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1. PREMESSA 
Con il presente allegato si forniscono le caratteristiche tecniche dei prodotti da approvvigionare, 
nonché le condizioni generali e speciali di fornitura riferite alle modalità di presentazione 

ura. 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI 
ha come oggetto la fornitura in kit unico dei dispositivi in titiolo così composto: 

- n. 5.000 Dispositivi di protezione individuale - Tuta monouso anticontaminazione 
con cappuccio (taglie specificate nel dettaglio); 

- n. 5.000 Dispositivi di protezione individuale  Copriscarpe lunghi laminati, 
monouso e anticontaminazione di altezza minima 40 cm, con suola antiscivolo ed elastico 
di rinforzo. 

2.1. Tuta monouso anticontaminazione con cappuccio 
Il DPI è realizzato in materiale robusto ma leggero (<60g PP+PE), permeabile ad aria e vapore 
acqueo, pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol.  

Offre una barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), con 
bassissimo rilascio di fibre e con trattamento antistatico. Senza aggiunta di silicone. 

È corredato da cappuccio per consentire una vestibilità ottimale sulla testa e intorno al viso in 
movimento. Il Cappuccio è munito di fascia elastica intorno all'apertura del viso per adattarsi 
meglio alla forma e migliorare la protezione.  

È ergonomico e compatibile con le maschere facciali (mascherine chirurgiche e FFP2/3). 

Colore bianco. 

Si richiede che il dispositivo abbia il polso e il cappuccio con rifiniture in gomma con 
maniche elasticizzate per massimizzare la protezione ed il comfort, presenti una chiusura 
con cerniera ricoperta da patta autoadesiva e cuciture coperte con nastro di sicurezza per 
prevenire qualsiasi perdita dalla zona della cerniera. Si richiede, inoltre, che venga fornito 
imbustato singolarmente. NON SARANNO RITENUTE IDONEE OFFERTE CHE NON 
PRESENTINO TALI CARATTERISTICHE. 

Si richiede la suddivisone della fornitura nelle seguenti % di taglie: 

 50% TAGLIE XL (pari a 2.500 pezzi) 
 50% TAGLIE XXL (pari a 2.500 pezzi).  

NON SARANNO RITENUTE IDONEE TAGLIE DIFFORMI DA QUANTO 
RICHIESTO. 

Quali DPI appartenenti alla III categoria è necessario che sia accompagnato dalla dichiarazione 
di conformità del costruttore, abbia la marcatura CE (Regolamento (UE) 2016/425) seguita 
dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica 
di costruzione del fabbricante. Deve inoltre essere presente l'attestato di certificazione di un 
organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno 
numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco della marcatura CE, e la 
certificazione del sistema di qualità del costruttore. 

I prodotti offerti dovranno avere, al momento della consegna, una certificazione con validità 
residua di almeno 3 anni a partire dal 01 gennaio 2021. 
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Il dispositivo di Categoria III, dovrà essere idoneo alla protezione da particolato e da spruzzi 
limitati con idoneità alle seguenti norme europee attestante il superamento dei test previsti: 

CERTIFICAZIONE - Categoria indumenti protettivi 
 EN ISO 13982-1: 2004 + A1:2010 (Protezione contro particelle chimiche solide) 
 EN ISO 13688:2013 (Caratteristiche generiche per indumenti protettivi) 
 EN 13034:2005 + A1:2009 (Indumenti protettivi contro prodotti chimici liquidi) 
 EN 14126:2003+AC:2004 (Indumenti protettivi contro agenti infettivi) 
 EN 1149-5:2018 (Proprietà elettrostatiche) 
 EN 863 (resistenza alla perforazione) 
 ISO 22716:2007 
 ISO 9001:2015 

2.2. Copriscarpe lunghi laminati, monouso e anticontaminazione 
Dispositivi di protezione individuale tipologia copri-scarpe. Il DPI limita la trasmissione delle 

tramite le calzature e le suole. Il dispositivo monouso, inoltre, è appositamente studiato per 
già munito di ulteriori indumenti 

protettivi contro agenti infettivi. 

Il prodotto si caratterizza per lunghezza e materiale laminato. Dotati di soletta antiscivolo e 
forniti di un elastico nella parte superiore per maggiore protezione con struttura ergonomica 
non limitante dei movimenti. 
Realizzato in materiale robusto ma leggero (<60g PP+PE), permeabile ad aria e vapore acqueo, 
pur essendo repellente ai liquidi a base acquosa e agli aerosol.  

Offre una barriera contro le particelle fini e le fibre (di dimensioni fino a 1 micron), con 
bassissimo rilascio di fibre e con trattamento antistatico.  

Colore bianco. 

Il dispositivo è fornito imbustato singolarmente. 

Si richiede, quale requisito essenziale, altezza minima di 40 cm, suola antiscivolo, lacci che 
impediscono alla scarpa di scivolare verso il basso ed elastico di rinforzo. NON 
VERRANNO VALUTATE OFFERTE CHE NON PRESENTINO TALI 
CARATTERISTICHE.  

Quali DPI appartenenti alla III categoria è necessario che sia accompagnato dalla dichiarazione 
di conformità del costruttore, abbia la marcatura CE (Regolamento (UE) 2016/425) seguita 
dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica 
di costruzione del fabbricante.  

Deve inoltre essere presente l'attestato di certificazione di un organismo di controllo 
autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di 
controllo e certificazione a fianco della marcatura CE e la certificazione del sistema di qualità 
del costruttore. 

I prodotti offerti dovranno avere, al momento della consegna, una certificazione con validità 
residua di almeno 3 anni a partire dal 01 gennaio 2021. 

Il dispositivo di Categoria III, dovrà essere idoneo alle seguenti norme europee attestante 
il superamento dei test previsti: 

CERTIFICAZIONE - Categoria indumenti protettivi 


