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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
Bando di gara per la fornitura per la fornitura di vestiario invernale AV e D.P.I. anno 2017 

 

Articolo 1 - Oggetto della fornitura 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di:  

Vestiario invernale AV e D.P.I. anno 2017 

Articolo 2 - Importo dell’appalto 

L’importo della fornitura, posta a base dell’appalto, è pari a : 

 

Lotto 1: €. 3.200,00 

Lotto 2: €. 5.300,00 

Lotto 3: €. 2.000,00 

Lotto 4: €. 2.200,00 

Articolo 3 - Caratteristiche della fornitura 

Le caratteristiche della fornitura di cui all’art. 1 del presente capitolato speciale di appalto dovranno 

corrispondere ai requisiti minimi di seguito indicati: 

 

Lotto 1: N. 80 - SCARPA ALTA INVERNALE S3 + HRO - EN ISO 20345:2012 - 

Caratteristiche tecniche: in pelle fiore o Nabukata o Scamosciata/antiabrasione 

idrorepellente  imbottita , antiabrasione. Suola PU/PU. Puntale in composito o in materiale 

termoplastico, sagomato resistente. Dotata di lamina antiforo in composito stratificato e anti 

taglio.   

Lotto 2: N. 100 – PANTALONE A.V. – EN ISI 20471 Classe 3 - EN 343 classe 3:1 - 

Caratteristiche Tecniche : alta visibilità (Blu e Arancio) invernale, imbottito con almeno 2 

bande retroriflettenti orizzontali; 

      N. 100 Felpa A.V. – EN ISI 20471 Classe 3  - Caratteristiche generali: Felpa bicolore 

blu e arancio con cappuccio realizzata con tessuto felpato, cotone e poliestere, con collo alto 

con zip corta al collo, rivestito con bande rifrangenti sul giro torace, spalle e sul giromanica;   

      N. 100 – GIACCHE LUNGHE e PANTALONI IMPERMEABILI - EN 343 classe 3:1 - 

Caratteristiche tecniche: Poliestere e rivestito in PVC colore arancio 

            N. 100 Cappelli - Caratteristiche generali : Cappellino tipo cuffia colore blu o 100% acrilico o 50%  

lana e 50% acrilico.   

RICAMO/SPAMPE Giacca: sulle spalle Logo (tre colori) + n. di telefono, sul petto Logo 

(tre colori) 

RICAMO/STAMPE  Pile: sul petto Logo (tre colori)  

 

Lotto 3: N. 50 – GIACCA AV INVERNALE BICOLORE o TRICOLORE PLURI USO – 

EN ISI 20471 Classe 3 -  EN 343 classe 3:1 – ANSI/ISEA 107 Classe 3:2 (Facoltativo) - 



 

 
Pagina 2 di 6 

 

Caratteristiche generali : Giacca alta visibilità (Arancio e Blu – Giallo nero ed arancio - 

con bande rifrangenti), in poliestere traspirante con fodera interna staccabile in maglia di 

poliestere imbottita. Parti interne staccabili ed con maniche entrambi staccabili. Dotata di 

cappuccio a scomparsa, con tasche antipioggia ed una tasca interna.  

Lotto 4: N. 500 – Guanti  - CE EN 388 – Grado di certificazione 4-2-3-2 - Caratteristiche 

tecniche: NBR spalmati sul dorso e sul palmo  

       N. 500 – MASCHERINE  FFP3 NR – CE EN 149:2001+A1:2009 - Caratteristiche 

tecniche: con valvola di aspirazione e sagomatore nasale 

      N. 50 – Elmetti EN 397 - Caratteristiche tecniche: in polietilene colore arancio 

      N. 24 – Filtri per maschere semifacciale con raccordo unificato attacco filettato 

standard - EN 14387 – EN 343 CE - Caratteristiche tecniche: combinato – A1 B1 E1 K1 

P2 NR 

 

Il tutto fornito a regola d’arte e nel rispetto di tutte le leggi e normative vigenti.  

Articolo 4 – Aggiudicazione dell’appalto 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

Articolo 5 – Criteri di aggiudicazione 

La procedura sarà espletata attraverso il  criterio dell’offerta Economicamente più vantaggiosa 

ai sensi dell’art 95 del d.lgs n. 50 del 16/04/2016  che sarà individuata secondo gli elementi riportati 

di seguito: 

a) prezzo - punteggio massimo 50 punti; 

b) caratteristiche tecniche e funzionali – punteggio massimo 40 punti;  

c) tempo di consegna – punteggio massimo 10 punti. 

 

a) - Valutazione offerta prezzo (punteggio massimo 50)  

il punteggio attribuito alle offerte è calcolato tramite un’interpolazione lineare tra prezzo minimo e 

prezzo massimo. In simboli:  

 

 

Pi = Vai x PMax 

 

Dove:  

 Pi =   Punteggio attribuito all'offerta del concorrente  

    i-esimo 

 Vai = Tmin/Ti  Coefficiente di prestazione dell'offerta (0<Vai<1) 

 PMax(…)=   Punteggio Economico Massimo  

 Tmin =   Prezzo relativo al massimo ribasso offerto 

 Ti =    Prezzo relativo al ribasso del concorrente i-esimo 
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b) - Valutazione offerta caratteristiche tecniche e qualitative (punteggio massimo 40)  

 Il punteggio da attribuire al fattore offerta “caratteristiche tecniche e qualitativi”, da 

intendersi quale migliore rappresentazione dei propri prodotti offerti rispetto alle specifiche della 

fornitura posta a base di gara, verrà valutato sulla scorta delle proposte tecniche dei concorrenti, ad 

insindacabile giudizio della commissione tecnica, tenendo conto della rispondenza del prodotto alle 

specifiche di capitolato, ed alle soluzioni adottate per migliorare la funzionalità, la tenuta liquami, la 

facilità di manutenzione, ecc. Saranno valutate soluzioni con caratteristiche equivalenti e/o 

migliorative, che l’offerente avrà cura di documentare. 

 

c) - Valutazione offerta tempo di consegna (punteggio massimo 10)  

La determinazione del punteggio legata ai termini di consegna è la seguente:  

consegna entro 15 gg. naturali e consecutivi: 10 punti  

consegna compresa tra 16 e 18 gg. naturali e consecutivi: 8 punti  

consegna compresa tra 19 e 21 gg. naturali e consecutivi: 6 punti  

consegna compresa tra 22 e 24 gg. naturali e consecutivi: 4 punti  

consegna compresa tra 25 e 27 gg. naturali e consecutivi: 2 punti  

consegna compresa tra 28 e 30 gg. naturali e consecutivi: 0 punti  

Articolo 6 – Termini di consegna della fornitura e penali 

Il termine di consegna massimo è fissato in gg. 30 (trenta), solari e consecutivi dalla data di 

notificazione dell’ordine. Ogni fornitura deve essere accompagnata da regolare bolla che deve 

essere controfirmata da ns. personale. Le attrezzature dovranno essere consegnate perfettamente 

funzionanti, complete di accessori d’uso per la loro utilizzazione, franco nostro magazzino.  

Le operazioni di scarico e di sistemazione nel luogo di stoccaggio dovranno essere effettuate a 

cura dell’aggiudicataria. 

L’aggiudicatario, senza esclusione di eventuali responsabilità penali, sarà soggetto 

all’applicazione di penalità in caso di consegna del materiale richiesto oltre i termini sopra previsti 

o comunque oltre il termine proposto in fase di gara dal concorrente. 

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi sopra indicati, sarà prevista 

una penale pari a:  

€ 100,00/giorno dal 1° al 5° giorno di ritardo;  

€ 200,00/giorno dal 6° al 10° giorno di ritardo; 

€ 300,00/giorno dal 11° giorno a seguire 

In caso di inosservanza dei requisiti tecnici dei prodotti di cui alla "capitolato speciale d'appalto" 

del presente bando, sarà applicata a carico della ditta inadempiente una penale pari al 10% 

sull’importo della fornitura in oggetto oltre a quanto sopra stabilito per ogni gg. trascorso per la 

riconsegna di materiale conforme. 

Nel caso in cui il ritardo dovesse superare i gg.30 (trenta) solari, la stazione appaltante si riserva 

la facoltà di rescindere, senza obbligo di messa in mora, il contratto e di procedere a nuova gara   
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L’applicazione delle penalità sopra elencate da parte della stazione appaltante sarà sempre 

preceduta da formale contestazione scritta di inadempienza, da inviare mezzo PEC entro 5 gg. dalla 

consegna del materiale e/o dall’evidenza dell’infrazione commessa. E’ ammessa su motivata e 

documentata richiesta dell’appaltatore la disapplicazione totale o parziale delle penali, qualora 

venga riconosciuto che il ritardo e/o la mancanza addebitata non sia imputabile al medesimo. Le 

penalità stabilite prescindono dall’eventuale azione per la risoluzione del contratto e dall’azione per 

il risarcimento del danno per l’affidamento ad altri dell’appalto. 

Articolo 7 – Cauzione definitiva 

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare, nelle forme di legge ed entro giorni dieci dal 

ricevimento della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, cauzione definitiva, pari al 10% 

(dieci per cento) dell'importo globale di aggiudicazione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 

3 del D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia 

fideiussoria è aumentata con le modalità previste dall'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Tale 

cauzione garantisce all'Amministrazione Appaltante il puntuale rispetto dei termini e le corrette 

modalità di esecuzione della fornitura. Essa dovrà essere prestata nelle forme di legge.  

Articolo 8 - Revoca dell’appalto 

L’Amministrazione può procedere alla revoca della fornitura in danno alla ditta aggiudicataria 

nei seguenti casi:  

 gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte della ditta fornitrice, nonostante 

formali contestazioni dell’Amministrazione;  

 inadempienze gravi per non corrispondenza nella qualità ed il mancato rispetto dei 

termini di consegna; 

 arbitrario abbandono da parte della ditta aggiudicataria della fornitura; 

 quando la ditta appaltatrice venisse dichiarata fallita;  

 quando la ditta fornitrice avesse ceduto, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti 

dall’appalto.  

Articolo 9 - Oneri fiscali 

Tutte le spese per l’organizzazione e l’espletamento della fornitura sono a carico della ditta 

fornitrice.  

Articolo 10 - Danni a terzi 

La ditta aggiudicataria solleva l’Amministrazione da qualsiasi pretesa e azione a richiesta di 

terzi derivante da obblighi da essa assunti, ivi compresi danni a cose o persone in dipendenza 

dell’espletamento delle varie fasi della fornitura eseguiti in base al presente appalto.  
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Articolo 11 - Controversie 

Qualunque contestazione potesse insorgere o manifestarsi nel corso della fornitura, non darà 

mai diritto alla ditta aggiudicataria di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la 

riduzione o la modificazione della fornitura stessa.  

Qualora le divergenze o contestazioni relative alla interpretazione o alla applicazione delle 

clausole che disciplinano l’appalto non dovessero risolversi in via amministrativa saranno risolte 

con cause civili.  

Articolo 12 - Modalità di pagamento 

Il pagamento delle forniture avverrà tramite BB con risorse proprie.  

Articolo 13 - garanzia 

Il fornitore deve garantire la fornitura esente da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza 

maggiore, per il periodo stabilito, salvo migliore offerta del concorrente.  

Il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti, imperfezioni o 

difformità rispetto alle caratteristiche tecnico-qialitative e di finitura previste dal presente capitolato, 

manifestatisi durante tale periodo sui beni forniti, dipendenti da vizi di costruzione, o da difetti dei 

materiali impiegati, o da mancata rispondenza a quanto prescritto nella parte tecnica del presente 

capitolato.  

Entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione della stazione appaltante con cui si notificano i difetti, 

imperfezioni o difformità riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, il fornitore è tenuto ad 

adempiere a tale obbligo, provvedendo, ove necessario, a sostituire le parti difettose, rotte o guaste a 

proprie spese.  

Articolo 14 - penalità 

Per la fornitura oggetto del presente capitolato si applicano le seguenti penalità:  

a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza 

nell’effettuare la fornitura, sarà incamerata la cauzione. Sarà inoltre esperita l’azione in 

danno, per cui il soggetto aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell’eventuale 

maggiore spesa che la stazione appaltante dovesse sostenere per l’acquisto presso altri 

fornitori dei prodotti di cui si tratta. Infine, verrà applicata la penalità di cui alla 

successiva lett. b), decorrente dalla data entro cui la fornitura doveva essere consegnata e 

fino alla data in cui la fornitura in danno risulterà consegnata; 

b) nel caso di ritardata consegna per causa non dipendente da forza maggiore di tutta o di 

parte della fornitura, verranno applicate le penali come illustrato nel precedente Articolo 

6. 

c) nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e 

difformità, accertati alla consegna o in sede di collaudo verrà applicata una penalità del 

5% dell’importo dei beni oggetto di fornitura per ogni decade maturata di ritardo rispetto 

al termine stabilito nella comunicazione della stazione appaltante per l’esecuzione dei 

necessari interventi. L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti maturati dal 

fornitore in dipendenza del contratto cui essi si riferiscono. Mancando crediti o essendo 

insufficienti, l’ammontare delle penalità viene addebitato sulla cauzione. In tali casi 
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l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro 15 gg. dall’introito della 

penalità. Qualora l’ammontare delle penalità, combinate ai sensi dei precedenti punti b), 

e c) raggiunga complessivamente il 20% dell’importo netto contrattuale, la stazione 

appaltante avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto e si applicherà in tal 

caso quanto previsto al punto a).  

Articolo 15 - Validità dei prezzi offerti 

L’offerta presentata dalla ditta, dovrà essere almeno valida per 180 gg. dalla data di scadenza 

della gara.  

 

 

SEGEN S.p.A. 

Il RUP 

Dott. Valerio Bisegna 


