CAPITOLATO TECNICO FORNITURA DIVISE
CIG: 7878682E0D
Art. 1: OGGETTO DELLA FORNITURA
Forma oggetto del presente capitolato – la fornitura di DOPPIO KIT di divise estive e invernali per il
personale maschile e femminile addetto ai servizi di portineria, uscierile e alla conduzione di autoveicoli
dell'Amministrazione regionale, tutte complete di accessori, aventi le caratteristiche di cui all’Allegato “A”.
Su ogni divisa dovrà essere applicato Stemma raffigurante il gonfalone della regione Sicilia come da
“Allegato C”, cui misure come da “Allegato D”.
Oltre agli accessori descritti nell’Allegato “A”, ogni divisa deve essere ulteriormente accessoriate da
Spilla in lega metallica, colore oro raffigurante la “Trinacria come da “Allegato B"
Il numero dei dipendenti destinatari della fornitura e di n. 997 unità.
L'importo posto a base dell'offerta per ciascun DOPPIO KIT è di € 560,00 (Cinquecentosessanta/00) escluso
I.V.A.,

per

un

importo

complessivo

per

l’intera

fornitura

pari

ad

€

1.116.640,00

(Unmilionecentosedicimilaseicentoquaranta/00).
Per tale fornitura non sussistono rischi di interferenza e pertanto il costo degli oneri per la sicurezza è pari ad
euro zero.
Il prezzo della divisa, sarà considerato a corpo, ovvero completa di tutti gli accessori, ed unico, sia per la
divisa estiva che per quella invernale sia maschile che femminile, determinato da quello posto a base d’asta
dedotto dalla percentuale offerta, e resterà invariato ed in nessun caso sarà suscettibile di revisione.
Il prezzo della divisa è comprensivo della rilevazione delle misure, delle prove necessarie (almeno una
prova) delle eventuali modifiche e della consegna.
Art.2: REQUISITI TECNICI
Le divise, oggetto del presente capitolato, confezionata interamente in Italia, su misura, usando accessori di
alta qualità idonei a resistere a frequenti lavaggi avendo cura di ogni particolare e dovranno essere
rispondenti alle caratteristiche merceologiche ed alle descrizioni riportate nella scheda tecnica allegata
(“ALLEGATO A”), per peso titolo filato in catena e in trama, finezza in micron in catena e in trama, numero fili
in cm. in catena e in trama, ed ogni elemento idoneo ad individuare la qualità del tessuto.
La ditta dovrà effettuare una prima rilevazione delle misure per la realizzazione delle divise,
successivamente dovrà effettuare almeno una prova delle stesse per apportare eventuali modifiche.
La rilevazione delle misure e la/le successiva/e prova/e dovranno essere effettuate presso i capoluoghi di
provincia all'interno della quale ricade la sede del Servizio.
La Ditta avrà l’obbligo di allegare all’offerta i dati tecnici e dei tessuti.
La Ditta avrà l’obbligo di far pervenire in plichi sigillati, alla Centrale Unica di Committenza, nei tempi previsti
nel disciplinare di gara, campioni dei tessuti e della fodera per la confezione degli abiti (giacca,
pantalone/gonna) estivo ed invernale delle dimensioni di cm. 30x30,nonché i campioni di una camicia uomo
e di una camicia donna, di una cravatta e di un foulard ed in fine campione dello “Stemma raffigurante il
Gonfalone” ed alla “Spilla raffigurante la Trinacria”.
Tutti gli indumenti dovranno essere conformi ai criteri ambientali minimi (CAM) ed essere muniti di etichetta
recante oltre alle indicazioni previste dalle norme vigenti relativamente alla composizione e alla
manutenzione, il nominativo della ditta produttrice.

La conformità ai criteri minimi può essere fornita tramite relazione di prova di un organismo riconosciuto,
quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO:17025/2017.
Art. 3: ESAMI TECNICI
Sono a carico della Ditta le spese inerenti esami tecnici che la Commissione Aggiudicatrice, a proprio
insindacabile giudizio, potrà effettuare sul campione oggetto della fornitura, per accertarne la rispondenza
con le caratteristiche illustrate nella scheda tecnica, nonché dichiarate.
Art. 4: CONDIZIONI DELLA FORNITURA
L’esecuzione della fornitura è regolata:
a) dalle condizioni stabilite nel presente capitolato;
b) nonché, per quanto non previsto e ad eventuale integrazione, dalle vigenti norme sull’Amministrazione del
patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato.
Art. 5: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO
Il criterio di aggiudicazione dell'appalto avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, secondo I seguenti criteri:
1. Criterio Economico, PREZZO = 30 punti
Criteri Tecnici
2. CARATTERISTICHE AMBIENTALI = 30 punti
3. PREGIO TECNICO = 15 punti
4. CARATTERISTICHE ESTETICHE E FUNZIONALI = 15 punti
5. SERVIZIO SUCCESSIVO ALLA VENDITA = 10 punti
Ovvero
2

“GPP (Green Pubblic Procurement) -(etichette ambientali) “ISO 14024 -tipo 1- o equivalente = 30

punti;
3

NUMERI “S” finezza tessuti abiti estivo e abito invernale (giacca pantalone/gonna) Super 110S = 15
punti;

4

“Battitacco” = 4 punti; “Tirapancia” = 8 punti; “Spacchetto sartoriale” = 3 punti

5

“Servizio sartoriale di assistenza nei dodici mesi di garanzia, presso ogni capoluogo di provincia” =
10 punti

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra l’offerta economica e quella tecnica, se nel punteggio tecnico
complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato secondo
le seguenti formule con arrotondamento per eccesso e per difetto a due decimali, per i rispettivi criteri.
Valutazione Offerta Economica
Pec= (Rx/Rmax) x 30.
Laddove s’intende:
Pec= punteggio relativo all’offerta economica;
Rx= ribasso offerto dal concorrente in esame;
Rmax= maggior ribasso offerto

Valutazione Offerta Tecnica
Tet= (Tx/Tmax) x 70
Laddove s’intende:
Tet= punteggio relativo all’offerta Tecnica;
Tx= punteggio totale ottenuto da concorrente in esame;
Tmax= punteggio del candidato che ha ottenuto il massimo punteggio nell’offerta tecnica
Pertanto il punteggio totale, PTOT, deve essere assegnato in base alla seguente formula:
PTOT= PT(punteggio Tecnico)+PE(punteggio Economico)
In caso di ex equo di due o più efferte la gara verrà aggiudicata in favore dell'offerta che ha ottenuto
il maggior punteggio relativamente all'offerta economica; qualora anche i punteggi attribuiti
all'offerta economica dovessero risultare uguale si procederà ad effettuare il sorteggio
Deve essere prevista la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di
una sola offerta valida;
la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora nessuna delle offerte presentate risulti
conveniente, idonea o rispondente alle esigenze, in relazione all’oggetto dell’appalto;
e la facoltà di revocare (non aggiudicare) in ogni momento la procedura di gara, per sopravvenute
ragioni di pubblico interesse o per la modifica dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.
Art. 6: QUANTITA’
DOPPIO KIT ESTIVO:


2 GIACCHE



2 PANTALONI/GONNE



2 CAMICIE



1 CRAVATTA/FOULARD

 4 SPILLE in lega metallica, colore oro raffigurante la “Trinacria”
DOPPIO KIT INVERNALE


2 GIACCHE



2 PANTALONI/GONNE



2 CAMICIE



1 CRAVATTA/FOULARD

 4 SPILLE in lega metallica, colore oro raffigurante la “Trinacria”
Art. 7: TERMINI DI CONSEGNE
La Ditta effettuerà la consegna delle le divise entro 90 giorni lavorativi dall’ordine/ordini, presso i capoluoghi
di provincia dove ricade la sede del Servizio al fine di procedere alla “verifica di conformità” della fornitura.
Le divise non conformi al presente capitolato, dovranno essere sostituite entro 30 (trenta) giorni dal rifiuto a
spese e cura della Ditta, in mancanza l’Amministrazione ha facoltà di affidare ad altri la fornitura delle partite
rifiutate, con l’applicazione delle penalità previste nel successivo art. 14 comma c.
A seguito dell’esito positivo della verifica si procederà con la prova per apportare le eventuali modifiche.

Le divise ritirate dalla ditta per effettuare le modifiche successive alla prova dovranno essere riconsegnate
entro 30 giorni lavorativi dalla data di ritiro.
In caso di ritardata consegna, totale o parziale, per le ipotesi sopra citate, sarà applicata la penale prevista
all'articolo 14 comma b.
Le spese di imballaggio e trasporto fino ai locali di deposito, sono a carico della ditta.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non ordinare la fornitura di uniformi estive e invernali sia maschili che
femminili comprese di accessori nella misura non superiore al 20% della quantità messa a base d’asta.
Art. 8: VERIFICA DI CONFORMITA'
La verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto
delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali verrà eseguito o dal Direttore dell'esecuzione del contratto
(D.E.C) o da apposita commissione, che verrà all'uopo istituita successivamente all'aggiudicazione definitiva.
La verifica verrà effettuata a campione nella percentuale del 1% fornitura prevista dall’ordine/ordini.
Sono a carico della Ditta fornitrice tutte le spese necessarie, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione
per la verifica dei KIT ivi comprese quelle inerenti agli esami tecnici tendenti a verificare la rispondenza con
le caratteristiche illustrate nella scheda tecnica dichiarata, nonché con il campione presentato.

Art. 9: CAPACITA' ECONOMICA - FINANZIARIA DELL’OPERATORE ECONOMICO
Gli operatori economici devono avere un fatturato globale non inferiore ad € 1.500.000,00, compreso un
determinato fatturato minimo pari ad € 750.000,00 nel settore di attività tessile o abbigliamento, esso può
essere provato mediante il fatturato, conseguito negli anni 2016, 2017 e 2018, approvato alla data di
pubblicazione del bando o in alternativa mediante specifiche dichiarazioni bancarie.
La capacità degli operatori economici può essere provata con un elenco delle principali forniture o dei
principali servizi effettuati negli anni 2016, 2017 e 2018, con indicazione dei rispettivi importi, date e
destinatari, pubblici o privati.
Si precisa che la richiesta del succitato requisito è effettuata al fine di garantire l’ammissione alla procedura
di gara di concorrenti in grado di garantire la capacità, la competenza e l’organizzazione nel settore di
riferimento necessarie ad assicurare l’effettiva e regolare esecuzione della fornitura.
Nel caso di raggruppamenti di impresa, consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete
e GEIE, il requisito in esame deve essere posseduto, in misura non inferiore al 60%, dall’operatore
economico mandatario/capogruppo e per la restante percentuale, in misura non inferiore al 20% da ciascun
operatore economico mandante/consorziato/aggregato.
In ogni caso, ciascun raggruppamento d’imprese, consorzi ordinari, aggregazioni d’imprese aderenti al
contratto di rete e GEIE deve complessivamente soddisfare il requisito nella misura almeno pari al 100%.
Art. 10: GARANZIE
La verifica e la successiva presa in carico delle divise da parte dell’Amministrazione non esonerano la Ditta
fornitrice per eventuali difetti ed imperfezioni che non fossero emersi all’atto della verifica stessa, ma che
venissero accertati entro 12 mesi dalla data del relativo verbale, detto periodo deve essere inteso come
“Garanzia del prodotto finito”.

La Ditta in tal caso, si impegna ad effettuare proprie cure e spese, tutti gli interventi necessari per eliminare i
difetti e le imperfezioni entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa comunicazione
da parte dell’Amministrazione, con l'applicazione delle penalità previste nel successivo articolo 14 comma c.
Nel caso in cui tali difetti ed imperfezioni non fossero eliminabili, la Ditta si obbliga a confezionarne una
nuova sempre entro il termine predetto, senza alcun costo aggiuntivo per l’Amministrazione,con
l'applicazione delle penalità previste nel successivo articolo 14 comma c..

Art. 11: GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2
per cento del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente
La garanzia deve prevedere

espressamente

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione

del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto
riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli
84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto.
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, e' ridotto del 50 per cento per gli operatori economici
ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO9000.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al dispositivo dell'articolo 93 del Dlgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Art. 12: GARANZIA DEFINITIVA
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una

garanzia, denominata "garanzia

definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e
3, del Dlgs.50/2016 e ss.mm.ii.pari al 10% dell'importo dell'ordine contrattuale.
Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati
in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.
Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze

della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Alla garanzia di cui
al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al dispositivo dell'articolo 103 del Dlgs.50/2016 e
ss.mm.ii.

Art. 13: PAGAMENTO
L’Amministrazione, data la particolarità della fornitura, si riserva il diritto di differenziarla in più ordinativi e di
conseguenza effettuare diversi pagamenti
Il pagamento della fornitura sarà effettuato dall’Amministrazione su presentazione di regolare fattura
elettronica, ed annotate per introduzione (prese in carico) dopo che le divise saranno accettate alla verifica di
conformità e a seguito della consegna per le modifiche apportare dopo la prova.
Il totale della fattura, riporterà l’I.V.A. nella ragione prevista dalle norme in vigore.
La stessa dovrà essere corredata dall’attestazione di “avvenuta regolare esecuzione” della fornitura da parte
dei Consegnatari che cureranno l’assunzione in carico secondo le vigenti norme di Contabilità di Stato.
Il pagamento verrà disposto secondo quanto prescritto dalle norme di contabilità generale dello Stato e,
nell’ambito delle stesse, secondo le indicazioni della Ditta su conto corrente dedicato ai fini del rispetto degli
obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. n. 136/2010.
Art. 14: PENALITA’
La Ditta riconosce all’amministrazione il diritto di applicare le seguenti penalità:
a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità totale e/o parziale di eseguirlo sarà incamerata l’intera
cauzione ed esperita l’azione in danno e, pertanto, la ditta sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore
spesa che l’amministrazione dovesse sostenere per il completamento della fornitura di che trattasi ricorrendo
ad altra ditta;
b) nel caso di ritardata consegna, articolo 7 comma 1, non dipendente da causa di forza maggiore, superiore
a 10 giorni sarà applicata una penale del 2%, rispetto al valore della parte di fornitura non consegnata, per
ogni decade maturata;
c) nel caso di ritardata consegna, articolo 8 comma 3 e articolo 10 comma 2, non dipendente da causa di
forza maggiore, delle divise prodotte in sostituzione di quelle rifiutate, in sede di verifica, in quanto non
conformi al presente capitolato, sarà applicata una penale pari al 2% rispetto alle partite rifiutate, per ogni
decade maturata di ritardo.
L’Amministrazione ha facoltà di incamerare le somme relative alle penali dovute trattenendo l’importo
direttamente sulla prima fattura utile emessa successivamente all’accertato debito, con conseguente
emissione di nota credito da parte della Ditta fornitrice, fermo restando che per le penali eventualmente
residue al termine del rapporto contrattuale l’Amministrazione si avvarrà della garanzia fideiussoria di cui al
all'articolo15
Art. 15: AVVALIMENTO
Ai fini dell’avvalimento, deve escludersi che dello stesso operatore economico possa avvalersi più di un
concorrente e che partecipino alla procedura di gara sia l’operatore economico avallante che quello che si
avvale dei requisiti.
È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto
Art. 16: SUBAPPALTO

E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art 105 del Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii., purché
l’operatore economico indichi la quantità di fornitura che intende subappaltare, che comunque deve essere
contenuta entro il limite massimo del 30% della fornitura.
Art. 17: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del Dlgs. 196/2003 e del regolamento (UE)
2016/679.
Art. 18: CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla fornitura sarà di competenza del Tribunale
Amministrativo.

IL R.U.P.
Dirigente del Servizio
Francesco Picciotto

