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a 
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Comniissione giudicatrice di valutazione delle offerte tecnico-econon1iche 

Verbale n. l 141 di reg. com. 
delle operazioni di valutazione delle offerte tecnico-economiche presentate per la procedura apena 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 coiti invernali per NRM e n. 
20.000 abiti di grande uniforme. CIO 8644690FD9. 

Il giorno I l maggio 2022 alle ore 9.30. in Roma, viale Romania n. 45, presso i locali della Direlione di 
Commissariato del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

LA COMMlS IONE 

nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri con provvedimento n. 
746 del 26.04.2022 e composta da: 

- Ten. Col. 
- Magg. 
- Magg . 

cc 
cc 
cc 

Mauro 
Simona 
Maria Rosaria 

D'EPfRO 
VERMlGLJ 
BIRARDI 

Presidente; 
Membro; 
Membro e segretario: 

si è riunita per effettuare le attività di valutazione dell'offerta tecnica presentat-a del RTI lncorn S.p.A. e 
Nova Mosi lana A.S. 

VISTE 

le Specifiche Tecniche n. A I del 2 marzo 200 I e successive varianti per gli abiti di grande uniforme 
(AII. J ), le Specifiche Tecniche n. P I O del 25 marzo 20 I O per i pantaloni corti invernali per 
equipaggi dei NRM (All. 2), le Specifiche Tecniche n. P 11 del 25 marzo 2010 per i pantaloni corti 
estivi per equipaggi dei NRM (AII. 3), ove sono fra l'altro previsti, al capo li della parte 2" . i criteri 
di valutazione delle offerte tecniche ed il punteggio massimo attribuibile a ciascun parametro. in 
funzione dei principii di parità di trattamento e trasparenza; 
J 'Avviso n. 1 del Centro Unico Contrattuale del 24 mano 2021 contenente le risposte ai quesiti 
rappresentali su lle predette Specifiche Tecniche prima della scadenza del bando di gara (All. 4): 

HA PROCEDUTO 

- alla apertura delle offerte tecniche e del plico contenente i campioni, mediante accesso alla 
piattaforma elettronica predisposta (hllps://wwv, .acguislinretepa.it/). previa comunicazione 
elettronica dcli apertura in data 11.05.2022 ai destinatari interessati (A II. S); 

- alla veriÌtca del contenuto della documentazione da presentare a corredo del campione dei manufatti. 
previsti a l Capo [ della parte 2" delle Specifiche Tecniche dei materiali in fornitura: 

- all 'analisi dei rapporti ufficiali di prova attestanti i requisiti delle materie prime principaili e degli 
accessori previsti dalle Specifiche Tecniche; 

- alla valutazione organolettica dei capi ed alla valutazione di conformità degli slessi rispetto ai 
campioni ufficiali posti a base di gara nonché alle caratteristiche costruttive previste dalle relative 
Specifiche Tecniche: 

- all'attribuzione dei punteggi sulla base di quanto previsto al capo Il della parte 2" delle Specifiche 
Tecniche n. A I del 2 marzo 200 I e successive varianti per gli abiti di grande uniforme. le Specifiche 
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Tecniche n. P 1 O deJ 25 marzo 20 I O per i pantaloni corti invernali per equipaggi dei NRM, le 
Specifiche Tecniche n. P 11 del 25 marzo 2010 per i pantaloni corti estivi per equ ipaggi dei NRM, 

HA PROVVEDUTO 

- a , jnviare apposita comunicazione aJl'operatore economico partecipante mediante accesso alla 
piattaforma elettronica predisposta (https://wv.w.acquistinretepa.it/), c irca la data e l'orario di 
inserimento a sistema dei punteggi che sono stati attribui ti a ll 'offerta (AH. 6); 

- a compilare, nel corso delle operazioni di valutazione, le schede punteggi re lative ai singoli materiali 
in gara riportanti i punteggi attribuiti su tutti i parametri tecnico - qualitativi previsti dal capitolato 
(Ali. 7); 

- a valutare, limitatamente a i pantaloni estivi e invernali per NRM, alla voce " b. I Tessuto nero e 
rosso'\ i valori delle analisi relativi al tessuto nero (tessuto principale) e soltanto per la voce ·'solidità 
de lla tinta a ll a luce artificiale" quelli inerenti al'tessuto rosso; 

HA DELIBERATO 

all ' unanimità, di attribuire il seguente punteggio : 66,20 su 70 (scheda in ALI. 8) e pertanto l'idoneità al 
prosieguo della gara. 

fl presente verbale, redatto in due esemplari, di cui uno trattenuto agli atti d ' ufficio della Direzione di 
Commissariato e l 'altro trasmesso al Responsabile unico del procedimento, è composto da n. 2 pagine e 
n. 8 allegati per complessive n. 75 pagine scritte (retro in bianco) ed è stato letto, confermato e 
sottoscritto in data 1 L maggio 2022 a lle ore 15: 15. 

LA COMMISSIONE 

Magg. CC Maria Rosaria BIRARDf 

Magg. CC Simona VERMJGLI 

Ten. Col. CC Mauro D'EPIRO 

Pagina 2 di 2 



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
- TV Reparto - Direzione di Commissariato -

----- - oOo= ------

SPECIFICHE TECNICHE N. Al DEL 02.03.2001 

!ultima aggiunta e variante in data 31 .10.202ij 

SPECIFICHE TECNICHE 

per la provvista di : 

ABITO DI GRANDE UNIFORME 
(MOD. 2011) 
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PARTE I 

CAPO l - GENERA LIT A' 

Le presenti specifiche tecniche sa ranno integra te delle va rianti e proposte miglfo ra tive 
ana litico-prestazion ali e costruttive, offerte da l/la R.T .1. /ditta aggiudicata ria in sede d i gara . 
In particola re, i req uisiti ana litici previsti per le " materie prime principa li", nonché per.· gli 
"accessori" sottoposti a valutazione, saranno adeguati con i migliori valo ri riscon trati lin sede 
di gara che r appresenteranno, pertanto, base di riferimento per la fornitu ra. A ciascun 
pa rametro sa rà prevista la "tolleninza'' del 10% per i requisiti prestazionali, 3% per i quelli 
chimico-fisici, ma com unq ue uon in feriore al valore mi nimo previs to in sede d i gn ra, ins ita noi 
coefficiente d i variaz ione del metodo di indagine adotta to nell 'es ecuzione delle prove di 
laboratorio. T ale to11eranza non intaccherà, in ogni caso, i va lori minimi previs ti dal presente 
ca pitolato posto a base di gara. 
I. I. L'abito di g rande uniforme, composto da mars.iJ1a e pantalone a vita alla e doppia banda, è 

confezionato in conformità alle prescrizioni di cui a l success ivo Capo n, con i tessuti di cui al 
Capo m e N e secondo lo sviluppo de lle taglie previsto neUe tabelle allegate aUe presenti 
SS.IT. 
Lo sviluppo de lle varie taglie dovrà essere effettuato sulla base di modellazioni in carta rea-
lizzate d irettamente dalla ditta aggiudicataria, facendo riferimento al campione ufficiale. 
L' A.D . s i riserva la faco ltà dì richiedere variazioni nella lunghezza delle maniche e dei 
panta loni fino ad un massimo di cm 2 in più o in meno. 

T.2. Al fine d i ottenere manufatti assolutamente corrispondenti qualitativamente a lle prescrizioni 
de lle presenti Specifiche Tecniche, l'A.D. potrà richiedere a lla ditta d i inviare entro 5 gg. 
da ll ' inizio de lle operaz ioni di confezione (esclus ivamente tramite corriere), n. 3 manufatti fi-
niti d i diversa taglia, conformazione e statura, sia nella versione maschi le e che femminile. 

CERTlFICAZlONI 

Le seguenti ma te rie prime principali: "tessuto di Lwza nero €6'/ivo" e ''fodera di rayou nera per 
f usto", dovranno ottenere, a cura e spese della ditta fornitrice, a i fini dell 'esito positivo d el 
collaudo, l'attestato di certificazione Oeko-T cx® Standard JOO o equivalente conformemente 
a i r equisiti richies ti d a lla Classe Il, rilascia to da istituto accreditato in ambito UE. 

CAPO Il - DESCRIZIOI\TE 

11.1. L'abito d i g rande uni forme è composto da: 
- una giacca (mars ina); 
- un pantalone a vita alta con doppia banda. 

11.2. La GIACCA è composta dalle seguenti parti principali: 
corpo; 
fa lde; 
maniche; 
colletto a lla coreana. 

L'abito è adotta to anche dal personale femminile con gli opportuni ada ttamenti sa r-
toria li previsti a l s uccessivo pa ra ll.8 e rilevabili dal campione. 
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TI.2.1. CORPO 
li corpo è formato da: 

n. 2 davanti, comprendenti ciascuno, sul rovescio, una mostra verticale ed una orizzon-
tale dello stesso tessuto, di larghezza appropriala e sagomate come da campione; 
n. 2 tianchetti; 
n. 1 dietro, in tre parti. 

II .2.2. DA VANTI; nella parte anteriore sinistra sono praticate nove asole equidistanti; in corri-
spondenza delle stesse, sulla parte destra, sono applicati, con idonea cucitura, nove bottoni 
grandi da mm 21 bombati e lisci in alpacca; nella parte anteriore destra sono praticate due 
asole per l' aggancio al contro bottone interno medio a quattro fori, di resina sintetica dico-
lore nero; il primo in corrispondenza del primo bottone esterno in aJto cd il secondo in cor-
rispondenza dell ' ultimo bottone esterno in basso. Inoltre, sul davanti sinistro sono applicati 
ulteriori nove bottoni grandi da mm 2 1 bombati e lisci in alpacca in posizione equidistante 
rispetto a quelli posizionati sul davanti destro e, più precisamente, i primi in alto a cm 24 
(misurato giubba abbottonata al centro bottone), gli ultimi in basso a cm L 8 e gl i altri lungo 
la linea trasversale. 
Su ciascun davanti, in corrispondenza della linea dei bottoni, a partire dal basso e fino al 
quinto bottone (circa), è praticato un taglio a ripresa avente lo scopo di modellare l'abito 
alla vita. L'orlo, dalla punta del davanti sino alla bordatura delle falde, è filettato con pan-
no rosso in lana scarlatto altezza cm 0,4 (parte visibile all'esterno). Su ciascuna spaUa vi è 
un foro, bordato con occhiello metallico brunito, con luce interna di mm 5, tale da consen-
tire il passaggio del perno della controspallina, alla distanza (centroforo) di mm 15 dalla 
cucitura della spalla e di mm I 05 dalla cucitura del giromanica. Vi è, inoltre, per fermare le 
controspalline, un passante di cordeJlino nero, largo mm I O e con luce di mm 25, che parte 
dalla cucitura centro spalla, solidamente applicato (con un lembo infilato in detta cucitura e 
con l'altro Lembo ripiegato e travettato) e che dista, parte esterna, mm 40 dalla cucitura del 
giroman ica. Sul la spalla destra è cucito un bottone piccolo d i resina sintetica a quattro fori, 
per l'applicazione delle cordelline e posto alla distanza (centro bottone) dì mm 20 dalla cu-
citura de lla spalla e di mm 25 dalla cucitura del giromanica. 
L ' interno mostra è formato da unico pezzo di tessuto costituente la parte fronta le e la parte 
al fondo. A lla s tessa non è applicalo alcun termoadesivo. 
Internamente sono applicati i seguenti rinforzi: 

uno di termoadesivo che ricopre tutto il davanti; 
un altro applicato ad entrambi i davanti ed alla spalla, formato da un tratto di crine sin-
tetico, da un tratto di tela pelo cammello e da un feltro per imbottitura, un iti fra loro con 
tre cuciture a zig-zag e muniti da un dritto filo adesivato e cucito sul primo rinforzo; 
una fettuccia bianca di tela di cotone, larga mm 1 O, r ipiegata. lungo la cucitura del bor-
do verticale delle mostre sagomate verticali; 
le spa lle sono rinforzate con due spalline di ovatta in fiocco di cotone, foderate e tra-
puntate; 
la rotondità superiore delle maniche è completata da adeguato rollino di ovatta e un 
doppio strato di tela di cammello. 

11.2.3. FlANCHETfl: sono sagomati come da campione e collegano ciascun davanti a l dietro. 

TJ.2.4. DIETRO: è in tre parti sagomate. Lungo la cucitura di unione del dietro con le falde ed in 
posizione centra le sono presenti due bottoni grandi di a lpacca applicati come da campione, 
Al punto dello scollo è previsto un rinforzo costituito da una striscia in tela di cammello. 

U.3. FALDE 
Le fa lde sono due, ciascuna orlata con una banda di panno in lana rosso scarlatto delle se- / 
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guenti dimensioni: 

centrale: in alto mm 45 ed al fondo mm 60; 
lati: in alto mm 45, nel punto di maggiore ampiezza/curvatura mm 50 e termina al fon-
do mm 2,5, come da campione. 

In alto, all'attaccatura del corpo. hanno due finte tasche con aletta sagomata e guarnita con 
tre bottoJ1i grandi di alpacca. Sono realizzate con lo stesso tessuto cordellino. 
Lungo le falde esterne e per tutta l'altezza sono praticate due riprese che partono da mm 35 
dall'attaccatura dalla banda rossa sul dietro e termina al fondo nell'angolo di unione delle 
bande. 
La parte interna di ciascuna fa lda è realizzata con il medesimo tessuto esterno ed è orlata 
mediante la ripiegatura de lla banda rossa esterna per mm I O (ad eccezione del fondo). Su 
ciascuna di esse si apre una tasca filettata mediante uno spacco verticale della lunghezza di 
mm 140. 
Il rinforzo de lla falda interna è in orine non adesivo. Inoltre, le fa lde sono sostenute da un 
nastrino jn diritto filo allo cm I, posto internamente s ia ai margini della fa lda laterale che 
al marg ine della falda parte centrale. 
Internamente e solo sulla parte di tessuto esterno è applicato un rinforzo di tela crine sa-
gomato. Di fronte allo spacco verticale delle tasche, è applicalo, cucito come da campione, 
un rettangolo dello stesso tessuto delle falde di mm I 00 x 250 con funzione di coprire, per 
motivi estetici, la tela adesiva. 
La parte anteriore delle falde deve essere coincidente, sia sul lato sinistro sia su que llo de-
s tro in perfetta s immetria con l' inizio de_lla prima banda rossa sui gambali. 

H.4. MANlCHE 
Le maniche sono guarnite da manopole sagomate a punta e rifinite, al fondo internamente, 
da un riporto dello stesso tessuto. Superiormente le manopole sono provviste di filettatura 
di panno in lana rosso scarlatto di cm 0,4. 
Sia le manopo le che il riporto sono rinforzate internamente. La rotondità del g iro de lle ma-
niche è completata da un ro lli110 di ovatta, in doppio strato, applicato lungo il g iro ad ecce-
zione del sotto ascella, come risulta dal campione ufficiale. 

11 .S. COLLETIO 
11 co lletto è diritto e leggermente arrotondato a lle estremità superiori ed internamente rin-
forzato, su ciascuna delle due parti che compongono iJ colletto, da adeguata tela adesiva 
sul lato esterno e più leggero su quello interno al fine di conferire la g iusta sostenutezza e 
rotondità evitando la creazione di antiestetiche pieghe nella parte interna. 
Internamente è sostenuto, oltre che da adeguata tela adesiva sul lato esterno e più leggero 
su quello interno, da uno strato di tela canapina e da un ulteriore s trato di tela rigida uniti 
insieme mediante cuciture a zig zag e femrnti a loro volta, alle due estremità, nella parte in-
terna del collo, con un nastro sbieco alto circa cm 1,5. 
Due gangherelli di colore nero di idonee dimensioni con maglietta per la chiusura sono ap-
plicati all'estremità del colletto inserito come da campione. 

11 .6. FODERAMI 
li corpo dell ' uniforme è foderato con fodera in rayon viscosa 100% di co.lore nero ed è co-
stituito da cinque parti: n. 2 davanti, n. 2 fianchetti e n. I dietro. Le man iche sono foderate 
in rayon viscosa 100% di colore bianco nella parte superiore e rosso nella parte inferiore. 
La fodera deve essere applicata in modo da consentire una buona aderenza senza grinze e/o 
lentezze, come da campione. 

ll.7. IL PANTALONE è costituito dalle seguenti parti: 
- due gambali con vita rialzata; 
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- due tasche posteriori con pattina. 
Il pantalone ha una doppia banda di panno di lana rosso scarlatto, ciascuna della larghezza 
di mm 40 circa. Ciascuna banda dista dall 'altra mm 2 circa ed è applicata esternamente al 
gambale con cuciture marginali di colore rosso; inizia dal bordo superiore e termina al 
fondo con lUl ripiego alto cm 7. 

IL7. I CINTURA. l i pantalone essendo a vita alta è privo di specifica cintura. NeJla parte esterna 
la cintura è formata dal proseguimento dei gambali del pantalone, che s i rialzano per cm I O 
oltre la linea della vita dove è prevista un' irnpuntura orizzontale su tutta la circonferenza 
del pantalone, tranne che sulle bande laterali rosse. 
Internamente la cintura è foderata con una striscia in tela di cotone alta circa cm 12 e rin-
forzata internamente con tela canapina. Tale fodera inizia sul davanti in prossimità dello 
sparato e finisce al centro dietro dove è fe rmata sotto la mostra dello spacco centrale. Sem-
pre internamente, sono eseguite 3 pieghe su ogni metà in posizione rilevabiJe da campione, 
profonde circa cm 1,8 per dare agio alla parte sottostante della cintura. 
Al centro dietro, la cintura è divisa da uno spacco cbe arriva fino aJ l'impuntura orizzontale 
della linea della vita e ha un ripiego interno di cm 5, rifin ito all'estremità da un bordino in 
tela di cotone allo cm 0,7 deUo stesso tessuto ulilizzato per la cintura interna e fermato sul-
la stessa da impunture non visib ili sul diritto del capo. 
Sempre nella parte interna della cintura e in posiziorte ri levabile da campione, sono appli-
cati 6 bottoni interni (3 per ogni metà) utilizzati per ]'ancoraggio delle bretelle. 

Jl .7.2 GAMBALI: 
Ogni gambale è formato da una parte anleriore ed una posteriore, uniti con cucitura a 
macchina effettuate a punto catenella. 
Esternamente al fondo, sopra le due bande rosse, è applicato un motivo a forma di "U", 
nella fo rma rilevabile da campione ufficiale, realizzato in panno di lana rosso scarlatto ed 
inserito in due fibbie di metallo di forma rettango lare con 'Ima luce di cm 1,5 circa, fe rmate 
sopra le bande laterali con puntini di fi lato di colore rosso. 
Nella parte terminale del motivo al fondo pantalone, è applicato un elastico alto circa cm 3 
e lungo cm J 3 circa che forma la staffa doJ sottopiede. Nella parte dell' interno gamba, 
l'elastico è fermato da un motivo quadrangolare in panno nero, fermato nella parte 'interna 
del gambale da impuntura perimetrale non visibile da diritto e da due bottoni in metallo vi-
s ibili sull'esterno del capo come da campione ufficiale . 
Su c iascu11 davanti, a cm 3 dall ' impuntura orizzontale della v ita, è realizzata una pince pro-
fonda cm l,5 circa, mentre su ciascuna parte posteriore, è praticata una ripresa profonda 
cm 1 circa. 
Tutte le cuciture di unione suddette, devono essere realizzate con rimessi interni a lti non 
meno di cm 1, aperti e rifiniti con cucitura a sopraggitto, tranne la cucitura posteriore che 
prevede un rimesso interno di circa cm 5 per parte, nella parte alta, che a scalare, arriva ad 
una larghezza di cm 2 circa in corrispondenza dell'iniz io della rotondità del cavallo. 
I gamba lì terminano al fondo con una piega interna alta cm 7 circa, orlata al bordo e ferma-
la con punti invisibili. 
11 fondo interno dei gambali (tagliato leggennente in obliquo in modo che la parte anteriore 
sia più corta della parte posteriore di cm 1) è rinforzato da un nastro battitacco solo nella 
parte posteriore. 
A cm 2 dall 'orlo de-I fondo sono appl.icati: 
- esternamente due fib ie in acciaio per l'alloggiamento e fissaggio del nastro eJastico; 
- internamente distanti cm 4 l' uno dall 'altro (misurati al centro) due bottoni piatti. 

TI.7.3 SPARATO 
li paatalone, è munito anteriormente da uno sparato formato da una finta profilata e 
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foderata con la stessa fodera de lla giubba e una controfinta foderata con la stessa fodera 
della cintura. Sulla finta e sulla conlrofin ta è applicata una cerniera in tono con il tessuto 
esterno fermata con travettatura supplementare di fermo eseguita a macchina che fissa le 
estremità de lle due semicerniere. 
La controfinta presenta un prolungamento di cm 4,5 circa con l'estremità arrotondata come 
da campione, recante a cm I circa dalla punta un'asola ed, a cm 5 circa dall'estremità 
stessa, sono applicati tre controganci metallici femmina in corrispondenza de lla quale sulla 
fodera della cìntura interna sul lato sinistro del pantalone, è appl icato un bottone (diametro 
mm 14) in resina sintetica 4 fori. Nella parte interna sinistra della finta, sono applicali n. 3 
ganci maschi, che si chiudono con i corrispondenti controganci femmina, applicati nella 
parte destra della cimura. 
All' inforcatura il pantalone è munito di fondello romboidale, in un pezzo o in due pezzi, 
orlati con piega libera di cm 2 circa. Detti pezzi sono cuciti, ne lla parte superiore, all'e-
stremità della contr:ofinta: sono, inoltre, uniti alla cucitura di unione del cavallo e sono 
fermati a ile due estremità sul rimesso deJle cuc iture interne. 

11.7.4. TASCHE POSTERI.ORJ: Sulle parti posteriori, a cm 5 dall'impuntura de lla linea vita, sono 
praticate due ape1ture per le tasche, larghe cm L3 circa, ne lle quali è inserita una pattina 
per parte realizzata con lo slesso tessuto del pantalone alta cm 3,5 circa e fermata 
lateralmente con doppia impuntura. Al centro della pattina e a cm I dal bordo esterno è 
praticata un asola, in corrispondenza della quale, su l pantalone è applicato un bottone 
(diamelro 14) in resina sintetica a 4 fori. 
Le tasche sono completate da mostra alta cm2,5 circa e interamente da sacchi tasca cuciti 
rivoltati e ribattuti con le seguenti dimensioni interne cm 16 x 23 di lu nghezza. 
Sopra la tasca sinistra, in pos izione rilevabile da campione, è app licato con impuntura 
perimetrale, un laccio a forma pentagonale, che trattiene nella parte inferiore una fibbia 
rettangolare in metallo con luce interna di cm 1,4 circa. 

lJ. 7 .5 Tutte le parti in fodera (fondello, tasche lateral~ tasche posteriori, cintura e controfinta) 
sono di colore nero. Le tasche. comprese quelle posteriori ed il taschino, sono provviste di 
profilatura perimetrale con cucitura a punto catene lla oppure, cucite, rivoltate e ribattute. 
Tutti i bordi liberi intern i del pantalone sono rifiniti con sopraffilatura eseguita con apposi-
to filato. 
( pantaloni sono muniti, per tutta l'ampiezza della parte superiore e per una lunghezza di 
cm 65 c irca, di una g inocchiera realizzata in tessuto rayon viscosa di colore bianco. 

JT.7.6 Al pantalone dovrà essere assicurata la piega permanente oltre che con stfratura op-
portunamente calibrata per temperatura, tempo e pressione al tipo di tessuto, con 
l'applicazione all'interno della piega di apposita nast.ratura in materiale polimel"ico 
praticata con specifica attrezzatura. La nastratura dovrà interessare solo la parte an-
teriore del. gambale ed essere praticata in conformità al campione di riforimento per 
s pessore, larghezza e regolarità. Essa inoltre deve risultare perfettamente fissata al 
tessuto per tutta la lunghezza e non mostrare punti di distacco dopo cinque lavaggi a 
secco (UNI EN ISO 3175). 
La tenuta della piega sarà valutata secondo il metodo indicato al capo 111.2. 

IJ. 7.7 Su ogni pantalone deve essere applicata, nella parte interna della cintura, un'etichetta ri-
portante le indicazioni g ià previste per la marsina. 

pccifich 
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Il.8. VARIANTI PER VERSIONE FEMMINILE 
Marsùw: 

11.8.l. DAVANTI: 
- il corpo è formato da: 

• n. 2 davanti, comprendenti ciascuno, sul rovescio, una mostra verticale ed una oriz-
zontale dello stesso tessuto, di larghezza appropriata e sagomate come da campione e 
n. 2 fianchetti; 

• n. 2 fianchetti sul dfotro; 
• n. I dietro, in tre parti. 

- l'abbottbnatura davanti è composta da 8 asole e 8 bottoni (ànziché da 9 asole e 9 bononi); 
- la distanza orizzontale tra i primi bottoni in alto è di cm 20 (anziché cm 22,5), misurato 

giubba abbottònata al centro bottone, g li ultimi in basso a cm 14 (anziché cm 17,5) e gli 
altri lungo la linea trasversale; 

- su ciascun davanti sono realizzati i 2 fianchetti, praticati con un taglio che irtizia in basso 
dalla linea dei bottoni, all'altezza del 5° bottone assume un andamento curv ilineo termi-
nando al giromanica al fine di realizzare. la sagomatura seno; 

- la mostra non è adesivata; 
11 .8.2. DlETRO: aJ punto della vita è posto un nastrino di cotone in diritto di cm 2, per mantenere 

inalterata la sagomatura posteriore in vita. 
11.8.3. FALDE: 

- lungo le falde e per tutta l'allezza sono praticate due riprese che partono da mm 25 (anzi-
ché mm 35) dall'attaccatura dalla banda rossa alla marsina e terminano al fondo 
nell'angolo di unione delle bande. 

- il rinforzo di crine per l'interno delle falde non è adesivato. 
ll .8.4. FODERA: 11 corpo dell'uniforme è foderato con fodera in rayon viscosa 100% di coloJe ne-

ro ed è costituito da 7 parli (anziché in tre pari,). 
Pa11talo11e: 

JI .8.5 CINTURA: 
- Nella parte esterna la cintura è formata dal proseguimento dei gambali del pantalone, che 

si rialzano per cm 7 (anziché cm IO) oltre la linea della vita dove è prevista un'impuntura 
orinontale su tutta la circonferenza del pantalone, tranne che su lle bande laterali rosse; 

- Internamente la cintura è foderata con una striscia in tela di cotone alta circa cm IO (anzi-
ché cm 12) e rinforzata internamente con tela canapina; 
Al centro dietro, la cintura rum è divisa da uno spacco. 

II.8.6 TASCHE POSTERIORI: 
- su lle parti posteriori, a cm 3,5 (anziché cm 5) dall'impuntura della linea vita, sono prati-

cate due aperture per le tasche larghe cm I 1,5 (anziché cm J 3) circa; 
- la dimens ione dei sacchi tasca posteriori è di cm 14 x 22 (anziché cm 16x23); 
- la profondità della ripresa posteriore è di mm 8 e.a .. 

s, ,.,. Rrh .. 'f llch • 11 ,.,. ad d · '" 



CAPO ID - REQUISITI TECNICI MATERIE PRIME PRINCIPALI 

III.I. TESSUTO LANA NERO (per marsina e panlaloni) 
REQUTSlTI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Requisiti F,sici 
Reg. UE n. 10011no11 ~ JSOfl'R 

11827:2012 
AA TCC Method 20/07 

composizione: lana vergine I 00% ASTM 027&'00 
Dir CE 73/ 1996 del 16. 1:2.1996 
Dir CE 212006 del 06 . O 1.2006 
Dir CE 4/2007 dd 02 02.2007 

Materia prima Dir CE 122/2009del 1'4 09 2009 

' 
diametro fibra (DAM): massimo 19,5 micron UNI 5423/64 

lunghezza fibra: non inferiore a 68 mm UNI 5751 

Titolo dei fi lati 
Ordito 60/2Nm ± I UNI EN ISO 2060/97 
Trama 60/2 Nm± I UNI 9275 
Il tessuto è ottenuto con ftla10 ritorto di tilolo Nm 2160 con tor-

Torsione filato sione "S" giri/m 710 (650- 750) costituito da due capi sempli· UNI EN IS02061/2015 
ci dì titolo Nm 1/60 con torsione "Z" e.iri/m 665 (650 • 750). 

Armatura Cordellino UNI 8099 
Massa al m2 f!/m2 345:I: 3% UNI EN 12127 
Riduzione Ordito 46 ± 2 
(fili a cm) Trama 45 ±2 

UNI EN 1049 - 2 

Elasticità Ordito fra4%e8% 
Trama fral%e4% 

Crescita UNI EN lSO 20923-1/2020 (elasticità residua dopo Ordito Max0,5% 
30 minuti previa etimi-

Trama Max0,5% nazione del oeso) 
Reauisili presu11.ioT1n.li 

Ordito Mìn. 600N 
Forza a rotrura UNT EN ISO 139'34 • I Trama Min. 500N (su provini da cm 5 x 20 

Ordito 45% distanza utile fra i morsetti) 
Allungamento a rom1ra 

Trama 23% 
Resistenza primi due fili rotti::::: 40.000 cicli. UNI EN lSO 12947/1-2 all'abrasione 

Pilling test Indice 4 dopo 27.000 cicli UNI EN ISO 12945 - I :2002 

alla pulitura a Ordito e trama: Max 1,5% 
UNI EN ISO 3175 + UNI . EN ISO 3759:2011 + UNI 03 secco EN ISO 5077;2008 z ci: oZ UNI 9294-4 

~~ al vapore satu- Ordito e trama: Ma1t 1.5% UNI EN ISO 3759:2011 
-Z ro UNI EN ISO 5077:2008 e:: µl 
<~ alla stiratura a > Ordito e trama: Max 1.5% DIN 53894-2:2018 vapore 

nero per giubb:i e 11:1nfalone: UNI EN ISO IOS-JOI 
Colore L*• 15.460: UNI EN ISO 105-JOJ 

a•= 0.374; Misura del colore con valori 

~ >L'rilkhc Ten1lclU! Abll Grand • llnifo1 IIIL' 8 
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b•= -0.717 Cie L•a• b• 
to lleranza AEcmc,2: 1.5 1,5 Speurofotomcuo con geomc-

tria 0\8° (ùndìamcnto luce 
diffusa con rincssionc specula-
re inclusa e osscrva1.1one a 8°) 

con illuminauonc 065 
Tintura deve essere esel?'uita in fiocco I 

Requisiti chimici 
alla luce artificiale Indice min. 5 UNl EN ISO I05 802 

al lavaggio a secco Degradazione: min. 4 UN[ EN !SO JOS 0 01 Scarico: min. 4 ( 

Degradazione: min. 4 
al sudore acido Scarico su lana, acrilico, poliestere, po-

Nero liammidc, cotone e acetato: min. 4 UNl EN ISO I05 E04 
Solidità della tinta (de- Degradazione: min. 4 
gradazione e scarico) al sudore alcalino Scarico su Lana, acrilico, poliestere, po· 

liammìde, cotone e acetato: min. 4 

allo sfregamento Secco: trama e ordito: min. 4 UNI EN ISO rns X12 Umido: trama e ordito : min. 3/4 

alla stiratura oon ferro Secco: degradazione e scarico: mìn. 4 

caldo Umido: degradazione e scarico: min. 4 UNf EN ISO rns X l I 
Ba~nato: dc~adazionc e scarico: min. 4 

su tal quale IS04 

dopo 3 lavaggi a secco 
Repellenza all'acqua (previa ri - AA TCC 193:2017 

polimerizzazione trami- ISO 3 (') te manutenzione con 
ferro da stiro a T= 
I 50°C, 30 scc. per lato) 

Rifinizione, aspetto. UNI 9270 
mano, intensità e tona- DEL TUT ro CORRISPONDENTI AL CAMPIONE Raffronto visivo con 
lità di tinta il campione ufficia le 
(•): senza tolleranza m senso negativo m quanto mcidcrebbe sul valore minimo prevlSlo a base di gara. 

Pa rticolari prescrizioni: 

1. Sulle cimose, per tutta la lunghev.n della pezza, dovranno essere riporta te, in continuo, 
a caratteri d camati, le diciture "ARMA DEI CARABINIERI'', "DITI A 
PRODUTTRICE" e " NUMERO DEL CONTRATTO". 
Sulle testate sa l'anno riporta ti, sempre a cara tteri indelebili, il numero progressivo 
della pezza, la da ta di tessitura e gli es tremi del conta-atto. 

2. L'elas ticità richiesta a l tessuto è ottenuta con le suddette caratteristiche costrutttive del 
fila to, con 01>portuna altezza del tessuto a telaio e con idoneo trattamento chimic.o del 
tessuto stesso in sede di finissaggi.o. Non è ammesso che l 'elasticità sia ottenuta 
esclusivamente con tratta mento chimico. 

3. li "tessuto di lana nero" dovrà ottenere, a cura e spese della dittn fo rnitrice - a i fini 
de1l'es ito ()OSitivo del collaudo - l' attestato di certificazione Oeko-Tex® Standard 100, 
o cquivalcutc, conformemente ai requisiti riclùcsti da lla Classe Il, rilascia to da istituto 
accredita to in ambito UE. 

5pcrl0 , · Tccn d, ' 1 o -:, n ' 1H , • •1 
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111.2. PANNO IN LANA SCARLATTO (per bande e profilature) 

REOUIS(TI VALORI PRESCRITTI NORMf•: DI COLLAUDO 
Re& Ulln, 10017i'2011 +1SOITR 

11827.2011 
M TCC Mcthod 20J07 

Materia prima Lana IOO% ASTM D 276/00 
Dir CE 73/1996 del 1612 1996 
Dir CE 212006 del 06.0 I 2006 
Dir CE 4/2007 del 02 02.2007 

Dir CE 12212009 del 14 09 2009 

Titolo dei filati 
Ordito Nm 2/30± I - UNI EN ISO 2060/97 
Trama Nm 1/17 ± I UNI 9275 

Armatura Tela UNI 8099 
Massa al m2 f?/m2 350= 3% UNIEN 12127 

I , 

Riduzione Ordilo 24 :!: 2 
(fili acm) UNIEN 1049 -2 

Trama 23 ±2 

Ordito 410 N (-10%) UNl EN ISO 13934 - l 

Forza a rottura (su provini da cm 5 x 20 

Trama 400N(-10%) distanza utile fra i morseui) 

Resistenza all'abrasione primi due fili rolli: min. dopo 23.333 cicli (minimo UNI EN ISO 12947/l-2 20.000) 

Pilling test Indice 3/4 (-0.5) dopo 18.000 cicli UNI EN ISO 12945:2002 

UNI EN ISO 3175 + UNI EN -~ alla pulitura a secco 0%(max ±2%) ISO 3759:201 1 + UNI EN ISO z< 5077:2008 $'.25 UNl 9294--4 N-<Cll al vaporesaturo -1%(max ±2%) UNTEN ISO 3759:2011 UNI ~@ EN ISO 5077:2008 
>~ o alla stiratura a vapore - 1,6% (max ±2%} DJN 53894-2:ZOES 

UNl EN ISO 105-JO I 
UN I EN ISO 105-J03 

rosso scarlatto: Misura del colore con valori 
L• = 32,62 Cie L•a•b• 

Colore a•= 51,86 Spettrofotometro con geome-
b• = 31,56 . tria D\8° (irradiamento luce 
tolleranza li.E.-.1 ,~ !,5 diffusa con riOessione specula-

re inclusa e osservazione a 8°) 
con illuminazione 065 

Tintura dcYe essere esee.uita in oezza 
alla luce arti- Indice 5 ( -0,5) UNI EN ISO 105 B02 ficiale 
al lavaggio a Degradaiione: 4 (-0,5) UNI EN ISO 105 001 secco Scarico: mln. 4 (-0.5) 

allo sfrega- Secco: Imma e ordito: 4/5 (-0.5) 

Solidità della ùnta (degradaiio- mento Umido: trama e ordito: 3/4 (senza UNI EN LSO 105 X l2 
toll.} ne e scarico) Secco: degradazione e scarico: 5 (-

alla stiratura 0,5) 

con ferro c~I- Umido: degradazione e scarico: 5 UNI EN ISO 105 Xl i 
do (-0,5) 

Bagnato: degradazione e scarico: 
4/5 (-0,5) 

Repelleni.a all'acqua su tal quale I IS0 > 4 
=AATCC 100 AATCC 193:2017 

'i' • " e• crnl hc \ l>I ,u J lini ,, IO 
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dopo 3 la,·aggi II seèA:o {prevìa 
rl-polimerin11zione trrunite . 
manutenzione con ferro da sll· JSO ~ 2 =AA TCC 80 
ro a T= I S0°C, 30 scc. per la-
tol 

Rifinizione, aspetto, mano, uttcnsità UNI 9270 

e tonalitil di unta DEL. TUTIO CORRISPONDENTI AL CAMPIONE " Raffronto visivo con 
il camnione ufficiale 

lll.3. FODERA RAYON (GIACCA: fusto, tasche interne) 
REOUlSlTI VALORI PRESCRIITl NORME DI COLLAUDO 

Reg UE n 10017/2011 + ISOn'R 
11827:2012 

AA TCC Mcthod 201()7 

Materia prima I 00% Viscosa ASTMD276ioo 
Dir CE 73/1996 del 16.12 1996 
Dir CE 212006 dtl 06.01 .2006 
Dir CE 4/2007 del 02.02.2007 

Dir CE 12212009 del 14 09 2009 
Massa al m2 t!lm2 66±3% UNI EN 12127 
Annah.1ra Saia UNI 8099 
Riduzione Ordito 47±2 UNI EN I049 - 2 (fili a cm) Trama 32±2 

Forza alla rottura Ordito Minimo300N UNI EN ISO 13934 - I Trama Minimo200N 
Variazione dimensjonalc alla VNl EN ISO 3175 + UNI 
pulitura a secco BN lSO 3759:201 I + UNI 

EN ISO 5077:2008 

Variazione dimensionale alla Ordilo: max 2,0% UNI 9294-4 
pulitura al vapore saruro Trama: ma.x 3,0%, UNJ EN LSO 3159:2011 

UNI EN ISO 5077:2008 
Variazione dimensionale àlla DIN 53894-2:2018 pufi10ra alla stiratura a vaoore 

al lavaggio a Degradazione: min. 4; UNI EN ISO 105001 secco Scarico: min. 4. 
al sudore acido Degradazione: min. 4; UNI EN ISO 105 E04 e alcalino Scarico: min. 4. 

Secco: lunghezza e larghezza· min. 
allo sfregamcn- 4· UNI EN ISO I05 X12 . 

Solidità della tinta (degrada- to Umido; lunghezza e larghezza: min. 
zionc' e scarico) 3. 

Secco: degradazione e scarico: min. 
4· ' alla stiratura Umido: degradazione e scarico: min. UNI EN ISO 105 X l I con ferro caldo 4; 
Bagnato: degradazione e scarico: 
min.4. 

UNI 9270 
Aspetto. mano e tonalità d1 1inta CORRISPONDENTI AL CAMPIONE Raffronto vis.ivo con 

il camnione ufficiale 

Particola ri prescrizioni: 
1. La ''fodera rayon t1era'' dovrà ottenere, a cura e spese d ella ditta fornihice - ai fin i 

dell'esito posifivo del collaudo - l' attesta to di certificazione Oeko-Tcx_® Standard 100, o 
equivalente, conformemente ai requisiti ricl1iesti dalla Classe Il, rilasciato da istituto 
accreditato in ambito U.E; 

2. Le fodere devono reca re impresso lo STEMMA ARALDICO ARMA, realizzato con 
lavorazione "jacquard" e del tu1to conforme a l campione, compresa la posizione e la 

S11.:ctnrh11" 'l'crnlch" \,111,,. , .. ,mc Un11on11 l l 
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CAPO IV - REQUISITI TECNICI DEGLI ACCESSORI 

IV.I. FODERA RAYON (GIACCA: maniche - PANTALONI: ginocchiera) 

REQUISITI VALORI PRESC RJTT I NORME DI COLLAUDO 
Rcg.. UEn. 1001712011 +lSOfl"ll 

11827;2012 
Materia prima 40% (±3%) Viscosa AA TCC 20;20 Il (esclusi para 9 4, 

60% (±3%) Acetato 9.S, 9.6, 9 S-, 9 10) 
ASTM D 276:2012 

(csclusf l);lnt da 24 a .35 \. 
Massa al m1 2'm2 65 ±3% UNI EN 12 127:1999 
Armatura Tela UNL 8099:1980 
Riduzione Ordito 47±2 

UNI EN 1049-2:1996 (fili a cm) Tràma 26±2 
Ordito Minimo J90N UNI EN ISO l3934-l :20J3 

Forza alla rottura 
Trama Minimo 200 N (su provini da cm 5 x 20 di· 

stanza uti le fra i morsetti) 
UNI EN rso 3175-2:2010 

alla pulitura a secco Ordito UNJ EN ISO 3759:201 I 

·- ~ UN1 EN ISO 5077:2008 
e: e UNI 9294-4:1988 -~ .2 .., ~ 

al vapore saturo Max2% UNI EN ISO 3759:20 11 ·~ u UNI EN ISO 5077:2008 .,, E 
> ·- Trama A 

alla stiratura a vapo- OIN 53894: 1979 
re 

Bianco: parte superiore manica e ginoccbiera Raffronto visivo con il cam-
Colore pione Rosso: parte inferiore manica UNI 9270 e 9810 

al lavaggio a Degradazione: Min 4 UNI EN ISO 105 DOI 
secco Scarico: Min 4 

Secco: lunghezza e larghczx.a: Min 
allo sfregamcn- 4 UNJ EN ISO I 05 E04 to Umido: lunghezza e larghezza: 

Solo per fodera rossa Min3 
Solidità della tin1a Secco: degradazione e scarico: 

Min4 
alla stiratura Umido: degradazione e scarico: UNI EN ISO 105 Xl2 
con ferro caldo Min4 

Bagnato: degradazione e scarico: 
Min4 

mano e tonalità di 
UNI 9270 

Aspetto, CORRl SPONDENTI AL CAMPIONE Raffronto visivo co11 
tinta il campione ufficiale 

IV.2. TELA CAMMELLO PER FUSTO 

REOUISJTI VA l,,ORI PRESCRITI' I NORME DI COLLAUDO 
Re:g.UEn 10017/2011 +1SO!l'R 

55% (* 3%) pelo animale; 
11827 2012 

AA TCC Method 20,'07 

Materia prima 
24 (±3%) cotone; ASTM D !76/00 
15% (:!: 3%) viscosa; Dif CE 7311996 del 16.12.1996 

6% (:3%) poliestere. Oh CE 2/2006 del 06.01.2006 
Dir CE 4n007 del 02.012007 

Dir CE l'.!212009 del 14.09.1009 
Massa al m1 e./m1 170 ± 3% UNI EN 12 127 
Armatura Tela UNI 8099 
Riduzione Ordito 123 + 2 UNI EN 1049-2 

svcc,fithc Tcrmrhc ,,L 11ù C1 · '• n urine Il 
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(fil i a cm) Trama I 17 + 2 
UNI EN ISO 3 175-2:2010 

I 

alla pulitura a secco UNI EN ISO 3759:2011 e: 
Il) 

E UNI EN ISO 5077:2008 :,a :.:::: UNI 9294-4: 1988 ·2 ! Ordito e trama: Max I ,5% o o a l vapore saturo UNI EN ISO 3'Z59:20l l ·~ ·~ 
<O UNI EN ISO 5077:2008 ·;:: 
<O alla stiratura a vapo· ;> 

\ DIN 53894: 1979 
re 

UNI 9270 
Sostenutezza CORRISPONDENTE AL CAMPIONE Raffronto visivo con il caiu-

pione ufficiale 

IV.3. FODERA (per cintura, fondello, nasello e tasche pantalonj). 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORM E D1 COLLAUDO 
Reg. UE n 1001712011 + 1.sorrn 

11827:2012 

Materia p1•i1,1a Poliestere 70%(±3%) AATCC 20:2011 (esclusi para. 9.4, 
Cotone 30% (±. 3%) 9.5, 9.6, 9.8, 9. 10). 

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

Acmatura Spina da 3 UNI 8099: 1980 
Massa areica rdm1 105 ± 3% UNI EN 12 127:1999 
Riduzione Ordito 38+2 UNJ EN 1049-2:1996 
(fili a cm) Trama 26+2 

Ordito Minimo 550N UNI EN ISO 13934-1 :2013 
Forza alla rottura Trama Minimo410N 

(su provinj da cm S x 20 di-
stanza uti le fra i morsetti) 

Ordito: max 1,5% 
UNJ EN ISO 3 175-2:2010 

Variazione dimensiona- UNI EN ISO 3759:2011 
le alla pulitura a secco Trama: max 1,5% UNl EN ISO 5077:2008 

Ordito: max 1,5% 
UNl 9294-4:1988 

Variazione dimensiona- UNI EN ISO 3759:20 11 
le al vapore saturo Trama: max 1,5% UNI EN ISO 5077:2008 
Variazione dimensiona- Ordito: max 1,5% DrN 53894:1979 
le alla stiratura a vapore Trama: max 1,5% 

al lavaggio a secco Degradazione: ~ 4 UNI EN ISO 105 DOI 
Scarico:> 4. 
Degradazione: ;::: 4; 

al sudore acido e al- Scarico su lana, acrilico, polieste· UNI EN ISO l 05 E04 
calino re, poliammide, cotone e acetato:~ 

4 

Solidità della tinta (de-
Secco: lunghezza e larghez2.a: 

gradazione e scarico) allo sfregamento ~3/4; l' UNI EN ISO 105 X12 
Umido: lunghezza e larghezza: 
>213. 
Secco: degradazione e scarico:;::: 4; 

alla stiratura con fer-
Umido: degradazione e scarico: 
>4· UNIEN ISO 105 X l I 

ro caldo - ' Bagnato: degradazione e scarico: 
>4. 

UNI 9270 
Aspetto, mano e tonalità CORRISPONDENTI AL CAMPIONE Raffronto visivo con il cam-
di tinta t)ione ufficiale 

'lprti!klw Temi che ,\bito G1·.111c1,.. llnifortuc 
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IV.4. FELTRO PER IMBOTTITURE 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI ~ NORME DI COLLAUDO 
Lana 15% Reg. UE n. 10017/2011 + fSO.rrR 

11827:2012 ' I F. • 
AATCC 20:2011 (esclusi para 9.4, Materia prima Poliestere 55% -' i.,, t 9.5, 9.6, 9.8, 9.10). , 

ASTM 0276:2012 Viscosa 30% 
(esclusi para. da 24 a 35). 

Massa al m2 e/m2 100 ± 7% UNI EN 12127:1999 

IV.5. ADESIVO (per rinforzo fondo maniche, mostra interna davanti e colletto interno). Può 
essere sia del tipo tessuto che non tessuto (flisellina) idoneo comunque a sostenere la parte 
interessata · · 

IV.6. TELA COTONE (CONTRAFFORTE) (per ganci pantaloni) 

REQUTSITI VALORJ PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 
Reg. UEn. 10017/2011 + ISOffR 

11827:2012 
AA TCC Method 20/07 

Materia prima Cotone 100% ASTM O 276/00 
Dir CE 73/1996 del 16.12.11196 
Dir CE 2/2006 del 06.01.2006 
Dìr CE 4/2007 del 02,02.2007 

Dir CE 122/2009 del 14.09.2009 
Massa al m2 g/m2 90 ± 3% UNI EN 12127 

IV.7. TELA CANAPINA (CONTRAFFORTE) (per rinforzo cintura pantaloni) 

REQUJSITI VALORI PRESCRITII NORME DI COLLAUDO 
Massa al m2 f!./m2 238 ± 3% UNI EN 12127 
Armatura . Tela UNI 8099 

UNJ 9270 
Sostenutezza CORRISPONDENTE AL CAMPIONE Raffronto visivo con 

il campione ufficiale 

IV.8. CRINE PER FUSTO 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 
Reg. UE n. I 00171201 1 + ISOffR 

Ordito: I 00% cotone 11827:2012 
Trama: pelo capra. poliestere, viscosa ( AA TCC Me1hod 20/07 

ASTM D 276/00 Composizione Dir CE 73/1996 del 16.12.1996 
Totale: 23% cotone, 40% pelo capra, 20% viscosa, 17% polies- Dir CE 2/2006 del 06.01.2006 
tere Dir CE 4/2007 del 02.02 2007 

Dir CE 122/2009 del 14.09.2009 
Massa al m2 g/U)2 .230 ± 3% UNl EN 12127 

Riduzione Ordito: 26 fili; Ne 32 UNI EN 1049-2 Trama: 13-14 fili; Nm 7 
Armatura Tela UN18099 

UNr EN ISO 3175-2:20 I O ·- .;; alla pulitura UNI EN ISO 3759:2011 _§ s a secco UNI EN [SO 5077:2008 N ·- Ordito max 1,5% ~ :a UNI 9294-4:1988 ·;:::: o 
03 E al vapore UNI EN ISO 3759:2011 > ·--o saturo UNI EN rso 5077:2008 

Specifiche Terni che ,\lnto Cramie U11ìfo1·111r 15 
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alla stiratu-
ra a vapore Trama D!N 53894: 1979 

UNl9270 
Sostenutezza CORRISPONDENTE AL CAMPIONE Raffronto visivo con il cam-

! oione ufficiale 
~· 

fV.9. TESSUTO TERMOADESfVO 
-

REOUTSITI V A LORI PREScmrn NORME DJ COLLAUDO 
Reg. UE n. 1001.7/2011 + ISOffR 

Ordito: I 00% poliest<:l'e; 11827:2012 

Materia prima AA TCC 20:2011 (esclusi para. 
9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10). 

Trama: IOO%·poliestere; ASTM D 276:2012 
(esclusi oara. da 24 a 35). 

Massa areica g/m' 90 ± 3% UNI EN 12127:1999 

Distribuzione resina non geometrica; densità punti 70 cml 20 mesh 
Rcsis1enza allo 
Slrappo (strisce da ::: 600 g 
cm 2')( 25): 

Resistenza dopo 3 L'applicazione dei tcnnoadesivi alla giubba deve assicurare la pertètta 

lavaggi a secco sostenutezza del tessuto senza mos1rarc segni di distacco, ondulauoni, UNI EN ISO 3 175·2:2018 
e.rinze o buccia d'arancia. 

Qualora i tennoadesivi sopra indicati, non risultassero del tutto compatibiJi con le 
caratteristiche di adesività del tessuto impiegato (connesse anche alle operazioni di finissaggio 
di ciascuna ditta tessitrice) potranno essere utilizzati prodotti termoadesivi ritenuti più idonei, 
fermo restando il rispetto dei requisiti prestazionali ed organolettici. 

fV.10. BOTTONI IN RESINA SINTETICA a 4 fori " lineato 22 (diametro mm 14) e "23" 
(diametro 14,5) nel colore richiesto. 
I bottoni, lasciati cadere con forza a terra da una altezza di m.2, non devono spaccarsi né 
comunque rilevare tracce di lesioni. 

rv.u. BOTTONI METALLICI IN ALPACCA: 

IV. l 1.1. I bottoni hanno forma semisferica e si compongono di: 
1 calotta; 
fondo (rovescio) con gambo; 

rv.1 1.2. DIMENSIONI: 
diametro esterno: da mm 20,00 a mm 2 1,00 
altezza (escluso il gambo): da mm 8,80 a mm 9,50 
altezza (incluso il gambo): da mm 14,00 a mm 15,00 
diametro filo del gambo: da mm 1,2 a mm 1,6 

IV.1 1.3. STAMPAGGfO: 
La calotta è ottenuta tramite un processo di stampaggio a freddo da nastro di ottone tipo 
CuZn 33 (OT 67) o CuZn 37 (OT 63), secondo la norma UN1 EN 1652, di spessore mi-
nimo pari a 0,3 mm 
Il fondo è ottenuto tramite un processo di stampaggio a freddo da nastro di ottone tipo 
CuZn 33 (OT 67) o CuZn 37 (OT 63), secondo la norma UNI EN 1652, di spessore mi-
nimo par.i a 0,4 mm Il fondo per i bottoni, presenta una serie di 6 fori. 
JI gambo è ottenuto tramite processo di stampaggio a freddo e ribadito su l fondo utilizzan-
do un filo di ottone del tipo CuZn 33 o CuZn 37 di diametro pari a 1,4 mm 
La calotta ed il fondo con l'occhiello, devono essere uniti in modo tale che in corrispon-

S}>ccltkhc T<-<~tliche Abito Gr,u11lc rlnifonnc 16 



.. 
denza della linea di giunzione la superficie risulti priva di bava. 

rv.1 l.4. ASSEMBLAGGIO E FJNJTURA 
l bottoni devono essere sottoposti a trattamento galvanico di Nichel lucido avente uno 
spessore minimo di 8 micron misurati su lla calotta ed un secondo trattamento galvanico 
di Nichel-fosforo avente uno spessore minimo di 1,5 micron. Lo spessore del "Nichel" de-
ve essere misuralo e certificato in conformi tà alla Nonna ISO 3497. 
Questo processo di doppia nichelatura conferisce un'ottima resistenza alla corrosione de-
gli accessori metallici quando sono esposti a condizioni climatiche particolarmente avver-
se. La durezza del nichel fosfo ro di circa 550/600HV crea un efficace azione protettiva ai 
graffi ed alla usura. 

IV.11.5. li bottone deve essere sottoposto alle seguenti prove al fine di verificarne la resisternza dei 
materiali al_Je condizion i ambientali esterne: 

Prova di nebbia sal ina della durata di 24 ore secondo la norma UNI ISO 9227: al ter-
mine della prova il bottone non deve presentare sfogliamento o corrosione della con-
chiglia e del rovescio; mentre può presentare una lieve ossidazione luogo la sezrone di 
tranciatura dell'anima di rinforzo (zona ripiegata) asportabile con un panno. 
Prova di resistenza al calore umido: il bottone viene avvolto in un batuffolo di cotone 
imbevuto di acqua deionizzata e messo in una camera alla temperatura di circa 70° per 
24 ore. Dopo la prova il bottone non deve presentare segni dì attacco sostanziale su lle 
superfici. Può presentare una lieve ossidazione lungo la sezione di tranciatura 
dell 'anima di rinforzo (zona piegata) asportabile con un panno. 

IV.12. FILATI 
- fibra: poliestere; 

titolo: tex 14 x 3 (bottoni e impunture)- tex IO x 3 (cuciture); 
resistenza alla trazione: non meno di 12 N (per bottoni ed impunture) non meno di 10 N 
(per cuciture) 
solidità della tinta: i filati devono rispondere agli stessi requisiti di solidità prescrtitti per 
il tessuto esterno, con il quale deve essere in tono. In particolare: 

per bottoni ed impunture: solidità della tinta al lavaggio a secco, alla luce artificiale, 
allo sfregamento; 

- per cuciture: oltre a quelle sopra previste anche la so lidità della tinta alla stiratura. 
IV.13. VERGOLINA per asole 

fibra: poliestere; 
titolo: tex lOO x 3; 
resistenza alla trazione: non meno di 13,7 N; 
sol idità della linta: i filati devono rispondere agli stessi requisiti di solidità prescritti per 
il tessuto esterno, con il quale devono essere in tono (con esclusione della solidità della 
tinta al sudore). 

lV.14. CHIUSURA LAMPO 
La chiusura lampo deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

catena: 
materia prima: I 00% poliestere; 
larghezza totale (catena chiusa+ nastri): mm 26 +/- I; 
resistenza alla trazione trasversale: 2:, 500 N; 
numero dei denti su mm I 00: 59/60. 

Q ualora dalla data dell 'approvazione delle S.T. e del loro inseaimento nel contratto a quella 
dell 'esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alle analisi di laboratorio, dovessero 



,. , .. .,. <I 'u n. ·~ 1n:ito 

cambiare le norme UNI EN ISO ìvi richiamate perché sostituite. o soppresse, si applicano 
quelle in vigore. 

CAPO VI - ETICHETTATURA 

Sul lato destro del davanti è applicata un'eticttetta recante, con dicitura indelebile e resistente al la-
vaggio a secco, le seguenti indicazio11i: 

Arma dei Carabinieri; 
nominativo ditta fornitrice; 
estremi del contratto; 
taglia e statura; 
composizione materia prima; 
i seguenti simboli di pulitura internazionali da osservare per la corretta manutenzione del capo; 

1 simboli predetti possono essere riportati anche su un'altra etichetta posta vicino alla prima. 

CAPO VI- IMBALLAGGIO 

Ciascuna uniforme è appesa ad una gruccia principale di robustezza adeguata, rea lizzata in 
polistirolo antiurto non rigenerato, di colore nero, con asta e laccio antiscivolo per i panialoni, 
munita di gancio in acciaio zincato girevole, con spaUa anatomica larga mm 45 circa e con 
larghezza al centro di mm 26 circa, di dimensioni totali idonee a garantire il completo sostegno dei 
manufatti in re lazione alle taglie. Il secondo pantalone dovrà essere posto ad una ulteriore gruccia 
"porta-pantalone" fissata al gancio della gruccia principale meçliantc listino in plastica forato. Un 
cilindrino riportante la taglia de l manufatto (di colore diverso per ogni taglia) è inserito nel gancio 
d'acciaio della gruccia stessa. Il manufatto è posto in un sacchetto copriabito realizzato ìn tessuto 
non tessuto in polipropilene di gr/m2 75 circa, di colore blu, Tale sacchetto è dotato di un occhiello 
in metallo ottonato al cenlTO in basso per consentire l'aggancio alla gruccia e di due bottoni 
automatici (maschio e femmina) ai quattro angoli per consentire J'unione dei lati durante il 
trasposto. n porta-abili è completato da una semì-profilatura superiore (fino all'altezza del b.ordo 
manico) di colore giallo. 
Il porta-abiti reca sul davanti, nl centro un'apertura chiusa con cerniera lampo ed in alto, sul lato 
sinistro, il fregio del!' Arma racchiuso in un riquadro, impresso con procedimento serigrafico in 
colore bianco. 
Sul margine superiore deslro de l portabiti è applicato un cartoncino a bandiera riportante le seguenti 
indicazioni: 

Arma dei Carabinieri; 
nominativo della ditta fornitrice; 
estremi del contratto (numero e data); ~ 
denominazione de.I materiale; 
taglia, drop e statura; 
NUC (in chiaro e codice a barr-e); 
anno di produzione. 

Ogni prodotto finito dovrà essere contrassegL1ato da un numero progressivo. La numerazione dovrà 
rispecchia.re rigorosamente i ritmi di produzione giornalieri in modo che ad ogni numero corrispon-
da un periodo di produzìone definito ed individuabile univocamente. Gli imballaggi secondari1 ove 
Spccilklu: Tco1i be ·\bilo (irnn1lc Uuifonnc. 18 
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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 im ballaggi seconç!ari, ove previsti. 
Le divise, munite di gruccia e copriabito, sono poste, in idonei bauletti di cartone completi di asta 
portagrucce idonei a garantirne la perfetta conservazione durante il trasporto. 
li cartone, di tipo triplex onda AB, dovrà possedere i seguenti requisiti: 

peso (UNl 6440): g/m2 1050±5%; 
resistenza allo se.oppio (UN1 6443): è:: 14 Kg a cm2• 

All'esterno di ogni bauletto saranno riportate le stesse indicazioni previste per il sacchetto, con 
l'aggiunta del numero di capi contenuti. Ogni bauletto dovrà contenere manufatti della stessa taglia. 
Le eventuali eccedenze di ogni taglia dovranno essere riunite in un'unica bauletto che dovrà portare 
all'esterno un cartellino distintivo con l'indicazione del numero e delle taglie contenute. 
Nel c-aso dì approvvigionamento del solo pantalone ciascun manufatto deve essere consegnato in un 
.sacchetto di polietilene, d i adeguato spessore e di dimensioni idonee a contenerlo, munito di gruccia 
in plastica rigida, con gancio meta llico e laccio ferma pantaloni. 
Su ogni sacchetto deve essere posta una etichetta autoadesiva con le indicazioni previste per le 
divise. 
I pantaloni, in n. 25 de lla stessa taglia, devono essere successivamente immessi in bauletti d i 
cartone aventi i requisiti sopra descritti. 

CAPO VII - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE 
Per foggia, rifinizione, aspetto, mano, tonalità ed intensità di tinta e per tutti i particolari costrutti-
vo-organolettici non espressamente indicati nelle presenti Condizioni Tecniche, si fa riferimento al 
campione ufficia te». 

CAPO VIII - NORME DI COLLAUDO 

L'esame dell'abito dì grande uniforme dovrà tendere ad accertare particolarmente che: 
il collo s ia ben sagomato e de lle misure prescritte al fine di aderire perfettamente a l corpo; 
i davanti siano ben aJlineati, senza presentare sul bordo perimetrale un andamento sinuoso e 
cadere perfettamente a piombo al fine di non creare antiestetiche aperture o rialzi delle parti; 
le manopole siano ben esegu ite soprattutto in corrispondenza della giunzione alla cucitura ma-
nica che dovrà presentare la giusta forma arrotondata; 
le bande di colore rosso siano della larghezza, distanza e lunghezza prescritta e costante; 
le falde presentino la giusta forma e posizionate nella modalità presritta. 
la piega permanente ai pantaloni sia ben eseguita, regolare, visibile e uniforme, utilizzando le 
sostanze a base s iliconiche prescritte; 
l'orlo sia perfettamente rifinito anche all 'ìnterno, omogeneo e prevedere il nastro battitacco op-
portunamente applicato; 
le cuciture interne di unione dei gambali corrispondano perfettamente all'inforcatura e le stesse 
presentino la gius~ sostenutezza al fine di evitare possibili strappi a seguito di ripetuti piega-
menti; 
i bottoni presentino la giusta lucentezza e rifinizione; 
le dimensioni de ll 'oggetto confezionato corrispondano a quelle stabilite nelle tabelle delle mi-
sure previste nelle specifiche tecniche e con tolleranza dell ' l % in più o in meno, sino ad un 
massimo di cm 1 per misure > ·cm I 00; 
la " mano" sia al tatto consistente ed allo stesso tempo morbida e non presenti ruvidità in tutte le 
direzioni (trasversale e longitudinale) e /o peluria superficiale; 
fermo restando le coordinate trigonometricbe riscontrate l'aspetto e la tonalità di tinta sia uni-

Spedllche Tt'rnlrhc l\hito Cnndc ·on1fmm~ 
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forme e compatta senza presentare una eccessiva rifrazione a lla luce tale da conferire al tessuto 
un aspetto più chiaro; 
le cuciture e le impunture siano eseguite con il filato prescritto, in tono con il tessuto e corri-
spondano per regolarità e fittezza di punti a quelle praticate sul campione e siano effettuate, se 
non diversamente stabilito, con un rimesso di almeno mml O; 
le asole siano razionalmente eseguite, con l' impiego deJ fi lato prescritto, ben definite, corret-
tamente bordate, prive di fili pendu li all 'apertura, nonché cli dimensioni adeguate per l'agevole 
inserimento dei botton i; 
i bottoni siano solidamente applicati, nel verso giusto1 con l' impiego di filato prescritto, in cor-
rispondenza delle rispettive asole; 
esistano le travette ed i punti di fermo ove prescritto e le stesse siano ben esegu ite al fine di 
conferire al manufatto la necessaria tenuta e resistenza allo strappo; 
sui pantaloni sia realizzata la piega permanente da valutare come segue: 
• norme da applicare: UNI EN ISO 3175 e AA TCC 88/C e standard di riferimento; 
• requisito minimo: grado 4 dopo S lavaggi a secco senza stiratura intermedia (la prova 

può essere interrotta qualora, prima di S lavaggi si riscontri un valore inferiore al gra-
do 4). 

Speclllche Tecnid1c \bito Grande Un1foru1e 
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SPECCHIO MISURE PERSONALE FEMMINILE 

\ MARSINA I. 

TAGLIE 38 40 42 44 46 48 so 52 
Lunghezza giubba daU' atlaccatura R 44 44,5 45 45,5 46 .46,5 47 47,:5· 
del collo al taglio L 45,2 45,7 46,2 46,7 47,2 47,7 48,2 48,7 

Larghezza scapola totale N 36J3 37,5 38,7 39,9 41, 1 42,3 43,5 44,7 
F 36,8 38 39,2 40,4 41 ,6 42,8 44 45,2 

Lunghezza davanti dalla punta della R 49 49,5 50 50,5 51 51,5 52 52,5 
spalla a.I fondo L 50,2 50,7 51,2 51,7 52,2 52,1 53,2 53,7 
Larghezza semitoracc (misurata a N 42,5 44,5 46,S 48,5 S0,5 52,5 54,5 56,:5 
capo chiuso) F 43,S 45,5 47;5 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 
Larghezza alla vita (misurata a capo N )8 40 42 44 46 . 48 50 52 
chiuso tra 2° e 3° occhiello al fondo) F 39,5 41,5 43,5 45,5 47,5 49,5 51,5 53,5 
Larghezza falda (misurata in totale N 50,6 ' 52,8 55 57,2 59,4 61,6 63,8 66 
incluso sonnonto) F 54,4 54,6 56,8 59 61,2 63,4 65,6 67,8 
Lunghezza della falda dal taglio al R 4$,5 49 49,5 50 50,5 SI 51,5 52 
fondo L 49,7 50,2 50,7 5l,2 51,7 52,2 52,7 53,2 

Lunghezza manica R 5g,5 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 
L 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 

Larghezza manica parte alta 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 

Larghezza manica al fondo 13,2 13,5 13,8 14,.1 14,4 14,7 15 15,3 
Altezza monopola alla punta li li li Il li 11 li Il 
Altezza monopola parte bassa 7 7 7 7 7 7 7 7 
Altezza colletto parte POsteriore 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 . 4,S 

PANTALONI 

TAGLIE· 38 40 42 44 46 48 so 52 
Lw1gbezza vita all'impuntura (a cm 7 N 34 36 38 40 42 44 46 48 
dalla cima alta) F 35,5 37,5 39,5 41,5 43,5 45,S 47,5 49,5 

Larghezza bacino misurato a fine zip 
N 47,5. 49,S 51,5 53,S 55,5 51,5 59,5 61,5 
F 49 SI 53 55 57 59 61 63 

Lunghezza esterno gamba misurato R 103 104 105 106 107 108 109 110 
dalla cima della vita L 104,5 105,5 106,5 107,5 108,S 109,5 I 1.0,5 111 ,5 

·~-; R 74,5 75 75,S 76 76,5 77 77,5 78 
Lun~hezza interno gamba 

L 76 76,5 77 77,5 78 78,5 79 79,S ., 

Larghezza fondo pantalone 21 21,S 22 22,S 23 23,5 24 24,5 

Lunghezza e.lastico a fondo capo 
I 

12,5 

Specifiche Tecniche Abito Grande Uniforme 21 
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SPECCHIO MISURE PERSONALE MASCHD.,E 

MARSINA 
TAGLIE 44 46 48 so 52 54 56 58 60 62 64 

xc 47,1 47.6 48,1 48,6 49,l 49,6 50,1 50.6 51.1 51,6 52.1 
Lunghezza giubba t---C--+-_48_.3 __ 4_8_.8--+_49_.J __ 4_9._8--+-_s_o_.3 __ so_.8 __ s_1'_.·3--+_S 1_.s_,__s_2._3 __ s_2_.8--+_SJ_._J--1 
dall'attaccatura del eolio R 49.5 SO 50.5 5 I 51.S 52 52.5 53 53.S 54 54.S 
aJ taglio 1---L--+--so-. 1---11---s-1.-2-+--5-1-. 1--+---'s2;.....2_1--s-'-2-'-.1-+-=>""-3-.2---1_;.s;....3_-'-1--+-s""'4"--_2--+---'s4;...._"--7 -1--s"--s.-'-2-+-ss-. 1---1 

XL 51.9 52.4 52.9 53.4 53.9 54.4 54.9 SS.4 55.9 56.4 56.9 
XC 
c 

Larghezza scapola tolille __ R_ 
L 

40.4 41.6 42.8 44 45.2 46.4 47.6 48.8 so 51.2 52.4 

XL 
XC 50, 1 50,6 51.1 51.6 52 I 52.6 53.1 53.6 54. 1 54.6 55.1 

Lunghezza davanti dalla t---C-+-_S l_.3-it-5_1._8 _ __ S_2_.J--t_ S2_._8 __ 5_3_.3 __ 53_.8 __ 54_._3 __ 5_4_.8--t_S_S._3 __ 5_5_.8 __ s6_.3._ 
punta della spalla al R 52.S 53 53.5 54 54.5 55 55.S 56 56.5 57 57.S 
fundo 1---L--+--5~;.....7---11--S-.~-2-+--5~4-.7--+.........;SS;.....2_1--S-5;.....7-1--5- 6..:..2--11--5-6,-7--+-S-7-.2--+--'-57~.~7-1--5-g-2-+-59-,7--1 

XL 54.9 55.4 SS .9 56.4 56.9 57.4 57.9 58.4 58.9 59.4 59.9 
xc 
e 

Larghezza ·semitorace i---R----l 
(misurata a capo chiuso) 1----1 

L 
49,S 51,5 53.5 ~s.5 57,5 59,5 61.5 63,S 65,5 61,S 69,5 

XL 
Larghezza alla vita (mi· .,.__D_2--+_ 46_.s __ 4_.&_.5 __ so_.s __ s_2._s __ s_4_.5--+_s6_.S---11---S-8._S-1--6-0_.S---1-6-2._S--+--64-.5--+-66_.5--t 

04 44 5 46 5 48 s so s s2 s 54 5 56;5 58 5 60 5 62 s 64 s 
;i::~.a=e~:i~1°ro: t---D-6--42-:s-1--44-:s--4-6-:5--4-8:-s--s-o-:s--s2-:s---1t-S-4.-5--S-6-:5--5-8:-s.--60-:s--+-62-:s-
do) i---0-8-i--40-,S-. -t---4-2-.5-i--4-4..:..5---1-4-6.-5-+--4--'8.;...5-1--50-.5---11--S-2.-5--5;....4_.5---1-5-6,-5--+--5-8-.5--+-60-.5--t 

XC 42 7 43 43.3 43.6 43.9 44,2 44.5 44.8 45.1 45.4 45.1 
e 43.9 « .2 44.5 44.8 45. 1 45.4 45.1 46 46.3 46.6 46.9 Lunghezza aJ centro da- i--- -1----t-----1----1---t-----1-----11-----+---+---+----1----t 

vanti R 45.1 45.4 45 7 46 46:3 46.6 46.9 47.2 47.S 47.8 48.1 
L 46.3 46 6 46.9 47.2 41.S 47.8 48.1 48.4 48.7 49 49.3 

XL 47.5 47.8 48.1 48.4 48.7 49 49.3 49.6 49.9 50.2 50.S 
XC 52.6 53.1 53.6 54.1 54.6 55.1 55.6 SS.1 56,6 51.1 57.6 
C 53.8 54.3 54.8 SS.3 55.8 56.3 56.8 57.3 57.8 58.3 58.8 Lungbeua della falda t--- --+---+---+----1----t-----t-- -----i~--+---+---+---+---t 
R 55 55.5 56 56.5 57 57.5 58 58.5 59 59.S 60 dal taglio al foodo 
L 56.2 56.7 57 57.2 57.7 58.2 58.7 59.2 59.7 60.2 60.7 

XL 57.4 57.9 58:4 58.9 59.4 59.9 60.4 60.9 61.4 61.9 62.4 
02 58.5 60.5 62.5 64.5 66.5 685 70.5 72.5 74.S 76.5 78.5 

Larghezza falda (misu- 04 56.5 58.S 60.S 61.S 64.S 66.5 68.S 70.S 72.5 74.S 76.S rata in totale incluso 1--;;;._-1-_;;_..;.;....-1-...;......-+-...;......--+_;.---'-1---'---+-...;......---11---+----+---+----+---t 
sonnonto) 06 54.5 56.5 58.5 60.5 62.S 64.5 66.5 68.5 70.S n.s 74.5 

08 52.S 54.5 56.5 58.S 60.5 62.5 64.5 66.5 68.5 70.5 72.5 
02 
04 Larghezza falda al fondo 1--
0
-

6
--1 

08 

12.5 

XC 58.2 58.5 58.8 59.1 60.0 60.4 60.7 61.1 61.S 61.9 61.3 
Lunghezza n1a.n.ica 1--....:;C;.._4-.;...60;..;;.2;;._i~6..:..0.:.!.$--+-6;....0~. 8~_..;.6.;..l..;..I -+---'6-"-2;.;..0-1-_6_2_.4--1,__;,6..:.2.-'-'7--+-6-3..;...1--+___;.63_._S -+--6_3._9-+_64_.3---1 
dall'altaccatura spallina R 62.2 62.S 62.8 63.1 64 Q 64.4 64.7 65.1 65.S 65.9 66.3 
alfundo 1--..;.L;.._4-..:.64;.....2;;._i1-64~.-5--+-64;;.;..;.;.8--t--'-65...;.-l-+--6-6~.0-1--6-6-.4--1'--6...;6.-7-+--6-7-. l--t-67-.-5-+--6-7.-9-+-6~8-.3---1 

XL 66.2 665 66.8 67 I 68.0 68.4 68.7 69.1 69.S 69.9 70.3 
02 

Metà larghezza manica 04 
pane alta 06 23 20.5 22 22.5 23.S 21 21.5 L9 19.5 20 24 

08 
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(segue) 

TAGLlE 44 46 48 so 52 54 56 58 60 62 64 

Metà larghezza manica parte ba~a 14.6 14.9 15.2 15,5 15.8 16, l 16.4 16.7 17 17:3 17.7 

Altezza manopola alla punta ~,. 11,0 
I'\ L· 1 I r 

Altezza manopola parte bassa ~ - u '. ""; ~ 

7.0 
:.( . -, ...,. 

Altezza colletto parte postoriore ... ,~ .. ,4,5 ,.__. .. 
~ . 

PANTALONE 
TAGLIE 44 46 48 so 52 54 56 58 GO 62 64 

02 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 
Larghezza vita 04 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 
all'impuntura orizzonta- 06 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 le 

08 37 39 41 43 45 47 49 SI 53 55 57 
xc 105.5 106 106.5 107 107:5 108 108.S 109 109.5 110 110.S 
e 109.5 110 110.S li I 111.5 112 112.5 113 113.S 114 114.5 

Lunghezza esterno gam- R 113.5 JJ4 114.5 115 l l5.5 116 116.5 11 7 117.5 118 118.5 
ba misurato da cima vita 

L 117.S 118 118.5 119 119.5 120 120-5 121 121.5 122 122.5 

XL 121.5 122 122.5 123 123.5 124 124.5 125 125.5 126 126.5 
. xc 71 

e - '· 74.5 I 
Lunghezza interno gam- R I I ,! 78 i" ' ba .. 

L - I 81.5 .( 

XL ~ ) 85 . ' 'è ' 
Larghezza fondo pantaloni 22 22.5 23 23.5 24 24.5 

. 
/ 

.Lunghezza elastico fondo capo 12 
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CAPO 1 - MODALITA' DI PRESENT AZIONE DELL'OFFERTA 

Oltre alla documentazioue espressamente richiesta dal ~ando e daJ relativo disciplinare di gara. le 
ditte I R.T.l. dovranno presentare. pena esclusione da lla gara, con modalità stabilite dagli stess~ 
quanto di segu ito riportato: 
a. n. 4 campioni di Abiti Grande Uniforme (completi di pantalone) nella versione maschile ,confe-

zionati con le impunture realizzate con filato cucirino di colore giallo, recanti specifico con-
trassegno di identificazione "campione di Abito Grande Uniforme completo di pantalone n. _ _ 
offerto dal R. T.J. I ditta alla gara del ", di cui: 

n. 1 tg. 50/6/L vers iqne maschìle; 
n. 1 tg. 54/4/L versione maschile; 
n. I tg. 42/NR versione femminile; 
n. L tg. 46/FL versione femminile; 

b. descrizione delle eventuali caratteristiche migliorative proposte accompagnate, ove necessario, 
da idonea comprovante documentazio)le. Non saranno prese in considerazione le caratteristiche 
migliorative a lteranti la foggia· e l'estetica del manufatto; 

c. campionatura delle seguenti materie prime: 
- 3 mt. in contjnuo di tessuto di lana nero; 

3 mt. in continuo di panno in lana scarlatto; 
3 mt. di fodera rayon (per fusto): 
tutti g li accessori utili1..zati per la realizzazione del manufatto; 

d. rapporti ufficiali d i prova, in originale e con a llegati i campioni di tessuto oggetto di prova, rila-
sciati da Centri I Enti I Organismi I Istituti Certrficatori Accreditati dall 'ente Certificatore AC-
CREDIA, ovvero allro ente, anche straniero, in mutuo riconosoimento. attestanti la conformità 
de lle materie prime uti lizzate a i requisiti minimi previsti da lle specifiche tecniche. I rapporti uf-
ficiali di prova dovranno essere: 

riferiti esclusivamente ai requisiti delle "matc·rie prime principali" cosl come specificata-
mente indicate in ciascun capitolato tecnico di ogni manufatto io gara. ln merito agli "acces-
sori" (ove previsti) dovranrw essere presentati i. rapporti ufficia li d i prova per i soli accessori 
e per i soli requisiti che saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica, secondo le mo-
dalità ed i criteri stabiliti aJ successivo capo 11~ 
emess i sulla base di referti ana litici effettuati posteriormente alla data di pubblicazfo.ne del 
bando; 
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 e lettronico formato PDF (non immagine). 

Si precisa che le sottoelellcate prove dovranno essere eseguite con metodo di prova accreditato 
da parte del ACCREDIA fatta salva la materiale e comprovata impossibilità imputabile a cause 
di oggettivo impedimento. 
L'esecuzione in regime di accreditamento de lle prove oggetto di va lutazione tecnica-economica 
dovranno risultare da apposita attestazione dei laboratori che emetteranno· i certificati. Inoltre, 
nei rapporti di prova dovrà essere inequivocabilmente indicato se la s ingola prova è stata o meno 
eseguita con metodo accreditato. 
Qualora i rapporti di prova in argomento siano ri lasciati da eote accreditato estero in mutuo rìco-
noscimento e gli stessi siano emessi in lingua straniera, dovJà essere presente unitamente alla 
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documentazione in originale anche la relativa traduzione con le medesime modalità disciplinate 
dal bando di gara. 

e. dichiarazione - a fuma del legale rappresentante dell'offerente (in caso di R.T.I. la dichiarazione 
deve essere resa dal 1.r. della capogruppo) - con la quale si impegna a fornire i manufatti in ap-
palto conformi ai "criteri ambientali di base" di cui all'Allegato I para 5.2 del Decreto Ministero 
dell 'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22.02.2011, pubbl. sulla Gazzetta Uf-
ficiale 19.03.201 I n. 64 S.0. (per quanto applicabile ai materiali di specie). 

Gli e lementi di cui sopra debbono considerarsi componenti essenziali dell'offerta (ad esclusione 
della descrizione delle · eventuali caratteristiche migliorative) la cui mancanza determinerà 
l'esclusione dalla gara. 
L'Amministrazione si riserva Ja facoltà di effettuare tutti gli ulteriori riscontri analitici presso Centl'i 
I Enti I Organismi I Istituti Certificatori Accreditati, ritenuti opportuni, al fine di verificare la 
veridicità della campionatura/documentazione/dichiarazioni presentate. 
In caso di eventuale difformità tra i dati analitici dei certificati prodotti dall'offerente e quelli 
risultanti dai certificati delle analisi disposte come sopra dall 'Amministrazione, saranno ritenuti 
prevalenti questi ultimi. Qualora dai predetti dati emerga il mancato rispetto dei requisiti minimi 
previsti dal capito lato ovvero, pur rispettando i requisiti minjmi i dati comunicati dall 'offerente 
siano ampiamente difformi (quanto a numero dei dati o a entità dello scostamento) 
l'Amministrazione procederà all'esclusione dal proseguo della gara con tutte le ulteriori 
conseguenze di legge. 

CAPO II -CRITERIDIVALUTAZIONE 

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta g iudicata pìù 
vantaggiosa, sotto il profilo eoont>mico e tecnico, sulla baS"e dei parametri di seguito elencati. 

Ove le ditte/RTI accorrenti avranno ottenuto un punteggio inferiore a 35 punti complessivi 
nella qualità (documentazione tecnica) - ;,, caso di lotti costituiti da più materiali il suddetto 
punteggio mi11imo di 35 p1111li dovrà essere otle11uto per ciasc11n materiale - non si procederà 
all'apertura della busta contenente l'offerta economica. 
Il punteggio complessivo sarà attribuito secondo i seguenti parametri: 
a) Offerta economica: 
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun concorrente sarà di 30 punti. 
A lle offerte sarà applicato il punteggio risultante dalle seguente formula: 

dove: 

legenda: 
Ci: 
Ai: 
Asoglia: 
A max: 
X: 

P,;= C,*30 

X*A,I Àsmolla 

X+ 1- * A1-A .. ,, r;d I '.A,,.....-As · 

coef!icienJe attribuito al concorrente ìesimo; 
valore dell'offerta (ribasso) del concorrente iesimo,· 
media aritmetica dei valori dell'offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prerzo) 
0,90. 

da O a 30 punti: 

Il punteggio attribuibile sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo decimale (es. O.O I). 

b) Offe rta T~cnica-Qualitativa: da O a 70 punti: 
Saranno valutati le sole seguenti "caratteristiche tecniche" ritenute d iscriminanti. I restanti requisiti 
prestazionali previsti dal Capitolato 1100 concorreranno alla presente valutazione ma dovranno esse-
re comunque assicurati come indicato nel suddetto documento. 
Si ribadisce che le sottoelencate prove oggetto di valutazione tecnica-economica dovranno ~sere 
eseguite con metodo di prova accreditato da parte dell' ACCRED1A. 
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I risultati analitici delle prove saranno vagliati dalla commissione preposta aUa valutazione delle 
offerte per la successiva redazione di una graduatoria e conseguente attribuzione del punteggio di 
merito su lla scorta delle modalità di applicazione dei punteggi sotto indicati: 

b 1) Tessuto di lana nero· da O a 29 punti cosi ripartiti· . . . 
' 

, 

Parametr:o 
Valore di Punteggio 

riferimento Attribuibile 
Primi due fili rotti: 

Resistenu. all'abrasione minimo dopo Da O a 8 punti 
40.000 cicli 

Forza a rottura ordito Minimo600N Da O a 7 punti 

Forza a rottura trama Minimo500N Da O a 7 punti 

Solidità della tinta alla luce 
artificiale Minimo 5 Da O a 4 plloti 

Solidità della tinta al lavag-
gioa secco (degradazione) Minimo4 Da O a 3 punti 

b.2.) Panno m lana scarlatto. 
,r n_ 

Parametro , Valore di P unteggio 
riferimento Attribuibile 

Primi due fili rotti: 
Resistenza all'abrasione minimo dopo Da O a 4 punti 

20.000 cicli 

Forza a rottura ordito Minimo410 N Da O a 3 punti 

Forza a rottura trama Minimo400N Da O a 3 punti 

Solidità deUa tinta alla luce 
artificiale Minimo 5 Da O a 3 punti 

Solidità deUa tinta al lavag-
gio a secco (degradazione) Minimo4 Da O a 3 punti 

b.3.) Fodera rayon nera (GIACCA: fusto, tasche interne) 

Parametro Valore di riferimento 

Forza a rottura ordito Minimo; 300 N 

Forza a rottura trama Minimo: 200 N 
-

Legenda: 
Px: P11n1eggio di merito; 
Pmax: 
li: 

Pun1eggio massimo previsto alla prova; 
Valore. analitico riscontrato; 

Punteggio 
Attribuibile 

Da O a 2 punti 

Da O a 2 punti 

Modalità attribuzione punteggio 

Px = Pmax x (Li - Vr) 
{Lrtlax - Vr) 

Px = Pmax x (Li - Vr) 
(Lmax - Vr) 

Px = Pmax x Q.,i - Vr) 
(I max - Vr) 

Indice 5: punti O; 
Indice 5/6: punti 2 ; 
Indice> 6: ounti 4; 
lndice 4: punti O; 

Indice 4/5: punti 1,5; 
Indice= 5: punti 3. 

. . da O a 16 punti, cosi ripartiti. 

Moda lità attribuzione punteggio 

Px = Pmax x (Li - Vr) 
(Lmax-Vr) 

Px = Pmax x (Li - Vr) 
(Lmax-Vr) 

Px = Pmax x (Li - Vr) 
<Lmax-Vr) 

Indice 5: punii O; 
Indice 5/6: punti 1,5; 
lndice > 6: punti 3; 
lndice 4: punti O; 

Indice 4/5: punti 1,5; 
Indice = 5: punti 3. 

da O a 4 punti, così ripartiti: 

M oda li tà attribuz ione punteg-
l[i O 

Px = Pmax x (Li - Vr) 
a.max- Vr) 

Px = Pmax x {Li - Vr) 
(Lmax-Vr) 

I -

Vr: 
Lmax/mln: 

Valore di riferimento (minimo o massimo) previsto dalle condizioni tecniche; 
Maggior/minor valore analitico riscontrato fra i concorrenti. 

Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnalo con un valore numerico approssimato al se-
condo decimale (es. 0,01). 
b.4.) Certificazio ne Ecolabel Europeo (Decisione 2009/567/CE) o equivalen te 
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da O a 6 punti, cosl ripartiti~ 

Certificazione Ecolabel Europeo o equivalente sul processo di produzione del tessuto 4 punti 
esterno finito 
Certificazione Ecolabel Europeo o equivalente sul processo di produzione della fodera 2 punti 
rayon viscosa nera per fusto finita 
Assenz.a delle suddette certificazioni Ecolabel Europeo o eauivalente O ounli 

Sulla base di quanto previsto dall 'Alleg1110 I para S.2 del Decreto Ministero dell'Ambicn1c e della Tutela del Territorio e del Mare 
del 22.02.2011. 
Il possesso deJla certificazione Ecolabcl Europeo o equivalente dovrà essere attestato 
mediante idonea documentazione rilasciata dagli Organismi competenti . . 

b.S.) Caratteristiche estetico-funzionali: da O a 13 punti, così ripartiti: 

Punteggio 
Attribuibile 

Presenza di 

Parametro difformità che Piena comportano la Presenza di lievi Rispondenza non piena ri- difformità (l )(2) 
spondenza (2) 

.!."" (1)(2) 
Sa2omatura rifinizione e dimensioni del coUo ~ o I 2 
Allineamento e rifinizione dei davanti o I 2 
Sagomatura eri linizione deUe manopole, in panico lare in corrisponden- o I 2 za della ~iunzione alla cucitura manica 
Dimensioni e oosizionamento delle bande rosse o 0,5 1 
Dimensioni finali dell'uniforme (in relazione alle voci comprese negli o 0,5 I specchi misure) •·r 
Sagomatura e nnsizionamcnto delle falde o ";. ·' 0.25 I 
Mano del tessuto (consistenza, morbidezza, assenza di peluria supcrfi- ·' 

ciale, ccc.) o 0,25 0,5 

Lucentezza, oosizione e aualità dell'annlicazjone dei bononi o O 25 0,5 
Regolarità visibilità ed uniformità della oie2a ocnnanente ai oantaloni o 0,25 0,5 
Rifinizione e comoleteua dell'orlo Coresenza del nastro battitacco) o 0,25 05 
Posizionamento, rifinizi.one e sostenutezza delle cuciture interne di o 0,25 0,5 unione dei gambali 
Cuciture e impunture: tipologia e colore del filato impiegato, regolarità o 0,25 0,5 e fine-aa dei ounti dimensione del rimesso 
Rifinizione, dimensioni e Posizionamento delle asole. o 0.25 0,5 
Presenza, tenuta e resistenza delle rravene ed i ounli di fermo o 015 0.5 

Totale l3 
(l) La commJSSione giudicatrice, fènni restando i parametri di giudizio già prefissati n.cJ disc1plinlll'e tecnico, motiverà l'attribuzione dei 

punteggi con particolare riferiment9 allo suddette caratteristiche estetico-funzionolL 
La commissione giu~icatrice potrà chiedere, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, chiarimenti agli opei:atori economici 
partecipanti, qualora' lo ritenga necessario e in<Ììspensabile ai fini della valutazione. 

(2) Tali parame1.ri di valutazione sono riferiti esclusivamente a ciascun dcltoglio Còstnmìvo indicato e non anche all'111lero capo. 

b.6.) Car-atteristicbe migliorati\'e / accessori: da O a 2 punti: 
Qualunque componente aggiuntivo e/o migliorativo al momento non codificabile e in ogni caso che non 
aJteri la foggia deU'unifonne. 
Saranno oggetto di valutazione, secondo i parametri di seguito indicati, quelle migliorie afferentj a: 

migliorotnenli estetici., intes i come caratteristiche di confezione/costruzione che pur non alterando in 
maniera sostanziale la foggia dei manufatti, ne au111entino il pregio estetico; 
miglioramenti funzionali, intesi come caratteristiche in grado di assfourare un vantaggio aggiuntivo 
neJl'uso immediato e/o prolungato dei manufatti da parte del personale deslinatafìo e/o tese ad 
aumentare la vita utile dei manufatti; 
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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 proprip ciclo di vita. 

Alle migliorie positivamente valutale sarà attribuito un punteggio massimo variabile, compreso nel ran-
ge di punteggio prestabilito per ogni tipologia di manijfatto, detenninato sulla base di una valwtazione 
globale di tutte le migliorie. 
Tali proposte, sulla base delle conoscenze tecniche nel settore e della esperienza in materia, saranno va-
lutate dalla Commissione discrezionalmente secondo la maggior/minor " imporla11Za", "a(lill(mza'' e 
uCbmpatibiliìtì" con l' oggetto contrattuale. 
ln particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che: 

saranno ritenute non d'interesse, quelle proposte non strettamente legate aJla qualità dei prodotti ed 
all'uso cui questi sono destinati; 
non saranno valutate le migliorie che hanno fonnato già oggetto di valutazione, quali punti caratteri-
stici dei c riteri/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. 

e) Peso attribuito all'offerta tecoico·qualitativa del ma teriale in esame nell'ambito della pro-
cedura di gara: 

PESO: 40/100 
li punteggio fina le complessivo ponderato scaturirà dall'applicazione della seguente formu:la: 

(Py * Pz)l. .. a J 
Punteggio finale complessivo offerta= L + Px 

100 
legenda: 
Py ": Punteggio offerta tecnico.quolitalh•a deternrìnat.o per ogni materiale previsto nella procedura di 
gara; 
Pz1 ": Peso per ogni materiale previ.sto nella procedura di gara; 
Px: Punteggio ojferla economica 

Esem pio: Ipotizziamo che la proceduta di gara preveda num'ero 3 tipologie di materiali (in realtà potrà 
essere costituita da n. 2 fino n materiali), che a seguito della valutazione dell'offerta sotto iJ profilo 
tecnico qualitativo siano scaturiti i seguenti punteggi per ogni tipologia di mareriale e che il punteggio 
attribuito all'offerta economica sia pari a 35: 

Materiale Punteggio offerta Peso l, Punteggio 
tecnico-Qualitativo ponderato 

A 56 25/ 100 14 
B •, 42 45/100 189 
e 44 30/100 13.2 

Totale 100/100 11 46 I 

Il punteggio finale complessivo attribuito all'offerta sarà il risultato dell'applicazione della sùddetta 
fonnula: 

Punteggio finale complessivo offerta = 

Spt.-dOthc TPrnlrhc /\hlto GnamL. Uniforme 

c2s•s§) + (4S*42l + {30*44) 
100 

29 

4.610 
100 46,J +35=81,1 



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

SPECIFICHE TECNICHE N. P 10 DEL 25.03.2010 

!ultima aggiunta e variante in data 2.12.202ij 

SPECIFICHE TECNICHE 
per la provvista di: 

PANTALONI CORTI INVERNALI PER EQUI- f.. 
PAGGI DEI N.R.M. (MOD. 2010) ~ 

s,,cclfichc tQcniche Pant.iloni curfl in,·~111illl 11~r NRM Pagin1 I 



' 
r:iblnl ri · V Il Pii 

PARTE I 

CAPO 1- GENERALITA' 

Le presenti specifiche tecniche saranno integrate delle varianti e proposte migliorative analitieo-
prestazionalì e costruttive, offerte dal/la R.T.l. /ditta aggiudicataria iu sede di gara. In particolare, i 
requisiti analitici previsti per le " materie prime principali", nonché per gli "accessori" sottoposti a 
valu tazione, sa ranno adeguati con i migliori valori riscontrati in sede di gara che rappresenteranno, 
pertanto, la base di riferimento per la fornitura. A ciascun parametro sa rà prevista apposita 
" tolleranza" - ove applicabile - (10% per i requisiti prestaziona li, 5% per i req uisiti fis ici e !--S punto 
indice per quelli chimici) insita nel coefficiente d i variazione del metodo di indagine adottato 
nell'esecuzione delle prove di laboratorio. Tale tolleranza non intaccherà, in ogni caso, i valori min im i 
previsti dal presente capitolato posto a base di gara o dalle nonne di riferimento. 

l. l. I " pantaloni corti invernal i per NRM" devono essere realizzali secondo le prescrizioni di cui 
al successivo Capo 11, con i tessuti e gli accessori in possesso dei requisiti di cui al Capo IV 
e V e con le misure previste nelle tabelle allegate a lle presenti specifiche tecniche. 
Il "tessuto nero invermtle'' dovrà ottenere - ai fini dell'esito positivo del collaudo - a cu-
ra e spese della ditta fornih·ice .. l'attestato di certificazione Oeko-Tex® Standard 100, o 
equivalente, conformemente ai requisiti richiesti dalla Classe Il, rilasciato da istituto 
accreditato in ambito UE. 
Lo sviluppo delle taglie dovrà essere effettuato sulla base di modellazioni realizzate dalla 
ditta aggiudicataria, facendo riferimento al campione ufficiale di pantaloni fornito dall'A.D .. 

1.2. Al fine di ottenere manufatti qualitativamente corrispondenti alle prescrizioni delle presenti 
Specifiche Tecniche, l'A .D. potrà richiedere alla ditta di inviare entro 5 gg. daJl'inizio delle 
operazioni di confezione (esclusivamente tramite corriere) campionatura costituita da: n. 3 
manufatti finiti di diversa taglia, drop e statura (ad es. tg. 48/6/L; 50/4/L; 52/6/R). 

CAPO Il - DESCRIZIONE 

TI. l. I pantaloni si compongono,. c iascuno, delle seguenti parti principali: 
- due parti anteriori e due posteriori, unite tra loro a formare i due gambali, con relativo 

gambaletto; 
- una cintura; 
- uno sparato; 
- due tasche laterali e due posteriori (tutte interne). 

ll.1.1. Le parti anteriori, ciascuna in un sol pezz-0 dalla cintura al fondo, sono unite tra loro con una 
cucitura che va dal cavallo all'inizio dello sparato. 
Le parti posteriori, realizzate in tre pezzi per parte, sono unite al centro, dal cavallo a ll 'attac-
catura della cintura ed in corrispondenza del ginocchio con una cucitura trasversale, ed una 
praticata lungo la linea mediana del polpaccio. 
Le parti anteriori e quelle posteriori sono unite fra loro lungo i fianchi, dall' attaccatura della 
c intura al fondo e internamente dal cavallo al fondo. 
Tutte le cuciture di unione suddette devono essere realizzate con rimessi interni, alti non 
meno di cm. I , aperti e rifiniti con cucitura a sopraggitto, tranne la cucitura posteriore che 
prevede un rimesso interno di circa cm. 3 per parte all'attaccatura della cintura, che a scalare 
arriva ad una larghezza di cm. I in corrispondenza dell' inizio della rotondità del cavaUo die-
tro. 
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Le cuciture laterali che iniziano dalla c intura fino all'inizio dell'apertura laterale al fondo del 
gambale e quelle dell'interno gamba sono realizzate con un passaggio a punto catenella, la 
cucitura del cavallo è realizzata. con due passaggi a punto catenella, mentre le cuciture tra-
sversali nella parte posteriore dei gambali e quelle lungo la linea mediana del polpaccio 
sempre nella parte posteriore, sono eseguite con cucitura a macchina lineare. Un successivo 
passaggio con cucitura a due aghi con punto copertura al sotto sono eseguite nell'interno 
gamba, tagl io orizzontale e taglio lungo la linea mediana del polpaccio. 
Ciascun gambale ne lla parte anteriore, reca a partire dall'attaccatura della cintura e in dire-
zione della piega stirata davanti, una ripresa per parte profonda cm. 1,5 circa, su ciascuna 
parte posteriore è praticata una ripresa verticale profonda cm. l, I circa che inizia daU' attac-
catura della c intura e finisce centralmente al taglio de lle tasche posteriori. 
All'inforcatura, i pantaloni sono provvisti di cavallo protetto da un tassello quadrangolare 
in fodera, orlato con un ripiego a lto mm. 5 circa, fermato con cucitura, con i vertfoi fissati in 
corrispondenza della cucitura posteriore, delle cuciture di unione dei gambali e del la base 
dello sparato. 
Ciascun gambale è guarnito da una banda di tessuto scarlatto alta (finita) mm.40 circa. Tale 
banda inizia al di sotto della cintura, termina al fondo in corrispondenza del lato inferiore 
del rinforzo ed è fermata Jungo la parte anteriore del gambale con una cucitura perimetrale. 
Mentre l'altro bordo è inserito ed unito al ripiego interno nella cucitura di unione ai fianchi 
delle due parti del gambale. 
Ciascun gambale è inoltre rinforzato, all 'altezza del ginocchio, da una toppa realizzata con lo 
stesso tessuto del pantalone, sagomata e applicata come da campione nella parte interna del 
gambale, tale toppa è fermata con una prima impuntura perimetrale, una seconda impuntura 
distante c irca cm. I dalla prima, e una terza impuntura a forma di triangolo in posizione rile-
vabile da campione . Un secondo rinforzo di forma triangolare, realizzato nello stesso tessu-
to del pantalone, è applicato nell' interno gamba da entrambe le parti e inserito con un prùuo 
lato nella cucitura del cavallo, un secondo lato nella cucitura dell'interno gamba e l'ultimo 
lato è fermato neJla parte posteriore del gambale con cucitura a mm. l circa dal margine ri-
piegato. 
AJ fondo, nella cucitura laterale, i gambali terminano con un apertura di cm. 11 praticata da 
entrambe le parti e fermata nella parte alta da una travetta orizzontale di rinforzo. Nella par-
te davanti, tale apertura è sagomata come da campione e rifinita con fodera, in fondo parte 
interna è applicato un nastro velcro parte asola di cm. 5,5 x 2 che va ad agganciarsi ad un 
corrispondente velcro parte uncino applicato ne lla parte esterna di cm. 10 x 2 in modo da 
stringere a piacimento il fondo del gambale. 
Perimetralmente, il fondo, compresa l'apertura interna, è rifinito con un nastro di filanca ap-
plicato con il bordatore. 

11. l.2 CINTURA 
E' ù1 due pezzi, riportata, rinforzata internamente con nastro di elastico alto cm. 4 di colore 
nero e rosso. 
Lungo la cintura sono applicati, con doppia cucitura a macchina, n° 6 passanti aventi luce 
interna di mm. 58 circa , rinforzati alle estremità da cuciture (travette) supplementari di 
fermo. 
Sul lato sinistro la cintura presenta un prolungamento di mm. 45 circa, sagomato come da 
campione. 
Su di esso, a mm. J O circa dall 'estremità è praticata un'asola orizzontale ed a mm. 50 dall'e- t 
stremità stessa è applicato un gancio maschio. 
In corrispondenza, su lla parte terminale destra della cintura, è fissato un bottone e un con-
trogancio femmina. I ganci sono rinforzati all'interno con fodera di adeguata robustezza. 
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lJ .1.3 SPARATO 
E' composto da finta e controfinta. La finta, ricavata mediante ripiegatura a ll 'interno della 
parte anteriore sinistra e rinforzata con un tratto dello stesso tessuto esterno, è alta finita 
mm. 50 circa ed è rifinita con cuciture a macchina piana, come da campione. 
Alla parte anteriore destra è applicata, con cucitura come da campione, la controfinta,, sago-
mata a punta e foderata. La con1rofinta, in corrispondenza della punta, reca un'asola per 
l'aggancio ad un bottone posto, in corrispondenza sul lato sinistro. 
Sulla finta e s ulla controfinta è applicata una chiusura lampo con una semicerniera inserita e 
presa dalla stessa cucitura di unione de lla controfinta alJa rispettiva parte anteriore dei pan-
taloni e con l'altra semicerniera sovrapposta e fermala sulla parte interna della finta con due 
cuc iture parai lele. 
La finta e la controfinta , sono fermate da una travettatura supplementare di fenno eseguita a 
macchina che fissa anche le estremità delle semicemiere. 

11.1.4 TASCHE 
Le tasche laterali si aprono lungo le cuciture dei fianchi, a partire da mm. 35 c irca da lla cu-
c itura d i unione della cintura. L'apertura, lunga mm. 170 circa per tutte le taglie, è rinforzata 
a ciascuna estremità da una cucitura (travetta) supplementare di fermo eseguita a macchina 
ed è mun ita di una doppia mostra sagomata dello stesso tessuto esterno, a lta finjta mm. 50 
circa, che rifin isce interiormente l'apertura. 
Su lla parte posteriore sono praticate, a lla distanza di mm.40 circa da lla cucitura esterna del 
gambale e d i mm.70 circa dati' attaccatura della c intura, due aperture orizzontali per le ta-
sche posteriori interne, lunghe mm. 150 circa per tutte le taglie, con le estremità rinforzate 
da cuciture (travette) supplementari di fermo eseguite a rnaccnina (a forma di mezzaluna che 
comprende anche la fodera de lle tasche). 
Le tasche posteriori sono provviste di alette rettangolari realizzate con lo stesso tessuto dei 
pantaloni, ed hanno interiormente una mostra alta mm. 35 c irca, rifinita da un bordino e da 
una contromostra realizzata entrambe con lo stesso tessuto. 
Le alette alte mm. 55 circa per tutte le taglie, sono foderate con lo stesso tessuto delle tasche 
interne. 
Esse recano al centro un'asola realizzata a mm. l O circa da l bordo, in corrispondenza della 
quale è applicalo sui pantaloni un bottone. 
Le tasche posteriori hanno dimensioni interne, valide per tutte le taglie, di mm. 170 c irca 
(larghezza) e mm. 185 circa (lunghezza). 

CAPO ID-ALLESTIMENTO E RIPARTIZIONE IN TAGLill 

I pantaloni devono essere allestiti nel: 
- .. drop 6" dalla taglia 46 alla taglia 68 e nelle stature "C" (corto), "R" (regolare), "L" (lungo) ed 

"XL" (cxtralungo); 
- "drop 4" dalla taglia 48 alla taglia 68 e neUe stature "C", .. R,, ''L" ed "XL", 
aventi le dimensioni riportate nelle tabelle successive e nei quantitativi ripartiti per drop, taglia e 
classe di statura che saranno specificati di volta in volta da ll 'Ente appaltante. 

CAPO IV - NORME DI COLLAUDO 

L'esame dei pantaloni dovrà tendere ad accertare particolarmente che: fu 
le dimensioni dell 'oggetto confezionato corrispondano a quelle stabilite nelle tabelle delle misure 
previste nelle speci fi che tecniche e con tolleranza dell ' Io/o in più o in meno, sino ad un mass imo di 
cm. 1 per misure > cm. I 00; 
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le cuciture c le impunture siano eseguite con il filato prescritto, in tono con il tessuto e corrispon-
dano per regolarità e fittezza di punti a quelle praticate sul campione e siano effettuate, se non di-
versamente stabi lito, con un rimesso di almeno mm. I O; 
le asole siano razionalmente eseguite, con l' impiego del filato prescritto, ben definite, corretta-
mente bordate, prive di fi li penduli all'apertura, nonché di dimensioni adeguate per l'agevole inse-
rimento dei bottoni; 
i bottoni siano solidamente applicati con l'impiego di filato prescritto, in corrispondenza delle ri-
spettive asole; 
esistano le travette ed i punti di fermo ove prescritto e le stesse siano ben eseguite al fine di confe-
rire al manufatto la necessaria tenuta e resistenza allo strappo (passanti, bordi tasche, etc.); 
le tasche, s iano ben rifinite, nelle dimensioni previste, applicate alle distanze prescritte, in perfetta 
simmetria tra loro; 
le bande di colore rosso s iano della lunghezza prescritta e costante in tutta la loro lunghezza; 
la cintura interna s ia ben applicata; 
l'orlo sia perfettamente rifinito anche all'interno, omogeneo e prevedere la fettuccia opportuna-
mente applicata; 
le cuciture interne di unione dei gambali corrispondano perfettamente all ' inforcatura e le stesse 
presentino la giusta sostenutezza al fine di evitare possibili strappi a seguito di ripetuti piegamenti; 
la "mano" sia al tatto consistente ed allo stesso tempo morbida e non presentare ruvidità in ltutte le 
direzioni (trasversale e longitud inale) e /o peluda superficiale. L'elasticità del tessuto non com-
prometta le suddette qualità di confortevolezza; 
fermo restando le coordinale trigonometriche riscontrate l'aspetto e la tonalità di tinta sia unifor-
me e compatta senza presentare una eccessiva rifrazione alla luce tale da conferire al tessulo un 
aspetto più chiaro. 

CAPO V - REQUISITI TECNICI MATERIE PRIME PRINCIPALI 

V.1. TESSUTO INVERNALE ELASTICIZZATO (per pantaloni e bande rosse) 
REQUISIT I VALORI rRESC1un·1 I NORME DI COLLAUDO 

Reauisltl flsld 
. AATCC20 2011 (esclusi para 

52% polies1erc (±3%). 9.4, 9.S, 9.6. 9.8, 9 IO) 
Ma1eria prim.a 43% lana (±3%}; ASTM O 276:2012 

5% clnslan 
(esclusi para da 24 a 35) 

) I 
Reg. UE IL 1007:2011 

27.092011 
finezza lana Minore di 22,0 11m 

• 1 
UN1 S423:1964 

Titolo dei filati Ordito 50/2 Nm+ 2 ~ J. I UNI EN IS02060:J997 
Trama 50/2Nm+2 l UNl 9275:198& 

Massa areica ,/ gtmi373:1:J% ~ ( UNI EN 12127 1999 
Armatura \ ..,... - Cordelhno 
Riduzione - Ordito 40:1:3 j" 

(fili a cm.) Trama 33:t:3 UNI EN 1049-2:1996 
.I' 

Elasticità \ .... Ordito Min. 8% \. 
Trama Min 8% 
Ordito Max. !% I UNl EN 14704-1:2001 

Crescita Trama Ma.1<. 1% 
Reaulsltl orestaziouall 

Forza a rouura Ordito Mìn. 700N - UNI EN ISO 13934-1 :2013 Trama Min. 600N -~-~ 
Ordito ~. Min.30% _,_.,.. (su provmi da cm 5 x 20 di-

Allungamento a rollura Tramo M"m.30% 
stanza utile fra i morseui) 

Resistenza aU'ahrasione primi due lih rotti: dopo minimo 20.000 cicli UNI EN ISO 12947-1-
2:2000 

Pilling test Minimo 4 dopo 27.000 cicli UNI EN ISO 12945-1 :2002 
EC 1-2004 
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Vnriozioai dimensionali; 
UNI EN 1503175-2:2010 

- Pulitura n secco Ordito e tnlma max. 2% UNI EN ISO 3759-2011 
UNI EN ISO 50772008 

- Sti ratura a vaoore Ordito e trema· max 3% " DTN 53894·1979 
Requisiti chimici 

nero per giubba e pantalone: (r. ' . 
1..·- 13,85, UNI EN ISO IOS_JO I a•= 0.42; Misura del colore con valori b• .. -0. 18 Cle 1..• a•b• 
tolleranza t.Ear,c.2:~ 2,0 Spettrofotometro con geo-

Colore rosso scarlatto pcr bande, profìlaturr e parte inferiore metria 0\8° (irradiamento 
controspallint: luce diffusa con riflessione 
I..*• 34.245. speculare inclusa e osserva-
a• 50. 142; zione a 8°) con illuminOZJo-
b0 .. 28 953 ne D65 
tolleranza t.Ecmc,2!~ 2.S 

olla luce artificiale Indice Mi1t S UNI EN ISO 105 802 

al lavaggio a secco Dcgrada1Jone: Mio. 4 UNI EN ISO 105 001 Scarico. Mm 4 
Degradazione: Min. 4 

al sudore acido Scarico su lana, acrilico, polieste-
re, poliammide, cotone e occtnto 
Mio. 4 UNI EN ISO I05 E04 

Nero Deg;adazione: Min. 4 
Solidità della tinta al sudore alcalino Scarico su lana. acril ico, polieste-

re, poliammide, cotone e acetato 
Min. 4 

allo sfregamento Secco. trama e ordito; Mm 4 UNI EN ISO 105 X 12 Umido: tramu e ordito Mm. 4 
Secco dcgrad e scarico. Mm. 4 

olla suratura con ferro Umido degrnd e scanco· Min. 4 UNI EN ISO 105 X l I caldo Bagnato dcgrnd. e scarico: Min 
3 

nllo luce anific1ale Indice Min S UNI EN ISO 105 8 02 

al lavaggio a secco Degrada1.1one Mìn 4 UNI EN ISO 105 001 Scarico: Mm 4 
Rosso Secco: trama e ordito; Min 4 UNI EN ISO 105 X l2 
Solidità della tìnlll 

allo sfregamento Umido. trama e ordito. Min. 4 
Secco d~grad e scarico Min. 4 

alla stiratura con ferro Umido degrnd e sconco: Mm. 4 UNI EN ISO IOS X l I caldo Bagnato. dcgrad. e scnnco: Min. 
4 

Tal quale Minimo 3 
Idrorepellenza 

' 
UNI EN4920 :1993 

Dopo 3 lavaggi o secco Minimo 2 I 

l 
Particolari prescrizioni: 

l. Sulle cimose, per tutta la lunghezza della pezza, dovranno essere riportate, in continuo, caratteri 
ricamati, le diciture "ARMA DEI CARABfNIERI", "DITTA PRODUTTRICEn e "NUMERO 
DEL CONTRA ITO". 
Sulle testate saranno riportati, sempre a caratteri indelebilì, il numero progressivo della pezza, 
la data di tessitura e gli estremi del contratto. 

2. li " tessuto nero" dovrà ottenere - ai fini dell'esito positivo di collaudo - a cu_ra e spese della ditta 
fornitrice, l'attestato di certificazione Oeko-Tex® Standard 100, o equivalente, conformemente 
ai requisiti richiesti dalla Classe li, rill'!sciato da istituto accreditato in ambito UE. 

CAPO VI - REQUISITI TECNICI DEGLI ACCESSORI 

VI.1. FODERA (per finta, fondello, tasche, parte sotto alette tasche e rifinitura spacco laterale) 
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REOUISffl VALORI l'RESCfilTI'I NORME Di COLLAUDO 
Reg. UE n. 1007:2011 27.09.2011 

Materia prima Poliestere 70%(±3%) AA TCC 20;2011 (esclusi para. 9.4, 

Cotone 30%(±3%) 9.5, 9.6, 9.8, 9.10). 
ASTMD 276:2012 . (esclusi oora. da 24 a 3:S)' 

Armatura Snina da•3 I ~ UNI 8099: 1980 
Massa al m2 l!/m1 105.±3% .... ì - ·~l UNI EN l2l27:199-g 
Riduzione Ordito 38±2 I j J", 
(fili a cm.) Trama \. 't· 26;!;..2 '.!'!..~7. ~':.,. ·-. UNI EN 1049-2;1996 

' Minimo 550° N 
,,... UNI EN ISO 13934-l:2013 Ordito 

Fona alla rottura . , (su provini da om 5 x 20 distan-
Trarne Minimo410N ..t:.;.:.-:, 

"- ,! za utile fra i morsell !} 

Varinziorie dimensionale Ordito; max 1,5% 
UN1 EN ISO 3175+ UNI 

alla pulitura a secco Trama: max l,5% ENlSO 3759:2011 + UNI 
~ EN ISO 5077:200,8 

Variazione dimensionale al Ordito: max 1,5% 
UNI 9294-4 

vapore saturo Trama: max I.So/o UNLEN ISO 3759:201 I 
UNI EN ISO 5077:2008 

Variazione dimensionale Ordito: max 1.5% - ' ,,, .. 
alla stiratura a vaoore Trama: max I.~% DIN 53894--2:201.8 

al !~aggio asecco Degradazione: ~ 4 UNI EN ISO 105 001 Scadco: > 4. 

al sudore acido e alca- Degradazione: ~ 4: 

lino Scarico su lana, acrilico, poliestere, po- UN1 EN ISO 10.5 E04 

Solidità della tinta Uammid~ cotqne e acel'lll() : > 4 

allo sfregamento Seceo! lunghezza e larghezza: ~ 3/4; UNJ EN ISO 105 XE2 Umido: lunahez:za e larl!.hezza: > 2/3. 

alla stiratura con ferro Secco: degradazione e scarico:~ 4; . Umidoi degradaziqne e scarico ~ 4; UNI EN ISO 105 X[ I • caldo Bagnato: destradaz1011e e scarico: > 4. 

Aspetto, mano e tonalità di 
UN_! 9270 

tinta CORRISPONDENTI AL GAMPIONE Ratl'ronto visivo con ìl campio-

' . ne ufficiale 
VI.2. CINTURA INTERNA ELASTICA 

REOUlSlTI 
.e VALORI PRESCRITTI NORME DJ COLLAUDO -- Reg. UE n 1007:.201127.09..201 I 

Poliestere 70% AATCC 20:201 1 (esclusi para. 9.4. 
Materia prima Gomma lattìce 30% 

VI.3. CIDUSURA LAMPO 
La chiusura lampo deve essere in possesso dei seguenti req_uisiti: 
a. nastro: 

materia prima: 100% poliestere; 
- colore: in tono con il tessuto; · 

9.5, 9.6, 9.8,9.10) 
ASTM D 276:201:2 

(esclusi""'"" dà 24 aJS). 

solidità della tinta a l lavaggio a secco (UNI 5137) indice dj degradazione non 
inferiore a 5 della scala dei gri_gi; 

- larghezza di ciascun nastro: mm 12 +/- 0,5; 
b. catena: 

VT.4. BOTTONI 

materia prima: poliammide; 
larghezza totale (cater~a chiusa+ nastri): mm 26 +/- l ; 
resistenza alla trazione trasversale: minimo 480 N; 
numero dei denti su mm l 00: 59/60; 
cuJsore e tiretto: ZAMA - UNI 3717 G Zn A I A Cu l. 

In resina s intetica a 4 fori " lineato 22(d iametro.mm l4) di colore nero. 
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Vl.S. FILATI 
- fibra: poliestere; 
- resistenza alla trazione: non meno di 12 N; 
- a llungamento: 12% minimo; 
- solidità della tinta: i fi lati devono rispondere agli stess i requisiti di solidità prescritti per il 
tessuto esterno, con il quale deve essere in tono. 

Qualora dalla data dell'approvazione delle S.T. e del loro inserimento nel contrat to a quella 
dell'esecuzione contrattuale, con particolare riferimento a lle analisi d i laboratorio, dovessero 
cambiare le norme UNJ EN ISO ivi richiamate perché sostituite o soppresse, si applicano quelle 
io vigore. 

CAPO VII-ETICDETTATURA 

Sulla parte anteriore interna della c intura deve essere applicata una etichetta di tessuto, di adeguate 
dimensioni, sulla quale devono essere riportati, in caratteri chiari e indelebili, le seguenti indicazioni 

- Arma dei Carabinieri; 
- Drop, taglia e statura del manufatto; 
- Nominativo della ditta fornitrice; 
- Denominazione del manufatto contenuto e della tipologia; 
- Estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
- Composizione della materia prima; 

Numero di codificazione, che sarà indicato dall'A.D., espresso in chiaro (cifre) e nel relativo 
codice a barre. 

- Simboli di pulitura internazionali da osservare per la corretta manutenzione: 

CAPO VIlI - IMBALLAGGIO 

Ciascun paio di pantaloni, accuratamente stirato e appeso ad una adeguata gruccia di plastica rigida, 
con gancio metallico e laccio ferma pantaloni, deve essere immesso in un sacchetto di polietilene 
trasparente, di spessore 20 micron ed adeguate dimensioni. li lato aperto di ogni sacchetto deve 
essere ripiegato su se stesso e fermalo al centro mediante un tratto di nastro adesivo in modo da non 
avere una chiusura ermetica. Su ogni sacchetto deve essere applicata una etichetta autoadesiva in 
carta recante le indicaz ioni di cui a l Capo Vl. l. 
Ogni prodotto finito dovrà essere contrassegnato da un nwnero progressivo. La numerazione dovrà 
rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione giornalieri in modo che ad ogni numero corrisponda 
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 sug li imballaggi secondari, ove previsti. ~ 
1 sacchetti devono essere immessi, a loro volta, in una scatola di cartone ondulato di adeguate 
dimens ioni, in ragione di nr.25 pantaloni aventi stesso drop, taglia e statura, adagiati sovrapposti in 
senso orizzontale e condizionati con tulli g li accorgimenti necessari a garantire la perfetta 
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conservazione durante il trasporto. La chiusura di ciascuna scatola dovrà essere realizzata com punti 
metallici di fermo e nastro autoadesivo alto non meno di mm. 50. 
Esternamente su ciascuna scatola dovranno essere riportate a stampa le stesse indicazioni di cui sopra 
con l'aggiunta del numero di pantaloni contenuti. 
li cartone ondulato della scatola deve essere in possesso dei seguenti requisiti principali: 

tipo: a doppia onda; 
grammatura (UNI 6440) : g l 050+/-= 5%; 
resistenza allo scoppio (UNI 6443): non inferiore a 1370 Kpa. 

CAPO IX- RIFERIMENTO AI CAMPIONI UFFICIALI 

Per foggia, rifiniz ione, aspetto, mano, tonalità ed intensità dj tiJ1ta e per tutti i particolari costruttivo-
organolettici non espressamente indicati nelle presenti Condizioni Tecniche, si fa riferimento al cam-
pione ufficiale". 
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I I 
SPECCIIIO MISURE DROP 6 

DROr ,cORTO 44 46 d 50 5l 54 s, sa 60 '1 '4 " " LUNGHEZZA DALL'A1TACCATVRA CINTURA AL FONDO Il 12.5 84 IH 87 as s 90 91 S 93 94.S 96 975 99 
LUNGHEZZA INTERNA DALL'INFORCATURA AL FON"IX> S9 60 61 62 6) 64 6S 66 61 68 69 10 71 
META' CINTURA 38 40 42 « 46 48 so Sl S4 S6 sa 60 62 
MEZZOFONDO Il S 13 l).S 14 145 IS ISS 16 16 S 17 17S 18 IIS 
LUNGHEZZA TOPPONE li s li S 31.S )LS 31.S 3U 31 S ll.S )LS 31.S 31,S 31.S )l.S 
LARGHEZZA TOPPONE 13 13 Il 13 13 13 13 13 Il Il Il 13 Il 

DROr 6 REGOLARE « 46 48 su 51 54 56 sa 60 '1 64 " 68 
WNGHEZZA DALL. ATTACCA TURA CINTURA AL FONDO as 86S aa 19.S 91 92.S 94 955 97 91,S 100 101,S IO) 
LUNGHEZZA INTEllNA DALL'INFORCATURA AL FONDO 6J 6" 6S 66 61 68 fB 70 71 12 7l 74 7S 
META' ComJRA )8 40 42 44 46 48 50 S2 S4 56 SI 60 6l 
MEZZOFONDO 125 Il IJS 14 14.S IS JS S 16 16 S 17 17 S 18 IIS 
LUNGHEZZA TOPPONE )} 3) 13 33 33 33 33 )J )3 33 33 3) )J 
LARGHEZZA TOPPONE 13 Il Il Il 13 13 13 13 13 Il 13 13 Il 

DROP 6 LUNCO « 46 41 so 52 54 56 sa ,o '2 '4 " " LUNGHEZZA OALL 'ATTACCA TURA CINTURA AL FONDO 89 905 92 93.S 9S 96 S 98 99S 101 102.S 104 1055 107 
LUNGHEZZA INTERNA DALL'fNFORCA TURA AL FONDO 61 6& 69 70 71 72 7l 74 1S 16 77 78 79 
META' CimURA 38 40 42 « 46 41 so Sl S4 S6 sa 60 62 
MEZZOFONDO 12 S 13 Il s 14 14 S IS IS S 16 165 17 17S Il ISS 
LUNGHEZZA TOPPONE JS S 35$ JS S 35,S 3SS JH lS,S 355 JSS 35,S JH 3S S JS,S 
LARGHEZZA TOPPONE H 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

DROP 6 EXTRA LUNGO 44 46 "' 50 52 54 56 58 60 '1 '4 " " LUNGHEZZA DALL'A1TACCATURA CINTURA AL FONDO 9) 945 96 91.S 99 100 S 102 10).S IOS 106.S 108 109 S 111 
LUNGHEZZA INTERNA DALL'INFORCATURA Al. FONDO 71 12 73 14 7S 16 77 78 79 80 81 82 IJ 
META' CINTURA 38 40 42 « 46 48 50 Sl .54 S6 sa 60 62 
MEZZOFONOO 12.S Il Il s 14 14.S IS IS S 16 165 17 115 11 11..5 
LUNGHEZZA TOPPONE JS..5 )5$ JS.S 3S..S JS S 3S.S 35,5 3S.5 355 )5.,5 )S.S 35,.5 lSS 
LAROHEZZA TOPPONE 14 14 14 I 14 14 14 14 14 14 I~ 14 14 14 



I 
SPECCIIIO ~USURE DROP 4 

DROr4CORTO 44 46 4S so 51 54 s, SI 60 '2 64 " " LUNGHEZZA DALL'ATTACCATURA CINTURA AL FONDO IO IJS 8J 14.} 16 17S 89 90S 92 9U 9S 96.S 91 
LUNGHEZZA INTERNA OALL"INFORCATURA AL FONDO SI S9 60 61 62 6J 64 6S 66 67 6a 61 70 
META. CINTURA 40 42 44 46 48 so S2 S4 S6 51 60 62 64 
MEZZOFONDO IOS 12 13.S 14· 14 S IS IS,S 16 16 S 17 17..5 Il IIS 
LUNGIIEZZA TOPPONE li 5 )LS Jl,5 31 S 31 5 31 S 31.S 31 S li s ll,S JIS 31 S 31.5 
I.AllGIIEZZA TOPPONE IJ Il 13 n I) Il u Il 13 13 13 Il Il 

ORO!' 4 REGOLARE 44 46 48 so 51 S<I 56 58 60 62 64 66 " LUNGHEZZA OALL'ATTACCATIJRA CINTIJRA AL FONDO 14 8H 87 BSS 90 91 S 93 94,S 96 91S 99 100 S 102 
LUNGHEZZA IHTl!RNA DALL'INFORCA TURA AL FONDO 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 7J 74 
META' CtNTURA 40 42 44 46. 48 so S2 S4 S6 51 60 62 64 
MEZZOFONDO IOS 12 13.S 14 14 S 15 IS.S 16 16 S 17 17.S 18 18 S 
LUNGHEZZA TOPPONI! 3l 33 33 ]l 31 )3 ll 33 J) 3] 33 33 33 
LAROHEZZA TOPPONE 13 Il Il u 13 13 13 13 Il u Il Il Il 

DROr 4 LUNGO 44 46 41 50 Sl 54 56 sa 60 (l 64 " '8 
LVNOHEZZA DALL'ATTACCATURA CINTURA Al.FONDO 88 895 91 92.S 94 95 5 97 98. S 100 101 S 103 104 S 106 
LUNGHEZZA INTEIUlA DALL'INFORCATURA AL FONDO 66 67 68 69 70 71 72 73 74 15 76 n 78 
META' CINTURA 40 42 44 46 48 so Sl S4 S6 SI 60 62 '4 
MEZZOFONDO IOS 12 13.S 14 14 S IS IS.5 16 16 S 17 17 S li 18..5 
LUNGHEZZA TOPPONE JSS JS S JS,S JB JSS 3S S 3S S 35 S JSS 35.5 JSS 3SS JH 
LAROHEZZA TOPPONE 14 14 14 14 " " 14 14 14 14 14 14 14 

DROr 4 EXTRA LUNGO 44 ., 48 so Sl S.& 56 SI ,o '1 64 " '8 
LUNGHBZ7.A DALL'ATTACCATURA CINTURA AL FONDO 92 93S 95 965 91 99S 101 102 S 104 IOSS 107 IOU 110 
LUNGHEZZA fNTERNA DALL'INFORCATURA AL FONDO 70 71 72 73 74 75 16 77 78 79 80 Il n 
META' CINTURA 40 42 44 46 48 so Sl S4 S6 SB 60 62 6" 
MEZZOFONDO IOS Il IH 14 14 S u IS S 16 16.S 17 17 S •• Il S 
LUNGHEZZA TOPPONE lSS 3S5 JS,S 35.S lSS 35.S 3SS )S S JS.S JS,5 35 S )S.S JS.S 
LARGHEZZA TOPPONE 14 14 H l4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 
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PARTE II 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 

CAPO I - MODALIT A' Dl PRESENT AZIONE DELL'OFFERTA 

Oltre alla documentazione espressamente richiesta dal bando e dal r~Jativo disciplinare di gara per 
la partecipazione alla gara, le ditte I R. T.I. dovranno presentare, pena esclusione dalla gara, con 
modalità stabilite dagli stessi, quanto di segu ito riportalo : 
a. pa. 2 campioni di pantaloni, recanti specifico contrassegno di identificazione "campione di pan-

talone corto invernale per NRM n. _ offerto dal RT.J. I dilla alla gara del ", ripar-
titi nelle seguenti taglie: 

pa. I tg. 52/4/R; 
pa. 1 tg. 50/6/L confezionato con tutte le cuciture esterne realizzate con filato cucirino 
di colore rosso . 

b. descrizione delle eventuali caratteristiche migliorative proposte accompagnate, ove necessario, 
da idonea comprovante documentazione. Non saranno prese in considerazione le caratteris tiche 
mig liorative alteranti la foggia e Pestetica del manufatto; 

c. campionatura delle seguenti materie prime: 
3 ml. in continuo di tessuto nero; 
l mt. in continuo di tessuto rosso; 
I mt. di fodera (fonde llo, nasello e tasche etc.); 
tutti g li accessori utili1..7..ati per la realizzazione del manufatto; 

d . rapporti ufficiali di prova, in originale e con allegati i campioni di tessuto oggetto di prova~ rila-
sciati da Centri I Enti I Organismi I Istituti Certificatori Accred itati dall 'ente Certificatore AC-
CREDIA. ovvero altro ente, anche s traniero, in mutuo riconoscimento, attestanti la conformità 
delle materie prime utilizzate ai requisiti minimi previsti dalle specifiche tecniche. I rapporti uf-
ficia li di prova dovranno essere: 

riferiti esclusivamente a tutti i requisiti delle "matcr-ie prime principali" cosi come specifi-
catamente indicate in c iascun capitolato tecnico di ogni manufatto in gara. ln merito agli 
"accessori" (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, secon-
do le modalità e i criteri stabi lili al successivo capo ll; 
emessi sulla base di referti analitici effettuati posteriormente alla data di pubblicazione del 
bando di gara; 
intestati a lla ditta concorrente, ovvero di questa ausiliaria; in caso d i raggruppamento tempo-
raneo di imprese ad una qualsiasi ditta associata o ausiliaria; 
accompagnati da un indice in cui siano elencate ordinativamente le prove e fomiti anche su 
supporto e lettronico formato PDF (non immagine). 

S i 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 s ia 
richiesto per talune prove), fatta sa lva 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 g li stessi siano emessi in lingua straniera, dovrà essere presente unitamente aUa 
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documentazione in originale anche la relativa traduzione con le medesime modalità disciplinate 
dal bando di gara. 

La mancata o incompleta presentazione di quanto sopra elencato, trattandosi di elementi essenziali 
dell'offerta, comporterà l'esclusione dal prosieguo della gara. 
L ' Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli ulteriori riscontri analitici ritenuti 
opportuni, presso Centri I Enti I Organismi / Istituti Certificatori Accreditati, al fine di verificare la 
veridicità della campionatura/documentazione/dichiarazioni presentate. 
In caso di eventuale difformità tra i dali analitici dei certificati prodotti dall 'offerente e quelli 
risultanti dai certificati delle analisi disposte come sopra dall 'Amministrazione, saranno ritenuti 
prevalenti questi uJtimi. 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 ampiamente difformi (quanto a numero dei dati o a entità dello scostamento) 
l'Amministrazione procederà all'esclusione dal prosieguo della gara con tutte le ulteriori 
conseguenze di legge. 

CAPO Il - CRITERI DT 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 e lencati. 

Ove le ditte/RTI accorrenti avranno ottenuto un punteggio inferiore a 35 punti complessivi 
nella qualità (documentazione tecnica) - i11 caso di lotti costituiti dn più materiali il suddetto 
pu11teggio minimo di 35 pu11ti dovrà essere 01te1111to per cinsc1111 materiale - non si procederà 
all'apertura della busta contenente l'offerta economica. 

fl punteggio complessivo sarà attribuito secondo i seguenti parametri: 

a) Offerta economica: 

Il punteggio massimo attribuib ile a ciascun concorrente sarà di 30 punti. 
A IJe offerte sarà applicato iJ punteggio risultante dalle seguente formula: 

dove: 
e, 
C; 

Legenda: 
Ci: 
Ai: 
Asoglia: 
A max: 
X: 

P,,=C;''30 

= 
= / :.4n,ax -Àso lì 

coefficiente allribuito al concorrente /esimo; 
valore dell'offerta (ribasso) del concorrente /esimo; 
media aritmetica dei valori del/ 'offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo) 
0,90. 

da O a 30 punti : 

ll punteggio attribuibile sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo decimale (es. 0,0 I). 

b) Offerta Tecnica-Qualitativa: da O a 70 punti: 

Saranno valutati le so le seguenti "caratteristiche tecniche'' ritenute discriminanti . I restanti requisiti 
prestazionali previsti dal Capitolato non concorreranno alla presente valutazione ma dovranno 
essere comunque assicurati come indicato nel suddetto documento. 
Si ribadisce che le sottoelencate prove oggetto di valutazione tecnica-economica dovranno essere 
eseguite con metodo di prova accreditalo da parte del ACCREDJA. 
I risultati analitici delle prove saranno vagliati dalla commissione preposta alla valutazione delle 
offerte per la successiva redazione di una graduatoria e conseguente attribuzione del punteggio di 
merito su lla scorta delle modalità di applicazione dei punteggi sotto indicati: 
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b.1. Tessuto nero e rosso: . 
Parametro Valore di riferimento 

Resistenza al l'abrasione Primi due fili rotti: mi-
nimo dopo 20.000 cicli 

Forza a rottura in ordito Min. 700 N 

Forza a rottura in trama Min. 600 N 

Minimo 4 dopo 27.000 Pilling cicli 

Solidità della tinta alla 
luce artificiale (colore Minimo S 
nero) 
Solidità della tinta alla 
luce artificiale (colore Minimo 5 
rosso) 

Solidità della tinta allo 
sfregamento a secco Minimo4 

" 
Solidità della tinta al la-
vaggio a secco Minimo4 

b.23. Fodera (per fonde llo, nasello e tasche etc.): 

Parametro Valore di riferimento 

Forza a rottura orruto Minimo: 550 N 

Forza a rottura trama Minimo: 41 O N 

Solidità della tinta al la- Mfoimo4 val!E!"io a secco 
Solidità della tinta al Mjnimo4 sudore 

b.4. Chiusura lampo: 

Parametro Valore di riferimento 

Resistenza alla trazione Minimo 480 N trasversale - -
legenda: 
Px: Punteggio di merito: 
Pma:c: 
Li: 

Punteggio massimo previsto alla prova; 
Valore analitico riscontrato; 

I.Ilo 

da O a 39 punti, cosi ripartiti: 

Punteggio Modalità attribuzione 
Attribojbile Punte!!11.io 

Da O a 7 punti Px = Pmax x (Li • Vr) 
(Lmax - Vr) 

Da O a 7 punti Px = Pmax x (Li • Vr) 
(Lmax - Vr) 

Da O a 7 punti Px = Pmax x (Li· Vr) 
(Lmax-Vr} 

lndice 4: punti O; 
Da O a 6 puntj Indice 4/5: punti 3; 

Indice> S: punti 6. 
Indice S: punti O; 

Da O a 4 punti lndfoe S/6: punti 2; 
Indice> 6: punti 4. 
Indice 5: punti O; 

Da O a 4 punti Indice 5/6: punti 2; 
Indice> 6: punti 4. 
Indice 4: punti O; 

Da O a 2 punti Indice 4/5: punti I; 
Indice 2'._ 5: punti 2. 
Indice 4: punti O; 

Da O a 2punti Indice 4/5: punti 1; 
Indice> 5: punti 2. 

da O a 8 punti, cosi ripartili: 
Punteggio Modalità attribuzione 

Attribuibile Puntc1wio 

Da O a 2 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
(Lmax - Vr) 

Da O a 2 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
fl max-Vr) 

Da O a 2 punti Indice 4: punti O; 
IJ1dice > 4: punti 2. 

Da O a 2 punti Jndice 4: punti O; 
lt1dice>4: punti 2. 

da O a 5 punti, cosi ripartiti: 
Punteggio Modalità attribuzione 

Attribuibile puote1rnfo 

Da O a5 punti Px = Pmax x (Li -Vr) 
(Lmax - Vr) 

; 

Vr: 
lmax/mln: 

Valore di riferimento (minimo o massimo) previsto dalle condizioni tecniche; 
Maggior/minor valore analitico riscontrato fra i concorrenti. 

li punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al se-
condo decimale ( es. 0,0 I). 

SJ1 1!cl llcht' tecniche P1111t,1lm11 cnl'II in\'ernalt per NRM 



b.3. Certificazioni sistema ambientale e di responsabilità socia le da O a 6 punti, così ripartiti: 

UNI EN ISO 1400I:2015: "Sistema di gestione ambientale. Requisiti e guida per Punti 2 l'uso". 
SA8000:2014 - "Socia I Accountabilitv" Punti 2 
Certificazione Ecolabel Europeo o equivalente sul processo di produzione su una Punti 2 o oiù materie orime 

b.6 Caratteristiche estetico-funzionali: da O a 11 punti, cosl ripartiti: 

_, Punteggio 
Attribui bile 

Presenza di 
Parametro diffonnità che Presenza di lievi Piena 

comporlano la non difTormità (1)(2) Rispondenza 
piena rispondenza (2) 

(1)(2) 
Dimensioni finali del manufatto (in relazione alle voci com- o 1 2 orese nee.li specchi misure) 
Mano del tessuto (consistenza. morbidezza, ecc.) o I 2 
Rifinizione e completezza del fondo pantalone (velcro di o I 2 chiusura) i 

Posizionamento e qualità dei filati impiegati per 
l'applicazione del bottone e del gancio metallico. o 0,5 1 
Rifinizione dimensioni e oosizionamento delle asole 
Posizionamento, rifinizione e sostenutezza delle cuciture in- o 0,5 I teme di unione dei gambali 
Rifinizione. dimensioni e simmetria delle tasche o 0,5 I 
Cuciture e impunture: tipologia e colore del filato impiegato, o 0,25 0,5 ree.olarità e fittezza dei punti, dimensione del rimesso 
Presenza, tenuta e resistenza delle travette ed i punti di fermo o 0,25 0,5 (passanti. bordi tasche etc.) 
Confort (a seguito di prove di , vestibilità e confronto con il o 0,5 I camoione ufficiale oosto a base di gara) 

Totale 11 
(I) La commissione giudicatrice, fermi restando i parametri di gìudizio già prefissati nel disoiplmarc tecnico, motiverà l'attribuzione dei 

punteggi con particolnrc riferimento alle suddette caratteristiche estetico-funzionali. 
LA commissione giudicatrice potrà chiedere, u-amite il Responsabile Unico del Procedimento, chiarimenti agli operatori economici 
panecipanti, qualora lo ritengo necessario e indispensabile ai fini della valutazione. 

(2) Tali parametri di valutazione sono riferiti esclusivamente a ciascun dettaglio costruttivo indicato e non a11cl1e all ' intero capo. 

b.6 Caratteristiche migliora tive I accessori: da O a 1 punti: 
Qualunque componente aggiuntivo e/o migliorativo al momento non codificabile e in ogni caso 
che non alteri la foggia dell'unifonne. 
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 alterando in 
maniera sostanziale la foggia dei manufatti, ne aumentino il pregio estetico; 
miglioramenti funzionali, iDtesi come caratteristiche in grado di assicurare un vantaggio aggiuntivo 
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 manufano, 
quali - a titolo esemplificativo - fomiture 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. 
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Alle migliorie positivamente valutate sarà attribuilo un punteggio massimo variabile, compreso nel ran-
ge di punteggio prestabilito per ogni tipologia di manufatto, determinato sulla base di una valutazione 
globale di tutte le migliorie. 
Tali proposLe, sulla base delle conoscen~ tecniche nel settore e della esperienza in materia, saranno va-
lutate dalla Commissione d iscrezionalmente secondo la maggior/minor " importa11za", "attiuewr.o" e 
"compatibilità" con l'oggetto contrattuale. 
ln particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa cbe: 

saranno ritenute non d'interesse, quelle proposte non strettamente legate alla qualità dei prodotti ed 
all 'uso cu i questi sono destinati; 
non saranno valutate le migliorie che banno formato già oggetto di valutazione, quali punti caratteri-
stici 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 chiarimenLi alle djttc partecipanti in 
gara, qualora lo ritenga necessario e indispensabile ai fini della valutazione. 

c) Peso attribuito a ll 'offerta tecnico-qualitativa del materiale in esame nell'ambito della pro-
cedura d i gara: 

PESO: 30/ J 00 
TI punteggio finale complessivo ponderato scaturirà dall'appLicazione della seguente formula: 

L
(Py * Pz)l ... n] 

P unteggio fina le complessivo offer ta = L + Px 
JOO 

legenda: 
Py···": Punteggio offerta tecnico-qualitativa determinato pet· ogni materiale previsto nell'ambito della 
procedura di gara; 
Pz'- •: Peso per ogni materiale previsto nel/ 'ambito della procedura di gara, 
Px: Punteggio offerta economica. 

Esempio: lpoliu.ìamo che la procedura di gara preveda numero 3 tipologie di materiali (in realtà potrà 
essere costitwta da n. 2 fino n materiali), che a seguito della valutazione dell'offerta sotto il profilo 
tecnico qualitativo siano scaturiti i seguenti punteggi per ogni tipologia di materiale e che il punteggio 
attribwto all'offerta economica sia pari a 35: 

Materiale Punteggio offerta Peso Punteggio 
1ecnico-<1ualitativo oonderato 

A 56 25/100 14 
B 42 45/JOO 18.9 
e 44 30/100 13,2 

Totale 100/100 46,I 

U punteggio finale complessivo attribuito all'offerta sarà il risultato dcll'applicazìone della suddetta 
fonnula: 

Punteggio finale complessivo offerta = 

S11ec1Qchc tccnlrhc Paut.110111 curll inv"n1.11J 1,cr NIIM 

(25*56) + (45*42) + (30•44) 
100 

4.610 
100 46,1 + 35 = 81,1 
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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
- IV Reparto - Direzione di Commissariato -

SPECIFICHE TECNICHE N. P J I DEL 25.03.2010 

!ultima aggiunta e variante in data 2.12.202ij 

SPECIFICHE TECNICHE 
per la provvista di: 

PANTALONI CORTI ESTIVI PER EQUIPAGGI 
DEIN.R.M. 

S11cctnchc Lccuichc Paut.110111 corti cstlvl rcr NRM l'agln.1 1 



,l 'I I •' ~ di Conuulu.irlalu 

PARTE I 

CAPO 1-GENERALITA, 

Le presenti specifiche tecniche saranno integrate delle varianti e proposte migliorative analitico-
prestazionali e costruttive, offerte dal/la R.T.J . /ditta aggiudicataria in sede di gara. fn particolare, i 
requisiti analitici previsti per le " materie prime principali", nonché per gli "accessori" sottoposti a 
valutazione, saranno adeguali con i migliori valori riscontrati in sede di gara che rappresenteranno, 
pertanto, la base di rirerimento per la fornitura . A ciascun param etro sarà prevista apposita 
" tolleranza" - ove applicabile - (10% per i requisiti prestazionali, 5% per i requisiti fisici e Y1 punto 
indice per quelli chimici) insita nel coefficiente di variazione del metodo di indagine adottato 
nell'esecuzione delle prove di laboratorio. Tale tollera nza non in tacehen\, in ogni caso, i valori minjmi 
previsti dal presente ca pitolato posto a base di gara o dnlle norme di riferimento. 

J. I . I pantaloni corti estivi per NRM devono essere realizzati secondo le prescrizioni dm cui al 
successivo Capo li, con i tessuti e gli accessori in possesso dei requis iti di cui al Capo IV e 
V e con le misure previste nelle tabelle allegate alle presenti speci fiche tecniche. 
Il "tessuto nero" dovrà otc-cnere- ai fini dclPesito positivo del collaudo - a cura e spese 
della ditta fornitrice, l'attestato di ccrfjficazione Oeko-Tex® Standard 100, o equiva-
lente, conformemente ai requisiti richiesti dalla Classe Il, rilasciato da istituto accredi-
tato in ambito UE. 
Lo sviluppo delle taglie dovrà essere effettuato sulla base di modellazioni realizzate dalla 
ditta aggiudicataria, facendo riferimento al campione ufficiale di pantalone fornito dall'A.D .. 

I.2. AJ fine di ottenere manufatti qualitativamente corrispondenti alle prescrizioni delle presenti 
Specifiche Tecniche. l'A.D. potrà richiedere a lla ditta di inviare entro 5 gg. dall'inizio delle 
operazioni di confezione (esclusivamente tramite corriere), n. 3 manufatti finiti per ogni ti-
pologia in fornitura di diversa tagl ia, drop e lunghezza (ad es. tg. 48/6/L; 50/6/L; 52/6/R). 

CAPO II - DESCRIZIONE 

ll.l. I pantaloni si compongono, ciascuno, delle seguenti parti principali : 
- due parti anteriori e due posteriori, unite tra loro a fonnare i due gambali, con relativo 

gambaletto; 
- una cintura; 
- uno sparato; 
- due tasche laterali e due posteriori (tulle interne). 

Il . I. I. Le parti anteriori, ciascuna in un sol pezzo dalla cintura al fondo, sono unite tra loro con una 
I cucitura che va dal cavallo all' in izio dello sparato. 

Le parti posteriori, realizzate in tre pezzi per parte, sono unite al centro, dal cavallo all'attac-
catura della cintura ed in corrisponden:za del ginocchio con una cucitura trasversale> ed una 
praticata lungo la linea mediana del polpaccio. 
Le parti anteriori e quelle posteriori sono unite fra loro lungo i fianchi, dall' attaccatura della 
c intura al fondo e internamente dal cavallo al fondo. 
Tutte le cuciture di unione suddette devono essere realizzate con rimess i interni, alti non I, 
meno di crn.1 , aperti e rifiniti con cucitura a sopraggitto, tranne la cucitura posteriore che 
prevede un rimesso interno di circa cm. 3 per parte all'attaccatura della cintura, che a scalare ~ 
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arriva ad una larghezza di cm. 1 in corrispondenza dell' inizio della rotondità del cavallo die-
tro. 
Le cuciture laterali che iniziano dalla cintura fino all'inizio dell'apertura laterale al fondo del 
gambale e quelle dell'interno gamba sono realizzate con un passaggio a punto catenella, la 
cucitura del cavallo è realizzata con due passaggi a punto catene lJa, mentre le cuciture tra-
sversali nella parte posteriore dei gambali e quelle lungo la linea mediana del polpaccio 
sempre nella parte posteriore, sono eseguile con cucitura a macchina lineare. Un successivo 
passaggio con cucitura a due aghi con punto copertura al sotto sono eseguite nell'interno 
gamba, taglio orizzontale e taglio Jungo la linea mediana del polpaccio. 
Ciascun gambale reca, a partire dalla attaccatura della cintura: 
- una pince aperta ed una ripresa su ciascuna parte anteriore, profonde mm. 1 O circa; 
- una ripresa su ciascuna parte posteriore, profonda mm. I O circa, che inizia dalJ' attaccatu-

ra della cintura e finisce centralmente al taglio delle tasche posteriori. 
All'inforcatura, i pantaloni sono provvisti di cavallo protetto da un tassello quadrangolare 
in fodera, orlato con un ripiego alto mm. 5 circa, fermato con cucitura, con i vertici fissati in 
corrispondenza della cucitura posteriore, delle cuciture di unione dei gambali e della base 
dello sparato. 
Ciascun gambale è guarnito da una banda di tessuto scarlatto alta (finita) mm.40 circa. Tale 
banda inizia al di sotto della cintura, termina al fondo in corrispondenza del lato inferiore 
del rinforzo ed è fermata lungo la parte anteriore del gambale con una cucitura perimetrale. 
Mentre l'altro bordo è inserito ed unito al ripiego interno nella cucitura di unione ai fianchi 
delle due parti del gambale. 
Ciascun gambale è inoltre rinforzato, all'altezza del ginocchio, da una toppa realizzata con lo 
s tesso tessuto del pantalone, sagomata e applicata come da campione nella parte interna del 
gambale, tale toppa è fennata con una prima impuntura perimetrale, una seconda impuntura 
distante circa cm. I daJla prima, e una terza impuntura a forma di triangolo in posizione rile-
vabile da campione. Un secondo rinforzo di forma triangolare, realizzato nello stesso tessuto 
del pantalone, è applicato nell' interno gamba da entrambe le parti e inserito con un primo 
lato nella cucitura del cavallo, un secondo lato nella cucitura dell'interno gamba e l'u ltimo 
lato è fermato nella parte posteriore del gambale con cucitura a mm. I circa dal margine ri-
piegato. 
Al fondo, nella cucitura laterale, i gambali terminano con un apertura di cm.11 praticata da 
entrambe le parti e fermata nella parte alta da una travetta orizzontale di rinforzo~ Nella par-
te davanti, tale apertura è sagomata come da campione e rifinita con fodera, in fondo parte 
interna è applicato un nastro velcro parte asola di cm. 5,5 x 2 che va ad agganciarsi ad un 
corrispondente velcro parte uncino applicato nella parte esterna di cm. 10 x 2 in modo da 
stringere a piacimento il fondo del gambale. 
Perimetralmente, il fondo, compresa l'apertura interna, è rifinito con un nastro cli filanca ap-
plicato con il bordatore. 
Le parti anteriori dei gambali sono foderate, per tutta l'ampiezza della parte superiore e fino 
alla base della toppa, con tessuto rayon viscosa di colore bianco. 

TI .1.2 CINTURA 
E' in due pezzi, riportata, foderata e rinforzata internamente con tela canapina, Lungo la cin-
tura sono applicati, con doppia cucitura a macchina, n. 6 passanti aventi luce interna di 
mm. 58 circa rinforzati alle estremità da cuciture (t:ravette) supplementari di fermo. 
Su l lato sinistro la cintura presenta un prolungamento di mm. 45 circa, sagomato come da h 
campione. Su di esso, a mm. 10 circa dall'estremità è praticata un'asola orizzontale ed a 
mm. 50 dall'estremità s tessa e' applicato un gancio maschio. ln corrispondenza, sulla parte 
terminale destra della cintura, è fissato un bottone e un controgancio femmina. I ganci sono 
rinforzati ali' interno con tela di cotone di adeguata robustezza 
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11. l .3 SPARATO 
E' composto da finta e controfinta. La finta, ricavata mediante ripiegatw·a a ll'interno della 
parte anteriore sinistra e rinforzata con un tratto dello stesso tessuto esterno, è alta finita 
mm. 50 circa ed è rifinita con cuciture a macchina piana, come da campione. 
Alla parte anteriore destra è applicata, con cucitura come da campione, la controfinta. sago-
mata a punta e foderata. La controfinta, in corrispondenza della punta, reca un'asola per 
l'aggancio ad un bottone posto, in corrispondenza su l lato sinistro. 
Sulla finta e sulla controfinta è applicata una chiusura lampo con una semicerniera inserita e 
presa dalla stessa cucitura di unione della controfinta alla rispettiva parte anteriore dei pan-
talo_ni e con l'altra semicern iera sovrapposta e fermata su lla parte interna de lla finta con due 
cuciture parallele. 
La finta e la controfinla, sono fermate da una travettatura supplementare di fermo eseguita a 
maccbina che fissa anche le estremità delle semicernierc. 

II. 1.4 TASCHE 

Il.1.5 

Le tasche latera li si aprono lungo le cuciture dei fianchi, a partire da mm. 35 circa dalla cu-
citura di unione della cintura. L'apertura, lunga mm. 170 circa per tutte le taglie, è rinforzata 
a c iascuna estremità da una cucitura (travetta) supplementare di fermo eseguita a macchina 
ed è munita di una doppia mostra sagomata dello stesso tessuto esterno, alta f m.ita mm. 50 
circa, che rifinisce interiormente l'ape1tura. 
SulJa parte posteriore sono praticate, alla distanza di mm.40 circa dalla cuc itura esterna del 
gambale e di mm.70 circa daU' attaccatura della cintura, due aperture orizzontali per le ta-
sche posteriori interne, lunghe mm. 150 circa per tutte le taglie, con le estremHà rin forzate 
da cuciture (travette) supplementari di fermo eseguite a macchina (a forma di mezzaluna che 
comprende anche la fodera delle tasche). 
Le tasche posteriori sono provviste di alette rettangolari realizzate con lo stesso tessuto dei 
pantaloni, ed hanno interiormente una mostra alta mm. 35 circa, rifinita da un bordino e da 
una conlromostra real izzata entrambe con lo stesso tessuto. 
Le alette alte mm. 55 c irca per tutte le taglie, sono foderate con lo stesso tessuto delle tasche 
interne. 
Esse recano al centro un'asola realizzata a mm. I O circa dal bordo, in corrispondenza della 
quale è applicato sui pantaloni un bottone. 
Le tasche posteriori hanno dimensioni interne"' valide per tutte le taglie, di mm. 170 circa 
(larghezza) e mm. 185 c irca (lunghezza). 

Al panta lone dovrà essere assicurata la piega permanente oltre che COJl stiratura opportu-
. namente calibrata per temperatura, tempo e pressione al tipo di tessuto, con l'applicazione 
all' interno della piega di apposita nastratura in materiale polimerico praticata con specifica 
attrezzatura. La nastratura dovrà interessare solo la parte anteriore del gambale ed essere 
praticata in conformità al campione di riferimento per spessore, larghezza e regolarità. 
La tenuta della piega sarà valutata secondo il seguente metodo: 
• 1101·me da applicare: UNI EN ISO 15487:2010; UNI EN ISO 3175-2:2010 e AATCC 

88/C:2011 e standard di riferimento; 
• requisito minimo: grado 4 dopo 5 lavaggi a secco senza stiratura intermedia (la pro-

va può essere interrotta qualora, prima di 5 lavaggi si risconta-i un valore inferiore 
al grado 4). 

CAPO m - ALLESTIMENTO E RIPARTIZIONE IN TAGLffi 
I pantaloni devono essere allestiti nel: 
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- "drop 6" da lla taglia 46 a lla taglia 68 e nelle stature "C" (corto), "R" (regolare), "L" (lungo) ed 
"XL" ( extra lungo); 

- "drop 4" dalla taglia 48 alla taglia 68 e nelle stature "C", "R" "L" ed "XL", 
aventi le dimensioni riportate nelle tabelle successive e nei quantitativi ripartiti per drop, taglia e 
c lasse di statura che saranno specificati di volta in volta dall'Ente appaltante. 

CAPO N - NORME DI COLLAUDO 
L'esame dei pantaloni dovrà tendere ad accertare particolarmente che: 

le dimensioni de ll 'oggetto confezionato corrispondano a que lle stabilite nelle tabelle delle misure 
previste ne lle specifiche tecniche e con tolleranza dell' I% in più o in meno, sino ad un massimo di 
cm. J per misure > cm. 100; 
le cuciture e le impunture siano eseguite con il filato prescritto, in tono con il tessuto e corrispon-
dano per regolarità e fittezza di punti a quelle praticate sul campione e siano effettuate, se non di-
versamente stabilito, con un rimesso di almeno mm. I O; 
l'asola sia razionalmente eseguita, con l'impiego del fi lato prescritto, ben definita, coriertamente 
bordata, priva di fili penduli all 'apertura, nonché di dimensioni adeguAte per l'agevole inserimento 
del bottone; 
il bottone sia solidamente applicato con l ' impiego di filato prescritto, in corrispondenza del! 'asola; 
esistano le travette ed i punti di fermo ove prescritto e le stesse s iano ben eseguite al fine di confe-
rire al manufatto la necessaria tenuta e resistenza allo strappo (passanti, bordi tasche, etc.); 
le tasche, siano ben rifinite, nelle dimensioni previste, applicate a lle distanze prescritte, in perfetta 
simmetria tra loro; 
le bande di colore rosso siano della lunghezza prescritta e costante in tutta la loro lunghezza; 
il ferma camicia all'interno della éintura pantaloni sia ben applicato e garantire la necessaria tenu-
ta della camicia; 
l'orlo sia perfettamente rifinito anche all' interno, omogeneo e prevedere la fettuccia opportuna-
mente applicata; 
le cucìture interne di unione dei gambali corrispondano perfettamente all'inforcatura e le stesse 
presentino la giusta sostenutezza al fine di evitare possibili strappi a seguito di ripetuti piegamenti; 
la "mano" sia al tatto consistente ed allo stesso tempo morbida e non presentare ruvidità in tutte le 
direzioni (trasversale e longitudinale) e /o peluria superficiale; 
fermo restando le coordinate trigonometriche riscontrate l'aspetto e la tonalità di tinta sia unifor-
me e compatta senza presentare una eccessiva rifrazione alla luce tale da conferire al tessuto un 
aspetto più chiaro. 
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CAJ>O V - REQUISITI TECNICI MATERIE PRIME PRINCIP ALT 

TESSUTO LANA ESTIVO TlPO "CONFORT" (per pantaloni e bande) 

REQUISITI ,, VALORI PRESCnm·1 I NORME DI COLLAUDO "' 
Rtaulsltl fisici 

J AATCC20:201 I (esclusi paro. 
58% lana (±3%); 9.4, 9.5, 9.6, 9.8, 9.10) . 

Materia prima 38% poliestere (±3%); ASTM O 276·2012 
(CSCIUSI p.ira. da 24 a }S) 

4% elastan Rcg. UE n. 1007-2011 
27.09.2011 

Titolo dei filati Ordito 1/32 Nm UNI EN ISO 2060:1997 
Trama 1142 Nm - UNI 9275•1988 

Massa areica pjm' 190± 3% i - } UNI EN 12127·1999 
Armatura Tela i .--... ) 

Riduzione Ordito 29±3 ,J, -, 

(ffii a cm.) Trama 28±3 
-- UNI EN 1049-2:1996 

"-

Elasticità Ordito ,., Tra 10%-15% 
Trama . 'I' Tra20%-2S% 
Ordito ,. Max. I% UNI EN 14704-1:2001 

Crescita (dopo 30 minuti) Trama r ,1 Max. 2,5% 
Rtaulsltl orutazlo11afi 

Ordito "I MhL400N -
Fon.a a rottura Trama Min. 250N UNI EN ISO 13934-1 :2013 

Ordito Min 30% (su provini dn cm S x 20 di-
Allungamento a rouura ' stanza utile fra I morseUJ) Trama Min 30% ,,_,; 

Resistenza all'abrasione primi due fili rotti:. dopo minimo 15.000 cicli UNI EN ISO 12947-1-
- ,f 2:2000 

- ; UNI EN ISO 12945·1·2002 Pilling test 
I 

Mmimo 4/5 dopo 12.000 c1ch EC 1-2004 
Variazioni dimensionali: I ~ 

: --, UNI EN ISO 3175-2:'20 I O 
. Pulitura a secco Ordito e trama: max ± 3% UNI EN ISO 3759:2011 

-- ~ UNI EN ISO 5077:2008 
Rtaulsiti cl,lmlcl 

~ nero 
L•• 13,85; UNI EN ISO 105_JOI 
a•• 0.42; Misura del colore con valori 
b·· -0.18 Cie L•a•b• 
lòllerunza llEcmc,2: 1~ 2,0 Spettro fotometro co1\ geo-

Colore rosso scarlallo metria 0\8° (irradiamento 
luce diffusa con riflessione L*=34.14, speculare inclusa e osserva· a•• 5Ll6; 

b*- 29 91 zione a 8°) con ìUuminazio-
nc065 

/ tolleranza llEcmc,2, 1.s 2,0 \_ " \,------ alla luce artiCi· Indice Min 5 UNI EN ISO 105 802 ctale 
al lavaggio a Degradazione: Min 4 ,( UNI EN ISO 10.5 001 secco Scarico: Min. 4 

Degradazione: Min 4 
al sudore acido Scarico su lana, acrilico, poliestere, po· 

lìammide, cotone e acetato: Min. 4 UNI EN ISO 105 E04 
Nero al sudore alcali- Degradazione: Min 4 

Solidità della tinta Scanco su lana, acrilico, poliestere, po· no Linmmide. cotone e acetato: Mm. 4 . allo sfregamcn- Secco: trama e ordito: Min. 4 UNI EN ISO 105 Xl2 
IO Umido: trama e ordito · Min. 3-4 

Secco: degradaZtone e scanco: Min. 4 
alla stiratura con Umido· degradazfone e·scarico: MilL 4 UNI EN ISO 105 Xl I ferro caldo Bognato: degradazione e scarico: Min. 

4 
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olla luce art11i- Indice Min. 5 UNI C:N ISO 105 802 ciale 
al lavaggio a Degradazione: Mln. 4 UNI EN ISO 105 DOI secco Scarico Min.4 

Rosso allo sfregamen· Secco lfama e ordito: Mlll 4 UNI EN ISO 105 X 12 Solidità della tinta IO Umido: trama e ordito. Mìn. 3-4 
Secco degradazione e scarico: Min. 4 

olla suratura con Umido. degradazione e scanoo Mio. 4 UNI EN lSO 105 Xl I ferro caldo Bagnato degradazione e scanco: Min. 
4 

Tal quale Minimo3 .rj 

Idrorepellenza Dopo 3 lavaggi a sec- ,_,;, UNI EN 4920 :1993 
Minimo2 

CO 
·-· -

Particolari prescr izioni: ' 

1. Sulle cimose, per tutta la lunghezza della pezza, dovranno essere riportate, in continuo, 
ca ratteri ricama ti, le diciture "ARMA DE I CARABINIERI" , "DITTA 
PRODUTTRICE" e "NUMERO DEL CONTRATTO". 
Sulle testate saranno riportati, sempre a caratteri indelebili, il numero progressivo della 
pezza, la data di tessitura e gli estremi del contratto. 

2. L'elasticità richiesta al tessuto è ottenuta con le suddette caratteristiche costruttive del 
filato , con opportuna altezza del tessuto a telaio e con idoneo trattamento chimico del 
tessuto stesso in sede di finissaggio. Non è ammesso che l'elasticità sia ottenuta 
esclusivamente con trattamento chimico. 

3. Il "tessuto di lana nero estivo" dovrà ottenere - ai fini dell'esito positivo di collaudo - a 
cura e spese della ditta fornitrice, l'a ttestato di certificazione Ocko-Tex® Standard 100, 
o equivalente, conformemente ai requisiti richiesti dalla Classe Il, rifasciato da isCituto 
accreditato in ambito UE. 
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CAPO VI - REQUISITI TECNICI DEGLI ACCESSORI 

VI.l. FODERA RAYON (ginocchiera) 
REQUISITI VALORI PRESCRnTI /l- NORME DI COLLAUDO . Rcg UEn. 1007-2011 27092011 

AATCC20:201 I (esci~ para. 9 4, 
Materia prima I 00% Viscosa 9.5, 9.6, 9.8, 9.10). 

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

Massa al m1 2'm1 65 ±3%.-,- -~ UN1 EN 12127:1999 
Armatura Telo __.-="""- UNI 8099:1980 
Riduzione Ordito 47±2 UN1 EN 1049-2:1996 (fili a cm.) Trnrna 27±2 

Ordito Muumo 200 N UNI EN ISO 13934-1:2013 
Forza alla rottura - (su provini da cm 5 x 20 distanza Trama Minimo 190N utile fra i morsetti) 

UNI EN IS03175-2.2010 
alla pulitura a secco Ordito UNI EN ISO 3759:201 J 

·- iii UNI EN ISO 5077:2008 d e: o o UNI 9294-4: 1988 a·;;; Max 2o/o UNI EN ISO 3759:201 l ·5 ~ al vapore saruro UNI EN ISO 5077:2008 > ·-o Trama 

1 alla stiratura a vapore '?, DIN 53894: 1979 
I -. 

- Rarrronto visivo con il campione Colore Bianco .._ ~ UNI 9270 e 9810 
·~ UNI 9270 

Aspetto, mano e tonalità di tinta CORRISPONDL:N'l'l AL CAMPIONE Raffron(o visivo con 
ti campione ufficiale 

Vl.2. FODERA (per cintura, fondello, nasello, tasche e parte sollo tasche). 

REQUISITI VALORI l'RF.SCRil,·1 NORME DI COLLAUDO 
Rcg UEn. 1007 201127.09 2011 

Poliestere 70%(±3%) AATCC20:2011 (esclusi pan 94, 
Materia prima 9.S, 9.6. 9.8, 9JO). Cotone 30%(±3%) ASTM D 276:2012 

(esclusi oara. da 24 a 35) 
Annntura Soina da 3 UNI 8099 1980 
Massa al m1 Jr.lm1 105 :I: 3% UNI EN 12127:1999 
Riduzione Ordito 38+2 UNI EN 1049-2:1996 (fili B cm.) Trama 26+ 2 

Ordito I SSON ~ ' UNI EN ISO 13934-1 :2013 
Fora alla rottura .- ' (su provini da cm.5 x 20 dis1an-Trama 410N za utile fr.i i morsetti) 

" UNfEN IS03175-2:2010 V ariaz.ione dimensionale Ordito max 1,5% UNI EN ISO 3759:2011 alla pulitura a secco Trama max 1,5% UNI EN ISO 5077:2008 

Variazione dimensionale al Ordito· max 1.5% UNI 9294-4 1988 
UNI EN ISO 3759:20 11 vapore saruro Trama_ max 1,5% .l UNI EN ISO 5077:2008 

Variazione dimensionate Ordito: max I 15% DlN 53894i 1979 alla stiratura a vop0re Trama; max 1,5% 

al lavaggio a secco Degradatione: ~ 4 UNI EN ISO 105 DOI Scarico ·> 4. 

al sudore acido e nlca- Degradazione: ~ 4; 
Solidità della tinta lino Scarico su lana, acrilico, poliestere, po- UNI EN ISO 105 E04 

liammide, cotone e acetato: > 4 

allo sfregnmento Secco: lunghezza e larghezza ~ 3/4, UNl EN ISO LOS X12 Umido: lunlthezza e lnrghczz.a: > 2/3. 
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olla slirotura con ferro Secco: degradazione e scanco. ~ 4; 

caldo Umido: degradazione e scarico:~ 4: UNI EN ISO 105XI I 
Bawato dcJU11dazione e scarico:> 4. 

Aspcuo, mano e tooalit:I di UNI 9270 
tinta CORR1SPONDEN1'1 AL CAMPIONE RalTrooto visivo con ti campio-

" ne ufficiale 

VJ.3 TELA COTONE (CONTRAFFORTE) (per ganci pantaloni) 
REQUISITI VALORI rRESCRm'I NORME DI COLLAUDO 

Rcg UE o I 007·201 1 27.09 2011 

Mnteria primo Cotone 100% 
AA TCC 20.2011 (csclUSI para 9 4, 

9.5, 9 6, 9.8, 9.10) 
ASTM O 276:2012 

( esclusi oarB. dm 24 a lSl 
Massa alm2 f11m 2 90 ± Jo/o UNI EN 12 127.1999 

Vl.4 TELA CANAPINA (CONTRAFFORTE) (per rinforzo cintura pantaloni) 
REQUJSffl VALORI rRESCRITT'I NORME DI COLLAUDO 

Masso al m2 f11m1 238 ± 3% UNl EN 12 127 1999 
Armatura Tela ' UNl 8099.1980 

UNI 9270 
Sostenutezza CORRISPONDENTE AL CAMPIONE Raffronto visivo con 

11 camoione ufficiale 

Vl.5. CHIUSURA LAMPO 
La chiusura lampo deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a. nastro: 

- materia prima: l 00% poliestere; 
- colore: in tono con il tessuto: 
- solidità della tinta a l lavaggio a secco (UNI 5137): indice di degradazione non 

inferiore a 5 della scala dei grigi; 
- larghezza di ciascun nastro: mm 12 + 0,5; 

b. catena: 
mate ria prima: po liammide 
larghezza totale ( catena chiusa + nastri): mm 26 +/- 1; 
resistenza alla trazione trasversale: minimo 480 N; 
numero dei denti su mm 100: 59/60; 
cursore e tiretto: ZAMA- UNI 3717 G Zn A l A Cu l. 

VJ.6. BOTTONI 
In res ina s intetica a 4 fori 1'1ineato 22(diametro mm 14) di colore nero. 

VI. 7. FILA TI 
- fibra: poliestere; 
- resistenza a lla trazione: non meno di 12 N; 
- allungamento: 12% minimo; 
- solidità della tinta: i filati devono rispondere agli stess i requisiti di solidità prescritti per il 
tessuto esterno, con il quale deve essere in tono. 

Qualora dalla data dell' approvazione delle S.T. e del loro inserimento nel contratto a quella 
dell'esecuzione contrattuale, con par-ticolare l'iferimento alle analisi di laborato1;0, dovessero 
cambiare le norme UNI EN ISO iv i richia~iatc perché sostituite o soppresse, si applicano quelle 
in vigore. 
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CAPO VII -ETICHETTA TURA 

Sulla parte anteriore interna della cintura deve essere applicata una etichetta di tessuto, di adeguate 
dimensioni, sulla qua le devono essere riportati, in caratteri chiari e indelebili, le seguenti indicazioni 

Arma dei Carabinieri; 
Drop, taglia e statura del manufatto; 
Nominativo della ditta fo rnitrice; 
Denominazione del manufatto contenuto e della tipologia; 
Estremi del contratto di fornitura (numero e data); 
Composizione della materia prima; 
Numero di cod ificazione fornito dall'A.0 . (esclusivamente sull'imballaggio); 
i s imboli di pulitura internazionali da osservare per la corretta manutenzione : 

CAPO VIl - IMBALLAGGIO 

Ciascun paio d i pantaloni, accuratamente stirato e appeso ad una adeguata gruccia di plastica rigida, 
con gancio metallico e laccio ferma pantaloni, deve essere immesso in un sacchetto di polietilene 
trasparente, di spessore 20 micron ed adeguate dimensioni. li lato aperto di ogni sacchetto deve 
essere ripiegato so se s tesso e fenntito a l centro mediante un tratto di nastro adesivo in modo da non 
avere una chiusura ermetica. Su ogni sacchetto deve essere applicata una etichetta autoadesiva in 
carta recante le indicazion i di cui al Capo VI. 
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 corrisponda 
un periodo di produz ione definito ed individuabile univocamente. Gli imballagg i secondari, ove 
previst~ 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 sug li imballaggi secondari, ove previsti. 
I sacchetti devono essere immessi, a loro volta, in una scatola di cartone ondulato di adeguate 
dimensioni, in ragione di nr.25 pantaloni aventi stesso d rop, tag lia e statura, adagiati sovrapposti in 
senso orizzontale e condiz ionati con tutti g li accorgimenti necessari a garantire la perfetta 
conservazione durante il trasporto. La chiusura di ciascuna scatola dovrà essere realizzata con punti 
metallici di fermo e nastro autoadesivo alto non meno di mm. 50. 
Esternamente su c iascuna scatola dovranno essere riportate a stampa le s tesse indicazioni di cui sopra 
con l' aggiunta del numero di pantalo ni contenuti. 
U cartone ondulato de lla scatola deve essere in possesso dei seguenti requisiti principali: 

tipo: a doppia onda; 
grammatura (UNI 6440): g 1 OSO+/- 5%; 
resis tenza a lto scoppio (UN1 6443) : non inferiore a 1370 Kpa. 

CAPO VIIl - RIFERIMENTO AI CAMPIONI UFFICIALI 

Per foggia, rifinizione, aspetto, mano, tonalità ed intensità di tinta e per tutti i particolari costruttivo-
organolettic i non espressamente indicati nelle presenti Condizioni Tecniche, si fa riferimento a l cam-
pione ufficia le". 
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' SPECCIIIO MJSUHE DROP 6 

DROP,CORTO 4{ 4S 50 52 54 56 SI 60 '1 ,. " '8 
LUNOHEZZA DALL'AlTACCATURA CINTURA AL FONDO 82,S 84 8S.S 81 8S S 90 91 S 93 ~.s 96 97S 99 
LUNGHEZZA INTERNA DALL'INFORCATURA AL FONDO 60 61 62 63 6" 65 66 61 68 69 70 71 
META' CINTURA 40 42 « 46 48 so 52 54 S6 SI 60 62 
MEZZOFONDO Il 13 S 14 IU IS IS,S 16 16,S 17 17.S I& IIS 
LUNGHEZZA TOPPONE 31.S 31 S 31.S 31.S ll.S lU li s 31,S 31 S 31.S ll,S 31 S 
LARGHEZZA TOPPONE 13 13 IJ 13 13 13 13 13 13 Il Il 13 

DROP 6 Rt:COLARE 46 48 50 51 54 56 SI 60 61 6" " 68 
LUNGIIEZZA DALL' ATTACCATURA CINTURA AL FONDO 86.S 18 89,S 91 9H 94 95 S 97 98.S 100 101.S 103 
LUNGHEZZA INTERNA DALL'INFORCATURA AL FONDO 6" 6S 66 61 61 69 70 71 72 n 14 75 
META' CINTURA 40 42 44 46 48 so S2 S4 56 SI 60 62 
Ml!ZZO FONDO 13 13 S 14 10 lS IS:S 16 16S 17 17 S Il 11.S 
LUNOHEZZA TOPPONE 3) 33 33 33 l3 33 13 3J 33 33 33 ll 
LARGHEZZA TOPl'ONE Il Il 13 13 13 [] 13 13 Il 13 13 Il 

DROP6LUNGO 46 4S 50 Sl S-4 56 51 60 62 6" " " LUNOHEZZA DALL' A IT ACCA TURA CINTURA AL fOl'IDO 90,S 92 93.S 9S 965 98 99.S 101 102.5 104 IOSS 107 
LUNOHEZZA INTSRNA DALL'INFORCA 11JRA AL FONDO 68 69 70 71 7l 73 74 7S 16 77 78 79 
META' CINTIJRA 40 42 44 46 48 50 S2 S4 56 SI 60 62 
~IEZZO FONDO 13 Il s 14 14.5 IS IS.S 16 16,S 17 17 S " IIS 
LUNGHEZZA TOl'PONE 35.S 35.S 3S.S JS.S 3SS JS.S 3S.S JS.S JS.S lS.S JS.S JS.S 
LAROHEZZA TOPPONE 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

DROP 6 EXTRA LUNGO 46 48 50 52 S4 56 58 60 62 '4 6' 61 
WNGHEZZA DALL' A 1T ACCA TURA ClNTlJRA AL FONDO 94.S 96 97..S 99 ,oos 102 1035 IOS 106..S 108 109..S 111 
LUNGI lEZZA INTERNA DALL'INFORCA TURA AL FONDO 72 7J 74 15 16 n ,a 19 10 Il 82 IJ 
META' ClN'IVRA 40 42 44 46 <18 so S2 S4 S6 sa 60 62 
MEZZOFONDO I) 13 S 14 14 S 15 IS,S 16 16.S 17 175 Il Il s 
LUNGHEZZA TOPl'ONE lSS 3S S JSS )Si lSS 35.S J,S JS,S JS S 3U 3SS 3SS 
LARGHEZZA TOPPONE 14 14 14 14 1-4 14 14 14 14 14 •• •• 

l 
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SPECCHIO l\tlSURE OROP 4 

DROP4 CORTO 41 50 Sl S4 5' SI '° '1 '4 " " LUNGHEZZA DALL'ATTACCA 1URA Cll'ITURA AL FONDO &3 l-4S 16 87.5 S9 90S 92 915 9j 9U 91 
LUNOHEZZA INTERNA DALL' INFORCATURA AL FONDO 60 61 61 63 . 64 6S 66 61 61 61 70 
META'CltrnJRA '44 é6 48 so 52 54 S6 58 60 62 64 
MEZZO FONDO 13 S 1• 10 15 ISS 16 16S 17 17.5 18 18 S 
LUNGHEZZA TOl'POl'fE li s 31 S JI S )I 5 li s li 5 li s li 5 lU JI.S li s 
LARGHEZZA TOPPONE IJ Il Il 13 Il Il Il Il Il Il a 

onor 4 RECOLARE 48 50 52 S4 56 sa 60 ,1 64 " " LUNOHEZZA OALL' ATTACCA 11JRA Cll'ITURA AL FONDO g7 88 S 90 9 J S 93 94 S 96 91 S 99 100 S 102 
LUNGHEZZA INTERNA DAU.'INFORCA1'URA AL FONDO 64 65 66 67 68 ~ 70 71 7l 73 74 
META' CINTIJRA 44 46 48 so 52 S4 S6 sa 60 62 64 
MEZZOFONDO Il S I• IU IS ISS 16 16S 17 17 S .. 11.S 
LUNGHEZZA TOl'PONE 33 JJ Jl 33 33 33 33 33 33 31 lJ 
LAROHEZZA TOPPONE Il 13 13 l) 13 13 13 13 IJ Il Il 

OROP4LUNCO 48 50 52 S4 s, SI ,o '1 '4 " " LUNGHEZZA DALL'ATTACCATURA CINT\JRA AL FOl'IOO 91 92..S 94 955 97 98,S 100 101 S 103 1045 106 
LUNGHEZZA INTERNA OALL0 1NfORCATURA AL FONDO 68 69 10 71 72 7J 74 75 76 77 71 
ME"r A• CINTURA « 46 48 so S2 54 S6 58 60 62 64 
Ml!ZZO FONDO 135 14 145 15 15 S 16 165 17 17S 18 Il s 
UINGHEZZA TOPPONE JS.S JS S 3SS 35 5 35 S 35' 35 S 35 S lH JSS 3SS 
LARGHEZZA TOPPONE t 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

onor 4 EX'TRA LUNCO 48 50 $2 S4 56 58 '° 61 , .. " ,a 
LUNGHEZZA DALL'ATTACCATURA CINTURA AL FONDO 9S 96S 98 99 S 101 102 S 104 IOU 107 108 S 110 
LUNGHEZZA INTERNA DALL'INFORCA TURA AL FONDO 72 73 74 7S 76 77 78 79 IO Il 11 
META' CINTURA 44 46 .u so Sl S4 S6 SI 60 62 64 
MEZZOFONDO 13.S 14 145 IS 15 s 16 16.S 17 17.S .. l&S 
LUNGHEZZA TOPPONE J.SS JSS JSS 3S,S JSS JS S JH lS..S 35.S JSS JSS 
LARGHEZZA TOl'l'ONE 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 H 
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PARTE II 
l>ARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 

CA.PO 1- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

Oltre a lla documentazione espressamente. richiesta dal bando e dal relativo disciplinare d.i gara per 
la partecipazione alla gara, le ditte I R.T.l. dovranno presentare, pena esclusione dalla gara, con 
modalità stabi lite dagli stessi, quanto di seguito riportato: 
a. pa. 2 campion i di pantaloni, recanti specifico contrassegno di identificazione "campione di pan-

taloni corti estivi per NRM n. _ offerto dal R. T.J. I ditta alla gara del ", ripartiti 
nelle seguenti taglie: 

pa. l tg. 52/4/R; 
pa. I tg. 50/6/L confezionato con tutte le cuciture esterne realizzate con filato cucirino 
di colore rosso. 

b. descrizione delle eventuali caratteristiche migliorative proposte accompagnate, ove necessado, 
da idonea comprovante documentazione. Non saranno prese in considerazione le caratteristiche 
migliorative alteranti la foggia e l'estetica del manufatto; 

c. campionatura delle seguenti materie prime: 
3 mt. in continuo di tessuto di lana nero; 
3 mt. in continuo di tessuto di lana rosso; 
3 mt. di fodera rayon bianca (per ginocchiera); 
3 mt. di fodera (per cintura, fondello, nasello e tasche); 
tutti gli accessori utilizzati per la realizzazione del mahufatto; 

d. rapporti ufficiali di prova, in originale e con allegali i campioni di tessuto oggetto di prova, rila-
sciati da Centri I Enti I Organismi I Istituti Certificatori Accreditati dall'ente Certificatore AC-
CREDIA, ovvero altro ente, anche straniero, in mutuo riconosoiniento, attestanti la conformità 
delle materie prime utilizzate ai requisiti minimi previsti dalle specifiche tecniche. I rapporti uf-
ficiali di prova dovranno essere: 

riferiti esclusivamente a tutti i requjsiti delle "materie prime principali" cosi come specifi-
catamente indicate in ciascun capitolato tecnico di ogni manufatto in gara. In merito agJi 
"accessori" (ove previsti) dovranno essere presentati i rapporti ufficiali di prova per i soli 
accessori e per i soli requisiti che saranno oggetto di va lutazione dell 'offerta tecnica, secon-
do le modalità e i criteri stabiliti al successivo capo Il; 
emessi sulla base di referti analitici effettu,ati 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 s ia 
richiesto per talune prove), fatta salva la materiale e comprovata impossibilità imputabile a cause 
di oggettivo imped imento. 
L'esecuzione in regime di accreditamento delle prove oggetto di valutazione tecnica-economica 
dovranno risu ltare da apposita attestazio11c dei laboratori che emetteranno i certificalL Inoltre, 
ne i 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 a lla 
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documentazione in originale anche la relativa traduzione con le medesime modalità disciplinate 
dal bando di gara. 

La mancata o incompleta presentazione di quanto sopra elencato, tratlandosi di elementi essenzial i 
dell'offerta, comporterà l'esclusione dal prosieguo della gara. 
L'Amministrazione s i riserva la facoltà di effettuare tutti gli ulteriori riscontri analitici ritenuti 
opportuni, presso Centri I Enti I Organismi I Istituti Certificatori Accreditati, al fine di verificare la 
veridicità de lla campionatura/documentazione/dichiarazioni presentate. 
ln caso di eventuale difformità tra i dati analitici dei certificati prodotti dall'offerente e quelli 
risultanti dai certificati delle analisi disposte come sopra dall'Amministrazione, saranno ritenuti 
prevalenti questi ultimi. Qualora dai predetti dati emerga il mancato rispetto dei requisiti minimi 
previsti dal capitolato ovvero, pur rispettando i requisiti minimi i dati eomunicati dall 'offerente 
siano ampiamente difformi (quanto a numero dei dati o a entità dello scostamento) 
l'Amministrazione procederà all'esclusione dal prosieguo della gara con tutte le ulteriori 
conseguenze di legge. 

CAPO II - CRITERI DI VALUTAZIONE 

La forn itura 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) - i11 caso di lotti costituiti da più materiali il surldetto 
punteggio miuimo di 35 punti tlovrlt essere otte11uto per ciascu11 materiale - non si procederà 
all'apertura della busta contenente l'offerta economica. 

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

dove: 
e, 
C; 

legenda: 
Ci: 
Ai: 
Asoglia: 
A max: 
X· 

P,,=C;*30 

er A1 < A,,,,,n,, 
er Ai> AsoriJ11 X+ J-X * 'A{-Àsr-b• / 'Amu-Às Il 

coefficiente attribuito al concorrente /esimo; 
valore de/l'offerto (ribasso) del concorrente iesimo, 
media aritmetica dei valori de/1 'offerre (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo) 
0,90. 

da O a 30 punfi: 

Il punteggio attribuibile sarà assegnato con un valore numerico approssJmato al secondo decimale (es. 0,0 I). 

b) Offerta Tecnica-Qualitativa: da O a 70 punti 

Saranno valutati le so le seguenti "caratteristiche tecniche" ritenute discri1ninanti. l restanti requis iti 
prestazionali previsti dal Capitolato non concorreranno alla presente valutazione ma dovranno 
essere comunque assicurati come indicato nel suddetto documento. 
Si ribadisce che le sottoelencate prove oggetto di valutazione tecnica-economica dovranno essere 
eseguite con metodo di prova accreditato da parte di ACCREDJA. 
[ risultati analitici delle prove saranno vagliati dalla commissione preposta a lla 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 di lana nero/rosso estivo: da O a 37 punti, così ripartiti: 
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.Parametro Valore di riferim ento Punteggio Modalità attribuzione 
Attribuibile Puntc1rnio 

Resistenza all'abrasione Primi due fili rotti: mi-
Da O a 7 punti 

Px = Pmax x {Li - Vr) 
nimo dopo 15.000 cicli (Lmax - Vr) 

Forza a rottura in ordito Min. 400N Da O a 7 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
(Lmax - Vr) 

Forza a rottura in trama Min. 250N Da O a 7 punti 
Px = Pmax x (Li - Vr) 

(Lmax - Vr) 

Minimo 4/5 dopo Indice 4/5: punti O; 
Pilling Da O a 6 punti lndice 5: punti 3; 12.000 ciclì Indice > 5: punti 6. 
Solidità della tinta alla lndice 5: punti O; 
luce artificiale (tessuto Minimo 5 Da O a 1,5 punti Indice 5/6: punti l ; 
nero) Indice> 6: punti I 5; 
Solidità della tinta alla indice 5: puntj O; 
luce art ificiale (tessuto Minimo 5 Da O a 1,5 punti indice 5/6: punti I; 
rosso) Indice> 6: punti 1,5; 

Solidità della tinta al la- Indice 4: punti O; 

vaggio a secco Minimo4 Da O a 3 punti Indice 4/5: punti 1,5; 
Indice > 5: punti 3. 

Solidità della tinta allo i Indice 4: punti O; 
sfregamento a secco Minimo 4 Da O a 2 punti [ndice 4/5: punti I; 
(degradazione) Indice> 5: punti 2. 
Solidità della tinta al la- Indice 4: punti O; 
vaggio a secco (degra- Minimo4 Da O a 2 punti Indice 4/5: punti I ; 
dazione) Indice> 5: ounti 2. 

b.2. Fodera rayon bianca (per ginocchiera): da O a 6 punti, così ripartiti: 

Parametro Valore di riferimento Punteggio M odalità attribuz ione 
Attribuibile punte(!"ITTO 

Forza a rottura ordito Minimo: 200 N Da O a 2 punti Px = Prnax x (Li - Vr) 
(Lmax-Vr) 

Forza a rottura trama Minimo: 190 N Da O a 2 punti Px = Pmax x <Li- Vr) 
(Lmax-Vr) 

Variazione dimensiona- Px = Pmax x (Vr - Li) le alla pulitura a secco Massimo: 2% Da O a 2 punti 
in ordito (Vr -Lmin) 

b.4. Fodera (per cintura, fonde llo, nasello e tasche): da On 6 punti, cosl ripartili : 

Parametro Valore di riferi mento Punteggio Modalità attribuzione punleg-
A ttribuibile l?iO 

Forza a rottura ordito M inimo: 550 N Da O a 3 punti Px = Pmax x {Li - Vr) 
(Lmax-Vr) 

Forza a rottura trama Minimo: 410 N Da O a 3 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
(Lrnax- Vr) 

b.S. Chiusura lampo: da O a 4 punti, cosi ripartiti: 

Parametro Va lore di riferimento Punteggio M oda lità attribuz ione punteg-
Attribuibile l?iO 

Resistenza alla trazione Minimo480N Da O a 4 punti 
Px = Pmax x {Li - Vr) 

trasversale (Lmax-Vr) 

Legenda: 
Px: Punteggio di merito; 
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Pmax: 
li: 
Vr: 
lmax/mi11: 

Punteggio massimo previsto alla prova; 
Valore analitico riscontrato; 

rl • I V llc11.ir lii'. I tu11111ll;. I.i 

Valore di riferimento (minimo o massimo) previsto dalle condizioni tecniche; 
Maggior/minor valore analitico riscontrato. 

li punteggio attribuibi le aJ concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al se-
condo decimale (es. 0,01). 

b.3. 'Certificazioni sistema ambientale e d i r esponsabifità socia le da O a 6 p1mti, cosi ripartiti: 

UNI EN ISO 14001 :2015: "Sistema di gestione ambientale. Requisiti e guida per Punti 2 l'uso". 
SAS000:2014 - "Socia! Accountabilitv" Punti 2 
Certificazione Ecolabcl Europeo o equivalente sul processo di produzione su una Punti 2 o più materie prime 

J"._ 

b.7 Caratter istiche estetico-funzionali: da O a 10 punti, così ripartiti 

1 Punteggio 
' Attr ibu ibile 

Presenza di 
Parametro difformità ohe Presenza di lievi Piena 

comportano la non difformità (1)(2) Rispondenza 
piena rispondenza (2) 

( I )(2) 
Dimensioni finali del ,manufauo (in relazione alle vo- o 1 2 ci comprese negli specchi misure) 
Mano del tessuto ( consistenza. morbidezza, ecc.) o I 2 
Rifinizione e completezza del fondo pantalone {vel- o 1 2 ero di chiusura) 
Regolarità, visibilità ed uniformità della piega per- I 

manente ai pantaloni o 0,5 I 

Applicazione del fermacamicia all'interno deUa cin- o 0,25 0,5 tura pantaloni 
Posizionamento e qualità dei filati impiegati per 
l 'applicazione del bottone e del gancio metallico. o 0,25 0,5 
Rifinizione, dimensioni e posizionamento delle asole 
Posizionamento, rifinizione e sqstenutezza delle cuci- o 0,25 0,5 ture interne di unione dei gambali I 

Rifin izione. dimensioni e simmetria delle tasche o 025 0.:5 
Cuciture e impunture: tipologia e colore del filato 
impiegato, regolarità e fittezza dei punti, dimensione o 0,25 0,5 
del rimesso 
Presenza, tenuta e resistenza delle travette ed i punti o 0,25 0,5 di fenuo (passanti bordi tasche, etc.) . ... . . (l) La comnuss1onc gmd1catncc:, fenn1 restando I pnrameln d1 g1ud1z10 già prefissali nel disciplinare tecnico, motlveri l' attribuzione dei 
punteggi con particolare riferimento alle suddette caratteristiche es1etioo-fu11z1011ali. 
La commissione giudicatrice potrà chiedere, tramite il ResponsnbUc Unico del Procedimento, chiarimenti agli operatori economici 
partecipanti. 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.8 Caratter istiche migliorative (eventuali): da O a 1 punti 
Qualunque componente aggiuntivo e/o migliorativo al momento non codificabile e in ogni caso 
che non alteri la foggia de ll ' un iforme. 
Saranno oggetto di valutazione, secondo i parametri di seguito indicati, quelle migliorie afferenti a: 

S1u,clfiche recnichc P:rnt.1fo11i rnrtl cstfVI p~r NRM P,1j!!it1<1 Il, 



lu111.,, tlu t;.:ui,r.1h! Jdl \nnu di.:, C.11.11 t !.· - I\ li.e.i 1 • r zl,, J1 Luull'tl,;~aruto 

miglioramenti es/etici, intesi come caratteristiche di confezione/costruzione che pur non alterando in 
maniera sostanziale la foggia dei manufatti, ne aumentino il pregfo estetièo; 
miglioramenti funziona/i, intesi come caratteristiche fo grado di assicurare un vantaggio aggiuntivo 
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 esempl ificativo -forniture aggiJ.intive di bottoni e/o set di rammendo, etc .. 
seryizi 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 ran-
ge di punteggio prestabilito per ogni tipologia di manufatto determinato sulla base cLi una valutazione 
globale di tutte le migliorie. 
Tali proposte, sulla base delle conoscenze tecniche nel settore e della esperienza in mater.ia, saranno va-
lutate dalla Compussione cLiscrezionalmente secondo la maggior/minor "ìmportanzn", "allluem;.a,,. e 
"compatibilitti" con l'oggetto contrattuale. 
In particolare, a titolo esemplificativo e n on esaustivo, si precisa che: 

saranno ritenute non d'ù1teresse, quelle proposte non strettamente legate aUa qualità dei prodotti ed 
ali 'UsQ cui questi sono destinati; 
non saranno valutate le migliorie che hanno fom\ato già oggetto di valutazione, quali punti caratteri-
stici dei criteri/subcriteri espressamente previsti dalle Specifiche Tecniche. 

Nella valutazione del livello cLi 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 foù della valutazione. 

c);Peso attribuito all'offerta tecnico-qualitativa def materiale in esame nell'ambito della pro-
cedura di gara: 

PESO: 30/100 
Il punteggio finale complessivo ponderato scaturirà dall'applicazione della seguente formula: 

l(Py * Pz)l. .. n] 
Punteggio finale complessivo o(fel'ta = I + Px 

. 100 

Legenda: 
Py'-- n: Punteggio offerta tecnico-qualitativa determinalo per ogni materiale previsto nell'ambito della 
procedura di gara; 
Pz1--n: Peso per ogni materiale previsl() nell'ambito della procedura di gara; 
Px: Punteggio offerta economica. 

Esempio: Ipotizziamo che la procedura cLi gara preveda numero 3 tipologie di materiali (ù1 realtà potrà 
essere costituita da n. 2 fino n materiali), che a seguito della valutazione dell'offerta ,sotto il profilo 
técuico qualitativo siano scaturiti i seguenti punteggi per og,ii tipologia di materiale e che il punteggio 
attrjbuito all'offerta economica sia pari a 35: 

Spcctfidu! tecniche Pantaloni corti cstM per NRM P·1gh,a 17 

' 

~-



.. 
11m.i11J • , ·ra 1! Il'' rma tl I!. nnhlnfort - l\' n, ii.irto - Oh <:1louc ~I Cununtsc;arl,tlu 

Materiale Punteggio offerta Peso Punteggio 
tecnico-aualitativo ponderato 

A 56 25/100 14 
B 42 45/100 . 189 
e 44 30/100 13,2 

Totale 100/100 46 1 

U punteggio finale complessivo attribuito all ' offerta sarà i l risultato dell 'applicazione della suddetta 
fom1Ula: 

Punt~ggio finale complessivo offerta = 

s1n:1:ifiche tecniche -Puntaloul corti estivi p!!r NRM 

(25•56) + (45*42)+ (30*44) 
100 

Pagina 18 

4.6 10 
100 46,l + 35= 81 ,l 



Comartdo Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta per la conclusione di un "accordo quadro" della durata di 11. 48 m.esi, con un solo 
operatore economico, per la fornitura dj t1 . l(>.000 pantaloni corti estivi per NRM, n. 16.000 
pantaloni corti invernali per NRM e n. 20.000 abiti di grande ltliiforme. C. I.G. 8644690Jì0 9 

AVVJSO N. l 

QUESITl 

Con la presente si richiedono i seguenti 
chiarimenti relativamente alle specifiche 
tecniche dei manufatti oggetto dell'appalto: 
- Specifiche tecniche n. P l I del 25.03.20 I O -

Pantaloni corti estivi per equipaggi dei 
N.R.M.: alla pagina 15 per il tessuto di lana 
nero e rosso, per I punteg!:,ri relativi al 
parametro del pilling non esiste illdice > 5 in 
quanto il massimo grado cli pilling previsto 
dalla nom1ativa è 5; 
Specifiche tecniche n. PIO del 25.03.2010 -
Pantaloni corti invernali per equipaggi dei 
N.R.M. (mod. 20 I O): a lla pagina 15 per il 
teSSLLlO di lana nero e roSSO, per Ì punteggi 
relativi al parametro del piUing non esiste 
indice > 5 in quanto iJ massimo grado di 
pilliug previsto dalla nonnativa è 5; 
Specifiche tecniche n. A I del 02.03 200 I -
Abi.to di Grande Uni fo rmc{mòd. 2011): 
Marsina: 
a) alla pagina 3 punto il2.2. Davanti ... 

l ' intemo mostra è fonnalo da unico pezzo 
di tessuto, nelle ultime forn iture è stato in 
due pez.z.i, in quanto è stato riscontralo che 
questa lavorazione migliora la vestibilità; 

b) .. . una fettucci11 bianca di tela di catone, 
larga rnm. I O ripiegata, Lllngo la cucitura 
del bordo verticale delle mostre sagomate· 
verticali... - Nelle ultime spcciJìchc 
tecniche non era previsto il colore. Se 
ritenete di specificarlo, vi consigliamo di 
prevedere ì1 colore. nero, in quanto, sui 
tessnti neri, gli accessori di lavorazione si 
prevedono di çolorc nero. 

Pantalone 
Alla pagina 5 punto 11.7.2. Gambali : 
e) i gambali tem1iuano al fondo con una 

RISPOSTE 

Si comunica che: 
- i>nn l.aloni invcrrrnli. 

A parziale modifica di quanto previsto nelle 
specifiche tec1ùche, la premialità allribuita 
all a prova di Pilling effottuata sul Lessuto 
lw:o e rQ:ì~O dei manufalti in acgornew.o 
secondo la nonua UNI EN ISO 12945- 1 e 
prcvisla al Capo Il - Criteri di valutazione -
b. I Tess,rlo nero e rosso della Parte 11 -
Parametri di valutazione deU'offerta tecnica 
delle S.T. n. PlO del 25.03.20 10 e ss.aa.vv., 
d.2,vrà prevedefe un p11nteggio massimo di p 
attribuito come di serruito indicato: 

Pill ing Mi.nimo 4 Da O a 6 

dopo 

27.000 

ci e.li 

- Pantaloni estivi. 

puuti 

Indice 4: 

punti O; 

ùtdice 

415: punli 

3~ 
Indice = 

5: punii 

6. 

A parziale modifica di quauto previsto nelle 
specifiche tecniche, la eremialità attribuila 
alla prova di Pillio~, effettuata sul tessuto 
nero e rossa dei manufatti In argornento 
sécondo la nonna UNI EN ISO 12945-1 e 
prevista al Capo 11 - Criteri di valutazione -
b. l Tessuto nero e rosso della Parte U -
Parametri di valutazione dell 'offerta tecnica 
delle S.T. n. P 11 del 25.03.20 IO e ss.aa.vv., 
dovrà prevedere un _punteggio massimo di 6 
at~ibuito come d1 seguito tndicato: 



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 tem,inale dei motivo al fondo 
pantalone, è applicato un elastico alto 
circa cm. 3 e lungo circa cm. 13 circa che 
forma la staff& del sottopiede; nelle ultime 
forniture a partire dall'anno 2018, tale 
misura è sta ta 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 cli cm. J, 
risconlrando una migUore portabilità. 
Alla pagina 7 punto Il .7.5.: 

I) tutte le parti m fodera (fondello, tasche 
laterali, tasche postcl'iori, cinturll e 
controf.inta) sono di colore nero. Le 
tasche, comprese quelle posteriori cd il 
taschino, etc ... Vogliate prendere nota che 
il pantalone non ha fodera tasche laterali_, 
né fodera taschino. 
Al1a pagina I O punto I!l.2. Panno in Lana 
scarlatto (per bande e profilnture): 

g) la scheda tecnica prevede materia prima 
100% lana, composizione che era stata 
abbandonala in quanto non ganmtiva le 
dovute pcrfom1ances da Voi richieste. Gli 
ultimi tre contratti a partire dati 'anno 20 I S 
sono stati eseguiti con il panno 
compos1z10ne 90% lana e L 0% 
poliammide, come da voi prcscrillo. I 
valori da Voi ora prescritti sono riferiti al 
vecchio materiale 100% lana ed 
ovviamente diffonni dal tessuto realizzato 
in 90% lana e I 0% poliammide, come da 
Voi richiesto a panire dal 20 I 8. 

E possibile 1nvrnre foto, disegni o disegni 
tecnici per l'appalto: 
llltps:/ILed.europa.euludl?uri=TEO:NOTlCE: 
l 23022-202 L: pantaloni corti estivi per NRM; 
pantaloni corti invernali e abiti grande unifonne. 

Roma, 24 marzo 2021 

Pilling Minimo Da O a 6 Indice 
4/5 dopo punti 4/5: punti 
12.000 o· . 
cicli Indice= 

5: punti 
" 

6. 
- Abiti di gr nudc uni forme. 

La dcscrizio11e del le prui.i in fodera del 
pantalone che compo.ne l'abito di grande 
tqiifonne, dì cui al .2.unto fl.7.5 e da 
intendersi cosi modificata: 
1'11.7.5 Tutte le parti in fodera sono di colore 
nero. Le lasche sono provviste di profil.atura 
perimetrale con cintl.U'a a punto catenella, 
oppure cucite, rivoltale e riballulc. ( ... J"; 

- per tutti gli nltci punti cvideuziati da codesto 
operatore economico. si confemia q1.11anto 
previsto dalle specifiche tecniche poste a 
base di gara. 

Si rappresenta che i manufaui m 
approvv1gtonarrtento sono disponi!Jili per la 
visione e la loro eventuale riproduzione 
fotografica presso la Direzione di 
Commissariato ciel Comando Generale 
dcli ' Arma dei Carabinieri, sito in Viale 
Romania n. 45 - 00197 Roma. 

1L CAPO CENTRO 

I' 
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Gara n ° 2 7 40216 - Procedura aperta per la 
fornitura di pantaloni corti estivi ed invernali per 
NRM e abiti di grande uniforme 
Stato Gara: ln esame 
Comunicati 

Seduta pubblica 

TORNA INDIETRO 

RIEPILOGO GARA 

COMUNICAZIONI 

OFFERTE PRESENTA TE 

ESAME OFFERTE 

GESTIONE PUNTEGGl 

ESCLUDI/AMMETTl CONCORRENTI 

GESTIONE ANOMALIE OFFERTE 

AGGIUDICAZIONE 

STIPULA 

Comunicazione 
Tu MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABlNlERT -

CENTRO UNlCO CONTRATTUALE 

10/05/2022 09:33:50 

A: 
NOVA MOSILANA 
Non letto 

lNDUSTIUA CONFEZIONI MONTECATCNl !N.CO.M. S.P.A. 

, 



Non letto 

RAPPORTO DI CONSEGNA 

Ultimo Aggiornamento I 0/5/2022 9:37: l l 
li rapporto di consegna fornisce l'informazione sulla lettura del messaggio per le Imprese alla data di prelievo 
indicata. ln pruticolare, la comunicazione risulterà letta se almeno un utente tra gli attivi ammessi alla .seduta 
pubblica ha effettuato l'accesso al dettaglio del messaggio. E' possibile erfelluare un aggiornamento delle 
informazioni selezionando il pulsanre "Aggiorna'' 
AGGIORNA 
Cc: 
Ape1tura offerta tecnica 

Allegati 

Si comunica che in data 11 maggio 2022 alle ore 9.30 presso la Direzione di Commissariato del Comando 
Generale dell'Arma si riunirà la Commissione Giudicatrice della gara in argomento per l'apertura delle offerte 
tecniche e dei plichi contenenti i campioni. 

CHIUDI 



A-U..' 

Gara n° 2740216 - Procedura aperta per la 
fornitura di pantaloni corti estivi ed invernali per 
N.RM e abiti di grande uniforme 
Stato Gara: In esame 
Comunicati 

Seduta pubblica 

• 

TORNA INDfETRO 

• RIEPILOGO GARA 

• COMUNICAZIONI 

• OFFERTE PRESENTATE 

• ESAME OFFERTE 

• GESTIONE PUNTEGGI 

• ESCLUDI/AMMETTI CONCORRENTI 

• GESTfONE ANOMALIE OFFERTE 

• AGGIUDICAZIONE 

• STIPULA 

Con1unicazione 
Tu MINISTERO DELLA DIFESA - COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABlNIERI -

CENTRO UNlCO CONTRATTUALE 

I 1/05/2022 I 3:49:49 

A: 
NOVA MOSfLANA 
Non lello 

INDUSTRIA CONFEZIONl MONTECATINI IN.CO.M. S.P.A. 



• 

Non letto 

RAPPORTO DI CONSEGNA 

Ultimo Aggiornamento I I /5n022 13 :49:56 
li rapporto di consegna fornisce l'informazione sulla lettura del messaggio per le Imprese alla data di prelievo 
indicata. In partiçolare, la comunicazione risulterà lelta se aJmeno un utente tra gli attivi ammessi alla seduta 
pubblica ha effettuato l'accesso al dettaglio del messaggio. E' possibile effettuare un aggiornamento delle 
informazioni selezionando il pulsante "Aggiorna" 
AGGIORNA 
Cc: 
Inserimento punteggi 

Allegati 

Si comunica che in data odierna aJle ore 15.00 saranno inseriti i punteggi relativi aJl'offerta tecnica deUa gara. 
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LOTTO 1 
OFFERTA R.T.I . INCOM S.p.A. 

Materiale Punteggio Peso/100 Punteggio ponderato 
offerta 

tec11ico-
nualitativo 

AB ITODAGUS 64,15 40 25,70 

PANTALONI CORTI ESTIVI PERNRM 68,50 30 20,55 

PANTALON I CORTilNVERNALl PERNRM 66,50 30 19,95 

Totale 100/ 100 66,20 

Ponteggio finale offerta tecnico qualitativa 66,20 


