APPALTO DEL SERVIZIO TRIENNALE DI NOLEGGIO, LAVAGGIO E STIRATURA CAMICI E
DIVISE DA LAVORO PER LE ESIGENZE DI ARPA PIEMONTE AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETT. B DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI AL 26/11/2019
QUESITO 1: in riferimento alla scheda tecnica T-Shirt non DPI relativamente alla confezione,
riportate che l’assemblaggio è con taglia cuci e struttura tubolare indeformabile. Confermate che si
intende che il capo può essere indifferentemente assemblato a taglia cuci o tubolare? Si precisa
peraltro che la specifica richiede la disponibilità taglie fino alla 6XL e nella versione tubolare le
taglie arrivano al massimo alla 4XL.
RISPOSTA 1: Trattasi di refuso. Il capo andrà assemblato con taglia e cuci e non con struttura
tubolare in quanto è per noi prevalente la necessità di disporre di taglie fino alla 6 XL.
QUESITO 2: l’offerta tecnica economica richiede al punto C) che il concorrente esprima il prezzo a
corpo per tutte le attività descritte nel Capitolato Speciale e unitamente i prezzi unitari del capo
nuovo al fine di determinare il valore residuo nei casi di cui all’art. 9 del Capitolato Speciale
d’Appalto. Al riguardo segnaliamo che il modulo di offerta allegato alla documentazione di gara non
corrisponde a quanto richiesto. Vi preghiamo di fornire un modulo di offerta idoneo oppure di
confermare che il concorrente può fare l’offerta su carta libera.
RISPOSTA 2: Tra la documentazione di gara pubblicata sul sito internet dell’Agenzia potete
trovare l’Allegato A all’interno del quale indicare l’offerta economica a corpo e l’Allegato A1
“Dettaglio Prezzi” all’interno del quale indicare i prezzi unitari dei capi a nuovo.
L’Allegato A1 “Dettaglio prezzi” andrà trasmesso unitamente all’Allegato A come precisato
all’interno del medesimo Allegato A.
QUESITO 3: In riferimento all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto ci confermate che gli attestati
di processo relativi alla norma EN 13034 e ISO 10993-5 debbano essere allegati all’offerta tecnica
commerciale e che non rientrano nel computo delle pagine a disposizione?
RISPOSTA 3: si conferma.
QUESITO 4: In riferimento all’art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto ci confermate che
l’attestato ISO 9001 debba essere allegato all’offerta tecnica commerciale al di fuori del computo
delle pagine a disposizione? Ci confermate che la richiesta di certificazione ISO 9001:2008 è un
refuso e che la stessa si riferisce più propriamente ad ISO 9001:2015?
RISPOSTA 4: si conferma. Si conferma inoltre che l’indicazione ISO 9001:2008 è un refuso e ci si
riferisce invece alla ISO 9001:2015.
QUESITO 5: In riferimento all’art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto viene richiesto che il
fornitore illustri il sistema di autocontrollo sulle proprie attività. Ci confermate che la descrizione
non rientra nel computo delle pagine a disposizione?
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RISPOSTA 5: si conferma, ma si indica numero 5 facciate come massimo di facciate dedicate a
questa descrizione.
QUESITO 6: Ai fini della comprova del requisito previsto all’art. 7 punto 3) ci confermate che è
sufficiente presentare unicamente la campionatura di ogni singolo articolo, corredata da scheda
tecnica dettagliata e dal certificato Oekotex?
RISPOSTA 6: si conferma.
QUESITO 7: L’avviso rimanda a un allegato A che non riscontriamo nella documentazione di gara.
Si prega di inviarlo
RISPOSTA 7: l’Allegato A è correttamente pubblicato tra la documentazione di gara pubblicata sul
sito internet della nostra Agenzia e riporta la dicitura “Allegato A art. 36 Lavanolo”
QUESITO 8: All’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto si richiede di iniziare la rilevazione delle
taglie entro 10 gg dall’aggiudicazione. Vi chiediamo conferma che tale termine debba essere
inteso più correttamente dalla stipula del contratto in quanto tutte le attività e l’ordine dei materiali
occorrenti non possono essere avviate in assenza della certezza della definizione contrattuale.
RISPOSTA 8: si conferma.
QUESITO 9: In riferimento all’articolo 12 dell’Allegato B Capitolato Speciale di Appalto, si chiede
conferma che la dimostrazione del requisito richiesto di conformità ai Criteri Ambientali Minimi, si
riferisca ai Criteri Minimi dell’Allegato 3 al DM 11 gennaio 2017 e smi: punti 4.1.2, 4.1.4, 4.1.5.
Si chiede altresì conferma che la dimostrazione di tale requisito debba essere, più propriamente,
inviata a corredo delle schede tecniche degli indumenti presentati e pertanto non inclusi nel
computo delle pagine di cui alla offerta tecnica punto a) che riferisce invece al punto 4.2.2 dello
stesso allegato 3.
RISPOSTA 9: si conferma. A dimostrazione del possesso del requisito sarà sufficiente
un’autocertificazione del concorrente da fornire contestualmente all’offerta.
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