Attestazione conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate nella scheda tecnica allegata al
capitolato per l’affidamento della “fornitura di vestiario per il personale dell’A.O. Polizia Municipale
per le G.A.V. del Comune di Pescia” per la durata di anni tre, nella forma dell’accordo quadro ai
sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016,
Il sottoscritto ______________________________________________________________________
Nella sua qualità di _________________________________________________________________
Attesta che i prodotti offerti per la presente fornitura relativamente al
 Lotto- Vestiario, calzature e Accessori - CIG ZEC25C2EC9
A) SONO CONFORMI alle caratteristiche indicate nella scheda tecnica allegata al capitolato per
l’affidamento della “fornitura di vestiario per il personale dell’A.O. Polizia Municipale e per le
G.A.V. del Comune di Pescia” per la durata di anni tre, nella forma dell’accordo quadro ai
sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016
B) indicati nelle tabelle di seguito riportate nel campo “OBBLIGO RISPETTO C.A.M.”,
RISPONDONO AI REQUISITI di cui all’allegato 3 al D.M. 11 gennaio 2017 “Criteri
ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili” e di cui al D.M. 17 maggio 2018, “Criteri
ambientali minimi per la fornitura di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori di
pelle” del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ovvero Criteri
Ambientali Minimi, abbreviati CAM).

Lotto
Vestiario ed Accessori
Capo/Oggetto

Modifiche / integrazioni rispetto al regolamento regionale

UO.01 – Giacca Estiva

Per giacca estiva ove è stata richiesta nelle precedenti forniture come armatura la “tela”,
in quanto la “saia da 3”, prevista dal regolamento regionale, è un intreccio di tipo
invernale

UO.01 – Giacca Invernale
UO.02 – Pantaloni estivi
UO.02 – Pantaloni invernali
UO.03 – Pantaloni estivi in
cotone
UO.04 – Gonna Estiva
UO.04 – Gonna Invernale
UO.06 – Camicia manica
corta
UO.07 – Camicia manica
lunga unisex UO.08 – Giaccone
impermeabile unisex – lungo
UO.08 – Giaccone
impermeabile unisex – corto
UO.08 – Doppio capo nuova
concezione
U.O.02bis Pantaloni

Per pantalone estivo ove è stata richiesta nelle precedenti forniture come armatura la
“tela”, in quanto la “saia da 3”, prevista dal regolamento regionale, è un intreccio di tipo
invernale.

OBBLIGO
RISPETTO
C.A.M.
SI
SI
SI
SI
SI

Lavorazione “fil a fil” al posto di “Oxford”

SI
SI
SI

Taschino senza pattina sul lato sinistro

SI

imbottitura in piuma d’oca anziché ovatta;
logotipo “polizia municipale” scritta bianca senza sfondo rosso.

SI

imbottitura in piuma d’oca anziché ovatta;
logotipo “polizia municipale” scritta bianca senza sfondo rosso.

SI

Sistema di due capi, uno con caratteristiche termiche superiori e discreta impermeabilità
(al posto dell’imbottitura) e uno con elevato grado di impermeabilità da indossare sopra
all’altro in caso di pioggia. Ambedue ad alta visibilità e medesima sagoma ed aspetto
esteriore (Vedi scheda tecnica – Allegato n.1)
Foggia come CO.02 del reg. regionale n. 6/R cit. con le seguenti differenze: privi del
rinforzo al ginocchio con tasca orizzontale per l'inserimento di protezioni chiusa con

SI

SI
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invernali di nuova
concezione
UO.03bis – Pantaloni tenuta
operativa
UO.10 – Pantaloni
Impermeabili
UO.13 – Gilet unisex
UO.14 – Maglione unisex
scollo V
UO.14 bis – Maglione unisex
scollo a V da sotto giacca
UO.15 – Maglione unisex
collo lupetto
UO.16 – Maglione unisex
collo lupetto in pile
UO.17 – Berretto maschile
UO.18 – Copricapo
femminile
Senza codice – Foderine
bianche in tela per berretti e
copricapi vai
UO.19 – Cravatta
UO.19 – Cravatta con giglio
rosso
UO.21 – Guanti
UO.22 – Cintura unisex
UO.23 – Cinturone unisex
cordura
UO.23 – Cinturone unisex
cuoio
UO.24 – Buffetterie
Portamanette cordura
UO.24 – Buffetterie
Portamanette in cuoio
UO.24 - fondina
UO.24 – Buffetterie Porta
caricatore in cordura
UO.24 – Buffetterie Porta
caricatore in cuoio
UO.25 – Borsello
UO.28 – Calze maschili
invernali
UO.28 – Calze maschili
estive
UO.29 – Calze femminili
invernali
UO.29 – Calze femminili
estive
UO.35 – Polo in cotone di
nuova concezione
UO.35 – Polo in microfibra
AM.01 – Pantaloni
elasticizzati invernali
AM.01 – Pantaloni
elasticizzati estivi
AM.06 – Giubbotto estivo
CO.01 – Giacca
CO.02 – Pantaloni
CO.11 – Calze estive
CO.11 – Calze invernali
CO.12 – Calzamaglia

velcro – da abbinare al “doppio capo di nuova concezione” U.O.08
Vedi CO.02 – 90% cotone – 10% polipropilene – da abbinare alla Polo U.O.35

SI

Viene distribuito solo senza imbottitura

SI

Il passante presente sul “salva spalle” sinistro deve prevedere il bottone per
l’applicazione della placca

SI
SI

Maglione unisex scollo a manica lunga a V senza spalline e senza inserti di stoffa da
indossare sotto la giacca

SI

Il passante presente sul “salva spalle” sinistro deve prevedere il bottone per
l’applicazione della placca

SI
SI

Compreso il soggolo nero da Agente
Compreso il soggolo nero da Agente

SI
SI
SI

SI
SI
Con imbottitura in lana merinos
Se in pelle cam del cuoio se in poliammide cam tessili

SI
SI
SI
Si
SI
SI

In termoplastica preformata con bottone di sgancio e blocco sicurezza anti scippo.

NO
SI
SI
SI
SI
SI

(40 denari)

SI

(20 denari)

SI

Scollo chiuso con 3 bottoni anziché 2, scritta rossa ricamata e non applicata, realizzata in
cotone mercerizzato (Vedi scheda tecnica – Allegato n.3)

SI

Scollo chiuso con 3 bottoni anziché 2, scritta rossa ricamata e non applicata, realizzata in
polipropilene con trattamento antibatterico (Vedi scheda tecnica – Allegato n.4)
Tessuto invernale anziché predominante lana è stato preferito predominante poliammide
con acrilico ed elastam, con eliminazione della lana

SI

Tessuto estivo predominante poliammide con elastam ed acrilico, senza cotone

SI

Logotipo “polizia municipale” scritta bianca senza sfondo rosso
90% cotone – 10% poliammide o polipropilene
90% cotone – 10% poliammide o polipropilene

SI
SI

Distribuite come prima vestizione a tutto il personale

SI

SI
SI
SI
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RA.01 – Cappotto
RA 02 – Casco unisex
RA 03 – Cordelline argento
RA 04 – Guanti bianchi
RD.01 – Cappotto
RD.02 – Soprabito unisex
RD.04 – Cordelline (argento)
RD.04 – Cordelline azzurre
RD.05 – Guanti neri
AV 01 – Gilet giallo
fluorescente
AV 02 – Foderina per
copricapo gialla fluorescente
da uomo
AV 02 – Foderina per
copricapo gialla fluorescente
da donna
AV 03 – Impermeabile lungo
giallo fluorescente
AV 03 – Impermeabile lungo
giallo fluorescente per
motociclisti
AV.04 – Manicotto bianchi
Giubbotto invernale
Gilet estivo
Pantaloni invernali
Pantaloni estivi
Camicie estiva
Giubbotto impermeabile
sfoderabile
Gilet
Coppia Controspalline
(guaine) per categoria D e
categoria C
Coppia Distintivi di grado
categoria C per giacca
Stella in metallo
Coppia di Torri in metallo
Gradi per Polo e simili con
aggancio in velcro
Nastrini di anzianità di
servizio
Placca per posizioni
organizzative
Soggolo Commissario
Soggolo Ispettore
Soggolo Sovrintendente
Nastrino onorificenze per
merito speciale
Coppia alamari in metallo
Coppia alamari in metallo
versione ridotta
Coppia alamari in stoffa
ricamata
Porta Tesserino di
riconoscimento in pelle

In materiale plastico, in sughero o altro materiale leggero
Agenti, cordelline argento.

Ispettori e Sovrintendenti, cordelline argento.
Commissari, cordelline intrecciate azzurre.

SI
NO
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI

SI

SI
Per le forniture dell’autoreparto è stato adottato un modello più corto a “3/4”.

Parzialmente impermeabile ed imbottito fornito in colori diversi
Tipo tattico fornito in colori diversi
Tipo jeans
In cotone leggero con tasche tipo tattico fornito in colori diversi
Ampia e a manica corta
Con trapunta interna staccabile ed utilizzabile autonomamente, blu con strisce rifrangenti
bianche/argento sulle maniche, sulle parti anteriore e posteriore e con scritte “Polizia
Municipale” sulle parti anteriore e posteriore analogamente a quanto previsto per il
giaccone UO.08
Blu con strisce rifrangenti bianche/argento sulle parti anteriore e posteriore e con scritte
“Polizia Municipale” sulle parti anteriore e posteriore analogamente a quanto previsto
per il giaccone UO.08
In materiale impermeabile, come da regolamento regionale, con i simboli del grado,
secondo i casi – prezzo per coppia di controspalline
In lega leggera, con regolamento regionale, con i simboli del grado di Agente, Agente
Scelto, Assistente, Assistente Scelto, secondo i casi

SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
NO

NO
NO
NO
NO

Come da regolamento regionale, secondo i casi

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

Con alloggiamento nel quale inserire la placca di riconoscimento,

SI

GA.V.
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Capo/Oggetto

Modifiche / integrazioni rispetto al regolamento regionale

Giubbotto invernale

In tessuto impermeabile con interni pile estraibile in colore verde scuro
Con logotipo “Vigilanza Ambientale” su retro e scritta bianca senza
sfondo
Multitasca in cotone da abbinare al pantalone estivo con
logotipo “Vigilanza Ambientale” scritta bianca senza sfondo su retro
distintivo su davanti conforme alla deliberazione G.R. 612/1998
Con tasconi di colore verde in cotone pesante
Con tasconi di colore verde in cotone leggero
Manica lunga tessuto cotone fil-a-fil con un taschino colore verde
Manica corta tessuto cotone Oxford senza spallini con un taschino con
sopra logo e scritta ricamata sulla schiena “Vigilanza Ambientale” su
due righe e con stemma a sulla manica sinistra

Gilet estivo

Pantaloni invernali
Pantaloni estivi
Camicia invernale
Camicie estiva
Calzini invernali
Calzini estivi
Scarpa estiva
Scarpa trekking
Berretto tipo baseball
Giubbotto invernale

Tipo trekking senza fodera
Di colore nero
di colore verde scuro conforme alla legge
In tessuto impermeabile con interni pile estraibile in colore verde scuro
Con logotipo “Vigilanza Ambientale” su retro e scritta bianca senza
sfondo

Obbligo
CAM
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Calzature
Capo/Oggetto

Modifiche / integrazioni rispetto al regolamento regionale

UO.30 – Scarpe unisex
maschili
UO.30 – Scarpe unisex
femminili
UO.31 – Scarpe femminili
UO.32 – Stivaletti unisex

Le scarpe vengono distribuite solo nella versione estiva

UO.33 – Stivali unisex
UO.34 – Scarpe trekking

AM.07 – Stivali

SB.07 – Calzatura tecnica
invernale
SB.07 – Calzatura tecnica
estiva
Sovra scarpe antipioggia

OBBLIGO
RISPETTO
C.A.M.
SI

Le scarpe vengono distribuite solo nella versione estiva; tacco di 3 cm.

SI

Le scarpe vengono distribuite solo nella versione estiva
Nella fornitura deve essere specificato il colore nero per Polizia Municipale in quanto nel
regolamento non è indicato espressamente il colore

SI
SI

Nella fornitura deve essere specificato il colore nero per Polizia Municipale in quanto nel
regolamento non è indicato espressamente il colore con specifiche di traspirabilità (Vedi
scheda tecnica – Allegato n.3) – La fornitura di scarpe da trekking di tipologia adatta
all’uso urbano e con caratteristiche antiscivolamento può ovviare alla distribuzione dello
stivaletto unisex

NO
SI

Suola antistatica resistente ad oli e idrocarburi, resistente inoltre al calore da
contatto, tacco ammortizzante e battistrada intagliato per specifico utilizzo sul
bagnato;
− Isolamento al freddo;
− Protezione del malleolo - paramalleolo in materiale termoformato rigido con
proprietà assorbimento urto;
− Contrafforte in materiale sintetico impregnato di resine termoadesive,
termoformato, con funzione di protezione dallo schiacciamento;
− Puntale rinforzato in materiale sintetico impregnato di resine termoadesive,
termoformato, con funzione di protezione dallo schiacciamento;
− Chiusura esterna;
− Rispondenti alla normativa UNI EN ISO 20347:2012 garantendo massima
impermeabilità e assorbimento di energia nel tallone;
− Profilo riflettente trasversale sul lato esterno non necessariamente di almeno 2 cm di
spessore.
Calzature da lavoro DPI categoria “O”

SI

Calzature da lavoro DPI categoria “O”

SI

−

Lunghe da indossare sopra le scarpe, chiusura con velcro e punta rinforzata

SI

NO
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Data ________________________

Firma __________________________________

LA

DICHIARAZIONE DEVE ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE DAL SOGGETTO DICHIARANTE TITOLARE O
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA
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