COMUNE DI CORNAREDO
Città Metropolitana di Milano

GARA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO,
CALZATURE ED ACCESSORI PER DIPENDENTI
COMUNALI PERIODO 2017/2020

Allegato 5 - Specifiche Tecniche
Lotto 1 – Vestiario per addetti Polizia Locale,
commessi, messi, autisti, educatrici asilo nido
- CIG 7153529EDD

COMUNE DI CORNAREDO
Città Metropolitana di Milano
P.IVA 02981700152

Area Servizi al Cittadino -Ufficio Provveditorato/Contratti
0293263209/256/250 Fax 0293263208
E-mail:provveditorato@comune.cornaredo.mi.it

PREMESSE
Tutti i tessuti dovranno essere opportunamente decatizzati.
La fornitura oggetto del presente Lotto recepisce il
Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare del 22.02.2011 n. 23, in quanto
applicabile.
Il punto di colore dovrà essere simile a quello in uso al Comune di Cornaredo.
Tutta la fornitura della massa vestiario relativa alla Polizia Locale deve essere
conforme al Regolamento regionale 17 settembre 2013 - n. 3 Modifiche al
regolamento regionale 4 aprile 2008 , n. 1 “Caratteristiche delle divise per gli
appartenenti ai corpi e ai servizi della Polizia locale della Regione Lombardia”

LOTTO 1 INDUMENTI MESSI, COMMESSI, AUTISTI, EDUCATRICI
ASILO NIDO

Indumenti per messi, commessi, autisti
1.1 Giacca invernale monopetto
- Caratteristiche di realizzazione
Per servizi diversi. Monopetto tre bottoni, di tipo civile, con tasche laterali a filetto e
taschino tagliato sul petto. La parte anteriore della giacca sarà confezionata con due
davanti e due fianchetti, mentre il dietro sarà formato da due parti unite fra loro, con
spacchi. Baveri e sottobaveri saranno confezionati con lo stesso tessuto della giacca
mentre il sottocollo dovrà essere in melton. I davanti saranno rinforzati con
termoadesivo formato da idoneo supporto ed imbottitura mentre il giro maniche e
l’incollatura avranno rinforzi in fettuccia. Le spalle saranno rinforzate con ovatta in
fiocco di cotone, foderate ed impuntate. Le maniche saranno costituite da due pezzi,
unite con idonee cuciture e rifiniture, sul fondo, con orlo interno alto cm 5; la
rotondità superiore di ciascuna manica sarà completata da un rollino di ovatta e tela
applicato lungo il giro della manica stessa. Fodere in tinta, unicolore; fodere delle
maniche dello stesso tipo e tinta di quella del corpo della giacca; con la fodera
dell’indumento saranno ricavate, all’altezza del petto, due tasche profonde non meno
di cm 14, una a sinistra e una a destra, quest’ultima con botticino ed asola applicata
di chiusura.
- Colori
Blu
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1.2 Pantalone uomo invernale
- Caratteristiche di realizzazione
Con orlo ripiegato sul fondo, alto non meno di cm 6, protetto internamente, nella
parte posteriore, da nastro battitacco di cotone in tinta. I pantaloni avranno cintura
foderata, all’interno, da nastro preformato di cotone e rinforzo in tela rigida. Cintura
alta cm 4, sei passanti della misura di cm 6x 1.3. Due tasche anteriori inclinate, due
tasche posteriori di cm 14x18 a filetto con bottone. L’apertura sul davanti sarà
composta da finta e controfinta, di cui la prima foderata in cotone e fissata alla parte
inferiore sinistra a mezzo di apposite cuciture. Finta e controfinta inizieranno a cm 5
circa dalla cucitura del cavallo e sarà applicata, in corrispondenza delle stesse,
idonea cerniera di cm 3 variabile, per la lunghezza, da cm 14 a cm 18. La parte
terminale della cintura, a sinistra, sarà a lancia con relativa asola, mentre all’interno
saranno applicati gancio e controgancio in metallo. Tutti i pantaloni dovranno essere
confezionati con numero quattro pieghe. La larghezza dei pantaloni in fondo dovrà
essere variabile da cm 23 a cm 27 in relazione delle taglie. I pantaloni saranno
foderati sul davanti fin sotto le ginocchia con fodera leggera fissata alla cintura ed
alle cuciture laterali, ed il fondello in tela di cotone all’inforcatura.
- Colori
Blu

1.3 Pantalone donna invernale
- Caratteristiche di realizzazione
Per servizi diversi. Descrizione come al punto 4.4, ma senza pieghe e senza tasche
posteriori. Cerniera al fianco sinistro. Larghezza fondo variabile da cm 21 a cm 24 in
relazione alle taglie
- Colori
Blu

1.4 Gonna invernale
- Caratteristiche di realizzazione
Spacco posteriore centrale sovrapposto. Cinturino in vita alto almeno 3 cm con
passanti. Chiusura a cerniera al centro schiena. Foderata internamente. Orlo interno
di almeno 5 cm. Lunghezza al ginocchio.
- Tessuti divisa invernale:
DENOMINAZIONE
ARMATURA
ALTEZZA
PESO AL MTL
PESO AL MTQ
COMPOSIZIONE

SALLIA
Batavia da 4
cm 150
gr 460
gr 300
Lana vergine 100% IWS
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FINEZZA LANA
TITOLO Ordito Nm 2/30
Filati Trama Nm 2/30
RESISTENZA Ordito Kg 50
Trama Kg 45
SOLIDITA’ del COLORE
LUCE 5
(UNI 7639)
SFRAGAMENTO secco 4/5
(UNI 5153) umido 4/5
LAVAGGIO a secco 5
(UNI 5150)
VARIAZIONE DIMENSIONALE
Catena -1%
Trama -1%

24 micron
RIDUZIONE Ordito fili 22/23
al cm Trama fili 21

SUDORE ALC e ACID 5
(UNI 7633)
STIRATURA a secco 5
(UNI 5152)
STIRATURA umida 5
(UNI 5152)
(Presa

Hoffman)

- Colori
Blu

1.5 Camicia M/L
- Caratteristiche di realizzazione
Oxford cotone 100%. Con colletto normale in due pezzi, con interno in fibra
poliestere pesante, tagliato in sbieco. Apertura sul davanti con bottoni ed occhielli
confezionati a punto fitto, nonché con risvolto interno di rinforzo ripiegato su se
stesso, di misura non inferiore a cm 3. Maniche lunghe, interno dei polsi in fibra
poliestere pesante.
- Tessuti
DENOMINAZIONE
ARMATURA
ALTEZZA fra le cimose
PESO AL MTL
PESO AL MTQ
COMPOSIZIONE
TITOLO Ordito NE 40/1
FILATI Trama NE 30/2

OXFORD
Gros di Trama
cm 150
gr 200
gr 135
Cotone 100 % sanforizzato
RIDUZIONE Ordito fili 40
Al cm Trama fili 16

- Colori
Bianco (messi), azzurro (commessi, autisti)

1.6 Camicia estiva M/M con taschini
- Caratteristiche di realizzazione
Collo normale in due pezzi, con interno in fibra di poliestere pesante tagliato per
sbieco. Apertura sul davanti con bottoni ed occhielli confezionati a punto fitto e
cannoncino di misura non inferiore a cm 3. Carré in doppio tessuto nella parte
posteriore, con pinces non cucite ma fermate sul fondo. Due taschini di cm 14x13,
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applicati all’altezza del petto, con pateletta a punta e cannoncino centrale. Maniche
corte
- Tessuti
DENOMINAZIONE
ALTEZZA cm 113/115
FILI cm 55
BATTUTE cm 28
COMPOSIZIONE
PESO mtl gr 165

POPELINE
ALTEZZA UTILE cm 148/150
TITOLO ORDITO Ne 45
TITOLO TRAMA Ne 45
100% COTONE SANFOR
PESO mtq gr 110

- Colori
Bianco (messi), azzurro (commessi, autisti)

1.7 Giacca estiva monopetto
- Caratteristiche di realizzazione
Per servizi diversi. Monopetto tre bottoni, di tipo civile, con tasche laterali con filetto e
taschino tagliato sul petto. La parte anteriore della giacca sarà confezionata con due
davanti e due fianchetti, mentre il dietro sarà formato da due parti unite fra loro, con
spacchi. Baveri e sottobaveri saranno confezionati con lo stesso tessuto della giacca
mentre il sottocollo dovrà essere in melton. I davanti saranno rinforzati con
termoadesivo formato da idoneo supporto ed imbottitura, mentre il giro maniche e
l’incollatura avranno rinforzi in fettuccia. Le spalle saranno rinforzate con ovatta in
fiocco di cotone, foderate ed impuntate. Le maniche saranno costituite da due pezzi,
unite con idonee cuciture e rifiniture, sul fondo, con orlo interno alto cm 5; la
rotondità superiore di ciascuna manica sarà completata da un rollino di ovatta e tela
applicato lungo il giro della manica stessa. Fodere in tinta, unicolore; fodere delle
maniche dello stesso tipo e tinta di quella del corpo della giacca; con la fodera
dell’indumento saranno ricavate, all’altezza del petto, due tasche profonde non meno
di cm 14, una a sinistra e una a destra, quest’ultima con bottoncino ed asola
applicata di chiusura.
- Colori
Blu

1.8 Pantalone uomo estivo
- Caratteristiche di realizzazione
Per servizi diversi. Pantalone uomo in pura lana vergine, con orlo ripiegato sul fondo,
alto non meno di cm 6, protetto internamente, nella parte posteriore, da nastro
battitacco di cotone in tinta. I pantaloni avranno cintura foderata, all’interno, da
nastro preformato di cotone e rinforzo in tela rigida. Cintura alta cm 4, sei passanti
della misura di cm 4x 1.3. Due tasche anteriori inclinate, due tasche posteriori di cm
14x18 a filetto con bottone. L’apertura sul davanti sarà composta da finta e
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controfinta, di cui la prima foderata in cotone e fissata alla parte inferiore sinistra a
mezzo di apposita cuciture; finta e controfinta inizieranno a cm 5 circa dalla cucitura
del cavallo e sarà applicata, in corrispondenza delle stesse, idonea cerniera di cm 3
variabile, per la lunghezza da cm 14 a cm 18. La parte terminale della cintura, a
sinistra, sarà a lancia con relativa asola, mentre all’interno saranno applicati gancio e
contro gancio in metallo. Tutti i pantaloni dovranno essere confezionati con quattro
pieghe. La larghezza dei pantaloni in fondo dovrà essere variabile da cm 22 a cm 26
in relazione delle taglie. I pantaloni saranno foderati sul davanti fin sotto le ginocchia
con fodera leggera fissata alla cintura ed alle cuciture laterali, e fondello in tela di
cotone all’inforcatura.
- Colori
Blu

1.9 Pantalone donna estivo
- Caratteristiche di realizzazione
Per servizi diversi. Descrizione come al punto 2.8, ma senza pieghe e senza tasche
posteriori. Cerniera al fianco sinistro, larghezza fondo variabile da cm 22 a cm 26 in
relazione alle taglie
- Tessuti
- Colori
Blu

1.10 Gonna estiva
- Caratteristiche di realizzazione
Per servizi diversi. Spacco posteriore centrale sovrapposto. Cinturino in vita alto
almeno 3 cm, con passanti. Chiusura a cerniera in posizione centrale dietro.
Foderata internamente. Orlo interno di almeno 5 cm. Lunghezza al ginocchio o
comunque adeguata
- Tessuti
DENOMINAZIONE
ARMATURA
ALTEZZA
PESO AL MTL
PESO AL MTQ
COMPOSIZIONE
FINEZZA LANA
TITOLO Ordito Nm 2/48000
Filati Trama Nm 2/48000
RESISTENZA Ordito Kg 50
Trama Kg 45
TINTURA in TF

TELA
TELA
cm 150
gr 270
gr 175
Pura lana vergine 100% IWS
22 micron
RIDUZIONE Ordito fili 20/21
al cm Trama fili 18/19
ALLUNGAMENTO Ordito 45 mm
Trama 40 mm
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SOLIDITA DEL COLORE
LUCE 4/5
(UNI 7639)
SFRAGAMENTO secco 5
(UNI 5153) umido 4/5
LAVAGGIO a secco 5/5 4/5
(UNI 5150)
VARIAZIONE DIMENSIONALE
Catena -1%
Trama -1%

SUDORE ALCALINO 5
(UNI 7633)
STIRATURA a secco 5
(UNI 5152)
STIRATURA umida 5
(UNI 5152)
(Presa

Hoffman)

- Colori
Blu

1.11 Cravatta in poliestere
- Caratteristiche di realizzazione
Realizzata in crespo di poliestere, modello a larghezza media 10 cm.
- Tessuti
Esterno: 100% poliestere. Interno: 50% poliestere, 50% viscosa. Fodera: 50%
acetato, 50% viscosa.
- Colori
Blu

1.12 Pullover con collo a V
- Caratteristiche di realizzazione
Pullover a “V” modello sottogiacca, realizzato in maglia rasata finezza 12. Collo, polsi
e fondo a costina elastica 2x1.
- Tessuti
50 % lana merinos, 50% acrilico, titolo filato 2/25000 peso medio gr. 300.
- Materiali
- Colori
Blu

1.13 Giacca a vento in poliestere (messi, commessi, autisti)
- Caratteristiche di realizzazione
Giaccone in PTFE (impermeabile e traspirante) con tessuto esterno CORDURA
DUPONT. Cappuccio staccabile. Chiusura anteriore con lampo coperta da doppia
finta chiusa, con bottoni a pressione. Fondo manica regolabile con bottone a
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pressione. Tre tasche di cui una superiore chiusa con cerniera e pattina e due
inferiori chiuse con velcro e pattina. Tasca interna. Colore blu.
MARCATURA CE CONFORME NORMATIVA EUROPEA EN 340 – I CATEGORIA
come da D.LGS. 475 DEL 04.12.1992
- Tessuti
Tessuto
Peso tessuto finito
Armatura
Titoli filati
Resistenza allo strappo
Resistenza alla lacerazione

100% poliammide
180 gr / mq +/- 10%
Cordura
Ordito 38 +/- 10%
Trama 19 +/- 10%
Ordito 11330 N/20%
Trama 1180 N/43%
Ordito 83N
Trama 78N

- Colori
Blu

Indumenti per educatrici asilo nido
1.14 Camice rigato M/M donna
- Caratteristiche di realizzazione
Realizzazione tipo vestaglia, in tessuto puro cotone rigato. Collo arrotondato.
Apertura frontale chiusa con sette bottoni in resina. Maniche a giro corte. Due tasche
sono applicate in vita.
- Tessuti
Cotone 100%.
- Colori
Rosa rigato.

1.15 Camice rigato M/L donna
- Caratteristiche di realizzazione
Realizzazione tipo vestaglia, in tessuto puro cotone rigato. Collo arrotondato.
Apertura frontale chiusa con sette bottoni in resina. Maniche a giro con polsino. Due
tasche sono applicate in vita.
- Tessuti
Cotone 100%.
- Colori
Rosa rigato.
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1.16 Tuta ginnastica cotone
- Caratteristiche di realizzazione
Tuta ginnica in cotone felpato, giacca aperta senza cappuccio e culisse e due tasche
laterali, zip intera, pantaloni dritti con tasche.
- Tessuti
Cotone felpato 100%
- Colori
Blu

LOTTO 1 – INDUMENTI POLIZIA LOCALE
I riferimenti relativi agli indumenti sono quelli corrispondenti
all’allegato A) – Sezione II: Schede tecniche degli articoli
componenti le divise ed i completi di cui al Regolamento Regionale
17 settembre 2013 n. 3 - Modifiche al Regolamento regionale 4
aprile 2008 n. 1 “Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai
corpi e servizi delal Polizia Locale Regione Lombardia”.
2.1 Copricapo ad uso ordinario per agente (con foderino bianca)
senza soggolo
2.2 Copricapo ad uso ordinario per ufficiale senza soggolo
2.6 Copricapo femminile ad uso ordinario per agente (con foderino
bianca) senza soggolo
2.12 Berretto senza visiera invernale
2.13 Casco da viabilista (tipo coloniale)
2.14 Camicia invernale maschile per divisa ordinaria
2.15 Camicia invernale femminile per divisa ordinaria
2.16 Camicia estiva maschile m/c per divisa ordinaria per agente
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2.17 Camicia estiva maschile m/c per divisa ordinaria per ufficiale
2.18 Camicia estiva femminile m/c per divisa ordinaria per agente
2.22 Cravatta
2.23 Maglione
2.24 Maglione a collo alto
2.25 Giacca estiva maschile per divisa ordinaria per agente
2.26 Giacca estiva maschile per divisa ordinaria per ufficiale
2.27 Giacca estiva femminile per divisa ordinaria per agente
2.29 Giacca invernale maschile per divisa ordinaria per agente
2.30 Giacca invernale maschile per divisa ordinaria per ufficiale
2.31 Giacca invernale femminile per divisa ordinaria per agente
2.33 Impermeabile
2.34 Giubbino impermeabile leggero estivo
2.35 Giacca a vento multiuso
2.36 Cappotto maschile per agente
2.37 Cappotto maschile per ufficiale
2.38 Cappotto femminile per agente
2.40 Pantalone estivo maschile per divisa ordinaria
2.41 Pantalone estivo femminile per divisa ordinaria
2.42 Pantalone invernale maschile per divisa ordinaria
2.43 Pantalone invernale femminile per divisa ordinaria
2.44 Copripantalone
2.45 Gonna invernale per divisa ordinaria
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2.46 Gonna estiva per divisa ordinaria
2.47 Calze estive maschili per divisa ordinaria
2.48 Calze invernali maschili per divisa ordinaria
2.49 Collant estivi per divisa ordinaria
2.50 Collant invernali per divisa ordinaria
2.59 Sciarpa
2.61 Guanti invernali per divisa ordinaria
2.62 Guanti estivi per viabilità
2.63 Guanti invernali per viabilità
3.1

Berretto estivo per divisa di servizio

3.2

Berretto invernale per divisa di servizio

3.4

Polo a manica corta per divisa di servizio

3.5

Maglione a collo alto per divisa di servizio

3.6

Giacca invernale per divisa di servizio

3.7

Giacca estiva per divisa di servizio

3.8

Pantalone invernale per divisa di servizio

3.9

Pantalone estivo per divisa di servizio

3.10 Calze estive per divisa di servizio
3.11 Calze invernali per divisa di servizio
3.14 Guanti estivi per divisa di servizio
3.15 Guanti invernali per divisa di servizio (antitaglio)
4.1

Casco di rappresentanza

4.2

Camicia di rappresentanza estiva maschile per agente
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4.3

Camicia di rappresentanza estiva maschile per ufficiale

4.4

Camicia di rappresentanza estiva femminile per agente

4.6

Camicia di rappresentanza invernale maschile

4.7

Camicia di rappresentanza invernale femminile

4.8

Cravatta di rappresentanza

4.11 Mantella invernale
4.12 Guanti di rappresentanza estiva per agenti
4.13 Guanti di rappresentanza estiva per ufficiali
4.14 Guanti di rappresentanza invernali per agenti
4.15 Guanti di rappresentanza invernali per ufficiali
4.16 Fascia per ufficiali
6.1

Berretto estivo per completo motociclisti

6.2

Berretto invernale per completo motociclisti

6.4

Casco modello jet per completo motociclisti

6.5

Casco modello integrale per completo motociclisti

6.6

Giaccone invernale per completo motociclisti (gore-tex)

6.7

Giaccone estivo per completo motociclisti

6.8

Corpetto termico per giaccone per completo motociclisti
(gore-tex)

6.9

Pantalone invernale per completo motociclisti (copripantalone
con protezione gore-tex)

6.11 Termofodera interna staccabile per pantaloni per completo per
motociclisti
6.12 Pantalone brices estivo maschile per completo motociclisti
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6.14 Pantalone brices invernale maschile per completo motociclisti
6.16 Cintura salvareni per completo motociclisti
6.17 Protezione dorsale per completo motociclisti
6.18 Calze estive per completo motociclisti
6.19 Calze invernali per completo motociclisti
6.22 Guanti estivi per completo motociclisti
6.23 Guanti invernali per completo motociclisti
11.1 Cinturone
11.2/11.3 Fondina per destrorsi/mancini
11.4 Cintura invernale
11.5 Cintura estiva
11.6 Foderina rimovibile per copricapo (rifrangente bianca/gialla)
11.7 Gilet ad alta visibilità
11.8 Pettorina per attività operative
11.10 Manicotti
11.11 Borsello
1.3.1 Fregi della Regione Lombardia per agenti
1.3.2 Fregi della Regione Lombardia per ufficiali
1.3.3 Scudetto dell’Ente di appartenenza per la Polizia Locale dei
Comuni
1.3.5 Scudetto dell’Ente di appartenenza per berretto
1.4.1 Targhetta per divisa ordinaria
1.4.2 Targhetta per divisa di servizio e per completo motociclisti
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Spray al peperoncino

N.B.: Tutti gli indumenti relativi al presente Lotto saranno ordinati secondo le
effettive esigenze e necessità individuate annualmente.
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