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RISPOSTE A QUESITI

Quesito n. 1
Con riferimento alla scheda tecnica del "Giaccone invernale controllori e vtv", si chiede quale delle
due schede riportate a pagina 7 corrisponde al tessuto da utilizzare, la prima (tessuto laminato) o la
seconda?

La scheda tecnica relativa al  giaccone invernale per  i  controllori  e  i  verificatori  da considerare per  il
tessuto è la prima (tessuto laminato).

Quesito n. 2
Con riferimento alla scheda tecnica del "Soprabito controllori  e verificatori",  si  chiede quale delle
due schede riportate a pagina 7 corrisponde al tessuto da utilizzare, la prima (tessuto laminato) o la
seconda? 

La scheda tecnica relativa all'impermeabile dei controllori e dei verificatori da considerare per il tessuto è 
la seconda (poliestere).

Quesito n. 3
Con  riferimento  alla  scheda  tecnica  della  "Giacca  uomo  (tutte  le  categorie)",  si  chiede  se  il
campione deve essere presentato con 2 o 3 bottoni e con uno spacco dietro o due spacchi laterali.
Per quanto riguarda l’interno viene richiesto l’utilizzo di fusti non termoadesivati, non è chiaro però
se è consentito l’utilizzo del termoadesivo a rinforzo del davanti. 

Il  concorrente può presentare a propria discrezione il  campione richiesto con abbottonatura a 2 o 3
bottoni  e  con  un  solo  spacco  dietro  o  due  spacchi  laterali,  secondo  le  caratteristiche  dei  capi  di
produzione.
Il  fusto interno della giacca deve essere costruito cucito e applicato tramite cuciture; sono concessi
termoadesivi sulla tasca a filetto e su margini e profili ( ad es. Profilo spalla e linea spezzatura rever) per
garantire una buona tenuta durante la manutenzione del capo e in presenza di umidità (sudore).

Quesito n. 4
Con  riferimento  alla  scheda  tecnica  del  tessuto  della  "Giacca  invernale  autista",  che  riporta  un
valore di 222 micron per la finezza lana in ordito, si chiede conferma del dato o se si intendesse il
valore 22 micron. 

Il valore corretto della finezza della lana in ordito è di 22 micron.
Si provvede pertanto a modificare la relativa scheda tecnica e a sostituirla a quella con il valore inesatto.

Quesito n. 5
Con riferimento alla scheda tecnica del tessuto della "Giacca estiva autista e variante controllore e
vtv",  che  riporta  il  valore  Nm  2X25  per  il  titolo  in  trama,  si  chiede  conferma  del  dato  o  se  si
intendesse invece il valore Nm 2X52.

Il valore corretto della finezza del titolo in trama è Nm 2X52.
Si provvede pertanto a modificare la relativa scheda tecnica e a sostituirla a quella con il valore inesatto.



Quesito n. 6
Con riferimento alla scheda tecnica del "Pantalone uomo (varie categorie)", si chiede se il campione
deve essere presentato con una o due pieghe sul davanti.

Il  concorrente può presentare a propria  discrezione il  campione richiesto con una o due pieghe sul
davanti, secondo le caratteristiche dei capi di produzione.

Quesito n. 7
Con riferimento alle schede tecniche della "Maglieria lana autista", si chiede conferma del colore del
ricamo.

Il ricamo diretto della dicitura APAM sul maglione, all’altezza del cuore,  deve essere realizzato in colore
grigio (rif. Allegato B al Capitolato).

Quesito n. 8
Con riferimento alla scheda tecnica del "Berretto invernale autista", che prevede l’utilizzo di tessuto
65% cotone  35%  poliestere  e  cuciture  nastrate,  non  ritenendo  possibile  la  nastratura  di  tessuto
misto cotone, si chiede se il berretto debba essere fornito in tessuto misto cotone o con cuciture
nastrate. 

Data la stagione di utilizzo di tale capo di vestiario, è' preferibile *nastrare le cuciture* per aumentare la
tenuta in termini di coibenza e di umidità.

Quesito n. 9
Con riferimento alla  scheda tecnica del  "Berretto estivo autista",  che prevede l’utilizzo di  tessuto
65% cotone  35%  poliestere  e  cuciture  nastrate,  non  ritenendo  possibile  la  nastratura  di  tessuto
misto cotone, si chiede se il berretto debba essere fornito in tessuto misto cotone o con cuciture
nastrate.
 
Data la stagione di utilizzo di tale capo di vestiario, è' preferibile * NON nastrare le cuciture*; pertanto, si
conferma il tessuto misto  65% cotone 35% poliestere.

Quesito n. 10
Con  riferimento  alla  scheda  tecnica  dei  "Tubolari  porta  gradi",  si  chiede  se  si  t ratta  dei  classici
tubolari da inserire nelle spalline della camicia. In tal caso, visto che nella descrizione delle camicie
non  vengono  menzionate  spalline,  le  camicie  dovranno  essere  fornite  con  le  classiche  spalline
fermate da asola e bottone?
 
Sono necessarie le spalline porta-tubolari fermate da asola e bottone SOLO per le camicie dei controllori
in versione maschile e femminile.

Quesito n. 11
Con riferimento  alle  schede  tecniche  a  pag.  32  e  33  dell'Allegato  A,  intestate  come  "Pantalone
invernale", si rileva che viene invece descritto l'abito estivo.
Si chiede conferma che le schede di cui sopra siano da interpretarsi effettivamente come pantaloni
estivi, considerato che il pantalone invernale è descritto nelle schede tecniche di pagg. 22 e 23.

Poichè le schede tecniche a pag. 32 e 33 si riferiscono al pantalone estivo, si provvede a modificare le
relative schede e a sostituirle a quelle con l'indicazione inesatta (invernale).



Quesito n. 12
Con  riferimento  alle  schede  tecniche  dei  tessuti  cotone,  che  riportano  i  dati  della  finezza  del
cotone in micron, si  fa presente che in campo cotoniero non sono in uso i valori relativi alla finezza
del filato. 

Si conferma che, per le schede tecniche dei tessuti cotone, è necessario fare riferimento solo al titolo del
filato sia trama che ordito, in quanto la finezza non è contemplata in campo cotoniero.


