F.A.Q.
1) A5.0 Copriborsa in tessuto riflettente: in mancanza di una scheda tecnica specifica nel
capitolato è lasciata alla libera scelta dei partecipanti individuare una tipologia di tessuto
idonea?
Risposta: La scelta della tipologia di tessuto è lasciata alla scelta dei partecipanti purché il
manufatto finale risulti perfettamente idoneo allo scopo.
2) Nell’allegato n. 10 viene indicata una lampo in plastica da 5mm di cui non c’è traccia nelle
Specifiche tecniche ove, invece, vengono indicate le sole tipologie da 8 e 10 mm.
Risposta: le lampo indicate sono quelle delle tasche interne che rivestono importanza relativa
e possono essere utilizzate normali lampo commerciali della misura indicata.
3) La scelta della rete per le tasche interne è nella libera scelta dei partecipanti?
Risposta: Si, purché risulti idonea allo scopo.
4) Non siamo riusciti ad individuare in quale parte della borsa deve essere utilizzata la chiusura
lampo da 8 mm .
Risposta: La lampo da 8mm deve essere utilizzata per la chiusura della tasca contenente gli
spallacci nella parte posteriore come indicato dell’allegato 4.
5) Al “capo III Precisazioni” della S.T. è specificato che i rapporti ufficiali di prova dovranno
essere riferiti ai requisiti di tutti i tessuti”, ciò sembrerebbe escludere l’obbligo di
presentazione di rapporti di prova riferiti anche a tutti gli accessori.
Risposta: No, i rapporti di prova dovranno riferirsi a TUTTI I TESSUTI E TUTTI GLI ACCESSORI.
6) Vorremmo un chiarimento relativo al punto III.2.2 del bando di gara, ove viene precisato che
la dimostrazione della capacità economica e finanziaria dovrà essere riferita a “materie prime
utilizzate, tecniche costruttive, macchinari…..: stante anche la mancanza di una tale
prescrizione nell’art. 83 del D.Lgs 50/2013. Come si collega la richiesta capacità con la parte
tecnico‐produttiva?
7)
Risposta: La previsione vuole intendere che la partecipante dovrà dimostrare di aver compiuto
in precedenza forniture e similari dimostrandone contestualmente la capacità produttiva.
8) Si prega chiarire se è necessario il raggruppamento con un tessitore. In caso negativo se il
tessuto e gli accessori potranno essere acquistati in qualsiasi paese in ambito WTO.
Risposta: Non è necessario un raggruppamento con un tessitore. Il tessuto e gli accessori
potranno essere acquistati in ambito WTO con idonea garanzia di qualità compatibile con il
piano qualità che sarà verificato in sede di collaudo finale della partita.

