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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.19 

D. Sapete dirci indicativamente quanti ordini verranno effettuati nel corso del biennio? al bisogno, 

oppure un ordine estivo e uno invernale….oppure con quale altro criterio? 

R. Gli ordini principali saranno quattro e verranno emessi per le forniture estive ed invernali. Nel 

corso dell’affidamento biennale potranno essere emessi ordinativi minori al bisogno.  

QUESITO N.20 

D. Nel capitolato speciale, all'art.1, chiedete che tutti i capi devono avere un range taglie dalla XXS 

alla 6XL, mentre nelle schede tecniche si indicano taglie dalla XS alla 4XL. Di quale delle due 

indicazioni dobbiamo tenere conto?  

R. Tenete conto del range di taglie dalla XS al 4XL.  

QUESITO N.21 

D1. Si richiedono i dati per effettuare il versamento della cauzione tramite bonifico.  

D2. Per quanto riguarda invece l'impegno a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del 

contratto da corredare alla cauzione provvisoria se si è una PMI non si è tenuti a presentarla?  

R1.  Per effettuare il versamento della cauzione provvisoria mediante bonifico bancario è possibile 

utilizzare le seguenti coordinate: IT73Z 03069 01000 100000063012. 

R2. Il comma 8 dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 – impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, di cui agli art. 103 e 104 – non si applica alle microimprese, piccole e 

medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente  da 

microimprese, piccole e medie imprese. 

QUESITO N.22 

D. Per il pantalone molto estivo di cui al punto 10, chiediamo cortesemente se accettate un 

pantalone da 210 gr/mq 

R. Per la posizione 10 della Scheda Tecnica Prodotti - pantalone molto estivo – accettiamo anche 

un modello con grammatura 210 gr/mq (e non oltre), purché sia più leggero del modello di 

pantalone indicato alla punto 9 – pantalone mezza stagione. 
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