PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DELLE
DIVISE AL PERSONALE VIAGGIANTE DI ASF
AUTOLINEE S.R.L.
Risposte ai chiarimenti del 24.05.2021
Quesito n. 1: Con riferimento alla procedura in oggetto si formulano le seguenti richieste di chiarimento:
1. Nella scheda della giacca a vento viene riportato che il tessuto dovrà essere 62% Poliestere 38% PTFE.
In realtà è un errore in quanto il tessuto sarà 100% poliestere, il PTFE è la membrana impermeabile
di supporto e nel compound che forniremo (tessuto esterno poliestere + membrana PTFE) peserà
circa il 38% come richiesto. Chiediamo gentilmente di confermarci che la composizione riportata sia
un refuso.
2. Sul lotto 2, per le camicie dei controllori viene riportato che dovremo realizzare degli alamari sui quali
vanno inseriti dei tubolari con logo controllore. Non vengono riportate le specifiche di questi tubolari
né i dettagli del logo. Noi dovremo realizzare i campioni e poi l’eventuale produzione solo con gli
alamari in modo che le camicie siano predisposte per l’inserimento dei tubolari o dovremo realizzare
anche i tubolari stessi?
3. Sempre sul lotto 2, viene riportato sulla scheda della giacca a vento che ci saranno due versioni, una
per autista ed una per controllore con inserimento di alamari su spalle e tubolari con logo controllore
(vedi punto precedente). La domanda è: in fase di campionatura dovremo realizzare una sola giacca a
vento o due (una per autista ed una per controllore)?
4. A pag. 5 del capitolato tecnico si parla di presentazione tirelle di tessuto per i tessuti alternativi alla
lana. È inteso che dovremo presentare le tirelle per tessuti anallergici?
5. Abbiamo notato che c’è qualche discordanza tra quanto riportato nelle descrizioni e quanto si evince
dalle figure. Chiediamo conferma che vanno seguite le descrizioni e le figure hanno carattere
puramente indicativo.
Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:
1. Si conferma.
2. Si conferma che è richiesta la realizzazione di campioni e della successiva produzione solo con alamari
al fine di predisporre le camicie per l’inserimento dei tubolari. La Stazione Appaltante si riserva tuttavia
la possibilità di richiedere all’Aggiudicatario la produzione di modesti quantitativi di tubolari (circa
10/15 pz. annui) in sede di fornitura.
3. In fase di campionatura dovrà essere fornita una sola giacca a vento (versione “autista”).
4. Si conferma che in fase di campionatura dovranno essere presentate anche le tirelle per tessuti
anallergici.
1. Si conferma.

Quesito n. 2: Con la presente sono a richiedere conferma sui colori delle divise: la giacca è blu e i
pantaloni sono grigi?
Risposta: Si conferma.

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Fulvio Torregiani
(Firmato digitalmente)

Pag. 2 a 2

