All. 2”
SCHEDA TECNICA:
FORNITURA
Le caratteristiche dei distintivi di grado, dei contrassegni di specialità del personale dei corpi e
servizi di polizia locale - Regione Marche sono descritti e rappresentati nell'allegato B del
Regolamento Regionale 2 marzo 2017 n.2.
Le caratteristiche dei capi e accessori richiesti in fornitura sono descritti nell'allegato “A e C” della
Delibera di Giunta Regionale n. 262 del 10 marzo 2014.
Elenco descrittivo della fornitura con il numero di prodotti richiesti
DESTRIZIONE PRODOTTO Unità di misura

Numero unità

Coprispallina agente

paia

1

Coprispallina sovrintendente
capo

paia

4

Coprispallina ispettore

paia

1

Coprispallina commissario
superiore comandante

paia

1

Tubolari agente

paia

1

Tubolari sovrintendente capo

paia

4

Tubolari ispettore

paia

1

Tubolari commissario superiore paia
comandante

1

Gradi petto agente

nr

1

Gradi petto sovrintendente
capo

nr

4

Gradi petto ispettore

nr

1

Gradi petto commissario
superiore comandante

nr

1

Soggolo berretto sovrintendente nr
capo

4

Soggolo berretto ispettore

nr

1

Soggolo berretto commissario
superiore comandante

nr

1

Fregi berretto agente

nr

1

Fregi berretto sovrintendente
capo

nr

4

Fregi berretto ispettore

nr

1

Fregi berretto commissario
superiore comandante

nr

1

Placca di riconoscimento
sottoufficiali/agenti

nr

4

Placca di riconoscimento

nr

1
1

ufficiali
Pantalone uomo invernale di
nr
color blu in tessuto cordellino
pura lana gr 550 ML, 1 pence 2
tasche anteriori all'americana, 2
tasche dietro chiuse con bottoni
a 4 fori, passanti 6 cm.

4

pantalone donna invernale di nr
colo blu in tessuto cordellino
pura lana gr 550 ML, 1 pence 2
tasche anteriori all'americana, 2
tasche dietro chiuse con bottoni
a 4 fori, passanti 6 cm.

1

Pantalone uomo estivo di colore nr
blu tessuto 100% Fresco lana
260/270 gr/mq, 1 pence 2
tasche anteriori all'americana, 2
tasche dietro chiuse con bottoni
a 4 fori, passanti 6 cm.

5

Pantalone donna estivo di
nr
colore blu tessuto 100% Fresco
lana 260/270 gr/mq, 1 pence 2
tasche anteriori all'americana, 2
tasche dietro chiuse con bottoni
a 4 fori, passanti 6 cm.

1

camicia estiva uomo manica
corta in tessuto OXFORD
(mode in Italy) di colore
celeste, collo classico, 2 tasche
al petto chiuse con pattina a
punta, veltro lato Sx per
l'ancoraggio dell'etichetta,
fondo maniche con bordo H. 3
cm circa di colore bianco
realizzato nello stesso tessuto
della camicia

nr

4

camicia estiva donna manica
corta in tessuto OXFORD
(mode in Italy) di colore
celeste, collo classico, 2 tasche
al petto chiuse con pattina a
punta, veltro lato Sx per
l'ancoraggio dell'etichetta,
fondo maniche con bordo H. 3
cm circa di colore bianco
realizzato nello stesso tessuto
della camicia

nr

1

Berretto rigido con visiera nera nr
completo di foderina in cotone
di colore bianco fascia

5

2

millerighe di colore blu
sottogola in pelle nera, bottone
in argento con stemma Regione
Marche
Berretto rigido femminile
nr
per comandante con nastro blu
damascato, racchiuso tra serti di
alloro che si incrociano con
andamento sinusoidale

1

Mantella unisex a ruota intera nr
in panno leggero di pura lana o
misto lana almeno 70 con
trattamento antimacchia ed
antigoccia di color blu notte.
Fodera
con
tessuto
impermeabile traspirante lucido
grigio perla. Presenta una
paramontatura interna di 40 cm
di color blu notte. Collo di
velluto,
blu
notte,
con
applicazione del logo della
Regione picchio in metallo
lucido color argento di cm 2,5
fissato sul robbio blu. Gancio di
chiusura in argento. Catenella
argentata di chiusura ancorata a
testa di leone. Quattro bottoni
argentati cob logo della regione.

2

Fascia uniforme da cerimonia nr
in 100% seta di color azzurro
con frange argentate per
Comandanti. La fascia è dotata
di chiusura in veltro collocata
prima delle frange argentate, in
modo tale da permettere a
queste ultime di pendere.

1

Scarpa
invernale
modello paia
BASSO allacciato, tomaia in
pelle di vitello idrorepellente e
traspirante, spessore 1,6-1,8
mm, fodera in GoreTex,
sottopiede in vero cuoio con
sistema antistatico e plantare
anatomico e entistatico, suola in
mestola leggera poliuretanica
ad alta densità, antistatica,
antiabrasione e antiscivolo
resistente a idrocarburi con

1

3

tacco
ammortizzante.
Certificazione CE

CARATTERISTICHE E SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

Le caratteristiche dei prodotti forniti devono sempre e comunque corrispondere a quanto disposto
dalla Regione Marche in merito alle caratteristiche particolari di ciascun capo, accessorio, grado e
distintivo delle divise della Polizia Locale.
Oltre alla fornitura di divise, gradi, distintivi, scarpe e accessori, dovrà essere garantito il servizio di
sartoria per la sistemazione delle divise (pantaloni) una volta assegnate al personale. La scheda
personale delle misure e taglie è predisposta dalla ditta. Le prove delle divise (pantaloni) sarà
concordata con la ditta vincitrice non oltre i 50 Km dal capoluogo di Cagli.
Si specifica che il prezzo per l'intera fornitura è comprensivo del servizio di sartoria per consentire
la vestibilità dei capi assegnati al personale.
DURATA E TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura decorrerà dalla data di stipula del contratto sino al 30.06.2018. La fornitura dovrà
essere effettuata presso la sede del Comando di Polizia Locale del Comune di Cagli – Piazza
Matteotti n.1 – 61043 Cagli (PU) Piano Terra, entro dieci (10) giorni dalla richiesta.
Qualora la fornitura della massa vestiario e accessori non corrisponda ai requisiti convenuti la stessa
verrà respinta e il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione entro e non oltre 10 gg. lavorativi
dalla contestazione. Nel caso in cui entro tale termine il fornitore non provvedesse, per qualunque
causa non dovuta a forza maggiore, alla sostituzione, l'Amministrazione avrà diritto di acquistare
altrove il prodotto a danno del fornitore che si vedrà scorporare il prezzo del prodotto, rimandando a
carico del medesimo l'eventuale maggiore spesa;
SPESE A CARICO DEL FORNITORE

Eventuali spese inerenti la stipula del contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o
esclusa, saranno a carico del fornitore.

4

