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CHIARIMENTO N. 2 

relativo a 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE OFFERTA PER LA FORNITURA DI INDUMENTI DI 
LAVORO GENERICI E DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) AD ALTA VISIBILITÀ 
prot. 3978 del 27/02/2020 

* 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto è pervenuta una richiesta di chiarimenti che di 
seguito si riporta con le rispettive risposte. 

1. Nell’Allegato 4 – SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, relativamente all’indumento 3. GIACCA A 
VENTO IMPERMEABILE A.V.,  
 
QUESITO 1-A:  
Viene segnalato che nella descrizione tecnica il capo è indicato come sfoderato, mentre alla voce 
tessuti e materie prime viene indicata fodera scheda tecnica T6. 
Viene chiesta conferma se il capo deve essere foderato.  

CHIARIMENTO 1-A:  
Si conferma che il predetto capo deve essere completamente foderato 
 
 
QUESITO 1-B: 
Viene altresì segnalato che nella personalizzazione del medesimo capo viene indicato “ricamo su 
tessuto”. 
Viene chiesto se il ricamo su tessuto sia da considerarsi diretto o su etichetta tessuta Jakard. 

CHIARIMENTO 1-B:  
Si specifica che per “ricamo su tessuto” si intende su etichetta tessuta Jakard.  

* 

2. Nell’Allegato 4 – SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, relativamente all’indumento 4. GIUBBINO 
CORPETTO A.V.,  
  
QUESITO 2-A: 
Viene segnalato che alla voce tessuti e materie prime è stato indicato fodera interna scheda tecnica 
T5.  
Viene chiesta conferma se il capo deve essere foderato con tale tessuto di colore bianco naturale.  

CHIARIMENTO 2-A:  
Si conferma che il predetto capo deve essere foderato con tessuto bianco naturale 
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QUESITO 2-B: 
Viene segnalato che nella descrizione della personalizzazione non è precisata la tipologia di richiesta 
se con ricamo e/o stanza.  

CHIARIMENTO 2-B: 
Si specifica che per personalizzazione si intende stampa.  

* 

3. Nell’Allegato 4 – SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, relativamente all’indumento 5. PANTALONE 
INVERNALE A.V.,  
  
QUESITO 3-A: 
Viene segnalato che nella descrizione tecnica di tessuti e materie prime, viene indicato “tessuto 
fodera interna T5.  
Viene chiesta conferma della tipologia di tessuto e se non deve essere garzato.  

CHIARIMENTO 3-A:  
Si precisa che nel predetto capo la fodera interna deve essere T6 garzato, a discrezione; il tessuto 
esterno T5  
 
 
QUESITO 3-B: 
Viene segnalato che nella descrizione della personalizzazione non è precisata la tipologia di richiesta 
se con ricamo e/o stanza.  

CHIARIMENTO 3-B: 
Si specifica che per personalizzazione si intende stampa.  

* 

4. Nell’Allegato 4 – SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, relativamente all’indumento 6. PANTALONE 
ESTIVO A.V.,  
  
QUESITO 4-A: 
Viene segnalato che nella descrizione della personalizzazione non è precisata la tipologia di richiesta 
se con ricamo e/o stanza.  

CHIARIMENTO 4-A: 
Si specifica che per personalizzazione si intende stampa.  

* 

5. Nell’Allegato 4 – SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, relativamente all’indumento 7. 
COPRIPANTALONE IMPERMEABILE A.V.,  
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QUESITO 5-A: 
Viene segnalato che nella descrizione tecnica il capo è indicato come internamente foderato.  

CHIARIMENTO 5-A: 
Si specifica che nella descrizione tecnica non si fa riferimento alla foderatura interna, quindi è da 
intendersi come non foderato.  
 
 
QUESITO 5-B: 
Viene segnalato che alla voce tessuti e materie prime non viene riportata la fodera.  
Viene chiesa conferma. 

CHIARIMENTO 5-B: 
Si conferma che nella descrizione tecnica non si fa riferimento alla foderatura interna, quindi è da 
intendersi come non foderato.  
 
 
QUESITO 5-C: 
Viene segnalato che nella descrizione tecnica è stato indicato “tessuto esterno 100% poliestere 
membrana da 220gr/mq” mentre alla voce tessuti e materie viene indicato come tessuto esterno T1.  

CHIARIMENTO 5-C: 
Si conferma quanto riportato nella descrizione tecnica, quindi: “tessuto esterno 100% poliestere 
membrana da 220gr/mq” e tessuto esternoT1 

* 

6. Nell’Allegato 4 – SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, relativamente all’indumento 8. GILET A.V.,  
  
QUESITO 6-A: 
Viene segnalato che nella descrizione del capo è stato indicato che vanno applicati i loghi aziendali, 
mentre alla voce Personalizzazione è stato indicato “stampa sulla schiena e ricamo sul petto”.  

CHIARIMENTO 6-A: 
Si specifica meglio quanto indicato nella descrizione tecnica e nelle specifiche della 
personalizzazione, quindi: transfer sia sulla schiena che sul petto 

* 

7. Nell’Allegato 4 – SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, relativamente all’indumento 8. PILE A.V.,  
  
QUESITO 7-A: 
Viene segnalato che nella descrizione del capo è stata richiesta la certificazione UNI EN 20471 Classe 
2-2, mentre al punto Marcatura ed etichettatura viene fatto riferimento alla EN ISO 20471 Cl. 3/2 e 
ancora nell’Allegato 7 è indicato che per i DPI si fa riferimento alla UNI EN ISO 20471:2013.  

CHIARIMENTO 7-A: 
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Si precisa che per il predetto capo la norma di riferimento è la UNI EN ISO 20471, mentre la Classe 
è la 3.2.  
  
QUESITO 7-B: 
Viene segnalato che nella descrizione del capo non viene fatta menzione di dettagli tecnici che si 
rilevano nella foto nella scheda (per es. coulisse al fondo, tasche basse).  

CHIARIMENTO 7-B: 
Si precisa che i dettagli tecnici relativi alla foggia del predetto capo, ove non specificati, sono quelli 
rappresentati nella foto a corredo della scheda tecnica.  

* 

8. Nell’Allegato 4 – SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, relativamente all’indumento 10. POLO 
MANICA LUNGA,  
  
QUESITO 8-A: 
Viene segnalato che nella personalizzazione non è stata precisata la tipologia con ricamo e/o 
stampa.  

CHIARIMENTO 8-A: 
Si precisa che la personalizzazione del predetto capo è la stampa 

* 

9. Nell’Allegato 4 – SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, relativamente all’indumento 11. T-SHIRT,  
  
QUESITO 9-A: 
Viene segnalato che nella descrizione del capo il tessuto richiesto è il T6, 100% cotone nido d’ape, 
mentre questo tipo di indumento viene comunemente prodotto in tessuto Jersey.  

CHIARIMENTO 9-A: 
Si conferma che il tessuto richiesto è quello indicato nella scheda tecnica T6, 100% cotone a nido 
d’ape o a discrezione Jersey 
 
QUESITO 9-B: 
Viene segnalato che nella personalizzazione non è stata precisata la tipologia con ricamo e/o 
stampa.  

CHIARIMENTO 9-B: 
Si precisa che la personalizzazione del predetto capo è la stampa 

* 

10. Nell’Allegato 4 – SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, relativamente all’indumento 12. TUTA 
INTERA INVERNALE e 13. TUTA INTERA ESTIVA,  
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QUESITO 10-A: 
Viene segnalato che nella personalizzazione non è stata precisata la tipologia con ricamo e/o 
stampa.  

CHIARIMENTO 10-A: 
Si precisa che la personalizzazione del predetto capo è la stampa 

* 

11. Nell’Allegato 4 – SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, relativamente all’indumento 14. 
PANTALONE MULTITASCHE INVERNALE e 15. PANTALONE MULTITASCHE ESTIVA,  
 
QUESITO 11-A: 
Viene segnalato che nella personalizzazione è stata riportato il figurino con la personalizzazione sulla 
tasca posteriore DX, ma non viene precisata la tipologia con ricamo e/o stampa.  

CHIARIMENTO 11-A: 
Si precisa che la personalizzazione del predetto capo è la stampa 

* 

12. Nell’Allegato 4 – SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, relativamente all’indumento 16. GIACCA 
4 TASCHE INVERNALE e 17. GIACCA 4 TASCHE ESTIVA,  
 
QUESITO 12-A: 
Viene segnalato che nella personalizzazione è stata riportato il figurino con la personalizzazione con 
il logo sul petto SX, ma non viene precisata la tipologia con ricamo e/o stampa.  

CHIARIMENTO 12-A: 
Si precisa che la personalizzazione del predetto capo è la stampa 

* 

13. Nell’Allegato 4 – SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, relativamente all’indumento 17. FELPA 
PILE 2 TASCHE CON CERNIERA,  
 
QUESITO 13-A: 
Viene segnalato che nella personalizzazione è stata riportato il figurino con la personalizzazione con 
il logo sul petto SX, ma non viene precisata la tipologia con ricamo e/o stampa.  

CHIARIMENTO 13-A: 
Si precisa che la personalizzazione del predetto capo è la stampa resistente ai trattamenti  

* 

14. Nell’Allegato 4 – SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, relativamente all’indumento 19. 
BERRETTO ESTIVO A.V.,  
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QUESITO 14-A: 
Viene segnalato che nella descrizione tecnica il berretto è dotato posteriormente di elastici di 
regolazione.  
Viene chiesto se è possibile fornire in alternativa la regolazione con alamaro o velcro. 

CHIARIMENTO 14-A: 
Si precisa che per il predetto capo, in alternativa agli elastici di regolazione, può essere proposto 
l’alamaro o il velcro.  

* 

15. Nell’Allegato 4 SCHEDE TECNICHE PER LA FORNITURA, al punto 22. Allegato 1 – Schede Tecniche, 
pag. 58/62, relativamente alla Scheda Tecnica per il tessuto T4,  
 
QUESITO 15-A: 
Viene segnalato che questa tipologia di Scheda/tessuto T4 non è stata prevista per nessun capo. 
Viene chiesta conferma. 

CHIARIMENTO 15-A: 
Si conferma che questo tipo di scheda/tessuto T4 non è prevista per nessuno dei capi/indumenti 
oggetto di fornitura. Era prevista per alcuni capi/indumenti che in uso con la precedente fornitura 
che sono stati tolti per scelte tecniche e per mutate esigenze della committente.  

* 

16. Nell’Allegato 1 – SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA, relativamente all’Art. 1 – Oggetto della 
fornitura,  
 
QUESITO 16-A: 
Viene segnalato che è richiesta la realizzazione del logo aziendale in ricamo su supporto velcro e che 
tale personalizzazione non è indicata nelle schede tecniche, Allegato 4.  

CHIARIMENTO 16-A: 
Si precisa che per il logo aziendale potrà essere effettuato su stampa resistente o su alternative 
equivalenti 
 
 
QUESITO 16-B: 
Viene richiesto se in merito alla gestione scorte capi personalizzati con logo aziendale, pari al 20% 
dei quantitativi, i tempi di ripristino della sopra citata scorta, in caso di utilizzo della stessa, possono 
essere comunicati a fronte della rottura dello stock.  

CHIARIMENTO 16-B: 
Si conferma che i tempi di ripristino delle scorte aziendali con logo personalizzato, in caso di utilizzo 
delle stesse, possono essere comunicati dopo aver intaccato lo stock  

* 
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17. Nell’Allegato 1 – SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA, relativamente all’Art. 4 – Termini di 
consegna,  

QUESITO 17-A: 
In ordine ai termini di consegna fissati in 5/15gg. dall’emissione della richiesta, viene chiesto se “si 
possa comunicare in sede di offerta i tempi di realizzazione delle scorte di magazzino e che, la 
tempistica sopra indicata, si vada a conteggiare successivamente in fase di ritiro delle stesse”.  

CHIARIMENTO 17-A: 
Si precisa che le tempistiche di consegna dei capi indicate nell’articolo citato, pari a 5/15 gg. 
Dall’emissione della richiesta, vanno considerate operanti nel periodo di ordinario regime della 
fornitura. Per la consegna della prima fornitura a seguito dell’affidamento definitivo, all’atto della 
definizione del contratto di fornitura con l’aggiudicatario, verranno concordati eventuali ulteriori e 
più lunghi tempi di predisposizione delle scorte di magazzino di prima produzione/fornitura.  
 
 

QUESITO 17-B: 
In ordine all’espressione “ordini di quantitativi maggiori” riportata nel secondo capoverso, viene 
richiesto se l’espressione sia riferita al ritiro di parte della scorta del 20% in quantità più importante 
rispetto ai nuovi assunti.  

CHIARIMENTO 17-B: 
Si precisa che l’espressione “ordini di quantitativi maggiori” riportata nel secondo capoverso si riferisce 
a quantitativi maggiori a quelli eccedenti la dotazione stagionale completa dei nuovi assunti. 

* 

18. Nell’Allegato 1 – SPECIFICHE TECNICHE DI FORNITURA, relativamente all’Art. 9 – Durata della 
fornitura,  

QUESITO 18-A: 
Viene chiesto se al termine del contratto la scorta minima richiesta venga ritirata dalla committente.  

CHIARIMENTO 18-A: 
Si conferma che al termine del contratto verrà ritirata la scorta minima.  

* 

 

            SEI Toscana s.r.l. 

           Il Referente Amm.vo della Selezione 

           Il Referente Tecnico della Selezione  
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