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P A R T E   P R I M A 
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INTRODUZIONE 

 

1.1.GENERALITÀ 

1.1.1. REQUISITI GENERALI 

Scopo del presente Capitolato Tecnico è quello di definire le caratteristiche di 
massima, gli impianti tecnologici ed operativi nonché gli accessori di un sistema 
filoguidato subacqueo R.O.V. (Remote Operative Vehicle) destinato al settore 
militare o comunque professionale idoneo a svolgere i compiti istituzionali del 
Servizio Subacqueo dell’Arma dei Carabinieri. Detto sistema filoguidato sarà 
destinato a svolgere operazioni subacquee di ricerca, ispezione e recupero di oggetti 
sommersi. 
Il veicolo consentirà al Centro Subacquei di: 
 ampliare il campo di intervento a profondità maggiori o uguali a 300 metri, 

batimetrica di gran lunga superiore al limite imposto dal brevetto militare di 
operatore subacqueo (-50 metri); 

 razionalizzare l’impiego del personale subacqueo nel medio e lungo raggio, 
a tutto vantaggio della sicurezza e dell’operatività del personale; 

 procedere ad ispezioni subacquee, anche in condizioni di scarsa visibilità e 
basse temperature, per lunghi periodi. 

Il sistema subacqueo in oggetto sarà consegnato “chiavi in mano” e pronto 
all’utilizzo con le caratteristiche indicate successivamente. 
Sono a carico della Ditta costruttrice gli oneri diretti ed indiretti connessi al 
trasporto al sito Genova, presso il Centro Subacqueo dell’Arma dei Carabinieri, 
nonché ogni altro servizio non specificatamente indicato ma necessario a fornire un 
prodotto completamente finito e realizzato “a regola d’arte”. 
La fornitura comprenderà: 
 sistema completo allestito e munito di tutti i suoi accessori con le dotazioni 

necessarie al suo corretto impiego, il tutto indicato nello specifico più avanti; 
 le sistemazioni relative al controllo del sistema ed al funzionamento dei suoi 

apparati; 
 telo di copertura del sistema; 
 cavo di collegamento con la superficie (ombelicale) avvolto su apposita bobina 

avente lunghezza pari al doppio della profondità raggiungibile dal R.O.V.; 
 cavo ombelicale avente lunghezza uguale alla profondità raggiungibile dal 

R.O.V. più il 10%; 
 documentazione monografica di corredo in lingua italiana. 
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1.1.2. REQUISITI OPERATIVI 

In tali condizioni operative è quindi essenziale che il R.O.V. ottemperi ai seguenti 
requisiti: 
 facilità di manutenzione 

ottenuta con l’impiego di componenti standardizzate commerciali di facile 
reperimento e con l’adozione di opportuni accorgimenti tecnici che rendano 
semplici e poco onerosi gli interventi manutentivi; 

 affidabilità 
riferita comunque ad un sistema “professionale”. 
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P A R T E    S E C O N D A 
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SPECIFICA   GENERALE 

 

2.1.CARATTERISTICHE TECNICHE 

2.1.1. DIMENSIONI PRINCIPALI 

 Lunghezza massima (Lmax)……….......................... m. 0,70 – 1,20. 
 Larghezza massima (Cmax)...................................... m. 0,65 – 0,80. 
 Altezza massima (Hmax)…………………………..... m. 0,55 – 0,90. 

2.1.2. PRESTAZIONI 

 VELOCITÀ 

 Massima di avanzamento senza presenza di correnti favorevoli o 
contrarie………………........................................... almeno nodi 2 (±10%). 

 Massima velocità di arretramento……………….. nodi 1 (±10%). 

 AUTONOMIA 
 Minimo un’ora con il massimo carico elettrico. 
 Almeno 4 ore di permanenza sul fondo in osservazione. 

 PROFONDITA’ MASSIMA OPERATIVA 
 Almeno 300 m. (± 5 metri) 

 PESO MASSIMO 
 In aria……………………………………………. Kg. 150 (±5%). 

 TEMPO DI RICARICA COMPLETA BATTERIE 
 Non superiore a 4 ore (±10 min). 

 CAVO OMBELICALE 
 Nr.2 cavi ombelicali. Nr.1 della lunghezza pari al doppio della profondità 

raggiungibile dal R.O.V. e nr.1 avente lunghezza pari alla profondità massima 
raggiungibile dal R.O.V. più il 10%. 

2.1.3. CARATTERISTICHE TECNICHE 

Il R.O.V. dovrà essere un veicolo subacqueo pressoresistente formato da un corpo 
con almeno 4 motori di propulsione con eliche protette da mantelli in grado di 
garantire i movimenti avanti e indietro, sinistra-destra, affondamento ed emersione, 
traslazione sinistra/destra, con una telecamera orientabile che permetta movimenti 
di almeno ±70° nel piano orizzontale (brandeggio) e di almeno ±60° sul piano 
verticale, il sistema di sgancio zavorra e l’autoprofondità inseribile da consolle. 
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2.2.CARATTERISTICHE GENERALI 

2.2.1. ACCESSORI OBBLIGATORI DEL VEICOLO 

Il veicolo subacqueo dovrà essere dotato dei seguenti accessori: 
 nr.1 videocamera a colori ad alta definizione in grado di acquisire un segnale 

video in formato 16:9, registrazione di almeno 6 ore su memorie “flash”, con 
possibilità di controllo in remoto di fuoco, zoom e attivazione della 
registrazione. Avente funzione di fotocamera a colori per la memorizzazione 
di istantanee con risoluzione di almeno 20 Mpixel e comandata direttamente 
da consolle; 

 in alternativa al punto precedente, nr.2 videocamere analogiche con le 
seguenti caratteristiche: 
 nr.1 videocamera di navigazione in bianco e nero con sensibilità di 0,01 lux 

e 570 linee TV di risoluzione; 
 nr.1 videocamera a colori montata sul modulo “pan & tilt” con zoom ottico 

10x e avente risoluzione a 460 linee TV. 
Entrambe le videocamere dovranno garantire la registrazione di almeno 6 ore 
su memorie “flash” con possibilità di controllo in remoto di fuoco, zoom e 
attivazione della registrazione; 

 nr.1 inclinometro; 
 n.1 sonar di navigazione (*); 
 n.1 sonar di identificazione (*); 
 n.1 bussola tipo flux-gate; 
 n.1 trasduttore di pressione; 
 allarmi per allagamento camere stagne e per sovratemperatura; 
 n.1 braccio manipolatore; 
 n.2 cavi ombelicali aventi lunghezze diverse come specificato al punto 

2.1.2.. 
(*) Il sonar di navigazione e quello di identificazione possono essere inglobati in un 
unico sonar che permetta di effettuare entrambe le operazioni con opportuni 
“settaggi” da remoto. 

2.2.2. CONSOLLE DI COMANDO DEL VEICOLO 

La consolle di comando del veicolo subacqueo dovrà avere le seguenti 
caratteristiche: 
 essere di tipo portatile, corredata di monitor LCD ad alta risoluzione da 

almeno 12 pollici completo di interruttori, pulsantiera, strumenti e joystick 
per il pilotaggio a distanza del veicolo. Sullo schermo, oltre alle immagini 
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trasmesse dalla o dalle telecamere, saranno visualizzate le informazioni di 
rotta, quota, distanza, tempo ed angolo di rotazione della stessa. La consolle 
dovrà avere un peso non superiore a 6 Kg (±0,1 Kg); 

 sistema di localizzazione e tracciamento “USBL” (Ultra Short Base Line), 
consistente in un modulo di controllo dove sono evidenziate le informazioni 
della posizione geografica e rilevamento nonché distanza del veicolo in 
acqua ricevute dal trasduttore idrofonico. Sul monitor dovranno essere 
visualizzati i dati di posizione e del rilevamento e la distanza obliqua del 
veicolo dall’unità di appoggio e dovrà essere previsto un apposito software 
fornito dall’Amministrazione (vds. par. 2.4.). 

2.2.3. VERRICELLO ELETTRICO E CAVO OMBELICALE 

Il verricello elettrico con “guidacavo” automatico e dispositivo di “filaggio” e 
recupero del cavo guida avrà le seguenti caratteristiche: 
 peso massimo: 85 kg (±10%); 
 lunghezza fuori tutto: 750 mm (±10%); 
 larghezza fuori tutto: 550 mm (±10%); 
 altezza fuori tutto: 660 mm (±10%); 
 rilevazione istantanea della quantità di cavo svolto. 
I cavi ombelicali del sistema saranno costituiti da una fibra ottica opportunamente 
rinforzata avente un diametro inferiore o uguale a 6 (sei) mm (±5%), carico di 
rottura pari ad almeno 200 kgf (±5%) e una galleggiabilità positiva in acqua salata. 
Le lunghezze dei due cavi sono quelle specificate al punto 2.1.2.. 
Dovrà essere previsto un sistema di comunicazione in cuffia senza fili tra operatore 
alla consolle ed operatore al verricello e il joystick portatile per manovra in 
superficie del veicolo subacqueo da parte dell’operatore al verricello. 

2.2.4. ALIMENTATORE CARICABATTERIE 

La fornitura comprenderà un alimentatore per la ricarica delle batterie del veicolo 
subacqueo e dei gruppi batterie per consolle e verricello. Esso dovrà avere 
dimensioni contenute non eccedenti 700 mm x 700 mm x 700 mm, avere un peso 
inferiore a 60 kg (±10%). 

2.2.5. BRACCIO MANIPOLATORE 

Il mezzo dovrà avere n.1 braccio manipolatore elettromeccanico che permetta di 
eseguire delle operazioni subacquee basilari. Esso dovrà consentire quattro gradi di 
libertà con quattro sezioni all’interno delle quali saranno alloggiati i sistemi di 
movimento. Il braccio manipolatore dovrà avere una capacità di sollevamento di 
almeno 10 kgf (±2%) quando alla massima estensione. 
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2.2.6. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 

Il mezzo subacqueo dovrà essere dotato di almeno nr.3 fari a led. Un faro da almeno 
4000 lumens sarà posizionato in modo da seguire i movimenti della telecamera, gli 
altri due fari sempre di almeno 4000 lumens saranno opportunamente posizionati 
con un collegamento solidale allo scafo in modo da incrementare l’illuminazione 
dell’area antistante il veicolo e favorire la localizzazione di possibili oggetti di 
interesse. 

2.3.SONAR 

I sonar seguenti possono essere inglobati in un unico sonar che possa operare a 
diverse frequenze a seconda della necessità di accuratezza della visione e della 
distanza. 

2.3.1. SONAR DI NAVIGAZIONE 

Il R.O.V. sarà dotato di un sonar di navigazione che dovrà operare tra la frequenza 
di 200 kHz e 650 kHz, dovrà essere caratterizzato da un fascio di ampiezza pari ad 
almeno 8° che consenta una distanza massima di visione di almeno 100 m (±10 m). 
Dovranno comunque essere disponibili delle diverse scale operative commutabili 
dalla consolle a circa 100 m, 60 m e 30 m. Sarà accettato un angolo di vista 
orizzontale di 360° con funzione di scan continuo e una portata compresa tra 0,4 m 
e 300 m. 

2.3.2. SONAR D’IDENTIFICAZIONE O D’ISPEZIONE 

Il R.O.V. dovrà essere dotato di un apposito sonar a visione frontale per la ricerca 
di oggetti. Saranno accettati i seguenti sonar: 
a) con angolo di visione orizzontale di almeno 120° (±9°), operare tra 

frequenze di 800 kHz e 2500 kHz che possano portare ad avere una distanza 
di visione da circa 10 m (2500 kHz) a 100 m (800 kHz) con una risoluzione 
di circa 1,3 cm (800 kHz) a circa 0,6 cm (2500 kHz), una frequenza di 
aggiornamento di almeno 25 kHz, una potenza massima tra 20 W e 26 W, 
una connettività ethernet e tensione di alimentazione in corrente continua; 

b) con angolo di visione orizzontale di almeno 120°, 512 lobi, frequenza 
operativa di 720 kHz, portata compresa tra 0,2 m e 120 m e risoluzione 
angolare di 1,0° acustico e 0,25° effettivi. 
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2.4.SISTEMA DI TRACCIAMENTO ACUSTICO 

La fornitura dovrà comprendere un sistema di tracciamento acustico a base ultra-corta, 
composto da: 
 consolle di elaborazione; 
 idrofono di superficie (munito di bussola e sensori di orientamento); 
 cavo di collegamento tra idrofono e consolle di elaborazione (lunghezza di almeno 

30 metri); 
 trasduttore acustico da installare sullo scafo del natante utilizzato per le operazioni. 
Il sistema potrà operare sia in modalità passiva, con segnale di “innesco” generato dalla 
consolle di elaborazione ed inviato al veicolo subacqueo attraverso il cavo ombelicale, sia 
in modalità attiva, attraverso l’interrogazione acustica del trasduttore di tracciamento 
installato sul veicolo. 
Tramite la triangolazione del segnale acustico emesso dal trasduttore installato sul veicolo, 
il sistema è in grado di stimare la posizione relativa del R.O.V. rispetto all’idrofono di 
superficie durante lo svolgimento della missione. Le informazioni così acquisite verranno 
inviate, tramite collegamento USB, ad un computer portatile sul quale sarà eseguito un 
apposito programma applicativo che si occuperà di rappresentarle visivamente e 
numericamente sullo schermo. 
Con il sistema dovrà essere fornito un palo telescopico di supporto in carbonio per 
l’idrofono di superficie, al fine di semplificare l’allestimento del sistema quando verrà 
utilizzato da postazioni a terra. 
Dovrà inoltre essere fornito un ricevitore GPS con sensori integrati di “pitch-roll” da 
posizionare in corrispondenza dell’idrofono di superficie al fine di geo-referenziare la 
stima di posizione del veicolo. Il ricevitore GPS dovrà comunicare periodicamente con la 
consolle, tramite connessione senza fili. 

2.5.COLORAZIONE E SCRITTE DISTINTIVE 

Il mezzo dovrà essere di colore arancione e nero. Le scritte distintive, i disegni 
istituzionali, i numeri identificativi, con eventuali altre piccole serigrafie, saranno applicati 
su indicazione dei delegati dell’Amministrazione a cura e a spese del costruttore. Su 
entrambi i lati del mezzo dovranno essere riportate, per un’altezza non inferiore a 50 mm, 
le scritte “CARABINIERI SUBACQUEI”, oltre alla fiamma con all’interno i caratteri 
“RI”. Tutte le scritte applicate su sfondo arancione dovranno essere di colore nero. In ogni 
caso il posizionamento esatto delle scritte sarà valutato e disposto dal personale 
dell’Amministrazione in sede di allestimento. 
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2.6.DOTAZIONI 

Il mezzo dovrà essere corredato delle seguenti dotazioni: 
 nr.1 serie di accessori per manutenzione veicolo (cassetta attrezzi speciali); 
 nr.1 pacco batterie di ricambio; 
 nr.1 serie casse imballo e trasporto veicolo e dotazioni; 
 nr.1 telo di copertura. 

2.7.DOCUMENTAZIONE E MONOGRAFIA 

Tutta la documentazione indicata di seguito sarà fornita all’atto dell’approntamento 
al collaudo, in nr.1 (uno) originale cartaceo e nr.2 (due) copie su CD in formato 
elettronico “editabile” tipo “.pdf” in italiano. 

2.7.1. MONOGRAFIA 

La monografia, che dovrà essere rigorosamente in italiano, sarà una pubblicazione 
rilegata, suddivisa in vari capitoli contenenti: 
 descrizione del sistema; 
 caratteristiche tecniche ed operative, limiti operativi e calcolo dell’autonomia; 
 schema elettrico generale; 
 periodo di validità della garanzia; 
 norme per la manutenzione ordinaria e periodica; 
 raccolta dei certificati tecnici e bollettini dei collaudi in Ditta delle 

apparecchiature; 
 raccolta delle monografie commerciali (manuali d’uso e manutenzione) dei vari 

macchinari/apparati/strumenti installati a bordo e in particolare: 
 sistema di tracciamento subacqueo; 
 sonar; 
 telecamera; 
 consolle di comando; 
 alimentatore caricabatterie; 
 verricello elettrico e cavo ombelicale. 
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2.7.2. CODIFICAZIONE 

La ditta contraente si impegna ad effettuare le operazioni di codifica del mezzo 
come previsto dalla normativa vigente del sistema di codificazione NATO secondo 
quanto previsto dalla pubblicazione SGD – G – 035 (Guida al sistema di 
codificazione della NATO). 

2.7.3. RTVR (RELAZIONE TECNICA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI) 

Dovrà essere fornita la Relazione Tecnica di Valutazione dei Rischi propedeutica 
per lo sviluppo del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) del mezzo sulla 
base del d.lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche ed integrazioni. Il 
documento dovrà essere fornito su CD in formato “.pdf” “editabile”. 

2.7.4. ALBUM FOTOGRAFICO 

Entro 30 giorni solari dall’avvenuta favorevole verifica di conformità del veicolo, la 
Ditta dovrà consegnare, al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Ufficio 
dei Servizi Aereo e Navale – un album raccoglitore di fotografie aventi formato di 
24x36 cm e comprensivo di foto del veicolo con vista di lato, a ¾, di prora e a pelo 
d’acqua prima di immergersi. 
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P A R T E   T E R Z A 
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CONDIZIONI GENERALI – VERIFICA DI CONFORMITÀ – CONSEGNA – GARANZIA 
– DOCUMENTAZIONE APPLICABILE – DUVRI 

 

3.1.CONDIZIONI GENERALI 

3.1.1. GENERALITÀ 

Le Ditte concorrenti dovranno prevedere nel progetto dell’offerta tecnica solo 
materiali, componenti, subcomponenti, apparecchiature, strumentazioni e dotazioni 
di primaria marca che dovranno essere altresì conformi, laddove previsto, alle 
normative e specifiche tecniche vigenti, nonché risultare di facile reperibilità, per 
quanto possibile, sul mercato nazionale per i relativi ricambi e materiali di 
consumo. Le Ditte concorrenti non potranno pretendere compensi o rimborsi 
riferiti alla compilazione della propria offerta presentata e/o per altri atti 
inerenti, né risarcimenti per qualsiasi causa. L’Amministrazione resta indenne 
da ogni e qualsiasi responsabilità da parte delle Ditte concorrenti per privative 
industriali e/o brevetti di cui fosse coperta l’offerta nel suo complesso o in 
parte. La Ditta vincitrice, nel periodo precedente alla stipula del contratto, si 
impegnerà a partecipare ad un tavolo tecnico con il personale designato 
dall’Ufficio dei Servizi Aereo e Navale del Comando Generale dell’Arma al 
fine di redigere un capitolato tecnico il più esaustivo e allineato al prodotto 
vincitore della gara. 

3.2.VERIFICA DI CONFORMITA’ E APPRONTAMENTO AL COLLAUDO 

3.2.1. GENERALITÀ 

Una Commissione, nominata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, 
provvederà ad eseguire tutte le prove e le verifiche intese ad accertare che il sistema 
filoguidato sia stato realizzato e completato nel modo e nei termini prescritti dal 
presente capitolato. A tal fine nel corso della costruzione del R.O.V., personale 
delegato dall’Amministrazione effettuerà delle visite tecniche e dei controlli presso 
lo stabilimento/cantiere della Ditta contraente. 

3.2.2. APPRONTAMENTO PER LE PROVE DI CONFORMITÀ 

Prima delle prove ufficiali la Ditta potrà eseguire prove preliminari, in mare o in 
acque interne per la messa a punto dei motori e delle apparecchiature ausiliarie di 
bordo. L’Amministrazione in questa fase si riserva il diritto di presenziare ed 
assistervi. Durante le prove di approntamento non ufficiali il R.O.V. non potrà avere 
le scritte e le sigle distintive dell’Arma dei Carabinieri. 
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Le comunicazioni di approntamento alle prove di verifica di conformità nonché 
quelle concernenti argomenti sulla fornitura dovranno avvenire a mezzo Posta 
Elettronica Certificata (PEC), ancorché, per motivi di opportunità ed urgenza, 
potranno essere anticipate con altri sistemi più immediati (e-mail istituzionali). 

3.2.3. VERIFICA DI CONFORMITÀ 

La Commissione eseguirà le prove e verifiche intese ad accertare che il R.O.V. sia 
stato realizzato conformemente alle prescrizioni del capitolato e che tutti gli 
impianti, allestimenti e dotazioni risultino completamente rispondenti al loro ufficio 
ed alle condizioni previste. Le prove verranno effettuate nella sede più 
congeniale alla ditta: comunque non è accettato come sede della prova una 
vasca o l’autoclave. La Ditta fornirà all’Amministrazione i “Test 
Memoranda”, per l’approvazione degli stessi, almeno 30 giorni solari prima 
della data prevista per le prove. L’Amministrazione si riserva la facoltà di 
approvare, ovvero rifiutare, o far modificare in tutto o in parte alla Ditta quei 
test che non fossero conformi alle esigenze contrattuali. 
Le operazioni comprenderanno: 
a) controllo delle dimensioni e del peso; 
b) verifica dell’impianto elettrico e della sua funzionalità; 
c) verifica della funzionalità delle sistemazioni delle batterie; 
d) controllo della documentazione tecnico-monografica; 
e) verifica di conformità funzionale e in particolare del: 
 rilievo bersagli sommersi; 
 immersione fino alla massima quota di almeno 300 m; 
 autonomia provata per almeno due volte; 
 funzionamento braccio manipolatore a 300 metri di profondità su un oggetto; 
 prove funzionali delle luci e della telecamera sia in immersione che a pelo 

d’acqua; 
 prova funzionale del verricello; 
 prova a freddo e in operazione della consolle con tutte le sue funzioni. 

Ad insindacabile giudizio della Commissione potranno essere effettuate ulteriori 
prove - anche reiterate - sia funzionali che di impiego pratico sia a terra che in 
acqua. 
Le spese per la corretta esecuzione di tutte le prove di verifica di conformità, 
compresi gli oneri diretti ed indiretti saranno a carico esclusivo della Ditta 
costruttrice. 
La Ditta è tenuta ad apportare sul R.O.V. in fornitura le varianti e le correzioni che 
emergeranno in fase di verifica di conformità e che costituiranno adeguamento 
all’esecuzione del manufatto “a regola d’arte” anche per quanto non espressamente 
indicato nel presente Capitolato Tecnico. 
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3.2.4. TERMINI DI APPRONTAMENTO AL COLLAUDO 

La fornitura del R.O.V. dovrà avvenire entro 270 giorni solari a decorrere dal 
giorno successivo alla comunicazione - tramite PEC - dell’avvenuta 
registrazione del contratto da parte degli organi di controllo. 

3.3.CONSEGNA 

3.3.1. TERMINI DI CONSEGNA 

Al termine della favorevole verifica di conformità del R.O.V. la Ditta provvederà a 
propria cura e spese, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari, alla 
consegna del mezzo presso la sede del Centro Subacquei a Genova Voltri. 
Entro la consegna del mezzo al Centro Subacquei e previo accordi con il 
suddetto Centro, la Ditta dovrà curare l’istruzione, delle durata di almeno 36 
ore per 4 militari, presso la sede del Centro o la sede della ditta (in 
quest’ultimo caso con spese a carico della ditta) sulle principali operazioni di 
condotta e manutenzione del R.O.V. e sulla sua impiantistica. 

3.3.2. FATTURAZIONE 

La Ditta potrà emettere fatturazione il giorno successivo alla ricezione della 
comunicazione di “accettazione” della verifica di conformità che gli sarà 
trasmessa tramite PEC dall’Ufficio gestore (Ufficio dei Servizi Aereo e Navale 
del Comando Generale dell’Arma), per il successivo pagamento nei termini e 
nei modi previsti nel Capitolato Amministrativo. 

3.4.GARANZIA 

Dalla data di consegna all’Amministrazione del R.O.V., susseguente la verifica di 
conformità decorrerà il periodo di garanzia di almeno trecentosessantacinque (365) giorni 
solari. La prestazione di garanzia dovrà intendersi riferita al R.O.V., comprensivo di ogni 
dotazione, apparato, componente e impianto. 
Durante il periodo di garanzia gli inconvenienti, non imputabili a negligenza/cattivo uso 
del bene, che limiteranno o interromperanno l’attività operativa o la funzionalità del 
sistema saranno comunicati dal Comando assegnatario alla Ditta costruttrice che dovrà 
provvedere ad intervenire o delegare propri fiduciari sub-fornitori per ripristinare 
l’efficienza entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della 
comunicazione dell’avaria. 
Resta inteso che l’unico interlocutore dell’Amministrazione per quanto attiene 
l’intera fornitura è solo ed esclusivamente la Ditta costruttrice che ha sottoscritto il 
contratto. 
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3.5.DOCUMENTAZIONE APPLICABILE 

La Ditta contraente dovrà possedere o rispettare le seguenti leggi, normative e regolamenti: 
 D. Lgs. nr.81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
 ISO 9001:2008 o migliore. 
 SGD – G – 035. 

3.6.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 con il 
personale dell’Arma dei Carabinieri e con quello delle imprese eventualmente operanti con 
contratti differenti nella medesima sede di consegna della fornitura. 


