
DISCIPLINARE DI GARA 
FORNITURA DI VESTIARIO DA DIVISA PER IL PERSONALE DELLA REGGIA DI 

CASERTA 
Bando "Beni Divise ed Uniformi" 

1. Stazione appaltante 
Reggia di Caserta - Viale Douhet n. 2 - 81100 Caserta. 
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione, Programmazione e Bilancio 
0823.277443 E-mail: re-ce@beniculturali.it E-mail certificata: 
ce(a),mailcert.beniculturali.it; 
2. Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Ferdinando Creta. 

3. Oggetto, luogo esecuzione, tipologia, quadro economico, finanziamento. 

Oggetto 

Fornitura di vestiario da divisa, per i custodi della Reggia di Caserta. 

Telefono: 
mbac-re-

La RDO è in un unico lotto, per la fornitura dei seguenti articoli: divisa uomo donna 
composta da: giacca, pantalone, gonna, camicia, polo, giubbetto, maglioncino, scarpe e 
accessori (cravatta, foulard). 
Le caratteristiche dei prodotti e i relativi quantitativi presunti sono indicate negli allegati 
"A" e "B'', di cui formano parte integrante del presente disciplinare, 
Luogo di esecuzione 
Reggia di Caserta. 

Tipologia dell'appalto 
Fornitura di beni. 

Importo dell'appalto 
L'importo complessivo, ai sensi dell'art. n. 35 c. 4 del D. Lgs. 50/2016, (quale importo 
massimo pagabile al netto dell'IVA, e non vincolante per l'Ente) è di€ 72.057,37 IVA 
esclusa (euro settantaduemilazerocinquantasette/3 7). 

Finanziamento 
L'appalto è finanziato con fondi propri. 

Il pagamento delle prestazioni contrattuali è previsto a misura, sulla base dell'effettivo 
ordine. 

4. Procedura di selezione e Criteri di aggiudicazione 
Procedura di selezione: sotto soglia comunitaria, settore ordinario, negoziata, ai sensi 
dell'art. 36 co. 2 1. b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione. 

Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell'art. 95 co. 6 del D. Lgs. 50/2016. 

L'aggiudicazione è demandata ad una Commissione giudicatrice, nominata dalla 
Stazione appaltante ai sensi dell'articolo 77 e 78 del D. Lgs. 50/2016. 

La metodologia di valutazione è indicata al punto 8. 



Condizioni di partecipazione: 
Premesso il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016, 
dichiarato sia in sede d'iscrizione al MEPA che con la domanda di partecipazione alla 
procedura, il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti 
requisiti: 

Art.'di Requisito ,._ ., 

, riferimento 

Art. 83 del Capacità tecnico 
D.Lgs. professionale 
50/2016 e 
s.m.i. 

5. Chiarimenti 

Dimostrazione 

Presentazione della campionatura 
come indicato negli allegati 

E' possibile, da parte dei soggetti concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla 
presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso il 
portale del MEP A entro i termini ivi previsti. 
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
La Stazione appaltante comunicherà, in forma anonima, a tutti i partecipanti le risposte 
alle richieste di chiarimenti attraverso il MEP A, di cui alla nota sotto riportata. 

Nota circa le comunicazioni MEPA, da FAQ Acquistinrete PA: 
Le comunicazioni relative al MEPA avvengono all'interno dell'area ''privata" di ciascun 
operatore (tutto quindi all'interno del sistema): tale possibilità è legata alla norma 
sull'elezione del domicilio digitale del CAD. Il fornitore (e anche la P.A.) quando 
richiede l'abilitazione al MePA dichiara e sottoscrive: 

~ che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, il Concorrente 
elegge domicilio presso l'Area comunicazioni del Sistema nonché all'indirizzo di 
posta elettronica certificata, al numero di fax e all'indirizzo indicati nella 
presente domanda; 

~ che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura e/o richieste di 
chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, nonché 
qualsiasi comunicazione si rendesse necessaria, si intenderà validamente 
effettuata presso l'apposita Area comunicazioni del Sistema; 

~ che si impegna ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, e 
comunque tutte le volte che si renderà necessario, la predetta Area 
comunicazioni del Sistema. 

6. Modalità della presentazione della documentazione richiesta dall'Amministrazione, a 
completamento di quella prevista in automatico dal sistema 
La documentazione amministrativa, inserita sul portale in formato pdf (disciplinare di gara -
capitolato tecnico - allegati caratteristiche tecniche - comunicazione rischi da interferenza), 



deve essere firmata digitalmente e trasmessa solo in via telematica, per presa d'atto ed 
accettazione delle condizioni. 

Il modello per offerta economica, quello già caricato dal sistema, consistente nel prezzo 
complessivo offerto, deve essere compilato, firmato digitalmente e trasmesso in via 
telematica e quindi inserita nella sola busta economica. 

- Campionatura. Entro il termine di presentazione dell'offerta, indicato nella RDO, ciascuna 
Ditta concorrente dovrà far pervenire all'Ufficio Amministrazione, Programmazione e 
Bilancio della Reggia di Caserta - Viale Douhet n. 2 - 81100 Caserta ad esclusivo suo 
carico, un campione per ogni articolo indicato nell' allegato denominato "Caratteristiche 
Tecniche". 

I campioni dovranno essere riposti in appositi colli, debitamente sigillati riportanti all'esterno la 
seguente indicazione: "NON APRIRE. CAMPIONI PER LA RDO FORNITURA DI VESTIARIO 
DA DIVISA, PER I CUSTODI DELLA REGGIA DI CASERTA". 

Ogni campione deve essere presentato munito di etichetta identificativa della Ditta e del numero 
identificativo del campione/articolo, così come riportato negli allegati "A" e "B'', di scheda tecnica 
identificativa del materiale, della composizione ed di ogni altro elemento o dato, compresi eventuali 
certificati tecnici di laboratorio ed etichetta ambientale ECOLABEL, che possa essere d'ausilio per 
la verifica dei prodotti proposti e la conformità alle necessità. 

I campioni presentati dalla Ditta aggiudicataria costituiranno referenze e termine di confronto per 
l'intera fornitura e, a tal fine, potranno essere trattenuti. 

I campioni presentati dalle Ditte non aggiudicatarie dovranno invece, a cura e spese delle stesse, 
essere ritirati entro giorni 15 (quindici) dalla data di comunicazione della mancata aggiudicazione. 

L'assenza della campionatura completa costituisce la mancanza del requisito richiesto e, 
conseguentemente, la non ammissione all'apertura dell'offerta economica. 



CONTENUTO DELLA VIRTUALEffELEMA TICA BUSTA AMMINISTRATIVA 

D . . Documento I T" . I . \lodalità di Obbl" . :\ t 
esenzione fac-similc 1po ne 11esta im io 1gatono o e 

Comunicazioni rischi 
da interferenza 

Determina Direttore 
di approvazione 
Disciplinare di gara 
con allegato A e B 
caratteristiche 
tecniche divise uomo 
e divise donne e 
capitolato tecnico 

Eventuale 
documentazione 
relativa 
all'avvalimento 

Eventuali atti relativi 
a R.T.I. o Consorzi 

Gara 

Comunicazione 
Rischi 
Interferenza. pdf 

Disciplinare di 
gara e 
capitolato 
tecnico. pdf 

Amministrativa 

Amministrativa 

Amministrativa 

Amministrativa 

Amministrativa 

Invio telematico 
con firma 
digitale 

Invio telematico 
con firma 
digitale 

Obbligatorio 

Obbligatorio 

Facoltativo, 
Invio telematico ammessi più 

documenti 

Facoltativo, 
Invio telematico ammessi più 

documenti 

Invio telematico 
con firma 
digitale 

Facoltativo 

Documento richiesto dall"Amministrazione, da 
firmare digitalmente ed inviare telematicamente, 
per presa d'atto e conoscenza dei rischi 

Documento richiesto dairAmministrazione, da 
firmare digitalmente ed inviare telematicamente, 
per presa d'atto ed accettazione delle condizioni 
di gara. 

Documento prodotto dal sistema da presentare 
solo in caso di avvalimento. 

Documento prodotto dal sistema da presentare 
solo in caso di R.T.I. o Consorzi. 

Eventuale presentazione della richiesta di 
autorizzazione a sub appaltare a norma dell'art. 
105 del D. Lgs.vo 50/2016, fornitura che 
s'intende subappaltare. 

ATTENZIONE, nella busta amministrativa NON vanno inseriti, causa esclusione, i documenti richiesti per la busta economica. 



Offerta Tecnica 

Allegato A 
(divise uomo) 
Allegato B Tecnica 
(Divise 
donne) 

CONTENlITO BUSTA TECNICA 

Invio 
tradizionale 
campione 
della merce 
richiesta 

Obbligatorio Presentazione campioni come 
da punto 7 (n.l per ogni capo) 

CONTENUTO DELLA VIRTUALEffELEl\'IATICA BUSTA ECONOMICA 

Offerta 
Economica (fac
simile di sistema) 

Economica 
Invio telematico 
con firma 
digitale 

Obbligatorio 

Documento prodotto dal sistema da 
presentare. Con offerta al ribasso 
rispetto all'importo complessivo a 
base di gara. 

7. Metodologia di valutazione dell'offerta 

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
determinata da una Commissione giudicatrice nominata dalla Stazione appaltante ai 
sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri e sotto-criteri di valutazione 
e relativi pesi e sotto-pesi indicati nel presente disciplinare di gara, con riferimento alle 
disposizioni dell'art. 95 co. 6 del D. Lgs. 50/2016. 

I "pesi" o "punteggi" e i sub pesi o sub punteggi di ponderazione sono il valore 
attribuito e quindi la preferenza attribuita dalla stazione appaltante a ciascun criterio o 
sub criterio. Sulla base delle indicazioni contenute nel Codice, il valore 100 viene 
ripartito tra il punteggio assegnato alla componente prezzo, il punteggio assegnato alla 
componente qualitativa dell'offerta come di seguito: 



REOUISITO PUNTEGGIO NOTE 
Tecnico 70 Attribuito dalla Commissione ed inserito nel sistema per il 

aualitativo successivo calcolo automatico e complessivo del punteggio 

Economico 30 Calcolo automatico del sistema 

Punteggio 100 
complessivo 

Con riferimento alla tabella precedente, per quanto attiene il requisito Offerta tecnica qualitativa si 
descrivono di seguito le componenti di valutazione. 

Peso pond. 
Peso 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE MODALITA' DI VALUTAZIONE sing. CoefT. 
totale 

elem. 

' ;,, 

OFFERTA QUALITATIVA 

La Commissione valuterà la qualità dei campioni 
presentati, considerando le caratteristiche 
tecniche, i materiali, le rifiniture, il confort. 

Estetica, qualità, cuciture e rifiniture 
I campioni saranno sottoposti ad una valutazione 
comparativa visiva. 50 0-1 
A titolo esemplificativo e non esaustivo saranno 
valutati l'estetica dei prodotti, la qualità dei 
tessuti, dei materiali, delle cuciture e delle 
rifiniture. 

O ai prodotti privi del 
Verranno valutate positivamente le proposte di requisito 

Possesso di etichette ecolabel 
beni (campioni) in possesso dell'etichetta 

20 I ai prodotti in possesso ECOLABEL 
del documentato 

reauisito 
i 

TOTALE PESO PONDERALE 
70 

OFFERTA TECNICO QUALITATIVA 

Il punteggio relativo al requisito tecnico qualitativo è ottenuto secondo il seguente metodo: 
~ Attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente variabile tra O 

e 1, ove O corrisponde a insufficiente e 1 a ottimo, per l'elemento estetica - qualità -
cuciture e rifiniture di ogni campione; 

~ Determinazione, per ogni campione, del coefficiente medio, secondo la formula: 
(cp + cel + ce2)/3 =cm 
Cp = coefficiente attribuito dal Presidente di gara 
Cel =coefficiente attribuito dall'Esperto 1 di gara 
Ce2 =coefficiente attribuito dall'Esperto 2 di gara 
Cm = coefficiente medio per campione; 
~ Determinazione del coefficiente definitivo (cd) per concorrente, dato dalla sommatoria dei 

cm di ogni campione diviso il numero di campioni; 
~ Determinazione del punteggio per l'elemento estetica - qualità - cuciture e rifiniture per 

ogni offerente, dato da: 
Cdxpmax 
Cd = coefficiente definitivo 
Pmax =punteggio massimo attribuito all'elemento (50); 



? Attribuzione del coefficiente pari a O o pari a 1 per ogni campione per possesso di etichette 
ambientale ecolabel di ogni campione; 

? Determinazione del coefficiente definitivo (cd) per concorrente, dato dalla sommatoria dei 
coefficienti di ogni campione diviso il numero di campioni; 

? Determinazione del punteggio per l'elemento Possesso di etichette eco la bel per ogni 
offerente, dato da: 

Cdxpmax 
Cd = coefficiente definitivo 
Pmax = punteggio massimo attribuito all'elemento (20) 

? Determinazione del punteggio tecnico qualitativo complessivo per ogni offerente, dato dalla 
sommatoria dei punteggi per ogni elemento. 

Se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica qualitativa, il punteggio pari al 
peso complessivo (in questo caso 70), è effettuata la cd. riparametrazione dei 
punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica qualitativa all'offerta che ha 
ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub
criteri) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la 
miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti 
all'intera offerta tecnica. 
Il punteggio complessivo così ottenuto sarà inserito nel sistema per il successivo calcolo 
automatico. 

Il concorrente che non avrà raggiunto i 35 punti dell'offerta tecnica non sarà ammesso 
alla fase successiva della gara e quindi all'apertura dell'offerta economica. 

Il parametro Prezzo corrisponde ad un totale di pesi ponderali 30. 

Nella busta economica è prevista la presentazione obbligatoria dell'allegato schema 
predisposto dal sistema con il prezzo offerto in ribasso rispetto alla base di gara. 

Il sistema provvede al calcolo automatico del punteggio in base al seguente criterio: 

- non lineare a proporzionalità inversa (interdipendente) come specificato nel 
documento MEP A denominato "Metodi di calcolo del punteggio tecnico ed 
economico". 

Il sistema determinerà quindi, in automatico, la migliore offerta, data dal massimo 
punteggio ottenuto (offerta tecnica+ offerta economica). 

In caso di parità del totale (tot pesi ponderali tecnici + tot pesi ponderali prezzo) si 
aggiudicherà all'impresa che ha offerto il miglior prezzo. In caso di ulteriore parità si 
procederà in base a sorteggio. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Tutti gli elementi migliorativi offerti devono essere compresi nel prezzo. 

8. Procedura di aggiudicazione 

Nomina Commissione di gara 



Alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta sarà nominata la 
Commissione di gara con apposito atto. 

Seduta pubblica 
La Commissione di gara, alla data ed ora comunicata attraverso il portale MEP A, 
procederà con la verifica dei plichi pervenuti per i campioni richiesti. 
Alla seduta pubblica, per il solo riscontro della correttezza dei plichi, potranno 
prendervi parte attiva solo i Legali Rappresentanti delle imprese, ovvero soggetto 
munito di procura, con allegati documenti di riconoscimento del delegato e del 
delegante. 
Successivamente la valutazione dei campioni seguirà in seduta riservata da parte della 
Commissione nominata. 

Seduta on line 
La Commissione, verificata la presentazione della campionatura nei tempi e modi 
richiesti, procede, in via telematica, all'apertura della busta amministrativa, 
all'approvazione dei documenti, alla verifica dei requisiti richiesti ed all'eventuale 
esclusione dalla gara dei concorrenti. 

Seduta riservata 
La Commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione degli 
elementi tecnici per le Ditte ammesse nella fase precedente. 
Qualora ritenuto necessario, la Commissione potrà chiedere elementi integrativi o 
chiarimenti alle Ditte, entro un termine che potrà essere fissato a pena d'esclusione. 
La Commissione attribuirà, sulla base dei criteri stabiliti, il punteggio qualitativo, 
escludendo eventualmente le Ditte che non abbiano raggiunto la soglia minima stabilita. 

Seduta on line 
In via telematica saranno inseriti i punteggi qualitativi, sarà approvata la 
documentazione tecnica, esclusi eventuali concorrenti, con motivazione inserita in nota, 
saranno attribuiti in automatico dal sistema i punteggi tecnici. 

Per le Ditte ammesse saranno aperte le buste economiche. 
Per quanto attiene il requisito economico il punteggio previsto sarà attribuito m 
automatico dal sistema secondo la seguente formula: 

Formula di calcolo del punteggio Non Lineare a Proporzionalità inversa 
economico (interdipendente) 

Questa formula assegna un punteggio inversamente proporzionale al prezzo offerto, con 
coefficiente di proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara. 

In caso di parità del totale (tot pesi ponderali qualità + tot pesi ponderali prezzo) si 
aggiudicherà all'impresa che ha offerto il maggior ribasso. 

In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del 
R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 



Qualora sia necessario verificare le offerte anormalmente basse, la Commissione 
procederà a norma dell'art. 97 D. Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la 
facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell'anomalia delle migliori 
offerte, non oltre la quinta. 

Sarà possibile richiedere elementi integrativi per la verifica della congruità qualora 
ritenuto opportuno dalla Commissione di gara in base ai prezzi praticati. 

Attenzione: Durante le sedute pubbliche la partecipazione è libera; tuttavia potranno 
prendervi parte attiva solo i Legali Rappresentanti delle imprese, ovvero soggetto 
munito di procura, con allegati documenti di riconoscimento del delegato e del 
delegante. 

9. Altre informazioni relative all'aggiudicazione 

La Stazione appaltante comunicherà al concorrente aggiudicatario l'esito della 
procedura di gara mediante comunicazione a mezzo PEC. 

La Stazione appaltante comunicherà ai concorrenti non aggiudicatari l'esito della 
procedura di gara mediante comunicazione a mezzo PEC. 

Ai sensi dell'art. 95, co. 12 del D. Lgs. 50/2016, si potrà procedere all'aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea in relazione all'oggetto del 
contratto e previa valutazione della convenienza. 

La stazione appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Resta escluso il 
diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio. 

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 gg. dal termine indicato nel bando per la 
scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione 
appaltante. 

Si precisa che, in caso di imprese riunite, l'offerta deve essere espressa dall'impresa 
mandataria "in nome e per conto proprio e delle mandanti". 

Qualora i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) ed e), del D. Lgs. 50/2016 non 
siano ancora costituiti, si applica l'art. 48, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

Tutti gli elementi migliorativi offerti devono essere compresi nel prezzo. 

10.Subappalto 

E' ammesso il sub appalto a norma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. 

11. Obblighi dell'aggiudicatario - eventuali conseguenze 



La Ditta aggiudicataria sarà invitata a presentare, oltre ai documenti a comprova delle 
dichiarazioni previste a carico dell'impresa, entro il termine indicato nella 
comunicazione di aggiudicazione, la garanzia definitiva e la polizza assicurativa. 

12. Esclusioni dalla gara - Altre informazioni 

• Comporterà l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati 
dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente 
richiesta dalla Commissione di gara medesima. 
• Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi 
contemplate nelle precedenti disposizioni del presente disciplinare, nel caso in cui: 
a) non provvedano a regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione 
appaltante, ai seguito di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 
50/2016; 
b) non provvedano a pagare la sanzione come stabilito dal medesimo articolo 83 c. 9 del 
D. Lgs. 50/2016; 
c) i plichi e le buste contenenti le offerte non siano presentati nei termini e con le 
modalità previste nel presente disciplinare; 
d) non venga presentata, in modo completo, la campionatura richiesta, entro il termine 
di scadenza dell'offerta; 
e) venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti minimi previsti; 
f) vengano presentate offerte in aumento, parziali, alternative, condizionate o espresse 
in modo indeterminato o presentate in modo non conforme; 
g) non venga compilato e presentato l'elenco prezzi unitari. 
• In conformità a quanto disposto dall'art. 11 O del D. Lgs. 50/2016, l'Amministrazione 
si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato 
preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione 
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di 
interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato 
all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare 
un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dell'appalto. 
L'Amministrazione provvederà ad interpellare l'operatore economico a partire da quello 
che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle medesime 
condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 
• Come stabilito dall'art. 95, c. 15 del D. Lgs. 50/2016 ogni variazione che intervenga, 
anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di 
ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di 
medie nella procedura, nè per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 
• Procedura di Ricorso: TAR della Regione Campania entro 30 giorni ai sensi del D. 
Lgs. 104/2010. Non sarà ammesso il ricorso ad arbitrati. 
• I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), 
esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara. 



• A conclusione delle procedure verranno resi noti 1 risultati finali nelle forme 
normativamente previste. 

Documento da inserire nella busta amministrativa telematica, firmato digitalmente per 
conoscenza ed accettazione. 



Modello maschile composto da giacca, pantalone, camicia, cravatta, 
scarpe, giubbetto, polo e maglioncino 

per totale n. 86 unità 

- Tessuto: fresco di pura lana vergine 100% 
- colore: blu personalizzato Reggia di 

Caserta 
Giacca con ricamo dello - davanti: monopetto, 2 tasche con pattina 
stemma realizzato ed un taschino a barchetta, 
direttamente sul - dietro con due spacchi laterali 
tessuto (taschino) e - maniche con quattro bottoni 
bottoni - ricamo dello stemma della Reggia dì 

Pantalone: 

Camicia: 

cravatta: 

Scarpa: 

Giubbetto 

Polo 

Caserta da realizzare sul tessuto della 
giacca nel taschino (altezza del petto), di 
dimensione proporzionata al taschino 

- linea classica, 
- colore: blu 
- davanti: con pinces, chiusura con zip, 
tasche oblique, 
- dietro: tasche a filo con bottone 

- tessuto: puro cotone di ottima qualità 
- colore: bianco 
- collo italiano con un bottone 
- schiena liscia, 
- maniche lunghe, 
- polsino rotondo. 

- colore: personalizzata Reggia di Caserta 
- tessuto: pura seta. 

- colore: nero, 
- materiale: tomaia in pelle e suola in cuoio 

con parti antiscivolo 
- allacciatura a francesina 
- stile: classico, elegante, raffinato e 

comodo. 
- Tessuto esterno Gore-tex Cambridge due 

strati, colore blu, fodere in nylon 
impermeabile e antivento 

- colore blu navy personalizzato Reggia di 
Caserta 

- polsini regolabili 
- due tasche interne e due esterne 
- chiusura con zi 

- Tessuto: Piquet per corpo e maniche 
(corte), costina per colletto e bordo 
manica 

- Colore blu personalizzato Reggia di 
Caserta 

- 100% filato di cotone pettinato 
- Apertura con 3 bottoni in tinta effetto 

perlato 
- Spacchetti laterali 

Quantità 

n. 86 

n. 172 

n. 172 

n. 86 

n. 86 

n. 86 

n. 86 



- Leggero (sottogiacca), filato in misto lana n. 86 

Maglioncino 
{almeno 50%) e sintetico 

- colore blu personalizzato Reggia di Caserta 
- modello a "V" manica lunga 



Modello femminile composto da: giacca, pantalone, gonna, 
camicia, foulard, scarpe, giubbetto, polo e maglioncino 

per n. 63 custodi 

Giacca con 
realizzato 
direttamente 
tessuto 
(taschino) 

Pantalone: 

Gonna 

Camicia: 

Foulard 

Scarpa: 

Giubbetto 

Polo 

- Tessuto fresco di pura lana vergine 
- colore: blu, personalizzato Reggia di 

Caserta 
ricamo - davanti: monopetto, 2 tasche con pattina 

ed un taschino a barchetta, 
sul - dietro con due spacchi laterali, 

- maniche con quattro bottoni; 
- ricamo dello stemma della Reggia di 

Caserta da realizzare sul tessuto della 
giacca nel taschino (altezza del petto), 
dimensione proporzionata al taschino. 

- linea classica, 
- colore: blu 
- davanti: con pinces, chiusura con zip, 
tasche oblique, 
- dietro: tasche a filo con bottone. 

- linea classica a tubo, 
- colore: blu 
- davanti: tasche oblique 
- dietro: tasche a filo con bottone e chiusura 
con zi 

- tessuto: puro cotone di ottima qualità 
- colore: bianco 
- collo italiano con un bottone 
- schiena liscia, 
- maniche lunghe, 
- polsino rotondo. 

- colore: personalizzato Reggia di Caserta 
- tessuto: pura seta 

- colore: nero, 
- materiale: tomaia in pelle e suola in cuoio 

con parti antiscivolo, 
- modello chanel, tacco 4/5 cin 
- stile: classico, elegante, raffinato e 

comodo. 

- Tessuto esterno Gore-tex Cambridge due 
strati, colore blu, fodere in nylon 

- impermeabile e antivento 
- colore blu navy personalizzato Reggia di 

Caserta 
- polsini regolabili 
- due tasche interne e due esterne 
- chiusura con zi 

- Tessuto: Piquet per corpo e maniche 
(corte), costina per colletto e bordo 
manica 

- Colore blu personalizzato Reggia di 
Caserta 

Quantità 

n.63 

n.63 

n. 63 

n. 126 

n. 63 

n. 63 

n.63 

n.63 



- 100% filato di cotone pettinato 
- Apertura con 3 bottoni in tinta effetto 

perlato 
- Spacchetti laterali 

- Leggero (sottogiacca), filato in misto lana n.63 

Maglioncino 
(almeno 50%) e sintetico 

- Colore: blu personalizzato Reggia di Caserta 
- Modello: a "V' manica lunga 


