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GARA 1/2013. Procedura ristretta accelerata in ambito U.E. per l’approvvigionamento di uniformi
da combattimento e servizio tipo vegetato – modello 2013.

1. DOMANDA:
Il Bando di gara prevede:
al punto II.2.1):
“Quantitativo o entità totale:
n. 154 000 uniformi da combattimento e servizio tipo vegetato mod. 2013 .........”
al punto VI.3):
“Informazioni complementari
Specifiche Tecniche visibili nella sezione "bandi di gara" del sito internet di cui al punto I.1 e
presso il citato Ufficio.
Tenuto conto che le S.T. sono intitolate “Uniforme da combattimento e servizio tipo vegetato
completa della serie di copricapo - modello 2013”, si chiede:
Le uniformi da combattimento e servizio tipo vegetate – modello 2013 in acquisizione
devono intendersi comprensive della serie di copricapo?
RISPOSTA:
L’oggetto della gara, pubblicata sulla GURI 5ª Serie Speciale - n. 64 del 03/06/2013, è costituito
dalle sole uniformi da combattimento e servizio tipo vegetato - modello 2013, prive della serie
di copricapo.

2. DOMANDA:
L’obbligo di registrazione al portale AVCP, riportato al para. VI.3 del bando di gara, è in caso di ricorso all’avvalimento - limitato all’Operatore Economico accorrente alla gara
oppure è esteso anche alle Società ausiliarie?
RISPOSTA:
L’obbligo di registrazione al portale AVCP è esteso anche alle società ausiliarie. La normativa
in materia, nella sua formulazione generale, non prevede una espressa esclusione per gli
operatori delle succitate categorie. Tuttavia, si rende noto che con comunicato in data
12/06/2013 l’AVCP ha modificato i termini di decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti
attraverso il sistema AVCPASS, prorogando il regime transitorio fino al 31/12/2013. Pertanto,
tenuto conto che, sino a tale data, questa stazione appaltante continuerà a verificare il possesso
dei requisiti di tutti gli operatori economici secondo le previgenti modalità, l’obbligo di
registrazione in argomento è da ritenersi parimenti sospeso.
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3. DOMANDA:
Il valore prescritto relativo all’effettuazione della prova di resistenza alla lacerazione sul
tessuto policromo a 4 colori I.R. tipo vegetato è da intendersi espresso in N o in cN?
RISPOSTA:
L’unità di misura per l’effettuazione della succitata prova di laboratorio è da intendersi in cN
anziché in N, secondo i valori di seguito meglio specificati:
- Ordito ≥ cN 2000
- Trama ≥ cN 2000
4. DOMANDA
È corretta la prescrizione secondo cui la materia prima del tessuto rinforzo antilacerante è
costituita da cordura “500” (100 % PE) con dtex 1200 in trama e ordito?
RISPOSTA:
La materia prima del tessuto rinforzo antilacerante è da intendersi semplicemente in cordura
(100 % PE) con gli stessi valori prescritti nella specifica tecnica relativi al titolo del predetto
tessuto.
5. DOMANDA
Il soddisfacimento delle caratteristiche di remissione all’IR è da intendersi riferito alla
solo policromia a 4 colori (kaki, verde, marrone e bruno) del tessuto dell’uniforme (cotone
92% poliammide 8%) ovvero anche su tutti gli altri tessuti ed accessori costituenti il
manufatto in approvvigionamento?
RISPOSTA
L’uniforme da combattimento e servizio tipo vegetato rappresenta in ambito Forze Armate uno
dei capi ad alta valenza operativa. Ne consegue che il soddisfacimento della remissione IR è da
intendersi riferita a tutte le componenti “visibili” costituenti il manufatto in parola.
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