
 
Chiarimenti 

 
 

Oggetto: Aeroporti di Puglia - Lettera di invito a seguito di manifestazione di interesse  per 

l’affidamento della fornitura delle divise invernali ed estive per il personale operativo addetto di scalo 

di Aeroporti di Puglia  

 

  

Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti del 24/02/2022, acquisita al protocollo ADP in data 

24/02/2022 al nr. Prot .2838, si comunica che il pantone rosso da noi indicato nel capitolato è 

indicativo (è necessario che corrisponda ai nostri colori aziendali un rosso ferrari) verrà stabilito in 

fase di produzione. E’ possibile presentare una cartella colori . 

Per quanto riguarda la campionatura è necessario realizzare un campione per ogni singolo capo così 

come descritto nell’ allegato A. La taglia del campione non ha rilevanza.  

 

*** 

 

Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti del 24/02/2022, acquisita al protocollo ADP in data 

24/02/2022 al nr. Prot.2872, si comunica che per quanto concerne la stampa “ all over “ delle 

camicie donna estive ed invernali è possibile realizzare i capi esattamente come richiesto in tessuto 

bianco e presentare un campione di tessuto con la stampa “ all over”. 

 

*** 

 

Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti del 01/03/2022, acquisita al protocollo ADP in data 

01/03/2022 al nr. Prot .3168, si comunica che: 

1)il peso da voi indicato non è ostativo;  

2)Inviamo il logo Allegato D; 

3)il foulard deve riportare logo aziendale stampato così come potrete verificare durante il 

sopralluogo; 

4)il figurino è solo a titolo esemplificativo i pullover dovranno essere senza maniche ( gilet) come si 

evince dalla descrizione. 

 

*** 

 

Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti del 02/03/2022, acquisita al protocollo AdP data al 

nr. Prot .3273 del 03/03/2022, si comunica quanto segue. 

Relativamente al peso del tessuto della camicia nella campionatura si comunica che lo stesso deve 

intendersi meramente indicativo e pertanto non è ostativo l’utilizzo di una grammatura non 

perfettamente corrispondente.  

Per quanto riguarda il tubino deve essere rispettato il campione, la lunghezza della manica è 3/4. 

Per le maniche della camicia uomo si prega di attenersi alle indicazioni del capitolato; 

Si invia l’Allegato D. 

Per quanto concerne la misura del logo, come peraltro comunicato nel corso del sopralluogo, il logo 

dovrà essere proporzionato al capo sul quale lo stesso deve essere apposto. 

Per la giacca uomo, come da campione è sufficiente il filo rosso all’ ultimo bottone; 

per il pantalone uomo si prega di attenersi al capitolato tecnico. 

 

 


