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      (D.P.G.R.S. 380/sg del 29.12.1975) 

 
PROCEDURA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT PER L’AFFIDAMENTO  

DELLA FORNITURA DI INDUMENTI PROTETTIVI E D.P.I. PER IL PERSONALE CONSORTILE.  
(CIG: ZA933F55FA) 

 
 

QUESITI DI GARA AL 10.12.2021. 
 
Quesito n. 1:  
Nel capitolato viene indicato che l'offerta economica deve essere fatta utilizzando l'allegato B. 
Nel suddetto allegato però non c'è lo spazio per indicare il nome della casa produttrice dei singoli articoli, 
ne lo spazio per inserire i listini delle case produttrici. Si deve creare un file a parte con l'elenco dei pro-
dotti e un file per i listini? 
Risposta al quesito n. 1:  
In relazione al contenuto dell'offerta economica si precisa che con riferimento ai nominativi delle case 
produttrici per ciascun prodotto offerto, i partecipanti dovranno allegare in calce al modello di offerta e-
conomica l'elenco contenente i detti nominativi per ciascun prodotto, nonchè i listini ufficiali correnti per 
ogni Ditta produttrice presentata. 
Si richiama inoltre, in merito, quanto indicato nella lettera di invito/RDO, nella quale è indicato che "i listi-
ni, contenendo elementi di natura economica, devono essere inseriti esclusivamente all'interno della busta 
economica". 
 
Quesito n. 2:  
La polo a manica corta deve avere solo una banda orizzontale sul petto? 
Oppure è possibile proporre con più bande ? 
Risposta al quesito n. 2:  
In relazione alla fornitura della "Polo manica corta" indicata nell'Allegato 1 - Elenco Beni oggetto fornitu-
ra" si precisa che la medesima può essere fornita con più bande rifrangenti sul petto. 
 
Quesito n. 3:  
(Omissis ………) dire se si deve quotare la classica polo rifrangente gialla o arancio se in categoria 1 o 2 per-
chè le cose cambiano notevolmente.  
Risposta al quesito n. 3:  
Si comunica che le caratteristiche indicate in capitolato ("Caratteristiche tecniche DPI") sono da intendersi 
quali requisiti minimi di partecipazione. Le Ditte partecipanti possono eventualmente presentare prodotti 
con caratteristiche superiori ove lo ritengano, a loro giudizio, conveniente. 
 
Quesito n. 4:  
(Omissis ……….) i prezzi li ho inseriti solo nell'offerta economica come indicato, cosa centrano le ditte pro-
duttrici? 
Risposta al quesito n. 4:  
Si comunica che la Ditte produttrici di quanto offerto dovranno essere inserite, necessariamente ed a pena 
di esclusione, in allegato all'offerta economica. 
 
Quesito n. 5:  
(Omissis ……….) Per quanto concerne la personalizzazione dei capi, è possibile proporre un’etichetta con il 
vostro logo? 
Risposta al quesito n. 5:  
Si comunica che non è possibile proporre un’etichetta con il logo del Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Centrale.  
 
Quesito n. 6.  
Al fine di evitare errori in fase di redazione dell'offerta si richiede la dimensione esatta del logo in serigra-
fia da apporre negli indumenti indicati. 
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Senza di esso infatti risulta difficoltoso fare una stima dei costi e di conseguenza un offerta congrua. 
Risposta al quesito n. 6.  
A seguito di specifica richiesta si precisa che il marchio del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
da riportare sugli indumenti, ove richiesto, deve essere di dimensione pari a cm. 4 x 4. 
 
Quesito n. 7.  
- dove dovrebbe essere indicato il nome del produttore di ciascun articolo se nello schema di offerta non 
c'è nessun campo previsto per questa dicitura? 
- i listini dei vari produttori, devono essere allegati assieme all'offerta economica, creando un unico file? 
- data la durata dell'appalto di 24 mesi, potete gentilmente dirci quanti ordini prevedete di fare nel corso 
dei 2 anni? 
- potete gentilmente indicarci il marchio/modello dei capi che avete attualmente in uso, in modo da poter-
vi offrire dei capi che abbiano una continuità con l'abbigliamento già utilizzato dai Vs operatori? 
Risposta al quesito n. 7.  
Con riferimento ai nominativi delle case produttrici dei prodotti offerti ed ai listini ufficiali dei medesimi 
prodotti, può essere creato un unico file, insieme all'offerta economica, da inserire nella relativa sezione 
della piattaforma ove si svolge la presente procedura.  
Non si è in grado di sapere anticipatamente quanti ordini l'Amministrazione aggiudicatrice dovrà 
effettuare nell'arco di durata dell'accordo quadro per la fornitura di che trattasi.  
Non può essere indicato il marchio/modello dei capi di abbigliamento attualmente in uso da parte del 
personale dipendente dell'Amministrazione aggiudicatrice.  
 
Quesito n. 8.  
Nel capitolato è indicata come tipologia di tuta monouso il Tyvek, è possibile proporre un'alternativa che 
comunque abbia le stesse certificazioni? 
Risposta al quesito n. 8.  
Si precisa che non è possibile proporre una alternativa che abbia le stesse certificazioni con riferimento 
alla tuta monouso Tyvek. 
 
Quesito n. 9.  
Non si comprende bene cosa si voglia dire per listini. 
Trattasi di un listino della ditta partecipante con prezzi da scontare, oppure i listini dei vari fornitori della 
ditta partecipante? 
Risposta al quesito n.9.  
Con riferimento all'offerta economica, si precisa che i listini citati si riferiscono ai listini delle case 
produttrici. 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento. 
Nuoro, 10.12.2021.  
 
 
        Il Responsabile Unico del Procedimento  
                            (Ing. Ignazio Lampis)  
 
 


