
 

 
 

COMUNE di FORMIA 
PROVINCIA di LATINA 

SETTORE POLIZIA LOCALE                                                                                       ALLEGATO a) 
Sezione 1° - Ufficio P.L. 

CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DEL VESTIARIO 
OCCORRENTE PER IL CORPO DI POLIZIA LOCALE, ANNO 2009. 

ART. 1 
Il presente capitolato speciale ha per oggetto la fornitura dei sotto elencati capi di vestiario invernale ed 
estivo ed accessori per il personale comunale appartenente al Settore P.M. sia a tempo indeterminato e 
sia a tempo determinato relativa all'anno 2009 suddivisa in: 

 
GRUPPO "A" - UNIFORME INVERNALE, ESTIVA ED ACCESSOR I 

 
UNIFORME INVERNALE 

GIUBBINO in cordatura, composto da un dietro e due davanti, maniche a giro terminanti con polso (h. 
cm. 5) con chiusura regolabile a mezzo alamaro con velcro. Fascione con parte posteriore sagomata per 
maggiore protezione lombare del vento e con parte laterale sui fianchi con elastico interno. Bordino 
rifrangente di color grigio inserito nel davanti e nel dietro. Con due alamari applicati su spallone, 
inseriti nella custodia della spalla, fermati all’estremità da bottone a pressione. Collo rettangolare con 
inserto in tessuto anallergico confortevole, due tasche inferiori applicate coperte da patta chiusa da 
bottoni a pressione, lateralmente inserita una tasca verticale chiusa da cerniera a vista. Sul davanti 
altezza petto a sn posizionata una tasca porta cellulare coperta da patta chiusa da bottone a pressione. 
Tessuto esterno 100% poliammide con resinatura, Pa 6.6 cordura con spalmatura gomma speciale,peso 
265 g/mq, armatura: tela, ordito 30, trama 15, fodera 100% poliestere peso 85/90 g./mq  a maglia a rete 
fitta. 
BERRETTO  uomo, rigido Polizia Municipale a norma legge 626/94 e D.L.vo 475/94. calotta 
confezionata con tessuto Gore-tex Islay, 2 stati impermeabili e traspirante, cuciture termosaldate con 
apposito nastro tale da garantire l’impermeabilità. Foderina bianca smontabile in microfibra 
idrorepellente traspirante. Visiera in cuoio lucidato. Fascia di alluda composta da una striscia in pelle 
100% traforata per assorbire il sudore. Peso totale del berretto gr 170/180 g. completo di distintivo di 
grado per ufficiali e sottufficiali;                                                                                                             
BERRETTO donna rigido Polizia Locale, formato con cupola in tre pezzi, falda in due pezzi 
rinforzata, fodera a rete sul fondo, di raso nella fascia girotesta, con millerighe, soggolo, bottoni a vite, 
nella parte posteriore esterna della falda deve essere inserito un fiocchetto dello stesso materiale del 
nastro 
MAGLIONE COLLO ALTO, manica lunga realizzato in 50% Lana 50% acrilico; titolo filato 2/32 
(Lanerossi)- trattamento irrestringibile, antipilling, idrorepellente, lavorato ad un filo su macchina 
finezza 12, lavorazione a maglia unita. Collo, polsi e fondo: costina 2x1; rifiniture a mano. Peso gr.400 
circa. Colore blu notte;                                                                                     
PULLOVER scollo a" V " tipo CC. manica lunga realizzato in 50% Lana 50% acrilico; titolo filato 
2/32 (Lanerossi)- trattamento irrestringibile, antipilling, idrorepellente, lavorato ad un filo su macchina 
finezza 12, lavorazione a maglia unita. Collo, polsi e fondo: costina 2x1; rifiniture a mano. Peso gr.400 
circa.                                                                                                                    

 



CAMICIA bianca, modello classico manica lunga- parte posteriore con carrè diritto in doppio tessuto- 
nella parte anteriore destra applicati n°6 bottoni, parte sinistra con cannolo da cm. 3,5 con n°7 asole 
chiusura. Lista altezza cm. 3 con interno in canapina 100% cotone adesivato;- Collo classico con 
interno rinforzo in canapina 100% cotone adesivato e con stecchetta in pvc. Lunghe cm.4- Polsini con 
bottone con interno adesivato in canapina 100% cotone : caratteristiche tecniche del tessuto: articolo 
popeline, composizione 80% cotone e 20% poliestere, fili al cm.55, trame al cm. 26, titolo ordito NE 
40/1, titolo trama NE 45, peso al mtl gr. 180.                                                  
CALZINI: modello lungo in tessuto 85% lana 15% acrilico, titolo filato misto lana 1/24.    
COLLANT colore naturale di tipo setificato 20 den.;                                                            
 

UNIFORME ESTIVA 
  
GIACCA colore “bianco ecrù” confezionata su misura, con metodo sartoriale, modello “sahariana” ad 
un petto con quattro bottoni colore oro e rispettive asole a chiusura parte anteriore. Due tasche inferiori 
a toppa con cannolo centrale con applicato bottone, pattina di chiusura con asola fermata con bottone 
color oro, due taschini a petto a toppa con cannolo centrale e pattina di chiusura con asola fermata con 
bottone color oro. Foderata in sallia 100% viscosa (fibra naturale) spalline in doppio tessuto profilate 
nei colori comunali (rosso cremsi). Due taschini interni. Caratteristiche del tessuto: Gabardine, 
composizione 100% lana vergine peso ml = gr. 290, peso al mq. 190, finezza ordito = 19.2, finezza 
trama = 19.2, titolo filato : ordito 2/72.000, trama 2/40.000; tutti i bottoni devono essere del tipo 
“roma”; 
PANTALONI uomo/donna confezionati su misura, di colore blu notte, tasca posteriore lato destro 
chiusura da bottone, n° 6 passanti alti cm.6. taschino portamonete. Parte anteriore con cerniera con 
cursore, parte anteriore destra e anteriore sinistra con linguetta tirapancia fermata da bottone. Fodera 
tasche in tela 100% cotone profilato con sbieco taffetà. Cinta prefabbricata in cotone con rinforzo in 
canapina. Fodera ginocchiera in 100 viscosa. Fondo pantalone orlato con battitacco in puro cotone. 
Caratteristiche del tessuto: Denominazione fresco; armatura tela; composizione 100% lana vergine; 
peso al mtl: gr.245; peso al mq. gr.160; finezza ordito:20,6; finezza trama 22; titolo del filato: ordito 
2/52.000; trama:2/52.000                                                                                                                         
BERRETTO uomo, rigido estivo Polizia Municipale a norma Legge 626/94 e D.Lgs 475/1994. in 
gore-tex con foderino bianca, completo dei rispettivi distintivi di grado per ufficiali (n°7) e sott/li (n°2), 
stesse caratteristiche di quello invernale.                                                                      
BERRETTO donna, formato con cupola in tre pezzi, falda in due pezzi rinforzata, fodera a rete sul 
fondo, di raso nella fascia girotesta, millerighe, soggolo, bottoni a vite, nella parte posteriore esterna 
della falda deve essere inserito un fiocchetto dello stesso materiale del nastro.                      
CAMICIA manica corta, uomo/donna; bianca foggia militare “tipo Marina”. due tasche chiuse con 
punta carrè; con spalline chiuse da bottone sulle spalle per inserimento spallina; lista alta cm.3 con 
interno in canapina 100% cotone adesivato, collo classico con interno rinforzato in canapina 100% 
cotone adesivato e con stecchetta in pvc. Caratteristiche tecniche tessuto: articolo: "tuill" fili al cm. 
ordito:50+1; battute al cm. trama: 24+1; titolo ordito:NE40; titolo trama NE 40; composizione: 80% 
cotone e 20% poliestere; peso al mq. 185 gr.                                                                        
CALZINI uomo modello lungo realizzato in tessuto 100% cotone, titolo filato puro cotone 32/2; 
tallone e punta rinforzate.                                                                                                      
COLLANT colore naturale;                                                                                                  

ACCESSORI 
 
CINTA in canapa bianca,  altezza cm. 5 con fibbia scorrevole;                                               
FISCHIETTO valsport in plastica completo di catenella;                                                                 



GUANTI in pelle foderati colore nero;                                               
PALETTA segnaletica in plastica con scritta adesiva “ POLIZIA LOCALE COMUNE DI FORMIA e 
stemma della Repubblica” al centro - NON VERNICIATA; 
 
 

GRUPPO FORNITURA TIPO "B" - CALZATURE 
 
SCARPONCINO uomo in GORE-TEX invernale. - modello “polacchino” Tomaia: in pelle di vitello 
idrorepellente e traspirante; Fodera in Goretex; Suola in mescola speciale di gomma antistatica, 
antiscivolo e antiolio con tacco ammortizzante; Puntale rinforzato in materiale termoformato. A norma 
en.347/1, “Made in Italy”                                                                                 
STIVALE DONNA in GORE-TEX invernale colore blu notte, pellame in vitello idrorepellente e 
traspirante; Fodera in Goretex, Suola in mescola speciale di gomma antistatica, antiscivolo e antiolio; 
Puntale rinforzato in materiale termoformato. A norma en.347/1, “Made in Italy” tacco fasciato vero 
cuoio e altezza mm. 45, completo di salvatacco; 
CALZATURA UOMO  bassa in GORE-TEX invernale – Modello Derby allacciato in goretex; Tomaia 
in pelle di vitello idrorepellente e traspirante; Fodera in Goretex Suola in mescola speciale di gomma 
antistatica, antiscivolo e antiolio con tacco ammortizzante; Puntale rinforzato in materiale 
termoformato. A norma en.347/1, “Made in Italy”                                                             
CALZATURA DONNA bassa in gore-tex - tipo Mocassino; Tomaia in pelle di vitello trattata 
idrorepellente con elevate caratteristiche di traspirabilità; Fodera in Goretex ideale per temperature 
medio alte; suola in vero cuoio con tacco ammortizzante e battistrada in gomma antistatica; Puntale 
rinforzato in materiale termoformato; a norma en 347/1, “Made in Italy”                         
SCARPA UOMO in GORE-TEX estiva modello mocassino; Tomaia in pelle di vitello trattata 
idrorepellente con elevate caratteristiche di traspirabilità; Fodera in goretex ideale per temperature 
medio alte; Suola in vero cuoio con tacco ammortizzante e battistrada in gomma antistatica; puntale 
rinforzato in materiale termoformato; a norma en 347/1, “Made in Italy”;                     
SCARPA DONNA bassa in Gore-tex estiva - modello mocassino, stesse caratteristiche scarpa uomo 
estiva, “made in Italy”                                                                                                   
 

ART. 2 QUALITA’ FOGGIA E CONFEZIONE 
I capi dovranno essere eseguiti a regola d’arte e la fornitura dovrà essere effettuata con l’osservanza di 
quanto previsto nel presente articolato, nelle indicazioni tecniche richiamate, con particolare 
riferimento alle etichette dichiaranti la composizione del tessuto, delle quali ogni capo dovrà 
essere provvisto. I materiali da impiegare per la confezione dei capi di vestiario dovranno essere della 
migliore qualità e pervenire dalle migliori case accreditate, nonché possedere tutti i requisiti necessari 
per la loro utilizzazione. 

ART. 3 QUANTITA’ DEI MATERIALI 
Le quantità sono puramente indicative, potendo l’Amministrazione aumentarle o diminuirle, in 
rapporto a pensionamenti o nuove assunzioni, senza che la Ditta possa trarne argomento per chiedere 
compensi o rimborsi non contemplati nel presente capitolato. 

 
ART. 4 CAMPIONI 

Entro lo stesso termine stabilito per la presentazione dell'offerta dovranno essere depositati presso il 
Comando Polizia Locale- Piazzetta delle Erbe - 04023 Formia, tutti i campioni ed accessori della 
merce oggetto della gara cui si partecipa, con allegata scheda tecnico merceologica analitica del 
prodotto; l'indicazione del nominativo della Ditta concorrente ed una dichiarazione del titolare della 
Ditta (o legale rappresentante) , attestante, sotto la responsabilità civile e penale, che i campioni 
presentati rispondono alle caratteristiche indicate nella scheda tecnica. A tali campioni dovrà 



rispondono alle caratteristiche indicate nella scheda tecnica. A tali campioni dovrà corrispondere la 
merce fornita in caso di aggiudicazione, ai sensi del primo comma dell’art. 1522 del codice civile. 
La mancata presentazione della campionatura completa o il mancato inserimento della scheda tecnica, 
nonché la mancata dichiarazione di conformità comporterà l’invalidità della offerta, con automatica 
esclusione dalla gara stessa. 
Alla Ditta aggiudicataria, la campionatura verrà restituita ad avvenuta consegna della fornitura, mentre 
le altre ditte partecipanti e non aggiudicatarie, dovranno ritirare a proprie spese e cure la campionatura 
dopo l’avvenuta aggiudicazione delle fornitura. 

 
ART. 5 ATTRIBUZIONE TAGLIE 

L'Amministrazione non intende fissare il numero delle taglie né le relative tabelle delle misure, in 
quanto le confezioni dovranno essere eseguite su misura con almeno una prova presso il Comando di 
Polizia Municipale. Ciascun capo dovrà corrispondere alle misure preventivamente rilevate per ciascun 
dipendente al quale si riferisce il capo stesso. Il Comune si riserva di esplicare analisi merceologiche 
per la verifica del tessuto, presso un Istituto autorizzato, a spese della ditta aggiudicataria. Il 
responsabile del procedimento, si riserva altresì di richiedere, in sede di gara, la consulenza di un 
esperto (anche per mera attività artigianale o commerciale), al fine di effettuare una preventiva analisi 
dei campioni e della loro manifattura 
L'Amministrazione, ad avvenuta aggiudicazione e stipulazione del contratto, comunicherà alla Ditta i 
giorni in cui dovrà recarsi presso il Comando P.L. per rilevare le misure del personale. 
Resta inteso che la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di sostituire a sua cura e spese le confezioni che 
all'atto della distribuzione rilevassero dei difetti. 

 
ART. 6 CONSEGNA 

La ditta dovrà effettuare la consegna dei capi di vestiario, a propria cura e spese, presso la sede del 
Comando Polizia Locale, Piazzetta Delle Erbe- Formia, nelle quantità e alle scadenze pattuite 
nell'ordinazione.  
Nessun fatto od avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi. 
Tuttavia, l'Amministrazione comunale, previa tempestiva domanda dell'assuntore, può concedere una 
proroga per la consegna ove le ragioni prospettate rivestano carattere di forza maggiore. 
Tale facoltà non costituisce per la ditta un diritto. 
L'eventuale consegna dovrà risultare da apposito verbale da compilarsi in duplice copia. 

 
ART. 7 PENALI 

La pena pecuniaria è stabilita nella misura di € 50.00 (cinquanta/00 )per ogni giorno di ritardo, salvo a 
tener conto delle giustificazioni della ditta prima della relativa scadenza. Gli importi delle penali 
eventualmente applicati, saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture emesse a pagamento. 

 
ART. 8 

La ditta aggiudicataria dovrà mantenere invariati il prezzo offerto per tutto il periodo della fornitura; 
 

ART. 9 COLLAUDO 
Il collaudo consisterà in : 
a) accertamento della corrispondenza delle confezioni e degli accessori ai campioni presentati; 
b) accertamento della corrispondenza delle misure e del taglio mediante prova del capo di vestiario da 
eseguirsi sul soggetto che dovrà indossarlo. 
Qualora il collaudo sia sfavorevole il capo sarà sostituito a carico della ditta. 



Il collaudo avverrà entro 10 giorni dalla consegna di tutto il materiale commissionato e verrà effettuato 
dalla Commissione interna che potrà essere eventualmente integrata da uno esperto. Al termine si 
provvederà a redigere un verbale delle operazioni effettuate. 

ART. 10 CONTESTAZIONI 
Nel caso in cui al collaudo della fornitura o delle singole partite della medesima, queste non venissero 
ritenute accettabili, sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto 
totale o parziale della fornitura. Dell'esito del verbale il Comune darà comunicazione formale alla ditta, 
la quale, per i capi contestati, deve provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione. 
I capi contestati si intendono a tutti gli effetti come non consegnati e dovranno essere sostituiti entro 30 
giorni dalla data della lettera di comunicazione della contestazione. Il periodo intercorrente, tra la data 
di consegna ed il termine previsto per la sostituzione, non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali 
penalità per ritardi. 
Le contestazioni dovranno avvenire entro e non oltre 20 giorni dalla consegna. 

 
ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza 
alcun genere di indennità e compenso per la ditta,qualora la fornitura non fosse compiuta nel termine 
stabilito o se si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere . 
In tal caso alla ditta sarà accreditato il semplice importo della fornitura regolarmente effettuata, con 
deduzione però dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della 
risoluzione. 

ART. 12 IMPORTO DELL'APPALTO 
L'importo presunto totale dell'appalto è di € 45.000,00 IVA compresa sia per la fornitura Gruppo “A” e 
sia per la fornitura gruppo “B”, e sarà determinato dall'applicazione dei prezzi unitari offerti dalla ditta 
partecipante, moltiplicato per le relative quantità; 
Esso è comprensivo di tutte le spese di trasporto con mezzi idonei, nonché di tutti gli oneri, spese e 
prestazioni inerenti la predetta fornitura. 

 
ART. 13 PAGAMENTI 

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo 
generale del Comune di Formia, debitamente corredate dai visti, delle dichiarazioni di rito e di 
collaudo.  

ART. 14 CAUZIONE 
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato l'aggiudicatario 
dovrà provvedere al versamento della cauzione definitiva in ragione del 5% (cinque per cento) del 
costo della fornitura aggiudicataria; 
Il deposito cauzionale può essere costituito presso la Tesoreria del Comune – Banca Intesa San Paolo 
spa - Agenzia di Formia – Via Vitruvio 9/17 - Formia - ovvero mediante fideiussione bancaria o 
assicurativa; 

ART. 15 SPESE CONTRATTUALI 
Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al 
contratto, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua registrazione, eccetto l'IVA che fa carico 
all’Ente.  

ART. 16 CONTRATTO DI APPALTO 
La stipulazione del contratto di appalto con la ditta appaltatrice potrà avvenire soltanto dopo 
l'esecutività della delibera di aggiudicazione. 
Fanno parte integrante del contratto. 
1) Il presente capitolato speciale di fornitura; 



2) l’offerta aggiudicata. 
 

ART. 17 DOMICILIO FISCALE 
Ai fini delle suddette forniture, le ditte appaltatrici assumeranno il proprio domicilio fiscale in questo 
Comune. 

 
ART. 18 COMPILAZIONE DELL'OFFERTA E AGGIUDICAZIONE 

L'offerta PENA L’ESCLUSIONE DALLA GARA, regolarmente compilata e firmata dal/i titolare/i 
della ditta o dal legale rappresentante, dovrà pervenire a questo Comune, per mezzo del Servizio 
Postale di Stato, o tramite consegna all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, in plico debitamente 
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente scritta: 
"OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 25 maggio 2009 RELA TIVA ALLA FORNITURA 
CAPI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER IL PERSONALE P.M ., ANNO 2009" GRUPPO 
"A" o GRUPPO "B" (oppure gruppo "A" e "B se si partecipa ad entrambi), entro e non oltre le ore 
12.00 del 25 maggio 2009. 
Nel predetto plico dovranno essere contenuti i documenti appresso indicati: 
1)- il modulo in competente bollo, per ogni singolo gruppo a cui si intende partecipare, completato 
nella terza colonna con i prezzi unitari espressi in euro, e nella quarta colonna con i prodotti dei 
quantitativi risultanti dalla prima colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, 
IVA esclusa, che sarà indicata nella sola percentuale nella quinta colonna, dovrà essere indicato in 
calce al modulo stesso, Il modulo dovrà essere sottoscritto su ogni singolo foglio con firma leggibile e 
per esteso dal titolare della ditta o dal legale rappresentante della società,e non può presentare 
correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. 
Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, controfirmata sui lembi di chiusura con l'indicazione 
del mittente e l'oggetto della gara, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 
2)- una dichiarazione sostitutiva di certificazioni resa ai sensi della vigente normativa, sottoscritta 
dal legale rappresentante della ditta, con la quale attesta: 
a)- di obbligarsi ad eseguire la fornitura ai prezzi offerti, che riconosce rimunerativi e compensativi, 
entro giorni  ....……… 
dalla data di stipulazione del contratto; 
b)- di accettare l'appalto alle condizioni del capitolato speciale dell'Amministrazione; 
c)- di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, 
d)- di non aver commesso alcun errore grave nell'esercizio della propria attività professionale; 
e)- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per concorrere 
all'appalto; 
f)- il numero di iscrizione della Partita IVA; 
g)- l'iscrizione nel registro delle Ditte tenute in una delle Camere di Commercio; 
h)- l'iscrizione nel registro degli Esercenti il Commercio tenuto dalle Camere di Commercio; 
i)- che la Ditta o la Società è iscritta alla Cancelleria del Tribunale e che non si trovi in stato di 
liquidazione o fallimento e che non ha prodotto domanda di concordato; 
l)- che non sussistono a carico del dichiarante condanne penali e se sussistono indicarne quali; 
m)- la dichiarazione di cui al precedente punto l) va resa con le stesse modalità di cui sopra , anche dal 
Direttore Tecnico, se persona diversa dal titolare, e in caso di società Commerciali e Cooperative, dal 
Direttore Tecnico e da tutti i soci se trattasi di Società in Nome Collettivo; dal Direttore Tecnico e da 
tutti gli Accomandatari, se trattasi di Società in Accomandita semplice; dal Direttore Tecnico e dagli 
Amministratori muniti del potere di rappresentanza per gli altri tipi di società. 
Entro lo stesso termine fissato per la presentazione dell'offerta, dovranno essere depositati presso il 
Comando Polizia Municipale, Piazzetta delle Erbe FORMIA, i campioni di ogni singolo capo di 
vestiario e accessorio, con allegata scheda tecnica merceologica ed analitica del prodotto che si 



stiario e accessorio, con allegata scheda tecnica merceologica ed analitica del prodotto che si 
intende fornire, pena l' esclusione dalla gara. (art.4) 
In un unico plico, contenente la documentazione, è consentito inserire le buste offerte per i gruppi cui si 
partecipa. 
La gara si svolgerà con la procedura prevista dall’art. 56 del D.Lvo 12/04/2006, n° 163 e con il 
procedimento di cui al successivo art. 83. L'appalto sarà aggiudicato a favore dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per l'Ente, per ogni gruppo cui si partecipa, valutabile in base ad 
elementi diversi, che di seguito si specificano in ordine decrescente di importanza loro attribuita: 
1) = qualità e confezione; 
2) = prezzo; 
3) = tempo di consegna; 
La valutazione delle offerte è affidata all' apposita commissione di gara, così come prevista dal del 
vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, In esecuzione di tali modalità di gara 
viene prefissato in 100 (cento) il numero massimo dei punti che la commissione di gara avrà a 
disposizione per la valutazione di ciascuna offerta. 
Tale punteggio sarà così suddiviso tra i suddetti tre elementi, nei quali si articola la valutazione : 
a) qualità e confezione punti 50 
b) prezzo                          "    45 
c) tempo di consegna       "      5 
Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento: dichiarata aperta la seduta, il Presidente con 
l'assistenza della Commissione di gara, procederà in seduta pubblica alla verifica dei documenti 
richiesti, ammettendo alla gara soltanto le imprese in regola. Successivamente, la Commissione (in 
seduta segreta) previa verifica della campionatura, effettuerà la valutazione per quanto riguarda la 
qualità e confezione, nonché la valutazione per quanto riguarda il tempo di consegna, ed attribuirà i 
relativi punteggi. Quindi, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta contenente i prezzi ed 
attribuirà ugualmente il punteggio.  
In base a tutti questi elementi, la Commissione darà a ciascuna ditta il punteggio complessivo, 
risultante dalla somma dei punteggi parziali e formerà la graduatoria. 
 
Data di pubblicazione all'Albo Pretorio 28 aprile 2009. 
Termine ultimo presentazione offerte ore 12,00 del giorno 25 maggio 2009. 
Data apertura buste ore 10.00 del  27 maggio 2009 
 


