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FL 410 1 

     
 

OGGETTO: Gara aperta al minor prezzo per la fornitura di n. 7 lotti di materiali di vestiario, 

equipaggiamento e armamento occorrenti per il personale della Polizia di Stato FL 

410-2021.  

                      

 

AVVISO 

SI DÀ RISPOSTA A DUE RICHIESTE CHIARIMENTO PERVENUTE ALLA S.A. A 

MEZZO PEC IN QUANTO RITENUTE DI INTERESSE GENERALE A BENEFICIO DI 

TUTTI I CONCORRENTI INTERESSATI, MA SI RAMMENTA CHE, AL FINE DI 

GARANTIRE LA MASSIMA TRASPARENZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO E DI 

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI, LO STRUMENTO INDIVIDUATO PER 

L’INTERLOCUZIONE TRA I CONCORRENTI E LA S.A., È IL SISTEMA DI 

COMUNICAZIONI RISERVATO A TALE SCOPO DALLA PIATTAFORMA DI 

NEGOZIAZIONE IN MODALITÀ ASP DI CONSIP (V. PAR. 1.5 DEL DISCIPLINARE 

DI GARA).   

PERTANTO, NON SI ASSICURA UN PUNTUALE RISCONTRO A COMUNICAZIONI 

PERVENUTE CON ALTRO MEZZO E NON SONO ALTRESÌ RITENUTI VALIDI 

CHIARIMENTI OTTENUTI CON ALTRI METODI OLTRE QUELLO STABILITO 

DALLE REGOLE DI GARA.  

CHIARIMENTI N. 3 

Domanda 1 – La scrivente è interessata alla partecipazione al lotto n. 7 (fornitura di n. 3.000 kit 

protezioni esterne passive per servizi di ordine pubblico), chiede il differimento della data di 

presentazione delle offerte dal giorno 18 marzo c.a. al 18 maggio c.a. 

Nonostante la presente procedura non implica la presentazione di campionatura, tale richiesta 

trova ancor più giustificazione poiché ancor prima di presentare offerta si necessita, al fine di 

garantire la stazione appaltante nonché l’operatore medesimo che il manufatto oggetto di offerta 

corrisponda a quanto richiesto, di verificare le non poche complesse prescrizioni prestazionali 

riportate nelle S.T. inerenti i vari parametri di resistenza (lama-punteruolo-ago ipodermico) della 

norma VPAM KDIW 2004 nonché le successive prescrizioni di resistenza alla scheggia ed energia 

trasmessa. 

Tutto ciò correlato; 
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a) Necessità di effettuare preliminari prove presso idoneo laboratorio, tenendo presente un 

rallentamento delle disponibilità degli stessi causa emergenza COVID nonché la 

particolarità della norma di riferimento VPAM che restringe notevolmente i laboratori 

aventi il protocollo di esecuzione prove in base a tale procedura; 

b) Progettazione e sviluppo del manufatto in ragione delle taglie nonché delle superfici 

minime di corporatura come da S.T. punto 5.1. 

Legittimo la presente richiesta al fine di consentire una più ampia partecipazione alla suddetta 

gara anche in considerazione dell’importanza del capitolo di spesa della stessa.   

Risposta 1 – Riguardo alla richiesta di proroga dei termini inoltrata dall’O.E., si evidenzia che la 

procedura è aggiudicata al minor prezzo senza obbligo di presentazione di un campione da 

sottoporre a valutazione; solo in fase di stipula, sarà richiesto all’O.E. aggiudicatario la 

presentazione di un campione di produzione per la sola verifica della capacità realizzativa. 

Di conseguenza, si conferma che la data ultima per la presentazione delle offerte è il 18 marzo 

2021.  

Quesito 2: In riferimento alla procedura relativa al lotto n. 6 (fornitura n. 10.000 occhiali tattici), 

siamo a chiedervi il seguente quesito: Considerato nel disciplinare viene richiesto che tutta la 

documentazione che dovrà essere presentata in sede di offerta dovrà essere redatta in lingua 

Italiana, per quanto concerne invece i report rilasciati dai vari laboratori internazionali è 

possibile che questi vengano allegati in lingua originale?                

Risposta n. 2: Si conferma che la lingua da adottare per l’offerta è l’Italiano.  

    

 IL RUP 

Viceprefetto Catia Colautti  
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