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OGGETTO: Gara 1/2019 - Procedura aperta per la conclusione di tre Accordi Quadro con unico 

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

vestiario - Esigenza E.I.. 

 

DOMANDA N. 1 

Per quanto concerne il lotto n. 3 “Maglieria Combat”, tenuto conto che il bando di gara (punto II.2.14) 

prevede quali fasi essenziali la tessitura e la confezione e, nella considerazione che la maglieria 

oggetto del lotto richiede sia una lavorazione di tessitura “a maglia” sia quella “a navetta”, si chiede 

se debbano essere entrambe le lavorazioni contemplate come fasi essenziali del lotto in questione. 

 

RISPOSTA  

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, la scrivente considera come fase essenziale di 

“tessitura” tutte le tipologie di lavorazione previste dalle relative specifiche tecniche, finalizzate alla 

realizzazione delle diverse parti costruttive delle combat t.shirt in approvvigionamento (corpo: 

tessitura “a maglia”; maniche, collo e spalle: tessitura ortogonale c.d. “a navetta”). 

(01/03/2019) 

 

 

DOMANDA N. 2 

Per quanto concerne il lotto n. 2 “Sopravvestiti e impermeabili”, tenuto conto che l’Allegato n. 3 al 

Disciplinare di Gara (punto I, Generalità, lett. a) prevede la presentazione di 3 campionature di 

manufatti finiti di “Impermeabile di servizio e da libera uscita per il personale dell’Esercito – mod. 

2016” di cui alla ST 1448/E-VEST, rispettivamente nelle taglie 44, 48 e 52, ma non viene specificato 

se di tipo “maschile” o “femminile”, si chiede quale tipologia di impermeabile predisporre ai fini della 

presentazione dell’offerta tecnica. 

 

RISPOSTA  

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica dell’“Impermeabile di servizio e da libera uscita per il 

personale dell’Esercito – mod. 2016” di cui alla ST 1448/E-VEST, previsto nel lotto n. 2 della gara 

in oggetto, occorrerà presentare la campionatura dei soli manufatti maschili (taglia 44, 48 e 52), il cui 

campione Ufficiale è disponibile presso questa Stazione Appaltante per un eventuale visione. 

(12/03/2019) 

 

DOMANDA N. 3 

Per quanto concerne il lotto n. 1 “Stivaletti”, tenuto conto che: 

- l’Allegato n. 2 al Disciplinare di Gara (Parte II, para 1, lett. a) prevede la presentazione di n. 3 

campionature di manufatti finiti di “stivaletti da combattimento e servizio estivi per il personale 

dell’E.I. – mod. 2011” (di cui alla ST 1406/E-VEST), rispettivamente nelle taglie 38, 41 e 44; 

- il suddetto capitolato tecnico prevede due attagliamenti: uno femminile (calzata 7’) e uno maschile 

(calzata 8’); 

- la taglia 41 è presente sia come attagliamento “femminile” che “maschile”, 

si chiede in quale attagliamento viene richiesta la suddetta taglia (41) ai fini della presentazione 

dell’offerta tecnica? 
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RISPOSTA  

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica degli “stivaletti da combattimento e servizio estivi per il 

personale dell’E.I. – mod. 2011” (di cui alla ST 1406/E-VEST), previsto nel lotto n. 1 della gara in 

oggetto, occorrerà presentare per tutte le taglie/campionature previste nell’allegato 2 al Disciplinare 

di gara, (ivi compresa la taglia 41), una campionatura di manufatti del tipo maschile (calzata 8’). 

(08/04/2019) 
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