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Gara 1/2018. Procedura aperta per la conclusione di due Accordi Quadro con unico 
operatore economico per la fornitura di materiale di vestiario, equipaggiamento ed 
attendamento.  
 

COMUNICATO URGENTE 
 
OGGETTO: ALLEGATO 7 (Lotto n. 6 del Disciplinare di Gara 1/2018).  
 
Si rende noto che, in data odierna, sul sito www.commiservizi.difesa.it  e sul sito 
www.acquistinretepa.it  è stata pubblicata la F.A.Q. n. 6, concernente alcuni chiarimenti 
circa i criteri per la valutazione dell’offerta tecnica relativi alle tende a struttura pneumatica 
(lotto n. 6 di cui alla gara in oggetto), come di seguito meglio specificato: 
 
Relativamente alle “certificazioni”, tenuto conto che i tessuti impiegati per la realizzazione 
delle due Tende a struttura pneumatica presentano gli stessi requisiti/parametri tecnico-
prestazionali, ogni O.E. potrà presentare: 
- una sola serie  di referti analitici/rapporti di prova afferenti al tessuto per il telo di 

copertura, pareti frontali e catino di base (validi per entrambe le tipologie di tende di cui 
alle S.T. 274 e S.T. 275); 

- una sola serie  di referti analitici/rapporti di prova afferenti al tessuto per archi 
pneumatici di sostegno e tubolari di collegamento (validi per entrambe le tipologie di 
tende di cui alle S.T. 274 e S.T. 275). 

Per quanto concerne, invece, le “campionature” delle materie prime da presentare a 
corredo dell’offerta tecnica, tenuto conto della diversa colorazione tra le stesse e nella 
considerazione che le suddette campionature saranno soggette ad un preventivo giudizio 
di conformità organolettica, ogni O.E. potrà presentare: 
- 2 metri di tessuto del telo di copertura e pareti frontali (colore lato esterno policromo tipo 

vegetato e lato interno colore kaki del colore policromo), validi per entrambe le tipologie 
di tende di cui alle S.T. 274 e S.T. 275; 

- 2 metri di tessuto del catino di base (colore verde), validi per entrambe le tipologie di 
tende di cui alle S.T. 274 e S.T. 275; 

- 2 metri di tessuto per archi pneumatici di sostegno e tubolari di collegamento colore 
grigio, validi per entrambe le tipologie di tende di cui alle ST 274 e ST 275. 

 
Il suddetto chiarimento costituisce parte integrante della documentazione della gara in 
oggetto, precisando, inoltre, che la presentazione delle stesse serie di referti 
analitici/rapporti di prova, validi per entrambe le tipologie di tende, non darà luogo alla 
ponderazione prevista al punto IV del citato allegato 7. 
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