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COMUNE di FORMIA 

PROVINCIA DI LATINA 
 

MODULO/OFFERTA per la fornitura di capi di vestiario settore Polizia Locale tipo “A” 
Quantità 
 

descrizione importo 
unitario 

 
totale 

% 
IVA 

N°  38 GIUBBINO in cordatura, composto da un dietro e 
due davanti, maniche a giro terminanti con polso 
(h. cm. 5) con chiusura regolabile a mezzo 
alamaro con velcro. Fascione con parte posteriore 
sagomata per maggiore protezione lombare del 
vento e con parte laterale sui fianchi con elastico 
interno. Bordino rifrangente di color grigio 
inserito nel davanti e nel dietro. Con due alamari 
applicati su spallone, inseriti nella custodia della 
spalla, fermati all’estremità da bottone a pressione. 
Collo rettangolare con inserto in tessuto 
anallergico confortevole, due tasche inferiori 
applicate coperte da patta chiusa da bottoni a 
pressione, lateralmente inserita una tasca verticale 
chiusa da cerniera a vista. Sul davanti altezza petto 
a sn posizionata una tasca porta cellulare coperta 
da patta chiusa da bottone a pressione. Tessuto 
esterno 100% poliammide con resinatura, Pa 6.6 
cordura con spalmatura gomma speciale,peso 265 
g/mq, armatura: tela, ordito 30, trama 15, fodera 
100% poliestere peso 85/90 g./mq  a maglia a rete 
fitta. 

   

N°  25 BERRETTO  uomo rigido Polizia Locale a norma 
legge 626/94 e D.L.vo 475/94. calotta 
confezionata con tessuto Gore-tex Islay, 2 strati 
impermeabili e traspirante, cuciture termosaldate 
con apposito nastro tale da garantire 
l’impermeabilità. Foderina bianca smontabile in 
microfibra idrorepellente traspirante. Visiera in 
cuoio lucidato. Fascia di alluda composta da una 
striscia in pelle 100% traforata per assorbire il 
sudore. Peso totale del berretto gr 170/180 g. 
completo di distintivo di grado per ufficiali e 
sottufficiali;                                                                                                             

   

N°  13 BERRETTO donna rigido Polizia Locale, 
formato con cupola in tre pezzi, falda in due pezzi 
rinforzata, fodera a rete sul fondo, di raso nella 

   

 



fascia girotesta, con millerighe, soggolo, bottoni a 
vite, nella parte posteriore esterna della falda deve 
essere inserito un fiocchetto dello stesso materiale 
del nastro 

N°  38 MAGLIONE COLLO ALTO, manica lunga 
realizzato in 50% Lana 50% acrilico; titolo filato 
2/32 (Lanerossi)- trattamento irrestringibile, 
antipilling, idrorepellente, lavorato ad un filo su 
macchina finezza 12, lavorazione a maglia unita. 
Collo, polsi e fondo: costina 2x1; rifiniture a 
mano. Peso gr.400 circa. Colore blu notte;  

   

N°  38 PULLOVER scollo a "V" tipo CC. manica lunga 
realizzato in 50% Lana 50% acrilico; titolo filato 
2/32 (Lanerossi)- trattamento irrestringibile, 
antipilling, idrorepellente, lavorato ad un filo su 
macchina finezza 12, lavorazione a maglia unita. 
Collo, polsi e fondo: costina 2x1; rifiniture a 
mano. Peso gr.400 circa. 

   

N°  76 CAMICIA bianca, modello classico manica 
lunga- parte posteriore con carrè diritto in doppio 
tessuto- nella parte anteriore destra applicati n°6 
bottoni, parte sinistra con cannolo da cm. 3,5 con 
n°7 asole chiusura. Lista altezza cm. 3 con interno 
in canapina 100% cotone adesivato;- Collo 
classico con interno rinforzo in canapina 100% 
cotone adesivato e con stecchetta in pvc. Lunghe 
cm.4- Polsini con bottone con interno adesivato in 
canapina 100% cotone : caratteristiche tecniche 
del tessuto: articolo popeline, composizione 80% 
cotone e 20% poliestere, fili al cm.55, trame al cm. 
26, titolo ordito NE 40/1, titolo trama NE 45, peso 
al mtl gr. 180.  

   

paia 150 CALZINI: modello lungo in tessuto 85% lana 
15% acrilico, titolo filato misto lana 1/24.  

   

paia 78 COLLANT colore naturale di tipo setificato 20 
den.;                                                            

   

N°  38 GIACCA colore “bianco ecrù” confezionata su 
misura, con metodo sartoriale, modello 
“sahariana” ad un petto con quattro bottoni colore 
oro e rispettive asole a chiusura parte anteriore. 
Due tasche inferiori a toppa con cannolo centrale 
con applicato bottone, pattina di chiusura con 
asola fermata con bottone color oro, due taschini a 
petto a toppa con cannolo centrale e pattina di 
chiusura con asola fermata con bottone color oro. 
Foderata in sallia 100% viscosa (fibra naturale) 
spalline in doppio tessuto profilate nei colori 

   



comunali (rosso cremsi). Due taschini interni. 
Caratteristiche del tessuto: Gabardine, 
composizione 100% lana vergine peso ml = gr. 
290, peso al mq. 190, finezza ordito = 19.2, 
finezza trama = 19.2, titolo filato : ordito 2/72.000, 
trama 2/40.000; tutti i bottoni devono essere del 
tipo “roma”; 

N°  38 PANTALONI uomo/donna confezionati su 
misura, di colore blu notte, tasca posteriore lato 
destro chiusura da bottone, n° 6 passanti alti cm. 6. 
Parte anteriore con cerniera con cursore, parte 
anteriore destra e anteriore sinistra con linguetta 
tirapancia fermata da bottone. Fodera tasche in 
tela 100% cotone profilato con sbieco taffetà. 
Cinta prefabbricata in cotone con rinforzo in 
canapina. Fodera ginocchiera in 100 viscosa. 
Fondo pantalone orlato con battitacco in puro 
cotone. Caratteristiche del tessuto: Denominazione 
fresco; armatura tela; composizione 100% lana 
vergine; peso al mtl: gr.245; peso al mq. gr.160; 
finezza ordito:20,6; finezza trama 22; titolo del 
filato: ordito 2/52.000; trama:2/52.000 

   

N°  25 BERRETTO uomo, rigido estivo Polizia Locale a 
norma Legge 626/94 e D.Lgs 475/1994. in gore-
tex con foderino bianca, completo dei rispettivi 
distintivi di grado per ufficiali (n°7) e sott/li (n°2), 
stesse caratteristiche di quello invernale. 

   

N°  13 BERRETTO donna, estivo formato con cupola in 
tre pezzi, falda in due pezzi rinforzata, fodera a 
rete sul fondo, di raso nella fascia girotesta, 
millerighe, soggolo, bottoni a vite, nella parte 
posteriore esterna della falda deve essere inserito 
un fiocchetto dello stesso materiale del nastro 

   

N°  76 CAMICIA manica corta, uomo/donna; bianca 
foggia militare “tipo Marina”. due tasche chiuse 
con punta carrè; con spalline chiuse da bottone 
sulle spalle per inserimento spallina; lista alta 
cm.3 con interno in canapina 100% cotone 
adesivato, collo classico con interno rinforzato in 
canapina 100% cotone adesivato e con stecchetta 
in pvc. Caratteristiche tecniche tessuto: articolo: 
"tuill" fili al cm. ordito:50+1; battute al cm. trama: 
24+1; titolo ordito:NE40; titolo trama NE 40; 
composizione: 80% cotone e 20% poliestere; peso 
al mq. 185 gr. 

   

Paia150 CALZINI uomo modello lungo realizzato in 
tessuto 100% cotone, rotolo filato puro cotone 

   



32/2; tallone e punta rinforzate 
N°  78 COLLANT colore naturale    
N°  38 CINTA in canapa bianca,  altezza cm. 5 con fibbia 

scorrevole;                                               
   

N°  50 FISCHIETTO marca “valsport” in plastica 
completo di catenella                                                                  

   

paia 38 GUANTI uomo/donna in pelle foderati colore 
nero; 

   

N°  50 PALETTA segnaletica in plastica con scritta 
adesiva “ POLIZIA LOCALE COMUNE DI 
FORMIA e stemma della Repubblica” al centro - 
NON VERNICIATA; 

   

  
Totale fornitura iva esclusa      € 
 

   

 
  
Il seguente materiale sarà consegnato nel termine di gg. __________________ dall’ordinazione. 
 
 
timbro e firma ditta 
 


