Direzione Centrale X
Politiche Sociali ed Educative

Servizio Politiche di Inclusione Sociale

OGGETTO: Appalto, mediante procedura aperta, per la fornitura e messa in opera di macchinari per l’allestimento
di una lavanderia presso il Centro Comunale di Accoglienza per senza fissa dimora - ex Dormitorio Pubblico.
Importo € 280.000,00 oltre IVA. Decreti del Commissario Delegato – Ord. P.C.M. 21/1/2000- n.5 del 11/12/07 e
n.1 del 30/1/08 – Chiarimenti.

Quesito:
[…] Valutando il contenuto del Capitolato Speciale d’Appalto abbiamo riscontrato che nell’art.3, prima
si chiede di offrire le macchine con le caratteristiche tecniche specificate nell’allegato A, senza possibilità alcuna di poter prescindere dalla rispondenza a dette caratteristiche e poi, in deroga lo stesso permette di offrire macchine aventi caratteristiche similari a quelle indicate nel Capitolato.
A seguito di ns. ricerca le caratteristiche tecniche delle macchine lavatrici, essiccatoio e mangano da stiro con piegatrice indicate nel capitolato corrispondono a ben definite macchine di marchi noti Tailandesi
ed Italiani . Infatti le macchine lavatrici e l’essiccatoio corrispondono rispettivamente ai modelli Sp100
e DE12 della marca Tailandese IMAGE, mentre il mangano da stiro con piegatrice corrisponde alla
marca I.L.M. ; tutti questi macchinari sono venduti in esclusiva sul territorio italiano da un’unica azienda.
Alla luce di quanto esposto vi chiediamo volerci autorizzare con vs. nota scritta ad offrire altri tipi di
macchie aventi caratteristiche similari a quelle indicate nel Capitolato.

Non si ravvisano nell’art.3 del C.S.A. le difformità segnalate. Vengono infatti solo consentite
eventuali variazioni dimensionali entro i limiti che non pregiudichino, comunque, l’uso delle attrezzature.
Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche , coerentemente con quanto previsto dalle normative vigenti , sono state solo indicate quelle ritenute appropriate per la destinazione d’uso senza
citare alcuna marca in particolare.
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