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PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E 
MATERIALE DI EQUIPAGGIAMENTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI 
CARABINIERI E DELLA POLIZIA DI STATO - LOTTO 4 " BERRETTI" - c.I.G. 6231614A8B. 

AVVISO N. 3 

A parziale rettifica/integraz ione di quanto previsto nella parte I dell e specifiche tecniche: 

a. 	 n. B5 del 03.05 .2004 relative ai berretti rigidi femm inili, si comunicano le seguenti precisazioni: 

capo II.3. Fascia circolare: [... ] È alta mm. 86,5 ai lati e anterionnente e mm. 81 ,5 

posteriormente . (anziché è alla mm. 87 ai lari e anleriormente e mm. 82 posteriormente); 

capo II.7. Fascia di alluda : la fascia di alluda è costitu ita da una striscia di pelle bovina di 

co lore marrone dello spessore mm. 0,7 circa, alta mm. 40 [ ... ] (analogamente a quella 

prevista sul berrello maschile ed anziché di colore nero); 

capo Il.9. Fodera: sulla parte centrale della fodera è cucita un ' etichetta di tipo 

commerciale , recante a stampa l'indicazione della ditta fornitrice [ ... ] (anziché un rombo di 

polietilene trasparente di 100 mm. di loro) ; 

capo VIII - specchio misure: 

ALTEZZA FASCIA CIRCOLARE ALTEZZA FALDA 

Davanti! Fianchi Dietro Davanti Fianchi Dietro 

mm. mm. lTIm. mITI. mm. 

86,S 81,S 55 70 50 

b. n. B4 del 03.05.2004 relative ai berretti rigidi maschili , si comunicano le seguenti precisazioni , 

esclusivamente per la tipo logia Poliz ia di Stato: 

capo II.7. Fascia di alluda: la fascia di alluda è costituita da una striscia di pelle di 

montone tinta in botte di colore nero [ ... ] (anziche di colore marrone); 

i galloncini sul soggolo dovrartno presentare la medesima forma D rilevabile dal 

rispettivo campione uffic iale. 

Roma, 25 maggio 2015. 

IL CAPO SERVI~AMMINISTRATIVO 
(Ten. Col~lt osario Drago) 


