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FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
COLLETTIVI (DPC)
Procedura svolta in ARCA SINTEL – ID 108705047
CIG: 7838899019
Risposta a quesiti
Quesito n. 1
Relativamente ai due prodotti che devono riportare il logo (7.1 Gilet e 7.3 Giacca invernale ad alta visibilità) abbiamo
bisogno di sapere come verranno emessi gli ordini, sia come frequenza che come quantità per singolo ordine.
Risposta a quesito n. 1
In merito alla frequenza di ordinazione e alla quantità ordinata per singolo ordine d’acquisto, il committente effettuerà
gli ordini al verificarsi della necessità di approvvigionamento senza vincoli su frequenza e quantità.
Quesito n.2
Nei documenti di gara non è presente il logo che deve essere apposto ma solo una descrizione; chiediamo di avere in
questa fase il logo in formato vettoriale al fine di determinare il prezzo corretto che verrà offerto per i gilet e per i
giacconi.
Risposta a quesito n. 2
Il logo in formato vettoriale è reso da ora disponibile:
1) in Sintel nella sezione ‘Documentazione di gara’ della presente procedura;
2) all’url https://www.vcsweb.it/2019/03/15/fornitura-di-dispositivi-di-protezione-individuale-dpi-e-dispositividi-protezione-collettivi-dpc/.
Quesito n. 3
Riguardo l'offerta economica descritta al punto 4.4 del disciplinare di gara, si richiede a cosa faccia riferimento la
percentuale da inserire come importo della fornitura (percentuale di sconto da applicare?).
Risposta a quesito n. 3
La formulazione dell’offerta economica prevede l’indicazione di un unico ribasso percentuale riferito all’elenco prezzi
posto a base di gara. L’elenco prezzi è allegato al Capitolato speciale d’appalto.

Quesito n. 4
In merito alla richiesta delle schede tecniche dei prodotti offerti, non è specificato se devono essere inviate solamente
cartacee con la campionatura o se devono comunque essere allegate a portale, insieme alla relazione tecnica, nel campo
riservato alla busta tecnica.
Risposta a quesito n. 4
In merito alla richiesta delle schede tecniche dei prodotti offerti, è facoltà del concorrente allegare le relative schede
tecniche dei prodotti offerti anche alla relazione tecnica caricata a portale nella Busta B).

