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Allegato D 

 
CAPITOLATO TECNICO 

 

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE  
TIPOLOGIA 
DEL 
TESSUTO 

Q.TA' 
IN PZ 

MAGLIONE CON 
ZIP 

Maglia cardigan zip totale collo alto lavorazione a 
costina al fondo manica  al girovita e al collo 
caratteristiche dimensionali collo alto cm 8 polsino 
altezza 7,5 elastico al fondo cm 8 cerniera applicata 
con cucitura lineare rifinita con copri zip interna. 
Nella taglia l torace cm72,5 lunghezza maglia cm 
53 lunghezza manica cm.69 (scalo taglia in 
proporzione di cm2 a salire e scendere) con logo 
ricamato al petto etichette personalizzate con nome 
e cognome dell'utilizzatore. fornire qualsiasi taglia 
richiesta. Per le donne si utilizzerà un modello 
femminile 

Tessuto 100% 
cotone                   
Colore blu navy 
Peso nella taglia 
centrale circa 
600 grammi  
conforme ai 
requisiti oeko 
tex                        

101 

PANTALONE O 
GONNA ESTIVO 
IN PURA LANA 
VERGINE 

Pantalone  modello lungo senza risvolto finito, è 
costituito da una cintura internamente rifinita  in 
gomma, 6 passanti esterni, la cintura termina con 
una linguetta in doppio tessuto rinforzato dove è 
praticata un' asola in corrispondenza di un bottone 
in tono applicato sul lato destro della stessa. 
Particolare riguardo viene applicato alla profilatura 
della parte superiore in modo da conferire al capo 
la necessaria adattabilità al bacino. Due gambali 
anteriori foderati a mezza gamba fino al ginocchio, 
due tasche laterali a taglio oblique e due tasche 
posteriore orizzontale chiuse con asola a goccia e 
bottone a tono, internamente etichette 
personalizzate con nome e cognome 
dell'utilizzatore, con logo ricamato su gamba 
destra. Fornire qualsiasi taglia richiesta. Per le 
donne si utilizzerà un modello femminile. 

Tessuto Sallia  
peso 230 g\MQ 
+\- 5% ,99%WV 
1%EA   titolo 
catena e trama  
2\62 trazione > 
200. resistenza 
alla lacerazione  
> 13 n. Colore 
blu. Fodera 
elasticizzata 
composizione 
56%ac 44%pbt 
peso al mq.68 
grammi stabilità 
dimensionali 
conforme iso 
3175  colore blu  
navy                      
Conforme ai 
requisiti oeko 
tex. 

202 
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CAMICIA CL 
CELESTE IN 
COTONE M/C 

La camicia  è composta da due davanti, un dietro, 
un colletto, due maniche, 1 taschini al petto.  
Davanti: in due parti - Dietro intero -  
Tasche: un taschino, esterno posizionati sul 
davanti. Collo: classico all'italiana, costituito da 
due pezzi (listino e vela) uniti tra loro con cucitura 
a macchina. La vela è composta da due strati di 
tessuto con rinforzi interni termosaldati. Il listino, 
costituito anch'esso da due strati di tessuto, con 
rinforzi interni termosaldati, presenta asola e 
bottone sulle estremità del nasello. Tessuto 
ingualcibile. 
Maniche : ciascuna in un sol pezzo con cuciture 
all'inglese. Bottoni di spessore 2\2,5millimetri. 
La camicia presenta impunture a due aghi su, 
sottomanica, fianchi, sul collo a circa mm6, orlo 
fondo arrotondato. Asole verticali tranne l'ultimo 
bottone che avrà asola orizzontale. 
Apertura sul davanti con bottoni applicati su lato 
destro ed asole su lato sinistro, confezionati a punto 
fitto, nonché con risvolto interno di rinforzo 
ripiegato su sé stesso, di misura non inferiore a cm 
3 circa. Con logo ricamato, internamente etichette 
personalizzate con nome e cognome 
dell'utilizzatore. 

Tessuto camicia 
invernale 100% 
cotone Twill  
Massa areica 
185 gr/mtl +/-
5%    
Colore  Blu 
Alice                     
conforme ai 
requisiti oeko 
tex 

202 

PANTALONE O 
GONNA 
INVERNALE IN 
PURA LANA 
VERGINE 

Pantalone modello lungo  , è costituito da una 
cintura internamente rifinita in gomma con 6 
passanti esterni, la cintura termina con una 
linguetta in doppio tessuto rinforzato dove è 
praticata un' asola in corrispondenza di un bottone 
in tono applicato sul lato destro della stessa.  
Particolare riguardo viene applicato alla profilatura 
della parte superiore in modo da conferire al capo 
la necessaria adattabilità al bacino. Due gambali 
anteriori foderati a mezza gamba fino al ginocchio, 
due tasche laterali a taglio oblique e due tasche 
posteriore orizzontale chiuse con asola a goccia e 
bottone a tono,  con logo ricamato su gamba destra. 
Si richiede servizio rilevamento taglie 
realizzazione di capi su misura, internamente 
etichette personalizzate con nime e cognome 
dell'utilizzatore. 

Tessuto 
cordellino pura 
lana 100% 
vergine  a norma 
CEE massa 
areica 350 
grammi mtl +\-5 
resistente alla 
trazione 250 n 
,resistente alla 
lacerazione 15 
n, stabilità al 
vapore < 1,5 
tinto in filo 
stabilità al 
lavaggio iws tm 
31, resistenza 
all'abrasione 
>12000 ,  
conforme ai 
requisiti oeko 
tex 
Colore grigio 
scuro 

202 
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CAMICIA CL 
CELESTE IN 
COTONE M/L 

La camicia divisa invernale è composta da due 
davanti, un dietro, un colletto, due maniche, 1 
taschini al petto.  
Davanti: in due parti - Dietro intero -  
Tasche: un taschino, esterno posizionati sul 
davanti.  
Collo: classico all'italiana, costituito da due pezzi 
(listino e vela) uniti tra loro con cucitura a 
macchina. La vela è composta da due strati di 
tessuto con rinforzi interni termosaldati. Il listino, 
costituito anch'esso da due strati di tessuto, con 
rinforzi interni termosaldati, presenta asola e 
bottone sulle estremità del nasello. Tessuto 
ingualcibile 
Maniche lunghe: ciascuna in un sol pezzo 
terminano con polso e doppio bottone di 
regolazione, polso sagomato. Bottoni di spessore 
2\2,5millimetri. La camicia presenta impunture a 
due aghi su, sottomanica, fianchi, sul collo a circa 
mm 6, Orlo fondo arrotondato. Asole verticali 
tranne l'ultimo bottone che avrà asola orizzontale 
Apertura sul davanti con bottoni applicati su lato 
destro ed asole su lato sinistro, confezionati a punto 
fitto, nonché con risvolto interno di rinforzo 
ripiegato su sé stesso, di misura non inferiore a cm 
3 circa. Con logo ricamato, internamente etichette 
personalizzate con nome e cognome 
dell'utilizzatore. Fornire qualsiasi taglia richiesta, 
per le donne si utilizzerà un modello femminile 

Tessuto camicia 
invernale 100% 
cotone Twill  
Massa areica 
185 gr/mtl +/-
5%    
Colore  Blu 
alice                      
conforme ai 
requisiti oeko 
tex 

202 

GIACCONE 
IMPERMIABILE 
ESTERNAMENTE 
ED ANTIFRETTO 
INTERNAMENTE  

Giaccone invernale con collo alto cm 9  foderato in 
pile e cappuccio  a scomparsa con elastico doppio 
cursore. Maniche a giro con fondo libero. Chiusura 
con zip lampo e patta con bottoni invisibile sino al 
petto e chiusura col velcro sul collo. In fondo alle 
maniche stringi polso con patta e velcro. Due 
tasche esterne chiusura ZIP nascosta tira lampo. 
Due tasche interne chiusura col velcro. Fodera 
interna imbottita e trapuntata. Lunghezza del capo 
nella taglia L 89 cm. Completo di logo ricamato 
aziendale. Per le donne si dovrà' utilizzare un 
modello prettamente femminile. Etichetta interna 
con nome e cognome dell'utilizzatore. Taglie: 
fornire qualsiasi taglia richieste, compreso di 
eventuali modifiche per consentire un'adeguata 
vestibilità. 

Tessuto 
Composizione: 
poliestere 100%  
Oxford con 
rivestimento in 
PVC e  con 
membrana in 
Poliestere gr 300 
gr\mq fodera 
interna in 
poliestere  non 
inferiore 60g\mq 
imbottitura in 
poliestere gr\mq 
160  
Massa areica:  
540 gr/m² 
Colore: blu 

79 
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CALZATURA 
MOCASSINO 
PELLE  

Calzatura chiusa con lacci, bassa, nero, in pelle 
fiore idrorepellente SRC provvisto di suola in 
poliuretano antiscivolo, antiolio, antistatico e 
occhielli in plastica. Suola antimicotica, sottopiede 
in cuoio, ricambio d'aria, rilascio di nichel inferiore 
a 0,5 µ/ cm2, CE EN 20347 SRC FO 
Per le donne si userà un modello femminile. 
Misere: fornire qualsiasi misura richiesta. 

Dichiarazione di 
conformità e 
scheda tecnica 

101 

PANTALONI CON 
ELASTICO E 
PASSANTI 

Pantalone con due tasche anteriori a toppa con 
angoli smussati e apertura obliqua e con cuciture 
ribattute al cavallo e fondo schiena. Cinturino con 
elastico in vita di almeno 5 cm, con n.6 passanti,  
con bottone e zip. Tasca posteriore a toppa cuciture  
strette punto camicia cuciture di rinforzo. Gambali 
con fianchi uniti. logo ricamato su gamba destra  
Etichetta interna con nome e cognome 
dell'utilizzatore. 

Tessuto: 
100%Cotone 
gabardine 2\1 
TRAMA NE 24 
FILI 45 
ORDITO NE 20 
BATTUTE 22 
RESISTENZA 
ALLA 
TRAZIONE 
>76 IN 
ORDITO,>42 
IN TRAMA . 
CONFORME 
AI REQUISITI 
OEKO TEX  
Massa areica: 
285gr/mtl +/-5%  
Colore: blu 
persia          

1.564 

T-SHIRT 
GIROCOLLO 
JERSEY M/L  

T-shirt con collo a giro costina fitta battuta di cm 
1,5. Maniche a giro lunga, tessuto morbido 
compatto ,cuciture laterali Con logo ricamato. 
Taglie: fornire qualsiasi taglia richieste, 
internamente etichette con nome e cognome 
dell'utilizzatore 

Tessuto: 
100%Cotone  
collo 2fili 
doppio ritorto 
1\1 orlo e 
maniche doppie 
cuciture 
Armatura: jersey 
trattamento 
prelavato  
Massa areica: 
190 gr/mq +/-
5% 
Colore: bianco 
conforme ai 
requisiti oeko 
tex 

782 

T-SHIRT 
GIROCOLLO 
JERSEY M/C  

T-shirt con collo a giro costina fitta battuta di cm 
1,5 . Maniche a giro corta, tessuto morbido 
compatto ,cuciture laterali Con logo ricamato. 
Taglie: fornire qualsiasi taglia richieste, 
internamente etichette con nome e cognome 
dell'utilizzatore. 

Tessuto: 100% 
Cotone collo 
2fili doppio 
ritorto 1\1 orlo e 
maniche doppie 
cuciture 

782 
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Armatura: jersey 
trattamento 
prelavato  
Massa areica: 
190 gr/mq +/-
5% 
Colore: bianco 
conforme ai 
requisiti oeko 
tex 

CASACCA M/L  Casacca con scollo a "V" con protezione interna 
maniche senza cuciture  .Al petto sinistro  una tasca 
con separazione taschino porta penna  a filetto  in 
,fondo due tasche a filetto  all'estremità delle tasche 
cuciture di rinforzo a contrasto b\co. Cuciture 
strette punto camicia  Con logo ricamato. taglie 
:fornire qualsiasi taglie richieste, internamente 
etichette personalizzate con nome e cognome 
dell'utilizzatore 

Tessuto: 
100%Cotone 
gabardine 2\1 
Trama NE 22 
Fili 42 Ordito 
totolo 20\1 
Resistenza alla 
trazione >1000 
In Ordito,>500 
In  trama .  
Massa areica: 
285gr/mtl +/-5%  
Colore: blu 
persia .  
conforme ai 
requisiti oeko 
tex         

782 

PILE Pile con collo alto . Stringi polsi non meno di n.2 
cm.. Tasche anteriori con chiusura zip nascosta. 
Collo rinforzato con bordino di 2cm in contrasto. 
Zip totale  pressofusa da minimo 0,8 mm e cursore 
con tira lampo in tessuto pile. Con logo aziendale 
ricamato. Taglie: fornire qualsiasi taglia richieste. 

Tessuto 100% 
poliestere.  
Massa aerica 
280gr\mq +\-5% 
Colore: blu navy  
Conforme ai 
requisiti oeko 
tex 

381 

PANTALONI CON 
PASSANTI E 
CERNIERA 
ESTIVI  CON 
BANDE 
RIFRANGENTI 

Pantalone estivo con passanti , cerniera e bottone di 
chiusura  passanti larghi cm2,5 elastico in vita  due 
tasche posteriori 2 tasche anteriori  2tasconi laterali 
di cui uno con tre scomparti ergonomico sulle 
ginocchia .due bande 3M scotchlite su entrambe le 
gambe etichette interne con nome e cognome 
dell'utilizzatore .taglie .fornire qualsiasi taglia 
richiesta .logo ricamato su gamba destra . 

Tessuto: 100% 
cotone sanford 
raso da 8 
garzato                  
Armatura Twill 
3\1 resistenza ad 
abrasione 
>22000 
.Resistenza a 
trazione carico 
di rottura >20 
Filato 20\1N In 
Ordito e trama ,  
Con due   bande 
3M Scotchlite 
su entrambe le 

34 
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gambe a livello 
del polpaccio 
conformità alla 
direttiva CEE 
89/686     
conforme ai 
requisiti oeko 
tex. 
Massa areica:  
190 gr/m².+\- 
5%        Colore 
blu navy 

PANTALONI CON 
PASSANTI, 
CERNIERA 
INVERNALI CON 
BANDE 
RIFRANGENTI 

 Pantalone elastico in vita con  passanti, cerniera, e 
bottoni di chiusura. Due tasche aperte in verticale e 
cuciture di rinforzo in ambo i lati . tasca posteriore 
con chiusura con bottone all'estremità delle gambe 
cucitura di rinforzo a doppio ago .all'altezza del 
cavallo inserti a triangolo. Con due   bande 3M 
Scotchlite su entrambe le gambe a livello del 
polpaccio. Taglie: fornire qualsiasi taglia richieste.  
Etichette interne con nome e cognome 
dell'utilizzatore. 
Con logo ricamato sulla gamba destra.  

Tessuto: 100% 
cotone sanford 
raso da 8 
garzato                  
Armatura Twill 
3\1 resistenza ad 
abrasione 
>20000 
.Resistenza a 
trazione carico 
di rottura >30 
Filato 16N In 
Ordito , 12N In 
trama ,  Con due  
bande 3M 
Scotchlite su 
entrambe le 
gambe a livello 
del polpaccio 
conformità alla 
direttiva CEE 
89/686                  
conforme ai 
requisiti oeko 
tex. 
Massa areica:  
270 gr/m².  +\-
5%  Colore blu 
navy 

34 

POLO M/C Polo con collo classico con bordino a costina e 
cimosa bianco maniche a giro corte  a costina. 
Apertura anteriore chiudibile con asole e bottoni. 
Fondo con orlo ripiegato. Spacchetti laterali con 
tessuto di rinforzo  Con logo ricamato. Taglie: 
fornire qualsiasi taglia richieste. Etichette interne 
con nome e cognome dell'utilizzatore 

Tessuto:  
Composizione: 
100%Cotone 
piquet 
Armatura: 
piquet 
Massa areica: 
190 gr/mq +\-
5% 
Colore: blu 
royal                     
conforme ai 
requisiti oeko 

34 
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tex 

POLO M/L  Polo con collo classico maniche a giro lunghe con 
cimosa  bianco. Apertura anteriore chiudibile con 
asole e bottoni. Fondo con orlo ripiegato. 
Spacchetti laterali con tessuto di rinforzo Con logo 
ricamato. Taglie: fornire qualsiasi taglia richieste. 
Etichette interne con nome e cognome 
dell'utilizzatore 

Tessuto:  
Composizione: 
100%Cotone 
piquet 
Armatura: 
piquet 
Massa areica: 
200 gr/mq  +\- 
5%                        
conforme ai 
requisiti oeko 
tex 
Colore: blu 
royal 

34 

PILE TUTA ZIP 
CON BANDE 
RIFRANGENTI 

Pile con due bande  3M Scotchlite sul petto e 
schiena con collo alto. Stringi polsi non meno di 
n.2 cm.. Tasche anteriori con chiusura zip nascosta. 
Collo rinforzato con bordino di 2cm. Zip totale  
pressofusa da minimo 0,8 mm e cursore con tira 
lampo in tessuto pile. Etichette interne con nome e 
cognome dell'utilizzatore. Con logo aziendale 
ricamato. Taglie: fornire qualsiasi taglia richieste. 

Tessuto 100% 
poliestere.  
Massa aerica 
280gr\mq +\-5% 
Colore: blu navy  
conforme ai 
requisiti oeko 
tex 

17 

GILET 
MULTITASCHE 
CON BANDE 
RIFRANGENTI 

Gilet con chiusura zip spirale tira lampo provvisto 
di due  tasche una con zip orizzontale e cinque  
tasche a strappo e pattina rinforzata in tessuto 
tecnico, tessuto di rinforzo su spalle. Capo 
conforme direttive CEE 89/689. Provvisto di 2 
bande 3M Scotchlite sul petto e schiena.  
Con logo aziendale ricamato. Etichette interne con 
nome e cognome dell'utilizzatore. 
Taglie: fornire qualsiasi taglia richieste. 

Tessuto: 35% 
cotone e 65% 
poliestere. 
Colore blu navy 
non inferiore a 
240gr.\mq  

17 
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GIACCONE 
IMPERMIABILE 
ED  
ANTIFREDDO 
CON BANDE 
RIFRANGENTI  

Giubbotto con maniche staccabili, cappuccio 
richiudibile nel colletto, polsini regolabili, bande 
riflettenti in tinta fronte e retro, spacchetto laterale 
con soffietto e zip; cinque tasche esterne di cui una 
porta badge reversibile; interno imbottito, colletto 
schiena i in  pile, inserti traspiranti sottobraccio, 
coulisse in vita Provvisto di 2 bande 3M Scotchlite 
sul petto e schiena. Completo di logo ricamato 
aziendale. Per le donne si dovrà' utilizzare un 
modello prettamente femminile. Etichette interne 
con nome e cognome dell'utilizzatore. Taglie: 
fornire qualsiasi taglia richieste. 

Tessuto 
Composizione: 
poliestere 100% 
180gr mq 
imbottitura 
fodera in 
poliestere non 
meno di 60gr 
mq 

17 

 
La fornitura dovrà essere conforme a quanto prescritto dalle caratteristiche tecniche standardizzate, 
qualitative e quantitative riportate ed in conformità a quanto stabilito dall’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016. 
Ogni articolo deve essere corredata da apposita scheda tecnica del prodotto e, ove richiesto, dalla scheda di 
sicurezza e dalla certificazione OEKO-TEX, le quali devono essere allegate alla “Documentazione Tecnica” 
come indicato nel Disciplinare. 
La Ditta Aggiudicataria garantisce la fornitura per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per 
mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), per il buon 
funzionamento (art. 1512 c.c), assumendo l’obbligo di sostituirla senza alcun addebito per un periodo 
minimo di 12 mesi a partire dalla data della prima fornitura. 
I materiali utilizzati non devono contenere sostanze classificate come cancerogene, mutagene o teratogene.  
Per ogni articolo, l’operatore economico deve presentare scheda tecnica da dove si devono evincere le 
caratteristiche suddette, con una tolleranza del +/- 3%. La Stazione Appaltante potrà richiedere 
campionatura dei suddetti beni entro 5gg dall’aggiudicazione provvisoria, al fine di valutare la congruità degli 
stessi con quanto richiesto nel presente capitolato. 
Ad aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario deve far pervenire entro 7gg un campione di tutte le taglie dei 
beni oggetto dell’offerta al fine di poter trasmettere il totale dei beni da fornire suddiviso per taglie.  
Tutti i beni offerti devono riportare tassativamente la personalizzazione aziendale a più colori, così come 
indicato nelle caratteristiche tecniche, e rispondente al logo che sarà trasmesso al momento 
dell’aggiudicazione definitiva. 
Tutti i beni offerti dovranno essere confezionati singolarmente in conformità alle normative vigenti ed in modo 
tale che le caratteristiche non vengano alterate durante la conservazione e il trasporto. L’etichettatura dei 
beni offerti dovranno essere conforme alla vigente direttiva e riportare la taglia, tipologia di materiale e di 
lavaggio. Tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni dovranno essere in lingua Italiana nel rispetto 
della normativa vigente. 
La Stazione Appaltante potrà richiedere qualsiasi taglia e le stesse devono essere differenziate tra uomo e 
donna. 
Il prezzo offerto dovrà considerarsi complessivo delle spese d’imballaggio, trasporto e quant’altro, nonché di 
tutto quanto previsto nel presente disciplinare. 
La fornitura oggetto del presente disciplinare dovrà essere effettuata ad persona secondo le modalità, i 
quantitativi e le tipologie indicate negli ordinativi di acquisto.  
La merce dovrà essere consegnata tassativamente entro 30gg dalla trasmissione dell’ordinativo suddiviso 
per taglie anche se non completo. 
In caso di ritardo nella consegna verrà applicata la penale indicata nel foglio e condizioni (Allegato C). Nel 
caso in cui il protrarsi del ritardo della consegna comporti delle conseguenze gravi e pregiudizievoli per 
l’attività della Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l., la Stazione Appaltante, a mezzo di relazione successiva, 
potrà procedere all’immediato acquisto presso qualsiasi altra Ditta, a prescindere dal prezzo offerto, purché 
venga garantita l’immediata consegna, in tal caso, le maggiori spese sostenute verranno addebitate alla 
Ditta inadempiente, anche attraverso l’utilizzo parziale del deposito cauzionale che sarà richiesto con l’invio 
della nota di aggiudicazione. Nel caso in cui l’impresa si trovasse nell’impossibilità di rispettare i predetti 
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termini, dovrà darne immediata comunicazione scritta (a mezzo fax all’ufficio emettitore dell’ordine o a 

mezzo e-mail: sanitaservicepoliclinicobari@pec.it), per consentire all’Azienda di acquistare sul libero 

mercato beni di uguale quantità e qualità, con conseguente addebito all’impresa dell’eventuale differenza di 
prezzo. In caso di temporanea carenza dei beni aggiudicati, per causa di forza maggiore, l’impresa dovrà 
comunicarne tempestivamente la mancanza indicando: 

 Numero d’ordine emesso dall’Azienda; 

 Periodo previsto di indisponibilità; 

 Causa dell’indisponibilità. 

I beni difformi da quelli specifici di gara non saranno accettati. Il controllo e l’accettazione delle merci da 
parte del personale incaricato non solleverà l’impresa dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti e occulti 
che presenteranno le merci stesse all’atto dell’utilizzo. L’Azienda potrà chiedere all’impresa la stessa 
quantità di merce in sostituzione di quella difettata. In caso di mancata sostituzione della fornitura 
rifiutata/difettata entro le 24 h. dalla comunicazione per telefono, fax o e-mail, l’Azienda potrà provvedere 
direttamente all’acquisto sul libera mercato di uguali quantità e qualità di beni richiesti e non consegnati, 
addebitando all’impresa l’eventuale differenza di prezzo. La Sanitaservice Policlinico Bari S.r.l., si riserva di 
sottoporre i beni offerti della presente gara alla verifica della rispondenza di quelli consegnati rispetto a quelli 
aggiudicati. In caso di non rispondenza si procederà alla revoca del provvedimento di aggiudicazione e 
all'affidamento della fornitura al secondo miglior offerente.  
 

L’Amministratore Unico 
F.to Dott. Michele CARRASSI 

 


