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SCHEDE TECNICHE E FABBISOGNI

Salerno Energia Holding S.p.A.
Referente per informazioni: dr.ssa Imma Nigro (tel. 089.7726850, e-mail inigro~salernoenergia.it)

- n. 6 pantaloni jeans con logo: 70% cotone, 27% poliestere e 3% elastane - no multitasche - vita
elasticizzata;

- n. 2 pantaloni estivi con logo: 65% poliestere e 35% cotone - multitasche (ampie tasche: laterali,
anteriori, posteriori - porta martello - triple cuciture) - colore blue — Twil 245gr.Jm2;

- n. 11 T-shirt con logo: 100% cotone - manica corta - monocolore - colore navy - girocollo - collo basso
cm 1.3;

- n. 6 polo con logo: 100% cotone - manica corta - tre bottoni - spacchetti laterali con nastro di rinforzo
interno e su interno collo - colore navy;

- n. 4 paia di calzini (calza corta): 39% coolmax, 39% cotone, 14% nylon, 7% elastane e 1% antistatico -

tallone e punta rinforzati;
- n. i paio di scarpe antinfortunistiche basse: 51- UNI EN 150 20345;
- n. i paio di scarpe antinfortunistiche basse: 53 UNI EN 150 20345:2012;
- n. 4 giubbini con logo: 100% poliammide/nylon - n. 2 tasche esterne con zip - monocolore (colore

navy);
- n. i giubbino con logo: 100% poliestere stretch — impermeabilità 6.000 mm./H20 - fodera/imbottitura

in poliestere — maniche e cappuccio staccabili — profili rifrangenti sui fianchi — cerniere nastrate — 1
tasca sul petto con zip coperta — 2 tasche esterne con zip coperte — 2 tasche con zip sul braccio — 1
tasca interna portafoglio — polsini con elastico regolabili con velcro — coulisse al fondo;

- n. i elmetto di protezione EN 397:2013.

N.B. Per n. 2 pantaloni jeans, n. 2 T-shirt, n. 2 polo e n. i giubbino si necessita di una taglia oversize.

Importo stimato fornitura €. 300,00

Salerno Sistemi S.pA.
a) Area Tecnica - Referente per informazioni: sig. Luigi Rigliano (tel. 089.7726864, e-mail

I rig I ia no ~ sa lernosistem i. it)

- n. 106 polo con logo: 100% cotone — manica corta — colore navy — grammatura 180 gr./m2 - collo in
costina;

- n. lii T-shirt con logo: 100% cotone — manica corta — colore navy - grammatura 140 gr./m2;
- n. 90 pantaloni jeans: 78% cotone, 21% poliestere coolmax e 1% elastane — grammatura 290 gr./m2

- 1 tasca laterale porta attrezzi, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori, anello portamartello, ottimi
valori di traspirabilità, tasca portametro, tessuto elasticizzato, tripla cucitura su zone soggette ad
usura, vita regolabile, zip YKK®;

- n. 145 paia di calzini (calza corta): 75% cotone, 22% nylon e 3% elastane — colore navy - tallone e
punta rinforzati — cucitura piatta sulle dita;

- n. 54 berretti con visiera con logo: 100% cotone — inserto rete 100% poliestere — colore navy;
- n. 20 gilet alta visibilità con logo: colore arancio — Certificato EN 150 20471 Classe 2 - Conforme RlS

3279-TOM ISSUE 1-Certificato CE - Banda riflettente -Apertura frontale con zip -2 tasche inferiori
- tasca porta penne e cellulare - D-ring per chiavi o ID card - porta badge a doppio verso - 100%
poliestere;

- n. 53 paia di scarpe antinfortunistiche: 53;
- n. 1 paio di scarpe antinfortunistiche con apertura a strappo: 53;
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b) Letturisti - Referente per informazioni: sig. AnieIIo Passarelli (tel. 089.6303871, celI. 342. 8594114, e-
mailapassarelli@salernosistemi.it)

- n. 16 pantaloni: 100% cotone - 160 gr./m2 - tasche anteriori e tasca tecnica sulla gamba - colore
blu;

- n. 24T-shirt con logo: 100% cotone -120 gr./m2 - modello girocollo - manica corta~ colore blu;
- n. 24 polo con logo: 100% cotone - 140 gr./m2 - manica corta - colletto a 2 bottoni - colore blu;
- n. 8 giubbini con logo: 65% poliestere e 35% cotone - 230 gr./m2 - doppia tasca in basso - colore

blu;
- n. 8 paia di scarpe basse: lamina in composito a penetrazione O - suola quadricomponente

antiscivolo;
- n. 24 paia di calzini: 100% cotone - tipo corto - colore blu;
- n. 16 berretti con visiera con logo: 100% cotone — inserto rete 100% poliestere — colore navy.

c) Depurazione — Referente per informazioni: dr. Giovanni Coscia (celI. 346.6515455, e-mail
gcoscia2@salernosistemi.it)

- n. 74 pantaloni con logo e matricola: 35% cotone e 65% poliestere - colore blu - chiusura con
bottoni - due bande di Alta Visibilità alle caviglie - peso 350 gr./m2 - due tasche anteriore alla
francese - una tasca posteriore a filetto chiusa da cerniera - tascone a soffietto chiuso da pattina
velcrata sulla gamba destra - cinque passanti in cintura - colore a contrasto: interno tasche
anteriore, toppa sul cavallo e inserti ginocchia - resistenza al lavaggio industriale;

- n. 74 camicie con logo e matricola: cotone leggero - 155 gr./m2 - colore celeste - due taschini al
petto - resistenza al lavaggio industriale;

- n. 38 paia di scarpe antinfortunistiche alte: S3 SRC, con puntale non metallico, lamina non metallica
e interamente foderata in Goretex;

- n. 60 CF da 100 pz guanti monouso ambidestri, in lattice naturale con talco per lavori tecnici e
analisi di laboratorio;

- n. 100 tute monouso - DPI III - in speciale materiale a rilascio particellare nullo con trattamento
antistatico, completo di cappuccio, cerniera lampo nella parte anteriore con patta copricerniera e
striscia adesiva, polsini e caviglie elasticizzati, vita con elastico. Ottima traspirabilità. Assenza di
silicone. Elevata resistenza alla trazione longitudinale e trasversale, alla perforazione e
all’abrasione. Materiale di fabbricazione: speciale fibra NON TESSUTO laminata. Colore bianco, per
proteggere i lavoratori da sostanze pericolose e i prodotti o i processi sensibili alla contaminazione
umana, come da norma UNI EN 14126:2004 e da particelle radioattive in accordo alla UNI EN 1073-
2;

- n. 50 mascherine: FFP2 149:2001 - A12009;
- n. 75 paia di guanti: EN 420 EN 388-4221;
- n. 20 paia di guanti: 48-101 EN388 EU4131A.
- n. 75 guanti rischio chimico: EN 388:2017 liv. prest. 4121-UNI EN 374:2014 liv. prest. A2-J3-K6-L2

UNI EN 420:2010 liv.5;
- n. 5 paia di guanti dielettrici: CEI EN 60903 classe 0;
- n. 1 paia di guanti per saldature: UNI EN 12477:2006 tipo A UNI EN 288:2017 liv. prest. 3133 UNI EN

420:2010;
- n. 3 cuffie antirumore: EN 352-3:2004 EN 352-4:2004;
- n. i maschera saldatore: UNI EN 166:2004 UNI EN 169:2003 UNI EN 175:1999 UNI EN 379:2009;
- n. 1 occhiali per saldatura ossiacetilenica: UNI EN 166:2004 UNI EN 169:2003 colore lente verde

weld 5 filtro mm. 5;
- n. 40 berretti con visiera con logo: 100% cotone — inserto rete 100% poliestere — colore navy.

Importo stimato fornitura €. 18.000,00
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Salerno Energia Distribuzione S.p.A.
Referente per informazioni: geom. Sabato Guariglia (tel. 0828.342284, celI. 335 5644228, e-mail
sguariglia@sedspa.it)

- n. 84 pantaloni con logo: fresco cotone - 160 gr./m2, chiusura con bottone e cerniera, tasche anteriori
a filetto, elastico posteriore, sulle gambe tasche tecniche coperte da flap e chiuse da velcro, tasca
posteriore chiusa con bottone — colore blu - UNI EN SO 13688:2013;

- n. 84 T-shirt con logo: modello girocollo in jersey 100% cotone pettinato -140 gr./m2 - collo in maglina
e cuciture ai fianchi — colore blu - UNI EN 150 13688:2013;

- n. 84 camicie jeans con logo: tessuto Denim - 100% cotone - peso 195 gr./m2 - manica lunga con
polsini con bottone - due tasche al petto chiuse con flap e bottoni - trattamento stone-washed - UNI
EN 150 13688:2013;

- n. 112 paia di calzini (calza tecnica): misto cotone, colore blu - UNI EN 150 13688:2013;
- n. 76 berretti con visiera con logo: 100% cotone - colore blu - tesa spessorata - ampiezza regolabile

tramite velcro - UNI EN 150 13688:2013;
- n. 84 polo con logo: tessuto piquet honey comb. 100% cotone -210 gr./m2 - manica corta con colletto

a due bottoni e copricuciture - colore blu con bordino del colletto e delle maniche con inserto tricolore
Italia - UNI EN SO 13688:2013;

- n. 67 giubbetti ad alta visibilità con loghi stampati a caldo (1 grande e 1 piccolo): colore arancio alta
visibilità - 55% cotone e 45% poliestere - 240 gr./mq. con collo a camicia - chiusura a cinque bottoni
coperta da lista - due tasche al petto chiuse con flap e velcro, di cui la seconda tridimensionale e
provvista di portapenne - UNI EN 20471:2017 - CLASSE 3;

- n. 38 paia di scarpe antinfortunistiche basse: 53 UNI EN 150 20345:2012 - puntale in composito 200
joule e lamina in composito a penetrazione zero - tomaia in pelle - suola con battistrada leggero in
gomma nitrilica resistente agli idrocarburi - antiscivolo di grado SRA - plantari anatomici, a spessore
variabile, che consentano la circolazione dell’aria anche in situazioni di uso prolungato - fodera ad
elevato potere drenante per ridurre effetto surriscaldamento da uso prolungato;

- n. 38 borse con logo a caldo: tessuto bicolore nero/mimetico - chiusura con zip antiacqua sulle tre
tasche esterne - doppia impugnatura e tracolla regolabile - altezza cm. 29, lunghezza cm. 60;

- n. 10 elmetti di protezione EN 397:2013;
- n. 10 cuffie antirumore: EN 352-3:2004 EN 352-4:2004;
- n. 5 inserti auricolari con archetto: EN 352-3:2004 EN 352-4:2004;
- n. 100 guanti rischio meccanico: EN 388:2017 liv. prest. 3544-UNI EN 420:2010 liv. 5-UNI EN 150

13997:2001 liv. prest. 4;
- n. 25 guanti rischio chimico: EN 388:2017 liv. prest. 4121-UNI EN 374:2014 liv. prest. A2-J3-K6-L2 UNI

EN 420:2010 liv.5;
- n. 10 occhiali a mascherina: UNI EN 166:2004;
- n. 100 mascherine antipolvere: UNI EN 149:2009;
- n. 52 tute ignifughe per saldature: UNI EN 150 11612:2015 classe A1-B1-C1-E2-F1 UNI EN 150

11611:2015 classe 1-Al;
- n. 52 cappucci ignifughi per saldatura: UNI EN 1149-5:2018; UNI EN 1149-3:2005; UNI EN 150

13688:2013; UNI EN 150 11612:2015 classe Al-Bl-Cl; UNI EN 150 14116:2015 index 3/SH/40; IEC
61482-2:2018;

- n. 10 paia di guanti per saldature: UNI EN 12477:2006 tipo A UNI EN 288:2017 liv. prest. 3133 UNI EN
420:2010;

- n. 5 maschere saldatore: UNI EN 166:2004 UNI EN 169:2003 UNI EN 175:1999 UNI EN 379:2009;
- n. 10 tappeti isolanti in gomma: CEI IEC 1111 CEI ENV 61111 classe 3;
- n. 20 paia di guanti dielettrici: CEI EN 60903 classe 0;
- n. 20 occhiali per saldatura ossiacetilenica: UNI EN 166:2004 UNI EN 169:2003 colore lente verde weld

5 filtro mm. 5.

Importo stimato fornitura €. 17.500,00
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Sinergia S.u.r.I.
Referente per informazioni: dr. Alfonso De Simone (tel. 089.6303869, e-mail adesimone@sinergia.sa.it)

- n. 10 gilet con logo: multitasche chiuso con cerniera — colore blu -2 tasche verticali e 2 tasche al petto
chiuse con cerniera o flap — 65% poliestere e 35% cotone — 230 gr./m2 - EN 13688:2013 CE;

- n. 30 giacche: chiusura anteriore con cerniera coperta da lista provvista di bottoni metallici a pressione
— 2 tasche in basso e 2 tasche al petto — polsini con elastico — coda di topo rifrangente al petto — 75%
cotone e 24% poliestere e 1% fibra antistatica - 290 g./m2 - EN 11611; EN 11612; EN 1149; EN 13034;
CEI EN 61482;

- n. 30 pantaloni: colore blu - chiusura anteriore con cerniera e bottone — 2 tasche anteriori a filetto —

tasche posteriori — alle gambe 2 tasche tecniche tridimensionali chiuse da flap e velcro — 75% cotone,
24% poliestere e 1% fibra antistatica — 290 gr./m2 - EN 11611; EN 11612; EN 1149; EN 13034; CEI EN
61482;

- n. 40 polo con logo: colore blu — tessuto pique’ honey comb. 100% cotone — manica corta con colletto
a due bottoni — maniche e spalle con doppie cuciture — collo e bordo maniche a costine — tessuto
certificato UV Block —210 gr./m2 - EN 13688:2013 CE;

- n. 40 T-shirt: colore blu — collo a V - 100% cotone pettinato jersey — manica corta con cuciture
ribattute —140 gr./m2 - EN 13688:2013 CE;

- n. 40 paia di calzini (calza corta): traspiranti — colore grigio — fascia di sostegno per le caviglie — cuciture
piatte sotto la punta — tallone e punta rinforzati antiusura - 70% COOLMAX, 10% NYLON, 4%
ELASTENE, 6% POLIESTERE;

- n. 10 berretti con visiera con logo: colore blu — parte laterale e posteriore traforata — ampiezza
regolabile — 100% colone;

- n. 9 paia di scarpe antinfortunistiche: Sip SRC - calzatura bassa con puntale e lamina in composito a
penetrazione 0 — tomaia in tessuto multifresh — proprietà antiscivolo — materiale
estivo/trasp ira nte/m icrofibra.

Importo stimato fornitura €. 3.000,00

Salerno Energia Vendite S.p.A.
Referente per informazioni: sig.ra Caterina Di Muro (celI. 342.1204475, e-mail caterina.dimuro@seviren.it)

- n. 6 polo con 1 logo e 1 serigrafia: colore arancio - 100% cotone - spacchetti laterali - 3 bottoni bianchi
trasparenti;

- n. 6 pantaloni con logo: colore blu - 100% cotone - tasche laterali porta oggetti;
- n. 3 paia di scarpe antinfortunistiche: calzatura bassa - 53;
- n. 3 cappellini con visiera e logo: colore arancio - senza rete laterale.

Importo stimato fornitura €. 300,00
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