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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO PER IL PERIODO INVERNALE 

1. OGGETTO DEL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto la fornitura del vestiario occorrente per il personale della Messinaservizi 
bene Comune S.p.A. (nel seguito “MSBC”) per il periodo invernale, in adempimento anche a quanto 
previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Le caratteristiche tecniche degli indumenti sono indicate di seguito.  

Nota sulla normativa di riferimento: dove non specificato si intendono sempre le norme in vigore 
e/o in ultima revisione. 

1.1 STAZIONE APPALTANTE: 

La Stazione Appaltante è Messinaservizi Bene Comune S.p.A. con sede operativa in Via Gagini,21-29 
CAP 98121 Messina, telefono 090._____ 

PEC messinaservizibenecomune@pec.it  

Sito www.messinaservizibenecomune.it  

1.2 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Ing. Benedetto Alberti mail: benedetto.alberti@messinaservizi.it  

1.3 OGGETTO DELLA FORNITURA: 

FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO PER IL PERIODO INVERNALE secondo quanto stabilito nelle 
allegate schede tecniche, nel bando Me.pa "Tessuti. Indumenti (DPI e non). equipaggiamenti e 
attrezzature di Sicurezza I Difesa" e relativi allegati; 

La Ditta aggiudicataria dovrà a proprie cure e spese garantire l'Assistenza post fornitura 
comprensiva di: 

-SPESE DI TRASPORTO  

-SOSTITUZIONE PER DIFETIO DI FABBRICAZIONE 

-CAMBIO MISURA/TAGLIA  

Eventuali cambi e sostituzioni dovranno essere chiesti dalla Stazione Appaltante (MSBC) entro 15 
giorni dal ricevimento merce a mezzo Pec. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie cure 
e spese al ritiro ed alla consegna della nuova merce entro e non oltre un tempo complessivo di 15 
giorni naturali e consecutivi dal ricevimento Pec. 

La ditta aggiudicataria terrà Il Comune sollevato ed indenne da ogni responsabilità inerente e 
conseguente a deterioramenti ed incendi della merce rifiutata, che si verificassero durante la 
permanenza della stessa. 
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La rilevazione delle taglie spetterà alla MSBC che consegnerà all’affidatario il relativo elenco entro 
e non oltre 10 gg dalla data di effettivo avvio dell’esecutività del contratto. 

La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni effetto, accettazione piena e incondizionata da parte 
dell'offerente delle norme, condizioni di cui al presente Capitolato.  

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:  

- D.Lgs. n.50/16 e s.m.i.;  
- D.P.R. 207/2010; 
- D.M. 49/2018; 
- Bando MEPA Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza I 

Difesa e relativi allegati; 
 

1.4 LUOGHI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: 

Comune di Messina – Autocentro Messinaservizi Bene Comune S.p.A. – Via Salandra snc. 

1.5 IMPORTO A BASE DI R.D.O.: 

€ 116.530,00= (incluso costo manodopera ed oneri interni della sicurezza) oltre iva di legge. 

L'Appalto sarà stipulato a corpo. 

Il costo della fornitura dovrà rimanere fisso ed invariato indipendentemente da taglie/misure. 

Nessuna pretesa potrà essere avanzala dalla ditta aggiudicatrice qualora quantità ed importo della 
fornitura risultino difformi rispetto a quanto preventivato. 

Tutte le spese di imballaggio, carico, trasporto. scarico e consegna sono a carico della ditta 
aggiudicataria. 

Sono anche a carico della ditta aggiudicataria gli eventuali danni che il materiale dovesse subire 
durante il trasporlo e nel corso delle operazioni di scarico 

1.6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: 

Tutta la documentazione/dichiarazioni richieste e l'offerta economica dovranno essere presentate 
entro e non oltre il termine perentorio che sarà comunicato nella procedura RDO. La Stazione 
appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel 
funzionamento della Piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a 
MEPA o che impediscano di formulare l'offerta. 

1.7 DURATA DELL’APPALTO: 

La fornitura dovrà essere consegnata entro e non oltre 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data di ricevimento del contratto Me.PA., sottoscritto digitalmente della Stazione Appaltante, 
e dal ricevimento del dettaglio delle taglie. 

La consegna dovrà essere effettuata franco Autocentro MSBC a cura della ditta aggiudicataria e 
dovrà avvenire durante le ore di apertura dello stesso, salvo diverse indicazioni, previo accordo 
telefonico. 
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1.8 PAGAMENTI: 

A seguito dell'emissione della bolla, la ditta fornitrice emetterà regolare fattura, con l'indicazione 
del CIG, che verrà liquidata, previo controllo della Stazione Appaltante, entro 60 gg. dal ricevimento 
della stessa successivamente all'accertamento della regolare esecuzione della fornitura e solamente 
se L'Amministrazione avrà a disposizione tutta la documentazione richiesta ed Il D.U.R.C. 

1.9 CAPACITA’ DEI CONCORRENTI: 
a) SITUAZIONE GIURIDICA: 

a. Iscrizioni: le imprese partecipanti dovranno essere in possesso di iscrizione nel 
registro della camera di commercio, per attività idonea all'appalto; se di uno degli 
stati dell'Unione: di iscrizione in uno dei registri commerciali o professionali dello 
Stato di residenza; 

b. Assenza di cause di esclusione: le imprese, e per esse, con riferimento ai requisiti 
personali, i legali rappresentanti, Direttore Tecnico, soci e amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, non dovranno incorrere in uno dei casi di esclusione 
previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

c. Assenza di rapporti di controllo con altre imprese partecipanti alla RDO, intesi in 
relazione all'art. 2359 c.c. in forma singola o raggruppata oppure situazione di 
controllo o relazione non comportante imputazione delle offerte ad un unico centro 
decisionale. In presenza di tale compartecipazione con imputazione offerte ad un 
unico centro decisionale si procederà all'esclusione dalla RDO di tutte le imprese che 
si trovino in dette condizioni; 

d. E' vietata la partecipazione alla RDO in più di un'associazione temporanea o consorzi, 
ex art.2602 c.c., ovvero la partecipazione alla RDO, anche in forma individuale, 
qualora si partecipi alla RDO in associazione o consorzio, in presenza di tale 
compartecipazione si procederà all'esclusione dalla RDO di tutti i partecipanti che si 
trovino in dette condizioni; 

e. Iscrizione dell'impresa al bando Me.Pa: Tessuti, Indumenti (DPI e non), 
equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza I Difesa; 

 

b) CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA-TECNICHE DEI CONCORRENTI: 
Le imprese partecipanti alla RDO dovranno essere in possesso dei requisiti di cui ai successivi 
punti. 

 

1.10 SVINCOLO DELL’OFFERTA: 

Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta a partire dal 180° giorno dalla data 
di apertura della RDO, qualora non sia staia comunicala l'aggiudicazione definitiva. 
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1.11 FORMA DEL CONTRATTO: 

Il contratto sarà stipulalo mediante scrittura privata (portale ME.P.A.). 

1.12 SUBAPPALTO: 

Ammesso nei limiti di cui all'art.105 del D.Lgs. n.50/2016. 

1.13 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO R.D.O.: 

L'espletamento della procedura di RDO avverrà in seduta pubblica e seguirà le modalità previste che 
saranno comunicate sulla stessa piattaforma elettronica del MEPA.  

Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno, previa 
comunicazione ai partecipanti a mezzo Piattaforma MePA con 24 ore di anticipo.  

Nella prima seduta di RDO, il soggetto che presiede la RDO procederà:  

1) a verificare la legittimazione dei presenti a formulare osservazioni, mediante invito a 
presentare idoneo documento; coloro che non saranno in grado di esibire la richiesta 
documentazione non potranno ottenere la verbalizzazione delle loro dichiarazioni; 

2)  a prendere atto delle offerte pervenute entro il termine fissato, escludendo quelli pervenuti 
fuori termine o non conformi alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato; 

3) a verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti 
necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto, ivi compresa la 
correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni; 

4) a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi, dei concorrenti al quali ai sensi dell'art. 83, 
comma 9, del D.Lgs. 50/2016 si applica il soccorso istruttorio, e, separatamente, di quelli 
eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.  

Nell’ipotesi in cui non sia necessario attivare soccorso istruttorio si procederà nella medesima 
seduta pubblica di gara all'apertura delle offerte economiche ed all'aggiudicazione come previsto 
dai successivi punti del presente Capitolato. 

 

1.14 CONTENUTO DELL'OFFERTA ELETTRONICA DA PRESENTARE: 

L'offerta elettronica da presentare dovrà, a pena di esclusione. contenere i sotto indicati documenti  

digitalizzati sottoscritti elettronicamente dai Legali Rappresentanti: 

 DOCUMENTAZIONE: 

1) domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive (non presenti nel DGUE); 
2) (in caso documenti sottoscritti da procuratore) procura speciale; 
3) DGUE; 
4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) mandato collettivo o atto 

costitutivo del consorzio o GEIE relativa documentazione; 
5) Documentazione richiesta in caso di avvalimento; 
6) PassOE - Pass dell’Operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass. È 

necessario alla Stazione Appaltante per consentire la verifica in ordine al possesso dei 
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requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da 
A.N.AC (nelle more della Banca Dati centralizzata che sarà gestita dal Ministero).  
Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, da ciascun operatore  
economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass (al link: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi  alla  voce  “AVCpass  
operatore  economico”)  seguendo le istruzioni in questo presenti, dopodiché dovrà 
individuare la procedura alla quale desidera partecipare mediante l’indicazione del relativo 
CIG (7659204F13) riferito alla gara in oggetto, che gli consenta di ottenere il PassOE che 
dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa. 

La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale 
rappresentante. In tal caso deve allegarsi, a pena di esclusione, originale o copia conforme della 
procura. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, 
a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente da lutti i soggetti che costituiranno 
l'aggregazione. 

Nel caso di imprese aderenti al contratto di rete: 

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica 
(art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dall'operatore economico che riveste tali funzioni: 

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività 
giuridica (art. 3 co. 4-quater del DL 5/2009), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, 
a pena di esclusione, sia dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune. che da ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla RDO;  

Se la rete è dotala di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista 
di organo comune, ovvero. se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di 
mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi. da 
ognuna delle imprese aderenti al contralto di rete che partecipano alla RDO. 

 

 ATTESTAZIONE DEI REQUISITI: 

La Busta "A - Documentazione amministrativa" deve contenere le dichiarazioni sostitutive circa il 
possesso da parte del concorrente di tutti i requisiti di partecipazione alla RDO.  

Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si 
conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.  

Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 
gennaio 2016 aggiornato con le Linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicale 
sulla GU n. 170 del 22.07.2016 e Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 
18.07.2016 n.3.  

Il concorrente deve compilare le parti seguenti del modello DGUE: Parte II A, B, C (se del caso). D; 
Parte III A, B, C, D; Parte IV Alpha. C 1b); Parte VI.  
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IL DGUE dovrà essere compilato nelle modalità e dai soggetti riportati nelle Linee guida del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti pubblicale sulla GU n. 170 del 22.07.2016 e Circolare del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti del 18.07 .2016 n.3.  

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 44512000 e s.m.i, sono rese dai 
concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione digitale del dichiarante (rappresentante legale o 
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).  

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi 
ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutte le imprese che 
partecipano alla procedura in forma congiunta. 

A pena di esclusione, le dichiarazioni sostitutive, nel caso di consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lett. b) e 
c) del Codice, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.  

A pena di esclusione le attestazioni previste dall'art. 80 co. 2 e 3 del Codice devono essere rese da 
ciascuno dei soggetti indicati nella medesima norma. nonché da coloro che siano cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la data della lettera di invito a RDO.  

Qualora i suddetti soggetti non intendano rendere la richiesta attestazione, questa può essere 
fornita dal legale rappresentante, mediante DGUE nella quale dichiara che, "per quanto di sua 
conoscenza", il soggetto cessato è in possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i 
soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione. 

Inoltre il concorrente deve dichiarare: 

- il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC e il numero di fax il cui 
utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti alla procedura di RDO; 

-  le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio; 
-  le prestazioni che intende affidare in subappalto; 
- infine, attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

In caso di raggruppamento temporaneo di Impresa o di consorzio tale dichiarazione dovrà essere 
resa da tutti i Partecipanti, su documenti separati. Inoltre la dichiarazione suddetta dovrà specificare 
le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. La parte della fornitura che 
ciascuna delle imprese svolgerà non dovrà eccedere la quota di capacità tecnico-economica 
dimostrata in fase di ammissione.  

Nella RDO potranno presentare offerta anche associazioni temporanee di concorrenti anche se non 
ancora costituiti, ai sensi della normativa vigente. In tal caso, la suddetta dichiarazione deve 
contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della RDO, le stesse imprese si conformeranno 
alla disciplina prevista dalla vigente normativa.  

In caso di consorzio la dichiarazione dovrà indicare per quali consorziati il consorzio concorre e 
relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla RDO, in qualsiasi altra 
forma. Qualora la consorziata indicata sia a sua volta un consorzio, quest'ultimo dovrà indicare, pena 
l'esclusione, l'impresa che eseguirà la fornitura (DGUE). 

 

 REQUISITI PROFESSIONALI: 

I Partecipanti devono produrre, pena esclusione dalla RDO, la seguente documentazione attestante 
I requisiti economici e finanziari richiesti:  
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a. copia del certificato di iscrizione alla CCIAA o nei registri professionali o commerciali 
dello stato di residenza in corso di vigenza e con data non anteriore a tre mesi, per 
attività corrispondenti all'oggetto dell'appalto (oppure dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del DPR 44512000 sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante (da 
riportare nel DGUE); 

b.  Iscrizione dell'impresa al bando MePA "Tessuti, Indumenti (DPI e non), 
equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza I Difesa e relativi allegati (da riportare 
nel DGUE)  

c. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010; 

In caso di raggruppamento temporaneo. tutte le Imprese dovranno essere in possesso dei requisiti 
di cui ai punti a e b. 

 

 REQUISITI TECNICI ORGANIZZATIVI: 

I Partecipanti devono produrre, pena esclusione dalla RDO, la seguente documentazione attestante 
i requisiti tecnici e organizzativi:  

a. dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante, di aver realizzato con 
esito positivo negli ultimi tre anni antecedenti alla data di pubblicazione della lettera di invito 
a RDO forniture di indumenti in DPI ad alta visibilità per un importo complessivo non 
inferiore ad €.200.000.00 (esclusa iva di legge). Gli "ultimi tre anni· sono conteggiati a partire 
dalla data di pubblicazione della lettera di invito a RDO sulla PIAITAFORMA MEPA 
(dichiarazione da riportare nel DGUE);  

In caso di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al punto a. deve essere posseduto dalla 
Capogruppo.  

Relativamente al punto a. l'Amministrazione richiederà al concorrente aggiudicatario la 
documentazione probatoria a conferma di quanta dichiarato in sede di RDO. 

 

 GARANZIA PROVVISORIA: 

Garanzia provvisoria, ex art. 93 comma 1 del Codice, pari al 2% dell’importo posto a base d’asta. 

L’importo della garanzia può essere ridotto nella misura di cui al comma 7 dell’art. citato, previa 
dichiarazione circa il godimento dei benefici (da specificare sul DGUE in maniera dettagliata, 
indicando quale di quelli previsti in tale articolo) da costituirsi in uno dei modi di cui al comma 2 
dell’art. 93 citato e rilasciata dai soggetti di cui al successivo comma 3 dell’art. in questione. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e 
l’operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 
Appaltante. 

La garanzia deve avere la validità minima di almeno centottanta giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

A pena di esclusione l’offerta deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del Codice per l’esecuzione del contratto, ex comma 8 art. 93 
del Codice. 

 

 OFFERTA: 
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Nell'apposito campo "offerta economica" presente sulla piattaforma, il Concorrente. a pena di 
nullità, dovrà:  

- Indicare a Sistema in cifre ed in lettere il prezzo offerto rispetto all'importo posto a base di 
gara;  

Al termine della compilazione dell'offerta economica il documento generato dovrà essere 
sottoscritto, pena esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore 
autorizzato del concorrente.   

L'offerta non sarà valida se condizionata In rialzo rispetto all'importo posto a base di gara od 
espressa in modo incompleto o senza l'indicazione esplicita e precisa del prezzo offerto (IVA 
esclusa). Il concorrente sarà escluso se l'offerta non fosse sottoscritta digitalmente dal legale 
rappresentante dell'Impresa (o procuratore munito dei relativi poteri).  

In caso dì raggruppamento temporaneo. o consorzio anche se non formalmente costituito, l'offerta 
economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, da tutti i legali rappresentanti 
o procuratori delle Imprese riunite; In questo caso il raggruppamento dovrà essere formalizzato 
dopo l'eventuale aggiudicazione. 

1.15 AGGIUDICAZIONE: 

Si procederà all'aggiudicazione alla Ditta che avrà proposto /a migliore offerta selezionata con il 
criterio del prezzo più basso rispetto all'importo della fornitura posto a base di RDO.  

La commissione. prima dell'apertura di tutte le offerte economiche, estrae a sorte uno tra i cinque 
criteri previsti dall'art. 97 co. 2 del Codice per la determinazione della soglia di anomalia. Eventuali 
norme emanate successivamente alla spedizione della presente lettera di Invito ai fini di esplicitare 
i suddetti metodi di individuazione automatica delle offerte anomale, troveranno diretta 
applicazione In sede di gara. 

Successivamente, la commissione provvederà ad individuare le offerte anormalmente basse 
applicando il metodo sorteggiato. 

La stazione appaltante applica la facoltà di esclusione automatica di cui all'art. 97 co. 8 del Codice, 
l'esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 
dieci. 

Quindi, nel caso di un numero d'offerta inferiori a dieci, il RUP provvederà nel caso in cui ritenesse 
la prima classificata anormalmente bassa, ex art.97 co.1 e co.2 del D.Lgs. n.5012016, a valutare la 
congruità dell'offerta sulla base delle giustificazioni presentate dal concorrente. Le giustificazioni 
potranno riguardare esclusivamente quanto previsto dall'art. 97 del Codice. 

La verifica si svolgerà come segue:  

1. iniziando dalla prima migliore offerta e, qualora questa venga esclusa. procedendo 
progressivamente con le successive;  

2. richiedendo per iscritto all'offerente di presentare le giustificazioni. 

3. nella richiesta la stazione appaltante potrà indicare le componenti specifiche dell'offerta ritenute  

anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili; 

4. all'offerente sarà assegnalo un termine perentorio di 5 giorni naturali e consecutivi per la 
presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni; 

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua.  
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Nel caso di due (o più) migliori offerte perfettamente identiche, la commissione applicherà l'articolo 
77 del RD 827/1924. I concorrenti in parità saranno invitati a presentare in sede di seduta pubblica 
un'ulteriore offerta, in forma segreta. Se nessuno presenterà l'ulteriore offerta migliorativa o in caso 
di ulteriore parità, si aggiudicherà per sorteggio. Non sono ammesse offerte in aumento.  

L'Amministrazione potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta 
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto senza che i concorrenti possano avanzare 
pretesa alcuna.  

La stazione appaltante inoltre procede a richiedere all'aggiudicatario provvisorio l'esibizione di tutta 
la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti di 
idoneità tecnico professionale nonché dei requisiti speciali quali:  

- copie delle fatture quietanzate o certificati rilasciati e vistali dalle Amministrazioni o altro 
documento idoneo relativo alla fornitura di indumenti in DPI ad alta visibilità svolta - nei tre 
anni antecedenti alla data di pubblicazione della Lettera di invito con importo complessivo 
pari almeno ad € 200.000,00;  

L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione dirigenziale secondo quanto previsto 
dall'art. 32 del D.Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione definitiva diviene efficace In seguito all'esito 
positivo dei controlli di rito previsti dalla legge. 

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 
a) La rilevazione delle taglie spetterà alla MSBC che consegnerà all’affidatario il relativo elenco 

entro e non oltre 10 gg dalla data di effettivo avvio dell’esecutività del contratto; 
b) Si riportano di seguito le quantità e la qualità della fornitura oggetto della presente 

procedura; 
 
 
 

2.1 PANTALONE INVERNALE IMBOTTITO ALTA VISIBILITÀ (QUANTITÀ N. 1.000 CAPI) 
 

Tessuto traspirante fluorescente: poliestere 40%, cotone 60% peso 350 gr/mq fustagno; 

Colore GIALLO; 

Chiusura patta con bottoni coperti; 

Due tasche anteriori a filetto; 

Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone; 

Tasca laterale SX portametro; 

Capo confezionato con bande rifrangenti 3M Scotchlite 8910 o equivalente;  

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo; 

Taglie disponibili: dalla S alla XXL 

Marcatura CE; 

Conforme UNI EN 20471:2013 “indumenti alta visibilità” classe 3; 

Conforme UNI EN 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali; 
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DPI II categoria come da D.Lgs. 475/1992; 

 

   

PERSONALIZZAZIONE 

 

SERIGRAFIA – PANTALONE INVERNALE IMBOTTITO ALTA VISIBILITÀ  

Su tasca laterale SX (4 colori) (misura cm. 6x6 circa) 

(N.B.: su fondo giallo e/o rosso il logo dovrà essere contornato da bordino bianco per il risalto 
dello stesso) 

 

2.2 CAMICIA INVERNALE (QUANTITÀ N. 1.000 CAPI) 
 

Tessuto traspirante: poliestere 45%, cotone 55% peso 210 gr/mq fustagno; 

Colore ROSSO-GIALLO; 

Cannoncino cucito a vista; 

Polso sagomato a doppio bottone; 

Due tasche al petto con pattina; 

Bottoni di chiusura automatici; 

Interamente cucita a doppio ago;  

Taglie disponibili: dalla S alla XXL 

Destinazione a tutti gli operatori dell’igiene urbana. 

 

 

PERSONALIZZAZIONE 

 

SERIGRAFIA – CAMICIA INVERNALE 

Su tasca petto laterale DX (4 colori) (misura cm. 6x6 circa) 

Su spalle centrale (4 colori) (misura cm. 19x19 circa) 

Porta badge su tasca petto laterale SX staccabile e richiudibile 

(N.B.: su fondo giallo e/o rosso il logo dovrà essere contornato da bordino bianco per il risalto 
dello stesso) 
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2.3 GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ (QUANTITÀ N. 500 CAPI) 
 

Tessuto traspirante fluorescente: poliestere 35%, cotone 65% peso 210 gr/mq fustagno; 

Colore GIALLO; 

Collo a camicia; 

Chiusura anteriore con bottoni coperti; 

Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone; 

Polsini fondo manica chiusi con bottone; 

Capo confezionato con bande rifrangenti 3M Scotchlite 8910 o 

equivalente; 

Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo; 

Taglie disponibili: dalla S alla XXL 

Conforme UNI EN 20471:2013 “indumenti alta visibilità” classe 3; 

Conforme UNI EN 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali; 

DPI II categoria come da D.Lgs. 475/1992 

Destinazione a tutti gli operatori dell’igiene urbana. 

 

 

PERSONALIZZAZIONE 

 

SERIGRAFIA – GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ 

Su tasca petto laterale DX (4 colori) (misura cm. 6x6 circa) 

Su spalle centrale (4 colori) (misura cm. 19x19 circa) 

Porta badge su tasca petto laterale SX staccabile e richiudibile 

(N.B.: su fondo giallo e/o rosso il logo dovrà essere contornato da bordino bianco per il risalto 
dello stesso) 
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2.4 PARKA BICOLORE ALTA VISIBILITÀ (QUANTITÀ N. 500 CAPI) 
 

Tessuto esterno impermeabile 100% poliestere peso 180 gr/mq rivestimento in poliuretano; 

Interno imbottito con fodera peso 200 gr/mq 

Colore ROSSO-GIALLO; 

N. 2 bande riflettenti sulle maniche e sul torace; 

Abbottonatura interna; 

Due tasche al petto applicate chiuse con pattina e bottone; 

Polsini fondo manica chiusi con bottone; 

Chiusura centrale con bottoni a pressione e cerniera;  

Interno della giacca fisso; 

Cappuccio nascosto all’interno di collo; 

N. 2 tasche inferiori tasca interna con zip; 

Capo confezionato con bande rifrangenti 3M Scotchlite 8910 o 

equivalente; 

Taglie disponibili: dalla S alla XXL 

Conforme UNI EN 20471:2013 “indumenti alta visibilità” classe 3; 

Conforme UNI EN 13688:2013 Indumenti di protezione - Requisiti generali; 

DPI II categoria come da D.Lgs. 475/1992 

Destinazione a tutti gli operatori dell’igiene urbana. 

 

 

PERSONALIZZAZIONE 

 

SERIGRAFIA – PARKA BICOLORE ALTA VISIBILITÀ 

Su tasca petto laterale DX (4 colori) (misura cm. 6x6 circa) 

Su spalle centrale (4 colori) (misura cm. 19x19 circa) 

Porta badge su tasca petto laterale SX staccabile e richiudibile 

(N.B.: su fondo giallo e/o rosso il logo dovrà essere contornato da bordino bianco per il risalto 
dello stesso) 
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2.5 SCARPA ANTINFORTUNISTICA ALTA/BASSA  (QUANTITÀ BASSA N. 150 CAPI) 
(QUANTITÀ ALTA N. 350 CAPI) 

 

Scarpa antinfortunistica alta con puntale traspirante in composito  

Categorie protezione S3 SRC 

Colore: NERO 

Puntale composito e lamina antiperforazione non metallici; 

Rapido sfilamento; 

Suola poliuretano bidensità antiscivolo con rilievi 

Taglie disponibili: dalla 38 alla 48 

 

 

 

 

2.6 CAPPELLINO INVERNALE (QUANTITÀ N. 500 CAPI) 
 

Cappello invernale con visiera e copri orecchie interamente foderati in pile; 

Fori di areazione sulla nuca; 

Tessuto traspirante 100% nylon esterno e pile interno; 

Colore ROSSO 

Taglia unica 

 

 

 

 

PERSONALIZZAZIONE 

 

SERIGRAFIA – CAPPELLINO INVERNALE 

Su fronte al centro (4 colori) (misura cm. 6x6 circa) 

 

 

(N.B.: su fondo giallo e/o rosso il logo dovrà essere contornato da bordino bianco per il risalto 
dello stesso) 
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2.7 TUTA DA LAVORO SETTORE IMPIANTI (QUANTITÀ N. 50 CAPI) 
 

Tuta da lavoro chiusura con cerniera centrale coperta da patella con punti di velcro;  

schiena intera;  

elastico in vita; 

2 tasche interne chiuse con punto di velcro;  

2 taschini al petto applicati chiusi con aletta e velcro;  

polsini al fondo manica con elastico;  

cuciture con filo in poliestere cotone; 

Tessuto: antiacido e antistatico irrestringibile  

65% poliestere 35% cotone peso 245 g/m2 

Marcatura CE: prEN13034 - EN1149 

Colore: BLU 

Taglie disponibili: dalla S alla XXL 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALIZZAZIONE 

 

SERIGRAFIA – TUTA DA LAVORO SETTORE IMPIANTI 

Su tasca petto laterale DX (4 colori) (misura cm. 6x6 circa) 

Su spalle centrale (4 colori) (misura cm. 19x19 circa) 

Porta badge su tasca petto laterale SX staccabile e richiudibile 

(N.B.: su fondo giallo e/o rosso il logo dovrà essere contornato da bordino bianco per il risalto 
dello stesso) 
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2.8 TUTA DA LAVORO SETTORE MECCANICO (QUANTITÀ N. 70 CAPI) 
 

Tuta da lavoro composta da due tasconi sul petto dotati di chiusura con velcro; 

cerniera centrale;  

due tasche laterali;  

elastico ai polsi ed elastico in vita; 

Tessuto: 100% Cotone, Massaua 270 g/m2 

Colore BLU 

Marchiatura CE: UNI EN 340:04 I^ CATEGORIA 

Taglie disponibili: dalla S alla XXL 

  

 

 

 

 

 

 

 

PERSONALIZZAZIONE 

 

SERIGRAFIA – TUTA DA LAVORO SETTORE MECCANICO 

Su tasca petto laterale DX (4 colori) (misura cm. 6x6 circa) 

Su spalle centrale (4 colori) (misura cm. 19x19 circa) 

Porta badge su tasca petto laterale SX staccabile e richiudibile 

(N.B.: su fondo giallo e/o rosso il logo dovrà essere contornato da bordino bianco per il risalto 
dello stesso) 
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2.9 CAMICE DA LAVORO DONNA (QUANTITÀ N. 10 CAPI) 
 

Camice da lavoro donna;  

Chiusura centrale con bottoni coperti; 

collo aperto;  

due tasche inferiori laterali e un taschino applicato al petto;  

schiena intera;  

cintura posteriore cucita;  

elastico ai polsi;  

cuciture con filo in poliestere cotone.  

Realizzato con un tessuto leggero di cotone. 

Colore AZZURRO 

Tessuto: popeline, 65% poliestere, 35% cotone irrestringibile, peso 145 g/m2 

Marcatura CE: I^ categoria per rischi minimi 

Taglie disponibili: dalla S alla XXL 

 

 

PERSONALIZZAZIONE 

 

SERIGRAFIA – CAMICE DA LAVORO DONNA 

Su tasca petto laterale DX (4 colori) (misura cm. 6x6 circa) 

Porta badge su tasca petto laterale SX staccabile e richiudibile 

(N.B.: su fondo giallo e/o rosso il logo dovrà essere contornato da bordino bianco per il risalto 
dello stesso) 
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3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA E TEMPI DI CONSEGNA 
 

La fornitura dovrà essere effettuata, franco magazzino affidatario, presso la sede operativa della 
Società sita in Messina - Via Salandra Snc – c/o Autocentro Messinaservizi Bene Comune S.p.A.  entro 
e non oltre 40 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di acquisizione di tutte le taglie. 

 

4. PREZZO 
 

La fornitura deve essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto: 

a) dalla lettera d’invito; 

b)  dal presente capitolato speciale; 

c)  dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato 
per quanto non regolato diversamente dal presente capitolato. 

 

5. NORME REGOLATRICI LA PRESENTE FORNITURA 
 

La   Ditta   assume   l'obbligo   di eseguire la fornitura secondo il prezzo indicato nell'offerta 
presentata in sede di gara, che deve intendersi comprensivo di ogni onere per dare la fornitura 
completa secondo le norme contrattuali. 

Il prezzo non è suscettibile di revisione alcuna. 

 

6. ANTICIPAZIONI 
 

Alla Ditta non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale inerente alla 
prestazione oggetto del presente capitolato. 
 

7. PAGAMENTI 
 

L’importo dovuto verrà corrisposto entro 60 gg. data fattura. 
Il pagamento avverrà, a seguito di presentazione, da parte del DEC nominato, di apposito verbale di 
corretta esecuzione del contratto secondo le norme del presente Capitolato  
Il pagamento, inoltre, è subordinato all'accertamento di regolarità contributiva di cui al D.U.R.C. 
(Dichiarazione Unica di Regolarità Contributiva) ed eventuale regolarità Equitalia. 
La fattura dovrà essere intestata a questa Società affidataria con l’indicazione del numero CIG della 
presente procedura di acquisizione. 
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8. ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

La verifica di regolare esecuzione contrattuale è finalizzata ad accertare la rispondenza della 
fornitura effettuata a quanto previsto dal presente capitolato e a quanto offerto dall’aggiudicatario. 
La verifica verrà eseguita a cura del DEC nominato dalla società affidataria, entro 5 giorni dalla 
consegna della merce. 
La società si riserva la facoltà di effettuare, anche successivamente, verifiche sull'adeguatezza e la 
presenza di eventuali difetti non rilevabili al momento della fornitura (per es. perdita di colore 
durante il lavaggio dei capi, mancanza di tenuta delle cuciture, delle cerniere e dei velcri etc..). 
Eventuali difformità comporteranno l’applicazione di una penale ai sensi del successivo art. __ 
comma 2.  
Nell’ipotesi in cui la fornitura sia già stata pagata per intero, la stazione appaltante si avvarrà della 
facoltà di richiedere la sostituzione della merce.  
Il contraente si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica di cui al comma 
precedente. 
 

9. INFORMAZIONI, RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI 
 

Fatto salvo quanto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente capitolato 
i dati, le notizie e tutto ciò di cui il soggetto incaricato verrà a conoscenza in relazione alla fornitura 
non dovrà essere divulgato in alcun modo intendendosi sottoposto a segreto professionale, nonché 
alla legge 675/1996. 
L'utilizzo del le informazioni si intende limitato alle attività strettamente necessarie ai fini del 
presente capitolato.  
I dati forniti dalla Ditta in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno conservati 
presso la sede della Amministrativa della società affidataria per finalità di gestione della gara e 
saranno trattenuti per l'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale.  
 
 

10. PENALITÀ 
 

Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza della prestazione svolta, accertate dal DEC, la società 
affidataria intimerà al soggetto contraente ad adempiere a quanto necessario per il rispetto delle 
norme contrattuali entro il termine perentorio comunicato dallo stesso DEC.  
 
Nel caso in cui il soggetto contraente non dovesse provvedere, sarà facoltà di questa società avviare 
la procedura di risoluzione del contratto. 
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Il mancato rispetto delle caratteristiche tecnico/qualitative dei prodotti determinerà l'applicazione 
di una penale commisurata, in base alla gravità, di un importo dal 15% al 50% dell'importo relativo 
al prodotto.  
L’applicazione della penale avverrà previo contraddittorio con il contraente, al quale la società dovrà 
contestare gli addebiti e concedere 10 giorni per le eventuali repliche.  
In caso di grave difformità dei prodotti forniti rispetto a quanto richiesto, la società procederà, 
previo contraddittorio con il contraente, alla risoluzione del contatto ed alla restituzione dei prodotti 
difformi consegnati.  
La risoluzione comporterà la richiesta da parte della società il risarcimento del maggior danno. 
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Messina, lì 17/10/2018 

 

         IL R.U.P. 

       f.to   Ing. Benedetto Alberti 

 

 

PREZZI E QUANTITA'

N. Descrizione Quantità Prezzo unitario Costo totale

1 Pantalone invernale imbottito alta visibilità 1.000,00               18,00 €               18.000,00 €             

2 Personalizzazione pantalone 1.000,00               8,00 €                  8.000,00 €               

3 Camicia invernale 1.000,00               13,00 €               13.000,00 €             

4 Personalizzazione camicia 1.000,00               12,00 €               12.000,00 €             

5 Giubbotto alta visibilità 500,00                   20,00 €               10.000,00 €             

6 Personalizzazione giubbotto 500,00                   12,00 €               6.000,00 €               

7 Parka bicolore alta visibilità 500,00                   35,00 €               17.500,00 €             

8 Personalizzazione Parka 500,00                   12,00 €               6.000,00 €               

9 Scarpa antinfortunistica alta 350,00                   37,00 €               12.950,00 €             

10 Scarpa antinfortunistica bassa 150,00                   32,00 €               4.800,00 €               

11 Cappellino invernale 500,00                   5,00 €                  2.500,00 €               

12 Personalizzazione cappellino 500,00                   4,00 €                  2.000,00 €               

13 Tuta da lavoro settore impianti 50,00                     18,00 €               900,00 €                   

14 Personalizzazione tuta impianti 50,00                     12,00 €               600,00 €                   

15 Tuta da lavoro settore meccanico 80,00                     15,00 €               1.200,00 €               

16 Personalizzazione tuta meccanico 80,00                     12,00 €               960,00 €                   

17 Camice da lavoro donna 10,00                     5,00 €                  50,00 €                     

18 Personalizzazione camice 10,00                     7,00 €                  70,00 €                     

COSTO TOTALE 116.530,00 €          

Importo a base d'asta 116.530,00 €          

Per I.V.A. 22,00% 25.636,60 €             

art. 113 D. Lgs. 50/2016 2,00% 2.330,60 €               

Contributo ANAC Stazione Appaltante 20,00 €                     

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 27.987,20 €             

TOTALE QUARO ECONOMICO 144.517,20 €          

QUADRO ECONOMICO
FORNITURA A CORPO INDUMENTI INVERNALI

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
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Computo metrico e Quadro Economico 
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