
COMUNE DI TRIESTE

area polizia municipale
ALLEGATO "A"

p.o. gestione amministrazione

Prot.corr.n. 7/1/15/1-10 LOTTO 1

IMPORTO A BASE DI GARA € 56.000,00
capi di vestiario

anno 2010

N. QUANTITA' UNITA' DI MISURA DESCRIZIONE  ARTICOLO
 PREZZO UNITARIO 

IVA ESCL. 

 PREZZO TOTALE IVA 

ESCL. 

1 270* paia calzone tecnico con fodera, come da scheda tecnica  *di cui 40 su misura

2 270* paia calzone tecnico senza fodera, come da scheda tecnica  *di cui 40 su misura

I MODELLI IN USO SONO VISIBILI PRESSO IL MAGAZZINO VESTIARIO DELLA 

PM DI VIA BELLINI, 1/D

TOTALE

Corrispondente % di ribasso

________________________
Capitolato speciale d’oneri



________________________
Capitolato speciale d’oneri



COMUNE DI TRIESTE

area polizia municipale
ALLEGATO "A"

p.o. gestione amministrazione

Prot.corr.n. 7/1/15/1-10 LOTTO 2

IMPORTO A BASE DI GARA € 39.600,00
capi di vestiario

anno 2010

N. QUANTITA' UNITA' DI MISURA DESCRIZIONE  ARTICOLO
 PREZZO UNITARIO 

IVA ESCL. 

 PREZZO TOTALE IVA 

ESCL. 

3 79 pz.

completo giacca a vento con corpetto staccabile e sopracalzone come da 

scheda tecnica

TOTALE

Corrispondente % di ribasso

________________________
Capitolato speciale d’oneri 1



COMUNE DI TRIESTE

area polizia municipale
ALLEGATO "A"

p.o. gestione amministrazione

Prot.corr.n. 7/1/15/1-10 LOTTO 3 

IMPORTO A BASE DI GARA € 21.600,00
capi di vestiario

anno 2010

N. QUANTITA' UNITA' DI MISURA DESCRIZIONE  ARTICOLO
 PREZZO UNITARIO 

IVA ESCL. 

 PREZZO TOTALE IVA 

ESCL. 

4 40 pz.

pettorine rifrangenti di colore giallo, chiusura centrale con cerniera, scritta 

"Polizia locale" sulla schiena , tipo modello in uso

5 66 pz. camice donna manica corta, tipo modello in uso

6 174 pz. camice uomo manica corta, tipo modello in uso

7 26 paia camice uomo manica lunga, tipo modello in uso

8 12 paia

maglione colore blu notte, in lana con percentuale acrilica non superiore al 

50%, maglia rasata. Collo a V in tubolare, polsi e fondo in tubolare. Portapenne 

applicato sulla manica sinistra. Toppe ovali ai gomiti. Rinforzi applicati sulle spalle 

con spalline portagradi chiuse da bottone con stemma, tipo modello in uso.

________________________
Capitolato speciale d’oneri 1



9 200 paia

guanti in pelle idrorepellente, colore nero con cinturino di chiusura, tipo 

modello in uso

10 30 pz. guanti moto estivi, tipo modello in uso

11 30 pz. berretti  rigidi bicolore da agente scelto, come da scheda tecnica  

12 60 pz. berretti  rigidi bicolore da maresciallo ordinario, come da scheda tecnica  

13 15 pz.

borsello bianco in cuoi un soffietto con sitema di aggancio alla cintura,  tipo 

modello in uso

14 15 pz. cordone per alta uniforme colore rosso cremisi, tipo modello in uso

15 15 pz.

cinturone in pelle bianca completo di spallaccio e fibia riportante lo stemma del 

Comune di Trieste, tipo modello in uso

16 30 pz. cinturone d'ordinanza,  come da scheda tecnica

I MODELLI IN USO SONO VISIBILI PRESSO IL MAGAZZINO VESTIARIO DELLA PM 

DI VIA BELLINI, 1/D

TOTALE

Corrispondente % di ribasso

________________________
Capitolato speciale d’oneri 1


