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NR. 500 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE SOTTO CAMICIA 
La gara per la fornitura di n. 500 giubbetti sotto camicia, svolta nel 2012, è stata aggiudicata in data               
12 novembre 2012 da RTI NV SEYNTEX SA – SC MOTEXCO S.R.L. c/o GRM SRL 
In data 8 maggio 2013 è stato sottoscritto il contratto, registrato il 12 agosto 2013, che prevede 56 giorni    
per l'approntamento al collaudo (10 ottobre 2013). La fornitura, sottoposta a collaudo (balistico) in data               
11 ottobre 2013 presso il Banco di Prova di Gardone Valtrompia, è stata rifiutata, non essendo state 
superate le prove (un giubbetto è stato perforato).  
In data 7 novembre 2013 è stata quindi comunicata al RTI la facoltà (come previsto da contratto) di ritirare  
i manufatti e di presentarne altri in sostituzione, concedendo il termine di 28 giorni (oppure di presentare 
ricorso avverso il rifiuto).  
La ditta ha quindi comunicato in data 2 novembre 2013 di voler ritirare i giubbetti e di ripresentarne               
dei nuovi.   
La nuova fornitura ha superato le prove balistiche.  
Per le prove merceologiche (attinenti al tessuto) è stato rappresentato che i giubbetti sarebbero               
stati sottoposti alle prove del Laboratorio che ha avanzato il preventivo più basso (per un ammontare               
di € 4.221,40), con oneri a carico di RTI come previsto dal contratto.  
Quest'ultimo, con diverse istanze (l'ultima del 20 maggio 2014), ha chiesto che dette spese siano poste               
a carico dell'Amministrazione e che le prove siano svolte presso un laboratorio accreditato individuato  
dalla medesima.  
La lunga procedura dalla data di aggiudicazione trova giustificazione con i tempi connessi al rifiuto della 
fornitura ed alla ripresentazione dei beni.  
A parere nostro non è così che dovrebbe funzionare una gara d’appalto. 
 

NR. 800 GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE SOTTO CAMICIA 
La fornitura (gara svolta nel 2013) è stata aggiudicata alla società SEYNTEX SPA (ditta ausiliaria Motexo 
srl); in data 7 marzo 2014 è stato sottoscritto il contratto e si è in attesa della registrazione del decreto               
di approvazione di spesa alla Corte dei Conti.  
Da quella data, decorreranno 80 giorni per la produzione e si stima che i manufatti entreranno in ciclo 
logistico nel mese di ottobre 2014. 
 

GIUBBOTTI ANTIPROIETTILE FLESSIBILI ESTERNI 
In previsione della scadenza dei giubbotti attualmente in uso, è stato optato per l'acquisto di nuovi 
dispositivi di protezione, pur potendosi verificare l'eventuale proroga della vita tecnica dei giubbotti 
medesimi (come avviene in altre Amministrazioni dello Stato): l'acquisto di nuovi giubbotti (anziché               
il mantenimento di quelli in uso previa verifica) vale a testimoniare la massima attenzione posta               
nei confronti della sicurezza dell' Operatore di Polizia. 
Nell'ottica del Coordinamento tra le varie Forze di Polizia, l'Amministrazione ha inteso aderire               
alla procedura ad evidenza pubblica che verrà prossimamente attivata dal Comando Generale dell'Arma               
dei Carabinieri; la Polizia di Stato procederà all'acquisto di 5.000 giubbotti antiproiettile esterni,               
con la possibilità di estendere la fornitura nei prossimi tre anni sino ad un massimo di ulteriori 10.000 unità.  
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E’ stato ritenuto opportuno procedere congiuntamente (come avvenuto per le autovetture per il controllo   
del territorio) attraverso un'unica procedura di approvvigionamento in quanto presenta vantaggi sia sotto               
il profilo economico sia sotto quello della standardizzazione delle dotazioni in uso dalle stesse.  
Le differenze tecniche dei giubbotti (previste dai rispettivi capitolati dell’Arma e della Polizia di Stato)  
sono state sottoposte alla riunione dei vertici delle rispettive Amministrazioni che hanno convenuto               
che il livello di protezione risulta in grado di soddisfare le esigenze operative e funzionali delle due Forze        
di Polizia, esaltando i profili di sicurezza in favore del personale.  
Sarà cura del COISP accertare se i termini balistici e di protezione di quelli che dovranno essere i nuovi 
giubbotti antiproiettile, non saranno - come sembra - inferiori a quelli in uso attualmente alla Polizia               
di Stato. 
 

“IO GIOCO LEGALE” 
L'Ufficio Equipaggiamento ha autorizzato le ditte a consegnare i beni presso il Centro Veca di Ostia               
ove far espletare, nel contempo, il collaudo e quindi la presa in carico degli stessi. Il Centro di Ostia               
ha provveduto ad effettuare il collaudo e, avendo il materiale in carico contabile, si è attivato fin da subito 
per avere indicazioni in ordine agli Enti destinatari e per ottenere l'autorizzazione alla distribuzione               
dei materiali.  
Nonostante i serrati contatti intrapresi con l'ufficio PON ed il Responsabile della relativa misura, ed essendo 
stata individuata la soluzione al problema della distribuzione (le ditte si sono rifiutate di distribuire               
a loro carico i materiali dopo il collaudo) tramite l'attivazione della FS trasporti, al momento si è avuto solo 
l'autorizzazione alla distribuzione presso le Prefetture della Calabria, Campania e Puglia.  
Le summenzionate consegne avrebbero dovuto iniziare mercoledì 4 giugno 2014.  
Per la Sicilia (Orientale ed Occidentale) non è stata ancora data alcuna indicazione sulle località               
da far consegnare i materiali nonostante vi siano Reparti che si erano resi disponibili a ricevere i manufatti.   
E’ da rammentare che il progetto “Io gioco legale”, finanziato con il denaro Comunitario, doveva garantire, 
tramite la “facciata irreprensibile della legalità” e confortata dall’immagine dell’efficienza sostanziale,              
la vicinanza tra la gente, ma da parte della Polizia di Stato, ad oggi, ciò è venuto meno. 

 
N. 3.000 FONDINE PER CINTURONE IN CUOIO BIANCO: 

Non è stata effettuata la procedura per l'acquisto delle fondine e l'idea da prendere in considerazione a fine 
anno, con le eventuali economie delle gare, per un importo massimo di 80.000-90.000 euro, era di utilizzare 
i cinturoni per darli ai Reparti al fine di sostituire quelli ormai non più "presentabili".  
La sostituzione della uniforme ordinaria con quella operativa, ove è previsto il cinturone di cordura blu,      
non avverrà contestualmente per tutti i Reparti, e conseguentemente per le specialità, come ad esempio               
la Polizia Stradale, potrebbe risultare vantaggioso provvedere alla sostituzione dei cinturoni e fondine               
in cuoio bianco, considerato che i cinturoni (10.000) sono ancora in ottimo stato (applicazione del criterio  
di gestione del buon padre di famiglia oltretutto in un momento congiunturale di ristrettezze economiche).  
Si è quindi in attesa che venga sottoposto all'attenzione del Capo della Polizia (da parte della Direzione 
Centrale per gli Affari Generali) il nuovo Decreto sulle uniformi per poter avviare una pianificazione               
che possa nel breve periodo portare all'eliminazione del cinturone bianco.  
 
 
Roma, 5 agosto 2014 
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