CAPITOLATO

(ALLEGATO ALLA RDO N. 3002602)
OGGETTO DELLA FORNITURA
Costituisce oggeto del presente Capitolato la fornitura di efeet di vestiario ed accessori dell’euniforme per il personale del
Corpo di Polizia Municipale che avranno prevalentemente carateristiche tecniche e merceologiche dei materiali e/o prodoet riportati nella DGR Veneto n. 349 del 06.03.2012,20 in esecuzione dellrart. 17 L.R. 41 del 19.12.2003,20 nonchr di quanto
previsto nelle note sotoriportate per alcuni articolii
GIUBBINO CORTOi con imboettura estraibile e cappuccio staccabil,20 con velcro su manica sinistra per apposizione stemma
Regione Veneto e su manica destra per apposizione distintivo di specialità
PANTALONE OPERATIVOi in tessuto elasticizzato multistagione
MAGLIETTA POLOi sia la polo blu manica lunga che la polo bianca a manica corta dovrà riportare sulla schiena la scrita ricamata di POLIZIA LOCALE su 2 righe,20 lo stemma della Regione Veneto con corona ricamato sul peto sinistro,20 il velcro per
l’eapposizione del grado (dimensioni in cm 5,205 x 3) sul peto destro,20 il velcro per l’eapposizione dello scudeto di specialità
(dimensioni in cm 6 x 5,205) sulla manica destra
BERMUDAi con tasconi laterali
BERRETTO BASEBALLi completamente blu con stemma regione veneto con corona e scrita POLIZIA LOCALE ricamatii quel lo estivo dovrà essere possibilmente in tessuto leggero traspirante
GUANTI IN PELLEi con interno in lana
MANICOTTO PORTA SPRAYi con gancio per cinturone,20 colore nero,20 per spray antiaggressione RSG
TORCIA PERSONALEi LEDLENSER P5 col. Nero oppure articolo con carateristiche simili
Gli articoli oggtto dtlla fornitura dovranno tsstrt ptrfttaatntt icorrispondtnt a qutlli giàa in uso al ptrsonalt, ptr ico lori t foggia. I icaapioni sono tvtntualatntt disponibili prtsso il Coaando ptr prtsa visiont PRIMA dtlla foraulaziont
dtll’oftrta.
ORDINAZIONI E CONSEGNE
Il luogo della fornitura e prestazioni in oggeto è la sede del Comando Corpo di Polizia Municipale (Caorle – Strada Nuova
n. 80/a).
Quando necessaria,20 la rilevazione delle taglie dei capi ordinati dovrà avvenire presso la sede del Comando Corpo di Polizia
Municipale di Caorle,20 ubicato in Strada Nuova n. 80/a,20 entro 5 giorni lavorativi dall’eordine.
Gli indumenti dovranno venir forniti in modo da adatarsi perfetamente alla persona che li deve indossare. La rilevazione
delle misure del personale avrà luogo per taglia e drop e dovrà essere fata a cura dell’eaggiudicatario avvalendosi di un
proprio campionario.
La dita aggiudicataria dovrà provvedere ad eseguire,20 entro 7 giorni dalla contestazione,20 anche verbale o dalla segnalazione,20 senza alcun compenso di sorta,20 tute le riparazioni da apportare ai capi di vestiario o efeet di bufeteria si rendessero
necessarie o,20 in caso di impossibilità,20 provvedere alla loro immediata sostituzione.
Non è ammessa alcuna interruzione della fornitura o prestazione,20 a qualsiasi causa dovuta,20 solamente per casi di forza
maggiore.

