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AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA 
 

Oggetto: Gara 1/2019. Procedura aperta per la conclusione di 3 Accordi Quadro con unico 
operatore economico per la fornitura di materiale di vestiario Forza Armata E.I.. 
(numero gara acquistinretepa 2208198). Bando di gara pubblicato sulla GUUE n.  
2019/S 037-082752 del 21/02/2019 e sulla GURI n. 5^ Serie Speciale - Contratti 
Pubblici n. 24 del 25/02/2019.  
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 

 
Si comunica che in data 05/03/2019 è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale Europea un 
avviso di rettifica del Bando e del Disciplinare di Gara in oggetto riguardante la proroga 
del termine di presentazione offerte alle ore 14:00 del giorno 23/05/2019. 
Al fine di contestualizzare la realizzazione della campionatura alla gara in oggetto, si adotterà 
un accorgimento costruttivo delle campionature di gara prevista negli allegati n. 2, 3 e 4 
(CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA) che dovranno, pertanto, essere 
confezionate con filato cucirino di colore: 

 bianco con le medesime caratteristiche tecniche previste dalle SS.TT. di riferimento per 
le sottonotate voci merceologiche: 
 Stivaletti da combattimento e servizio modello unificato 2015 (ordinario e per 

attività di aviolancio) S.T. 1443/UI-VEST; 
 Stivaletti da combattimento leggeri testa di moro – mod. 2016 S.T. 1445/E-VEST; 
 Impermeabile di servizio e da libera uscita per il personale dell'Esercito - mod. 

2016 S.T. 1448/E-VEST; 
 Combat t-shirt in tessuto ignifugo - mod. 2014 S.T. 1431/E-VEST; 

 rosso con le medesime caratteristiche tecniche previste dalle SS.TT. di riferimento per 
le sottonotate voci merceologiche: 
 Stivaletti da combattimento e servizio estivi per il personale dell’E.I. – mod. 2011 

S.T. 1406/E-VEST; 
 Sopravvestito policromo (comprensivo di corpetto interno autoportante) tipo 

desertico mod. 2004 S.T. 1375/UI-VEST; 
 Combat t-shirt policroma tipo desertico in tessuto ignifugo - mod. 2015 S.T. 

1434/E-VEST. 
 
 



L’eventuale assenza del filato cucirino del colore stabilito sui campioni di gara 
determina l’incompleta presentazione dell’offerta tecnica e quindi l’esclusione della 
ditta dalla procedura di gara. 
Nelle successive gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà 
cambiato il colore del filato cucirino. 
Inoltre per quanto concerne la campionatura delle materie prime, per i soli lotti n. 2 e n. 3 il 
metraggio richiesto dei tessuti e delle fodere, è da intendersi in continuo.  
Il predetto Avviso è stato pubblicato sulla GUUE con avviso n. 2019/S 048-110061 del 
08/03/2019 e sarà pubblicato sulla GURI 5a Serie Speciale Contratti Pubblici n. 30 del 
11/03/2019; inoltre sarà visionabile sui siti internet www.commiservizi.difesa.it. e 
www.acquistinretepa.it. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’URP della Direzione Generale tel.: 
06/36803680. 
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