
 

 

 

Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige" 
 SM - Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione 

 
 

CAPITOLATO TECNICO 

 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E IMPORTO A BASE D’ASTA 

Approvvigionamento di n. 3 (tre) motoslitte (uso lavoro) per le esigenze dell’Arma dei Carabinieri, da 

impiegare in attività di vigilanza, soccorso, trasporto e traino.  

L’offerta dovrà riferirsi ad un modello di produzione non antecedente all’anno 2019.  

Importo soggetto a ribasso (IVA esclusa): € 45.000,00.  

2. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

a. motore: 

(1)   4 tempi; 

(3)   potenza minima motore: 90 HP;  

(3)   avviamento elettrico; 

(4)   raffreddamento a liquido/aria; 

(5)  cilindrata minima 850 cc; 

(6)  a iniezione; 

b. trasmissione: 

(1)  nr. 2 marce in avanti e retromarcia; 

 (2)  organi di rotolamento con monocingolo posteriore in gomma; 

c. sistema di guida: 

(1) a due sci anteriori; 

(2) sci corredati di lama al vidia; 

d. freni: 

(1) freno di servizio a disco con dispositivo idraulico; 

(2) freno di stazionamento. 

e. impianto elettrico: 

(1) faro anteriore, fanalino con stop posteriore; 

(2) cicalino sonoro ed attivazione automatica in retromarcia; 

(3) tachimetro; 

(4) riscaldamento manopole per pilota e passeggero; 

f. dotazioni ed altri accessori di serie: 

(1) sedile conducente e passeggero riscaldati, di colore intonato alla tinta d’Istituto (blu, nero o grigio); 

(2) ampio vano di carico posteriore; 
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(3) vano di carico sottosella; 

(4) specchi retrovisori; 

(5) pedane antiscivolo; 

(6) gancio traino tradizionale per motoslitte (non a sfera); 

g. equipaggiamento specifico ed accessori non di serie che dovranno essere già installati alla consegna dei 

veicoli  (per ogni prodotto dovrà essere indicato il prezzo comprensivo dei costi di installazione): 

(1) freno elettroidraulico laterale di sicurezza (di emergenza e di stazionamento supplementare), in grado 

di arrestare la motoslitta su ogni tipo di pendio e con ogni condizione di neve. Il comando di 

azionamento deve essere posizionato sulla parte sx del manubrio  (dalla parte opposta 

all’acceleratore) e deve essere azionabile senza dover staccare le mani dal manubrio; 

(2) faro lampeggiante a led blu di marca primaria e rispondente ai requisiti ministeriali (ad alta visibilità 

con assorbimento unitario massimo di 1,25 A - di 3^ generazione), con calotta di colore “blu scuro”, 

a luce ad intermittenza, a frequenza minima da 120 flash al minuto ed accensione autonoma, montato 

in posizione alta ma all’interno del roll-bar (non sulla sommità per evitare  le frequenti rotture a causa 

di contatto con ostacoli o portoni dei garage/container, autorimessa, rami, ecc.); 

(3) dispositivo a led blu lampeggiante anteriore, posteriore e lateralmente al veicolo, avente i requisiti di 

cui sopra; 

(4) sirena elettronica bitonale per esterno, omologata secondo normativa ministeriale (con frequenza per 

Forze di Polizia conforme alla Direttiva 95/54/CE) per servizio di polizia e soccorso installata 

davanti al guidatore e in direzione del senso di marcia (in modo da evitare di assordare il conducente 

e gli eventuali trasportati e per meglio avvisare gli sciatori del sopraggiungere del veicolo), attivabile 

con relativo interruttore (comando abbinato all’accensione del faro lampeggiante e dei led blu 

anteriori, comando autonomo per l’accensione della sola sirena); 

(5) cicalino di segnalazione da tenere acceso quando il mezzo staziona al centro di una pista nel corso di 

un intervento (il cicalino non deve essere troppo forte per permettere di parlare alla radio e comunque 

deve segnalare la presenza del veicolo fermo; quindi deve essere percepito da chi si muove con gli sci 

nei pressi); 

(6) roll bar posteriore antirotolamento predisposto per l’installazione del faro blu (posizionato in modo 

da essere visibile sia dal lato posteriore che anteriore) e dotato di n.4 portascì laterali (per caricare 

anche l’attrezzatura di eventuali infortunati oltre che dei militari di servizio) da installare il più 

possibile in basso, affinché gli sci non svettino al di fuori della sagoma del roll-bar (dotato anche di 

ganci elastici per tenere fermi gli sci). La larghezza di ciascun porta sci deve essere tale da poter 

accogliere i moderni sci sciancrati, mod. carving, e il tubo in cui si inseriscono le code degli sci non 

deve superare la lunghezza di 20 cm per evitare che gli attacchi ne impediscano il completo 

inserimento; 
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(7) kit chiodatura cingolo completa (almeno cento chiodi, per operare in sicurezza su pendii 

impervi e spesso ghiacciati); 

(8) kit molle – molla posteriore di capacità idonea a sopportare, senza scendere a fine corsa, il peso del 

veicolo a pieno carico (due persone con equipaggiamento complessivo di circa 70 kg  più traino di 

slitta completa di barella e persona ferita); 

(9) kit per distanziamento pattini – min. 100 cm; 

(10) bauletto portaoggetti impermeabile in grado di contenere materiale medico delicato (per es. 

defribillatore, pompa aspirazione liquidi organici, ecc.) 

(11) n.2 prese di corrente 12 V: una all’interno del bauletto portaoggetti per tenere sotto carica le 

apparecchiature elettromedicali o le batterie delle radio portatili e un’altra sul cruscotto per 

alimentare un faro brandeggiabile (nel caso di ricerca di persone disperse in ore notturne); 

(12)  decorazioni grafiche e comprendenti saetta rossa e scritte bianche 112 sulle parte anteriore, scritta “ 

CARABINIERI” sulla parte anteriore e sulle due fiancate,  in colore bianco retroriflettente con filetto 

evidenziatore. Le scritte dovranno corrispondere ai requisiti policromi e di retro riflettenza almeno 

uguali a quelli della pellicola Scotchlite 3M Controltac 680-10, con marchio della Repubblica 

Italiana inserito nella struttura come filigrana a scopo di antifalsificazione (da posizionare nelle 

modalità da concordare con questa Sezione Motorizzazione); 

(13) colore: cofano motore verniciato di colore blu tinta d’istituto dell’Arma dei Carabinieri (codice 

colore base: blu 438 o similare – stessa tonalità delle vetture tinta d’istituto dei Carabinieri); le 

restanti parti lamierati/plastiche a vista dovranno essere prevalentemente di colore nero/grigio scuro; 

(14) asta telescopica di 3 metri, fissata posteriormente sul roll-bar, sulla cui cima fissare una bandierina di 

segnalazione che renda visibile il mezzo in prossimità dei dossi; 

(15) staffa sullo schienale del sedile passeggero su cui fissare lo zaino del soccorritore; 

h. istruzioni per l’utilizzo e per la manutenzione: 

(1) istruzione teorico/pratica della durata minima di due ore per 3 militari utilizzatori inerente le modalità 

e le tecniche di guida, la manutenzione, la prevenzione agli infortuni.   

 

3. NORME DI COLLAUDO E TERMINI DI CONSEGNA 

Entro il 30 ottobre 2019 la ditta dovrà comunicare l’approntamento al collaudo del mezzo che avverrà 

secondo le seguenti modalità:  

a. luogo di presentazione presso la ditta aggiudicataria (o sua rappresentanza ufficiale) o diversa località in 

Trentino Alto Adige che sarà comunicata dalla Stazione appaltante (con oneri a carico della ditta); 

b. controllo visivo per accertare che il veicolo corrisponda alle caratteristiche tecniche indicate dal punto 2  

del presente capitolato; 

c. avviamento del motore per verificare il funzionamento dei vari apparati con eventuale prova su campo 

innevato su richiesta dalla stazione appaltante; 
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d. prova impianto elettrico di bordo. 

Si precisa che tutte le spese necessarie per l’esecuzione delle operazioni di collaudo sono a carico della ditta 

contraente; se il collaudo avrà esito favorevole, si concederanno ulteriori 10 giorni lavorativi per procedere 

alla perfetta messa a punto del veicolo.  

4. LUOGO DI CONSEGNA 

La consegna avverrà a cura e spese della ditta aggiudicataria presso i reparti dell’Arma dei Carabinieri situati 

nella Regione Trentino –Alto Adige che verranno indicati successivamente.  

5. ASSISTENZA 

La ditta si impegna a fornire assistenza tecnica e parti di ricambio per almeno 10 anni dalla data di consegna 

del veicolo ed a fornire recapito dei punti di assistenza sul territorio.  

6. GARANZIA 

La Ditta contraente si impegna a garantire i veicoli oggetto della fornitura per un periodo non inferiore a due 

anni. 

7. OMOLOGAZIONE 

Come previsto dalla normative vigenti.  

8. PUBBLICAZIONI TECNICHE 

In aggiunta a quelle che costituiscono dotazione di bordo la Ditta dovrà fornire le seguenti pubblicazioni 

tecniche: 

a. n.1  libretto d’uso e manutenzione  

b. n.1 manuale delle riparazioni; 

c. n.1 catalogo delle parti di ricambio; 

d. n.1 tempario delle riparazioni con prezzario dei ricambi. 

Bolzano, 7 giugno 2019. 

 

IL CAPO SEZIONE 
(Magg. Osvaldo Galasso) 

 

 

Originale firmato agli atti 

Questo documento informatico è provo di firma autografa. La verifica della provenienza, la riconducibilità al titolare del dispositivo 

di firma ed il requisito della forma scritta sono soddisfatti secondo le previsioni dell’art. 19, co. 1,  DPCM 21/10/2000, DM 

14/10/2003 (para 4.2 dell’Allegato) e del Codice dell’amministrazione digitale (artt. 21, co. 2, 457, co. 2, lett. b)    

 


