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applicare 

MARCA DA 

BOLLO DA  € 

16,00 
 

Spett.le 

Comando Legione Carabinieri CAMPANIA 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Via S.Tommasi, 7         

80135 NAPOLI 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per 

l’affidamento in concessione a terzi del servizio sartoria a favore del 

personale dell’Arma dei Carabinieri dislocato e/o in transito nella caserma 

“Aminto Caretto” ubicata in via Miano n. 203 – Napoli, sede del 10° 

Reggimento Carabinieri Campania. Codice Identif. Gara: Z5133FFC78 

La Ditta (1) “_____________________________” con sede legale in _______________________ 

Via/P.zza __________________________________ (Part.IVA ______________________), 

recapiti Tel. ______________ Fax ________________ e_mail: _____________________________ 

P.E.C. ____________________________________________, legalmente rappresentata dal Sig. (2) 

________________________, nella sua qualità di (3)___________, in relazione alla gara in oggetto  

OFFRE I SEGUENTI PREZZI 

DESCRIZIONE 

Prezzo a base 

gara in euro 

(Iva inclusa) 

Prezzo offerto sulle prestazioni  

(Iva inclusa)  

in cifre 

Cambiare un alamaro 1,20  

Cambiare i filetti al bavero del cappotto degli A.M. 2,10  

Cambiare il filetto al bavero della giubba degli A.M. 1,70  

Cambiare il filetto al bavero della giubba degli All.Uff. 2,30  

Cambiare il filetto al bavero del cappotto degli All.Uff. 2,70  

Cambiare una stelletta ricamata a manopola 0,40  

Cambiare un distintivo di grado ad una manica della giubba 1,20  

Cambiare un distintivo di grado ad una manica del cappotto 1,20  

Cucire un alamaro 1,00  

Cucire i filetti al bavero della giubba degli A.M. 1,50  

Cucire i filetti al bavero del cappotto degli A.M. 1,80  

Cucire il filetto al bavero della giubba degli All.Uff. 2,10  

Cucire il filetto al bavero del cappotto degli All.Uff. 2,50  

Cucire una stelletta ricamata a una manopola 0,40  

Cucire un bottone 0,40  

Cucire un gangarello (maschio e femmina) 0,40  

Fare un'asola grande tipo giubba 1,00  

Fare un'asola media tipo giubba 0,90  

Fare un'asola piccola tipo giubba 0,70  

Fare un'asola tipo pantaloni 0,60  

Fare un'asola tipo biancheria 0,50  

Cucitura a mano di cm.10 su tessuto legg. (fodere-biancheria) 0,40  

Fare una cucitura a mano lunga cm.10 su tela e panno 0,50  

Fare un rammendo lungo cm.10 su maglia lana o cotone 1,00  

Fare un rammendo lungo cm.10 su panno a tela 0,80  

Fare una travetta di fermo 0,30  

Spostare un bottone 0,40  

Allegato 6 
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Fare una cucitura a macchina lunga cm.10 0,30  

Sostituzione di un bottone a pressione 0,80  

ABITO DI GRANDE UNIFORME   

Abbassare l'incollatura con relativa modifica sulle spalle 6,50  

Accorciare le maniche spostando le manopole 8,60  

Allargare fianchi e maniche sostituendo la filettatura di panno 

scarlatto all'imbusto 
23,30 

 

Allargare il giro all'attaccatura delle maniche 8,60  

Allungare le maniche spostando le manopole con relativa 

giunta di fodera 
9,60 

 

Cambiare la fodera al colletto 2,30  

Cambiare la filettatura di panno scarlatto di una manopola 3,30  

Cambiare la filettatura di panno scarlatto all'imbusto 6,50  

Cambiare i risvolti di panno scarlatto alle falde 21,20  

Cambiare il passante a una controspallina 1,40  

Cambiare il passante alla spalla 0,60  

Cambiare la fodera di una manica 5,40  

Confezionare controspallina rigida filettata di panno scarlatto 4,80  

Cucire un alamaro per colli 1,10  

Cucire un alamaro per paramano 1,10  

Cucire una lira al braccio 1,10  

Cucire un fregio cetra grandi fioroni 1,40  

Cucire un fregio granata alle falde 0,60  

Restringere l'abito ai fianchi e adattamento falde 10,70  

Restringere il colletto 4,40  

Smacchiare 4,60  

Lavare a secco e stirare 4,00  

Stirare l'intero abito 2,30  

BERRETTO RIGIDO   

Cambiare la fascia millerighe 0,60  

Cambiare il fregio (metallico o ricamato) 1,70  

Cambiare la fascia di alluda 4,40  

Cambiare la visiera 4,40  

Cucire il fregio (metallico o ricamato) 1,50  

Cucire un tratto di alluda lungo cm.10 0,80  

Smacchiare 1,00  

CAMICIA   

Stirare l'intera camicia invernale 1,70  

Stirare l'intera camicia estiva 1,40  

CAPPELLO 

Cambiare una campanella con inchiappatura 0,80  

Cambiare i due pezzi di feltro portapennacchio 1,90  

Cambiare il passante di cuoio del fondo del cocuzzolo 0,80  

Cambiare il bordo di seta nero 12,80  

Cambiare la coccarda e fissare il fregio 2,30  

Cucire la coccarda e fissare il fregio 1,90  

Cambiare la fascia di alluda 6,50  

Smacchiare 1,00  

CAPPOTTO   

Abbassare l'incollatura con relativa modifica sulle spalle 6,50  

Accorciare il cappotto 6,50  

Accorciare le maniche 5,00  

Allargare il giro all'attaccatura delle maniche 8,60  

Allargare o restringere i fianchi 7,50  

Allungare le maniche con relativa aggiunta di fodera 6,50  

Cambiare una controspallina con filettatura di panno scarlatto 4,40  
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Cambiare il rinforzo di pelle applicato, nella parte interna, sul 

rovescio dell'apertura del bordo della tasca 
1,70 

 

Cambiare la fodera di una tasca 4,40  

Cambiare la fodera di una manica 6,10  

Cambiare il rinforzo di pelle 2,30  

Smacchiare 1,70  

Lavare a secco e stirare 4,00  

Stirare l'intero cappotto 2,30  

GIACCA A VENTO   

Sostituire la chiusura lampo centrale 4,60  

Sostituire chiusura lampo fodera interna (destra e sinistra) 10,70  

Sostituire il bottone automatico 0,40  

GIUBBA DELLA DIVISA   

Abbassare l'incollatura con relativa modifica sulle spalle 6,50  

Accorciare le maniche spostando le manopole 12,70  

Allargare il giro all'attaccatura delle maniche 8,50  

Allargare o restringere ai fianchi 6,40  

Allungare le maniche spostando le manopole con relativa 

aggiunta di fodera 
14,80 

 

Applicare o sostituire il filetto rosso al bavero 12,70  

Applicare o sostituire il filetto rosso a una manopola 6,40  

Cambiare la fodera di una manica 5,30  

Cambiare una controspallina con filettatura di panno scarlatto 4,30  

Cambiare il rinforzo interno di pelle della tasca 1,60  

Smacchiare  1,10  

Lavare a secco e stirare 3,90  

Stirare l'intera giubba 2,40  

GONNA DIVISA   

Stringere alla cinta della gonna 2,20  

Stringere alla vita della gonna 3,90  

Stringere ai fianchi della gonna 4,30  

Allungare l'orlo della gonna 2,60  

Accorciare l'orlo della gonna 3,00  

Stirare l'intera gonna 1,30  

MANTELLO CON PELLEGRINA   

Cambiare i distintivi di grado (da carabiniere scelto a Lgt.) 2,10  

Cambiare il sopracollo 12,80  

Cambiare una mostra di panno scarlatto 17,10  

Cucire i distintivi di grado (da carabiniere scelto a Lgt.) 1,70  

Cucire il mascherone ad un solo lato 0,60  

Smacchiare il collo 1,00  

Smacchiare l'intero mantello 2,30  

Stirare l'intero mantello 3,70  

PANTALONI   

Accorciare i gambali dei pantaloni lunghi per Arma a cavallo, 

con rifacimento asole, ricucitura battitacco e rinforzo di pelle 
9,60 

 

Accorciare i gambali dei pantaloni corti 3,30  

Allargare i pantaloni alla vita (parte posteriore) 2,70  

Allungare i gambali dei pantaloni lunghi carabinieri a piedi 6,10  

Allungare i gambali dei pantaloni lunghi per Arma a cavallo, 

con rifacimento asole, ricucitura battitacco e rinforzo di pelle 
12,80 

 

Allungare i gambaletti dei pantaloni con l'aggiunta di una 

striscia di stoffa 
5,40 

 

Cambiare il battitacco a un gambale 1,10  

Cambiare nastro spinato compl. a gambaletto pantaloni corti 2,30  

Cambiare il nastro (legaccio) a gambaletto dei pantaloni corti 0,80  
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Cambiare le bande ai pantaloni lunghi per carabinieri a piedi 12,30  

Cambiare le bande ai pantaloni lunghi per Arma a cavallo 20,20  

Cambiare le bande ai pantaloni corti per motociclisti 12,30  

Cambiare le bande ai pantaloni corti per Arma a cavallo 20,20  

Cambiare i topponi ai pantaloni corti 12,80  

Cambiare il rinforzo di pelle al fondo del gambale 1,20  

Cambiare mezza tasca di fodera ai pantaloni 1,20  

Cambiare l'intero fondello di fodera 1,20  

Fare punti di fermo ai fondelli di fodera a un solo lato 0,40  

Ridurre l'ampiezza alla coscia nella parte interna 4,40  

Ridurre le goffe dei pantaloni corti 5,40  

Ridurre l'ampiezza alla vita (parte posteriore) 2,20  

Sostituire un passante alla cintura 0,60  

Stringere-allargare gambali dei pantaloni corti (lato inferiore) 4,40  

Stringere i pantaloni al cavallo 3,70  

Smacchiare (pantalone lungo o corto) 0,90  

Lavare a secco e stirare (2) 2,60  

Stirare l'intero pantalone lungo 1,90  

Stirare l'intero pantalone corto 1,70  

UNIFORMI OPERATIVE   

Ridurre l'ampiezza alla vita del pantalone 2,20  

Fare una cucitura sul nastro della chiusura lampo per un tratto 

di cm.10 a un solo lato della stessa lampo 
0,40 

 

Cambiare l'elastico al fondo di un gambale 2,30  

Sostituire un toppone 2,50  

Rinforzare una doppia cucitura lunga cm.10 0,70  

Rinforzare un passante ai pantaloni 0,40  

Sostituire la chiusura lampo pantalone 3,30  

Sostituire la chiusura lampo tascone pantalone 3,30  

Sostituire tratto nastro velcro (pattine taschini, tasche interne 

giubba e tasca pantaloni) 
0,60 

 

Somma dei prezzi offerti pari ad €  

Con la presente offerta, il sottoscritto dichiara: 

– che  i  costi  annui relativi  alla  sicurezza  afferenti  all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa 

sono pari  a  € _______ (in cifre max. 2 decimali) (___________________________) in lettere; 

– in caso di aggiudicazione, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali 

di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei 

lavoratori dipendenti; 

– di aver preso conoscenza ed attentamente valutato tutte le circostanze generali e particolari che 

possano aver influito sulla determinazione dei prezzi offerti, che giudica remunerativi senza 

alcuna formula di riserva presentata sotto qualsiasi titolo; 

– di disporre o di avere la possibilità di procurarsi in tempo utile i mezzi ed i materiali necessari a 

garantire l’espletamento della fornitura oggetto della gara, nonché le autorizzazioni prescritte; 

– di aver letto, esaminato ed accettato, firmando in calce ogni foglio, l’allegato “Capitolato 

Tecnico” e che il servizio sarà svolto con le modalità ed alle condizioni in esso previste; 

– che la presente offerta è libera e che rimane vincolante per almeno 90 giorni. 
 

_______________________,____________________       

                 (luogo)                                          (data) 

                       per la ditta 

_________________________________________ 

                             (timbro e firma leggibile del rappresentante legale) 

Per la convalida della firma, che non necessita di autentica, si allega copia fotostatica di un valido 

documento di identità del sottoscritto, ai sensi dell’art.45 del DPR 445/2000. 
Note: indicare la qualifica o la carica societaria all’interno dell'impresa della persona firmataria della dichiarazione, come risultante 

dal certificato della camera di Commercio. In caso di procuratore indicare gli estremi della procura, allegandone copia. 


