Risposte ai Quesiti
Quesito n. 1
In riferimento alla gara in oggetto, formuliamo la presente per chiederVi i seguenti chiarimenti:
L’articolo 13 del Disciplinare di gara cita testualmente: Le Ditte concorrenti devono presentare la
campionatura gratuita di tutti i prodotti offerti, a proprie spese e proprio rischio. La campionatura deve
corrispondere a quanto dichiarato nell'offerta tecnica.
I campioni che dovranno essere presentati sono campioni di tessuti e della fodera per la confezione degli
abiti (giacca, pantalone/gonna) estivo ed invernale delle dimensioni di cm. 30x30, nonché i campioni di una
camicia uomo e di una camicia donna, di una cravatta e di un foulard ed in fine campione dello Stemma
raffigurante il Gonfalone ed della Spilla raffigurante la Trinacria.
Pertanto secondo quanto si legge i campioni finiti dei capi giacca, pantalone e/o gonna non dovranno essere
presentati. Ci confermate la nostra interpretazione?
Nell’offerta tecnica viene attribuito un punteggio alla finezza dei tessuti in lana. Premesso che dallo sviluppo
delle schede tecniche per i titoli richiesti non può essere ottenuta la finezza da Voi indicata, i tessuti possono
essere sostituiti con altri di titolo e pesi diversi in modo da offrire articoli con la finezza da Voi richiesta o più
sottile anche al fine di ottenere punteggi migliori?

Risposta al quesito n. 1
• In ordine all’articolo 13 si conferma l’interpretazione della Ditta.
• In ordine all’offerta tecnica, le caratteristiche tecniche relative ai tessuti per la realizzazione degli abiti,
estivi ed invernali, riportate nell’”Allegato A” sono stati ricavati da schede di prodotti presenti sul mercato;
in merito alla finezza richiesta <<super100S>> il valore riportato, nel medesimo allegato, Finezza della
lana Micron: 18.75, è quanto codificato dall’organizzazione Internazionale dei tessuti della lana
(International Wool Textile Organisation,. Conosciuta per il suo marchio “Woolmark”) per i tessuti
“supers” relativamente al diametro massimo delle fibre. Pertanto si conferma quanto riportato nel
Capitolato e nell’”Allegato A”.
• In merito alla presentazione di offerte di tessuti con finezza superiore al <<super110S>>, per i quali non è
previsto un punteggio più alto, queste non verranno prese in considerazione, in quanto seppure
riconosciuto un maggiore pregio del filato, una maggiore finezza ne pregiudica la resistenza all’usura, e
quindi non consono per questa fornitura che vedrà le divise, realizzate, utilizzate quotidianamente dal
personale assegnatario. Pertanto si conferma quanto chiesto nel Capitolato.

Quesito n. 2
In relazione alla Gara in oggetto, chiedono cortesemente i seguenti chiarimenti, al fine di inoltrare corretta
offerta di partecipazione:
FOULARD
1. Per ragioni di uniformità qualitativa, si richiede se è possibile utilizzare lo stesso tessuto per la realizzazione
di cravatte e foulard;
MANIFATTURA ITALIANA CAPI DI GARA MADE IN ITALY
2. Si chiede conferma che i capi debbano essere realizzati esclusivamente in Italia e che tale lavorazione (e
conseguente provenienza dei capi stessi) debba essere certificata con apposita dichiarazione da presentare
a corredo della documentazione di gara e/o con l'inserimento di etichette recanti il marchio Made in Italy da
apporre obbligatoriamente sugli articoli stessi;
CARATTERISTICHE AMBIENTALI
3. Si chiede conferma che la presentazione dei certificati Oeko-Tex relativi ai tessuti richiesti nelle specifiche
di gara costituiscano la sola documentazione ufficiale necessaria a certificare le caratteristiche ambientali di
produzione;
CARATTERISTICHE DI CONFEZIONE
4. Si chiede conferma che, in relazione ai punteggi indicati nel capitolato tecnico, per spacchetto sartoriale si
intenda quello da realizzare al centro dietro del pantalone e, non dovendo presentare campionatura, se è
sufficiente descrivere queste caratteristiche in dettaglio nelle relative schede tecniche;

Risposta al quesito n. 2
1

FOULARD è possibile utilizzare lo stesso tessuto per la realizzazione della cravatta;

2

MANIFATTURA ITALIANA CAPI Dl GARA MADE IN ITALY, quanto indicato nell’allegato A del capitolato,
deve essere inteso nel senso che, sia la produzione dei tessuti quanto la realizzazione dei capi deve
essere effettuata interamente in Italia, certificata con apposita dichiarazione nonché con etichetta
(Made in Italy) da apporre in ogni capo;

•

3 CARATTERISTICHE AMBIENTALI, è sufficiente la presentazione dei certificati Oeko—Tex, per
dimostrare il controllo della qualità aziendale;

•

4 CARATTERISTICHE Dl CONFEZIONE, in ordine allo “spacchetto sartoriale” è inteso lo spacchetto
posteriore al centro del pantalone, è ritenuta sufficiente la descrizione in dettaglio nelle relative schede
tecniche.

