
...... Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta per la conclusione di un "accordo quadro" della durata di n. 48 mesi, con un solo 
operatore economico, per la fornitura di n. 16.000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16.000 
pantaloni corti invernali per NRM e n. 20.000 abiti di grande uniforme. C.I.G. 8644690FD9 

AVVlSON. l 

QUESITI 

Con la presente s1 richiedono 1 seguenti 
chiarimenti relativamente alle specifiche 
tecniche dei manufatti oggetto dell ' appalto: 
- Specifiche tecniche n. Pl 1 del 25.03.2010 -

Pantaloni corti estivi per equipaggi dei 
N.R.M.: alla pagina 15 per il tessuto di lana 
nero e rosso, per 1 punteggi relativi al 
parametro del pilling non esiste indice > 5 in 
quanto il massimo grado di pilling previsto 
dalla normativa è 5; 
Specifiche tecniche n. PIO del 25.03.201 O -
Pantaloni corti invernali per equipaggi dei 
N.R.M. (mod. 2010): alla pagina 15 per il 
tessuto di lana nero e rosso, per i punteggi 
relativi al parametro del pilling non esiste 
indice > 5 in quanto il massimo grado di 
pilling previsto dalla normativa è 5; 
Specifiche tecniche n. Al del 02.03 .200 l -
Abito di Grande Uniforme (mod. 2011 ): 
Marsina: 
a) alla pagina 3 punto II.2.2. Davanti ... 

l'interno mostra è formato da unico pezzo 
di tessuto, nelle ultime forniture è stato in 
due pezzi, in quanto è stato riscontrato che 
questa lavorazione migliora la vestibilità; 

b) . . . una fettuccia bianca di tela di cotone, 
larga mm. I O ripiegata, lungo la cucitura 
del bordo verticale delle mostre sagomate 
verticali... - Nelle ultime specifiche 
tecniche non era previsto il colore. Se 
ritenete di specificarlo, vi consigliamo di 
prevedere il colore nero, in quanto, sui 
tessuti neri , gli accessori di lavorazione si 
prevedono di colore nero. 

Pantalone 
Alla pagina 5 punto 11.7.2. Gambali: 
c) i gambali terminano al fondo con una 

RISPOSTE 

Si comunica che: 
- Pantaloni invernali. 

A parziale modifica di quanto previsto nelle 
specifiche tecniche, la premialità attribuita 
alla prova di Pilling effettuata sul tessuto 
nero e rosso dei manufatti m argomento 
secondo la norma UNI EN ISO 12945-1 e 
prevista al Capo II - Criteri di valutazione -
b. l Tessuto nero e rosso della Parte TI -
Parametri di valutazione dell'offerta tecnica 
delle S.T. n. PIO del 25.03.2010 e ss.aa.vv., 
dovrà prevedere un punteggio massimo di 6 
attribuito come di seguito indicato: 

Pilling Minimo 4 Da O a 6 
dopo 

27.000 

cicli 

- Pantaloni estivi. 

punti 

Indice 4: 

punti O; 

Indice 

4/5: punti 

3; 

Indice= 

5: punti 

6. 

A parziale modifica di quanto previsto nelle 
specifiche tecniche, la premialità attribuita 
alla prova di Pilling, effettuata sul tessuto 
nero e rosso dei manufatti 1Il argomento 
secondo la norma UNI EN ISO 12945-1 e 
prevista al Capo II - Criteri di valutazione -
b.1 Tessuto nero e rosso della Parte II -
Parametri di valutazione dell'offerta tecnica 
delle S.T. n. Pl 1 del 25.03.2010 e ss.aa.vv. , 
dovrà prevedere un punteggio massimo di 6 
attribuito come di seguito indicato: 



piega interna alta cm. 7 circa, ... - nelle 
ultime forniture a partire dall'anno 2018, 
l'orlo è sempre stato richiesto, 
correttamente, di cm. 5; 

d) nella parte terminale del motivo al fondo 
pantalone, è applicato un elastico alto 
circa cm. 3 e lungo circa cm. 13 circa che 
forma la staffa del sottopiede; nelle ultime 
forniture a partire dall'anno 2018, tale 
misura è stata di cm. 12 in quanto è 
riscontrato che tale lunghezza migliora la 
vestibilità; 

e) a cm. 2 dall'orlo del fondo sono applicati 
esternamente due fibbie in acciaio per 
l 'alloggiamento e fissaggio del nastro 
elastico. Nei precedenti contratti stipulati 
a partire dall'anno 2018, la distanza 
dall 'orlo del fondo è stata di cm. 3, 
riscontrando una migliore portabilità. 
Alla pagina 7 punto II.7.5.: 

t) tutte le parti in fodera (fondello, tasche 
laterali, tasche posterio1i, cintura e 
controfinta) sono di colore nero. Le 
tasche, comprese quelle posteriori ed il 
taschino, etc ... Vogliate prendere nota che 
il pantalone non ha fodera tasche laterali, 
né fodera taschino. 
Alla pagina 1 O punto 111.2. Panno in lana 
scarlatto (per bande e profilature): 

g) la scheda tecnica prevede materia prima 
100% lana, composizione che era stata 
abbandonata in quanto non garantiva le 
dovute perfonnances da Voi richieste. Gli 
ultimi tre contratti a partire dall'anno 2018 
sono stati eseguiti con il panno 
composizione 90% lana e 10% 
poliammide, come da voi prescritto. I 
valori da Voi ora prescritti sono riferiti al 
vecchio materiale l 00% lana ed 
ovviamente difformi dal tessuto realizzato 
in 90% lana e l 0% poliammide, come da 
Voi richiesto a partire dal 2018. 

E possibile inviare foto, disegni o disegni 
tecnici per l'appalto: 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE: 
123022-202 l: pantaloni corti estivi per NRM; 
pantaloni corti invernali e abiti grande uniforme. 

Roma, 24 marzo 2021 

Pilling Minimo Da O a6 
4/5 dopo punti 

12.000 

cicli 

- Abiti di grande uniforme. 

Indice 

4/5: punti 

O· , 
Indice = 

5: punti 

6. 

La descrizione delle parti rn fodera del 
pantalone che compone l'abito di grande 
uniforme, di cui al punto JI.7.5 è da 
intendersi così modificata: 
"11.7.5 Tutte le parti in fodera sono di colore 
nero. Le tasche sono provviste di profilatura 
perimetrale con cintura a punto catenella, 
oppure cucite, rivoltate e ribattute. [ ... ]"; 

- per tutti gli altri punti evidenziati da codesto 
operatore economico, s1 conferma quanto 
previsto dalle specifiche tecniche poste a 
base di gara. 

Si rappresenta che 1 manufatti m 
approvvigionamento sono disponibili per la 
v1s10ne e la loro eventuale riproduzione 
fotografica presso la Direzione di 
Commissariato del Comando Generale 
del! ' Arma dei Carabinieri, sito m Viale 
Romania n. 45-00197 Roma. 

IL CAPO CENTRO 
(Col. amm. Achil borino) 

Mar. MJ!gg. o·Emilia 


