GES.A.P. S.p.A.
Capitolato Speciale D’Oneri
Fornitura di n. 114 divise invernali e estive da destinare al personale front-line
ART. 1: Oggetto del Capitolato
Costituisce oggetto del presente capitolato tecnico commerciale la fornitura di:
Divisa invernale ed estiva uomini:
•
•
•
•
•
•

Giacche
Pantaloni
Camicie
Cravatte
Gilet lana
Impermeabile con imbottitura invernale

Divisa invernale ed estiva donne:
•
•
•
•
•
•
•

Giacche
Pantaloni
Camicie
Foulard
Gonne
Gilet lana
Impermeabile con imbottitura invernale

E’ obbiettivo primario ed essenziale della stazione appaltante realizzare divise:
•
•

•

Previo utilizzo esclusivo di tessuti, ovvero di materiali di ottima qualità al fine di ottenere un
notevole ritorno in termini di resistenza e durata dei capi;
Con design rappresentativo in termini di immagine, citando in via esemplificativa ma non
esclusiva, la scelta/abbinamento dei colori da proporre, per l’Aeroporto Internazionale di
Palermo ed ergonomico, ovvero scaturente dalla analisi e dallo studio delle condizioni e
dell’ambiente di lavoro al fine di realizzare divise adatte alle reali esigenze di vestibilità
degli operatori aeroportuali;
Su misura, previa rilevazione fisica delle stesse a mezzo sistema modellistica su misura
come appresso meglio specificato.

Il quantitativo e le caratteristiche dei capi da fornire per ogni singolo dipendente, sono riportati
negli allegati specifiche tecniche, che si acclude al presente Capitolato quale parte integrante e
sostanziale.
Qualora, nell'arco del biennio di validità dell'appalto, il numero dei dipendenti dovesse aumentare,
GES.A.P. avrà diritto a richiedere alla Ditta aggiudicataria una ulteriore fornitura del materiale, agli
stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto, senza che la stessa abbia nulla ad opporre e/o
pretendere.
1

La ditta è tenuta a consegnare dette ulteriori forniture entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla data
della commessa.

ART. 2: Caratteristiche dei tessuti
I capi facenti parte della divisa in dotazione dovranno essere confezionati con tessuto di prima
qualità aventi le caratteristiche tecniche e prestazioni non inferiori a quanto riportato nelle schede
tecniche denominate:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scheda A1: tessuto invernale giacca, pantaloni, gonne
Scheda A2: tessuto estivo giacca, pantaloni, gonne
Scheda A3: tessuto invernale camicia
Scheda A4: tessuto estivo camicia
Scheda A5: tessuto gilet pura lana vergine 100%
Scheda A6: tessuto impermeabile esterno
Scheda A7: tessuto impermeabile imbottitura interna
Scheda A8: composizione dotazione estiva
Scheda A9: composizione dotazione invernale

essendo l’obiettivo primario della scrivente società fornire divise rappresentative e di qualità, viene
altresì richiesto che gli interni di giacche, pantaloni e gonne debbano essere in puro cotone
nazionale.
Fatto salvo tutto quanto sopra, le società partecipanti, con il ribasso unico sui prezzi unitari della
fornitura di che trattasi, certificheranno la totale compatibilità del tessuto utilizzato, anche se si
tratta di quello posto a base di gara dalla stazione appaltante, con la esecuzione a perfetta regola
d’arte nel rispetto delle prescrizioni di tutta la documentazione posta a base di gara.

ART. 3: obbligo di campionatura
A corredo dell’offerta pena la sua ammissibilità, le ditte concorrenti dovranno presentare:
1. una vestizione completa sia estiva che invernale modello maschile taglia 48 e modello
femminile taglia 44;
2. campionatura della stoffa (almeno 1 mt per tipologia utilizzata) impiegata per il
confezionamento dei capi.
Le campionature verranno restituite alle Ditte dopo l'aggiudicazione della gara, senza che queste
possano vantare pretese e compensi. Alla Ditta aggiudicataria la campionatura verrà, invece,
restituita dopo il collaudo della fornitura.

ART .4: Criteri di aggiudicazione
Il punteggio massimo che la Commissione avrà a disposizione per la valutazione delle offerte viene
prefissato in 100 (cento) punti:
1. Prezzo offerto
2. Qualità Materiale impiegato

punti 40
punti 40
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3. Confezione

punti 20

Il punteggio massimo 40 sarà attribuito all’offerta più bassa “PE”; alle altre offerte (P) di importo
più elevato verrà attribuito un punteggio risultante dalla seguente formula X= (40xPE):P.
Il punteggio massimo 40 per la qualità della campionatura, sarà assegnato dalla commissione con
giudizio insindacabile.
Il punteggio massimo 20 per la confezione, sarà assegnato dalla Commissione in relazione
all’estetica, all’accuratezza della confezione ed alla rispondenza funzionale del capo.
L’intera fornitura, comprendente sia le divise invernali che quelle estive sarà aggiudicata alla ditta
che avrà conseguito il punteggio medio più alto. Si procederà alla aggiudicazione anche in caso di
presentazione di una sola offerta. GES.A.P. si riserva, comunque, la facoltà insindacabile di non
procedere all'aggiudicazione della fornitura, qualora i materiali offerti non siano ritenuti
soddisfacenti dal punto di vista qualitativo ed ove i prezzi non siano ritenuti equi e vantaggiosi e
comunque non aderenti alle indicazioni delle specifiche tecniche.

ART. 5: Foggia e confezioni
La foggia, in termini di misure e vestibilità, nonché il confezionamento devono essere conformi agli
obiettivi e rispondere ai criteri riportati nell’art. 1 del presente capitolato.
La Ditta aggiudicataria procederà, a sue cure e spese, al prelievo delle misure e delle taglie a tutti i
dipendenti ai quali gli indumenti sono destinati e, a tal uopo, prenderà gli opportuni accordi con il
Servizio Acquisti, il quale provvederà a dare tutte le delucidazioni in merito.
La Ditta dovrà provvedere a rilevare le misure e le taglie, a mezzo di proprio personale tecnico
qualificato, presso i vari Settori e comparti aziendali, nei quali presta la sua opera il personale
interessato.
Una ulteriore misura, dovrà essere effettuata ad avvenuta confezione delle divise.
La Ditta assuntrice dovrà consegnare i capi di vestiario, completi di tutti gli accessori, con le
indicazioni del nome del dipendente al quale saranno consegnati. Ciascun capo dovrà corrispondere
alla misura preventivamente rilevata e, a ciascun di essi, dovrà essere applicato il marchio distintivo
della Ditta confezionatrice.
La Ditta aggiudicataria, inoltre, resta obbligata, senza nulla pretendere, ad apportare tutte le
modifiche ai capi di vestiario che si rendessero necessarie o a rifare quei capi di vestiario che
risultassero, a giudizio insindacabile della stazione appaltante, tanto imperfetti da non consentire le
modifiche del caso. Tali attività propedeutiche all’esecuzione della fornitura, si intendono comprese
sempre e comunque nei termini di consegna massimi prescritti.

ART. 6: analisi dei capi
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La scrivente, fin d’ora, si riserva la facoltà di analizzare i capi consegnati previa esecuzione di
esami distruttivi. La analisi riguarderanno sia la qualità che il tipo di tessuto, sia la foggia che le
confezioni. Per ciascuna consegna potrà essere utilizzato per analisi dei capi al massimo l’1% dei
quantitativi consegnati, che dovranno essere reintegrati a cura e spese della società aggiudicataria,
senza alcun onere aggiuntivo per la stazione appaltante. Le analisi potranno essere effettuate ad
insindacabile giudizio della stazione appaltante, presso un istituto universitario nazionale e/o altro
ente equipollente, purchè autorizzato per legge. Tutte le spese di analisi che dovessero essere
effettuate sui capi di vestiario presi a caso tra quelli consegnati, saranno sempre e comunque, senza
alcuna dipendenza dall’esito dei risultati, a totale carico della società aggiudicataria. In caso di
accertamento negativo tutti i capi facenti parte della consegna saranno respinti e la società sarà
tenuta a sua cura e spese alla loro sostituzione. Qualora detta sostituzione sia causa di ritardata
consegna rispetto ai termini prescritti resta fermo ed impregiudicato il diritto da parte della stazione
appaltante, l’applicazione delle previste penali. Qualora la società aggiudicataria non intendesse
provvedere alla immediata sostituzione del materiale ritenuto non idoneo, la stazione appaltante si
riserva di applicare le penalità, fatto salvo la possibilità di richiedere anche in via giudiziaria il
risarcimento dei maggiori danni subiti in conseguenza di tale inadempimento.
ART. 7: Consegna
Alla Ditta aggiudicataria è fatto obbligo di dare immediatamente inizio ai lavori di confezionamento
delle divise, in modo da poter garantire la consegna dei capi invernali entro il _________________
e dei capi estivi entro sessanta giorni, naturali e consecutivi, dalla data dell'avvenuta comunicazione
scritta dell'aggiudicazione, con consegna dei capi nelle sedi che saranno indicate dal Servizio
Acquisti della società.
ART. 8: garanzie
A garanzia degli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria nel contratto di appalto, che verrà
stipulato immediatamente dopo l’acquisizione della necessaria documentazione, la stessa Ditta
verserà alla GES.A.P. una cauzione in ragione del 10% dell'importo contrattuale. Tale obbligo può
essere assolto anche con la costituzione di apposita fidejussione bancaria o assicurativa della durata
di un biennio.
ART. 9: divieto di subappalto
L'aggiudicatario non potrà cedere o subappaltare a terzi la fornitura in questione, sotto pena
dell'immediata decadenza dell'appalto e dell'incameramento della cauzione, senza pregiudizi di
eventuali maggiori danni.
ART. 10: penalità
In caso di ritardo nell’osservanza dei termini di consegna verrà applicata la penalità, per ogni giorno
di ritardo, nella misura del 2% sul valore della fornitura non consegnata e fino alla consegna
definitiva. Detto ritardo, comunque, non potrà superare n. 7 gg. dalla data dell’ordine, dopodiché
resta facoltà della Gesap di eseguire la fornitura, a spese e a danno della Ditta affidataria.
ART. 11: collaudo
Alla consegna della merce si provvederà al collaudo della fornitura da parte di Gesap spa. Sarà
accettata solo la merce che avrà superato il collaudo con esito positivo. La merce, eventualmente
rifiutata in sede di collaudo, perchè non rispondente alle caratteristiche dei campioni, dovrà essere
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ritirata dalla Ditta aggiudicataria e sostituita con altra idonea, pienamente ed efficiente, nel termine
di giorni 10 (dieci) dalla data di determinazione di sostituzione.
ART. 12: invariabilità dei prezzi
La Ditta aggiudicataria non avrà diritto di pretendere sovraprezzi o indennità speciali di alcun
genere, per aumento di costo dei materiali, perdite o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che
potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.
ART. 13: controversie
Le controversie che possano sorgere in dipendenza del rapporto oggetto di gara saranno devolute ad
un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno designato dalla GESAP S.p.A., uno
designato dall’aggiudicatario ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d’intesa tra le parti o,
in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Palermo, ai sensi degli artt. 808 e ss. c.p.c..
Il lodo verrà reso nel termine di 120 giorni, correnti dall'ultima accettazione, salva la sospensione
feriale dal 1 agosto al 15 settembre - convenzionalmente applicabile - o altre cause di sospensione
previste dall'art. 820 c.p.c.; detto termine potrà esser prorogato per una sola volta e per non più di
ulteriori 120 giorni, quando lo consentano entrambe le parti, anche con dichiarazione resa a verbale
dai rispettivi difensori, ed ancora nel caso in cui venga reso un lodo non definitivo e nel caso che il
procedimento richieda l'assunzione di mezzi di prova o che venga disposta consulenza tecnica.
Gli arbitri giudicheranno secondo diritto e rito, svincolati dal rigore processuale previsto dal codice
di procedura civile, ma rispettati il principio del contraddittorio, il diritto di difesa e la par condicio
fra le parti .
Il Collegio avrà facoltà di nominare un segretario, il cui compenso sarà a carico delle parti o della
parte soccombente.
Agli Arbitri competerà un compenso commisurato agli onorari previsti nelle tariffe forensi vigenti
al tempo non superiore agli importi medi, del rispettivo scaglione tariffario per valore.
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