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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.24 

D. Dalle specifiche elencate sembrerebbe che abbiate già un modello preciso per ogni articolo 

richiesto, ma solo dalle descrizioni non si riesce ad individuare il modello, vista l'impossibilità di 

visionare foto o campioni, sarebbe possibile avere una marca a cui poter fare riferimento? 

R. Per le caratteristiche degli articoli richiesti è necessario attenersi a quanto indicato nell’allegato 

2A (scheda tecnica prodotti) - versione rettificata - del Capitolato Speciale d’Appalto. E’ possibile 

tuttavia 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.25 

D. Abbiamo notato che per il punto 16 - micropile da 180/220 gr/mq - non c'è alcun quantitativo 

segnato nella tabella dei fabbisogni….questo articolo vi serve? perche' ci pare che richiediate 

nell'elenco fabbisogno solamente il micropile di cui al punto 15….Inoltre, per il punto 15, chiediamo 

se accettate anche un micropile da 190 gr/mq oppure un pile normale da circa 280 gr...la 

pesantezza da voi richiesta (minimo 220 gr/mq) purtroppo non trova riscontro in nessun articolo 

che noi trattiamo che abbia anche taglie da xs a 4xl e che sia ecolabel oppure oekotex....per 

questo chiedevamo se accettate grammature diverse, magari un po' piu' leggere (190 gr/mq) o più 

pesanti (fino a che grammatura, visto che scrivete "minimo 220 gr/mq??) 

R. L’articolo di cui al punto 16 è da riferirsi al personale GPG, mentre l’articolo di cui al punto 15 è 

da riferirsi al PERSONALE D’UFFICIO come indicato nell’allegato 1A PROSPETTO FABBISOGNO. 

Stante le segnalazioni si comunica di accettare per entrambe le tipologie grammature comprese tra 

180 e 280 gr. 

QUESITO N.26 

D. VOCE 4 - ZUCCOTTO: chiedete uno zuccotto in micropile, cioè leggero, ma con peso di 380 

gr/mq, che è un peso altissimo, anche per un normale pile...si può presentare un articolo attorno ai 

200/230 gr/mq? 

VOCE N.7 - FELPA: la felpa deve essere tassativamente garzata internamente? O va bene anche 

non garzata? E' indifferente? 

VOCE N.11 - T-SHIRT: accettate anche t-shirt con cotone 100% normale, OEKOTEX, al posto del 

100% cotone organico pettinato ring-spun? 

 

R. VOCE 4 – ZUCCOTTO: si, si può presentare un articolo attorno ai 200/230 gr/mq 

    VOCE 7 – FELPA: deve essere garzata 

    VOCE 11 – T-SHIRT: deve essere cotone pettinato ring-spun.  
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