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ART.1 - OGGETTO 

Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’acquisto a contratto aperto di Vestiario alta 
visibilità per il personale dell’AMAP Spa, ovvero fornitura di prodotti tessili (CPV 39500000-7) 
a minore impatto ambientale conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della Tutela del 
territorio e del mare dell’11.01.2017.  
Come stabilito dall’art. 34 del D.Lgs. 50/2016, in questo documento si tine conto dei criteri di 
base e dei criteri premianti definiti nel documento “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI 
PRODOTTI TESSILI” (di seguito, semplicemente, CAM) approvato con D.M. 11 gennaio 2017 del 
Ministero Ambiente, G.U. n.23 del 28/01/2017, ed allegato al Piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione (PAN GPP), adottato con decreto 
interministeriale dell’11 aprile 2008.  

Si precisa che i CAM devono intendersi applicati al 100% del valore della fornitura.  
La fornitura comprende sette indumenti che si configurano come DPI di II categoria secondo il 
Regolamento (UE) 2016/425, ed un indumento come accessorio: 

DPI DI II CATEGORIA (Regolamento (UE) 2016/425): 
1. ESKIMO AD ALTA VISIBILITÀ 

2. GILET ALTA VISIBILITÀ 
3. GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ INVERNALE  

4. PANTALONI ALTA VISIBILITÀ INVERNALI 
5. GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ ESTIVO 

6. PANTALONI ALTA VISIBILITÀ ESTIVI  
7. COPRITUTA ANTIPIOGGIA IN DUE PEZZI  ALTA VISIBILITÀ 

ACCESSORIO: 

8. BERRETTO INVERNALE HV 
 

Qualora non diversamente specificato, da ora in poi sarà sempre:  
                    

CSF 
ART. 
Anx.  
OEPV 

= 
= 
= 
= 

Capitolato speciale di fornitura articolo del presente CSF 
articolo del CSF 
allegato al CSF 
Offerta economicamente più vantaggiosa. 

In coda al presente capitolato, i seguenti allegati: 

Anx.I 
Anx.II 
Anx.III   

= 
= 
= 

Criteri di valutazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa  
Specifiche Tecniche  
Articoli proposti 

ART.2  - IMPORTO DELLA FORNITURA 

La fornitura dovrà essere effettuata fino alla concorrenza di € 96.000,00 (euro novantaseimila/00) 
comprensivi del quinto dell’importo presunto, oltre IVA, e comunque entro ventiquattro mesi dalla 
data di aggiudicazione, prorogabili di ulteriori sei mesi. 
N.B.: l’importo contrattuale, al netto del quinto, è € 80.000,00 (euro ottantamila/00). 
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ART.3  - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi di quanto disposto all’art.95, comma 2, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., mediante 
l’attribuzione di un punteggio variabile da 0 (zero) a 100 (cento) che scaturirà dal calcolo riportato 
all’Anx.I, attraverso la valutazione dei tre elementi schematizzati nella tabella sotto riportata:  

Offerta tecnica 

Elemento 1 Estetica, finiture e comfort fino a punti 50 

Elemento 2 Criteri premianti di cui al §2.4 dei CAM fino a punti 20 

Offerta economica 

Elemento 3 Ribasso percentuale unico sui prezzi fino a punti 30 
 

Si precisa che: 
� per individuare l’OEPV, in sede di gara verranno esaminate l’offerta tecnica e l’offerta 

economica delle ditte concorrenti; 
� la presentazione dell’offerta tecnica è facoltativa; 
� la presentazione dell’offerta economica è obbligatoria, pena l’esclusione dalla gara; 

� l’offerta tecnica è costituita dalla campionatura prevista al punto a. dell’ART.6 (necessaria e 
indispensabile per concorrere al punteggio relativo all’Elemento 1) e/o dalla documentazione 
indicata al punto b. dell’ART.5 (necessaria e indispensabile per concorrere al punteggio 
relativo all’Elemento 2);  

� per l’attribuzione del punteggio relativo all’Elemento 1 si effettuerà il confronto a coppia 
delle campionature descritto all’Anx.I;  

� per l’attribuzione del punteggio relativo all’Elemento 2 si farà una verifica documentale; 
� l’offerta economica è rappresentata dal ribasso percentuale unico sui prezzi che la ditta 

concorrente dovrà formulare prendendo in considerazione gli importi unitari e le quantità 
presunte indicati nella tabella riportata all’ART.15;  

� l’attribuzione del punteggio relativo all’Elemento 3 deriverà dal calcolo riportato all’Anx.I. 
eseguito sui ribassi percentuali unici sui prezzi delle ditte concorrenti.  

ART.4 - PRESCRIZIONI 

a. Obblighi derivanti dal rispetto delle specifiche tecniche stabilite sui CAM 

a.1 Al fine di ottemperare a quanto previsto al paragrafo ai CAM, § 4.1.1 - Composizione del 
tessuto e richiamato al punto 1.1 del PAR.1 dell’Anx.II, la ditta concorrente deve produrre 
prova fotografica dell’etichetta apposta sugli articoli oggetto della fornitura. 

a.2 Al fine di ottemperare a quanto previsto al paragrafo ai CAM, § 4.1.2 - Restrizione di sostanze 
chimiche pericolose da testare sul prodotto finito e richiamato al punto 1.2 del PAR.1 
dell’Anx.II, la ditta concorrente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la 
conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso dell’etichetta Ecolabel europeo o 
dell’etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d’uso del marchio, 
mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del 
Regolamento (CE) n. 765/2008 secondo ISO 17025, deve allegarli in offerta. 

a.3 Al fine di ottemperare a quanto previsto al paragrafo ai CAM, § 4.1.3 - Etichetta per la 
manutenzione e richiamato al punto 1.3 del PAR.1 dell’Anx.II, la ditta concorrente deve 
produrre prova fotografica dell’etichetta apposta sugli articoli oggetto della fornitura. 
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a.4 Al fine di ottemperare a quanto previsto al paragrafo ai CAM, § 4.1.4 - Capi di abbigliamento 
“complessi" (quali divise, giacconi e assimilati): design per il riutilizzo. Biancheria da letto, 
da tavola e assimilati: riutilizzabilità e richiamato al punto 1.4 del PAR.1 dell’Anx.II, la ditta 
concorrente deve fornire istruzioni chiare ed esaustive delle modalità con le quali rimuovere 
i caratteri distintivi (loghi, marchi etc.) ove previsti, anche mediante riproduzioni audiovisive, 
al fine di potere facilitare il riutilizzo dei prodotti   complessi  offerti. Deve inoltre descrivere 
le caratteristiche, tecniche e tecnologiche, che ha usato per massimizzare la possibilità di 
riciclo o riutilizzo dei medesimi. 

a.5 Al fine di ottemperare a quanto previsto al paragrafo ai CAM, § 4.1.5 - Durabilità e 
caratteristiche tecniche e richiamato al punto 1.5 del PAR.1 dell’Anx.II, considerato il fatto 
che l’importo della gara è inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 35 del D. 
Lgs. 50/2016, per ogni articolo la ditta concorrente dovrà allegare un’attestazione di 
conformità al criterio da parte del produttore. Si presumono conformi al criterio i prodotti in 
possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo. 

b. Altre prescrizioni 

b.1 La fornitura dovrà soddisfare pienamente le specifiche tecniche stabilite nel documento 
“CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI” approvato con D.M. 11 gennaio 2017 
del Ministero Ambiente, G.U. n.23 del 28/01/2017 e i requisiti tecnici minimi che sono 
precisati all’Anx.II. 

b.2 Gli articoli in fornitura devono essere fabbricati attraverso processi governati da Sistemi di 
gestione della Qualità conformi alle norme ISO 9001 e certificati da Enti terzi accreditati in 
conformità alle norme EN ISO/IEC 17021 da Accredia o da analoghi Organismi nazionali di 
accreditamento di altri Stati membri della Comunità Europea designati ai sensi dell’art.4 del 
Regolamento CE 765/2008.  

b.3 Entro lo stesso termine di tempo stabilito per la presentazione dell’offerta economica, se 
interessata all’attribuzione di punteggio relativo all’Elemento 1 di cui all’ART.3, la ditta 
concorrente dovrà consegnare una campionatura completa degli articoli che intende proporre 
(vedi punto a. dell’ART.6) f.co sede Amap di via Volturno n.2. Si precisa che la mancata o 
parziale consegna della campionatura, oppure ancora la presenza, in seno a quest’ultima, di 
esemplari di differente tessuto o colore, comporterà l’assegnazione di punti 0 (zero) 
relativamente all’Elemento 1. 

b.4 Individuata l’offerta economicamente più vantaggiosa e inviata la proposta di aggiudicazione 
alla ditta avente diritto, nell’ambito della verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui 
all’art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Amap accerterà se la campionatura della stessa ditta 
soddisfa pienamente quanto è stabilito sull’Anx.II – Specifiche Tecniche. 

 Pertanto, qualora quest’ultima ditta non abbia già provveduto secondo quanto previsto al 
precedente punto b.3, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta di aggiudicazione essa 
dovrà consegnare una campionatura completa degli articoli proposti (vedi punto a. dell’ART.6) 
f.co sede Amap di via Volturno n.2. Si precisa che la mancata o parziale consegna della 
campionatura, oppure ancora la presenza, in seno a quest’ultima, di esemplari di differente 
tessuto o colore, verrà ritenuta da questa Stazione appaltante irrimediabilmente ostativa nei 
confronti del provvedimento conclusivo di aggiudicazione. 

b.5 Per l’intera durata del contratto, fatta salva l’eventualità di cui all’ART.13, la ditta 
aggiudicataria dovrà consegnare articoli identici a quelli della campionatura consegnata ai 
sensi del punto b.3 o del punto b.4 del presente ART.4. 

b.6 Attraverso verifiche in accettazione sulle singole consegne (vedi ART. 9), questa Stazione 
appaltante accerterà l’ottemperanza al precedente punto b.1.  

b.7 Per tutta la durata del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà consentire all’Amap lo 
svolgimento di sopralluoghi presso gli stabilimenti di produzione, per gli scopi, con gli effetti 
e alle condizioni di cui al punto b. dell’ART.6. 
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b.8 Come stabilito dall’art. 137 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 e s.m.i., l’offerta potrà essere 
respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50% del valore totale dei prodotti 
che compongono l’offerta. 

b.9 Subito dopo la stipula del contratto, la ditta fornitrice dovrà richiedere il disegno dei loghi 
Amap di cui al PAR.3 dell’Anx.II, e rilasciare apposita ricevuta di ricevimento. 

ART.5 -  DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI GARA 

a. Documentazione obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara 

a.1 Copia del presente CSF, dell’Anx.I e dell’Anx.II, timbrati e firmati per accettazione dal legale 
rappresentante della ditta concorrente. 

a.2 Dichiarazione, resa sull’Anx.III, in cui il legale rappresentante della ditta concorrente deve 
indicare di ognuno degli otto articoli proposti: 1. ragione sociale del produttore; 2. marca e 
modello; 3. paese di fabbricazione (stato/nazione). 

a.3 Schede tecniche degli articoli proposti, redatte, firmate e timbrate dal relativo produttore. 

a.4 Dichiarazione di conformità UE rilasciata dal fabbricante ai sensi dell’art.15 del Regolamento 
(UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei sette indumenti che si configurano 
come DPI di II categoria secondo il Regolamento (UE) 2016/425 (vedi ART.1). 

a.5 Per ciascuno dei produttori indicati dalla ditta concorrente sul documento di cui al 
precedente punto a.2: 
� Certificazione di conformità alla norma ISO 9001 del sistema di gestione per la qualità per 

l’attività di fabbricazione, rilasciato da un Ente terzo accreditato in conformità alle norme 
EN ISO/IEC 17021 da Accredia o da Organismo nazionale di accreditamento di altro Stato 
membro della Comunità Europea designato ai sensi dell’art.4 del Regolamento CE 
765/2008. Relativamente al BERRETTO INVERNALE HV la certificazione è facoltativa. 

 N.B.: sul certificato dovrà evincersi l’ubicazione dello stabilimento produttivo per il quale 
è stata accertata la conformità alla norma ISO 9001.  

� Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del 
produttore, in cui quest’ultimo deve esprimere “…l’impegno a fornire manufatti di propria 

produzione alla ditta concorrente” (indicarne la ragione sociale) “per la successiva rivendita ad Amap”.   

 N.B.: suddetto documento non va presentato nel caso in cui il produttore e la ditta 
concorrente siano la medesima azienda. 

a.6 Per ciascuno degli articoli oggetto della fornitura: 

� Foto dell’etichetta - formato minimo cm 10 x cm 15. 
 N.B.: risponde alle verifiche previste sui CAM ai §§ 4.1.1 e 4.1.3. 
� Documentazione (licenza d’uso del marchio1), che dimostri il possesso dell’etichetta 

Ecolabel europeo o dell’etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), oppure rapporti di 
prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/20082 da cui 

                                           

 

1  Viene fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell’art. 69. In particolare, nel caso del possesso di etichette 
ecologiche conformi alla ISO 14024 equivalenti, l’operatore economico dovrà indicare i riferimenti dello standard, 
il requisito che vi è contenuto che non potrà essere meno restrittivo rispetto al criterio ambientale in oggetto 
inoltre dovrà indicare le modalità di verifica del criterio, che dovrà essere effettuata in base alle metodiche 
indicate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 
765/2008, in relazione alla norma UNI EN ISO 17025. 

2  In tale caso, un laboratorio accreditato ISO 17025 operante nel settore chimico per eseguire tali prove. 
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risulti il rispetto del criterio Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul 
prodotto finito di cui al paragrafo 4.1.23 dei CAM . 
N.B.: risponde alla verifica prevista sui CAM, § 4.1.2. 

� Relazione, eventualmente supportata da riproduzione audiovisiva, in cui siano fornite 
istruzioni chiare ed esaustive delle modalità con le quali sarà possibile rimuovere i loghi 
che dovranno essere apposti sugli articoli in fornitura e in cui siano descritte le 
caratteristiche tecniche e tecnologiche usate per massimizzare la possibilità di riciclo o 
riutilizzo dei caratteri utilizzati per i loghi stessi. 
N.B.: risponde alla verifica prevista sui CAM, § 4.1.4. 

� Attestazione di conformità in cui il produttore dell’indumento dichiari la conformità al 
criterio Durabilità e caratteristiche tecniche di cui al paragrafo 4.1.5 dei CAM, oppure 
documentazione (licenza d’uso del marchio) che dimostri che il possesso del marchio di 
qualità ecologica Ecolabel europeo attinente allo stesso criterio. 
N.B.: risponde alla verifica prevista sui CAM, § 4.1.5. 

a.7  Per ognuno dei sette indumenti che si configurano come DPI di II categoria secondo il 
Regolamento (UE) 2016/425 (vedi ART.1): 
� Istruzioni e informazioni del fabbricante di cui all’art.8 del Regolamento (UE) 2016/425 

del Parlamento europeo e del Consiglio, rese in lingua italiana e con carattere leggibile ad 
occhio nudo. 

� Certificazione UE di Organismo notificato (oppure Attestazione di certificazione CE purchè 
si evinca la conformità del prodotto alle norme armonizzate riportate nell’Anx.II nella 
esatta edizione (anno) indicata nell’elenco consolidato con la Comunicazione 2018/C 
209/03 del 15/06/2018). 

b. Documentazione da includere nell’offerta tecnica per concorrere all’Elemento 2 

b.1 Per ciascuno degli articoli oggetto della fornitura: 
� Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in cui il produttore 

dell’articolo deve indicare l’etichetta posseduta conforme alle caratteristiche previste 
dall’art. 69 del D.Lgs. 50/2016 e i riferimenti della licenza d’uso della medesima (compreso 
il periodo di validità)4. 

                                           

 

3  Per attestare l’assenza delle sostanze in autorizzazione o candidate ad essere iscritte in detto elenco nonché 
l’assenza delle sostanze identificate in base alle indicazioni di pericolo, l’organismo di valutazione della 
conformità deve acquisire le informazioni tecniche pertinenti dal produttore, ivi incluse le schede informative 
sulla sicurezza dei prodotti (SIS), le schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele impiegate per la 
tintura stampa o finitura. Se non acquisita tale documentazione tecnica, dovrebbe sottoporre l’articolo, laddove 
possibile per mezzo di una metodologia standardizzata, a prova di laboratorio per verificare l’assenza di una delle 
sostanze presenti in tali elenchi, se sussiste un rischio che detta sostanza possa essere impiegata e possa 
permanere nei prodotti tessili. Le prove di laboratorio cui sottoporre i prodotti devono essere quelle pertinenti 
alle caratteristiche dei prodotti medesimi e ai relativi profili di rischio. 

4  In particolare si presumono conformi al criterio a) i prodotti con l’etichetta “Global Organic Textile Standard" 
(GOT) e ai criteri b) e c) i prodotti con l’etichetta “Organic Content Standard (OCS)", a seconda del contenuto di 
cotone (o altra fibra naturale) biologico che vi è riportata, rilasciata sulla base delle verifiche effettuate dagli 
enti terzi accreditati in base al citato schema di etichettatura. Si presumono conformi altresì i prodotti in possesso 
del marchio di qualità ecologico Ecolabel europeo, nel caso riporti un contenuto di cotone (o altra fibra naturale) 
biologico sufficiente all’ottenimento dei punteggi. Modalità alternative di prova sono ammesse nel rispetto di 
quanto previsto al comma 3 dell’art. 69 del D. Lgs. 50/2016. In particolare si specifica che, nel caso del possesso 
di etichette equivalenti, l’operatore economico dovrà dar conto di tutte le caratteristiche dell’etichetta 
posseduta utili a dimostrare detta equivalenza, tra cui ‘ indicazione di come è assicurato il requisito di 
competenza, imparzialità ed indipendenza degli professionisti che eseguono le verifiche di conformità sui 
prodotti. 
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N.B.: risponde alla verifica prevista sui CAM, § 4.2.1. Prodotti in fibre naturali o costituiti 
anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche. 

b.2 Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in cui la ditta concorrente si 
impegna a rendere il servizio di riparazione e manutenzione dei prodotti forniti (purché non 
ancora utilizzati), che comprenda le operazioni di riparazione e cucitura, sostituzione di 
tessuto eventualmente lacerati o lisi, resa in modo tale da garantire il rispetto dei criteri 
ambientali minimi pertinenti, siano essi i requisiti sulle sostanze pericolose che i requisiti 
prestazionali. 
N.B.: risponde alla verifica prevista sui CAM, § 4.2.2 - Servizio aggiuntivo di riparazione e 
manutenzione dei prodotti forniti, servizio finalizzato alla promozione del riutilizzo dei 
prodotti tessili. 

ART.6 -  ALTRI OBBLIGHI 

a. Campionatura  

La campionatura richiamata ai punti b.3 e b.4 dell’ART.4 dovrà essere composta dagli esemplari 
dichiarati dalla ditta concorrente in sede di gara sul documento indicato al punto a.2 dell’ART.5 
(che dovranno soddisfare pienamente quanto è stabilito all’Anx.II, fatta eccezione per la presenza 
del logo Amap che qui è facoltativa), e in particolare da: un ESKIMO AD ALTA VISIBILITÀ’, un  GILET 
ALTA VISIBILITÀ’, un GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ’ INVERNALE, un paio di PANTALONI ALTA 
VISIBILITÀ’ INVERNALI, un GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ’ ESTIVO, un paio di PANTALONI ALTA 
VISIBILITA’ ESTIVI, un COPRITUTA ANTIPIOGGIA IN DUE PEZZI  ALTA VISIBILITÀ’ tutti corrispondenti 
alla taglia 48 o M (vedi PAR.4 dell’Anx.II) e un BERRETTO INVERNALE HV. 
Ogni ditta non aggiudicataria potrà ritirare la propria eventuale campionatura a partire dal 
quarantacinquesimo e fino al novantesimo giorno dall’aggiudicazione; trascorso infruttuosamente 
questo termine di tempo essa verrà trattenuta da Amap a tempo indeterminato come 
“campionatura omaggio”, senza alcun obbligo di rimborso o compenso verso la ditta, e con la 
piena facoltà di farne qualsiasi uso, comprese prove distruttive. 

Una volta stipulato il contratto, la campionatura della ditta aggiudicataria resterà vincolata presso 
il magazzino societario fino all’evasione dell’ultimo ordine, e potrà essere utilizzata da Amap al 
fine di determinare l’accettazione della merce anche per semplice confronto visivo (ART.9). 

La ditta aggiudicataria, nel corso del contratto, non potrà modificare la propria campionatura, 
tranne nel caso in cui dovesse cessare la capacità a produrre di uno dei produttori dichiarati 
sull’Anx.III. In tale eventualità, prima di procedere all’evasione di ulteriori ordini, la ditta 
aggiudicataria dovrà ottenere da Amap apposito nulla osta ad altro produttore secondo quanto 
stabilito più avanti all’ART.13.  
La ditta aggiudicataria potrà ritirare la propria campionatura entro sessanta giorni dalla consegna 
dell’ultimo ordine, trascorsi infruttuosamente i quali verrà trattenuta da Amap a tempo 
indeterminato come “campionatura omaggio”, senza alcun obbligo di rimborso o compenso verso 
la ditta, e con piena facoltà di farne qualsiasi uso, comprese prove distruttive. 

b. Sopralluoghi 

Su richiesta di questa Società e per tutta la durata del contratto, la ditta aggiudicataria deve 
consentire sopralluoghi negli stabilimenti di produzione degli articoli da essa forniti da parte di 
una delegazione Amap che, previo preavviso di almeno sette giorni solari, potrà essere inviata 
presso uno qualsiasi dei produttori indicati dalla ditta sull’Anx.III. 

Suddetti sopralluoghi verranno finalizzati a: 
� visionare i luoghi e gli impianti strettamente connessi alla realizzazione e al controllo di 

qualità dei prodotti oggetto della fornitura, nonché i documenti associati ad una determinata 
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commessa – dall’ordine alla consegna, dalla materia prima al manufatto finito – e gli strumenti 
di misura utilizzati per il monitoraggio in produzione; 

� effettuare Audit di II parte sul Sistema di Gestione Qualità e Ambiente del produttore. 
In caso di una non conformità di sistema, la ditta aggiudicataria dovrà promuovere tutte le azioni 
correttive necessarie alla risoluzione del problema.  
Qualora si riscontrasse la carenza sostanziale di strutture, impianti o attrezzature necessari per 
garantire la qualità e le prestazioni previste, sarà pieno diritto dell’Amap risolvere il contratto 
incamerando la cauzione definitiva di cui alla Lettera di invito alla trattiva con diritto al 
risarcimento di eventuali maggiori danni. 

c. Confezionamento 

Pena la non accettazione della merce, gli articoli in fornitura dovranno essere confezionati nel 
modo seguente: 

� ESKIMO AD ALTA VISIBILITÀ 

In busta trasparente contenente nr.1 capo completo (parka e gilet). Dall’esterno della busta 
dovrà evincersi la misura del capo. 

� GILET ALTA VISIBILITÀ, GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ INVERNALE, PANTALONI ALTA VISIBILITÀ 
INVERNALI, GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ ESTIVO, PANTALONI ALTA VISIBILITÀ ESTIVI 

In busta trasparente contenente nr.1 capo. Dall’esterno della busta dovrà evincersi la misura 
del capo. 

� COPRITUTA ANTIPIOGGIA IN DUE PEZZI  ALTA VISIBILITÀ 

In busta trasparente contenente nr.1 capo completo (giacca e pantalone). Dall’esterno della 
busta dovrà evincersi la misura del capo. 

� BERRETTO INVERNALE HV 

In busta trasparente contenente nr.1 capo. 

d. Imballaggio 

La merce già confezionata dovrà essere alloggiata in scatoli di cartone di dimensione opportuna, 
accorpata per denominazione e taglia. Su ogni scatolo dovrà essere apposta una etichetta su cui 
andranno indicati a caratteri ben leggibili la tipologia, il numero e la taglia dei prodotti ivi 
contenuti. 
Qualora all’interno di uno stesso scatolo fossero presenti articoli diversi (anche solo per taglia), 
questi ultimi dovranno essere separati adeguatamente mediante setti in carta o cartone recanti 
tale informazione. 
e. Istruzioni e informazioni del fabbricante 
Ogni indumento che si configura come DPI di II categoria secondo il Regolamento (UE) 2016/425 
dovrà essere accompagnato dalle Istruzioni e informazioni del fabbricante di cui all’art.8 dello 
stesso regolamento (redatte in lingua italiana e con caratteri leggibili a occhio nudo), che 
andranno inserite all’interno della relativa confezione. 

ART.7 - ORDINI, TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA 

Secondo le proprie insindacabili esigenze di impiego, questa Società richiederà gli articoli alla 
ditta aggiudicataria trasmettendo - via fax o per posta elettronica - ordini di importo non inferiore 
a € 600,00 (euro seicento/00). 

Gli ordini dovranno essere evasi entro trenta giorni solari a far data dal primo giorno non festivo 
successivo alla data di trasmissione, mediante consegna f.co magazzino Amap sito in stradella 
Riserva Reale n.10 a Palermo, dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00.  
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Non sono ammesse consegne frazionate relative a uno stesso ordine. Tuttavia, a discrezione di 
questa Società e in funzione del grado di urgenza di impiego del materiale ordinato, sarà presa in 
considerazione l’accettazione della merce. 
La consegna deve avvenire a cura e spese della ditta aggiudicataria. 

Il personale addetto alla consegna dovrà attenersi alle disposizioni sulla sicurezza e sulla salute 
dei lavoratori stabilite dal documento di valutazione dei rischi (DVR) Amap. 

ART.8 - RITARDI NELLA CONSEGNA 

In caso di ritardi nella consegna rispetto ai termini stabiliti nel precedente ART.7, verrà applicata 
una penale pari allo 0,50% dell’importo totale dell’ordine per ogni giorno solare di ritardo, fino a 
un massimo del 10%. Nell’eventualità che un ordine venga evaso con più consegne frazionate, il 
calcolo dei giorni di ritardo verrà computato fino alla data di validazione dell’ultimo documento 
di trasporto che completa l’ordine stesso. 
I ritardi comporteranno l’elevazione di NON CONFORMITÀ AL FORNITORE5 (di seguito NCF) che 
verranno registrate sulle schede dell’Albo fornitori Amap, come indicato al successivo ART.9. 

Qualora un ritardo consegna dovesse superare i sessanta giorni solari e/o comunque nel caso in 
cui la ditta aggiudicataria rifiutasse o trascurasse l’adempimento delle condizioni presenti, questa 
Stazione appaltante potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il contratto a 
maggiori spese della ditta stessa, incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva, con diritto 
al risarcimento di eventuali maggiori danni.  
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nei modi sopra descritti saranno 
trattenuti sull’ammontare delle fatture ammesse a pagamento. 

ART.9  - VERIFICHE IN ACCETTAZIONE 

L’accettazione della merce – necessaria per procedere al pagamento (ART.10) - sarà subordinata 
alla verifica del soddisfacimento di quanto è stabilito all’Anx.II e ai punti c., d. ed e. dell’ART.6, 
e verrà condotta presso il magazzino Amap ma potrà essere integrata da test prestazionali e/o 
analisi chimiche o merceologiche presso un laboratorio indipendente accreditato in conformità 
alle norme EN ISO/IEC 17025 da Accredia e scelto insindacabilmente dalla Stazione appaltante. 
In particolare suddetta verifica comprenderà: 

1. collaudo interno, ovvero verifica di conformità della merce alla campionatura presentata (vedi 
punto a. dell’ART.6) per aspetto, indicazioni sull’etichetta, dimensioni, colore, taglia, peso 
(tolleranza per difetto rispetto alla campionatura: 3%) e della presenza dei loghi previsti, 
nonché verifica di conformità all’ordine. 

2. collaudo esterno, ovvero verifica delle prescrizioni di cui al paragrafo 4.1 dei CAM presso 
laboratorio indipendente (verrà eseguita a discrezione dell’Amap); 

3. verifica del corretto confezionamento (punto c. dell’ART.6);  

4. verifica del corretto imballaggio (punto d. dell’ART.6); 
5. verifica della presenza delle Istruzioni e informazioni del fabbricante (punto e. dell’ART.6); 

6. calcolo di eventuali ritardi nella consegna (ART.8). 

Con riferimento a quanto sopra, 

                                           

 
5  Secondo il SGI Qualità Ambiente & Sicurezza dell’Amap, P.O. 4.4.6 GCA-acq 2, un fornitore può al massimo 

far registrare una NON CONFORMITA’ GRAVE, due NON CONFORMITA’ MEDIE e tre NON CONFORMITA’ 
BASSE; al superamento di tale limite il fornitore è automaticamente escluso dall’albo fornitori. 
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� qualora il collaudo interno abbia avuto esito negativo, la merce non conforme non sarà 
accettata e la ditta fornitrice, a cui verrà elevata una NCF BASSA, avrà l’obbligo di sostituirla 
a sue spese entro dieci giorni solari. Superato infruttuosamente tale termine di tempo, la NCF 
BASSA prima elevata verrà commutata in NCF MEDIA e, trascorsi ulteriori dieci giorni solari, in 
NCF GRAVE.  

� qualora il collaudo esterno abbia avuto esito negativo, la merce non conforme non sarà 
accettata e la ditta fornitrice - a cui verrà elevata una NCF GRAVE – avrà l’obbligo di ritirala a 
sue spese; inoltre, l’Amap potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il contratto 
incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva e la ditta dovrà risarcire la Stazione 
appaltante dei costi sostenuti per lo svolgimento del collaudo stesso. 

� nel caso in cui la merce non risulti conforme per confezionamento e/o imballaggio, essa verrà 
accettata, ma alla ditta fornitrice verrà elevata una NCF BASSA; 

� l’eventuale assenza delle Istruzioni e informazioni del fabbricante comporterà l’elevazione di 
una NCF MEDIA; la merce non sarà accettata fino a quando la ditta non avrà provveduto a 
inserire le Istruzioni e informazioni del fabbricante nelle confezioni ove mancanti;  

� in caso di ritardo nella consegna l’Amap valuterà l’opportunità di elevare una non conformità 
in funzione dell’urgenza della merce per le proprie scorte, secondo lo schema seguente: 

- fino a dieci giorni solari: NCF BASSA; 
- da undici a venti giorni solari: NCF MEDIA; 
- oltre venti giorni solari: NCF GRAVE. 

N.B.: la merce non accettata e non ritirata entro novanta giorni solari verrà rispedita al fornitore 
con relativo addebito delle spese di trasporto. 

ART.10 - PAGAMENTO 

Il pagamento sarà effettuato entro i 60 gg. fine mese successivi alla data di emissione delle fatture 
relative alle consegne (faranno fede i documenti di trasporto), che dovranno essere trasmesse al 
Protocollo societario di via Volturno n.2. 
In caso di contestazione della fornitura conseguente alle verifiche specificate al precedente 
ART.9, i termini di pagamento di cui sopra verranno automaticamente interrotti per tutto il 
periodo intercorrente dalla data di contestazione fino al conseguente eventuale adempimento. La 
penale per ritardata consegna prevista all’ART.8 sarà comunque applicata. 

ART.11 - FATTURAZIONE  

La fatturazione avverrà in base ai prezzi praticati in sede di trattativa, applicando come sconto il 
ribasso percentuale unico sui prezzi (ART.2) che la ditta aggiudicataria avrà proposto a suo rischio, 
per sua propria convenienza e intendendo compresi tutti gli obblighi di cui al presente capitolato.  

ART.12 - VARIAZIONE DELLA FORNITURA 

La Stazione appaltante potrà aumentare la fornitura in misura non superiore al 20% rispetto 
all’importo contrattuale. La richiesta di variazione potrà essere inoltrata entro sei mesi dal 
termine finale di consegna.  

Nell’ipotesi in cui la Società si avvalga della presente pattuizione, il prezzo offerto rimarrà 
invariato. 
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ART.13 - NULLA OSTA AD ALTRO PRODUTTORE 

Nel caso in cui, nel corso del contratto, ad uno dei produttori indicati sull’Anx.III venga a mancare 
la capacità produttiva, la ditta aggiudicataria dovrà darne immediatamente comunicazione a 
questa Società, allegando relativa prova documentale, ed entro dieci giorni dovrà: 

a. far richiesta all’Amap di nulla osta ad altro produttore limitatamente agli articoli rimasti privi 
di fabbricante; 

b. trasmettere i documenti specificati all’ART.5 ai punti a.2, a.3, a.4, a.5, a.6 e a.7 dell’ART.5 
e al punto b.16; 

c. consegnare gli esemplari necessari per l’integrazione della campionatura specificata al punto 
a. dell’ART.6.  

Il rilascio del nulla osta ad altro produttore sarà subordinato al giudizio positivo di conformità del 
fabbricante e del prodotto secondo quanto è stabilito nel presente CSF e nell’Anx.II. 
In assenza del suddetto nulla osta, l’Amap potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, 
risolvere il contratto incamerando a titolo di penale la cauzione definitiva. 

ART.14 - AVVERTENZE 

La partecipazione alla presente trattativa comporta la piena e incondizionata accettazione di 
tutto quanto contenuto nel presente Capitolato Speciale di Fornitura e  nei sui allegati. 

Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Palermo.  

ART.15 - ARTICOLI, QUANTITA’ PRESUNTE e PREZZO UNITARIO 

 

 
Quantità 
(pezzi) 

Prezzo 
unitario 
(euro) 

ESKIMO AD ALTA VISIBILITÀ 210 100,00 

GILET ALTA VISIBILITÀ 100 5,00 

GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ INVERNALE  200 55,00 

PANTALONI ALTA VISIBILITÀ INVERNALI 400 30,00 

GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ ESTIVO 120 55,00 

PANTALONI ALTA VISIBILITÀ ESTIVI  400 30,00 

COPRITUTA ANTIPIOGGIA IN DUE PEZZI ALTA VISIBILITÀ 400 35,00 

BERRETTO INVERNALE HV 360 8,00 

 

                                           

 
6  qualora il documento  relativo a quest’ultimo punto sia stato precedentemente incluso nell’offerta 

tecnica 
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ALLEGATO I – CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA 

 
Come previsto all’ART.2 del CSF, l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’Offerta 
economicamente più vantaggiosa attraverso la valutazione di tre elementi quantitativi mediante 
l’applicazione del seguente calcolo matematico: 

 

Qx =   E x,1  + E x,2 + E x,3  
dove: 

Qx   =  indice di valutazione dell’offerta  x, 

Ex,1 =  punteggio totale raggiunto dalla ditta x per l’Elemento 1, 
Ex,2 =  punteggio totale raggiunto dalla ditta x per l’Elemento 2, 

Ex,3 =  punteggio totale raggiunto dalla ditta x per l’Elemento 3, 

E x,1 = V1 × Cx,1,  
 
V1   =  valore attribuito all’Elemento 1, 

Cx,1  =  coefficiente di merito della Ditta x  rispetto all’Elemento 1, 
 

E x,2    che risulterà dalle verifiche riportate più avanti in Tab.1, 

E x,3 = V3 × Cx,3,  
 
V3   =  valore attribuito all’Elemento 3, 

Cx,3  =  coefficiente di merito della Ditta x  rispetto all’Elemento 3. 
 
 

ELEMENTO 1: ESTETICA, FINITURE E COMFORT 

� valore:  V1 = 50 
 

� coefficiente: Cx,1=  
maxpreferenza di gradi dei  SommaMax S

SxDittadellapreferenzadigradideiSomma x=







 

 

 

Chiarimenti sul calcolo del coefficiente Cx,1 
 

Gradi di preferenza e matrici 
Presa visione dei campionari presentati da tutte le ditte partecipanti, l’estetica, le finiture e il 
comfort saranno oggetto di una valutazione per confronto a coppie secondo uno schema logico 
che si ispira alla linea guida Anac n.2: 

� Per ognuno dei tre commissari di gara (α, β, γ) e per ognuno degli otto articoli in fornitura 
verranno costruite tre matrici, ciascuna di esse relativa a un indumento, per un totale di 
ventiquattro matrici. 
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� Ognuna delle matrici avrà un numero di righe e un numero di colonne pari al numero delle ditte 
partecipanti meno una, come nell’esempio sottostante. 

� Ogni casella ospiterà una lettera relativa alla ditta preferita e il grado di preferenza secondo 
giudizio del commissario. 

 

Es: COMMISSARIO α, MATRICE 4/24: GILET ALTA VISIBILITÀ 

 

Criteri di attribuzione del grado di preferenza 
Al fine di limitarne al massimo il carattere di soggettività, estetica, finiture e confort verranno 
valutate secondo i seguenti criteri: 
� linea dell’indumento (il vestiario dell’operatore è immagine della Società all’esterno); 
� presenza di doppie cuciture; 
� rinforzi e protezioni nei punti di maggiore usura; 
� qualità delle cuciture (assenza di difetti, nodi, fili liberi, ecc.) 
� comodità (dal confronto per sovrapposizione di articoli analoghi di ditte diverse avrà vantaggio 

il capo più abbondante);  
� qualità di bottoni, cerniere; 
� eventuali tasche in più. 
 

Attribuzione del punteggio   
Dopo aver confrontato coppie di analoghi articoli di due differenti ditte, ogni commissario ne 
valuterà estetica, finiture e comfort ed esprimerà un grado di preferenza variabile tra 1 e 6 (1 - 
nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3 – preferenza piccola; 4 – preferenza media; 5 – 
preferenza grande; 6 - preferenza massima) e, quindi, nell’apposita casella collocherà la lettera 
corrispondente alla ditta proponente e il grado di preferenza assegnato. 

In caso di parità verrà assegnato dato un punto ad entrambe.  
Per ogni ditta concorrente x verrà calcolata la somma Sx dei gradi di preferenza attribuiti dai tre 
commissari di gara sulle caselle di tutte le nove matrici compilate e, individuato il valore massimo 
Smax tra tutte le somme Sx, si procederà al calcolo del coefficiente Cx,1. 

  



  

                     CSF Vestiario Alta visibilità per il personale dell’AMAP Spa, Anx.I 

 

 

Servizio AFGE/Unità MNC                                 14/22                                                03/06/2019 
     

ELEMENTO 2: CRITERI PREMIANTI DI CUI AL §2.4 DEI CAM 

Tab.1 

Criterio punti 

CAM, § 4.2 - Criteri premianti, § 4.2.1 - Prodotti in fibre naturali o costituiti 
anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche 
Se la ditta concorrente può dimostrare il rispetto del criterio, per il GIUBBOTTO 
ALTA VISIBILITÀ INVERNALE, attraverso la dichiarazione di cui al punto b.1 
dell’ART.5 del CSF  

4 

CAM, § 4.2 - Criteri premianti, § 4.2.1 - Prodotti in fibre naturali o costituiti 
anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche 
Se la ditta concorrente può dimostrare il rispetto del criterio, per i PANTALONI 
ALTA VISIBILITÀ INVERNALI, attraverso la dichiarazione di cui al punto b.1 
dell’ART.5 del CSF  

4 

CAM, § 4.2 - Criteri premianti, § 4.2.1 - Prodotti in fibre naturali o costituiti 
anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche 
Se la ditta concorrente può dimostrare il rispetto del criterio, per il GIUBBOTTO 
ALTA VISIBILITÀ ESTIVO, attraverso la dichiarazione di cui al punto b.1 dell’ART.5 
del CSF  

4 

CAM, § 4.2 - Criteri premianti, § 4.2.1 - Prodotti in fibre naturali o costituiti 
anche da fibre naturali: contenuto di fibre biologiche 
Se la ditta concorrente può dimostrare il rispetto del criterio, per i PANTALONI 
ALTA VISIBILITÀ ESTIVI, attraverso la dichiarazione di cui al punto b.1 dell’ART.5 
del CSF 

4 

CAM, § 2.4 - Criteri premianti § 4.2.2 - Servizio aggiuntivo di riparazione e 
manutenzione dei prodotti forniti, servizio finalizzato alla promozione del 
riutilizzo dei prodotti tessili 

Se la ditta concorrente ha presentato la documentazione di cui al punto b.2 
dell’ART.5 del CSF 

4 

Ex,2 = CRITERI PREMIANTI DI CUI AL §2.4 DEI CAM (Max 20) 

ELEMENTO 3: RIBASSO PERCENTUALE UNICO SUI PREZZI 

� valore:  V3 = 30  
 

� coefficiente: Cx,3= 

15.0

max

15.0

 prezzi suiunico epercentual RibassoMax 







=









R

RxdittadellaprezzisuiunicoepercentualRibasso x  

 
dove il ribasso percentuale unico sui prezzi della ditta x (abbreviato, Rx) è lo sconto percentuale 
unico proposto dalla ditta x e dove il Max Ribasso percentuale unico sui prezzi (abbreviato, Rmax) 
è il valore massimo tra i Ribassi percentuali unici sui prezzi proposti dalle ditte concorrenti. 
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ALLEGATO II  – SPECIFICHE TECNICHE 

PAR.O -  PREMESSA 

Le presenti Specifiche Tecniche sono costituite dall’insieme delle specifiche tecniche stabilite nel 
documento “CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI” approvato con D.M. 11 
gennaio 2017 del Ministero Ambiente, G.U. n.23 del 28/01/2017 (di seguito, semplicemente, CAM),  
e dei requisiti tecnici minimi che questa Stazione appaltante richiede per il Vestiario ad alta 
visibilità del proprio personale operativo. 
 

PAR.1 -  SPECIFICHE TECNICHE STABILITE NEI CAM  

1.1 Composizione del tessuto (CAM, § 4.1.1): 
Il tessuto deve essere prevalentemente costituito da fibre naturali di cotone (vedi PAR.2). 
Verifica: in sede di offerta dovrà essere fornita una rappresentazione fotografica 
dell’etichetta apposta sugli articoli oggetto dell’offerta. 

1.2 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito (CAM, § 
4.1.2): 
I prodotti forniti non devono contenere le sostanze estremamente preoccupanti di cui all’art. 
57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell’Allegato XIV alla data della richiesta 
d’offerta e le sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate ai sensi dell’art. 59 del 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale 
utilizzo nei prodotti tessili, in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né devono 
contenere le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici indicate nell’Allegato XVII e 
riportate nella tabella riportata al paragrafo 4.1.2 dei CAM, che qui si intende integralmente 
richiamata. 
Inoltre i prodotti forniti non devono contenere le sostanze che permangono nel prodotto 
finito applicate nelle fasi di tintura, stampa e rifinizione (fase di esecuzione di trattamenti 
funzionali e finissaggio) classificate, ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 sulla 
classificazione, l’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, con le 
seguenti indicazioni di pericolo:  
H300 Mortale se ingerito;  
H301 Tossico se ingerito;  
H310 Mortale a contatto con la pelle;  
H311 Tossico a contatto con la pelle;  
H330 Mortale se inalato;  
H331 Tossico se inalato;  
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; 
EUH070 Tossico per contatto oculare;  
H370 Provoca danni agli organi;  
H371 Può provocare danni agli organi; 
H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta;  
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta;  
H317 Può provocare una reazione allergica della pelle;  
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato;  
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato;  
H340 Può provocare alterazioni genetiche;  
H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche;  
H350 Può provocare il cancro (R45)17;  
H351 Sospettato di provocare il cancro;  
H350i Può provocare il cancro se inalato;  
H360F Può nuocere alla fertilità (R60);  
H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici;  
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;  
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H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;  
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH059 Pericoloso per lo strato 
di ozono. 

Verifica: L’offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al 
criterio. In particolare, se tramite il possesso dell’etichetta Ecolabel europeo o 
dell’etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d’uso del 
marchio, mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma 
del Regolamento (CE) n. 765/2008 secondo ISO 17025, deve allegarli in offerta. 

1.3 Etichetta per la manutenzione (CAM, § 4.1.3): 
L’etichetta deve prevedere l’indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C). 
Verifica: in sede di offerta, prova fotografica dell’etichetta apposta sugli articoli oggetto 
dell’offerta. 

1.4 Capi di abbigliamento “complessi" (quali divise, giacconi e assimilati): design per il 
riutilizzo. Biancheria da letto, da tavola e assimilati: riutilizzabilità (CAM, § 4.1.4): 
Gli articoli in fornitura tranne le calze devono essere progettati in modo tale che eventuali 
loghi possano essere facilmente rimossi in modo da non danneggiare il tessuto sottostante e 
rendere l’articolo facilmente riutilizzabile. 

Verifica: l’offerente deve fornire istruzioni chiare ed esaustive delle modalità con le quali 
rimuovere i caratteri distintivi (loghi, marchi etc.), anche mediante riproduzioni audiovisive, 
al fine di potere facilitare il riutilizzo dei prodotti  complessi  offerti. Deve inoltre 
descrivere le caratteristiche, tecniche e tecnologiche, che ha usato per massimizzare la 
possibilità di riciclo o riutilizzo dei medesimi. 

1.5 Durabilità e caratteristiche tecniche (CAM, § 4.1.5): 
Premesso che tutti gli articoli in fornitura devono essere lavabili in acqua, debbono avere le 
seguenti caratteristiche prestazionali: 

a)  Variazione della dimensione durante il lavaggio a umido e l’asciugatura 
Le variazioni dimensionali a umido non possono superare i limiti di tolleranza di seguito 
descritti: 

-  Tessuti di cotone ±5% 

Tali caratteristiche debbono essere valutate secondo la metodologia EN ISO 6330 in 
quanto gli articoli in fornitura sono destinati al lavaggio domestico; in combinazione con 
la EN ISO 5077 e la EN ISO 3759, dopo tre lavaggi. Per il metodo di asciugatura riferirsi 
all’etichetta di manutenzione. 

b)  Solidità del colore al lavaggio 
In acqua: 
La degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice ≥ 3, valutato secondo il 
metodo ISO 105 C06 - Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale. 

A secco con percloroetilene (tetracloroetilene, C2Cl4): 
Se lavati a secco con percloroetilene, la degradazione e lo scarico del colore del tessuto 
durante il lavaggio a secco deve essere di indice ≥ 3, secondo il metodo di prova definito 
nella EN ISO 105 D01 - Solidità del colore al lavaggio a secco utilizzando solvente 
percloroetilene. 

c)  Solidità del colore al sudore 

Per i prodotti tinti/ colorati/stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di 
degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice ≥ 3 secondo il metodo descritto 
nella EN ISO 105 E04 - Solidità del colore al sudore. 

d) Resistenza delle cuciture 
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La resistenza delle cuciture (UNI EN ISO 13935-2; Grab method), deve essere almeno pari 
a 100N al punto di rottura e di 225N per i dispositivi di protezione individuale che non 
ricadono nell’ambito di applicazione della UNI EN 14116 (indumenti a propagazione 
limitata di fiamma) per cui il limite e 75 N, ne ai dispositivi di protezione individuale di 
cui alla EN 14325 (indumenti di protezione chimica), il cui limite minimo è di 30N. 

e) Solidità del colore allo sfregamento a umido o a secco 

Per tessuti tinti/colorati/stampati l’indice di solidità del colore allo sfregamento a secco 
e a umido deve essere di indice ≥ 3 da valutare secondo il metodo descritto dalla EN ISO 
105X12. 

f) Resistenza alla lacerazione 
Il livello di resistenza alla lacerazione minimo deve essere di 12 N, da valutare secondo 
la metodologia di cui alla norma EN ISO 13937-1. 

g)  Solidità del colore alla luce artificiale 

L’indice di degradazione del colore alla luce artificiale deve essere ≥ 5, da valutare in 
base alla norma EN ISO 105 B02 - Parte B02: Solidità del colore alla luce artificiale: Prova 
con lampada ad arco allo xeno 

Verifica: essendo l’importo della gara inferiore alla soglia di rilievo comunitario di cui all’art. 
35 del D. Lgs. 50/2016, per ogni articolo la ditta concorrente dovrà allegare un’attestazione 
di conformità al criterio da parte del produttore. Si presumono conformi al criterio i prodotti 
in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo. 

PAR. 2 -  REQUISITI TECNICI MINIMI 

2.1 ESKIMO AD ALTA VISIBILITÀ 

DPI DI II CATEGORIA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2016/425. CONFORME ALLE NORME EN 13688, 
EN ISO 20471 E EN 343. 
Composto da parka ad alta visibilità e gilet ad alta visibilità, accoppiati tra loro tramite cerniera 
o bottoni a pressione: 
� Parka: conforme alla norma EN ISO 20471 per la classe 3; con indice di resistenza alla 

penetrazione dell’acqua 3, secondo la norma EN 343. Composizione del tessuto esterno: 100% 
poliestere o poliuretano o nylon spalmati PVC. Colore: giallo fluorescente; blu scuro al disotto 
delle bande rifrangenti. Dotato di imbottitura e fodera in 100% poliestere. Cuciture 
impermeabili; chiusura zip antifreddo sotto baverina stringente e nastri a strappo tipo velcro. 
Con due tasche esterne e almeno una tasca interna.  
Logo sul dorso di Tipo 1 e sul pettorale sinistro di Tipo 2 (vedi PAR.3) 
Bande rifrangenti certificate per 50 lavaggi a 30°C. 
Deve essere munito di etichetta interna che deve almeno riportare: marca o produttore, 
modello o codice articolo, “EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 e EN 343:2003” con 
rispettivi indice e classe, “CE”, taglia, composizione del tessuto, paese di fabbricazione e 
temperatura di lavaggio. 

� Gilet: conforme alla norma EN ISO 20471 per la classe 2. Composizione del tessuto esterno: 
poliestere, poliuretano o nylon. Dotato di imbottitura e fodera in 100% poliestere. Dotato di 
maniche unite al gilet con cerniera e almeno una tasca interna ed una esterna.  
Logo sul dorso di Tipo 1 e sul pettorale sinistro di Tipo 2 (vedi PAR.3). 
Bande rifrangenti certificate per 50 lavaggi a 30°C. 
Deve essere munito di etichetta interna che deve almeno riportare: marca o produttore, 
modello o codice articolo, “EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 e EN 343:2003” con 
rispettivi indice e classe, “CE”, taglia, composizione del tessuto, paese di fabbricazione e 
temperatura di lavaggio. 
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2.2 GILET ALTA VISIBILITÀ 

DPI DI II CATEGORIA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2016/425. CONFORME ALLE NORME EN 13688 
E EN ISO 20471.  
Gilet ad alta visibilità conforme alla norma EN ISO 20471 per la classe 2. In tessuto sintetico con 
peso 160 g/mq circa. Colore: giallo fluorescente. Dotato di chiusura centrale con cerniera e 
almeno una tasca al petto.  
Bande rifrangenti certificate per 25 lavaggi a 30°C.  
Logo sul dorso di Tipo 1 e sul pettorale sinistro di Tipo 2 (vedi PAR.3). 
Deve essere munito di etichetta interna che deve almeno riportare: marca o produttore, modello 
o codice articolo, “EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013” con la rispettiva classe, “CE”, taglia, 
composizione del tessuto, paese di fabbricazione e temperatura di lavaggio. 

2.3 GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ INVERNALE  

DPI DI II CATEGORIA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2016/425. CONFORME ALLE NORME EN 13688 
E EN ISO 20471. 
Giubbotto conforme alla norma EN ISO 20471 per la classe 2. Tessuto: misto cotone (non inferiore 
al 65%) tipo fustagno, peso 350 gr/mq. Colore giallo fluorescente, e blu al di sotto delle bande 
rifrangenti. Con collo a camicia e chiusura anteriore con bottoni coperti. Dotato di polsini a fondo 
manica chiusi con bottone e almeno una tasca al petto.  
Bande rifrangenti certificate per 50 lavaggi a 30°C. 
Logo sul dorso di Tipo 1 e sul pettorale sinistro di Tipo 2 (vedi PAR.3). 
Deve essere munito di etichetta interna che deve almeno riportare: marca o produttore, modello 
o codice articolo, “EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013” con la rispettiva classe, “CE”, taglia, 
composizione del tessuto, paese di fabbricazione e temperatura di lavaggio. 

2.4 PANTALONI ALTA VISIBILITÀ INVERNALI 

DPI DI II CATEGORIA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2016/425. CONFORME ALLE NORME EN 13688 
E EN ISO 20471. 
Pantalone conforme alla norma EN ISO 20471 per la classe 2. Tessuto: misto cotone (non inferiore 
al 65%) tipo fustagno, peso 350 gr/mq. Colore giallo fluorescente, e blu al di sotto delle bande 
rifrangenti. Dotato di due tasche anteriori, di almeno una tasca posteriore a destra e di passanti 
per cintura.  
Bande rifrangenti certificate per 50 lavaggi a 30°C. 
Logo sulla tasca posteriore destra di Tipo 2 (vedi PAR.3). 
Deve essere munito di etichetta interna che deve almeno riportare: marca o produttore, modello 
o codice articolo, “EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013” con la rispettiva classe, “CE”, taglia, 
composizione del tessuto, paese di fabbricazione e temperatura di lavaggio. 

2.5 GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ ESTIVO 

DPI DI II CATEGORIA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2016/425. CONFORME ALLE NORME EN 13688 
E EN ISO 20471. 
Giubbotto conforme alla norma EN ISO 20471 per la classe 2. Tessuto: cotone 100%, peso 270 
gr/mq. Colore giallo fluorescente, e blu al di sotto delle bande rifrangenti. Con collo a camicia e 
chiusura anteriore con bottoni coperti. Dotato di polsini a fondo manica chiusi con bottone e 
almeno una tasca al petto.  
Bande rifrangenti certificate per 50 lavaggi a 30°C. 
Logo sul dorso di Tipo 1 e sul pettorale sinistro di Tipo 2 (vedi PAR.3). 
Deve essere munito di etichetta interna che deve almeno riportare: marca o produttore, modello 
o codice articolo, “EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013” con la rispettiva classe, “CE”, taglia, 
composizione del tessuto, paese di fabbricazione e temperatura di lavaggio. 
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2.6 PANTALONI ALTA VISIBILITÀ ESTIVI 

DPI DI II CATEGORIA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2016/425. CONFORME ALLE NORME EN 13688 
E EN ISO 20471. 
Pantalone conforme alla norma EN ISO 20471 per la classe 2. Tessuto: cotone 100%, peso 270 
gr/mq. Colore giallo fluorescente, e blu al di sotto delle bande rifrangenti. Dotato di due tasche 
anteriori, di almeno una tasca posteriore a destra e di passanti per cintura. 
Bande rifrangenti certificate per 50 lavaggi a 30°C. 
Logo sulla tasca posteriore destra di Tipo 2 (vedi PAR.3). 
Deve essere munito di etichetta interna che deve almeno riportare: marca o produttore, modello 
o codice articolo, “EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013” con la rispettiva classe, “CE”, taglia, 
composizione del tessuto, paese di fabbricazione e temperatura di lavaggio. 

2.7 COPRITUTA ANTIPIOGGIA IN DUE PEZZI  ALTA VISIBILITÀ 

DPI DI II CATEGORIA SECONDO IL REGOLAMENTO (UE) 2016/425. CONFORME ALLE NORME EN 13688, 
EN 343 E EN ISO 20471. IMPERMEABILE. 
Composto da giacca ad alta visibilità e pantalone ad alta visibilità in tessuto 100% poliestere o 
poliuretano o nylon, spalmato di PVC. Colore giallo fluorescente. Peso 270 g/mq circa. Con indice 
di resistenza alla penetrazione dell’acqua 3 e classe da resistenza evaporativa  1, secondo la 
norma EN 343. Di classe 3, secondo la norma EN ISO 20471 quando giacca e pantalone sono indossati 
insieme.  
� Giacca: conforme alla norma EN ISO 20471 per la classe 2. Dotata di tasche con patta 

antipioggia, cuciture termosaldate, chiusura con cerniera e bottoni automatici, elastico ai 
polsi e cappuccio.   
Bande rifrangenti certificate per 25 lavaggi a 30°C. 
Logo sul dorso di Tipo 1 e sul pettorale sinistro di Tipo 2 (vedi PAR.3). 
Deve essere munito di etichetta interna che deve almeno riportare: marca o produttore, 
modello o codice articolo, “EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 e EN 343:2003” con la 
rispettiva classe, “CE”, taglia, composizione del tessuto, paese di fabbricazione e 
temperatura di lavaggio. 

� Pantalone: conforme alla norma EN ISO 20471 per la classe 2. Dotato di elastico in vita, patta, 
due tasche passamano laterali, cuciture termosaldate.  
Bande rifrangenti certificate per 25 lavaggi a 30°C. 
Logo sulla tasca posteriore destra di Tipo 2 (vedi PAR.3). 
Deve essere munito di etichetta interna che deve almeno riportare: marca o produttore, 
modello o codice articolo, “EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013 e EN 343:2003” con la 
rispettiva classe, “CE”, taglia, composizione del tessuto, paese di fabbricazione e 
temperatura di lavaggio. 

2.8 BERRETTO INVERNALE HV 

BERRETTO INVERNALE GIALLO CON BANDA RETRORIFLETTENTE. 
Cappellino realizzato con filato sintetico. Colore giallo fluo. Dotato di imbottitura, visiera, banda 
retroriflettente, fascia antisudore sulla fronte e fodera interna anallergica. Munito di 
copriorecchie imbottite, richiudibili all’esterno con bottone a clip o velcro. Trattamento 
idrorepellente sulla superficie esterna. Larghezza regolabile. Recante sulla fronte logo Amap SpA 
a quattro variazioni tonali di blu (mm 80x20). Munito di etichetta con informazioni di lavaggio e 
paese di fabbricazione. 
 
PAR.3 -  LOGHI 

TIPO 1: Logo Amap SpA a quattro variazioni tonali di blu, dimensioni circa mm 265x70. 

TIPO 2: Logo Amap SpA a quattro variazioni tonali di blu, dimensioni circa mm 80x20. 
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PAR.4 -  TAGLIE 
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ALLEGATO III  –  ARTICOLI PROPOSTI 
 

 (Dichiarazione di cui al punto a.2 dell’ART.5 del CSF) 
 

 

In qualità di legale rappresentante della ditta………………………………………………………… il sottoscritto 

………………………………………………………………………………………………, con riferimento alla gara per 

Vestiario alta visibilità per il personale dell’AMAP Spa, indica di seguito: produttore, marca e 

modello e paese di produzione degli articoli proposti. 

 

ESKIMO AD ALTA VISIBILITÀ 

Produttore: 

Marca: 

Modello: 

Paese di fabbricazione: 

GILET ALTA VISIBILITÀ 

Produttore: 

Marca: 

Modello: 

Paese di fabbricazione: 

GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ INVERNALE 

Produttore: 

Marca: 

Modello: 

Paese di fabbricazione: 

PANTALONI ALTA VISIBILITÀ INVERNALI 

Produttore: 

Marca: 

Modello: 

Paese di fabbricazione: 
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GIUBBOTTO ALTA VISIBILITÀ ESTIVO 

Produttore: 

Marca: 

Modello: 

Paese di fabbricazione: 

PANTALONI ALTA VISIBILITÀ ESTIVI 

Produttore: 

Marca: 

Modello: 

Paese di fabbricazione: 

COPRITUTA ANTIPIOGGIA IN DUE PEZZI  ALTA VISIBILITÀ 

Produttore: 

Marca: 

Modello: 

Paese di fabbricazione: 

BERRETTO INVERNALE HV 

Produttore: 

Marca: 

Modello: 

Paese di fabbricazione: 
 

 

               Il legale rappresentante della Ditta  

 

………………………………………………………………………………… 

 

 


