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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. 6 

 

 

Quesito n. 40: art. 17 Guanti NBR: viene richiesto un guanto in pelle fiore certificato EN 1149-1. Non 

riusciamo a trovare sul mercato guanti in pelle antistatici (EN 1149) che sono generalmente in tessuto 

conduttivo 

Risposta n. 40: si presume che l’articolo a cui fate riferimento è l’art. 21, comunque esistono prodotti di 

marche primarie con le caratteristiche richieste, Guanto Categoria II, norme EN 1149-1, EN 388, EN 420, 

Palmo in pelle fiore bovina di alta qualità, dorso in pelle fiore bovina di alta qualità, polsino elastico su 

dorso.  

Quesito n. 41: art.  37-38-39-40 Chiediamo di maggiori dettagli sulle caratteristiche degli articoli richiesti 

Risposta n. 41: i prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

- art. 37 Occhiali antiriflesso ed anticalore per macchinisti e fuochisti treno a vapore, occhiali  a 

maschera, ventilazione indiretta, oculare interno in policarbonato incolore, oculare superiore 

policarbonato e oculare di rinforzo in policarbonato, norme EN166, EN 169 EN 175; 

- Art. 38 Occhiali di protezione con lenti polarizzate, occhiali in policarbonato con lenti polarizzate 

, norme EN 166 EN 172/A1/A2 UV 5-3.1; 

- Art. 39 Occhiali per saldatori, occhiali in policarbonato, livello di protezione 5, norme EN166, EN 

169; 

- Art. 40 occhiali in policarbonato , antiscivolo, nasello adatto a tutte le morfologie, incolore, 

norme EN 166, EN 170 UV2C-1.2. 

Quesito n. 42: Art.71 Chiediamo le differenze, o le caratteristiche supplementari, questo articolo rispetto 

all'articolo n° 72 che sembra essere uguale 

Risposta n. 42: trattasi di prodotti con le stesse caratteristiche e norme, a differenza che l’art. 71 è 

adatto al riutilizzo garantendo la non alterazione delle prestazioni,  al contrario dell’art.71  che deve 

essere monouso. 

 

 

Catanzaro, 12 Ottobre 2018 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott. Alfredo Sorace 


