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AVVISON.3 

DOMANDA RISPOSTA 

In riferimento alle analisi di laboratorio che 
devono essere presentate in sede di gara, 
facciamo presente che per quanto riguarda 
la prova secondo la norma EN388:2016 
PROVA RESISTENZA AL TAGLIO 
richiesta dal capitolato tecnico, la stessa è 
accreditata se applicata su guanti di . 
protezione o manicotti in tessuto. Nel caso 

Si comunica che: 
- nel ribadire le prescrizioni del Capo III - Tabella 

requisiti tecnici, prestazionali e merceologici del 
capitolato tecnico posto a base della procedura in 
oggetto (visionabile sul sito www.carabinieri.it, 
nella sezione "amministrazione trasparente", 
sotto-sezione "bandi di gara e contratti", all'URL: 
http://www.carabinieri.it/cittadino/informazioni/ g 
are-appalto/gare-appalto/approvvigionamento-
3.500-kit-da-o.p.-personale-organizzazione-
mobile e caricati sul sistema ASP), si conferma 
l'obbligatorietà dell 'esecuzione m regime di 
accreditamento della prova di Resistenza al taglio 

in cui volessimo presentare delle protezioni 
degli arti inferiori e supenon aventi un 
materiale polimerico, questa prova verrebbe 
eseguita con un metodo analogo, ma su un 
materiale avente una parte in polimero e 
quindi l'accreditamento della prova 
decadrebbe. Chiediamo quindi che venga -
accettata una prova NON ACCREDITATA 
ma eseguita come da norma EN388:2016. 
Inoltre, chiediamo che venga chiarito che 
cosa significa "Lett. E" con valore minimo 
richiesto "A" visto che la norma UNI EN 
388 prevede una valutazione in numeri e 
non in lettere, mentre la EN ISO 13997 da 
risultati m lettere. Infine, per quanto 
riguarda la prova secondo la norma EN ISO 
13997 RESISTENZA AL TAGLIO DA 
OGGETTI AFFILA TI non ci risulta esista 
accreditata da nessun laboratorio. 

Roma, 20 febbraio 2019. 

Mar. Magg. D'Emil ia 

secondo la norma UNI EN 388:2017; 
la lettera "e", come noto, corrisponde alla 5/\ cifra 
del codice alfanumerico a 6 cifre 
obbligatoriamente posto nell'ambito del 
pittogramma previsto dalla norma 388/2017 
(vedasi esempio di pittogramma in allegato). Tale 
cifra si riferisce alla prestazione protettiva 
resistenza al taglio EN ISO misurata in Newton e 
viene espressa con una lettera da A a F. 

IL CAPO~ INT. 
(Ten. Col. a~ Cavallini) 



ESEMPI DI PITTOGRAMMA 

AII . A alla lettera n. 136/ .&Àf/2018 
datata Af- febbraio 2019 
del Comando Generale- Uff AES 
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a Resistenza all'abrasione (Cicli) 

b Resistenza al taglio da lama (Coup test/Indice) 

e Resistenza allo strappo (Newton) 

d Resistenza alla perforazione (Newton) 

e Resistenza al taglio EN ISO (Newton) 

f Protezione EN contro gli impatti (Superato/Fallito) 
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