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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI VESTIARIO E 

ACCESSORI PER I DIPENDENTI COMUNALI – PERIODO 2020/2023 

 

 

CHIARIMENTI  
 

QUESITO 1: 

Nel disciplinare di gara alla lettera a) documentazione amministrativa, punto 4), viene richiesta la 

“copia scansita della cauzione provvisoria……”, chiediamo se possibile allegare il file digitale della 

fidejussione bancaria emessa e sottoscritta digitalmente dalla banca e da noi. 

 

RISPOSTA QUESITO 1: 

Si conferma la possibilità di allegare file digitale della fidejussione bancaria emessa e sottoscritta 

digitalmente dalla banca e dall’operatore economico.  

 

QUESITO 2: 

Nel capitolato all’art.8 cauzione definitiva non è riportato se il documento puo’ essere emesso in 

formato elettronico con sottoscrizione digitale. 

 

RISPOSTA QUESITO 2: 

Si conferma la possibilità di emettere la cauzione definitiva in formato elettronico con sottoscrizione 

digitale.  

 

QUESITO 3: 

In riferimento alla presentazione dei campioni chiediamo se vanno presentati per tutti i campioni 

presenti nella lista specifiche tecniche le schede tecniche ed i tessuti. 

 

RISPOSTA QUESITO 3: 

Si conferma che deve essere presentato un campione per ciascun tessuto di ciascun capo previsto 

nelle schede tecniche. Ciascun campione dovrà essere contraddistinto da un’etichetta, non 

facilmente rimovibile indicante la ditta concorrente e dovrà avere allegata la relativa scheda 

tecnica indicante le caratteristiche tecniche dei materiali usati e quant'altro possa contribuire alla 

valutazione dell'offerta tecnica (certificazioni ed attestazioni di laboratori indipendenti, etc). 

 

QUESITO 4: 

I campioni in essere devono essere solo quelli presenti tra le parentesi nelle voci campionatura del 

disciplinare di gara? 



 

Comune di Cornaredo 

Città Metropolitana di Milano 

 

Ufficio Provveditorato Gare Contratti 

 

 

Comune di Cornaredo  

Piazza Libertà, 24 – 20010 CORNAREDO (MI) 

P.IVA: 02981700152 

PEC: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it 

http://www.comune.cornaredo.mi.it/ 

Ufficio Provveditorato Gare Contratti 

Area Servizi al Cittadino 

Tel: 02.932.63 209.256.250 

E-mail: provveditorato@comune.cornaredo.mi.it  
Pag. 2 

 

RISPOSTA QUESITO 4: 

Per quanto concerne gli "indumenti" devono essere presentati quelli indicati tra parentesi, oltre alla giacca 

a vento e impermeabile per la Polizia Locale, e giacca a vento per la divisa di messi, commessi, autisti, che 

non sono tra quelli indicati tra parentesi e nello specifico:  

- un campione della divisa ordinaria estiva ed invernale della Polizia Locale 

(giacca+pantalone/gonna+camicia+maglione a V+maglione a collo alto) oltre a giacca a vento 

e impermeabile – taglia 52 

- un campione della divisa estiva ed invernale dei messi/commessi/autisti 

(giacca+pantalone+camicia+pullover collo a V) oltre a giacca a vento  – taglia 52 

 

QUESITO 5: 

In merito alla presentazione di "tutti" i tessuti dei campioni presenti nella lista "specifiche 

tecniche" si chiede se debbano essere presentati anche per il borsello , il cinturone, la fondina, il 

berretto, la foderina, gli scudetti, ecc. che sono di tessuto. 

 

RISPOSTA QUESITO 3: 

Si conferma che andranno presentati tutti i campioni di tessuto presenti nella lista “specifiche 

tecniche” ad esclusione di: 

- Copricapo rigido con visiera 

- Cinturone bianco con buffetteria  

- Calze o collant per divisa invernale ordinaria 

- Guanti in pelle nera foderati per divisa invernale ordinaria 

- Berretto senza visiera per divisa invernale ordinaria 

- Calze o collant per divisa estiva ordinaria 

- Borsello porta documenti/verbali 

- Berretto per completo operativo invernale 

- Berretto per completo operativo estivo  

- Casco per completo per motociclisti 

- Guanti per completo motociclisti invernale 

- Guanti per completo motociclisti estivo 

- Cinturone 

- Fondina per destrorsi/mancini  

- Cintura invernale  

- Cintura estiva  

- Foderina rimovibile per copricapo (rifrangente bianca/gialla) 

- Gilet ad alta visibilità 

- Pettorina per attività operative  
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- Manicotti  

- Fregi della Regione Lombardia per agenti 

- Fregi della Regione Lombardia per ufficiali 

- Scudetto dell’Ente di appartenenza per la Polizia Locale dei Comuni 

- Scudetto dell’Ente di appartenenza per berretto 

- Targhetta per divisa ordinaria 

- Targhetta per divisa di servizio e per completo motociclisti 

- Spray al peperoncino 

 

 

 


