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ART. 01 GENERALITÀ
Il presente capitolato individua le caratteristiche tecniche per la fornitura di dispositivi per la protezione
individuale (DPI), indumenti da lavoro, dispositivi di sicurezza; di seguito sono definiti dotazioni.

ART. 02 CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME
Ogni dotazione offerta dovrà rispettare le caratteristiche tecniche e di certificazione previste dalla
normativa vigente fra cui quelle di seguito riportate (marcatura CE, rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
475/92, Regolamento (UE) 2016/425, ecc.) inoltre:
•

Ogni dotazione dovrà essere coperta, ove non diversamente disposto, da una garanzia di
almeno 2 anni.

ART. 03 DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI DI GARA
Pena l’esclusione dalla gara, a corredo della documentazione amministrativa indicata nella lettera
d’invito, in fase di presentazione dell’offerta, la ditta dovrà produrre:
• Scheda tecnica della singola dotazione comprendente: caratteristiche tecniche e di protezione,
norme tecniche di riferimento e livelli di protezione (ove applicabile), modello, marca, codice prodotto,
figura. Tale documentazione dovrà riportare inoltre il codice identificativo di ARPAL presente in
Allegato 01.
• Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/00 attestante:
che i prodotti offerti corrispondono alle caratteristiche tecniche ed ai livelli di protezione richiesti e
che rispondono alla normativa vigente anche se non espressamente indicata. Eventuali difformità
dalle “Schede Tecniche Dotazioni” (Allegato 02) dovranno essere esplicitamente indicate nella
succitata dichiarazione.
che le ditte produttrici dei dispositivi sono in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 ove
richiesto dalla normativa vigente;
impegno a fornire, per ogni fornitura, regolare nota / scheda informativa contenente le istruzioni
sulle corrette modalità di uso, manutenzione e custodia, in lingua italiana;
l’impegno a fornire un servizio di assistenza post vendita per ogni indicazione tecnica su utilizzo o
caratteristiche di dispositivi forniti o per formulazione di problematiche tecniche riguardanti nuovi
dispositivi. Nella dichiarazione succitata dovrà essere riportato il modo per attivare tale servizio;
la disponibilità a fornire, all’atto dell’aggiudicazione e qual’ora richiesto da ARPAL, campioni di
dotazioni di taglie diverse per permettere la prova dei capi da parte degli operatori ARPAL ed il
successivo ordine definitivo;
l’impegno, in caso di variazione dei modelli degli articoli aggiudicati, a richiedere immediato e
preventivo parere tecnico all’Agenzia, attraverso fornitura di campione e di opportuna
documentazione tecnica;
l’impegno, per quanto riguarda i dispositivi caratterizzati da una scadenza (filtri, imbracature,
presidi di primo soccorso, scarpe, elmetti ecc.) a fornire materiale con data di produzione non
superiore ai 12 mesi dalla data di fornitura.
• L’apposito modello, in formato elettronico, riportato in Allegato 1 (Elenco Dotazioni), compilato per
ogni dotazione con i seguenti dati:
modello;
codice del prodotto;
costo unitario (specificandone l’unità di misura);
tempi di consegna (in gg);
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quantitativi minimi ordinabili (in numero).
• un campione del materiale offerto, per i dispositivi indicati con una “X” nella colonna Campioni dell’
”Elenco Dotazioni” (allegato 1), consegnato separatamente dall'offerta, entro il giorno indicato nella
lettera di invito. La campionatura dovrà essere contenuta in una scatola di cartone, chiusa e sigillata
con del nastro per pacchi controfirmato e dovrà riportare all’esterno l’indicazione del mittente e la
dicitura “Fornitura di dispositivi per la protezione individuale, indumenti da lavoro, dispositivi di
sicurezza” NON APRIRE contiene Campionatura.
Fermo restando l’obbligo di presentare la campionatura nei modi e nei termini sopra indicati, qualora
la Commissione giudicatrice ne ravvisasse la necessità, la Ditta dovrà essere disponibile a fornire
altri prodotti-campioni, su indicazione della Commissione stessa, entro 15 giorni dalla richiesta.
• Indicazione dei costi di:
Spedizione, evidenziando anche il caso in cui questi siano nulli.
Realizzazione di eventuali cliché per la riproduzione dei logo.

ART. 04 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione dei lotti avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
A tal fine, la commissione, all'uopo nominata per le valutazioni dell'offerta, terrà conto dei seguenti
criteri:
A) PREZZO: 30/100
Il prezzo corrispondente offerto s’intende comprensivo di tutti gli oneri, ivi compresi quelli relativi alla
sicurezza aziendale, necessari alla corretta esecuzione della fornitura esclusa la sola IVA, per avere la
fornitura richiesta nei luoghi e secondo le modalità di cui agli atti di gara.
B) QUALITÀ' DELLA FORNITURA: 70/100
I DPI offerti devono essere pienamente conformi alle norme di cui al D.lgs. 475/92 e successive
modifiche e integrazioni nonché ai requisiti richiesti dall’Agenzia ed espressi nel presente documento.
A partire dalle caratteristiche minime previste dalla normativa vigente e da quelle richieste nel capitolato
tecnico, i punteggi verranno attribuiti in base alle migliorie apportate alle caratteristiche del dispositivo
proposto, tenendo conto dei seguenti sub-criteri e relativa ponderazione:
1. Protezione e funzionalità: da valutare sulla base dei livelli di protezione garantiti dal DPI quali sicura
copertura delle zone del corpo da proteggere; libertà di movimento, con riferimento alla gamma di taglie
disponibili, sistema di chiusura o di allacciamento del DPI, adattabilità anche in relazione alla
compatibilità con altri DPI che l’operatore potrebbe dover indossare. - max punti 20
2. Comfort: da valutare sulla base dell’ ergonomia, vestibilità e comodità, peso del DPI con riferimento
al campione presentato, eventuali certificazioni relative al livello di comfort – max punti 18
3. Robustezza e qualità delle finiture: da valutare sulla base delle caratteristiche di resistenza e di
robustezza del DPI, qualità dei materiali utilizzati e delle rifiniture, eventuali garanzie contro i difetti di
fabbricazione, eventuale disponibilità di pezzi di ricambio – max punti 16
4. Estetica: da valutare sulla base dell’aspetto del DPI – max punti 3
5. Migliorie rispetto alle richieste del capitolato tecnico – max punti 10 – così suddivisi:
5. a) Innovazioni nella tecnologia di costruzione dell’articolo proposto che determinano un miglioramento
delle prestazioni generali dello stesso: fino a 5 punti;
5. b) Innovazioni nella scelta dei materiali e nella confezione del DPI che siano migliorative delle
caratteristiche dell’articolo proposto: fino a 5 punti;
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6. Sostenibilità ambientale: verrà attribuito un punteggio massimo di 3 punti
6.a) marchi ecologici riferiti al prodotto (certificazione di prodotto): certificazione presente 1,5 punti;
6.b) marchi ecologici riferiti al produttore – (certificazione aziendale e/o di processo) certificazione
presente 1,5 punti;
Per l'attribuzione dei punteggi saranno prese in considerazione la campionatura e l’offerta tecnica.
L’attribuzione dei punteggi ai parametri di qualità avviene applicando il sistema comparativo del
confronto a coppie.
Una volta terminati i “confronti a coppie”, si sommano tutti i punti attribuiti per la qualità a ogni offerta da
parte di tutti i commissari oltre a quelli attribuiti dal sistema. Tali somme provvisorie sono trasformate in
coefficienti definitivi, riportando ad uno la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le
somme provvisorie prima calcolate.
Con il voto 1 all’offerta migliore viene attribuito il massimo del punteggio previsto per la qualità, ossia 70
punti, mentre alle altre offerte è attribuito un punteggio inferiore secondo la seguente proporzionalità
diretta:
X: punteggio max = offerta in esame / offerta migliore.
dove X è il punteggio proporzionato da attribuire all’offerta in esame quindi,
X= punteggio max * offerta in esame / offerta migliore.
In questo modo è costituita la graduatoria relativamente alla qualità.
Qualora le offerte da valutare siano inferiori a quattro, in luogo del confronto a coppie si avrà attribuzione
discrezionale dei coefficienti da parte dei singoli commissari.
In tal caso i punteggi attribuiti da ciascun commissario relativi ai parametri di qualità vengono sommati:
si ottiene il coefficiente attribuito discrezionalmente dai singoli commissari.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, viene effettuata la media
tra gli stessi per ogni offerta, quindi si procede a trasformare tale media in coefficienti definitivi,
riportando ad uno la media più alta, e quindi attribuendo il massimo punteggio (70) per la qualità, e
proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
In presenza di una sola offerta valida, si verificherà la sussistenza dei requisiti minimi prescritti, senza
attribuzione di punteggio.
Il punteggio finale relativo alla qualità è sommato al punteggio relativo al prezzo: l’offerta
economicamente più vantaggiosa è quella che ottiene il punteggio più alto.
La commissione è composta almeno da un addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) un
Addetto al Sistema di Gestione dell’Agenzia e un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il consumo stimato per la durata del contratto riportato nell’Allegato 1 è indicativo e non vincolante per
l’Agenzia.

ART. 05 CONCLUSIONE DELL’ITER DI AGGIUDICAZIONE
A conclusione del procedimento di gara, le ditte NON aggiudicatarie dovranno, previa comunicazione
scritta da parte di ARPAL, e tassativamente entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, ritirare i
campioni forniti. In caso contrario ARPAL potrà incamerare i campioni senza alcun onere dovuto.
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ART. 06 OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
A. Conformità del materiale fornito
La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di fornire, per tutta la durata del contratto, materiale identico a quanto
presentato in fase di offerta.
I campioni, presentati dalle Ditte aggiudicatarie potranno essere trattenuti presso il SPP di ARPAL,
senza oneri per l’Agenzia, per tutta la durata del contratto al fine di verificarne la rispondenza con quello
consegnato.
Ogni fornitura che non dovesse essere identica alla precedente, o discostare dalle indicazioni delle
schede tecniche, se non precedentemente concordate e approvate da ARPAL, sarà restituita e dovrà,
con trasporto a carico del fornitore, essere sostituita entro una settimana con merce conforme.
Qualora si riscontrassero discordanze o difetti nella fornitura, a discrezione di ARPAL, ci si riserva la
facoltà di ordinare l’articolo ad altra Ditta, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
Eventuali modifiche della fornitura relativamente agli articoli aggiudicati dovranno essere
preventivamente sottoposti a parere tecnico da parte del SPP attraverso fornitura di campione e di
opportuna documentazione tecnica.
B. Definizione taglie
Per quanto riguarda i capi di abbigliamento e tutto ciò che è regolato da taglie e numeri di grandezza, la
Ditta aggiudicataria, fornirà i campioni di taglie diverse per permettere la prova dei capi da parte degli
operatori ARPAL ed il successivo ordine definitivo. Dovrà essere indicata altresì la vestibilità per le taglie
intermedie.
C. Loghi
Per i dispositivi e gli indumenti sui quali è richiesta la stampa del logo, sarà realizzato un logo conforme
a quanto riportato nella “Scheda Loghi” (Allegato 03) (tonalità e dimensioni esatte saranno concordate in
fase di prima fornitura).
L’applicazione dei loghi (con etichette, cuciture, stampe ecc.) non dovrà in alcun modo diminuire le
prestazioni del DPI.
Eventuali cliché realizzati ed addebitati ad ARPAL saranno a questa consegnati al termine del contratto.
D. Modalità di consegna
Le forniture dovranno essere effettuate nelle quantità, nei modi e nei luoghi, descritti negli ordini scritti
inviati da ARPAL.
La consegna dovrà essere effettuata, a carico della ditta aggiudicataria, direttamente al piano e
nell’orario indicati nell’ordine. La merce consegnata in luoghi diversi dalle indicazioni e fuori dagli orari
indicati verrà respinta.
Il documento di trasporto dovrà riportare il numero e la data dell’ordine e verrà firmato per accettazione,
unicamente dal personale incaricato di ARPAL, con riserva di controllo successivo del materiale inviato.
In mancanza di firma per accettazione la merce non dovrà essere consegnata.
Ogni fattura dovrà tassativamente riportare il/i numero/i d’ordine e il numero del/i documento/i di
trasporto, pena la restituzione della stessa.
E. Tempi di consegna
La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di fornire, per tutta la durata del contratto, il materiale nel rispetto dei
tempi di consegna indicati in fase di offerta.
Qualora l’effettiva consegna superi i giorni indicati nell’offerta, ARPAL si riserva la facoltà di ordinare
l’articolo ad altra Ditta, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
F. Allegati al capitolato tecnico
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Gli allegati sono disponibili all’indirizzo internet segnalato nella lettera di invito.
Allegato 01: “Elenco Dotazioni” (file Excel da compilare a cura dell’offerente)
Allegato 02: “Schede Tecniche Dotazioni”.
Allegato 03: “Scheda Loghi”.
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