
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

Direzione generale 
Servizio tecnico e della prevenzione 

Prot. n. 601 pos. EC Cagliari,  17 gennaio 2008 

Oggetto: Gara informale per la fornitura di segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro in 
esecuzione della Det. n. 249 del 11/12/2007 –  Rettifica Allegato B,  risposte a richiesta chiarimenti e 
comunicazione rinvio scadenza gara alle ore 12.00 del 30 gennaio 2008. 

Con riferimento all’oggetto,  verificato che per un mero errore materiale non vi è perfetta 

corrispondenza tra le quantità indicate nell’allegato A “Elenco e descrizione della fornitura” e quelle 

indicate nell’allegato B “Elenco dei costi unitari”, si comunica che sono valide le quantità indicate 

nell’allegato A. L’allegato B corretto può essere scaricato dal sito internet dell’Ente all’indirizzo 

www.sardegnaforeste.it/enteforeste/bandi. 

Facendo seguito ai quesiti posti da alcune concorrenti, si chiarisce quanto segue: 

1. in relazione ai “rotoli da 20 m di rete arancione in polietilene, altezza 1,50 m” indicato al punto 

L-1, si ribadisce quanto indicato nell’Allegato A, ovvero che saranno accettate variazioni 

contenute nella misura del 10% in aumento o in diminuzione (rotoli di altezza compresa tra 

1,35 m e 1,65 m); 

2. relativamente alla “Segnaletica personalizzata in lamiera scatolata” di cui ai punti D-1, D-2, D-

3, si chiarisce che le pellicole rifrangenti dovranno essere del tipo E.G. Engineer Grade “classe 

1”; si ribadisce inoltre che questa segnaletica è una composizione di testi e segnali previsti dal 

D.Lgs 493/96, nelle colorazioni stabilite dal medesimo decreto; le specifiche dei cartelli 

saranno fornite dall’Amministrazione all’atto delle ordinazioni;  

3. in merito alla “Segnaletica stradale in lamiera scatolata” di cui ai punti A-1, A-2, A-3, A-4, A-5,  

questa dovrà essere realizzata nei colori previsti dal Codice della Strada e in “classe 1”; 

4. in relazione alle “Pellicole adesive standard” di cui ai punti H-1 e H-2, queste dovranno essere 

realizzate in materiale non rifrangente. 

Si comunica, inoltre, che la scadenza per la presentazione delle offerte è spostata dalle ore 12.00 

del 22 gennaio 2008 alle ore 12.00 del 30 gennaio 2008  

Il Direttore del Servizio 

 F.to Antonio Casula
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