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CAPITOLATO D’ONERI PER LA FORNITURA DI MASSA 

VESTIARIO ESTIVO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL 
SETTORE DELLA SOSTA  

ART. 1) - DEFINIZIONI 
 
Nel seguito verranno utilizzate le seguenti definizioni: 
Fornitore quale Impresa appaltatrice; 
Azienda quale AMTAB S.p.A. 

 
ART. 2) - OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
La fornitura in oggetto, per un importo a base di gara di €. 22.000,00 è come di seguito 
composta: 
 
AUSILIARI  (n. 62) e ADDETTI ALLA SOSTA (n. 12) (di cui 46 uomini e 28 donne). 

• 1) n. 74 giacche (di cui n. 46 per uomo e n. 28 per donna); 
• 2) n. 222 camicie celesti manica corta (di cui n. 138 per uomo e n. 84 per donna); 
• 3) n. 148 pantaloni/gonne (di cui n 92 pantaloni e n. 56 gonne); 
• 4) n. 74 berretti (di cui n. 46 per uomo e n. 28 per donna); 

 
 
Tutti i capi di vestiario dovranno riportare ricamato, come previsto nelle bozze di disegno 
allegate al presente disciplinare e disponibili in formato JPEG sul sito web aziendale, il 
logo aziendale. 

 
I suddetti quantitativi, che hanno costituito la base di determinazione dell’importo a 
base di gara, sono indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante, la quale si 
riserva nel periodo contrattuale, di procedere, secondo sue insindacabili esigenze, a 
maggiori o minori acquisti di singoli capi. 
Per ogni capo, il fornitore dovrà inviare un campione di tessuto rispondente al prodotto 
offerto unitamente ad una scheda relativa alle caratteristiche tecniche e merceologiche 
rilasciata da laboratorio di analisi certificato che dovrà essere inserito nella terza busta con 
la dicitura “ campioni di tessuto”. 
I campioni di tessuto dovranno pervenire all’AMTAB S.p.A., viale Jacobini Z.I., 70123 
BARI, unitamente all’offerta, pena l’esclusione dalla gara. 
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ART. 3) - DURATA DELLA FORNITURA 
 
La fornitura sarà valida per la durata di dodici mesi, entro i quali l’AMTAB si riserva di 
ordinare altri capi agli stessi importi ed alle stesse condizioni di fornitura offerti in sede di 
gara.  
 
Nel caso in cui l’Impresa aggiudicataria rifiutasse la stipula del contratto ovvero non 
comparisse immotivatamente nel giorno fissato per la stipula, l’Azienda avrà facoltà di 
revocare l’aggiudicazione e di incamerare la cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del 
maggior danno. 
 
Nel caso di revoca dell’aggiudicazione, l’Azienda potrà aggiudicare la fornitura all’Impresa 
classificatasi seconda alle stesse condizioni proposte dalla prima classificata. 
 
L’Azienda avrà il diritto di revocare l’aggiudicazione o rescindere il contratto di fornitura, 
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 la fornitura 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 della fornitura o grave inadempimento 

nell’esecuzione delle prestazioni a carico del fornitore ovvero in caso di reiterate 
violazione 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. 
 
ART. 4) - MODALITA’ DI MISURA DEI CAPI E CONSEGNA 
 
L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire la propria presenza presso la sede aziendale 
dell’AMTAB per il rilevamento delle misure al personale aziendale e per la consegna dei 
capi facendosi rilasciare da ogni beneficiario firma per ricevuta e benestare. 
La fornitura dei capi d’abbigliamento oggetto dell’appalto dovrà essere effettuata entro il 
termine di giorni 30 lavorativi dalla data in cui l’appaltatore riceverà la richiesta di fornitura 
con specificazione del tipo di capo di abbigliamento, del numero di capi richiesti e l’elenco 
dei dipendenti assegnatari dei capi. 
Entro 5 giorni dalla sottoscrizione del contratto l’azienda fornirà all’appaltatore l’elenco del 
personale assegnatario dei capi e l’appaltatore nei 5 giorni successivi provvederà ad 
effettuare le operazioni di rilevamento delle misure. 
L’Azienda provvederà nel corso del contratto a comunicare all’appaltatore le variazioni da 
apportare all’elenco predetto, onde consentire l’adeguamento delle misure. Analogo 
adeguamento dovrà essere effettuato dall’appaltatore su richiesta dei singoli dipendenti. 
 
ART. 5) - PENALITA’ 
 
In caso di ritardo nella consegna delle forniture – salvo il caso di forza maggiore o fortuito 
– l’Azienda potrà applicare una penale di € 100,00 per ciascun giorno di ritardo nella 
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consegna e fino ad una soglia massima del 10% dell’importo dell’ordine. Decorso il 
ventesimo giorno senza che sia stata eseguita la consegna il contratto si intenderà risolto 
di diritto e l’Azienda potrà incamerare la cauzione definitiva, salvo risarcimento del 
maggior danno. 
Ai fini dell’esatta interpretazione del contratto si precisa che la fornitura s’intenderà 
completata solo allorché risultino consegnati tutti i capi richiesti nel singolo ordine di 
fornitura. 
I capi d’abbigliamento oggetto di fornitura durante tutto il periodo di validità del contratto 
dovranno essere conformi ai campioni presentati in sede di gara. Detti campioni 
resteranno depositati presso l’azienda e l’Azienda si riserva di effettuare in qualsiasi 
momento, a mezzo di tecnici di propria fiducia, verifiche sulle forniture, al fine di accertare 
la conformità dei prodotti finiti ai campioni depositati. 
Nel caso in cui venissero riscontrate difformità, vizi o difetti delle forniture dei capi forniti, il 
fornitore sarà tenuto entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione scritta a sostituire i 
capi difformi o difettosi.  La sostituzione dei capi contestati dovrà essere effettuata anche 
nel caso in cui il fornitore dissenta dalla contestazione. 
La mancata sostituzione dei capi contestati con altri conformi ai campioni, nel termine 
assegnato dall’Azienda al fornitore, comporterà la risoluzione di diritto del contratto con 
facoltà per l’Azienda di incamerare la cauzione definitiva, salvo risarcimento del maggior 
danno. 
In ogni caso l’Azienda, a suo insindacabile giudizio potrà accettare ugualmente la fornitura 
difforme e/o viziata, applicando una penale pari al 30% del prezzo offerto per il relativo 
capo, tenuto conto del numero complessivo dei capi contestati. 
 
ART. 6) - MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Per ogni ordine di fornitura l’Impresa aggiudicataria, all’atto del completamento della 
fornitura stessa, presenterà la relativa fattura. 
 
I pagamenti della fornitura saranno effettuati entro 90 giorni dalla data di ricezione delle 
fatture che saranno emesse dopo il positivo collaudo della fornitura. 
 
I prezzi unitari offerti s’intendono non comprensivi di IVA, ma comprensivi degli oneri tutti 
di cui ai precedenti articoli – inclusi quelli di consegna ai dipendenti nel luogo di cui al 
precedente art. 4 - e presentati dalle Imprese in base a calcoli di loro propria convenienza 
a tutto loro rischio e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per 
tutta la durata del contratto, eventualmente prorogato, talché null’altro potrà essere 
preteso a qualsiasi titolo o ragione dall’Impresa appaltatrice. 
 
Il fornitore non avrà perciò alcun diritto di pretendere sovrapprezzi di nessun genere, per 
aumento di costo di materiale, della mano d’opera, perdite, ecc. e per ogni sfavorevole 
circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.  
 
ART. 7) - REVISIONE PREZZI 
 
Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali. 

 
ART. 8) - SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 
 
In nessun caso potrà essere ammessa la sospensione della fornitura ed il prolungamento 
dei tempi richiesti di consegna e ciò anche in caso di ritardo nel pagamento da parte 
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dell’Azienda dei corrispettivi, nonché nei periodi festivi nei quali l’appaltatore dovrà 
assicurare un’opportuna organizzazione atta ad eliminare ogni inconveniente relativo alla 
riduzione di attività. 
 
ART. 9) - CONTRATTO 
 
Il contratto sarà redatto sotto forma di scrittura privata e sarà registrato a cura dell’Azienda 
con oneri a carico esclusivo dell’Impresa aggiudicataria. 
 
ART. 10) - CONTROVERSIE 
 
Per ogni controversia le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Bari. 
 
ART. 11) - DOMICILIO DEL FORNITORE 
 
Il fornitore dovrà, all’atto della stipulazione del contratto, eleggere il proprio domicilio per 
tutti gli effetti del contratto medesimo nel comune di Bari o comune limitrofo. A tale 
domicilio saranno notificati tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali. 
 
 
 


