GARA PER l’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, MANUTENZIONE LOGISTICA
DI INDUMENTI DA LAVORO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE

1. In merito alla presentazione dell’offerta economica è stato chiesto se i prezzi che
si chiede di indicare nel modulo di offerta economica debbano intendersi
comprensivi sia del lavaggio che del noleggio.

R. La risposta è affermativa. Pertanto nella prima colonna andranno indicati i prezzi unitari
onnicomprensivi del lavaggio e del noleggio riferiti a n. 1 operatore e nella seconda colonna le
somme in base al numero degli operatori interessati ed individuati nell’allegato del Capitolato
Speciale di Appalto.
2. In merito a quanto indicato al punto 1. dell’Avviso “CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI GARA”,è stato evidenziato che per quanto
riguarda i campioni da produrre, manca una descrizione analitica delle
caratteristiche che gli stessi devono rispettare ed un elenco specifico dei
campioni da produrre.
R. Non è stato ritenuto necessario dare indicazioni troppo specifiche sui capi lasciando ai
concorrenti la facoltà di proporre i propri prodotti ritenuti più idonei.
Il concorrente dovrà produrre i capi che riterrà opportuni, tenuto conto che l’A.S.I. S.p.A. gestisce
il servizio idrico integrato e tenuto conto delle attività per le quali verranno utilizzati. Ciò è
chiaramente indicato nel Capitolato speciale di Appalto. Per quanto riguarda l’elenco si rinvia
all’Allegato del CSA e conseguentemente dovrà essere fornito un prodotto per ogni tipologia di
capo in esso indicato.
3. Si è chiesto di spostare di 30 giorni la data di scadenza per la presentazione
delle offerte, stante il periodo di ferie estive.
R. si ritiene che il termine previsto sia congruo e compatibile con le esigenze di A.S.I. S.p.A.
4. in relazione a quanto previsto
al punto 1. dell’Avviso “CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE E PROCEDURA DI GARA” dove si fa riferimento ai punteggi per i
capi offerti si riporta: “Per la valutazione dei capi le ditte partecipanti dovranno
presentare per ciascun articolo un campione e la relativa scheda tecnica dove sono
riportate le caratteristiche tecniche del tessuto offerto, “che dovranno
corrispondere ai requisiti minimi stabiliti nelle schede tecniche”. Non è chiaro il
senso della parola “minimi”.
R.
La parola “minimi” effettivamente è superflua, se non riduttiva e quindi può non essere
considerata. Il senso della frase è che i capi offerti e prodotti per la loro visione e valutazione
devono corrispondere a quanto riportato nelle schede tecniche.
San Donà di Piave, 20 agosto 2015

Il DIRETTORE TECNICO
Dott. Ing. Simone Grandin
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