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Procedura ristretta accelerata per la conclusione di massimo sette "accordi quadro" ognuno dei 
quali con un solo operatore economico, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento 
- C.U.P. D59F18000890001. 
Lotto 1: C.I.G. 7714324D8A; Lotto 2: C.I.G. 7714331354; Lotto 3: C.I.G. 7714338919; Lotto 
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C.I.G. 7714836411. 

AVVISON.1 

QUESITO RISPOSTA 

In relazione alla gara in oggetto, si chiedono i Si rappresenta che, come previsto negli allegati 
seguenti chiarimenti: B-6 e B-7 del bando di gara, al punto a. del 
- in base a quanto previsto negli allegati B-6 e paragrafo "Ulteriori informazioni sui lotti", le 

B-7, ne, rispettivi punti (a.) riguardanti il operaz10111 di tessuta e finissaggio possono 
"Ciclo completo produzione", s1 chiede essere eseguite · anche da operatori economici 
conferma che debba essere un ' unica azienda differenti, fermo restando che le due diverse 
titolare sia dei processi di tessitura e attività, qualora svolte separatamente, debbono 
finissaggio o se invece il tessitore abbia la essere eseguite da un unico operatore al fine di 
possibilità di avvalersi di una tintoria esterna garantire l'uniformità delle caratteristiche 
per la fase di finissaggio ( con conseguente tecniche. 
avvalimento di avvalimento da parte di Inoltre, si precisa che, ai sensi di quanto 
XXX, ovvero con operatore che racchiude previsto al para 111.2.3) del bando di gara, tutti 
tessitura e finissaggio) ; gli operatori econom1c1, a prescindere dalla 

- sempre in relazione ai punti sopracitati, si forma giuridica con cui partecipano e dalla/e 
richiede se anche il processo di finissaggio fase/i di lavorazioni svo lta/e, debbono essere in 
debba essere certificato UNI EN ISO 9001- possesso della certificazione attestante 
2015. l'ottemperanza alle norme UNI EN ISO 
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