FAQ: RISPOSTA A QUESITI SU GARA TROLLEY
1. Una ditta invitata rileva che le schede allegate 11 e 12 sono identiche ed in quanto tali

ridondanti:
Risposta: si tratta di un mero errore di impaginazione, in effetti le tavole rappresentano la
stessa vista dello zaino.
2. La stessa ditta rileva che manca una vista della borsa multiuso secondaria asserendo che

senza la stessa non risulta sufficiente la descrizione per definire ogni particolare della
costruzione di tale elemento. Ritiene, inoltre, che la ripetizione dell’allegato 12 sia dovuta
alla mancanza di tale vista e richiede una congrua proroga al termine di presentazione delle
campionature e delle offerte e richiede di fornire le informazioni tecniche mancanti
necessarie all’approntamento delle campionature richieste:
Risposta: questa Amministrazione non ritiene assolutamente necessaria la presenza di un
disegno esplicativo della borsa in parola essendo descritto molto precisamente nel punto
A6.0 del Capitolato ed essendo un elemento molto semplice ed elementare nella sua
costruzione. Elemento concreto ne sia anche il fatto che in narrativa non vi è nessun
richiamo a tavole o disegni. Non appare, quindi, necessaria alcuna proroga dei termini di
presentazione delle campionature e delle offerte.
3. Nel disciplinare tecnico a pag. 2, al punto 3 dell’Offerta Tecnica è richiesta la campionatura

di 3 metri lineari di nastro altezza mm 30 mentre nella narrativa del Capitolato Tecnico è
sempre specificato l’utilizzo di un nastro da mm 38. Si richiede come deve essere la
campionatura:
Risposta: L’indicazione del nastro da mm 30 è un refuso. La campionatura deve essere
composta con tre metri lineari di nastro da mm 38.
4. A pag. 11 del Capitolato Tecnico al punto B2.0 è indicato il materiale POLIESTERE per il

tessuto della fodera con un titolo di 250D ed una massa areica di 150/190 g/m² che in base
ai valori richiesti per la resistenza alla trazione e alla lacerazione difficilmente può risultare
conforme. Si richiede la possibilità di presentare un tessuto per fodera in materiale diverso
ma più performante rispetto al poliestere purchè rispetti i valori richiesti dal capitolato per
le prove a Resistenza a Trazione, Lacerazione, Solidità e idrorepellenza.
Risposta: E’ ammesso l’utilizzo di una fodera in altro materiale rispetto a quello indicato
nel Capitolato purchè siano rispettati i valori delle caratteristiche prestazionali del tessuto.

