CONSORZI O DI BONIFI CA DELLA SARDEGNA CENTRALE - NUORO
(D.P.G.R.S. 380/sg del 29.12.1975)

OGGETTO: Indagine di mercato sulla piattaforma Sardegnacat per la conclusione di n. 1 Accordo Quadro
con un solo operatore economico finalizzato alla fornitura di indumenti protettivi e DPI per il personale
del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale.
– CIG: Z3734F69A7.

RISPOSTE AI QUESITI AL 02.03.2022

QUESITO N. 1
Con la presente si richiedono informazioni riguardo la pos. 3 completo impermeabile in poliestere 100%, la
spalmatura deve essere PVC o PU?
RISPOSTA AL QUESITO N. 1
Tale requisito non è specificato. Sono ammesse entrambe le soluzioni. Sarà cura della Commissione
Tecnica attribuire il relativo punteggio in funzione del pregio del prodotto offerto.
QUESITO N. 2
In merito alla pos. 10 l’elmetto deve essere omologato secondo la norma EN 50365, ma per essere tale non è
possibile offrire un elmetto areato, si chiede chiarimento.
RISPOSTA AL QUESITO N. 2
L’elmetto di che trattasi deve essere omologato secondo la Norma EN 50365 – Classe 0. Gli ELEMENTI
ISOLANTI si considerano di CLASSE ELETTRICA 0 con prestazioni conformi alla Norma EN397 o EN443
(elmetti antiurto). L’eventuale presenza di fori per la circolazione dell’aria deve garantire comunque un
grado di protezione pari almeno a IP3X. Sull’elmetto non devono essere presenti parti conduttive.
QUESITO N. 3.
Si chiede se è indispensabile l’invio dei campioni oppure si può differire presentando la documentazione tecnica di tutti gli articoli (scheda tecnica – certificato eu – dichiarazione conformità – foglietto illustrativo) e
presentare i campioni solo in caso di aggiudicazione.
RISPOSTA AL QUESITO N. 3
In merito si comunica che l’invio dei campioni deve essere effettuato nei medesimi termini indicati per il
ricevimento dell’offerta telematica sulla piattaforma Sardegnacat.
Nuoro, 02.03.2022.
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