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CAPITOLATO TECNICO 

per la fornitura di 

SISTEMI 
PER LE SEGNALAZIONI STRADALI TEMPORANEE 

DI PREAVVISO E SICUREZZA 
. 



CAPO I - GENERALITA' 

Il presente capitolato si riferisce alla fornitura di sistemi per le segnalazioni stradali temporanee di 
preavviso e sicurezza, ognuno composto da quattro segnalatori luminosi a tecnologia LED, 
autoalimentati e ricaricabili (uno di colore rosso e tre di colore ambra), contenuti in apposita valigetta 
antimto e relativi accessori, per le esigenze dei reparti dell'Arma dei Carabinieri. 

CAPO II - REQUISITI 

II.I REQUISITI TECNICI DEL DISPOSITIVO LUMINOSO: 
a. requisiti costruttivi: 

- idoneità all'uso carrabile, con accorgimenti antimto e antiscivolo; 
- possibilità di ancoraggio magnetico su superfici metalliche; 

b. altezza: 55 mm (± 5 mm); 
c. diametro complessivo 190 mm(± 5 mm); 
d. diametro luminoso 125 mm(± 5 mm); 
e. peso: non superiore a Kg. 1,2; 
f. numero di led luminosi: non inferiore a 40; 
g. colore dell'emissione luminosa: rosso (I di 4), ambra (3 di 4); 
h. modalità di emissione luminosa: luce fissa e intermittenza; 
i. autonomia di funzionamento: 

- a luce fissa: non inferiore a 9 ore; 
- a luce intermittente: non inferiore a 14 ore; 

J. tensione di ricarica delle batterie: l2V -> 24V; 
k. tipologia delle batterie: ricaricabili (NI-MH o NI-Cd): 

- tensione: 7,2V; 
- capacità minima: 2000 mA/h; 

I. indicatore di carica della batteria; 
111. conformità alla normativa UNI EN 12352; 
n. omologati e approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dal 

D.M. 1 O luglio 2002; 
o. grado di protezione contro agenti solidi e liquidi: IP66. 

11.2 REQUISITI TECNICI DELLA VALIGIA DI TRASPORTO: 
a. materiale: polipropilene; 
b. colore: nero; 
c. forma: valigetta con maniglia di traspmto e sistema di chiusura idoneo ad evitare l'apertura 

accidentale; 
d. accorgimenti costrnttivi: alloggirunenti preformati per i quattro dispositivi luminosi idonei ad 

evitare movimenti interni durante il traspmto; 
e. altezza: non superiore a 80 111111; 
f. larghezza: non superiore a 500 111111; 
g. lunghezza: non superiore a 500 111111; 
h. peso complessivo con quattro dispositivi luminosi: non superiore a 6 Kg; 
1. caricabatterie: integrato nella valigetta ( o a coJTedo di essa in apposito alloggiamento interno) 

comprensivo di cavo di collegamento alla presa accendisigari dell'autovettura; 
J. tempo per una ricarica completa di quattro dispositivi: non superiore alle 6 ore; 
k. assorbimento totale durante la ricarica: non superiore a 3 A; 
I. logo, raffigurante la fiamma Arma, e la scritta "CARABINIERI" apposti sul coperchio. 



II.3 REQUISITI TECNICI DEGLI ACCESSORI IN DOTAZIONE: 
a. alimentatore da rete con le seguenti caratteristiche tecniche: 

- input: 100+ 240V ac 50/60 Hz; 
- output: 13,5V dc; 
- I max= SA; 
- spina di collegamento alla rete bipolare I O A; 

b. 4 coni diffusori in materiale plastico (3 di colore giallo e I di colore ambra/arancio) tali da poter 
essere uniti in maniera solidale ai segnalatori luminosi, emulando cosi i coni in gomma, con 
altezza complessiva (a cono inserito) compresa tra 260 mm e 270 mm. 

CAPO III a TERMINI DI FORNITURA E VERIFICHE DICONFORMITA' 

III.I TERMINI DI FORNITURA: 
La società contraente dovrà approntare alla verifica di conformità la fornitura presso la propria 
sede/magazzino, nel territorio italiano, in un'unica rata, entro i seguenti termini decorrenti dal 
giorno successivo alla data di ricezione - tramite posta elettronica certificata (PEC) - della 
comunicazione attestante l'avvenuta registrazione di ciascun contratto attuativo presso gli organi 
di controllo: 
- 90 giomi solari per quantitativi fino a 700 pezzi; 
- 120 giomi solari per quantitativi fino a 1.000 pezzi; 
- 150 giorni solari per quantitativi fino a 1.500 pezzi. 

III.2 VERIFICHE DI CONFORMITA': 
La Commissione nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Anna dei 
Carabinieri, sottoporrà, in relazione a quanto indicato nel presente capitolato tecnico, il materiale 
in conunessa alla prescritta verifica di confonnità tramite: 
a. l'esame visivo, per accettare la rispondenza quantitativa del materiale in provvista: 
b. il controllo documentale dei cettificati di: 

- omologazione dei materiali da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspotti 
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - "sistema sostitutivo per le torce a vento" 
(paragrafo 11 del D.M. I O luglio 2002); 

- confonnità alla normativa UNI EN 12352; 
- del grado di protezione contro agenti solidi e liquidi: IP66; 
- prove tecnico-funzionali, a campione, per accertarne il perfetto funzionamento; 

L' A.O. si riserva comunque la facoltà di sottoporre gli apparati a prove di laboratorio, presso un 
Ente Cettificato, per verificare il possesso di tutti i requisiti previsti dal capitolato tecnico. 

III.3 CONSEGNA DELLA FORNITURA: 
La fornitura dovrà essere consegnata: 
- entro 15 giomi solari a decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione 

tramite PEC dell'esito favorevole della verifica di conformità da parte del "Direttore 
dell'esecuzione del contratto; 

- presso i magazzini dei Servizi Amministrativi degli Enti destinatari, ubicati nelle località che 
verranno indicate dall'Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali in sede di stipula dei 
contratti attuativi. 

CAPO IV - PARTI DI RICAMBIO E GARANZIA 
La Società contraente si impegna a: 
a. fornire le patti di ricambio per almeno 5 anni successivi alla data di consegna dei manufatti; 
b. garantire gli apparati in fornitura per un periodo di l.095 giorni solari dalla data dell'avvenuta 

ricezione della comunicazione dell'esito favorevole della verifica di conformità. 



Il servizio di manutenzione in garanzia si esplica nel pieno ripristino delle funzionalità in caso di 
malfunzionamenti non dipendenti da errato utilizzo e nella sostituzione gratuita delle componenti 
difettose. 
In caso di avaria, i repatti assegnatari contatteratmo la Società contraente al numero di telefono che 
vell'à messo a disposizione dell'Ufficio Aimamento ed Equipaggiamenti Speciali in occasione della 
comtmicazione di approntamento alla verifica di confonnità, la quale, a proprie spese, provvederà, 
entro 20 giorni lavorativi (25 giorni per i reparti ubicati sulle isole), a ritirare, riparare/sostituire e restituire 
i dispositivi ai repatti richiedenti. 

. CAPO V - DUVRI 

Non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e l'impmto 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'Anna dei Carabinieri e di imprese eventualmente operanti con 
contratti differenti nella medesima sede di esecuzione della prestazione. 


