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CAPO I – GENERALITA' 
 

Le presenti specifiche tecniche saranno integrate delle varianti e proposte migliorative analitico-
prestazionali e costruttive, offerte dal/la R.T.I. /ditta aggiudicataria in sede di gara. In 
particolare, i requisiti analitici previsti per le “materie prime principali”, nonché per gli 
“accessori” sottoposti a valutazione, saranno adeguati con i migliori valori riscontrati in sede di 
gara che rappresenteranno, pertanto, base di riferimento per la fornitura. A ciascun parametro 
sarà prevista apposita “tolleranza” - ove applicabile - (10% per i requisiti prestazionali, 5% per i 
requisiti fisici e ½ punto indice per quelli chimici) insita nel coefficiente di variazione del metodo 
di indagine adottato nell’esecuzione delle prove di laboratorio. Tale tolleranza non intaccherà, in 
ogni caso, i valori minimi previsti dal presente capitolato posto a base di gara o dalle norme di 
riferimento.       
 

I.1  La "giacca invernale per servizi istituzionali” è realizzata secondo le prescrizioni di cui al successi-
vo Capo II, con le materie prime e gli accessori previsti ai Capi III e IV. 
 

I.2  Le seguenti materie prime principali: “tessuto esterno” e “fodera per imbottitura”, dovranno 
ottenere a cura e spese della ditta fornitrice l’attestato di certificazione del marchio Ecolabel 
o dell’etichetta  Oeko-Tex® Standard 100 (o equivalente), conformemente ai requisiti richie-
sti dalla Classe II, rilasciato da istituto accreditato in ambito UE1. 

 
I.3 Saranno considerati requisiti indispensabili per l'accettazione dei manufatti, la perfetta rispondenza 

degli stessi al campione ufficiale, sia per livello qualitativo complessivo della confezione, sia per 
"mano", aspetto, rifinizione e tonalità di tinta del tessuto. 

 
CAPO II – DESCRIZIONE 

 
Nella descrizione del manufatto le misure sono relative alla taglia 50/R maschile. 
 

II.1. LA GIACCA è composta da: 
- un bavero; 
- tre carré; 
- un dietro intero o in due parti con fianchetti; 
- due davanti con due fianchetti; 
- due maniche; 
- due tasche esterne sul davanti nella cucitura del carré; 
- due tasche alle falde; 
- una tasca mod. napoleone; 
- un cappuccio staccabile; 
- una tasca portapenne sulla manica dx; 
- due controspalline. 
 

II.1.1. BAVERO 
E’ costituito da due tratti di tessuto formanti un soprabavero ed un sottobavero, tra i quali è in-
serito un adeguato rinforzo opportunamente foderato, fermato al sottobavero con impuntura a 
zig zag come da campione. Il soprabavero è ulteriormente rinforzato con un leggero termoade-
sivo.  

                                                           
1 In caso contrario, potrà dimostrare la conformità ai criteri indicati ai paragrafi “C.a).1. Restrizione di sostanze chimiche 
pericolose da testare sul prodotto finito” e “C.a).2. Durabilità e caratteristiche tecniche” dell'Allegato 1 al D.M. 30.06.2021 
del Ministero della transizione ecologica fornendo certificati o altre prove documentali equivalenti, ai sensi dell’art. 87 del 
D.lgs. 50/2016, obbligatoriamente rilasciati da laboratori accreditati. 

PARTE I 



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

Giacca a vento per servizi istituzionali                                           Pagina 3                                              
 

Superiormente, il sottobavero sormonta il soprabavero di circa 1 cm ed è fermato con cucitura 
ribattuta a riva. Nella medesima cucitura è inserita una coda di topo rossa di circa mm. 2 re-
cante all'interno un cordino di sostegno. Sul soprabavero è applicato un tratto di tessuto orto-
gonale del medesimo colore del tessuto principale. Tale tessuto è fissato al capo mediante le 
stesse cuciture perimetrali del soprabavero. 
Sul soprabavero, a circa cm. 2,5 dalla cucitura superiore e dalla cucitura della finta centrale, e 
sul sottobavero, a circa cm. 2,5 dall’estremità libera superiore del collo e ca cm. 2,5 
dall’estremità libera anteriore verticale, sono applicate due stellette in plastica argentata su 
panno nero (dimensioni panno mm. 26x26) nella posizione rilevabile dal campione (le stellette 
dovranno essere posizionate nel verso giusto ovvero il lato con le due punte rivolto verso la 
lampo anteriore).  
Un ulteriore soprabavero, costituente un vano porta cappuccio, dovrà essere realizzato a partire 
dalla cucitura di unione del collo e dovrà essere di dimensioni utili al completamento 
dell’altezza del collo lungo tutto il perimetro. Al fine di nascondere la pattina per l’aggancio 
del cappuccio, sul soprabavero al centro dietro è prevista un’apertura provvista di finta munita 
di tre bottoni automatici (il primo al centro e gli altri due a cm. 7 circa, misura variabile in 
proporzione alla taglia), atta a consentire l’inserimento a scomparsa della suddetta pattina. 
Nella parte anteriore, il bavero è chiuso dalla zip centrale sormontata dalle finte applicate ai 
due davanti. 
Il sottobavero è dotato di una vela di forma trapezioidale alta cm. 7 in corrispondenza del cen-
tro dietro. È costituito da due tratti di tessuto principale addoppiati e fissati con una cucitura 
perimetrale a riva. Le estremità laterali sono fissate alle paramonture centrali. Nella cucitura di 
assemblaggio con la lunetta in posizione centrale, è inserita una lista di cm. 10 x1 con funzione 
di appendiabito fissata e una lista di tessuto di cm. 9 x 2 circa, recanti le parti maschio e fem-
mina di un bottone a pressione, che unite tra loro, consentono l’aggancio a un occhiello posto 
sul giubbetto staccabile, per l’applicazione dello stesso. 

  

II.1.2. CARRE’ 
I tre carré interessano sia i davanti che il dietro e sono sagomati mediante taglio orizzontale 
che inizia dal giromanica in corrispondenza della cucitura dei fianchetti.  
Sul dietro, a mm. 140 dall’attaccatura del collo (variabile a seconda della taglia), è applicata, 
per tutta la larghezza, una banda di colore rosso alta finita mm. 50 circa, alla quale inferior-
mente è applicata un’ulteriore banda bianca rifrangente di mm. 10 circa in possesso dei requi-
siti di cui al successivo capo IV.3 Al centro della banda è realizzata la scritta “CARABINIE-
RI” (dimensioni scritta: cm. 29 x 4,5) mediante caratteri realizzati su un supporto in materiale 
retroriflettente bianco, applicati con ricamo perimetrale di colore rosso di mm. 3. 
Nella cucitura di unione dei carré anteriori al corpo, a cm. 15,5 (misura variabile in funzione 
della taglia) è inserita una mostra interna di circa cm. 3, fermata da impuntura, che nasconde 
una tasca chiusa da zip gommata di cm. 16 (misura variabile in funzione della taglia). tale mo-
stra è rifinita con una coda di topo rossa di circa mm. 2 recante all'interno un cordino di soste-
gno. Il sacco tasca presenta le seguenti dimensioni cm. 18,5x18,5 circa (misura variabile in 
funzione della taglia). Il sormonto del carrè rispetto all’apertura delle tasche misura 3 cm.  
Sul carré destro, a circa cm. 5,5 dalla coda di topo è prevista una scritta ricamata “CARABI-
NIERI “ di colore bianco argentato, lunga cm. 11 e alta cm. 1,5, posizionata come da campio-
ne. 
 

II.1.3. DIETRO 
E’ formato da un unico pezzo. Lungo i lati sono previsti due fianchetti uniti al dietro con cuci-
tura di cm. 0,7 ribattuta a riva e termosaldata. Il fondo è rifinito con bordo nero alto cm. 1. 
Sui fianchetti posteriori, all'altezza del punto vita, sono posizionati due passanti apribili forma-
ti da una striscia di tessuto addoppiato di circa cm. 16x5 e fissati alla giacca mediante impun-
tura ad “X” termosaldata internamente come da campione. La chiusura dei passanti è assicura-
ta da due bottoni a pressione uguali della medesima dimensione dei bottoni posizionati sulla 
finta centrale.  
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II.1.4. DAVANTI 
Sono formati da due pezzi uniti centralmente tramite cerniera divisibile, cucita con impuntura 
a riva e coperta da due finte di tessuto addoppiato. Le finte sono applicate lungo tutta la lun-
ghezza dei davanti (collo compreso), posizionate a ca. cm. 2,5 su ambo i lati dalla zip centrale 
e fermate con cucitura ribattuta a mm. 7.  
Sulla finta sinistra (destra per la versione femminile), sono applicati sei bottoni automatici par-
te femmina che andranno ad agganciarsi ai corrispondenti bottoni parte maschio applicati sul 
davanti destra. La posizione degli automatici sulla parte interna, a mm. 15 dalla cucitura di 
unione con il davanti della finta dovrà essere la seguente (misure prese al centro del bottone): 
- il primo in alto a circa cm. 2 dal margine superiore; 
- il secondo a cm. 8 dal primo; 
- l’ultimo in basso a cm. 2 dal bordo inferiore; 
- i restanti in posizione equidistante tra di loro. 
All’interno della finta sinistra (destra nella variante femminile) è inserito un rinforzo in ovatta. 
Su quella destra non è previsto rinforzo di ovatta, al fine di non creare rigidità in 
corrispondenza della piega del collo. L’estremità libera della finta destra (sinistra per le 
versione femminile) è ripiegata di cm. 1 in modo da realizzare un canale per lo scorrimento 
dell’acqua, fermato con punti a distanze regolari. 
La cerniera centrale è cucita a partire da cm. 2,5 dal fondo della giacca e termina a circa cm. 2 
dall’estremità del collo. 
Internamente, il capo è sfoderato in modo da permettere che le cuciture siano totalmente  
termonastrate. I davanti presentano una mostra realizzata con il tessuto principale montato al 
rovescio, che va dalla cucitura del carré fino all’orlo inferiore. Anche le cuciture della mostra 
devono essere termonastrate. 
In corrispondenza del davanti sinistro (davanti destro per la variante femminile) al di sotto 
della finta, a distanza variabile dall’attaccatura del collo in funzione della taglia, è realizzata 
una tasca verticale mod. napoleone, lunga mm. 160 circa, chiusa con cerniera applicata come 
rilevasi da campione.  
Nel bordo interno di ciascun davanti è applicata una lista in tessuto esterno, larga cm. 2,5 e 
rifinita con un orlo lungo il lato libero di cm. 1, su cui è applicata una cerniera lampo per 
l’applicazione della trapunta interna. Al di sotto di questa lista è inserita una paramontura in 
tessuto esterno che parte dalle estremità della lunetta sotto il collo arrivando fino all’orlo della 
giacca. Il lato libero è rifinito da un orlo alto ca. cm. 0,7.   
Lateralmente sono previsti due fianchetti, uniti al davanti con cucitura di cm. 0,7 ribattuta a 
riva e termosaldata. 
Il fondo è rifinito con bordo in tessuto nero alto cm. 1 circa. 

 

II.1.5  TASCHE ALLE FALDE: su ciascuna delle due parti costituenti il davanti è praticata una 
apertura di mm 180 circa di lunghezza (misura variabile in funzione della taglia), tagliata oriz-
zontalmente, che forma le tasche alle falde. 
L’apertura è chiusa con cerniera lampo. 
La tasca è coperta da un’aletta confezionata con un tratto di tessuto addoppiato e applicato al 
davanti con cucitura impunturata a mm. 7 e rifinita con impuntura eseguita a filo lungo il lato 
inferiore. L’aletta, che misura finita mm 190 x 60 h, è posizionata a mm 30 circa dal bordo su-
periore dell’apertura. 
La tasca, realizzata nello stesso tessuto della giacca, è inserita nelle cuciture laterali della mo-
stra centrale e del fianchetto, nonché nella cucitura inferiore del bordo applicato all’orlo della 
giubba. La tasca finita è profonda ca. mm 210 (misura variabile in funzione della taglia).  
Tra l’aletta e la tasca è realizzato, su ciascun quarto, un passa pistola di mm 100 x 15, profilato 
all’apertura da due liste in pelle. Detta apertura dista dalla cucitura del fianchetto mm 25 circa. 
In questa tasca è possibile riporre il cappuccio quando non è utilizzato. 

 

II.1.6. MANICHE  
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Ciascuna manica è costituita da un sopramanica, un sottomanica ed una manopola. Il soprama-
nica è cucito al sottomanica con cucitura di cm. 0,7 ribattuta a riva termosaldata. La manopola, 
alta cm. 8,5 circa e realizzata in doppio tessuto rinforzata internamente da imbottitura leggera, 
è fissata superiormente alla manica mediante una cucitura rifinita da coda di topo rossa alta 
circa mm. 2 rinforzata con un cordino di sostegno interno.  
Sulla manica destra, a cm. 10,5 circa dalla cucitura del giromanica, è prevista una tasca porta-
penne, alta circa cm. 16 (compresa pattina) e larga circa cm. 5,5, con cucitura centrale verticale 
in modo da dividerla in due scomparti. La pattina, alta circa cm. 6 e larga circa cm. 5,5, è rin-
forzata internamente, sagomata ed applicata come da campione. La chiusura della tasca è assi-
curata da un tratto di nastro velcro parte maschio alto cm. 1 e largo cm. 3 applicato sulla parte 
interna della pattina e il corrispondente nastro velcro parte femmina cucito alla tasca . 
All’interno della manica, nella cucitura del sottomanica ed in prossimità della cucitura di 
unione con la manopola, è inserita una lista di tessuto di cm. 9 x 2 recanti le parti maschio e 
femmina di un bottone a pressione, che unite tra loro, consentono l’aggancio di un occhiello 
posto sul giubbetto, per l’applicazione dello stesso. 

 

II.1.7. CONTROSPALLINE 
Sono confezionate con due strati di tessuto, rinforzate internamente con supporto in plastica e 
impunturate con cucitura a riva. La parte superiore delle controspalline è rinforzata con ter-
moadesivo leggero, quella inferiore è rinforzata con termoadesivo pesante. 
Le controspalline, inserite nel la  cucitura di assemblaggio del giromanica, presentano lungo 
il perimetro libero, una profilatura di colore rosso ottenuta da un tratto di tessuto ripiegato e 
inserito fra i due strati della controspallina stessa e recante all’interno un cordino di sostegno. 
La controspallina è opportunamente posizionata in corrispondenza della spalla e reca applica-
to in posizione centrale a mm. 18 circa dalla punta la parte femmina di un bottone a pressione 
con calotta non visibile all’esterno che si inserisce sulla corrispondente parte maschio applicata 
lungo la cucitura di assemblaggio della spalla. 
Le controspalline misurano finite (compresa la profilatura) mm. 55 alla base e mm. 50 alla 
punta. 
 

II.1.8. CAPPUCCIO STACCABILE  
E’ in tessuto nylon resinato, costituito da tre pezzi, due laterali e una striscia centrale, sagomati 
come da campione, e uniti con cuciture ribattute a riva e termosaldate.  
Sul lato inferiore, il cappuccio presenta una mostra interna sulla quale sono applicate le parti 
femmina di tre bottoni a pressione, non visibili dall' esterno, per assicurare l' ancoraggio del 
cappuccio al bavero della giacca. Il primo al centro del cappuccio stesso e gli altri due a una 
distanza di cm. 7 circa (misura variabile in funzione della taglia). 
Sul lato superiore interno è ricavata una mostra larga circa cm. 3, rifinita con impuntura, 
all’interno della quale scorre un cordoncino elastico di circa mm. 2 di spessore e di lunghezza 
adeguata. Il cordoncino fuoriesce dal lato interno del cappuccio mediante un foro rifinito con 
occhiello in metallo brunito e rientra mediante un ulteriore identico foro. I fori sono posiziona-
ti rispettivamente a cm. 4 e 2 circa dalla cucitura di unione della mostra. Ciascun cordoncino è 
munito di botticella in plastica e tiracordino per la regolazione del cappuccio fissata al cappuc-
cio mediante un tratto di nastro gros grain. 

  

II.2  TRAPUNTA INTERNA STACCABILE  
E’ composta da: 
- un dietro; 
- due davanti; 
- due maniche in due pezzi con polso a guanto e apertura per fuoriuscita pollice;  
- un colletto. 
L’esterno della trapunta è realizzato in tessuto trapuntato orizzontalmente con all’interno 
un’imbottitura di circa gr. 200 al mq., mentre le maniche sono imbottite con ovatta da gr. 150. 
L’ovatta è fermata alla fodera con impunture orizzontali alte cm.10.  
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La trapunta è foderata internamente, con lo stesso tessuto utilizzato per l’esterno ma senza cu-
citure. 
Il collo è realizzato completamente in fodera resinata, sagomato, alto circa cm. 5, è rinforzato 
con imbottitura. 
Le maniche sono del tipo a giro, in due pezzi ciascuna e rifinite al fondo con polsino elastico 
tipo lycra. Nella cucitura del polsino, rivolta verso il davanti, è prevista un'apertura di cm. 4  
circa, rifinita come da campione, per permettere la fuoriuscita del dito pollice. Ciascuna mani-
ca, nella parte esterna e nella cucitura del sottomanica verso il dietro e in posizione di cm. 4,5 
circa dalla cucitura con il polsino elastico, presenta al fondo un tratto di tessuto di mm. 50 x 10 
per l’aggancio alla giacca esterna. Un medesimo elemento è applicato sul dietro alla base del 
collo. 
All’interno, sulla fodera all’altezza del petto di ogni davanti, è applicata una tasca a toppa in 
fodera resinata di cm. 15 x 17 e chiusa da zip. Nella parte sinistra, (destra nella variante fem-
minile) in basso a mm. 50 circa dal fondo, è applicata una tasca, sempre in fodera resinata, di 
cm.15 x 19 chiusa con velcro. Tale tasca consente di riporre il cappuccio quando non è utiliz-
zato. 
Chiusura frontale, tramite cerniera lampo divisibile con doppio cursore di lunghezza adeguata 
alla taglia. 
Il corpetto è profilato al fondo con un nastro elastico di mm. 25 circa piegato a metà con scarto 
d’ago. 
 

II.3. TERMOSALDATURA DELLE CUCITURE: 

Tutte le cuciture eseguite sul tessuto principale, devono essere impermeabilizzate mediante 
procedimento di termosaldatura con nastro idoneo ad assicurare la perfetta aderenza e tenuta. 
Il nastro deve essere applicato simmetricamente lungo tutte le cuciture passanti esterne della 
giubba , in modo da non dar luogo a raggrinzimenti e/o vuoti, quasi a formare un corpo unico 
con la parte interna del tessuto, evitando che si verifichino infiltrazioni d'acqua. Il nastro 
non deve distaccarsi dal tessuto dopo 5 lavaggi meccanici a 40° C (UNI EN ISO 6330) e 5 
lavaggi a secco (UNI EN ISO 3175). 

II.4   VARIE 
Sulla giacca esterna, tutte le parti maschio dei bottoni a pressione devono recare, nella parte 
interna, una rondella che ne assicura la tenuta. 
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CAPO III - REQUISITI TECNICI MATERIE PRIME PRINCIPALI 
 

III.1  TESSUTO ESTERNO  

 

  REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Requisiti fisici 

Materia prima 

Tessuto esterno: 
- poliammide 85% (+3%)  
- elastan 15% (+3%)  
Maglino interno: 100% microfri-
bra di poliestere 
Membrana impermeabile elastica 
microporosa  

Reg. UE n. 1007:2011 
27.09.2011 

Massa areica totale 185 g/mq + 5% UNI EN 12127:1999 
Armatura Maglia indemagliabile UNI EN 4921:2005 
Numero di fili e ranghi per unità di 
lunghezza 

File: 27/cm. +1 
Ranghi: 22/cm. +1 UNI EN 14971:2006 

Coordinate colorimetriche L* = 14.84 
a* = 0.28  
b* =  -1.73 
C* = 1.75 
h = 279.29 
tolleranza DE= 2,5 secondo CMC 2:1 

UNI EN ISO 105-J01:2001 
UNI EN ISO 105-J03:2009 

geometria t/8° illuminante D65 os-
servatore 10° misura multipla 

Requisiti prestazionali 

Resistenza alla trazione File: ≥ 160 N 
Ranghi: ≥ 125 N UNI EN ISO 13934-1:2013 

Allungamento a rottura File: ≥ 30% 
Ranghi: ≥ 120% 

Resistenza alla lacerazione Ranghi: ≥ 15 N UNI EN ISO 4674-1:2017  
met. B 

Resistenza abrasione lato tes-
suto esterno, primo filo rotto (9kPa lana) ≥ 300.000 cicli  UNI EN ISO 12947-1:2000 

Resistenza evaporative (skin model) Ret: < 22 m2/Pa/W UNI EN ISO 11092:2014 Par.7.4 
Velocità di trasmissione del vapore 
acqueo ≥ 750 g/m2 24h UNI 4818-26:1992 

Resistenza alla penetrazione dell’acqua su tessuto (Incremento 60 cm. / min. Fine prova penetrazione prima 
goccia d’acqua). 
A nuovo: ≥ 750 cm. H2O UNI EN ISO 811:2018 

Dopo 5 cicli pulitura a secco ≥ 750 cm. H2O UNI EN ISO 811:2018 
UNI EN ISO 3175-2:2018 

Dopo 20 lavaggi 40°: ≥ 750 cm. H2O UNI EN ISO 811:2018 
UNI EN ISO 6330:2022; 4N, F 

Dopo 45000 cicli di flessione ripetu-
to ≥ 700 cm. H2O UNI EN ISO 811:2018 

UNI EN ISO 7854:1999 met. C 
Dopo 4500 cicli di abrasione lato 
membrana ≥ 700 cm. H2O UNI EN ISO 811:2018 

UNI EN 530:2010 
Resistenza alla penetrazione dell’acqua su tessuto cucito termosaldato ad incrocio (Incremento 60 cm. / min. 
Fine prova penetrazione prima goccia d’acqua). 
A nuovo: ≥ 200 cm. H2O UNI EN ISO 811:2018 

Dopo 20 lavaggi 40°:  ≥ 200 cm. H2O 
UNI EN ISO 811:2018 

UNI EN ISO 6330:2022; 4N, F ul-
timo ciclo 
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NASTRO PER LA TERMOSALDATURA 
Larghezza: 22 mm ± 1 mm. 
Composizione: Membrana impermeabile elastica microporosa.  
Tonalità: in tono con la membrana 

 
III.2 FODERA PER IMBOTTITURA (esterna e interna) 
 

DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Requisiti fisici 

Materia prima Max 100% Poliestere / Nylon 
Max. 10% elastan Reg. UE n. 1007:2011 27.09.2011 

Armatura Tela UNI 8099:1980 
Massa areica 70 g/m2 ± 3% UNI EN 12127:1999 
Requisiti prestazionali 
Forza a rottura  Ordito: ≥ 250 N; 

Trama: ≥ 250 N. UNI EN ISO 13934-1 

Variazioni dimensionali alla stiratura a 
vapore (Met. pressa Hoffman) 

Ordito:  
Max ± 2% DIN 53894-2:1981 Trama:  

Variazioni dimensionali al lavaggio a 
secco 

Ordito: 
Max ± 2% 

UNI EN ISO 3175-2:2010 
UNI EN ISO 3759:2011 
UNI EN ISO 5077:2008 Trama: 

Requisiti chimici 
Solidità del colore al sudore acido e al-
calino 

Degradazione: ≥ 4 
Scarico cotone: ≥ 4 
Scarico poliestere: ≥ 4 

UNI EN ISO 105-E04:2013 

Solidità del colore al lavaggio a secco Degradazione e scarico: ≥ 4/5 UNI EN ISO 105-D01:2010 
Solidità del colore allo sfregamento 
secco – umido 

Ordito, scarico su cotone: ≥ 4 
Trama, scarico su cotone: ≥ 4 UNI EN ISO 105 - X12/16:2016 

 
 
 
 
 
 

Resistenza alla bagnatura superficia-
le (spray test) 

A nuovo: ≥ ISO 4/5 
Dopo 1 lavaggio 40°: ≥ ISO 4 

UNI EN ISO 4920:2013 
UNI EN ISO 6330:2012 4N, asciu-

gamento F  

Variazioni dimensionali al lavaggio 
a 40° e asciugamento domestico 

Lunghezza max +2% UNI EN ISO 5077:2008 
UNI EN ISO 6330:2022 
(4 N asciugamento F) 
UNI EN ISO 3759:2011 

Larghezza  max +1% 

Variazioni dimensionali al lavaggio 
a secco 

Lunghezza max +3% UNI EN ISO 3175-2:2018 
UNI EN ISO 3759:2011 
UNI EN ISO 5077:2008 Larghezza  max +3% 

Requisiti chimici 
Solidità del colore alla luce artificiale 
(xeno) 

Nero: ≥ 6 
Rosso: ≥ 5 

UNI EN ISO 105 B02:2014 ciclo 
A1 

Solidità del colore al sudore acido e al-
calino 

Degradazione: ≥ 4 
Scarico cotone: ≥ 4 
Scarico poliestere: ≥ 4 

UNI EN ISO 105-E04:2013 

Solidità del colore al lavaggio domesti-
co 

Degradazione: ≥ 4 
Scarico cotone: ≥ 4 
Scarico poliestere: ≥ 4 

UNI EN ISO 105-D01:2010 

Solidità del colore allo sfregamento a 
secco e ad umido 

File, scarico su cotone: ≥ 4 
Ranghi, scarico su cotone: ≥ 4 UNI EN ISO 105 - X12/16:2016 
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III.3 OVATTA PER IMBOTTITURA CORPO 
 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Requisiti fisici 

Composizione ovatta 100% poliestere (di cui almeno 
85% riciclato)  Reg. UE n. 1007:2011 27.09.2011 

Massa areica ovatta 200 g/m2 + 10% UNI 9907:1991 
Veletta di copertura 85% poliammide 15% poliestere Reg. UE n. 1007:2011 27.09.2011 
Spessore totale (veletta e ovatta) mm. 24 ISO 9073-2:1998 
Requisiti prestazionali 
Resistenza termica minima veletta e 
ovatta (Rct)  > 0,50 m2K/W UNI EN ISO 11092:2014 

 
III.4 OVATTA PER IMBOTTITURA MANICHE 
 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Requisiti fisici 

Composizione ovatta 100% poliestere (di cui almeno 
85% riciclato)  Reg. UE n. 1007:2011 27.09.2011 

Massa areica ovatta 150 g/m2 + 10% UNI 9907:1991 

Veletta di copertura 85% poliammide  
15% poliestere Reg. UE n. 1007:2011 27.09.2011 

Spessore totale (veletta e ovatta) mm. 18 UNI EN ISO 9073-2:1998 
Requisiti prestazionali 
Resistenza termica minima veletta e 
ovatta (Rct)  > 0,40 m2K/W UNI EN ISO 11092:2014 

 
CAPO IV - REQUISITI TECNICI ACCESSORI 

 
IV.1 TESSUTO PER POLSINI 
 

DESCRIZIONE VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Requisiti fisici 
Materia prima 80% poliammide 

20% elastan 
Reg. UE n. 1007:2011 27.09.2011 

Armatura  Tessuto indemagliabile (in-
treccio) 

UNI EN ISO 4921:2005 

Massa areica 155 g/m2  UNI EN 12127:1999 
Requisiti prestazionali   
Pilling box ≥ 5 dopo 27.000 cicli  UNI EN ISO 12945-1:2021 
Variazioni dimensionali alla stiratura a 
vapore (Met. pressa Hoffman) Ordito e trama: Max ± 1% DIN 53894-2:2018 

Variazioni dimensionali al lavaggio a 
40° e asciugamento domestico Ordito e trama: Max ± 1% 

UNI EN ISO 3759:2011 
UNI EN ISO 5077:2008 
UNI EN ISO 6330:2022  

(4N asciugamento F) 
Resistenza all’abrasione (Martindale) ≥ 50.000 cicli UNI EN ISO 12947-1:2000 + EC :2017 

UNI EN ISO 12947-2 :2017 
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IV.2. TESSUTO PER CAPPUCCIO  
 

REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Requisiti fisici 
Composizione 100% poliammide (nylon) resinato PU Reg. UE n. 1007:2011 

27.09.2011 

Massa areica 110 g/m2 + 10% UNI EN 12127:1999 
Armatura Tela UNI 8099 
Requisiti prestazionali 
Resistenza a trazione Ordito: ≥ 700 N; 

trama: ≥ 350 N UNI EN ISO 13934-1:2013 

Resistenza alla penetrazione 
dell’acqua su tessuto (Incremento 60 
cm. / min. Fine prova penetrazione 
prima goccia d’acqua) 

≥ 750 cm. H2O UNI EN ISO 811:2018 

Stabilità dimensionale a lavaggio a 
40°. ± 3% 

UNI EN ISO 5077:2008 
UNI EN ISO 6330:2022  

(4N asciugamento C) 
 
IV.3 BANDA ROSSA CON PROFILATURA BIANCA E SCRITTA “CARABINIERI” 

RETRORIFLETTENTE:  
La banda, di mm. 60 di altezza, è costituita da un parte superiore di colore rosso alta finita 
mm. 50 dello stesso tessuto esterno di cui al capo III.1 e da una parte di colore bianco di 
mm. 10 retroriflettente. E’ posta sul dietro in posizione rilevabile dal campione ufficiale. 
Sulla parte di colore rosso, in posizione centrale, è realizzata la scritta “CARABINIERI” 
con caratteri in tessuto retroriflettente bianco applicati con ricamo perimetrale rosso.  
In particolare, al fine di evitare il precoce logorio derivante dallo sfregamento della 
bandoliera con il margine inferiore libero della banda bianca retroriflettente, il tessuto nero 
sottostante dovrà fuoriuscire per mm. 2-3 e la banda bianca dovrà essere ripiegata nel punto 
di cucitura che dovrà essere eseguita lambendo il più possibile il margine inferiore della 
banda stessa. 
II tessuto rosso deve avere le stesse solidità di tinta del tessuto esterno e non deve 
lasciare tracce di scarico su quello bianco.  
PROPRIETA’ OTTICHE DEL TESSUTO RETRORIFLETTENTE DI COLORE 
BIANCO 
Valori di rifrangenza a nuovo: 
Il coefficiente areico specifico di intensità luminosa, R’(cd/(lux.m2), espresso in candele 
per lux (illuminante A, temperatura di colore TC = 2856K) e per metro quadrato (secondo 
la metodologia di prova CIE 54.2, dovrà essere superiore ai valori riportati nella seguente 
tabella: 
 

Angolo di divergenza 
Coefficiente areico di intensità luminosa R’ in cd/(lux.m²) 

Angolo di illuminazione 
5° 20° 30° 40° 

12’ 85 55 25 10 
20’ 50 40 20 8 
1° 6 5 3 2 

1°30’ 2.5 1.5 1 0.5 
 

PROPRIETA’ COLORIMETRICHE DEL TESSUTO RETRORIFLETTENTE DI 
COLORE BIANCO 
Coordinate tricromatiche e fattore di luminanza minimo a nuovo: 
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La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore di luminanza deve essere effettuata 
secondo quanto specificato nella pubblicazione CIE n. 15.2. Il campione si intende illumi-
nato in luce diurna, così come rappresentato dall’illuminante normalizzato D65 (CIE 45 - 
15 - 145), ad un angolo di 45° rispetto alla normale alla superficie; mentre l’osservazione 
deve essere effettuata nella direzione della normale (geometria 45/0). La misura dovrà es-
sere effettuata sul campione di tessuto appoggiato su un supporto nero avente una riflessio-
ne diffusa inferiore a 0,04. 

 

Colore Coordinate dei 4 punti che delimitano la zona consentita nel 
diagramma CIE 1931, illuminante D65, 45/0 

Bianco 
Rifrangente 

X 0,350 0,310 0,285 0,375 
Y 0,390 0,300 0,325 0,365 

Il fattore di luminanza minimo è 0,50. 
 

IV.4.  CERNIERA LAMPO NERA CON DOPPIO CURSORE PER DAVANTI 
GIACCA  
La chiusura è composta da: 
- due nastri  
- una catena  
- due cursori 
- un tiretto 
- un divisibile 
- due fermi superiori  
IV.4.1. NASTRI 
I due nastri sono tessuti con filati poliestere 
IV.4.2 CATENA 
Materiale presso fusa poliacetalica (POM). 
IV.4.3 CURSORE 
Il cursore è in materiale “ZAMA” (UNI EN 1774). La finitura è placcata argento antico 
nikel-free. 
IV.4.4 TIRETTO 
Il tiretto è di materiale e verniciatura analoghi al cursore. 
IV.4.5 DIVISIBILE 
Materiale  poliacetalica (POM). 
IV.4.6 FERMI SUPERIORI 
Materiale  poliacetalica (POM). 
IV.4.7 DATI TECNICI  

 

CARATTERISTICHE REQUISITI NORME DI RIFERIMENTO 
Larghezza catena mm. 5,70  0,10 UNI EN 1773/ 98 
Spessore catena mm. 2,95  0,10 UNI EN ISO 5084/98 
Numero denti su 10 cm 30  1  
Larghezza della catena chiusa mm. 32 2 UNI EN 1773/ 98 
Resistenza trasversale della catena > 450 N UNI EN 16732:2016/G 
Resistenza trasversale del divisibile > 140 N UNI EN 16732:2016/H 
Resistenza bloccaggio cursore > 70 N UNI EN 16732:2016/I 
Comportamento alle basse e alte tem-
perature (- 20 C/ + 50 C) 

I requisiti di cui alla norma subiscono 
una riduzione inferiore al 20% UNI EN 16732:2016/G 

 
IV.5.  BOTTONI A PRESSIONE  

Materiale: ottone nichelato;  
Finitura: rame vecchio. 
Sono costituiti da un maschio e una femmina. Il maschio è formato da due elementi, 
rivetto e palla; la femmina, costituita anch’essa da due parti, si compone di una calotta 
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munita di rivetto ed un porta molla. 
Le dimensioni sono le seguenti: 
- maschio: base del rivetto: mm 12 ± 0,1; 

    base della palla:  mm 10 ± 0,1; 
- femmina: calotta:  mm 12 ± 0,1;  

    porta molla:  mm 12,6 ± 0,1. 
La base del rivetto riceve, al momento dell’applicazione, un anellino in nylon di adeguate 
dimensioni per impermeabilizzare lo stesso. 
Prestazioni: 
- non devono alterarsi se riscaldati in stufa a 100° per 1 ora; 
- non deve modificarsi la finitura se mantenuti per 4 ore a -15°; 
- devono resistere al lavaggio alcalino a caldo con detersivi industriali (temperatura so-

luzione max 60° C); 
- non devono scolorirsi se immersi per un’ora in benzina o soluzione di  bicarbonato 

sodi. 
 

IV.6. CERNIERA LAMPO SPALMATA IN PU NON DIVISIBILE PER TASCHE 
GIUBBA (esterne al petto, tipo napoleone al di sotto della finta e alle falde): 
IV.6.1 NASTRI: 
I due nastri sono tessuti con filati poliestere filato 330 dtex larghezza mm. 16 ± 1; 
IV.6.2 CATENA: 
Composizione: 100% Poliestere. Rivestimento spalmata in PU; 
IV.6.3 CURSORE: 
Il cursore è in materiale “ZAMA” (UNI EN 1774). Finitura galvanica. 
IV.6.4 TIRETTO: 
Il tiretto è di materiale e verniciatura analoghi al cursore. 
IV.6.5 FERMI SUPERIORI: 
Materiale poliacetalica (POM) o termosaldati. 
IV.6.6 DATI TECNICI:  

 

CARATTERISTICHE REQUISITI NORME DI RIFERIMENTO 
Larghezza catena mm. 6,4  0,20 UNI EN 1773/ 98 
Spessore catena mm. 2,6  0,05 UNI EN ISO 5084/98 
Numero denti su 10 cm 60  5  
Larghezza della catena chiusa mm. 31  2 UNI EN 1773/ 98 
Resistenza trasversale: 600 N UNI EN 16732:2016/G 
Bloccaggio del cursore autobloccante: 40 N UNI EN 16732:2016/I 
Resistenza allo strappo dei fermi: 100 N UNI EN 16732:2016/D 

 
IV.7. FILATO CUCIRINO PER CUCITURE ED IMPUNTURE  

Materia prima:    100% Poliestere;  
Titolo:     dtex 200 x 2 ± 10%;  
Resistenza media alla trazione:  > 15 N; 
Allungamento:    18%. 
 

IV.8 STELLETTE IN PLASTICA ARGENTATA 
Sono a cinque punte equidistanti. 
Hanno superficie zigrinata e sono a effetto argento. Dimensione del diametro del cerchio cir-
coscritto mm 21 ca. Dal centro ad ogni angolo interno, presentano una cordatura. 
Le stellette sono ottenute mediante saldatura elettronica, in apposito stampo, di vari strati di 
cloruro di polivinile metallizzato in argento. 
La stelletta è protetta da una sottile pellicola in PVC. 
La goffratura superficiale dovrà verosimilmente presentare un ricamo con canottiglia 



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

Giacca a vento nera per servizi istituzionali  Pagina  13  

d’argento, come rilevasi dal campione. 
La stelletta deve essere perfettamente aderente al tessuto e avere le seguenti dimensioni: 
- altezza totale, misurata al centro: mm 2; 
- diametro circoscritto alle punte: mm 21; 
- spigolo, misurato dal centro alla punta: mm 11,5 ca. 
Il tessuto di supporto deve essere in tono con il colore del tessuto esterno di dimensioni 26 x 
26 mm.. Saranno ammesse solo lievissime differenze di tonalità. 
 

IV.9. CERNIERA LAMPO DIVISIBILE A DOPPIO CURSORE PER AGGANCIO TRA-
PUNTA INTERNA  
IV.9.1. NASTRI:  
I due nastri sono tessuti con filati poliestere filato 330 dtex larghezza mm. 17 ± 1; 
IV.9.2 CATENA: 
Composizione: 100% Poliestere. 
IV.9.3 CURSORI: 
I cursori sono in materiale “ZAMA” (UNI EN 1774). Finitura galvanica. 
IV.9.4 TIRETTO: 
Il tiretto è di materiale e verniciatura analoghi al cursore. 
IV.9.5 FERMI SUPERIORI: 
Composizione: 100% alluminio. 
IV.9.6 DATI TECNICI:  

 

CARATTERISTICHE REQUISITI NORME DI RIFERIMENTO 
Larghezza catena mm. 6,4  0,20 UNI EN 1773/ 98 
Spessore catena mm. 2,6  0,05 UNI EN ISO 5084/98 
Numero denti su 10 cm 60  5  
Larghezza della catena chiusa mm. 32  0,22 UNI EN 1773/ 98 
Resistenza trasversale: 600 N UNI EN 16732:2016/G 
Bloccaggio del cursore autobloccante: 50 N UNI EN 16732:2016/I 
Resistenza allo strappo dei fermi: 120 N UNI EN 16732:2016/D 
Resistenza trasversale del divisibile: 120 N UNI EN 16732:2016/H 

 
IV.10. CERNIERA LAMPO PER TASCHE TRAPUNTA INTERNA 

IV.10.1. NASTRI: 
I due nastri sono tessuti con filati poliestere filato 330 dtex larghezza mm. 13 ± 1; 
IV.10.2 CATENA: 
Poliestere. 
IV.10.3 CURSORE: 
Il cursore è in materiale “ZAMA” (UNI EN 1774). Finitura elettrostatica o galvanica. 
IV.10.4 TIRETTO: 
Il tiretto è di materiale e verniciatura analoghi al cursore. 
IV.10.5 FERMI SUPERIORI: 
Composizione: 100% alluminio. 
IV.10.6 DATI TECNICI:  

 

CARATTERISTICHE REQUISITI NORME DI RIFERIMENTO 
Larghezza catena mm. 4,05  0,05 UNI EN 1773/ 98 
Spessore catena mm. 1,9  0,05 UNI EN ISO 5084/98 
Numero denti su 10 cm 98  8  
Larghezza della catena chiusa mm. 25  2 UNI EN 1773/ 98 
Resistenza trasversale: 400 N UNI EN 16732:2016/G 
Bloccaggio del cursore autobloccante: 30 N UNI EN 16732:2016/I 
Resistenza allo strappo dei fermi: 100 N UNI EN 16732:2016/D 
Resistenza trasversale dei fermi: 100 N UNI EN 16732:2016/C 
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IV.11. TESSUTO INTERNO BAVERO 
 

-A-  TESSUTO ESTERNO 
REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

 
 
 
Composizione 

 
 
 
100% Poliestere 

AATCC 20:2011 (esclusi para. 9.4, 
9.5, 9.6, 9.8, 9.10). 
ASTM D 276:2012 

(esclusi para. da 24 a 35). 
Reg. UE n. 1007:2011 27.09.2011 

 

Riduzioni (fili al cm.) Ordito: 58 ± 2 
Trama: 33 ± 2 UNI EN 1049–2:1996 

Massa areica 120 g/m2 ± 3% UNI EN 12127:1999 
Armatura Batavia da 4 UNI 8099:1980 
Coordinate colorimetriche L* = 14.84 

a* = 0.28  
b* =  -1.73 
C* = 1.75 
h = 279.29 
tolleranza DE= 2,5 secondo CMC 2:1 

UNI EN ISO 105-J01:2001 
UNI EN ISO 105-J03:2009 

geometria t/8° illuminante D65 os-
servatore 10° misura multipla 

 

-B- MATERIALE FUNZIONALE 
REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI 

COLLAUDO 
Composizione Membrana bicomponente impermeabile e traspirante. 

 
Spettroscopia IR 

 

-C-  TESSUTO LAMINATO 
REQUISITI VALORI PRESCRITTI NORME DI COLLAUDO 

Requisiti fisici 
Massa areica 165  g/m2 ± 5% UNI EN 12127:1999 
Requisiti prestazionali 

Resistenza alla bagnatura 

 

A nuovo: ≥ ISO 5 
Dopo 5 lavaggi 60°: ≥ ISO 4 

UNI EN 4920:1993 
UNI EN ISO 6330:2012 6N, as-

ciugamento F 
 

Resistenza alla trazione Ordito: ≥ 800 N 
Trama: ≥ 850 N 

UNI EN ISO 13934-1:2013 
 

Resistenza abrasione lato tessuto 
esterno, primi due fili rotti (9kPa lana) 

 

≥ 35.000 cicli 
UNI EN ISO 12947-1-2:2000 

EC 1-2010 

Resistenza alla penetrazione dell’acqua su tessuto 
Incremento H2O 60 cm./min. Fine prova penetrazione prima goccia d’acqua. 
A nuovo ≥ 1.000 cm. H2O  UNI EN 20811:1993 

 

Dopo 5 cicli di pulitura a secco 
 

≥ 900 cm. H2O UNI EN 20811:1993 
UNI EN ISO 3175-2:2010 

Requisiti chimici - Solidità colore 
Alla luce (xeno) ≥ 5 UNI EN ISO 105 - B02:2014 
Al lavaggio a 40° senza perborato Degradazione: ≥ 4 

Scarico: ≥ 4 
UNI EN ISO 105 - C06:2010 

 
Qualora dalla data dell’approvazione delle specifiche tecniche e del loro inserimento nel 
contratto a quella dell’esecuzione contrattuale, con particolare riferimento alle analisi di 
laboratorio, dovessero cambiare le norme UNI EN ISO ivi richiamate perché sostituite o 
soppresse, si applicano quelle in vigore.  
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CAPO V – ETICHETTATURA 
 

Ciascuna giacca e trapunta, sul davanti destro all'altezza del giro manica, deve recare fissata con 
cucitura perimetrale, un'etichetta rettangolare recante le seguenti indicazioni, a caratteri indelebili: 
 Arma dei Carabinieri, 
 nominativo della ditta fornitrice, 
 estremi del contratto di fornitura, 
 taglia e statura, 
 composizione dei tessuti (Legge 883/73), 
 i seguenti simboli di manutenzione: 
 

       
 

CAPO VI – IMBALLAGGIO  
 

Ciascuna giacca a vento completamente abbottonata dovrà essere imballata con metodo “sottovuo-
to”. Ai fini del suddetto trattamento la giacca dovrà essere ripiegata nel seguente modo:  
- le maniche sovrapposte orizzontalmente sul dietro; 
- la parte inferiore ripiegata sul dietro (all’altezza della metà della lunghezza posteriore della giub-

ba comprensiva di collo rialzato). 
Il manufatto dovrà essere poi posto all’interno di un sacchetto di polietilene di spessore 120 
micron e di idonee dimensioni (min. cm. 80x50) in relazione alla taglia atte a contenere il ma-
nufatto come sopra ripiegato, senza alterarne l’aspetto. Il trattamento dovrà essere effettuato 
fino ad una percentuale di vuoto pari al 45%. 
Il sacchetto reca sul davanti al centro etichetta adesiva riportante le seguenti indicazioni: 
- scritta “Arma dei Carabinieri”; 
- estremi del contratto (numero e data); 
- nominativo della Ditta fornitrice; 
- denominazione del materiale contenuto; 
- taglia e statura; 
- numero di codificazione indicato dall’A.D., espresso in chiaro e trasformato in codice a barre. 
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 corri-
sponda un periodo di produzione definito ed individuabile univocamente. Gli imballaggi secondari,  
ove  previsti,  dovranno  riportare  il  “range”  di  numerazione  progressiva  riferito  al rispettivo 
contenuto. 
Le giacche a vento saranno successivamente immesse, in numero di 5 (cinque) della stessa taglia, 
in idonei bauletti di cartone triplex onda A B aventi dimensioni tali da consentire un idoneo e ra-
zionale  alloggiamento dei capi. Il cartone triplo impiegato per la costruzione dei bauletti dovrà 
avere i seguenti requisiti: 

− peso a m²: gr. 1.050 con tolleranza dell’8% in più o in meno; 
− resistenza allo scoppio: non meno di Kg. 14 per cm². 

All’esterno di ogni bauletto saranno riportate le stesse indicazioni di cui sopra con l'aggiunta del 
numero di manufatti contenuti. 
La chiusura dei bauletti sarà completata con l’applicazione, su tutti i lembi aperti, con un nastro di 
carta gommata od autoadesiva, largo non meno di mm. 50. 
Ogni bauletto dovrà contenere manufatti della stessa taglia e le eventuali eccedenze di ogni taglia 
dovranno essere riunite in un unico bauletto che dovrà portare all’esterno un cartellino distinti-
vo con l’indicazione del numero dei capi e delle relative taglie in esso contenuti. 
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L’imballaggio dovrà essere conforme ai requisiti di base previsti dal D.M. 30.06.2021 del Mi-
nistero della transizione ecologica. 
 
 

CAPO VII – RIFERIMENTO AL CAMPIONE 
 

Per foggia, rifinizione, aspetto, tonalità ed intensità di tinta e per tutti i particolari costruttivo-
organolettici non espressamente indicati nelle presenti specifiche tecniche, si fa riferimento al 
“campione ufficiale”. 
 

CAPO VIII - MODALITA’ DI CONTROLLO DI CONFORMITA’  
ORGANOLETTICA 

 

L’esame del manufatto dovrà tendere ad accertare particolarmente che: 
- il collo  presenti la forma, sagomatura, sostenutezza e rifinizione prevista sul campione uffi-

ciale e le punte simmetriche tra loro. Particolare attenzione sarà posta nel verificare il perfetto 
assemblaggio delle parti di unione (collo-corpo); 

- tutte le cuciture siano ben eseguite con l’impiego dei filati prescritti, corrispondano per tipo, 
regolarità e fittezza di punti a quelle rilevabili dal campione ufficiale; 

- la profilatura rossa del carré sia perfettamente simmetrica tra i due davanti; 
- le termo nastrature siano regolarmente eseguite senza presentare punti di distacco, fili residui 

che possano veicolare l’acqua all’interno etc.; 
- le controspalline siano correttamente applicate nella giusta posizione e  presentino la  

giusta sostenutezza; 
- le lampo siano nelle dimensioni prescritte e garantiscano l’idonea funzionalità; 
- i bottoni automatici siano correttamente applicati e garantiscano la giusta tenuta; 
- il cappuccio presenti la sagomatura prescritta ed i dettagli costruttivi previsti; 
- le stelle al bavero siano correttamente posizionate e nel giusto verso; 
- tutti  i  restanti  dettagli  costruttivi previsti  dalle  specifiche tecniche  e  non  sopra menzio-

nati corrispondano al prescritto; 
- le dimensioni dell’oggetto confezionato corrispondano a quelle stabilite nelle tabelle delle mi-

sure previste nelle specifiche tecniche; per le misure indicate con "circa" è prevista una tolle-
ranza di ± mm. 3; per le misure riportate in tabella, una tolleranza dell'1% in più o in meno 
fino a un massimo di mm. 10; 

- la “mano” del tessuto esterno giacca e del piumino interno risulti simile a quella rileva-
bile dal campione ufficiale. 
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CAPO IX – ATTAGLIAMENTO MASCHILE 
 
 

GIACCA 
TAGLIE 40 42 44 46 48 50 52 

STATURE C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL 
MEZZA 
LARGHEZZA 
TORACE 

555 575 595 615 635 655 675 

LARGHEZZA 
SPALLE 435 446 457 468 479 490 501 

LUNGHEZZA 
DIETRO 740 765 790 815 745 770 795 820 750 775 800 825 755 780 805 830 760 785 810 835 765 790 815 840 770 795 820 845 

LUNGHEZZA 
MANICA 650 670 690 710 653 673 693 713 656 676 696 716 659 679 699 719 662 682 702 722 665 685 705 725 668 688 708 728 

LARGHEZZA 
FONDO 520 540 560 580 600 620 640 

LUNGHEZZA 
SPALLINA 132 132 132 132 140 140 140 

 
GIACCA 

TAGLIE 54 56 58 60 62 64 66 
STATURE C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL 

MEZZA 
LARGHEZZA 
TORACE 

695 715 735 755 775 795 815 

LARGHEZZA 
SPALLE 

512 523 534 545 556 567 578 

LUNGHEZZA 
DIETRO 775 800 825 850 780 805 830 855 785 810 835 860 790 815 840 865 795 820 845 870 800 825 850 875 805 830 855 880 

LUNGHEZZA 
MANICA 671 691 711 731 674 694 714 734 677 697 717 737 680 700 720 740 683 703 723 743 686 706 726 746 689 709 729 749 

LARGHEZZA 
FONDO 660 680 700 720 740 760 780 

LUNGHEZZA 
SPALLINA 140 150 150 150 150 160 160 
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GIACCA 
TAGLIE 68 70 72 

STATURE C R L XL C R L XL C R L XL 
MEZZA 
LARGHEZZA 
TORACE 

835 855 875 

LARGHEZZA 
SPALLE 

589 600 611 

LUNGHEZZA 
DIETRO 810 835 860 885 815 840 865 890 820 845 870 895 

LUNGHEZZA 
MANICA 692 712 732 752 695 715 735 755 698 718 738 758 

LARGHEZZA 
FONDO 800 820 840 

LUNGHEZZA 
SPALLINA 160 160 160 

 
 
 

TRAPUNTA 
TAGLIE 40 42 44 46 48 50 52 

STATURE C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL 
MEZZA 
LARGHEZZA 
TORACE 

535 555 575 595 615 635 655 

LARGHEZZA 
SPALLE 425 436 447 458 469 480 491 

LUNGHEZZA 
DIETRO 675 700 725 750 680 705 730 755 685 710 735 760 690 715 740 765 695 720 745 770 700 725 750 775 705 730 755 780 

LUNGHEZZA 
MANICA (compre-
so polsino) 

690 710 730 750 693 713 733 753 696 716 736 756 699 719 739 759 702 722 742 762 705 725 745 765 708 728 748 768 

LARGHEZZA 
FONDO 370 390 410 430 450 470 490 
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TRAPUNTA 
TAGLIE 54 56 58 60 62 64 66 

STATURE C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL 
MEZZA 
LARGHEZZA 
TORACE 

675 695 715 735 755 775 795 

LARGHEZZA 
SPALLE 502 513 524 535 546 557 568 

LUNGHEZZA 
DIETRO 710 735 760 785 715 740 765 790 720 745 770 795 725 750 775 800 730 755 780 805 735 760 785 810 740 765 790 815 

LUNGHEZZA 
MANICA (compre-
so polsino) 

711 731 751 771 714 734 754 774 717 737 757 777 720 740 760 780 723 743 763 783 726 746 766 786 729 749 769 789 

LARGHEZZA 
FONDO 510 530 550 570 590 610 630 

 
 
 

TRAPUNTA 
TAGLIE 68 70 72 

STATURE C R L XL C R L XL C R L XL 
 
MEZZA 
LARGHEZZA 
TORACE 

815 835 855 

LARGHEZZA 
SPALLE 

579 590 601 

LUNGHEZZA 
DIETRO 745 770 795 820 750 775 800 825 755 780 805 830 

LUNGHEZZA 
MANICA (compre-
so polsino) 

732 752 772 792 735 755 775 795 738 758 778 798 

LARGHEZZA 
FONDO 650 670 690 
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ATTAGLIAMENTO FEMMINILE 
 

GIACCA 
TAGLIE 36 38 40 42 44 46 48 

STATURE C R L  C R L  C R L  C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL 
MEZZA 
LARGHEZZA 
TORACE 

510 530 550 570 590 610 630 

LARGHEZZA 
SPALLE 413 424 435 446 457 468 479 

LUNGHEZZA 
DIETRO 710 725 740  715 730 745  720 735 750 765 725 740 755 770 730 745 760 775 735 750 765 780 740 755 770 785 

LUNGHEZZA 
MANICA 585 600 615  590 605 620  595 610 625 640 600 615 630 645 605 620 635 650 610 625 640 655 615 630 645 660 

LARGHEZZA 
FONDO 505 525 545 565 585 605 625 

LUNGHEZZA 
SPALLINA 132 132 132 132 132 132 140 

 
GIACCA 

TAGLIE 50 52 54 56 58 60 62 
STATURE C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL 

MEZZA 
LARGHEZZA 
TORACE 

650 670 690 710 730 750 770 

LARGHEZZA 
SPALLE 

490 501 512 523 534 545 556 

LUNGHEZZA 
DIETRO 745 760 775 790 750 765 780 795 755 770 785 800 760 775 790 805 765 780 795 810 770 785 800 815 775 790 805 820 

LUNGHEZZA 
MANICA 620 635 650 665 625 640 655 670 630 645 660 675 635 650 665 680 640 655 670 685 645 660 675 690 650 665 680 695 

LARGHEZZA 
FONDO 645 665 685 705 725 745 765 

LUNGHEZZA 
SPALLINA 140 140 140 150 150 150 150 
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TRAPUNTA 
TAGLIE 36 38 40 42 44 46 48 

STATURE C R L  C R L  C R L  C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL 
 
MEZZA 
LARGHEZZA 
TORACE 

495 515 535 555 575 595 615 

LARGHEZZA 
SPALLE 403 414 425 436 447 458 469 

LUNGHEZZA 
DIETRO 645 660 675  650 665 680  655 670 685 700 660 675 690 705 665 680 695 710 670 685 700 715 675 690 705 720 

LUNGHEZZA 
MANICA (compre-
so polsino) 

635 650 665  640 655 670  645 660 675 690 650 665 680 695 655 670 685 700 660 675 690 705 665 680 695 710 

LARGHEZZA 
FONDO 355 375 395 415 435 455 475 

 
 

TRAPUNTA 
TAGLIE 50 52 54 56 58 60 62 

STATURE C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL C R L XL 
 
MEZZA 
LARGHEZZA 
TORACE 

635 655 675 695 715 735 755 

LARGHEZZA 
SPALLE 

480 491 502 513 524 535 546 

LUNGHEZZA 
DIETRO 680 695 710 725 685 700 715 730 690 705 720 735 695 710 725 740 700 715 730 745 705 720 735 750 710 725 740 755 

LUNGHEZZA 
MANICA (compre-
so polsino) 

670 685 700 715 675 690 705 720 680 695 710 725 685 700 715 730 690 705 720 735 695 710 725 740 700 715 730 745 

LARGHEZZA 
FONDO 495 515 535 555 575 595 615 
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CAPO I – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
Oltre alla documentazione espressamente richiesta dal disciplinare di gara per la partecipazione alla 
gara, le ditte / R.T.I. dovranno presentare, pena esclusione dalla gara, con modalità stabilite dallo 
stesso disciplinare, quanto di seguito riportato: 
a. n. 4 campioni di giacca a vento recanti specifico contrassegno di identificazione “campione di 

giacca a vento per servizi istituzionali maschile/femminile n. ___ offerto dal R.T.I. / ditta alla 
gara del _________”, di cui: 
- n. 1 tg. 56/L confezionato utilizzando filato cucirino di colore azzurro; 
- n. 1 tg. 50/R;  
n. 2 femminili: 
- n. 1 tg. 42 R; 
- n. 1 tg. 46 L confezionato utilizzando filato cucirino di colore azzurro;; 

b. campionatura delle seguenti materie prime: 
- 3 mt. in continuo di tessuto per esterno giacca; 
- 3 mt. in continuo di tessuto fodera interna; 
- 2 mt. di ovatta per corpo e per maniche; 
- congrua campionatura di tutti gli accessori utilizzati per la realizzazione del manufatto.  

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

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

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

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

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

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

Si precisa che le sottoelencate prove oggetto di valutazione tecnica dovranno essere, a pena di 
esclusione, eseguite con metodo di prova accreditato da parte di ACCREDIA (salvo che non sia 
richiesto per talune prove), fatta salva la materiale e comprovata impossibilità imputabile a cause 
di oggettivo impedimento. 
L’esecuzione in regime di accreditamento delle prove oggetto di valutazione tecnica-economica 
dovranno risultare da apposita attestazione dei laboratori che emetteranno i certificati. Inoltre, nei 
rapporti di prova dovrà essere inequivocabilmente indicato se la singola prova è stata o meno 
eseguita con metodo accreditato. 

PARTE II 
PARAMETRI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA  
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Qualora i rapporti di prova in argomento siano rilasciati da ente accreditato estero in mutuo rico-
noscimento e gli stessi siano emessi in lingua straniera, dovrà essere presente unitamente alla do-
cumentazione in originale anche la relativa traduzione con le medesime modalità disciplinate dal 
bando di gara. 
Gli elementi di cui sopra debbono considerarsi componenti essenziali dell’offerta (ad esclusione 
della descrizione delle eventuali caratteristiche migliorative). La mancata o incompleta presenta-
zione di quanto sopra elencato, comporterà l’esclusione dal prosieguo della gara. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare tutti gli ulteriori riscontri analitici ritenuti 
opportuni, presso Centri / Enti / Organismi / Istituti Certificatori Accreditati 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 ri-
sultanti 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 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 conse-
guenze di legge.   

 

CAPO II – CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta giudicata più 
vantaggiosa, sotto il profilo economico e tecnico, sulla base dei parametri di seguito elencati nonché 
sulla base di quanto specificato dal bando di gara. 
 

Ove le ditte/RTI accorrenti avranno ottenuto un punteggio inferiore a 35 punti complessivi 
nella qualità (documentazione tecnica) - in caso di lotti costituiti da più materiali il suddetto 
punteggio minimo di 35 punti dovrà essere ottenuto per ciascun materiale - non si procederà 
all’apertura della busta contenente l’offerta economica. 
Il punteggio complessivo sarà attribuito secondo i seguenti parametri: 

 

a) Offerta economica:                da 0 a 30 punti: 
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun concorrente sarà di 30 punti. 
Alle offerte sarà applicato il punteggio (Px) risultante dalla seguente formula: 

 

Px= Ci*30 
dove: 
Ci (per Ai < Asoglia )  = X*Ai / Asoglia 
Ci (per Ai > Asoglia ) = X + (1-X)*[(Ai - Asoglia ) / (Amax – Asoglia)] 
 
Legenda: 
Ci:   coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
Ai:   valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 
Asoglia:  media aritmetica dei valori dell’offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
Amax:  valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo)  
X:  0,90. 
 
Il punteggio attribuibile sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo decimale 
(es. 0,01). 
 
b) Offerta Tecnica-Qualitativa:           da 0 a 70 punti   

Saranno valutati mediante accertamento analitico di cui al precedente CAPO I le sole “caratteristi-
che tecniche” ritenute discriminanti. I restanti requisiti prestazionali previsti dal Capitolato non con-
correranno alla presente valutazione e dovranno essere garantiti come indicato nel suddetto docu-
mento. 
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Si ribadisce che le sottoelencate prove oggetto di valutazione tecnica-economica dovranno essere 
eseguite con metodo di prova accreditato da parte del ACCREDIA (salvo diversamente specificato). 
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 sulla scorta delle modalità di applicazione dei punteggi sotto indicati: 
 
b.1. Tessuto per esterno giacca:                          da 0 a 41 punti, così ripartiti: 

Parametro Valori di riferimento Punteggio 
Attribuibile 

Modalità attribuzione 
punteggio 

Resistenza alla lacerazione ≥ 15 N Da 0 a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
        (Lmax – Vr) 

Resistenza all’abrasione, pri-
mo filo rotto 

Dopo min. 300.000 
cicli Da 0 a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 

        (Lmax – Vr) 
Resistenza al vapore d’acqua 
(Ret) 

≤ 22 m2 Pa/W Da 0 a 4 punti Px = Pmax x (Vr - Li) 
         (Vr – Lmin) 

Velocità trasmissione vapore 
acqueo ≥ 750 g/m2 24h Da 0 a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 

        (Lmax – Vr) 
Resistenza alla penetrazione 
d’acqua (tal quale) ≥ 750 cm. H2O Da 0 a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 

         (Lmax – Vr) 
Resistenza alla penetrazione 
d’acqua (dopo 20 lavaggi 
40°) 

≥ 750 cm. H2O Da 0 a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
         (Lmax – Vr) 

Resistenza alla penetrazione 
d’acqua su tessuto cucito ter-
mosaldato ad incrocio (tal 
quale) 

≥ 200 cm. H2O Da 0 a 4 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
         (Lmax – Vr) 

Resistenza alla bagnatura su-
perficiale dopo 1 lavaggio 60°  ≥ 4 Da 0 a 3 punti  

Indice 4: punti 0; 
Indice 4/5: punti 1,5; 
Indice 5: punti 3 

Solidità del colore alla luce 
artificiale (nero) ≥ 6 Da 0 a 3 punti 

Indice 5: punti 0 
Indice 5/6: punti 1; 
Indice 6: punti 2; 
Indice > 6: punti 3. 

Solidità della tinta al lavaggio 
(degradazione) ≥ 4 Da 0 a 3 punti 

Indice 4: punti 0; 
Indice 4/5: punti 1,5; 
Indice 5: punti 3 

          
b.2. Fodera interna:                                             da 0 a 4 punti, così ripartiti: 

Parametro Valori di riferimento Punteggio 
Attribuibile 

Modalità attribuzione 
punteggio 

Forza a rottura ordito ≥ 250 N Da 0 a 2 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
        (Lmax – Vr) 

Forza a rottura trama ≥ 250 N Da 0 a 2 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
        (Lmax – Vr) 

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

Parametro Valori di riferimento Punteggio 
Attribuibile 

Modalità attribuzio-
ne punteggio 

Resistenza termica (corpo) ≥ 0,50 m2K/W Da 0 a 2 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
        (Lmax – Vr) 
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Resistenza termica (maniche) ≥ 0,40 m2K/W Da 0 a 2 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 
        (Lmax – Vr) 

 
b.4. Chiusura lampo divisibile centrale per giacca                            da 0 a 2 punti, così ripartiti: 

Parametro Valore di riferimenti Punteggio 
attribuibile 

Modalità attribuzio-
ne punteggio 

Resistenza trasversale della 
catena (*) ≥ 450 N Da 0 a 2 punti Px = Pmax x (Li - Vr) 

           (Lmax – Vr) 
 

 
(*) La prova potrà essere eseguita con metodo non accreditato ACCREDIA.  
 
Legenda: 
Px:           Punteggio di merito; 
Pmax:           Punteggio massimo previsto alla prova; 
Li:         Valore analitico riscontrato; 
Vr:         Valore di riferimento (minimo o massimo) previsto dalle condizioni tecniche; 
Lmax/min.:   Maggior/minor valore analitico riscontrato fra i concorrenti. 
 

Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al se-
condo decimale (es. 0,01). 
 

b.5. Certificazioni sistema ambientale e di responsabilità sociale      da 0 a 6 punti, così ripartiti: 
 

UNI EN ISO 14001:2015: “Sistema di gestione ambientale. Requisiti e guida per 
l’uso”. Punti 2 

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

 
b.6.  Caratteristiche estetico-funzionali:          da 0 a 11 punti: 
La commissione eseguirà un esame organolettico dei manufatti tendente ad accertare – 
analogamente a quanto effettuato di norma nelle attività di controllo qualità e/o collaudi - la 
conformità delle caratteristiche estetico-funzionali  a quanto di seguito riportato anche mediante 
confronto con il campione ufficiale posto a base della fornitura. Attribuirà i punteggi secondo 
quanto previsto dalla tabella sottostante:  
 

Parametro 

Punteggio  
Attribuibile 

Presenza di 
difformità che 
comportano la 
non piena ri-
spondenza 

(1)(2) 

Presenza di lievi 
difformità (1)(2) 

Piena 
Rispondenza 

(2) 

Rifinizione delle termonastrature (assenza di punti di distacco, fili 
residui, ecc. 0 0,5 1 

Applicazione, posizione e rifinizione della banda e della scritta 
CARABINIERI poste sul dietro 0 0,5 1 

Posizione e rifinizione della scritta CARABINIERI posta sul da-
vanti destro 0 0,25 0,5 

Sagomatura, sostenutezza e rifinizione del collo 0 0,25 0,5 
Dimensioni finali del manufatto (in relazione alle voci comprese 
negli specchi misure) 0 0,5 1 

Posizionamento delle stellette al bavero  0 0,25 0,5 
Mano del tessuto esterno (consistenza, morbidezza, ecc.) 0 0,25 0,5 
Simmetria tra i due davanti della profilatura rossa del carré  0 0,25 0,5 
Applicazione e funzionalità dei bottoni automatici e dei velcri 0 0,25 0,5 
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Dimensioni e funzionalità delle lampo 0 0,25 0,5 
Sostenutezza, dimensioni, posizionamento e rifinizione delle con-
trospalline 0 0,25 0,5 

Mano tessuto trapunta 0 0,25 0,5 
Cuciture: tipologia e colore del filato impiegato, regolarità e fittezza 
dei punti 0 0,25 0,5 

Altri particolari di costruzione  0 0,5 1 
Confort (a seguito di prove di vestibilità e confronto con il campio-
ne ufficiale posto a base di gara)  0 1 2 

Totale 11 
(1)  La commissione giudicatrice, fermi restando i parametri di giudizio già prefissati nel disciplinare tecnico, motiverà l’attribuzione 

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

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

b.7.   Caratteristiche migliorative:                          da 0 a 2 punti 
Qualunque componente aggiuntivo e/o migliorativo al momento non codificabile e in ogni caso che 
non alteri la foggia dell’uniforme. 
Saranno oggetto di valutazione, secondo i parametri di seguito indicati, quelle migliorie afferenti a:  
– miglioramenti estetici, intesi come caratteristiche di confezione/costruzione che pur non 

alterando in maniera sostanziale la foggia dei manufatti, ne aumentino il pregio estetico;  
– miglioramenti funzionali, intesi 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 manufatto, 
quali - a titolo esemplificativo - forniture aggiuntive di bottoni e/o set di rammendo, etc.; 

– servizi post fornitura intesi come quei servizi idonei ad aumentare la funzionalità del capo 
nell’ambito del proprio ciclo di vita. 

Alle migliorie positivamente valutate sarà attribuito un punteggio massimo variabile, compreso nel 
range di punteggio prestabilito per ogni tipologia di manufatto, determinato sulla base di una valu-
tazione globale di tutte le migliorie. 
Tali proposte, sulla base delle conoscenze tecniche nel settore e della esperienza in materia, saranno 
valutate dalla Commissione discrezionalmente secondo la maggior/minor “importanza”, “attinen-
za” e “compatibilità” con l’oggetto contrattuale.  
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che: 
 saranno ritenute non d’interesse, quelle proposte non strettamente legate alla qualità dei prodotti 

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

teristici dei criteri/subcriteri espressamente previsti dalle Specifiche Tecniche. 
Nella valutazione del livello di importanza di ciascuna proposta migliorativa, al fine di determinare 
il punteggio da attribuire, sarà considerato anche il valore dell’investimento economico che detta 
miglioria comporta per l’operatore economico concorrente 
La commissione giudicatrice potrà, inoltre, chiedere chiarimenti alle ditte partecipanti in gara, qua-
lora lo ritenga necessario e indispensabile ai fini della valutazione. 
 
c) Peso attribuito all’offerta tecnico-qualitativa del materiale in esame nell’ambito del lotto:    

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

 
          (Py * Pz)1…n  

Punteggio finale complessivo offerta = ∑   _______________    + Px 
               100 
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Legenda: 
Py1…n:  Punteggio offerta tecnico-qualitativa determinato per ogni materiale previsto nell’ambito del lotto; 
Pz1…n: Peso per ogni materiale previsto nell’ambito del lotto; 
Px:  Punteggio offerta economica. 
 

Esempio: Ipotizziamo che il lotto sia costituito da numero 3 tipologie di materiali (in realtà potrà essere 
costituito 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 
attribuito all’offerta economica sia pari a 30:  

 
Materiale Punteggio offerta 

tecnico-qualitativo 
Peso Punteggio 

ponderato 
A 56 25/100 14 
B 42 45/100 18,9 
C 44 30/100 13,2 
Totale  100/100 46,1 

 
Il punteggio finale complessivo attribuito all’offerta sarà il risultato dell’applicazione della suddetta 
formula: 

 

Punteggio finale complessivo offerta =  (25*56) + (45*42) + (30*44) = 4.610 = 46,1 + 30 = 76,1 100 100 
 

 
 
 


