
MINISTERO DELLA DIFESA 
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI 

I REPARTO – 2ª DIVISIONE 
 

Procedura aperta in ambito U.E. per la conclusione di sette Accordi Quadro con unico operatore 

economico (con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) per la fornitura di materiale 

di vestiario, equipaggiamento ed attendamento.  

 
COMUNICATO URGENTE 

 

OGGETTO:  Chiarimenti tecnici concernenti la prova di “solidità agli acidi”, da effettuarsi sul 

tessuto esterno per sopravvestito policromo/corpetto windstopper autoportante, di cui 

alle S.T. 1453/E-VEST e 1454/E-VEST ed oggetto di valutazione tecnica come da 

allegato 6 (lotto 5) del Disciplinare della Gara 1/2018 (limitatamente al corpetto 

autoportante). 
 
Di seguito, le precisazioni di cui all’oggetto: 

 

1. CORPETTO WINDSTOPPER VEGETATO – MODELLO 2017 (S.T. 1454/E-VEST) 

 Tessuto esterno 

La prova di solidità della tinta agli acidi, compresa tra i requisiti tecnico-prestazionali per 

l’attribuzione del punteggio tecnico ai sensi del para II.2 dell’allegato 6 al Disciplinare di 

gara, dovrà essere effettuata con esclusione degli acidi solforico e cloridrico, tenuto 

conto che la materia prima (poliammide) degrada a contatto con i predetti acidi. Pertanto la 

predetta prova dovrà riguardare esclusivamente gli acidi acetico, tartarico e acqua grado 3. 

 

 

 

2. SOPRAVVESTITO POLICROMO TIPO VEGETATO (SENZA CORPETTO INTERNO 

AUTOPORTANTE) - MODELLO 2017 (S.T. 1453/E-VEST) 

 Tessuto esterno 

La prova di solidità della tinta agli acidi, compresa tra i requisiti tecnico-prestazionali 

della S.T. ed oggetto di autocertificazione di piena conformità alle caratteristiche tecniche 

del manufatto di cui alla “Relazione di Offerta Tecnica” ai sensi del para I.1 dell’allegato 6 

al Disciplinare di gara, dovrà essere effettuata con esclusione degli acidi solforico e 

cloridrico, tenuto conto che la materia prima (poliammide) degrada a contatto con i predetti 

acidi. Pertanto la predetta prova dovrà riguardare esclusivamente gli acidi acetico e tartarico. 

 

 

I suddetti chiarimenti costituiscono parte integrante della documentazione della gara. 

Roma, 14.05.2018 
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