ALLEGATO 1)

PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI

Servizio Provveditorato
________________________________

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMI 2 LETT. A) DELLA L.
N. 120/2020 MODIFICATO DAL D.L. 77/2021 DELLA FORNITURA DI INDUMENTI
AD ALTA VISIBILITÀ (DPI) E INDUMENTI GENERICI PER IL PERSONALE
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

SCHEDA TECNICA
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ART. 1
OGGETTO
Oggetto dell’appalto è la fornitura di indumenti ad alta visibilità (DPI) e indumenti generici per il
personale della Provincia di Ravenna da ora genericamente denominata “vestiario”.
L’appalto è suddiviso in due lotti descritti nella seguente tabella:
Numero
lotto
1

CPV

2

18131000-6

35113400-3

Descrizione
Importo stimato
oggetto del lotto
IVA esclusa
Indumenti ad alta
6.265,00=
visibilità (DPI)
Indumenti generici
7.735,00=

Ciascun operatore economico può presentare offerta per uno o più lotti.
Lo stesso operatore economico potrà risultare aggiudicatario di tutti i lotti.
La Ditta Affidataria è obbligata ad offrire tutti i prodotti e gli eventuali servizi accessori nel rispetto
delle prescrizioni previste nella presente Scheda Tecnica e suoi allegati.

1

Tutte le norme tecniche richiamate nella presente Scheda Tecnica e suoi allegati devono considerarsi
vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono
ritenersi automaticamente recepite nella presente documentazione.
ART. 2
VALORE DELLA FORNITURA
L'importo presunto della fornitura (Lotto 1 + Lotto 2 ) è stimato in € 14.000,00= oltre IVA 22%.
ART. 3
CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
La descrizione, la quantità e i requisiti tecnici dei prodotti sono riportati nel file allegato "Elenco
prodotti" (Allegato 2).
L’offerta dovrà essere predisposta utilizzando l’allegato 2) di cui sopra, indicando a fianco di ciascun
articolo il prezzo unitario offerto.
Si evidenzia che il prezzo degli articoli che prevedono taglie diverse deve essere unico senza
distinzione di taglia.
Gli articoli dovranno essere forniti in tutte le taglie/misure (dalla taglia S alla 4XL e per i messi donne
taglie calibrate e conformate).
I prezzi offerti non potranno in nessun caso subire variazioni in sede di esecuzione della fornitura.
Il prezzo offerto per singolo articolo è comprensivo dei costi relativi alla consegna e all’attagliamento.
Per consegna si intende ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, consegna e qualsiasi altra attività
ad essa strumentale.
Si evidenzia altresì che sugli articoli contrassegnati con la dicitura "stemma" la ditta dovrà apporre il
logo della Provincia di Ravenna. (logo provinciale monocolore cm. 9x6 circa: stampa serigrafica,
etichetta termosaldata o strap in velcro)
I prezzi si intendono comprensivi di personalizzazione.
Non si riterranno adeguate le offerte relative a prodotti privi delle caratteristiche tecnico qualitative
indicate ed attese dall'Ente.
Ogni singolo prodotto dispositivo di protezione individuale (DPI) deve essere dotato di marcatura CE
ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 e ss.mm.ii.
Tali prodotti dovranno possedere la documentazione attestante l’attribuzione della marcatura e la
conformità alle norme vigenti applicabili al caso specifico oltre che le note informative del fabbricante
e le istruzioni di corretto uso e manutenzione in condizioni di sicurezza, (in lingua italiana).
Ciascun indumento dovrà essere custodito in una pellicola di polietilene.
All’interno di ogni capo di vestiario deve essere applicata un'etichetta riportante, con dicitura indelebile
e resistente al lavaggio, le indicazioni relative a:
- composizione fibrosa;
- indicazioni di manutenzione;
- taglia o misura.
La Ditta Affidataria è tenuta a prestare le garanzie previste per legge e a fornire l’assistenza necessaria.
A tal fine eventuali irregolarità o difetti saranno comunicati alla Ditta Affidataria entro 15 giorni
lavorativi decorrenti dalla consegna o, per quei difetti non immediatamente rilevabili, dal momento in
cui gli stessi si evidenziano.
In tal caso la Ditta Affidataria dovrà garantire la consegna del materiale completo, idoneo e in perfette
condizioni entro 10 gg dalla comunicazione di cui sopra.
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ART. 4
ATTAGLIAMENTO
Per attagliamento si intende quell’operazione tramite la quale viene definita l’esatta taglia di ogni
dipendente avente diritto alla fornitura.
A tal fine la Ditta Affidataria dovrà far pervenire un campione per ogni taglia di ogni singolo articolo
richiesto e la relativa scheda tecnica, presso la sede della Provincia di Ravenna, Piazza Caduti per la
Libertà, 2 – Ufficio ECONOMATO, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di comunicazione
dell’aggiudicazione, senza ulteriori oneri a carico dell’Ente, per consentire la rilevazione delle taglie.
I suddetti campioni verranno trattenuti fino alla completa consegna della fornitura da parte della Ditta
Affidataria.
Rimane altresì a carico della Ditta Affidataria procedere al ritiro dei campioni senza nulla pretendere
dall’Ente interessato.
La Ditta Affidataria garantisce che i prodotti forniti rispondano alle caratteristiche e qualità dei
campioni trasmessi.
La Ditta Affidataria si rende inoltre disponibile, su richiesta dell'Ente, ad effettuare i cambi di taglia
che si dovessero rendere necessari.
ART. 5
CONSEGNA
La consegna delle forniture dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di trasmissione dell'ordine emesso dall'Ente.
La consegna della fornitura è da intendersi a totale ed esclusivo carico della Ditta Affidataria, compreso
ogni rischio e spesa inerente trasporto e spedizione, e dovrà avvenire direttamente presso i seguenti n. 3
punti di consegna:




Magazzino provinciale di Ravenna - Via Mangagnina n. 32 - Ravenna
Magazzino provinciale di Faenza - Via Malpighi n. 5 - Faenza (RA)
Magazzino provinciale di Lugo - Via Bedazzo n. 38/2 - Lugo (RA)

La consegna deve essere accompagnata dal documento di trasporto unitamente a copia dell'ordine, oltre
a tutta la documentazione e manualistica tecnica e d'uso.
La sottoscrizione dello stesso, da parte dell’Ente, non equivale ad accettazione incondizionata della
merce.
Ai sensi dell'art. 113 bis del D.lgs. 50/2016, per ogni giorno solare di ritardo, rispetto ai termini
massimi stabiliti per la fornitura, la Ditta Affidataria è tenuta a corrispondere all’Ente una penale
giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
L'importo della penale non potrà superare il 10% del suddetto ammontare.
ART. 6
VARIE
Per quanto non specificatamente previsto nella presente scheda tecnica si fa riferimento al Capitolato
d’oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei fornitori di “Tessuti, indumenti (DPI e NON),
Equipaggiamenti ed attrezzatura di Sicurezza/Difesa” presente sul Mepa oltre che alle Condizioni
generali di Contratto relative alla fornitura di prodotti.
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