
                                       ALLEGATO “B” 

 

ELENCO  VESTIARIO 

 
DIVISA INVERNALE 
 
- N.    7 giacche  di colore bleu 
- N.  14 pantaloni di colore bleu 
- N.  14 maglioni a punta di colore bleu 
- N.  20 camicie di colore celeste manica lunga  
- N.    6 cravatte di colore bleu 
- N.  14 paia di scarpe  di colore nero 
- N.  60 paia di calze di colore bleu 
- N.    7 giacche a vento di colore bleu 
 
- N.   9 tute da lavoro in due pezzi di colore bleu 
- N.   6 maglioni collo alto di colore bleu 
- N.   3 paia di scarpe antinfortunistiche  
- N.   3 giacca impermeabile con cappuccio di colore bleu 
- N.   2 paia di stivali di gomma 
- N.   8 paia di guanti da lavoro 

 
 
DIVISA ESTIVA 
 
- N. 14 pantaloni di colore bleu 
- N. 28 camicie di colore celeste mezza manica 
- N. 51 paia di calze di colore bleu 
- N. 14 paia di scarpe di colore nero 

 
 

       TUTTI I CAPI DI VESTIARIO SARANNO MUNITI DEL FREGIO DEL COMUNE DI GIOVINAZZO. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLATO SPECIALE TECNICO 
 

-COMMESSI- 

 
Divisa invernale: 

1) Giacca e pantalone: 

L'uniforme deve essere confezionato in tessuto di lana vergine 100%, armatura saglia (Batavia da 5), 

colore bleu e peso non inferiore a 560 g./metro lineare (365 g/mA). 

I filati devono essere regolati, uniformi e del grado di torsione tale da conferire al tessuto i requisiti 

prescritti e l'aspetto del campione tipo. La finezza della lana sarà pari a 22 Micron (+10%). 

II tessuto deve essere regolare, uniforme, ben serrato e rifinito, esente da striature e da qualsiasi difetto 

ed imperfezione. 

Tutte le fodere, ad eccezione di quella delle tasche e della cintura interna dei pantaloni, saranno 

confezionate in tessuto di rajon viscosa armatura saglia, di colore bleu (o grigio). 

I filati devono essere regolari, uniformi e del grado di torsione tale da conferire al tessuto i requisiti 

prescritti e l'aspetto al campione tipo. 

Le tasche dei pantaloni devono essere confezionate in silesias di colore bianco per fodere. 

La giacca sarà a un petto,  due bottoni, due tasche a filetto, un taschino al petto sul lato sinistro, due 

tasche interne all'altezza del petto oltre a un taschino portasigarette. 

Il pantalone sarà del modello classico, senza piega sul fondo delle gambe, due tasche laterali tagliate 

oblique più una tasca posteriore sul lato destro chiusa con bottoni, più un taschino portaorologio, 

foderato all'interno fino al ginocchio con tessuto in ràjon viscosa prima descritto. 

2) Maglione a punta di colore bleu, realizzato in maglia rasata tessuto a due capi su rettilinea, a 

fibra mista (50% min. lana vergine e 50% max fibra acrilica o altra sintetica. Maniche a giro lungo. 

3) Camicia di cotone colore celeste a manica lunga (come estiva). 

4) Calze invernali 

Saranno lunghe fino al ginocchio, in lana vergine 100%, con tallone e punta rinforzata. Colore bleu. 

5) Cintura: Realizzata in pelle di vitello, concia al cromo, colore nero. 

6) Scarpe: Scarpe basse in vitellone al cromo nero. 

7) Giacca a vento: 

Realizzata con tessuto in fibra poliammidica 100%. 



La foggia sarà ad un petto con doppia chiusura (cerniera centrale a doppio cursore coperta da fintina 

chiusa con bottoni a pressione), 4 tasche (due al petto chiuse con velcro a strappo, due laterali sempre 

chiuse con velcro a strappo con pattina avente due bottoni laterali chiusura a pressione), spalline 

apribili chiuse da bottoni a pressione. 

La fodera interna sarà doppia, di colore bleu (saranno tollerati altri colori); una fissa in tessuto di 

rajon viscosa 100% e una staccabile, con bottoni (o cerniera), trapuntata con imbottitura in fibre 

sintetiche. La giacca sarà corredata da cappuccio staccabile realizzato con lo stesso tessuto e stesso 

colore. 

 
divisa estiva: 

 

1) Pantalone: L'uniforme deve essere confezionata in tessuto di lana 100% tipo "FRESCO", armatura 
tela, colore bleu e peso non inferiore a 290 g. per metro lineare (180g./m) altezza fra le cimose 150 cm.  

E' ammessa una tolleranza del peso del 3%. 

I filati devono essere regolari, uniformi e del grado di torsione tale da conferire al tessuto i requisiti 

prescritti e l'aspetto del campione tipo. Per quanto riguarda i colori, le fodere, i filati e la foggia si 

rimanda a quanto previsto per il pantalone invernale. 

2) Camicia estiva: Confezionata in tessuto popeline di colore celeste di cotone 100%, peso al metro 

lineare 185 g. (125 g/m). 

Il modello è del tipo militare, manica corta, un taschino sul lato sinistro del petto, 

chiuso con pattina e bottone, completo di spalline. I 

3) Scarpe estive: Le scarpe saranno confezionate in pelle di vitellone al cromo nero, modello 
mocassino".  

4) Calze estive: Modello corto, in cotone 100% bacchettate, elastiche, colore bleu, rimagliate a mano. 

 

CUSTODE e AUTISTI 

divisa invernale:      

 
1) giacca e pantalone: vedi come commessi e messi notificatori. 

2) Camicia: Confezionata in tessuto colore celeste, cotone 100%, peso 140 g/m^. Il tessuto deve 
presentare aspetto, tatto (manosità), consistenza, grado di rifinizione in genere, tonalità ed intensità 
di tinta, corrispondente ai campione tipo. Modello civile a manica lunga. 

3) Cravatta: 

Confezionata in tessuto "gabardine" di acetato di cellulosa (o terital o rajon viscòsa) di colore bleu, 

interamente foderata. 



4) Calze invernali, cintura, scarpe e giacca a vento: come commessi e messi notificatori. 

 

5) Pullover: Sarà del tipo con scollo a forma di "V", colore bleu, realizzato in maglia rasata a un capo 

su rettilinea a fibra mista (50% min. lana vergine e 50% max fibra acrilica o altra sintetica). Maniche 

a giro, lunghe. Lavorazioni a perno chiuso, peso (nella misura n. 50) pari a 300 g. (+5%). 

 
Divisa estiva:  Idem come commessi e Messi notificatori. 

NECROFORI E OPERAI QUALIFICATI 

1) Tuta da lavoro (invernale ed estivai): 

Composta da giubbetto e pantalone, confezionata in tessuto tipo "Massaua" sanforizzata di colore 

bleu. Armatura spiga peso min. 280 g./m., giubbetto a chiusura centrale con 5 bottoni, due 

taschini applicati all'altezza del petto, con aletta e bottoni. 

Pantaloni di modello classico con 2 tasche oblique interne sui fianchi e una tasca posteriore a 

destra. Taschino portametro. 

2) Maglione a collo alto: 

Sarà del tipo "dolce vita", colore bleu, realizzato in maglia rasata tessuto a due capi su rettilinea, 

a fibra mista (50% min. lana vergine e 50% max fibra acrilica o altra sintetica). Maniche a giro, 

lunghe. 

3) Calze Estive ed invernali: 

Le calze invernali saranno confezionate in lana 100% modello lungo fino al ginocchio, con tallone 

e punte rinforzati, colore bleu. 

Le calze estive saranno confezionate in cotone 100%, bacchettato elastico, con tallone e punta 

rinforzati, colore bleu. Ramagliate a mano con terminale fermo gamba. 

4) Scarpe antinfortunistiche: 

Calzature con tomaio in pelle vitellone fiore granita con imbottitura rivestita in pelle di montone 

(o capretto) a protezione dei malleoli. 

Suola in "softane" bidensità. Calzature munite di sistema di slacciamelo rapido. 

5) Stivali in gomma: solo per necrofori. 

6) Guanti da lavoro. 



7) Giacca impermeabile con cappuccio estraibile: 

Collo a ciambella. Giacca trapuntata con due tasche con alette, in tessuto nylon colore bleu. 

Maniche staccabili, cordoncino al fondo infilato a coulisse. Cerniera centrale coperta con fintone 

fermato da bottoni a pressione. 

 
8) Maglietta mezze maniche estive: 
 
Modello T-Shirt, in cotone 100% bleu. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITOLATO SPECIALE AMMINISTRATIVO 
 

ART. 1 – I tessuti, le fodere, i pellami, gli accessori (bottoni, fibbie, cotoni, ecc.) dovranno essere 

conformi a quanto stabilito dal “Capitolato tecnico”. Qualora ci fossero discordanze fra le prescrizioni 

del Capitolato speciale, sarà valida la soluzione più favorevole all’Amministrazione. 

L’amministrazione appaltante si riserva la facoltà di eseguire, a suo insindacabile giudizio e a totale 

spesa della ditta fornitrice, esami di collaudo, controllo e analisi su campioni oggetti (o parti di essi), 

per esaminare la corrispondenza ai “campioni tipo” e alle prescrizioni del Capitolato tecnico. 

Gli oggetti e/o capi di vestiario sottoposti a collaudo dovranno essere immediatamente reintegrati, 

nella qualità e tipo, dal fornitore. 

 

ART. 2 – La confezione  avverrà a tagli su misura per ogni singolo dipendente avente diritto.  

Le misure sono prese a cura del contraente, verranno inserite in apposite schede predisposte 

dall’Ufficio Economato e sottoscritte dal contraente e dal dipendente. 

 

ART. 3 – L’appaltatore o persona debitamente incaricata dovrà presentarsi di volta in volta, su 

richiesta dell’Ufficio Economato, alla sede Comunale per tutto quanto è inerente all’esecuzione del 

contratto di appalto e ciò nel termine massimo di 48 ore dalla richiesta. 

 

ART. 4 – L’appaltatore dovrà eseguire le misure, le prove e la materiale consegna delle uniformi ed 

ogni altra merce, entro 60 gg. lavorativi dalla ordinazione, presso la sede comunale. 

La ricevuta della fornitura non implicherà accettazione della stessa, potendosi questa sempre 

contestare entro 15 gg. Dall’avvenuta consegna, quando, in seguito a controllo, risultasse difettosa 

o, in ogni caso, non conforme alle norme regolamentari. 

 

ART. 5 – Quando l’appaltatore mancasse o comunque ritardasse l’esecuzione della fornitura oltre i 

termini previsti dal presente capitolato, è prevista l’applicazione di una penalità stabilita nella 

misura del 15% dell’importo della fornitura non effettuata. 

 

ART. 6 – E’ assolutamente proibito all’appaltatore sub-appaltare la fornitura in tutto o in parte o 

cedere il contratto. 

 

ART. 7 – Per la fornitura regolarmente eseguita l’appaltatore presenterà la relativa fattura prodotta 

in duplice copia, una delle quali, corredata del visto di regolare esecuzione, viene trasmessa alla 

regione per il pagamento. 

Il pagamento delle fatture avverrà sulla base dei prezzi concordati, con detrazione dell’eventuale 

importo della penalità in cui l’appaltatore fosse incorso, più IVA, determinata secondo legge. 



 

ART. 8 – L’Amministrazione Comunale avrà diritto di risolvere il contratto d’appalto quando 

l’appaltatore contravvenga per tre volte consecutive ad uno qualsiasi degli obblighi, patti e 

condizioni imposti dal presente capitolato. 

 

ART.  9 – I prezzi offerti ed accettati in sede di partecipazione alla gara restano fissi ed invariabili, 

restando quindi esclusa la loro revisione, e si intendono accettati dalla ditta in base ai calcoli di 

propria convenienza e a proprio rischio. 

 

ART. 10 -  Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si intendono richiamate 

tutte le disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato, nonché le disposizioni del codice 

civile, i regolamenti e leggi vigenti in materia, in quanto applicabili. 

 

 

 

 

 

        Firma per accettazione 

       _______________________________ 

 


