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CHIARIMENTO N. 3 

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. 

* 

QUESITO 1:  
Viene chiesto la possibilità di presentare schede tecniche dettagliate e firmate con l’impegno a ad 
integrare in caso di aggiudicazione gli eventuali attestati/rapporti di prova mancanti, vista l’attuale 
emergenza dettata dal Covid-19 e dai normali tempi di consegna della certificazione EN 14058 
richiesta 

CHIARIMENTO 1:  
Come già evidenziato nel Chiarimento n. 1 del 3 marzo u.s. in merito ai rapporti di prova (RdP), si 
conferma che qualora non aggiornati o in totale assenza degli stessi, i rapporti di prova rilasciati da 
laboratori accreditati (RdP), meglio descritti dall’art. 7 della Lettera di Invito, da presentare 
unitamente alla Documentazione Tecnica, potranno essere forniti a seguito della eventuale 
aggiudicazione provvisoria. Stesso criterio per eventuali attestati. 
Resta inteso che l’acquisizione della suddetta documentazione da parte della Committente 
rappresenta la condizione necessaria per l’eventuale affidamento della fornitura al soggetto 
individuato quale aggiudicatario provvisorio; detti documenti verranno regolarmente richiesti al 
vincitore provvisorio per addivenire all’aggiudicazione definitiva e alla successiva sottoscrizione del 
contratto di fornitura.  

* 

QUESITO 2: 
Viene segnalato che nella documentazione tecnica da produrre viene chiesto che i rapporti di prova 
siano antecedenti a 6 mesi, ma all'interno della documentazione sono presenti anche degli 
Attestati/Certificati, che hanno una data di emissione e una data di scadenza che solitamente è 
superiore ai 2 anni.  
Si presume quindi che per gli attestati non siano applicabile la data di emissione antecedente ai 6 
mesi. 

CHIARIMENTO 2:  
Si precisa che ogni documento richiesto, in base alla data di emissione e data di scadenza, dovrà 
rispettare la durata di validità prevista per lo stesso in via specifica e diversificata.  
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Resta inteso quanto indicato al chiarimento n.1 che precede, ovvero che l’acquisizione della 
documentazione tecnica (attestati/certificati e Rapporti di prova) da parte della Committente 
rappresenta la condizione necessaria per l’eventuale affidamento della fornitura al soggetto 
individuato quale aggiudicatario provvisorio; detti documenti verranno regolarmente richiesti al 
vincitore provvisorio per addivenire all’aggiudicazione definitiva e alla successiva sottoscrizione del 
contratto di fornitura.  

* 

QUESITO 3: 
Viene segnalato per la giacca a vento, la presenza di un refuso in quanto nella indicazione dei tessuti 
si cita il tessuto fodera T6; trattasi di refuso in quanto la giacca è sfoderata ed il tessuto T6 sarebbe 
in ogni caso un piquet per polo non utilizzabile come fodera 

CHIARIMENTO 3: 
Si specifica che non si tratta di refuso sui tessuti in quanto la giacca deve essere foderata. L’errore 
era nella descrizione dove anziché foderata era scritto Sfoderata. 

* 

 

            SEI Toscana s.r.l. 

           Il Referente Amm.vo della Selezione 

           Il Referente Tecnico della Selezione  
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