Procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura di DPI e vestiario per le attività di conduzione dell’impianto
di depurazione di Napoli EST.

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER LA FORNITURA DI DPI E VESTIARIO
PER LE ATTIVITA’ DI CONDUZIONE DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI NAPOLI EST.
CIG: 92596844F7
CUP B62I01000050002

RICHIESTA CHIARIMENTI

Richiesta chiarimenti del 24.06.2022 n. 1
Richiesta Chiarimento: Elmetto industriale – L’elmetto deve avere presa d’aria?
Chiarimento: Non è necessaria la ventilazione per l’elmetto industriale richiesto.
Richiesta Chiarimento: Sovraocchiali trasparenti – Viene richiesta capacità lente antigraffio
e antiappannamento. Deve essere certificata?
Chiarimento: Non è necessario che i requisiti di antiappannamento e antigraffio siano
certificati.
Invece la certificazione è richiesta per marcatura montatura e lente, così come indicato
nella documentazione tecnica di gara.
Richiesta Chiarimento: Guanti in nitrile – Richiedete prezzo unitario per pezzo? (Cadauno)
Chiarimento: Il prezzo è riferito a singolo pezzo (e non alla coppia). Trattasi di guanto
monouso ‘ambidestro’ (quindi preformato per essere indossato su entrambe le mani), così
come richiesto nella documentazione tecnica di gara.
Richiesta Chiarimento: Per i guanti coppia intendete per Paia?
Chiarimento: Sì, la “coppia” corrisponde al ‘paio’.
Richiesta Chiarimento: Stivale in Pvc Nitrilico – Deve essere con puntale metal free o in
metallo? La lamina come deve essere?
Chiarimento: E’ presente effettivamente un mero errore di trascrizione che mette in
contrapposizione due concetti opposti.
Ad ogni modo il DPI richiesto deve essere ‘metal free’ con resistenza allo schiacciamento
del puntale fino a 200 Joule.
Richiesta Chiarimento: Dovranno essere allegate nella documentazione Amministrativa le
schede tecniche dei prodotti offerti?
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Chiarimento: Così come riportato nel Reg. UE 425/2016 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 09.03.2016, ogni DPI deve essere accompagnato da:
□ marcatura CE;
□ dichiarazione di conformità UE;
□ nota informativa del fabbricante;
□ scheda tecnica.
Richiesta chiarimenti del 24.06.2022 n. 2
Richiesta Chiarimento: Nel Capitolato Speciale d’appalto all’Art.4 Indica che su tutti gli
indumenti dovranno essere apposto logo poi nello specifico descrive solo:
Pantaloni
Pile
Zuccotto
Berretto
Parka (Eskimo)
Gilet
Per gli altri indumenti
T shirt
Camice
Giacca da Lavoro
Accappatoi
Polo
Come dobbiamo CONTEGGIARLI
Giacca Antitaglio e Anti Arco
Come dobbiamo regolarci? dato che sono indumenti di protezione e sia la stampa che il
ricamo potrebbero danneggiarli?
Chiarimento: Si precisa che il logo distintivo aziendale è richiesto anche per:
□ t-shirt;
□ camice da laboratorio;
□ giacca da lavoro;
□ accappatoio;
□ polo;
□ giacca antitaglio;
□ giacca antiarco.
Richiesta chiarimenti del 27.06.2022 n. 3
Richiesta Chiarimento: Nelle schede tecniche viene richiesto un PARKA per elettricisti
mentre nel Capitolato Speciale d’appalto all’Art.3 Quantità complessive non viene riportato
Trattasi di un refuso?
Chiarimento: Il PARKA per elettricisti viene riportato nelle schede tecniche allegate al
Capitolato mentre non è specificato all’art. 3 che dei 204 totali previsti n. 15 (5 per tre anni)
dovranno avere caratteristiche di protezione anti ARCO per elettricisti.
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F.to
Il RUP
Ing. Bruno CIRIGLIANO
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