Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C.2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO A LOTTI DELLA FORNITURA, CON CAMPIONATURA, DI VESTIARIO E CALZATURE PER
I DIPENDENTI DELL’AZIENDA DSU TOSCANA.
N. GARA: 8335730
LOTTO N.1 VESTIARIO N° CIG: 8963123B14
LOTTO N.2 CALZATURE N° CIG: 8963133357

Articolo 1 – Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto la fornitura di vestiario (Lotto n.1) e calzature (Lotto n.2) per i dipendenti
dell’Azienda, impiegati presso i Servizi Ristorazione delle sedi aziendali di Firenze, Pisa e Siena.
I quantitativi e le caratteristiche della fornitura in oggetto, sono quelli indicati negli allegati “Specifiche
Tecniche Lotto 1” e “Specifiche Tecniche Lotto 2” al presente Capitolato Speciale di Appalto (di seguito
denominato Capitolato).
I quantitativi riportati sono indicativi, pertanto soggetti ad incrementi o diminuzioni in relazione alle
effettive esigenze, secondo quanto indicato all’art. 4 dello schema di contratto di appalto, senza che
questo, comunque, possa autorizzare la Ditta aggiudicataria a sollevare contestazioni o pretese di
qualsiasi sorta.
I capi di vestiario dovranno corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato e suo allegato e
comunque alle disposizioni di legge previste in materia (marcatura CE, evidenza delle composizioni
merceologiche, istruzioni per il lavaggio, eccetera), dovranno inoltre riportare il logo aziendale
secondo quanto indicato nella documentazione di gara, realizzato nella versione e conformemente
all’immagine di cui verrà fornito il file all’aggiudicatario. I colori da utilizzarsi sono: blu, bianco, grigio
e rosso.
Il Fornitore è obbligato, inoltre, a fornire gli articoli in tutte le taglie/misure comprese la extra extra
large e la extra small (taglie conformate). In ogni caso il Fornitore deve garantire la vestizione anche
di soggetti con corporature particolari, a tal fine concordando con l’Amministrazione contraente i
relativi prezzi.
Il Fornitore deve fornire all’Azienda tabelle contenenti i parametri per la rilevazione della giusta taglia
degli aventi diritto, quando la stessa non sia rilevata nei modi stabiliti nel successivo articolo 7.
L’esecuzione della fornitura avverrà a seguito di ordinativi parziali che verranno effettuati durante il
periodo di vigenza contrattuale, l’Azienda pagherà esclusivamente la merce effettivamente ordinata.
La ditta, partecipando alla gara, riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutti i
documenti riguardanti il presente appalto e s'impegna al effettuare la fornitura in conformità all'offerta
presentata in sede di gara.
Articolo 2 –Importo dell’appalto
L’importo complessivo dell’appalto è quello dall’offerta economica della ditta risultata aggiudicataria
per ciascun lotto.
Il prezzo offerto si intende comprensivo di tutte le prestazioni del personale impiegato nell’esecuzione
dell’appalto, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato inerente e
conseguente alla fornitura di cui trattasi.
Sono a completo carico della Ditta aggiudicataria le spese di imballo, trasporto, carico e scarico del
materiale fornito, ivi compresi oneri derivanti da sinistro riconducibile casualmente allo svolgimento
delle citate fasi, oltre a quanto indicato al successivo articolo 6.
L’importo stimato a base di gara è pari a complessivi Euro 29.000,00, oltre I.V.A. di legge, così
suddiviso per lotti:
•
Lotto n. 1 Vestiario: Euro 29.000,00 oltre I.V.A.;
•
Lotto n. 2 Calzature: Euro 10.000,00 oltre I.V.A..
I prezzi applicati ai singoli prodotti sono quelli che risultano dal dettaglio economico presentato in sede
di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari rispetto all’importo a base di gara.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare specifiche misure di sicurezza, e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui
all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.
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Articolo 3 –Durata dell’appalto
L’appalto avrà la durata di 24=(ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto o
altra data stabilita dall’Azienda.
L‘esecuzione della fornitura potrà essere pertanto richiesta entro tale termine.
Articolo 4 – Modalità di consegna della fornitura
La consegna dei beni oggetto della fornitura dovrà essere effettuata entro il termine di 30=(trenta)
giorni lavorativi dalla data di ricevimento dei singoli ordinativi di fornitura che avverranno in più
tranches durante la durata contrattuale come indicato dall’art. 2. Gli ordinativi di fornitura avverranno
successivamente all’individuazione esatta delle taglie e della numerazione di cui al successivo articolo
6.
Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere consegnato direttamente presso le sedi aziendali e
negli orari, che verranno comunicate nei singoli ordinativi di fornitura.
Articolo 5 – Verifica di conformità della fornitura e garanzia
Eseguita da parte della Ditta la fornitura, nei termini e nel rispetto delle modalità indicate nel
precedente articolo 4, il Direttore dell’esecuzione/RUP, o suo incaricato, provvederà alla verifica di
conformità del materiale fornito controllandone la quantità, la qualità e la corrispondenza ai requisiti
indicati nel presente Capitolato, alla campionatura presentata in sede di offerta che
rimarrà
conservata c/o i locali del Committente fino a quando non saranno state eseguite regolarmente le
forniture, all’offerta presentata e nel singolo ordinativo.
Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai
documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali
accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore o dal presente Capitolato.
Qualora venissero constate delle irregolarità il Committente ne darà comunicazione alla Ditta la quale
entro 10=(dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione dovrà sostituire il materiale fornito, pena
l’applicazione delle penali di cui all’articolo 13 del contratto di appalto.
Articolo 6 – Attagliamento/numerazione
Per attagliamento/numerazione si intende quell’operazione tramite la quale viene definita l’esatta
taglia di vestiario e numero di calzatura per ogni dipendente aziendale avente diritto.
Il Fornitore, entro 7 giorni (naturali e consecutivi) dalla data di stipula del contratto, deve contattare i
Responsabili dei Servizi interessati per stabilire la data di inizio delle operazioni di
attagliamento/numerazione ove necessarie.
Le visite del Fornitore e le consegne delle campionature ai fini del raggiungimento delle taglie/misure
esatte da fornire, presso le diverse sedi Aziendali sono da considerarsi nel prezzo offerto e, pertanto,
non sono soggette a remunerazione da parte dell’Azienda.
La Ditta aggiudicataria potrà ritirare, a proprie spese, la campionatura presentata, successivamente
alla consegna del materiale ordinato, al fine di verificare l’esatta corrispondenza con quanto
presentato in sede attagliamento/numerazione.
Articolo 7 - Responsabilità
La Ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità sia civile che penale conseguente, ai sensi di
legge, all'espletamento di quanto richiesto dal presente Capitolato.
L’Azienda è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere
al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, durante l'esecuzione della fornitura, convenendosi a
tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel
corrispettivo dell'appalto.
Articolo 8 - Rinuncia all'aggiudicazione
Qualora la Ditta aggiudicataria rinunci all’aggiudicazione l’Azienda provvederà ad escutere la cauzione,
a darne comunicazione all’ANAC (Autorità nazionale Anticorruzione) e richiederà il risarcimento danni
oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.
Articolo 9 - Deposito cauzionale
Al momento della stipulazione del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare cauzione
definitiva, in una delle forme previste dalla legge, nella misura stabilita dall’art. 103 del D.Lgs.
50/2016.
La mancata presentazione della cauzione nei termini indicati dall’Azienda comporta la revoca
dell’aggiudicazione, con ulteriore azione in danno della Ditta aggiudicataria.
Articolo 10 – Rischi da interferenze e norme sulla sicurezza
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 non sussistono costi per rischi da interferenze e non è
necessario procedere con la redazione del D.U.V.R.I. Le imprese aggiudicatarie sono tenute al pieno
rispetto della normativa in materia d igiene e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.
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Preliminarmente all’aggiudicazione definitiva il Committente procederà con le verifiche di cui all’art. 16
L.R.T. 38/2007.
Articolo 11 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm.i, si comunica che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott.
Enrico Carpitelli, Dirigente Area Ristorazione e Residenze dell’Azienda DSU Toscana.

Allegati al presente Capitolato:
- Allegato 1 “Specifiche Tecniche“ Lotto 1 Vestiario;
- Allegato 2 “Specifiche Tecniche” Lotto 2 Calzature.
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