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1.  STORIA DEL DOCUMENTO 
 

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento è stato oggetto di modifiche e/o 

integrazioni di seguito riportate. 

  

Data e numero determina 

di approvazione 
Versione Descrizione Parti modificate 

30 luglio 2015 n. 52 1.0 Prima emissione 

 

- 

8 Ottobre 2015 n. 73 2.0 Ampliamento categorie 

merceologiche 

Tutte 

N.A. 3.0 Ampliamento categorie 

merceologiche e inserimento criteri 

ambientali  

Metaprodotti di cui ai 

paragrafi 5.7.19 e 5.11.1 e 

requisiti di cui ai paragrafi 

4.2.1 e rivisitazione punti 

2, 3, 4,  5, 6 e 7. 
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2.  PREMESSA 
 

Il presente capitolato tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici e normativi, la partecipazione al 

Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento per la categoria merceologica “Vestiario, 

equipaggiamento tecnico, DPI e attrezzature di sicurezza” con i relativi metaprodotti e CPV 

indicate (laddove presenti): 

CAPI COSTITUENTI UNIFORMI 

Metaprodotto Identificativo 
metaprodotto 

Calzini per divise 140100000-001 

Camicie per divise 140100000-002 

Cappelli per cuoco 140100000-003 

Cappotti per divise 140100000-004 

Cravatte 140100000-005 

Cravattini da donna 140100000-006 

Giacche a vento per divise 140100000-007 

Giacche per divise 140100000-008 

Giacche per divise da cuoco 140100000-009 

Gilet per divise 140100000-010 

Grembiuli per divise del personale di sala 140100000-011 

Gonne per divise 140100000-012 

Maglie e pullover per divise 140100000-013 

Pantaloni per divise 140100000-014 

Pantaloni per divise 140100000-015 

Papillon 140100000-016 

VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO TECNICO 

Metaprodotto Identificativo 
metaprodotto 

Apparecchi di protezione per le vie respiratorie 140200000-001 

Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza 140200000-002 

Berretti 140200000-003 

Calzamaglie 140200000-004 

Camici 140200000-005 
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Camicie 140200000-006 

Copripantaloni 140200000-007 

Corpetti di sicurezza 140200000-008 

Cuffie antirumore 140200000-009 

Elmetti e caschi di protezione 140200000-010 

Giacche, giacche a vento e giubbotti 140200000-011 

Gilet 140200000-012 

Grembiuli di protezione 140200000-013 

Guanti 140200000-014 

Maglie e magliette 140200000-015 

Pantaloni 140200000-016 

Protettori oculari 140200000-017 

Tute da lavoro 140200000-018 

Altri capi di vestiario  CPV 18230000-0 

CALZATURE  

Metaprodotto 
Identificativo 
metaprodotto 

CPV 
Calzature DPI 140300000-001 

Calzature NON DPI 140300000-002 

BORSE, ZAINI E ACCESSORI PER EQUIPAGGIAMENTO  

Metaprodotto 
Identificativo 
metaprodotto 

CPV 
Borse, zaini e accessori per equipaggiamento 18900000-8 

INDUMENTI SPORTIVI  

Metaprodotto 
Identificativo 
metaprodotto 

CPV 
Indumenti sportivi 18412000-0 

APPARECCHIATURE PER INTERVENTI ANTINCENDIO DI EMERG ENZA E 

SICUREZZA 

Metaprodotto 
Identificativo 
metaprodotto 

CPV 
Apparecchiature di emergenza e di sicurezza CPV 35100000-5 
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Quanto esposto nel capitolato definisce le caratteristiche tecniche e prestazionali minime che 

devono avere i beni per l’inserimento nei cataloghi del Mercato Elettronico su cui la Provincia 

Autonoma di Trento e gli Enti abilitati possono effettuare richieste di offerta o ordini diretti. 

Le caratteristiche tecniche e prestazionali dei suddetti beni devono essere conformi alle specifiche 

ed agli standard prescritti dal presente capitolato. 

Ogni singolo Bene deve essere nuovo di fabbrica. 

Ogni singolo Bene deve essere corredato dalle relative istruzioni, se previste, per un uso corretto ed 

in condizioni di sicurezza. 

Il Bene ed il relativo confezionamento devono essere realizzati nel rispetto delle norme italiane e 

comunitarie applicabili, con l’uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e 

finiture tali da non arrecare danni all’utilizzatore finale. Tutti i singoli Beni a Catalogo devono 

essere contenuti in confezione originale. 

Ogni singolo Prodotto Dispositivo di Protezione Individuale deve essere corredato della 

documentazione di conformità/certificazione CE indicata dal D.Lgs. n. 475/92 e s.m. (marcatura 

CE) e delle relative Istruzioni o Nota informativa, se previste, in lingua italiana, di corretto uso e 

manutenzione in condizioni di sicurezza; mentre per ogni singolo prodotto accessorio e/o 

indumento generico, che non sia DPI, non è richiesta la marcatura CE e la documentazione di 

omologazione indicata dal D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i.. 

Il Fornitore Abilitato che intende offrire prodotti destinati alle Forze Armate e/o ai Corpi di Polizia 

deve necessariamente essere in possesso della licenza di Pubblica Sicurezza di cui all’art. 28 del 

T.U.L.P.S. (Regio Decreto del 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i.). In tal caso il Fornitore dovrà 

indicare all’interno del Catalogo ed in corrispondenza del campo “Note” di ciascun prodotto che si 

intende offrire alle Forze Armate e/o ai Corpi di Pubblica Sicurezza, il possesso di tale licenza 

inserendo la seguente frase: “Fornitore in possesso di Licenza di Pubblica Sicurezza ex art. 28 del 

T.U.L.P.S.”. 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

3. DEFINIZIONI GENERALI 
 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini assume il significato di seguito 

riportato: 

 
Abilitazione al Mercato Elettronico (o Abilitazione): il risultato della procedura che consente 

l’attribuzione delle autorizzazioni necessarie a vendere i propri servizi nel Mercato Elettronico della 

Provincia autonoma di Trento; 

 
Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti (o A.P.A.C.): l’Agenzia istituita ai sensi 

dell’articolo 39 bis della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;  

 
Amministrazioni : le Amministrazioni e gli altri Enti e Società che, ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 39 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e 39 bis, commi 3 e 3 bis della L.P. 16 giugno 

2006, n. 3 sono legittimate ad utilizzare il Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento; 

 
Attributi Base: caratteristiche comuni ai Metaprodotti (es: denominazione commerciale, prezzo, 

unità); 

 
Bando di Abilitazione (o Bando): il bando per l’Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) 

degli operatori economici al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento ai sensi 

dell’articolo 30 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg; 

 
Bene e Servizio: il Bene e/o il Servizio abilitato al Sistema ed offerto nel Catalogo; 
 
Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema fornito dal Gestore del 

Sistema; 

 

Capitolato tecnico: l’allegato al Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia 

autonoma di Trento che contiene la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche dei servizi  

necessari per l’abilitazione dell’operatore economico; 

 
Catalogo: l’elencazione dei Servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti 

all’interno del Sistema, secondo la struttura predefinita indicata nel Sito; 

 

Categoria del bando di abilitazione: una delle categorie merceologiche in cui si articola il Bando 

di Abilitazione; 
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Codice dei contratti pubblici: D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ”; 

 
Codice dell’Amministrazione digitale (o CAD): il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

 
Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che 

disciplinano il contratto concluso nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento tra 

Amministrazioni e Fornitori in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al 

Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento; 

 
Condizioni Particolari di Contratto : le clausole contrattuali eventualmente predisposte 

dall’Amministrazione nel caso di acquisto tramite Richiesta di Offerta ad integrazione o in deroga 

al contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto;  

 

Contratto : il contratto di prestazione dei Servizi concluso nell’ambito del Sistema tra 

Amministrazioni e Fornitori; 

 
Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettron ico della Provincia autonoma di Trento 

(ME-PAT): il documento, approvato dalla Giunta Provinciale, che disciplina il funzionamento del 

Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, nel rispetto ed in attuazione della 

normativa provinciale, definendo, tra l’altro, le condizioni di legittimazione e di accesso, i termini e 

le modalità operative di utilizzo del medesimo, di seguito denominato Criteri e modalità; 

 

Disponibilità Garantita : il quantitativo garantito di Beni e/o Servizi di cui il Fornitore assicura la 

disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante Ordine diretto da parte delle 

Amministrazioni nell’ambito del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, così 

come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun bando; 

 
Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del 

Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento, ivi compresi a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il bando di volta in volta rilevante e i relativi Allegati - il Capitolato Tecnico, le 
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Condizioni Generali di contratto, i Criteri e modalità, le indicazioni e le istruzioni inviate agli Utenti 

registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la 

Registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia 

autonoma di Trento nel Sistema da parte dei soggetti a ciò legittimati; 

 
Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare 

all’A.P.A.C. attraverso la procedura prevista; 

 
Firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata, basata su un certificato qualificato 

e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente 

al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di 

rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un 

insieme di documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del CAD; 

 
Fornitori : gli operatori economici abilitati al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di 

Trento che offrono  Servizi attraverso il Sistema; 

 
Gestore del Sistema: il soggetto responsabile della conduzione tecnico-informatica del sistema, ai 

sensi dell’art. 24 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg è la società Informatica Trentina S.p.a; 

 
Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

 
Identificazione Informatica: la validazione dell'insieme di dati attribuiti in modo esclusivo ed 

univoco ad un soggetto, che ne consentono l’individuazione nei sistemi informativi, effettuata 

attraverso opportune tecnologie anche al fine di garantire la sicurezza dell'accesso, ai sensi dell’art. 

1, comma 1, lett. u-ter) del CAD; 

 
Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo definito da ciascun capitolato tecnico fatturabile 

per ciascun contratto per il quale l’Amministrazione richiede al Fornitore la consegna dei beni 

mediante Ordine diretto nel Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento e al di sotto del 

quale l’ordine diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la 

consegna; 

 
Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema in nome e per conto del Fornitore; 
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Luogo di Consegna: l’indirizzo indicato nell’Ordine diretto o nella Richiesta di Offerta dal Punto 

Ordinante presso il quale deve essere effettuata l’erogazione  dei Servizi oggetto del medesimo 

ordinativo e non necessariamente coincidente con quello del Punto Ordinante; in tal senso 

l'indirizzo del Punto Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di consegna; 

 
Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (o ME-PAT): il sistema di acquisto 

telematico della Provincia autonoma di Trento realizzato ai sensi dell’articolo 30 del D.P.G.P. 22 

maggio 1991, n. 10-40/Leg.; 

 
Metaprodotto: il Servizio generico a cui è associato un insieme di Attributi Base che lo 

descrivono; 

 
Offerta : la proposta contrattuale inviata dal Fornitore all’Amministrazione a seguito del 

ricevimento di una Richiesta di Offerta; 

 
Operatori economici: le imprese e i consorzi di cui all’art. 45, lettere a), b) e c) ,  e le reti di 

imprese di cui all’art. 45 lett. f) dotate di soggettività giuridica,del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dei 

Criteri e modalità, sono legittimati a chiedere l’Abilitazione al ME-PAT; 

 
Ordine diretto (o Ordine): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata 

dall’Amministrazione al Fornitore per l’acquisto di  Servizi nel ME-PAT direttamente dal catalogo; 

 
Posta Elettronica Certificata (o PEC): sistema di comunicazione in grado di attestare l’invio e 

l’avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, ai 

sensi dell’art. 1, lett. v-bis) del CAD; 

 
Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per impegnare l’Amministrazione di 

appartenenza all’acquisto di beni e servizi attraverso l’utilizzo del ME-PAT; 

 
Registrazione al Sistema: attribuzione delle autorizzazioni necessarie ad operare nel Sistema, che 

si concretizza nell’assegnazione dell’Utenza; 

 

Revoca: il provvedimento adottato dall’APAC, nei casi previsti dai Criteri e modalità, nei confronti 

del Fornitore e che consiste nell’esclusione del medesimo dall’Abilitazione, con conseguente 

eliminazione del relativo Catalogo dal Sistema; 
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Richiesta di Offerta (o RDO): l’invito ad offrire, inviato dalle Amministrazioni ai Fornitori 

selezionati tra quelli abilitati al ME-PAT, secondo le modalità e le procedure previste dai Criteri e 

modalità; 

 
Scheda Tecnica di Prodotto/Servizio: tabella contenente le caratteristiche tecniche e prestazionali 

minime che deve avere il Bene e/o il Servizio per cui il Fornitore chiede di essere abilitato. 

Ciascuna Scheda Tecnica si riferisce ad un Metaprodotto e riporta le soglie minime accettabili e/o i 

range di accettabilità per le caratteristiche tecniche; 

 

Servizi Connessi: i servizi di consegna, installazione, manutenzione, ed in generale tutti i servizi 

indicati nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto; 

 

Sistema: il sistema di acquisto telematico/piattaforma di e-procurement della Provincia autonoma 

di Trento; 

 
Sito: il punto di accesso alla piattaforma di e-procurement, raggiungibile all’indirizzo internet 

www.mercurio.provincia.tn.it; - o diverso indirizzo Internet comunicato dall’APAC ovvero dal 

Gestore del Sistema nel corso del tempo - dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti 

tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

 
Utente: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema; 

 
Utenza: l’insieme di dati – userID e password - associati a ciascuna persona fisica al momento della 

Registrazione al Sistema, utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica per l’accesso e l’utilizzo 

del Sistema e quale strumento di Firma Elettronica. 
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4.  PUBBLICAZIONE CATALOGO E MODALITA’ DI ACQUISTO 

4.1.  Pubblicazione dei cataloghi 
 

L’abilitazione obbliga l’operatore economico alla pubblicazione del catalogo sul ME-PAT, 

caricando gli articoli, nel pieno ed integrale rispetto del bando, dei criteri e modalità di utilizzo del 

Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT) e, in generale, di tutti gli altri 

documenti del Mercato Elettronico. 

Solo con il caricamento di metaprodotti sul ME-PAT gli operatori economici saranno resi visibili 

alle amministrazioni pubbliche le quali, per la formulazione di richieste di offerta (Rdo) oppure 

emissione di ordini diretti, si avvarranno di quei fornitori che avranno caricato i metaprodotti 

d’interesse sul ME-PAT. 

4.2. Acquisto di beni tramite RDO 
 

Le amministrazioni contraenti, utilizzando l’apposita procedura di richiesta di offerta RDO prevista 

dal sistema, individueranno i metaprodotti indicati nel capitolato tecnico e daranno indicazioni per 

la formulazione dell’offerta utilizzando le informazioni fornite dagli operatori che hanno caricato 

sul ME-PAT i vari beni proposti, oppure provvedendo a personalizzare la richiesta fornendo 

ulteriori caratteristiche tecniche, specifiche condizioni di contratto e condizioni particolari di 

fornitura.  Qualora gli operatori non abbiano caricato sul ME-PAT alcun bene, l’amministrazione 

potrà effettuare una RDO individuando i metaprodotti  di interesse dalla vetrina MetaProdotti 

MePAT. 

L’amministrazione contraente è l’unico ed esclusivo soggetto responsabile dell’andamento della 

procedura e dello svolgimento delle relative attività quali, ad esempio, eventuali proroghe dei 

termini previsti per l’invio delle offerte, accettazione di documentazione aggiuntiva o annullamento  

dell’aggiudicazione. La procedura e le relative attività sono comunque sottoposte alla normativa in 

materia di acquisti dell’amministrazione e possono avvenire soltanto entro i limiti e nel rispetto 

delle funzionalità del sistema. 

4.2.1. Acquisti verdi tramite RDO 

Acquisto capi di vestiario. 

Con Decreto Ministeriale di data 11 gennaio 2017, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare ha adottato, tra l’altro, i criteri ambientali minimi per i prodotti tessili.  
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I criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili sono riportati nell’Allegato 3, 

“CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI” – di seguito 

riportato come “Allegato 3” - che, nelle sue premesse, fornisce indicazioni in merito agli 

adempimenti che le stazioni appaltanti devono adottare in sede di indizione di una gara per la 

fornitura di prodotti tessili. 

In particolare è previsto che, in relazione a quanto indicato all’art. 34 “Criteri di sostenibilità 

energetica ed ambientale” del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 18 aprile 2016, le stazioni appaltanti sono tenute 

ad introdurre nei documenti di gara per le forniture di prodotti tessili, le specifiche tecniche definite 

nell’Allegato 3 di “Criteri ambientali minimi per le forniture di prodotti tessili ” per almeno il 50% 

dell’importo a base d’asta e a tener conto dei criteri ambientali premianti quali elementi tecnici per 

la valutazione e l’aggiudicazione delle offerte. 

Pertanto, ai sensi del citato art. 34 del D. Lgs. 50/2016, i criteri ambientali della sezione “specifiche 

tecniche”, definiti in ossequio all’ art. 68 del medesimo decreto legislativo, devono essere 

integralmente riportati o richiamati nella documentazione tecnica di gara o nella richiesta d’offerta, 

sia per le gare sopra che sotto la soglia di rilievo comunitario, per “almeno il 50% del valore a base 

d’asta” o per importi superiori laddove ciò verrà disciplinato ai sensi di uno specifico DM attuativo 

del comma 3 del medesimo art. 34 del D. Lgs. 50/2016 . Il valore a base d’asta è basato sull'importo 

totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice. 

Anche per evitare disparità di trattamento tra destinatari di una fornitura a “minori impatti 

ambientali” e destinatari di una fornitura priva di tali caratteristiche qualitative, si raccomanda alle 

stazioni appaltanti di prevedere l’introduzione, nei documenti di gara, delle specifiche tecniche di 

cui all’Allegato 3 per l’intero valore a base d’asta. 

I criteri ambientali riportati nella sezione “criteri premianti”, sono volti a migliorare sotto il profilo 

qualitativo riferito alle caratteristiche ambientali, alle innovazioni tecnologiche ambientali (con 

particolare riferimento al criterio “Prodotti preparati per il riutilizzo, contenuto di fibre tessili 

riciclate”), la fornitura dei prodotti tessili oggetto di gara. Permane nella discrezionalità della 

stazione appaltante la scelta di utilizzare uno o più dei criteri ambientali individuati nell’Allegato 3. 

Si precisa che, in base a quanto riportato nel capitolo 2 del citato Allegato 3, per prodotti tessili si 

intendono: 

- capi di abbigliamento (quali divise da lavoro, camici, uniformi); 
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- prodotti tessili per uso in ambienti interni (tendaggi, biancheria da tavola, biancheria da letto, 

asciugamani, tappezzeria) composti per almeno l’80% in peso da fibre tessili lavorate a telaio, 

non lavorate a telaio, lavorate a maglia; 

- dispositivi di protezione individuale. 

Acquisto calzature e accessori. 

Con Decreto Ministeriale di data 17 maggio 2018, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare ha adottato i criteri ambientali minimi per le calzature da lavoro e gli accessori 

in pelle, di seguito riportato come “DM CAM calzature”, che, nelle sue premesse, fornisce 

indicazioni in merito agli adempimenti che le stazioni appaltanti devono adottare in sede di 

indizione di una gara per la fornitura di calzature da lavoro e/o accessori in pelle. 

In particolare è previsto che, in relazione a quanto indicato all’art. 34 “Criteri di sostenibilità 

energetica ed ambientale” del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 18 aprile 2016, le stazioni appaltanti introducano 

nei documenti di gara per le forniture di calzature da lavoro e/o accessori in pelle i criteri di cui ai 

punti 2.3 (specifiche tecniche) e 2.5 (clausole contrattuali) del DM CAM calzature. 

Pertanto, ai sensi del citato art. 34 del D. Lgs. 50/2016, i criteri ambientali di cui ai punti citati 

devono essere integralmente riportati o richiamati nella documentazione tecnica di gara o nella 

richiesta d’offerta, per le gare di qualunque importo, fatti salvi i casi in cui lo stesso DM CAM 

calzature specifichi diversamente (punti 2.3.5 e 2.3.7). 

I criteri ambientali riportati nella sezione “selezione dei candidati” (punto 2.2 del DM CAM 

calzature) e “criteri premianti” (punto 2.4) sono volti a migliorare la qualità ambientale (e sociale 

nel caso del punto 2.2.1) dei prodotti oggetto di fornitura. Permane nella discrezionalità della 

stazione appaltante la facoltà di scegliere se utilizzare uno o più di tali criteri ambientali di selezione 

e/o premianti, laddove la scelta è caldeggiata soprattutto nel caso di importi a base d’asta elevati. 

Si precisa che, in base a quanto riportato nella premessa del DM CAM calzature e nel punto 2.1 del 

medesimo, per calzature da lavoro e accessori in pelle si intendono: 

- Calzature non DPI (CPV 19300000-9) (senza marcatura CE);  

- Calzature DPI di categoria “O” (CPV 18830000-6): calzature da lavoro senza puntale di 

protezione; 

- Calzature DPI di protezione di categoria “P” (CPV 18830000-6): calzature di protezione, con 

puntale di protezione mediamente resistente (la metà della categoria S);  
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- Calzature DPI di sicurezza di categoria “S” (CPV 18830000-6) calzature di sicurezza, con puntale 

di protezione particolarmente resistente;  

- Borse, zaini, valigie e articoli in pelle (CPV 18900000-8) 
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5.  REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI BENI OGGETTO DI 
ABILITAZIONE 

5.1. Caratteristiche dei Beni 

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun bene, i Beni forniti alle 

amministrazioni devono rispettare: 

• la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro; 

• quanto disposto dalle norme del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 10/02/2005 

N°30); 

• normative di settore specificamente previste. 

I beni forniti alle amministrazioni devono presentare le seguenti caratteristiche, ove applicabili: 

• nuovi di fabbrica; 

• esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo; 

• provvisti di regolare marcatura “CE” prevista dalle norme vigenti; 

• muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell’Unione Europea; 

• corredati dalle relative istruzioni, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di 

sicurezza. 

Il Fornitore deve garantire la conformità dei Beni oggetto di abilitazione alle normative CEI o ad 

altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, 

regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei beni medesimi ai 

fini della sicurezza degli utilizzatori. 

L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti può essere causa di esclusione del bene dal 

catalogo dei beni abilitati e può essere causa di inadempimento dei contratti eventualmente conclusi 

con i punti ordinanti. 

 

 

 

 



 17 

 

5.2. Attributi base e specifici 
 

Nel presente capitolato vengono riportati, per ogni Metaprodotto, i Requisiti Tecnici a cui devono 

necessariamente rispondere in quanto oggetto di richiesta di abilitazione da parte del fornitore e 

delle successive integrazioni/modifiche al catalogo elettronico. 

Per Requisiti Tecnici si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali 

minime che caratterizzano il Metaprodotto. 

Vengono inoltre riportate, per ogni Metaprodotto ove necessario, le schede tecniche di prodotto che 

sintetizzano gli attributi specifici che il fornitore deve inserire obbligatoriamente in fase di richiesta 

di abilitazione. 

5.3. Attributi Base 
Si riporta la  descrizione di tutti gli attributi base comuni a gran parte dei Metaprodotti. 

NOME CAMPO OBBLIGATORIO DESCRIZIONE 

Marca SI 
Nome (denominazione e ragione sociale) 

dell'azienda produttrice del Bene. 

Codice Articolo 

Produttore 
SI 

Indica il codice alfa-numerico fornito dal 

Produttore per individuare il Bene. 

Denominazione 

commerciale 
SI 

Il nome od il marchio utilizzato ai fini della 

messa in commercio del Bene e che lo 

contraddistingue nei confronti del pubblico 

nell’ambito del territorio nazionale. 

Equivale al nome del Bene riportato sul 

catalogo e destinato dal Produttore al 

mercato italiano. 

Codice Articolo 

Fornitore 
SI 

Indica il codice alfa-numerico che, per il 

Fornitore, individua il Bene. Rappresenta 

l'effettivo codice articolo fornitore. 

Prezzo SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di 

Misura. 

Unità SI 

Unità di misura di vendita. Esprime l'unità di 

misura utilizzata per la consegna di un 

determinato bene (ad esempio: per pezzo, 
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pacco); è associata al Prezzo. 

Quantità 

vendibile per 

UDM 

SI 

Indica le unità di bene che vengono vendute 

per Unità di Misura (esempio se un pacco 

contiene dieci pezzi, indicare 10 pezzi). 

Tempo di Consegna SI 

Indica l'intervallo di tempo (espresso in 

giorni naturali consecutivi) intercorrente tra il 

ricevimento dell'Ordine e l'esecuzione della 

Consegna. Tale tempo decorre a partire dal 

giorno successivo a quello d'invio dell'ordine 

da parte del Punto Ordinante. 

Disponibilità 

garantita 
SI 

Indica il numero massimo di pezzi (espressi 

in Unità di Quantità Vendibile), per singolo 

Bene che il Fornitore si impegna a 

consegnare in un mese. Al di sopra di tale 

tetto massimo, il Fornitore non è tenuto a 

soddisfare la richiesta. 

Immagine 
ove prevista foto 

obbligatoria 

Indica il nome del file eventualmente allegato 

al catalogo. I file immagine allegati devono 

avere formato gif o jpg.  

Lotto Minimo per 

Unità di misura 
NO 

Quantitativo minimo di acquisto da 

rispettare nell’inserimento 

dell’ordine. 

Luogo Consegna NO 
Indica le aree di consegna in cui il Fornitore è 

tenuto a consegnare i beni  

Garanzia NO 

Contiene la durata complessiva della garanzia 

eventualmente prestata dal fornitore e/o 

produttore. 

Assistenza NO 

Contiene una sintetica descrizione 

dell'assistenza prestata dal Fornitore e/o dal 

produttore. E' possibile specificare la durata 

della garanzia prestata dal produttore + quella 

prestata dal Fornitore. Ad esempio - se nel 

campo Garanzia il Fornitore ha indicato 24 

mesi, nel campo Assistenza potrà indicare: 12 
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mesi garanzia del Produttore + 12 mesi 

garanzia del Fornitore con intervento on site 

oppure spedizione in caso di difetto e 

malfunzionamento del bene. 

Note sugli attributi NO 

Ove espressamente richiesto e per le sole 

eventualità indicate nella Legenda degli 

Attributi, il campo va compilato con le 

specifiche tecniche degli attributi 

eventualmente non previste nelle opzioni di 

compilazione fornite. 

Descrizione NO 

Il campo è da compilarsi indicando a 

descrizione del Fornitore tutte le 

caratteristiche tecniche del prodotto non 

espressamente riportate nella Scheda Tecnica 

di Prodotto. 

Il contenuto della descrizione è parte 

integrante del Bene contenuta nel Catalogo e 

dunque è giuridicamente vincolante per il 

Fornitore. La descrizione non potrà in nessun 

modo contenere indicazioni in contrasto o 

comunque anche soltanto eventualmente 

difformi rispetto alle caratteristiche del Bene, 

al contenuto del Capitolato Tecnico, alle 

Condizioni Generali di Contratto e, in 

generale, ai Documenti del Mercato 

Elettronico. 

Accessori/Dotazione 

iniziale 
NO 

Contiene informazioni relative a 

accessori/dotazioni iniziali eventualmente 

fornite col prodotto. 

Il contenuto di Accessori/Dotazione iniziale è 

parte integrante della descrizione del Bene 

contenuta nel Catalogo e dunque è 

giuridicamente vincolante per il Fornitore. Il 

medesimo non potrà in nessun modo 
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contenere indicazioni in contrasto o 

comunque anche soltanto eventualmente 

difformi rispetto alla descrizione ed alle 

caratteristiche del Bene, al contenuto del 

Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali 

di Contratto e, in generale, ai Documenti del 

Mercato Elettronico. 

Allegato NO Allegare un documento in qualsiasi formato. 

Link al file allegato NO 
Indica il percorso URL dove risiede il 

documento da associare al bene. 

Link al file immagine NO 
Indica il percorso URL dove risiede 

l’immagine da associare al bene. 

Prodotto verde SI 

Indicare se il prodotto offerto è conforme o 

meno ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) 

del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 

del territorio e del Mare (MATTM). 

 
 

 

 

 

5.4. Attributi specifici 
Nel presente capitolo vengono riportate, per ogni Metaprodotto, le Schede Tecniche di Prodotto. La 

Scheda Tecnica di Prodotto contiene le Caratteristiche Tecniche e gli Attributi Specifici e Base 

relativi al Bene oggetto di Mercato Elettronico. Gli Attributi Specifici testuali sono scelti tra le 

opzioni proposte dal sistema. La Scheda Tecnica di Prodotto ed il campo "Descrizione" permettono 

di determinare la configurazione di base del Bene oggetto di Mercato Elettronico. 

Per Caratteristiche Tecniche si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e 

prestazionali che caratterizzano il Metaprodotto. 

I Beni presentati dal Fornitore devono necessariamente rispondere alle Caratteristiche Tecniche 

relative a ciascun Metaprodotto. 
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5.5. Limiti di Validità dell’Offerta 
I Fornitori devono provvedere alla verifica periodica dei beni presenti sul proprio catalogo, di cui 

rimangono unici ed esclusivi responsabili, secondo quanto previsto dai criteri e modalità 

 

5.6. Vestiario, equipaggiamento tecnico e dpi: capi costituenti uniformi 

5.6.1. Metaprodotto: 140100000-001 – Calzini per divise 

5.6.1.A. Calzini per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Calzini parte di divise in uso agli addetti forestali. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.1.B. Calzini per divise – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 
Calzini lunghi 

Calzini corti 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Stagionalità SI 

Estiva 

Invernale 

Pluristagionale 

Composizione SI 

Cotone  

Misto cotone 

Lana  

Misto lana  

Sintetico  

Misto sintetico 

Colore SI 
Nero 

Grigio 

Taglie disponibili SI Vedi legenda 
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5.6.1.C. Calzini per divise – Legenda degli Attributi 

Tipologia: specificare la tipologia del singolo prodotto. 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto. 

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da 35/36 a 46/48 

- Da 35/36 a 48/50 

- Da 36/38 a 46/48 

- Da 36/38 a 48/50 

 Da 38/40 a 46/48 

 Da 38/40 a 48/50 

 Da 40/42 a 46/48 

 Da 40/42 a 48/50 

 Da 42/44 a 46/48 

 Da 42/44 a 48/50 

5.6.2. Metaprodotto: 140100000-002 – Camicie per divise 

5.6.2.A. Camicie per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Camicie parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti e personale di 

cucina e sala. 

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a 

colori (non applicato). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.2.B. Camicie per divise – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 



 23 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Stagionalità SI 

Estiva 

Invernale 

Pluristagionale 

Composizione SI 
Cotone  

Misto cotone 

Tipologia maniche SI 
Camicia a maniche corte 

Camicia a maniche lunghe 

Tipologia colletto SI 

Collo italiano 

Collo francese 

Collo button down 

Collo alla coreana 

Collo diplomatico 

Modello SI 
1 taschino 

2 taschini 

Spalline SI 
Sì 

No 

Colore SI 
Azzurro 

Bianco 

Possibilità di ricamo dello 

stemma 
SI 

Sì 

No 

Taglie disponibili SI Vedi legenda 

Disponibilità del servizio di 

rilevazione delle taglie in loco 
SI 

Sì 

No 

5.6.2.C. Camicie per divise – Legenda degli Attributi 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto. 

Tipologia maniche: indicare la tipologia delle maniche del singolo prodotto. 

Tipologia colletto: indicare la tipologia del colletto del singolo prodotto. 
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Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili. 

Spalline: indicare se il singolo prodotto è dotato di spalline. 

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili. 

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di 

ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza, in posizione da 

definirsi in accordo con il Punto Ordinante. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore 

al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l’Amministrazione ordinante. Qualora 

venisse effettuata una richiesta di offerta  con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad 

indicare il prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle 

taglie, secondo le specifiche indicate nella RDO dall’Amministrazione. 
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5.6.3. Metaprodotto: 140100000-003 – Cappelli per cuoco 

5.6.3.A. Cappelli per cuoco – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Copricapo di colore bianco parte di divise per personale di cucina. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.3.B. Cappelli per cuoco – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia  SI 
Toque blanche 

Cappello a bustina 

Composizione SI 
Cotone 

Carta 

Taglie disponibili SI Vedi legenda 

5.6.3.C. Cappelli per cuoco – Legenda degli Attributi 

Tipologia: specificare la tipologia del singolo prodotto. 

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

 Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Taglia unica 
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5.6.4. Metaprodotto: 140100000-004 – Cappotti per divise 

5.6.4.A. Cappotti per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Cappotti parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti. 

La grammatura dei singoli prodotti deve essere pari a circa 700 grammi 

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a 

colori (non applicato). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.4.B. Cappotti per divise - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Modello  SI 

Capotto doppio petto  

Cappotto scempio petto 

Capotto modello classico 

Con cintura SI 
Sì 

No 

Tipologia maniche SI 
Normale 

Maniche a raglan 

Composizione SI 

Lana  

Misto lana 

Cotone 

Colore SI 

Bleu 

Blu scuro 

Grigio 

Nero 

Possibilità di ricamo dello 

stemma 
SI 

Sì 

No 

Taglie disponibili SI Vedi legenda 

Disponibilità del servizio di SI Sì 
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rilevazione delle taglie in loco No 

5.6.4.C. Cappotti per divise - Legenda degli Attributi 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Modello: indicare il modello del singolo prodotto. 

Con cintura: indicare se il singolo prodotto è dotato di cintura 

Tipologia maniche: indicare se il singolo prodotto è dotato di maniche a raglan o normali. 

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto. 

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili. 

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di 

ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza, in posizione da 

definirsi in accordo con il Punto Ordinante. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 
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- Da 46/48 a 54/56 

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore 

al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l’Amministrazione ordinante. Qualora 

venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il 

prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo 

le specifiche indicate nella RDO dall’Amministrazione. 

5.6.5. Metaprodotto: 140100000-005 – Cravatte 

5.6.5.A. Cravatte – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Cravatte da uomo parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti. 

I singoli prodotti appartenenti alla tipologia “Cravatta” saranno caratterizzate da fantasia a righe 

(c.d. “Regimental”), mentre i singoli prodotti appartenenti alla tipologia “Cravatta da cerimonia” 

si intendono tinta unita, di colore da definirsi con l’Ente Ordinante. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.5.B. Cravatte - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 
Cravatta 

Cravatta di rappresentanza 

Composizione SI 
Poliestere 

Seta 

Fantasia SI 
Regimental 

Tinta Unita 

Lunghezza (in cm) SI  

5.6.5.C. Cravatte – Legenda degli Attributi 

Tipologia: indicare se il prodotto si intende per la composizione della divisa di rappresentanza. 

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto. 

Fantasia: indicare la fantasia del singolo prodotto. 

Lunghezza (in cm): indicare la lunghezza del singolo prodotto espressa in centimetri. 
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5.6.6. Metaprodotto: 140100000-006 – Cravattini da donna 

5.6.6.A. Cravattini da donna – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Cravattino da donna parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti. 

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a 

colori (non applicato). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.6.B. Cravattini da donna – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Composizione SI 
Poliestere 

Seta 

Lunghezza (in cm) SI  

5.6.6.C. Cravattini da donna – Legenda degli Attributi 

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto. 

Lunghezza (in cm): indicare la lunghezza del singolo prodotto espressa in centimetri. 

5.6.7. Metaprodotto: 140100000-007 – Giacche a vento per divise 

5.6.7.A. Giacche a vento per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Giacche a vento parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti. 

Le giacche a vento dovranno essere in gorotex, lavorazione “Z-LINER” o “ISLAY” 2 strati  

Nel caso in cui le giacche a vento siano dotate di corpetto interno imbottito esso dovrà essere 

staccabile e di identico colore, personalizzato con stemma recante la dicitura dell’Ente di 

appartenenza. 

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a 

colori (non applicato). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.7.B. Giacche a vento per divise – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 
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Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Stagionalità SI 

Estiva 

Invernale 

Pluristagionale 

Modello SI 

1 tasca 

2 tasche 

3 tasche 

4 tasche 

Senza tasche 

Caratteristiche particolari SI 

Con corpetto interno con maniche staccabili 

Con corpetto interno senza maniche 

staccabili 

Assenti 

Cappuccio SI 

Staccabile 

Fissato 

Assente 

Colore SI 

Bleu 

Blu scuro 

Nero 

Grigio 

Possibilità di ricamo dello 

stemma 
SI 

Sì 

No 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

Disponibilità del servizio di 

rilevazione delle taglie in loco 
SI 

Sì 

No 

5.6.7.C. Giacche a vento per divise – Legenda degli Attributi 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili. 
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Caratteristiche particolari: indicare le caratteristiche particolari del singolo prodotto, 

selezionandole obbligatoriamente tra le opzioni proposte. 

Cappuccio: ove presente indicare le caratteristiche del cappuccio. 

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili. 

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di 

ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza, in posizione da 

definirsi in accordo con il Punto Ordinante. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore 

al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l’Amministrazione ordinante. Qualora 

venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il 
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prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo 

le specifiche indicate nella RDO dall’Amministrazione. 

5.6.8. Metaprodotto: 140100000-008 – Giacche per divise 

5.6.8.A. Giacche per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Giacche parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera, autisti e personale di sala. 

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a 

colori (non applicato). 

La fodera delle giacche dovrà essere in viscosa 100% e il Fornitore dovrà offrire garanzia su 

eventuali difetti di adesivatura. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.8.B. Giacche per divise – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Stagionalità SI 

Estiva 

Invernale 

Pluristagionale 

Composizione SI 

Lana 

Misto lana 

Cotone 

Modello SI 

2 tasche esterne più taschino a filetti, 3 

tasche interne, spacco posteriore 

2 tasche esterne più taschino a filetti, 3 

tasche interne, senza spacco posteriore 

2 tasche esterne più taschino a filetti, 1 tasca 

più taschino interno, spacco posteriore 

2 tasche esterne più taschino a filetti, 1 tasca 

più taschino interno, senza spacco posteriore 

Modello petto giacca SI Monopetto a 2 bottoni 
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Monopetto a 3 bottoni 

Monopetto a 4 bottoni 

Doppiopetto 

Tipologia bottoni SI 

Metallo 

Materiale sintetico 

Madreperla 

Assenti 

Colore SI 

Bleu 

Blu scuro 

Grigio 

Nero 

Possibilità di ricamo dello 

stemma 
SI 

Sì 

No 

Taglie disponibili SI Vedi legenda 

Disponibilità del servizio di 

rilevazione delle taglie in loco 
SI 

Sì 

No 

5.6.8.C. Giacche per divise – Legenda degli Attributi 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto. 

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili. 

Modello petto giacca: indicare il modello del petto del singolo prodotto selezionandolo tra le 

opzioni disponibili. 

Tipologia bottoni: indicare la tipologia di bottoni del singolo prodotto selezionandola tra le 

opzioni disponibili. 

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili. 

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di 

ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza, in posizione da 

definirsi in accordo con il Punto Ordinante. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 
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- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore 

al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l’Amministrazione ordinante. Qualora 

venisse effettuata una richiesta di offerta  con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad 

indicare il prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle 

taglie, secondo le specifiche indicate nella RDO dall’Amministrazione. 

5.6.9. Metaprodotto: 140100000-009 – Giacche per divise da cuoco 

5.6.9.A. Giacche per divise da cuoco – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Giacche parte di divise per personale di cucina 

Le giacche dovranno essere bianche, composizione cotone 100%, dotate di colletto alla coreana e 

di chiusura doppio petto a tutta altezza. 

Le maniche dovranno essere lunghe e dotate di spacco arrotondato da poter risvoltare. 

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a 

colori (non applicato). 
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Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.9.B. Giacche per divise da cuoco – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Tipologia bottoni SI 

Metallo 

Materiale sintetico 

Madreperla 

Assenti 

Possibilità di ricamo dello 

stemma 
SI 

Sì 

No 

Taglie disponibili SI Vedi legenda 

Disponibilità del servizio di 

rilevazione delle taglie in loco 
SI 

Sì 

No 

5.6.9.C. Giacche per divise da cuoco – Legenda degli Attributi 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Tipologia bottoni: indicare la tipologia di bottoni del singolo prodotto selezionandola tra le 

opzioni disponibili. 

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di 

ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza, in posizione da 

definirsi in accordo con il Punto Ordinante. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 
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- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore 

al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l’Amministrazione ordinante. Qualora 

venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il 

prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo 

le specifiche indicate nella RDO dall’Amministrazione. 

5.6.10. Metaprodotto: 140100000-010 – Gilet per divise 

5.6.10.A. Gilet per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Gilet parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti. 

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a 

colori (non applicato). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.10.B. Gilet per divise – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Stagionalità SI Estiva 
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Invernale 

Pluristagionale 

Composizione SI 

Lana 

Misto lana 

Cotone 

Misto cotone 

Modello SI 

1 tasca 

2 tasche 

3 tasche 

4 tasche 

Multitasche 

Senza tasche 

Caratteristiche particolari SI 

Apribile frontalmente con cerniera 

Apribile frontalmente con bottoni 

Chiuso frontalmente 

Tipologia collo SI 
Girocollo 

Collo a V 

Possibilità di ricamo dello 

stemma 
SI 

Sì 

No 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

Disponibilità del servizio di 

rilevazione delle taglie in loco 
SI 

Sì 

No 

5.6.10.C. Gilet per divise – Legenda degli Attributi 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto. 

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili. 

Caratteristiche particolari: indicare le caratteristiche particolari del singolo prodotto, 

selezionandole obbligatoriamente tra le opzioni proposte. 

Tipologia collo: indicare se il singolo prodotto è dotato di collo a V o girocollo. 
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Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di 

ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza, in posizione da 

definirsi in accordo con il Punto Ordinante. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore 

al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l’Amministrazione ordinante. Qualora 

venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il 

prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo 

le specifiche indicate nella RDO dall’Amministrazione. 
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5.6.11. Metaprodotto: 140100000-011 – Grembiuli per divise del personale di sala 

5.6.11.A. Grembiuli per divise del personale di sala – Caratteristiche tecniche 

obbligatorie 

Grembiuli parte di divise da donna per personale di sala. 

I grembiuli dovranno essere bianchi, composizione cotone 100%. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.11.B. Grembiuli per divise del personale di sala – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Modello SI 

1 tasca 

2 tasche 

1 tasca rifinita in pizzo 

2 tasche rifinite in pizzo 

Senza tasche 

Pettorina SI 
Sì 

No 

Lunghezza (in cm) SI  

Rifinitura in pizzo SI 
Sì 

No 

5.6.11.C. Grembiuli per divise del personale di sala – Legenda degli Attributi 

Modello: specificare il modello del singolo prodotto con riferimento alla dotazione di tasche. 

Pettorina: indicare se il singolo prodotto è dotato o meno di pettorina. 

Lunghezza (in cm): indicare la lunghezza del singolo prodotto espressa in centimetri. 

Rifinitura in pizzo: indicare se il singolo prodotto è dotato di rifinitura in pizzo. 

5.6.12. Metaprodotto: 140100000-012 – Gonne per divise 

5.6.12.A. Gonne per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Gonne parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti. 

L’armatura tela dovrà avere peso minimo pari a grammi 60 al mq. 
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Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a 

colori (non applicato). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.12.B. Gonne per divise – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Stagionalità SI 

Estiva 

Invernale 

Pluristagionale 

Composizione SI 

Lana  

Misto lana 

Fresco lana 

Cotone  

Misto cotone 

Colore SI 

Bleu 

Blu scuro 

Grigio 

Nero 

Possibilità di ricamo dello 

stemma 
SI 

Sì 

No 

Taglie disponibili SI Vedi legenda 

Disponibilità del servizio di 

rilevazione delle taglie in loco 
SI 

Sì 

No 

5.6.12.C. Gonne per divise – Legenda degli Attributi 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto. 

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili. 

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di 

ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza, in posizione da 

definirsi in accordo con il Punto Ordinante. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 
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Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore 

al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l’Amministrazione ordinante. Qualora 

venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il 

prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo 

le specifiche indicate nella RDO dall’Amministrazione. 

5.6.13. Metaprodotto: 140100000-013 – Maglie e pullover per divise 

5.6.13.A. Maglie e pullover per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Maglie o pullover a maniche lunghe parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera 

ed autisti. 

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a 

colori (non applicato). 
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Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.13.B. Maglie e pullover per divise – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Stagionalità SI 

Estiva 

Invernale 

Pluristagionale 

Composizione SI 

Lana 

Misto lana 

Cotone 

Misto cotone 

Modello SI 

1 tasca 

2 tasche 

3 tasche 

4 tasche 

Multitasche 

Senza tasche 

Caratteristiche particolari SI 

Apribile frontalmente con cerniera 

Apribile frontalmente con bottoni 

Chiuso frontalmente 

Tipologia collo SI 
Girocollo 

Collo a V 

Colore SI 

Bleu 

Blu scuro 

Grigio 

Nero 

Possibilità di ricamo dello 

stemma 
SI 

Sì 

No 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

Disponibilità del servizio di SI Sì 
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rilevazione delle taglie in loco No 

5.6.13.C. Maglie e pullover per divise – Legenda degli Attributi 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto. 

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili. 

Caratteristiche particolari: indicare le caratteristiche particolari del singolo prodotto, 

selezionandole obbligatoriamente tra le opzioni proposte. 

Tipologia collo: indicare se il singolo prodotto è dotato di collo a V o girocollo. 

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili. 

Possibilità di ricamo dello stemma: indicare se è prevista per il singolo prodotto la possibilità di 

ricamo a colori dello stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza, in posizione da 

definirsi in accordo con il Punto Ordinante. 

Taglie disponibili indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 
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- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore 

al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l’Amministrazione ordinante. Qualora 

venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il 

prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo 

le specifiche indicate nella RDO dall’Amministrazione. 

5.6.14. Metaprodotto: 140100000-014 – Pantaloni per divise 

5.6.14.A. Pantaloni per divise – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Pantaloni parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera ed autisti. 

I singoli prodotti dovranno essere privi di risvolto e dotati di armatura tela del peso minimo di 

grammi 60 al mq. 

I singoli prodotti dovranno essere foderati fino al ginocchio con fodera in viscosa 100%. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.14.B. Pantaloni per divise – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Stagionalità SI 

Estiva 

Invernale 

Pluristagionale 

Composizione SI 

Lana  

Misto lana 

Cotone  

Misto cotone 

Modello SI 
2 tasche anteriori, 1 taschino anteriore, 1 

tasca posteriore 
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2 tasche anteriori, 1 taschino anteriore, 2 

tasche posteriori a filetto con bottone 

2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore 

2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori a filetto 

con bottone 

2 tasche anteriori, 1 taschino anteriore, 1 

tasca posteriore a filetto con bottone 

2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore a filetto 

con bottone 

Chiusura anteriore SI 
Chiusura con cerniera lampo 

Chiusura con bottoni 

Colore SI 

Bleu 

Blu scuro 

Grigio 

Nero 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

Disponibilità del servizio di 

rilevazione delle taglie in loco 
SI 

Sì 

No 

5.6.14.C. Pantaloni per divise – Legenda degli Attributi 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto. 

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili. 

Chiusura anteriore: indicare la modalità di chiusura anteriore del singolo prodotto. 

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 
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- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore 

al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l’Amministrazione ordinante. Qualora 

venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il 

prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo 

le specifiche indicate nella RDO dall’Amministrazione. 

5.6.15. Metaprodotto: 140100000-015 – Pantaloni per divise da cuoco 

5.6.15.A. Pantaloni per divise da cuoco – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Pantaloni parte di divise per personale di cucina. 

La composizione del singolo prodotto dovrà essere 100% cotone irrestringibile. Il singolo 

prodotto dovrà essere privo di risvolto. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.15.B. Pantaloni per divise da cuoco – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Utilizzatore SI 
Donna 

Uomo 
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Unisex 

Stagionalità SI 

Estiva 

Invernale 

Pluristagionale 

Modello SI 

2 tasche anteriori, 1 taschino anteriore, 1 

tasca posteriore 

2 tasche anteriori, 1 taschino anteriore, 2 

tasche posteriori  

2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore 

2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori  

2 tasche anteriori, 1 taschino anteriore, 1 

tasca posteriore 

2 tasche anteriori, 1 tasca posteriore con 

bottone 

Chiusura anteriore SI 

Chiusura con cerniera lampo 

Chiusura con bottoni 

Chiusura con elastico 

Colore SI 
Bianco 

Quadretti sale e pepe 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

Disponibilità del servizio di 

rilevazione delle taglie in loco 
SI 

Sì 

No 

5.6.15.C. Pantaloni per divise da cuoco – Legenda degli Attributi 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni disponibili. 

Chiusura anteriore: indicare la modalità di chiusura anteriore del singolo prodotto. 

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili.  

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 
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- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

Disponibilità del servizio di rilevazione delle taglie in loco: indicare la disponibilità del Fornitore 

al servizio di rilevazione delle taglie in loco, presso l’Amministrazione ordinante. Qualora 

venisse effettuata una RDO con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il 

prezzo del prodotto includendo anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo 

le specifiche indicate nella RDO dall’Amministrazione 

5.6.16. Metaprodotto: 140100000-016 – Papillon 

5.6.16.A. Papillon – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Papillon a tinta unita parte di divise per addetti ai servizi ausiliari, di anticamera, autisti e 

personale di sala. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.6.16.B. Papillon – Scheda Tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Composizione SI Poliestere 
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Seta 

5.6.16.C. Papillon – Legenda degli Attributi 

Composizione: indicare la composizione del singolo prodotto. 

5.7. Vestiario, equipaggiamento tecnico e dpi: vestiario ed equipaggiamento 
tecnico 

5.7.1. Metaprodotto: 140200000-001 - Apparecchi di protezione per le vie 
respiratorie 

5.7.1.A. Apparecchi di protezione per le vie respiratorie – Caratteristiche 

tecniche obbligatorie 

Apparecchi atti a proteggere le vie respiratorie da polveri, gas o da entrambi.  

Il prodotto, essendo Dispositivo di protezione individuale, deve essere dotato di marcatura CE, ai 

sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m. 

Deve avere documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la conformità alla norma 

applicabile al caso specifico (UNI-EN 136:2000, UNI-EN 140:2000, UNI-EN 143:2007, UNI-

EN 149:2009, UNI-EN 405:2009, UNI EN 14387:2008, UNI EN 1827:2009), o ad altre 

normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.7.1.B. Apparecchi di protezione per le vie respiratorie - Scheda Tecnica di 

Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Tipo di protezione SI 

Contro le polveri 

Contro i gas 

Contro i gas e le polveri 

Tipologia SI 
Facciale filtrante antipolvere 

Facciale filtrante antigas 
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Facciale filtrante combinato (antipolvere e 

antigas) 

Facciale filtrante monouso 

Maschera intera (Pieno facciale) con filtri 

Maschera intera (Pieno facciale) senza filtri 

Semimaschera con filtri 

Semimaschera senza filtri 

Quarto di maschera con filtri 

Quarto di maschera senza filtri 

Classe del filtro antipolvere  

SI 

P1 

P2 

P3 

Assente capacità filtrante antipolvere 

Classe del filtro antigas 

SI 

Classe 1 (capacità bassa) 

Classe 2 (capacità media) 

Classe 3 (capacità grande) 

Assente capacità filtrante antigas 

Presenza valvola di 

inspirazione 
SI 

Sì 

No 

Presenza valvola di 

espirazione 
SI 

Sì 

No 

Taglie disponibili SI 

Universale 

Piccola 

Media 

Grande 

Piccola Media 

Piccola Grande 

Media Grande 

Piccola Media Grande 

5.7.1.C. Apparecchi di protezione per le vie respiratorie - Legenda degli Attributi 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m. 
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• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE. 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE. 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Tipo di protezione: indicare quali sono le azioni o l’azione protettiva dell’indumento: 

- Contro le polveri 

- Contro i gas 

- Contro i gas e le polveri  

Tipologia: indica i diversi tipi di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. I tipi possibili 

sono: 

- Facciali filtranti antipolvere: facciale che copre il naso e la bocca, il mento. Può 

prevedere o meno valvole di inspirazione e espirazione. Tali dispositivi possono essere 

progettati per proteggere solamente contro aerosol solidi e a base acquosa. 

- Facciali filtranti antigas: facciale che copre il naso e la bocca, dotato di valvole sia di 

inspirazione che di espirazione. 

- Facciali filtranti antipolvere e antigas: indicare se il facciale filtrante è sia antipolvere sia 

antigas. 

- Semimaschera: facciale che copre il naso, la bocca e il mento. 

- Quarto di maschera: facciale che copre il naso e la bocca. 

- Maschera intera: facciale che copre gli occhi, il naso, la bocca e il mento e che assicura, a 

contatto con l’atmosfera ambiente, una adeguata tenuta sul viso quando la pelle e secca o 

umida, quando il portatore muove la testa e parla  

Alcune tipologie di apparecchi di protezione delle vie respiratorie sono rappresentate dalle 

immagini di seguito proposte. 

 

Facciale filtrante 
Semimaschera 

con filtri 
Maschera intera 
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Classe del filtro antipolvere: indica l’efficienza filtrante, in ordine crescente da P1 a P3, tenendo 

presente la classificazione proposta dalle norme e riassunta nella tabella di seguito: 

EFFICIENZA FILTRANTE 
CLASSE GRADO DI 

PROTEZIONE Antipolvere (polveri, 
fumi) 

Antinebbie 

P1 
Basso (per LV≥ 

10 mg/m3) 
> 80% ------ 

P2  
Medio (TLV tra 0,1 e 

10 mg/m3) 
> 94% > 98% 

P3 
Alto (TLV< 0.1 

mg/m3) 
> 99,95% > 99,99% 

Classe del filtro antigas: indica l’efficienza filtrante, in ordine crescente da Classe 1 a Classe 3. 

Presenza valvola di inspirazione: indicare la presenza o meno di valvola di inspirazione. 

Presenza valvola di espirazione: indicare la presenza o meno di valvola di espirazione. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

− Universale 

− Piccola 

− Media 

− Grande 

− Piccola Media 

− Piccola Grande 

− Media Grande 

− Piccola Media Grande 
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5.7.2. Metaprodotto: 140200000-002 - Attrezzature di salvataggio e di sicurezza 

5.7.2.A. Attrezzature di salvataggio e di sicurezza – Caratteristiche tecniche 

obbligatorie 

Attrezzatura di vario genere atta alla protezione della persona e funzionale ad attività di 

salvataggio e di sicurezza. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Dispositivo anticaduta 

Imbracatura anticaduta 

Paraschiena 

Moschettoni 

Discensori 

Maniglia bloccantre per risalite 

Bloccante ventrale  

Corda ad alta resistenza 

Altro 

I prodotti che sono destinati alla protezione individuale (DPI), devono essere dotati di marcatura 

CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m., laddove lo prevede la 

normativa vigente. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.7.2.B. Attrezzature di salvataggio e di sicurezza - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Tipologia SI 

Dispositivo anticaduta 

Imbracatura anticaduta 

Paraschiena 

Altro 
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5.7.2.C. Attrezzature di salvataggio e di sicurezza - Legenda degli Attributi 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Tipologia: indicare i diversi tipi di attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza 

selezionandole obbligatoriamente tra le opzioni proposte. Nel caso venga selezionata la voce 

“Altro” specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”. 

5.7.3. Metaprodotto: 140200000-003 - Berretti 

5.7.3.A. Berretti – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Capo di abbigliamento atto a coprire in modo parziale o totale la testa ed in determinati casi 

l’intero volto con finalità di protezione.  

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Berretti 

Passamontagna 

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la 

conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 

11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-

2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 

13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 

13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 

14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 
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14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 

15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 

342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, 

UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 

510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI 

EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-

1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI 

EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 

15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, 

UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 

6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle 

precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria 

merceologica. 

Per l’indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista 

nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l’indumento non è individuato 

dall’Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come “indumento da 

lavoro ordinario” (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e s.m. Art. 74, para 2.a). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

− Colore del tessuto non fluorescente  

− Ecc. 

5.7.3.B. Berretti - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di indumento SI 

Indumento protettivo 

Indumento ad alta luminosità 

Indumento generico 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Tipo di protezione SI Vedi legenda 
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Tipologia SI 
Berretto 

Passamontagna 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Stagionalità SI 

Estiva 

Invernale 

Pluristagionale 

Tessuto esterno 

preponderante 
SI 

Lana 

Cotone 

Misto Cotone 

Misto Lana 

Pile 

Altro materiale sintetico 

Misto Sintetico 

Tessuto laminato PTFE 

Sintetico spalmato 

Altro 

Tessuto ignifugo SI 
Sì 

No 

Impermeabilità del tessuto SI 
Si 

No 

Colore del materiale di fondo 

fluorescente 
 

Giallo fluorescente 

Arancio fluorescente 

Rosso fluorescente 

Non previsto il materiale di fondo 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

5.7.3.C. Berretti - Legenda degli Attributi 

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad 

alta luminosità o un indumento generico. 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 
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• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Tipo di protezione: indicare l’azione protettiva dell’indumento, in relazione alla normativa UNI 

richiamata, tra quelle di seguito indicate: 

- Protezione contro il fuoco 

- Protezione contro il calore e il fuoco 

- Protezione contro l’irradiazione esterna 

- Protezione contro prodotti chimici 

- Protezione contro gli agenti chimici liquidi 

- Protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi 

- Protezione per la saldatura ed i procedimenti connessi 

- Protezione contro agenti infettivi 

- Protezione contro la contaminazione radioattiva 

- Protezione contro le cariche elettrostatiche 

- Protezione per l'utilizzo contro particelle solide 

- Protezione per operazioni di sabbiatura 

- Protezione contro il freddo 

- Protezione contro la pioggia 

- Protezione per utilizzatori di seghe a catena 

- Protezione contro tagli e coltellate 

- Protezione contro il rischio di impigliamento 

- Protezione delle ginocchia 
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- Protezione per motociclisti 

- N/A 

In caso siano applicabili più categorie di protezione, indicare quella predominante. Le altre 

azioni protettive potranno essere indicate a discrezione del Fornitore nel campo “Note sugli 

attributi”. Ove il campo non fosse valorizzabile indicare N/A. 

Tipologia: indicare se il singolo prodotto è classificabile come berretto o come passamontagna. 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga 

selezionata la voce “Altro” specificare il “Tessuto esterno preponderante” nel campo “Note sugli 

attributi”. 

Tessuto ignifugo: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale ignifugo o meno. 

Impermeabilità del tessuto: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale impermeabile 

o meno. 

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 
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- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

- Taglia unica. 

5.7.4. Metaprodotto: 140200000-004 - Calzamaglie 

5.7.4.A. Calzamaglie – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Capo di abbigliamento intimo utilizzato come indumento di protezione in condizioni climatiche 

avverse. 

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la 

conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 

11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-

2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 

13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 

13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 

14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 

14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 

15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 

342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, 

UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 

510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI 

EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-

1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI 

EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 

15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, 

UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 

6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle 

precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria 

merceologica. 
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Per l’indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista 

nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l’indumento. non è individuato 

dall’Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come “indumento da 

lavoro ordinario” (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m., Art. 74, para 2.a). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

− Colori disponibili 

− Ecc. 

5.7.4.B. Calzamaglie - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di indumento SI 

Indumento protettivo 

Indumento ad alta luminosità 

Indumento generico 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Tessuto preponderante SI 

Lana 

Cotone 

Misto Cotone 

Misto Lana 

Pile 

Altro materiale sintetico 

Misto Sintetico 

Altro 

Tessuto ignifugo SI 
Sì 

No 

Impermeabilità del tessuto SI Si 
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No 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

5.7.4.C. Calzamaglie - Legenda degli Attributi 

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad 

alta luminosità o un indumento generico. 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Tessuto preponderante: indicare il tessuto preponderante. Nel caso venga selezionata la voce 

“Altro” specificare il “Tessuto esterno preponderante” nel campo “Note sugli attributi”. 

Tessuto ignifugo: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale ignifugo o meno. 

Impermeabilità del tessuto: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale impermeabile 

o meno. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 
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- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

- Taglia unica. 

5.7.5. Metaprodotto: 140200000-005 – Camici 

5.7.5.A. Camici – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Tunica abbottonata sul davanti o allacciata sul dorso in uso a determinate categorie di tecnici. 

La composizione dovrà essere 100% cotone con grammatura pari a 140 gr/mq e il singolo 

prodotto dovrà essere confezionato con finiture adeguate. 

Ove previsto, lo stemma recante la dicitura dell’Ente di appartenenza dovrà essere ricamato a 

colori (non applicato). 

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la 

conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 

11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-

2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 

13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 

13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 

14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 

14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 

15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 

342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, 
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UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 

510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI 

EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-

1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI 

EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 

15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, 

UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 

6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle 

precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria 

merceologica. 

Per l’indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista 

nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l’indumento. non è individuato 

dall’Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come “indumento da 

lavoro ordinario” (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e s.m. Art. 74, para 2.a). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.7.5.B. Camici – Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di indumento SI 

Indumento protettivo 

Indumento ad alta luminosità 

Indumento generico 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Tipologia maniche SI 
Normale 

Maniche a raglan 

Modello SI 
2 tasche senza spacchi 

2 tasche con spacchi laterali 
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2 tasche con spacco posteriore 

2 tasche e taschino senza spacchi 

2 tasche e taschino con spacchi laterali 

2 tasche e taschino con spacco posteriore 

Colore SI 

Bianco 

Azzurro 

Verde 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

5.7.5.C. Camici – Legenda degli Attributi 

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad 

alta luminosità o un indumento generico. 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Tipologia maniche: indicare se il singolo prodotto è dotato di maniche a raglan o normali. 

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili. 

Colore: indicare il colore del singolo prodotto selezionandolo tra le opzioni ammissibili. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 
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- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

5.7.6. Metaprodotto: 140200000-006 - Camicie 

5.7.6.A. Camicie – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Capo d'abbigliamento di stoffa che copre il busto,  dotata di colletto, maniche, uno o due taschini  

chiusa da bottoni. 

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1992, n. 475 es.m. nonchè avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la 

conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 

11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-

2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 

13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 

13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 

14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 

14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 

15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 

342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, 

UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 

510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI 

EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-

1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI 

EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 

15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, 

UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 

6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle 
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precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria 

merceologica. 

Per l’indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 es.m., non è prevista 

nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l’indumento. non è individuato 

dall’Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come “indumento da 

lavoro ordinario” (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e s.m., Art. 74, para 2.a). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

− Colore del tessuto non fluorescente 

− Ecc. 

5.7.6.B. Camicie - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di indumento SI 

Indumento protettivo 

Indumento ad alta luminosità 

Indumento generico 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Stagionalità SI 

Estiva 

Invernale 

Pluristagionale 

Tessuto esterno 

preponderante 
SI 

Lana 

Cotone 

Misto Cotone 

Misto Lana 

Pile 

Altro materiale sintetico 
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Misto Sintetico 

Sintetico spalmato 

Altro 

Colore del materiale di fondo 

fluorescente 
SI 

Giallo fluorescente 

Arancio fluorescente 

Rosso fluorescente 

Non previsto il materiale di fondo 

Tipologia maniche SI 
Maniche corte 

Maniche lunghe 

Modello SI 
1 taschino 

2 taschini 

Spalline SI 
Sì 

No 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

5.7.6.C. Camicie - Legenda degli Attributi 

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad 

alta luminosità o un indumento generico. 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 



 68 

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga 

selezionata la voce “Altro” specificare il “Tessuto esterno preponderante” nel campo “Note sugli 

attributi”. 

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente. 

Tipologia maniche: indicare la tipologia delle maniche del singolo prodotto. 

Modello: indicare se il singolo prodotto è dotato di uno o due taschini. 

Spalline: indicare se il singolo prodotto è dotato di spalline. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

- Taglia unica. 
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5.7.7. Metaprodotto: 140200000-007 - Copripantaloni 

5.7.7.A. Copripantaloni – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Capo di abbigliamento da indossarsi sopra i pantaloni al fine di migliorarne le qualità di 

isolamento dal freddo e impermeabilità. 

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la 

conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 

11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-

2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 

13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 

13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 

14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 

14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 

15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 

342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, 

UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 

510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI 

EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-

1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI 

EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 

15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, 

UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 

6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle 

precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria 

merceologica. 

Per l’indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista 

nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l’indumento. non è individuato 

dall’Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come “indumento da 

lavoro ordinario” (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, es.m., Art. 74, para 2.a). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 
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− Colore del tessuto non fluorescente  

− Ecc. 

5.7.7.B. Copripantaloni - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di indumento SI 

Indumento protettivo 

Indumento ad alta luminosità 

Indumento generico 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Modello SI 

1 tasca 

2 tasche 

3 tasche 

4 tasche 

Multitasche 

Senza tasche 

Tessuto esterno 

preponderante 
SI 

Nylon 

Tessuto laminato PTFE 

Sintetico spalmato 

Altro 

Colore del materiale di fondo 

fluorescente 
SI 

Giallo fluorescente 

Arancio fluorescente 

Rosso fluorescente 

Non previsto il materiale di fondo 

Taglia SI Vedi Legenda 

Chiusura in vita SI 

Cerniera 

Bottoni 

Velcro 

Elastico 

Bretelle SI 
Sì 

No 
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5.7.7.C. Copripantaloni - Legenda degli Attributi 

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad 

alta luminosità o un indumento generico. 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Modello: indicare il modello del singolo prodotto selezionandole tra le opzioni disponibili. 

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga 

selezionata la voce “Altro” specificare il “Tessuto esterno preponderante” nel campo “Note sugli 

attributi”. 

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 



 72 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

- Taglia unica 

Chiusura in vita: indicare la tipologia di chiusura in vita. 

Bretelle: indicare se il singolo prodotto è dotato di bretelle. 

5.7.8. Metaprodotto: 140200000-008 - Corpetti di sicurezza 

5.7.8.A. Corpetti di sicurezza – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Capo di abbigliamento senza maniche. 

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1992, n. 475 es.m. nonchè avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la 

conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 

11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-

2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 

13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 

13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 

14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 

14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 

15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 

342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, 

UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 

510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI 

EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-

1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI 

EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 

15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, 
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UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 

6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle 

precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria 

merceologica. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

− Colore del tessuto non fluorescente 

− Ecc. 

5.7.8.B. Corpetti di sicurezza - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di indumento SI 

Indumento protettivo 

Indumento ad alta luminosità 

Indumento generico 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Colore del materiale di fondo 

fluorescente 
SI 

Giallo fluorescente 

Arancio fluorescente 

Rosso fluorescente 

Non previsto il materiale di fondo 

Taglia SI Vedi Legenda 

5.7.8.C. Corpetti di sicurezza - Legenda degli Attributi 

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad 

alta luminosità o un indumento generico. 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 
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• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

- Taglia unica 
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5.7.9. Metaprodotto: 140200000-009 - Cuffie antirumore 

5.7.9.A. Cuffie antirumore – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Prodotti atti a garantire l’attenuazione sonora dell’intensità del rumore.  

Il prodotto deve essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, 

n. 475 e s.m. ed avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la conformità, a 

secondo della tipologia di cuffia, alle norme. 

UNI EN 352-1:2004 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 1: Cuffie 

UNI EN 352-3:2004 Protettori dell'udito - Requisiti generali - Parte 3: Cuffie montate su un 

elmetto di protezione per l'industria 

UNI EN 352-4:2007 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4: Cuffie con 

risposta in funzione del livello sonoro 

UNI EN 352-5:2006 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 4: Cuffie con 

risposta in funzione del livello sonoro 

UNI EN 352-6:2004 Protettori dell'udito - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 6: Cuffie con 

comunicazione audio 

UNI EN 352-8:2008 Protettori auricolari - Requisiti di sicurezza e prove - Parte 8: Cuffie con 

possibilità di ascolto audio non legato al lavoro 

UNI EN 458:2005 Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la 

manutenzione - Documento guida 

UNI EN ISO 4869-2:1998 Protettori auricolari - Stima dei livelli di pressione sonora ponderati A 

quando i protettori auricolari sono indossati 

UNI EN ISO 4869-3:2007 Protettori auricolari - Parte 3: Misurazione della perdita per inserzione 

delle cuffie usando una installazione di prova 

UNI EN ISO 4869-4:2002 Protettori auricolari - Misurazione dei livelli effettivi di pressione 

sonora all'interno delle cuffie destinate alla riproduzione del suono 

UNI EN 13819-1:2004 Protettori dell'udito - Prove - Parte 1: Metodi di prova fisici 

UNI EN 13819-2:2004 Protettori dell'udito - Prove - Parte 2: Metodi di prova acustici  

o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni (ad esempio: UNI EN 

352-1:1995, UNI EN 352-5:2004 ecc). 
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Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.7.9.B. Cuffie antirumore - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

 

Tipo di bardatura SI 

Con archetto di sostegno sopra la testa 

(temporale) 

Con archetto di sostegno dietro alla nuca 

(parietale) 

Con archetto di sostegno sotto il mento 

(sottogola) 

Universale (temporale, parietale, sottogola) 

Ad elmetto 

Altro 

Attenuazione sonora H/M/L 

(in dB) 
NO Vedi Legenda 

Attenuazione sonora SNR (in 

dB) 
NO Vedi Legenda 

Peso (in gr) SI Vedi Legenda 

Sistema di comunicazione 

audio 
SI 

Via radio 

Via cavo 

Assente 

Sistemi elettronici SI 

Attenuazione in funzione del livello sonoro 

Controllo attivo della riduzione del rumore 

Assente 

Taglie disponibili SI 

Piccola (S) 

Grande (L) 

Media (M) 

Piccola (P) Media (M) 

Piccola (P) Grande (L) 

Media (M) Grande (G) 
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Piccola (P) Media (M) Grande (L) 

Unica 

Regolabile per varie taglie 

5.7.9.C. Cuffie antirumore - Legenda degli Attributi 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del  Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Tipo di bardatura: detto anche archetto di sostegno, è il collegamento tra le due conchiglie 

auricolari. La cuffia fornita può essere ad archetto (le due conchiglie auricolari sono collegate da 

bardatura), oppure del tipo da elmetto (le due conchiglie sono separate e vanno connesse 

all’elmetto). Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare il “Tipo di bardatura” nel 

campo “Note sugli attributi”. 

Attenuazione sonora (in dB): è la differenza, in decibel (dB), per un dato segnale di prova, tra le 

soglie uditive ottenute per un gruppo di soggetti di prova con e senza protezione auricolare. 

Viene espressa mediante diversi parametri: 

• H/M/L: indicare l’attenuazione sonora (espressa in dB) ad alta (H), media (M), bassa (L) 

frequenza Esempi: H 33 dB-M 28 dB-L 21 dB; H 33 dB-M 24 dB-L 15 dB; H 32 dB-M 

25 dB-L 15 dB; H 27 dB-M 20 dB-L 14 dB; H 29 dB-M 20 dB-L 13 dB. 

• SNR: indicare l’attenuazione sonora (espressa in dB) come livello medio di protezione 

nell’intervallo di frequenza tra 63 Hz e 8000 Hz Esempi: 31; 27; 26; 34; 23; 28. 

NOTA IMPORTANTE: è OBBLIGATORIO indicare almeno uno  dei due parametri di 

attenuazione sonora (HML o SNR) 
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Peso (in gr): indicare il peso dell’intero dispositivo espresso in grammi. Il valore deve essere 

compreso fra 125gr e 350 gr.  

Sistema di comunicazione audio: indicare se il dispositivo consente all’operatore la ricezione di 

segnali audio e la modalità di raggiungimento se via cavo o via radio. 

Sistemi elettronici: le cuffie possono essere dotate di un sistema elettronico per garantire 

l’attenuazione del segnale in funzione della sua intensità. Indicare la presenza o meno di un 

dispositivo di controllo attivo o passivo del rumore. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

− Piccola (S) 

− Grande (L) 

− Media (M) 

− Piccola (P) Media (M) 

− Piccola (P) Grande (L) 

− Media (M) Grande (G) 

− Piccola (P) Media (M) Grande (L) 

− Unica 

− Regolabile per varie taglie 

5.7.10. Metaprodotto: 140200000-010 - Elmetti e caschi di protezione 

5.7.10.A. Elmetti e caschi di protezione – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Copricapi protettivi realizzati in materiale resistente agli urti e atti a preservare la testa da impatti 

improvvisi. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Caschi di protezione 

Elmetti di sicurezza 

Per quanto riguarda gli Elmetti di protezione, il prodotto, essendo Dispositivo di protezione 

individuale, deve essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1992, n. 475 e s.m.. Il prodotto deve avere documentazione attestante l’attribuzione del marchio 
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e la conformità alla norma applicabile al caso specifico, ovvero UNI-EN 397:2001 se elmetto di 

protezione per l’industria, UNI-EN 812:2003 se copricapo antiurto, UNI-EN 443:2008 se elmi 

per vigili del fuoco e UNI-EN 397:2001 se  elmi per vigili del fuoco – elmi per soccorsi tecnici e 

comunque ad altre normative UNI-EN in vigore al momento dell’offerta del prodotto a catalogo, 

riguardanti gli elmetti, o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni. 

Per quanto riguarda i Caschi di protezione, il prodotto deve possedere l’omologazione ai sensi 

del regolamento ECE 22 emendamento 05, e comunque la conformità ad altre eventuali 

normative in vigore al momento dell’offerta del prodotto a catalogo. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Uso a temperature molto basse (-20°, -30°) 

- Uso a temperature molto alte (150°) 

- Isolamento elettrico (440 V c.a.) 

- ridotta deformazione laterale (LD) 

- Resistenza agli schizzi di metallo fuso (MM) 

- Ecc. 

5.7.10.B. Elmetti e caschi di protezione - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di indumento SI 

Indumento protettivo 

Indumento ad alta luminosità 

Indumento generico 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Tipo di protezione SI 

Per caduta di oggetti 

Per piccoli urti del capo 

Per incidenti stradali 

Tipologia SI 
Elmetto per VVFF 

Elmetto per caduta di oggetti con dispositivo 
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fissaggio lampada 

Elmetto per piccoli urti del capo con 

dispositivo fissaggio lampada 

Elmetto per caduta di oggetti senza 

dispositivo fissaggio lampada 

Elmetto per piccoli urti del capo senza 

dispositivo fissaggio lampada 

Casco modello “jet” 

Casco integrale 

Casco integrale con mentoniera di protezione 

antiintrusione 

Casco modulare con mentoniera di 

protezione antiintrusione 

Casco modulare 

Casco trasformabile  

Casco volo pilota 

Peso (in gr) SI  

Materiale calotta SI 

ABS 

ABS stabilizzato UV 

Plastica 

Politene 

Polietilene Alta Densità 

Policarbonato 

Altro 

Presenza di prese d’aria SI 

Presente senza dispositivi per la chiusura 

Presente con dispositivi per la chiusura 

Assenti 

Visiera SI 

Sganciabile antigraffio 

Sganciabile antiappannante 

Sganciabile antiappannante ed antigraffio 

Fissa antigraffio 

Fissa antiappannante 

Fissa antiappannante ed antigraffio 

Assente 
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Tipologia del rivestimento 

interno 
SI 

Bardatura intercambiabile 

Imbottitura interna estraibile 

Rivestimento interno fisso 

Sottogola SI 
Sì 

No 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

5.7.10.C. Elmetti e caschi di protezione - Legenda degli Attributi 

Tipologia: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo o un indumento ad alta 

luminosità. 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Tipo di protezione: indicare quali sono le azioni o l’azione protettiva dell’indumento, in 

relazione alla normativa UNI richiamata, tra quelle di seguito indicate: 

− Per caduta di oggetti 

− Per piccoli urti del capo 

− Per incidenti stradali 

In caso siano applicabili più categorie di protezione, indicare quella predominante. 

Tipo di prodotto: specificare il tipo di prodotto, selezionando una delle opzioni proposte: 

− Elmetto per VVFF ; 

− Elmetto per caduta di oggetti con dispositivo fissaggio lampada; 

− Elmetto per piccoli urti del capo con dispositivo fissaggio lampada; 
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− Elmetto per caduta di oggetti senza dispositivo fissaggio lampada 

− Elmetto per piccoli urti del capo senza dispositivo 

− fissaggio lampada 

− Casco modello “jet” 

− Casco integrale 

− Casco integrale con mentoniera di protezione antiintrusione 

− Casco modulare con mentoniera di protezione antiintrusione 

− Casco modulare 

− Casco trasformabile 

Peso (gr): indicare il peso espresso in grammi. Il peso deve essere compreso tra i 200 e i 1.800 

grammi. 

Materiale calotta: indicare la sostanza/e o prodotto/i, con cui è stata realizzata la calotta, 

l’elemento rigido e liscio che costituisce la sagoma esterna dell’elmetto o casco. Nel caso venga 

selezionata la voce “Altro” specificare il “Materiale calotta” nel campo “Note sugli attributi”. 

Presenza di prese d’aria: indicare la presenza di prese d’aria. 

Visiera: indicare presenza e tipologia dell’eventuale visiera. 

Tipologia del rivestimento interno: indicare presenza e tipologia dell’eventuale rivestimento 

interno. 

Sottogola: indicare la presenza o meno di sottogola. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da XS a XXL 

- Da XS a XL 

- Da XS a L 

- Da 50 a 64 
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- Da 50 a 62 

- Da 50 a 60 

- Da 50 a 58 

- Da 52 a 64 

- Da 52 a 62 

- Da 52 a 60 

- Da 52 a 58 

5.7.11. Metaprodotto: 140200000-011 - Giacche, giubbotti e impermeabili 

5.7.11.A. Giacche, giubbotti e impermeabili – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Capo d'abbigliamento di materiale vario atto a coprire il busto. Ha tipicamente funzione di 

protezione dagli agenti atmosferici ed è dotato di chiusura anteriore tramite cerniera o bottoni. 

Può essere o non essere dotata di cappuccio. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Giacche a vento  

Giacche a vento con cappuccio  

Giacche sportive 

Giacche di sicurezza  

Giacche riflettenti 

Giubbotti con cappuccio 

Giubbotti senza cappuccio 

Giubbetti 

Impermeabili da lavoro 

Mantelle di protezione 

Corpetti 

Bretelle 

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la 

conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 

11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-
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2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 

13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 

13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 

14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 

14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 

15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 

342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, 

UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 

510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI 

EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-

1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI 

EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 

15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, 

UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 

6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle 

precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria 

merceologica. 

Per Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale – Norma UNI EN 

471:2008 specifica i requisiti per gli indumenti di protezione in grado di segnalare visivamente 

la presenza dell’utilizzatore, fornendo un’alta visibilità dello stesso in situazioni pericolose in 

qualunque condizione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell’oscurità (inclusi i requisiti 

prestazionali relativi a colore, retroriflettenza, aree minime e disposizione dei materiali, metodi 

di prova per testare l’efficacia dei materiali e dei dispositivi nel loro complesso). Sono inclusi i 

requisiti prestazionali relativi a colore e retroriflessione così come alle aree minime a 

disposizione e alla disposizione dei materiali negli indumenti di protezione. 

 

Per l’indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista 

nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l’indumento. non è individuato 

dall’Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come “indumento da 

lavoro ordinario” (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, es.m., Art. 74, para 2.a). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 
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− Colore del tessuto non fluorescente 

− Ecc. 

5.7.11.B. Giacche, giubbotti e impermeabili - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di indumento SI 

Indumento protettivo 

Indumento ad alta luminosità 

Indumento generico 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Tipologia SI 

Giacca a vento  

Giacca a vento con cappuccio  

Giacca sportiva 

Giacca di sicurezza  

Giacca riflettente 

Giubbotto con cappuccio 

Giubbotto senza cappuccio 

Giubbetto 

Impermeabile da lavoro 

Mantella di protezione 

Corpetti 

bretelle 

Tipo di protezione SI Vedi legenda 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Stagionalità SI 

Estiva 

Invernale 

Pluristagionale 

Modello SI 

1 tasca 

2 tasche 

3 tasche 
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4 tasche 

Con tasche interne  

Senza tasche 

Tipologia maniche SI 
Normale 

Maniche a raglan 

Regolazione in vita SI 
Sì 

No 

Caratteristiche particolari SI 

Maniche lunghe 

Maniche lunghe staccabili 

Con fodera in rete 

Giubbotto senza maniche 

Corpetto staccabile 

Assenti 

Cappuccio SI 

Staccabile 

Fissato 

Assente 

Tessuto esterno 

preponderante 
SI 

Lana 

Cotone 

Misto Cotone 

Misto Lana 

Pile 

Altro materiale sintetico 

Misto Sintetico 

Tessuto laminato PTFE 

Sintetico spalmato 

Altro 

Impermeabilità del tessuto SI 
Si 

No 

Colore del materiale di fondo 

fluorescente 
SI 

Giallo fluorescente 

Arancio fluorescente 

Rosso fluorescente 

Non previsto il materiale di fondo 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 
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5.7.11.C. Giacche, giubbotti e impermeabili - Legenda degli Attributi 

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad 

alta luminosità o un indumento generico. 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’at. 4 

del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Tipologia: indicare i diversi tipi di giacche, giacche a vento e giubbotti selezionandole 

obbligatoriamente tra le opzioni proposte.  

Tipo di protezione: indicare l’azione protettiva dell’indumento, in relazione alla normativa UNI 

richiamata, tra quelle di seguito indicate: 

- Protezione contro il fuoco 

- Protezione contro il calore e il fuoco 

- Protezione contro l’irradiazione esterna 

- Protezione contro prodotti chimici 

- Protezione contro gli agenti chimici liquidi 

- Protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi 

- Protezione per la saldatura ed i procedimenti connessi 

- Protezione contro agenti infettivi 

- Protezione contro la contaminazione radioattiva 

- Protezione contro le cariche elettrostatiche 

- Protezione per l'utilizzo contro particelle solide 
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- Protezione per operazioni di sabbiatura 

- Protezione contro il freddo 

- Protezione contro la pioggia 

- Protezione per utilizzatori di seghe a catena 

- Protezione contro tagli e coltellate 

- Protezione contro il rischio di impigliamento 

- Protezione delle ginocchia 

- Protezione per motociclisti 

- N/A 

In caso siano applicabili più categorie di protezione, indicare quella predominante. Le altre 

azioni protettive potranno essere indicate a discrezione del Fornitore nel campo “Note sugli 

attributi”. Ove il campo non fosse valorizzabile indicare N/A. 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 

Modello: Specificare il modello del singolo prodotto con riferimento alla dotazione di tasche. 

Tipologia maniche: indicare se il singolo prodotto è dotato di maniche a raglan o normali. 

Regolazione in vita: indicare se il singolo prodotto è dotato di regolazione in vita. 

Caratteristiche particolari: indicare le caratteristiche particolari del singolo prodotto, 

selezionandole obbligatoriamente tra le opzioni proposte. 

Cappuccio: ove presente indicare le caratteristiche del cappuccio. 

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga 

selezionata la voce “Altro” specificare il “Tessuto esterno preponderante” nel campo “Note sugli 

attributi”. 

Impermeabilità del tessuto: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale impermeabile 

o meno. 

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 
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- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

- Taglia unica 

5.7.12. Metaprodotto: 140200000-012 - Gilet 

5.7.12.A. Gilet – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Con gilet si intende un tipo di giacca senza maniche, dotato o meno di apertura frontale.  

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la 

conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 

11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-

2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 

13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 

13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 

14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 

14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 
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15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 

342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, 

UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 

510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI 

EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-

1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI 

EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 

15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, 

UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 

6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle 

precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria 

merceologica. 

Per l’indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista 

nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l’indumento. non è individuato 

dall’Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come “indumento da 

lavoro ordinario” (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, es.m., Art. 74, para 2.a). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

− Colore del tessuto non fluorescente 

− Ecc. 

5.7.12.B. Gilet - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di indumento SI 

Indumento protettivo 

Indumento ad alta luminosità 

Indumento generico 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Utilizzatore SI 
Donna 

Uomo 
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Unisex 

Modello SI 

1 tasca 

2 tasche 

3 tasche 

4 tasche 

Multitasche 

Senza tasche 

Caratteristiche particolari SI 

Apribile frontalmente con cerniera 

Apribile frontalmente con bottoni 

Chiuso frontalmente 

Tessuto esterno 

preponderante 
SI 

Lana 

Cotone 

Misto Cotone 

Misto Lana 

Pile 

Altro materiale sintetico 

Misto Sintetico 

Tessuto laminato PTFE 

Sintetico spalmato 

Altro 

Impermeabilità del tessuto SI 
Si 

No 

Colore del materiale di fondo 

fluorescente 
SI 

Giallo fluorescente 

Arancio fluorescente 

Rosso fluorescente 

Non previsto il materiale di fondo 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

5.7.12.C. Gilet - Legenda degli Attributi 

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad 

alta luminosità o un indumento generico. 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 
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• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Modello: Specificare il modello del singolo prodotto con riferimento alla dotazione di tasche. 

Caratteristiche particolari: indicare le caratteristiche particolari del singolo prodotto 

selezionandole obbligatoriamente tra le opzioni proposte. 

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga 

selezionata la voce “Altro” specificare il “Tessuto esterno preponderante” nel campo “Note sugli 

attributi”. 

Impermeabilità del tessuto: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale impermeabile 

o meno. 

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 
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- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

- Taglia unica 

5.7.13. Metaprodotto: 140200000-013 - Grembiuli di protezione 

5.7.13.A. Grembiuli di protezione – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Indumento protettivo esterno realizzato con diversi materiali e utilizzato per ricoprire soprattutto 

la parte anteriore del corpo.  

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la 

conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 

11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-

2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 

13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 

13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 

14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 

14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 

15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 

342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, 

UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 

510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI 

EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-

1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI 

EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 

15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, 

UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 

6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle 
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precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria 

merceologica. 

Per l’indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista 

nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l’indumento. non è individuato 

dall’Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come “indumento da 

lavoro ordinario” (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e s.m., Art. 74, para 2.a). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

− Colore del tessuto non fluorescente 

− Ecc. 

5.7.13.B. Grembiuli di protezione - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di indumento SI 

Indumento protettivo 

Indumento ad alta luminosità 

Indumento generico 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Modello SI 

1 tasca 

2 tasche 

3 tasche 

4 tasche 

Multitasche 

Senza tasche 

Tessuto SI 

Cotone 

Misto Cotone 

Nylon 
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Altro materiale sintetico 

Misto Sintetico 

Altro 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

5.7.13.C. Grembiuli di protezione - Legenda degli Attributi 

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad 

alta luminosità o un indumento generico. 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Modello: specificare il modello del singolo prodotto con riferimento alla dotazione di tasche. 

Tessuto: indicare il tessuto del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” 

specificare il “Tessuto” nel campo “Note sugli attributi”. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 
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- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

- Taglia unica 

5.7.14. Metaprodotto: 140200000-014 - Guanti 

5.7.14.A. Guanti – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Accessorio con diverse funzioni di protezione delle mani: dal freddo, da danneggiamenti fisici 

quali la frizione, l'abrasione, o il danneggiamento chimico o biologico. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Guanti da lavoro 

Guanti da sci 

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la 

conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 

11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-

2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 

13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 

13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 

14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 

14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 

15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 

342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, 
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UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 

510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI 

EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-

1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI 

EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 

15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, 

UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 

6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, UNI EN 374:2004 

Inoltre relativamente alle mansioni del personale vv.ff. 

• UNI-EN 374-1-2-3:2004 Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi 
• UNI-EN 381-7:2001 Guanti di protezione per l'utilizzazione di seghe a catena 
• UNI-EN 388:2004 Guanti di protezione contro rischi meccanici 
• UNI-EN 407:2004 Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco) 
• UNI-EN 420:2010 Guanti di protezione - Requisiti generali e metodi di prova 
• UNI-EN 421:2010 Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione 

radioattiva  
• UNI-EN 511:2006 Guanti di protezione contro il freddo 
• UNI-EN 659: 2008 Guanti di protezione per Vigili del Fuoco 
• UNI-EN 1082-1:1998 Guanti e proteggi-braccia di maglia metallica 
• UNI-EN 1082-2:2001 Guanti e proteggi-braccia con materiale diverso dalla maglia metallica 
• UNI-EN 1082-3:2001 Guanti e proteggi-braccia - prova di taglio da impatto 
• UNI-EN 12477:2006 Guanti di protezione per saldatori 
• UNI-EN 13594:2004 Guanti di protezione per motociclisti professionali 
• UNI-EN 14328:2005 Guanti e proteggi-braccia contro tagli causati da coltelli motorizzati 
• CEI EN 60903 Guanti e muffole di materiale isolante per lavori sotto tensione 

 

Altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla 

medesima categoria merceologica. 

Per l’indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista 

nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l’indumento. non è individuato 

dall’Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come “indumento da 

lavoro ordinario” (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e s.m., Art. 74, para 2.a). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

− Colore del tessuto non fluorescente 

− Ecc. 
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5.7.14.B. Guanti - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di indumento SI 

Indumento protettivo 

Indumento ad alta luminosità 

Indumento generico 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Tipologia SI 
Guanti da lavoro 

Guanti da sci 

Tipo di protezione SI Vedi legenda 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Monouso SI 
Sì 

No 

Materiale SI 

Lana 

Cotone 

Misto Cotone 

Misto Lana 

Pile 

Altro materiale sintetico 

Misto Sintetico 

Tessuto laminato PTFE 

Sintetico spalmato 

Pelle 

Vinile 

Lattice 

Polietilene 

Altro 

Tessuto ignifugo SI 
Sì 

No 

Impermeabilità del tessuto SI Si 
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No 

Misura minima disponibile SI Vedi Legenda 

Misura massima disponibile SI Vedi Legenda 

5.7.14.C. Guanti - Legenda degli Attributi 

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad 

alta luminosità o un indumento generico. 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Tipologia: specificare il tipo di prodotto, selezionando una delle opzioni proposte: guanti da 

lavoro o guanti da sci. 

Tipo di protezione: indicare l’azione protettiva dell’indumento, in relazione alla normativa UNI 

richiamata, tra quelle di seguito indicate: 

- Protezione contro il fuoco 

- Protezione contro il calore e il fuoco 

- Protezione contro l’irradiazione esterna 

- Protezione contro prodotti chimici 

- Protezione contro gli agenti chimici liquidi 

- Protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi 

- Protezione per la saldatura ed i procedimenti connessi 

- Protezione contro agenti infettivi 

- Protezione contro la contaminazione radioattiva 
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- Protezione contro le cariche elettrostatiche 

- Protezione per l'utilizzo contro particelle solide 

- Protezione per operazioni di sabbiatura 

- Protezione contro il freddo 

- Protezione contro la pioggia 

- Protezione per utilizzatori di seghe a catena 

- Protezione per rischi meccanici 

- Protezione per vigili del fuoco 

- Protezione mani e braccia 

- Protezione contro tagli e coltellate 

- Protezione contro il rischio di impigliamento 

- Protezione per motociclisti 

- N/A 

In caso siano applicabili più categorie di protezione, indicare quella predominante. Le altre 

azioni protettive potranno essere indicate a discrezione del Fornitore nel campo “Note sugli 

attributi”. Ove il campo non fosse valorizzabile indicare N/A. 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Monouso: specificare se si tratta di prodotto monouso. 

Materiale: indicare il materiale. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare il 

“Materiale” nel campo “Note sugli attributi”. 

Tessuto ignifugo: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale ignifugo o meno. 

Impermeabilità del tessuto: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale impermeabile 

o meno. 

Misura min/max disponibile: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- 6  

- 6,5 

- 7 

- 7,5 

- 8  
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- 8,5 

- 9 

- 9,5 

- 10 

5.7.15. Metaprodotto: 140200000-015 - Maglie e magliette 

5.7.15.A. Maglie e magliette – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Vasta gamma di indumenti atti a coprire la parte superiore del corpo. Possono essere di 

pesantezze diverse e dotati di maniche lunghe o corte. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Maglie 

Magliette 

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la 

conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 

11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-

2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 

13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 

13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 

14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 

14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 

15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 

342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, 

UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 

510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI 

EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-

1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI 

EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 

15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, 

UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 

6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle 
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precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria 

merceologica. 

Per l’indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista 

nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l’indumento. non è individuato 

dall’Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come “indumento da 

lavoro ordinario” (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m., Art. 74, para 2.a). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

− Colore del tessuto non fluorescente 

− Ecc. 

5.7.15.B. Maglie e magliette - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di indumento SI 

Indumento protettivo 

Indumento ad alta luminosità 

Indumento generico 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Tipologia SI 
Maglia 

Maglietta 

Tipo di protezione SI Vedi legenda 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Stagionalità SI 

Estiva 

Invernale 

Pluristagionale 

Tessuto esterno 

preponderante 
SI 

Lana 

Cotone 

Misto Cotone 
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Misto Lana 

Pile 

Altro materiale sintetico 

Misto Sintetico 

Tessuto laminato PTFE 

Sintetico spalmato 

Altro 

Tessuto ignifugo SI 
Sì 

No 

Tipologia maniche SI 
Maniche corte 

Maniche lunghe 

Colore del materiale di fondo 

fluorescente 
SI 

Giallo fluorescente 

Arancio fluorescente 

Rosso fluorescente 

Non previsto il materiale di fondo 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

5.7.15.C. Maglie e magliette - Legenda degli Attributi 

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad 

alta luminosità o un indumento generico. 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del  Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Tipologia: specificare se maglia o maglietta. 
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Tipo di protezione: indicare l’azione protettiva dell’indumento, in relazione alla normativa UNI 

richiamata, tra quelle di seguito indicate: 

- Protezione contro il fuoco 

- Protezione contro il calore e il fuoco 

- Protezione contro l’irradiazione esterna 

- Protezione contro prodotti chimici 

- Protezione contro gli agenti chimici liquidi 

- Protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi 

- Protezione per la saldatura ed i procedimenti connessi 

- Protezione contro agenti infettivi 

- Protezione contro la contaminazione radioattiva 

- Protezione contro le cariche elettrostatiche 

- Protezione per l'utilizzo contro particelle solide 

- Protezione per operazioni di sabbiatura 

- Protezione contro il freddo 

- Protezione contro la pioggia 

- Protezione per utilizzatori di seghe a catena 

- Protezione contro tagli e coltellate 

- Protezione contro il rischio di impigliamento 

- Protezione delle ginocchia 

- Protezione per motociclisti 

- N/A 

In caso siano applicabili più categorie di protezione, indicare quella predominante. Le altre 

azioni protettive potranno essere indicate a discrezione del Fornitore nel campo “Note sugli 

attributi”. Ove il campo non fosse valorizzabile indicare N/A. 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 
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Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga 

selezionata la voce “Altro” specificare il “Tessuto esterno preponderante” nel campo “Note sugli 

attributi”. 

Tessuto ignifugo: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale ignifugo o meno. 

Tipologia maniche: indicare la tipologia delle maniche del singolo prodotto. 

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

- Taglia unica 
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5.7.16. Metaprodotto: 140200000-016 - Pantaloni 

5.7.16.A. Pantaloni – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Capo d'abbigliamento di stoffa che copre la parte inferiore del corpo e che ricopre separatamente 

le due gambe 

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1992, n. 475 e s.m.. nonchè avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la 

conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 

11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-

2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 

13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 

13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 

14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 

14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 

15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 

342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, 

UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 

510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI 

EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-

1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI 

EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 

15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, 

UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 

6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle 

precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria 

merceologica. 

Per l’indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista 

nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l’indumento. non è individuato 

dall’Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come “indumento da 

lavoro ordinario” (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, e s.m., Art. 74, para 2.a). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 
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− Colore del tessuto non fluorescente 

− Ecc. 

5.7.16.B. Pantaloni - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di indumento SI 

Indumento protettivo 

Indumento ad alta luminosità 

Indumento generico 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Tipo di protezione SI Vedi legenda 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Stagionalità SI 

Estiva 

Invernale 

Pluristagionale 

Tessuto esterno 

preponderante 
SI 

Lana 

Cotone 

Misto Cotone 

Misto Lana 

Pile 

Altro materiale sintetico 

Misto Sintetico 

Tessuto laminato PTFE 

Sintetico spalmato 

Altro 

Tessuto ignifugo SI 
Sì 

No 

Impermeabilità del tessuto SI 
Si 

No 

Colore del materiale di fondo SI Giallo fluorescente 
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fluorescente Arancio fluorescente 

Rosso fluorescente 

Non previsto il materiale di fondo 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

5.7.16.C. Pantaloni - Legenda degli Attributi 

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad 

alta luminosità o un indumento generico. 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Tipo di protezione: indicare l’azione protettiva dell’indumento, in relazione alla normativa UNI 

richiamata, tra quelle di seguito indicate: 

- Protezione contro il fuoco 

- Protezione contro il calore e il fuoco 

- Protezione contro l’irradiazione esterna 

- Protezione contro prodotti chimici 

- Protezione contro gli agenti chimici liquidi 

- Protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi 

- Protezione per la saldatura ed i procedimenti connessi 

- Protezione contro agenti infettivi 

- Protezione contro la contaminazione radioattiva 

- Protezione contro le cariche elettrostatiche 
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- Protezione per l'utilizzo contro particelle solide 

- Protezione per operazioni di sabbiatura 

- Protezione contro il freddo 

- Protezione contro la pioggia 

- Protezione per utilizzatori di seghe a catena 

- Protezione contro tagli e coltellate 

- Protezione contro il rischio di impigliamento 

- Protezione delle ginocchia 

- Protezione per motociclisti 

- N/A 

In caso siano applicabili più categorie di protezione, indicare quella predominante. Le altre 

azioni protettive potranno essere indicate a discrezione del Fornitore nel campo “Note sugli 

attributi”. Ove il campo non fosse valorizzabile indicare N/A. 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga 

selezionata la voce “Altro” specificare il “Tessuto esterno preponderante” nel campo “Note sugli 

attributi”. 

Tessuto ignifugo: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale ignifugo o meno. 

Impermeabilità del tessuto: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale impermeabile 

o meno. 

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 
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- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

- Taglia unica 

5.7.17. Metaprodotto: 140200000-017 - Protettori oculari 

5.7.17.A. Protettori oculari – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Attrezzatura di vario genere atta alla protezione di viso e occhi. 

Il prodotto, essendo Dispositivo di protezione individuale, deve essere dotato di marcatura CE, ai 

sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m. 

Il prodotto deve possedere la documentazione attestante l’attribuzione della marcatura e la 

conformità alle norme applicabili al caso specifico con riferimento alle seguenti norme: 

UNI EN 165:2006  Protezione personale degli occhi - Vocabolario 

UNI EN 166:2004   Protezione personale degli occhi - Specifiche 

UNI EN 167:2003   Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici 

UNI EN 168:2003   Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici 

UNI EN 170:2003  Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di 

trasmissione e utilizzazioni raccomandate 

UNI EN 171:2003  Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di 

trasmissione e utilizzazioni raccomandate 



 111 

UNI EN 172:2003   Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale 

UNI EN 1731:2007  Protezione personale degli occhi - Protettori degli occhi e del viso a 

rete 

UNI EN 207:2010  Equipaggiamento di protezione personale degli occhi - Filtri e 

protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori dell'occhio per 

laser) 

UNI EN 208:2010  Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di 

regolazione sui laser e sistemi laser (protettori dell'occhio per 

regolazioni laser) 

o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive edizioni. 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

- Robustezza incrementata 

- Resistenza agli impatti a bassa energia 

- Resistenza agli impatti a media energia 

- Resistenza agli impatti a alta energia 

- Protezione contro metalli fusi e solidi caldi 

- Protezioni contro goccioline e spruzzi di liquidi 

- Protezione contro particelle di polvere di grandi dimensione  

- Protezione contro i gas e particelle di polvere fini  

- Protezione contro l’arco elettrico da corto circuiti  

- Resistenza all’appannamento  

- Resistenza al danneggiamento di superficie causato da particelle fini 

- Fattore di trasmissione del filtro 

- Fattore di trasmissione del filtro 

- Ecc. 
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5.7.17.B. Protettori oculari - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Tipo di protezione SI Vedi legenda 

Tipologia SI 

Occhiali a stanghetta  

Occhiali a visiera 

Maschera 

Occhiali a stanghetta e a maschera (doppio 

uso) 

Schermo/visiera di protezione 

Classe ottica SI 

1 

2 

3 

Tipologia filtri SI 

Per ultravioletti 

Per infrarossi 

Solari 

Assenti 

Modello SI 

Con oculare doppio e protezione laterale 

Con oculare doppio senza protezione laterale 

Con oculare singolo (monolente) e 

protezione laterale 

Con oculare singolo (monolente) senza 

protezione laterale 

Con oculare doppio (a coppa) 

A scatola 

Assente 

Protettore oculare 

sovrapponibile ad altri 

occhiali (ad esempio da vista) 

SI 
Si 

No 

Lenti/schermo ribaltabili SI 
Si 

No 
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Peso (in gr) SI Vedi Legenda 

5.7.17.C. Protettori oculari - Legenda degli Attributi 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Tipo di protezione: indicare quali sono le azioni o l’azione protettiva dei protettori oculari, in 

relazione alla normativa UNI richiamata, tra quelle di seguito indicate: 

- Protezione contro impatti di diversa gravità; 

- Protezione contro radiazioni ottiche; 

- Protezione contro metalli fusi e solidi caldi; 

- Protezione contro goccioline e spruzzi; 

- Protezione contro polvere; 

- Protezione contro gas; 

- Protezione contro arco elettrico da corto-circuito. 

Tipologia: indicare la tipologia tra quelle di seguito indicate: 

- Occhiali a stanghetta: protettore dell’occhio con oculari montati su una montatura per 

occhiali, con o senza ripari laterali di protezione. 

- Occhiali a visiera/maschere: protettore dell’occhio che chiude strettamente la zona 

orbitale ed appoggia sul viso. 

- Occhiali a stanghetta e a maschera (doppio uso): occhiali che hanno le caratteristiche 

delle precedenti due tipologie. 
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- Schermo/visiera di protezione: protettori dell’occhio con una protezione per il viso che 

può essere indossata con un supporto direttamente sulla testa oppure combinata con un 

elmetto/casco di protezione. 

 

 

 

 

 

 

Classe ottica: indicare la classe ottica. 

Tipologia filtri: indicare la tipologia di oculari, ovvero dispositivi destinati ad attenuare la 

radiazione incidente, entro un dato campo di lunghezze d’onda. 

- Filtro per ultravioletti: filtro per la protezione degli occhi quando si lavora con sorgenti di 

ultravioletti nei campi medico, tecnico e scientifico. 

- Filtro per infrarossi: filtro speciale destinato a proteggere contro la luce solare e i raggi 

infrarossi ad onde corte. Questi filtri sono utilizzati per l’osservazione, per esempio, di 

vetro o metallo fuso o altre sorgenti di calore. 

- Filtro solare: ha la funzione principale di proteggere l’occhio umano dall’abbagliamento. 

Modello: indica il modello di realizzazione degli occhiali e schermi, di seguito riportati: 

- Con oculare doppio e protezione laterale 

- Con oculare doppio senza protezione laterale 

- Con oculare singolo (monolente) e protezione laterale 

- Con oculare singolo (monolente) senza protezione laterale 

- Con oculare doppio (a coppa) 

- A scatola 

- Assente 

Protettore oculare sovrapponibile ad altri occhiali (ad esempio da vista): indicare se il protettore 

oculare è sovrapponibile ad altri occhiali. 

Occhiali a 

stanghetta 

Occhiali a 

visiera/maschera 

Occhiali a stanghetta e 

a maschera (doppio uso) 

Schermo  

di protezione 
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Lenti/schermo ribaltabili: indicare se il protettore oculare è dotato di lenti o schermo ribaltabili. 

Peso (in gr): indicare il peso degli occhiali. Il valore deve essere compreso fra 20 gr e 150 gr. 

5.7.18. Metaprodotto: 140200000-018 - Tute da lavoro 

5.7.18.A. Tute da lavoro – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Capo costituito da un solo pezzo che ricopre tutto il corpo atto all'abbigliamento o alla 

protezione. In alcuni casi viene costruita in due parti, pantaloni e corpetto collegate tra loro, per 

rendere più agevole la vestizione. 

Le tipologie previste sono le seguenti. 

Tipologie 

Tute intere maniche lunghe 

Tute con pettorina e bretelle 

Il prodotto dovrà essere dotato di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 

1992, n. 475 e s.m. nonchè avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la 

conformità alla norma applicabile al caso specifico, tra le norme di seguito elencate: UNI 

11047:2003, UNI 9103:1988, UNI EN 1073-1:2000, UNI EN 1149-1:2006, UNI EN 1149-

2:1999, UNI EN 1149-3:2005, UNI EN 1149-5:2008, UNI EN 13034:2009, UNI EN 

13158:2009, UNI EN 13595-1:2004, UNI EN 13595-2:2004, UNI EN 13595-3:2004, UNI EN 

13595-4:2004, UNI EN 13911:2004, UNI EN 13921:2007, UNI EN 14058:2004, UNI EN 

14126:2004, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14325:2005, UNI EN 14360:2004, UNI EN 

14404:2010, UNI EN 14605:2009, UNI EN 14786:2006, UNI EN 1486:2008, UNI EN 

15614:2007, UNI EN 1621-1:1999, UNI EN 1621-2:2004, UNI EN 340:2004, UNI EN 

342:2004, UNI EN 343:2008, UNI EN 348:1993, UNI EN 367:1993, UNI EN 374-1:2004-1-2-3, 

UNI EN 381-1:1994-1-2-3-4-5-6-7-8-9-20-11, UNI EN 464:1995, UNI EN 469:2007, UNI EN 

510:1994, UNI EN 530:1996, UNI EN 702:1996, UNI EN 863:1997, UNI EN 943-1:2003, UNI 

EN 943-2:2002, UNI EN ISO 11612:2009, UNI EN ISO 12127-2:2008, UNI EN ISO 13982-

1:2005, UNI EN ISO 13982-2:2005, UNI EN ISO 13995:2002, UNI EN ISO 13997:2001, UNI 

EN ISO 13998:2004, UNI EN ISO 14116:2008, UNI EN ISO 14877:2004, UNI EN ISO 

15025:2003, UNI EN ISO 15831:2005, UNI EN ISO 17491-3:2008, UNI EN ISO 17491-4:2008, 

UNI EN ISO 22612:2005, UNI EN ISO 6529:2003, UNI EN ISO 6530:2005, UNI EN ISO 

6942:2004, UNI EN ISO 9185:2008, UNI 8495:1984, o ad altre normative appartenenti alle 

precedenti o successive edizioni o eventualmente collegate alla medesima categoria 

merceologica. 
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Per l’indumento generico/speciale, non DPI ai sensi del D.Lgs. 475/92 e s.m., non è prevista 

nessuna certificazione e/o marcatura CE, in quanto l’indumento. non è individuato 

dall’Amministrazione come un Dispositivo di protezione individuale ma come “indumento da 

lavoro ordinario” (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, e s.m., n. 81, Art. 74, para 2.a). 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

− Colore del tessuto non fluorescente 

− Ecc. 

5.7.18.B. Tute da lavoro - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipo di indumento SI 

Indumento protettivo 

Indumento ad alta luminosità 

Indumento generico 

Categoria del DPI SI 

I 

II 

III 

Nessuna 

Tipo di protezione SI Vedi legenda 

Tipologia SI 
Tuta intera maniche lunghe 

Tuta con pettorina e bretelle 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Stagionalità SI 

Estiva 

Invernale 

Pluristagionale 

Tessuto esterno 

preponderante 
SI 

Cotone 

Misto Cotone 

Altro materiale sintetico 

Misto Sintetico 

Altro 
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Tessuto ignifugo SI 
Sì 

No 

Impermeabilità del tessuto SI 
Si 

No 

Colore del materiale di fondo 

fluorescente 
 

Giallo fluorescente 

Arancio fluorescente 

Rosso fluorescente 

Non previsto il materiale di fondo 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

5.7.18.C. Tute da lavoro - Legenda degli Attributi 

Tipo di indumento: indicare se il singolo prodotto è un indumento protettivo, un indumento ad 

alta luminosità o un indumento generico. 

Categoria del DPI: se applicabile, indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dall’art. 

4 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.: 

• I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

• II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

• III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

• Assente: qualora non sia prevista nessuna categoria DPI. 

Tipo di protezione: indicare l’azione protettiva dell’indumento, in relazione alla normativa UNI 

richiamata, tra quelle di seguito indicate: 

- Protezione contro il fuoco 

- Protezione contro il calore e il fuoco 

- Protezione contro l’irradiazione esterna 

- Protezione contro prodotti chimici 

- Protezione contro gli agenti chimici liquidi 

- Protezione contro prodotti chimici liquidi e gassosi 
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- Protezione per la saldatura ed i procedimenti connessi 

- Protezione contro agenti infettivi 

- Protezione contro la contaminazione radioattiva 

- Protezione contro le cariche elettrostatiche 

- Protezione per l'utilizzo contro particelle solide 

- Protezione per operazioni di sabbiatura 

- Protezione contro il freddo 

- Protezione contro la pioggia 

- Protezione per utilizzatori di seghe a catena 

- Protezione contro tagli e coltellate 

- Protezione contro il rischio di impigliamento 

- Protezione delle ginocchia 

- Protezione per motociclisti 

- N/A 

In caso siano applicabili più categorie di protezione, indicare quella predominante. Le altre 

azioni protettive potranno essere indicate a discrezione del Fornitore nel campo “Note sugli 

attributi”. Ove il campo non fosse valorizzabile indicare N/A. 

Tipologia: indicare il tipo di prodotto. 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 

Tessuto esterno preponderante: indicare il tessuto esterno preponderante. Nel caso venga 

selezionata la voce “Altro” specificare il “Tessuto esterno preponderante” nel campo “Note sugli 

attributi”. 

Tessuto ignifugo: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale ignifugo o meno. 

Impermeabilità del tessuto: indicare se il singolo prodotto è costituito di materiale impermeabile 

o meno. 

Colore del materiale di fondo fluorescente: indicare il colore del materiale di fondo fluorescente. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 
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- Da XS a XXXL 

- Da XS a XXL 

- Da S a XXXL 

- Da S a XXL 

- Da S a XL 

- Da S a L 

- Da M a XXXL 

- Da M a XXL 

- Da L a XXXL 

- Da L a XXL 

- Da 38/40 a 58/60 

- Da 38/40 a 54/56 

- Da 42/44 a 58/60 

- Da 42/44 a 54/56 

- Da 46/48 a 58/60 

- Da 46/48 a 54/56 

- Taglia unica 

 

5.7.19. Metaprodotto: CPV 18230000-0 Altri capi di vestiario 

In questa categoria sono ricompresi i capi di vestiario di cui alle CPV dal N.ro 18230000-0 al N. 

18400000-3 in quanto non rientranti nelle ipotesi di vestiario sopra menzionate. 
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5.8. Vestiario, equipaggiamento tecnico e dpi: calzature 

5.8.1. Metaprodotto: 140300000-001 - Calzature DPI 

5.8.1.A. Calzature DPI – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Il Fornitore dovrà inserire a catalogo una calzatura Dispositivo di protezione individuale (di 

seguito DPI), dotata di marcatura CE, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 

475 e s.m..  

Il prodotto deve avere la documentazione attestante l’attribuzione del marchio e la conformità 

alle norme in funzione della tipologia di categoria.  

In particolare le norme di riferimento per CALZATURE DPI DI CATEGORIA “O”  sono: 

UNI EN ISO 20344:2004  Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per 

calzature 

UNI EN ISO 20347:2008  Dispositivi di protezione individuale - Calzature da lavoro o ad 

altre normative appartenenti alle precedenti o successive 

edizioni (ad esempio: UNI EN 352-2:1995, UNI EN 352-

2:2004 ecc). 

Per CALZATURE DPI DI PROTEZIONE DI CATEGORIA “P” : 

UNI EN ISO 20344:2004  Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per 

calzature 

UNI EN ISO 20346:2008  Dispositivi di protezione individuale - Calzature di protezione 

o ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive 

edizioni (ad esempio: UNI EN 352-2:1995, UNI EN 352-

2:2004 ecc). 

Per CALZATURE DPI DI SICUREZZA DI CATEGORIA “S” : 

UNI EN ISO 20344:2004  Dispositivi di protezione individuale - Metodi di prova per 

calzature 

UNI EN ISO 20345:2008  Dispositivi di protezione individuale - Calzature di sicurezza o 

ad altre normative appartenenti alle precedenti o successive 

edizioni (ad esempio: UNI EN 352-2:1995, UNI EN 352-

2:2004 ecc). 
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Per CALZATURE DPI DI SICUREZZA CON RESISTENZA AL TAGLIO  DA SEGA A 

CATENA : 

UNI EN ISO 17249:2014             Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena. 

 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

− Colore preponderante 

− Ecc. 

5.8.1.B. Calzature DPI - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia Calzatura DPI SI 

Di categoria “O” 

Di protezione di categoria “P” 

Di sicurezza di categoria “S”  

Di sicurezza UNI EN ISO 17249:2014 

Categoria del DPI SI 

I  

II 

III 

Classe SI 
I 

II 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Categoria di marcatura SI 

OB; O1; O2; O3; O4; O5 

PB; P1; P2; P3; P4; P5 

SB; S1; S2; S3; S4; S5 

<da selezionare in funzione della tipologia 

di calzatura> 

Modello della calzatura SI 

A Calzatura bassa 

B Calzatura alla caviglia 

C Stivale al polpaccio  
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D Stivale al ginocchio  

E Stivale alla coscia 

Materiale tomaia SI 

Pelle di bovino a pieno fiore 

Pelle di bovino a pieno fiore con inserzioni 

in tessuto  

Pelle di bovino a pieno fiore con inserzioni 

in plastica 

Pelle di bovino scamosciata 

Pelle di bovino scamosciata con inserzioni 

in tessuto  

Pelle di bovino scamosciata con inserzioni 

in plastica  

Similpelle 

Similpelle con inserzioni in plastica 

Similpelle con inserzioni in tessuto 

Tessuto 

Tessuto con inserzioni in plastica  

Tessuto con inserzioni in pelle  

PVC 

Altro 

Materiale fodera SI 

Tessuto traspirante 

Tessuto traspirante e impermeabile 

Tessuto non tessuto 

Pelle  

Similpelle  

PTFE 

Non foderato 

Materiale suola SI 

Cuoio 

Cuoio con soletta in gomma  

Gomma naturale a fondo liscio  

Gomma naturale a fondo con rilievi  

Sintetico a fondo liscio 

Sintetico a fondo con rilievi 

PVC 
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Plantare estraibile SI 
Si 

No 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

Sfilamento rapido SI 
Si 

No 

P – Resistenza alla 

perforazione 
SI 

Si  

No 

I – Isolamento elettrico SI 
Si  

No 

WR – Resistenza all’acqua SI 
Si 

No 

(GPP) Etichette ambientali SI 

Ecolabel 

Oeko-Tex 

Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o 

equivalente 

No 

(GPP) Tessuto biologico SI 

GOTS – Global Organic Textile Standard 

Tessuto biologico AIAB 

Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o 

equivalente 

No 

5.8.1.C. Calzature DPI - Legenda degli Attributi 

Tipologia Calzatura DPI: indicare se il singolo prodotto è calzatura di categoria “O”, calzatura di 

protezione di categoria “P”, calzatura di sicurezza di categoria “S”, Di sicurezza UNI EN ISO 

17249:2014. In particolare: 

• Calzature di categoria “S” (Safety=sicurezza): calzature di sicurezza con resistenza del 

puntale a 200 j 

• Calzature di categoria “P” (Protective= protezione): calzature di protezione con resistenza 

del puntale a 100 j. 

• Calzature di categoria “O” (Occupational = lavoro): calzature da lavoro. Si differenziano 

dalle precedenti in quanto non sono nè di sicurezza, nè di protezione e sono prive del 

puntale di protezione. 
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• Calzature di sicurezza a norma UNI EN ISO 17249:2014 

Categoria del DPI: indicare la categoria del DPI secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 

4 dicembre 1992, n. 475 art. 4.: 

- I: Rischi minimi con modesta esigenza protettiva: richiesta la dichiarazione di conformità 

CE. 

- II: Per tutti i rischi non rientranti nella I e III categoria (rischi medi, protezione ad 

esempio contro i rischi di tipo meccanico): richiesta la dichiarazione di conformità CE e 

l’attestato di certificazione CE 

- III: Rischi elevati, protezione contro danni irreversibili: richiesta la dichiarazione di 

conformità CE e l’attestato di certificazione CE 

Classe: è quella prevista dal prospetto 1 della norma UNI EN ISO di riferimento: 

- I: Calzature di cuoio ed altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o le 

calzature interamente di materiale polimerico. 

- II: Calzature interamente di gomma (cioè interamente vulcanizzate) o interamente di 

materiale polimerico (cioè interamente formate) 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Categoria di marcatura: indicare la categoria di marcatura facendo riferimento alle seguenti 

norme: 

UNI EN ISO 20345:2008 - CALZATURE DI SICUREZZA - Prospetto 13 

Categoria Classe Requisiti 

SB I o II 
Requisiti di base indicati all’art. 4 del D.Lgs. 4 

dicembre 1992, n. 475  

S1 I 

Requisiti di base più:  

Zona del tallone chiusa  

Caratteristiche antistatiche 

Assorbimento di energia nella zona del tallone 

S2 I 
Come S1 + 

Penetrazione ed assorbimento di acqua 

S3 I 
Come S2 + 

Resistenza alla perforazione 
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Suola con rilievi 

S4 II 

Requisiti di base più:  

Caratteristiche antistatiche 

Assorbimento di energia nella zona del tallone 

S5 II 

Come S4 + 

Resistenza alla perforazione 

Suola con rilievi 

UNI EN ISO 20346:2008 – CALZATURE DI PROTEZIONE - Prospetto 16 

Categoria Classe Requisiti 

PB I o II 
Requisiti di base indicati all’art. 4 del D.Lgs. 4 

dicembre 1992, n. 475 e  s.m. 

P1 I 

Requisiti di base più:  

Zona del tallone chiusa  

Caratteristiche antistatiche 

Assorbimento di energia nella zona del tallone 

P2 I 
Come P1 + 

Penetrazione ed assorbimento di acqua 

P3 I 

Come P2 + 

Resistenza alla perforazione 

Suola con rilievi 

P4 II 

Requisiti di base più:  

Caratteristiche antistatiche 

Assorbimento di energia nella zona del tallone 

P5 II 

Come P4 + 

Resistenza alla perforazione 

Suola con rilievi 

 

 

UNI EN ISO 20347:2008 - CALZATURE DA LAVORO 

Categoria Classe Requisiti 

OB I o II 
Requisiti di base indicati all’art. 4 del D.Lgs. 4 

dicembre 1992, n. 475 e s.m. 
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O1 I 

Requisiti di base più:  

Zona del tallone chiusa Caratteristiche 

antistatiche 

Assorbimento di energia nella zona del tallone 

O2 I 
Come O1 + 

Penetrazione ed assorbimento di acqua 

O3 I 

Come O2 + 

Resistenza alla perforazione 

Suola con rilievi 

O4 II 

Requisiti di base più:  

Caratteristiche antistatiche 

Assorbimento di energia nella zona del tallone 

O5 II 

Come O4 + 

Resistenza alla perforazione 

Suola con rilievi 

 

 

Modello della calzatura: indicare il modello di realizzazione della calzatura, cioè ad esempio se 

scarpa o stivale, secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO di riferimento. 

 

Modelli delle calzature 

 

Materiale tomaia: indicare il materiale della tomaia del singolo prodotto selezionandolo tra le 

opzioni proposte dal sistema. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare il 

“Materiale tomaia” nel campo “Note sugli attributi”. 

Materiale fodera: indicare il materiale della fodera del singolo prodotto selezionandolo tra le 

opzioni proposte dal sistema. 
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Materiale suola: indicare il materiale della suola del singolo prodotto selezionandolo tra le 

opzioni proposte dal sistema. 

Plantare estraibile: indicare se il singolo prodotto è dotato di plantare estraibile. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

− Da 34 a 40 

− Da 34 a 41 

− Da 34 a 42 

− Da 35 a 40 

− Da 35 a 41 

− Da 35 a 42 

− Da 36 a 40 

− Da 36 a 41 

− Da 36 a 42 

− Da 37 a 44 

− Da 37 a 45 

− Da 37 a 46 

− Da 37 a 48 

− Da 39 a 44 

− Da 39 a 45 

− Da 39 a 46 

− Da 39 a 47 

− Da 39 a 48 

− Da 40 a 44 

− Da 40 a 45 

− Da 40 a 46 

− Da 40 a 47 
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− Da 40 a 48  

Sfilamento rapido: indicare se il singolo prodotto preveda la possibilità di sfilamento rapido. 

P – Resistenza alla perforazione: indicare se il singolo prodotto è resistente alla perforazione. 

I – Isolamento elettrico: indicare se il singolo prodotto garantisce l’isolamento elettrico. 

WR – Resistenza all’acqua: indicare se il singolo prodotto è resistente all’acqua. 

(GPP) Etichette ambientali: indicare –se applicabile- le varie etichette (es: etichette ecologiche 

nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti 

le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza dei prodotti) riferite al prodotto inserito a 

catalogo. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune certificazioni. 

- Ecolabel: indicare se il prodotto è certificato Ecolabel ai sensi del Regolamento CE 

n.1980/2000. 

- Oeko-Tex: indicare se il prodotto è certificato Oekotex. 

- Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente. 

(GPP) Tessuto biologico: si intendono i prodotti tessili biologici costituiti da fibra naturale 

biologica ottenuta nel rispetto delle indicazioni del Regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. 

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Di seguito si riportano 

a titolo esemplificativo alcune certificazioni.  

- GOTS – Global Organic Textile Standard: assimilabile a etichetta ambientale TIPO I.  

- Tessuto biologico AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica).  

- Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente. 

5.8.2. Metaprodotto: 140300000-002 - Calzature NON DPI 

5.8.2.A. Calzature NON DPI – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Il Fornitore può inserire a catalogo una calzatura generica/speciale da lavoro non DPI, ovvero 

sprovvista di marcatura CE (Decreto Legislativo 4 dicembre 1992, n. 475). In tal caso la 

calzatura non sarà individuata dall’Amministrazione come un Dispositivo di protezione 

individuale ma come indumento da lavoro ordinario (Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81, 

Art. 74, paragrafo 2.a). 
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Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

Esempio: 

− Colore preponderante 

− Ecc. 

5.8.2.B. Calzature NON DPI - Scheda Tecnica di Prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Utilizzatore SI 

Donna 

Uomo 

Unisex 

Modello della calzatura SI 

A Calzatura bassa 

B Calzatura alla caviglia 

C Stivale al polpaccio  

D Stivale al ginocchio  

E Stivale alla coscia 

Tipologia SI 

Pianella con puntale  

Pianella senza puntale  

Zoccolo con puntale  

Zoccolo senza puntale  

Scarpe alte da lavoro  

Scarpe basse da lavoro  

Scarpe basse allacciate 

Scarpe basse mezzo tacco per donna 

Scarpe da trekking 

Scarpe sci di fondo 

Scarpa bassa derby  

Scarpa bassa francesina  

Scarpa bassa decolté  

Scarpa bassa mocassino  

Scarpa alte polacchino  

Scarpone leggero 

Scarpone pesante 
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Scarponi da sci 

Stivaletti 

Stivali 

Stivali da motociclista 

Scarpette da ginnastica 

Altro 

Sistema di chiusura SI 

Con lacci 

Con chiusura lampo  

Con fascetta e fibbia  

Con velcro 

Con cinturino posteriore 

Assente 

Stagionalità SI 

Estiva  

Invernale  

Pluristagionale  

Mascherina anteriore (punta 

scarpa) 
SI 

Si 

No 

Materiale tomaia SI 

Pelle di bovino a pieno fiore 

Pelle di bovino a pieno fiore con inserzioni 

in tessuto  

Pelle di bovino a pieno fiore con inserzioni 

in plastica 

Pelle di bovino scamosciata 

Pelle di bovino scamosciata con inserzioni 

in tessuto  

Pelle di bovino scamosciata con inserzioni 

in plastica  

Similpelle 

Similpelle con inserzioni in plastica 

Similpelle con inserzioni in tessuto 

Tessuto 

Tessuto con inserzioni in plastica  

Tessuto con inserzioni in pelle 

PVC 
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Altro 

Materiale fodera SI 

Tessuto traspirante 

Tessuto traspirante e impermeabile 

Tessuto non tessuto 

Pelle  

Similpelle  

Non foderato 

Materiale suola SI 

Cuoio 

Cuoio con soletta in gomma  

Gomma naturale a fondo liscio  

Gomma naturale a fondo con rilievi  

Sintetico a fondo liscio 

Sintetico a fondo con rilievi 

PVC 

Plantare estraibile SI 
Si 

No 

Sottopiede fussbet SI 
Sì 

No 

Taglie disponibili SI Vedi Legenda 

(GPP) Etichette ambientali SI 

Ecolabel 

Oeko-Tex 

Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o 

equivalente 

No 

(GPP) Tessuto biologico SI 

GOTS – Global Organic Textile Standard 

Tessuto biologico AIAB 

Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o 

equivalente 

No 

5.8.2.C. Calzature NON DPI - Legenda degli Attributi 

Utilizzatore: specificare il destinatario del prodotto. 

Modello della calzatura: indicare il modello di realizzazione della calzatura, cioè ad esempio se 

scarpa o stivale, secondo quanto previsto dalla normativa UNI EN ISO di riferimento. 



 132 

 

Modelli delle calzature 

 

Tipologia: indicare la tipologia del singolo prodotto selezionandola tra le opzioni proposte dal 

sistema. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare la “Tipologia” nel campo “Note 

sugli attributi”. 

Sistema di chiusura: indicare il sistema di chiusura del singolo prodotto selezionandolo tra le 

opzioni proposte dal sistema. 

Stagionalità: specificare la stagionalità per la quale il prodotto è maggiormente indicato. 

Mascherina anteriore (punta scarpa): descrivere la tipologia di mascherina anteriore. 

Materiale tomaia: indicare il materiale della tomaia del singolo prodotto selezionandolo tra le 

opzioni proposte dal sistema. Nel caso venga selezionata la voce “Altro” specificare il 

“Materiale tomaia” nel campo “Note sugli attributi”. 

Materiale fodera: indicare il materiale della fodera del singolo prodotto selezionandolo tra le 

opzioni proposte dal sistema. 

Materiale suola: indicare il materiale della suola del singolo prodotto selezionandolo tra le 

opzioni proposte dal sistema. 

Plantare estraibile: indicare se il singolo prodotto è dotato di plantare estraibile. 

Sottopiede fussbet: indicare se il prodotto è dotato di sottopiede fussbet. 

Taglie disponibili: indicare le taglie disponibili selezionandole tra le opzioni proposte: 

- Da 34 a 40 

- Da 35 a 40 

- Da 36 a 40 

- Da 34 a 41 

- Da 35 a 41 
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- Da 36 a 41 

- Da 34 a 42 

- Da 35 a 42 

- Da 36 a 42 

- Da 39 a 44 

- Da 39 a 45 

- Da 39 a 46 

- Da 39 a 47 

- Da 39 a 48 

- Da 40 a 44 

- Da 40 a 45 

- Da 40 a 46 

- Da 40 a 47 

- Da 40 a 48 

- Da 37 a 44 

- Da 37 a 45 

- Da 37 a 46 

- Da 37 a 48 

GPP) Etichette ambientali: indicare –se applicabile- le varie etichette (es: etichette ecologiche 

nazionali, multinazionali o europee ovvero etichette ISO 14024 - Tipo I o equivalenti, attestanti 

le caratteristiche di qualità ambientale e di sicurezza dei prodotti) riferite al prodotto inserito a 

catalogo. Di seguito si riportano a titolo esemplificativo alcune certificazioni. 

- Ecolabel: indicare se il prodotto è certificato Ecolabel ai sensi del Regolamento CE 

n.1980/2000. 

- Oeko-Tex: indicare se il prodotto è certificato Oekotex. 

- Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente. 

(GPP) Tessuto biologico: si intendono i prodotti tessili biologici costituiti da fibra naturale 

biologica ottenuta nel rispetto delle indicazioni del Regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i. 
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relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. Di seguito si riportano 

a titolo esemplificativo alcune certificazioni.  

- GOTS – Global Organic Textile Standard: assimilabile a etichetta ambientale TIPO I.  

- Tessuto biologico AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica).  

- Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente. 

5.9. Vestiario, equipaggiamento tecnico e dpi: borse, zaini e accessori per  
equipaggiamento 

5.9.1. Metaprodotto: CPV 18900000-8 – Borse, zaini e accessori per 
equipaggiamento 

5.9.1.A. Borse, zaini e accessori per equipaggiamento– Caratteristiche tecniche 

obbligatorie 

Nel metaprodotto sono comprese le varie tipologie di borse, zaini e accessori per 
equipaggiamento 

Tipologie 

Borsa  

Borsone 

Borsello 

Cintura 

Cinturone   

Distintivi 

Fondina  

Fregi 

Giberne 

Gradi 

Manette 

Marsupio 

Paletta 

Portadistintivo 
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Porta utensili da cintura 

Spallaccio 

Trolley 

Valigia 

Zaino 

Altro riconducibile alla medesima tipologia 

 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere indicate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.9.1.B. Borse, zaini e accessori per equipaggiamento– Scheda tecnica di prodotto 

 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 

Borsa 

Borsone 

Borsello 

Cintura   

Cinturone 

Distintivi 

Fondina 

Fregi 

Giberne 

Gradi 

Manette 

Marsupio 

Palette 

Portadistintivo 

Porta utensili da cintura 

Spallaccio 

Trolley 

Valigia 

Zaino 
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Altro riconducibile alla medesima tipologia 

 

5.10. Vestiario, equipaggiamento tecnico e dpi: indumenti sportivi 

5.10.1. Metaprodotto: CPV 18412000-0 – Indumenti sportivi 

5.10.1.A.  Indumenti sportivi – Caratteristiche tecniche obbligatorie 

Nel metaprodotto sono comprese le varie tipologie di indumenti sportivi 

 

Tipologie 

Abbigliamento sportivo casual 

Abbigliamento fitness e palestra 

Abbigliamento sport invernali 

Abbigliamento sport acquatici 

Abbigliamento altri sport 

Accessori per abbigliamento sportivo 

Altro riconducibile alla medesima tipologia 

 

Tutte le caratteristiche tecniche del prodotto non espressamente riportate nella Scheda Tecnica di 

Prodotto possono essere indicate, a discrezione del Fornitore, nel campo “Descrizione”. 

5.10.1.B. Indumenti sportivi – Scheda tecnica di prodotto 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Tipologia SI 

Abbigliamento sportivo casual  

Abbigliamento fitness e palestra 

Abbigliamento sport invernali 

Abbigliamento sport acquatici 

Abbigliamento altri sport 

Accessori per abbigliamento sportivo 

Altro riconducibile alla medesima tipologia 
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5.11. Apparecchiature per interventi antincendio, di emergenza e sicurezza 

5.11.1. Metaprodotto: CPV 35100000-5– Apparecchiature di emergenza e di 
sicurezza 

 

Tale categoria comprende tutte quei prodotti, attrezzature ed accessori necessari alle attività 

antincendio, salvataggio e di sicurezza nonchè dispositivi per la sorveglianza e la sicurezza. 

A titolo indicativo e non esaustivo rientrano in tali categorie le seguenti tipologie di materiali: 

Tipologie 

Tipologia SI 

Attrezzature di lotta antincendio CPV (35111000-5) 

Estintori CPV (35111300-8) 

Schiume o composti simili per l'estinzione del fuoco CPV (35111520-6) 

Manichini per le esercitazioni di emergenza CPV (35112100-3) 

Attrezzature per la sicurezza CPV (35113000-9) 

Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza CPV (35120000-1) 

 

6. MODALITA’ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI 

6.1. Importo minimo di fornitura 
L’operatore economico non è tenuto a soddisfare gli ordini diretti il cui importo, riferito al valore 

complessivo di ciascun contratto, sia inferiore all’importo minimo fissato ad Euro 200,00 

(duecento/00) IVA esclusa. 

6.2. Servizio di consegna beni 

Tale servizio comprende le seguenti attività:  

• Imballaggio, 

• Trasporto, facchinaggio 

Per quanto concerne il servizio di consegna ed, in generale, le condizioni e le modalità di fornitura, 

si rimanda in ogni caso a quanto disciplinato nelle condizioni generali di contratto. Il relativo 

corrispettivo è compreso nel prezzo unitario di acquisto di ciascun bene 

6.3. Disponibilità al servizio accessorio di rilevazione delle taglie in loco 
Solo per il metaprodotto UNIFORMI , il fornitore può indicare la propria Disponibilità al servizio 

di rilevazione delle taglie in loco, presso l’Amministrazione. Qualora venisse effettuata una RDO 
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con la richiesta di tale servizio il fornitore è tenuto ad indicare il prezzo del prodotto includendo 

anche la richiesta del servizio di rilevazione delle taglie, secondo le specifiche indicate nella RDO 

dall’Amministrazione. 

6.4. Termini di consegna dei beni 

Il Fornitore è tenuto ad indicare nel campo “Tempo di Consegna” di ciascun bene il termine entro il 

quale si impegna a consegnare, franco destino, i beni presso il punto di consegna indicato dal punto 

ordinante. Il tempo massimo di consegna previsto dal presente capitolato è di 70  (settanta) giorni 

lavorativi (naturali consecutivi) per i capi confezionati su misura e 30 (trenta) giorni lavorativi 

per i rimanenti beni. Il fornitore può inserire un numero di giorni uguale od inferiore a 30 nel campo 

tempo di consegna. 

I Beni devono essere consegnati entro e non oltre il relativo termine previsto dal contratto, che è da 

ritenersi termine essenziale a favore del punto ordinante per l’esecuzione del contratto medesimo. 

Tale termine inizia a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del contratto. 

Salvo diverso accordo tra le parti, la consegna deve essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, 

dal lunedì al venerdì, festivi esclusi. 

Tale termine di consegna è prorogato di 15 (quindici) giorni solari per tutti gli ordinativi di fornitura 

emessi o in consegna nel mese di agosto e nel periodo tra il 20 dicembre ed il 6 gennaio.  

In particolare, nel caso in cui le dimensioni del bene non siano quelle standard previste in 

commercio e quindi sia richiesta la produzione e realizzazione ad hoc del bene, i termini di 

consegna massimi indicati nel capitolato possono variare in relazione alla tempistica di produzione 

e realizzazione del bene stesso. Per tali particolari beni, è indicata nel catalogo la deroga agli 

ordinari tempi di consegna. 

I Beni all’atto della consegna devono essere accompagnati dalla garanzia e dall’assistenza prestata, 

ove previste, agli che devono essere conformi a quanto dichiarato dal Fornitore all’interno del 

Catalogo. 

6.5. Servizi alle Amministrazioni 
Per tutte le attività connesse con la fornitura del bene, il fornitore mette a disposizione dei punti 

ordinanti: 

• un numero di fax; 

• un numero di telefono; 

• una casella di posta elettronica certificata. 
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Tale tipologia di servizi offerti alle amministrazioni è fruibile solo per le seguenti finalità: 

• chiarimenti sulle modalità di ordine e di consegna, stato degli ordini in corso e delle 

consegne; 

• informazioni sui servizi previsti nel Mercato Elettronico; 

• garanzia ed assistenza. 
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7.  PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO 

7.1. Prezzi 
 

Per il singolo Bene (ossia per Unità di Misura) il Fornitore deve indicare il prezzo comprensivo di:  

- configurazione base del bene, come specificato nel presente Capitolato Tecnico, inclusi (se 

previsti) il confezionamento e l’imballaggio; 

- eventuale garanzia e assistenza prestata dal produttore ed eventuale garanzia ed assistenza 

prestata direttamente dal Fornitore che richiede l’abilitazione; 

- Servizio di Consegna, tutti i Servizi richiesti nel presente Capitolato Tecnico ed in generale 

quanto previsto dal singolo contratto. 

In particolare, ad esempio se si vogliono offrire 10 paia di guanti, è necessario indicare: 

• Prezzo unitario del singolo paio di guanti 

• Unità di misura (UDM): paio 

• Quantità vendibile per UDM: 1 

• Lotto minimo : 10 paia di guanti. 

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa e sono inclusivi di spese, imposte, tasse e oneri. 

Sarà cura del punto ordinante calcolare autonomamente l’IVA di competenza su ogni singolo ordine 

emesso. La fattura che perverrà alle amministrazioni sarà comprensiva della relativa imposta. 

Si rinvia, in ogni caso, a quanto stabilito in proposito dalle condizioni generali di contratto. 

 

7.2. Termini di pagamento  
Il pagamento delle prestazioni effettuate sarà disposto sulla base dei prezzi riportati dal fornitore, 

verso presentazione di regolare fattura sulla base dei beni realmente forniti. 

7.3. Penali 
Per ogni giorno di ritardo nella fornitura dei beni ogni singola amministrazione determinerà 

contrattualmente l’eventuale penale da applicarsi. 

Si fa presente che, nel caso di ritardi o inadempimenti tali da recare grave pregiudizio all'interesse 

delle amministrazioni, le stesse procedono, previa diffida, in conformità a quanto disposto dall'art. 

27 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 


