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         A tutte le Ditte preselezionate 
         LORO SEDI 
 
 
 
Oggetto: Affidamento servizio lavanolo e lavanderia.   

Gara A.n.ac. nr. 5918606 4° riscontro quesiti 

 
Segue numerazione comunicazione precedente: 
 
 

9) In merito alle calzature di seguito riportate (rif. Allegato 4: REGOLAMENTO 
MASSA VESTIARIA UNIFICATO – PARTE 3) l’allegato sopra individuato richiede 
la fornitura a partire dal nr 3. Ora, considerato che detta misura non risulta 
essere più in produzione, siamo a richiedere conferma di poter fornire detti 
articoli a partire dalla misura nr. 34 (…) 
 
Si conferma di poter fornire detti articoli a partire dalla misura nr. 34. Riferimento pag 25 
regolamento massa vestiaria per le figure professionali ivi riportate (ambito ASL AL) e pag. 
30 regolamento massa vestiaria per le figure professionali ivi riportate (ambito ASOL AL).  
 

10) In merito alle calzature di seguito riportate (rif. Allegato 4: 
REGOLAMENTO MASSA VESTIARIA UNIFICATO – PARTE 3) si rappresenta che la 
categoria S1 richiesta identifica una scarpa chiusa posteriormente e non un clog 
aperto sulla parte posteriore con cinturino fisso. Pertanto si chiede conferma 
che trattasi di refuso. 
Ruoli sanitari e non sanitari ASL AL 
Figure professionali: Operatori tecnici di cucina 
Descrizione calzature: 4) Clog unisex per operatori di cucina 
 
Non considerare l’indicazione con riferimento categoria S1. Si confermano le restanti 
caratteristiche indicate. 
 

11) Divise ASL AL – Ruoli tecnici (rif. Allegato 4: REGOLAMENTO MASSA 
VESTIARIA UNIFICATO) 
Ruoli tecnici ASL AL 
Figure professionali: Personale di cucina, dispensa e mensa 
Descrizione articolo: Pantalone unisex a quadretti bianco/blu, con passanti e 

tappe con borchie, tre tasche. 
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Per il suddetto articolo si richiede di voler specificare cosa si intende per “tappe 
con borchie”. 
 
Si dispone di considerare l’indicazione “tappe con borchie” come non apposta e pertanto 
priva di effetto alcuno. 
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