il cui sacco tasca è realizzato in tessuto coibente. L’apertura 
è di mm. circa 180 mm. chiusa con zip coperta da filetto in doppio tessuto di 15 mm. 
Distano circa 30 mm dalla cucitura della cintura e mm. 70 dalla cucitura dei fianchi e 
coperte da pattina larga ca. mm. 38. 

 

II.3.5. Cintura: è costituita da sette pezzi di tessuto con all’interno strato di flisellina, due an-
teriori, quattro laterali ed uno posteriore.  
Su ciascun pezzo anteriore della cintura è inserito, mediante occhiello in nastro elastico, 
un anello in plastica che servirà per il passaggio del cinturino realizzato in doppio tessu-
to, lungo circa 215 x 40 mm., munito di velcro asola e uncino, inserito nel taglio cintura 
dietro per regolazione vita.  
La chiusura della cintura sul davanti è realizzata mediante due bottoni a pressione ed un 
gancetto metallico. 
Il tratto laterale della cintura reca all’interno un nastro elastico di 45 mm. fermato con 
cucitura centrale. Alla parte superiore del dietro è inserita, tramite zip a spirale, una “fa-
scia lombare”, sagomata come da campione, foderata con tessuto coibente. 
All’estremità superiore di essa sono fissate due bretelle in nastro elastico, di 40 mm. di 
larghezza e 700 mm. circa di lunghezza, con triangolo in plastica per incrocio sul dietro, 
con fibbia regolatrice e anello per ognuna formato dallo stesso nastro elastico. Tale 
anello viene agganciato alla cintura sul davanti tramite passanti in tessuto doppiato mu-
niti di chiusura velcro. 

 

II.3.6.    Ghette: sono formate da un pezzo di fodera resinata largo quanto il gambale e alto 260 
mm circa, applicati sulla fodera dei gambali stessi a 300 mm. circa dal fondo. Sul bordo 
inferiore è cucito un nastro elastico gommato alto 30 mm. circa per consentire maggiore 
aderenza alla caviglia. 

 

II.4.  L’INTERNO AMOVIBILE tipo SOFT SHELL (senza membrana antivento) è compo-
sto da: 

    Corpo: il davanti è costituito da due pezzi inferiori, due carré superiori, uniti alla parte 
inferiore da inserti dello stesso colore alti circa 60 mm. in corrispondenza del bordo del 
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davanti e mm. 45 in corrispondenza della cucitura maniche, nella forma rilevabile da 
campione ufficiale. 

 Il dietro è costituito da una pezzo centrale, un carré superiore unito alla parte inferiore 
da un inserto dello stesso colore, alto al centro circa 60 mm. 
Gli inserti prevedono lungo il bordo inferiore e per tutta la lunghezza una “coda di topo” 
di altezza ca. mm. 3 di colore rosso realizzata in materiale elastico.  
Sui bordi liberi dei due davanti è applicata una lampo che inizia dal fondo (cintura com-
presa) e termina al bordo superiore del collo, ove è presente un copricerniera (gara-
ge). Tale cerniera è a vista. Sul davanti destro è prevista una mostra interna in doppio 
tessuto larga di mm. 250.     
Sull’inserto petto destro indossato a mm. 20 dalla cucitura di unione alla mostra interna 
è previsto un ricamo “Carabinieri “ di  circa 120 mm. in filo bianco nei caratteri e nella 
forma rilevabili dal campione ufficiale. 
Sull’inserto petto sinistro a mm 55 dalla cucitura di unione alla mostra interna è previsto 
un nastro velcro neutro asola di circa 75 mm di larghezza e 50 mm di altezza, per 
l’applicazione del distintivo di grado. 
Sull’inserto centro dietro è previsto un ricamo “Carabinieri” di circa 250 mm nei carat-
teri e nella forma rilevabili dal campione ufficiale.  
Il fondo viene girato all’interno di circa 3,5 cm per poter creare una coulisse alta circa 
cm 3 nella quale è inserito un cordone elastico di regolazione che fuoriesce ai fianchi 
per mezzo di quattro occhielli metallici, distanti fra loro circa cm 5. Il cordone è fermato 
nell’apposito regolatore e fissato tramite fettuccia. 
Le cuciture perimetrali interne, ad eccezione del fondo, sono provviste di fettuccia.  

 

 Maniche: sono composte da un pezzo di colore base e due inserti dello stesso colore, 
sagomati ed inseriti come da campione. La cucitura centrale sottomanica è realizzata in 
prosecuzione di quella dei fianchi. 

 Il fondo manica è bordato con lycra. 
 Sulla manica sinistra, all’altezza dell’omero, è realizzato il logo Arma 1814 ricamato, 

come da campione ufficiale. 
 Sulla parte alta della manica sinistra, a circa 130 mm. dall’attaccatura giromanica è pre-

visto un patch ricamato rappresentante la bandiera italiana (mis.7x4 cm. circa).   

Tasche: sono tre:  
 due sui davanti inferiori, realizzate con sacco in fodera nylon, chiuse da lampo lunga 

mm. 160 circa coperta da filetto in doppio tessuto di base di mm. 10;   
 una sul davanti sx a livello petto, verso il centro dav. posizionata in verticale con zip 

con sacco in fodera resinata fissato all’interno in modo da renderlo non volante. 
 

Collo: è costituito esternamente da tessuto di base, internamente da un tratto di tessuto 
coibente rivestito. All’esterno posizionate in corrispondenza degli angoli superiori sono 
previste le stellette ricamate su panno di mm. 25 sui lati. 
 

II.5  G i u b b i n o  P i u m i n o   
Il giubbetto è realizzato in tessuto (della medesima tonalità di tinta del completo esterno o 
similare) di cui al successivo capo IV.4 trapuntato orizzontalmente con all’interno 
un’idonea imbottitura di gr. 100/120 tipo Primaloft® . Presenta il collo alto cm. 10 circa ed 
impunturato a piedino lungo il margine libero. 
Le maniche sono del tipo a giro, in due pezzi ciascuna, profilate al fondo con un nastro ela-
stico di mm. 30 circa piegato a metà. Ciascuna manica presenta al fondo, lungo la cucitura 
di unione al sotto manica, un tratto di tessuto di mm. 50 x 10 per l’aggancio alla giacca. Un 
medesimo elemento  applicato sul dietro alla base del collo.  
Tra il fianchetto ed il giromanica è presente un tratto in tessuto elasticizzato e garzato (a 



Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri -  IV Reparto – Direzione di Commissariato 
  

Specifiche tecniche Completo da sci (mod. 2017)                                         Pagina 7                                                   

 

scelta dell’offerente) per migliorare la vestibilità e traspirazione. 
All’interno sulla fodera, all’altezza del petto di ogni davanti è ricavata una tasca a filetto 
chiusa da cerniera spirale lunga cm. 18. 
Chiusura frontale per mezzo di cerniera con “catena 5” e di lunghezza adeguata alla taglia. 
Il corpetto è profilato al fondo con un nastro elastico di mm. 20 circa piegato a metà. 
Sull’inserto petto destro indossato a mm. 20 dalla cucitura di unione alla mostra interna è 
prevista una scritta “Carabinieri” stampata di dimensioni  circa 120 mm. di colore bianco 
nei caratteri e nella forma rilevabili dal campione ufficiale. 
Sull’inserto petto sinistro a mm 55 dalla cucitura di unione alla mostra interna è previsto un 
nastro velcro neutro asola di dimensioni circa 75 mm di larghezza  e  50 mm. di altezza, 
per l’applicazione del distintivo di grado. 
Sulla manica sinistra, all’altezza dell’omero, è realizzato il logo Arma 1814 stampata, co-
me da campione ufficiale. 
Sull’inserto centro dietro è prevista la scritta “Carabinieri” stampata di colore bianco di 
dimensioni circa 250 mm. nei caratteri e nella forma rilevabili dal campione ufficiale.  

 
CAPO III - DESCRIZIONE MANUFATTI ACCESSORI 

 
III.1 BERRETTO 
Il berretto è realizzato nella forma tipo zuccotto. Composizione: 50% lana vergine e 50% acrilico. 
In colore blu. All’interno in corrispondenza delle orecchie è applicata una fascia in pile (100% po-
liestere) di colore blu alto cm 8, a partire dal bordo inferiore. Al centro è ricamato il fregio dell'Ar-
ma in colore argento, posizionato come da campione di riferimento. 
Il berretto dovrà essere realizzato nelle taglie S/M e L/XL, con le misure di seguito indicate.  
 

Misure S/M L/XL 
altezza centro cupola  a bordo inferiore 24 24 
metà circonferenza al bordo 26 28 

(tolleranza  di ± 0,5 cm.) 
 

All’interno del berretto, nella cucitura posteriore delle due semicupole, è inserita un’etichetta ripor-
tante taglia ed simboli di manutenzione.  
 
III.2 GUANTI DA SCI 
I guanti offerti dovranno essere tratti tra i manufatti presenti in commercio di ultima generazione1. 
I "Guanti da sci” sono del tipo a “cinque dita” appaiati (uno destro e uno sinistro). 
Il guanto dovrà essere realizzato in pelle morbida con inserto sul palmo, al fine di garantire la ne-
cessaria resistenza alla lacerazione durante le operazioni di trasporto degli sci ed il relativo contatto 
e sfregamento delle lamine degli stessi. 
In corrispondenza del polso, dovrà essere prevista una fascetta "stringipolso" realizzata con alamaro 
e velcro. 
In posizione centrale del palmo (escluse dita) è applicato un elemento in tessuto di rinforzo ad alta 
tenacità. 
All’interno del guanto dovrà essere presente un imbottitura di 40 gr. tipo Thinsulate® ed uno strato 
intermedio realizzato con due pezzi elettrosaldati senza cuciture in PTFE (politetrafluoretilene a 
struttura microporosa espansa) e una fodera realizzata in tessuto poliestere monogarzato. 
I guanti dovranno essere previsti nelle taglie S, M, L, XL, XXL.  
I guanti dovranno assicurare idonea: 
- coibenza termica alle basse temperature; 
- calzabilità e confort; 
- manegevolezza e tenuta della presa. 

                                       
1 Tipo marca Leky, Reusch, Ziener, Wedze. 



Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri -  IV Reparto – Direzione di Commissariato 
  

Specifiche tecniche Completo da sci (mod. 2017)                                         Pagina 8                                                   

 

Su apposita etichetta in tessuto, cucita all’interno del guanto nella cucitura di unione del bordo, de-
vono essere riportati taglia e simboli di manutenzione.  
 

CAPO III - CODIFICAZIONE 
 
La codificazione di cui allo specifico annesso e la relativa attribuzione del codice a barre dovrà 
essere prevista esclusivamente per i seguenti materiali: 
- completo da sci; 
- berretto; 
- guanti da sci. 
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CAPO III – REQUISITI TECNICI MATERIE PRIME PRINCIPALI TUTA DA SCI 
 

III.1 Tessuto esterno di colore blu per giacca e salopette (rosso per bande gambali)  
 

-A-   MATERIALE ESTERNO 
Composizione qualitativa  94% Poliammide; 

6% Elastan 
Legge 883/'73 

 
-B-   STRATO FUNZIONALE 
Composizione qualitativa Membrana impermeabile e traspirante  Spettroscopia 

IR  
 
-C-   MATERIALE FINITO 
Peso  265 + 3% EN 12127 
Resistenza alla bagnatura Tal quale: ISO > 5 

Dopo 3 lavaggi a 40°C: ISO > 3 
ISO 4920 
ISO 6330 

Resistenza al vapor d’acqua Ret:  10 m2 Pa/W ISO 11092 
Resistenza alla trazione Ordito: minimo 700  N 

Trama: minimo 500  N 
ISO 1421 

Variazioni dimensionali 40° 
(1 lavaggio) 

Massimo 3% ISO 5077  
ISO 6330  

Resistenza all’abrasione 
(9kPa/Lana) 

Minimo 40.000 ISO 12947-2 

Tenuta all’acqua su tessuto. ISO 811 
Fine della prova dopo la prima goccia d’acqua. Incremento H2O 60cm/min. 
Senza trattamenti  2.000 cm 
Dopo 25 cicli di lavaggio ISO 6330 40°C, asciugatu-
ra E ultimo ciclo 

 1.000 cm 

Tenuta all’acqua su tessuto cucito e termosaldato ad incrocio. ISO 811 
Fine della prova dopo la prima goccia d’acqua. Incremento H2O 60cm/min. 
Senza trattamenti  1.000 cm 
Dopo 25 cicli di lavaggio ISO 6330 40°C, asciugatu-
ra E ultimo ciclo 

 200 cm 

Durata della laminazione 
Dopo 50 lavaggi. 
ISO 6330 40°C, asciugatura appeso solo dopo 
l’ultimo ciclo. 
Al termine dei lavaggi ed a tessuto asciutto eseguire 
la valutazione. 

A) La membrana deve essere attacca al 
tessuto. 
 
B) Non si devono essere formate bolle 

con dimensioni  4 mm di diametro. 
Solidità colore 
Allo xeno  5 UNI EN ISO 105 B02 – met 1 
Al sudore acido e alcalino  4 UNI EN ISO 105 E04 
Allo sfregamento Secco e Umido  ¾ UNI EN ISO 105 X12 
Al lavaggio 40°C  4 UNI EN ISO 105 C06  
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NASTRO TERMOSALDATURA  
Composizione strato funzionale: compatibile con la membrana utilizzata, in grado di garantire la 
massima tenuta all’acqua e ai lavaggi. 
Altezza 22 mm  1 mm 
 
III.2 TESSUTO PER INTERNO AMOVIBILE  

 
-A-   MATERIALE ESTERNO 

Composizione qualitativa POLIAMMIDE 76% 
ELASTAN 24% 

Legge 883/'73 

Armatura La parte interna deve essere garzata 
 

 

 
-B-   MATERIALE FINITO 
Peso  290 g/m2  5% EN 12127 
Variazioni dimensionali 40° 
(1 lavaggio) 

Longitudinale: max 3% 
Trasversale: max 2% 

ISO 5077,  
ISO 6330  

Resistenza all’abrasione tes-
suto esterno (9kPa/Lana) 

 25.000 ISO 12947-2 

Resistenza al vapore acqueo Ret:  8 m2 Pa/W ISO 11092 
Solidità colore 
Allo xeno  4/5 UNI EN ISO 105 B02 – met 1 
Al sudore acido e alcalino  4 UNI EN ISO 105 E04 
Allo sfregamento Secco e Umido  ¾ UNI EN ISO 105 X12 
Al lavaggio 40°C  4 UNI EN ISO 105 C06  

 
III.3. TESSUTO ESTERNO PER PIUMINO 
 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Composizione 100% nylon 

AATCC 20:2011 (esclusi para. 
9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10). 

ASTM D 276:2012 
(esclusi para. da 24 a 35). 

Reg. UE n. 1007:2011 
27.09.2011 

Massa areica  47 g/m2 UNI EN 12127:1999 

Titolo  30 denari  
Armatura Tela  UNI 8099:1980 

 

Resistenza a trazione 
Ordito: 320 N (-10%) 
Trama: 300 N (-10%) 

UNI EN ISO 13934-1:2013 
 

 

Variazioni dimensionali, dopo 5 
lavaggi a 40° 5 lavaggio 40° 

 

+ 4%  

UNI EN ISO 5077:2008 
UNI EN ISO 6330:2012 6N, as-

ciugamento A 
UNI EN ISO 3759:2011 

Solidità della tinta alla luce (xe-
no) 

 ≥ 4/5  UNI EN ISO 105/B02 
Solidità della tinta al lavaggio a 
40° 

Degradazione: ≥ 4 
Scarico cotone: ≥ 4 

 
UNI EN ISO 105/C06 

Solidità della tinta al sudore aci-
do - alcalino 

Degradazione: ≥ 4 
Scarico cotone: ≥ 4 

 
UNI EN ISO 105/E04 
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CAPO IV – REQUISITI TECNICI ACCESSORI TUTA DA SCI 
 
IV.1  FODERA (parte anteriore, interno maniche) 
 

Composizione 100% poliestere 50 dtex – poliestere testurizzato 
167 dtex 

Titolo 50 dtex – 167 dtex 
Peso 70 g/m² 
Mano, aspetto e tonalità di tinta come da campione 
 
IV.2  IMBOTTITURA (OVATTA) PER CORPO, MANICHE, PANTALONI E PIUMINO 
 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Composizione Ovatta: 100% fibra poliestere tipo 
primaloft® 

AATCC 20:2011 (esclusi para. 
9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10). 

ASTM D 276:2012 
(esclusi para. da 24 a 35). 

Reg. UE n. 1007:2011 
27.09.2011 

Massa areica 100 g/m2 + 10% per corpo e piumi-
no; 
60 g/ m2 + 10% per maniche e gam-
bali;  

UNI 5114/82 

Resistenza termica  
[m2K/W] 

100 gr.: > 0,30 UNI EN ISO  11092:2014 

 
IV.3. TESSUTO TIPO CORDURA PER RINFORZO PARTE TERMINALE INTERNA DEI 
GAMBALI 
 

Composizione 100% Poliammide 6.6 con resinatu-
ra traspirante sul lato interno 

AATCC 20:2011 (esclusi para. 
9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10). 

ASTM D 276:2012 
(esclusi para. da 24 a 35). 

Reg. UE n. 1007:2011 
27.09.20 

Peso 265 gr/mq ± 10% UNI 12127:1999 
Colore  Nero   
Resistenza alla trazione Ordito: minimo 1.200 N 

Trama: minimo 1.300 N       UNI EN ISO 13934-1:2013 

Resistenza all’abrasione Primi due fili rotti  7.000 cicli UNI EN ISO 12947-1 

Resistenza alla lacerazione Ordito: Minimo 100 N 
Trama: Minimo 100 N UNI EN ISO 13937-2 

Solidità della tinta 

Alla luce: min. 4/5 
Allo sfregamento a secco: min. 4 
Allo sfregamento a umido: min. 4 
Al lavaggio a 40°C: min. 4 

UNI EN ISO 105-B02 
UNI EN ISO 105-X12 
UNI EN ISO 105-X12 
UNI EN ISO 105-C06 

 
 
 
 

IV.3  CHIUSURE LAMPO: aspetto e dimensioni rilevabili dal campione ufficiale. 
Requisiti prestazionali prodotto finito 
- esposizione alle temperature estreme (- 40 C/ + 80 C):  i requisiti di cui alla norma NF 

G91-005 p.to 4.2 e 4.9 subiscono una riduzione inferiore al 20%; 
- comportamento alle basse e alte temperature (- 20 C/ + 50 C): i requisiti di cui alla norma 
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NF G91-005 p.to 4.2 e 4.9 subiscono una riduzione inferiore al 20%. 
 

IV.4  BOTTONI 
In ottone brunito, sono costituiti da un maschio ed una femmina in grado di garantire ottima 
tenuta. 
Il maschio è formato da due elementi in ottone brunito (rivetto e palla) ed ha la base del 
diametro di mm. 12. 

 

IV.5  STELLETTE 
Sono a cinque punte equidistanti. Hanno superficie zigrinata e sono ad effetto argento. 
Dimensione del diametro del cerchio circoscritto: mm. 21 circa. 
Dal centro ad ogni angolo interno presentano una cordonatura. 
Sono fissate su un tessuto di supporto di forma quadrata. 
Le stellette sono ottenute mediante saldatura elettronica, in apposito stampo, di vari strati di 
cloruro di polivinile metallizzato in argento e successivamente applicate con saldatura a cal-
do su un sottostante strato di tessuto turchino scuro. 
La stelletta sarà protetta da una sottile pellicola di PVC dello spessore di circa mm. 0,07, te-
nacemente ancorata al soggetto, così da proteggerla da qualsiasi alterazione dovuta ad agenti 
atmosferici. 
La graffatura superficiale dovrà verosimilmente rappresentare un ricamo con canottiglia 
d’argento, come rilevasi dal campione. 
La stelletta deve essere perfettamente aderente al tessuto sottostante ed avere le seguenti di-
mensioni: 
- altezza totale, misurata al centro: mm. 3 (compreso il tessuto di sottofondo); 
- diametro circoscritto alle punte: mm. 21; 
- spigolo, misurato dal centro alla punta: mm. 11,5 circa; 
- tessuto di sottofondo: mm. 26 x 26. 
Le stellette devono corrispondere per modello, disegno, aspetto, particolari di lavorazione, 
dimensioni, colore, tipo e colore del tessuto di fondo, al campione ufficiale, al quale si fa ri-
ferimento anche per ogni caratteristica non menzionata nelle precedenti condizioni tecniche. 
Resistenza all’acqua. Si tiene immerso il campione per 24 ore in acqua distillata a +25° C ± 
2°. Al termine di detto periodo d’immersione non devono rilevarsi alterazioni (sollevamenti, 
raggrinzimenti, ecc.). 
La stelletta sottoposta a piegamento non deve screpolarsi. 
Resistenza a detersivi. Si effettuano le seguenti prove: 
- immersione del campione per 24 ore in ipoclorito di sodio, soluzione 3%, alla temperatu-

ra di 25° C; 
- immersione del campione per 24 ore in sapone di Marsiglia, soluzione al 3%, alla tempe-

ratura di 25° C. 
I campioni al termine di ciascuna prova non devono mostrare alterazioni e, sottoposti a pie-
gamento, non devono screpolarsi o rompersi. 

 

IV.6  FIBBIE PER BRETELLE 
In nylon, conformi al campione. 
 

CAPO V – ETICHETTATURA TUTA DA SCI 
 
Ogni tuta da sci (giacca e salopette), è provvista di etichetta riportante le seguenti indicazioni: 
- Arma dei Carabinieri; 
- Nominativo della ditta fornitrice; 
- Estremi del contratto di fornitura; 
- Taglia; 
- I seguenti segni grafici di manutenzione: 
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Non sono ammesse etichette di carta o autoadesive. 
 

CAPO VI - IMBALLAGGIO  
 
Tute da sci 
Ciascuna tuta da sci (giacca + salopette + interno amovibile + piumino), adeguatamente ripiegata, è 
posto in una custodia di polietilene trasparente di adeguato spessore e dimensioni. 
Sulla parte superiore destra della custodia deve essere apposta un’etichetta autoadesiva riportante le 
seguenti diciture: 
- Arma dei Carabinieri; 
- estremi del contratto (numero e data); 
- nominativo della ditta fornitrice; 
- denominazione del materiale e taglia; 
- numero di codificazione indicato dall’A.D., espresso in chiaro e trasformato in codice a barre. 
Le tute da sci saranno successivamente immesse, in numero di 5 della stessa taglia, in idonei bau 
Ogni prodotto finito dovrà essere contrassegnato da un numero progressivo. La numerazione dovrà 
rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione giornalieri in modo che ad ogni numero corrispon-
da un periodo di produzione definito ed individuabile univocamente. Gli imballaggi secondari, ove 
previsti, dovranno riportare il “range” di numerazione progressiva riferito al rispettivo contenuto. 
Laddove non sia possibile apporre la numerazione progressiva sugli imballaggi primari, la stessa 
dovrà essere riportata solo sugli imballaggi secondari, ove previsti.  
letti di cartone triplex onda A B, aventi dimensioni tali da consentire un idoneo e razionale allog-
giamento dei capi. Il cartone triplo impiegato per la costruzione dei bauletti dovrà avere i seguenti 
requisiti: 
- peso a m² : g. 1050 con tolleranza dell'8% in piu o in meno; 
- resistenza allo scoppio : non meno di  Kg.14 per cm². 
All’esterno di ogni bauletto saranno riportate, a stampa o a mezzo targhetta adesiva, le indicazioni 
sopra previste, integrate dal quantitativo del materiale contenuto; 
Ogni bauletto dovrà contenere manufatti della stessa taglia e le eventuali eccedenze di ogni taglia 
dovranno essere riunite in un unico bauletto che dovrà portare all’esterno un cartellino distintivo 
con l’indicazione del numero dei capi e delle relative misure in esso contenuti. 
 
Berretti. 
Ciascun berretto è immesso in un sacchetto di polietilene di adeguate dimensioni, sul quale è appo-
sta una etichetta autoadesiva riportante le seguenti indicazioni: 
- ARMA CARABINIERI; 
- Nominativo della Ditta fornitrice; 
- Estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
- Denominazione del manufatto; 
- Taglia; 
- Numero di codificazione indicato dall’A.D.. 
Ogni 50 manufatti delle stessa taglia dovranno essere imballati in idonei scatoloni di cartone ondu-
lato duplex ad onda “B” aventi i seguenti requisiti principali. 
- peso a mq: grammi 610 o più con tolleranza del 8% in meno; 
- resistenza allo scoppio: non meno di Kg 14 per cmq. 
Ogni scatolone dovrà contenere berretti della stessa taglia. Le eventuali eccedenze di ogni taglia 
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dovranno essere riunite in un unico scatolone che dovrà portare all’esterno un cartellino distintivo 
con l’indicazione del numero e delle taglie contenute. 
Gli scatoloni dovranno recare all’esterno, a stampa o a mezzo targhetta adesiva, le indicazioni di cui 
sopra integrate dal  numero dei capi contenuti. 
Guanti. 
I guanti dovranno essere appaiati e legati tra loro tramite apposito gancetto al polso. Ciascun paio di 
guanti sarà introdotto in una bustina di cellophane o di materiale plastico trasparente (imballo pri-
mario), la taglia ed il numero di codificazione. Può essere utilizzata anche l’imballaggio primario 
originale fornito dalla azienda subfornitrice. 
I guanti, in ragione di 50 paia, tutti della stessa taglia, saranno immessi in una scatola di cartone. 
All’esterno di ogni scatola e di ogni scatolone dovrà essere applicata una etichetta su fondo rosso 
recante le seguenti indicazioni : 
- ARMA CARABINIERI; 
- Nominativo della Ditta fornitrice; 
- Estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
- Denominazione del manufatto; 
- Taglia; 
- Numero di codificazione indicato dall’A.D.. 
Il cartone ondulato deve possedere i seguenti requisiti: 
- tipo: a due onde; 
- peso a mq: grammi 610 o più con tolleranza del 8% in meno; 
- resistenza allo scoppio: non meno di Kg 14 per cmq. 
 
Su ciascun imballaggio secondario dovrà essere apposta un’etichetta analoga a quella riportata di 
seguito riportante le indicazioni descritte.  
Esclusivamente i completi da sci dovranno essere contrassegnati da un numero progressivo. La nu-
merazione dovrà rispecchiare  rigorosamente  i  ritmi di produzione giornalieri in modo che ad ogni 
numero corrisponda un periodo di produzione definito ed individuabile univocamente. Gli imbal-
laggi secondari, ove previsti, dovranno riportare il “range” di numerazione progressiva riferito al ri-
spettivo contenuto. 
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CAPO VII - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 

 
Per tutto quanto non precisato nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa riferimento al campione uf-
ficiale di “COMPLETO DA SCI MOD. 2017” nonché ai campioni di riferimento di berretto e guan-
ti da sci. 
 

CAPO VIII – NORME DI COLLAUDO  
 
L’esame del manufatto dovrà tendere ad accertare particolarmente che: 
 le cuciture siano eseguite con il filato prescritto, in tono con il tessuto e corrispondano per re-

golarità e fittezza di punti a quelle praticate sul campione; 
 la sagomatura del collo sia eseguita a regola d’arte in maniera da garantire l’adeguata aderen-

za;  
 i bottoni automatici siano solidamente applicati in corrispondenza delle rispettive parti ma-

schio e garantiscano la necessaria tenuta; 
 il ricami e la scritta “CARABINIERI” siano ben rifiniti; 
 la profilatura rossa sia ben applicata in maniera lineare;  
 le cerniere lampo siano applicate correttamente senza presentare un andamento sinuoso e ga-

rantire la perfetta funzionalità; 
 i nastri velcro siano idonei ad assicurare la perfetta chiusura delle parti interessate; 
 gli interni (fodera, alloggiamenti vari, fascia antivento etc.) siano perfettamente realizzati ed 

applicati a regola d’arte; 
 le tasche, siano ben rifinite, nelle dimensioni previste, applicate alle distanze prescritte, in per-

fetta simmetria tra loro;  
 le bande di colore rosso siano della lunghezza prescritta e costante in tutta la loro lunghezza; 

Completo da sci mod. 2017 
DITTA: _____________________ 

Size 

 
ARMA DEI CARABINIERI 
Contratto____ del _________ 
 
Barcode:_________________ 
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 le bretelle ai gambali siano correttamente applicate. 
 le dimensioni dell’oggetto confezionato corrispondano a quelle stabilite nelle tabelle delle mi-

sure previste nelle specifiche tecniche e con tolleranza dell’1% in più o in meno, sino ad un 
massimo di cm. 1 per misure > cm. 100. 
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CAPO IX - SPECCHIO MISURE TUTA DA SCI  
 
Le dimensioni sono riportate in cm - La tolleranza ammessa sulle misure è del 1%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAGLIE Lungh. 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 
GIACCA             

Lunghezza centro dietro 
 

64,75 67 69,25 71,5 73,75 76 78,25 80,5 82,75 82,75 82,75 

larghezza spalle 
 

45,5 47 48,5 50 51,5 53 54,5 56 57,5 59 60,5 

Circonferenza torace (metà 
misurata sotto le ascelle) 

 
58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 

½ larghezza fondo   58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 

Lunghezza manica  62,5 64 65,5 67 68,5 70 71,5 73 74,5 74,5 74,5 

½ larghezza polso (a riposo)  15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19 19 

PANTALONE             

Lunghezza esterno gamba (no 
cintura) 

Corto 98,5 100 101,5 103 104,5 106 107,5 109 110,5 110,5 110,5 

Lungo 103,5 105 106,5 108 109,5 111 112,5 114 115,5 115,5 115,5 

Lunghezza (interno gamba) 
Corto 78 79 80 81 82 83 84 85 86 86 86 

Lungo 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 89 

½ Larghezza vita  (a riposo)  39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 

½ Larghezza fondo   25,2 25,8 26,4 27 27,6 28,2 28,8 29,4 30 30 30 

½ Larghezza bacino  50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 

ANTIVENTO SOFT-
SHELL 

            

Lunghezza centro dietro  62,25 64,5 66,75 69 71,25 73,5 75,75 78 80,25 80,25 80,25 

larghezza spalle  44,5 46 47,5 49 50,5 52 53,5 55 56,5 58 59,5 

Circonferenza torace (metà 
misurata sotto le ascelle) 

 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 

½ larghezza fondo   50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 

Lunghezza manica  61,5 63 64,5 66 67,5 69 70,5 72 73,5 73,5 73,5 

½ larghezza polso   10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14 14 
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CAPO I – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 
Oltre alla documentazione espressamente richiesta dalla lettera di invito per la partecipazione alla 
gara, le ditte / R.T.I. dovranno presentare, pena esclusione dalla gara, con modalità stabilite dalla 
stessa lettera di invito, quanto di seguito riportato: 
a. n. 2 campioni di ogni manufatto costituente il completo da sci, recanti specifico contrassegno di 

identificazione “campione di completo da sci/berretto/guanti n. ___ offerto dal R.T.I. / ditta alla 
gara del _________”, nell’attagliamento indicato nella tabella sottostante: 
 

Materiale Tg. Tg. 
Completo da sci  52 50 
Berretto  S/M S/M 
Guanti L M 

 

Il completo da sci potrà essere realizzato, ai fini della suddetta campionatura, in colore blu 
o nero anche se non corrispondente al campione di riferimento posto a base della fornitura 
(Per la fornitura i tessuti, nelle tonalità blu e rosso, dovranno essere corrispondenti al campione 
di riferimento posto a base della fornitura).  

b. descrizione tecnica relativa alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei manufatti accessori 
(berretto e guanti). In particolare, dovranno essere esplicitate quelle caratteristiche tecniche pre-
viste dalle specifiche tecniche ed oggetto di valutazione;   

c. 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;   

d. campionatura delle seguenti materie prime:  
- 3 mt. in continuo di tessuto esterno per completo da sci; 
- 3 mt. in continuo di tessuto per corpetto interno amovibile; 
- 3 mt. di tessuto per piumino; 
- ovatta per imbottitura nelle diverse grammature;  
- un congruo quantitativo tutti gli accessori utilizzati per la realizzazione del completo da sci;  

e. rapporti ufficiali di prova, in originale e con allegati i campioni di tessuto oggetto di prova, rila-
sciati da Centri / Enti / Organismi / Istituti Certificatori Accreditati dall’ente Certificatore AC-
CREDIA, ovvero altro ente, anche straniero, in mutuo riconoscimento, attestanti la conformità 
delle materie prime utilizzate ai requisiti minimi previsti dalle specifiche tecniche. I rapporti uf-
ficiali di prova dovranno essere: 
- riferiti esclusivamente ai requisiti delle “materie prime principali” così come specificata-

mente indicate in ciascun capitolato tecnico di ogni manufatto in gara. In merito agli “acces-
sori” (ove previsti) dovranno essere presentati i rapporti ufficiali di prova per i soli accessori 
e per i soli requisiti che saranno oggetto di valutazione dell’offerta tecnica, secondo le mo-
dalità e i criteri stabiliti al successivo capo II; 

- emessi sulla base di referti analitici effettuati posteriormente alla data di pubblicazione del 
bando di gara; 

- intestati alla ditta concorrente, ovvero di questa ausiliaria; in caso di raggruppamento tempo-
raneo di imprese ad una qualsiasi ditta associata o ausiliaria; 

- accompagnati da un indice in cui siano elencate ordinativamente le prove e forniti anche su 
supporto elettronico formato PDF (non immagine). 

Si precisa che le sottoelencate prove oggetto di valutazione tecnica dovranno essere, a pena di 
esclusione, eseguite con metodo di prova accreditato da parte di ACCREDIA (salvo che non sia 

PARTE II 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  
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richiesto per talune prove), 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 apposita 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 accreditato. 
Qualora i rapporti di prova in argomento siano rilasciati da ente accreditato estero in mutuo rico-
noscimento e gli stessi siano emessi in lingua straniera, dovrà essere presente unitamente alla do-
cumentazione in originale anche la relativa traduzione con le medesime modalità disciplinate dal 
bando di gara. 

 

Gli elementi di cui sopra debbono considerarsi componenti essenziali dell’offerta (ad esclusione 
della descrizione delle eventuali caratteristiche migliorative) la cui mancanza, per i quali non po’ 
essere previsto il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, determinerà 
l’esclusione dalla gara. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli ulteriori riscontri analitici presso Centri 
/ Enti / Organismi / Istituti Certificatori Accreditati, ritenuti opportuni, al fine di verificare la veridi-
cità della campionatura/documentazione/dichiarazioni presentate.  
In caso di eventuale difformità tra i dati analitici dei certificati prodotti dall’offerente e quelli risul-
tanti dai certificati delle analisi disposte come sopra dall’Amministrazione, saranno ritenuti preva-
lenti questi ultimi. Qualora dai predetti dati emerga il mancato rispetto dei requisiti minimi previsti 
dal capitolato ovvero, pur rispettando i requisiti minimi i dati comunicati dall’offerente siano am-
piamente difformi (quanto a numero dei dati o a entità dello scostamento) l’Amministrazione pro-
cederà 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. 
 

Ove le ditte/RTI accorrenti avranno ottenuto un punteggio inferiore a 35 punti complessivi 
nella qualità (documentazione tecnica) non si procederà all’apertura della busta contenente 
l’offerta economica. 
 

Il punteggio complessivo sarà attribuito secondo i seguenti parametri: 
 
a) Offerta economica:                                        da 0 a 30 punti: 
 
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun concorrente sarà di 30 punti. 
Alle offerte sarà applicato il punteggio risultante dalle seguente formula: 

 

Px= Ci*30 
dove: 
Ci (per Ai < Asoglia )  = X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia ) = X + (1-X)*[(Ai - Asoglia ) / (Amax – Asoglia)] 
 

Legenda: 
Ci:   coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
Ai:   valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 
Asoglia:  media aritmetica dei valori dell’offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
Amax:  valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo)  
X:  0,90. 
 

Il punteggio attribuibile sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo decimale 
(es. 0,01). 
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b) Offerta Tecnica-Qualitativa:                   da 0 a 70 punti:   

Saranno valutate le sole seguenti “caratteristiche tecniche” ritenute discriminanti. I restanti requisiti 
prestazionali previsti dal Capitolato non concorreranno alla presente valutazione ma dovranno esse-
re comunque assicurati come indicato nel suddetto documento. 
I requisiti analitici delle materie prime 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 applicazione dei punteggi sotto indicati: 
 

b.1. Tessuto esterno (materiale finito):                     da 0 a 20 punti, così ripartiti: 
 

Parametro Valore di riferimento Punteggio  
attribuibile 

Modalità attribuzione 
punteggio 

Tenuta all’acqua su tessuto 
dopo 25 lavaggi Minimo: 1.000 cm  Da 0 a 4 punti  Px = Pmax x (Li - Vr) 

        (Lmax – Vr) 

Resistenza all’abrasione Minimo: 40.000 cicli Da 0 a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
       (Lmax – Vr) 

Tenuta all’acqua su tessuto 
cucito e termosaldato ad 
incrocio dopo 25 lavaggi 

Minimo: 200 cm Da 0 a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
         (Lmax – Vr) 

Resistenza alla trazione or-
dito Minimo 700 N Da 0 a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 

        (Lmax – Vr) 

Solidità della tinta alla luce 
artificiale Minimo: 5 Da 0 a 4 punti 

Indice 5: punti 2; 
Indice 5/6: punti 4; 
Indice > 6: punti 6. 

 
b.2. Tessuto per interno amovibile:                      da 0 a 8 punti, così ripartiti: 

 

Parametro Valore di riferimento Punteggio  
Attribuibile 

Modalità attribuzione 
punteggio 

Resistenza all’abrasione Minimo: 25.000 cicli Da 0 a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
       (Lmax – Vr) 

Resistenza al vapor d’acqua Ret: Massimo 8 m2 Pa/W Da 0 a 4 punti Px = Pmax x (Vr - Li) 
        (Vr – Lmin) 

 
b.3. Tessuto esterno piumino:                                    da 0 a 4 punti, così ripartiti: 

 

Parametro Valore di riferimento Punteggio  
Attribuibile 

Modalità attribuzione 
punteggio 

Resistenza a trazione ordito Minimo: 320 N Da 0 a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
       (Lmax – Vr) 

 
b.4. Ovatta:                            da 0 a 3 punti, così ripartiti: 

 

Parametro Valore di riferimento Punteggio  
Attribuibile 

Modalità attribuzione 
punteggio 

Resistenza termica 100 gr. Rct > 30 m2K/W Da 0 a 3 punti Px = Pmax x (Vr - Li) 
        (Vr – Lmin) 

 
Legenda: 
Px:   Punteggio di merito; 
Pmax:   Punteggio massimo previsto alla prova; 
Li:  Valore analitico riscontrato; 
Vr: Valore di riferimento (minimo o massimo) previsto dalle condizioni tecniche; 
Lmax/min: Maggior/minor valore analitico riscontrato fra i concorrenti. 
 
Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al se-
condo decimale (es. 0,01). 
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b.5 Caratteristiche prestazionali:                                   da 0 a 20 punti, così ripartiti 
 

Parametro Punteggio  
Attribuibile 

Modalità attribuzione punteggio Note 

Comfort e funzionalità del 
completo da sci in tutte le 
sue componenti durante 
l’esecuzione del servizio di 
vigilanza e soccorso sulle pi-
ste 

Da 0 a 10 punti 

punti 10: ottimo in ogni caratteristica;  
punti 8: buono; 
punti 6: discreto; 
punti 2: sufficiente; 
punti 0: non idoneo.  

(1)(2)(3) 

Comfort e funzionalità guan-
ti Da 0 a 7 punti 

punti 7: ottimo in ogni caratteristica;  
punti 5: buono; 
punti 3: discreto; 
punti 1: sufficiente; 
punti 0: insufficiente. 

(1)(2)(3) 

Manifattura e corrispondenza 
misure berretto Da 0 a 3 punti 

punti 3: ottimo in ogni caratteristica;  
punti 1,5: buono; 
punti 1: discreto; 
punti 0,5: sufficiente; 
punti 0: insufficiente. 

(1)(2)(3) 

 
1) parametro valutato sulla base delle risultanze dello ski test. Tali parametri non sono definibili numericamente ed implicano un insindacabile 

giudizio della Commissione incaricata di esprimere il parere tecnico-economico, la quale terrà conto del giudizio ottenuto a seguito della prova 
di pratico impiego effettuata in idonee strutture dell’Amministrazione da personale dell’Arma altamente qualificato in possesso di specializza-
zione di Istruttore/Sciatore; 

2) l’ottenimento dl giudizio di “non idoneità” sul completa da sci comporterà l’inidoneità dell’offerta tecnica; 
3) La commissione giudicatrice motiverà l’attribuzione dei punteggi con particolare riferimento alle suddette caratteristiche operative sulla base 

della rendicontazione del test di pratico impiego. La commissione giudicatrice potrà chiedere chiarimenti alle ditte partecipanti in gara, qualora 
lo ritenga necessario e indispensabile ai fini della valutazione. 

 

b.5. Certificazioni sistema ambientale e di responsabilità sociali      da 0 a 6 punti, così ripartiti: 
 
UNI EN ISO 14001:2015: “Sistema di gestione ambientale. Requisiti e 
guida per l’uso”. 

Punti 2 

SA8000:2014 - “Social Accountability” Punti 2 
Certificazione Ecolabel Europeo o equivalente sul processo di produzione 
su una o più materie prime 

Punti 2 

 
b.6.  Caratteristiche estetico-costruttive:             da 0 a 7 punti: 

La commissione eseguirà un esame organolettico dei manufatti tendente ad accertare – analo-
gamente a quanto effettuato di norma nelle attività di controllo qualità e/o collaudi - la confor-
mità delle caratteristiche estetico-costruttive  a quanto di seguito riportato anche mediante con-
fronto con il campione ufficiale posto a base della fornitura. 
Attribuirà i punteggi secondo quanto previsto dalla tabella sottostante:  

 

Parametro 

Punteggio  
Attribuibile 

Presenza di dif-
formità che 

comportano la 
non piena ri-
spondenza 

(1)(2) 

Presenza di 
lievi 

difformità 
(1)(2) 

Piena 
Rispondenza 

(2) 

Rifinizione scritta “CARABINIERI” 0 0,5 1 
Sagomatura del collo (in modo da assicurare l’adeguata 
aderenza) e posizionamento delle stellette al bavero  0 0,25 0,5 
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Dimensioni finali del manufatto (in relazione alle voci 
comprese negli specchi misure) 0 0,5 1 

Rifinizione delle termonastrature (assenza di punti di di-
stacco, fili residui, ecc.) 0 0,5 1 

Mano dei tessuti (consistenza, morbidezza, ecc.) 0 0,25 0,5 
Cuciture e impunture: tipologia e colore del filato impie-
gato, regolarità e fittezza dei punti. 0 0,25 0,5 

Posizionamento e funzionalità dei bottoni a pressione e 
dei nastri velcro 0 0,25 0,5 

Posizionamento e linearità della profilatura rossa. In par-
ticolare, la simmetria delle profilature presenti sul carré 
dei due davanti  

0 0,25 0,5 

Dimensioni e funzionalità delle lampo 0 0,25 0,5 
Realizzazione e posizionamento degli interni (fodera, al-
loggiamenti vari, fascia antivento etc.) e delle tasche 0 0,25 0,5 

Rifinizione, posizione e dimensioni delle bande di colore 
rosso 0 0,25 0,5 

TOTALE 7 
(1)  La commissione giudicatrice, fermi restando i parametri di giudizio già prefissati nel disciplinare tecnico, motiverà l’attribuzione dei 

punteggi con particolare riferimento alle suddette caratteristiche estetico-costruttive. 
La commissione giudicatrice potrà chiedere chiarimenti alle ditte partecipanti in gara, qualora lo ritenga necessario e indispensabile 
ai fini della valutazione. 

(2)  Tali parametri di valutazione sono riferiti esclusivamente a ciascun dettaglio costruttivo indicato e non anche all’intero capo. 
 
b.4. Caratteristiche migliorative / accessori:                     da 0 a 2 punti: 
Qualunque componente aggiuntivo e/o migliorativo al momento non codificabile e in ogni caso che 
non alteri sostanzialmente la foggia dell’uniforme. 
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 alteran-

do in maniera sostanziale la foggia dei manufatti, ne aumentino il pregio estetico;  
– miglioramenti funzionali, intesi come caratteristiche in grado di assicurare un vantaggio aggiun-

tivo 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 funzionalità del capo 
nell’ambito del proprio ciclo di vita. 

Alle migliorie positivamente valutate sarà attribuito un punteggio massimo variabile, compreso nel 
range di punteggio prestabilito per ogni tipologia di manufatto, determinato sulla base di una valu-
tazione globale di tutte le migliorie. 
Tali proposte, sulla base delle conoscenze tecniche nel settore e della esperienza in materia, saranno 
valutate dalla Commissione discrezionalmente secondo la maggior/minor “importanza”, “attinen-
za” 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 qualità dei prodotti 

ed all’uso cui questi sono destinati; 
 non saranno valutate le migliorie che hanno formato già oggetto di valutazione, quali punti carat-

teristici 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 valore dell’investimento economico che detta 
miglioria comporta per l’operatore economico concorrente 
La commissione giudicatrice potrà, inoltre, chiedere integrazioni e chiarimenti alle ditte partecipanti 
in gara, qualora lo ritenga necessario e indispensabile ai fini della valutazione. 


