
 
In esito alle segnalazioni e richieste di chiarimenti pervenute in relazione alla procedura 
aperta n. 68/2016 “fornitura di materiale antinfortunistico, dispositivi di protezione 
individuale e calzature di sicurezza per i servizi della Città di Torino e per AFC Torino 
S.p.A.”, si pubblicano di seguito le risposte ai quesiti formulati: 

 
PROCEDURA IN GENERALE 
 

1. Come indicato nel disciplinare di gara a pag. 11 le sole spese di pubblicazione sono 
stimate in Euro 8.000,00 circa. Il valore stimato è riferito all'intera procedura di gara e sarà 
ripartito sui singoli lotti in proporzione all'importo di aggiudicazione 

 

LOTTO 1 – Allegato 1A 
1. Punto n. 4 Lo stivale di sicurezza dovrà essere fornito in poliuretano.  
2. Punti n. 7,8, 9 Tutti gli articoli inseriti alla voce “alta visibilità” di cui ai punti 7,8 e 9, devono 

essere conformi alla norma UNI – EN 471  e avere una composizione minima di 60% cotone  
e 40% poliestere. 

3. Punti n. 10,11, 12   Si precisa che non è richiesta la fornitura di materiale in “Tyvek”, essendo 
il medesimo un marchio registrato riconducibile ad un’unica ditta produttrice. Sarà sufficiente 
la fornitura di materiale monouso realizzato in “tessuto non tessuto”, di spessore non inferiore 
a 18 micron. 

4. Punto n. 14  il guanto monouso deve essere in nitrile anche senza polvere lubrificante. 
5. Punto n. 18 guanti a filo continuo, devono essere conformi alle norme EN 420 e EN 388. 

Livello di prestazione 4342. 
6. Punto n. 19 per il Parka è sufficiente il requisito dell’impermeabilità (UNI-EN 343) 
7. Punti n. 22 e 23 I calzoni estivi dovranno essere di peso min. 200 gr/mq; quelli invernali di 

peso min. 320 gr/mq. Entrambi i capi dovranno essere forniti in puro cotone 100%. 
8. Punto 27 Gli  occhiali a mascherina dovranno essere senza cordino reggi occhiali 
9. Punto 34  I facciali filtranti monouso dovranno essere forniti con valvola. 
10. Punti n. 10,11, 12   Si precisa, infine, che non è richiesta la fornitura di materiale in “Tyvek”, 

essendo il medesimo un marchio registrato riconducibile ad un’unica ditta produttrice. Sarà 
sufficiente la fornitura di materiale monouso realizzato in “tessuto non tessuto”, di spessore 
non inferiore a 18 micron. 

LOTTO 2 – Allegato 1B 
1. Le consegne per il Lotto 2 saranno da effettuarsi presso due uniche sedi. Le sedi sono 

Cimitero Parco e Cimitero Monumentale i cui magazzini si trovano, per entrambi, ubicati al 
piano terreno. Il numero delle consegne annuali non è quantificabile in quanto saranno 
effettuate a seconda delle necessità che si manifesteranno nel corso dell’esecuzione 
dell’attività 

2. Scarpe antinfortunistiche: è possibile presentare offerta anche priva del nr. 35 
3. Parka antifreddo: sebbene non indicato è da ritenersi indispensabile, oltre a quanto già 

indicato in capitolato, il riferimento alle norme UNI EN 342 e 343.  
4. Punto n. 8 le tute monouso per protezione da rischi chimici e biologici sono di categoria III 

tipo 5 e 6 anzichè come indicato nel Capitolato di gara come tipo 3,4,5, e 6.  
5. Punto n.  7 pantaloni monouso : si ritiene utilizzabile la categoria I.    
6. Punti n. 5/6 la normativa di riferimento è la UNI EN 20345/2011 – grado di protezione S/5 
7. Punto 14 il cappellino estivo deve essere certificato UNI EN 812. 
8. Punto 15 il cappellino invernale deve essere certificato UNI EN 340,342 e 343. 
9. Punto 16 per gli elmetti da lavoro la certificazione di riferimento è UNI EN 397 ( con 

cinturino sottogola ) come già indicato nel Disciplinare Tecnico. 
 


