
 
 

    
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Agenzia metropolitana per la formazione 

l’orientamento e il lavoro 

 
 
Via Soderini, 24  
20146 Milano 
Tel 02 7740 6575- Fax 02 7740 5027 

P.IVA: 08928300964 

Prot. n. 10102 del 16.05.2018 
 

Oggetto:  Integrazione dettaglio Fornitura divise scolastiche settori Meccanica, benessere, 
Turismo e Sport 

 
A integrazione delle caratteristiche e degli importi indicati nell’Avviso di indagine di mercato 
prot. 9753 dell’11.05.18, finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di divise scolastiche settori di Meccanica, 
Benessere, Turismo e sport, nella seguente tabella sono indicate le quantità presunte richieste 
per la fornitura in oggetto suddivise per settori. 

 

qtà nome descrizione 

120 Meccanica: riparazione veicoli a motore 
Tuta blu con inserto giallo e maglietta bianca 
entrambi con logo Afol Metropolitana;                
scarpe antinfortunistica blu e gialle 

200 Meccanica: operatore elettrico 

Salopette blu attrezzata con tasche porta 
attrezzi e logo Afol;                               
casacca blu con inserti gialli;                 
maglietta bianca con logo Afol 

180 Meccanica: operatore elettronico Polo blu con logo Afol; Felpa blu con logo Afol 

720 Benessere: estetica e acconciatura 
Giacca e pantaloni blu con logo Afol;                      
maglietta bianca con logo Afol;                                
scarpe antinfortunistica gialle               

65 
Turismo e sport: operatore della 
ristorazione – servizi sala bar 

Tutte le classi: pantalone nero o blu; camicia 
bianca; cravatta bordeaux o blu (maschile e 
femminile); mocassini nere (maschi) – ballerine 
nere (femmine) 
Classi I e II: grembiule sommelier bordeaux con 
logo Afol;  
Classi III e IV: gilet bordeaux con logo Afol 

300 
Turismo e sport: operatore della 
ristorazione – preparazione pasti 

Giacca cuoco bianca con logo Afol e profili e 
bottoni bordeaux o blu;                                         
pantaloni sale e pepe (se possibile bianco/blu); 
grembiule cucina bordeaux con logo Afol; 
scarpe antinfortunistica bianche;                   
cappello bianco da cuoco con logo Afol, foulard 
bianco da cuoco, torcione da cucina 

1585 TUTTI I SETTORI Zaino blu con logo Afol 

 
F.TO IL DIRETTORE GENERALE 

Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Giuseppe Zingale 


