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Comando Legione Carabinieri Marche 
SM - Ufficio Logistico 

 
 

Capitolato tecnico per la fornitura di scaffalature metalliche per 

l’archiviazione delle pratiche 
 
 
 
 
Il presente Capitolato di appalto ha per oggetto la fornitura entro i confini della Regione Marche, il 

montaggio e le attività connesse di scaffalature metalliche per l’archiviazione di pratiche negli uffici di 

diversi Comandi dell’Arma dei Carabinieri. 

 

 

 

 

Le strutture dovranno essere realizzate con acciai certificati all’origine secondo UNI EN 10204 e progettate 

in ossequio alle normative di sicurezza previste, in particolare la norma tecnica ACAI-CISI per le 

scaffalature e il testo unico sulla sicurezza D.lgs. 81/08 del 09/04/2008. 

Per quanto riguarda le principali normative di riferimento si devono ottemperare: 

  1. TRA LE NORME PRINCIPALI 

- la CNR 10011/97 «Costruzioni di acciaio: istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la 

manutenzione» 

- la CNR 10022/84 «Profilati formati a freddo: istruzioni per l’impiego nelle costruzioni» 

- la UNI ENV 1993 1-1 (EUROCODICE 3) «Progettazione di strutture in acciaio» 

- la EN 1993 1-3 «Progettazione delle strutture in acciaio - regole generali - regole supplementari per profili 

formati a freddo» 

- la UNI - EN 10204:2005 «Prodotti metallici. Tipi di documenti di controllo» 

- il D.P.R. 27 aprile 1955 n.547 

- il D.Lgs. 81/08 del 09/04/2008 

2. TRA LE NORME SPECIFICHE 

- la ACAI - CISI Regolamento di Autoqualificazione: «Norma Tecnica per le scaffalature leggere» ed. 

giugno 2002 

- la Féderation Europèenne del la Manutention - Section X: F.E.M. 10-2-02 «Recommendations for the 

design of steel static pallet racking» 

- la Féderation Europèenne del la Manutention - Section X: F.E.M. 10-2-06 «The design of hand loaded 

static steel shelving systems» 

3. DEI CODICI DI CALCOLO UTILIZZATI PER DETERMINARE LE PORTATE: 

- SARGON (ed. CASTALIA) ver. 6.11 - analisi ed E.F.; 

- SAMBA (ed. CASTALIA) ver. 2.00 - calcolo proprietà delle sezioni; 

- ALGOR F.E.A. SYSTEM - Algor Inc. Pittsburgh PA (USA), solutore ad Elementi Finiti per l’analisi 

strutturale in 3 dimensioni per le scaffalature; 

- COLDFORM ver. 2.00 - calcolo delle caratteristiche efficaci dei profili formati a freddo, secondo 

l’Eurocodice. 

 

 

 

Il Sistema di Gestione per la Qualità della ditta fornitrice dovrà essere conforme ai requisiti della normativa 

ISO 9001:2008 In particolare, si richiede, quale requisito scriminante di aggiudicazione, la produzione 

del possesso della specifica certificazione con specifica validità per il seguente campo di applicazione:  

Oggetto 

 

Riferimenti normativi 

 

Sistema di gestione per la qualità 
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EA 17 Progettazione e realizzazione di scaffalature metalliche e soppalchi. 

 

 

 

La scaffalatura ad incastro dovrà esser strutturata dal ripetersi di elementi portanti verticali, i fianchi, e di 

elementi di collegamento orizzontali, i ripiani. 

 

I fianchi saranno strutture calastrellate costituite da una coppia di montanti reciprocamente collegati da due o 

tre traversini in base all’altezza. I montanti saranno profili aperti, prodotti per piegatura di nastri di lamiere in 

acciaio S235JR con uno spessore pari a 12/10 per il tipo L12 e 15/10 per il tipo L15. 

 

Le dimensioni esterne globali dei profili finiti saranno le stesse per entrambe le tipologie e saranno pari a 

50x28 mm. La sezione di base dei montanti dovrà esser rifinita da piedini in gomma. I profili saranno forati 

al centro dei due lati maggiori con fori quadrati realizzati a passo di circa 30,7 mm. In tali fori verranno 

inseriti i ganci su cui appoggeranno i ripiani. I ganci saranno realizzati per piegatura di lamiere in acciaio 

dello spessore 15/10. 

 

I ripiani, realizzati in lamiera con bordi piegati, saranno collegati ai montanti mediante 4 gancetti in 

corrispondenza degli spigoli dei ripiani stessi. Essi saranno ottenuti per piegatura a freddo di lamiere sottili di 

spessore 8/10 in acciaio Dc01. I bordi longitudinali dovranno avere altezza pari a 30 mm, mentre quelli 

trasversali un’altezza di 29 mm. 

 

Le dimensioni dei ripiani varieranno per profondità e larghezza; la profondità dei ripiani dovrà corrispondere 

alla profondità della spalla, mentre la larghezza determinerà la distanza interna netta tra le spalle, in 

direzione longitudinale. I ripiani di dimensioni maggiori verranno rinforzati con uno o due profili omega 

saldati longitudinalmente. Il rinforzo sarà costituito da una lamiera piegata a freddo di altezza totale pari a 28 

mm di spessore 0,6 mm in acciaio DC01. La scaffalatura potrà essere, a seconda delle configurazioni, dotata 

di adeguata controventatura verticale e di piastrini di rinforzo. 

 

La scaffalatura sarà stabilizzata in direzione longitudinale da elementi di controvento costituiti da piatti che 

vengono disposti a croce di Sant’Andrea nel piano posteriore della scaffalatura e fissati ai montanti mediante 

bulloni. 

 

Tutti gli elementi saranno trattati a finire con polveri polimerizzate dello spessore 50-60 micron in tunnel 

termico alla temperatura di 180°C previo sgrassaggio e fosfatazione ai sali di ferro in bagno caldo a 50°C. 
 

La produzione e lavorazione integrata dell’acciaio presso i propri stabilimenti saranno requisito che il 

committente valuterà in positivo. All’uopo, la specifica finalità di officina per la produzione di carpenteria 

metallica dovrà risultare dal relativo attestato di denuncia dell’attività di centro di trasformazione rilasciato 

dal Consiglio dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale. 

 

 

 

 

 

Particolare attenzione verrà riservata all’esame del processo di verniciatura dei manufatti. 

Il percorso del materiale soggetto a procedimento di verniciatura, all’interno dell’impianto di Verniciatura 

stesso, dovrà prevedere la settorializzazione quanto meno delle sottonotate fasi: 

1) Settore carico birotaia di trasporto materiali; 

2) Settore sgrassaggio-fosfatazione a 5 stadi (2 di sgrassaggio con prodotto IDROFOS L10, 3 di risciacquo 

con acqua a temperatura ambiente, di cui 1 con acqua demineralizzata); 

3) Settore asciugatura in forno a 140°C; 

4) Settore verniciatura manuale; 

5) Settore cabina di verniciatura automatica; 

6) Settore forno di essicazione; 

7) Settore scarico birotaia di trasporto materiali. 

Caratteristiche tecniche 

 

Procedimento, caratteristiche e rispetto delle normative del processo 

“Verniciatura a polveri Epossidiche 
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Il risultato finale dovrà essere una verniciatura a finire con polveri polimerizzate dello spessore 60- 80 

micron in tunnel termico alla temperatura di 180°C previo sgrassaggio e fosfatazione ai sali di ferro in bagno 

caldo a 50°C, conforme ai requisiti normativi: 

a) UNI EN ISO 2808:2007 “Pitture e vernici-Determinazione dello spessore dei film”; 

b) UNI EN ISO 2409:1996 “Prodotti verniciati-Prova di quadrettatura”; 

c) UNI 10782:1999 “Prodotti verniciati-Determinazione della durezza-Metodo delle matite”; 

d) UNI EN ISO 9227 “Resistenza alla nebbia salina”. 

A conferma di quanto sopra la ditta fornitrice dovrà allegare la relativa certificazione eseguita da un 

laboratorio accreditato. 

Il processo di verniciatura dovrà assicurare al prodotto un ottimo aspetto e una testata resistenza 

all’ingiallimento da raggi UV. 

 

 

 

 

I chilogrammi di carico massimo per ciascun scaffale saranno i seguenti: 

a. Ripiani mm 800x400: Kg 155 Uniformemente Distribuiti; 

b. Ripiani mm 900x400: Kg 140 Uniformemente Distribuiti; 

c. Ripiani mm 1000x400: Kg 125 Uniformemente Distribuiti; 

d. Ripiani mm 1200x400: Kg 105 Uniformemente Distribuiti; 

e. Ripiani mm 1200x300: Kg 100 Uniformemente Distribuiti; 

f. Ripiani mm 1000x300: Kg 125 Uniformemente Distribuiti; 

g. Ripiani mm 900x300: Kg 80 Uniformemente Distribuiti; 

Su ciascuna campata dovrà essere affisso con adesivo apposito il peso di carico massimo 

sostenibile. 

 

 

 
L’importo offerto sarà comprensivo di trasporto presso i Reparti dipendenti, installazione, montaggio 

ed ancoraggio a norma di legge (nel rispetto del lay-out concordato con i militari della sede di consegna) a 

carico della ditta fornitrice secondo lo specchio annesso “A” allegato al capitolato tecnico: 

 

 

 

Il servizio di consegna e montaggio è compreso nel costo della fornitura e si intende comprensivo di ogni 

onere relativo a: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna “al piano” (che verrà comunicato alla ditta 

durante gli accordi di pre-trasporto), installazione, montaggio, posa in opera, collocamento dei manufatti nel 

luogo esatto di destinazione a qualunque altezza o profondità e in qualsiasi posizione, allontanamento e 

trasporto ai pubblici scarichi dei materiali di risulta e degli imballaggi. Gli imballaggi dovranno, per quanto 

possibile, essere costituiti da materiali riciclabili e la ditta aggiudicataria è invitata a provvedere allo 

smaltimento differenziato degli stessi e dei materiali di risulta.  

Restano inoltre comprese nell’appalto, senza che il fornitore possa fare eccezione o richiedere compensi 

aggiuntivi, eventuali richieste di occupazione di suolo pubblico. 

Fermo restando il rispetto delle disposizioni normative in materia, gli arredi saranno garantiti contro difetti di 

materiale e/o fabbricazione e/o montaggio.  

In particolare, il Fornitore dovrà garantire il perfetto funzionamento degli arredi oggetto della fornitura e, 

conseguentemente, fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo minimo di 24 

(ventiquattro) mesi (ovvero per il maggior periodo indicato nell’offerta) decorrenti dalla data di regolarità 

della fornitura, conseguente a verifica di funzionamento e di completa rispondenza di quanto consegnato e 

messo in opera in ogni singola sede o Ufficio arredato. 

Durata superiore della garanzia sarà oggetto di valutazione. 

La garanzia comprende assistenza tecnica del tipo “tutto incluso”, e pertanto comprensiva di diritto di 

chiamata, numero di visite illimitato, spese viaggi, costi di manodopera, fornitura di materiali di ricambio, ed 

ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del prodotto, ecc. 

La garanzia non comprende difetti causati da: 

1) normale usura nel tempo; 

2) uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti; 

Condizioni di trasporto in loco e montaggio 

 

Servizi e Garanzia 

 

Peso specifico di carico 
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3) stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati 

concepiti; 

4) esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle 

istruzioni; 

5) cause di forza maggiore. 

Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro i 3 (tre) 

giorni lavorativi successivi alla data di richiesta d’intervento e dovrà essere garantito il ripristino della 

funzionalità del prodotto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta d’intervento, a pena di 

applicazione delle penali contrattuali. 

La richiesta di intervento potrà avvenire non solo per chiamata telefonica ma anche via mail o fax 

all’indirizzo o al numero che comunicherà il Fornitore prima dell’attivazione della garanzia, nei giorni feriali 

dal lunedì al venerdì nelle ore lavorative. 

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza 

chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.  

 

 

 

 

L’approvvigionamento in argomento è soggetto alle condizioni e prescrizioni derivanti dalle vigenti norme di 

legge e regolamenti in materia di pubbliche forniture, anche se non espressamente richiamate. 

Fa carico alla ditta aggiudicataria ogni onere e responsabilità circa il rispetto di tutte le normative tecniche e 

di sicurezza relative alla fornitura, realizzazione ed installazione dei prodotti di cui trattasi, anche nei 

confronti di proprio personale e di terzi. 

 

 

 

 

Saranno prese in considerazione tutte le caratteristiche migliorative offerte in più rispetto alle caratteristiche 

minime contenute nelle prescrizioni tecniche dei prodotti. 

 

Ancona, 6 novembre 2018 

 

 

 

 

IL CAPO SEZIONE 

(Magg. Claudio Scarponi) 
 

 

 

 

 VISTO: 

 IL CAPO UFFICIO INT. 

 (Ten. Col. Piero Pulsonetti) 
 

 

 

 

Firme omesse ai sensi art. 3 del D.Lg. 39 del 12/02/1993 

L’Originale del documento è custodito agli atti di questo Ufficio. 
 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche migliorative 

 

Norme generali 
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