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Allegato CSO Rev.1 

Capitolato Speciale d’Oneri  

“Fornitura biennale, in forma frazionata, DPI per il personale di Ferrovia della Calabria Srl” 

CIG : 76291036F4 

 

 

Articolo 1. Oggetto dell’appalto 

Il presente Capitolato, insieme agli altri documenti allegati, disciplina l’appalto per la Fornitura biennale, in forma 

frazionata, di DPI per il personale di Ferrovie della Calabria Srl, per brevità FdC. 

Articolo 2. Caratteristiche 

I materiale dovranno essere di marche primarie e di qualità medio alta, rispondenti alle normative vigenti in materia di 

sicurezza relative al loro utilizzo. 

Tutti i materiali offerti dal fornitore in sede di gara, devono rispettare i requisiti di conformità indicati a seguire:  

- essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la 

vendita ed il trasporto;  

- essere conformi alle direttive statali e/o comunitarie in relazione alle autorizzazioni alla produzione, importazione 

e immissione in commercio;  

- essere realizzati con l’uso di materie prime non nocive ed in possesso di forme e finiture tali da non arrecare danno 

all’utilizzatore finale.  

- rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli di carattere 

cogente che venissero emanati nel corso della durata della Convenzione e degli ordinativi di fornitura;  

Per alcuni prodotti presenti in elenco, sono indicate le marche al solo fine di rendere più facilmente individuabili le 

caratteristiche tecniche e qualitative che i prodotti devono possedere, reputandoli tali da soddisfare gli standard 

qualitativi. Il materiale offerto deve corrispondere alle tipologie, caratteristiche tecniche e confezioni richieste e alle 

norme di legge e di regolamento vigente che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Tutti i prodotti 

devono essere esenti da difetti e/o vizi occulti ed essere garantiti per un funzionamento sicuro. Non sono ammesse 

varianti da parte del fornitore. 

 

  Descrizione del DPI Norme di riferimento 

1 Cassette pronto soccorso ALL 2 DM 388 AL.2 

2 Cassette pronto soccorso ALL1 DM 388 ALL.1 

3 Ricambio Cassette P.Soccorso oltre 2 pers. s/mis. di pressione DM 388 ALL.1 

4 Ricambio Cassette P.Soccorso oltre 2 pers + mis pressione  DM 388 ALL.1 

5 Reintegro cassette pronto soccorso  DM 388 ALL.2 

6 Cordino di posizionamento per Operai EN 358 

7 Cordino elastico con assorbitore EN 358 

8 Cuffie antirumore  EN 352/1 

9 Cuscinetti auricolari antirumore EN 352/2 

10 Elmetti in resina UNI - EN 397:2001 

11 Filtri per maschere FFP3 EN 405 

12 Giaccone Tipo Parka invernale triplo uso alta visibilità UNI EN 342:2004 UNI EN 343:2004 EN 471 
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13 Giacca imbottito (TIPO PROTECTION) UNI EN 342:2004 UNI EN 343:2004 EN 471 

14 Giaccone imbottito Hendmark UNI EN 340:2004  UNI EN 343:2004  

15 Giaccone triplo Uso blu imbottito c/bande  UNI EN 340:2004  UNI EN 343:2004  

16 Giubbotto antiacido E antistatico EN 13034 EN 1149 

17 Pettorina antiacido e antistatico EN 13034 EN 1149 

18 Guanti anticalore e antitaglio EN 388 EN420 EN407 

19 Guanti in gomma per usi vari EN 388 - 374 

20 Guanti in crosta di pelle EN 388:2004 

21 Guanti in NBR  EN 388 EN 1149-1 

22 Guanti in nitrile (Confezione) EN 374 EN 420 EN 455 

23 Guanti manipolazione olio EN 374 1/2/3 

24 Guanti personale Locomotiva alluminizzato Lungo EN 388 EN 407 

25 Guanti personale locomotiva nitrile Lungo  EN 388 EN 407 EN 374 EN511 

26 Guanti NBR interamente ricoperto EN 388  

27 Guanti Nylon nitrile Labour EN 388 (3132), EN 420 (5) 

28 Guanti nylon nitrile interamente ricoperto EN 388(4132), EN 420 (5) 

29 Guanti per manovratori resistenti con apertura rigida e larga EN 10819 

30 Guanti per saldatori EN 388 EN420 EN407 EN 12477 

31 Guanti tela per operai EN 388 EN 420 

32 Imbracatura anticaduta EN 361 

33 Filtri per maschere Moldex per polveri sottili  EN 149 – P1/P2 

34 
Mascherine per polveri sottili con doppio filtro intercambiabile (TIPO MOLDEX 

7000/7002) 
EN 149 

35 Maschere antipolvere CLASSE 2 FFP2 EN 149 

36 Maschere per saldatori EN 169 - EN 175 

37 Occhiali antiriflesso ed anticalore per macchinisti e fuochisti treno a vapore EN 166 EN 169 EN 175 

38 Occhiali di protezione con lenti polarizzate EN 166 EN EN 172 

39 Occhiali per saldatori EN 166 EN 169  

40 Occhiali protezione EN 166 EN 170  

41 Scarpe antinfortunistica S1P SRC ESTIVE S1P SCR EN ISO 20345 

42 SCARPE Antinfortunistica S1P SRC INVERNALI S1P SRC EN ISO 20345 

43 Scarponcino antinfortunistica GORE-TEX INVERNALI S3 ALTO WR- EN 345:2004 

44 Scarpe IN GORO- TEX S3 WR  CI HRO SRC (TIPO BRIMIR) S3 WR CI HRO SRC - EN ISO 20345:2011 

45 Scarpe BOHR S3 SRC(Officina/Manovra) EN ISO 20345:2011 

46 Scarpe Elecrtical-Bis(Personale IES per agenti che operano su impianti elettrici) EN ISO 20345:2011 

47 Scarpe Land-Bis S3(Personale Manutenzione Linea Ies) EN ISO 20345:2011 

48 Scarpe uomo alta S3 Southwell TG 40/47 EN ISO 20345:2011 

49 Scarpe uomo alta S3 Torbay TG 38/47 EN ISO 20345:2011 

50 Scarpe uomo bassa S3 Burnley TG 38/47 EN ISO 20345:2011 

51 Scarpa donna bassa S3 Costanza TG 35/41 EN ISO 20345:2011 

52 Scarpe uomo bassa S1 Newry  EN ISO 20345:2011 

53 Scarpe uomo bassa S1 P  (Tipo Walsall TG 38/47) EN ISO 20345:2011 

54 Scarpa donna  S 1 P (Tipo Eloisa TG 35/41) EN ISO 20345:2011 

55 Scarpa donna  S 1 P (Tipo Margaret TG 34/41) EN ISO 20345:2011 
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56 Stivali in PVC S5 S5 CI ALTO - EN 345:2004 

57 Polo da lavoro in cotone  estive UNI EN 340 EN 470 

58 Maglie da lavoro Invernali  UNI EN 340 EN 470 

59 Tute intere monouso  UNI EN 340 EN 470 

60 Tute da lavoro cotone in due pezzi  UNI EN 340 EN 470 

61 Tuta intera cotone blu UNI EN 340:2004 

62 Salopette cotone blu UNI EN 340:2004 

63 Pantalone Antiacido e antistatico blu EN 13034 EN 1149 

64 Pantalone  (Tipo SAFE) UNI EN 340:2004 

65 Tute in tessuto Taivek EN 340:2004 UNI 9609:1990 

66 Tute in tessuto sintetico per protezione Monouso EN 340:2004 UNI 9609:1990 

67 Camice monouso per operai officina  UNI EN 340:2004 

68 Camice in cotone per Operai Officina UNI EN 340:2004 

69 Facciali Filtranti  FFP3 conchiglia c/valvola EN 149 

70 Facciali FFP3 pieghevole c/valvola  EN 149 

71 Facciali Willson 5211 FFP2 c/valvola conchiglia EN 149 

72 Facciali FFP2 a conghiglia c/valvola EN 149 

73 Cintura di posizionamento Akrobat EN 358 

74 Barella pieghevole / 

75 Misuratore pressione digitale da Braccio / 

76 Misuratore pressione  con fonendoscopio / 

Articolo 3.  Importo presunto e durata dell’appalto 

L’importo complessivo presunto dell’appalto, per la durata di 24 mesi, è di Euro 58,727,00, oltre IVA. 

Si precisa che l’importo, seppure determinato sulla base dello storico dei consumi, è stimato, pertanto, qualora non 

venisse raggiunto nel periodo di validità del contratto, la Ditta aggiudicataria non maturerà diritti a compensi 

aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura. 

Articolo 4. Cauzione definitiva 

La Ditta dovrà, all’atto della stipula del contratto, costituire – a beneficio di Ferrovie della Calabria S.r.l. - una 

cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione definitiva dovrà avere validità temporale 

almeno pari alla durata del contratto. La Ditta si impegna a reintegrare la cauzione quando la stessa venga 

parzialmente escussa. La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali; in caso di 

inadempimento della Ditta, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l’esecuzione o la risoluzione del 

contratto ed il risarcimento del danno. 

Articolo 5. Subappalto 

Non è ammesso il subappalto.  

Articolo 6. Documentazione tecnica 

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire, solo su richiesta, la documentazione tecnica dei materiali offerti in sede di 

gara. 

Articolo 7. Modalità e tempi di consegna 

I DPI dovranno essere consegnati esclusivamente a seguito degli ordinativi emessi da FdC sulla base delle sue effettive 
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esigenze e trasmessi alla ditta aggiudicataria a mezzo fax o posta elettronica. 

Le consegne dovranno essere effettuate, in porto franco, presso i magazzini FdC di Cosenza, Catanzaro, Castrovillari, 

Vibo Valentia, Gioia Tauro, Marina di Gioiosa e Petilia Policastro. 

Per ciascun ordine ricevuto dovrà seguire un singolo documento di trasporto che, collocato all’esterno di eventuali 

imballi, dovrà riportare, oltre ai dati identificativi della ditta aggiudicataria, il numero dell’ordine, la descrizione e le 

quantità del materiale, i codici e i prezzi nonché il riferimento CIG.  

I tempi di consegna sono fissati: 

Per gli ordinativi le consegne dovranno essere effettuate entro 3 (tre) giorni lavorativi consecutivi esclusi festivi dalla 

ricezione a mezzo fax o posta elettronica, salvo giustificati motivi accettati da FdC. 

FdC svolge la propria attività durante tutto l’anno solare senza alcuna chiusura per ferie, pertanto la ditta 

aggiudicataria dovrà assicurare la consegna dei materiali durante tutto tale periodo, con la sola esclusione delle 

giornate festive. 

I materiali dovranno risultare all’interno di opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche tecniche del 

materiale ed a preservarli da urti accidentali. 

Per ciascun collo il cui peso complessivo superi i 30 kg di peso, la Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuarne la 

consegna su pallet standard, onde consentire la movimentazione con transpallet o carrello elevatore dotato di comuni 

forche per pallet. 

Articolo 8. Difformità tra documento di trasporto e quantità fisiche 

Nel caso in cui la quantità fisica sia “in eccesso” rispetto a quanto indicato dal documento di trasporto, FdC segnalerà 

alla Ditta aggiudicataria tale difformità specificando se intende trattenere o respingere tali quantità. 

La Ditta aggiudicataria, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della segnalazione, dovrà comunque 

inviare documento di trasporto integrativo delle quantità trasportate in eccesso e, solo se respinte da FdC, provvederà 

al ritiro delle stesse. 

Laddove la quantità fisica sia “in difetto” rispetto a quanto indicato dal documento di trasporto, FdC segnalerà alla 

Ditta aggiudicataria tale difformità. 

La Ditta aggiudicataria, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di ricevimento della segnalazione, dovrà emettere 

nota di credito a favore di FdC per un valore pari a quello dei materiali mancanti. 

Articolo 9. Oneri e obblighi a carico della ditta Aggiudicataria 

Saranno a carico della ditta aggiudicataria, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità: 

a) eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato; 

b) non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di 

sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni 

nel rispetto del presente capitolato speciale e della normativa vigente; 

c) su richiesta di FdC la ditta aggiudicataria si impegna a ritirare dalla sede del magazzino eventuali materiali da 

reperire a “campione”. 

Articolo 10. Penali 

La corretta erogazione della fornitura va inquadrata all'interno di termini perentori, il cui mancato rispetto prevede 

l'applicazione di penali. 

In caso di inosservanza dei termini di consegna il fornitore sarà assoggettato ad una penale giornaliera pari al 3% del 

valore della fornitura consegnata in ritardo.  

Qualora il ritardo risulti essere oltre 10 giorni naturali consecutivi dai termini previsti dal precedente art. 7 o sia tale da 

compromettere il regolare svolgimento del servizio, sarà facoltà di FdC di provvedere all'approvvigionamento presso 

altro fornitore addebitando alla ditta aggiudicataria inadempiente, oltre la penale prevista, anche l'eventuale maggior 

spesa sostenuta.  

Per ciascuna consegna di materiale non conforme o danneggiato sarà applicata una penale del 10% dell’importo della 
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consegna medesima e comunque non inferiore ad Euro 100,00. 

Per inadempienze in merito alla condizione degli imballi sarà applicata una penale di Euro 30,00 fatta salva la 

restituzione dei materiali eventualmente danneggiati a causa del non conforme imballaggio nonché l’applicazione 

della relativa penale. 

Le penali verranno trattenute in fase di liquidazione delle fatture o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente 

reintegrata. E’ comunque fatta salva la facoltà di FdC alla risoluzione del contratto. 

Articolo 11. Fatturazioni e pagamenti 

I pagamenti saranno effettuati, previa verifica tecnico/amministrativa positiva, a 60 gg. dalla data ricevimento fattura, 

farà fede il timbro di ricevimento dell’Appaltante, mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente 

dedicato ai sensi dell’art.3 della legge 1308/2010 n.136. 

Ogni fattura dovrà essere emessa a completamento dell’ordine e dovrà riportare il codice CIG (Codice Identificativo 

Gara), il numero di bolla nonché il numero del relativo ordinativo. 

FdC procederà ai pagamenti solo dopo avere verificato la rispondenza delle fatture alle prescrizioni contrattuali ed 

accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC. 

FdC declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: 

- Omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti; 

- DURC irregolare. 

Articolo 12. Risoluzione del Contratto 

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile, art. 1453, e salvo in ogni caso il risarcimento del 

danno, FdC si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del 

Codice Civile in ciascuno dei seguenti casi: 

− non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale; 

− mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dell’appalto, dei requisiti minimi di ammissibilità 

indicati nella documentazione di gara; 

− cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri; 

− gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali, tali da comportare 

l’irrogazione di penali superiori al 10% dell’importo contrattuale; 

− frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

− sentenza di condanna, ancorché non definitiva, nei confronti del legale rappresentante della Ditta per reati in 

danno della PA; 

− adozione di un qualsiasi provvedimento in materia di legislazione antimafia nei confronti del legale rappresentante 

dell’Affidatario o degli altri soggetti di cui Art. 85 del D.Lgs 159/2011; 

− stato di insolvenza accertata con decisione giudiziaria; 

− stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo; 

− modifiche all’atto costitutivo della Ditta tali da compromettere la capacità tecnico-economica della stessa ovvero 

da diminuire le garanzie in favore di FdC. 

In ogni caso, oltre all’incameramento della cauzione definitiva quale penale, saranno posti a carico della Ditta ogni 

ulteriore danno riveniente a FdC, compresi gli eventuali maggiori oneri derivanti da un affidamento a terzi del servizio 

oggetto del presente Capitolato. 

Il contratto si intenderà inoltre automaticamente risolto in caso di violazione delle prescrizioni in materia di 

tracciabilità dei pagamenti previste dalla normativa vigente. 

Si precisa che il predetto elenco è meramente indicativo ed esemplificativo e non deve intendersi tassativo ed 

esaustivo. 

La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposita comunicazione scritta a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno. 
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Articolo 13. Oneri fiscali 

Tutte le spese di bollo, di stipulazione e amministrative varie del contratto e delle copie occorrenti sono a carico della 

Ditta. 

Articolo 14. Trattamento di dati personali 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 FdC tratterà i dati forniti dalla Ditte concorrenti per le finalità connesse alla 

procedura di gara e del successivo contratto di fornitura nella piena tutela dei diritti dei concorrenti stessi e della loro 

riservatezza. 

Articolo 15. Controversie 

Per ogni controversia legale sarà esclusivamente competente il Foro di Catanzaro. 

 


