PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DELLE
DIVISE AL PERSONALE VIAGGIANTE DI ASF
AUTOLINEE S.R.L.
Risposte ai chiarimenti del 31.05.2021
Quesito n. 1: Buongiorno, con la presente siamo a richiedere le seguenti delucidazioni:
− Sulla descrizione della giacca interna della Giacca a vento triplo uso è riportato che il tessuto
dovrà essere un 100% Poliammide. Sulla scheda di capitolato invece si richiede un 100%
poliestere. Quale delle due composizioni va seguita?
− Sempre sulla scheda del tessuto della giacca interna è riportato il peso di 130 g/m², richiedendo
che il corpetto sia un husky con cuciture a rombo. Riteniamo che un doppio strato del tessuto
130 g sia molto pesante considerando anche l’ovatta interna, pertanto chiediamo conferma che
per 130 g si intenda il doppio strato di tessuto interno + esterno.
Risposta: Con riferimento ai quesiti formulati si precisa quanto segue:
− La composizione da seguire dovrà essere quella del 100% Poliestere.
− Si specifica che la misura di 130 gr/m² è riferita al solo peso dell’ovatta interna.
Quesito n. 2: La presente per segnalare che da bando di gara è richiesta per il lotto n. 1 una garanzia
provvisoria del 2% dell'importo posto a base d'asta di € 225.000,00 corrispondente a € 4.500,00. Nel
disciplinare (parte 6 par. G) viene tuttavia indicata la somma di € 5.100,00. Si domanda pertanto se si
tratta di un refuso.
Risposta: Si conferma che si tratta di refuso.
Quesito n. 3: Buonasera, la presente è per chiedere se possibile ricevere l'elenco dei capi che devono
essere campionati per ciascun lotto, in che taglia devono essere prodotti i campioni. Per il logo è possibile
ricevere il fac-simile o il vettoriale?
Risposta: Si specifica che l’elenco dei capi che dovranno essere forniti come campionatura per ciascun
lotto è rinvenibile all’art. 8.2 del Disciplinare di gara. Per quanto attiene alle taglie si fa presente che le
stesse sono lasciate alla discrezionalità dei singoli Operatori economici.
Si coglie altresì l’occasione per allegare il logo ASF in formato vettoriale.
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