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30669/2020

INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI CAMICIE PER IL PERSONALE IN DIVISA
Foglio d’oneri

ART. 1 - PREMESSA
Il presente foglio d’oneri ha per oggetto l’affidamento della fornitura di camicie per il personale in
divisa del Comune di Treviso.
ART. 2 - OGGETTO DELLA FORNITURA
Forma oggetto del presente foglio d’oneri la fornitura di vestiario da assegnare al personale
dipendente avente diritto, come di seguito descritto.

Descrizione
1

q.t
à

Camicia invernale da uomo manica lunga
TAGLIA VARIE - SU MISURA
TESSUTO COTONE 100% - OXFORD RASATO
COLORE - AZZURRO
COLLO CLASSICO ITALIANO
TASCHINO LATO SINISTRO - A TOPPA APERTA CON ANGOLI SMUSSATI E CON PISTAGNA
BOTTONI N.10 ( 7 DAVANTI + 2 POLSINI + 1 RISERVA
CARRE' POSTERIORE IN DOPPIO TESSUTO CUCITO A CM 1 IMPUTURA A FILO
POLSINO CON BOTTONE E RIFINITO CON ANGOLI ARROTONDATI/SMUSSATI
ETICHETTA RIPORTARE LA COMPOSIZIONE DEL CAPO

45

2

Camicia invernale da donna manica lunga
TAGLIE VARIE - SU MISURA
TESSUTO COTONE 100% - OXFORD RASATO
COLORE - AZZURRO
COLLO ALLA FRANCESE
NO TASCHINO
BOTTONI N.10 ( 7 DAVANTI + 2 POLSINI + 1 RISERVA
CARRE' POSTERIORE IN DOPPIO TESSUTO CUCITO A CM 1 IMPUTURA A FILO
POLSINO CON BOTTONE E RIFINITO CON ANGOLI ARROTONDATI/SMUSSATI
ETICHETTA RIPORTARE LA COMPOSIZIONE DEL CAPO

3

Camicia estiva da uomo manica corta
MANICA CORTA ORLO RIPIEGATO CM 3+3 CON PIZZICO CIRCA cm.0,6
TAGLIE - SU MISURA
TESSUTO 100% COTONE POPELINE
COLORE , AZZURRO
COLLO CLASSICO ITALIANO
TASCHINO LATO SINISTRO - A TOPPA APERTA CON ANGOLI SMUSSATI E
CON PISTAGNA
BOTTONI N.8 ( 7 DAVANTI + 1 PER RISERVA )
CARRE' POSTERIORE IN DOPPIO TESSUTO CUCITO A CM 1 IMPUTURA A
FILO
ETICHETTA RIPORTARE LA COMPOSIZIONE DEL CAPO

4

39

Camicia estiva da uomo manica lunga
TAGLIA VARIE - SU MISURA
TESSUTO 100% COTONE POPELINE
COLORE - AZZURRO
COLLO CLASSICO ITALIANO
TASCHINO LATO SINISTRO - A TOPPA APERTA CON ANGOLI SMUSSATI E
CON PISTAGNA
BOTTONI N.10 ( 7 DAVANTI + 2 POLSINI + 1 RISERVA)
CARRE' POSTERIORE IN DOPPIO TESSUTO CUCITO A CM 1 IMPUTURA A FILO
POLSINO CON BOTTONE E RIFINITO CON ANGOLI ARROTONDATI/SMUSSATI
ETICHETTA RIPORTARE LA COMPOSIZIONE DEL CAPO

5

48

6

Camicia estiva da donna manica corta
MANICA CORTA ORLO RIPIEGATO CM 3+3 CON PIZZICO CIRCA cm 0,6
TAGLIA - SU MISURA
TESSUTO 100% COTONE POPELINE
COLORE , AZZURRO
COLLO ALLA FRANCESE
TASCHINO LATO SINISTRO - A TOPPA APERTA CON ANGOLI SMUSSATI E CON PISTAGNA
BOTTONI N.8 ( 7 DAVANTI + 1 PER RISERVA )
PINCES SIA SUL DAVANTI CHE SUL LATO SCHIENA
ETICHETTA RIPORTARE LA COMPOSIZIONE DEL CAPO

TOTALE

48

186

Si precisa che:
tutti gli indumenti dovranno essere muniti di etichetta riportante, con dicitura indelebile e resistente
al lavaggio, le indicazioni relative alla composizione della materia prima, ditta produttrice, taglia del
manufatto, simboli di pulitura previsti dalla normativa UNI EN ISO 3758:2012.
ART. 3 - SPECIFICHE TECNICHE DI CARATTERE AMBIENTALE
I capi di vestiario, nelle tipologie suindicate, dovranno essere conformi alle specifiche tecniche di
base di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 11/01/2017 pubblicato in G.U. n. 23 del
28.01.2017 per l’acquisto di articoli tessili.
I prodotti tessili devono essere offerti nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE n.
1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della
composizione fibrosa dei prodotti tessili.
Al riguardo l’offerente può dimostrare la conformità ai CAM nei seguenti modi:
- Possesso dell’etichetta Ecolabel Europeo o dell’etichetta OEKO-TEX Standard 100 (classe
II), allegando la licenza d’uso del marchio;
- Rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento CE n.
765/2008 ( laboratorio accreditato ISO 17025).
I capi devono essere provvisti di etichetta con indicazione di lavaggio a basse temperature (40°C).
ART. 4 -

REQUISITI GENERALI

Le ditta aggiudicataria deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- assenza di motivi di esclusione (art. 80 del Dlgs. 50/2016);
- requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del Dlgs. 50/2016);
- essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali.
A tal fine la ditta autodichiarerà tali requisiti mediante la compilazione dell’apposito modello che
viene allegato al presente atto.
ART. 5 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, secondo
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs. n. 50/2016, a favore della
ditta che avrà presentato il prezzo complessivo più basso.
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di introdurre varianti in aumento o in diminuzione, in corso
di esecuzione del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 6 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La ditta aggiudicataria s’impegna a eseguire le seguenti prestazioni:
a)

Rilevazione misure/taglie per ogni singolo dipendente presso appositi locali
messi a disposizione dall’Ufficio Acquisti, in un numero di giornate sufficienti a far
eseguire la rilevazione per circa 33 dipendenti. Le parti contraenti concorderanno le
giornate, che in ogni caso non dovranno essere inferiori a due comprendendo gli
orari mattutino e pomeridiano. La rilevazione delle taglie e misure dovrà iniziare
entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione della fornitura e le
successive giornate di prova dovranno concludersi non oltre 10 giorni dalla prima.
Si precisa che la rilevazione delle taglie e misure dovrà avvenire con metodo
sartoriale da tecnici specializzati. In dette fasi verrà compilata una scheda personale
relativa ad ogni dipendente beneficiario (secondo uno schema che verrà
predisposto a cura e spese dell’operatore economico aggiudicatario). Detta scheda,
nella quale il fornitore indicherà le rilevazioni fisiche del dipendente ed ogni altro
dato attinente, dovrà essere redatta e sottoscritta dall’operatore economico fornitore

e dal dipendente, e la copia delle schede verrà trasmessa all’Ufficio Acquisti a cura
del fornitore.
b)
Prova sul personale beneficiario dei singoli capi, secondo le modalità
previste per la rilevazione delle misure, per l’accertamento delle misure/taglie, e con
l’effettuazione, se necessario, degli eventuali interventi di correzione sui capi stessi;
I capi confezionati su misura dovranno essere consegnati, dalla ditta
c)
aggiudicataria in orario da concordare con l’Ufficio Acquisti, presso il Magazzino
Comunale sito a Treviso in via Santa Barbara.
Tutti i capi di vestiario consegnati dovranno essere racchiusi ciascuno in un
d)
sacco custodia trasparente. Ogni capo dovrà essere corredato di etichetta riportante
il nominativo del dipendente destinatario del vestiario. I capi dovranno essere ben
sistemati in uno o più pacchi di cartone (avente le caratteristiche indicate
nell’articolo “Requisiti dell’imballaggio”) in relazione alla quantità. I singoli colli
dovranno essere di dimensione facilmente maneggiabile e di peso non superiore a
15 kg.
Si precisa che il termine per la consegna della fornitura è fissato in 30 (quaranta) giorni
naturali e continuativi decorrenti dal completamento della rilevazione misure/taglie di cui al
punto a) sopra indicato.
La ditta aggiudicataria inoltre, resta obbligata, senza nulla a pretendere, ad effettuare gli interventi
di riparazione che dovessero rendersi necessari a causa di difetti di produzione, vizi di materiali
impiegati o difettosa confezione degli articoli oggetto della fornitura. La sostituzione o la consegna
del capo modificato dovrà avvenire, a cura e spese della ditta fornitrice, entro 15 (quindici) giorni
naturali consecutivi dal ritiro, il quale dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione di
non conformità.
Sono a carico del fornitore l’imballaggio, il trasporto e lo scarico della merce nel luogo indicato
nell’ordinativo.
ART. 7 - REQUISITI DELL’IMBALLAGGIO
L’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’Allegato F della Parte IV (Rifiuti) del D. Lgs. N.
152/2006 e ss.mm.ii.
ART. 8 - PAGAMENTI
La fattura dovrà essere emessa entro 30 giorni dalla data di ultimazione della consegna dell’intera
fornitura, accettata dall’Ufficio Acquisti del Comune di Treviso.
Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.
La fattura dovrà essere intestata al:
• Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso
• Codice Fiscale: 80007310263
• Partita IVA: 00486490261
La fattura dovrà essere emessa nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le seguenti
informazioni di Vostro interesse:
• Codice iPA :
c_l407
• Codice Univoco: HMF9E4
• Denominazione dell’ufficio:
Servizio Ragioneria
Le fatture elettroniche dovranno riportare:
• il codice CIG (codice identificativo di gara) ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti
dalla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
• gli impegni di spesa comunicati dall'Amministrazione Comunale

la dicitura “SCISSIONE DEI PAGAMENTI” (specifica introdotta dal Decreto Ministero Finanze
23 gennaio 2015 in materia di split payment).
Pertanto l’aggiudicatario avrà l’obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla
gestione dei nuovi adempimenti telematici.
Il mancato adeguamento da parte dell’impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a
questa Amministrazione il corretto e regolare pagamento della fattura; pertanto non saranno
riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura
elettronica.

•

Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad € 5.000,00 l’Amministrazione
procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29
settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
18 gennaio 2008 n. 40.
ART. 9 - PENALI
Nel caso fossero rilevate delle inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente foglio d’oneri,
l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare le seguenti penali:
a. ritardo nella rilevazione delle taglie/misure
Qualora il fornitore non provveda alla rilevazione delle taglie/misure nei termini
previsti dall’ART. 6, lett. a) del presente disciplinare, l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di applicare una penale pari a Euro 30,00 (trenta/00) per ogni giorno
di ritardo.
Dopo 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi di ritardo, l’Amministrazione Comunale
si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
b. ritardo nella consegna
Qualora le consegne risultassero effettuate oltre ai termini previsti dall’ART. 6 del
presente foglio d’oneri, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare
una penale:
– per ogni giorno naturale di ritardo – dell’1% sul valore della merce non consegnata
nei termini.
Dopo 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi di ritardo, l’Amministrazione Comunale
si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
l’Amministrazione Comunale contesterà al fornitore le anomalie riscontrate nel
prodotto.
Il fornitore dovrà ritirare la merce contestata, a propria cura e spese, e sostituirla con
altra idonea all’uso cui è destinata, entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali
consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione a mezzo pec.
Resta fermo in ogni caso l’applicazione della penale di cui al precedente punto b)
“ritardo nella consegna” del presente articolo, e i termini decorreranno dalla data di
ricevimento della contestazione a mezzo pec.
c. fornitura di indumenti aventi non perfetta vestibilità e/o imperfetti.
L’applicazione della penale sarà preventivamente comunicata alla ditta a mezzo PEC,
riconoscendo alla stessa 10 (dieci) giorni dalla data di ricevuta per le eventuali
controdeduzioni. In assenza di queste ultime, o nel caso le stesse non fossero ritenute
accettabili, si provvederà ad addebitare la suddetta penale sui crediti della ditta
aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essa si riferisce.
Qualora le controdeduzioni fossero accolte solo parzialmente, questa Amministrazione si
riserva la facoltà di ridurre la penale applicata in principio.

L’ammontare della penale non potrà comunque superare il 10% dell’importo totale netto
della fornitura aggiudicata.

ART. 10 - SUBAPPALTO
I soggetti aggiudicatari, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii. possono
affidare in subappalto massimo il 30% del servizio, previa autorizzazione della stazione appaltante,
purchè ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell’articolo suddetto e ss.mm.ii..
Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto, la stazione appaltante corrisponderà
al subappaltatore i pagamenti relativi ai servizi da esso svolti solo nei casi previsti dal comma 13
dell’articolo medesimo. In tal caso, l’affidatario dovrà comunicare alla stazione appaltante le
prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo.
ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi degli art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In
particolare in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
richiesti con il presente documento, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e
all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci
giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 12 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta Affidataria assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..
Il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 e
s.m.i. non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.
ART. 13 - VINCOLI DA PARTE DELLA DITTA AFFIDATARIA RELATIVAMENTE AI RAPPORTI
INTERNI DI COLLABORAZIONE E LAVORO DIPENDENTE
Ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1 comma 42 lett l) della
legge 190/2012, “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non
possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in
violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che
li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni
con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.
In fase di partecipazione, la ditta affidataria deve dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del DPR n.
445/2000, di non aver alle proprie dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o
di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale per conto del Comune di Treviso in forza di un rapporto di pubblico impiego.
ART. 14 - PATTO D’INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Patto d’integrità approvato con

DGC n. 9 del 25.01.2017 e sottoscritto, in data 06 Aprile 2017, tra la Prefettura – Ufficio Territoriale
del Governo di Treviso ed i Comuni della Provincia medesima, al fine di individuare sul proprio
territorio misure di prevenzione a tutela della economia legale, per la prevenzione dei tentativi
d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Il suddetto patto d’Integrità, allegato alla presente, forma parte integrante e sostanziale della
richiesta di offerta.
ART. 15 - RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO
La ditta affidataria del servizio, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Treviso, pubblicato sul sito dell’Ente nella specifica
sezione “Codice di comportamento” sottosezione “ Disposizioni generali / Atti generali” del link
“Amministrazione Trasparente”.
La violazione da parte della ditta affidataria degli obblighi di cui al Codice di Comportamento dei
dipendenti del Comune di Treviso, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi
dell’art.1456 del codice civile. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione, contesta per
iscritto (al contraente) il fatto assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la
presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non
accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
ART. 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione
dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore Affari Generali,
Risorse Umane, Contratti e Appalti, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o
senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi
alla gara.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate
alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell’art. 15 del citato
regolamento l’interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un
trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e
alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l’interessato è titolare dei
diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno
essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e
Appalti delegato al trattamento dei dati.
Il titolare dei Trattamenti di dati personali è il Sindaco del Comune di Treviso (in seguito “Titolare”),
con sede in via Municipio, 16 31100 Treviso. Il Data Protection Officer (Responsabile della
Protezione dei dati) è l’avv. Cathy La Torre, email dpo@comune.treviso.it.
ART. 17 - STIPULAZIONE CONTRATTO – ONERI CONTRATTUALI
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio.
La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere gli obblighi dell’imposta di bollo.
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di risolvere il contratto qualora durante l’esecuzione
dello stesso viene accertato il difetto dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. In tal caso

l’Amministrazione corrisponderà all’affidatario il corrispettivo delle prestazioni già eseguite nei limiti
dell’utilità ricevuta e l’applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto.
ART. 19 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Per quanto non previsto nel presente documento si farà riferimento alle norme del Codice Civile,
con particolare riguardo all’articolo 1655 e seguenti, nonché alla normativa in materia contenuta
nel Dlgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
ART. 20 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Eventuali controversie tra le parti in ordine all’espletamento del servizio saranno deferite in via
esclusiva all’autorità giudiziaria del Foro di Treviso. Il contratto esclude l’arbitrato.

Per Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dr. Flavio Elia
Dott.ssa Ivana Castagna
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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$OLTXRWD,9$GLIDWWXUD]LRQH
,QGLUL]]RGLIDWWXUD]LRQH9,$081,&,3,275(9,62
 79 9(1(72

6&+('$7(&1,&$',
1RPH6FKHGD7HFQLFD

7HVVXWL,QGXPHQWL '3,HQRQ (TXLSDJJLDPHQWLHG
$WWUH]]DWXUHGL6LFXUH]]D'LIHVD 6FKHGDGL5'2SHU
)RUQLWXUDDFRUSR

4XDQWLWj



'DWD&UHD]LRQH'RFXPHQWR



3DJLQDGL

,FDPSLFRQWUDVVHJQDWLFRQ VRQRREEOLJDWRUL
1U




&DUDWWHULVWLFD
35(==2&203/(66,92
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)251,785$2**(772
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7LSRFRQWUDWWR

7LSRORJLD

5HJRODGL
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(FRQRPLFR

1HVVXQDUHJROD
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9DORUHPDVVLPR
DPPHVVR
/LVWDGLVFHOWH

9DORUL

YFRQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR
$&48,672

'2&80(17,$//(*$7,$//$75$77$7,9$
'HVFUL]LRQH

1RPHILOH

FRQGL]LRQLGLFRQWUDWWRFRQSDWWRLQWHJULWj

&RQGL]LRQLSDUWLFRODULGLFRQWUDWWR
7'SDWWRLQWHJULWjSGISP

GHWWDJOLRHFRQRPLFR

'HWWDJOLR(FRQRPLFR[OV

5,&+,(67($/)251,725(
'HVFUL]LRQH

)LUPDWRGLJLWDOPHQWH

GHWWDJOLRHFRQRPLFR

6u

GRFXPHQWD]LRQHLQHUHQWHLOSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLGLFXLDOO DUWGHOOHFRQGL]LRQLGLFRQWUDWWR&$0

6u

'DWD&UHD]LRQH'RFXPHQWR



3DJLQDGL
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2))(57$5(/$7,9$$
1XPHUR7UDWWDWLYD



'HVFUL]LRQH

)RUQLWXUDGLFDPLFLHSHUSHUVRQDOHLQGLYLVD&$0GLFXLDO
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7LSRORJLDGLWUDWWDWLYD

$IILGDPHQWRGLUHWWR DUWFOHWW$'/JV
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1RQLQVHULWR
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1RPH(QWH
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&RGLFH)LVFDOH(QWH
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9LD0XQLFLSLR
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7HOHIRQR)$;8IILFLR
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+0)(
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7HOHIRQR
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*(1*$ $1
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'DWDGLLVFUL]LRQH5HJLVWUR,PSUHVH
$OER3URIHVVLRQDOH



3URYLQFLDVHGH5HJLVWUR,PSUHVH
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6HGH/HJDOH
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3DJLQDGL
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&&1/DSSOLFDWR6HWWRUH
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/HJJHGDWLULODVFLDWLGDO)RUQLWRUHDLILQLGHOODWUDFFLDELOLWjGHLIOXVVLILQDQ]LDUL
%(1,
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,7+

6RJJHWWLGHOHJDWLDGRSHUDUHVXOFRQWR

6,21(0&,+(/(77,0&+6015'41$72$
)$%5,$12,/7,72/$5(

VDOYRGLYHUVDLQGLFD]LRQHGDSDUWHGHO)RUQLWRUHGDFRPXQLFDUHHQWURJLRUQLGDOODULFH]LRQHGHOGRFXPHQWRGL6WLSXOD
'$7,'(// 2))(57$
,GHQWLILFDWLYRXQLYRFRGHOO RIIHUWD



2IIHUWDVRWWRVFULWWDGD

6,021(0,&+(/(77,

(PDLOGLFRQWDWWR

,1)2#0,&+(/(77,)251,785(,7

/ RIIHUWDqLUUHYRFDELOHILQRDO
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%DQGR

7HVVXWL,QGXPHQWL '3,HQRQ HTXLSDJJLDPHQWLHDWWUH]]DWXUHGL
6LFXUH]]D'LIHVD

&DWHJRULD

%(1,
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)251,785$2**(77235(9$/(17('(//$
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$&48,672

9$/25('(//¶2))(57$(&2120,&$
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3UH]]LXQLWDUL

9DORUHGHOO 2IIHUWD
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2QHULGL6LFXUH]]DQRQRJJHWWRGLULEDVVRHQRQFRPSUHVLQHOO¶2IIHUWD

QRQVSHFLILFDWR

&RVWLGL6LFXUH]]DD]LHQGDOLFRQFHUQHQWLO DGHPSLPHQWRGHOODGLVSRVL]LRQHLQPDWHULDGLVDOXWHHVLFXUH]]DVXLOXRJKLGLODYRUR
GLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVQFRPSUHVLQHOO¶2IIHUWD  (XUR

'DWD&UHD]LRQH'RFXPHQWRGL2IIHUWD



3DJLQDGL

,1)250$=,21,',&216(*1$()$7785$=,21(
'DWLGL&RQVHJQD
'DWLH$OLTXRWHGL)DWWXUD]LRQH

0DJD]]LQRFRPXQDOH9,$6$17$%$5%$5$75(9,62 79
9(1(72
$OLTXRWD,9$GLIDWWXUD]LRQH
,QGLUL]]RGLIDWWXUD]LRQH9,$081,&,3,275(9,62 79
9(1(72

7HUPLQLGL3DJDPHQWR

**'DWD5LFHYLPHQWR)DWWXUD

'LFKLDUD]LRQHQHFHVVDULDSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOOD7UDWWDWLYD'LUHWWDUHVDDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHJOLDUWWH
GHOG35Q
,O)RUQLWRUHqSLHQDPHQWHDFRQRVFHQ]DGLTXDQWRSUHYLVWRGDOOH5HJROHGHO6LVWHPDGLH3URFXUHPHQWGHOOD3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQHUHODWLYDPHQWHDOODSURFHGXUDGLDFTXLVWRPHGLDQWH5LFKLHVWDGL2IIHUWD DUWWH 
,O SUHVHQWH GRFXPHQWR FRVWLWXLVFH XQD SURSRVWD FRQWUDWWXDOH ULYROWD DO 3XQWR 2UGLQDQWH GHOO $PPLQLVWUD]LRQH
ULFKLHGHQWHDLVHQVLGHOO DUWGHOFRGLFHFLYLOHFKHULPDQHSHUWDQWRYDOLGDHIILFDFHHGLUUHYRFDELOHVLQRILQRDOOD
GDWDVRSUDLQGLFDWD ³/ 2IIHUWDqLUUHYRFDELOHILQRDO´ 
,O)RUQLWRUHGLFKLDUDGLDYHUSUHVRSLHQDFRQRVFHQ]DGHOODGRFXPHQWD]LRQHSUHGLVSRVWDHGLQYLDWDGDO3XQWR2UGLQDQWH
LQ DOOHJDWR DOOD 5LFKLHVWD GL 2IIHUWD SUHQGHQGR DWWR H VRWWRVFULYHQGR SHU DFFHWWD]LRQH XQLWDPHQWH DO SUHVHQWH
GRFXPHQWR DL VHQVL GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO DUW  GHOOH 5HJROH GHO 6LVWHPD GL H3URFXUHPHQW GHOOD 3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQHFKHLOUHODWLYR&RQWUDWWRVDUjUHJRODWRGDOOH&RQGL]LRQL*HQHUDOLGL&RQWUDWWRDSSOLFDELOLDODL%HQHL
6HUYL]LRLRIIHUWRLQRQFKpGDOOHHYHQWXDOL&RQGL]LRQLSDUWLFRODULGL&RQWUDWWRSUHGLVSRVWHHLQYLDWHGDO3XQWR2UGLQDQWH
REEOLJDQGRVLLQFDVRGLDJJLXGLFD]LRQHDGRVVHUYDUOHLQRJQLORURSDUWH
,O )RUQLWRUH GLFKLDUD FKH SHU TXHVWD LPSUHVD QXOOD RVWD DL ILQL GHOO DUW  /HJJH Q GHO  PDJJLR  H
VXFFHVVLYHPRGLILFKHH[DUW'35QGHOJLXJQR
,O)RUQLWRUHqFRQVDSHYROHFKHTXDORUDIRVVHDFFHUWDWDODQRQYHULGLFLWjGHOFRQWHQXWRGHOODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHO¶
,PSUHVD YHUUj HVFOXVD GDOOD SURFHGXUD SHU OD TXDOH q ULODVFLDWD R VH ULVXOWDWD DJJLXGLFDWDULD GHFDGUj GDOOD
DJJLXGLFD]LRQHPHGHVLPDODTXDOHYHUUjDQQXOODWDHRUHYRFDWDHO¶$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOODSUHVHQWH7UDWWDWLYD
GLUHWWD HVFXWH O HYHQWXDOH FDX]LRQH SURYYLVRULD LQROWUH TXDORUD OD QRQ YHULGLFLWj GHO FRQWHQXWR GHOOD SUHVHQWH
GLFKLDUD]LRQHIRVVHDFFHUWDWDGRSRODVWLSXODTXHVWDSRWUjHVVHUHULVROWDGLGLULWWRGDOOD$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOOD
SUHVHQWH5LFKLHVWDGL2IIHUWDDLVHQVLGHOO DUWFRGFLY
3HUTXDQWRQRQHVSUHVVDPHQWHLQGLFDWRVLULQYLDDTXDQWRGLVSRVWRGDOOH5HJROHGHO6LVWHPDGLH3URFXUHPHQWGHOOD
3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHDO&RQWUDWWRVDUjLQRJQLFDVRDSSOLFDELOHODGLVFLSOLQDJHQHUDOHHVSHFLDOHFKHUHJRODPHQWD
JOLDFTXLVWLGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH
,O)RUQLWRUHGLFKLDUDFKHQRQVXVVLVWHODFDXVDLQWHUGLWWLYDGLFXLDOO¶DUWFRPPDWHUGHO'OJVQQHL
FRQIURQWLGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHHRGHOOD&RPPLWWHQWH
,O)RUQLWRUHKDSUHVRSLHQDFRQRVFHQ]DGHO³3DWWRGL,QWHJULWj´HYHQWXDOPHQWHSUHGLVSRVWRGDOOD6WD]LRQHDSSDOWDQWH
HRGDOOD&RPPLWWHQWHDOOHJDWRDOODULFKLHVWDGLRIIHUWDDFFHWWDQGROHFODXVROHLYLFRQWHQXWHHVLLPSHJQDDULVSHWWDUQH
OHSUHVFUL]LRQL
,OSUHVHQWH'RFXPHQWRGL2IIHUWDqHVHQWHGDUHJLVWUD]LRQHDLVHQVLGHO7HVWR8QLFRGHOQDUWHV
PLVDOYRFKHLQFDVRG XVRRYYHURRYHGLYHUVDPHQWHHSUHYHQWLYDPHQWHHVSOLFLWDWRGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHQHOOH
&RQGL]LRQL3DUWLFRODULGL)RUQLWXUDGHOOD5LFKLHVWDGL2IIHUWD

48(672'2&80(172121+$9$/25(6(35,92'(//$627726&5,=,21($0(==2),50$',*,7$/(

'DWD&UHD]LRQH'RFXPHQWRGL2IIHUWD



3DJLQDGL

COMUNE DI TREVISO
Servizio Acquisti

FORNITURA MATERIALE INERTI, ASFALTO A FREDDO E ALTRO MATERIALE
ACCORENTI PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE - ANNO 2020
DETTAGLIO ECONOMICO
CIG: 821971750C

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE
Riga Descrizione

1

2

3

4

5

Camicia
invernale
UOMO
TAGLIA VARIE - SU MISURA
TESSUTO COTONE 100% - OXFORD RASATO
come specificato nelle condizioni di contratto

-

Camicia
invernale
DONNA
TAGLIA VARIE - SU MISURA
TESSUTO COTONE 100% - OXFORD RASATO
come specificato nelle condizioni di contratto

-

Manica

Unità di
misura
(UDM)

Qtà
richieste

Prezzo Unitario
scontato (IVA
escluso) riferito alla
UDM indicata

Pezzo

42

€

23,5000 €

987,00

Pezzo

48

€

23,5000 €

1.128,00

Pezzo

36

€

23,5000 €

846,00

Pezzo

48

€

22,9000 €

1.099,20

Pezzo

6

€

23,5000 €

141,00

Pezzo

180

Prezzo Totale

lunga

Manica

lunga

Camicia estiva - UOMO - Manica corta
VARIE - SU MISURA
TESSUTO COTONE 100% - OXFORD RASATO
come specificato nelle condizioni di contratto

TAGLIA

Camicia estiva - DONNA - Manica corta
VARIE - SU MISURA
TESSUTO COTONE 100% - POPILENE
come specificato nelle condizioni di contratto

TAGLIA

Camicia estiva - UOMO - Manica lunga
VARIE - SU MISURA
TESSUTO COTONE 100% - OXFORD RASATO
come specificato nelle condizioni di contratto

TAGLIA

TOTALE

€

€

NOTA : IN CASO DI DIFFORMITA' TRA IL PREZZO INDICATO NEL PRESENTE "DETTAGLIO ECONOMICO" E IL PREZZO INDICATO NELL'"OFFERTA
ECONOMICA" PREVALE IL PRIMO
Tutti i prezzi devono essere espressi in Euro al netto di IVA e comprensive di spese postali

Pagina 1/1

-

4.201,20

