
Comando Generale del[' Arma dei Carabinieri 
III Reparto - SM - Ufficio Armamento ed Equipaggiamenti Speciali ---·---

CAPITOLATO TECNICO 

PER LA FORNITURA DI 
UN SISTEMA INTEGRATO PER LA COMPARAZIONE IN 2D E 3D 

DI BOSSOLI E PROIETTILI COMPRENSIVA DI: 
- 4 SISTEMI PER L'ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, 

COMPARAZIONE E IDENTIFICAZIONE DI PROIETTILI, BOSSOLI, 
PARTI DI ARMI DA FUOCO ED ALTRI OGGETTI; 

- 1 SERVER CENTRALE E UNITA' DI CORRELAZIONE. 

Progetto n. 52.5.2 "Realizzazione di un network integrato dell'Arma dei 
Carabinieri per la balistica forense, finalizzato alla comparazione 3D di bossoli 
e proiettili, interoperabile per lo scambio di dati con gli attuali sistemi di banca 
dati balistica in dotazione a Forze di Polizia nazionali e internazionali aderenti 

all'Interpol Ballistic Information Nehvork (IBIN)" 

cofinanziato dall'UE nell'ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-
Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna. 
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1 - GENERALITÀ 

Il presente capitolato si riferisce alla fornitura di un sistema integrato di acquisizione, 

archiviazione, comparazione e identificazione di proiettili, bossoli, parti di anni da fuoco ed altri 

oggetti digitalizzati in immagini 2D e 3D; tale processo, da inserirsi nell'analisi di balistica forense, 

dovrà avere la massima efficienza ovvero pervenendo ad una digitalizzazione 2D e 3D delle tracce 

in tempi ridotti e con un'elevata risoluzione, il tutto su un'unica postazione "all-in-one". 

2 - OGGETTO DELLA FORNITURA 

Il sistema dovrà essere costituito da: 

nr.4 (quattro) sistemi integrati 3D e 2D per acquisizione, archiviazione, comparazione e 

identificazione di proiettili, bossoli, parti di armi da fuoco cd altri oggetti (1 per ciascuno 

dei RIS di Roma, Paima, Messina e Cagliari); 

nr.1 (un) server centrnle con unità di correlazione (per la sola sede del RIS di Roma); 

nr. 1 (un) corso di formazione base in lingua italiana di almeno 2 giorni per massimo 18 

utenti presso ciascuna sede di installazione del sistema ( entro 40 giorni dalla data di 

installazione della fornitura). 

Tale sistema integrato dovrà garantire la condivisione dei dati balistici acquisiti da ciascuna sede 

dei quattro RIS. 

2.1 - Requisiti tecnici essenziali 

2.1.1 - sistema integrato 3D e 2D per acquisizione, archiviazione, comparazione e 

identificazione di proiettili, bossoli, parti di armi da fuoco ed altri oggetti cli ridotte 

dimensioni. 

Hardwm·e: 

PC workstation, processore Intel 6-core, con minimo 64GB di RAM, HD con minimo 

512GB SSD, DVDRW, MCR (Memory Card Reader), Windows 10 Pro 64bit, Scheda 

Grafica VGA GeForce serie GTX 1050TI o equivalente, 

Hard Disk, SATA III, 7200rpm, 2TB; 

Monitor 4K LCD da minimo 30"; 

Joystick programmabile con tastiera integrata; 

- Unità disco esterna per backup dati, NAS, 4 Gbit LAN, da minimo 4TB (3x2TB

RAID 5 + 2TB SPARE; 3,5" SATA/600);
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- Grnppo di continuità con potenza di uscita di 1500V A/980W, 230V; 

Unità principale di acquisizione degli oggetti balistici (bossoli e proiettili) con 

supp01ii optomeccanici e regolazioni micrometriche di precisione; 

Unità integrata di controllo per interconnessione PC, alimentazione, controllo delle 

tavole motorizzate interne, di illuminatori e laser di scansione; 

Obiettivo telecentrico nell'mùtà di acquisizione con ingrandimento di minimo 1,48x, 

distanza di lavoro di minimo 88mm, risoluzione di minimo 3ttmfpixel, campo visivo 

di minimo 5,7x4,3mm; 

Illuminatori circolari a LED segmentati in minimo 8 settori indipendenti per 

l'osse1vazione degli oggetti balistici e la loro scansione fotometrica stereo; 

Illuminatore lineare a LED laterale con minimo 2 segmenti indipendenti per 

l' osse1vazione delle rigature; 

- Laser di scansione da almeno lm W - 635nm per scansione lineare degli oggetti 

balistici ed autofocus, con motorizzazione e supporto; 

Telecamera monocromatica per l'osservazione degli oggetti balistici dotata di sensore 

CCD dalle dimensioni di minimo 2/3" con risoluzione da minimo 1920 x 1440 pixel; 

Grnppo di scansione con tavole lineari e tavola rotante; 

Motorizzazioni degli oggetti balistici su quattro assi. 

Software: 

- Software di gestione per scansione, comparazione ed archlviazione dati relativi a 

oggetti balistici (proiettili e bossoli); 

Modulo Database Client per proiettili e bossoli in Oracle DB; 

Modulo di ricerca di proiettili e bossoli in Oracle DB; 

Database ORACLE DB Ver12c, standard edition 2 con almeno 10 licenze operative e 

aggiornamenti per un numero di anni pari alla garanzia (para 3 .4 ); 

Modulo Database - Core, database di casi investigativi ed armi da fuoco, capacità 

totale ITB. 

Accessori: 

Adattatori e supporti per oggetti balistici (bossoli e proiettili) di differente calibro; 

Adattatori per proiettili def01mati e per bossoli deformati; 

Utensili di calibrazione e di centraggio. 
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Specifiche tecniche: 

Tempi di scansione 3 D di immagini interamente a fuoco, con ricostmzione 

fotometrica stereo 3D ed illuminazione a più segmenti, che rientrino nei seguenti 

range: 

• bossolo 9mm, intera superficie del fondo: tempo '.S 1 Omin; 

• bossolo 9mm, scansione 360°, larghezza area di scansione di minimo 5mm: tempo 

'.S 25min; 

• proiettile 9mm, scansione 360°, larghezza area di scansione di minimo 5mm: 

tempo '.S 25min. 

2.1.2 - Server cen,trale e unità di correlazione 

Hardware: 

Server con processore Intel 6-core, con minimo 48GB di RAM, HD con minimo 

6x300GB + minimo 300GB spare disk + minimo 11 x 1 TB spare HDD, hot plug, 

RAID; 

Monitor da minimo 21 ", 191Ox1080 pixel di risoluzione; 

PC workstation, processore Intel 6-core, con minimo 32GB di RAM, HD con minimo 

512GB SSD, DVDRW, MCR (Memory Card Reader), Scheda Grafica VGA GeForce 

serie GTX 1050TI o equivalente 

Hard Disk 256GB SSD SATA III; 

Gruppo di continuità con potenza di uscita di 1500V N980W, 230V; 

Unità disco esterna per backup dati, NAS, 1 Gbit LAN, da minimo 8TB (4x4TB 3,5" 

SATN600, RAID 5/6/10); 

Switch 8 porte. 

Software: 

Per il server: Windows Server 2012 R2 En, IO dev. CAL; 

Per il PC workstation: Windows 1 O Pro 64bit; 

- Data base ORACLE DB Ver12c, Standard Edition 2 con almeno 10 licenze 

nominative e aggiornamenti per un numero di alltli pari alla garanzia (para 3.4); 

Modulo Database - Core, database di casi investigativi ed aimi da fuoco, capacità 

totale 8TB. 
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2.2 - Requisiti tecnici opzionali 

2.2.1 - sistema integrato 3D e 2D per acquisizione, archiviazione, comparazione e 

identificazione di proiettili, bossoli, parti di anni eia fuoco cd altri oggetti di ridotte 

dimensioni. 

Nei box sottostanti vengono riportate le caratteristiche migliorative dei requisiti tecnici 

che il prodotto può possedere e che costituiscono oggetto di eventuale punteggio 

incrementale. 

REQUISITI TECNICI OPZIONALI PER 
OGNI SINGOLO SISTEMA INTEGRATO 

3D E 2D PER ESAMI BALISTICI 

Possibilità di condmTe la scansione simultanea 
di bossoli mediante supporti speciali. 

Tempi di scansione 30 di illllnagini 
interamente a fuoco ( con ricostrnzione 
fotometrica stereo 30 e illuminazione a più 
segmenti), minori rispetto ai requisiti di base, 
calcolati sulla superficie del fondo di un 
bossolo 9mm. 

Tempi di scansione 30 di immagini 
interamente a fuoco ( con ricostrnzione 
fotometrica stereo 30 e illuminazione a più 
segmenti), minori rispetto ai requisiti di base, 
calcolati su una scansione 360°, con larghezza 
dell'area di scansione di minimo 5mm, di un 
bossolo 9mm 

Tempi di scansione 30 di immagini 
interamente a fuoco ( con ricostrnzione 
fotometrica stereo 30 e illuminazione a più 
segmenti) minori rispetto ai requisiti di base, 
calcolati su una scansione 360°, con larghezza 
dell'area di scansione di minimo 5mm, 
proiettile 9mm 
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CRITERIO 

Numero di bossoli (x) che possono 
essere scansionati simultaneamente 
mediante supporti speciali: 

1 bossolo 
2 bossoli 
3 bossoli 

x 2: 4 bossoli 
(cfr. criterio n. l). 

Tempo di scansione 30 della 
superficie del fondo di un bossolo 
91llln [tempo x (min)]: 

8 :S x :S 1 O min 
6 :Sx < 8 min 
4:Sx<6min 
2:Sx<4min 

x < 2 min 
( cfr. criterio n. 2). 

Tempo di una scansione 30 a 360°, 
con larghezza dell'area di scansione 
di minimo 5mm, di un bossolo 
9mm [tempo x (min)]: 

22 :S x :S 25 min 
18:Sx<22min 
14 :Sx < 18 min 
10 :Sx < 14 min 

x < 10 min 
( cfr. criterio n. 3). 

Tempo di una scansione 30 a 360°, 
con larghezza dell'area di scansione 
di minimo 5mm, di un proiettile 
9mm [tempo x(min)]: 

22 :S X :S 25 min 
18 :S x < 22 min 
14 :Sx < 18 min 
10:Sx<14min 

x < lOmin 
( cfr. criterio n. 4). 



3. CORSO DI FORMAZIONE

Il corso di f01mazione dovrà svolgersi, in maniera identica presso ciascuna delle quattro sedi dei 

RIS entro 40 gg, a partire dal giorno successivo alla data di installazione della fornitura, 

comunicando al RaCIS a mezzo PEC le date in cui verrà svolto il corso con almeno 7 giorni cli 

preavviso, secondo il seguente schema: 

3.1 Finalità. 

Al te1mine del corso gli operatori dovranno essere in grado: 

di impiegare gli apparati in tutte le loro funzionalità; 

di effettuare la manutenzione dei sistemi. 

3.2 Programma. 

Il programma del corso dovrà, di massima, comprendere i seguenti argomenti: 

1) caratteristiche della strnmentazione;

2) cotTetto impiego;

3) manutenzione;

4) cotTetta consetvazione.

3.3 Durata ciel corso. 

Il corso dovrà avere essere svolto in due giornate, per un totale di 12 ore, approssimativamente 

suddivise a metà fra le lezioni teoriche e le lezioni pratiche. 

3.4 Località e date ciel corso. 

Il corso, le cui date vetTanno concordate, sarà tenuto presso le sedi dei RIS che metteranno a 

disposizione aule ed ausili didattici. 

3.5 Numero cli frequentatori e requisiti degli istruttori. 

Il numero massimo dei frequentatori sarà di 18 per ogni sede. 

Prima di dare inizio ai corsi dovranno essere messi a disposizione del RaCIS di Roma ( con sede 

nella Caserma "MOVM Salvo d'Acquisto", viale Tor di Quinto 119, 00191) i curricula degli 

istrnttori candidati a svolgere i corsi. Il curriculum ed eventuali titoli presentati dovranno 

comprovare una solida esperienza nell'uso e manutenzione dei strnmenti in fornitura. Il RaCIS 

si rise1va la facoltà di chiedere la sostituzione dei candidati istrnttori la cui competenza non sia 

ragionevolmente risultata sufficiente. 

3.6 Lingua. 

Il corso dovrà essere tenuto in lingua italiana. 

Pag. 6 di Il 



3. 7 Attestati. 

Ai frequentatori del corso dovrà essere rilasciato, a cura del fornitore, un attestato di 

patiecipazione al medesimo. 

4 - DISPOSIZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE 

4.1 - Consegna della fornitura 

La fornitura dovrà essere installata presso le seguenti sedi dei Reparti Investigazioni Scientifiche 

(RIS) del RaCIS: 

RIS di Roma, con sede in Roma, Case1ma "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 Batiolomeo 29, 

09126; 

- RIS di Messina, con sede in Messina, Caserma "MAsUPS Alfio Ragazzi", via Monsignor 

D'Arrigo 5, 98121. 

Le operazioni di consegna e montaggio delle strnmentazioni saram10 comunicate al RaCIS a 

mezzo PEC con almeno 7 giorni di preavviso. 

4.2 - Verifica di conformità 

4.2.1 Approntamento alla verifica di conformità. 

Il fornitore dovrà approntare le apparecchiature per la verifica di conformità, in un'unica 

soluzione, entro 180 giorni solari a deconere dal giorno successivo alla data di 

ricezione/accettazione dell'ordine, comunicando al RaCIS a mezzo PEC la data a 

dec011'ere dalla quale la fornitura viene resa disponibile alla verifica presso le diverse 

sedi. 

4.2.2 - Esecuzione verifica di conformità. 

Una Commissione nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale dell'Arma 

dei Carabinieri sottoponà il materiale in commessa alla verifica di confonnità che sarà 

effettuata mediante: 

- un esame visivo per accertare la rispondenza quantitativa/qualitativa del materiale in 

provvista; 

- l'esecuzione di prove tecnico/pratiche sul funzionamento dei dispositivi. In particolare 

sarà effettuata una prova pratica di analisi balistica su bossoli e proiettili preparati dai 

RIS al fine di testare le caratteristiche tecniche delle strnmentazioni in uso presso tutte 
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le sedi del RaCIS (Roma, Pmma, Messina e Cagliari) e verificare il loro completo e 

corretto funzionamento. 

I costi relativi alla verifica di conformità, comprese le spese di trasferta per gli 

spostamenti della commissione e quelle per una eventuale verifica presso laboratori 

accreditati della rispondenza delle strumentazioni alle specifiche tecniche dichiarate 

nell'offerta (in caso di ragionevole dubbio sollevato dai membri della commissione) 

sono a carico del fornitore. 

Il mancato superamento delle verifiche di conformità compo1terà il rifiuto della 

fornitura. 

4.2.3- Rifiuto della fornitura e ripresentazione alla verifica di conformità. 

In caso di esito negativo della verifica di conformità e conseguente rifiuto della fornitura, 

la stessa potrà essere nuovamente approntata per una seconda verifica di confmmità 

(mediante richiesta formale nella quale devono essere specificati i correttivi apportati) 

entro 30 gg solari decorrenti dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione del 

rifiuto. 

Rimangono immutati i te1minì di adempimento della prestazione e impregiudicate le 

penali previste nel contratto. 

4.3 - Fatturazione e pagamento 

Il pagamento sarà effettuato in un'unica soluzione dopo la verifica di conformità della 

fornitura e l'avvenuta erogazione del corso di formazione. 

4.4 - Garanzia 

4.4.1 Periodo e tipo di assistenza. 

Il venditore è tenuto a garantire gli apparati in fornitura per un periodo di almeno 2 anni 

solari (730 giorni) dalla data della favorevole verifica di conformità assicurando una 

garanzia di tipo "/11/1-risk'' con servizio di assistenza da remoto nonché in sifu, illimitato 

su tutte le sedi e che copre aggiornamenti, parti, manodopera e software come meglio 

indicato nei box sottostanti. 
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Servizio cli 
assistenza 

tecnica 
''full-risk" 

Intervento 
tecnico di 

manutenzione 
preventiva 
ordinaria 
annuale 

- Suppotio 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: 
• patti di ricambio esclusivamente destinate alla sostituzione 

delle parti difettose; 
• patii di consumo necessarie durante le attività di riparazione e 

la manutenzione strumentale, esclusivamente destinate alla 
sostituzione delle patii usurate. 

- Un intervento tecnico di manutenzione preventiva (PM) per ogni 
anno solare - 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 dalla Società in tempi successivi 
all'installazione. L'intervento deve essere comprensivo delle 
seguenti operazioni: 

• Verifica funzionamento; 
• Effettuazione di ispezione e di test di funzionalità; 
• Calibrazione; 
• Fornitura delle parti di ricambio soggette ad usura (kit PM); 
• Fornitura della documentazione sulla funzionalità, secondo 

le norme GLP/GMP a seguito di specifici test; 
• Effettuazione di test e redazione di repoti errori, per ulteriore 

manutenzione o riparazione. 

Al termine di ogni inte1vento dovrà essere rilasciato dal personale tecnico un accurato 

rapporto di lavoro comprendente la data di tichiesta e di esecuzione dell'inte1vento, le 

ore di lavoro ( con indicazione dell'ora di inizio e di fine), gli elenchi delle 

strumentazioni verificate, delle parti eventualmente sostituite, delle attività svolte e degli 

esiti. L'inte1vento si riten-à concluso (anche se non chiuso) con la firma del beneficiario 

del se1vizio. 

4.4.2 Help desk. 

Dovrà essere reso disponibile un punto di contatto help desk con: 

assistenza telefonica attraverso un punto di contatto qualificato operativo nei giorni 

lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:30, e il sabato dalle 8:00 alle 

14:00; 

e-mail. 
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4.4.3 Tempi d'intervento in caso di malfunzionamenti. 

Entro 3 giorni solari dalla chiamata dovrà essere dato corso all'intervento per la 

riparazione di qualsiasi tipo di guasto causato dal nonnale uso dello strumento. 

L'intervento di ripristino delle funzionalità del sistema dovrà essere pmiato a termine: 

nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 7 giorni solari dalla richiesta, se 

trattasi di ripristino delle funzionalità software; 

nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 15 giorni solari dalla richiesta 

(17 per i reparti ubicati sulle isole), se trattasi di ripristino delle funzionalità 

hardware senza sostituzioni di patii; 

nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 28 giorni solari dalla richiesta 

(30 per i reparti ubicati sulle isole), se trattasi di ripristino delle funzionalità 

hardware con sostituzioni di pmii originali. 

4.5 - Etichettatura 

Conformemente all'mi.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 info1mazione del 

contributo finanziario ottenuto 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 sottostante 

*** * * * * * * *•* 
UNIONE EUROPEA 

Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 I J M1N1~rnRo , I DhLL INTERNO 

Progetto n. 52.5.2 "Realizzazione di un network integrato 
dell'Arma dei Carabinieri per la balistica forense, finalizzato 
alla comparazione 3D di bossoli e proiettili, interoperabile 
per lo scambio di dati con gli attuali sistemi di banca dati 

balistica in dotazione a Forze di Polizia nazionali e 
internazionali aderenti all'Interpol Ballistic lnformation 

Network (IBIN)" 
Nuove Frontiere per la Sicurezza Interna 
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e sulla relativa documentazione la dicitura: 

Progetto n. 52.5.2: "Realizzazione di un network integrato dell'Arma dei Carabinieri per 

la balistica forense, finalizzato alla comparazione 30 cli bossoli e proiettili, interoperabile 

per lo scambio cli dati con gli attuali sistemi cli banca dati balistica in dotazione a Forze cli 

Polizia nazionali e internazionali aderenti all'Interpol Ballistic Information Network 

(IBIN)" cofinanziato dall'UE nell'ambito elci Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 -

Obiettivo Specifico 5 "Prevenzione e lotta alla criminalità" - Obiettivo Nazionale 2 
"Scambio cli informazioni". 

4.6 - DUVRI (Documento Unico cli Valutazione dei Rischi da Interferenze) 

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 tra il personale della ditta 

appaltatrice della fornitura ed il personale dell'Arma dei Carabinieri e di imprese eventualmente 

operanti con contratti differenti nella medesima sede di esecuzione della prestazione. 
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