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ART. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha ad oggetto tutte le provviste necessarie per la fornitura di vestiario estivo
e invernale per il personale avente diritto di CIDIU S.p.A. e della controllata SINERGIE 2000 srl,
nelle quantità e caratteristiche riportate in tabella per il triennio 2008-2011.
Fermo restando le prescrizioni di cui all’art. 7:

€ 12,00
€ 16,00
€ 7,00
€ 12,00
€ 20,00
€ 6,00
€ 2,20
€ 10,00

1260
630
630
1890
10
1260
840
420

PREZZO
UNITARIO
TRIENNALE

6
3
3
9
3
6
4
2

PREZZO
TOTALE

€ 72,00
€ 48,00
€ 21,00
€ 108,00
€ 60,00
€ 36,00
€ 8,80
€ 20,00

€ 15.120,00
€ 10.080,00
€ 4.410,00
€ 22.680,00
€ 600,00
€ 7.560,00
€ 1.848,00
€ 4.200,00

PREZZO
UNITARIO
TRIENNALE

10.01
10.01
10.05
10.02
10.03
10.07
10.04
10.06

Quantità per
personale
CIDIU

Pantalone
Gilet o multitasca
Gilet AV
Camicia o polo oppure T-shirt
Tuta (solo autoparco e imp.)
Calze
Berretto cotone colore azzurro
Marsupio

Quantità per
persona

DOTAZIONE ESTIVA

PREZZO
UNITARIO

Codice art.

Il numero e il prezzo a base di gara dei capi da fornire per CIDIU S.p.A. è il seguente:

PREZZO
TOTALE

10.08
10.08
10.13
10.09

€ 15,00
€ 21,00
€ 7,00
€ 13,00

6
3
3
6

1260
630
630
1260

€ 90,00
€ 63,00
€ 21,00
€ 78,00

€ 18.900,00
€ 13.230,00
€ 4.410,00
€ 16.380,00

10.10

€ 10,00

3

630

€ 30,00

€ 6.300,00

10.14
10.12

€ 8,00
€ 20,00

6
3

1260
10

€ 48,00
€ 60,00

€ 10.080,00
€ 600,00

10.11

€ 7,00

2

420

€ 14,00

€ 2.940,00

PREZZO
UNITARIO

Quantità per
personale
CIDIU

Pantalone
Gilet in pile
Gilet AV
Camicia o polo
Pile o felpa con
cerniera lunga o corta
Calze
Tuta
Berretto imbottito invernale
Fascia paraorecchie
Berretto di lana

Codice art.

DOTAZIONE INVERNALE

Quantità per
persona

n° dipendenti CIDIU (190 + 20 scorta magazzino)

TOTALE A BASE DI GARA
PER CIDIU S.p.A.

€ 139.338,00
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6
3
3
9
6
4
2

PREZZO
UNITARIO
TRIENNALE

€ 12,00
€ 16,00
€ 7,00
€ 12,00
€ 6,00
€ 2,20
€ 10,00

Quantità per
persona

10.01
10.01
10.05
10.02
10.07
10.04
10.06

Quantità per
personale
SINERGIE

Pantalone
Gilet o multitasca
Gilet AV
Camicia o polo oppure T-shirt*
Calze
Berretto cotone colore azzurro
Marsupio*

PREZZO
UNITARIO

DOTAZIONE ESTIVA

Codice art.

Il numero e il relativo prezzo a base di gara dei capi da fornire per SINERGIE 2000 srl. è il seguente:

PREZZO
TOTALE

840
420
420
1260
840
560
280

€ 72,00
€ 48,00
€ 21,00
€ 108,00
€ 36,00
€ 8,80
€ 20,00

€ 10.080,00
€ 6.720,00
€ 2.490,00
€ 15.120,00
€ 5.040,00
€ 1.232,00
€ 2.800,00

Quantità per
personale
SINERGIE

10.08
10.08
10.13
10.09

€ 15,00
€ 21,00
€ 7,00
€ 13,00

6
3
3
6

840
420
420
840

€ 90,00
€ 63,00
€ 15,00
€ 78,00

€ 12.600,00
€ 8.820,00
€ 2.490,00
€ 10.920,00

10.10

€ 10,00

3

420

€ 30,00

€ 4.200,00

10.14

€ 8,00

6

840

€ 48,00

€ 6.720,00

10.11

€ 7,00

2

280

€ 14,00

€ 1.960,00

PREZZO
UNITARIO

PREZZO
UNITARIO
TRIENNALE

Pantalone
Gilet in pile
Gilet AV
Camicia o polo
Pile o felpa con cerniera lunga
o corta
Calze*
Berretto imbottito invernale
Fascia paraorecchie
Berretto di lana

PREZZO
TOTALE

Codice art.

DOTAZIONE INVERNALE

Quantità per
persona

n° dipendenti SINERGIE (130 + 10 scorta magazzino)

*Attualmente il personale operativo di Sinergie 2000 non ha diritto a questi indumenti, tuttavia vengono inseriti nell’appalto nel caso in
cui si dovesse giungere, a breve, all’uniformazione delle forniture ai dipendenti delle due società

TOTALE A BASE DI GARA
PER SINERGIE 2000

€ 92.092,00

TABELLA RIASSUNTIVA DELL’IMPORTO A BASE D’APPALTO
TIPOLOGIA
fornitura CIDIU
fornitura SINERGIE 2000
Totale complessivo

IMPORTO TOTALE
€ 139.338,00
€ 92.092,00
€ 231.430,00

Pertanto, l’importo dell’appalto della fornitura complessiva ammonta a euro 231.430,00
(duecentotrentunomilaquattrocentotrenta), oltre IVA.
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ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO E MODALITÀ DI AMMISSIONE ALLA GARA.
Il contratto ha durata di tre anni a far data dalla firma e comunque sino ad esaurimento dell'importo
contrattuale della fornitura, non vincolante per l'Amministrazione appaltante, eventualmente
prorogabile di altri tre anni, o di pari importo.
Nel corso della validità del contratto, comprese eventuali proroghe, non saranno ammessi
incrementi dei prezzi offerti.
Le ditte che intendono partecipare alla gara potranno visionare i capi del vestiario la cui
descrizione e specifiche tecniche sono riportate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
I capi sono a disposizione presso gli uffici di CIDIU S.p.A. in Via Torino 9 a Collegno.
Le Ditte interessate alla gara dovranno presentare nella fase di prequalificazione, all’atto della
presentazione della richiesta ad essere invitati, un campione dei capi proposti, che verrà restituito
al termine della gara.
I capi dovranno essere contrassegnati con il nome della ditta e l’articolo di riferimento del
capitolato con allegate le schede tecniche dei tessuti.
I capi della Ditta aggiudicataria
controllo e riferimento.

verranno trattenuti presso CIDIU S.p.A. come campione di

ART. 3 MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA.
L’aggiudicazione della fornitura verrà fatta alla Ditta che avrà presentato il maggior ribasso
sull’importo a base d’appalto di euro 231.430,00.

ART. 4 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA.
La cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell'importo a base d'appalto, corrispondente a
Euro 4.628,60, dovrà essere prestata al momento della presentazione dell'offerta, e dovrà avere
durata non inferiore a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione dell’offerta, con
le modalità ed i contenuti indicati all’art. 75 del Dlgs 163/06.
La cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo della fornitura al netto del ribasso offerto dalla
Ditta aggiudicataria della fornitura, dovrà essere prestata secondo quanto previsto all’art. 113 del
Dlgs 163/06
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ART. 5 - QUALITÀ DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la fabbricazione dei capi di vestiario dovranno essere senza difetti di
sorta, lavorati secondo le migliori regole dell'arte.
Tutti gli indumenti devono essere accuratamente confezionati in ogni dettaglio. Gli estremi di ogni
cucitura devono essere fermati e devono essere eliminati gli eventuali fili residui.
All’interno deve esserci l’etichetta riportante il nome della ditta fornitrice, la taglia e la composizione
del tessuto con le indicazioni per il lavaggio, nonché lo spazio idoneo ad apporre il nominativo del
dipendente.
Per gli indumenti ad alta visibilità dovrà essere riportato il numero massimo di lavaggi consentiti,
affinché il capo mantenga le prestazioni necessarie all’uso e deve essere previsto uno spazio
sull’etichetta in cui poter scrivere il nominativo del dipendente a cui viene assegnato il capo.
L’Amministrazione si riserva di procedere ad una verifica qualitativa sulla fornitura presso Enti
certificatori ai fini dell’applicazione di quanto indicato all’art. 7

ART. 6 - DISPOSIZIONE SULLA CONSEGNA DEI CAPI E SULLA LORO GARANZIA
6.1 La Ditta aggiudicataria dovrà rilevare le taglie direttamente sul personale destinatario
dei capi in ordine al quale verrà fornito elenco presso le sedi che verranno indicate.
Copia della distinta delle taglie dovrà essere consegnata al CIDIU S.p.A..
6.2 La fornitura dovrà essere eseguita, all’interno del tempo contrattuale previsto, in seguito a
regolare lettera d'ordine con le seguenti scadenze :

FORNITURA
Vestiario estivo
Vestiario invernale
Marsupio

SCADENZA
annuale
annuale
triennale

PERIODO DI CONSEGNA
aprile
Settembre
da comunicare

6.3 La ditta dovrà garantire che i capi siano in grado di mantenere le loro caratteristiche per
tutto il periodo in cui è previsto il loro utilizzo, indicato nella colonna delle scadenze
della tabella sovrastante considerando un normale uso lavorativo del settore di Igiene
Urbana. Tale garanzia dovrà essere riportata nell’offerta.
6.4 La consegna dovrà avvenire nelle varie sedi CIDIU e di Sinergie qui sotto elencate:
Sede operativa di Cascina Gaj: Collegno (TO) – Via Venaria 64
Sede operativa di Via Fratelli Bandiera, Grugliasco (TO)
Sede operativa di Via XX Settembre 40 Collegno (TO)
Sede operativa di Sinergie 2000, Via Vercelli 9 Pianezza (TO)
La dotazione individuale di ogni dipendente deve essere consegnata tramite
confezionato. Sul pacco dovrà esserci apposto il nominativo del dipendente

pacco pre-
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ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria è tenuta alla scrupolosa osservanza delle vigenti norme in materia di
sicurezza e igiene del lavoro e della messa in commercio dei dispositivi di protezione personale.
La ditta aggiudicataria è tenuta, nel caso in cui vengano segnalate dalla stazione Appaltante delle
deficienze o delle difformità dei capi consegnati, alla verifica entro 3 gg lavorativi, a partire dalla
data di ricevimento della comunicazione per iscritto, delle anomalie e alla sostituzione entro 5
giorni dall’accertamento.
Saranno a carico dell'Aggiudicataria tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, accessorie
e conseguenti, comprese quelle di bollo, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei
documenti, esclusa l’I.V.A. che è a carico dell’Amministrazione.
La Ditta aggiudicataria è obbligata a fornire un quantitativo maggiore di capi fino al 20% di quello a
base d’appalto alle stesse condizioni di capitolato e di offerta, nel caso in cui, per sopraggiunte
esigenze dell’Amministrazione, ciò si rendesse necessario. Modalità e tempi di consegna per
quantitativi maggiori, alle stesse condizioni di offerta, dovranno essere concordati fra le parti.
La rilevazione delle taglie è a carico esclusivo dell’aggiudicataria che provvederà, con la propria
struttura, alla rilevazione; pertanto, qualsiasi difformità o differenza di taglia riscontrata fra la
rilevazione e la fornitura è riconducibile esclusivamente alla ditta aggiudicataria.
Il CIDIU S.p.A. potrà richiedere per l’art. 10.02 – camicia o polo oppure T-shirt -: n° 3 a dipendente .
A parità di costo, in sostituzione: n° 3 camicie es tive, oppure n° 8 magliette girocollo in cotone,
come meglio descritto nella parte tecnica del presente capitolato.
La ditta aggiudicataria dovrà partecipare ad un incontro con CIDIU S.p.A. e la ditta incaricata del
lavaggio e disinfenzione degli indumenti; in tale sede dovrà consegnare le schede tecniche dei
tessuti e tutte le altre informazioni necessarie al lavaggio degli indumenti .

ART. 8 - PAGAMENTI
Il pagamento sarà effettuato sulla base della fornitura effettuata e conforme a 60gg - data fattura
fine mese.
La fatturazione e quindi il pagamento avverrà come segue:
Prima del pagamento di ogni fattura il CIDIU S.p.A. ha facoltà di richiedere:
- attestazione dalla quale risulti che il personale addetto è stato regolarmente assicurato ai
fini previdenziali ed assicurativi ai rispettivi Enti;
- certificato DURC
In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta, il CIDIU SpA si riserva la facoltà
di bloccare il pagamento.
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ART. 9 - PENALITÀ
Per il mancato rispetto dei tempi previsti al punto 6.2 dell’art. 6 verrà applicata una penale pari a €
100,00 per ogni giorno di ritardo oltre il mese previsto per la consegna.
Per il mancato rispetto dei tempi previsti al punto 6.3 dell’art. 6 verrà applicata una penale pari a €
100,00 per ogni giorno di ritardo oltre a quello previsto per la consegna.
Per il mancato rispetto dei tempi previsti al secondo comma dell’art.7 verrà applicata una penale
pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre a quello previsto per la verifica e consegna.
Per la non corrispondenza delle taglie del vestiario fornito con quelle rilevate sempre dalla Ditta
aggiudicatrice, verrà applicata una penale pari al 10 % della fornitura interessata nei casi con
l’obbligo di sostituzione dei capi .
Tale clausola sarà applicata anche nel caso di piccole difformità sui tessuti o sui modelli dei capi.
Nell’eventualità che la ditta non riconoscesse la non conformità, il CIDIU S.p.A. a suo insindacabile
giudizio procederà ad un’altra fornitura presso un terzo addebitando la fattura alla ditta
aggiudicataria.
Se i capi da lavoro si rovinassero durante il lavaggio a causa di mancate informazioni sulla
composizione del tessuto, oppure di difformità sulle prestazione dei tessuti cosi come riportato
nelle schede tecniche consegnate dall’aggiudicatario, verrà applicata una penale pari al 10 % del
prezzo della fornitura interessata con l’obbligo di sostituzione dei capi.
Per gravi inadempienze da parte della Ditta aggiudicatrice, derivanti da forti ritardi nella consegna
dei capi, la non conformità di cui al primo comma dell’art. 7, la non corrispondenza qualitativa della
massa vestiario rispetto a quella presentata in sede di offerta, l’Amministrazione si riserva in modo
discrezionale di rescindere il contratto ed incamerare la cauzione definitiva prevista, senza che la
Ditta abbia nulla da eccepire.
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ART. 10 DESCRIZIONE DEI CAPI E LORO CARATTERISTICHE
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VESTIARIO ESTIVO
Art. 10.01 Pantalone estivo
Pantalone di colore blu con cinta in vita con sei passanti, chiusa con asola e bottone,cerniera alla patta, 2
tasche davanti a toppa alle gambe con soffietto centrale interno chiuse con pattina a punta e bottone
automatico, 1 tasca a toppa dietro a destra chiusa con pattina a punta e bottone automatico cuciture
ribattute con due puntini su cavallo, fianchi ed interno gamba.
Sono ammesse piccole varianti costruttive al modello

CARATTERISTICHE
Armatura
Colore
Composizione Fibrosa
Peso gr/mq
Titolo Ordito Ne
Titolo Trama
Fili ordito al cm. (UNI 5115-63)
fili trama al cm (UNI 5115-63)
Variazioni dimensionali al lavaggio a caldo (UNI 7593-76)
Solidità della tinta
Luce, insolazione artificiale (UNI 7639/89)
Scarico a secco
Scarico ad umido
Resistenza alla trazione
Ordito
Trama

VALORI RICHIESTI
Saia 3/1
Blu scuro reattivo
Cotone 100% sanfor
200 +/-5%
20/1
20/1
42
22
2 +/5
4
3
Kg. 75
Kt. 40
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Art. 10.02 Gilet smanicato - descrizione
Gilet colore blu esterno nylon, con l’interno in tela di cotone trapuntata; collo alla coreana interno trapuntato,
chiusura davanti con cerniera lampo, 2 tasche a toppa davanti chiuse con pattina e velcro blu,1 taschino
tecnico portacellulare davanti a dx chiuso con pattina e velcro blu, porta nome/tesserino aziendale fisso
anteriore a sinistra al di sopra del logo aziendale. Sono ammesse piccole varianti costruttive secondo sul
modello proposto.

Tessuto esterno
CARATTERISTICHE
Colore
Composizione Fibrosa
Peso gr /mq
Titolo Ordito
Titolo Trama
Fili ordito al cm. (UNI 5115-63)
fili trama al cm (UNI 5115-63)
Variazioni dimensionali al lavaggio a caldo
Resistenza trazione ordito
Resistenza trazione trama
Allungamento %trazione ordito
Allungamento %trazione trama
Solidità della tinta
Luce, insolazione artificiale
Lavaggio

VALORI RICHIESTI
Blu scuro
Poliammide 100%
72 +/- 5 %
60
70
44
28
50 kg
40 kg
30 %
45 %
4
4

Parte interna :costituita da tela in 100% cotone primo impiego con peso da 150gr/mq e da un imbottitura
in ovatta in fibra di poliestere in fiocco termolegante,.

Pagina 12 di 24
Capitolato speciale di appalto massa vestiario 2008-2010 / Revisione 04 del 11/04/2008 / OF

Art. 10.03 Polo Manica Corta –Camicia –T-Shirt
In alternativa alle polo , se richiesto dai dipendenti , si dovranno fornire: n° 3 camicie, oppure n° 8
T-shirts ( magliette in cotone) con le caratteristiche qui sotto riportate:

maglietta polo manica corta
Colore : celeste o celeste scuro
Composizione: cotone 100 % - Piquet irrestringibile gr/mq 190
polo colore royal con colletto a manica corta, collo chiuso con due bottoni , porta nome fisso parte anteriore
destra, collo smacchinato, chiusura maniche in maglia unita in cotone 100 % Tutto ciò dovrà essere dalla
dichiarato in offerta e evidenziato nelle schede tecniche del tessuto allegate.
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Camicie Estive
Tessuto: popeline
Colore : celeste
Composizione: cotone 100 %
Peso gr/m2 : 120- 150
Descrizione: collo botton down, maniche a giro corte,1 taschino davanti a sinistra chiuso con pattina,asola e
bottone, portanome o tesserino fisso davanti a destra, etichetta presso fusa al taschino sinistro. Nella figura
sottostante viene riportato il modello della camicia a cui la ditta potrà apporre delle piccole varianti
costruttive secondo la propria proposta.

CARATTERISTICHE
Armatura
ORDITO
Composizione
Riduzione
Titolo
TRAMA
Composizione
Battute
Titolo
Peso gr.
Tintura
Finissaggio

VALORI RICHIESTI
Tela 1/1
100% cotone primo impiego
Cm. 53 +/- 2
Ne 40/1 +/- 2
100% cotone primo impiego
Cm. 29 +/- 2
Ne 40/1 +/- 2
Mq 120 +/ - 5%
Ml 180 +/- 5%
Reattivo
Sanfor +/- 2%

Pagina 14 di 24
Capitolato speciale di appalto massa vestiario 2008-2010 / Revisione 04 del 11/04/2008 / OF

Maglietta Girocollo (T-shirts)
Composizione : cotone 100 %
Colore : Bianco o azzurro chiaro (da definirsi in fase d’ordine) con stampa del logo aziendale
Peso: almeno 140 gr/m2
Maglietta con colletto a V, manica corta e che deve resistere ad almeno 50 cicli di lavaggio, pari
indicativamente ad un anno di utilizzo. Stampa serigrafia anteriore a sinistra logo aziendale. Tutto ciò dovrà
essere dalla dichiarato in offerta e evidenziato nelle schede tecniche del tessuto allegate

Art. 10.04 Felpa
Composizione : cotone 70 % poliestere 30%
Colore : Blu notte chiaro (da definirsi in fase d’ordine) con stampa del logo aziendale
Peso : da 240 a 280 gr/mq
Manica Raglan, chiusura anteriore con lampo, due tasche tagliate anteriori, porta nome fisso anteriore a
destra etichetta pressofusa anteriore a sinistra. Deve resistere ad almeno 50 cicli di lavaggio, pari
indicativamente ad un anno di utilizzo. Tutto ciò dovrà essere dalla dichiarato in offerta e evidenziato nelle
schede tecniche del tessuto allegate
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Art. 10.05 Tute da meccanico
Tessuto : cotone 100 %
Descrizione : Peso: 200 -220 gr/m2
Tute intere, di colore blu scuro con quattro tasche chiuse da cerniere e chiusura lampo centrale con risvolto
in tessuto copricerniera da meccanico, e maniche chiuse all’estremità da elastico, elastico in vita , porta
nome fisso al taschino destro etichetta riportante il logo del gruppo CIDIU sulla tasca superiore sinistra.

NB. La fotografia della tuta è puramente indicativa

Art. 10.06 Cappello Estivo
Tessuto : pari al tessuto dei pantaloni estivi , oppure con un peso (gr/m2) leggermente inferiore
Descrizione:
Berretto in cotone di colore blu 100 % con visiera in tessuto e salpa semirigida, apertura posteriore
regolabile, oppure tipo baseball con elastico sulla nuca. Nella figura sottostante viene il modello del berretto
a cui fare riferimento a cui la ditta può apporre delle varianti costruttive secondo il proprio modello.
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Art. 10.07 Gilet ad alta visibilità
Gilet senza maniche composto da due quarti anteriori ed uno posteriore in tessuto di base fluorescente e
due bande in materia rifrangente. Giromanica, fondo e quarti anteriori terminati con orlo. Il quarto sinistro
sormonta quello destro ed è fermato tramite due liste di velcro lunghe cm 15 applicate orizzontalmente a
destra ed una lista di velcro verticale lunga cm.28 circa applicata internamente a sinistra.
Due bande in materiale rifrangente dell'altezza di cm. 5 e di colore argento sono applicate su tutta la
circonferenza del capo. La banda inferiore è applicata a non meno di 5 cm. dal fondo, la banda superiore è
applicata a non meno di 5 cm. da quella superiore.
Tessuto: i capi dovranno essere forniti con i due tessuti sotto indicati, che verranno scelti a seconda delle
esigenze degli addetti
A) Poliestere o altra fibra sintetica equivalente con un peso di gr/m2 : tra 120 e 160 possibilmente traforato
B) poliestere 40 % e cotone 60 % con prestazioni equivalenti
Colore tessuto: aranciofluorescente alta visibilità a Norma EN 471/95 e D.M.LL.PP. 09/06/95.
Colore materiale rifrangente:grigio-argento a luce riflessa bianca a Norma EN 471/95 e D.M.LL.PP.
09/06/1995.
Etichettatura:il marchio e la scritta gruppo CIDIU dimensionati secondo le norme, applicata al petto sinistro.

Art. 10.08 Marsupio
Borsello da allacciarsi in vita con innesto a baionetta, modello marsupio in nylon 810 o tessuto equivalente di
colore blu, impermeabile con almeno due tasche esterne portaoggetti aperte e una delle due tasche si possa
chiudere con cerniera o copritasca con velcro.
Dimensioni :
lunghezza della tasca da cinghia a cinghia : circa 33 cm
profondità massima della tasca : circa 15 cm
In funzione dell’attività svolta dai ns. addetti si raccomanda un marsupio decisamente resistente
all’abrasione e agli agenti atmosferici esterni.
Etichettatura:il marchio e la scritta gruppo CIDIU apposti in maniera visibile su di una tasca esterna.

Art. 10.09 Calze estive
Calze in cotone adatte all’uso lavorativo e con le parti rinforzate

Art. 10.15 Etichettatura e porta tesserino aziendale
Su tutti i capi (ad eccezione dei pantaloni) deve essere applicata una etichetta inasportabile ed indelebile,
posizionata (giubbini e camicie e tute ) cosi come indicato nella descrizione o figura dei vari capi, recante il
marchio e la scritta gruppo CIDIU, dimensionati secondo le norme.
Il taschino porta tesserino aziendale o porta nome dovrà essere applicato sui seguenti capi : gilet
smanicati,gilet ad alta visibilità felpe o pile,polo,camicie, magliette
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VESTIARIO INVERNALE
Art. 10.10 – Pantalone Invernale
Pantalone di colore blu con cinta in vita con sei passanti, chiusa con asola e bottone, cerniera alla patta, 2
tasche davanti a toppa alle gambe con soffietto centrale interno chiuse con pattina a punta e bottone
automatico, 1 tasca a toppa dietro a destra chiusa con pattina a punta e bottone automatico cuciture
ribattute con due puntini su cavallo, fianchi ed interno gamba. Foderato internamente con tela di cotone
felpata leggera.
Sono ammesse piccole varianti costruttive al modello.
Per il modello utilizzare come riferimento le fotografie del pantalone estivo.
Tessuto esterno
CARATTERISTICHE
Armatura
Colore
Composizione Fibrosa
Peso gr/mq
Titolo Ordito Ne
Titolo Trama
Fili ordito al cm. (UNI 5115-63)
fili trama al cm (UNI 5115-63)
Variazioni dimensionali al lavaggio a caldo (UNI 7593-76)
Solidità della tinta
Luce, insolazione artificiale (UNI 7639/89)
Scarico a secco
Scarico ad umido
Colore
Finissaggio

Fodera interna
CARATTERISTICHE
Colore
Armatura
ORDITO
Composizione
Riduzione
Titolo
TRAMA
Composizione
Battute
Titolo
Peso gr.
Tintura
Finissaggio

VALORI RICHIESTI
Saia 2/1
Blu scuro
65% poliestere 35% cotone
235 +/-5%
14/1
14/1
32
19
2 +/5
4
3
Reattivo
sanfor

VALORI RICHIESTI
Grigio
tela
100% cotone primo impiego
Cm. 25 +/- 2
Ne 20/1 +/- 2
100% cotone primo impiego
Cm. 24 +/- 2
Ne 20/1 +/- 2
Mq 150 +/ - 5%
Grigio reattivo
Garza un lato + Sanfor +/- 2%
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Art. 10.11 Gilet smanicato - descrizione
Gilet colore blu esterno nylon, con l’interno foderato in pile di colore azzurro; collo alla coreana interno
trapuntato, chiusura davanti con cerniera lampo, 2 tasche a toppa davanti chiuse con pattina e velcro blu,1
taschino tecnico portacellulare davanti a dx chiuso con pattina e velcro blu, porta nome/tesserino aziendale
fisso anteriore a sinistra al di sopra del logo. Sono ammesse piccole varianti costruttive secondo sul
modello proposto.

Tessuto esterno
CARATTERISTICHE
Colore
Composizione Fibrosa
Peso gr /mq
Titolo Ordito
Titolo Trama
Fili ordito al cm. (UNI 5115-63)
fili trama al cm (UNI 5115-63)
Variazioni dimensionali al lavaggio a caldo
Resistenza trazione ordito
Resistenza trazione trama
Allungamento %trazione ordito
Allungamento %trazione trama
Solidità della tinta
Luce, insolazione artificiale
Lavaggio

VALORI RICHIESTI
Blu scuro
87% pa 13% pu
120 +/-5%
200
200
25
20
2% +/107 kg
86 kg
43 %
48 %
4
4

Tessuto interno:in pile di colore azzurro avente 100% poliestere
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Art. 10.12 Camicie Invernali
Tessuto: popeline
Colore : celeste
Descrizione: collo botton down, maniche lunghe,1 taschino davanti a sinistra chiuso con pattina,asola e
bottone, portanome o tesserino fisso davanti a destra, etichetta presso fusa al taschino sinistro. Nella figura
sottostante viene riportato il modello della camicia
a cui la ditta potrà apporre delle piccole varianti
costruttive secondo la propria proposta

CARATTERISTICHE
Armatura
ORDITO
Composizione
Riduzione
Titolo
TRAMA
Composizione
Battute
Titolo
Peso gr.
Tintura
Finissaggio

VALORI RICHIESTI
Tela 1/1
100% cotone primo impiego
Cm. 53 +/- 2
Ne 40/1 +/- 2
100% cotone primo impiego
Cm. 29 +/- 2
Ne 40/1 +/- 2
Mq 120 +/ - 5%
Ml 180 +/- 5%
Reattivo
Sanfor +/- 2%
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Art. 10.13 Pile invernale
Pile colore azzurro in poliestere 100%, Collo alto esterno azzurro interno blu chiuso con zip, 2 tasche tagliate
ai fianchi, elastico ai polsi,fondo terminante con cordoncino blu fermacorda, portanome o tesserino a destra
Personalizzazione: etichetta presso fusa davanti a sinistra

CARATTERISTICHE
Colore
Composizione Fibrosa diritto del tessuto
Composizione Fibrosa rovescio del tessuto
Peso al mt.2
Altezza
Finissaggio

VALORI RICHIESTI
Azzurro/blu
100% poliestere DTEX 167/96
100% poliestere DTEX 83/36
220-260 gr.
Cm. 152/153 per utile cm. 150
Garzato e cimato antilipping a diritto. Garzato e
felpato a rovescio se richiesto

Art. 10.11 Berretto invernale
(berretto tipo baseball ,berretto di lana , fascia paraorecchie in pile )
In alternativa al berretto invernale tipo baseball i dipendenti potranno scegliere far il berretto di lana e la
fascia paraorecchie
Berretto invernale tipo baseball
Berretto di colore blu imbottito impermeabile ,con visiera realizzata con tessuto e interno semirigido in salpa.
Fascia paraorecchi in doppio tessuto imbottita con ribattitura perimetrale, ed elastico nella parte posteriore al
centro, con bottoni automatici di fermo all’estremità della fascia. L’interno della cupola è foderato con tessuto
di cotone 100 %, e imbottito.
Sulla circonferenza della cupola è cucita una fascia tergisudore (peso 280 gr.) in pile anti-pilling, con ricamo
anteriore riportante il logo del gruppo CIDIU, dotata di elastico, oppure modello con caratteristiche
equivalenti.
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berretto di lana
modello come da foto di colore blu riportante il logo aziendale mediante ricamo sulla fronte, con pari
prestazioni del berretto baseball,
fascia paraorecchie in pile
modello come da foto di colore blu con logo aziendale ricamato sulla fronte

)

NB. Le fotografie della fascia paraorecchie e del berretto di lana sono puramente indicativi
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Art. 10.12 Tute invernali
Tuta intera colore blu con elastico in vita ,chiusura anteriore con cerniera ricoperta, elastico in vita
dietro;elastico ai polsi,2 tasche a toppa davanti, tasche e taschini chiusi con lampo e coprilampo,1 taschino
portametro sulla gamba destra, portanome fisso al taschino destro
Personalizzazione: etichetta presso fusa al taschino sinistro

NB. La fotografia della tuta è puramente indicativa

DESCRIZIONE TESSUTO
Composizione
Peso finito
Titolo
Ordito
Trama
Armatura
Altezza utile
RESISTENZA DINAMOMETRICA
Ordito
Trama

40% poliestere 60% cotone
318 g/m2
31 cm
18,5
2x2 Twill
cm
1250 N
600 N

Art. 10.14 Calze Invernali
Sono riportate le caratteristiche di tre modelli di calzini da lavoro che potranno esser scelti dagli addetti
Mod. TUCSON
Descrizione :
Calzino lungo in cotone pettinato e kevlar, struttura anatomica aderente in
media densità
rinforzi su:
Stinco,Tendine d’achille
Punta
Tallone
Malleolo e soletta
Composizione
65% cotone
25% poliammide
8% elastico
5% kevlar
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Mod. MONTANA
Descrizione :
Calzino lungo con alpaca lana che mantiene il calore corporeo trattenendo
l’umidità all’interno della fibra, struttura anatomica aderente elasticizzata

rinforzi su:

Puntale e tallone rinforzati

Composizione

50% alpaca lana
25% acrilico
20% poliestere
5% A.F.

Mod. RELAX
Descrizione :

Composizione

Calzino lungo in cotone elasticizzato
Mercerizzato
Struttura anatomica aderente con zone a compressione graduata Calzino
lungo con alpaca lana che mantiene il calore corporeo trattenendo l’umidità
all’interno della fibra, struttura anatomica aderente elasticizzata

78% cotone
20% poliammide
2% elastometro

Art. 10.15 Etichettatura e porta tesserino aziendale
Su tutti i capi (ad eccezione dei pantaloni) deve essere applicata una etichetta inasportabile ed indelebile,
posizionata in alto (giubbini e camicie e tute ) cosi come indicato nella descrizione o figura dei vari capi,
recante il marchio e la scritta gruppo CIDIU, dimensionati secondo le norme.
Il taschino porta tesserino aziendale o porta nome dovrà essere applicato sui seguenti capi : gilet
smanicati, gilet ad alta visibilità felpe o pile, polo, camicie, magliette
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