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PROCEDURA APERTA 02/2010/CFVA  

AVVISO DI RETTIFICA  

 

• Fornitura di  n. 1650 dispositivi di protezione ind ividuale per antincendio boschivo completi 

dei relativi accessori per gli operatori di protezi one civile. Codice identificativo CIG  

05529200C01 CUP E29E10000650002 

      SI AVVISA CHE 

  

• Il punto 7  dell’allegato A condizioni speciali d’oneri è integralmente sostituito dal seguente: 

“7) N.1 CAPPUCCIO SOTTOCASCO  

In maglia ignifuga, leggera  e traspirante (preferibilmente con composizione mista comprendente 

circa il 50% di viscosa o altro tessuto naturale FR ) da indossare associato al casco con apertura 

elasticizzata ed ampio collare. Sono prescritte due misure: “53÷58” e “59÷62 

Il cappuccio deve essere fornito nello stesso colore arancio della tuta.” 

 

• Il punto 8  dell’allegato A condizioni speciali d’oneri è integralmente sostituito dal seguente: 

“8) DISTINTIVI  

Le applicazioni di velcro ignifugo sono in tinta con il  tessuto esterno, in numero di 2 sulla giacca 

oltre a  ricami distintivi  sulla e sulla  maglietta, secondo le seguenti istruzioni: 

giacca: 

1. velcro ignifugo femmina porta fregio, colore arancio, forma circolare e diametro mm. 50, ubicato 

a sinistra sul petto, sopra l’aletta del taschino,  

2. velcro ignifugo maschio  porta nome operatore, colore arancio, di forma rettangolare: base mm. 

82 altezza mm 30, ubicato a destra sul petto sopra l’aletta del taschino; 

3. ricamo con bandiera europea e scudetto Italia,  ubicato sulla manica sinistra sopra la fascia 

retroriflettente di dimensioni circa cm 8 per 4; 

4. ricamo con gonfalone regione Sardegna, ubicato sulla manica destra sopra la fascia 

retroriflettente di dimensioni circa cm 5,5 x 6; 

maglietta: 

5. ricamo indelebile cucito del logo Protezione Civile Regionale come da modello sottoriportato, di 

diametro mm. 50, ubicato a sinistra del petto, a livello del terzo bottone; 
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6. ricamo con bandiera europea e scudetto Italia,  ubicato sulla manica sinistra sopra la fascia 

retroriflettente di dimensioni circa cm 8 per 4; 

7. ricamo con gonfalone regione Sardegna, ubicato sulla manica destra sopra la fascia 

retroriflettente di dimensioni circa cm 5,5 x 6; 
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Considerato quanto sopra, per la procedura di che trattasi, verranno accettati i DPI secondo le rettifiche su 

esposte. 

 

                   Il Direttore del Servizio  

                                                                           Ing. Giorgio Onorato Cicalò 

 

 
 


