
 
              

                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                     bollo  

 
 

COMUNE di FORMIA 
PROVINCIA DI LATINA 

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

paia 
descrizione importo 

unitario 
 

totale 
% 

IVA 
paia   25 SCARPONCINO uomo in GORE-TEX 

invernale. - modello “polacchino” Tomaia: in 
pelle di vitello idrorepellente e traspirante; 
Fodera in Goretex; Suola in mescola speciale di 
gomma antistatica, antiscivolo e antiolio con 
tacco ammortizzante; Puntale rinforzato in 
materiale termoformato. A norma en.347/1, 
“Made in Italy” 

   

paia   13 STIVALE DONNA in GORE-TEX invernale 
colore blu notte, pellame in vitello idrorepellente 
e traspirante; Fodera in Goretex, Suola in 
mescola speciale di gomma antistatica, 
antiscivolo e antiolio; Puntale rinforzato in 
materiale termoformato. A norma en.347/1, 
“Made in Italy”tacco fasciato vero cuoio e 
altezza mm.45, completo di salvatacco; 

   

paia   25 CALZATURA uomo bassa in GORE-TEX 
invernale – Modello Derby allaqcciato in 
goretex; Tomaia in pelle di vitello idrorepellente 
e traspirante; Fodera in Goretex Suola in 
mescola speciale di gomma antistatica, 
antiscivolo e antiolio con tacco ammortizzante; 
Puntale rinforzato in materiale termoformato. A 
norma en.347/1, “Made in Italy” 

   

paia   13 CALZATURA DONNA bassa in gore-tex - tipo 
Mocassino; Tomaia in pelle di vitello trattata 
idrorepellente con elevate caratteristiche di 
traspirabilità; Fodera in Goretex ideale per 
temperature medio alte; suola in vero cuoio con 
tacco ammortizzante e battistrada in gomma 
antistatica; Puntale rinforzato in materiale 

   

 



termoformato; a norma en 347/1, “Made in 
Italy” 

paia   25 SCARPA uomo in GORE-TEX estiva modello 
mocassino; Tomaia in pelle di vitello trattata 
idrorepellente con elevate caratteristiche di 
traspirabilità; Fodera in goretex ideale per 
temperature medio alte; Suola in vero cuoio con 
tacco ammortizzante e battistrada in gomma 
antistatica; puntale rinforzato in materiale 
termoformato; a norma en 347/1, “Made in 
Italy”  

   

paia   13 SCARPA DONNA bassa in Gore-tex estiva - 
modello mocassino, stesse caratteristiche scarpa 
uomo estiva, “made in Italy” 

   

  
Totale fornitura iva esclusa  € 
 

   

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


