Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA, SUDDIVISA IN TRE LOTTI,
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI DPI ANTINCENDIO
conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 Gennaio 2017
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (GU n. 23 del 28-1-2017)

CHIARIMENTI
Lotto n. 2 – FORNITURA DPI ANTICENDIO II^ CATEGORIA
FAZZOLETTI/MASCHERE FACCIALI
CIG 7087400380

CHIARIMENTO N. 1
DOMANDA:

Si chiede se possono essere prese in considerazione caratteristiche differenti ma
migliorative rispetto a quelle proposte in gara.

RISPOSTA:

Il prodotto offerto verrà accettato soltanto se le asserite migliorie proposte non sono in
contrasto con i requisiti minimi richiesti.

CHIARIMENTI
Lotto n. 3 – FORNITURA DPI III^ CATEGORIA ABBIGLIAMENTO
CIG 7087410BBE

CHIARIMENTO N. 1
DOMANDA:

Essendo stato accettato per la presentazione del campione un indice di solidità al
colore alla luce artificiale diverso da quello che dovrà poi essere comprovato per la
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fornitura, di fatto realizzato con tessuto “tinto in filo” anziché “tinto in pasta”, si ritiene
che le capacità meccaniche, resistenza alla fiamma ecc, potrebbero risultare differenti;
si chiede se i limiti accettati in fase di campionatura siano gli stessi poi della
successiva fornitura.

RISPOSTA:

Tutti i requisiti minimi richiesti, ad eccezione della solidità del colore alla luce
artificiale, devono essere comprovati in fase di presentazione dell’offerta, in caso
contrario l’offerta sarà considerata non conforme ed esclusa dalle ulteriori fasi di
valutazione.

CHIARIMENTO N. 2
DOMANDA:

In virtù del fatto che i precedenti chiarimenti sono stati pubblicati dopo circa 14 giorni
dalla richiesta, si chiede una proroga al 15.09.2017.

RISPOSTA :

Non è possibile differire il termine di presentazione delle offerte, atteso che i DPI
devono essere consegnati, collaudati e distribuiti al personale prima dell’avvio della
campagna antincendio 2018.

CHIARIMENTO N. 3
DOMANDA:

Si chiede la possibilità di presentare il campione unicamente in unico colore (che
potrebbe non essere alcuno di quelli richiesti) rimandando la conferma del colore
definitivo ad una fase successiva all’eventuale aggiudicazione.

RISPOSTA:

E’ possibile presentare il campione previsto per la partecipazione alla gara in un
colore diverso rispetto al colore verde richiesto per la fornitura.

viale Trieste 186

09123 Cagliari - tel +39 070 606 4288

fax +39 070 606 4370 - centraledicommittenza@regione.sardegna.it

2/3

Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

CHIARIMENTO N. 4
DOMANDA:

Si chiede conferma del fatto che sarà giudicato ammissibile, in fase di fornitura il
colore Euro Sage Green appartenente alla cartella colori delle fibre tinte in pasta
tm

prodotte dalla Dupont

per la fibra Nomex® in quanto con essa è possibile ottenere

una solidità > 5 come richiesto (si chiede di visionare scheda allegata).
RISPOSTA :

Dalla tabella colori allegata non è possibile identificare e confrontare il colore
proposto. Presso la stazione appaltante è disponibile un campione e qualunque ditta
può direttamente effettuare il confronto necessario.

CHIARIMENTO N. 5
DOMANDA:

Si chiede di confermare se sarà verificata sia la solidità del colore arancio che quella
del verde e se entrambe, in fase di fornitura, dovranno essere > 5.

RISPOSTA:

In fase di fornitura la solidità del colore alla luce artificiale deve essere > 5 sia per il
colore verde che per quello arancio.

CHIARIMENTO N. 6
DOMANDA: Si richiede la possibilità di definire nella gara il pantone.
RISPOSTA: Non è possibile stabilire in fase di gara il pantone della fornitura. Alla ditta aggiudicataria
sarà consegnato un campione rappresentativo del colore richiesto dall’amministrazione.
Per il campione si applica quanto previsto per il chiarimento n. 3. E’ possibile presentare
il campione previsto per la partecipazione alla gara in un colore diverso rispetto al
colore verde richiesto per la fornitura.
Il Direttore del Servizio
Cinzia Lilliu
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