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Articolo 1 - OGGETTO DELL'APPALTO  
 
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura dei capi di vestiario di servizio estivo/invernale e 
calzature destinati a dipendenti comunali, nella forma dell’ accordo quadro ai sensi dell’art. 54 
comma 3 del D.lgs. 50/2016. 
 
L’appalto è suddiviso in 5 lotti come segue: 
 
lotto 1 – Giubbotti impermeabili, cappelli, guanti, calzini, caschi – CIG 7861908BB6 
lotto 2 - Abbigliamento sportivo e felpe – CIG 7861916253 
lotto 3 - Vestiario operai, educatori ed esecutori servizi educativi e cuochi – CIG 7861927B64 
lotto 4 – Calzature – CIG 78619362D4 
lotto 5 - Divise per uscieri e autisti, maglioni e camicie – CIG 7861946B12 
 
ART. 2  CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
I capi di vestiario e calzature oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme nazionali e 
internazionali, legislative e regolamentari, applicabili e realizzati rispettando i criteri ambientali minimi 
di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 
2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 2017, n. 23, relativo ai prodotti tessili, e del 
Decreto del Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare del 17/5/2018, pubblicato 
in Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2018 n. 125, relativo alle calzature. 
I prodotti dovranno, altresì, essere conformi alle schede tecniche e alle certificazioni presentate in 
sede di gara. 
 
I capi di vestiario e le calzature oggetto della fornitura sono quelli elencati e compiutamente descritti 
nell’allegato A) al presente capitolato.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, nel corso di durata dell’accordo quadro, 
integrazioni al suddetto elenco. L’Amministrazione provvederà in tal caso ad inoltrare all’appaltatore 
apposita richiesta di quotazione per differenti tipologie di vestiario. Qualora il prezzo sia ritenuto 
congruo e rispondente ai prezzi di mercato, il bene si considererà inserito in elenco seguendone le 
stesse condizioni, sino a scadenza del contratto. 
 
I capi di vestiario devono essere nuovi di fabbricazione ed in particolare le calzature devono avere 
data di fabbricazione non antecedente a mesi 6 (sei) dalla data degli ordini, immuni da vizi e di 
perfetta vestibilità, ed essere disponibili nelle taglie/misure indicate nella descrizione di ciascun/a 
capo/calzatura come indicato nell’allegato A). 
I tessuti devono risultare regolari, uniformi, ben serrati, rifiniti ed esenti da qualsiasi difetto e/o 
imperfezione. I colori dei tessuti devono essere di elevata solidità al lavaggio, alla luce e allo 
sfregamento. 
Le cuciture devono essere eseguite con passo regolare senza grovigli di filati o fili penduli. 
Le cuciture e le asole devono essere eseguite con filati di puro cotone in tinta con il tessuto. 
La solidità della tinta dei filati cucirini utilizzati sui tessuti colorati deve essere pari a quella dei tessuti. 
Le asole e le travette di fermo devono essere robuste. 
I bottoni devono essere solidamente applicati in perfetta corrispondenza alle rispettive asole. 
Le tasche devono essere applicate in perfetta simmetria tra loro, così come simmetriche devono 
essere anche le parti doppie di un capo (davanti, baveri, risvolti, …).  
Il bavero ed i risvolti devono essere sagomati con le rispettive punte simmetriche fra loro. 
La fodera interna, ove prevista, 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. 
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L’etichettatura dei capi dovrà riportare tutti i dati indicati nella relativa scheda tecnica, compreso 
l’identificativo del produttore. 
 
Articolo 3 - DURATA DELL’APPALTO 
 
Gli accordi quadro relativi a ciascun lotto avranno decorrenza dalla stipula del relativo contratto 
fino al 31/12/2021. 
Tuttavia, potrà risolversi anticipatamente, rispetto alla predetta scadenza, a seguito 
dell’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate come meglio individuate al successivo art. 4.   
 
Articolo 4 – IMPORTO DELL’APPALTO 
 
L’importo complessivo dell’appalto, per il periodo di contratto, è pari ad € 216.150,00 oltre iva, 
così ripartito: 
 
lotto 1 – Giubbotti impermeabili, cappelli, guanti, calzini, caschi   € 55.135,00 
lotto 2 - Abbigliamento sportivo e felpe      € 45.170,00 
lotto 3 - Vestiario operai, educatori ed esecutori servizi educativi e cuochi  € 43.626,00 
lotto 4 - Calzature         € 36.741,00 
lotto 5 - Divise per uscieri e autisti, maglioni e camicie    € 35.478,00 
 
Si precisa che, essendo ciascun lotto affidato sotto forma di accordo quadro, gli importi di cui sopra 
non sono in alcun modo impegnativi, né vincolanti per l’Amministrazione. 
L'aggiudicazione e la stipula di ciascun accordo quadro non sono fonte di alcuna obbligazione o 
impegno di ordinazione/fornitura, costituendo l'accordo quadro unicamente la regolamentazione per 
l'individuazione dell'operatore economico, soggetto dell'accordo quadro con il quale avviare  i 
successivi atti attuativi (ordini di fornitura) e per la fissazione dei prezzi unitari. 
I prezzi unitari sono quelli risultanti dal “modello dettaglio economico” presentato dall’appaltatore in 
sede di gara per il lotto di riferimento e sono comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo che 
renda operativa la fornitura, ad esclusione della sola IVA. Sono in ogni caso da intendersi ricompresi 
tutti gli oneri connessi alla consegna compreso imballo, carico, trasporto e scarico a destinazione.  
Essi rimangono fissi ed invariabili per l’intera durata dell’accordo quadro relativo al lotto di 
riferimento. 
Qualora alla scadenza del contratto, l’ammontare del lotto di riferimento non sia raggiunto, 
l’appaltatore non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.  

 
Considerato che l’appaltatore eseguirà gli interventi richiesti in luoghi ove non si svolge attività 
dell’Amministrazione, e comunque nel caso che gli interventi siano effettuati in luoghi dove si svolge 
attività dell’Amministrazione, questi sono qualificabili di breve durata ed a basso rischio, ai sensi del 
D.L. n. 69 del 21/06/2013 convertito in Legge 21 giugno 2013 n. 69 – n 98 del 09/08/2013 - non 
trova applicazione la disciplina dell’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 relativo all’obbligatorietà della 
redazione del DUVRI, e pertanto non si evidenziano costi per la sicurezza.  
 
Articolo 5 - REFERENTE DELL’APPALTATORE  
 
L’appaltatore ha l’obbligo di nominare un Referente Contrattuale presso la propria organizzazione 
cui faranno riferimento i soggetti dell’Amministrazione coinvolti nella esecuzione dell’appalto e 
nella gestione del contratto. Il nominativo del Referente dovrà essere comunicato 
all’Amministrazione entro il termine che sarà assegnato successivamente all’aggiudicazione e 
comunque prima dell’esecuzione del contratto. 
 
Articolo 6 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
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L’Amministrazione provvederà ad inviare via pec all’appaltatore appositi ordini di fornitura 
contenenti l’esatta tipologia, quantità e taglie del vestiario da fornire. 
Si precisa che gli ordini potranno avere ad oggetto quantitativi di vestiario variabili, comunque di 
valore minimo non inferiore a € 100,00 (cento//00).  
Le consegne dovranno essere preventivamente comunicate all’Amministrazione ed effettuate 
dall’appaltatore, a proprie spese, presso il Magazzino Comunale posto in Firenze, Via Perfetti 
Ricasoli n. 74, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine. 
Qualora l’ordine eccezionalmente preveda la fornitura di vestiario “su misura”, l’appaltatore è 
tenuto alla rilevazione delle misure sui dipendenti comunali indicati, da eseguirsi con metodo 
sartoriale, attraverso personale specializzato. 
La suddetta rilevazione deve avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento 
dell’ordine, presso il Magazzino Comunale posto in Firenze, Via Perfetti Ricasoli n. 74, nei giorni e 
nelle ore concordate con il referente del Magazzino.  
Le consegne dei capi a misura dovranno essere preventivamente comunicate all’Amministrazione 
ed effettuate dall’appaltatore, a proprie spese, presso il Magazzino Comunale posto in Firenze, Via 
Perfetti Ricasoli n. 74, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla rilevazione delle misure. 
La realizzazione dei capi dovrà eseguirsi a perfetta regola d’arte e ciascun capo fornito dovrà 
corrispondere alle misure preventivamente rilevate su ciascun dipendente.  
Le rilevazioni delle misurazioni sono a totale carico dell’appaltatore senza alcun aggravio per 
l’Amministrazione.  
E’, altresì, a carico dell’appaltatore l’esecuzione delle correzioni che, eventualmente, dovessero 
rendersi necessarie per la migliore vestibilità dei capi confezionati su misura.  
Per l’espletamento della fornitura all’appaltatore saranno consegnati i loghi del Comune di Firenze 
in formato elettronico, unitamente alle specifiche tecniche, da utilizzarsi esclusivamente per fini 
afferenti il presente appalto. È fatto divieto di utilizzare i loghi del Comune di Firenze al di fuori 
dei casi  di cui sopra. 
 
Articolo 7 – CAMPIONATURA 
 
Entro il termine che sarà indicato dall’Amministrazione, successivamente alla stipula del contratto, 
l’appaltatore è tenuto a presentare all’Amministrazione un campione di ogni prodotto offerto, 
conforme a quello presentato in sede di gara, corredato da ricami o serigrafie a seconda del capo 
fornito.  
L’appaltatore è altresì tenuto a fornire, quale campionatura per l’intera durata contrattuale, ogni capo 
in ciascuna delle taglie indicate nell’allegato A) al presente capitolato.  
Qualora i campioni completi di serigrafie e ricami siano ritenuti conformi alle prescrizioni del 
presente Capitolato, saranno acquisiti dall’Amministrazione dietro pagamento del corrispettivo 
secondo i prezzi offerti dall’appaltatore in sede di gara, mentre i prodotti campionati per singole taglie 
e/o non ricamati/serigrafati saranno restituiti,  al termine del contratto, all’appaltatore, senza che 
questi abbia nulla a che pretendere nei confronti dell’Amministrazione. 
 
Articolo 8 - CONTROLLO SULL’ESECUZIONE  
 
L’Amministrazione, durante tutto l’arco di durata dell’accordo quadro, verificherà il corretto 
svolgimento della fornitura, sulla quantità e qualità dei prodotti forniti nonché sul corretto 
adempimento di tutte le clausole di Legge.  
Si precisa in particolare che i capi forniti devono essere conformi per caratteristiche tecniche e 
qualità al campione e alle certificazioni presentati in sede di gara. 
Nel caso in cui fossero riscontrate difformità qualitative e/o quantitative l’Amministrazione 
provvederà a richiederne la sostituzione e/o integrazione entro 2 (due) giorni dalla consegna.  
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In tal caso, l’appaltatore è tenuto ad integrarli/ritirarli e/o sostituirli, a proprie spese, entro 5 
(cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione inoltrata dall’Amministrazione via pec. 
L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di applicare la penale prevista al successivo 
articolo 11. 
 
Articolo 9 –  GARANZIA PER EVIZIONE  
 
L’appaltatore è tenuto a garantire che i capi forniti siano immuni da vizi che li rendano inidonei 
all’uso cui sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore ai sensi dell’art. 1490 
c.c.  
L’accettazione delle forniture da parte dell’Amministrazione non solleva l’appaltatore dalla 
responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti 
od occulti della fornitura, seppure non rilevati all’atto della consegna, ma accertati in seguito. 
In caso di accertamento di vizi, difformità o difetti qualitativi di qualsiasi genere, 
l’Amministrazione, entro 5 (cinque) giorni dall’accertamento farà presente per iscritto 
all’appaltatore i vizi rilevati e, previo contraddittorio, avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 1492 c.c. di 
richiedere all’appaltatore la riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto o la sostituzione dei 
beni, a seconda della gravità del vizio accertato. Resta comunque salva la facoltà 
dell’Amministrazione di applicare le penali previste dal successivo articolo 11. 
L’appaltatore avrà comunque l’obbligo di ritirare i prodotti riconosciuti viziati a propria cura e 
spese. 
Qualora l’Amministrazione ritenesse di accettare, anche parzialmente, gli articoli difformi, il loro 
prezzo sarà diminuito in proporzione al minor valore commerciale, fatta salva la facoltà 
dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni. 
 
ART. 10 - RESPONSABILITA’  
 
L’appaltatore è responsabile nei confronti dell’Amministrazione dell’esatto adempimento delle 
prestazioni oggetto del contratto. 
E’ altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, 
materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose, persone o animali e connessi all’esecuzione 
del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall’operato 
di eventuali subappaltatori. 
 
Articolo 11 – PENALI  
 
L’Amministrazione provvederà, previa contestazione all’appaltatore, ad applicare le seguenti penali 
nei casi di irregolarità o inadempienze:  
 
1. mancata consegna dei capi richiesti: applicazione di una penale pari ad € 500,00 per ogni 

giorno di ritardo, da calcolarsi a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di invio 
dell’ordine.  

 
2. ritardate consegne nei modi e nei termini previsti dall’art. 6 del presente capitolato: 

applicazione di una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo. 
 
3. inottemperanza alle previsioni di cui all’art. 8 del presente capitolato: per ciascuna difformità 

rispetto al campione presentato in sede di gara,  applicazione di una penale pari ad € 50,00. 
 

4. vizi, difformità o difetti qualitativi/quantitativi di qualsiasi genere di cui all’art. 9: applicazione 
di una penale pari ad € 100,00 per ciascuna vizio rilevato; 
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5. utilizzo dei loghi del Comune di Firenze per fini non afferenti il presente contratto: 
applicazione di una penale pari ad € 1.000,00, salvo  quanto previsto al successivo art. 17. 

  
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata 
dall’Amministrazione a mezzo lettera inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), al 
domicilio eletto dall’appaltatore per la ricezione di ogni comunicazione relativa al presente 
contratto. 
In ogni caso, quale che sia l’inadempienza contestata, all’appaltatore sarà assegnato un termine non 
inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso 
tale termine, l’Amministrazione, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni 
addotte, procederà ad applicare le penali sopra descritte. 
L’applicazione delle predette penali non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il 
risarcimento di eventuali maggiori danni. 
Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento 
dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento 
della medesima penale. 
L’Amministrazione provvederà a recuperare l’importo delle penali in sede di liquidazione delle 
relative fatture, ovvero in alternativa ad escutere la garanzia definitiva di cui al successivo art. 14 
per la quota parte relativa ai danni subiti. 
Come specificato dal successivo art. 17, qualora l’importo delle penali applicate raggiunga il limite 
del 10% dell’importo del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto 
di diritto. 
 
Articolo 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI  
 
È vietata la cessione, totale o parziale, del contratto a pena di nullità della cessione stessa, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) del D.lgs. 50/2016. 
In caso di violazione, come previsto dal successivo art. 17, l’Amministrazione, fermo restando il 
diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto.  

 
Articolo 13 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE  
 
L’Amministrazione può disporre variazioni al contratto, senza una nuova procedura di 
affidamento, alla cui esecuzione l’appaltatore è obbligato a norma dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 
n. 50/2016, con facoltà di estendere o ridurre le prestazioni del contratto fino alla misura del 
quinto d’obbligo, ferme restando le condizioni stabilite nell’accordo quadro stipulato.  
In ogni caso, l’appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non 
sostanziale che siano ritenute opportune dall’Amministrazione e che la medesima abbia ordinato, a 
condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle forniture oggetto del contratto e non 
comportino a carico dell'appaltatore maggiori oneri.  
 
Articolo 14 – GARANZIA DEFINITIVA 
 
L’appaltatore è obbligato, prima della stipula del contratto, a costituire una garanzia definitiva, 
secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016, pari al 10% dell’ammontare di 
ciascun lotto di riferimento, a prescindere, trattandosi di Accordo quadro,  dai ribassi offerti in 
sede di gara. 
L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 93 
comma 7 del D. Lgs. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, 
in sede di offerta, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
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La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento del lotto di riferimento 
da parte dell’Amministrazione che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che 
segue nella graduatoria.  
La garanzia copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni 
derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, 
comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte 
dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di 
ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.  
La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento 
della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata 
escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte 
dell’appaltatore. In caso di inottemperanza a tale obbligo, l’Amministrazione ha facoltà di 
dichiarare risolto di diritto il contratto.  
Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia 
risultasse insufficiente. 
La garanzia sarà svincolata a conclusione del contratto, successivamente all’emissione del 
documento attestante l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. 
 
Articolo 15 – VERIFICA DI CONFORMITA’  
 
Il R.U.P. procederà alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 
comma 1) del D.lgs. 50/2016.  
Al termine dell’appalto il R.U.P. - a richiesta dell’appaltatore - rilascerà il certificato di verifica di 
conformità qualora risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le 
prestazioni contrattuali.  
 
Articolo 16 – PAGAMENTI  
 
L’Amministrazione procederà al pagamento delle forniture relative a ciascun ordinativo sulla base 
dell’esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente.  
Tutti gli aspetti amministrativi dell’appalto, incluso la parte relativa ai singoli ordinativi, saranno 
gestiti dal Servizio Centrale Acquisti – P.O. Economato – Via Perfetti Ricasoli n. 74 – 50127 
Firenze. 
Il pagamento in favore dell’appaltatore sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.  
L’appaltatore dovrà sempre indicare nelle fatture le modalità di pagamento e riportare 
obbligatoriamente gli estremi del contratto ed il Codice IPA: 3A6B7A, il codice CIG del lotto di 
riferimento e gli estremi della determinazione dirigenziale che autorizza la spesa.  
Il pagamento delle fatture relative a ciascun ordine avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data del 
ricevimento delle stesse, salvo eventuali contestazioni che determineranno la sospensione del 
termine. 
Le fatture dovranno avere formato digitale ed essere intestate a: 
Comune di Firenze - Servizio Centrale Acquisti – Via Perfetti Ricasoli n. 74 50127 Firenze 
CF/P.IVA 01307110484. 
Le fatture dovranno essere inviate all’Amministrazione tramite SDI – Sistema Di Interscambio, 
secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato alla fatturazione elettronica all’indirizzo 
www.fatturapa.gov.it . 
Sarà comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva risultante dal Documento 
Unico di Regolarità Contributiva (DURC).  
Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari dell’appaltatore deve essere 
tempestivamente notificata al Servizio Centrale Acquisti, che, in caso contrario, è sollevato da ogni 
responsabilità. 
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Eventuali contestazioni, ferma l’applicazione delle eventuali penali, sospenderanno il termine di 
pagamento.  
 
Articolo 17 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  
 
In caso di reiterata e/o grave inosservanza da parte dell’appaltatore delle condizioni riportate nel 
presente Capitolato speciale d’appalto e nell’offerta economica presentata in sede di gara, sarà 
facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida ad 
adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale 
incameramento della garanzia definitiva. 
 
Fermo quanto previsto al comma precedente e fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 108 
del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto di diritto, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c. e previa diffida scritta e motivata, senza che da tale 
risoluzione possano conseguire all’appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi: 
 
a) mancato reintegro della garanzia definitiva entro i termini stabiliti; 
b) perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 
c) cessione totale o parziale del contratto; 
d) subappalto non autorizzato o mancato rispetto del limite al subappalto; 
e) irrogazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell’appalto; 
f) violazione degli obblighi di cui alla L. 136/2010; 
g) grave inosservanza degli obblighi di comportamento di cui al successivo art. 23;  
h) inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui al successivo art. 27; 
i) reiterato utilizzo del logo del Comune di Firenze per fini diversi di cui all’art. 6. 
 
In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto unicamente al pagamento delle prestazioni 
regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, 
fatto salvo quanto disposto dall'art. 108, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.  
 
Articolo 18 – RECESSO E CLAUSOLA CONSIP  
 
Salvo quanto previsto dagli artt. 88 comma 4-ter e 92 comma 4 del D.lgs. 159/2011, 
l’Amministrazione può, per motivi di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs.50/16, 
recedere dal contratto in qualunque momento, previo il pagamento delle prestazioni eseguite, con 
le modalità di cui al sopracitato art. 109 comma 3.  
Ai sensi dell’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 l’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere 
dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici 
giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, qualora accerti la disponibilità di 
Convenzioni o Accordi quadro di Consip o di altri soggetti aggregatori con parametri migliorativi 
rispetto al contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta alla modifica delle condizioni 
economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 
n.488.  
 
Articolo 19 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO 
DELL’ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione, in caso di fallimento 
dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura 
d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi 
dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016, e degli altri casi previsti dal presente Capitolato, ovvero di recesso 
ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di 
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inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per 
l'affidamento del completamento dell’accordo quadro. Si procede all'interpello a partire dal 
soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso 
l'originario aggiudicatario.  
L'affidamento avviene alle condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.  
Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.  
 
Articolo 20 – SUBAPPALTO  
 
Costituisce, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016, subappalto qualsiasi contratto avente ad 
oggetto l’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale. L’eventuale 
subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto, 
fermo restando quanto previsto all’art. 4 sugli importi contrattuali. L’appaltatore potrà affidare in 
subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto previa autorizzazione 
dell’Amministrazione purché:  
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o le forniture che si intende subappaltare;  
- il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016.  
È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del 
subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i 
requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art.105 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 non potrà essere autorizzato il subappalto ad 
altro operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara. 
L’appaltatore ha l’obbligo di presentare il contratto di subappalto presso l’Amministrazione 
almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, 
unitamente alla documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dalla 
normativa e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ad esso dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/16. 
L’Amministrazione non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo delle 
prestazioni dagli stessi eseguiti, salvo i casi di cui al comma 13 dell’art. 105 D.lgs. 50/2016.  
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto.  
Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall’art. 3 della L. 136/2010, il contratto di 
subappalto prevede espressamente, a pena di nullità, per l’appaltatore ed i subappaltatori l’obbligo 
della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti.  
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui 
all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
Articolo 21 – REVISIONE PREZZI  
 
Non sono ammesse revisioni dei prezzi. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui 
al presente Capitolato.  
 
Articolo 22 – CODICE DI COMPORTAMENTO 
  
L’ appaltatore è tenuto, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ad attenersi a quanto disposto 
dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). E’ altresì 
tenuto al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 2013/G/00471 del 30/12/2013, pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze 
all’indirizzo:  
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https://www.comune.fi.it/system/files/2017-11/CODICE_DI_COMPORTAMENTO_0.pdf 
 
Art. 23– DIVIETO DI PANTOUFLAGE O REVOLVING DOORS 
 
Al presente appalto si applica la norma di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 in 
materia di rapporti dell’appaltatore con ex dipendenti dell’Amministrazione committente. 
 
Articolo 24 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI DI CUI ALLA L. 136/2010  
 
L’ appaltatore dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto 
previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare utilizzare il conto corrente dedicato 
alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto su detto 
conto. 
L’ appaltatore deve inoltre effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale 
riportante il Codice Identificativo Gara (CIG)  comunicato dall’Amministrazione.   
 
Articolo 25 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI  
 
Il contratto verrà stipulato in formato digitale mediante scrittura privata.  
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’appaltatore.  
 
Articolo 26 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
 
L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso d 
comunque di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del 
contratto. 
L’appaltatore è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 
collaboratori, nonché dei propri subappaltatori e dipendenti di quest’ultimi, degli obblighi di 
riservatezza anzi detti. 
In caso di inosservanza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, 
fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare 
all’Amministrazione. 
 
Articolo 27 – PRIVACY 
 
I dati personali forniti sono raccolti e trattati in conformità a quanto previsto dall’art. 13 
Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa nazionale in materia (D.lgs. n. 196/2003 come 
modificato dal D.lgs. n. 101/2018); i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al su citato 
Regolamento e D.lgs. n. 196/2003 secondo l’informativa resa in sede di gara.  
Per tutto quanto non ivi previsto si fa espresso rinvio all’informativa di cui sopra e alla normativa 
vigente in materia.  
 
Articolo 28 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE  
 
La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente 
Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del 
luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze. 
È escluso il ricorso all’arbitrato.  
 
Articolo 29 - DISPOSIZIONI FINALI 
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Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti e 
contratti pubblici, al codice civile ed a tutte le norme presenti nell’ordinamento. 
 

 
 

Il R.U.P. 
Dott.ssa Benedetta Brandi 

 
Allegati parti integranti: 
A) elenco prodotti suddiviso per lotti; 
B) loghi dell’Amministrazione – dimensioni e colori. 



 Affidamento della fornitura dei capi di vestiario di servizio estivo, invernale e 
calzature destinati a dipendenti comunali, tramite accordo quadro ai sensi 
dell'art. 54 comma 3 del D.lgs 50/2016

Allegato A) al Capitolato Speciale d'appalto: elenc o prodotti suddivisi per lotto

n. 
id articolo descrizione

1

GIUBBOTTO 
IMPERMEABILE 

INVERNALE 
UNISEX PER 

OPERATORI VARI 
SERVIZI

Giubbotto invernale unisex per Operatori di vari servizi, colore blu notte, in tessuto
impermeabile, antivento e traspirante, avente le seguenticaratteristiche tecniche:
Giacca 3 in 1: giacca esterna (100% poliestere), giacca interna (trapuntino 100%
poliestere) con maniche staccabili - Cappuccio staccabilecon bottoni o cerniera -
Tasche laterali chiuse da bottoni o cerniera - Lunghezza ai fianchi - Ricamo sul petto a
sinistra (sulla giacca esterna e sul trapuntino interno di dimensioni altezza cm. 3
larghezza cm. 6,5) in colore rosso del giglio e della scritta“Comune di Firenze”.
Misure dalla XS alla XXXL

2
IMPERMEABILE 

IN PVC

Impermeabile in PVC, colore giallo o verde, serigrafia (dimensioni altezza cm. 3
larghezza cm. 6,5) al petto a sinistra in colore rosso del giglio e della scritta "Comune
di Firenze". Misure dalla S alla XXXL

3
COMPLETO 

IMPERMEABILE 
IN PVC

Completo impermeabile composto da giacca e sopra pantalonein PVC, colore giallo o
verde, sulla giacca serigrafia (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 6,5) al petto a
sinistra in colore rosso del giglio e della scritta "Comune di Firenze". Misure dalla S
alla XXXL

LOTTO 1 – GIUBBOTTI IMPERMEABILI, CAPPELLI, GUANTI,  CALZINI, CASCHI



4
GIUBBOTTO 

ESTIVO AUTISTI 
UNISEX

Giubbotto tipo bomber estivo in tessuto impermeabile e traspirante, colore blu notte,
con abbottonatura a cerniera nascosta, bordatura elasticaa filza, con ricamo
(dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 6,5) in colore rossosul petto a sinistra
composta dal giglio e scritta "Comune di Firenze". Misure dalla S alla XXXL

5
CAPPELLO 

ESTIVO UNISEX

Copricapo estivo tipo baseball in tessuto di cotone colore blu notte, con visiera
indeformabile, taglia unica regolabile. Ricamo sul davanti in colore rosso del giglio di
Firenze (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 2)

6 ZUCCOTTO Zuccotto taglia unica, in 100% lana, colore blu notte, ricamo sul davanti in colore
rosso del giglio di Firenze (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 2)

7
CASCO DA 

CICLOMOTORE

Casco semintegrale da ciclomotore avente le seguenti caratteristiche:omologazione 
secondo il regolamento ece/onu n. 22 emendamento 05, calotta di colore bianco,
con simbolo adesivo di dimensioni cm. 5x5,5 applicato sul davanti del giglio di
Firenze in colore rosso

8
GUANTI PELLE 

FODERATI
Paia di guanti in pelle corti, di colore nero, a 5 dita, foderati in tessuto di maglia di 
lana 100%. Misure dalla 7 alla 12

9 CALZINI TERMICI
Paia di calzini termici invernali lunghi, colore blu notte. Misure 36-38, 39-42, 43-46

10
SOTTOGUANTI 

TERMICI
Paia di sottoguanti termici in tessuto traspirante elasticizzato. Alto mantenimento del 
calore a temperature fino a –10°. Taglie dalla 6 alla 12



LOTTO 2 – ABBIGLIAMENTO SPORTIVO E FELPE

n. 
id articolo descrizione

11 TUTA SPORTIVA

Tuta sportiva in misto cotone (50% cotone - 50% acrilico) colore grigio/azzurro,
composta da pantalone dritto con elastico alla vita e taschino posteriore e da felpa
dritta con spacchetti laterali, chiusa da zip fino al fondo,con due tasche, sprone e
maniche in tessuto colore azzurro, con serigrafia (dimensioni altezza cm. 3 larghezza
cm. 6,5) sul petto a sinistra in colore rosso del giglio e della scritta "Comune di
Firenze". Stessa serigrafia, per dimensioni e colore, sul pantalone lato sinistro altezza
tasca. Misure dalla 42 alla 56

12
FELPA COLORE 

BLU

Felpa in misto cotone (70% cotone e 30% poliestere) in coloreblu. Descrizione del
modello: lunghezza ai fianchi con coulisse al fondo, manicalunga, n. 2 tasche laterali,
chiusura con zip completamente apribile, serigrafia (dimensioni altezza cm. 3
larghezza cm. 6,5) sul petto a sinistra in colore rosso composto da giglio e scritta
"Comune di Firenze". Misure dalla S alla XXL 

13
FELPA COLORE 

BIANCO

Felpa di cotone 100% sanforizzato, colore bianco. Descrizione del modello: manica
lunga e zip sul davanti in tutta la lunghezza, serigrafia (dimensioni altezza cm. 3
larghezza cm. 6,5) sul petto a sinistra in colore rosso composto da giglio e scritta
"Comune di Firenze". Misure dalla S alla XXL



LOTTO 3 – VESTIARIO OPERAI, EDUCATORI ED ESECUTORI SERVIZI 
EDUCATIVI E CUOCHI

n. 
id articolo descrizione

14

GIUBBOTTO 
INVERNALE 

OPERAIO UNISEX 
COLORE BLU

Giubbotto invernale unisex, (con parte felpata interna) in tessuto, colore blu notte, 
avente le seguenti caratteristiche tecniche: composizione cotone 100% - armatura raso 
da 5, finissaggio sanfor. Descrizione del modello: chiusura con cerniera o bottoni 
coperti, polsino o elastico al fondo manica, due tasche e un taschino al petto, con 
serigrafia (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 6,5) sul petto a sinistra in colore 
rosso del giglio e scritta "Comune di Firenze", cuciture ribattute. Misure dalla 44 alla 
66

15

GIUBBOTTO 
ESTIVO OPERAIO 
UNISEX COLORE 

BLU

Giubbotto estivo unisex, in tessuto, colore blu notte, avente le seguenti caratteristiche 
tecniche: composizione cotone 100% - armatura saia 4, finissaggio sanfor. Descrizione 
del modello: chiusura con cerniera o bottoni coperti, polsino o elastico al fondo 
manica, due tasche e un taschino al petto, con serigrafia (dimensioni altezza cm. 3 
larghezza cm. 6,5) in colore rosso del giglio e della scritta "Comune di Firenze", 
cuciture ribattute. Misure dalla 44 alla 66

16

PANTALONE 
ESTIVO OPERAIO 
UNISEX COLORE 

BLU

Pantalone estivo operaio unisex, in tessuto, colore blu notte, avente le seguenti 
caratteristiche tecniche: composizione cotone 100% - armatura saia 4 - finissaggio 
sanfor. Descrizione del modello: lungo con rimessa al fondo di cm. 5, due tasche 
laterali a taglio, una tasca posteriore a taglio chiusa con asola e bottone, passanti in 
vita per la cintura, cuciture doppie e ribattute (tipo jeans). Serigrafia (dimensioni 
altezza cm. 3 larghezza cm. 6,5) in colore rosso del giglio e della scritta "Comune di 
Firenze" sul lato sinistro altezza tasca. Misure dalla 44 alla 66



17

PANTALONE 
INVERNALE 

OPERAIO UNISEX 
COLORE BLU

Pantalone invernale operaio unisex (con parte felpata interna) in tessuto, colore blu
notte, avente le seguenti caratteristiche tecniche: composizione cotone 100% -
armatura raso da 5, finissaggio sanfor. Descrizione del modello: lungo con rimessa al
fondo di cm. 5, due tasche laterali a taglio, una tasca posteriore a taglio chiusa con
asola e bottone, passanti in vita per la cintura, cuciture doppie e ribattute (tipo jeans).
Serigrafia (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 6,5) in colore rosso del giglio e
della scritta "Comune di Firenze" sul lato sinistro altezza tasca. Misure dalla 44 alla 66

18
TUTA OPERAIO 
COLORE BLU

Tuta operaio in tessuto, colore blu notte, avente le seguenti caratteristiche tecniche:
composizione cotone 100%, armatura saia 4 - finissaggio sanfor. Descrizione del
modello: elastico alle maniche e abbottonatura coperta (antimpigliamento), serigrafia
sul petto a sinistra (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm.6,5) in colore rosso del
giglio e della scritta "Comune di Firenze", cuciture ribattute. Misure dalla 46 alla 66

19
SALOPETTE 

ESTIVA COLORE 
BLU

Salopette estiva unisex, in tessuto, colore blu notte, avente le seguenti caratteristiche
tecniche: composizione cotone 100%, armatura saia 4, finissaggio irrestringibile
sanfor. Descrizione del modello: lungo con rimessa al fondodi cm. 5, pettorina
anteriore e posteriore dall'intero del pantalone, bretelle con chiusura in plastica a
baionetta, due tasche applicate, tasca applicata sulla pettorina anteriore, chiusa da
cerniera lampo con serigrafia in colore rosso (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm.
6,5) del giglio e della scritta "Comune di Firenze", due tasche posteriori applicate
chiuse con asola e bottone. Misure dalla 46 alla 66

20

MAGLIA 
MODELLO POLO 

INVERNALE 
COLORE BLU

Maglia modello polo, colore blu, manica lunga, in cotone 100%, con ricamo
(dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 2) in colore rosso sul petto a sinistra del giglio
di Firenze. Misure dalla S alla XXXL

21

MAGLIA 
MODELLO POLO 
ESTIVA COLORI 

BLU/GRIGIO

Maglia modello polo, disponibile nei colori blu e grigio, manica corta, in cotone 100%,
con ricamo (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 2) in colore rosso sul petto a
sinistra del giglio di Firenze. Misure dalla S alla XXXL



22
MAGLIETTA 

MODELLO FRUIT 
COLORE BIANCO

Maglietta paricollo (fruit), colore bianco, mezza manica,in cotone 100%. Serigrafia
(dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 6,5) sul petto a sinistra in colore rosso del
giglio e della scritta "Comune di Firenze". Misure dalla S alla XXXL

23
CAMICE 

UOMO/DONNA 
VARI COLORI

Camice in tessuto, nei colori grigio chiaro, nero, bianco, celeste, avente le seguenti
caratteristiche tecniche: composizione cotone 100% sanforizzato, armatura tela.
Descrizione del modello: abbottonatura coperta, polsi conelastico, due tasche ed un
taschino al petto a toppa, serigrafia (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 6,5) sul
petto a sinistra, al di sopra del taschino, in colore rosso del giglio e scritta "Comune di
Firenze". Misure per uomo dalla 46 alla 62 – misure per donna dalla 42 alla 60

24

PANTALONE 
BIANCO PER 
OPERATORI 
CUCINIERI

Pantalone per Operatori cucinieri, unisex, colore bianco,in tessuto avente le seguenti
caratteristiche tecniche: composizione cotone 100%, armatura: gabardine, trattamento
sanfor. Descrizione del modello: lungo con rimessa al fondodi cm. 5, elastico alla vita,
n. 2 tasche a toppa sul davanti. Serigrafia (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 6,5)
in colore rosso del giglio e della scritta "Comune di Firenze" sul lato sinistro altezza
tasca. Misure dalla 42 alla 62

25

PANTALONE 
CELESTE PER 

OPERATORI VARI 
SERVIZI

Pantalone per Operatori cucinieri, unisex, colore celeste, in tessuto avente le seguenti
caratteristiche tecniche: composizione cotone 100%, armatura: gabardine, trattamento
sanfor. Descrizione del modello: lungo con rimessa al fondodi cm. 5, elastico alla vita,
n. 2 tasche a toppa sul davanti. Serigrafia (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 6,5)
in colore rosso del giglio e della scritta "Comune di Firenze" sul lato sinistro altezza
tasca. Misure dalla 42 alla 62

26

GIACCA UNISEX 
PER OPERATORI 

CUCINIERI 
COLORE BIANCO

Giacca unisex per Operatori cucinieri, colore bianco, in tessuto avente le seguenti
caratteristiche tecniche: composizione cotone 100%, armatura gabardine, trattamento:
sanfor. Descrizione del modello: abbottonatura sul davanti ad un petto o doppio petto,
serigrafia (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 6,5) sulpetto a sinistra in colore
rosso del giglio e della scritta "Comune di Firenze". Misure dalla 42 alla 62



27

PANTALONE 
MULTITASCHE 

AUTISTI 
UNISEX,COLORE 

ANTRACITE

Pantalone unisex in misto cotone, modello Task multitaschee salva reni in vita, colore
antracite, 5 tasche. Serigrafia (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 6,5) in colore
rosso del giglio e della scritta "Comune di Firenze" sul latosinistro altezza tasca.
Misure dalla 44 alla 64



LOTTO 4 – CALZATURE

n. 
id articolo descrizione

28 ZOCCOLO

Zoccolo unisex con cinturino in pelle bovina pieno fiore, soletta interna antibatterica 
antimuffa ed antistatica, suola in poliuretano ad alta densità antiscivolo, tacco max cm. 
3, senza puntale, omologato secondo la norma EN ISO 20347. La calzatura dovrà 
essere marcata ed accompagnata da attestato di certificazione rilasciato da istituto 
autorizzato, e serigrafata sulla tomaia con giglio e scritta “Comune di Firenze” 
(dimensioni cm. lunghezza 5,5 altezza cm. 1). Misure dal n. 33 al n. 47

29
SCARPA 

INVERNALE 
USCIERE UOMO

Scarpa invernale Usciere uomo, modello derby in pelle vitello colore nero, suola in 
gomma o suola in materiale polimerico. Misure dal n. 38 al n. 47 compresi i mezzi 
numeri

30
SCARPA 

INVERNALE 
USCIERE DONNA

Scarpa invernale Usciere donna di colore nero, modello mocassino, avente le seguenti 
caratteristiche: tomaia in pelle di vitello a fiore integro, suola in cuoio, tacco altezza 
cm. 3,5 - 4,0 fasciato in cuoio, mezza piantina in gomma di prima qualità. Misure dal 
n. 35 al n. 42 compresi i mezzi numeri

31
SCARPA ESTIVA 
USCIERE DONNA

Scarpa estiva Usciere donna di colore nero, modello decolletè, avente le seguenti 
caratteristiche: tomaia in pelle di vitello a fiore integro, suola in cuoio, tacco altezza 
cm. 3,5 - 4,0 fasciato in cuoio, mezza piantina in gomma di prima qualità. Misure dal 
n. 35 al n. 42 compresi i mezzi numeri

32
SCARPA ESTIVA 
USCIERE UOMO

Scarpa estiva Usciere uomo, modello derby in pelle vitello colore nero, suola in cuoio 
e piantina gomma o suola in materiale polimerico. Misure dal n. 38 al n. 47 compresi i 
mezzi numeri

33
SCARPONCINO 

UNISEX

Scarpa alta allacciata in pelle vitello colore nero, suola poliuretano antistatica e 
antiscivolo. Misure per uomo dal n. 38 al n. 47, per donna dal n. 35 al n. 42 compresi i 
mezzi numeri



34
SCARPA 

GINNASTICA 
TELA UNISEX

Scarpa da ginnastica in tela, allacciata, di cotone colore bianco e suola gomma. Misure 
dal n. 35 al n. 47

35
SCARPA ESTIVA 
AUTISTA UNISEX

Scarpa estiva unisex, colore non vincolante (nero/grigio/marrone/blu) allacciata, in tela 
velour e suola in gomma. Misure dal n. 35 al n. 47

36
SCARPA 

TREKKING 
UNISEX

Scarpa tipo trekking unisex, colore nero, rivestimento interno con membrana 
traspirante, suola in gomma fortemente scolpita, antiscivolo e autopulente, tomaia in 
nabuk idrorepellente. Misure dal n. 35 al n. 47



LOTTO 5 – DIVISE PER USCIERI E AUTISTI, MAGLIONI E CAMICIE

n. 
id articolo descrizione

37

GIACCA 
INVERNALE 

USCIERE 
UOMO/DONNA

Giacca invernale Usciere - Modello classico, per uomo e per donna con bottoni 
metallici gigliati. Il capo dovrà essere confezionato in tessuto, colore blu notte, avente 
le seguenti caratteristiche tecniche: composizione 100% pura lana vergine, 
denominazione sallia, armatura batavia da 4, fodera 100% Viscosa. Ricamo del giglio 
di Firenze (dimensioni altezza cm. 1,8 larghezza cm. 1,4) in colore rosso, sul petto a 
sinistra sul bordino del taschino. Misure per uomo dalla 46 alla 62 – misure per donna 
dalla 40 alla 58 (possono essere previste giacche su misura)

38
GIACCA ESTIVA 

USCIERE 
UOMO/DONNA

Giacca estiva Usciere - Modello classico, per uomo e per donna con bottoni metallici 
gigliati. Il capo dovrà essere confezionato in tessuto, colore blu notte, avente le 
seguenti caratteristiche tecniche: composizione 100% pura lana vergine, 
denominazione fresco, armatura tela, fodera 100% Viscosa. Ricamo del giglio di 
Firenze (dimensioni altezza cm. 1,8 larghezza cm. 1,4) in colore rosso, sul petto a 
sinistra sul bordino del taschino. Misure per uomo dalla 46 alla 62 – misure per donna 
dalla 40 alla 58 (possono essere previste giacche su misura)

39
PANTALONE 
INVERNALE 

USCIERE UOMO

Pantalone invernale Usciere uomo, in tessuto, colore grigio scuro, avente le seguenti 
caratteristiche tecniche: composizione 100% pura lana vergine, denominazione flanella 
- armatura batavia da 4 - Sul gambule davanti fodera 100% viscosa - fodera tasche tela 
silesias cotone 100%. Descrizione del modello da uomo: lungo senza rimesso, pences 
alla vita e chiusura a cerniera, tasche oblique con impunture lungo l'apertura, foderato 
sul davanti fino al ginocchio, taschino interno anteriore, tasca posteriore interna a 
fessura con bottone, n. 6 passanti per cintura. Stesso ricamo delle giacche, per 
dimensioni e colore, sul pantalone lato sinistro altezza tasca. Misure dalla 46 alla 62 
(possono essere previsti pantaloni su misura)



40
PANTALONE 
INVERNALE 

USCIERE DONNA

Pantalone invernale Usciere donna, in tessuto, colore grigio scuro, avente le seguenti 
caratteristiche tecniche: composizione 100% pura lana vergine, denominazione flanella 
- armatura batavia da 4 - Sul gambule davanti fodera 100% viscosa - fodera tasche tela 
silesias cotone 100%. Descrizione del modello da donna: lungo senza rimesso, cugni 
alla vita, foderato sul davanti fino al ginocchio, chiusura su un fianco con cerniera e 
bottone. Stesso ricamo delle giacche, per dimensioni e colore, sul pantalone lato 
sinistro altezza tasca. Misura dalla 40 alla 58 (possono essere previsti pantaloni su 
misura)

41
PANTALONE 

ESTIVO USCIERE 
UOMO

Pantalone estivo Usciere uomo, in tessuto, colore grigio scuro, avente le seguenti 
caratteristiche tecniche: composizione 100% pura lana vergine, denominazione fresco - 
armatura tela - Sul gambule davanti fodera 100% viscosa - fodera tasche tela silesias 
cotone 100%. Descrizione del modello da uomo: lungo senza rimesso, pences alla vita 
e chiusura a cerniera, tasche oblique con impunture lungo l'apertura, foderato sul 
davanti fino al ginocchio, taschino interno anteriore, tasca posteriore interna a fessura 
con bottone, n. 6 passanti per cintura. Stesso ricamo delle giacche, per dimensioni e 
colore, sul pantalone lato sinistro altezza tasca. Misure dalla 46 alla 62 (possono essere 
previsti pantaloni su misura)

42
PANTALONE 

ESTIVO USCIERE 
DONNA

Pantalone estivo Usciere donna, in tessuto, colore grigio scuro, avente le seguenti 
caratteristiche tecniche: composizione 100% pura lana vergine, denominazione fresco - 
armatura tela - Sul gambule davanti fodera 100% viscosa - fodera tasche tela silesias 
cotone 100%. Descrizione del modello da donna: lungo senza rimesso, cugni alla vita, 
foderato sul davanti fino al ginocchio, chiusura su un fianco con cerniera e bottone. 
Stesso ricamo delle giacche, per dimensioni e colore, sul pantalone lato sinistro altezza 
tasca. Misura dalla 40 alla 58 (possono essere previsti pantaloni su misura)



43
GONNA 

INVERNALE 
USCIERE

Gonna invernale Usciere, in tessuto, colore grigio scuro, avente le seguenti 
caratteristiche tecniche: composizione 100% pura lana vergine, denominazione flanella 
- armatura batavia da 4 - Descrizione modello: interamente foderata, a tubino, spacco 
dietro sovrapposto, chiusura posteriore con lampo in tessuto. Stesso ricamo delle 
giacche, per dimensioni e colore, sulla gonna lato sinistro posizionato in basso a circa 
5 cm. dal cinturino. Misura dalla 40 alla 58 (possono essere previste gonne su misura)

44
GONNA ESTIVA 

USCIERE

Gonna estiva Usciere, in tessuto, colore grigio scuro, avente le seguenti caratteristiche 
tecniche: composizione 100% pura lana vergine, denominazione fresco - armatura tela - 
Descrizione modello: interamente foderata, a tubino, spacco dietro sovrapposto, 
chiusura posteriore con lampo in tessuto. Stesso ricamo delle giacche, per dimensioni e 
colore, sulla gonna lato sinistro posizionato in basso a circa 5 cm. dal cinturino. 
Misura dalla 40 alla 58 (possono essere previste gonne su misura)

45
PANTALONE 
INVERNALE 

AUTISTA UOMO

Pantalone invernale Autista, in tessuto, colore blu notte, avente le seguenti 
caratteristiche tecniche: composizione 100% pura lana vergine, denominazione 
pettinato - armatura cordellino - Descrizione del modello: linea classica, foderato, con 
pences alla vita, tasche laterali oblique e tasche posteriori, n. 6 passanti per cintura. 
Ricamo (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 6,5) in colore rosso del giglio e della 
scritta "Comune di Firenze" sul lato sinistro altezza tasca. Misure dalla 46 alla 62 
(possono essere previsti pantaloni su misura)

46
PANTALONE 
INVERNALE 

AUTISTA DONNA

Pantalone invernale Autista, in tessuto, colore blu notte, avente le seguenti 
caratteristiche tecniche: composizione 100% pura lana vergine, denominazione 
pettinato - armatura cordellino - Descrizione del modello: linea classica, diritta, 
modellato sulla vita e bacino, foderato, con pences alla vita, tasche laterali oblique e 
un taschino posteriore, n. 6 passanti per cintura. Ricamo (dimensioni altezza cm. 3 
larghezza cm. 6,5) in colore rosso del giglio e della scritta "Comune di Firenze" sul 
lato sinistro altezza tasca. Misura dalla 40 alla 58 (possono essere previsti pantaloni su 
misura)



47
MAGLIONE 

COLLO CICLISTA

Maglione a collo alto, realizzato in filato, colore blu notte, avente le seguenti 
caratteristiche: composizione pura lana vergine 100% merinos irrestringibile, ricamo 
(dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 2) in basso a sinistra in colore rosso del giglio 
di Firenze. Descrizione del modello: Sottogiacca, maniche lunghe. Misure dalla 42 alla 
66

48
MAGLIONE 
PARICOLLO

Maglione paricollo, realizzato in filato, colore blu notte, avente le seguenti 
caratteristiche: composizione misto lana (50% pura lana vergine, 50% acrilico trattato 
"no pilling"), ricamo (dimensioni altezza cm. 3 larghezza cm. 2) in basso a sinistra in 
colore rosso del giglio di Firenze. Descrizione modello: paricollo, maniche lunghe, 
bordo di cm. 2 al girocollo. Misure dalla 42 alla 66

49 GILET

Gilet realizzato in filato, colore blu notte, avente le seguenti caratteristiche: 
composizione pura lana vergine 100% merinos irrestringibile, ricamo (dimensioni 
altezza cm. 3 larghezza cm. 2) in basso a sinistra in colore rosso del giglio di Firenze. 
Descrizione modello: Sottogiacca, senza maniche, scollo a "V". Misure dalla 42 alla 
66

50

CAMICIA 
INVERNALE 

USCIERE 
UOMO/DONNA

Camicia invernale Usciere in tessuto, colore celeste, avente le seguenti caratteristiche 
tecniche: composizione cotone 100% mercerizzato, armatura tela a filo doppio effetto 
oxford. Descrizione del modello: collo classico, manica lunga, taschino al petto a 
sinistra, chiuso da occhiello e bottone, sul quale dovrà essere ricamato (dimesioni 
altezza cm. 1,8 larghezza cm. 1,4) in colore rosso, il giglio di Firenze. Il modello 
femminile avrà cugni per il seno. Misure per uomo dal 37 al 50 – misure per donna 
dalla 40 alla 58 (possono essere previste camicie su misura)

51
CAMICIA ESTIVA 

USCIERE 
UOMO/DONNA

Camicia estiva Usciere in tessuto, colore celeste, avente le seguenti caratteristiche 
tecniche: composizione cotone 100% mercerizzato, armatura tela a filo doppio effetto 
oxford. Descrizione del modello: collo classico, manica corta, taschino al petto a 
sinistra, chiuso da occhiello e bottone, sul quale dovrà essere ricamato, (dimensioni 
altezza cm. 1,8 larghezza cm. 1,4) in colore rosso, il giglio di Firenze. Il modello 
femminile avrà cugni per il seno. Misure per uomo dal 37 al 50 – misure per donna 
dalla 40 alla 58 (possono essere previste camicie su misura)



 
 
Affidamento della fornitura dei capi di vestiario di servizio estivo, 
invernale e calzature destinati a dipendenti comunali, tramite accordo 
quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016 
 

 
Allegato B) al Capitolato Speciale d’appalto 
 
Nel presente allegato sono riportati i loghi del Comune di Firenze, che a seconda del capo, devono 
essere ricamati o serigrafati, nei colori e nelle dimensioni indicati nell’allegato A) al Capitolato 
Speciale d’Appalto 
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