
 

 
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 

III Reparto – Ufficio A.E.S.T. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

Anno 2021 

 
 
 
 
 
 

per la fornitura di 
 
 

130 KIT VIDEO-FOTOGRAFICI 

 
 
 
 

v5 



Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – III Reparto SM – Ufficio A.E.S.T. 

 

                                     Capitolato tecnico per la fornitura di 130 kit video-fotografici – Anno 2021 Pag. 1 
 

 
 
 
 
 

INDICE 
 
 
 
 
1. GENERALITÀ ……………………………………………………………………………….. pag. 2 

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E REQUISITI MINIMI ………………...……………… pag. 2 

 2.1 Custodia protettiva, requisiti minimi ……………………………………………........ pag. 2 

 2.2 Corpo macchina della fotocamera, requisiti minimi …………………………………. pag. 3 

 2.3 Capacità/prestazioni audio/video della fotocamera, requisiti minimi ………………... pag. 4 

 2.4 Ottica primaria (zoom grand’angolo, medio-tele), requisiti minimi ……………….... pag. 4 

 2.5 Ottica aggiuntiva (zoom medio-lungo tele), requisiti minimi ……………………..... pag. 4 

 2.6 Ottica macro, requisiti minimi ………………………………………………………... pag. 5 

 2.7 Accessori obbligatori, requisiti minimi …………………………….………………. pag. 5 

 2.8 Garanzia ………………………………………………………………………………. pag. 6 

3. TERMINI DI FORNITURA, VERIFICHE DI CONFORMITÀ E CONSEGNA ……………….. pag. 6 

 3.1 Termine per la presentazione della fornitura alla verifica di conformità …..………... pag. 6 

 3.2 Verifica di conformità ……………………………………………………………….. pag. 6 

 3.3 Consegna della fornitura …………………………..…………………………………. pag. 6 

4. DUVRI E SUBAPPALTO …………………………………………………………………….. pag. 7 

 4.1 DUVRI …..…………………………………………………………………….……... pag. 7 

 4.2 Divieto di subappalto………………………………………………………………….. pag. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – III Reparto SM – Ufficio A.E.S.T. 

 

                                     Capitolato tecnico per la fornitura di 130 kit video-fotografici – Anno 2021 Pag. 2 
 

1. GENERALITA’. 
La fornitura ha per oggetto l’acquisizione di 130 kit video-fotografici, per le esigenze dei 
Reparti/Nuclei operativi dei Comandi Provinciali dell’Arma dei Carabinieri, comprensivi di 
fotocamera digitale con capacità di videoripresa (di seguito definita “fotocamera”), completa di 
tre obiettivi intercambiabili (uno zoom grandangolo - medio-tele, uno zoom medio - lungo-tele 
e un’ottica a focale fissa con caratteristiche macro), accessori fotografici e custodia di 
trasporto. 

2. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E REQUISITI MINIMI. 
Il kit deve essere composto, a pena di esclusione, dai seguenti componenti, accessori 
obbligatori e garanzia biennale che devono riunire i seguenti requisiti minimi. 
2.1 Custodia protettiva, requisiti minimi: 

2.1.1 involucro rigido in ABS, come raffigurato negli esempi sottostanti; 
2.1.2 quattro ganci di apertura/chiusura; 
2.1.3 impermeabilità, a prova di urti e a tenuta di polvere (minimo IP65); 
3.1.4 interno in schiuma pretagliata con alloggiamenti personalizzati per ogni oggetto che 

compone il kit, ad eccezione del cavalletto; 
2.1.5 manico ribaltabile per facilità di trasporto; 
2.1.6 misure esterne non superiori a 60 x 50 x 25 cm; 
2.1.7 peso a vuoto non superiore a 4 Kg; 
2.1.8 logo "Carabinieri" raffigurato sul coperchio, come da esempio nelle figure 

sottostanti: 
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2.2 Corpo macchina della fotocamera, requisiti minimi: 
2.2.1 tipologia: reflex o mirrorless; 
2.2.2 sensore: 

- dimensioni non inferiori al formato standard Micro quattro terzi (area utile per la 
formazione dell’immagine 225 mmq ± 1%); 

- rapporto di visualizzazione nativo (display aspect ratio) 3:2, oppure 4:3; 
2.2.3 risoluzione reale 1: almeno 12 megapixels; 
2.2.4 range di sensibilità ISO: almeno compreso nell’intervallo da 200 a 6.400 ISO; 
2.2.5 formato file delle foto prodotte: raw+jpg (la fotocamera, per ogni scatto fotografico, 

deve avere la possibilità di poter produrre simultaneamente sia il file senza 
compressione dei dati (raw), sia il corrispondente file con vari livelli di 
compressione (jpg); 

2.2.6 peso (solo corpo con scheda SD, tappo di chiusura e batteria inserita): non superiore 
a 1.200 gr; 

2.2.7 temperatura di esercizio: almeno da 0°C a 40°C; 
2.2.8 tempo di accensione (da off a prima possibilità di scatto): non superiore a 3 secondi; 
2.2.9 massima velocità di chiusura dell’otturatore meccanico: almeno 1/4.000 di secondo; 
2.2.10 massima frequenza dello scatto sequenziale con otturatore meccanico e autofocus 

fisso sul primo scatto, in JPG, alla risoluzione di almeno 12 megapixels: almeno 4 
fotogrammi al secondo; 

2.2.11 massima quantità di scatti sequenziali con otturatore meccanico e autofocus fisso sul 
primo scatto, in JPG, alla risoluzione di almeno 12 megapixels: almeno 4 
fotogrammi al secondo per 3 secondi (12 scatti sequenziali); 

2.2.12 autonomia della batteria in condizioni ambientali ideali (da 10°C a 20°C): almeno 
250 scatti; 

2.2.13 modalità di scatto: 
- manuale; 
- semiautomatica a priorità di tempi; 
- semiautomatica a priorità di diaframmi; 

2.2.14 mirino: 
- tipologia: deve essere ottico tipo reflex oppure elettronico (EVF con risoluzione 

minima: di almeno 900.000 pixels); 
- oculare: sul retro del corpo macchina deve essere presente una finestrella, 

circondata da una guarnizione in gomma, attraverso la quale poter vedere il 
mirino; 

- copertura: non inferiore al 90% del fotogramma; 
2.2.15 schermo: 

- ampiezza della diagonale: almeno 2,8 pollici; 
- risoluzione minima: almeno 500.000 pixels; 

2.2.16 modalità di messa a fuoco: 
- manuale; 
- autofocus modalità singola; 
- autofocus modalità continua; 

2.2.17 sistema autofocus: deve basarsi su almeno 24 punti rilevamento di fase; 
2.2.18 autoscatto: deve permettere di scattare fotografie almeno con due intervalli diversi 

compresi tra 2 e 15 secondi; 
2.2.19 slitta flash con contatto caldo: deve permettere la sincronizzazione fra il 

lampeggiatore esterno e l'otturatore. 
                                                 
1Quella ottenuta conteggiando soltanto i pixels che concorrono alla formazione dell'immagine. Sono esclusi i c.d. 

“pixel di cornice” che pur facendo parte del sensore non formano l'immagine. 
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2.2.20 slot per la scheda SD: deve essere presente almeno uno slot. 

2.3 Capacità/prestazioni audio/video della fotocamera, requisiti minimi: 
2.3.1 definizione video effettiva2: almeno full HD (1.920 x 1.080 pixels); 
2.3.2 standard di compressione video: almeno MPEG-4/H.264; 
2.3.3 formato dei files prodotti dalla fotocamera: almeno MP4 o MOV; 
2.3.4 frame rate in Full HD (PAL): almeno 25fps p “progressive”; 
2.3.5 durata di videoripresa senza interruzione in Full HD 25fps p “progressive” (PAL): 

almeno 20 minuti. 

2.4 Ottica primaria (zoom grandangolo, medio-tele), requisiti minimi: 
2.4.1 tipo di obiettivo: intercambiabile 3 a focale variabile; 
2.4.2 angolo di campo alla lunghezza focale minima: compreso tra 80° e 90°; 
2.4.3 angolo di campo alla lunghezza focale massima: compreso tra 33° e 35°; 
2.4.4 luminosità: 

- apertura massima di diaframma alla minima lunghezza focale: almeno f 4.2; 
- apertura massima di diaframma alla massima lunghezza focale: almeno f 6; 
- apertura minima del diaframma: almeno f 16; 

2.4.5 minima distanza di messa a fuoco (alla distanza focale minore): non superiore a 50 cm; 
2.4.6 peso: non superiore a 1.100 grammi; 
2.4.7 autofocus: capacità di funzionare in modalità autofocus (singola e continua) in piena 

compatibilità con il corpo macchina; 
2.4.8 ghiera per la regolazione della messa a fuoco manuale: presente sull’obiettivo; 
2.4.9 paraluce: fornito in dotazione; 
2.4.10 attacco per i filtri: a vite; 
2.4.11 filtro UV a vite: fornito in dotazione; 
2.4.12 tappi coprilenti anteriore e posteriore: forniti in dotazione. 

2.5 Ottica aggiuntiva (zoom medio-lungo tele), requisiti minimi: 
2.5.1 tipo di obiettivo: intercambiabile 4 a focale variabile; 
2.5.2 angolo di campo alla lunghezza focale minima: compreso tra 33° e 35°; 
2.5.3 angolo di campo alla lunghezza focale massima: compreso tra 7° e 9°; 
2.5.4 luminosità: 

- apertura massima di diaframma alla minima lunghezza focale: almeno f 4.6 
- apertura massima di diaframma alla massima lunghezza focale: almeno f 6.5; 
- apertura minima del diaframma: almeno f 16; 

2.5.5 distanza minima di messa a fuoco (alla distanza focale minore): non superiore a 140 
cm; 

2.5.6 peso: non superiore a 1.100 grammi; 
2.5.7 autofocus: capacità di funzionare in modalità autofocus (singola e continua) in piena 

compatibilità con il corpo macchina; 
2.5.8 ghiera per la regolazione della messa a fuoco manuale: presente sull’obiettivo; 
2.5.9 paraluce: fornito in dotazione; 
2.5.10 attacco per i filtri: a vite; 
2.5.11 filtro UV a vite: fornito in dotazione; 
2.5.12 tappi coprilenti anteriore e posteriore: forniti in dotazione. 

                                                 
2 Vds. nota 1. 
3 Per intercambiabilità si intende unicamente quella garantita con sistemi di attacco standard che colleghino in maniera 

solidale il corpo macchina della fotocamera all'obiettivo, mantenendo gli automatismi elettrici e meccanici, senza 
l'utilizzo di anelli adattatori. 

4 Vds. nota 3; 
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2.6 Ottica macro, requisiti minimi: 
2.6.1 tipo di obiettivo: intercambiabile5 a focale fissa; 
2.6.2 angolo di campo: compreso tra 12° e 45°; 
2.6.3 luminosità: 

- apertura massima di diaframma: almeno f 3.5; 
- apertura minima di diaframma: almeno f 16; 

2.6.4 rapporto di riproduzione: 1:1; 
2.6.5 peso: non superiore a 1.200 grammi; 
2.6.6 autofocus: capacità di funzionare in modalità autofocus (singola e continua) in piena 

compatibilità con il corpo macchina; 
2.6.7 ghiera per la regolazione della messa a fuoco manuale: presente sull’obiettivo; 
2.6.8 paraluce: fornito in dotazione; 
2.6.9 attacco per i filtri: a vite; 
2.6.10 filtro UV a vite: fornito in dotazione; 
2.6.11 tappi coprilenti anteriore e posteriore: forniti in dotazione. 

2.7 Accessori obbligatori, requisiti minimi: 
2.7.1 flash esterno: deve funzionare in piena compatibilità con la fotocamera e poter 

essere collegato con essa mediante slitta flash con contatto caldo e, inoltre, deve 
possedere i seguenti requisiti minimi: 
- NG (numero guida) non inferiore a 50, a ISO 100; 
- testa mobile orientabile orizzontalmente (almeno 180°) e verticalmente (almeno 

90°); 
- possibilità di utilizzo in TTL; 
- possibilità di utilizzo in manuale; 
- sincro flash elettronico: almeno fino a 1/4.000 di secondo; 
- display LCD. 

2.7.2 flash anulare: deve funzionare in piena compatibilità con il corpo macchina e con 
l'obiettivo macro ed essere collegato mediante slitta flash con contatto caldo e anello 
adattatore fissato sull’obiettivo macro; inoltre, deve possedere i seguenti requisiti 
minimi: 
- NG (numero guida) non inferiore a 15, a ISO 100; 
- parabole orientabili orizzontalmente (almeno 20°); 
- possibilità di utilizzo in TTL; 
- possibilità di utilizzo in manuale; 

2.7.3 doppio flash esterno: deve funzionare in piena compatibilità con il corpo macchina e 
l'obiettivo macro e poter essere collegato mediante slitta flash con contatto caldo e 
anello adattatore fissato sull’obiettivo macro; inoltre, deve possedere i seguenti 
requisiti minimi: 
- 2 flash satelliti con parabole orientabili almeno 90° in verticale e 90° in 

orizzontale; 
- NG (numero guida) non inferiore a 20, a ISO 100; 
- possibilità di utilizzo in TTL; 
- possibilità di utilizzo in manuale; 

2.7.4 cavalletto treppiede con i seguenti requisiti minimi: possibilità di posizionare la testa 
del cavalletto da un’altezza di almeno 150 cm dal suolo ad un’altra di almeno 180 
cm dal suolo, peso non superiore a kg 2, capacità di carico pari ad almeno 3 kg, testa 
intercambiabile a 3 movimenti o a cremagliera, gambe a 3 sezioni richiudibili; 

                                                 
5 Vds. nota 3 
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2.7.5 lettore di schede SD con connessione USB: in dotazione, compreso nel kit; 
2.7.6 due batterie ricaricabili: in dotazione, comprese nel kit; 
2.7.7 alimentatore di rete per ricarica batterie: in dotazione, compreso nel kit 
2.7.8 compatibilità schede SD: SD, SDHC, SDXC con bus UHS I e UHS II; 
2.7.9 scheda SD in dotazione: almeno n. 1(una) SDXC 64GB classe 10; 
2.7.10 cinghia da spalla-tracolla: in dotazione, compresa nel kit. 

2.8 Garanzia: 
2.8.1 durata: i dispositivi in fornitura dovranno essere garantiti contro eventuali 

malfunzionamenti per un periodo di almeno 730 giorni solari dalla data del 
favorevole esito della verifica di conformità, mediante sostituzione gratuita delle 
parti e degli accessori che dovessero risultare difettosi. 
A decorrere dal giorno di consegna della fornitura, dovranno essere messi a 
disposizione del contraente un numero telefonico ed un indirizzo e-mail per la 
segnalazione dei guasti, i quali dovranno essere risolti entro 20 giorni lavorativi (25 
giorni per i reparti ubicati sulle isole), senza alcun aggravio per il contraente; 

2.8.2 parti di ricambio: la reperibilità delle parti di ricambio della fornitura dovrà essere 
garantita per almeno 5 anni successivi alla data del favorevole esito della verifica di 
conformità. 

3. TERMINI DI FORNITURA, VERIFICHE DI CONFORMITÀ E CONSEGNA. 

3.1 Termine per la presentazione della fornitura alla verifica di conformità. 
Il fornitore dovrà approntare i materiali alla verifica di conformità in un locale idoneo alla 
conservazione dei manufatti situato sul territorio nazionale, in un’unica soluzione, entro 
60 giorni solari a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione in PEC della 
avvenuta comunicazione della registrazione del contratto da parte degli organi di 
controllo, comunicando mediante PEC il luogo (esclusivamente sul territorio nazionale) e 
la data a decorrere dalla quale la fornitura viene resa disponibile per la verifica. 

3.2 Verifica di conformità. 
Una Commissione nominata dal Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei 
Carabinieri sottoporrà il materiale in commessa alla verifica di conformità che sarà 
effettuata mediante: 
- un esame visivo per accertare la rispondenza quantitativa/qualitativa del materiale in 

provvista rispetto al capitolato e al campione6 fornito in sede di gara; 
- il riscontro delle caratteristiche tecniche dichiarate nella scheda tecnica7 presentata per 

la partecipazione alla gara, nonché di tutte le certificazioni a garanzia della qualità dei 
materiali forniti, obbligatorie per legge. 

- l’esecuzione di prove tecnico/pratiche sul funzionamento dei dispositivi; 
L’A.D. si riserva, comunque, la facoltà di sottoporre gli apparati a prove di laboratorio 
presso un ente certificato, qualora necessario. 
Le spese per la verifica di conformità (compresi i costi per l’eventuale trasferta della 
Commissione) sono a carico del contraente. 

3.3 Consegna della fornitura. 
La fornitura dovrà essere consegnata a Roma, presso il Magazzino del CUP, Reparto 
Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, entro 10 giorni solari a 
decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di esito favorevole 

                                                 
6 Vds. par. 2.1.2 del documento “Criteri per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici”; 
7 Vds. par. 2.1.1 del documento “Criteri per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici”. 
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della verifica di conformità. 

4. DUVRI E SUBAPPALTO. 

4.1 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 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. 
 

2.2 Divieto di subappalto. 
Il subappalto non è autorizzato in virtù della particolare natura, ad elevato contenuto 
tecnologico, della fornitura. 


