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1. GENERALITÁ 

Il presente capitolato si riferisce all’approvvigionamento di n. 15.944 bastoni da difesa in 

gomma, completi di cinturino per il polso e anello porta bastone, in conformità all’art. 11 

del DPR 359 del 05.10.1991 pubblicato nella G.U. 11.11.1991 n° 264, con fornitura 

articolata in n. 2 rate, entrambe costituite da n. 7.972 esemplari (+10 per il collaudo). Il 

campione ufficiale è visionabile presso l’Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti 

Speciali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

Le ditte partecipanti dovranno presentare, in fase di prequalifica, certificazione di qualità 

UNI EN ISO 9001-2008, rilasciata da Ente accreditato ACCREDIA o altro ente di mutuo 

riconoscimento alla società partecipante o all’azienda produttrice da essa rappresentata. 

La certificazione dovrà riguardare espressamente la progettazione e produzione di 

articoli in gomma e plastica stampati e trafilati e di articoli in materiale termoindurente. 

 

2. DESCRIZIONE 

a. Il bastone da difesa in gomma dovrà essere costituito da: 

 

(1) bastone in polimero. 

Il bastone dovrà essere realizzato in gomma o materiale sintetico, di forma 

cilindrica, internamente cavo, con impugnatura scanalata. 

Dovrà essere lungo complessivamente 59 ± 1 cm e presentare in una delle 

estremità un’impugnatura della lunghezza di 12 ± 1 cm. 

Internamente dovrà presentare una cavità cilindrica che dovrà iniziare 

dall’impugnatura, estendersi per una profondità di 57 ± 1 cm, con un diametro di 

12 ± 1 mm. Tale cavità dovrà essere tappata in maniera permanente.  

Il tappo dovrà avere lunghezza di 17 ± 1 cm ed un diametro adatto ad essere 

inserito a pressione nella cavità del bastone, in modo tale da non permetterne lo 

sfilamento. 

Il diametro del manufatto, misurato sulla parte cilindrica, dovrà essere di 30 ± 1 

mm ed il suo peso, comprensivo del cinturino in cuoio, dovrà essere di 480± 25 gr. 

L’impugnatura dovrà costituire un unico insieme con il bastone, ma con un’idonea 

superficie scanalata e antiscivolo. 

 

 (2) Cinturino per il polso. 

Il cinturino deve esser composto da: 
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  anello tondo in nylon 6,6 mm; 

  doppia campanella metallica cromata girevole; 

  cuffia in EPDM; 

  cinturino propriamente detto, in cuoio nero; 

  passante in plastica per il cinturino. 

L’anello in nylon avrà un diametro adeguato a garantire la perfetta aderenza al 

bastone in polimero nella sua parte cilindrica. 

A tale anello dovrà essere fissata una delle estremità della campanella metallica. 

All’altra estremità della medesima dovrà essere fissato il cinturino in cuoio 

propriamente detto, tramite ripiegatura cucita. 

Il sistema rotante realizzato dalla campanella e dall’aggancio all’anello ed al 

cinturino  dovrà essere totalmente ricoperto da idonea cuffia, a forma di clessidra, 

realizzata in termopolimero EPDM. 

Il cinturino in cuoio dovrà avere una lunghezza di 25 ± 1 cm, essere realizzato in 

unico tratto di cuoio di idonea lunghezza, larghezza di 12 ± 2 mm, spessore 2,0 ± 

0,3 mm.  

Il passante per il cinturino dovrà essere realizzato in plastica, della stessa larghezza 

del cinturino e lunghezza di 10 ± 1 mm. Dovrà essere in grado di scorrere lungo il 

cinturino al fine di stringere il medesimo al polso dell’utilizzatore. 

 

(3) Anello porta bastone. 

 L’anello porta bastone dovrà essere idoneo a consentire il porto del medesimo al 

cinturone dell’utilizzatore. 

Dovrà essere realizzato con un cinturino in fibra poliammidica ad alta tenacità a cui 

sarà fissato tramite ripiegatura cucita un anello in nylon di adeguato diametro. 

Dovrà essere applicabile al cinturone dell’operatore tramite bottone metallico a 

pressione. 

La luce per il passaggio del cinturone dovrà essere di 65 ± 3 mm. 

 

b. Aspetto e caratteristiche del manufatto. 

Il bastone da difesa in gomma dovrà essere privo di sfogliature, screpolature, parti 

taglienti o difetti analoghi. 

Dovrà possedere caratteristiche di alta resistenza elettrica del materiale (> 499 MΩ), 

tale da proteggere l’utilizzatore qualora venisse a contatto accidentalmente con 

qualche sorgente elettrica. 
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Tutti i materiali utilizzati non dovranno procurare irritazioni cutanee o forme di 

allergia all’utilizzatore. 

Le parti realizzate in polimero non dovranno rilasciare residui a contatto con la pelle 

e comunque non dovranno contenere elementi tossici o cancerogeni. 

Il cinturino, in cuoio morbido e resistente, dovrà agevolare una solida presa. 

La campanella girevole di congiunzione tra il cinturino e l’impugnatura dovrà 

consentire un corretto posizionamento ed una facile impugnatura. 

 

3. CONDIZIONI PARTICOLARI: 

 

a. Approntamento al collaudo. 

La fornitura in approvvigionamento dovrà essere presentata al collaudo presso i 

magazzini del Comando Generale in n. 2 (due) rate distinte, secondo la tempistica di 

seguito indicata: 

- 1^ rata composta da 7.982 bastoni (inclusi n° 10 esemplari da utilizzare per le prove 

di collaudo con oneri a carico della ditta) entro 120 giorni solari a decorrere dal 

giorno successivo alla data di ricezione, tramite posta elettronica certificata (PEC), 

della comunicazione attestante l’avvenuta registrazione del contratto presso gli 

organi di controllo; 

- 2^ rata composta da 7.982 bastoni (inclusi n° 10 esemplari da utilizzare per le prove 

di collaudo con oneri a carico della ditta) entro 90 giorni solari a decorrere dal giorno 

successivo alla data di ricezione, mediante PEC, della comunicazione attestante la data 

di favorevole collaudo della 1^ rata, a cura dell’Ufficio Armamento ed 

Equipaggiamenti Speciali del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

Il numero complessivo dei bastoni da approntare dovrà essere quindi di 15.964 unità, 

completi di cinturino per il polso e anello porta bastone. 

I manufatti in fornitura dovranno essere: 

 realizzati utilizzando materie prime provenienti da un unico procedimento 

produttivo; 

 confezionati su una stessa linea di lavorazione utilizzando gli stessi macchinari ed il 

medesimo personale. 

Ciascuna rata dovrà essere accompagnata dal certificato di analisi, prove e collaudi 

eseguiti dalla Ditta fornitrice o dall’azienda produttrice da essa rappresentata, di cui al 

successivo punto c. 
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b. Collaudo. 

Il collaudo da parte dell’A.D. consisterà nell’esecuzione delle seguenti operazioni: 

 constatazione del quantitativo in fornitura; 

 accertamento delle caratteristiche verificabili con il metodo visivo; 

 verifica dei requisiti merceologici e dimensionali di seguito descritti. La verifica verrà 

effettuata presso un Ente certificato individuato dall’A.D.. 

L’accettazione della fornitura a cura della commissione di collaudo avverrà sulla base: 

 dell’esito favorevole delle suddette constatazioni, accertamenti e verifiche; 

 della completezza della documentazione prescritta a carico della ditta fornitrice. 

Le prove da eseguire e le relative certificazioni che la ditta fornitrice dovrà presentare 

dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche di verifica, metodi e 

criteri/valori di accettabilità: 

 

BASTONE IN POLIMERO 

CARATTERISTICA DA 

CONTROLLARE 
RIFERIMENTO/METODO CRITERI/VALORI DI ACCETTABILITÀ 

Aspetto Visivo 
Assenza di incisioni, sbavature, 

lacerazioni, graffi 

Durezza UNI ISO 7619-1/2011 Shore A 95 ± 3 

Prova di trazione 

Carico di rottura 
UNI 6065/2001 ≥ 20 N/mm² 

Prova di trazione 

Allungamento a rottura 
UNI 6065/2001 ≥ 400 % 

Ritorno elastico/deformazione Metodo “A+B” Valori richiesti nella specifica 

CINTURINO PER IL POLSO 

CARATTERISTICA DA 

CONTROLLARE 
RIFERIMENTO/METODO CRITERI/VALORI DI ACCETTABILITÀ 

Aspetto Visivo Assenza di incisioni 

Resistenza alla trazione Metodo “C” Valori richiesti nella specifica 

 

 (1) Descrizione dei metodi di prova “A”, “B”, “C”. 

 Le caratteristiche principali dei bastoni da difesa in gomma sono: 

 avere un buon ritorno elastico; 

 presentare una scarsa deformazione. 

Di seguito vengono descritti i tre metodi di prova idonei a testare tali caratteristiche: 

 Metodo “A”: 
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Il bastone va confinato all’interno di un anello di diametro di 420 mm in modo 

che tutta la sua superficie si presenti parallela all’anello stesso per una durata di 5 

minuti (all. 1– fig. 1); trascorso tale tempo va estratto, lasciato a riposo e 

adagiato su un piano per tutta la sua lunghezza per 5 ulteriori minuti senza 

alterare la deformazione imposta dal confinamento; trascorsi 5 minuti si effettua 

la misurazione nel seguente modo (all. 1– fig. 2): viene posto un righello a 

contatto delle estremità dell’arco che si è formato per effettuare la misurazione 

dal righello al punto più alto dello manganello. Il valore della misurazione non 

può essere superiore a mm 60. 

 Metodo “B”: 

Viene posta un’asta fissa parallela al bastone e viene bloccata tra due piastre, 

nella cui cavità deve alloggiare l’impugnatura stessa che, fissata su idoneo banco 

rigido in piano in modo da non permettere alcuna flessione (all. 2– fig. 1); viene 

applicato un peso di Kg. 1 all’estremità del bastone (non più distante di 3 cm dal 

punto estremo) che viene accompagnato fino al rilascio totale. Dopo 5 min viene 

effettuata la misurazione, sempre con il peso inserito, tra il centro dell’estremità 

del bastone e il centro dell’asta fissa (all. 2– fig. 2). Il valore della misurazione 

non può essere superiore a 90 mm. 

 Metodo “C”: 

il cinturino viene posizionato nella modalità indicata nella figura mostrata 

nell’allegato 3 e trazionato su un dinamometro alla velocità di 45  55 cm/min 

fino a raggiungere il valore di 200 N senza che si verifichino rotture. Raggiunto 

tale valore si attendono 60 secondi e, al termine, si riposiziona la macchina nella 

posizione originale. Si estrae il cinturino che dovrà presentarsi nei punti di attacco 

come prima della prova e non dovrà mostrare distacchi del rivetto e della 

cucitura. 

 

c. Modalità di esecuzione delle prove di collaudo 

La commissione di collaudo, designata dal Comando Generale, procederà, per ogni 

rata, alla scelta a campione di n.10 bastoni, completi di cinturino e anello porta 

bastone, prelevandoli dalla rata della fornitura da sottoporre a verifica. In particolare: 

 n. 8 bastoni, ripartiti come segue, verranno utilizzati per il collaudo; 

o su n. 2 bastoni verranno verificati i requisiti di durezza; 

o su n. 2 bastoni verrà verificato il carico di rottura; 



 
 

7 
 

o su n. 2 bastoni verrà verificato l’allungamento a rottura; 

o su n. 2 bastoni verrà verificato il requisito di ritorno elastico/deformazione; 

 n. 2 bastoni saranno tenuti di riserva, per la ripetizione di eventuali prove giudicate 

non valide dalla Commissione. 

Su tutti i 10 bastoni prelevati dalla fornitura saranno accertate le caratteristiche 

verificabili con il metodo visivo. 

Il mancato superamento del collaudo sopradescritto nonché il mancato rispetto delle 

specifiche tecniche relative a peso e forma del bastone, comporterà il rifiuto della 

fornitura. 

I manufatti oggetto di collaudo resteranno a disposizione del Comando Generale per 

la durata di un anno, a corredo degli atti amministrativi. Trascorso tale termine 

verranno distrutti a cura del Reparto Autonomo secondo la normativa vigente. 

 

4. ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO. 

a. Sul bastone dovranno essere impresse, in modo ben visibile e subito dopo 

l’impugnatura: 

 da un lato la scritta “CARABINIERI”; 

 in posizione opposta l’anno di produzione ed il numero seriale identificativo. 

I bastoni dovranno essere consegnati in scatole di cartone ondulato di idonee 

dimensioni e robustezza, ognuna delle quali dovrà contenere n. 25 bastoni disposti 

su 5 file. Tra una fila e l’altra deve essere collegato un diaframma di cartone. 

b. Sulla parte esterna di ogni scatola dovranno essere stampigliate le seguenti 

indicazioni: 

(1) Nominativo della ditta fornitrice; 

(2) Denominazione e quantità del materiale contenuto; 

(3) Numero e data del contratto; 

(4) Quantità; 

(5) Scritta “CARABINIERI”. 

 

5. GARANZIA E VALIDITA’ DEL PRODOTTO. 

I bastoni in fornitura, relativamente ai difetti di fabbricazione, saranno garantiti per un 

periodo di 730 giorni solari dalla data di favorevole collaudo. 

Le caratteristiche tecniche ed i requisiti prestazionali di elasticità e durezza dei bastoni 

avranno una durata di anni cinque dall’anno di fabbricazione. 
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6. PAGAMENTI 

Il pagamento a favore del/della R.T.I. fornitore/Società fornitrice sarà effettuato, per 

ciascuna rata, dopo il favorevole collaudo e assunzione in carico della stessa. 

La fattura relativa ad ogni singola rata dovrà essere emessa solo a seguito dell’avvenuto 

favorevole collaudo. 

 

7. DUVRI 

Non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e l’importo dei relativi oneri della sicurezza 

è pari a zero in quanto non sono previste interferenze e contatti rischiosi tra il personale 

della ditta appaltatrice della fornitura ed il personale dell’Arma dei Carabinieri e di 

imprese eventualmente operanti con contratti differenti nella medesima sede di 

esecuzione della prestazione. 
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Allegato 1 
 

 

Metodo A 

 

Il bastone va confinato all’interno di un anello di diametro di 420 mm. in modo che tutta la 

sua superficie si presenti parallela all’anello stesso per una durata di 5 minuti (fig.1); alla 

fine del tempo lo sfollagente va estratto, lasciato a riposo e adagiato su un piano per  tutta 

la sua lunghezza  per 5 minuti  senza alterarne la deformazione che si è avuta dal 

confinamento; trascorsi 5 minuti si effettua la misurazione nel seguente modo (fig.2): viene 

posto un righello a contatto delle estremità dell’arco che si è formato per effettuare la 

misurazione dal righello al punto più alto del bastone.  Il  valore della misurazione non può 

essere superiore a mm 60. 
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Allegato 2 

 

 

Metodo B 

 
Posta un’asta fissa parallela al bastone, viene bloccata tra due piastre, nella cui cavità deve 

alloggiare l’impugnatura  stessa che viene fissata su idoneo banco rigido in piano in modo 

da non permettere alcuna flessione (fig.1); viene applicato un  peso di Kg 1  all’estremità 

del bastone (non più distante di 3 cm dal punto estremo) che viene accompagnato fino  al 

rilascio totale. Dopo  5 min viene effettuata la misurazione, sempre con il peso inserito, tra il 

centro dell’estremità del bastone e il centro dell’asta fissa (fig.2).  Il valore della misurazione 

non può essere superiore a 90 mm. 
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Allegato 3 

Metodo C 

 

Il cinturino viene posizionato nella modalità indicata nella fig.1 e trazionato su un  

dinamometro alla velocità di 4555 cm/min. fino a raggiungere il valore di 200 N senza che 

si verifichino rotture.  Raggiunto tale valore si attendono 60 secondi e, al termine, si 

riposiziona la macchina nella posizione originale. Si estrae il cinturino che dovrà presentarsi 

nei punti di attacco come prima della prova e non dovrà mostrare distacchi  della cucitura. 

 

 

 
 

Fig. 1 


