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BANDO DI GARA 
 
 
Per il giorno 

����� ����� �	�
 alle ore 

��
���	�
presso la sede di questo Ente, è indet to pubblico incanto per  la fornitura di 

divise est ive da dist r ibuire al personale provinciale avente dir it t o. 

L’importo della fornitura è pari ad ������ ����� ������ ��� �����! #"%$ &! #')(*�+&�,.-0/!�13254  #�4 674 $ '98#���:#���;$ $ ')<+,.�!=!�32�2*'>=+'%2?'0 %4�<+,.-!"#�3=+�, à 

all’esame della completezza ed idoneità della documentazione presentata ai fini dell’ammissione alla gara dei 

concorrent i,  per la successiva valutazione delle offert e presentate. 

 

1. @BA�ADCE�E�@GFHC�I�I9JLK!@NM;O�P#E�QHM�JSR  
La fornit ura ha per ogget to la fornitura di divise est ive da dist r ibuire al personale provinciale con la 

qualifica di aut ist a e usciere. 

2. E�C�M;TUP3O;PVFWPVCXWCYWQ;Z�P[@UOHC	R  

I l term ine di esecuzione della fornitura è previsto in giorni 40 (quaranta)  naturali e consecut ivi dalla data 

di affidamento. 

 

3. F;@DY;Q�T\C�OWE�J�Z	P#@UODC�R  
I l Capitolato Speciale d’Appalt o regolante la fornitura pot rà essere r it irato dalle dit te par tecipant i presso 

l’Ufficio Economato e Provveditorato di questo Ente, t ut t i i giorni fer iali, sabato escluso, dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

Det to capitolato che debit amente cont rofirmato dalla Dit ta, avrà valore di cont rat to a tut t i gli effet t i di legge, dovrà 

essere presentato unitamente all’offerta oppor tunam ente firmato su ogni foglio, dal legale rappresentante della dit t a 

par tecipante. La Dit t a dovrà inolt re r it irare la “ Lista delle categor ia di fornitura” , sulla quale produrre l’offerta. 

 �W� Y;M�P#E�C�M�P[@GF;PBJ�A�A�P%QHFWP[Y�J�Z�P[@UOHC	R
La gara si terrà mediante pubblico incanto, ai sensi dell’art .  73 del R.D. 827/ 24, da aggiudicarsi ai sensi 

dell’art .  16, comma a) , del Decreto Legislat ivo, n. 358/ 92, con offer te segrete e con il cr iter io del prezzo più basso. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

5. Y�JDQ;Z�P[@UOHC�R I l deposit o cauzionale provvisor io è stabilito in �^]+���� ��_<9'�,?4�'�$��`a=!��$ $ b 4 67<9-�, 2*->=+�$ $ '0c -�,?1�4 2d&�,�'
posta a base di gara, dest inato a r isarcire l’eventuale danno derivante all’Amminist razione aggiudicante dalla 

mancata sot t oscr izione del cont rat t o e può essere cost it uit o mediante:  

a)  Fidejussione bancaria resa da idonea azienda di credito;  

b)  Polizza feidejussoria assicurat iva r ilasciata da im presa di assicurazione debit amente autor izzata 

all’esercizio del ramo delle cauzioni ed avente i requisit i previst i dalla legge 1.6.1982, n. 348;  

c)  quietanza diret ta del t it olare mediante versamento presso il Tesoriere Provinciale. 

Ai non aggiudicatar i la cauzione sarà rest ituit a ad avvenuta aggiudicazione definit iva. 

Ai sensi della normat iva vigente, non sarà concessa alcuna ant icipazione sul prezzo della fornitura. 

 ��� X	@BA�ADCE�E�PBJDT7T\CX	X	PBJBII9JeA;JBM�JSR



Sono ammesse a partecipare alla gara tut t e le dit te singole avent i i requisit i relat ivi alla esecuzione della 

fornitura, r ipor tat i sull’apposito cert ificato della Camera di Commercio, dal quale deve r isult are l’at t ività 

esercit ata. 

 ��� F�J�E�JLFWPVf�M;CXWC�O;E�J�Z�P[@UOHCgFHC�II�Ch@NK�K�C�M	E�CgCgM;C�I%J�E�PjiWJ^F;@DYWQHT\C�OWE�J�Z�P[@UODC�R
I  plichi contenent i l’offer ta e la documentazione r ichiesta, k�l�m�npo q l�r3s!o t�r+u v	m�lxw�n�o o nxy�n�z5n , dovranno 

pervenire, presso la Segreter ia Generale di questo Ente in Via De Leo, 3 – 71200 Brindisi,  ent ro il term ine 

perentor io del giorno 
���W� ����� �	�

 alle ore 
��
��.�	�

,  in busta chiusa, r ipor tante la seguente dicitura:  {+A;JDM�J|f�C�M_P3I
A�P[@NM;O�@ ����� ���W� �	� M;C�I%J�E�PjiWJ|JBII9J}K+@NM;O�P#E�QHM�J~F;P�F;Pji;P[XWC^CX�E�PjiDC�f�C�M�P%I_f�C�M�X	@UO�JBI�C�f�M�@�i�P3O�Y�PjJBIC
Y�@UO�I%J_�NQ�JBI!P3K!P[Y�J^F;PDJDQWE�P[X�E�J^C�Q;X	Y�P3C�M;C�� �

I  plichi, k�l	m�n�o q l�r%s+o t�r+u v	m�l)w�n	o o n�y	n�z5n ,  dovranno essere idoneamente sigillat i con ceralacca e cont rofirmat i 

sui lem bi di chiusura. 

I l recapito t empest ivo degli stessi r imane ad esclusivo r ischio dei m it tent i.  

P%o�k�o u s+�	u0w�l��v�m�v�s3v	m���l	m�l�z5l�n	o>o v	z5v�u m���l�z�m�v�w�t�l���t�r9��l � nxo v	z�v���v	o ��n�r!u y�u o o n��l�s%v�m�s3l�z5n�o n�s3s%n�l
s3v	m��#z5v���u z���n���l�r!t	u�o l	�0�	uw�us+�	u t�r+t	z5n � z5l�s%n�m��#u�o q u m���l�r[��n��+u v	m�l�w�l	o��>u �5�jl�m���l�l � z�u r+k�l�5�#u ��n	��l	m���l � o n�r3l�y�t�l	m���l
w�u s+u �#t�z5n�R� Q;X�E�J�J���F;v�s+t	��l	m���n��u v	m�lh��l�s+m	u s%v���n��>�0u m	u r[�[z5n�#u ��n��� Q;X�E�J � �g@H�?�5l�z?�jn�l�s%v�m�v	�>u s3n��

 

I!n���t�r9��n�Jx��w�v�s+t	�gl�m���n��+u v	m�l���l�s!m�u s3v��|n��>�0u m	u r[�#z5n��#u ��n���w�l��lGs3v	m���l�m�l�z5l�u m|v	z�u y�u m�n�o l�uNr%l�y�t�l�m��[u
w�v�s!t	�gl�m��#u R

1-  dichiarazione, resa sot to forma di autocert ificazione, ai sensi degli art t . 48 e 76 del DPR n. 445/ 2000, 

sot toscr it t a dal t itolare o dal legale rappresentante della dit ta, con la quale la stessa Dit ta at test i di aver  preso 

conoscenza delle condizioni cont rat t uali e di t ut te le clausole contenute nel bando e nel C.S.A.;  di possedere 

l’at t rezzatura necessaria per  l’esecuzione della fornit ura. 

2-  Capit olato Speciale d’Appalto in copia, firm ato su ogni pagina dal t itolare o legale rappresentante della Dit ta, 

avente valore di cont rat to. 

3-  Cert ificato d’iscr izione alla Camera di Commercio per la categor ia della fornitura ogget to della presente gara;  

4-  Dichiarazione, resa sot t o forma di autocert ificazione, ai sensi degli art t .  48 e 76 del DPR 445/ 2000, 

sot toscr it t a dal t itolare o dal legale rappresentante della dit ta, con la quale la stessa at t est i di essere in regola 

con gli adempiment i fiscali,  cont r ibut ivi, previdenziali;  

5-  Quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria ovvero polizza assicurat iva oppure polizza r ilasciata 

da un intermediar io finanziar io iscr it to nell’elenco speciale di cui all’art . 107 del D. Lgs. N. 385/ 93, in or iginale 

relat iva alla cauzione provvisor ia valida per almeno centot tanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta;  

essa sarà rest it uita ai concorrent i non aggiudicatar i,  dopo l’approvazione provvisor ia ed al concorrente 

aggiudicatar io all’at t o della st ipula del cont rat t o;  tali documentazioni devono contenere espressamente tut t a 

la r inuncia al beneficio della prevent iva escussione del debitore pr incipale e la sua operat ività ent ro quindici 

giorni a semplice r ichiesta scr it t a della stazione appaltante;  

6-  Dichiarazione, resa sot t o forma di autocert ificazione ai sensi del D.P.R. 445/ 2000, sot toscr it t a dal t itolare o 

dal legale rappresentante della Dit t a, con la quale la Dit ta stessa si obbliga a prestare la cauzione definit iva, 

nei term ini e modalità stabilit i dal C.S.A.. 

 

I!n0��t�r9��n � ��v��?��l�z?��n�l�s3v	m�v��0u s3n��Dw	l��l�s3v	m���l	m�l�z5l�R
L’offer ta economica, deve essere redat ta sulla apposita lista delle categorie delle fornit ure, in bollo da �^�3��� ����
sot toscr it t a con firma per  esteso e leggibile del t it olare o legale rappresentante della dit ta, espressa in Euro, in 

cifre e in let t ere, completata nella t erza colonna con i prezzi unit ar i che si intendono offr ire per  ogni voce relat iva 

alle var ie categorie di fornit ura e, nella quar ta colonna con i prodot t i indicat i nella terza e nella seconda;  det t a 

offerta deve essere contenuta in apposit a busta sigillat a e cont rofirmata su tut t i i lembi di chiusura, con 

l’ indicazione del m it tente e l’ogget to della gara e non dovrà contenere alt r i document i.  I n caso di non 



corr ispondenza fra cifre e let t ere, sarà r it enuta valida l’offert a espressa in let t ere. Non saranno prese in 

considerazione le offer te in aumento. La ir regolare presentazione dell’offert a com porta l’esclusione dalla gara. 

 �
�  K!P3O�JBO�Z�PjJBT\C�O;E�@�R  

Al finanziamento della fornit ura di complessivi ������� ����� ��)��� ��� ����4 1!"%$ &! #'�; %4�c ', à fronte con fondi propri di 

bilancio. 

 

 

      ,/�',5,*(17(�'(/�6(59,=,2�),1$1=,$5,2�
� � � � � � � �)�WR�3$3$',$�*LRYDQQL� 
 

 

 

BRINDISI, lì ���������� 
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 La sottoscritta ......................................................... con sede in ..................................................................... e 

con domicilio eletto agli effetti della presente in .................................................................... presso il Municipio di  

................................................................., presa visione della presente lista delle categorie delle forniture e di tutti 

indistintamente gli atti che vi si riferiscono, dichiara di essere disposta ad offrire i seguenti prezzi unitari per ogni voce 

relativa alle varie categorie di forniture come appresso: 

 

1           2   3   4 
 PARTE PRIMA 

(Riservata all’Amm.ne Prov.le) 
 �9 �¡+¢+£B¤+£!¥�¦�§�¨+   

(Riservata alla ditta concorrente) 
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�

1�� ��� ',9,6(� (67,9(� 3(5� $87,67,� &26Î�
&203267(��

a. N. 16 giacche confezionate su misura, ad un petto, 
tre bottoni, colore grigio MEDIO, in fresco lana 
100%per per ml. 280 gr, per mt. 1 x 1,50 h, con due 
tasche a filetto, taschini, due tasche interne, due 
spacchi posteriori; 

 
b. N. 32 paia di pantaloni confezionati su misura; 

colore grigio MEDIO (stesso tessuto e colore della 
giacca), in fresco lana 100% per per m. l. 280 gr., 
per mt. 1x1,50 h, con cerniera, senza risvolto; 
cinturino con passanti della lunghezza di cm 5 e 
della larghezza di cm. 2; il pantalone deve essere 
fornito di due tasche sul davanti all’americana, due 
tasche posteriori a filetto e di due pinces con piega; 

 
c. N. 48 camicie in tessuto cotone 100%, colore 

celeste, maniche lunghe; due taschine frontali con 
pattina alla militare; 

 
d. N. 16 cinture in pelle nera; 
 

e. N. 32 cravatte in misto seta, colore bleu; 
 

f. N. 16 paia di scarpe basse allacciate, tomaia in 
vera pelle, colore nero, piantana e sottopiede in 
vero cuoio, con tallone rinforzato; 
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Æ ½ 1�� ��� ',9,6(� (67,9(� 3(5� 86&,(5,� &26Î�
&203267(��
 

a. N. 23 giacche confezionate su misura, ad un petto, 
tre bottoni, colore bleu scuro, in fresco lana 
100%per per ml. 280 gr, per mt. 1 x 1,50 h, con due 
tasche a filetto, taschini, due tasche interne, due 
spacchi posteriori; 

 
b. N.46 paia di pantaloni confezionati su misura; 

colore bleu scuro (stesso tessuto e colore della 
giacca), in fresco lana 100% per per m. l. 280 gr., 
per mt. 1x1,50 h, con cerniera, senza risvolto; 
cinturino con passanti della lunghezza di cm 5 e 
della larghezza di cm. 2; il pantalone deve essere 
fornito di due tasche sul davanti all’americana, due 
tasche posteriori a filetto e di due pinces con piega; 

 
c. N. 46 camicie in tessuto cotone, 100%, colore 

celeste, maniche lunghe; due taschine frontali con 
pattina alla militare; 

 
d. N. 23 cinture in pelle di colore nero; 
 

e. N. 23 cravatte in misto seta, colore bleu; 
 

f. N. 23 paia di scarpe basse allacciate, tomaia in 
vera pelle, colore nero, piantana e sottopiede in 
vero cuoio, con tallone rinforzato; 
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Æj¿ 1�� �� 7$,//(856� (67,9,� 3(5� 86&,(5,� '211$�
&26,¶�&203267(��

 
a) N. 9 giacche, taglio femminile confezionate su 

misura, ad un petto, tre bottoni, colore bleu scuro, 
in fresco lana 100%per per ml. 280 gr, per mt. 1 x 
1,50 h, con due tasche provviste di pattina, 
taschini, due tasche interne;  

 
b) N. 18 gonne di linea diritta nello stesso tessuto e 

colore della giacca, provviste di cinturino in vita, 
apertura laterale con cerniera, lunghezza sotto il 
ginocchio, piccolo spacco posteriore; 

 
 N. 18 camicie in cotone 100%, colore celeste, 

modello femminile con riprese, senza taschino, 
maniche corte; 

 
d) N. 9 paia di scarpe modello tubolare, tomaia in vera 

pelle colore nero, con piantana in vero cuoio, tacco 
alto 5-7 cm. 
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Æ�Ç 1����',9,6(�',�*$/$�(67,9(�3(5�86&,(5,�&26,¶�
&203267(��
Giacca, pantalone, una camicia, una cravatta, una 
cintura un berretto, un paio di scarpe, un paio di 
calzettoni. Detti indumenti saranno del tessuto, del 
colore e della foggia stabiliti dall’amministrazione. 
�

 ¿  

ÆjÌ 1�� �� ',9,6(� ',� *$/$� ,19(51$/,� 3(5� 86&,(5,�
&26,¶�&203267(��
Giacca, pantalone, una camicia, una cravatta, una 
cintura un berretto, un paio di scarpe, un paio di 
calzettoni. Detti indumenti saranno del tessuto, del 
colore e della foggia stabiliti dall’amministrazione. 
�

 ¿  
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Iaia Rosalba tel 0831/565289 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
 
 
 
 
 
FORNITURA DIVISE ESTIVE PER IL PERSONALE APPATENENTE ALLA 

QUALIFICA DI AUTISTA – USCIERE. 
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PROVINCIA DI BRINDISI 



 

 
$57����

'(6&5,=,21(�'(//$�)251,785$�
 
L’appalto ha per oggetto la fornitura di divise estive da distribuire per l’anno 2004 al 

personale dipendente con le seguenti qualifiche: AUTISTA, USCIERE, USCIERE DONNA 

quì di seguito dettagliatamente descritte: 

 

��� 1�����',9,6(�(67,9(�3(5�$87,67,�&26Î�&203267(��
g. N. 16 giacche confezionate su misura, ad un petto, tre bottoni, colore grigio 

MEDIO, in fresco lana 100%per per ml. 280 gr, per mt. 1 x 1,50 h, con due 

tasche a filetto, taschini, due tasche interne, due spacchi posteriori; 

 

h. N. 32 paia di pantaloni confezionati su misura; colore grigio MEDIO (stesso 

tessuto e colore della giacca), in fresco lana 100% per per m. l. 280 gr., per mt. 

1x1,50 h, con cerniera, senza risvolto; cinturino con passanti della lunghezza di 

cm 5 e della larghezza di cm. 2; il pantalone deve essere fornito di due tasche 

sul davanti all’americana, due tasche posteriori a filetto e di due pinces con 

piega; 

 

i. N. 48 camicie in tessuto cotone 100%, colore celeste, maniche lunghe; due 

taschine frontali con pattina alla militare; 

 

j. N. 16 cinture in pelle nera; 

 

k. N. 32 cravatte in misto seta, colore bleu; 

 

l. N. 16 paia di scarpe basse allacciate, tomaia in vera pelle, colore nero, 

piantana e sottopiede in vero cuoio, con tallone rinforzato; 

 

��� 1�����',9,6(�(67,9(�3(5�86&,(5,�&26Î�&203267(��
 

g. N. 23 giacche confezionate su misura, ad un petto, tre bottoni, colore bleu 

scuro, in fresco lana 100%per per ml. 280 gr, per mt. 1 x 1,50 h, con due tasche 

a filetto, taschini, due tasche interne, due spacchi posteriori; 



 

h. N.46 paia di pantaloni confezionati su misura; colore bleu scuro (stesso tessuto 

e colore della giacca), in fresco lana 100% per per m. l. 280 gr., per mt. 1x1,50 

h, con cerniera, senza risvolto; cinturino con passanti della lunghezza di cm 5 e 

della larghezza di cm. 2; il pantalone deve essere fornito di due tasche sul 

davanti all’americana, due tasche posteriori a filetto e di due pinces con piega; 

 

i. N. 46 camicie in tessuto cotone, 100%, colore celeste, maniche lunghe; due 

taschine frontali con pattina alla militare; 

 

j. N. 23 cinture in pelle di colore nero; 

 

k. N. 23 cravatte in misto seta, colore bleu; 

 

l. N. 23 paia di scarpe basse allacciate, tomaia in vera pelle, colore nero, 

piantana e sottopiede in vero cuoio, con tallone rinforzato; 

 

 

��� 1����7$,//(856�(67,9,�3(5�86&,(5,�'211$�&26,¶�&203267(��
�
e) N. 9 giacche, taglio femminile confezionate su misura, ad un petto, tre bottoni, colore 

bleu scuro, in fresco lana 100%per per ml. 280 gr, per mt. 1 x 1,50 h, con due tasche 

provviste di pattina, taschini, due tasche interne;  

 

f) N. 18 gonne di linea diritta nello stesso tessuto e colore della giacca, provviste di 

cinturino in vita, apertura laterale con cerniera, lunghezza sotto il ginocchio, piccolo 

spacco posteriore; 

 

g) N. 18 camicie in cotone 100%, colore celeste, modello femminile con riprese, senza 

taschino, maniche corte; 

 

h) N. 9 paia di scarpe modello tubolare, tomaia in vera pelle colore nero, con piantana in 

vero cuoio, tacco alto 5-7 cm. 

 



 

��� 1����',9,6(�',�*$/$�(67,9(�3(5�86&,(5,�&26,¶�&203267(��
Giacca, pantalone, una camicia, una cravatta, una cintura un berretto, un paio di 

scarpe, tre paia di calzettoni. Detti indumenti saranno del tessuto, del colore e della foggia 

stabiliti dall’amministrazione. 

 

 

��� 1����',9,6(�',�*$/$�,19(51$/,�3(5�86&,(5,�&26,¶�&203267(��
Giacca, pantalone, una camicia, una cravatta, una cintura un berretto, un paio di 

scarpe, tre paia di calzettoni. Detti indumenti saranno del tessuto, del colore e della foggia 

stabiliti dall’amministrazione. 
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Il tempo utile per l’effettuazione dell’intera fornitura è fissata in 40 (quaranta) giorni naturali 

e consecutivi a decorrere dalla data dell’ordine. 

L’Ente, nella lettera di affidamento della fornitura, comunicherà i nominativi interessati e le 

varie sedi nelle quali gli stessi prestano servizio, ai fini dell’acquisizione delle misure 

individuali e per le successive prove (minimo una). 

La pena pecuniaria, in caso di ritardo rispetto al termine predetto, viene stabilita nella 

misura di ¼���������SHU�RJQL�JLRUQR�GL�ULWDUGR� 
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L’appalto della fornitura sarà effettuato mediante pubblico incanto ai sensi dell’art. 73 del 

R.D. 827/24, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 16 comma 1) lett. a) del Decreto Legislativo 

24.07.1992, n. 358, così come previsto e modificato dal D. Lgs. 20.10.1998 n. 402, con 

offerte segrete e con il criterio del prezzo più basso offerto. Non sono ammesse offerte in 

aumento. 
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�
L’importo dell’appalto è determinato in ¼�����������ROWUH�,�9�$�� 
L’importo dell’appalto sarà determinato dall’applicazione del prezzo unitario offerto dalla 

ditta aggiudicataria moltiplicato per le relative quantità, I.V.A. esclusa. L’aggiudicazione 

avverrà in favore della ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più basso I.V.A. 

esclusa, riportato nella colonna 4 del modulo offerta prezzi. Le quantità sono puramente 

indicative, potendo l’Ente aumentarle o diminuirle in rapporto alle esigenze effettive, senza 

che l’appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi o rimborsi non 

contemplati nel presente capitolato. 
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�
L’appalto della fornitura avverrà mediante la procedura prevista nel precedente articolo 3 e 

sarà aggiudicato provvisoriamente alla Ditta che offrirà il aggio ribasso percentuale, salvo 

a divenire definitivo dopo che l’esame dei campioni presentati avrà avuto esito favorevole 

in conformità con quanto previsto al precedente art. 1 del presente C.S.A.. 
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�
Ad aggiudicazione provvisoria avvenuta, l’assuntore della fornitura dovrà confezionare e 

presentare entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione, negli orari d’ufficio (entro le ore 

12), presso i locali dell’ufficio Provveditorato ed Economato dell’Ente, i campioni di tutta la 

fornitura oggetto della gara, per essere sottoposti a verifica e controllo. L’Ente si riserva la 

facoltà di sottoporre ad esame merceologico alcuni campioni, scelti a caso, prima della 

comunicazione di aggiudicazione definitiva della fornitura. L’Ente si riserva, altresì, la 

facoltà di apportare modifiche, a qualsiasi titolo e ciò senza diritto da parte della Ditta 

aggiudicataria alla maggiorazione dei prezzi di gara. 
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�
La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire le piccole riparazioni di tutte le confezioni che in 

sede di consegna ne abbisognano, ad insindacabile giudizio dell’Ente. Nel caso di gravi 

difetti, l’Ente può richiedere la sostituzione, a spese della Ditta aggiudicataria dei capi 

ritenuti non idonei a quanto richiesto da presente C.S.A.. 
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L’aggiudicatario dovrà presentare a semplice richiesta della stazione appaltante, la 

cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione in numerario, ovvero 

mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria. La cauzione definitiva avrà vigenza 

per un periodo fino a 60 gg. dalle operazioni di accertamento della regolare esecuzione 

del contratto, ovvero del collaudo. 
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Il pagamento sarà effettuato a seguito dell’accertata regolare esecuzione della fornitura, 

nella qualità e quantità previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto, redatto a cura 

dell’Ufficio Economato. 
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Il presente Capitolato, debitamente firmato su ogni foglio dal legale rappresentante della 

Ditta partecipante ed allegato alla documentazione richiesta a corredo dell’offerta, avrà 

valore di contratto a tutti gli effetti di legge. 
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