
 
 

 

RISPOSTE RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE 

OGGETTO: (26/2019) AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL 

D.LGS. 50/2016 PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA FORNITURA DI DPI 

CONFORMI AL NUOVO REGOLAMENTO (UE) 2016/425 PER LA PREVENZIONE E 

PROTEZIONE INDIVIDUALE DEI LAVORATORI DI AMIU GENOVA S.P.A. NEGLI AMBIENTI DI 

LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I. CON SUDDIVISIONE IN DUE DISTINTI LOTTI. 

LOTTO 1 – GUANTI       CIG 8159565E09 

LOTTO 2 –  ALTRI DPI   CIG 8159581B3E 

 

In relazione alla procedura in oggetto si precisano le seguenti risposte: 

 

Richiesta chiarimenti del 27/01/2020: 

1) Grembiule antiacido: può essere monouso? 

2) Cordino e cordino con assorbitore per sistemi anticaduta: le lunghezze richieste per questi 

dispositivi sembrano essere eccessive e non si riescono a trovare sul mercato.Possono 

essere forniti leggermente più corti? 

3) Grembiule, manicotti e camice monouso ad alta protezione di agenti chimici e biologici: 

chiediamo se per questo articolo si richiede un kit composto dall'insieme di tutti gli articoli o 

se si è interessati ad uno solo. 

Inoltre, essendo richiesto che il materiale di cui sono composti sia biodegradabile, 

chiediamo maggiori informazioni sul materiale individuato perchè gli articoli presenti in 

commercio sono realizzati in Tyvek o polipropilene. 

4) Anfibio: è necessaria la chiusura lampo? Si tratta di uno scarponcino o di uno stivale? 

Risposte: 

1) No, non può essere monouso. 

2) Il cordino di trattenuta deve essere regolabile ed arrivare al max di 200 cm compreso i 

connettori. La misura del doppio cordino anticaduta con assorbitore di energia è da 

intendersi compresa di moschettoni 

3) Non è un kit ma sono 3 articoli separati. Possono essere anche non biodegradabili. 

4) Si, è necessaria la chiusura lampo. Non è nè uno scarponcino nè uno stivale ma trattasi 

di anfibio. 

 

 



 
 
Richiesta chiarimenti del 28/01/2020: 

1) in relazione alle precisazioni ricevute, chiediamo la quantità indicata, 850,  per i 

grembiuli, manicotti  e camici debba intendersi all'insieme dei tre articoli o sia riferita a 

ciascuno di essi (850 camici, 850 manicotti, 850 grembiuli).  

Risposta: 

1) gli 850 pezzi sono da ritenersi per l'intero lotto (camici+manicotti+grembiuli). 

Successivamente verranno richieste le singole dotazioni in base alle necessità della 

funzione operativa. 

 

Richiesta chiarimenti del 29/01/2020: 

1) specificamente alla richiesta, di cui pag. 12 della Richiesta di preventivo, di allegare 

Ricevuta di versamento di € 20,00 per ciascun lotto, siamo gentilmente ad indicare che 

il Servizio di Riscossione NON prevede alcun contributo da pagare con riferimento ad 

entrambi i lotti. Si procederà pertanto a non allegare alcuna ricevuta di pagamento. 

Risposta: 

1) si conferma che il riferimento a pag. 12 della Richiesta Preventivo di allegare ricevuta di 

versamento di € 20,00 è un refuso, essendo entrambi i lotti inferiori ai 150.000,00 € 

NON è previsto alcun contributo da pagare. 

 

 

Genova, 29 Gennaio 2020      

 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 Ing. Paolo Cinquetti 

 


