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CHIARIMENTI 

Quesito n. 1 - Con riferimento al lotto 1 per quali tessuti sono necessari i certificati 

di prova rilasciati da laboratori certificati SINAL? 

Risposta - I certificati di prova rilasciati da laboratori SINAL devono essere riferiti ai 

tessuti dei seguenti capi di abbigliamento: 

- divisa invernale ed estiva; 

- camicia invernale ed estiva; 

- giaccone antipioggia invernale. 

 

Quesito n. 2 - Dalla revisione delle schede tecniche pubblicate sul  sito aziendale si 
rileva che nella descrizione della “foggia e dettagli di lavorazione del giaccone 
antipioggia invernale” sono citate le schede tecniche 3-2-4 e 5 che – pur risultando 
alle pagine 10, 11 e 12 – sono esposte senza alcuna indicazione di numero. 
Risposta - Le schede tecniche 3-2-4 e 5, pur non essendo state numerate, risultano 
essere comprese nella scheda tecnica n. 1h, di cui alle pagine 10, 11 e 12 dell’allegato 
elenco schede tecniche ed allegati del lotto 1.  
 
Quesito n. 3 -  Le schede tecniche  non recano in calce la dicitura “per accettazione 
– timbro e firma della ditta” per cui riteniamo che esse non siano da restituire 
firmate o comunque non siano da corredare di certificati SINAL trattandosi oltretutto 
di prodotti di usuale reperibilità. 
Risposta - Il certificato rilasciato da laboratori SINAL deve essere riferito, ai fini 
dell’assegnazione del punteggio, solo alla parte esterna del giaccone. 
 
Quesito n. 4 - LOTTO 1 - In riferimento al tessuto del giaccone antipioggia invernale 
nel fare riferimento alla scheda tecnica del tessuto esterno (rif. 8) viene richiesta una 
composizione poliammide 100% con armatura tela  e peso finito 224-250. Non 
essendo i valori di composizione ed armatura indicati come campo obbligatorio 
(come altre schede tecniche) si richiede la possibilità di offrire un tessuto con 
caratteristiche di composizione ed armatura diverse ritenendo come elemento gradito 
che tale giaccone sia fabbricato con un tessuto più leggero e più morbido. 



 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 080531154    pag. 2/2 
  

 
 

Risposta - E’ possibile presentare tessuti del giaccone antipioggia invernale di un 
peso inferiore a quanto richiesto dalle schede tecniche, in quanto oggetto di 
attribuzione di punteggio. 
 
Quesito n. 5 - LOTTO 2 - Con riferimento alle Divise invernali  ed estive per il 
personale della sosta, ai maglioni invernali/estivi ed ai maglioni in lana/cotone con 
zip non vi è nessun riferimento né per il peso né per la finezza né per composizione 
lana/cotone, né per tipo di lavorazione: questi elementi sono necessari al fine di 
definire il costo di un prodotto. 
Risposta - Gli elementi richiesti sono riportati nelle schede 2m e 2n dell’allegato 
elenco schede tecniche ed allegati del lotto 2. 
 


