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RIPUJ.VZIONALIZZAZIO.NE FIAT DUCATO 

STAZIONE MOBILE CARABINIERI 

TEl,A/0 .'i630993- TARGA CC278AU 

L. COl\ìENUTI INTERVE:"<TO DI RIPARAZIQ�F, 

11 veicolo deve essere nfun71ona\J7.711to con gh interventi di seguito descritti, che ne ripristino la 

funzicnahta complessi.a (&zwne A ,mpwnlo ele11r1co gruppo e/ertrogeno, appara/i segnalazione 

etc), il decom esterno (&z,one B - carrozzeria) e quello interno (Senone C - area conduttore. ,,jj,uo e 

mogazzmo pm,terlore) 

2. SEZIONE "A" 

a controllo e revisione quadro elettnco. 

b soshtuL1one dei 3 lan blu stroboscopici con 3 fan flash a tecrologra l } J} omologati di colore blu, 

e ,mh!unonc n. 2 luc1 ripetitncr arancioni posteriori con modello originale, 

d smooraggio del palo tele,copico e relativi comandi con chiusmJ. Sili del foro sul tetro che di quello 

alla base, quest'ultima chiusura de.e es;e1 e rnmwib,le dl!'�s,gcnLa. 

e npnslmo area comandi e nmozione dei mcccamsmr necessari alla erezione del palo, 

f. sosl!lunonc presa esterna 230 V, 

g gruppo elettrogeno· controllo fun7ionalità con ,mt1tuzione filtri, candela, oho, 

h smontaggio griglia di areazione e ripri�tmo vano �ruppo elettrogeno, 

formlurn e rnontagg10 spazzole tergicnstallo, 

verificd !urutonamcnlo quadro strumentazione cm scotto e ripnstmo malfunzionamenu; 

k. sostituzione comando 4 frecce, 

l venfica I sostituzione batteria prmcipale, 

m sostitLVione batteri.1 MLWlemenlare 12V"70Ah: 

n sost,tu7lone de'(h md1w!ori d1 drrcLmnc. 

1. SRZTO!\"E "B" 

a. Carroueria esterna: 

prepara,-io11e e vernic1dlura dei 5 cerchi pneumauc1, 

'""'nicialura parti esterne m plasnca compresa la griglia anteriore, 

eìnnnsazrone di tutte le ammaccature e graffi pres�nt1 ;ulla cmwu.eria del veicolo, 

veuuciatura totale della carroneria (Fiat Blu Lr,rd 438 u eqw�a/erue), 

verniciatura tetto hMnw m vdroresma, 

ripristino sig11la1ura penmetrnle tetto m vetroresina, 

lucidatura fan, 

regolazione c lubrificazione serrature e guide ,commento. 
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h. Ali...timenl9 !rrTJ«J fi!r8ffi.:wiiàfriiillòsur.1 wndiviw In fizye wl!@tta!:' 

Scrrtta. hianc.t CARABINIERI: 

�t11le fiancate. m colme tmmco u:troriflcttcntc con filetto evidenziatore ed inclinate "a ,·entn" 

;,111!,1 pmte f""'le'IÌ,irn hianra, 

sul van.o anteriore, \CIÌlla lriam:,, CtJ11 due SDo:11.: rosse simmcuichc e convergenti; 

scriita b, .. oc., "S'TAZJONE MOBILE "111 colon: bianco n:troriflcttcntc 

Slllk fi.1oc,11e laterali 'IOJlla i fincmrini; 

. nel la parte anteriore ... ,prn il cris1allo, 

nd p,irtell1me postenore sul fin�DO deslro; 

rrprodwfone rwale "'Carabinierin per fiancsta veicolo (iona porta laterale scorrevole) m 

confonn1ti\ nlle targhe preseetl agli ingr=i ddk S�oni dd Carabinieri presenti sul territorio. 

La pellicola utlii�111n òo�m avere i l'C(lui,i1i policnimi e di retsm-ineuenra almeno equival�nu a 

quelli delle pellicola SCOTCln,ITE 3M CO\ITROLTAC 6R0-[0 ton lo stemnl.l della R.l. 

ru11icottraITuiane iri fi!ìgran) 

4. SEZIONE "C'' 

a. v,no çgqdµççuts (nel f"Uf)(!1to delle di-nsio'11 e$1J1011i): 

sostin.rii()!le poggiatcsto (rlws1/mentn dd/,i .,1e.• . .,1 u.uwn che fi,dero i Midi/i an1e,-iriri); 

�,gillature finei.tnni luteruli; 

n,vi,-ion� 1:ompl!M dei 1oeo.uuri�1111 di suppur1u e l'C(!Ola..:ior,c dd �diii: 

fomiluro t insrotluiont di rude:nne per 1 sedili Cli bina guida ('"'llcrid� idem il:" al rfrc.m1t1tn1ri 

d,l 1cilllf Vlllll) 11./f,cio); 

,ostituzfone tappeto interno cabina guida COll fomitwa nuovi tappetini in gommtl. 

b. Vano ufficio (n,1,11ptno ik/1, dim.•,u/om esls1'11nJ: 

sostituzione delle mud.m.,1u1e in .. numiiuo con nuo'"i m110uf .. 11i; 

fornitura nuovo rivestimen10 m1tise,w,lo; 

fornitura nuo\ei riv.,..1imrnt1 paneti e soffinu, 

furnilw-,1 di nuovo mobile >l."Jivani .. ; 

fomitur,1 e m,m1,1g�o di riv..,.timento omo,·ibile in colore SICllN per n.2 sedth; 

ecsutuccne pen!ilh lato SJrnslro e deslro con fomitun nuovi mobtll; 

realizzazione e J�aJIIIZÌol.le di una fenda di separazione con (I vano oondua:ntc m tessuto, blu, 

che nunisca 1, ,geni! l'Cqlli�ili di �icun::zza (a"1s.<lCll. ,gnifùg,,, f!ic-}; 

tornitura nuovo mobile cassettiera in IDSUurnonc del vetusto; 

fornitura e in�ta!larionc cfi 5 plafoniere a LED in IIOl!Ùtuzioru, dello �t, alc,gene. 

formtura n I estintore da 6 Kg; 
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ven tic., I npli,-,lino dcllii..funl'ÌoBlllit:l dc'.Ic fincslrc a sccrrimcaro oon 3igi!latura delle stesse; 
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nuni,;cano i n,qui,iti di siL't.-re'll.ll viger.li 

c. Vano ma;,117:1ino wtutl)� (nel rupetw <klk d,nrension, esU./enti): 

puhna rivestimento �i, pavimento e meru,o[-, 

sostirnzione n l plafruncra con una nuova a LED: 

fornitura N 1 estintore do 6 Kg; 

nmozmne pellicola dai due vetri deUa pona posterio�e m041t11..n�,;" di pdlicola coprent� d, 

colore nero; smootaggio imemntorc pompa acqua da ql.lildro el"ttrico e clnuiur"- del foro 

Lllrmnazione infJ.ttra7foni d' acque I s,gil!:nura:; 

smontaggio rivestimenti con ::rlglie sulla parte ìnìerìore ddld porla po'>leriore "- dix, battenti 

con fornitura e mont.igg,o di num� rivestimenti compiei, dt gnghe; 

mobile lato destn,· diminat.Ìn1"' la�-andino con ruhineuo. iso!ameno.i impianto tdrauhw con 

scollegamento pompn acqua; 

inslall:uione sopr.1 il mobile descmtc al precederuc alinea, di un piaoc rivestito il launnaro di 

colme lx:igc con bordaturll pcrimclrlllc in gomma di colore nero; 

smontaggio mtcrruttorc pompa acqua da quad:o cknrioo e chiusura del foro. 

S. CONSEGNA DEL VEICOLO 

11 veicolo dovra essere ritiralo e restituito al teonioo: delle L.ivoruKJni (6() gg. ,o/ari), ,olio 1" 

ri,sponsah1l1l,Ì delld Impresa ed a cwa e � della stessa, presso I luoghi indicati 

Ùdll' Amm,mslr dnunc 

6. DOCLNIENTO UNICO DI VALUTAZION"E pt:J RISCHI fDl,YRl) 

Non sussiste l'obbligo di redczìooe del DUVRI e l'importo dei n,lnllv, ,men delht >1Cw-e=i è {hln ,1 

7ero in quantri Tllm "m" pre,.i'lte inlerfererv.e e oonlllltì rischiosi. tra tl personale della Impresa 

fornitrice ed ,l perwnalc dell'Arma dei Carabimeri e di imprese eventualmente operanti coo contratti 

differenti nella medesima sede di csccuzione det'e prestazioni. 

La reeponsebilrta della .lmprcsa. in fuS<." di consegna, si cstcnd.t: a tutte le operanon, conne;,"' al 

trasporto, all'ingresso !JCI luogo di consegna. i!Cc operazioni di rr= in �iu.,rez:t.a ùd. vd(m� 00 �lk 

operazioni di scarico dei veicoli e di smccaggio &gli .tessi ndl' .m,a ,ndl.cata dall' Amnanrstrazione. 
Le opcraziorn citate dvvr.....-., """""" effeUJ.ld!c a lulalc cura, spese e personale della Impresa 
contraente 
A tal ri1;uardo inoltre i Comandi rc,q,onsul,ili del.le strutture od aree di pcrnuenza 
dell'Ammm11.!ra.,1one ove =anno effettuate le conscgnc dei veiooli individueranno in dettaglio, 
prelimmannente alle operazioni Pft'(l�e, l'an,a ove ,nmlge"' le wdddte OJ>Cn!LlO<H proncdcndo 

,,-ffird,e durdnte l"esecnziune delle stesse siano inibite altre arrìvuà dcll'Arnnumstrn:uone o d ,  altre 
Impresa appahauici di J:,cni, lavori o SCIVizi cd impcdìoo l'accesso di pen;o,,µJe diveN> da. quello 

mcancato dalla lmJJ""&�n'!'ilrif'2� L'�-uzilHl':' delle operazioni di consegna ; 
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