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"Allegato	A	–	Elenco	Beni	oggetto	di	fornitura"		
	

	

Elenco	Beni	oggetto	di	fornitura	
	

Oggetto:		Indagine	di	mercato	sulla	piattaforma	SARDEGNACAT	per	la	conclusione	di	n.	1	Accordo	quadro,	con	un	
solo	 operatore	 economico,	 finalizzato	 alla	 fornitura	 di	 indumenti	 protettivi	 e	 DPI	 per	 il	 personale	 del	
Consorzio	di	Bonifica	della	Sardegna	Centrale.		CIG		Z3734F69A7			

	
	
Si riporta di seguito l’elenco dei prodotti posti a base di gara con indicazione delle caratteristiche richieste.  
Si precisa detti  requisiti di capitolato, per gli elementi per i quali non sia richiesta una determinata categoria di protezione 
ai fini della classificazione del DPI ai sensi del D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 e s.m.i., non sono da intendersi come 
minimi ed inderogabili.  
E’ lasciata alla commissione giudicatrice, nell’ambito dei  margini di discrezionalità attribuiti in sede di gara, di  
verificare l’effettiva  funzionalità e rispondenza alle esigenze dell’ente. 
Si precisa inoltre che i quantitativi presunti sono riportati  a solo scopo indicavo e non risultano essere vincolanti per la 
Stazione Appaltante la quale si riserva di procedere con gli ordini in relazione alle effettive necessità di utilizzo. 
 
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Tipo	 Descrizione	e	caratteristiche	prestazionali	minime	

Quantità	
presunte										
e	non	

vincolanti	

1	

Giubbotto	 invernale	 impermeabile,	 con	 bande	 retroriflettenti	 cucite,	 cuciture	
termo-nastrate,	tasconi	sul	davanti	con	zip.		
Scritta	 “CONSORZIO	 DI	 BONIFICA	 DELLA	 SARDEGNA	 CENTRALE”	 serigrafato	 sulla	
schiena		e	Logo	del	Consorzio	sulla	manica	destra.	
Tessuto:	tessuto	tecnico	Softshell	alta	visibilità	DPI	II	categoria,	poliestere	traspirante	
antistrappo	80/85%.			
Peso:	300-350	g/m2.	
Colore:	toni	del	Blu.	

70	

2	

Giubbino	 in	 cotone	 con	 chiusura	 anteriore	 con	 bottoni	 coperti,	 collo	 a	 camicia,	 2	
taschini	 applicati	 al	 petto	 chiusi	 con	 aletta	 e	 punto	 velcro,	 polsi	 chiusi	 con	 velcro,	
velcro	cucito	su	taschino	destro	per	applicazione	porta	badge.		
Logo	del	Consorzio	a	contrasto	sul	petto	alla	sinistra.		
Tessuto:	100%	cotone.		
Peso	del	tessuto	–	240-300	g/m2.			
Colore:	toni	del	blu.	

110	

3	

Completo	 antipioggia	 alta	 visibilità,	 	 bande	 3M,	 cappuccio,	 Giacca	 e	 pantalone,	
bande	e	cuciture	 termosaldate,	 fondo	manica	dritto	con	polsino	elasticizzato	 interno,		
Zip	intera	in	nylon	e	patta	con	bottoni	automatici.			
Logo	del	Consorzio	a	contrasto	sul	petto	alla	sinistra.		
Materiale:	100%	poliestere.		
Colore:	giallo.		
Custodia	in	poliestere.	

45	

4	

Felpa	invernale	da	uomo	con	zip	corta.		
Logo	del	Consorzio	a	contrasto	sul	petto	alla	sinistra.		
DPI	I	cat.		
Materiale:		 Tessuto:	80%	cotone,	20%	poliestere.	
peso	250-300	gr/mq	circa.		
Colore:	toni	del	blu.	

210	

5	

Polo	manica	 corta	 in	 tessuto	 piquet	 senza	 taschino.	 Il	 colletto	 classico	 in	 costina	 a	
maglia	 in	 tinta,	 rifinito	 internamente	 	 con	 fascetta	 parasudore.	 	 Sulla	 presente	 è	
prevista	 una	 apertura	 verticale	 opportunamente	 guarnita	 e	munita	 di	 tre	 bottoni	 di	
colore	 in	 tono	 di	 tre	 asole.	 	 Tutte	 le	 cuciture	 devono	 essere	 realizzate	 con	 filato	
cucirino	in	tono	con	il	tessuto.		
Logo	del	Consorzio	a	contrasto	sul	petto	alla	sinistra.		
Materiale:	Maglia	effetto	piquet		60%	cotone	–	40%	Poliestere.		
Peso	del	tessuto:	180-220	g/m2.		
Colore:		Toni	del	blu.	

210	
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Tipo	 Descrizione	e	caratteristiche	prestazionali	minime	

Quantità	
indicative	e	

non	
vincolanti	

6	

Pantalone	realizzato	in	cotone,		poliestere	e	spandex,	con	chiusura	alla	patta	con	cerniera	
e	 bottone	 in	 cintura,	 passanti	 in	 cintura	 rinforzati,	 2	 tasche	 anteriori,	 1	 tascone	 laterale	 a	
sinistra	 chiuso	 con	 aletta	 e	 velcro,	 portametro	 applicato	 lateralmente	 a	 destra,	 2	 tasche	
posteriori	applicate	chiuse,	dettagli	rifrangenti	sulle	ginocchia.	
Materiale	Cotone	minimo	60%				
Peso	del	tessuto:		250-300	g/m2.		
Colore:	toni	del	Blu.		
Norma	di	riferimento:	UNI	EN	13688	:	2013	

210	

7	

Tuta	 intera	per	 saldatura	 in	 tessuto	 ignifugo:	 100%	cotone	 	drill	 pre-lavato	100%	con	
finitura	ignifuga.	Chiusura	anteriore	con	bottoni,	Tasche	inferiori	applicate	chiuse	con	aletta,	
due	taschini	applicati	al	petto.		
DPI	marcato	CE:	2^	Categoria,	EN	11611:2008	Classe	1	A1,	EN	11612:2009	A1B1C1E2F1	
Materiale:	tessuto	ignifugo,	100%	cotone		drill	pre-lavato	100%	con	finitura	ignifuga	
Peso:	330	g/m2		
Colore:	toni	del		Verde	o	del	Blu.	

60	

8	

Guanto	da	 lavoro	pelle	 fiore	di	bovino	1°	scelta.		Certificato	EN	420	ed	EN	388	(3122),	
con	 palmo	 rinforzato	 in	 pelle,	 dorso	 in	 pelle,	 orlato	 con	 elastico	 stringi	 polso,	 interno	
resistente	al	taglio,	all'abrasione	e	allo	strappo.			
Applicazioni:	saldatura	manuale	dei	metalli,	taglio	e	tecniche	connesse,	etc.			
CE:	II^	categoria.	
Colore:		bianco/beige	

400	

9	

Tuta	 usa	 e	 getta	 con	 cappuccio	 in	Tyvek,	 utilizzata	 anche	 per	 proteggere	 i	 prodotti	 e	 i	
processi	produttivi	delicati	e	sensibili.			
Esente	da	agenti	siliconici,	minimo	rilascio	fibre,	estremamente	leggera,	con	elastico	ai	polsi,	
alle	caviglie	e	girovita.		
Colore:	bianco.			
Certificazione:	categoria	3,	tipo	5-6,	antistatica.	CE:	EN	463	–	EN467	-	EN	1073-2.	

400	

10	

Elmetto	areato	in	ABS	con	sottogola,	completo	di	visiera	avvolgente	panoramica		retrattile	e	
scorrevole	 in	 policarbonato	 trasparente	 intercambiabile	 con	 lente	 curva	 in	 un	 solo	 pezzo	
con	ponte	per	 il	 naso,	 trattamento	 antigraffio,	 trattamento	 anti-appannante,	 che	permetta	
all’utilizzatore	di	indossare	occhiali	graduati.			DPI	III	cat.	
Regolabile	con	cremagliera	e	bandina	antisudore.		
Utilizzabile	con	temperature	fino	a	-30°C	e	+	50°C.		
Colori:	bianco	–	giallo	–	rosso;		
Colore	cinghie	di	regolazione:	nere.		
Certificazioni:	CE	EN	397:2012	MM;	LD;	440VAC	-	EN	50365	Class:0;	CE	EN	166.	

50	

11	

Tuta	intera	in	cotone	con	cerniera	anteriore	coperta,	2	taschini	al	petto	chiuse	con	aletta	e	
bottone,	2	tasche	inferiori,	,	elastico	in	vita	posteriore,	polsi	con	elastico,		logo	del	Consorzio	
serigrafato		a	contrasto	sul	petto	alla	sinistra.		
Materiale:	100%	cotone	irrestringibile.		
Peso	tessuto:		250-280	g/mq.	
Colore:		toni	del	Blu.	

110	


