ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio protezione civile e antincendio

ALLEGATO

“B”

AL

DISCIPLINARE

DELLA

PROCEDURA

APERTA

N. 05/2010/C.F.V.A. (acquisto di n. 40 vasconi mobili componibili prefabbricati e
di n. 90 vasconi autoportanti destinati alla lotta contro gli incendi boschivi di
competenza istituzionale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale).

DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO DELL’OFFERTA
a)

Relazione sui beni offerti completa di depliants illustrativi, con elencazione completa dei componenti
dell’offerta, compresi gli accessori cosiddetti di serie, intendendosi che quanto non espressamente
elencato non potrà essere oggetto di valutazione; nella relazione illustrativa dovrà essere puntualmente
indicata la rispondenza alle caratteristiche generali e speciali inderogabili di cui all’Allegato A.

Particolare cura sarà riposta nei seguenti argomenti:
1)

qualità dei materiali del tessuto e del telaio, della robustezza e resistenza alla temperatura, alla
lacerazione, agli agenti atmosferici, alla leggerezza e facilità di trasporto, montaggio e utilizzo;

2)

Eventuali certificazioni di qualità ISO 9001 e dichiarazioni di conformità CE.

3)

Certificati di prova rilasciati da istituti autorizzati e accreditati SINAL attestanti i requisiti del tessuto
relativamente allo spessore, composizione, resistenza alla trazione, alla lacerazione ed alla fiamma.

4)
b)

Garanzia e assistenza post vendita.

Tabella riepilogativa dei dati redatti in conformità all’Allegato “C” del disciplinare; Una eventuale mancata
compilazione anche parziale della stessa tabella, comporterà l’esclusione dalla gara.

Quanto non espressamente elencato non potrà essere oggetto di valutazione.
La successione espositiva dei punti suddetti non è vincolante; tuttavia in calce alla documentazione tecnica
sarà obbligatoriamente presentato un indice, ove saranno riportati i precisi riferimenti di ciascun punto sopra
indicato alle corrispondenti pagine del documento opportunamente numerate.
Non saranno presi in considerazione documenti estranei alla finalità valutativa.
Non sono ammissibili rinvii a consultazioni con gli offerenti tendenti ad approfondire le relazioni presentate.
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