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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 1/2021 - Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario, casermaggio e tende 

Forze Armate. 

DOMANDA N. 1 

In merito alla S.T. n. 242/UI-CAS, Tende da campo per servizi generali in tessuto ignifugo, si chiede quanto 

segue: 

- considerato che in alcuni punti è scritto che deve essere utilizzato del tessuto in “cotone-modacrilico” e 

in altri che deve essere utilizzato "tessuto cotone-poliestere", quale tipo di tessuto deve essere utilizzato? 

- nelle ST 274/UI-CAS e 275/UI-CAS,  l’indicazione di classe 1 come categoria di reazione al fuoco è stata 

sostituita con l'indicazione B-s2,d0. Si chiede se non si ritenga opportuno operare tale sostituzione anche 

nelle ST 242/UI-CAS. 

 

RISPOSTA 

Relativamente ai quesiti formulati si comunica quanto segue: 

- per quanto riguarda il tessuto di cotone modacrilico ignifugo a policromia vegetata a quattro colori per 

telo esterno, si conferma quanto previsto nella scheda tecnica (allegato 1) alle S.T. 242/UI, ossia: ordito: 

100% cotone ; trama: 100% modacrilico; 

- per quanto riguarda il requisito di reazione al fuoco del tessuto in poliestere spalmato PVC impermeabile 

ed ignifugo per pavimento e lembo a terra colore Kaki-oliva si conferma la categoria 1. 

(21/06/2021) 

 

 

DOMANDA N. 2  

La S.T. n. 242/UI-CAS, “Tenda da campo per servizi generali in tessuto ignifugo”, per il telo interno, di cui 

all’Allegato 2, “Scheda Tecnica del tessuto di cotone impermeabile ignifugo, di color kaki-oliva, per telo 

interno”, prevede che il tessuto in cotone 100 % sia, relativamente alla reazione al fuoco, “intrinsecamente 

ignifugo senza trattamenti chimici, dovrà corrispondere alla categoria 1”. Considerata l’impossibilità per un 

tessuto in cotone 100 % di essere intrinsecamente ignifugo, si chiede se si possano prevedere gli adeguati e 

necessari trattamenti, tali da consentire il possesso dei requisiti richiesti. 

 

RISPOSTA 

Il tessuto di cotone impermeabile ignifugo, di colore kaki-oliva, per telo interno, deve essere costituito da 

filato 100% cotone, pertanto, non essendo il cotone un fibra intrinsecamente ignifuga, deve necessariamente 

essere sottoposto ad un adeguato trattamento di ignifugazione che gli consenta di raggiungere la prevista 

categoria di reazione al fuoco (I) e tutti i requisiti prestazionali previsti. 

(30/06/2021) 

 

 

DOMANDA N. 3 

Per quanto concerne il lotto n. 5 “Calze”, tenuto conto che nella fase di tessitura si incentra sostanzialmente 

la realizzazione del manufatto finito, è possibile suddividere tale fase tra più operatori economici nell’ambito 

di un costituendo R.T.I., acquistando le materie prime da medesimo fornitore in modo tale da garantire 

uniformità di colore, aspetto e caratteristiche tecniche dei manufatti prodotti dai diversi operatori economici? 
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RISPOSTA 

Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, tenuto conto della rilevanza di tale fase di lavorazione 

(tessitura) preponderante rispetto all’intero processo di realizzazione del suddetto materiale, si ritiene che lo 

svolgimento della stessa possa essere realizzato da più operatori in forma associata (RTI di tipo orizzontale), 

secondo quanto già previsto dall’attuale quadro normativo di riferimento (para 5 del disciplinare di gara) e 

preservando l’uniformità delle materie prime acquisite. 

(30/06/2021) 
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