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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 
 

Anno 2019 

 
 
 
 
 

 
per la fornitura di: 

 
MICROSCOPIO ELETTRONICO A SCANSIONE DA BANCO 

PER I REPARTI INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE 
 

nell’ambito del Progetto n. 28.5.1 “Potenziamento dei laboratori dei Reparti In-
vestigazioni Scientifiche dell'Arma dei Carabinieri mediante dotazione di tecno-
logie evolute per analisi chimiche finalizzate all'identificazione di droghe sinteti-

che e per l'analisi chimico-molecolare dei materiali”,  
cofinanziato dall’UE nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 –  

Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna 
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CAPO I – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 
Il presente capitolato si riferisce alla fornitura di: 
a) n. 4 (quattro) microscopi elettronici a scansione (Scanning Electron Microscope, SEM) da banco, 

per esigenze di utilizzo nell’analisi inorganica forense, in primis quella delle analisi merceologiche 
e granulometriche, su residui inorganici di esplosivi e su residui dello sparo (GunShot Residue, 
GSR), per le sedi dei Reparti Investigazioni Scientifiche (RIS) del Raggruppamento CC 
Investigazioni Scientifiche (RaCIS): 
‐ RIS di Roma, con sede in Roma, Caserma “MOVM Salvo d’Acquisto”, viale Tor di Quinto 119, 

00191; 
‐ RIS di Parma, con sede in Parma, Parco Ducale 3, 43100; 
‐ RIS di Cagliari, con sede in Cagliari, Caserma “Livio Duce”, piazza San Bartolomeo 29, 09126; 
‐ RIS di Messina, con sede in Messina, Caserma “MAsUPS Alfio Ragazzi”, via Monsignor 

D’Arrigo 5, 98121; 
b) n. 1 (uno) corso di formazione della durata di 12 ore, suddiviso in due giorni, da effettuarsi presso 

ciascuna delle sedi sub a), per un numero di frequentatori non superiore a 10 per ogni sede. 
La fornitura dei materiali in oggetto dovrà essere comprensiva di trasporto e consegna al piano, 
installazione e messa in funzione presso ciascuna delle quattro sedi secondo le vigenti normative di 
sicurezza. 
Le apparecchiature in fornitura dovranno garantire modularità, flessibilità ed espandibilità in modo da 
poter essere configurate mediante la semplice e rapida intercambiabilità dei loro componenti. 
Tutto il software della fornitura dovrà essere aggiornato all’ultima versione disponibile sul mercato 
all’atto della sottoscrizione del contratto. 
Dovranno, inoltre, essere assicurate per almeno 5 (cinque) anni: 
‐ la reperibilità delle parti informatiche hardware, in modo che la vetustà non comprometta la 

funzionalità dell’apparato; 
‐ la disponibilità di aggiornamenti software che garantiscano il corretto funzionamento degli 

applicativi. 
 
 

CAPO II – REQUISITI TECNICI DI BASE, OPZIONALI E DI GARANZIA 
 
Per requisiti tecnici di base s’intendono tutte le caratteristiche tecniche obbligatorie (indicate nel sotto-
stante par. II.1) che le apparecchiature devono possedere per essere considerate idonee alla fornitura. 
Potranno essere presentate soluzioni equivalenti rispetto ai requisiti tecnici di base, in considerazione 
delle caratteristiche tecniche opportunamente descritte. L’Amministrazione si riserva la facoltà di veri-
ficare, in qualsiasi momento della procedura di gara mediante prove di laboratorio accreditato AC-
CREDIA, la veridicità delle autocertificazioni presentate. In caso di difformità tra i dati dichiarati e 
quelli ottenuti in sede di verifica, saranno ritenuti prevalenti questi ultimi. Qualora dalle verifiche di-
sposte dall’Amministrazione emergano valori inferiori ai minimi previsti, la ditta offerente sarà esclusa 
dal prosieguo della gara. 
Per requisiti tecnici opzionali si intendono quelle caratteristiche tecniche migliorative rispetto a quelle 
obbligatorie. Costituiranno oggetto di punteggio incrementale attribuito secondo i parametri descritti 
nel documento “Criteri per la valutazione dell’offerta”. Al pari andrà intesa l’estensione del periodo di 
garanzia. 
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II.1 REQUISITI TECNICI DI BASE DEI MICROSCOPI SEM DA BANCO. 

Ciascun SEM da banco dovrà essere costituito dai seguenti elementi fondamentali. 

STRUMENTAZIONE REQUISITI TECNICI DI BASE 

SEM da banco ‐ Sorgente di emissione CeB6 (esaboruro di cerio) o LaB6 (esaboruro di 
lantanio) ad alta luminosità. 

‐ Detector di back-scattering a 4 segmenti in grado di operare in moda-
lità composizionale o topografica. 

‐ Tavolino motorizzato su tre assi (X, Y e Z). 
‐ Ingrandimento massimo, non inferiore (≥) a 60000X, senza ausilio di 

zoom digitale. 
‐ Risoluzione minima, uguale o inferiore (≤) a 20 nm. 
‐ Potenziale di accelerazione massimo, non inferiore (≥) a 20 kV. 
‐ Area di scansione massima, non inferiore (≥) a 50x50 mm. 
‐ Tempo necessario dal caricamento del campione all’ottenimento 

dell’immagine SEM non superiore a (≤) 300 s. 
‐ Possibilità di operare in alto vuoto (HV) e basso vuoto (LV). 
‐ Detector di EDX integrato per misure di elementi nel range B-Am. 
‐ Strumento di agevole trasportabilità, del peso massimo (comprensivo 

di alimentazione, sistema di vuoto e microanalisi) di 100 kg. 
‐ Consumo medio, non superiore a (≤) 300 W. 
‐ Seduta e banco di appoggio. 
‐ UPS. 

Software ‐ Software per la gestione dell’EDX che permetta misure puntuali, 
mappature e line scan. 

‐ Software integrato per l’analisi automatizzata di dimensione e forma 
di particelle. 

‐ Software integrato che permetta sia l’analisi automatizzata del diame-
tro di fibre che l’area di pori. 

‐ Software che consenta l’interfacciamento con altri strumenti di labo-
ratorio forniti da terze parti. 

Software di analisi di 
GSR 

‐ Software di analisi automatizzate di residui dello sparo (GSR) con-
forme alla normativa ASTM E1588-16. 

 
II.2 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E DI AGGIORNAMENTO IN GARANZIA 

Tutti i materiali in fornitura devono essere coperti da servizio di assistenza tecnica e aggiorna-
mento di tipo full-risk (come indicato nella tabella sottostante) per la durata di 730 gg solari, 
decorrenti dal giorno successivo al favorevole esito della verifica di conformità, in modo da as-
sicurare la piena funzionalità delle apparecchiature, entro i tempi e con le modalità previste sub 
a, b, c. 

SERVIZIO REQUISITI 

Assitenza tecnica 
“Full-risk” 

‐ Supporto tecnico a distanza illimitato. 
‐ Numero illimitato di attività in situ a seguito di richiesta d’intervento, 

per la riparazione di qualsiasi tipo di guasto causato dal normale uso 
dello strumento, finalizzata al ripristino del regolare funzionamento 
dello strumento guasto, con la fornitura di: 
 Parti di ricambio esclusivamente destinate alla sostituzione delle 

parti difettose; 
 Parti di consumo necessarie durante le attività di riparazione e la 
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manutenzione strumentale, esclusivamente destinate alla sostitu-
zione delle parti usurate. 

Intervento tecnico di 
manutenzione preven-
tiva ordinaria annuale 

‐ Un intervento tecnico di manutenzione preventiva per ogni anno sola-
re – da programmare con il cliente – per la verifica della funzionalità e 
delle calibrazioni nonché – qualora disponibili – l’upgrade software 
nell’ultima versione disponibile ovvero in una versione migliorativa 
rilasciata in tempi successivi all’installazione. L’intervento deve esse-
re comprensivo delle seguenti operazioni: 
 Verifica funzionamento; 
 Effettuazione di ispezione e di test di funzionalità; 
 Calibrazione; 
 Fornitura delle parti di ricambio soggette ad usura; 
 Fornitura della documentazione sulla funzionalità, secondo le 

norme GLP/GMP a seguito di specifici test; 
 Effettuazione di test e redazione di report errori, per ulteriore ma-

nutenzione o riparazione. 

 

La prestazione e i tempi di svolgimento del servizio dovranno rispondere alle seguenti modalità: 
a. Personale. 

Il personale tecnico incaricato del servizio di assistenza tecnica dovrà possedere comprovate 
capacità ed esperienze nello specifico settore di intervento sulle specifiche apparecchiature 
oggetto del servizio, comprovate da adeguata documentazione (attestati). 

b. Richiesta di intervento. 
Dovrà essere reso disponibile un punto di contatto qualificato (telefonico, e-mail o analogo) 
operativo nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì (con esclusione dei giorni festivi e dei 
periodi 01-02 gennaio, 11-19 agosto; 24-31 dicembre), dalle 08.30 alle 17.30. In caso di le-
gittimo impedimento alla risposta immediata dovrà comunque essere garantita una risposta 
entro le 24 ore. 
Il supporto tecnico telefonico, oltre a prefigurare la diagnosi e la risoluzione del problema, 
dovrà indicare possibili soluzioni temporanee in attesa di quella definitiva e quantificare 
orientativamente i tempi di riparazione. 
La data di un eventuale intervento del personale tecnico sulle apparecchiature, come pure la 
manutenzione preventiva annuale, dovrà essere concordata compatibilmente con le esigenze 
operative del Reparto. 

c. Svolgimento dell’intervento. 
Dovrà essere garantita la capacità di: 
- provvedere sul luogo alla manodopera, alla trasferta, alle parti e ai materiali che essa ri-

tiene necessari per mantenere in buone condizioni operative le apparecchiature scientifi-
che oggetto del servizio e/o per ripristinare le condizioni di lavoro; 

- effettuare l’intervento per le riparazioni entro cinque giorni lavorativi a partire dalla data 
di ricevimento della richiesta di intervento; 

- effettuare le sostituzioni necessarie al ripristino della operatività delle apparecchiature 
con pezzi di ricambio originali; 

- disporre nell’immediatezza delle parti di ricambio originali (quelle soggette ad usura o a 
frequente sostituzione) fino al valore del 10% del costo delle apparecchiature (la dispo-
nibilità potrà essere comprovata mediante autocertificazione); 
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- effettuare interventi di manutenzione preventiva, per ridurre la possibilità di guasti e/o 
ad estendere la vita operativa della strumentazione, comprendenti operazioni quali la pu-
lizia, la messa a punto, la lubrificazione, l’ispezione ed il controllo/ripristino delle speci-
fiche tecniche; 

- risolvere i malfunzionamenti degli applicativi software compresi eventuali conflitti con i 
sistemi operativi installati sull’hardware. 

Al termine di ogni intervento, sia ordinario sia straordinario, dovrà essere rilasciato un accu-
rato rapporto di lavoro comprendente le date di richiesta e di esecuzione dell’intervento, le 
ore di lavoro (con indicazione dell’ora di inizio e di fine), gli elenchi delle strumentazioni 
verificate, delle attività svolte e degli esiti. L’intervento si riterrà concluso (anche se non 
chiuso) con la firma del beneficiario del servizio. 

d. Attività escluse. 
Non sono incluse nel servizio di assistenza tecnica in garanzia: 
- le attività connesse con gli spostamenti fisici delle apparecchiature (disinstallazioni e 

reinstallazioni) o qualsiasi loro trasporto; 
- le attività volte a ripristinare l’efficienza del sistema nei casi in cui i malfunzionamenti 

siano originati da abusi e/o da erronee operazioni compiuti dall’utente; 
- la fornitura di materiale di consumo per il funzionamento delle strumentazioni; 
- i corsi di aggiornamento. 

 
 

CAPO III – CORSO DI FORMAZIONE 
 
Il corso di formazione dovrà svolgersi, in maniera identica presso ciascuna delle quattro sedi dei RIS 
entro 40 gg, a partire dal giorno successivo al positivo esito della verifica di conformità, secondo il se-
guente schema: 

a. Finalità. 
Al termine del corso gli operatori dovranno essere in grado: 
‐ di impiegare i microscopi SEM in tutte le loro funzionalità; 
‐ di effettuare la manutenzione dei sistemi. 

b. Programma. 
Il programma del corso dovrà, di massima, comprendere i seguenti argomenti: 
1) caratteristiche della strumentazione; 
2) corretto impiego; 
3) manutenzione; 
4) corretta conservazione. 

c. Durata del corso. 
Il corso dovrà avere essere svolto in due giornate, per un totale di 12 ore, approssimativamente sud-
divise a metà fra le lezioni teoriche e le lezioni pratiche. 

d. Località e date del corso. 
Il corso, le cui date verranno concordate, sarà tenuto presso le sedi dei RIS che metteranno a dispo-
sizione aule ed ausili didattici, compresi gli apparati radiografici. 

e. Numero di frequentatori e requisiti degli istruttori. 
Il numero massimo dei frequentatori sarà di 10 per ogni sede. 
Prima di dare inizio ai corsi dovranno essere messi a disposizione del RaCIS di Roma (con sede nel-
la Caserma “MOVM Salvo d’Acquisto”, viale Tor di Quinto 119, 00191) i curricula degli istruttori 
candidati a svolgere i corsi. Il curriculum ed eventuali titoli presentati dovranno comprovare una so-
lida esperienza nell’uso e manutenzione dei microscopi in fornitura. Il RaCIS si riserva la facoltà di 
chiedere la sostituzione dei candidati istruttori la cui competenza non sia ragionevolmente risultata 
sufficiente. 

f. Lingua. 
Il corso dovrà essere tenuto in lingua italiana. 
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g. Attestati. 
Ai frequentatori del corso dovrà essere rilasciato, a cura del fornitore, un attestato di partecipazione 
al medesimo. 

 
 

CAPO IV– ETICHETTATURA 
 
Conformemente all’art.2 del Regolamento Delegato (UE) n. 1048/2014 della Commissione del 
30.07.2014 e secondo le modalità descritte dall’art. 1 del Regolamento Delegato (UE) 1049/2014 della 
Commissione del 30.07.2014, dovrà essere data pubblica informazione del contributo finanziario otte-
nuto nell’ambito del programma nazionale. 
A tal proposito, in linea con l’art. XIV della Convenzione di Sovvenzione sottoscritta con l’Autorità 
Responsabile del Fondo Sicurezza interna 2014-2020, dovrà essere apposta su tutti i prodotti acquisiti 
l’etichetta riportata in Fig. 1 e sulla relativa documentazione la dicitura:  
Progetto n. 28.5.1 “Potenziamento dei laboratori dei Reparti Investigazioni Scientifiche dell'Ar-
ma dei Carabinieri mediante dotazione di tecnologie evolute per analisi chimiche finalizzate all'i-
dentificazione di droghe sintetiche e per l'analisi chimico- molecolare dei materiali”, cofinanziato 
dall’UE nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Nuove Frontiere per la Sicurezza 
Interna. 
 
 
 

CAPO V – APPRONTAMENTO E VERIFICA DI CONFORMITÀ 
 
I microscopi in fornitura dovranno essere installati presso le quattro sedi e approntati alla verifica di 
conformità entro 180 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione - tramite po-
sta elettronica certificata - della comunicazione dell’avvenuta registrazione del contratto presso gli or-
gani di controllo. 
La commissione per la verifica di conformità, nominata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabi-
nieri, procederà alla verifica: 
‐ della documentazione tecnica accompagnatoria dei materiali in fornitura che dovrà corrispondere ai 

dati e alle specifiche indicate nella scheda tecnica del produttore presentata nell’Offerta tecnica; 
‐ della piena funzionalità degli strumenti, mediante controllo visivo dei componenti, prove di accen-

sione, funzionalità degli applicativi, dell’hardware e dell’UPS; 
‐ prova pratica di analisi su campioni preparati dai RIS, contenenti un numero definito di particelle di 

diverse dimensioni, il cui esito sarà considerato positivo con la rivelazione corretta di almeno il 98% 
degli elementi presenti. 

I costi relativi alla verifica di conformità, comprese le spese di trasferta per gli spostamenti della com-
missione e quelle per una eventuale verifica presso laboratori accreditati della rispondenza dei micro-
scopi alle specifiche tecniche dichiarate nell’offerta (in caso di ragionevole dubbio sollevato dai mem-
bri della commissione) sono a carico del fornitore. 
 

CAPO VI – DUVRI 
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) 

 
Non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e l’importo dei relativi oneri della sicurezza è pari a ze-
ro 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 con-
tratti differenti nella medesima sede di esecuzione della prestazione. 
 


