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CHIARIMENTO N. 6 

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 18 e 25 maggio uu.ss., sono pervenute 
due richieste di chiarimenti che di seguito si riportano in estratto con le rispettive risposte. 

 

QUESITO 1:  
Con riferimento al chiarimento n.° 2 (pubblicato su portale, n prot. 0007021 30/03/2020) e 
precisamente al quesito 5-C riferito al COPRIPANTALONE IMPERMEABILE A.V., viene richiamata la 
risposta al quesito: "Si conferma quanto riportato nella descrizione tecnica quindi tessuto esterno 
100%poliestere membrana da 220gr/mq e tessuto esterno T1". 
Viene pertanto segnalato che il tessuto esterno T1 pesa 170 gr/mq (e non 220 gr/mq) e richiesto 
quale dei due valori considerare 

RISPOSTA 1:  
Si precisa che il tessuto del COPRIPANTALONE IMPERMEABILE A.V. deve pesare 220 gr/mq; 
l’eventuale refuso è riferito al peso di 170 gr/mq riportato nella scheda T1. 
 

*** 

QUESITO 2:  
Con riferimento al chiarimento n.° 2 (pubblicato su portale, n. prot. 0007021 30/03/2020) e 
precisamente al quesito 9-A riferito all’indumento T-SHIRT, viene richiamato il chiarimento della 
risposta secondo cui, per la realizzazione del capo, si può usare il tessuto piquet T6 o, a discrezione, 
il Jersey. 
Viene chiesto, qualora si propenda per il Jersey, se si può optare per un peso inferiore più consono 
a questo tessuto  

RISPOSTA 2:  
Si precisa che, qualora venga scelto di realizzare l’indumento T-SHIRT in Jersey, si può optare per un 
peso inferiore. 
 

*** 

QUESITO 3:  
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Con riferimento al chiarimento n. °4 (pubblicato su portale, n. prot 000928927/04/2020) e 
precisamente al quesito 1-B riferito all'indumento GIACCA A VENTO IMPERMEABILE A.V., viene 
richiamata la risposta al chiarimento per cui "la giacca deve essere foderata in cotone". 
Viene rilevato che la scheda tecnicaT1 che riguarda il tessuto della Giacca a vento impermeabile, è 
chiaramente un tessuto 3 strati, quindi solitamente utilizzato per le giacche senza fodera. Viene 
inoltre rilevato che il tessuto T6 (piquet in cotone) non sarebbe in nessun modo idoneo per la fodera 
di una giacca a vento impermeabile.  

RISPOSTA 3:  
Si precisa che l’interno della GIACCA A VENTO IMPERMEABILE A.V. deve essere foderato in cotone 
per utilizzo sia con il corpetto che da sola  
 

*** 

QUESITO 4:  
Con riferimento al chiarimento n. °4 (pubblicato su portale, n. prot 0009289 27/04/2020) e 
precisamente al quesito 4-A viene formulata richiesta analoga al precedente QUESITO 1 con 
riferimento al COPRIPANTALONE IMPERMEABILE A.V.  

RISPOSTA 4:  
Come già indicato nella Risposta 1 della presente, si conferma che il tessuto del COPRIPANTALONE 
IMPERMEABILE A.V. deve pesare 220 gr/mq. 
 

*** 

QUESITO 5:  
Con riferimento al chiarimento n.° 3 (pubblicato su portale, n. prot. 0007022 30/03/2020) viene 
rilevato che i rapporti di prova e gli attestati incompleti o mancanti in sede di offerta potranno 
essere forniti a seguito della eventuale aggiudicazione provvisoria 
Tenuto conto che i rapporti di prova sono necessari per l'attribuzione di punteggi tecnici, viene 
chiesto, qualora un’azienda non presenti i rapporti di prova all'atto della gara, se la stessa non potrà 
usufruire dei punteggi previsti: “quindi le sarà assegnato un punteggio tecnico pari a 0 solo dove 
mancante di rapporti di prova, oppure 0 sul totale punteggio tecnico?”  

RISPOSTA 5:  
Qualora i Rapporti di prova non siano presenti unitamente all’offerta, si precisa che la valutazione 
tecnica sarà comunque effettuata sulla base della documentazione, con applicazione di punteggio 
pari a zero e/o minimo solo dove siano mancanti i Rapporti di prova.  
 

*** 

QUESITO 6:  
Viene richiesto di pubblicare il chiarimento n. 1 del 3 marzo 2020 
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RISPOSTA 6  
Il chiarimento n. 1 del 3 marzo 2020 risulta pubblicato sul sito istituzionale di SEI Toscana, nella 
pagina della gara in oggetto, sotto la sezione “Chiarimenti Gara”  
 

*** 

QUESITO 7:  
Viene richiesto di rinviare la data di presentazione offerte 

RISPOSTA 7  
Tenuto conto che, esclusivamente per problematiche organizzative della Committente riconducibili 
all’emergenza COVID-19, a fronte della richiesta di chiarimenti in esame si è potuto rispondere solo 
in data odierna, si concede una proroga dei termini per la presentazione delle offerte sino a tutto il 
9 giugno 2020, ore 16.30 
 

*** 

QUESITO 8:  
Viene richiesto di conoscere il CIG della gara 

RISPOSTA 8  
Come indicato nelle premesse della Lettera di Invito, SEI Toscana -quale Gestore Unico del servizio 
di raccolta integrata dei rifiuti sul territorio d’abito di ATO Toscana Sud- non è tenuta all’applicazione 
del Codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) per l’individuazione dei propri fornitori, se non in casi 
residuali che non riguardano la procedura selettiva in oggetto.  

 

            SEI Toscana s.r.l. 

           Il Referente Amm.vo della Selezione 

           Il Referente Tecnico della Selezione  
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