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DIPARTIMENTO DELL' AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
Direzione Generale del Personale e delle Risorse 

Ufficio IV- Relazioni Sindacali 

A tutte le OO.SS. Comparto Sicurezza 
LORO SEDI 

OGGETTO: Fornitura vestiario per il personale appartenente al Corpo di 
polizia penitenziaria. 

Come già anticipato durante la riunione con il Sottosegretario alla 
Giustizia On.le Ferraresi in data 4 giugno 2020 si comunica, da notizie 
assunte presso le competenti articolazioni dipartimentali, lo stato degli 
approvvigionamenti del vestiario per il personale di Polizia penitenziaria: 

• è in corso il completamento della distribuzione di n. 90.000 
sottotute termiche. Per lo stesso contratto è stata esercitata una 
prima opzione per n. 29.943 capi che è in corso di acquisizione 
finale. E' stata già richiesta la seconda parte dell'opzione pari 
a n. 60.057 capi. A breve verranno istruite le procedure per il 
V

0 aggiuntivo per ulteriori 11.000 capi. 
• sono in corso le analisi di laboratorio di fine fornitura a cui 

seguirà l'acquisizione finale e la distribuzione di n. 20.000 
uniformi operative, con contestuale opzione per ulteriori 
20.000 capi, ed è in programmazione il V

0 aggiuntivo per 
l'anno 2021; 

• è in corso il completamento della distribuzione di n. 5.000 
uniformi ordinarie estive, per lo stesso contratto è stato 
esercitato il diritto di opzione per ulteriori 5.000 capi per i 
quali sono state avviate le attività di collaudo, ed è in 
programmazione il V

0 aggiuntivo la cui fornitura avverrà nel 
2021; 

• è in corso l'attività di collaudo a cui seguirà l'acquisizione e la 
distribuzione di n. 5.000 uniformi ordinarie invernali; 
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l'opzione è in programma per il 2021 ed il V0 aggiuntivo per il 
2022; 

• è stato stipulato un accordo quadro di 3 anni per la fornitura di 
uniformi ordinarie estive (n. 53.800 capi totali) ed uniformi 
ordinarie invernali (n. 52.000 capi totali) da suddividere in 
lotti annuali. 

Si fa presente infine che sono in corso altre procedure per acquisire 
varie tipologie di vestiario, e sarà cura di questo Ufficio comunicare 
eventuali aggiornamenti, non appena perverranno. 

IL DIRETTORE GENERALE 
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