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MINISTERO DELLA DIFESA 
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali 

I REPARTO – 2ª DIVISIONE 

Piazza della Marina, 4 – 00196 ROMA 

e-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it; PEC: commiservizi@postacert.difesa.it 

www.commiservizi.difesa.it 

 

OGGETTO: Gara 1/2018 - Procedura aperta per la conclusione di sette Accordi Quadro con 

unico operatore economico (con il criterio dell’OEPV) per la fornitura di materiale di 

vestiario-equipaggiamento e di attendamento. 

 

 

DOMANDA N. 1 

Per quanto concerne le canottiere di cotone verde oliva - mod. 2017 di cui al lotto 3 della gara in 

oggetto, i valori premianti ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico sono quelli indicati 

nell’Allegato 4 al Disciplinare di gara? 

 

RISPOSTA  

I valori premianti ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico delle canottiere verde oliva – mod. 

2017 di cui al lotto 3 sono quelli indicati nell’allegato 4 al Disciplinare di gara, ad eccezione del 

parametro prestazionale concernente la prova alla resistenza termica, che è stato modificato 

dall’allegato 18 a seguito di pubblicazione di “errata corrige” . 

A tal fine, le S.T. di riferimento (S.T. 1456/UI-VEST) sono state allineate, limitatamente alla sola 

caratteristica prestazionale di cui sopra (06/04/2018). 

 

DOMANDA N. 2 

Il tessitore, che dovrà essere presente nell’R.T.I., anche in eventuale avvalimento, sarà sufficiente 

che assicuri la tessitura unicamente del tessuto in fibra poliammidica 500 Den a resinatura 

poliuretanica stampato a quattro colori con disegno vegetato I.R. per gli zaini da 50 e 100 l ed 

inoltre 1000 Den per quello da 100 l? Mentre, il tessuto verde oliva in fibra poliammidica, il tessuto 

a rete e quello rip-stop, ove presente, in considerazione della loro ridotta incidenza percentuale 

potranno essere acquisiti dal libero mercato? 

 

RISPOSTA  

Gli OO.EE. presenti nell’ambito dell’R.T.I. (anche nei casi di eventuale avvalimento/subappalto) 

dovranno assicurare la produzione di tutti i materiali (tessuti, nastri etc.) classificati come materia 

prima nell’ambito delle relative S.T. di riferimento (09/04/2018). 

 

 

DOMANDA N. 3 

Con il termine tessitura, indicato nel bando di gara, si vuole intendere le sole operazioni di vera e 

propria tessitura, quelle che portano cioè ad ottenere il tessuto “grezzo” oppure anche tutte le altre 

operazioni complementari necessarie ad ottenere il tessuto finito? 

 

RISPOSTA  

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, la scrivente considera come fase di “tessitura” tutte 

le operazioni che portano all’ottenimento del tessuto “grezzo”. Le successive eventuali operazioni 

complementari necessarie ad ottenere il tessuto “finito” (c.d. “nobilitazione”/”rifinitura”, a titolo di 

esempio: lavatura, apprettatura, mercerizzazione, tintura, trattamento antipiega etc.) potranno essere 

affidate anche ad operatori economici terzi, fermo restando che la corretta regolarità di tutte le fasi 

dell’esecuzione contrattuale ricadrà, comunque, sull’O.E./R.T.I. partecipante alla gara in parola 

(09/04/2018).  
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DOMANDA N. 4 

In caso di partecipazione alla gara con un’impresa ausiliaria che fornisce, oltre al requisito 

economico e finanziario, il requisito tecnico e professionale, quale soggetto deve possedere la 

certificazione ISO 9001:2015 per il settore IAF 04? 

 

RISPOSTA 

La certificazione ISO 9001: 2015 per il settore IAF 04 (così come per tutti i settori previsti per ogni 

lotto) deve essere posseduta da tutte le imprese che svolgono in concreto le lavorazioni previste dal 

contratto - siano esse singole ovvero componenti raggruppamenti/consorzi ordinari ovvero ausiliarie 

o subappaltatrici - e deve essere riferita sia all’unità organizzativa (sede legale e sede operativa) che 

allo stabilimento di produzione. (12/04/2018). 

 

DOMANDA N. 5 

Relativamente al lotto 2 (zaini da 50 e 100 lt), oltre alle S.T. e relative foto, è possibile ottenere dei 

disegni tecnici di entrambi i modelli al fine di produrre un campione da inviare nell'ambito del 

presente bando di gara? 

 

RISPOSTA 

I riferimenti tecnici a disposizione degli OO.EE. interessati alla partecipazione della gara in cui 

insiste il lotto 2 sono costituiti dalle Specifiche Tecniche dei manufatti e dalle relative 

rappresentazioni fotografiche. Inoltre, per la predisposizione del campione necessario per la 

partecipazione alla gara, è possibile visionare la campionatura ufficiale secondo le modalità previste 

dal Disciplinare di gara (16/04/2018). 

 

DOMANDA N. 6 

Relativamente al lotto n- 6 (Tende a struttura pneumatica), nel caso in cui l’O.E. dovesse proporre 

per entrambe le tipologie di tende (ST 274 e ST 275), la stessa serie di tessuti con le medesime 

caratteristiche meccaniche e organolettiche, può essere presentata una sola serie di campionature e 

certificazioni valida per entrambe le strutture, ovvero devono essere presentate campionature e 

certificazioni per ogni tipologia di tenda? 

 

RISPOSTA 

Relativamente alle certificazioni, ogni O.E. potrà presentare: 

- una 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 ST 274 e ST 275); 

- una 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 ST 274 e ST 275). 

Per quanto concerne, invece, le campionature da presentare a corredo dell’offerta tecnica, 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 ST 274 e ST 275; 

- 2 metri di tessuto del catino (colore verde), validi per entrambe le tipologie di tende di cui alle ST 

274 e ST 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 (23.04.2018). 

 

DOMANDA N. 7 

Relativamente al lotto n. 6, in riferimento al punto 7.3. concernente i “Requisiti di capacità tecnica 

e professionale” del Disciplinare di gara di cui alla gara in oggetto, si chiede di specificare meglio 

la definizione di “forniture analoghe”. Nella fattispecie, si domanda se per “fornitura analoga” è da 

intendersi la stessa tipologia di tenda oggetto dell’appalto (pneumatica) ovvero, più in generale, la 

categoria “tendostrutture”? 
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RISPOSTA 

Per forniture analoghe sono da intendersi tutte quelle forniture concernenti i materiali di 

attendamento caratterizzati da una struttura pneumatica portante, così come indicato nell’oggetto 

del lotto n. 6 della gara 1/2018 (02/05/2018). 

 

DOMANDA N. 8 

Relativamente al lotto n. 7 (tende a struttura metallica), si prega di voler precisare se, in sede di 

presentazione delle campionature previste per la partecipazione alla gara in epigrafe, è possibile 

presentare il tessuto in poliestere spalmato PVC per pavimento e lembo a terra in colore diverso dal 

kaki-oliva previsto in capitolato, allegando comunque una referenza, sempre in PVC, del colore 

richiesto nelle S.T. di riferimento. 

 

RISPOSTA 

Tenuto conto che le campionature da presentare a corredo dell’offerta tecnica saranno soggette ad 

un preventivo giudizio di conformità organolettica, l’O.E. interessato dovrà far pervenire ai fini 

della partecipazione della gara in oggetto il tessuto in poliestere spalmato PVC per pavimento e 

lembo a terra nella tonalità di colore kaki oliva, così come previsto dalla Specifica Tecnica di 

riferimento (242/UI-CAS). 

(02.05.2018) 

 

DOMANDA N. 9 

Relativamente al corpetto windstopper tipo vegetato - modello 2017 (ST 1454/E-VEST) di cui al 

lotto n. 5 (vestiario combat), si prega di voler fornire i seguenti chiarimenti: 

- Tessuto esterno: il valore indicato per il titolo dei filati in trama (78 Dtex) è da intendersi 

tassativo? Il peso del tessuto deve essere compreso nell’intervallo ≥ 97 ≤ 115 g/m
2 

? 

- Tessuto laminato (comprensivo di pile): il peso totale del tessuto è da intendersi tassativamente 

compreso nell’intervallo ≥ 240 ≤ 260 g/m
2  

? 

 

RISPOSTA 

I valori prescritti per il titolo dei filati in trama del tessuto esterno del corpetto autoportante wind-

stopper tipo vegetato - modello 2017 (ST 1454/E-VEST), di cui al lotto n. 5 (vestiario combat), 

sono da intendersi ≥ 78 Dtex, sempre che vengano rispettati i requisiti prescritti concernenti 

l’armatura, le riduzioni centimetriche nonché tutti i parametri tecnico-prestazionali previsti dalle 

S.T. di riferimento. 

Per quanto riguarda, invece, il peso del tessuto esterno, lo stesso è da intendersi compreso 

nell’intervallo ≥ 80 ≤ 115 g/m
2 

. 

Per quanto concerne, infine il peso del tessuto laminato (comprensivo di pile), quest’ultimo è da 

intendersi compreso nell’intervallo ≥ 240 ≤ 300 g/m
2 

. 

(03.05.2018). 

 

DOMANDA N. 10 

Relativamente al corpetto windstopper tipo vegetato - modello 2017 (ST 1454/E-VEST) di cui al 

lotto n. 5 (vestiario combat), si chiede di fornire chiarimenti in merito ai criteri/modalità di 

attribuzione del punteggio tecnico per quanto riguarda la prova di resistenza alla lacerazione 

prevista sul tessuto del corpetto autoportante. 

 

RISPOSTA 

Al riguardo, si rimanda a quanto meglio specificato con il comunicato del 3 maggio 2018. 

(03.05.2018) 
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DOMANDA N. 11 

Relativamente al lotto 7, le metodologie di analisi di laboratorio/test previste dalla IMO Res. MSC 61 

(67) Annex 1 – Part 2 Smoke and toxicity test e dalla norma AFNOR NF G.37.III per l’effettuazione 

rispettivamente delle prove analitiche concernenti l’analisi dei fumi e gas e la resistenza 

all’invecchiamento da effettuarsi sul tessuto di cotone modacrilico ignifugo a policromia vegetata a 

quattro colori (kaki, verde marrone e bruno) per telo esterno e sul tessuto di poliestere spalmato P.V.C. 

impermeabile ed ignifugo per pavimento e lembo a terra color kaki-oliva della tenda da campo per 

servizi generali in tessuto ignifugo di cui alla S.T. 242/UI-CAS sono da intendersi tassative? 

 

RISPOSTA 
Per quanto riguarda le prove analitiche in argomento vale quanto indicato, a fattor generale, al Capo IX 

della S.T. 242/UI-CAS., in cui è specificatamente previsto che “Relativamente alle normative tecniche 

di riferimento, laddove non espressamente indicato nelle presenti S.T., dovranno ritenersi 

automaticamente recepiti e validi tutti gli aggiornamenti, modifiche e/o sostituzioni delle stesse 

intervenuti alla data di pubblicazione del Bando di Gara”. 
Ciò in linea anche con quanto prescritto dall’art. 87 del D.lgs. 50/2016 relativamente all’impiego di 

certificazioni/norme equivalenti (07.05.2018). 

 

DOMANDA 12 

Relativamente al lotto n- 6 (Tende a struttura pneumatica), con riferimento ai referti analitici 

richiesti per l'attribuzione del punteggio nell'offerta tecnica, tenuto conto che il "tessuto di 

copertura, pareti frontali e catino di base" vengono assimilati in un unico gruppo, nonostante si 

tratti di tessuti con colorazioni differenti, si domanda se le analisi da eseguirsi debbono essere fatte 

su entrambi i tessuti (copertura/pareti e catino di base) ovvero possono essere eseguite su un solo 

tessuto. In quest'ultimo caso si chiede su quale tessuto debbano essere eseguite: tessuto camouflage 

della copertura o verde del catino? 

 

RISPOSTA 

Relativamente alle certificazioni da presentare sui tessuti in argomento, come già comunicato in 

occasione della risposta fornita alla domanda n. 6 in data 23.04.2018, 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 ST 274 e ST 275).  

Per quanto concerne, invece, la richiesta tesa a conoscere su quale tipologia di tessuto occorre far 

eseguire le suddette analisi di laboratorio, ogni O.E. potrà scegliere indifferentemente il tessuto di 

copertura/pareti frontali (di colore lato esterno policromo tipo vegetato e lato interno colore kaki del 

colore policromo) ovvero quello del catino di base (di colore verde oliva).  

(09.05.2018). 

 

DOMANDA 13 

Relativamente al lotto n. 4 (Combat t-shirt tipo desertico in tessuto ignifugo – Mod. 2015) di cui 

alla ST 1434/E-VEST: 

- per il tessuto per maniche, spalla e collo, il C.U. visionato trattasi di pantalone non in “armatura 

tela”, ma in “rip-stop”, non indicato nelle ST di riferimento. Si chiede se il predetto C.U. è 

valido solo per la tipologia del disegno di stampa? 

- per il tessuto a maglia FR per davanti e dietro, colore sabbia, il C.U. visionato è valido solo per il 

tono di colore? 

 

RISPOSTA 

Come indicato al Capo IX - Campione Ufficiale e Normativa Tecnica della S.T.1434/E-VEST – 

COMBAT T-SHIRT TIPO DESERTICO IN TESSUTO IGNIFUGO – MOD. 2015) per tutto quanto 

non espressamente indicato nelle presenti specifiche tecniche, si fa riferimento al: 

- campione ufficiale di “combat t- shirt mod. 2014” (S.T. 1431/E-VEST diramata con dsp. M_D 

GCOM 0007835 del 07/05/2015) solo per la foggia e per i particolari costruttivi; 

- campione ufficiale di “maglietta color sabbia mod. 2004” (di cui alla ST 1258/UI diramata con 

dsp. 2/1315 del 03/02/2004) solo per il colore del tessuto del corpo; 
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- campione ufficiale di “uniforme da cbt/serv. tipo desertico mod. 2004” (di cui alla ST 1277/UI-

VEST diramata con dsp. 2/1/838 del 30/03/2004) solo per la policromia del camouflage. 

 (11.05.2018) 

 

DOMANDA 14 

Relativamente al lotto n. 4 (MAGLIERIA COMBAT), nel Capo II “Descrizione e particolari di 

confezione” delle S.T. di entrambe le Combat T-shirt (desertiche e vegetate) è prevista una apertura 

verticale con applicata una zip della lunghezza di 20 cm circa. Nel Capo III, afferente le taglie e le 

dimensioni dei suddetti capitolati, è indicata, invece, una lunghezza cerniera di 25 cm circa. Quale 

indicazione bisogna seguire? 

 

RISPOSTA 

La descrizione corretta delle COMBAT T-SHIRT è quella prevista nel Capo II – Descrizione e 

particolari di confezione, nella quale è previsto: “nella parte anteriore superiore al centro, la 

combat t-shirt è munita di un’apertura verticale con applicata una zip della lunghezza di cm 20 

circa”, come peraltro verificabile sul CU (11.05.2018). 

 

DOMANDA 15 

Relativamente al lotto n. 3 (MAGLIERIA), nella descrizione – Capo II della CANOTTIERA DI 

COTONE VERDE OLIVA – MOD. 2017, è prevista “su specifica richiesta della Forza Armata, 

sulla parte anteriore superiore, lato sinistro a capo indossato della canottiera, all'altezza del petto 

(lato cuore)… una fascetta di tessuto velcro in tono con il manufatto, avente le dimensioni di cm 7 x 

5 circa con funzione di supporto del distintivo di grado”, mentre sul CU non è presente. E’ corretto 

ritenere che i campioni da produrre non debbano riportare detto velcro? 

 

RISPOSTA 

Le CANOTTIERE DI COTONE VERDE OLIVA – MOD. 2017, di cui alla ST n. 1456/UI-VEST, 

sono previste in approvvigionamento senza fascetta porta distintivo di grado, così come risulta dal 

bando di gara (11.05.2018). 

 

DOMANDA 16 

Relativamente al lotto n. 3 (MAGLIERIA) nella descrizione – Capo II del MAGLIONE IN PILE – 

MOD. 2017, “sulla manica sinistra (a capo indossato) del maglione è applicata con cucitura 

perimetrale la parte “femmina” del supporto in velcro del distintivo di nazionalità”, supporto 

velcro, non presente nel C.U.. E’ corretto seguire le indicazioni delle S.T. a base di gara, oppure 

occorre seguire il campione visionato? 

 

RISPOSTA 

Il MAGLIONE IN PILE – MOD. 2017, di cui alla S.T. 1457/UI-VEST, è previsto in 

approvvigionamento, così come descritto nel capitolato tecnico, completo di nastri velcri. Pertanto, 

il campione da produrre dovrà essere confezionato, riportando gli appositi supporti in velcro, anche 

se non presenti sul relativo CU (11.05.2018) 

 

DOMANDA N. 17 

Relativamente al corpetto windstopper tipo vegetato - modello 2017 (ST 1454/E-VEST) ed al 

sopravvestito policromo tipo vegetato (ST 1453/E-VEST) di cui al lotto n. 5 (vestiario combat), si 

chiede di fornire chiarimenti in merito alla esatta individuazione degli acidi da impiegare per 

l’effettuazione della prova di solidità (UNI EN ISO 105-E05); prova soggetta a valutazione tecnica 

limitatamente al corpetto windstopper tipo vegetato. 

 

RISPOSTA 

Al riguardo, si rimanda a quanto meglio specificato con il comunicato del 14 maggio 2018. 

(14.05.2018) 
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DOMANDA 18 

Relativamente al lotto 6 (tende a struttura pneumatica), in riferimento alla risposta fornita al quesito 

n. 12, tenuto conto che il tessuto di copertura/pareti frontali (di colore lato esterno policromo tipo 

vegetato e lato interno colore kaki del colore policromo) e quello del catino (colore verde oliva), pur 

avendo la medesima struttura e composizione di base (poliestere spalmato PVC), hanno peculiarità 

differenti date dalla diversa pigmentazione e dal trattamento effettuato per la colorazione (tali da 

richiedere diversi parametri di saldatura e, conseguentemente, risultati dissimili tra loro con 

riferimento in particolare alle prove da effettuare sulle strisce giuntate dei rispettivi tessuti), è 

corretto che i rapporti di prova debbano essere presentati per entrambe le tipologie di tessuti anziché 

su una sola tipologia di tessuto? 

 

RISPOSTA 

Relativamente alle certificazioni da presentare sui tessuti in argomento, come già comunicato in 

occasione delle risposte fornite alle domande n. 6 e 12, si conferma che ogni O.E. potrà presentare a 

sua discrezione 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 ST 274 

e ST 275). In caso di presentazione di n. 2 distinte certificazioni analitiche per entrambe le tipologie 

di tessuto, si procederà ad effettuare la media aritmetica dei risultati delle prove di analisi effettuate 

su ciascun singolo tessuto (18.05.2018). 

 

 

DOMANDA 19 

Relativamente al lotto 6 (tende a struttura pneumatica), si prega di voler precisare se gli “accessori 

optional” elencati nelle Specifiche Tecniche di riferimento, debbano essere comunque quotati dalle 

Società partecipanti con una offerta prezzo a parte, oppure gli stessi saranno oggetto di un eventuale 

specifico bando di gara a parte. 

 

RISPOSTA 

Le dotazioni supplementari/accessori optional concernenti le tende pneumatiche di cui alle S.T. 

274/UI-CAS e 275/UI-CAS non sono previste in approvvigionamento, così come espressamente 

indicato nella documentazione di gara (18.05.2018). 

 

DOMANDA 20 

Relativamente al lotto 7 (tende a struttura metallica), si prega di voler valutare la possibilità di 

modificare la S.T. 242/UI-CAS, nella parte attinente la riduzione (fili al cm) del tessuto in PVC del 

catino, ove prescritto “n. 8 fili al cm sia in ordito sia in trama”, in “non meno di n. 8 fili al cm sia in 

ordito sia in trama”. Quanto precede, in analogia a quanto già previsto nelle S.T. 274/UI-CAS e 

S.T. 275/UI-CAS (tende pneumatiche), ove per il tessuto in PVC è prevista una riduzione “uguale o 

superiore a 7 in ordito e uguale o superiore a 7,5 in trama”. 

 

RISPOSTA 

Si concorda in merito a quanto richiesto, purché vengano pienamente rispettati i valori prescritti 

concernenti il peso/massa areica e tutte le prove meccanico-prestazionali (resistenza alla 

lacerazione, resistenza alla trazione etc.) del tessuto in argomento (18.05.2018). 
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DOMANDA 21 

Relativamente al lotto 3 (maglieria), cosa si intende per “test di durata dell’indumento: 50 cicli di 

lavaggio in lavatrice a 30°C in continuo” indicato nella scheda tecnica di ciascun tessuto? Il test 

deve essere fatto sul tessuto oppure sul capo confezionato?  

 

RISPOSTA 

Per “test di durata dell’indumento: 50 cicli di lavaggio in lavatrice a 30°C in continuo” si intende  

la degradazione del colore del tessuto dei singoli materiali costituenti il lotto, a seguito dei ripetuti 

procedimenti di lavaggio indicati in capitolato.  

Le suddette prove devono essere effettuate limitatamente al tessuto “principale” relativo a ciascun 

materiale in approvvigionamento, così come indicato dalla documentazione di gara (S.T. e allegato 

4 del Disciplinare di Gara). 

(21.05.2018). 

 

DOMANDA N. 22 

Relativamente al lotto n. 6 (tende a struttura pneumatica), si chiede se i palloni pressostatici – che 

sono di fatto strutture portanti a similitudine delle tende in approvvigionamento in quanto entrambe 

richiedono l’intervento di un sistema di gonfiaggio - siano da considerarsi forniture analoghe 

all’oggetto del lotto d’interesse e per i quali è pertanto riconosciuto il relativo fatturato negli ultimi 

tre anni. 

 

RISPOSTA 

Si concorda in merito a quanto chiesto, tenuto conto che i palloni pressostatici in argomento sono 

realizzati con strutture/coperture pressostatiche portanti, a similitudine delle tende in 

approvvigionamento. Conseguentemente, sono da ritenersi validi ai fini del possesso del requisito 

economico - i relativi fatturati ottenuti negli ultimi tre anni (25/05/2018). 

 

DOMANDA 23 

Ai fini della sussistenza del requisito della capacità tecnica-professionale, il punto 7.3 del 

Disciplinare di gara fa riferimento “all’ultimo triennio” – per tale intendendosi quello 

effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (04/04/2015-04/04/2018) – 

entro il quale è poi richiesto di aver maturato un importo pari ad 1/3 del fatturato specifico che il 

punto 7.2 del medesimo Disciplinare ha invece indicato con riferimento agli “ultimi n. 3 esercizi 

finanziari” – per tali intendendosi il triennio solare antecedente il bando di gara (01/01/2015-

31/12/2017). Si chiede di chiarire se siano comprese nella valutazione gli importi per forniture 

analoghe fatturati nei periodi 01/01/2015-03/04/2015 nonché 01/01/2018-04/04/2018. 

 

RISPOSTA 

Ai fini della sussistenza del requisito della capacità tecnica-professionale, deve intendersi sia per 

“ultimo triennio” sia per “ultimi n. 3 esercizi finanziari” il fatturato relativo agli anni 2015-2016-

2017. 

(25/05/2018). 
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DOMANDA 24 

Relativamente ai corpetti WIND-STOPPER di cui al lotto 5 della gara in oggetto, ai fini della 

formulazione dell’offerta economica e di quanto richiesto successivamente in fornitura, si chiede se 

gli stessi devono essere dotati delle due parti maschio (“PORTANOME” e con la scritta 

“ESERCITO”) del nastro a strappo tipo velcro (parte femmina) posto sul davanti “dx” e “sx” di 

suddetto manufatto. 

 

RISPOSTA 

In merito, si conferma l’applicazione delle due parti maschio (“PORTANOME” e con la scritta 

“ESERCITO”) secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento sulle uniformi dell’Esercito 

Edizione 2009, consultabile sul sito internet dell’Esercito Italiano. In particolare, si specifica che: 

- per quanto riguarda la parte maschio dei nastri tipo velcro indicante la Forza Armata di 

appartenenza, la stessa dovrà essere completa della scritta “ESERCITO” ed in perfetta aderenza 

alle modalità costruttive precisamente descritte nel succitato Regolamento (vedasi 

dimensione/colore del carattere; front; colore del fondo; tipo di bordatura); 

- per quanto riguarda la parte maschio dei nastri tipo velcro destinati all’indicazione del nome, la 

stessa dovrà essere realizzata in perfetta sintonia cromatica con il nastro descritto al precedente 

punto. 

(11/06/2018) 
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