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CAPITOLATO SPECIALE 
 
Art.1 Oggetto della fornitura 
Il presente capitolato disciplina la fornitura di n. 476 giacconi invernali antipioggia( d’ora in 
poi  denominato giaccone) per il personale  dell’AMTAB( viaggiante e della sosta ) .  
La fornitura è così suddivisa :  
 
- personale d’esercizio e complementare: -n° 400 gi acconi    
 
-   personale della sosta.                              -n° 76 giacconi     
 
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.  
La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’AMTAB come indicato al successivo articolo 9  
 
Art.2 - Caratteristiche tecniche, foggia e dettagli di lavorazione dei capi. 
Le caratteristiche tecniche dei tessuti, la foggia ed i dettagli di lavorazione dei capi sono 
riportati nell’allegate Schede tecnica “A” e nel disegno di cui all’allegato “B”, che precisano 
le caratteristiche tecniche minime richieste dall’AMTAB per il giaccone del proprio 
personale.  
Si precisa che i colori( blu ed avion) del giaccone di cui all’allegato B si riferiscono al 
personale della sosta, per il restante personale d’esercizio e complementare il colore è 
unico e rappresentato dal colore blu. 
Le Ditte concorrenti possono presentare offerta di tessuti di qualità non inferiore a quella 
richiesta da AMTAB, e devono impegnarsi a realizzare i capi in perfetta conformità ai 
tessuti-filati offerti, nonché alla foggia ed ai dettagli di lavorazione richiesti dall’AMTAB.  
Il logo aziendale deve essere riprodotto come da campione disponibile in AMTAB, 
rispettando misure e proporzioni.  
 
Art.3 Durata e proroga 
Il contratto avrà una durata di un anno decorrenti dalla stipula del contratto della fornitura.  
La durata potrà essere prorogata, per far fronte alla fornitura del 20% in più rispetto alle 
quantità previste all’articolo 1 del presente capitolato, fino all’aggiudicazione della nuova 
gara e comunque non oltre ulteriori 12 mesi.  
 
Art.4- Rilevamento delle taglie e misure 
Aggiudicato l’appalto, l’AMTAB fornirà alla Ditta via e-mail, e/o in forma cartacea, l’elenco 
del personale (numero di matricola, qualifica, nominativo ) assegnatario dei giacconi.  
Le taglie e le misure di tutti i capi da fornire dovranno essere rilevate, a cura e spese della 
Ditta aggiudicataria, su ciascun agente, presso la sede dell’AMTAB, in giorni, orari 
(mattinali e pomeridiani) concordati con i responsabili dell’area RR.UU dell’’AMTAB.  
La rilevazione delle misure dovrà avvenire a cura e spese della ditta aggiudicataria, con 
“metodo sartoriale” da parte di tecnici specializzati di ambo i sessi con l’ausilio del 
cosiddetto “misurometro”.  
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Il numero massimo di agenti ai quali si possono prendere contemporaneamente le misure 
é circa 30/50 al giorno, con un numero orientativo di agenti per settimana di 180/300.  
Per ciascun dipendente, dopo l’accertamento della sua identità mediante badge AMTAB, o 
tessera di servizio, dovrà essere riempita una credenziale a cura della Ditta riportante le 
misure rilevate.  
Al termine di ogni tornata di misurazione la Ditta deve consegnare all’area RR.UU 
dell’’AMTAB,per la gestione della pratica, un file elettronico, in formato excel, contenente 
per ciascun dipendente i dati riportati nella credenziale.  
Per ciascun dipendente la Ditta aggiudicataria è obbligata, a proprie spese, alla fornitura 
ed alla stampa indelebile di una targhetta sulla quale deve essere riportato a stampatello: 
numero di matricola, qualifica, nominativo  del dipendente assegnatario della divisa.  
Tale targhetta su carta adesiva deve essere incollata sul contenitore unico di tutti i capi 
assegnati a ciascun dipendente.  
 
Art.5 Termini di approntamento dei capi e termini di consegna 
La ditta aggiudicataria dovrà iniziare a prendere le misure entro 10 giorni dalla 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione e terminare nei dieci giorni successivi.  
Per la consegna dei capi è previsto un termine di 40 giorni dal prelevamento delle misure. 
Allo scadere dei suddetti termini la ditta aggiudicataria dovrà comunicare ad AMTAB che i 
capi sono stati approntati e sono pronti per la consegna.  
La fornitura in ogni caso deve essere completata entro i termini di 60 giorni previsti dal 
disciplinare di gara. 
 
Art.6 - Modalità di consegna e distribuzione. 
Entro i termini previsti per la consegna, e secondo gli ordinativi parziali dell’’AMTAB, la 
Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire e consegnare un elenco riportante per ciascun 
dipendente: numero d’ordine, matricola, cognome, nome, qualifica, deposito di 
appartenenza, e relative taglie come riportato nella credenziale del dipendente stesso.  
L’elenco deve essere ordinato per numero di matricola crescente e per  ciascun 
dipendente.  
Il dipendente, all’atto del ritiro e comunque entro sette giorni successivi allo stesso, può far 
rilevare  difetti di confezionamento, difformità del capo rispetto a quanto previsto.  
La Ditta aggiudicataria è tenuta a modificare, a sua cura e spese e senza ulteriori 
compensi, i capi che presentino difetti di confezionamento, difformità rispetto alle taglie 
riportate sulla credenziale del dipendente, o che necessitano di ulteriori adattamenti.  
La Ditta a propria cura e spese dovrà ritirare i capi da modificare presso il Magazzino 
dell’’AMTAB.  
Nei suddetti casi, i capi modificati dalla Ditta dovranno essere riconsegnati entro quindici 
giorni dal ritiro della merce.  
 
Art.7  - Servizi di interventi  di riparazione e post vendita 
Le Ditte concorrenti nel presentare offerta si impegnano ad effettuare, senza alcun onere 
aggiuntivo per l’AMTAB, il servizio di riparazione post-vendita come di seguito specificato.  
Fermo restando quanto previsto dall’art.6, le garanzie contrattuali e, segnatamente, 
l’obbligo della ditta aggiudicataria di rimuovere tutti i difetti e vizi ad essa imputabili, il 
servizio consisterà nell’assistenza sartoriale, comprensiva di ritiro e riconsegna presso il 
magazzino dell’’AMTAB, per tutti i capi che durante il primo anno di utilizzo, ovvero nei 12 
mesi dalla consegna al dipendente, dovessero manifestare la necessità di interventi, quali, 
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a titolo esemplificativo: rammendi per strappi del tessuto, sostituzione cerniere lampo, 
cucitura passanti, interventi di riduzione o ampliamento giro-vita o giro-torace, rifacimento 
orli e altri piccoli interventi.  
La ditta, previa richiesta dell’AMTAB, dovrà provvedere al ritiro periodico, con scadenza di 
norma quindicinale, dei capi oggetto di intervento di riparazione, con l’obbligo di 
riconsegnare gli stessi, con le riparazioni effettuate, entro 15 giorni dal ritiro.  
 
Art. 8 Preventivi a base di gara 
Di seguito si riportano i  prezzi unitari posti a base di gara .  
         
€/CAD 
( per il personale d’esercizio e servizi complement ari):      
--n. 400 giacconi antipioggia      € 180,00   
  
 ( per il personale della sosta)     
 
--n. 76 giaccone antipioggia      € 180,00   
  
Pertanto tali “personalizzazioni” non daranno luogo a prezzi aggiuntivi o sovrapprezzi.  
Le ditte concorrenti nel presentare offerta dovranno tener conto di tutti gli oneri connessi 
alla fornitura in oggetto e di tutto quant’altro previsto nel presente capitolato.  
L’offerta economica per ciascun  lotto dovrà essere costituita da una percentuale unica di 
ribasso da applicare sull’importo unitario e complessivo posto a base di gara . 
Non è ammesso presentare offerte economiche in aumento. 
 
Art.9 Documentazione tecnica da presentare e criteri di aggiudicazione. 
L’appalto è unico e l’aggiudicazione complessiva della gara avverrà a favore del 
concorrente che avrà fornito l’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura dei 
giacconi:  
  
Art.10 - Capi di vestiario. 
Dopo l’aggiudicazione della gara e la stipula del contratto, la ditta potrà avviare la 
realizzazione dei capi  da fornire, per uomo e per donna, rispettando le fogge ed i dettagli 
di lavorazione previsti dal presente Capitolato e dalla scheda A e dal disegno “B” e 
secondo i campioni finiti offerti in sede di gara. 
I campioni forniti in sede di gara, uno per il personale d’esercizio ed uno per il personale 
della sosta, resteranno di proprietà dell’ AMTAB e costituiranno il riferimento al quale tutti i 
capi forniti devono uniformarsi per quanto concerne fogge e dettagli di lavorazione.  
L’approvazione dei campioni dei vari capi da parte di AMTAB verrà formalizzato mediante 
apposito verbale sottoscritto anche da rappresentante delle ditta aggiudicataria. 
 
Art.11 – Condizioni di fornitura – Pagamenti 
 
I prezzi unitari di aggiudicazione resteranno fissi e invariabili per tutta la durata 
contrattuale.  
Essi sono comprensivi di tutti gli oneri relativi alla fornitura, nessuno escluso, ivi compresi 
quelli relativi , al confezionamento, ai contenitori, all’imballo, al trasporto, alle misurazioni, 
alle eventuali modifiche, all’assistenza , ecc.  
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Il fornitore riconosce che tali prezzi sono remunerativi e, pertanto, non avrà diritto alcuno di 
pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, prolungamento 
dei termini, perdite o qualsiasi altra condizione sfavorevole che potesse verificarsi dopo la 
data dell’offerta e fino al termine della durata contrattuale.  
Le fatture potranno essere emesse alla consegna della merce.  
I pagamenti delle fatture saranno effettuati a 60 giorni d.f.f.m., a merce regolarmente 
accettata e collaudata  
 
Art.12 – Collaudi. 
Il collaudo dei capi ordinati consisterà nell’accertamento della rispondenza delle 
caratteristiche delle divise consegnate con le prescrizioni del presente Capitolato, delle 
schede tecniche e delle fogge prescritte nella scheda “ A “ e dell’Allegato “B” da AMTAB.  
 
Art.13 -  Penalità. 
• Sarà applicata una penale giornaliera di € 50,00 (cinquanta/00) laddove non sia 
rispettato il termine fissato per la consegna dei capi.   
• La merce che risulterà non conforme si intenderà come non consegnata.  
• Nel caso in cui i capi forniti, sottoposti ad analisi e collaudo, non dovessero superare il 
collaudo, AMTAB a proprio insindacabile giudizio si riserva le seguenti facoltà:  
1) di risolvere di diritto, ex art. 1456 c. c., il contratto, con il conseguente ristoro dei danni 
subiti;  
2) laddove le difformità dovessero riguardare non l’intera fornitura ma solo alcuni capi, ed 
ad insindacabile giudizio dell’ AMTAB le difformità venissero ritenute tali da consentire 
l’accettazione con riserva, AMTAB potrà:  
- richiedere la sostituzione dei soli capi non conformi;  
- trattenere i capi forniti applicando, in relazione alle difformità riscontrate, una riduzione 
dei prezzi unitari di aggiudicazione pari al 30%.  
Per evitare la riduzione dei prezzi la Ditta potrà provvedere alla sostituzione dei capi non 
conformi entro 15 giorni dall’accertamento della difformità.  
I capi sostituiti verranno nuovamente sottoposti a collaudo ed i tempi necessari per la 
sostituzione e riconsegna dei capi saranno considerati quali giorni di ritardo rispetto ai 
termini contrattuali.  
• L'applicazione delle penalità sarà preannunziata, da parte dell' AMTAB, a mezzo 
comunicazione scritta, eventualmente anche a mezzo fax.  
• Gli importi delle penali, e le spese per analisi e collaudi, saranno trattenuti dai pagamenti 
o da qualsiasi altro credito maturato o maturando dell'impresa fornitrice.  
• Le eventuali penalità e riduzioni di prezzo sopra specificate, tra loro cumulate, potranno 
anche superare il 10% dell’importo complessivo contrattuale, ma laddove ciò si dovesse 
verificare si riserva di risolvere il contratto ex art. 1456 c. c., con il conseguente ristoro di 
tutti i danni subiti.  
 
Art.14 - Varie 
Oltre a quanto qui specificato, e per quanto non in contrasto, altre norme sono riportate nel 
disciplinare o lettera di invito a gara in particolare per quanto concerne la documentazione 
necessaria per partecipare alla gara, le modalità di presentazione delle dichiarazioni 
richieste, delle schede e certificati, nonché le modalità di presentazione dell’offerta 
economica.  
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Art. 15. C ontroversie. 
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto non 
risolte mediante transazione, ai sensi dell’art.239 del D.Lgs.163/2006, la definizione delle 
stesse è devoluta alla competente autorità giudiziaria. 
Il Foro esclusivo competente sarà quello di Bari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


