
 

 

 

RISPOSTE RICHIESTE CHIARIMENTI PERVENUTE 

(09/2020) AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 50/2016 
PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE LA FORNITURA DEL VESTIARIO 
INVERNALE AZIENDALE A MINORE IMPATTO AMBIENTALE PER I LAVORATORI DI AMIU 
GENOVA S.P.A.  PER L’ANNO 2020 SUDDIVISO IN DUE DISTINTI LOTTI  

LOTTO 1 – VESTIARIO TESSILE IN ALTA VISIBILITÀ  -  CIG 8290357B03 

LOTTO 2 – VESTIARIO TESSILE MULTI PROTETTIVO E ALTRO VESTIARIO - CIG 
82903705BF 

 

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

 

Richieste chiarimenti del 13/05/2020: 

Lotto 1: 

1. Deve essere una Felpa o un Pile ?   

2. Può essere anche triplo uso ? Nel senso con all’interno corpetto staccabile, sempre rispettando 

le Certificazioni richieste 

Lotto 2: 

3. Il giubbotto deve essere con bande o senza ? poiché nell’elenco quantità viene indicato con 

bande.  

4. Il giubbotto può essere offerto nel colore nero dato che viene richiesto grigio scuro.  

Risposte: 

Lotto 1: 

1. PILE, la definizione di felpa è per la foggia che deve avere il capo. 

2. No, l'imbottitura  non è prevista che sia staccabile.  

Lotto 2: 

3. Senza bande, far riferimento alle caratteristiche riportate nella specifica scheda tecnica. 

4. NO. Può andar bene grigio antracite ma non nero. 

 

Richieste chiarimenti del 14/05/2020: 

1. Tempi di consegna: la ns azienda sarà chiusa per ferie dal 1 al 24 agosto pertanto nel 

conteggio dei termini di consegna non possiamo considerare questo periodo ne tenete conto 

nel conteggio dei giorni di consegna? 



 

 

2. Mi conferma che le taglie del 25% del totale (2° tranche) ci verranno comunicate 30 gg prima 

della consegna di questa 2° tranche? Con i ns 60 giorni di produzione questo punto ci lega 

molto. 

3. punto 4.1.4 del capitolato: quali sono i capi di abbigliamento ‘complessi’ a cui si fa riferimento 

‘lettera A’? per i quali bisogna descrivere come rimuovere o occultare il logo 

capitolato tecnico: 

1. le tasche laterali dei pantaloni devono essere a toppa o tecniche? Non è specificato 

2. giubbotto imbottito: nel capitolato è scritto che le maniche terminano con polsini elasticizzati o 

regolabili, nell’immagine si vede che c’è un alamaro, ma poi nel capitolato è scritto che non 

sono ammessi alamari o altri dispositivi che possono causare impigliamenti. (noi lo 

consideriamo con elastico) 

3. giacca a vento: nel capitolato è scritto che le maniche terminano con polsini elasticizzati o 

regolabili, nell’immagine si vede che c’è un alamaro, ma poi nel capitolato è scritto che non 

sono ammessi alamari o altri dispositivi che possono causare impigliamenti. (noi lo 

consideriamo con manicotto interno con elastico) 

Risposte: 

1. non possono essere considerati periodi chiusura ferie perché nella documentazione di gara è 

indicato giorni naturali. 

2. Le consegne dovranno avvenire secondo le modalità indicate all’art. 5 del capitolato speciale. 

Tuttavia sarà emesso un ordine complessivo ad inizio fornitura, per motivi di urgenza anche 

nelle more della stipula contrattuale, dal quale sarà possibile desumere le taglie richieste per 

tipologia di capo  per ciascuna consegna. 

3. Per la definizione di “capi complessi” si fa riferimento al punto 4.1.4. dei “CRITERI 

AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI  (aggiornamento dei CAM 

per l’acquisto di prodotti tessili,  Allegato 1 del DM 22 febbraio 2011) 

capitolato tecnico: 

1. Come descritto nelle schede tecniche, le tasche devono avere le seguenti caratterisriche: 

- due interne, ai fianchi, tagliate verticali o oblique; 

- due tasconi esterni laterali, con aletta di chiusura. Posizionati, uno per gamba, 

simmetricamente rispetto alla cucitura esterna della gamba; (per il solo pantalone grigio è 

ammessa anche un solo tascone laterale) 

- una o due tasche posteriori a filetto o applicate provviste di chiusura. 

2. Non sono ammessi alamari o altri dispositivi che possono causare impigliamenti; i polsini delle 

maniche devono, comunque, essere  regolabili. 

3. Non sono ammessi alamari o altri dispositivi che possono causare impigliamenti; i polsini delle 

maniche devono, comunque, essere  regolabili. 

 

Richiesta chiarimenti del 15/05/2020: 

1. è possibile offrire un pile ZIP Intera ? 

Risposte: 

1. No, il pile deve avere la mezza zip. 



 

 

Richiesta chiarimenti del 18/05/2020: 

1. Chiediamo conferma circa la documentazione di gara da allegare. 

- Modulo A 

- Schede tecniche tessuti 

- Schede tecniche prodotti 

- Certificazioni di conformità alla normativa (per DPI) 

- Documentazione attestante  la conformità ai CAM 

Ci sono altri documenti da allegare? 

Risposte: 

1. oltre alla documentazione sopraindicata, va anche allegata la documentazione indicata a pag. 

11 e 12 della Richiesta Preventivo: 

- DGUE 

- PASSOE  NB. in caso di partecipazione a tutti e 2 i Lotti, è necessario acquisire un 

PASSOE per ciascun Lotto di partecipazione e NON un PASSOE unico 

- CAUZIONE PROVVISORIA 

 

Richiesta chiarimenti del 19/05/2020: 

1. con la presente richiede il seguente chiarimento in relazione al Lotto 1 n. progressivo 5 

Giaccone impermeabile DPI cat. 2 Alta Visibilità classe III:  

Premesso,  

- che il prezzo unitario indicato a base d’asta pari ad € 63,50 oltre Iva risulta essere incongruo 

rispetto alla caratteristiche tecniche e funzionali richieste, nello specifico la membra richiesta in 

PTFE (strato funzionale traspirante/impermeabile) è di alta qualità in relazione alla 

caratteristiche funzionali del Giaccone e, pertanto, il prezzo a ns. esclusivo avviso risulta 

incongruo.  

Quesiti:  

- E’ possibile avere una revisione in aumento del prezzo a base d’asta per la quotazione di un 

Giaccone realizzato con membrana PTFE?  

- In mancanza, è possibile offrire un prodotto alternativo con membrana PU (Poliretanica) 

avente composizione chimica diversa ma le stesse caratteristiche di traspirabilità ed 

impermeabilità conformi alla richiamata norma Uni En 343:2019 Classe 3/3?  

Risposta: 

1. fermo restando alle indicazioni previste dalla specifica scheda, per la sola composizione del 

tessuto del capo "Lotto 1 nr. progressivo 5" può esserci un'alternativa: 



 

 

SPECIFICHE TECNICHE come da scheda allegata al capitolato - lotto 1  progr. 5  

 

 
CARATTERISTICHE RIFERIMENTI 

MATERIALE tessuto 

esterno giallo 
100% poliestere 

 

STRATO funzionale PTFE  

MATERIALE fodera poliestere o poliammide  

PESO complessivo del 

tessuto ( esterno + strato 
>  230 gr/mq UNI EN 12127:1999 

MATERIALE imbottitura 100% poliestere 
 

PESO imbottitura < 170 gr/mq UNI EN 12127:1999 

 

IN ALTERNATIVA 

 

SPECIFICHE TECNICHE 

 

 
CARATTERISTICHE RIFERIMENTI 

MATERIALE tessuto esterno 

giallo 

100% poliestere traspirante 

con rivestimento impermeabile 

in PU 

 

 

MATERIALE fodera poliestere o poliammide  

PESO complessivo del 

tessuto (esterno + strato + 
> 230 gr/mq UNI EN 12127:1999 

MATERIALE imbottitura 100% poliestere 
 

PESO imbottitura < 170 gr/mq UNI EN 12127:1999 

 

Richiesta chiarimenti del 22/05/2020: 

1. Si richiede se per la documentazione attestante la conformità al CAM è sufficiente avere OEKO-TEX; 

2. Inoltre se il colore della fodera garzata del pantalone e giubbino h.v.  

Risposta: 



 

 

Per entrambi i punti si demanda alle prescrizioni contenute a Capitolato Speciale ed allegati 

tecnici, ritenendo di non dover fornire ulteriori chiarimenti in merito. 

 

Genova, 22 Maggio 2020      

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ing. Mario Rolando  


