
ALLEGATO 1 ALLA LETTERA DI INVITO (FORNITURA DI GUANTI 
MONOUSO NON STERILI SINTETICI IN NITRILE SENZA POLVERE 
MISURE XS, S, M, L, XL) - CARATTERISTICHE TECNICHE E 
DOCUMENTAZIONE TECNICA  
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
La procedura ha ad oggetto la fornitura di guanti monouso non sterili sintetici in 
nitrile senza polvere misure XS, S, M, L, XL, con le seguenti caratteristiche: 

• totalmente privi di lattice; 
• in nitrile; 
• in dispenser di cartone da 100 o 200 pezzi; 
• essere di forma anatomica intercambiabile dx e sx (ambidestri); 
• risultare di corpo unico, privi di saldature e di sbavature; 
• essere dotati di consistenza, elasticità e morbidezza tali da garantire una perfetta 

aderenza ed un'ottima sensibilità all'operatore; 
• essere muniti di un polsino di lunghezza tale da consentire l’aderenza del guanto al 

camice in qualunque posizione della mano; 
• il polsino del guanto deve essere dotato di bordino elastico, cordolo/orlino o altro 

sistema idoneo che rinforzi l’estremità del guanto, ne aumenti la vestibilità ed 
impedisca alla manichetta di arrotolarsi; 

• essere privi di polvere lubrificante, ma realizzati in modo tale da rendere ugualmente 
scorrevole la superficie interna del guanto, in modo da garantire ottime caratteristiche 
di vestibilità e calzata; 

• basso contenuto di additivi potenzialmente allergizzanti; 
• certificazione sia DM di classe I conforme alla direttiva 93/42/CE che DPI di terza 

categoria tipo B conforme al regolamento 2016/425. 
 
 
DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRODURRE NELLA BUSTA AMMINISTRATIVA 
 
L’impresa deve produrre (all’interno della busta amministrativa) la 
DOCUMENTAZIONE TECNICA relativa al prodotto offerto, NELLA QUALE DEVONO 
ESSERE INDICATI TUTTI GLI ELEMENTI NECESSARI ALL’INDIVIDUAZIONE DEI 
REQUISITI TECNICI DEL PRODOTTO, E LE SEGUENTI DICHIARAZIONI/CONFORMITÀ: 
-  dichiarazione indicante ditta produttrice e stabilimento di produzione;  
- dichiarazione rilasciata dal produttore attestante possesso della marcatura CE come 
DM (indicare classe di appartenenza) ai sensi della Direttiva 93/42 CEE e successivi 
decreti attuativi e marchio CE come D.P.I. (indicare categoria) ai sensi del decreto 
legislativo 4 dicembre 1992 n. 475;  
- conformità del prodotto offerto alle normative tecniche EN 455;  
- conformità del prodotto offerto alle normative tecniche EN 374;  
- CND e numero di repertorio. 
 


