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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.8 

D.1 La campionatura della gara comprende tutti i prodotti?  

D.2 La campionatura deve essere presentata in sede di offerta di gara oppure solo dopo 

aggiudicazione? 

 

R.1 No, la campionatura finalizzata all’offerta tecnica non comprende tutti i prodotti ma solo quelli 

indicati nel Disciplinare di gara (art.4): Parka, Pantalone Tecnico Invernale, Pantalone Tecnico 

molto estivo, Micropile.  

R.2 La campionatura indicata all’art. 4 del Disciplinare di gara deve essere presentata in sede di 

offerta di gara. Solo in esito all’aggiudicazione, come indicato all’art. 3 del Capitolato Speciale 

d’Appalto, la campionatura dovrà essere integrata presentando anche tutti gli altri capi indicati 

nella scheda tecnica prodotti (All. 2A del Capitolato Speciale d’Appalto) entro 10 giorni dalla 

richiesta della Stazione appaltante. 

QUESITO N.9 

D. Rimanendo sotto la base d'asta il prezzo del singolo articolo può essere più alto di quello 

indicato? 

 

R. No, la gara non è impostata “a prezzi unitari” bensì applicando uno sconto unico percentuale sui 

prezzi posti a base di gara. E’ perciò richiesto uno sconto percentuale che sarà applicato su ogni 

singolo articolo. 

QUESITO N.10 

D. Anche il Parka a.v. e i completi antipioggia devono essere Oeko-tex? 

 

R.  Tutti i capi offerti devono rispondere ai requisiti minimi ambientali per le forniture di prodotti 

tessili con le modalità indicate dal DM 11 gennaio 2017, e cioè dimostrabili mediante prove di 

laboratorio o mediante il possesso dell’etichetta ECOLABEL europeo o OEKO-TEX Standard 100. 

Come indicato all’art. 6 del Disciplinare di gara, la presenza di tale etichetta comporta inoltre 

attribuzione di punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. 

QUESITO N.11 

D. Dato il periodo particolare è possibile inviare campioni di taglie differenti a quelle richieste? 

 

R. Si, è possibile limitatamente alle taglie S, M, L, XL, ma la campionatura finale dovrà essere 

omogenea, tutta della stessa misura indicata (M). 
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