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CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI 
VESTIARIO ASILO NIDO  
 
 
 

ARTICOLO 1  - DESCRIZIONE CAPI 
 
TUTA GINNICA Donna 4 stagioni composta da casacca con Zip intera, due tasche 
più pantalone con elastico e coulisse in vita, una tasca posteriore, colore a scelta da 
parte dell’amministrazione comunale. 
 
CUFFIE MONOUSO confezione da 1000 pezzi – monouso unisex stretch colori 
diversi taglia unica. 
 
COPRISCARPE MONOUSO in polietilene cm 15x41 spessore 0,02 mm. 
Confezione da 1000 pezzi. 
 
CAMICIA DONNA manica lunga e/o corta 100% cotone pluristagionale con due 
tasche nella parte anteriore, colori diversi in base alle richieste 
dell’amministrazione. 
 
T-SHIRT UNISEX manica corta di colore bianco, girocollo, 100% cotone ring 
spun, dorso tubolare, cucitura doppio ago sul collo, maniche e vita. 
 
PANTALONI BIANCHI DA CUCINA elastico in vita, unisex 2 tasche, 100% 
cotone gabardine. 
 
PARANNANZA CON PETTORINA grembiule con pettorina, misura 70x90, 
100% cotone sanforizzato 200gr. Mq. 
 
GUANTI ANTI TAGLIO da cucina norma di riferimento EN 388 lettera B non 
inferiore a 4. 
 
COPRIABITO con tascone centrale chiusura laterale con bottoni, 100% cotone, 
colori vari, pluristagionale. 
 
ZOCCOLO BIANCO  CON CINTURINO posteriore, microfibra traspirante e 
idrorepellente, fodera traspirante, sottopiede estraibile, puntale in composito, suola 
antiscivolo, calzata confort. 
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ARTICOLO 2  - CONSEGNE  
 
La fornitura deve essere espletata sotto l’osservanza del presente Capitolato e del 

D.Lgs. 50/2016. 

La consegna dei beni deve avvenire entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi 

dalla data dell’ordine e deve essere effettuata all’Ufficio Economato (Palazzo Pella, 

via Tripoli n° 48, Biella, II piano). 

I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti. 

In caso di comprovata impossibilità della consegna sarà facoltà 

dell’Amministrazione concedere un’eventuale proroga, su richiesta scritta della 

ditta aggiudicataria. 

Eventuali cambi per errata misura o taglia verranno segnalati entro 15 giorni 

lavorativi dalla data della consegna e dovranno essere sostituiti entro 15 giorni 

lavorativi  a cura e a spese della ditta aggiudicataria. 

 

ARTICOLO 3 - ACCERTAMENTO DELLA QUALITA’ E 

CONTESTAZIONI 

 

All’atto della consegna i beni saranno sottoposti a controllo qualitativo e 

quantitativo. 

Il controllo e l’accettazione dei beni non solleva il fornitore dalle responsabilità per 

le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti dei beni stessi. 

I beni consegnati che non risultino in possesso dei requisiti richiesti potranno 

essere rifiutati da questo Ente non solo alla consegna, ma anche successivamente, e 

ciò anche nei casi in cui i beni dovessero palesare qualche difetto non rilevato o 

non rilevabile immediatamente. 

Le contestazioni in merito alla quantità e qualità dei prodotti consegnati verranno 

motivate e tali contestazioni verranno notificate al fornitore a mezzo di mail 

certificata, entro 30 giorni dalla consegna . 

Il fornitore è tenuto a ritirare i beni contestati a sue spese, con il preciso obbligo di 

restituirli nel termine  indicato dall’Ente, nella qualità e nella quantità richieste. 
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Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, il 

Comune non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea 

custodia. 

In caso di mancata consegna nel termine previsto, o in caso di mancata o ritardata 

sostituzione, il Comune si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi beni al 

libero mercato e con la totale spesa a carico del fornitore (che non potrà fare 

opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati). 

 

ARTICOLO 4 – PAGAMENTI 

 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura 

elettronica. 

Tale termine è da considerarsi sospeso nel caso la fattura sia stata respinta perché 

incompleta, contestata o irregolare fiscalmente. 

Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva 

della Ditta. Nel caso che i tempi di rilascio degli esiti delle verifiche da parte degli 

Enti competenti non siano compatibili con il termine di cui sopra, l’eventuale 

pagamento oltre i 30 giorni, dipendente esclusivamente da tale fattore, non è 

imputabile al Comune. 

 

 

 

                                                                              L’ECONOMO 

                                                                               Dr. Alberto POLLO 


