
DETERMINA A CONTRARRE – ALLEGATO B) 
 

CAPITOLO TECNICO DELLE UNIFORMI DEL PERSONALE IN DIVISA IN 

SERVIZIO PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE - Cig. ZD226C2C19 

 
CARATTERISTICHE CAPI DIVISE ORDINARIE 

 

DONNA 
 

- giacca donna in tessuto gabardine fresco di lana, pura lana vergine 
woolmark, di colore blu scuro, petto unico a tre bottoni, taschino a filetto, 
taschino anteriore in alto sul lato sinistro, tasche interne, sul lato sinistro, 
in alto e in basso, con spacco centrale posteriore e senza martingala, 
manica della giacca con spacchetto chiusa da 3 bottoni in madreperla 
blu; 

- pantalone donna invernale in tessuto fresco di lana uguale a quello della 
giacca, foggia classica modello sigaretta, con due tasche a filetto 

anteriore, chiusura davanti, con cintura e passanti, battitacco; 
- camicia donna bianca in tessuto cotone manica lunga, taschino in alto a 

sinistra; 
- camicia estiva donna bianca manica corta in tessuto cotone taschino in 

alto a sinistra. 
- Golfino donna in lana leggera colore blu scuro, scollo a V; 
- scarpa classica donna stringata, colore nero per la stagione invernale. 

Materiale tomaia in vera pelle liscia, chiusura con lacci. Interni e soletta, 
anch'essi in morbida pelle, materiale suola in gomma. La calzatura deve 
garantire il massimo comfort. 

 
 

UOMO 
 

- giacca uomo in tessuto gabardine fresco di lana, pura lana vergine 
woolmark, di colore blu scuro, ad un petto, chiusura a tre bottoni con 
spacchi laterali, due tasche con pattina, taschino anteriore in alto sul 
petto a sinistra, tasche interne, sul lato sinistro, in alto e in basso, manica 
della giacca con spacchetto chiusa da 3 bottoni madreperla blu; 

- pantaloni uomo invernali in tessuto fresco di lana uguale a quello della 

giacca colore blu scuro, senza risvolto due tasche anteriori e due 
posteriori a filetto chiuse da bottone e battitacco;  

- camicia uomo bianca di puro cotone manica lunga, taschino in alto a 
sinistra;  

- camicia uomo bianca di puro cotone manica corta, taschino in alto a 
sinistra; 

- pullover uomo in lana leggera colore blu, scollo a V;  
- cravatta lunga in tessuto terital/cotone, ingualcibile, colore blu scuro 
- scarpa classica uomo derby, colore nero per la stagione invernale. 
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Materiale tomaia in vera pelle liscia, chiusura con lacci. Interni e soletta, 
anch'essi in morbida pelle, materiale suola in gomma. La calzatura deve 
garantire il massimo comfort. 
 

Sul taschino anteriore sinistro delle giacche invernali ed estive sarà applicato lo 
stemma della Regione (lo stemma è fornito dal Consiglio regionale) 

 
- scarpa antifortunistica da lavoro bassa scamosciata, omologata ai sensi 

di legge, idrorepellente, protezione tallone in TPU che garantisce 
stabilità e supporto, battistrada in gomma antiscivolo, Inserto anti-

perforazione, puntale con protezione, resistente al contatto con alte 
temperature, isolamento elettrico. 

 
 

CARATTERISTICHE CAPI DIVISE DI RAPPRESENTANZA 

 (AULA E GONFALONE) 
 
 

DONNA 
 

- giacca donna in tessuto gabardine fresco di lana, pura lana vergine 
woolmark, di colore blu scuro, ad un petto chiusa  a tre bottoni,  due 
tasche a filetto, taschino anteriore in alto sul petto a sinistra tasche 
interne, sul lato sinistro, in alto e in basso, spacco posteriore e manica 
della giacca con spacchetto chiusa da tre bottoni dorati;  

- pantaloni donna in tessuto fresco di lana uguale a quello della giacca, 
foggia classica modello sigaretta, con due tasche a filetto anteriore, 
chiusura davanti, con cintura e passanti, battitacco;  

- camicia donna bianca di puro cotone manica lunga con taschino sul petto 
a sinistra;  

- camicia donna bianca di puro cotone manica corta con taschino sul petto 
a sinistra; 

- nastrino in velluto con fiocchetto, chiusura posteriore con elastico e 
gancio; 

- scarpa classica donna stringata, colore nero per la stagione estiva. 
Materiale tomaia in vera pelle liscia, chiusura con lacci. Interni e soletta, 

anch'essi in morbida pelle, materiale suola in gomma. La calzatura deve 
garantire il massimo comfort. 

- Scarpa donna décolleté, senza allacciatura, tacco medio (3,5 cm), 
larghezza scarpa normale, materiale tomaia in vera pelle liscia. Interni e 
soletta, anch'essi in morbida pelle, materiale suola in gomma. La calzatura 
deve garantire il massimo comfort. 

- guanti rappresentanza, pelle nera per la stagione invernale, colore nero, 
foderati lana, trattamento idrorepellente; 

- guanti rappresentanza, per la stagione estiva, cotone colore bianco; 
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- Cappello rappresentanza modello donna, con frontino e stemma 
applicato anteriormente al centro, tipo “Carabiniere”; 

- Giaccone modello Parka colore blu scuro. Cappuccio amovibile con 
bottoni, polsi regolabili tramite velcro. Chiusura zip Frontale silenziata e 
coperta da risvolto. N. 2 tasche anteriori nella parte bassa del giaccone e 
2 tasche porta documenti interne. Il materiale deve essere antivento, 

antipioggia e traspirante equivalente al goretex. Il giaccone deve essere 
fornita con fodera interna rimovibile da cerniere, in modo da rendere il 
parka versatile, perfetto sia per la mezza stagione che per il periodo 
freddo. Taglie donna. 

 
 
 
UOMO 
 

- giacca uomo in tessuto gabardine fresco di lana, pura lana vergine 

woolmark, di colore blu scuro, ad un petto, chiusura a tre bottoni con 
spacchi laterali, due tasche con pattina, taschino anteriore in alto sul 
petto a  sinistra, tasche interne, sul lato sinistro, in alto e in basso, manica 
della giacca con spacchetto chiusa da 3 bottoni dorati; 

- pantaloni uomo in tessuto fresco di lana  uguale alla giacca, senza risvolto 
due tasche anteriori e due posteriori a filetto  chiuse da bottone e 
battitacco;  

- camicia uomo bianca di puro manica lunga con taschino sul petto a 
sinistra;  

- Papillon blu scuro a chiusura posteriore con elastico e gancio 

maschio/femmina; 
- camicia uomo bianca in tessuto di cotone, manica corta con taschino sul 

petto a sinistra;  
- scarpa classica uomo derby, colore nero per la stagione estiva. Materiale 

tomaia in vera pelle liscia, chiusura con lacci. Interni e soletta, anch'essi in 
morbida pelle, materiale suola in gomma. La calzatura deve garantire il 
massimo comfort. 

- guanti rappresentanza, pelle nera per la stagione invernale, colore nero, 
foderati lana, trattamento idrorepellente; 

- guanti rappresentanza, per la stagione estiva, cotone colore bianco; 

- Cappello rappresentanza, modello uomo, con frontino e stemma 
applicato anteriormente al centro, tipo “Carabiniere” 

- Giaccone modello Parka colore blu scuro. Cappuccio amovibile con 
bottoni, polsi regolabili tramite velcro. Chiusura zip Frontale silenziata e 
coperta da risvolto. N. 2 tasche anteriori nella parte bassa del giaccone e 
2 tasche porta documenti interne. Il materiale deve essere antivento, 
antipioggia e traspirante equivalente al goretex. Il giaccone deve essere 
fornita con fodera interna rimovibile da cerniere, in modo da rendere il 
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parka versatile, perfetto sia per la mezza stagione che per il periodo 
freddo. Taglie Uomo. 
 

 

Le giacche avranno tutte lo stemma della Regione applicato al taschino 

anteriore sinistro ed avranno inoltre un nastro tricolore sulla manica sinistra e 
bottoni dorati (lo stemma e i bottoni sono forniti dal Consiglio regionale). 
 

 

 

CARATTERISTICHE FORNITURA LAVORI ACCESSORI COMPRESI NELLA 

FORNITURA 

 

 
La fornitura comprende i seguenti servizi, che dovranno essere effettuati presso 
la sede del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, piazza Oberdan n. 6 a 

Trieste: 
 

• presa misure per rilevazione taglie, prove abiti e ritocchi (anche di natura 
estetico-funzionale) per ogni singolo dipendente; 

• Servizi di sartoria; 

• Trasporto e consegna vestiario; 

 
 


