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Disciplinare di gara 

Ente appaltante: AMTAB S.p.a.- Viale Iacobini Z.I. - 70124 Bari, tel.: 080/53.93.111, telefax: 
080/53.93.225 
 
1. Soggetti ammessi alla gara 
Possono presentare offerta per la presente gara, qualora in possesso dei requisiti, le imprese aventi 
ad oggetto attività oggetto del presente appalto ai sensi degli artt.41 e 42 del D.Lgs 163/2006 come 
richiamato dall’art.230,comma 3 dello stesso decreto; le imprese straniere, purché aventi sede in 
uno Stato della C.E., alle condizioni previste dalle norme vigenti in materia; possono, altresì, 
partecipare le imprese singole,  le riunioni di imprese, costituite  o costituende ai sensi dell’art.37 
del D.Lgs 163/2006 
Non è consentito ad una stessa impresa di presentare contemporaneamente l’offerta in diverse 
associazioni di imprese, ovvero individualmente ed in associazione, a pena di esclusione dalla 
procedura di tutti i richiedenti (o, comunque, di tutte le diverse offerte presentate).  
 

2. Descrizione dell’oggetto del contratto 
Il presente capitolato disciplina la fornitura di vestiario uniforme per il personale  dell’AMTAB 
S.p.A. ( viaggiante, servizi complementari e della sosta ).  

Le divise invernali ed estive sono destinate al personale aziendale dell’esercizio, a quello con 
compiti ausiliari (uscieri, verificatori titoli di viaggio, ecc.), ed a quello della sosta   per un totale di 
550 dipendenti dei quali 16 donne.  

La fornitura è suddivisa in due lotti:  

   Lotto 1 (CIG: 0559069E51) costituito da: 

a) Divise invernali  per il personale dell’esercizio e dei  servizi complementari, 
b) Divise estive per il  personale  dell’esercizio e dei  servizi complementari, 
 
Lotto 2 (CIG: 0559074275) costituito da:  
a) Divise invernali  per il personale della sosta, 
b) Divise estive per il  personale  della sosta, 
   
L’AMTAB, nell’ambito della durata contrattuale, avrà la facoltà di aumentare o diminuire i suddetti 
quantitativi entro il limite del 20% (venti per cento), fermo restando le condizioni ed i prezzi unitari 
offerti in gara.  
 
3.  Prezzo a base di gara 
Trattandosi di forniture, l’ammontare complessivo annuo dell’appalto, ai soli fini del calcolo della 
determinazione fittizia dell’importo a base di gara, viene determinato convenzionalmente, sulla base 
dei dati consuntivi,  per un importo complessivo presunto dell’appalto  per la durata di tre anni di  €. 
350.000,00 oltre IVA, di cui € 305.000,00 per il lotto 1 ed € 45.000,00 per il lotto 2, con possibilità 
di proroga annuale a richiesta dell’AMTAB S.p.A., comprensivo di  oneri per le “personalizzazioni” 
dei capi, destinati a personale aziendale con particolari mansioni, le quali devono essere comprese e 
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ripartite nei prezzi unitari e negli importi complessivi posti a base di gara. 

 Pertanto tali “personalizzazioni” non daranno luogo a prezzi aggiuntivi o sovrapprezzi.  

Di seguito si riportano i preventivi, con prezzi unitari  posti a base di gara, relativi.  
         

€/CAD  
LOTTO  1 
Divisa invernale al personale d’esercizio e servizi complementari 

• n 476 giacche invernali;     € 75,00 
• n 984 pantaloni invernali;     € 40,00 
• n 1392 camicie invernali colore celeste,   € 20,00 
• n   84 camicie invernali colore bianco  € 20,00 
• n 476 cravatte;      € 10,00 
• n 476 giaccone antipioggia     €180,00 
• n 451 borsello  porta documenti   €   8,00 
   

Divisa estiva al personale d’esercizio e servizi complementari):  
• n  473 giacche estive;     € 75,00 
• n  978 pantaloni estivi;     € 40,00 
• n1377 camicie estive colore celeste;    € 20,00 
• n  78 camicie estive colore bianco.    € 20,00    

  
LOTTO 2 
Divisa invernale  per il personale della sosta    

• n 76 giacche invernali;     € 75,00 
• n 152 pantaloni invernali;     € 40,00 
• n 32 gonne invernali;      € 40,00 
• n 76 cappelli per uniforme;     € 15,00 
• n 267 camicie celesti invernali;    € 20,00 
• n. 9 camicie bianche invernali   €.20,00 
• n  76  cravatte;      € 10,00 
• n  16 foulard      € 10,00 
• n 32 maglioni in lana con zip corta    € 45,00 
• n 92   borselli      €. 8,00 

 
Divise estive per il  personale della sosta 

• n  77 giacche estive;      € 75,00 
• n  154 pantaloni estivi    € 40,00 
• n  32 gonne ;       € 40,00 
• n 270 camicie estive colore celeste;    € 20,00 
• n 9 camicie estive colore bianco;    € 20,00 
• n. 32 maglioni in cotone  con zip corta  € 40,00 
• n. 77 cappelli per uniforme    €.15,00 

    
4. Durata  dell’appalto 
Tre  anni dalla data di comunicazione di avvenuta aggiudicazione con possibilità di proroga di un 
anno a richiesta dell’AMTAB da comunicarsi tre mesi prima la scadenza dell’appalto. 
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5. Finanziamento della fornitura 
Con  fondi  aziendali. 
 
6. Criterio di aggiudicazione del contratto 
L'appalto verrà assegnato mediante procedura aperta e sarà aggiudicato per ciascun lotto mediante il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.  secondo i seguenti parametri di ponderazione: 
 
• Valutazione dell’offerta tecnica (max. 40 punti)  
• Valutazione dell’offerta economica (max. 60 punti) 
 
Per entrambi i lotti, la valutazione dell’offerta tecnica porterà all’assegnazione di un punteggio di 
max 40 punti da attribuire in relazione ai seguenti punti: 
A)  Fornitura tessuti in lana per giacca e pantaloni  provvisto di  marchio di qualità “ Wool Mark” in 
conformità allo standard IWS (International Wool Secretariat):       max Punti  10 
B) Miglioramenti qualità dei tessuti:             max  punti  30 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto saranno utilizzati esclusivamente  i valori riportati  
nei certificati delle analisi  rilasciate  dal  laboratorio accreditato SINAL per i soli tessuti delle 
giacche, pantaloni e camicie invernali ed estive e giaccone antipioggia  per il lotto 1 ed  per le 
giacche, pantaloni e camicie invernali ed estive per il lotto 2. 
 
VALUTAZIONE TECNICA MAX 40 PUNTI LOTTO N. 1 (Divise invernali ed estive) 
 
Ai fini della valutazione tecnica da assegnare al singolo concorrente, i singoli punteggi sotto 
indicati rappresentano la somma dei singoli punteggi da attribuirsi ai capi invernali per il 50% ed 
estivi per l’altro 50% (per esempio nel caso fossero offerti capi di vestiario in pura lana vergine con 
marchio “Wool Mark” per i capi invernali ed estivi, i 10 punti disponibili di cui al punto A1 sono 
suddivisi in punti 5 per il vestiario invernale e punti 5 per il vestiario estivo). 
 
A1)  Fornitura tessuti in lana per giacca e pantaloni invernale ed estivo provvisto di  marchio 
di qualità “Wool Mark”.         punti 10 
ll punteggio previsto sarà riconosciuto solamente alle ditte che, con apposita dichiarazione da 
allegare nell’offerta tecnica, si impegneranno a utilizzare e realizzare le giacche, i pantaloni  
esclusivamente con tessuti in pura lana vergine in conformità allo standard IWS (International Wool 
Secretariat) e che i campioni ed i capi forniti saranno confezionati con regolare etichetta recante il 
marchio di qualità “WOOLMARK”.  
 
B1) Miglioramenti qualità dei tessuti          max  punti  30 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto saranno utilizzati esclusivamente  i valori riportati  
nei certificati delle analisi  rilasciate  dal  laboratorio accreditato SINAL).  
L’attribuzione dei punteggi  conformemente a quanto indicato negli allegati  1a, 1b, 1c, 1d,  ed 1h -
avverrà come segue:  
 
a)Tessuti, giacca e pantalone (schede tecniche n. 1a -1b)    max 21 punti  
 
1)Finezza della lana;      max 8 punti: 
-la finezza della lana non può essere, a pena di esclusione, superiore a 21 micron.  
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La ditta può proporre miglioramenti della finezza, ed in funzione di tali miglioramenti saranno 
attribuiti i seguenti punteggi:  
Finezza (f)Micron   Punti Micron 
 21                          0      
20  ≤  f <21            2  
19,5≤ f <20          4  
19 ≤ f <19,5          6  
f<19                      8 
 
 
2)Titolo del filato:              max 10 punti 
 
-deve essere utilizzato, a pena di esclusione, un filo a doppio ritorto con titolo non inferiore a 2/50 
Nm in ordito ed trama.  
La ditta può proporre miglioramenti del titolo del filato, ed in funzione di tali miglioramenti saranno 
attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo di 10 punti.  
♦ 1 punto per ogni 5% oltre i 50 Nm in ordito fino a un max di punti 5 
♦ 1 punto per ogni 5% oltre i 50 Nm in trama fino a un max di punti 5 
(Ad esempio, se dal certificato presentato in gara risulta che il tessuto offerto ha valori del titolo 
pari a 2/60 in trama ed in ordito, saranno attribuiti 8 punti (miglioramento del +20% in trama e 
+20% in ordito).  
 
3)Solidità della tinta:           max 3 punti  
  
i valori minimi delle solidità sono indicati nella scheda tecnica 1a e 1b. 
Per quanto riguarda le seguenti caratteristiche:  
-solidità della tinta al lavaggio a secco  
-solidità della tinta allo sfregamento  
-solidità della tinta alla goccia d’acqua 
saranno attribuiti 1 punto per il miglioramento al valore “5” di ciascuna di esse, così come 
risultante dal certificato presentato in gara per il tessuto offerto.  
 
b)Tessuto camicia (schede tecniche 1c -1d)    max 6 Punti  
 
- Solidità della tinta:     (max 2 punti):  
i valori minimi delle solidità sono indicati nella schede tecniche 1c -1d.  
Per quanto riguarda la solidità al sudore acido ed al sudore alcalino saranno attribuiti 2 punti per il 
miglioramento al valore “5”, così come risultante dal certificato presentato in gara per il tessuto 
offerto.  
 
- Trattamento di mercerizzazione    (2 punti): 
 saranno attribuiti 2 punti se dal certificato presentato in gara risulterà che il tessuto offerto presenta 
il trattamento in questione.  
 
- Stabilità dimensionale al lavaggio   (max 2 punti): 
 saranno attribuiti  
♦ 1 punto se dal certificato presentato in gara risulta che il tessuto offerto presenta un valore 

uguale o inferiore al 2%;  
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♦ 2 punti  se il valore è inferiore o uguale all’1%  
 
c) Tessuto giaccone antipioggia (scheda tecnica 1h)   max 3 punti 
 La ditta può proporre miglioramenti del peso dei tessuti rispetto a quanto previsto dalla scheda 
tecnica 1h  ed in funzione di tali miglioramenti sarà attribuito il punteggio. 
 
Per ogni riduzione del 10% rispetto al peso complessivo del tessuto laminato A+B, indicato nella 
scheda tecnica 1h, sarà attribuito 1 punto. 
 
 
VALUTAZIONE TECNICA MAX 40 PUNTI LOTTO N. 2 (Divise invernali ed estive) 
 
A2)  Fornitura tessuti in lana per giacca e pantaloni invernale ed estivo provvisto di  marchio 
di qualità “ Wool Mark”;          punti 10 
ll punteggio previsto sarà riconosciuto solamente alle ditte che, con apposita dichiarazione da 
allegare nell’offerta tecnica, si impegneranno a utilizzare e realizzare le giacche, i pantaloni  
esclusivamente con tessuti in pura lana vergine in conformità allo standard IWS (International Wool 
Secretariat) e che i campioni ed i capi forniti saranno confezionati con regolare etichetta recante il 
marchio di qualità “WOOLMARK”.  
 
B2) Miglioramenti qualità dei tessuti :          max  punti  30 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto saranno utilizzati esclusivamente  i valori riportati  
nei certificati delle analisi  rilasciate  dal  laboratorio accreditato SINAL.  
L’attribuzione dei punteggi  conformemente a quanto indicato negli allegati  2a, 2b, 2c, 2d avverrà 
come segue:  
 
a)Tessuti, giacca e pantalone (schede tecniche n. 2a -2b,  )   max 24 punti  
 
1)Finezza della lana ;      max 8 punti: 
-la finezza della lana non può essere, a pena di esclusione, superiore a 21 micron.  
La ditta può proporre miglioramenti della finezza, ed in funzione di tali miglioramenti saranno 
attribuiti i seguenti punteggi:  
 
Finezza (f)Micron   Punti Micron 
 21                          0      
20  ≤  f <21            2  
19,5≤ f <20          4  
19 ≤ f <19,5          6  
f<19                      8 
 
 
2)Titolo del filato:              max 10 punti 
 
-deve essere utilizzato, a pena di esclusione, un filo a doppio ritorto con titolo non inferiore a 2/50 
Nm in trama ed ordito.  
La ditta può proporre miglioramenti del titolo del filato, ed in funzione di tali miglioramenti saranno 
attribuiti i seguenti punteggi, fino ad un massimo di 10 punti.  
♦ 1 punto per ogni 5% oltre i 50 Nm in trama fino a un max di punti 5 



 

Viale L. Jacobini - Z.I. 70123 – Bari - tel. 0805393111 - fax 080531154    pag. / 
  

 
 

6

♦ 1 punto per ogni 5% oltre i 50 Nm in ordito fino a un max di punti 5 
(Ad esempio, se dal certificato presentato in gara risulta che il tessuto offerto ha valori del titolo 
pari a 2/60 in trama ed in ordito, saranno attribuiti 8 punti (miglioramento del +20% in trama e 
+20% in ordito).  
 
3)Solidità della tinta:               max 6 punti  
  
i valori minimi delle solidità sono indicati nella scheda tecnica 2a e 2b. 
Per quanto riguarda le seguenti caratteristiche:  
-solidità della tinta al lavaggio a secco  
-solidità della tinta allo sfregamento  
-solidità della tinta alla goccia d’acqua 
saranno attribuiti 2 punti per il miglioramento al valore “5” di ciascuna di esse, così come risultante 
dal certificato presentato in gara per il tessuto offerto.  
 
b)Tessuto camicia (schede tecniche 2c -2d)   max 6 Punti  
 
- Solidità della tinta :                 max 2 punti  
i valori minimi delle solidità sono indicati nella schede tecniche 2c -2d.  
Per quanto riguarda la solidità al sudore acido ed al sudore alcalino saranno attribuiti 2 punti per il 
miglioramento al valore “5”, così come risultante dal certificato presentato in gara per il tessuto 
offerto.  
 
- Trattamento di mercerizzazione                max 2 punti 
 saranno attribuiti 2 punti se dal certificato presentato in gara risulterà che il tessuto offerto presenta 
il trattamento in questione.  
 
- Stabilità dimensionale al lavaggio    max 2 punti 
 saranno attribuiti  
♦ 1 punto se dal certificato presentato in gara risulta che il tessuto offerto presenta un valore 

uguale o inferiore al 2%;  
♦ 2 punti  se il valore è inferiore o uguale all’1%  
 
 
VALUTAZIONE ECONOMICA  MAX 60 PUNTI LOTTO 1 E LOTTO 2. 
 
Per ciascuno dei due lotti, terminata la valutazione delle offerte tecniche ed attribuiti i punteggi, la 
Commissione di Gara procederà all’attribuzione del punteggio economico sulla base delle offerte 
economiche che saranno aperte in seduta pubblica.  
 
Per ciascun lotto, il punteggio relativo all’offerta economica verrà attribuito nel modo seguente:  
 
• il punteggio massimo di 60 punti, sarà attribuito all’offerta economica che presenta la massima 
percentuale unica di ribasso sui prezzi posti a base di gara (Smax);  
 
• alle altre offerte (S), verrà attribuito il punteggio risultante dalla seguente formula: X = 60 x 
(S/Smax)  
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Requisiti di partecipazione e adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della 
documentazione richiesta per l’ammissione alla gara: 
Possono partecipare e presentare offerta alla presente procedura di affidamento i soggetti in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 34, 36 e 37 del D.Lgs 163/06. 
 
Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs 163/2006, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e di 
carattere tecnico-organizzativo, facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento con le modalità 
previste dall’art. 49 del D.Lgs.163/2006. 
 
Il ricorso all’avvalimento non potrà in ogni caso costituire elusione delle norme di subappalto. 
Il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, la ulteriore documentazione come prescritta 
nell’apposito articolo del citato decreto.   
 
L’offerta e gli altri documenti relativi alla gara, pena l’esclusione,  dovranno pervenire a cura, 
rischio  e spese dei concorrenti, entro le ore 13.00 del giorno 20/12/2010 presso Amtab S.P.A., con 
sede in Bari al Viale Iacobini, – Z.I. 70124 Bari. mediante raccomandata postale con avviso di 
ricevimento ovvero altro corriere a ciò autorizzato, ovvero a mano al protocollo aziendale. 
 
Ai fini del riscontro di tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti 
dell’amministrazione aggiudicatrice. In particolare i concorrenti, pena l’esclusione, dovranno far 
pervenire un plico perfettamente chiuso, sui lembi di chiusura controfirmato , recante all’esterno, 
oltre al mittente (ragione sociale, indirizzo e numero di fax cui inviare le comunicazioni), la dicitura 
“ FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO ED INVERNALE PER IL PERSONALE AZIENDALE 
2010-2013” – CONTIENE DOCUMENTI DI OFFERTA NON APRIRE» 
Detto pacco dovrà contenere all'interno le buste chiuse ed idoneamente sigillate di seguito elencate, 
nelle quali dovranno essere inclusi i documenti di seguito specificati: 
- BUSTA A (unica per entrambi i lotti) - contenente i documenti per l’ammissione alla gara 
- BUSTE  B - (B1 per il lotto 1, B2 per il lotto 2 ) – contenenti le offerte tecniche per i lotti per i 
quali si intende partecipare 
- BUSTE C - (C1 per il lotto 1, C2 per il lotto 2 ) – contenenti le offerte economiche per i lotti per i 
quali si intende partecipare 
- BUSTE D – (D1 per il lotto 1, D2 per il lotto 2) – contenenti i campioni dei tessuti per i lotti per i 
quali si intende partecipare 
N.B.  
Tutta la documentazione inviata dovrà essere fornita in lingua italiana oppure, per la 
documentazione redatta in altra lingua, corredata da una traduzione.. Sono esclusi dalla 
partecipazione alle procedure i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine generale, i requisiti 
tecnici, economici e finanziari richiesti nel bando di gara.  

 
7.1) Contenuto della 1a busta “A”, recante all’esterno la dicitura «documentazione» 
Il concorrente, pena l’esclusione, dopo aver precisato se intende concorrere come Impresa singola, 
come ATI o come Consorzio, specificandone in questo ultimo caso la natura giuridica (es. 
Consorzio ex art. 2602 del Codice Civile, o di Consorzio di Cooperative e Lavoro…), dovrà inserire 
nella busta la documentazione in appresso indicata: 
 
7.1.1)  certificato d’iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., o in altro registro 
equipollente, se previsto dallo Stato di provenienza per attività oggetto del presente appalto .  
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7.1.2) dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante della ditta ai sensi degli artt. 46 e ss. 
del D.P.R. n. 445/2000 (successivamente da documentare), attestante il possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) assenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs 163/06 ; 
b) l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art 34 comma 2 ed art. 37 comma 7 del 
D.Lgs.163/06 
c) il rispetto del contratto di lavoro nazionale e degli integrativi territoriali aziendali il rispetto delle 
norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei 
confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 
d)  Che la ditta  
[ ] non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.266/02 
        ovvero, nel caso in cui se ne sia avvalsa 
[ ] si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n.266/02 ma che il periodo di 
emersione è finito; 
e)   Che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o qualsiasi 
altra situazione equivalente e che le procedure anzidette non si sono verificate nell’ultimo 
quinquennio  e che non sono attualmente in corso; 
f) Che, in merito all’ottemperanza delle norme di cui alla legge 12.3.1999 n.68 e s.m.i. 
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000),  
- dichiarazione attestante l’ottemperanza con l’assolvimento degli obblighi relativi all’assunzione 

dei disabili ex art.17, l. 12.3.1999 n. 68;  
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 
- dichiarazione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
sopraccitata Legge  e di essere consapevole di dover presentare in caso di richiesta da parte dell’ 
AMTAB apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti e che tale regolarità persiste alla 
data di sottoscrizione della presente dichiarazione; 
 per le imprese aventi sede in un altro Stato dell’U.E.: 
- dichiarazione del legale rappresentante di ogni impresa concorrente (sia singola, sia ATI costituita 
o costituenda) di essere in regola con le normative esistenti nel Paese di appartenenza in materia di 
assunzioni obbligatorie ovvero che nel Paese di appartenenza non sussistono normative in materia.  
g)   Che la ditta concorrente mantiene regolari le posizioni previdenziali ed assicurative presso 
l’INPS e l’INAIL ed è in regola con i relativi versamenti, secondo la legislazione italiana o 
straniera; 
h) che il fatturato complessivo nel triennio 2007-2008 e 2009 è pari o superiore  a tre volte 
l’importo  posto a base di gara  per il lotto per il quale si partecipa;  
i)  che il fatturato relativo a servizi identici, per un importo pari o superiore  all’importo posto a 
base di gara per il lotto per cui si partecipa conseguito nel triennio 2007 - 2008 – 2009, con allegato 
la specificazione degli importi, data ed Enti/società destinatarie. 
Tale elenco dovrà essere corredato da attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dai committenti 
stessi in originale o in copia autenticata, riferita ai contratti; in caso di raggruppamento di imprese è 
sufficiente che tale requisito sia posseduto dall’impresa mandataria del raggruppamento nella 
misura del 60% e dalle mandanti complessivamente del 40%, con indicazione dell’importo, del 
periodo, dell’oggetto  e del destinatario della fornitura; 
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7.1.3) Dichiarazione negoziale, resa e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa concorrente   
attestante: 

a) di aver esaminato attentamente il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri, le schede tecniche 
dei tessuti di esso facente parte integrante e sostanziale, di aver preso conoscenza delle prescrizioni 
tecniche e delle condizioni operative che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e 
delle condizioni contrattuali che possono influire sull’esecuzione dell’appalto. 
b)di aver giudicato l’importo a base d’asta, nel complesso, remunerativo e tale da giustificare 
l’offerta, tenuto conto anche del rispetto del C.C.N.L. di categoria nonché delle leggi previdenziali 
ed assistenziali; di aver tenuto conto di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 
sulla esecuzione e di aver ritenuto le condizioni della fornitura tali da consentire l’offerta, che 
rimarrà invariata, anche per cause di forza maggiore, per tutta la durata dell’appalto; 
c)di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e 
assistenza, in vigore nel luogo in cui deve essere eseguita la prestazione; 
d) di giudicare pertanto remunerativa l’offerta economica presentata con la specificazione che la 
stessa tiene conto degli oneri derivanti dall’osservanza delle misure per la prevenzione degli 
infortuni e per l’igiene del lavoro previste dal d.lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 
e)di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dai contratti di lavoro, nonché di rispettare le norme e le procedure previste dalla 
legge n. 55/1990 e s.m.i.; 
f)di garantire che, in caso di aggiudicazione a proprio favore dell’appalto, la fornitura verrà eseguita 
senza condizione o riserva alcuna; 
g) di rispettare tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e 
nel capitolato tecnico nel pieno rispetto delle normative di legge e di regolamenti che disciplinano il 
servizio oggetto della gara; 
h)  di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
dei prezzi che dovessero intervenire durante il periodo della fornitura, rinunciando fin d’ora a 
qualsiasi azione o eccezione in merito;  
i)  di impegnarsi a garantire per tutta la durata della fornitura una sede locale (nel comune di Bari) 
per la  riparazione dei capi al fine di garantire un’efficace e tempestiva possibilità di intervento ; 
l) di garantire che, qualora i capi vengano prodotti da stabilimenti/laboratori terzi, questi dovranno 
essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO9001/2008, pena esclusione dalla gara. In 
tal caso dovrà essere indicato il nominativo/i e la loro ubicazione.  
m)  di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e 
successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 
di AMTAB S.p.A. in relazione al presente incarico. Il sottoscritto si impegna, pertanto, a tenere un 
comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello, per le parti applicabili, e 
comunque tale da non esporre la Società al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal 
suddetto Decreto Legislativo. L’inosservanza di tale impegno da parte del sottoscritto costituirà 
grave inadempimento contrattuale e legittimerà l’AMTAB S.p.A. a risolvere il presente contratto 
con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., fermo restando il 
risarcimento dei danni. 

 
Al fine del rilascio delle dichiarazioni sub 7.1.2 e 7.1.3 la ditta concorrente potrà utilizzare i modelli 
esemplificativi di dichiarazione allegati al presente disciplinare, previa verifica ed attenta lettura 
degli stessi. 

Tutte le dichiarazioni presentate dovranno recare in allegato alla sottoscrizione copia fotostatica di 
un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, intendendosi per «documento 
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di riconoscimento» (art. 35 D.P.R. 445/2000) la carta di identità o un documento ad essa 
equipollente (passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di 
abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, e tutte le tessere di riconoscimento, 
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un’amministrazione dello Stato). 

 
7.1.4) Copia della presente lettera d’invito/disciplinare di gara, del capitolato d’oneri, sottoscritta in 
ogni pagina dal legale rappresentante dell’impresa concorrente o del raggruppamento già costituito 
in nome e per conto proprio e delle altre imprese, o da tutte le imprese del raggruppamento 
costituendo, per visione ed accettazione. 
 

7.1.5) Cauzione provvisoria per importo pari al 2% dell’importo a base di gara del lotto a cui si 
intende partecipare da prestarsi secondo le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/2006 di : 
- Euro 6.100,00 se il concorrente presenta offerta solo per il Lotto 1; 
- Euro 900,00 se il concorrente presenta offerta solo per il Lotto 2; 
In caso di partecipazione ai  due lotti la  ditta concorrente potrà presentare un'unica cauzione 
provvisoria somma delle cauzioni dei rispettivi lotti 
In caso di prestazione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa – da 
rilasciarsi, esclusivamente da parte di Compagnie assicurative abilitate al rilascio di cauzioni per la 
pubblica amministrazione e da parte di Istituti abilitati nelle forme di legge all’esercizio dell’attività 
bancaria - il documento dovrà contenere, pena l’esclusione, nel corpo del testo, o in separata 
appendice prevalente sulle clausole generali, le seguenti condizioni: 
- dovrà essere espressamente riferita alla gara per la quale è richiesta; 
- dovrà avere quale beneficiaria l’Amtab S.P.A. – Viale Iacobini ,s.n. - Z.I. 70124 Bari 
- dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle offerte; 
- dovrà essere corredata da dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegni ad effettuare 
entro 15 (quindici) giorni il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui questi 
intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità 
di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né chiedere prove o documentazioni del motivo 
dell'escussione della fidejussione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione 
del debitore principale di cui all'art. 1944, c. 2, c.c.; 
- dovrà contenere l’impegno del fidejussore a restare obbligato ai sensi dell’art. 1957 c.c., 
esimendo espressamente il beneficiario, in deroga a tale disposizione, dall’onere di proporre istanza 
contro il debitore nel termine ivi previsto; 
- dovrà contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva pari al 10 % 
dell’importo netto contrattuale qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 
 

In ipotesi di aggregazioni di concorrenti la cauzione provvisoria dovrà essere sottoscritta: 

 per quelli costituendi: da tutte le imprese del raggruppamento. 

 Per quelli già costituiti dall’impresa capogruppo. 

Considerato che per la partecipazione alla gara è richiesto obbligatoriamente che i concorrenti siano 
in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO 9001/2008, è ammesso il beneficio della riduzione del 50%dei suddetti importi, 
ai sensi di legge. 
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In caso di RTI il beneficio della riduzione della cauzione è esercitatile solo nel caso in cui tutte le 
società del raggruppamento siano in possesso della certificazione di qualità suddetta. 
 
7.1.6) In caso di partecipazione al LOTTO n. 1, ricevuta di pagamento del contributo in favore 
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici dell’importo di €. 20,00, previa iscrizione 
online al nuovo “Servizio di Riscossione” sul sito web dell’AVCP, in ottemperanza alle nuove 
modalità di versamento delle contribuzioni in vigore dal 1 maggio 2010. 
Il pagamento potrà essere effettuato online mediante carta di credito collegandosi al suddetto 
“Servizio di Riscossione” oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal 
“Servizio di Riscossione”, presso tutti i punti vendita tabaccai lottisti abilitati al pagamento di 
bollette e bollettini. 
CIG:  
 
7.1.7) Referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito, per la partecipazione al lotto 1 
e di un solo Istituto per la partecipazione al lotto n. 2, da comprovare mediante lettere degli stessi 
istituti nelle quali si faccia esplicito riferimento alla gara in oggetto. 
 

7.1.8) Possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001/2008.  

 
7.2. Contenuto della 2a busta, recante all’esterno la dicitura << offerta tecnica» 
BUSTE B (B1 per il lotto 1 , B2 per il lotto 2 ) contenenti le offerte tecniche per i lotti per i quali 
si intende partecipare 
Per ciascun lotto per cui intende presentare offerta, il concorrente dovrà presentare una busta chiusa 
e sigillata, riportante all'esterno la dicitura: “Contiene offerta tecnica - Lotto n. _______” e dovrà 
contenere quanto di seguito riportato. 
La BUSTA B1 (offerta tecnica lotto 1, divise invernali ed estive) dovrà contenere, a pena di 
esclusione: 
1) Le schede tecniche allegate al Capitolato Speciale e relative a ciascuno dei seguenti tessuti: 
- tessuto  giacca e  pantalone invernali (scheda n. 1a) 
- tessuto  giacca e pantalone estive (scheda n. 1b) 
- tessuto della camicia invernale (scheda n. 1c) 
- tessuto camicia estive (scheda n. 1d) 
- tessuto fodera giacca e pantalone e ginocchia (scheda n. 1e) 
- tessuto fodera tasche giacca e pantalone e ginocchia (scheda n. 1e bis) 
- tessuto cravatta (scheda n. 1f) 
- tessuto foulard (scheda n. 1g) 
- tessuto giaccone antipioggia (scheda n. 1h) 
- tessuto borsello porta documenti ( n. 1i) 
Le stesse dovranno essere timbrate e firmate per accettazione dal legale rappresentante della ditta 
offerente. 
E’ preferibile far uso di fotocopia delle schede AMTAB S.p.A. allegate al Capitolato Speciale. Non 
è ammesso presentare schede tecniche difformi da quelle dell’AMTAB S.p.A. 
Tale accettazione vale come impegno a fornire, in caso di aggiudicazione, capi confezionati con 
tessuti aventi le stesse caratteristiche tecniche, ovvero caratteristiche qualitative non inferiori a 
quelle riportate nelle suddette schede. 
In caso di RTI non ancora costituito, si precisa inoltre che le schede dovranno essere sottoscritte dai 
legali rappresentanti, o soggetti legittimati, di ciascuna Impresa che farà parte del raggruppamento. 
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2) La dichiarazione firmata dal legale rappresentate del laboratorio accreditato SINAL, conforme al 
“Modello di dichiarazione del laboratorio analisi - lotto 1”, alla quale devono essere allegati i 
certificati di analisi rilasciati dal laboratorio stesso riportanti tutte le caratteristiche tecniche indicate 
nei relativi allegati del Capitolato Speciale, per i seguenti tessuti offerti: 
a) tessuto della giacca e del pantalone invernale (scheda n. 1a ) 
b) tessuto della giacca e del pantalone  estivo (scheda n. 1b ) 
c)  tessuto della camicia invernale (scheda n. 1c ) 
d)  tessuto della camicia  estiva (scheda n. 1d) 
e) tessuto del giaccone antipioggia(scheda n. 1h) 
 
I valori certificati dal laboratorio saranno presi in considerazione ai fini della valutazione tecnica. 
In caso di RTI non ancora costituito, si precisa che la dichiarazione dovrà essere sottoscritta a firma 
congiunta dai legali rappresentanti, o soggetti legittimati, di ciascuna Impresa che farà parte del 
raggruppamento. 
In conformità a quanto indicato , si precisa che i suddetti certificati, a pena di esclusione: 

• devono essere rilasciati da un laboratorio accreditato SINAL; 
• devono riportare i valori di tutte le caratteristiche indicate nelle schede 1a, 1b, 1c, 1d ed 1h 

del Capitolato Speciale, con la sola esclusione delle seguenti caratteristiche : 
- il tipo di tintura “TOPS”; 
- l’eventuale possesso della certificazione “WOOLMARK”, ferma restando che il 
laboratorio SINAL dovrà certificare la composizione“100% pura lana” del tessuto. 
In caso di apposizione della etichetta Woolmark, è indispensabile possedere la relativa 
licenza rilasciata da AWI  Woolmark Italy S.r.L.,da allegare alla documentazione di gara. 

• devono essere relativi a prove eseguite nel rispetto delle norme di riferimento indicate nelle 
citate schede n. 1a , 1b,  1c , 1d ed 1h. 

3) La dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta offerente conforme al “Modello di 
dichiarazione di fornitura - lotto 1 (divise invernali ed  estive)”. 
 
4) dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta offerente conforme al “Modello di 
dichiarazione “IWS” - lotto 1 (divise invernali ed estive)”. 
In caso di RTI non ancora costituito, si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta a 
firma congiunta dai legali rappresentanti, o soggetti legittimati, di ciascuna Impresa che farà parte 
del raggruppamento). 
 
La BUSTA B2 (offerta tecnica lotto 2, divise invernali ed estive personale della sosta) dovrà 
contenere, a pena di esclusione: 
1) Le schede tecniche allegate al Capitolato Speciale e relative a ciascuno dei seguenti tessuti: 
- tessuto  giacca e  pantalone/gonna invernale (scheda n 2a) 
- tessuto  giacca e pantalone/gonna estivo (scheda n. 2b) 
- tessuto della camicia invernale (scheda n. 2c) 
- tessuto camicia estivo con bande rifrangenti  (scheda n. 2d) 
- tessuto fodera giacca e pantalone (scheda n. 2e); 
- tessuto fodera tasche giacca e pantalone (scheda n. 2ebis); 
- tessuto cravatta (scheda n. 2f) 
- tessuto foulard (scheda n. 2g) 
- tessuto maglione lana con zip corta (scheda 2 m) 
- tessuto maglione cotone con zip corta (scheda 2 n) 
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- tessuto borsello porta documenti (scheda 2 i) 
Le stesse dovranno essere timbrate e firmate per accettazione dal legale rappresentante della ditta 
offerente. 
E’ preferibile far uso di fotocopia delle schede AMTAB S.p.a allegate al Capitolato Speciale. Non è 
ammesso presentare schede tecniche difformi da quelle dell’ AMTAB S.p.a. 
 
Tale accettazione vale come impegno a fornire, in caso di aggiudicazione, capi confezionati con 
tessuti aventi le stesse caratteristiche tecniche, ovvero caratteristiche qualitative non inferiori a 
quelle riportate nelle suddette schede. 
In caso di RTI non ancora costituito, si precisa inoltre che le schede dovranno essere sottoscritte dai 
i legali rappresentanti, o soggetti legittimati, di ciascuna Impresa che farà parte del raggruppamento. 
 
2) La dichiarazione firmata dal legale rappresentate del laboratorio accreditato SINAL, conforme al 
“Modello di dichiarazione del laboratorio analisi - lotto 2”, alla quale devono essere allegati i 
certificati di analisi rilasciati dal laboratorio stesso riportanti tutte le caratteristiche tecniche indicate 
nei relativi allegati del Capitolato Speciale, per i seguenti tessuti offerti: 
a) tessuto della giacca e del pantalone invernale (scheda n. 2a) 
b) tessuto della giacca e del pantalone  estivo (scheda n. 2b) 
c)  tessuto della camicia invernale (scheda n. 2c) 
d) tessuto della camicia  estiva (scheda n. 2d) 
 
In conformità a quanto indicato , si precisa che i suddetti certificati, a pena di esclusione: 

• devono essere rilasciati da un laboratorio accreditato SINAL; 
• devono riportare i valori di tutte le caratteristiche indicate nelle schede n. 2a, 2b, 2c e 2d  

con la sola esclusione delle seguenti caratteristiche : 
- il tipo di tintura “TOPS”; 
- l’eventuale possesso della certificazione “WOOLMARK”, ferma restando che il 
laboratorio SINAL dovrà certificare la composizione“100% pura lana” del tessuto. 
In caso di apposizione della etichetta Woolmark, è indispensabile possedere la relativa 
licenza rilasciata da AWI Woolmark Italy S.r.L.,da allegare alla documentazione di gara. 

• devono essere relativi a prove eseguite nel rispetto delle norme di riferimento indicate nelle 
schede allegate n. 2a, 2b, 2c , e 2d. 

 
 3) La dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta offerente conforme al “Modello di 
dichiarazione di fornitura - lotto 2 (divise invernali ed  estive)”. 
 
4) dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta offerente conforme al “Modello di 
dichiarazione “IWS” - lotto 2 (divise invernali ed estive)”. 
In caso di RTI non ancora costituito, si precisa che tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta a 
firma congiunta dai legali rappresentanti, o soggetti legittimati, di ciascuna Impresa che farà parte 
del raggruppamento). 
 
7.3. Contenuto della 3a busta, recante all’esterno la dicitura << offerta economica» 
L’offerta dovrà essere racchiusa in busta chiusa e sigillata,  firmata su tutti i lembi di chiusura 
apribili, redatta in carta semplice come da schema allegato e  dovrà indicare : 
BUSTE C (C1 per il lotto 1, C2 per il lotto 2  )contenenti le offerte economiche per i lotti per i quali 
si intende partecipare 
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Per ciascun lotto per cui intende presentare offerta, il concorrente dovrà presentare una busta chiusa 
e sigillata, riportante all'esterno la dicitura: “Contiene offerta economica - Lotto n. ______” e dovrà 
contenere: 
- l’offerta economica complessiva relativa al lotto 1, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa o dal soggetto legittimato a rappresentare l’impresa; 
- l’offerta economica complessiva relativa al lotto 2, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa o dal soggetto legittimato a rappresentare l’impresa; 
L’offerta economica dovrà essere redatta in conformità al “Modello d’offerta” allegato e dovrà 
indicare la percentuale unica di ribasso sui prezzi posti a base di gara e l’importo complessivo 
per la fornitura del lotto a cui si partecipa. 
Non saranno ammesse offerte in aumento. 
I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri relativi alla fornitura, nessuno escluso, ivi 
compresi quelli relativi alla fornitura dei tessuti, al confezionamento, all’imballo, al trasporto, alle 
misurazioni, alla consegna ed alle eventuali modifiche. 
 
L’offerta è impegnativa per le imprese concorrenti per un periodo non inferiore a 180 giorni a 
partire da quello fissato per la gara. 
In caso di RTI non ancora costituito, si precisa che l’offerta economica dovrà essere sottoscritta a 
firma congiunta dai legali rappresentanti (o soggetti legittimati) di ciascuna Impresa che farà parte 
del raggruppamento. 
 

7.4. Contenuto della 4a busta, recante all’esterno la dicitura << campioni di tessuto» 
BUSTE D (D1 per il lotto 1, D2 per il lotto 2 ) contenenti i campioni di tessuto per i lotti per i quali 
si intende partecipare. 
La BUSTA D1 (lotto 1, divise invernali ed estive per il  personale d’esercizio e servizi 
complementari) dovrà contenere, n. 2 campioni per ogni tipologia  di tessuto contrassegnati dalle 
lettere A e B, 
1) I campioni dei tessuto offerti per il confezionamento di: 
- tessuto  giacca e  pantalone invernali (scheda n. 1a) 
- tessuto  giacca e pantalone estive(scheda n. 1b) 
- tessuto camicia invernale(scheda n. 1c) 
- tessuto camicia estive(scheda n. 1d) 
- tessuti giaccone antipioggia (scheda n. 1h) 
I suddetti campioni devono essere prelevati dalle stesse pezze di tessuto da cui sono stati prelevati i 
campioni esaminati dal laboratorio SINAL e per i quali sono stati rilasciati i certificati di analisi 
presentati in gara. 
Per ciascuno dei tessuti devono essere presentati due campioni uguali ciascuno di almeno metri 0,50 
in tutta altezza. 
Su ciascun campione dovrà risultare in un angolo un tagliando, opportunamente incollato, con la 
lettera “A” o “B”, per indicare che si tratta del primo o del secondo campione, con la descrizione 
del tipo di tessuto ed il relativo impiego (tessuto giacca o tessuto camicia), nonché con timbro e 
firma della ditta concorrente. Si precisa che i campioni presentati potranno essere genericamente di 
colore blu per giacca e pantaloni e celeste per le camicie. 
La Ditta concorrente dovrà allegare una dichiarazione del legale rappresentante della Ditta 
concorrente dalla quale risulti che i campioni contrassegnati dalle lettere A e B contenuti nella busta 
“D1” sono stati prelevati dalla stessa pezza di tessuto utilizzata dal laboratorio SINAL per le analisi 
di cui SOPRA. 
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La BUSTA D2 (lotto 2, divise invernali ed estive per il personale della sosta) dovrà contenere n. 2 
campioni per ogni tipologia  di tessuto contrassegnati dalle lettere A e B, 
- tessuto  giacca e  pantalone/gonna invernali  con bande rifrangenti(scheda n. 2a) 
- tessuto  giacca e pantalone/gonna estive con bande rifrangenti (scheda n. 2b) 
- tessuto della camicia invernale(scheda n. 2 c) 
- tessuto camicia estive con bande rifrangenti (scheda n. 2d) 
 
I suddetti campioni devono essere prelevati dalle stesse pezze di tessuto da cui sono stati prelevati i 
campioni esaminati dal laboratorio SINAL e per i quali sono stati rilasciati i certificati di analisi 
presentati in gara. 
Per ciascuno dei tessuti devono essere presentati due campioni uguali ciascuno di almeno metri 0,50 
in tutta altezza. 
Su ciascun campione dovrà risultare in un angolo un tagliando, opportunamente incollato, con la 
lettera “A” o “B”, per indicare che si tratta del primo o del secondo campione, con la descrizione 
del tipo di tessuto ed il relativo impiego (tessuto giacca o tessuto camicia), nonché con timbro e 
firma della ditta concorrente. Si precisa che i campioni presentati potranno essere genericamente di 
colore avion per giacca e blu per i pantaloni, celeste e bianco  per le camicie. 
 
La Ditta concorrente dovrà allegare una dichiarazione del legale rappresentante della Ditta 
concorrente dalla quale risulti che i campioni contrassegnati dalle lettere A e B contenuti nella busta 
“D2” sono stati prelevati dalla stessa pezza di tessuto utilizzata dal laboratorio SINAL per le analisi 
di cui sopra.  
 
 
8. Disciplina delle aggregazioni di concorrenti e consorzi. 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), dovrà essere presentata copia autenticata 
od in originale dell’atto costitutivo, ovvero, qualora il RTI non sia ancora costituito, dichiarazione 
di impegno sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio, che 
contenga indicazioni in merito alla tipologia del RTI che si intende costituire, nonché l'impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad una di esse da indicare e qualificare come capogruppo, la quale stipulerà il 
contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché le parti del servizio che, in caso di 
aggiudicazione, eseguiranno. 
Per quanto ivi non previsto, ai RTI  si applicano le norme contenute agli artt. 35, 36 e 37 codice dei 
contratti pubblici nonché le altre norme vigenti in materia, per quanto compatibili. 
 
In caso di RTI, per la produzione della documentazione di gara, si chiarisce quanto segue. 
In caso di RTI già costituito con atto notarile, oltre all’atto costitutivo di cui al precedente punto 8), 
si precisa che: 

• ogni singola impresa del raggruppamento deve presentare: 
- le dichiarazioni di cui ai punti 7.1.2) e 7.1.3); 
- le referenze bancarie di cui al punto 7.1.7) rilasciate da almeno due Istituti di Credito se la 
partecipazione è al lotto n. 1 e di un Istituto di credito se la partecipazione è per il lotto 2. 

• l’impresa mandataria (capogruppo) deve presentare inoltre: 
- la cauzione di cui al punto 7.1.5); 
- la ricevuta di versamento di cui al punto 7.1.6) 
- i documenti di cui ai punti 7.1.4), firmati in ogni pagina per accettazione; 
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In caso di RTI non ancora costituito, oltre alla dichiarazione di impegno di cui al punto 8), si precisa 
che: 

• ogni singola impresa del raggruppamento deve presentare: 
- le dichiarazioni di cui ai punti 7.1.2) e 7.1.3); 
- le referenze bancarie di cui al punto 7.1.7) rilasciate da almeno due Istituti di Credito per il                  

 lotto n. 1 e n. 1 Istituto  per il lotto n. 2; 
- sottoscrivere per accettazione i documenti di cui ai punti 7.1.4; 
• l’impresa qualificata mandataria (capogruppo) deve presentare inoltre: 
- la cauzione di cui al punto 7.1.5 ), con la precisazione che la cauzione stessa deve fare 
riferimento al costituendo RTI; 
- la ricevuta di versamento di cui al punto 7.1.6). 

 
Per quanto riguarda i RTI di tipo orizzontale, si precisa inoltre che i requisiti di capacità economica 
e finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica dovranno essere posseduti dalla mandataria, nella 
misura non inferiore al 60% e da ogni mandante nella misura non inferiore al 20%, fermo restando 
il raggiungimento del 100% dei requisiti richiesti per l’impresa singola 
 
9- AVVALIMENTO 
 
E’ consentito l’avvalimento ai sensi degli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
In caso di avvalimento, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la 
richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico, avvalendosi di requisiti di un 
altro soggetto. 
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di questa Azienda in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto; per il resto, si fa riferimento agli artt.. 49 e 50 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
 

10. Disciplina della gara 
La gara sarà esperita il giorno 21/12/2010 alle ore 16.00 nella sede dell’Amtab s.p.a., in Bari, Viale 
Iacobini,s.n. – Zona industriale. Durante detta fase, la Commissione appositamente nominata dal 
Consiglio di Amministrazione, procederà pubblicamente all’apertura dei plichi regolarmente 
pervenuti al fine di controllare la regolarità della documentazione presentata  BUSTA “ A” e, di 
conseguenza, procederà all’ammissione o esclusione dalla gara delle ditte concorrenti .  

L’AMTAB Spa si riserva la facoltà di posticipare eventualmente ad altra data le suddette 
operazioni, a suo insindacabile giudizio, per ragioni organizzative interne che dovessero impedire il 
rispetto delle date indicate, previa informativa  alle imprese concorrenti alla gara.  
Durante la stessa seduta o in sedute successive, per ciascun lotto, verranno aperte  le BUSTE “B” 
(contenenti l’offerta tecnica) e le BUSTE “D” (contenenti i campioni dei tessuti offerti per il 
confezionamento dei capi).  
Verificata la presenza di tutta la documentazione tecnica e dei campioni di tessuti come sopra 
descritto, la Commissione terminerà la seduta pubblica. 
Alla fase di valutazione tecnica saranno ammesse solamente le imprese che avranno presentato la 
documentazione tecnica ed i campioni secondo quanto previsto dal presente documento e dal 
Capitolato Speciale. 
In seduta non pubblica, la Commissione di gara procederà ad attribuire i punteggi tecnici con le 
modalità ed i criteri stabiliti dal punto 6 del disciplinare - VALUTAZIONE TECNICA -. 
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Sulla base dei suddetti punteggi, la Commissione di Gara provvederà a redigere la graduatoria di 
merito tecnico. 
Terminata tale fase la Commissione di gara, in seduta pubblica, previa convocazione delle imprese 
interessate, procederà a dare lettura della graduatoria di merito tecnico. 
Durante la stessa seduta, per ciascun lotto, verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche 
(BUSTE “C”) e saranno attribuiti i punteggi economici con le modalità e secondo i criteri stabiliti 
dal punto 6 del disciplinare di gara - VALUTAZIONE ECONOMICA - del Capitolato Speciale. 
Attribuiti anche i punteggi relativi alla valutazione economica, la Commissione redigerà la 
graduatoria complessiva (tecnica + economica). 
Prima di procedere all’aggiudicazione della gara, un campione dei tessuti presentati in gara dalla 
ditta prima in graduatoria saranno sottoposti ad analisi, effettuate da un Laboratorio scelto da 
AMTAB S.p.a. 
Si procederà secondo quanto stabilito  – ANALISI DI LABORATORIO EFFETTUATE DA 
AMTAB S.p.a - del Capitolato Speciale. 
Le analisi avranno lo scopo di accertare che le caratteristiche di tali tessuti siano della qualità 
indicata nei certificati di Laboratorio SINAL presentati in gara. 
I campioni di tessuto contraddistinti dalle lettere “B” saranno custoditi dall’ AMTAB S.p.a agli atti 
della pratica. 
Saranno causa di esclusione dalla gara :  
• La presentazione di offerte in rialzo rispetto all’importo a base di gara, condizionate o comunque 
non conformi a quanto richiesto nel presente bando;  
• Il venire a mancare, anche successivamente alla presentazione della domanda, delle condizioni 
previste dalla normativa citata in questo documento. L’Ente escluderà in qualsiasi momento le 
Società che si siano rese colpevoli di false dichiarazioni. E’ facoltà dell’Ente chiedere la prova di 
quanto dichiarato in sede di gara prima di procedere all’aggiudicazione.  
Resta inteso che:  
• L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida;  
Nel caso in cui due o più offerte riportassero eguale importo complessivo, si procederà 
all’individuazione dell’aggiudicatario mediante  miglioramento dell'offerta se presenti i 
rappresentanti legali o persone all'uopo delegate, per sorteggio se uno dei concorrenti risulta non 
presente.  
In caso di assenza di uno o più concorrenti, l’aggiudicazione sarà effettuata con sorteggio ai sensi 
dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

Ferma restando la facoltà di cui all’art. 86, comma 3, del D. Lgs. 163/06, nel caso in cui la migliore 
offerta appaia anormalmente bassa secondo quanto indicato all’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 
163/06, si procederà alla valutazione dell’anomalia in conformità a quanto previsto dagli articoli 87 
e 88 del citato D.Lgs. 163/2006. 
A tal fine si procederà secondo quanto stabilito agli artt. 87 e 88 del D. Lgs 163/06. 
 
11. Conclusione della gara 

 

Ricevuti gli atti dalla commissione di gara, l’ente appaltante provvederà agli adempimenti 
occorrenti per pervenire all’aggiudicazione definitiva ed alla stipulazione del contratto. 

In particolare, l’Amtab  S.p.a. provvederà a richiedere all’aggiudicataria provvisoria: 

- certificazione di qualità UNI EN ISO9001/2008, di ogni laboratorio terzo eventualmente 
incaricato della produzione dei capi.  
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- Certificato del tribunale fallimentare attestante l’insussistenza delle situazioni indicate all’art 
38, comma I, lettera a ) del Codice Unico. 
- Documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnica richiesti dal bando. Per i requisiti di capacità economico –
finanziaria saranno richiesti i bilanci o estratti di bilancio relativi al periodo indicato in bando; 
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) . 
- In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese: mandato collettivo 
speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata autenticata.  
Il Cliente, inoltre, al fine di verificare quanto dichiarato ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) ed m) 
del Codice Unico effettuerà le necessarie verifiche richiedendo il certificato del Casellario 
Giudiziale riferito al titolare, ai soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e 
agli amministratori muniti di potere di rappresentanza. 
Per le ATI ed i Consorzi la suddetta verifica dovrà riguardare tutti i componenti dell’ATI.  
 
- Cauzione definitiva per importo pari al 10% dell’importo netto contrattuale per la garanzia 
degli obblighi derivanti dal contratto nonché a risarcimento dei danni derivanti dall’impedimento 
degli obblighi stessi, in numerario o mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, 
rilasciata da compagnia autorizzata ai sensi della l. n.385/1993. 
La fideiussione dovrà obbligatoriamente prevedere la sua operatività entro 15 giorni, a semplice 
richiesta dell’Amtab s.p.a.. Al termine del contratto, liquidata o saldata ogni pendenza e previa 
verifica dell’insussistenza di qualunque ragione di contenzioso, sarà determinato lo svincolo della 
cauzione su richiesta della società stessa. Nel caso di recesso o di risoluzione del contratto, la 
cauzione verrà incamerata fino alla copertura dei danni e indennità dovute alla Stazione appaltante e 
fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

Il Fornitore si impegna a reintegrare la cauzione quando venga parzialmente escussa. In caso di 
inadempienza il Cliente tratterrà la quota necessaria a reintegrare la cauzione dal primo pagamento 
utile. 
La stessa sarà restituita alla scadenza degli obblighi contrattuali e non sarà produttiva di interessi. 
   -   Stipula del contratto. 
All’esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell’aggiudicatario della 
cauzione definitiva qualora non presentata in sede di gara, si procederà alla stipula del contratto, 
nelle forme sotto indicate e nel termine di 35 giorni dal provvedimento di aggiudicazione, salvo 
diverso termine indicato nel bando di gara ovvero, in caso di differimento espressamente concordato 
con l’aggiudicatario, decorrenti dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Il contratto 
non può comunque essere stipulato prima di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell’art 79 del Codice Unico. 
 
12.- Altre informazioni. 
 
La presentazione delle offerte non vincola l’ente appaltante all’aggiudicazione, né è costitutiva di 
diritti dei concorrenti all’espletamento delle procedure di aggiudicazione che l’ente stesso si riserva 
di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva 
convenienza. 
Agli offerenti, in caso di sospensione od annullamento della procedura, non spetterà alcun 
risarcimento o indennizzo. 

Decorsi centottanta giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, i 
concorrenti potranno liberarsi dalla propria offerta mediante comunicazione scritta che però resterà 
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senza valore qualora, prima che essa sia ricevuta dalla stazione appaltante, essa abbia già adottato il 
provvedimento di aggiudicazione definitiva del contratto.  
L’Azienda avrà il diritto di revocare l’aggiudicazione o rescindere il contratto di servizio, 
incamerare la cauzione definitiva ed intentare nei confronti del fornitore stesso qualsiasi azione 
legale per il risarcimento del maggior danno subito anche qualora si verificassero i casi di seguito 
indicati: 
a)  quando il fornitore subappaltasse il servizio in tutto o in parte senza il preventivo consenso, 

ovvero cedesse in tutto o in parte il contratto; 
b)  nel caso di grave ritardo nell’esecuzione del servizio o grave inadempimento nella esecuzione 

dello stesso ovvero in caso di reiterate violazioni degli obblighi contrattuali assunti 
dall’aggiudicataria. 

c)  in caso di assoggettamento del fornitore a procedura concorsuale. 
 
Le spese occorrenti per l’eventuale rescissione del contratto e consequenziali saranno a totale ed 
esclusivo carico del fornitore. 
Ogni e qualsivoglia comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in ordine al 
presente appalto sarà resa nota – salve ulteriori prescrizioni di legge sul sito dell’AMTAB Spa : 
www.amtabservizio.it .  
L'avvenuta aggiudicazione definitiva sarà comunicata – anche per lo svincolo del deposito 
cauzionale provvisorio – ai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del 
D.Lgs.163/2006.  
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale o erroneamente 
regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché alle 
disposizioni del Codice Civile.  
COMUNICAZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Eventuali informazioni concernenti il Capitolato Speciale, le Norme che regolamentano la gara e 
l’aggiudicazione possono essere richiesti esclusivamente all’Area Contratti e Appalti – (Tel. +39 
0805393209-224-250; fax +39 0805393225), in tempo utile e, comunque, almeno 10 giorni prima 
della scadenza prevista per la presentazione delle offerte. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti meritevoli di accoglimento saranno pubblicate sul sito 
www.amtabservizio.it “bandi di gara” entro i 6 giorni precedenti alla scadenza del termine fissato 
per la ricezione delle offerte. 
Per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D. 
Lgs81/2008, l’ AMTAB S.p.a ha redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza 
con le attività svolte all’interno dei luoghi di lavoro aziendali dove dovrà essere eseguita la 
fornitura, stimando pari a zero i conseguenti oneri economici per le imprese. 
Il suddetto Documento è disponibile sul sito www.amtabservizio.it, “bandi di gara”, assieme a tutta 
la documentazione di gara. 
 
13.- Pagamenti. 
 
I pagamenti, in deroga alla normativa vigente, verranno effettuati secondo quanto previsto dal 
Disciplinare e dal Capitolato  Speciale d’oneri  e comunque non più tardi di 90 giorni dalla data di 
ricezione della fattura. In caso di ritardato pagamento verranno applicate le maggiorazioni previste  
dal D.Lgs 231/08 
Qualora l’Amtab s.p.a. riscontrasse o le venissero denunciati, da parte dei competenti organi di 
controllo, violazioni alle disposizioni in materia di obblighi ed oneri assistenziali, previdenziali, si 
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riserva il diritto insindacabile di sospendere le procedure di pagamento sino a quando non sia stato 
accertato l’assolvimento degli obblighi evasi. 
 
Responsabile del Procedimento: dott. Onofrio SOLDANO.  
 

 
Il Presidente del C.d.A. 

(Antonio Di Matteo) 
 
 
 
Allegati: 
- Capitolato Speciale; 
- Schede Tecniche; 
- Modello di dichiarazione sostitutiva 
- Modello di dichiarazione negoziale 
- Modello di dichiarazione del laboratorio analisi – lotto 1 (divise invernali ed estive) 
- Modello di dichiarazione del laboratorio analisi– lotto 2 (divise invernali ed estive personale sosta) 
- Modello di dichiarazione di fornitura – lotto 1 (divise invernali ed estive) 
- Modello di dichiarazione di fornitura – lotto 2 (divise invernali ed estive personale sosta) 
- Modello di dichiarazione “IWS” – lotto 1 (divise invernali ed estive) 
- Modello di dichiarazione “IWS” – lotto 2 (divise estive ed invernali personale sosta) 
- Modello di dichiarazione “campioni” – lotto 1 (divise invernali ed estive)  
- Modello di dichiarazione “campioni” – lotto 2 (divise invernali ed estive personale sosta) 
- Modello di offerta lotto 1 (divise invernali ed estive); 
- Modello di offerta lotto 2 (divise invernali ed estive personale sosta) 
 
 


