
 
APPALTO GTT N. 81/2019 

SETTORI ORDINARI 

FORNITURA DI INDUMENTI COSTITUENTI LA MASSA VESTIARIO DEL PERSONALE 

AZIENDALE DI MOVIMENTO, DEPOSITO, OFFICINA, PARCHEGGI E SERVIZI 

ACCESSORI  

 
 

Base di gara  
(IVA esclusa) 

Sconto % Importo di aggiudicazione 
= Totale A (IVA esclusa) 

2.000.000,00 ___________ _____________________ 

 

COD. 
CAPO 

COD. 
SCHEDA 
TECNICA 

DESCRIZIONE CAPO Note 
NUMERO 

CAPI  
PREZZO 

UNITARIO 

IMPORTO 
TOTALE      

(IVA 
esclusa) 

001 ST01 
giacca invernale in lana uomo con o senza 
velcro   676     

002 ST01 
giacca invernale in lana donna con o senza 
velcro   112   

003 ST01 pantalone invernale in lana uomo   5.302     
004 ST01 pantalone invernale in lana donna   662     
005 ST01 gonna invernale in lana  (A) 12     

006 ST04 
giacca estiva in fresco di lana uomo con o 
senza velcro   906     

007 ST04 
giacca estiva in fresco di lana  donna con o 
senza velcro   157     

008 ST04 pantalone estivo in fresco di lana uomo   4.122     
009 ST04 pantalone estivo in fresco di lana donna   588     
010 ST04 gonna estiva in fresco di lana (B) 48     
013 ST05 gonna estiva in cotone leggero  (C) 4     
014 ST06 camicia manica lunga uomo    10.562     
015 ST06 camiciotto uomo   11.274     
016 ST07 pullover scollo a V   1.131     
017 ST07 gilet scollo a V   705     
018 ST08 Cravatta   759     
019 ST09 Foulard  (D) 150     

020 
ST10 ST 

17 
giaccone invernale blu con giubbotto interno 
uomo con e senza velcro e bande riflettenti   2.180     

021 
ST10 ST 

17 
giaccone invernale blu con giubbotto interno 
donna con e senza velcro e bande riflettenti   239     

023 ST12 cappello estivo uomo/donna tipo baseball (L) 0     
024 ST06 camicia manica lunga donna   1.407     
025 ST06 camiciotto donna   1.622     
026 ST07 maglione a lupetto (E) 3.391     



027 ST24 pile manica lunga  front line (E) 0     
028 ST45 pantalone invernale in caldo cotone uomo (F) 0     
029 ST45 pantalone invernale in caldo cotone donna (A) 0     
030 ST22 pantalone invernale uomo personale tecnico   966     
031 ST23 pantalone estivo uomo personale tecnico   1.960     
032 ST24 pile manica lunga  personale tecnico   1.306     
033 ST25 polo manica lunga personale tecnico   1.470     
034 ST25 polo manica corta personale tecnico   2.474     

035 ST37 
gilet multitasche con leggera imbottitura in 
pile   1.192     

036 ST38 copricapo invernale personale tecnico   400     
037 ST39 copricapo estivo personale tecnico   550     
038 ST45 gonna-pantalone invernale in caldo cotone  (A) 0     
039 ST46 pantalone primaverile in cotone uomo (H) 0     
040 ST46 pantalone primaverile in cotone donna (I) 0     
041 ST46 gonna-pantalone primaverile in cotone  (I) 0     
042 ST05 pantalone estivo in cotone leggero uomo   710     
043 ST05 pantalone estivo in cotone leggero donna   115     
044 ST05 gonna-pantalone estiva in cotone leggero (C) 0     
045 n.d. cappello invernale pile (M) 0     
046 ST02 Pashmina (N) 0     
047 ST01 gonna-pantalone invernale in lana (A) 0     
048 ST04 gonna-pantalone estiva in fresco di lana (B) 0     

049 ST40 
giaccone arancione invernale ad alta 
visibilità   259     

051 ST13 
impermeabile blu con o senza bande 
riflettenti   417     

052 ST14 
gilet multitasche blu con o senza bande 
riflettenti   634     

053 ST16 Sciarpa   100     

054 ST18 
berretto unisex con paraorecchie mod 
norvegese   50     

055 ST19 copri cappello impermeabile   40     
056 ST20 tuta da lavoro invernale addetto rifornimento   15     
057 ST21 tuta da lavoro estiva addetto rifornimento   10     
058 ST27 pantaloni antipioggia gialli   157     
059 ST28 giacca antipioggia gialla   157     
060 ST01 cappello ferrovia invernale colore rosso   35     
061 ST04 cappello ferrovia estivo colore rosso   35     
062 ST31 maglia manica lunga: indumento termico   30     
063 ST32 calzamaglia senza piede   132     
064 ST34 indumento termico: sottoguanto    15     
065 ST15 guanti in pile   95     
066 ST41 stivali in gomma    381     
068 ST45 gonna invernale in caldo cotone  (A) 0     
069 ST23 pantalone estivo donna personale tecnico   200     
077 ST14 gilet multitasche blu senza bande riflettenti   150     
085 ST01 cappello divisa invernale uomo   1.396     



086 ST01 cappello divisa invernale donna   1.062     
087 ST04 cappello divisa estiva uomo   210     
088 ST04 cappello divisa estiva donna   113     
091 nd zuccotto invernale (M) 0     
092 ST01 giacca diagonale invernale in lana uomo    25     
093 ST01 giacca diagonale invernale in lana donna    150     

094 ST04 
giacca diagonale estiva in fresco di lana 
uomo    25     

095 ST04 
giacca diagonale estiva in fresco di lana  
donna                             150     

096 
ST10 ST 

17 
giaccone invernale lungo blu con giubbotto 
interno uomo con bande riflettenti e velcro   20     

097 
ST10 ST 

17 
giaccone invernale lungo blu con giubbotto 
interno donna con bande riflettenti e velcro   150     

098 ST16 Scaldacollo   20     
99 ST22 pantaloni invernali donna personale tecnico   100     

100 ST13 
mantella impermeabile blu con cappuccio e 
bande riflettenti   200     

101 ST13 sovrapantalone impermeabile blu   150     
102 ST46 gonna primaverile in cotone  (G) 0     

vari n.d. 
grado tubolare o cucito con 1 banda/1 
stelletta   390     

vari n.d. 
grado tubolare o cucito con 2 banda/2 
stelletta   271     

vari n.d. 
grado tubolare o cucito con 3 bande/3 
stellette   65     

vari n.d. 
grado tubolare o cucito con 4 bande/4 
stellette   5     

vari n.d. 
gradi tubolare o cucito CSC 1 stelletta dorata 
tra 2 barre dorate   5     

vari n.d. 

bandella Assistente alla clientela, Ferrovie, 
Polizia amministrativa, Ferrovia addetto al 
controllo   581     

vari n.d. 

fregio Parcheggi, Assistenti alla clientela, 
Centrale SIS, Ferrovie, Servizi Turistici, 
Sorvegliante, Servizi di Facility, Ferrovie 
addetto al controllo, Polizia amministrativa, 
Metro con logo M   986     

  TOTALE=     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA DITTA (timbro e firma) 

(A): in alternativa al codice 004, pantalone invernale lana donna 
(B): in alternativa al codice 009, pantalone estivo fresco di lana donna 
(C): in alternativa al codice 043, pantalone estivo cotone leggero donna 
(D): in alternativa al codice 018,  
(E): in alternativa al codice 016, pullover scollo a V 
(F): in alternativa al codice 003, pantalone invernale lana uomo 
(G): in alternativa al codice 040, pantalone primaverile cotone donna 
(H): in alternativa al codice 008 
(I): in alternativa al codice 009 
(L) in alternativa al codice 87 e 88 
(M) in alternativa ai codici 85 e 86 
(N) in alternativa al codice 53 
n.d non disponibile 


