
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
III Reparto - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali 

per la fornitura di 



Il presente capitolato si riferisce alla fornitura, per il triennio 2018-2020, di 11.400 (più 10 per 
ogni collaudo) TORCE RICARICABILI A LED (di seguito definite "torce") e relative custodie 
in pelle (3.800 pezzi per ogni anno), per le esigenze dei reparti della componente radiomobile 
dell'Arma dei Carabinieri. 

II.1 REQUISITI TECNICI E PRESTAZIONALI DELLA TORCIA: 
a. in alluminio aeronautico, di colore nero, resistente ai getti d'acqua da qualsiasi direzione 

(grado di protezione minimo IPX5) e alla caduta da almeno 1 metro; 
b. di forma cilindrica (lunghezza 15 cm con un margine+/- di 1 cm, diametro della testa 3 

cm con un margine+/- di 1 cm); 
c. personalizzata, con una striscia adesiva rettangolare in plastica resistente al distacco per 

almeno 4 anni, recante la scritta nera "CARABINIERI" su sfondo bianco, da posizionare 
su apposito spazio rettangolare di pari dimensioni ricavato lungo il fusto della torcia; 

d. di peso non superiore a 230 g con batterie inserite; 
e. di resa luminosa variabile d'intensità con almeno tre livelli (alto, medio, basso) con 

capacità del livello più alto di almeno 800 lumens; 
f. con gittata minima della profondità dell'illuminazione al massimo della potenza (livello 

alto) di 150 metri; 
g. con eventuale opzione stroboscopica della luce bianca; 
h. ad alimentazione diretta con cavetto (tipo USB) a batterie ricaricabili agli ioni di litio 

( compatibile con batterie commerciali, ricaricabili e non, facilmente reperibili sul 
mercato); 

i. con durata minima delle batterie: 
- al massimo della potenza luminosa (livello alto minimo 800 lumens) 1 : 15 h; 
- al minimo della potenza luminosa (livello basso superiore a 30 lumens) 25 h; 

J. con tempi di ricarica delle batterie da completamente scariche non superiore a 6 h; 
k. completa di caricabatteria da tavolo e da veicolo; 
1. funzionante a temperatura compresa tra i - 15 e + 40 gradi centigradi; 
m. completa di libretto di avvertenze e istruzioni anche in lingua italiana. 

11.2 DESCRIZIONE CUSTODIA PORTA TORCIA: 
La custodia porta torcia dovrà essere in vera pelle rispondente ai requisiti tecnici di cui al 
successivo Capo II.3. 
La custodia è formata da due corpi di cui: 
a. uno principale che forma la: 

pattina di chiusura con la presenza al suo estremo a circa 23 mm dal bordo superiore 
di un bottone parte "femmina" utile alla chiusura della custodia; 
zona posteriore "schiena" della custodia, sulla quale è cucito, tramite robusta cucitura 
di forma rettangolare: 
• in alto, il passante per cintura; 
• in basso, un bottone ad apertura unidirezionale parte "maschio" utile alla chiusura 
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del passante cintura, posizionato a circa 58/60 mm dal fondo; 
"vaschetta" frontale, di dimensioni tali da contenere la torcia, rigirata sul fondo e 
chiusa lateralmente, ove, in alto, è posizionato, a circa 20/21 mm dal bordo superiore, 
il bottone parte "maschio" utile alla chiusura della pattina. 

Le cuciture laterali sono robuste, la parte superiore che forma la pattina di chiusura è rifinita 
con una leggera scanalatura che segue il perimetro ad "U". La stessa scanalatura è presente 
sul bordo superiore della "vaschetta" frontale; 
b. il secondo forma il passante di chiusura. E' cucito sopra la seconda parte posteriore a 

partire dalla fine delle cuciture laterali della "vaschetta". La cucitura è robusta e di forma 
rettangolare; il passante, a circa 19/20 mm. dal fondo, presenta un bottone unidirezionale 
parte "femmina" utile alla sua chiusura. Anche su questa parte è presente una 
scanalatura lungo il perimetro eccetto il lato cucito. 
Le dimensioni generali, comunque tali da rendere agevole l'estrazione e il porto della 
torcia, sono di circa 44/46 mm di larghezza (presa nella parte più larga) e circa 23/24 cm 
in altezza (presa a pattina alzata/distesa). 

11.3 REQUISITI MATERIE PRIME E ACCESSORI CUSTODIE PORTA TORCE: 
Le parti costituenti le custodie devono essere tratte, per tranciatura, da pelle bovina di prima 
scelta, conciata al vegetale, ingrassata, di colore nero, con tintura in botte passante in sezione 
e cerate dal lato carne, corrispondente per aspetto e mano al campione. 
La concia e l'ingrasso devono: 
a. essere realizzati in modo razionale, mediante l'impiego di concianti idonei a conferire al 

pellame il possesso dei requisiti fisico-chimici e delle proprietà prescritte; 
b. risultare uniformemente ed omogeneamente penetrati e fissati per tutto lo spessore della 

pelle. 
Il cuoio deve presentarsi morbido e pastoso e non untuoso al tatto, con fiore integro e sano, a 
grana fine, con rifinizione non superiore a mm. 0,15. Non saranno assolutamente tollerati 
trattamenti ricostruttivi del fiore. 
Dal lato carne il cuoio deve presentarsi ben scarnito, liscio, ben serrato e privo di difetti quali 
tagli, buchi, spugnosità e/o irregolarità di scarnitura. La tinta deve essere unita, omogenea e 
resistente. Il colore deve corrispondere per tonalità ed intensità di tinta e per grado di 
brillantezza a quello del campione ufficiale. 

Carico di strappo 
Resistenza alla trazione 

Misura della durata 
flessioni dei cuoi leggeri 

UNI 11308:2008 

280N UNI ISO 3377-2:2006 
2: 15 N/mm2 UNI ISO 3376:2012 
Cuoio asciutto: dopo 20.000 UNI EN ISO 5402-1:2012 

delle flessioni: leggere grinze Cu · "d 1 h · · · 
rfi · 1. 010 Uilli o = unmers1one m acqua 

supe icia i; d' ill . . art da fil 
V · · t' 11 1. 1st ata; ascmgagg10 con c a 1 tro anaz1one croma 1ca su a mea 
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Resistenza alla cucitura 

Resistenza all'abrasione 

Solidità colore allo strofinio 
(lato fiore) 

Solidità del colore alla luce 

Resistenza alla occia d'acqua 

Pentaclorofenolo 

di piegamento: 2:': 4/5 scala dei 
grigi. 
Cuoio umido: dopo 5.000 
flessioni: leggere screpolature 
lato fiore. 
Variazione cromatica sulla linea 
di piegamento: > 4/5 scala dei 

1. 

2100 N/cm 
Dopo minimo 25.600 cicli a 
secco non si deve verificare la 
completa abrasione dello strato 
su erficiale 

Feltro asciutto: 
100 oscillazioni: vanaz10ne 
colore pellame: ~ 3/4 scala dei 
grigi; 
100 oscillazioni: trasferimento 
colore sul feltro: 2:': 3/4 scala dei 
grigi; 
Feltro umido: 
50 oscillazioni: variazione colore 
pellame: ~ 3 scala dei grigi; 
50 oscillazioni: trasferimento 
colore sul feltro: > 3 scala dei 

'gi. 
Dopo 24 ore di esposizione la 
variazione cromatica non deve 
essere inferi ore al grado 4 della 
Scala dei gri · 

Massimo 1 mg/Kg 

pH 2 3,0 
pH e indice differenziale L\.pH L\.pH::::; 0,7 
Cromo esavalente estraibile : Massimo 3 mg/Kg 
Formaldeide libera :'.575 ppm 

Coloranti azoici 
Assenti ( contenuto di ogni 
, singola ammina ::::; a 30 mg/kg) 

Filato: 

UNI 10606:2009 

UNI EN 13520:2006 

UNI EN ISO 11640:2013 
Carico del maglio: 1000 g 

Tensione del provino: 10 % 
Provino asciutto 

UNI EN ISO 105-B02:2004 
EN 20105-B02 

ISO 15700:2012 
UNI EN ISO 17070:2007 

A90.00.014.0 
UNI EN ISO 17226:2011 

A90.00.0I3.0 
UNI EN ISO 17075:2008 

UNI ISO 4045:2008 
UNI EN ISO 17234-1:201 O 

A90.00.028.0 

materia prima: 100% poliammide monobava ritorto a tre capi titolo del 20; 
- colore: nero. 
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111.1 TERMINI DI FORNITURA: 
La Società contraente dovrà consegnare e approntare alla verifica di conformità presso la 
sede del Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Centro Unico Patrimoniale la 
fornitura in tre rate: 
a. la rata (3.800 pezzi complete di custodia in pelle+ 10 per il collaudo completi di 

custodia) entro 180 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; 

b. 2a rata (3.800 pezzi completi di custodia+ 10 per il collaudo completi di custodia) 
entro 180 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione - tramite 
posta elettronica certificata (PEC) - dell'avviso della favorevole verifica di conformità 
della 1 a rata; 

c. 3a rata (3.800 pezzi completi di custodia + 10 per il collaudo completi di custodia) 
entro 180 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione - tramite 
posta elettronica certificata (PEC) - dell'avviso della favorevole verifica di conformità 
della 2a rata. 

Il costo delle 30 torce complete di custodia che saranno utilizzate per le verifiche di 
conformità è a carico della Ditta fornitrice. 

111.2 VERIFICHE DI CONFORMITA': 
La Commissione nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma dei 
Carabinieri, sottoporrà, in relazione a quanto indicato nel presente capitolato tecnico, il 
materiale in commessa, per ogni singola rata, alla verifica di conformità attraverso: 

a. il conteggio per accertare la rispondenza quantitativa dei manufatti; 
b. il riscontro della documentazione attestante le caratteristiche tecniche dei prodotti 

forniti; 
c. la verifica di tutte le certificazioni CE a garanzia della qualità dei materiali; 
d. il prelievo a campione di 1 O torce con custodia (per ogni rata approntata) per: 

verificarne la rispondenza alle prescrizioni del capitolato tecnico; 
- effettuare prove tecnico/pratiche di funzionamento. 

L' A.D. si riserva la facoltà di sottoporre gli apparati luminosi a.prove di laboratorio, presso 
un Ente Certificato, per verificarne i requisiti tecnici previsti dal capitolato tecnico. 
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La Società contraente si impegna a: 
a. fornire le parti di ricambio per almeno 3 anni successivi alla data di consegna di ciascuna rata 

del materiale in provvista; 
b. garantire gli apparati in fornitura per un periodo di almeno 730 giorni (2 anni) dalla data del 

favorevole collaudo di ciascuna rata, mediante sostituzione dei manufatti e relativi accessori che 
dovessero risultare difettosi ( ad eccezione di quelli che dovessero risultare manomessi o 
danneggiati da terzi). 

In caso di malfunzionamento durante il periodo di garanzia, il reparto assegnatario dovrà contattare 
la Società contraente ai numeri che verranno messi a disposizione, la quale provvederà a 
sostituire/riparare gratuitamente i dispositivi entro 20 giorni lavorativi (25 giorni per i reparti 
ubicati sulle isole) dall'ingresso in sede, facendosi carico anche dei costi di spedizione 
(consegna/restituzione). 

Il pagamento a favore della Società fornitrice verrà effettuato in tre tranche e nel corso di tre anni: 
a. la prima dopo il favorevole collaudo della 1 a rata (3.800 pezzi con custodia) e la relativa 

assunzione in carico; 
b. la seconda dopo il favorevole collaudo della 2a rata (3.800 pezzi con custodia) e la relativa 

assunzione in carico; 
c. la terza dopo il favorevole collaudo della 3a rata (3.800 pezzi con custodia) e la relativa 

assunzione in carico. 

La fattura relativa ad ogni singola rata dovrà essere emessa solo ad esito della favorevole verifica 
di conformità e dell'avvenuta esecuzione della codifica NATO (solo per la JA rata) da inviare 
all'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali (codice CEODIFE 900525). 

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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