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CHIARIMENTO N. 5 

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, in data 30 aprile u.s., è pervenuta una richiesta di 
chiarimenti che di seguito si riporta con la rispettiva risposta. 

* 

Viene chiesto se a comprova della corrispondenza dei materiali ai requisiti del capitolato tecnico 

devono essere presentati rapporti di prova (RdP) “per i soli tessuti riportati nell’ALLEGATO 1 – SCHEDE 

TECNICHE (rif. pag. 55 alla 62) oppure anche per tutti gli altri tessuti” 

In merito al precedente quesito siamo a precisare che i rapporti di prova (RdP) vanno presentati per 
tutti i tessuti che compongono gli indumenti di lavoro generici e/o DPI oggetto di fornitura. 
 
Con l’occasione si evidenzia che nell’Allegato 1, per ognuno degli ITEM oggetto di fornitura, è riportata 
la descrizione dei tessuti di composizione di indumenti e/o DPI nell’apposita sezione “Tessuti e materie 
prime”.  
In detto spazio: 1) o si rimanda alle più dettagliate descrizioni di materiali e caratteristiche contenute 
nelle Schede Tecniche (di tipo T e R), 2) o vi è una semplice descrizione dei tessuti di composizione 
dello specifico ITEM, con indicazioni riguardo a tessuti, composizione, peso, armatura dell’articolo.  
Resta ovviamente inteso che anche e soprattutto per questi tessuti di composizione di Indumenti di 
lavoro e/o DPI, non rientranti nelle schede tecniche dettagliate di tipo T e R, occorrono i Rapporti di 
Prova (RdP) per verificare la corrispondenza ai materiali descritti negli atti di gara e “non schedati”.  
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