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Spett.le 

 
Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI CALZATURE E DIVISE 

OCCORRENTI AI VOLONTARI DELL’A.S.A.V.A. ONLUS, ASSOCIAZIONE 

SERVIZIO AUTISTI VOLONTARI AMBULANZA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL DLGS 

50/2016 E S.M.I. E DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’ACQUISIZIONE IN 

ECONOMIA DI LAVORI, BENI E SERVIZI. LOTTO 1 CALZATURE SMART CIG 

ZE3207501D LOTTO 2 DIVISE (PANTALONI, GIUBBOTTI) SMART CIG 

Z032075087. RDO N. 1744757. 
RISPOSTA A CHIARIMENTI. 

DOMANDA 1: 

La calzatura deve avere il battistrada in gomma? Sono necessari requisiti aggiuntivi alla norma 
EN ISO 20345, come ad esempio SRC (antiscivolo)? Mi confermate che la numerazione parte 
dal n. 38? Per colore rosso, vanno bene sia il rosso “fluo” che il rosso “normale” (tipo rosso 
marlboro)? 

RISPOSTA 1: 

Si conferma necessità della suola in gomma. Non sono richiesti ulteriori requisiti in quanto il 
battistrada in gomma fornisce già di per sé una garanzia sufficiente di antiscivolo. Si conferma 
la disponibilità di taglie come da richiesta espressa nel bando. Il colore rosso non è 
indispensabile che sia “fluo”, anche se gradito. 

 

DOMANDA 2: 

PANTALONE: Il fondo gamba regolabile viene considerato a rischio di “impiglia mento”, in 
quanto trattasi di capo certificato d.p.i., è corretto? Solitamente è “diritto” e “senza lavorazioni” 
che possano essere considerate a rischio di impigliamento. Il trattamento EMO-OUT dovrebbe 
essere certificato secondo la norma UNI EN 16603, tale norma non viene citata, è corretto? 
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RISPOSTA 2: 

Il fondo gamba può essere regolato tramite elastico o velcro a scomparsa quindi non rischia 
impigliamento, nella richiesta è stato chiaramente indicato emo repellente pertanto benché non 
indicata la norma si deve considerare che tale capo sia conforme alla richiesta. 

 

DOMANDA 3: 

GIUBBOTTO: Spallacci e fondo manica regolabile (solitamente con elastico fisso) sono 
considerati a rischio impigliamento dal momento che si tratta di d.p.i., è corretto? Le maniche 
staccabili non sono ammesse dalla 20471/cl. 3, norma che riguarda gli interventi su strada e 
non da parte degli operatori sanitari. Staccando le maniche il capo passa alla classe 2 con le 
limitazioni previste sugli interventi su strada, diurni e notturni, verrebbe meno inoltre la 
prerogativa “EMO-REPELLENZA EN 16603”, è corretto quanto da voi indicato? Cosa intendete 
per fianchi elastici? Il capo è già elasticizzato di suo (bi-elastico) e la norma n. 20471 non 
consente inserimento di contrasti di altri colori e interruzioni di banda. Come per il pantalone 
non viene indicata la norma EN 16603, è corretto? E' possibile posizionare il porta tessera 
sotto il velcro anzichè sopra? La cerniera "spalmata" viene utilizzata sui capi pioggia; è corretta 
tale indicazione o possiamo utilizzarne una similare? 

 

RISPOSTA 3: 

Il fondo manica può essere regolato tramite elastico o velcro a scomparsa quindi non rischia 
impigliamento, gli spallacci costituiscono un elemento utile in caso di impellente necessità di 
sorreggere la persona oltre che un supporto utile per il posizionamento di microfono-radio e 
altro. La richiesta di maniche staccabile consente l’utilizzo del giubbotto anche a coloro che 
non prestano un servizio di soccorso in emergenza ben sapendo che in caso di “interventi su 
strada” è fatto obbligo di indossare il giubbotto integralmente. Con la descrizione fianchi elastici 
si vuole indicare la possibilità di una migliore vestibilità garantita appunto da un elemento che 
possa essere meglio adeso sul corpo. Relativamente alla norma EN16603, nella richiesta è 
stato chiaramente indicato emo repellente pertanto benché non indicata la norma si deve 
considerare che tale capo sia conforme alla richiesta. La posizione del portatessera non è 
discriminante rispetto al velcro. La richiesta della cerniera spalmata non può essere sostituita 
con altra proposta in quanto tale capo può occasionalmente essere sottoposto a piogge 
improvvise che occorrono in fase di intervento. 

 
Distinti saluti. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Claudio MONTI 
(f.to in originale) 


