QUESITO N. 1:
“Non avendo il tempo minimo indispensabile per realizzare i campioni con i tessuti da Voi richiesti,
ma al fine di prendere parte alla procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di vestiario
del Vs. personale, vorremmo sapere se è possibile prendere parte alla gara proponendo dei tessuti
differenti rispetto a quelli da Voi indicati nelle schede tecniche, fermo restando la composizione
richiesta.
Tali nostre proposte diverse sarebbero da prendere in considerazione come alternativa a quanto
da Voi proposto nel capitolato.

RISPOSTA
“ Non sono ammessi tessuti alternativi rispetto a quelli richiesti e indicati nelle specifiche
tecniche di gara”

QUESITO N. 2:
In merito ai campioni da presentare entro il 19 settembre p.v. ,.. Vi chiediamo se è possibile
presentare in gara articoli con dettagli diversi , o in alternativa bozzetti e campioni di tessuto ,
dando la disponibilità , in caso di aggiudicazione della gara, di realizzare la fornitura o nello
standard dei campioni da noi presentati e proposti , se di Vs gradimento , o esattamente nello
standard da Voi richiesto previa ns presentazione della campionatura da sottoporre alla Vs
approvazione , successivamente al 19 settembre , garantendo sempre i termini di consegna da Voi
indicati nella procedura negoziata.

RISPOSTA
“ La ditta concorrente dovrà presentare, in ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 7 della
procedura negoziata, la campionatura di tutti i capi richiesti a pena di esclusione.
Non é consentita la presentazione di articoli con dettagli (o in alternativa bozzetti e campioni
di tessuto ) diversi da quelli richiesti dalla procedura e capitolato di gara”

QUESITO N. 3:
“In riferimento alla procedura negoziata in oggetto, Vi segnaliamo che la scheda tecnica del
tessuto non è completa, in quanto per esempio non viene riportato il tipo di armatura (trama e
ordito)”.

RISPOSTA
“ Le schede tecniche allegate agli atti di gara riportano le caratteristiche minime da osservare
per la formulazione dell’offerta.

E’ fatta salva da parte della ditta concorrente la facoltà di proporre soluzioni qualitativamente
migliorative”

