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SETTORI SPECIALI 

BANDO DI GARA G18-12 

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

CIG: 76291036F4 

 

 

Quesiti e Risposte n. 1 

 

 

Quesito n. 1: Voce 11) che tipo di protezione per i filtri? 

Risposta n. 1: I filtri dovranno essere della Classe FFP2 e FFP3 , facciale filtrante pieghevole con valvola, 

elastici regolabili con endoscheletro di rinforzo all’interno del facciale per il mantenimento della forma,  

e rispondenti alle norma EN 149 e alle normative vigenti in materia di sicurezza relative al loro utilizzo. 

Quesito n. 2: Voce 21) Che tipo di guanto, dielettrico? 

Risposta n. 2: no, erroneamente indicato come guanto elettricisti. Si tratta di un guanto in pelle fiora 

bovina di alta qualità, confortevole e anatomico, con le seguenti Certificazioni: EN 388 (2143), EN 1149-1. 

Quesito n. 3: Voce 23) il guanto deve essere in neoprene? Specificare composizione materiale. 

Risposta n. 3: guanto in nitrile adatto ai lavori di lunga durata, nessuna cucitura sulla superficie di lavoro, 

durata per lavori pesanti, elevata resistenza meccanica, guanto a manica lunga e protezione 

dell'avambraccio; contro i rischi chimici secondo le specifiche delle norme EN 374-2 e 3 per la 

penetrazione di prodotti chimici e/o microrganici; 

Quesito n. 4:  Voce 33) che protezione deve avere il filtro? 

Risposta n. 4: filtri per maschere(Tipo moldex) Protezione P1/P2 rispondenti alle normative vigenti in 

materia di sicurezza relative al loro utilizzo. 

Quesito n. 5: Voce 37) deve essere una maschera data la protezione? 

Risposta n. 5: può essere offerta una maschera. 

Quesito n. 6: Voce 52) Scarpa Newry maggiori specifiche? 

Risposta n. 6: deve essere offerta una scarpa S1 P SRC, con le seguenti caratteristiche: tomaia in pelle 

scamosciata; fodera esterna traspirante; fodera interna in pelle traspirante e antiabrasione; soletta 

Anatomica, antistatica, forata, in poliuretano profumato, assorbimento dell’energia d’impatto; suola 

antiscivolo; puntale non metallico resistente almeno a  200 J; lamina non metallica; lamina 

antiperforazione.  

Quesito n. 7:  Voce 64) Pantalone safe cosa s’intende?  

Risposta n. 7: deve essere offerto un pantalone imbottito contro il freddo, ad alta visibilità e di almeno 

200 g/m²; rispondente normativa EN 342 - EN 343 con due tasche posteriori e tasche anteriori con zip, 

impermeabile, toppe di rinforzo alle ginocchia e vita regolabile. 
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Quesito n. 8: Voce 22) trattasi di 1000 confezioni da 100 o 1000 guanti ? 

Risposta n. 8: trattasi di 1.000 confezioni. 

 

Quesito n. 9: Voce 57? La certificazione EN 407 non è più in vigore quale dobbiamo usare? 

Risposta n. 9: devono essere offerti prodotti contro i rischi legati al calore rispondenti alle normative 

vigenti in materia di sicurezza relative al loro utilizzo. 

 

Quesito n. 10: Voce 58) la certificazione EN 407 non è più in vigore quale dobbiamo usare? 

Risposta n. 10: vedi risposta  quesito n.9. 

 

Quesito n. 11: Voce 59) Tute monouso come devono essere certificate? 

Risposta n. 11: devono essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza relative al loro 

utilizzo e a quanto indicato nel CSO, aventi le seguenti caratteristiche: tuta antistatica con cappuccio, 

elastico ai polsi – vita – caviglie, protezione chimica 3° categoria, tipo 5 – 6, con le seguenti Certificazioni: 

Antistatica (EN 1149-1 CE), Protezione chimica (EN 13034 / EN 13982-1), Contaminazione radioattiva (EN 

1073-2). 

Quesito n. 12: Voce 60) Tute intere in cotone quale certificazione?  

Risposta n. 12: devono essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza relative al loro 

utilizzo, norme: CEI EN 61482-1-2:2008, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005+A1:2009, EN 340:2003, EN ISO 

11611:2007, EN ISO 11612:2008, almeno 290 g/m²; 

Quesito n. 13: si chiedono chiarimenti per Art.13 – Giacca imbottita (tipo protection);  

Risposta n. 13: giacca tipo Parka ad alta visibilità contro il freddo con profili riflettenti, cappuccio, termo 

nastratura, toppe di rinforzo.  fodera capo esterno in nylon, tessuto poliestere spalmato poliuretano; 

fodera capo interno in  nylon, imbottitura poliestere 160g/m². Normativa EN 342 - EN 343+A1 – EN ISO 

13688 EN ISO 20471 

Quesito n. 14: si chiedono chiarimenti per Art.18 – Guanti anticalore e antitaglio;   

Risposta n. 14: devono essere offerti guanti lunghi in crosta foderata trattata anticalore(THT) spessore 

1,2 – 1,4 mm, con manichetta foderata, con le seguenti Certificazioni: EN420 – EN 388 contro i rischi 

meccanici, EN 407 rischi dovuti al calore e  al fuoco.  

Quesito n. 15: si chiedono chiarimenti per Art.19 – Guanti in gomma per usi vari; 

Risposta n. 15: devono essere offerti guanti di cat. 3 in neoprene e lattice naturale, norme EN 388 

(4443), EN 374 protezione chimica leggera. 

Quesito n. 16: si chiedono chiarimenti per Art.20 – Guanti in crosta di pelle; 

Risposta n. 16: devono essere offerti guanti fiore bovina con dorso in crosta, elastico stringi polso, con le 

seguenti Certificazioni:  EN 388 (1121). 

Quesito n. 17: si chiedono chiarimenti per Art.21 – Guanti in crosta di pelle NBR per elettricisti; 
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Risposta n. 17: vedi risposta quesito n.2. 

Quesito n. 18: si chiedono chiarimenti per Art.22 – Guanti in nitrile (confezione); 

Risposta n. 18: guanti monouso senza acceleranti,categoria 3, 100% nitrile, senza plastificanti, senza 

talco e silicone, con le seguenti Certificazioni: EN 374, EN 420, EN 455. 

Quesito n. 19: si chiedono chiarimenti per Art.23 – Guanti manipolazione olio; 

Risposta n. 19: vedi risposta quesito n.3. 

Quesito n. 20: si chiedono chiarimenti per Art.24 – Guanti personale locomotiva albuminizzato lungo; 

Risposta n. 20:devono essere Guanti a 5 dita in tessuto aramidico alluminizzato, tutto foderato in felpa 

cotone, con le seguenti Certificazioni: EN 388 (33431), EN 407 (42244X), EN 12477 (TYPE A). 

Quesito n. 21: si chiedono chiarimenti per Art.25 – Guanti personale locomotiva nitrile lungo; 

Risposta n. 21: devono essere offerti guanti in nitrile lunghi Categoria 3, senza silicone, con protezione 

termica in maglie all’interno, con le seguenti Certificazioni: EN 388 (4443), EN 407 (X2XXXX), EN 374 

(AJKL), EN 511 (111). 

Quesito n. 22: si chiedono chiarimenti per Art.26 – Guanti NBR interamente ricoperto; 

Risposta n. 22: devono essere offerti guanti in tessuto jersey di cotone impregnati in NBR, interamente 

ricoperti, con trattamento antibatterico, resistenti all’abrasione idrocarburi e derivati, oli e grassi con 

manichetta in tela di cotone, , con le seguenti Certificazioni: EN 388 (4221).  

Quesito n. 23: si chiedono chiarimenti per Art.27 – Guanti nylon nitrile; 

Risposta n. 23: devono essere offerti guanti di categoria 2,  in nitrile liscio e fodera in nylon, resistenza 

agli oli, protezione meccanica media, con le seguenti Certificazioni: EN 388 (3542), EN 407 (12XXXX). 

Quesito n. 24: si chiedono chiarimenti per Art.28 – Guanti nylon nitrile interamente ricoperto; 

Risposta n. 24: Devono essere offerti guanti di categoria 2, rivestiti in nitrile sabbiato, doppio strato, 

completamente rivestito e con fodera in nylon,  adatti alla protezione da oli e grassi, resistente alle 

abrasioni, con le seguenti Certificazioni: EN 388 (3542), EN 407 (12XXXX). 

Quesito n. 25: si chiedono chiarimenti per Art.29 – Guanti per manovratori resistenti con apertura rigida 

e larga; 

Risposta n. 25: devono essere offerti guanti a filo continuo in cotone-nylon con rivestimento 

antivibrazione, palmo ricoperto da speciale supporto in cloroprene preformato antivibrante, deve 

proteggere le mani da rischi derivanti da urti meccanici e vibrazioni, con polso elasticizzato e dorso 

aerato che favorisce la traspirazione,  Conforme alla norma EN ISO 10819, con TRM=0,77 e TRH=0,57 con 

le seguenti Certificazioni: EN 388 (3343); 

Quesito n. 26: si chiedono chiarimenti per Art.30 – Guanti per saldatori; 
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Risposta n. 26: devono essere offerti guanti lunghi in crosta foderata trattata anticalore(THT) spessore 

1,2 – 1,4 mm, con manichetta foderata, con le seguenti Certificazioni: EN420 – EN 388 contro i rischi 

meccanici, EN 407 rischi dovuti al calore e  al fuoco,  EN12477 protezione per saldatura. 

Quesito n. 27: si chiedono chiarimenti per Art.31 – Guanti tela per operai; 

Risposta n. 27: devono essere offerti guanti  con palmo in crosta, dorso e manichetta in tela, elastico sul 

dorso, con le seguenti Certificazioni: EN 420 rischi minimi, EN 388 (3343); 

Quesito n. 28: si chiedono chiarimenti per Art.33 – filtri per mascherine polveri sottili; 

Risposta n. 28: vedi risposta quesito n. 4. 

Quesito n. 29: si chiedono chiarimenti per Art. 57 – polo da lavoro in cotone estive;; 

Risposta n. 29: devono essere offerte polo estive Categoria 2, con collo in crostina, 100% cotone piquet, 

grammatura 180 g/m², con le con le seguenti Certificazioni: EN 340:2003 - EN ISO 11612. 

Quesito n. 30: si chiedono chiarimenti per Art.58 – maglie da lavoro invernali; 

Risposta n. 30: devono essere offerte maglie/polo invernali Categoria 2, polsini elasticizzati, tasca sul 

petto, 100% cotone piquet, grammatura almeno 250 g/m², con le con le seguenti Certificazioni: EN 

340:2003 - EN ISO 11612. 

Quesito n. 31: si chiedono chiarimenti per Art.59 – tute intere monouso; 

Risposta n. 31: vedi risposta quesito n. 11. 

 

 

Catanzaro, 03 Ottobre 2018 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Alfredo Sorace 


