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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.12 

D. Nel Capitolato Speciale è indicato: “Tutti gli articoli dovranno essere consegnati, in perfette 

condizioni, franco di ogni spesa di porto e imballo, direttamente presso gli indirizzi, piani e locali 

degli uffici di AFC Torino S.p.A. che saranno successivamente comunicati.”  

SI RICHIEDE DI DARE UN’INDICAZIONE DI MASSIMA DEL NUMERO DELLE SEDI IN CUI SI DOVRA’ 

EFFETTUARE LA CONSEGNA. 

 

R. Le sedi sono quelle indicate per la rilevazione delle misure all’art. 4 del Capitolato Speciale 

d’Appalto.  

QUESITO N.13 

D1. Poiché alcune descrizioni riportate nelle caratteristiche tecniche riconducono ad un preciso 

articolo di una marca precisa (ad esempio per il pantalone tecnico invernale si tratta chiaramente 

dell’articolo WOLF di produzione Payper), si richiede se è possibile proporre articoli con lievi 

differenze di foggia e/o composizione, comunque adatti all’utilizzo degli operatori destinatari, 

considerando che è prevista anche una valutazione qualitativa dei campioni. 

D2. I capi che verranno proposti devono avere tutti i requisiti presenti nella scheda tecnica?  

 

R1 e R2. E’ possibile proporre articoli con lievi differenze di foggia e/o composizione, comunque 

adatti all’utilizzo degli operatori destinatari e con caratteristiche simili a quelle contenute nella 

scheda tecnica dei prodotti. 

QUESITO N.14 

D. Per la Pos. 1 richiediamo se attenerci alla prima parte della descrizione, in quanto la parte 

finale: (Composto da: giaccone esterno in sintetico impermeabile, nastrato sulle cinture, cappuccio, 

4 tasche a soffietto. Interno staccabile, in poliestere foderato con flanella di cotone scozzese 

trapuntato; utilizzabile singolarmente, maniche staccabili, due tasche esterne e una interna. Profili 

e collo in velluto) richiama un articolo normalmente prodotto da più aziende nel colore blu. 

 

R.  In riferimento alla domanda effettuata si informa che l’allegato 2A “scheda tecnica prodotti” è 

stato rettificato e la versione modificata è stata pubblicata sul presente sito di AFC Torino S.p.A.   

QUESITO N.15 

D. Per il cappellino invernale “traspirante, doppio strato con risvolto, morbido e pratico” in 100% 

poliestere si richiede se sia modello “zuccotto” ovvero del tipo con visiera e impermeabile.  

 

R.  Il modello del cappellino invernale è  “zuccotto”. 
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QUESITO N.16 

D. In vista della chiusura per le festività natalizie, che coinvolgerà la maggior parte delle aziende 

dal 23/12 al 6/1, nonché in attesa della risposta ai chiarimenti sopra riportati, si richiede una 

proroga dei termini di presentazione in modo da poter approntare idonea campionatura e poter 

preparare adeguatamente l’offerta, a livello qualitativo ed economico. 

 

R.  Si informa che i termine per la presentazione delle offerte verranno posticipati dalle ore 9.30 

del 9 gennaio 2020 alla medesima ora del 21 gennaio 2020.  
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