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Articolo 1 - STAZIONE APPALTANTE  
L’appalto per la fornitura di kit di pannolini lavabili ecologici è bandito dall’Unione del 
Logudoro – Via De Gasperi 98, 07014 Ozieri (SS). 
 
Articolo 2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento della Gara relativa alla fornitura di kit di pannolini lavabili 
ecologici è il Dott. Alberto Carboni - Telefono: 079 7810600 – fax 079 7810624 – e-mail: 
unionecomunilogudoro@tiscali.it. Ai predetti recapiti è possibile richiedere chiarimenti e 
informazioni in merito alla presentazione della documentazione richiesta dal bando e dal 
presente capitolato. 
 
Articolo 3 – OGGETTO DELLA FORNITURA  
Il presente capitolato costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle 
procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla 
documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, 
e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.  
Il presente Capitolato di gara disciplina, pertanto, il contratto per la fornitura di kit di 
pannolini lavabili ecologici pocket, con inserti in bambù o altra fibra naturale (due per 
ciascun pannolino). Ogni kit include la fornitura di 5 pannolini lavabili ecologici. 
 
Articolo 4 – TIPOLOGIA E QUANTITATIVO DELLA FORNITURA  
L’appalto prevede la fornitura di n° 150 Kit di pannolini lavabili ecologici pocket, con inserti 
in bambù o altra fibra naturale (due per ciascun pannolino) con n. 3 strati ciascuno, con gli 
snaps per fermarne la piegatura. Ogni pannolino sarà dotato di resize e della chiusura in 
velcro nel punto vita in modo da adattarsi alle fasi di crescita del bambino. Tutti i 
componenti dei Kit di pannolini dovranno avere le caratteristiche meglio specificate nella 
scheda tecnica allegata al presente capitolato. 
 
Articolo 5 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs n.163/2006, con criterio di 
aggiudicazione dell’offerta dal prezzo più basso ex art. 82 del D. Lgs. 12.04.2006, n.163. 
Importo della fornitura posto a base di gara: € 12.750,00 Iva inclusa. 
 
Articolo 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA  
Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 34 del D. Lgs. 12.04.2006, 
n.163 e succ. mod. e int. nonché i concorrenti con sede in altri Stati diversi dall’Italia di cui 
all’art. 47 del D. Lgs. 12.04.2006, n.163, nel rispetto delle condizioni ivi poste. In 
particolare i concorrenti dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura per attività coincidenti con quella oggetto dell’appalto, o analogo 
Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno Stato 
appartenente all’Unione Europea. 
 
Art. 7 – FORMULAZIONE DELL’OFFERTA  
Il plico contenente la documentazione richiesta deve essere chiuso e controfirmato sui 
lembi di chiusura e deve recare all’esterno la seguente dicitura “OFFERTA ECONOMICA 
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PER LA FORNITURA DI KIT DI PANNOLINI LAVABILI ECOLOGICI” e dovrà essere 
consegnato a mano o fatto pervenire tramite raccomandata o posta celere all’Ufficio 
Protocollo dell’Unione del Logudoro – Via De Gasperi 98 – 07014 Ozieri (SS) entro e non 
oltre le ore 12.00 del 06/07/2012, pena esclusione dalla gara.  
 
La documentazione richiesta deve essere così suddivisa: Plico A (Documentazione 
Amministrativa) e Plico B (Offerta Economica). 
Il plico “A” – (Documenti Amministrativi) debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, deve contenere:  
1. l’istanza di partecipazione alla gara, redatta in lingua italiana conformemente al 

modello “Allegato A1”, in regola con le vigenti norme sul bollo e corredata da copia 
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore; 

2. dichiarazione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta ai sensi degli artt. 
46 e 47del DPR 445 del 28.12.2000, conformemente al modello “Allegato A2”, unita a 
copia fotostatica di valido documento di riconoscimento dello stesso. La suddetta 
dichiarazione dovrà contenere l'oggetto della fornitura da appaltare. La  mancanza 
della data, della sottoscrizione, dell'oggetto dell'appalto e delle predette dichiarazioni 
comporterà la nullità dell'offerta. 

3. dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, conformemente al modello 
“Allegato A3”. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs 163/2006, devono essere 
indicate le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non 
menzione. 

4. il Capitolato speciale d’appalto firmato in originale in ogni pagina da parte del legale 
Rappresentante dell’impresa (o di tutte le imprese nel caso di riunioni non ancora 
costituite) in segno di conoscenza integrale ed accettazione dei contenuti del presente 
Capitolato. 

 
In caso di raggruppamento temporaneo (R.T.I.), ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 63/2006, 
o in caso di Consorzio che non intende svolgere direttamente la fornitura ciascuna ditta 
della costituenda ATI o, in caso di consorzio , lo stesso e le consorziate indicate come 
esecutrici della fornitura, dovranno presentare i documenti sopra elencati dal n° 2 e dal n° 
3. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell’ATI rispetto a quella risultante 
dall’impegno a costituirla presentato in sede di offerta. 
Le dichiarazioni dei punti 2) e 3) possono essere rese compilando, rispettivamente, i 
modelli “Allegato A2” e “Allegato A3”, debitamente sottoscritti dagli interessati. Delle 
dichiarazioni può, in alternativa, essere presentata idonea certificazione in corso di 
validità. 
N.B. Si provvederà alla aggiudicazione del suddetto appalto, non prima di aver acquisito la 
documentazione attestante la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 
D.Lgs. 163/2006.  
 
Il plico “B” – (Offerta Economica) deve contenere la dichiarazione di cui all’allegato 
“Allegato B - Offerta economica” datata, sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, 
(in caso di R.T.I. dai rappresentanti legali di ciascuna delle ditte facenti parte della R.T.I.), 
resa su carta legale, deve contenere l’indicazione, in cifre e in lettere, dell’importo offerto 
per la fornitura posta a base di gara. 
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Tale documento (contenente tutti i dati sopra richiesti), a pena di esclusione, deve essere 
chiuso in apposita busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura dal soggetto che ha 
espresso l'offerta medesima e recare la dicitura “PLICO B OFFERTA ECONOMICA”. In 
tale busta, sulla quale dovrà indicarsi l’oggetto della gara e la Ditta offerente, non devono 
essere inseriti altri documenti. La mancanza della data, della sottoscrizione o degli altri 
elementi costitutivi sopra richiesti, comporterà la nullità dell'offerta. 
In caso di R.T.I. l’offerta, costituita come sopra descritto, deve essere sottoscritta dai 
rappresentanti legali di ciascuna delle ditte facente parte della R.T.I, deve specificare le 
parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, 
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista 
nell'art. 37 del D.lg. n. 163/2006. 
 
Il plico “B” contenente l’offerta economica dovrà essere inserito nel plico “A”. 
 
Art. 8 – NORME GENERALI  
L’aggiudicazione della fornitura sarà riconosciuta, in via provvisoria, alla ditta fornitrice che 
avrà presentato l’offerta dal prezzo più basso, una volta verificata la rispondenza a quanto 
richiesto con il presente capitolato. 
 
Resta chiarito ed inteso: 
⇨ che in caso di dichiarazioni mendaci l'Amministrazione provvederà ad inoltrare la 
segnalazione all’Autorità competente per l’accertamento d’eventuali responsabilità penali; 
⇨ che l'incompletezza, l'irregolarità o la mancanza della documentazione prescritta dalle 
presenti modalità di gara,comporteranno l'esclusione dell'offerta; 
⇨ che non saranno ammesse offerte relative a una o più parti della fornitura; 

⇨ che non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. In caso di discordanza 
tra l'offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella più 
vantaggiosa per l'Amministrazione; 
⇨ che non saranno ammesse a partecipare alla medesima gara le Imprese fra le quali vi 
siano forme di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. o che abbiano in comune il Titolare per 
le Imprese individuali, uno dei Soci per le Società di persone o uno degli Amministratori 
con poteri di rappresentanza per le Società di capitali; 
⇨ che non è consentito ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte in 
diversi raggruppamenti temporanei o consorzi, a pena di esclusione di tutte le offerte 
presentate; nel caso in cui venga presentata offerta individualmente ed in raggruppamenti 
temporanei o consorzio, verrà esclusa dalla gara la ditta singola; in particolare, è fatto 
divieto di presentazione di offerte in gara da parte di Consorzi di cooperative e delle 
singole cooperative aderenti; in caso di violazione di tale prescrizione, sarà esclusa dalla 
gara la ditta consorziata; 
⇨ che il recapito del plico, nel quale dovrà essere sempre specificato, in modo completo e 
leggibile il nome e l'indirizzo della Ditta, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 
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⇨ che le offerte devono essere redatte in lingua italiana; 

⇨ che il verbale di gara relativo all'appalto della fornitura di cui trattasi non avrà, in nessun 
caso, efficacia di contratto, che sarà stipulato successivamente; 
⇨ che in caso di discordanza tra il Capitolato e il bando di gara deve intendersi prevalente 
quanto indicato nel bando di gara; 
⇨ che il contratto sarà stipulato entro 60 gg. dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e 
comunque non prima dei 35 gg. dalla comunicazione ai controinteressati del 
provvedimento di aggiudicazione; 
⇨ che l'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
congrua; 
⇨ che in caso di offerte uguali, si provvederà all'aggiudicazione a norma dell'art. 77, 
comma 2°, R.D. 23.05.1924, n° 827; 
⇨ che l'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni fatto salvo 
richieste di proroga da parte dell’Amministrazione; 
⇨ che l'aggiudicatario dovrà versare presso la Tesoreria dell’Amministrazione la somma 
che gli sarà comunicata nella lettera di aggiudicazione quale deposito per spese 
contrattuali; 
⇨ che ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati forniti dalle imprese verranno trattati secondo le 
norme in materia di appalti pubblici, esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali connesse con la procedura di affidamento dell'appalto e per l'eventuale 
successiva stipulazione e gestione dell'appalto. 
 
Art. 9 – STIPULA SCRITTURA PRIVATA  
La Ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare con l’Unione del Logudoro apposita scrittura 
privata, da registrarsi in caso d’uso ai sensi art. 5 D.P.R. n°131 del 26/04/1996, contenenti 
i patti e condizioni relativamente ala fornitura di kit di pannolini lavabili ecologici. Sono a 
completo carico del della Ditta aggiudicataria le spese dei bolli. 
 
Art. 10 – FINALITA’ DELLA FORNITURA  
La scelta di promuovere l’uso di pannolini lavabili ecologici è motivata da almeno tre 
ragioni fondamentali: 

1) tutela dell’ambiente; 
2) risparmio economico; 
3) maggior benessere del bambino. 

 
Art. 11 – MODALITÀ E SPESE DI CONSEGNA PANNOLINI 
La ditta aggiudicatrice riceverà gli ordini di fornitura esclusivamente dall’Amministrazione 
dell’Unione del Logudoro, nelle figure del Dirigente e/o Responsabile del Procedimento. Le 
spese di imballo, trasporto e consegna, si intendono ricomprese nei corrispettivi offerti in 
sede di gara, tenendo presente che la fornitura deve essere consegnata presso la sede 
dell’Unione del Logudoro, nel minor tempo possibile e, comunque non oltre il termine di 45 
giorni dalla data dell’ordine trasmesso in qualsiasi forma dalla stazione appaltante. 
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L’appaltatore è obbligato ad eseguire la fornitura con diligenza e buona fede, 
impegnandosi a dare tempestiva comunicazione alla stazione appaltante circa le eventuali 
variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell’esatto e migliore adempimento 
della prestazione, sollecitamente e comunque in tempo congruo da consentire alla 
controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza. 
L’appaltatore è, inoltre, tenuto al rispetto degli obblighi e alla scrupolosa osservanza delle 
norme contenute nel presente capitolato. 
 
Art. 12 – VERIFICA DI CONFORMITA’  
Durante l’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, l’amministrazione 
appaltante avrà la facoltà, in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, di eseguire tutti i 
controlli, le misure, gli accertamenti, le perizie e le verifiche che riterrà, a suo insindacabile 
giudizio, necessarie per riconoscere la regolare esecuzione della fornitura appaltata e la 
sua conformità rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e dal bando di gara. 
L’appaltatore si obbliga a prestare la massima collaborazione in caso di verifica. In caso di 
difformità dei pannolini consegnati rispetto a quanto stabilito in sede di aggiudicazione, 
l’Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura senza che l’aggiudicatario 
abbia diritto ad alcun corrispettivo economico. 
 
In caso di esito negativo di conformità, l’Unione del Logudoro si riserva la facoltà di 
richiedere la sostituzione del prodotto che dovrà avvenire entro e non oltre i 15 giorni 
successivi dalla richiesta – con qualunque mezzo effettuata – di sostituzione, pena 
l’incameramento della cauzione definitiva e la richiesta di risarcimento dei danni. 
 
I prodotti oggetto della fornitura dovranno rispettare gli standard di qualità e sicurezza 
prescritti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente. Dovranno essere nuovi di 
fabbrica e possedere le caratteristiche tecniche e le dotazioni minime inderogabili previste 
nel presente capitolato. 
 
Art. 13 – MODALITA’ DI PAGAMENTO  
I pagamenti saranno effettuati dall’Unione del Logudoro in un’unica soluzione al termine 
della fornitura oggetto del presente capitolato. 
 
La fattura dovrà essere intestata a: Unione del Logudoro – Via De Gasperi 98 – 07014 – 
Ozieri (SS) P. Iva 9000730900. 
 
I pagamenti saranno, in ogni caso, effettuati su presentazione di regolare fattura ai fini 
fiscali, dell’attestazione di regolarità contributiva (DURC) e subordinatamente alla verifica, 
da parte dell’Amministrazione dell’Unione del Logudoro, della regolare esecuzione della 
fornitura. Il pagamento della fattura sarà effettuato a norma di legge. 
 
Il ritardo nella liquidazione della fattura da parte dell’Amministrazione non può essere 
causa di interessi o risarcimento danni. 
 
Art. 14 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
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La fornitura oggetto del presente appalto dovrà essere eseguita con le modalità previste 
dal presente capitolato. La Ditta non può in nessun caso sospendere o ritardare la 
fornitura, con sua decisione unilaterale, nemmeno qualora siano in atto controversie con 
l’Amministrazione. 
In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali assunti, l’Impresa Appaltatrice, oltre agli 
ulteriori provvedimenti di seguito indicati, verrà sanzionata con ammende da applicarsi con 
determinazione del Dirigente competente.  
 
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza 
maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito per la consegna dei kit di 
pannolini, il fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Unione del Logudoro una penale pari 
allo 0,1% del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il 
risarcimento del maggior danno. 
 
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla stazione appaltante ovvero a forza 
maggiore o caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito, in caso di verifica di 
conformità con esito negativo, per la sostituzione dei pannolini, il fornitore sarà tenuto a 
corrispondere all’Unione del Logudoro una penale pari allo 0,05% del corrispettivo della 
fornitura oggetto dell’inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno. 
 
In caso di mancato o ritardato intervento e/o mancata sostituzione del prodotto non 
ritenuto conforme, l’ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spesa a totale 
carico dell’aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni in merito 
alla qualità o ai prezzi dei beni così acquistati. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che 
daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno 
contestati per iscritto dall’Unione del Logudoro; il fornitore dovrà comunicare in ogni caso 
le proprie deduzioni per iscritto all’Amministrazione nel termine massimo di 5 giorni solari 
dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio 
dell’Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel 
termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali come sopra indicate a decorrere 
dall’inizio dell’inadempimento. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti 
dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a 
qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, 
avvalersi della cauzione definitiva ai sensi della vigente normativa o alle eventuali altre 
garanzie rilasciate dal fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o 
procedimento giudiziario. 
 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun 
caso il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è inadempiente e che 
ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 
 
L’Amministrazione potrà applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura 
massima pari al 10% del valore dell’appalto aggiudicato; il fornitore prende atto, in ogni 
caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto 
dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori  danni. 
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Oltre il predetto importo massimo di penali, l’Amministrazione può risolvere il contratto e 
provvedere all’esecuzione in danno. La risoluzione sarà notificata con preavviso di due 
giorni mediante lettera raccomandata A.R. L’Amministrazione procederà 
all’incameramento della cauzione e alla quantificazione dell’eventuale risarcimento danni. 
All’appaltatore inadempiente saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute 
dall’Unione del Logudoro rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Nel caso di minori 
spese, nulla competerà all’appaltatore inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà 
l’appaltatore inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso potrà incorrere 
a norma di legge per i fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto. 
 
Art. 15 – DEPOSITO CAUZIONALE 
Per la partecipazione alla gara non è prevista la costituzione della cauzione provvisoria. 
La Ditta aggiudicataria sarà obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, un 
deposito cauzionale pari al 10% dell’importo contrattuale. La mancata costituzione della 
garanzia determinerà la revoca dell’affidamento. 
La cauzione potrà essere prestata mediante versamento in contanti presso la Tesoreria 
dell’Unione del Logudoro, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La 
fideiussione bancaria e la polizza assicurativa dovranno contenere l’espressa rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2 del Codice civile e la loro operatività entro quindici giorni a 
semplice richiesta scritta dell’ente appaltante. 
La cauzione garantisce la perfetta e integrale esecuzione del contratto. La garanzia sarà 
svincolata al momento in cui tutti gli obblighi saranno esattamente adempiuti. 
Qualora l’aggiudicatario venisse meno all’impegno, risolvendo arbitrariamente di sua 
iniziativa il contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze dell’Appaltatore, 
dovesse venir dichiarato risolto, l’Unione del Logudoro incamererà detta cauzione a titolo 
di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. 
 
Art. 16 - SUBAPPALTO  
E’ vietato il subappalto totale o parziale delle operazioni previste nel presente appalto, 
sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a 
titolo di risarcimento del danno e delle spese causate, salvo maggiori danni accertati dalla 
stazione appaltante. 
 
Art. 17 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI 
FLUSSI FINANZIARI  
L’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. 
In particolare tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura affidata dovranno essere 
registrati su “conti correnti” dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale . 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante del 
conto corrente o dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alla commessa in 
oggetto e al nominativo dei soggetti autorizzati ad operare su tali conti. Tutti i movimenti 
finanziari relativi alla fornitura in oggetto dovranno essere registrati su tale conto ed essere 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con 
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 



 
 

UNIONE DEL LOGUDORO 
 
 

Capitolato di Gara per l’esecuzione della fornitura di Kit di pannolini lavabili ecologici  
________________________________________________________________________ 

 

9 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare il 
codice identificativo CIG. 
Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 
per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di 
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 
 
Art. 18 - CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia in relazione allo svolgimento della fornitura di cui al presente 
capitolato, non definibile in accordo tra le parti, è competente il Foro di Sassari.  
 
Art. 19 – NORME DI RINVIO 
La fornitura oggetto del presente appalto è regolata, per quanto non previsto dal presente 
capitolato, dalle norme di leggi vigenti in materia. 
 
Art. 20 - PRIVACY 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 
fornite, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le 
funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e 
le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
 
 
 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento        Il Segretario/Dirigente 
Dott. Alberto Carboni      Dott.ssa Silvana Ghera 
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SCHEDA TECNICA DEI PANNOLINI  
 
DESCRIZIONE GENERALE  
Nell’ambito del presente progetto è prevista la fornitura presso la sede dell’Unione del 
Logudoro di n. 150 kit, ciascuno comprendente n. 5 pannolini lavabili ecologici pocket, con 
inserti in bambù o altra fibra naturale  (due per ciascun pannolino), con n. 3 strati 
ciascuno, con gli snaps per fermarne la piegatura. Ogni pannolino sarà dotato di resize e 
della chiusura in velcro nel punto vita in modo da adattarsi alle fasi di crescita del 
bambino. Si riportano le caratteristiche minimali di ciascun pannolino. 
 
MISURE  
Taglia Unica dotato di resize in grado di garantire la vestibilità dai 5 kg ai 15 kg. 
 
COLORE 
I colori accettati devono essere neutri ovvero: bianco, giallo, verde acqua o azzurro, 
fantasia unisex. 
 
SISTEMA DI FISSAGGIO 
Il sistema di chiusura deve essere pratico e rinforzato per aprire e chiudere il pannolino 
senza intaccarne l’integrità anche in presenza di creme. I pannolini devono avere strappi 
in velcro (con la dotazione di bande di contro velcro per il lavaggio) riposizionabili in base 
al peso del bambino e ed idoneo sistema per l’adattamento della taglia del pannolino alle 
fasi di crescita del bambino. 
 
FORMA E GIRO COSCIA 
Al fine di ottimizzare la vestibilità ed il confort, il pannolino dovrà essere di forma 
anatomica e dovrà aderire perfettamente al corpo lasciando libertà di movimento. 
L’aderenza al giro coscia delle barriere laterali non dovrà stringere e lasciare segni nella 
pelle del bambino ma al contempo dovrà impedirne le fuoriuscite laterali di liquidi e solidi. 
 
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 
Tutti i materiali che compongono il pannolino, l’inserto aggiuntivo, ed il foglio raccogli feci 
devono essere perfettamente compatibili, atossici, ipo-allergenici, clinicamente testati, 
confortevoli e ben adattabili , depurati da resine, lignina e coloranti. Il materiale dovrà 
essere liscio, non ingombrante, non soggetto a sfaldamenti e resistente ai lavaggi in 
lavatrice anche ad elevate temperature. L’asciugatura dovrà avvenire in tempi rapidi. 
 
IL PANNOLINO 
Dovrà essere costituito da uno strato esterno in PUL impermeabile e traspirante cui dovrà 
essere cucito uno strato interno in micropile che, a contatto con la pelle del bambino, deve 
garantire morbidezza, antiarrossamento e antirritazione con una tasca atta all’inserimento 
degli inserti assorbenti. 
 
INSERTI 
Sono compresi nella fornitura due inserti per ciascun pannolino, realizzati in bambù o altra 
fibra naturale a tre strati separati, ma cuciti insieme per un’asciugatura in tempi rapidi. 
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La percentuale di materiale sintetico dell’inserto deve essere inferiore al 10%. Il materiale 
con cui è realizzato l’inserto deve presentare le stesse caratteristiche ed offrire le stesse 
garanzie previste per il pannolino. 
 
RACCOGLI FECI 
Nella fornitura di ciascun kit è compreso il rotolo o la scatola raccogli feci. Dovrà essere 
realizzato in 100% fibre naturali, 100% biodegradabile, e dovrà garantire almeno 100 
strappi. 


