Allegato B

Procedura aperta n. 10/2014- AC per la fornitura biennale
massa vestiario 2013/2014
DISCIPLINARE TECNICO DELLE FORNITURE
IMPORTO A BASE D’ASTA € 215.000 (duecentoquindicimila) oltre
IVA
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura all’A.M.A.T. S.p.A. dei seguenti
capi
di
vestiario
uniforme
rivenienti
dall’applicazione
del
CCNL
autoferrotranvieri e successivi accordi sindacali aziendali, da realizzare secondo
i modelli aziendali già in uso:

1) N. 332 Giacche invernali : monopetto tre bottoni, due spacchi
posteriori, fondo arrotondato, 2 tasche laterali a filetto, 1 taschino tagliato
a filetto,all’altezza del petto, con applicazione del logo aziendale composto
da un monogramma ovale di cm.6 x cm.2.5 cuciti sul risvolto del taschino
esterno della giacca in tessuto panno lana, con fondo oro, orlino azzurro e
scritta A.M.A.T. al centro di colore nero . aziendale ricamato, 2 tasche
all’interno, 1 taschino portasigarette, nastro appendino. Davanti rinforzati
con interno termoadesivo che rimanga efficiente anche a seguito di
numerosi lavaggi effettuati secondo le prescrizioni previste sull’etichetta
interna.
Le giacche saranno realizzate in tessuto pettinato in pura lana vergine del
peso di circa 366 gr./m2, con tessuto Marzotto F70, colore blu scuro n.8
della scheda Marzotto.
2) N. 332 giacche estive in pura lana vergine pettinata, tessuto Marzotto
F/78, tessuto fresco con peso di circa 178 gr./m2, colore simile a quello
della giacca invernale, e tela di cammello cucita. Tutte le altre condizioni
possono rimanere identiche a quella della giacca invernale ad eccezione
della tela di cammello e del filato per le cuciture che dovranno avere le
caratteristiche idonee per le giacche estive.
3) N. 664 pantaloni invernali classici da uomo, con tasche alla francese,
un taschino con zip, due tasche sul retro a file con bottone; chiusura con
zip e bottone, passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio ritorto
alta densità, pettinato, enzime wash – colore: grigio scuro; materiale:
min. 96 % - max. 98 % cotone twill + min. 2 % - max. 4 % spandex;
peso: 368 gr./m2 circa
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4) N. 664 pantaloni estivi classici da uomo, con tasche alla francese, un
taschino con zip, due tasche sul retro a file con bottone; chiusura con zip e
bottone, passanti in vita e patch in vera pelle; cotone doppio ritorto alta
densità, pettinato, enzime wash – colore: grigio; materiale: min. 96 % max. 98 % cotone twill + min. 2 % - max. 4 % spandex; peso: 220
gr./m2 circa
5) N. 664 camicie invernali, in tessuto di cotone 100% popeline, colore
celeste, peso gr./mq.140 circa, a maniche lunghe, senza spalline, collo
classico con bottoni, taschino aperto a sx,.
6) N. 996 camicie estive, in tessuto di cotone 100% popeline, colore
celeste, peso gr./mq.105 circa, collo classico con bottoni, a manica corta,
due tasche a soffietto e pattine, con passanti sulla pattina della tasca
sinistra per infilare il fregio, di colore celeste medio oppure polo colore
celeste a manica corta con chiusura a 3 bottoni in tinta effetto perlato,
bordo manica a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte con
nastro a contrasto, nastro di rinforzo laterale; materiale: 100 % cotone
piquet pettinato tintura reactive dye 60°; peso: 210 gr./m2 circa .
7) N. 332 fregi per camicie con linguetta in plastica dura di lunghezza
cm.5, altezza cm. 1, composto da un monogramma ovale di cm.6 x 2.5
ricamato su tessuto panno lana, con fondo oro, orlino azzurro e scritta
"A.M.A.T. " al centro, di colore nero.
8) N. 664 cravatte in fibra mista tipo reggimentale colore rosso e blu.
9) N. 332 maglie di lana modello a “V” con maniche, composizione:
tessuto di lana
a maglia in filato di pura lana vergine 100%, colore
bleu.
10) N. 332 maglie di lana a “V” senza maniche, composizione: tessuto
di lana a maglia in filato di pura lana vergine 100%, colore bleu. La
maglia estiva deve comunque risultare realizzata con filato più leggero di
quella invernale con maniche.
11) N. 15 berretti estivi modello “ufficiale”, confezionati in tessuto
Marzotto F/78 di colore grigio chiaro n°70 della scheda Marzotto, con
fregio dorato ricamato e soggolo dorato.
12) N. 332 berretti in tessuto 100% lana, modello
“baseball”
confezionati senza copriorecchie con chiusura regolabile in tessuto, di
colore blu, con fregio dorato ricamato.
13) N. 317 berretti invernali modello “zuccotto”, 70% lana, 30 %
acrilico ed interno in pile, colore blu notte.
14) N. 282 Giacconi in goretex con le seguenti caratteristiche:
- GIACCA ESTERNA Giacca a vento di colore blu in tessuto gore-tex
“Toscana 2 strati” con fodera interna ed applicazione di corpetto interno
utilizzabile separatamente. Apertura centrale chiudibile mediante zip
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plastico divisibile a doppio cursore, coperta da doppia patella ad incrocio,
in funzione di sgocciolatoio con quella del lato sinistro che allaccia su
quella del lato destro, tramite bottoni a scatto. Collo alla coreana con
cerniera posteriore per consentire l’introduzione del cappuccio. Il
cappuccio da agganciare con 2 clips all’interno del collo deve essere
realizzato con lo stesso tessuto della giacca e deve essere dotato di
cordino e ferma coda di regolazione per consentire l’aderenza al viso,
nonché di alette sotto il mento con nastro a velcro per una maggiore
protezione al collo. Due tasche oblique al petto, a sacco con cerniera e
patella con chiusura a clip. All’altezza dei fianchi devono essere previste
due tasche a sacco con cerniera e patella fornita di 2 clips. Sulla fodera
dovranno essere previste n° 2 tasche con cerniera, all’altezza del petto.
Maniche a giro con velcro al polso facilitarne l’aderenza. All’interno del
capo, sulle paramonture, devono essere realizzate due cerniere in
materiale plastico divisibile ad un cursore per il fissaggio del corpetto
interno.
- CORPETTO INTERNO Corpetto interno autoportante di colore blu con
maniche staccabili a mezzo cerniera realizzato in tessuto 100% poliestere
con imbottitura trapuntata. Collo alla coreana imbottito e chiuso tramite
velcro che ne consente la regolazione. Apertura frontale chiusa tramite
cerniera coperta da patella trattenuta da bottoni. Due tasche all’altezza
dei fianchi ed una interna lato cuore sulla federa chiudibili tramite zip.
15) N. 15 cappotti invernali, monopetto, maniche raglan, bavero modello
burberry, con fodera. Il capo ha due tasche oblique esterne una per
ciascuna delle due parti anteriori, una tasca interna destra con chiusura a
bottone.Il cappotto dovrà essere realizzato in panno pura lana vergine
100%, di peso non inferiore a 400g./mq., di colore bleu notte.
16) N. 15 impermeabili in tessuto sintetico con fodera.
I capi dovranno essere contrassegnati dal marchio “CE”, ove previsto dalla
normativa in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Giovanni Matichecchia)

L’AMMINISTRATORE DELEGATO

(Dott. Francesco Walter Poggi)
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