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1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il Servizio Gestione contratti per funzionamento uffici regionali dell’Assessorato degli Enti locali, 

finanze e urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito “stazione appaltante o 

Amministrazione regionale”, indice una Richiesta d’Offerta, di seguito RdO, sul mercato elettronico 

SardegnaCAT, per la fornitura di divise estive da cerimonia, di rappresentanza ed ordinarie per il 

personale regionale da effettuarsi nei modi, nei termini ed alle condizioni previste nel Disciplinare di 

gara, nel presente Capitolato tecnico e nella documentazione allegata. 

 

2.  DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 

I requisiti tecnici di tutti i prodotti oggetto della presente fornitura dovranno essere conformi a quanto 

riportato nel presente Capitolato ed in tutta la documentazione di gara. 

Oltre ai dati tecnici, la fornitura deve comunque rispettare la normativa comunitaria e nazionale vigente 

del settore ed in particolare la Legge 26 novembre 1973 n. 883 che disciplina la denominazione e 

l’etichettatura dei prodotti tessili. I prodotti offerti dovranno essere confezionati in modalità sartoriale e 

immuni da qualsiasi vizio che li renda inidonei all’uso cui devono essere destinati. 

A tal fine l’offerente deve garantire l’assenza di vizi, la presenza delle qualità proposte, nonché la 

perfetta vestibilità dei capi. 

I capi abbinati, quali giacche e relativi pantaloni, devono essere perfettamente identici per colore, 

tessuto, lavorazione, finiture, bottoni, cuciture, impunture, fodere interne, e quant’altro afferisca alla 

realizzazione del capo. 

La fornitura deve intendersi comprensiva dei seguenti servizi connessi: 

a) Rilevazione delle misure (taglia) di tutto il personale regionale destinatario della fornitura in appalto, 

da effettuarsi nella sede da concordarsi con l’aggiudicatario. 

b)  Il Fornitore una volta ricevuto l’Ordinativo di fornitura provvederà quindi al confezionamento delle 

divise, nelle modalità e nel rispetto dei tempi di cui al successivo paragrafo “Consegna”.  

c) Prima della consegna dovrà effettuare una ulteriore misurazione intermedia a comprova del 

confezionamento delle divise e della loro vestibilità. 
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d) Consegna dei singoli capi e accessori presso il magazzino regionale per le operazioni di verifica di 

conformità. 

e) Eventuali interventi di correzione e/o sostituzione sui capi stessi se necessario. 

 

3. CARATTERISTICHE DI CONFEZIONAMENTO 

I capi devono essere confezionati a “livello sartoriale”, con le particolarità che lo individuino come un 

capo realizzato con l’accuratezza tipica del lavoro artigianale, rispettare le caratteristiche di 

confezionamento di seguito riportate e Il tessuto dovrà risultare regolare, uniforme, rifinito ed esente da 

qualsiasi difetto e/o imperfezioni.  

All’interno di ogni capo di vestiario deve essere applicata un'etichetta riportante il nome del dipendente. 

Inoltre, con dicitura indelebile e resistente al lavaggio, dovranno essere riportate le indicazioni relative 

a: 

• nominativo della ditta fornitrice; 

• composizione fibrosa secondo la Direttiva 2008/121/CE e successive modifiche; 

• taglia; 

• indicazioni di manutenzione secondo ISO 3758. 

Le asole devono essere robuste e ben rifinite, le cuciture eseguite con passo regolare, senza grovigli 

di filati o fili penduli. I filati per cucitura devono possedere gli stessi requisiti di solidità della tinta del 

tessuto esterno, con il quale devono essere in tono. I bottoni devono essere solidamente applicati in 

perfetta corrispondenza alle rispettive asole. 

Le tasche devono essere applicate in perfetta simmetria tra loro e simmetriche devono essere anche le 

parti doppie di un capo (davanti, baveri, risvolti, etc.). 

Il bavero ed i risvolti devono essere sagomati con le rispettive punte simmetriche fra loro. La filettatura 

realizzata sul bavero (quando prevista) deve essere dello stesso spessore per tutta la lunghezza e 

priva di ondulazioni. La cucitura di applicazione delle alette delle tasche deve essere resistente e non 

formare arricciature. La lentezza dell'attaccatura delle maniche deve essere ben distribuita in modo da 

non formare arricciature. Il girocollo non deve presentare pieghe o arricciature antiestetiche. 
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L’assemblaggio delle varie parti che compongono il colletto delle camicie deve essere realizzato in 

modo tale da assicurare che il colletto finito si presenti, anche dopo ripetuti lavaggi e stirature, privo di 

grinze e/o altre irregolarità. 

La fodera interna deve essere applicata in modo tale da non ostacolare la vestibilità del capo e deve 

essere applicata con la lentezza necessaria ad evitare raggrinzimenti o tensioni sul tessuto esterno. 

Nelle giacche il materiale utilizzato per rinforzo dei davanti non deve formare raggrinzimenti, bolle o 

pieghe. Tutti gli interni devono essere rispondenti alle specifiche esigenze di impiego del manufatto in 

termini di sostenutezza, comfort, resistenza. Pertanto devono avere mano morbida e buona stabilità 

dimensionale all'acqua. 

Le cuciture di applicazione dei passanti nei pantaloni devono essere resistenti. Le cuciture interne di 

unione dei gambali devono corrispondere perfettamente all’inforcatura. Il fondello deve essere 

applicato in modo da non recare molestia durante l'uso. Il battitacco deve essere applicato in modo da 

non essere visibile all'esterno del gambale. 

Tutti i singoli prodotti costituenti l’intera dotazione devono rispettare le normative vigenti in materia di 

sicurezza eco-tossicologica. 

I ricami devono essere realizzati direttamente sul tessuto della giacca da cerimonia sul taschino 

anteriore – altezza petto. 

Sulle divise di rappresentanza il ricamo deve essere amovibile, da posizionare sul taschino anteriore – 

altezza petto - come per l’abito da cerimonia. 

Il ricamo è rappresentato dallo stemma della Regione Autonoma della Sardegna come sotto illustrato.  
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4. CAMPIONATURA 

Ogni impresa concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, entro i termini previsti per la 

presentazione dell’offerta, da inserire sul portale www.sardegnacat.it, anche la campionatura di tutti i 

prodotti sotto indicati, esonerando l’Amministrazione Regionale da ogni responsabilità inerente furti, 

smarrimenti, deterioramenti, etc. 

La campionatura dovrà essere inserita in apposito contenitore chiuso riportante il nominativo del 

concorrente e dovrà essere rispondente ai requisiti descritti nelle schede tecniche. 

Ad ogni campione offerto dovrà essere allegata la scheda tecnica corredata anche dalla pezza del 

tessuto di dimensioni pari a cm 20x20 ca. 

La scheda tecnica dovrà inoltre essere inserita, a pena di esclusione, a sistema nella “Busta tecnica” 

secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara. 

La consegna dei campioni dovrà essere effettuata al seguente indirizzo: 

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica- Direzione 

generale degli enti locali e finanze – Servizio gestione contratti per funzionamento uffici regionali – 

Viale Trieste, 186 – 09123 CAGLIARI. 

La campionatura presentata rimarrà a disposizione dell’Amministrazione per tutto il periodo di 

espletamento della procedura di gara e dovrà essere ritirata dalle ditte concorrenti, non aggiudicatarie, 

a loro cura e spese. 

La campionatura dell’aggiudicatario sarà invece trattenuta e custodita dall’Amministrazione Regionale 

fino al completamento della fornitura correttamente eseguita. 

 

5. VERIFICA DELLA CAMPIONATURA 

Ai fini della valutazione delle caratteristiche tecniche della fornitura di cui al paragrafo “Attribuzione del 

punteggio tecnico”, è prevista la prova di vestibilità dei campioni. 

Le quantità, la taglia e le misure di riferimento per la produzione della campionatura sono le seguenti: 
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DIVISA DA CERIMONIA ESTIVA 

1) N. 1 abito  
N. 1 giacca preferibilmente taglia 48 

N. 1 pantalone preferibilmente taglia 48 

2) N. 1 camicia - misura collo cm 39 

3) N. 1 papillon   

4) N. 1 paio di scarpe uomo n. 43  

5) facsimile ricamo stemma Regione Autonoma della Sardegna (da realizzare 

su pezza di stoffa – dimensioni simili a quelle richieste per l’abito). 

 

DIVISA DI RAPPRESENTANZA ESTIVA 

6) N. 1 abito  
N. 1 giacca preferibilmente taglia 48 

N. 1 pantalone preferibilmente taglia 48 

7) N. 1 camicia - misura collo cm 39 

8) N. 1 cravatta   

9) N. 1 paio di scarpe uomo n. 43  

10) facsimile ricamo stemma amovibile Regione Autonoma della Sardegna –  

dimensioni simili a quelle richieste per l’abito). 

 

DIVISA ORDINARIA ESTIVA 

11) N. 1 abito  
N. 1 giacca preferibilmente taglia 48 

N. 1 pantalone preferibilmente taglia 48 

12) N. 1 camicia - misura collo cm 39 

13) N. 1 cravatta   

14) N. 1 paio di scarpe uomo n. 43  

 

Qualora l’offerente intenda proporre il medesimo abito per due o più delle tipologie richieste, è 

ammessa la possibilità di presentare un unico campione. 
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In tal caso dovrà essere prodotta una pezza del tessuto che sarà utilizzato per il confezionamento 

dell’abito, della dimensione di cm2 40 e del colore previsto per la divisa cui si riferisce come da 

capitolato. 

Lo stesso dicasi per i campioni delle camicie (dimensioni pezza del tessuto cm2 40), per le cravatte 

(dimensioni facoltative: non inferiori cm 7 x cm 4) e per le scarpe. 

Devono essere invece prodotti necessariamente i campioni del papillon e dei ricami su stoffa e di 

quello amovibile. 

6. QUANTITÀ E CARATTERISTICHE DELLE DOTAZIONI 

 

N. 8 DIVISE ESTIVE DA CERIMONIA: 

modello maschile composto da una giacca, un pantalone, una camicia, un papillon e un paio di 

scarpe – (per n. 8 dipendenti) 

Tessuto: 

- pura lana vergine  di alta qualità – tipo Tasmania – saglia/batavia, 

- fodera: bemberg, 

tessuto adatto alla stagione estiva – 160 gr/mq con una 

tolleranza del 10%.  

Giacca con ricamo realizzato 

direttamente sul tessuto 

(taschino) e bottoni dorati 

- colore: nero, 

- bottoni dorati con stemma della Regione Autonoma della 

Sardegna, forniti dalla stazione appaltante, 

- davanti: monopetto con tre bottoni, 2 tasche con pattina ed un 

taschino a barchetta, 

- dietro con due spacchi laterali, 

- maniche con quattro bottoni; 

- ricamo dello stemma della Regione Autonoma della Sardegna da 

realizzare sul tessuto della giacca nel taschino (altezza del petto),  
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dimensione proporzionata al taschino. 

Pantalone: 

- linea classica,  

- colore: nero, 

- davanti: con pinces, chiusura con zip, tasche oblique, 

- dietro: tasche a filo con bottone. 

Camicia: 

- tessuto: puro cotone di ottima qualità – tipo popeline/twill, 

- colore: bianco, 

- collo italiano con un bottone, 

- schiena liscia, 

- maniche lunghe, 

- polso doppio a gemello. 

Papillon: 
- colore: nero  

- tessuto: pura seta. 

Scarpa: 

- colore: nero,  

- materiale: tomaia in pelle e suola in cuoio con parti antiscivolo, 

- allacciatura a francesina 

- stile: classico, elegante, raffinato e comodo.  

N. 20 DIVISE ESTIVE DI RAPPRESENTANZA: 

modello maschile composto da due giacche, due pantaloni, tre camicie, una cravatta e un paio di 

scarpe (per n. 10 dipendenti) 

Tessuto: 
- pura lana vergine  di alta qualità – tipo Tasmania – saglia/batavia, 

- fodera: bemberg, 
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tessuto adatto alla stagione estiva - 160 gr/mq con una 

tolleranza del 10%.  

Giacca (ricamo amovibile) 

- colore: grigio antracite, 

- davanti: monopetto con tre bottoni, 2 tasche con pattina ed un 

taschino a barchetta, 

- dietro con due spacchi laterali, 

- maniche con quattro bottoni; 

- ricamo amovibile (con spilla) dello stemma della Regione 

Autonoma della Sardegna, – dimensioni uguali a quelle del 

ricamo della divisa da cerimonia; il ricamo non deve essere 

realizzato per le divise destinate agli autisti del Presidente; 

Pantalone: 

- linea classica,  

- colore: grigio antracite, 

- davanti: con pinces, chiusura con zip, tasche oblique, 

- dietro: tasche a filo con bottone. 

Camicia: 

- tessuto: puro cotone di ottima qualità – tipo popeline/twill, 

- colore: bianco, 

- collo italiano con un bottone, 

- schiena liscia, 

- maniche lunghe. 

Cravatta: 
- colore: blu  

- tessuto: pura seta. 
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Scarpa: 

- colore: nero,  

- materiale: tomaia in pelle e suola in cuoio con parti antiscivolo, 

- allacciatura a francesina 

- stile: classico, elegante, raffinato e comodo.  

N. 24 DIVISE ESTIVE ORDINARIE: 

modello maschile composto da una giacca, due pantaloni, due camicie, una cravatta e un paio di 

scarpe (per n. 24 dipendenti) 

Tessuto: 

- pura lana vergine  di alta qualità – tipo Tasmania – saglia/batavia, 

- fodera: bemberg, 

tessuto adatto alla stagione estiva - 160 gr/mq con una 

tolleranza del 10%.  

Giacca: 

- colore: grigio scuro, 

- davanti: monopetto con tre bottoni, 2 tasche con pattina ed un 

taschino a barchetta, 

- dietro con due spacchi laterali, 

- maniche con quattro bottoni.    

Pantalone: 

- linea classica,  

- colore: grigio scuro, 

- davanti: con pinces, chiusura con zip, tasche oblique, 

- dietro: tasche a filo con bottone. 

Camicia: 

- tessuto: puro cotone di ottima qualità – tipo popeline/twill, 

- colore: bianco, 

- collo italiano con un bottone, 
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- schiena liscia, 

- maniche lunghe. 

Cravatta: 
- colore: blu  

- tessuto: pura seta. 

Scarpa: 

- colore: nero,  

- materiale: tomaia in pelle e suola in cuoio con parti antiscivolo, 

- stile: classico allacciato, elegante e comodo.  

Le quantità indicate potranno essere oggetto di modificain più o in meno a seconda delle reali 

esigenze dell’Amministrazione regionale 

7. CONSEGNA 

La consegna dei capi dovrà avvenire entro 40 giorni solari a decorrere dall’ordinativo di fornitura. 

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri e rischi connessi con le spedizioni sono a 

carico dell’aggiudicatario. Gli imballaggi dovranno rispondere alle norme in vigore a secondo della 

natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in 

conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, a tutto danno 

dell'impresa. 

La consegna dovrà avvenire presso il Magazzino della Regione Autonoma della Sardegna sito in via 

Piero della Francesca, 09121 Selargius - Cagliari. 

L’avvenuta consegna sarà comprovata dal documento di trasporto la cui copia verrà consegnata 

all’Amministrazione. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente indicare: I) gli estremi della 

RdO; II) il numero di riferimento dell’ordine; III) la data dell’ordine; IV) il luogo di consegna; V) la 

codifica di ciascun articolo consegnato; VI) la descrizione (casa produttrice e nome prodotto) e la 

quantità dei beni consegnati. La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della merce 

indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nell’ordine. 
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8. VERIFICHE SULLA FORNITURA 

Al fine di verificare la conformità di quanto consegnato con le caratteristiche richieste e indicate 

nell’offerta tecnica, saranno effettuate puntuali verifiche su tutti i prodotti. 

Ove i prodotti o parte di essi presentino, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, caratteristiche 

anche in parte differenti da quelle offerte in sede di gara o vizi non riscontrabili all’atto della consegna, 

potrà essere chiesto all’aggiudicatario di ritirarli ed eventualmente sostituirli, a sue spese, entro 5 giorni 

solari dalla contestazione, fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo paragrafo e 

l’eventuale risarcimento del maggior danno. 

La mancata sostituzione della merce da parte dell’aggiudicatario è considerata “mancata consegna”. 

È a carico dell’offerente ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. 

 

9. PENALI 

In caso di mancata, irregolare o non puntuale esecuzione delle prestazioni nei termini convenuti, per 

ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a cause di forza maggiore 

o caso fortuito è prevista una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto 

contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. 

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo 

anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella documentazione di gara. In tali casi 

l’Amministrazione applicherà le penali di cui sopra sino al momento in cui la fornitura sarà eseguita in 

modo effettivamente conforme, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 


