
 
 

SERVIZIO DI NOLEGGIO, LAVAGGIO, RIPRISTINO E GESTIONE DEL VESTIARIO DA 
LAVORO GENERICO E DELL’ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA’ PER I SETTORI IGIENE 

AMBIENTALE ED AUTOPARCO – CIG: 75474733C0. 
 
QUESITO 

 
Il chiarimento n° 3, oggi pubblicato, relativamente alle specifiche tecniche 11 e 12, consente 
all'operatore economico che ha posto il quesito, di presentare un tessuto di composizione 55% 
cotone–45% poliestere, in luogo di un tessuto richiesto dalle specifiche tecniche con composizione 
60% cotone – 40% poliestere +- 5 % e che quindi avrebbe dovuto prevedere al massimo una 
percentuale massima del 42% di poliestere e una percentuale minima del 57% di cotone.  
Nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di massima partecipazione alle procedure di 
pubblica evidenza, ci confermate quindi la possibilità per tutte le restanti specifiche tecniche ( n° 1-
2-3-4-5-6-7-8-9-10-13-14) di cui all'Allegato A del Capitolato Speciale, di estendere la tolleranza 
sulle composizioni indicate dal 5% al 10%, fermo restando il rispetto della grammatura indicata? 
 
RISPOSTA: 
 
 
 
 
Rinviando a quanto precisato con chiarimento pubblicato in data 21 settembre 2018, si evidenzia 
che la misura pari al 5% di possibile incremento/decremento nella composizione del tessuto, ove 
consentita dall’Allegato A al Capitolato Speciale d’Appalto, non è da intendersi quale risultato 
matematico del calcolo di tale percentuale sul dato numerico identificativo della presenza delle 
fibre all’interno del tessuto (in quanto, così operando, non sarebbe peraltro garantito il 
raggiungimento della misura complessiva di composizione del tessuto pari al 100%), ma è, invece, 
riferita alla possibilità di incremento/decremento complessivo di cinque punti percentuali con 
riferimento alla presenza percentuale delle fibre nella composizione del tessuto stesso.  
 
Pertanto, non si conferma l’estensione al 10% della misura di incremento/decremento nella 
composizione dei tessuti. 
 
Resta inteso che la possibilità di incremento/decremento complessivo di 5 punti percentuali è 
consentita limitatamente ai tessuti per cui tale possibilità è stabilita dalle Schede Tecniche di cui al 
menzionato Allegato A al Capitolato Speciale d’Appalto, e quindi con esclusivo riferimento alle 
Schede Tecniche nn. 1, 2, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14, fermo il rispetto della grammatura ivi richiesta. 
 
     
 
 
 
Busto Arsizio, 24 settembre 2018 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 
p.i. Carlo Cavalli 


