
  AFC Torino S.p.A. 

Servizi Cimiteriali Città di Torino 
 

AFC Torino S.p.A   Sede Legale: Corso Peschiera , 193 – 10141 TORINO   P.IVA 07019070015   
Società Unipersonale Capitale Sociale €. 1.300.000,00 I.V. R.E.A. To829625 R.I. to009 

www.cimiteritorino.it        afctorino@legalmail.it 

 

 

ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016  

PER LA FORNITURA BIENNALE DI ABBIGLIAMENTO TECNICO E D’UFFICIO 

ANNI 2020-2021 

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 

50/2016  

CIG: 8132250100 - RDO 2470175 

 

 

 

QUESITO N.1 

D. Richiesta chiarimenti per i campioni. La presente per chiedere se ci sia la possibilità di poter 

visionare dei campioni di riferimento oppure delle foto dei suddetti capi. 

 

R. Non è possibile visionare o fornire foto dei capi richiesti in quanto non disponibili. Per le 

caratteristiche è necessario attenersi a quanto indicato nell’allegato 2A (scheda tecnica prodotti) 

del Capitolato Speciale d’Appalto.  

 

QUESITO N.2 

D. Si chiede quanto segue: per POS 1 (parka alta visibilità giallo) vengono accettati anche capi in 

colore giallo con le parti soggette a sporcarsi (fondo maniche e fondo giaccone) in colore blu 

sempre mantenendo le caratteristiche richieste e la classe 3 della norma EN ISO 20471? 

 

R. Si, vengono accettati anche parka alta visibilità gialli con fondo maniche e fondo giaccone in 

colore blu mantenendo le caratteristiche tecniche richieste. 

 

QUESITO N.3 

D. Si chiede quanto segue: per la POS 2 (completo antipioggia) e per la POS 3 (mantella 

antipioggia) si intendono capi impermeabili in colore giallo non in alta visibilità? 

 

R. I capi impermeabili gialli POS 2 e POS 3 possono non essere in alta visibilità. 

QUESITO N.4 

D. Si chiede quanto segue: POS 4 (berretto invernale) e POS 5 (cappellino estivo), la grammatura 

richiesta è riferita al mq come indicato, cioè all’altezza del tessuto, no al peso per singolo cappello, 

in questo caso la grammatura del cappello è inferiore, oppure va inteso un cappello conforme ai 

grammi indicati no al mq?  

 

R. La grammatura richiesta è riferita al mq e non al peso del singolo cappello. 
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QUESITO N.5 

D. Alla voce n.17 e 18 i Pantaloni indicati a quale reparto si riferiscono? 

 

R. I pantaloni indicati alla voce 17 e 18 si riferiscono al personale GPG. 

QUESITO N.6 

D. Per quanto riguarda il Campione per il Parka è possibile presentarlo in altro colore Alta visibilità 

dichiarando che in caso di aggiudicazione verrà dato colore richiesto? 

 

R. E’ possibile presentare un campione del parka anche in altro colore alta visibilità con annessa 

dichiarazione che in caso di aggiudicazione verrà consegnato il modello con il colore richiesto da 

capitolato.  
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