
COMUNE DI TRIESTE

area polizia municipale

ALLEGATO 

"B"
p.o. gestione amministrazione

Prot.corr.n. 7/1/15/1-09 LOTTO 1

capi di vestiario

anno 2009

N. QUANTITA' UNITA' DI MISURA DESCRIZIONE  ARTICOLO

1 132* paia

calzone estivo per uniforme, tessuto 100% lana, colore blu notte, gr 

230-250 mq, tipo modello in uso, *di cui 8 su misura

2 82* paia

calzone invernale per uniforme, tessuto 100% lana, colore blu notte, 

gr 330-360 mq, tipo modello in uso, *di cui 2 su misura

3 28 paia calzone moto estivo, alla cavallerizza, tipo modello in uso

4 16 paia calzone moto invernale, alla cavallerizza, tipo modello in uso

5 58* pz.

giacca estiva per uniforme, monopetto, tessuto 100% lana, colore blu 

notte, gr 230-250 mq, completa di bottoni con alabarda, spalline con 

bottone a vite e alabarda, mostrine, gradi su spalline, tipo modello in 

uso, *di cui 4 su misura

6 32* pz.

giacca invernale per uniforme, monopetto, tessuto 100% lana, colore 

blu notte, gr 330-360 mq, accessori come giacca estiva,  tipo modello in 

uso, *di cui 1 su misura

I MODELLI IN USO SONO VISIBILI PRESSO IL MAGAZZINO 

VESTIARIO DELLA PM DI VIA BELLINI, 1/a

________________________
Capitolato speciale d’oneri



COMUNE DI TRIESTE

area polizia municipale

ALLEGATO 

"B"
p.o. gestione amministrazione

Prot.corr.n. 7/1/15/1-09 LOTTO 2

capi di vestiario

anno 2009

N. QUANTITA' UNITA' DI MISURA DESCRIZIONE  ARTICOLO

7 200 pz. giubbini  come da scheda tecnica
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COMUNE DI TRIESTE

area polizia municipale

ALLEGATO 

"B"
p.o. gestione amministrazione

Prot.corr.n. 7/1/15/1-09 LOTTO 3

capi di vestiario

anno 2009

N. QUANTITA' UNITA' DI MISURA DESCRIZIONE  ARTICOLO

8 270 pz.

intimo in tessuto tecnico  colore blu o nero, composto da maglia 

manica lunga e calzone lungo, 100% poliestere, cuciture piatte, 

antibatterico, tipo modello in uso

I MODELLI IN USO SONO VISIBILI PRESSO IL MAGAZZINO 

VESTIARIO DELLA PM DI VIA BELLINI, 1/a

________________________
Capitolato speciale d’oneri



COMUNE DI TRIESTE

area polizia municipale

ALLEGATO 

"B"
p.o. gestione amministrazione

Prot.corr.n. 7/1/15/1-09 LOTTO 4

capi di vestiario

anno 2009

N. QUANTITA' UNITA' DI MISURA DESCRIZIONE  ARTICOLO

9 270 pz.

porta "Tonfa  PR 24", mm 65x125x80, fondina per bastone 

telescopico sintetico, in materiale plastico completo di cinturino in 

cuoio con bottone a pressione per il blocco anti-estrazione, 

completamente snodato per permettere di variare senza problemi 

l’angolazione del bastone in cintura, aggancio al cinturone  universale e 

regolabile dotato di sgancio rapido. Come da Foto.
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Capitolato speciale d’oneri 1



COMUNE DI TRIESTE

area polizia municipale

ALLEGATO 

"B"
p.o. gestione amministrazione

Prot.corr.n. 7/1/15/1-09 LOTTO 5

capi di vestiario

anno 2009

N. QUANTITA' UNITA' DI MISURA DESCRIZIONE  ARTICOLO

10 45 pz. berretti  rigidi bicolore da agente scelto come da scheda tecnica  

11 90 pz.

berretti  rigidi bicolore da maresciallo ordinario come da scheda 

tecnica  

12 15 pz.

berretti  rigidi blu da ufficiali (1 comandante - 2 ufficiali superiori - 12 

ufficiali) come da scheda tecnica  

13 500 paia calze corte cotone  80% cotone, 20% poliamide, tipo modello in uso

14 300 paia calzettoni cotone 100% cotone, filo si Scozia, tipo modello in uso  

15 600 paia

calzettoni termici  tessuto tecnologico per garantire una rapida 

eliminazione dell'umidità ed alta traspirazione, antibatterico, tipo 

modello in uso

16 6* pz.

camicia cotone, manica corta, come da modello in uso, *da realizzare 

su misura

17 30 pz. casco in sughero  tipo modello in uso

18 100 pz. catenella per fischietto  tipo modello in uso

19 400 pz. fermagli per mostrine  tipo modello in uso

20 100 pz.

fischietto   100% ABS, senza pallina, 3 camere d'aria sonore, tipo 

modello in uso

21 30 paia

guanti moto  in pelle bovina con insetri antishock su dorso e palmo, 

flap a velcro di chiusura sul polso, tipo modello in uso

22 50 pz. mantellina parapioggia  tipo modello in uso

23 50 pz. portaplacche  in cuoio, tipo modello in uso

24 300 paia tubolari  tipo modello in uso

I MODELLI IN USO SONO VISIBILI PRESSO IL MAGAZZINO 

VESTIARIO DELLA PM DI VIA BELLINI, 1/a

________________________
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N. QUANTITA' UNITA' DI MISURA DESCRIZIONE  ARTICOLO

25 22 paia stivale motociclista  estivo come da descrizione  

26 20 paia stivale motociclista  invernale come da descrizione  

I MODELLI IN USO SONO VISIBILI PRESSO IL MAGAZZINO 

VESTIARIO DELLA PM DI VIA BELLINI, 1/a

________________________
Capitolato speciale d’oneri 1



COMUNE DI TRIESTE

area polizia municipale

ALLEGATO 

"B"
p.o. gestione amministrazione

Prot.corr.n. 7/1/15/1-09 LOTTO 7

capi di vestiario

anno 2009

N. QUANTITA' UNITA' DI MISURA DESCRIZIONE  ARTICOLO

27 130 paia anfibio  completi di slaccio rapido come da  scheda tecnica

28 50 pz. slacci rapidi  per suddetti anfibi
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COMUNE DI TRIESTE

area polizia municipale

ALLEGATO 

"B"
p.o. gestione amministrazione

Prot.corr.n. 7/1/15/1-09 LOTTO 8

capi di vestiario

anno 2009

N. QUANTITA' UNITA' DI MISURA DESCRIZIONE  ARTICOLO

29 400 pz.

maglioncino in micropile  collo alto   colore blu, antomico, con zip 

mezzocollo con tassello copri cursore, polsini elasticizzati, 100% 

poliestere gr 200 mq, termoregolante, felpatura interna, alta 

traspirazione, cuciture piatte, idrorepellente, antiallergico ed 

antiodorante, tipo modello in uso

30 30 pz.

maglione in pile  con zip centrale apribile interamente, scritta Polizia 

municipale su tasca applicata chiudibile con cerniera,  all'altezza del 

pettorale sinistro, tasche laterali interne chiudubili con cerniera, culisse 

in vita regolabile con elastico, tipo modello in uso

I MODELLI IN USO SONO VISIBILI PRESSO IL MAGAZZINO 

VESTIARIO DELLA PM DI VIA BELLINI, 1/a

________________________
Capitolato speciale d’oneri


