
QUESITO NR. 1
Le caratteristiche tecniche degli abiti devono essere perfettamente corrispondenti alle
caratteristiche tecniche indicate nell'allegato Foglio Condizioni o è possibile effettuare
delle modifiche?

Il documento Allegato I al Foglio Condizioni - Caratteristiche minime dei capi riporta le
caratteristiche minime indicative che devono essere rispettate. È possibile presentare
proposte alternative da specificarsi separatamente al preventivo richiesto, così come
indicato nell’Avviso esplorativo.

QUESITO NR. 2
I campioni presentati in fase di gara possono avere un colore diverso rispetto agli abiti che
forniremo in caso di aggiudicazione e che avranno i colori indicati nell'allegato Foglio
Condizioni?

Si conferma che i campioni presentati in sede di preventivo possono avere una colorazione
diversa da quella prevista per i capi a noleggio indicata nell’ Allegato I al Foglio Condizioni -
Caratteristiche minime dei capi.

QUESITO NR. 3
Le Condizioni Premianti indicate nell'Allegato II Servizio lavanolo (Lettera d) pag. 3-7 e
Lettera b) pag. 17-20) fanno parte dei CAM e sono obbligatori per partecipare alla
procedura?

Trattandosi appunto di Criteri Premianti non sono da ritenersi obbligatori. Dell’eventuale
adozione di Criteri Premianti da parte della ditta offerente sarà tenuto conto in sede di
valutazione dei preventivi, così come indicato nell’Avviso esplorativo.

QUESITO NR. 4
La Verifica di ciascun punto dell'Allegato II Servizio lavanolo sono verifiche che verranno
effettuate all'aggiudicatario e quindi successivamente alla gara?

Come specificato nell’Avviso esplorativo, SSM SpA si riserva la facoltà di effettuare dei
controlli sul possesso dei CAM successivamente alla presentazione dei preventivi ovvero a
campione in sede di valutazione delle proposte, in fase di affidamento o durante l’esecuzione
del servizio.

QUESITO NR. 5
Per alcuni capi, nel documento “caratteristiche minime dei capi di vestiario – Allegato 1 al
Foglio Condizioni”, si fa riferimento al PE.  Nella codifica composizione tessuti, la sigla PE
indica fibra in Polietilene. A nostro parere potrebbe essere un refuso e sarebbe da
intendersi fibra in Poliestere (sigla PL).  Si chiede conferma.

Confermiamo che si tratta di un refuso e che la composizione dei tessuti è da intendersi in
poliestere (PL).



QUESITO NR. 6
Per i capi “pantaloni invernali” ove è richiesta la fodera del capo con trapunta, si chiede,
assicurando i requisiti richiesti (rispetto delle certificazioni, composizione e grammatura
indicativa) la possibilità di presentare “pantaloni invernali non imbottiti” ma che comunque
la scrivente offre ad altri clienti similari e rispondenti all’esigenze dell’utenza.

È possibile proporre la fornitura di un capo alternativo purché dotato di caratteristiche adatte
al periodo invernale ovvero proporre soluzioni alternative quali ad esempio la fornitura di un
pantalone in abbinamento ad un capo di abbigliamento termico.

Si specifica che l’Allegato I al Foglio Condizioni - Caratteristiche minime dei capi riporta un
refuso relativamente alla composizione dei tessuti, l’indicazione corretta è PL – Poliestere e
non PE - Polietilene.


