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1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
La società Acam Ambiente S.p.A. (di seguito, "ACAM" o "stazione appaltante"), con
sede in La Spezia alla via Picco 22. Responsabile del procedimento di gara: Ing.
Giovanni Monti .
Tutti i documenti di gara sono disponibili in formato elettronico.
2. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Sede legale e amministrativa: Via A. Picco, 22

19124 La Spezia

Sede operativa: Via Privata Terralba, Loc. Pomara 19021 Arcola (SP)
Cap. Soc. € 6.313.620,00 i. v.
CCIAA REA
Reg. Imprese La Spezia
C.F. e P.IVA 01035830114
PEC: direzione.acamambiente@acamspa.postecert.it
3. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: AMBIENTE.
ACAM Ambiente S.p.A.è il principale gestore del ciclo integrato dei rifiuti nella
provincia della Spezia e svolge le seguenti attività:
Servizi di igiene urbana
• Raccolta porta a porta dei rifiuti
• Raccolta stradale dei rifiuti
• Spazzamento e decoro urbano
Trattamento rifiuti
Gestione dei Centri di Raccolta
Tramite la società partecipata ReCos SpA:
• Gestione degli impianti di valorizzazione e trattamento dei rifiuti (CDR,
compostaggio)
• Avvio a riciclo dei materiali differenziati
• Gestione discariche dismesse
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4. OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di Dispositivi di Protezione
Individuale e abbigliamento da lavoro da utilizzarsi presso lo la sede operativa della
stazione appaltante in Via privata Terralba, Loc. Pomara 19021 Arcola (SP).
Le caratteristiche specifiche della fornitura sono esplicitamente descritte nel
presente capitolato tecnico.
L’Aggiudicatario dovrà garantire la realizzazione dell’appalto nel rispetto delle
modalità e dei tempi descritti nel presente Capitolato tecnico che, nel suo
complesso, contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso
garantiti nonché accettati incondizionatamente nell’offerta presentata dai
concorrenti. Il mancato rispetto dei requisiti minimi indicati nel presente Capitolato
tecnico e nel Disciplinare di gara determina la non ammissibilità e la non
accettazione dell’offerta.
Divisione in lotti:
SI
Ammissibilità di varianti:
SI
Entità dell’Appalto:
€ 89.090,00 oltre IVA. Non si procede alla redazione del DUVRI ai sensi del D.Lgs
81/2008 in quanto non esistono interferenze.

5. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, al 2% (due per cento) dell’importo complessivo posto a
base di gara, da costituire nei modi e con i requisiti di cui all’art. 93 del Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Se L’offerta riguarda più lotti la cauzione potrà essere unica , per offerte
complessive inferiori o uguale ai 2000,00 Euro non è richiesta la cauzione di cui al
punto precedente.
Per il solo aggiudicatario è richiesta una garanzia definitiva, secondo quanto previsto
dall’art. 103 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale
sottoscrizione del contratto e dovrà permanere per tutta la durata del contratto.
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Gli importi sia della cauzione provvisoria che della definitiva potranno essere ridotti
proporzionalmente se in possesso dei requisiti di cui all’art. 93, c. 7, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i. Al fine di ottenere la suddetta riduzione, i soggetti interessati
dovranno allegare la certificazione in originale o copia autenticata nelle forme di
legge.
Modalità di finanziamento e di pagamento:
finanziamento con fondi di bilancio, pagamento con le modalità di cui all’art. 19 del
presente Capitolato Tecnico.
Forma giuridica:
imprese singole o associate, società, consorzi;
Condizioni di partecipazione
Situazione personale degli operatori economici:
iscrizione alla Camera di Commercio o analogo registro professionale di Stato
aderente alla UE, insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ;
Capacità economica e finanziaria:
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I/Consorzio/GEIE) dovrà aver conseguito
nel triennio 2014-2015-2016 un fatturato globale complessivo, al netto dell’IVA, non
inferiore al doppio dell’importo a base di gara, e avere svolto, nel triennio 20142015-2016, forniture analoghe per un importo complessivo almeno pari a quello
posto a base di gara.
Il requisito di cui sopra deve essere soddisfatto, nel caso di associazione temporanea
d’impresa, nel seguente modo: la capogruppo deve possedere il requisito nella
misura minima del 60%, le mandanti nella misura minima non inferiore al 20%.
In caso di Consorzio ordinario il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60%
dell’impresa che svolgerà la parte più rilevante della fornitura ed il 20% almeno da
ciascuna delle altre imprese.
Tale requisito potrà essere soddisfatto, in sede di partecipazione alla gara, mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n.
445.

Redatto: Simone Bertoli
Validato: . Enrico Sommovigo
Approvato: Marco Fanton

SERVIZIO QUALITÀ AMBIENTE
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Versione 2.0
Del 31/10/17
Pagina 6 di 23

LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER
OPERATORI ADDETTI RACCOLTA RIFIUTI DI
ACAM AMBIENTE SPA

CAPITOLATO TECNICO

Capacità tecnica:
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I/Consorzio/GEIE) dovrà presentare
l'elenco delle principali forniture di DPI e abbigliamento da lavoro effettuate negli
ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, delle forniture stesse, atto a dimostrare che è stata effettuata almeno una
fornitura per un numero di pezzi, per ciascun articolo, pari a quello richiesto nella
presente procedura.
6. QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
L’appalto è soggetto alle norme e condizioni previste dal Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i., oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e
condizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge
nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali
e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell’appalto.
Criteri di aggiudicazione PER OGNI SINGOLO LOTTO:
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 95, c.4 del Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.i. mediante il criterio del prezzo più basso.
L’impresa dovrà indicare una percentuale (%) unica di ribasso sull’importo posto a
base di gara e i prezzi unitari.

7. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
Secondo le applicazione della vigente normativa antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011
n. 159 e s.m.e i.).

8. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di cui all’art.
105 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..
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9. TRATTAMENTO DEI DATI
L’Aggiudicatario ed i suoi ausiliari sono tenuti, durante l’esecuzione del Contratto, al
pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 sulla tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali nonché dagli
allegati al decreto suindicato sull’individuazione delle misure minime di sicurezza
per il trattamento dei dati personali.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ACAM AMBIENTE SPA tratterà i dati forniti unicamente
per le finalità connesse all’espletamento della gara e alla stipula e gestione del
contratto.

10.DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di imperfezioni e/o difformità della fornitura oggetto del Contratto rispetto
alle caratteristiche richieste, ACAM AMBIENTE SPA ha la facoltà di respingere la
prestazione e di intimare, con lettera raccomandata o PEC, di adempiere alle
prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro
il quale l’Aggiudicatario si deve conformare alle indicazioni ricevute.
Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto. Nel caso di
inadempienze gravi o ripetute, ACAM AMBIENTE SPA ha la facoltà di risolvere il
Contratto, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di legge che la
risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno
dell’Aggiudicatario, fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva. La
risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte dell’Aggiudicatario dei maggiori
danni subiti di ACAM AMBIENTE SPA .
Nel caso in cui non vengano garantiti i requisiti tecnici e funzionali dell’appalto,
ACAM AMBIENTE SPA avrà la facoltà di richiedere il risarcimento danni ai sensi del
1223 c.c..
11.DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere a terzi, in tutto o in parte, l’oggetto del
Contratto che verrà stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il
diritto da parte di ACAM AMBIENTE SPA al risarcimento di ogni danno e spesa, il
Contratto si risolverà di diritto.
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12.CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il Contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., con riserva
di risarcimento danni, nei seguenti casi:
• frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle
forniture;
• ingiustificata sospensione della fornitura;
• cessione di tutto o parte del Contratto;
• in tutti gli altri casi di cui alla presente disciplina di gara, ove la
risoluzione di diritto sia espressamente comminata;
• inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle previsioni
del D.Lgs.8 giugno 2001, n.231.
I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’Appaltatore per iscritto
previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola
risolutiva espressa di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al
presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti
per i quali ACAM AMBIENTE SPA non abbia ritenuto di avvalersi della clausola
medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti
dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione ACAM AMBIENTE SPA si riserva ogni diritto al risarcimento
dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di
eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in
presenza di un regolare adempimento del Contratto. ACAM AMBIENTE SPA avrà
anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al
conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è
tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.
In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’esecutore si applica quanto previsto all’articolo 110 del D.Lgs.8
giugno 2001, n.231.
13.DOMICILIO DELL’OFFERENTE
È fatto obbligo al candidato o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della
candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni; il candidato o
concorrente è altresì obbligato a indicare l'indirizzo di posta elettronica o il numero
di fax al fine dell'invio delle comunicazioni.
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14.FORO COMPETENTE
Per ogni controversia l’Autorità Giudiziaria competente in modo esclusivo ed
inderogabile è quella del foro di La Spezia.
15.ACCESSO AGLI ATTI
I concorrenti, e gli operatori economici che ne motivano l’interesse, hanno facoltà di
esercitare
16.SPESE
Tutti gli eventuali oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del
Contratto sono poste a carico dell’Aggiudicatario.
17.RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Tecnico, nel disciplinare di
gara e negli allegati, si rimanda alle norme del Codice Civile, delle altre leggi e
regolamenti vigenti in materia.
18.DURATA DEL CONTRATTO E DELLA FORNITURA
36(trentasei) mesi, con possibilità di ripetizione per ulteriori 12(dodici) mesi .
A seguito dell’aggiudicazione verrà stipulato con l’Aggiudicatario un Contratto
d’Appalto il cui oggetto è definito dal presente Capitolato Tecnico.
La prima consegna degli articoli, su espresso ordine della Stazione Appaltante, deve
essere garantita entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula
del contratto previo invio di dettagliato ordine da parte della Stazione Appaltante.
19.PAGAMENTI
Il pagamento sarà erogato dalla stazione appaltante a mezzo bonifico bancario entro
60 giorni dalla data della fattura fine mese.
Eventuali eccezionali ritardi nei pagamenti, dovuti a cause di forza maggiore, non
daranno diritto all’impresa appaltatrice di pretendere indennità di qualsiasi specie,
né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Redatto: Simone Bertoli
Validato: . Enrico Sommovigo
Approvato: Marco Fanton

SERVIZIO QUALITÀ AMBIENTE
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Versione 2.0
Del 31/10/17
Pagina 10 di 23

LA FORNITURA DEL VESTIARIO PER
OPERATORI ADDETTI RACCOLTA RIFIUTI DI
ACAM AMBIENTE SPA

CAPITOLATO TECNICO

20.IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo complessivo posto a base di gara con riferimento al presente appalto è
pari ad Euro 89.090,00 (ottantanovemilanovanta/00)IVA esclusa. Non si procede alla
redazione del DUVRI ai sensi del D.Lgs 81/2008 in quanto non esistono interferenze.
L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero.
21.REQUISITI GENERALI DELLA FORNITURA
Il vestiario oggetto del’appalto è anche Dispositivo di protezione individuale
pertanto (ad esclusione dei lotti nr 3, 4, 8 che sono da intendersi come indumenti di
protezione) dovrà avere tutte le caratteristiche previste dal DECRETO LEGISLATIVO 9
aprile 2008 , n.81.
Ogni dispositivo di protezione individuale dovrà avere le seguenti caratteristiche
strutturali:comfort, ergonomia, innocuità e solidità, e tutti dovranno rientrare negli
standard previsti dalla normativa europea.
Ogni DPI e ogni indumento di protezione , dovrà avere l’etichettatura relativa che
dovrà contenere le seguenti informazioni:
•

nome del produttore

•

codice prodotto

•

certificazione (marchio CE)

•

classe di protezione

•

norma EN di riferimento

A corredo di quanto sopra descritto, tutti i DPI devono essere accompagnati dalla
nota informativa d’uso, la quale è a sua volta normata per i contenuti dalla direttiva
89/686/CEE recepita in Italia nel 1992 con il D. Lgs. 475 e successive modifiche del D.
Lgs. 10/97.
Non sono da considerarsi DPI le forniture previste nei lotti nr 3, 4, 8.
Specifici requisiti sono indicati nelle descrizioni tecniche dei lotti riportati in seguito
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22.VARIANTI
Nel corso della fornitura se dovesse verificarsi la necessità di acquisire articoli
differenti non menzionati nella presente elencazione, la Ditta Aggiudicataria si
impegna alla fornitura dei quantitativi extra richiesti, con l’applicazione del prezzo di
listino al momento vigente, scontato della stessa aliquota applicata
contrattualmente agli item già previsti contrattualmente.
23.LOTTI E QUANTITÀ
Le quantità per ogni singolo lotto sono quelle riportate al successivo articolo 28 e
nell’elenco prezzi unitari.
Durante il corso della fornitura possono intervenire variazioni circa le quantità sia in
termini di taglie che di numeri che di luoghi di consegna senza che ciò possa
comportare oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
Le quantità sono da intendersi come fabbisogno di fornitura totale per lotto che
ACAM ha per i tre anni successivi all’aggiudicazione dell’appalto.
La fornitura avverrà in modo dilazionato nel tempo per permettere alla Stazione
Appaltante di avere un quantitativo minimo a disposizione .
Nel caso in cui Acam Ambiente necessiti avere quantità superiori rispetto a quelle
previste in fase di gara, l’appaltatore di impegna a fornire i quantitativi richiesti al
prezzo indicato in sede di offerta.
Le quantità relative alle taglie è da intendersi come numero indicativo, ACAM
Ambiente SpA si riserve di ordinare le taglie relative ai singoli lotti nelle misure e
nelle quantità che riterrà più opportuno.
24.MODALITÀ DI CONSEGNA E PENALI
La consegna della fornitura avverrà nel corso di 3 anni in modo da permettere ad
ACAM Ambiente SpA di non sovraccaricare il magazzino di materiale ma di avere
sempre la giusta scorta per rispondere alle esigenze di servizio.
ACAM Ambiente SpA si impegna a individuare un referente per la gestione delle
consegne che avrà il compito di verificare i quantitativi presenti in magazzino e
ordinare il materiale necessario.
L’appaltatore si impegna a fornire una prima trance di materiale come meglio
specificato al successivo articolo 28 .
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L’appaltatore a seguito di richiesta di ACAM Ambiente SpA dovrà fare pervenire
entro 10 giorni naturali e consecutivi il materiale richiesto con le modalità che
ritiene più opportune.
ACAM Ambiente SpA potrà fare richiesta a mezzo mail, Fax, o telefono l’appaltatore
dovrà mettere a disposizione di Acam un numero telefonico a cui fare riferimento
un indirizzo mail e dovrà indicare un referente per l’appalto.
Nel caso in cui l’appaltatore non consegni il materiale nei tempi previsti sarà
applicata una sanzione pari al 20% del valore della merce non consegnata salvo
quanto previsto ai punti successivi.
Nel caso in cui l’appaltatore consegni il materiale oltre tre settimane dalla richiesta
sarà applicata una sanzione pari al 50% del valore della merce non consegnata.
La reiterata mancata consegna per oltre 5 volte potrà essere motivo di rescissione
contrattuale in danno all’appaltatore.
Nell’ipotesi in cui le forniture non avvengano nei tempi previsti ai commi precedenti,
la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale non
pervenuto fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento dei danni
eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il suddetto maggior
prezzo di acquisto pagato verrà tempestivamente recuperato sugli eventuali crediti
vantati dalla ditta inadempiente.
25.CONTROLLO DELLA QUALITÀ
La Stazione Appaltante ha la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la
conformità dei prodotti forniti rispetto ai requisiti dichiarati in sede di gara.
Qualora la fornitura non risultasse corrispondente alla caratteristiche indicate nel
presente capitolato e/o ai campioni presentati, la ditta sarà tenuta a sostituire i
prodotti difettosi o non idonei all’uso e comunque non rispondenti alle
caratteristiche richieste.
I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere
ritirati e sostituiti tempestivamente entro 48 ore dalla ditta fornitrice a sua cura e
spese.
Qualora la ditta fornitrice non provvedesse entro il termine indicato nella suddetta
comunicazione, l’Amministrazione potrà spedire al fornitore i beni rifiutati con spese
di trasporto a carico della ditta aggiudicataria.
Nell’ipotesi in cui al precedente comma, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
acquistare presso terzi il materiale contestato fatta salva ed impregiudicata l’azione
di risarcimento dei danni eventualmente subiti e del maggior prezzo di acquisto
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pagato. Il suddetto maggior prezzo di acquisto pagato verrà tempestivamente
recuperato sugli eventuali crediti vantati dalla ditta inadempiente.
26.DOCUMENTAZIONE E CAMPIONATURA
La ditta concorrente, in sede in gara, è tenuta, a corredo dell’offerta, a fornire
Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza, ai sensi della normativa vigente, per i prodotti
offerti. Le schede dovranno essere conformi ai disposti di legge ed in lingua italiana.
Qualunque ulteriore modifica/aggiornamento che possa comportare variazioni nelle
informazioni presentate deve essere comunicata tempestivamente alla Stazione
Appaltante.
Le ditte concorrenti, dovranno far pervenire, insieme alla documentazione di gara ,
la campionatura di ciascuno degli articoli offerti. I campioni della ditta risultata
aggiudicataria verranno trattenuti fino alla scadenza dell’appalto, mentre i campioni
forniti da ciascuna delle altre ditte verranno restituiti quanto prima con spese a
totale carico della ditta concorrente.
Ogni campione dovrà essere corredato di scheda tecnica riportante le caratteristiche
tecniche del prodotto fornito.
27.LOTTI
Lotto nr 1 – PANTALONE ESTIVO COLORE GIALLO
Caratteristiche
Pantalone lungo estivo di colore giallo Dispositivo di protezione
individuale di 2° categoria conforme alla normativa/direttiva europea
UNI EN 340 UNI EN 471/2003 e le seguenti specifiche:
•
Cicli di lavaggio 52.
•
Tessuto 100% cotone.
•
Tasche anteriori e tasca posteriore.
•
Una tasca profonda laterale per ogni gamba.
•
Pesatura non superiore a gr270/mq con bande rifrangenti.
•
Coloranti atossici ed anallergici.
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Taglie e quantità
Taglia
S
M
L
XL
XXL
3XL

Quantità
25
50
30
30
10
5

Tempi di consegna
La fornitura avverrà per 50 % entro 20 gg dall’aggiudicazione della
fornitura e il restante materiale secondo le richieste di ACAM Ambiente
SpA.
Lotto nr 2 – PANTALONE INVERNALE COLORE GIALLO
Caratteristiche
Pantalone lungo estivo di colore giallo Dispositivo di protezione
individuale di 2° categoria conforme alla normativa/direttiva europea
UNI EN 340 UNI EN 471/2003 e le seguenti specifiche:
•
Cicli di lavaggio 52.
•
Tessuto 100% fustagno.
•
Tasche anteriori e tasca posteriore.
•
Una tasca profonda laterale per ogni gamba.
•
Pesatura non superiore a gr270/mq con bande rifrangenti.
•
Coloranti atossici ed anallergici.

Taglie e quantità
Taglia
S
M
L
XL
XXL
3XL
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Tempi di consegna
La fornitura avverrà per 50 % entro 20 gg dall’aggiudicazione della
fornitura e il restante materiale secondo le richieste di ACAM Ambiente
SpA.

Lotto nr 3 – POLO MANICA CORTA COLORE GIALLO
Caratteristiche
Maglia polo manica corta con collo chiuso a 3 bottoni di colore le
seguenti specifiche:
•
Cicli di lavaggio 52.
•
Tessuto 100% cotone.
•
Girocollo tergisudore.
•
Rispondente ai requisiti della UNI EN 340
•
Pesatura non superiore a gr190/mq con bande rifrangenti.
•
Coloranti atossici ed anallergici.
Taglie e quantità
Taglia
S
M
L
XL
XXL
3XL

Quantità
15
25
50
40
15
5

Tempi di consegna
La fornitura avverrà per 50 % entro 20 gg dall’aggiudicazione della
fornitura e il restante materiale secondo le richieste di ACAM Ambiente
SpA.
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Lotto nr 4 – POLO MANICA LUNGA COLORE GIALLO
Caratteristiche
Maglia polo manica lunga con collo chiuso a 3 bottoni di colore le
seguenti specifiche:
•
Cicli di lavaggio 52.
•
Tessuto 200% cotone.
•
Girocollo tergisudore.
•
Rispondente ai requisiti della UNI EN 340 .
•
Pesatura non superiore a gr190/mq con bande rifrangenti.
•
Coloranti atossici ed anallergici.
Taglie e quantità
Taglia
S
M
L
XL
XXL
3XL

Quantità
5
10
20
10
5
0

Tempi di consegna
La fornitura avverrà per 80 % entro 20 gg dall’aggiudicazione della
fornitura e il restante materiale secondo le richieste di ACAM Ambiente
SpA.
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Lotto nr 5 – SCARPE INVERNALI
Caratteristiche
Scarpe invernali Jolly 840/GA materiale idrorepellente e traspirante
resistente ad assorbimento acqua del tomaio non inferiore a min. 60 ,
resistenza all’acqua di penetrazione minimo 3cm/q dopo 1000 passi.
Calzatura alla caviglia in pelle, colore nero, con sfilamento rapido,
interamente foderata in fodera GORE-TEX® Performance Comfort Footwear.
Tomaia impermeabile e traspirante Adatta per l’utilizzo all’aperto e testata
per climi freddi fino a -20°C Puntale in acciaio trattato antiruggine, con
resistenza allo schiacciamento di almeno 200 joule in conformità alla norma
EN 12568 e suola antistatica resistente agli oli ed idrocarburi, con incorporata
lamina antiperforazione in acciaio. e con le seguenti specifiche:

•

CERTIFICAZIONE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR -SRC - D.P.I. 2° CAT

•

ALTEZZA 17 cm (SIZE 42)

•

TOMAIA Pelle idrorepellente con spessore 1.8 - 2.0 mm

•

FODERA GORE-TEX® Performance Comfort Footwear

•

SUOLA Pu a doppia intensità, antistatica, antiolio

•

PESO 1650 g (mis. 42)

•

COLORE Nero

•

CLIMA Quattro stagioni

•

PUNTALE in acciaio conforme alle Norme EN344/345 con
supporto in gomma per proteggere la membrana interna da
eventuali danneggiamenti e ridurre i segni della pressione sulla
fodera interna.
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Taglie e quantità
Taglia
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Quantità
4
6
8
12
4
28
30
10
16
1
1

Tempi di consegna
La fornitura avverrà per 50 % entro 20 gg dall’aggiudicazione della
fornitura e il restante materiale secondo le richieste di ACAM Ambiente
SpA.

Lotto nr 6 – SCARPE ESTIVE
Caratteristiche
Scarpa bassa estiva modello “Base Colosseum” Suola in poliuretano
monodensità con puntale in acciaio e lamina antiperforazione in kevlar
flessibile. Interno in tessuto a rete traspirante. Tomaia in pelle
scamosciata traforata e con le seguenti specifiche:
•
Fodera : Smell Stop 100% antibatterica
•
Tomaia : Pelle scamosciata
•
Inserto : Fresh'n Flex
•
Puntale : Acciaio
•
Tipologia : Scarpa bassa
•
Suola : Defaticante AirTech monodensità
•
Sesso : Donna, Uomo, Unisex
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Taglie e quantità
Taglia
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Quantità
4
8
4
10
16
36
44
20
16
2
0

Tempi di consegna
La fornitura avverrà per 50 % entro 20 gg dall’aggiudicazione della
fornitura e il restante materiale secondo le richieste di ACAM Ambiente
SpA.

Lotto nr 7 – GIACCONE IMPERMEABILE CON CORPETTO INTERNO E PANTALONE
Caratteristiche
Giaccone impermeabili ad alta visibilità.
Giaccone alta visibilità bicolore giallo/blu, impermeabile e traspirante,
foderato con tessuto a rete.
Chiuso sul davanti con cerniera waterproof per tutta la lunghezza della
giacca, sottocerniera antivento.
Regolazione del fondo tramite coulisse con tiretti nei fianchi.
Deve avere due file di bande retroriflettenti di colore grigio/argento
applicate intorno al corpo e alle maniche. La banda superiore non
inferiore a 5 cm, la banda inferiore altezza non inferiore ai 7 cm.
Polsi regolabili da alamaro con nastro velcro.
Coda di topo riflettente di colore grigio/argento applicata sulle spalle
sia anteriormente che posteriormente, che sulle maniche applicata
posteriormente.
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Cappuccio fisso ripiegabile e richiudibile nel collo del giaccone.
Velcro per applicazione del portatessera.
Taschino chiuso da cerniera verticale waterproof.
Tasche laterali chiuse da cerniera obliqua coperta da aletta di
protezione.
Internamente taschino portadocumenti chiuso con cerniera orizzontale.
Tutte le cuciture sono devono essere termo nastrate per prevenire la
penetrazione dell’acqua.
• Il tessuto esterno deve essere: 300 Den, 100% poliestere, rivestito
in poliuretano, peso 210 gr/m2, colore giallo e blu.
• Fodera: maglia a rete, 100% poliestere, peso 70 gr/m2, colore blu.
• Banda retroriflettente: microsferica, colore grigio/argento,
resistente a 25 cicli di lavaggio.
• Certificazioni:
• Uni En Iso 20471:2013 classe 2 (25 cicli di lavaggio)
• Uni En 343:2008 classe 3/3 (Resistenza alla penetrazione
dell’acqua / Resistenza al passaggio del vapore acqueo)

Corpetto interno alta visibilità.
Corpetto interno ad alta visibilità realizzato nello stesso tessuto esterno
del giaccone, alta visibilità bicolore giallo/blu, imbottito con tessuto
trapuntato.
Chiuso sul davanti da cerniera con tiretto reversibile.
Maniche staccabili tramite cerniera e polsi in maglia.
Deve avere due file di bande retroriflettenti di colore grigio/argento
applicate intorno al corpo e alle maniche.
La banda superiore non inferiore a 5 cm, la banda inferiore altezza non
inferiore ai 7 cm.
• Il tessuto esterno deve essere: 300 Den, 100% poliestere, rivestito
in poliuretano, peso 210 gr/m2, colore giallo e blu.
• Fodera corpo e maniche: 100% poliestere, peso 60 gr/m2, colore
blu.
• Imbottitura: 100% poliestere, peso 120 gr/m2.
• Banda retroriflettente: microsferica, colore grigio/argento,
resistente a 25 cicli di lavaggio.
• Certificazioni:
• Uni En Iso 20471:2013 classe 2 (25 cicli di lavaggio)
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Uni En 343:2008 classe 3/1 (Resistenza alla penetrazione
dell’acqua / Resistenza al passaggio del vapore acqueo)

Corpripantalone impermeabile alta visibilità.
Copripantalone impermeabile e traspirante ad alta visibilità di colore
giallo,
vita totalmente elasticizzata, fondo gamba apribile tramite cerniera di
lunghezza 32 cm, due file di bande retroriflettenti di colore
grigio/argento alte 5 cm applicate attorno alle gambe. Esterno gamba
con assenza di cuciture nel fianco. Nei fianchi aperture di 20 cm per
accesso agli indumenti sottostanti coperte da pattina di larghezza 5 cm
chiusa con nastro velcro. Tutte le cuciture sono termo nastrate per
prevenire la penetrazione dell’acqua.
•
Tessuto: impermeabile traspirante, 100% poliestere Oxford 300D
con finitura antimacchia, peso 190 gr/m2, rivestito in
poliuretano, colore giallo.
•
Banda retroriflettente: microsferica, colore grigio/argento.
•
Certificazioni:
•
En Iso 20471:2013 classe 1
•
En 343:2003+A1:2007 classe 3/3 (Resistenza alla penetrazione
dell’acqua / Resistenza al passaggio del vapore acqueo)

Taglie e quantità
Taglia
S
M
L
XL
XXL
3XL

Quantità
36
68
104
120
64
8

Tempi di consegna
La fornitura avverrà per 50 % entro 20 gg dall’aggiudicazione della
fornitura e il restante materiale secondo le richieste di ACAM Ambiente
SpA.
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Lotto nr 8 – PILE DI COLORE BLU .
Caratteristiche
Pile con collo alto chiusura mezza zip con le seguenti caratteristiche:
•
Cicli di lavaggio 52.
•
Rispondente ai requisiti della UNI EN 340 .
•
Coloranti atossici ed anallergici.
•
2 Tasche laterali con chiusura a Zip
Taglie e quantità
Taglia
S
M
L
XL
XXL
3XL

Quantità
5
20
36
30
10
5

Tempi di consegna
La fornitura avverrà per 10 % entro 20 gg dall’aggiudicazione della
fornitura e il restante materiale secondo le richieste di ACAM Ambiente
SpA.
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