
Domanda n. 1: Guardando la documentazione richiesta per la gara in oggetto, non ci sono inserite le 

quantità stimate degli articoli. Si potrebbero avere in modo da poter fare un'offerta mirata? 

Risposta n.1: non si è inteso indicare delle quantità definite per singolo articolo, in quanto essendo 

accordo quadro si opterà per l’attivazione delle forniture in funzione delle reali necessità che si andranno 

a manifestare in funzione della sostituzione vestiario e/o nuova fornitura intera per nuovi assunti. 

E’ richiesto: 

1) il calcolo dello “SCONTO MEDIO SUI PRODOTTI INDICATI NELL’ELENCO PREZZI allegato”, valido ed 

immodificabile per tutta la durata dell’accordo quadro comprendente i prodotti 

commercializzati, che rispondano, nella loro specificità, alla tipologia di prodotti previsti per 

garantire il servizio oggetto dell’appalto”, da inserire nel modello “Offerta economica” (sarà la 

media unitaria degli sconti applicata a singoli articoli). 

2) l’indicazione dello “SCONTO UNITARIO PERCENTUALE applicato ad ogni singolo articolo” 

nell’allegato “Listino Peschiera Definitivo” all’offerta economica.  

Si richiede di allegare il file “Listino Peschiera Definitivo” in formato Excel e non .pdf stampa o scansione, 

in modo permettere la verifica dello sconto medio applicato. 

 

Domanda n. 2: Delucidazioni inerenti alla trattativa in oggetto: 

City vest intendete il gilet tattico tipo SWAT militare multitasche? 

I capi della vecchia legge regionale del 2013, non sono quasi più disponibili, se non in alcune taglie e non è 

possibile fare il rifornimento.- 

I pantaloni brices moto non elasticizzati, non sono più disponibili 

Risposta n. 2:  

Per gilet ad alta visibilità è richiesta la fornitura di gilet tattici tipo SWAT militare multitasche. 

In caso di elencazione nel listino prezzi di capi afferenti alla vecchia LR del 2013, in caso di attivazione 

fornitura dovranno essere forniti nuovi modelli equivalenti o superiori, coerentemente alla LR vigente al 

momento dell’approvvigionamento. 

 

Domanda n. 3: “In riferimento alla procedura, nel disciplinare di gara, all’art. 13 – BUSTA AMMINISTRATIVA 

punto d) è richiesto il documento “nomina responsabile dati” ai sensi del GDPR. UE 679/2016. Vi chiediamo 

se è stato predisposto da Voi un modulo da compilare e firmare digitalmente o se è necessario produrre una 

dichiarazione. 

Risposta n. 3: la nomina quale incaricato esterno al trattamento dei dati ai sensi del GDPR Reg UE 

679/2016 verrà formalizzata successivamente al solo aggiudicatario dell’Accordo Quadro. Non si richiede 

il suo inserimento preliminare in Busta Amministrativa. 


