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1. OGGETTO 
Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto l’ottenimento di n. 3 “Accordo Quadro” (art. 54 D.Lgs 
50/2016) e successivi contratti attuativi di 12 mesi per: 
- il servizio di manutenzione global service delle apparecchiature elettromedicali ed attrezzature (di 

seguito indicate come apparecchiature/attrezzature) in uso presso i seguenti Reparti dell’Arma dei 
Carabinieri: 
 Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Viale Tor di Quinto 119, Roma; 
 Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” - Struttura di Isolamento 

Cautelativo Controllato (SICC) Covid-19, Viale Tor di Quinto, 119, Roma; 
 Centro Polispecialistico, Viale Giulio Cesare 54/P, Roma; 
 Servizio Farmaceutico, Viale Giulio Cesare 54/P, Roma; 
 Reparto Autonomo – Servizio Sanitario, Via Gualtiero Castellini 27, Roma; 

- il servizio di manutenzione dell’apparecchiatura per risonanza magnetica nucleare in uso presso il 
Centro Polispecialistico, Viale Giulio Cesare 54/P, Roma; 

- la ricarica di gas Elio per n. 1 risonanza magnetica nucleare (RMN) presso il Centro 
Polispecialistico, Viale Giulio Cesare 54/P, Roma. 

 
 L’appalto è suddiviso in lotti funzionali: 

 

LOTTO DESCRIZIONE DEL LOTTO 
DURATA 

DELL’ACCORDO 
QUADRO 

VALORE 
PRESUNTO 
DEL LOTTO  
PER 12 MESI 
(€, iva esclusa) 

VALORE 
PRESUNTO 
DEL LOTTO  
PER 48 MESI 
(€, iva esclusa) 

1 

Servizio di manutenzione global 
service per le apparecchiature ed 
attrezzature riepilogate nelle tabelle 
A, B, C, D, E 

48 mesi   

2 

Servizio di manutenzione global 
service per apparecchiatura 
risonanza magnetica nucleare 
(tabella F) 

48 mesi   

3 
Servizio di ricarica dell’Elio per il 
funzionamento della risonanza 
magnetica nucleare  

48 mesi   

 

 Saranno valutate le offerte comprensive di tutti gli elementi del singolo lotto cui si riferiscono. 
  
 Le modalità di dettaglio per la presentazione dell’offerta economica sono mostrate al paragrafo 11. 
 
 Si precisa che ogni Accordo Quadro verrà: 

- sottoscritto con un solo operatore economico; 
- aggiudicato secondo i criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

   
2. SUBAPPALTO 

E’ ammesso il subappalto secondo i criteri stabiliti dall’art.105 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50, 
considerando che la specificità del servizio potrebbe richiedere, in particolari circostanze, l’intervento 
delle Società produttrici o distributrici dell’apparecchiatura/attrezzatura sottoposta a manutenzione per 
la risoluzione della problematica tecnica. 
 

3. ACCESSO ALLE STRUTTURE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
Le modalità di accesso del personale tecnico alle strutture dell’Arma dei Carabinieri interessate dal 
servizio in questione sarà subordinata alla regolamentazione di ogni singola Caserma. 
Con particolare riguardo all’attuale situazione pandemica si evidenzia a fattor comune che: 
- è ammesso l’accesso solo a soggetti muniti di mascherina chirurgica in tessuto non tessuto o FFP2 
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o FFP3, correttamente indossata a coprire naso e bocca; 
- particolari prescrizioni e limitazioni possono essere dalle singole Caserme, avuto riguardo per la 

presenza o meno di situazioni concomitanti e/o l’esecuzione di prestazioni diagnostiche. 
 

4. PRESCRIZIONI GENERALI PER I LOTTI 1 E 2  
a. Normativa tecnica di riferimento 

- UNI EN ISO 9001:2015,  
- UNI EN ISO 13485:2016, 
- UNI EN ISO 14001:2015; 
- CEI 62-5 (IEC 601-1); 
- CEI 62-148 (IEC 62-353). 
L’operatore economico deve essere in possesso di un sistema di gestione della qualità certificato 
UNI EN ISO 9001:2015. 

b. Oggetto del servizio richiesto 
Si richiede l’effettuazione di un servizio di manutenzione global service con lo scopo di: 
- garantire il mantenimento della funzionalità e dell’efficienza delle 

apparecchiature/attrezzature sanitarie; 
- verificare e mantenere, ove necessario, la conformità alle vigenti normative tecniche, 

antinfortunistiche e di sicurezza delle apparecchiature/attrezzature in questione; 
- documentare la non possibile riparazione di un’apparecchiatura, quale presupposto al 

processo amministrativo di dismissione della stessa. 
 
Il servizio di manutenzione global service  richiesto comprende le seguenti attività durante il ciclo 
di vita delle apparecchiature/attrezzature: 
- manutenzione preventiva (MP); 
- eventuale manutenzione straordinaria o altro intervento espressamente richiesto e motivato 

dal personale utilizzatore dei Reparti ove sono allocate le apparecchiature/attrezzature; 
- manutenzione correttiva (MC) con inclusione di tutte le parti di ricambio necessarie a 

garantirne l’efficienza funzionale; 
- verifiche di sicurezza elettrica (VSE); 
- taratura ove necessario (T); 
- rimessa a norma; 
- proposta di dismissione dell’apparecchiatura. 
 
La ditta che si aggiudica l’appalto dovrà fornire garanzie sull’organizzazione, attrezzature e 
personale tecnico specializzato impiegato, rispettando le normative vigenti sui rapporti di lavoro.  
 
Ogni qual volta l’operatore economico dovesse avvalersi di supporto tecnico esterno, dovrà darne 
comunicazione e comunque garantire in toto il lavoro eseguito a regola d’arte. 

 
c. Apparecchiature ed attrezzature oggetto dell’appalto 

Sono da sottoporre alla manutenzione global service le apparecchiature/attrezzature sanitarie: 
- per il lotto 1 come riportate nelle tabelle A, B, C, D, E (le apparecchiature/attrezzature sono 

state suddivise per Reparto); 
- per il lotto 2 come da tabella F. 
 
Si precisa che le apparecchiature/attrezzature in questione sono tutte di proprietà 
dell’Amministrazione. 
 
La tipologia di interventi che si richiede per singola apparecchiatura è indicata nelle medesime 
tabelle  A, B, C,  D, E, F. 
 
E’ facoltà della ditta concorrente prendere preventiva visione - successivamente alla 
comunicazione di ammissione alla gara - delle apparecchiature/attrezzature oggetto del presente 
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appalto presso i diversi Reparti dell’Arma dei Carabinieri. Al fine di concordare le visite, 
vengono forniti i seguenti recapiti: 
- Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento 06/80983908; cgcnsrsanicu@carabinieri.it; 
- Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro” - Struttura di Isolamento 

Cautelativo Controllato (SICC) Covid-19, 06/80983555, umsinf@carabinieri.it; 
- Centro Polispecialistico, 06/80985535; cgrepautcpcs@carabinieri.it; 
- Servizio Farmaceutico, 06/80987569; servizio.farmaceutico@carabinieri.it; 

maruska.strappatelli@carabinieri.it; 
- Reparto Autonomo – Servizio Sanitario, 06/80983192; cgrepautinf@carabinieri.it. 

 
d. Attività di verifica di sicurezza elettrica (VSE) 

L’Azienda deve effettuare le verifiche di sicurezza elettrica previste dalla normativa vigente delle 
apparecchiature/attrezzature, al fine di evidenziare tutte le situazioni di potenziale pericolo ed 
individuare i conseguenti interventi tecnici correttivi destinati ad innalzare il livello di sicurezza, 
tenendo conto delle specifiche condizioni ambientali ed operative in cui si trovano ad essere 
utilizzate le apparecchiature e delle singole caratteristiche costruttive e progettuali delle stesse, 
riferite al periodo di immissione sul mercato. 
 
Tale servizio dovrà svolgersi: 
- per tutte le apparecchiature/attrezzature per le quali viene riportata la sigla VSE; 
- in aderenza alla vigente normativa tecnica a riguardo; 
- secondo la periodicità prevista da dette norme tecniche, ovvero ogni 24 mesi, effettuando la 

prima verifica entro 60 giorni dall’attivazione del servizio di manutenzione global service, 
concordando un calendario degli interventi; 

- anche nei seguenti casi: 
 spostamento e risistemazione delle apparecchiature/attrezzature;  
 dopo gli interventi di manutenzione correttiva; 
 specifica richiesta dell’Arma dei Carabinieri. 

 
Al termine di ogni VSE, verrà: 
- apposta sull’apparecchiatura/attrezzatura sanitaria una etichetta attestante l’avvenuta 

operazione, nonché la data della stessa e la data della successiva verifica, in funzione della 
periodicità prevista; 

- redatto il relativo rapporto di intervento, rilasciandone copia al personale incaricato presso i 
diversi Reparti dell’Arma dei Carabinieri. Non sono ammessi documenti cumulativi riferiti a 
più interventi sulla stessa apparecchiatura/attrezzatura o ad interventi su diverse 
apparecchiature/attrezzature. 

 
e. Attività’ di manutenzione preventiva (MP) 

La manutenzione preventiva secondo la norma UNI 9910, è la manutenzione eseguita ad 
intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volti a ridurre la probabilità di guasto o 
la degradazione del funzionamento dell’apparecchiatura/attrezzatura sanitaria. 
 
Gli interventi di MP hanno lo scopo di: 
- prevenire il verificarsi dei guasti connessi all’utilizzo delle apparecchiature/attrezzature e 

all’usura delle parti componenti; 
- mantenere le apparecchiature in condizioni di corretto funzionamento; 
- garantire la qualità e l’affidabilità delle prestazioni di ciascuna apparecchiatura; 
- garantire il mantenimento delle condizioni e dei parametri di sicurezza operativa; 
- evidenziare particolari situazioni di obsolescenza, con successiva valutazione di dismissione 

a cura del Reparto utilizzatore dell’Arma dei Carabinieri; 
- sostituire le parti di ricambio soggette ad usura. 
 
L’azienda deve fornire il servizio di manutenzione preventiva: 
- per le apparecchiature/attrezzature per le quali, alle tabelle A, B, C e D, E, F viene indicato 

tale servizio con la sigla MP; 
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- con cadenza annuale (semestrale per apparecchiatura risonanza magnetica Lotto 2), salvo 
diverse indicazioni del costruttore o diverse valutazioni effettuate dalla ditta incaricata in 
relazione allo stato d’uso e al tempo di vita dell’apparecchiatura/attrezzatura; 

- sulla scorta di una programmazione temporale esplicitata in un calendario di intervento 
presso i diversi Reparti, comunque entro i primi 3 mesi di esecuzione di ogni contratto 
esecutivo; 

- tramite personale di adeguata competenza tecnica e preparazione professionale; 
- tenendo conto di: 

 indicazioni contenute nei manuali d’uso e/o nei manuali di manutenzione delle stesse 
forniti dal costruttore - qualora disponibili - ed in accordo a quanto prescritto dalle 
Direttive 93/42CEE e 2007/47/CE. Nel caso in cui non sia possibile reperire i suddetti 
manuali saranno comunque osservate, in analogia, le indicazioni fornite per 
apparecchiature di identica classe dai costruttori o da associazioni riconosciute a livello 
internazionale; 

 livello di criticità vitale associato ad ogni apparecchiatura/attrezzatura sanitaria; 
 intensità d’uso dell’apparecchiatura/attrezzatura; 

- programmando gli interventi con il Reparto che utilizza l’apparecchiatura/attrezzatura, al 
fine di: 
 integrare le attività tecniche programmate in un numero di visite quanto più possibile 

ridotto; 
 limitare il più possibile l’indisponibilità della singola apparecchiatura ai fini di garantire 

la continuità del servizio diagnostico/terapeutico; 
- nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00; 
- operando senza attribuire all’Arma dei Carabinieri eventuali oneri economici conseguenti 

all’attività (manodopera, trasferta, ricambi, ecc…). 
 

Eventuali azioni correttive da eseguirsi a seguito di interventi di manutenzione preventiva 
dovranno essere eseguite con le modalità indicate per la “Manutenzione correttiva (MC). 
 

f.     Attività di manutenzione correttiva (MC) 
La manutenzione correttiva, secondo la norma UNI 9910, è la manutenzione eseguita a fronte 
della rilevazione di un’avaria e volta a riportare un’entità nello stato in cui essa possa eseguire 
perfettamente la funzione richiesta. 
Il predetto servizio prevede quindi tutte quelle procedure finalizzate a: 
- accertare e verificare la presenza di guasto o di malfunzionamento di una 

apparecchiatura/attrezzatura; 
- individuarne la causa; 
- adottare tutte le misure per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento; 
- eseguire una verifica finale della funzionalità - che non coinvolga né il paziente né il 

personale operante - e, se del caso, della sicurezza dell’apparecchiatura. 
 

Gli interventi di manutenzione correttiva sono da intendersi in numero illimitato. 
 

L’Azienda deve fornire attività di MC: 
- per le apparecchiature/attrezzature per le quali, alle tabelle A, B, C e D, E, F viene indicato 

tale servizio con la sigla MC; 
- tramite personale di adeguata competenza tecnica e preparazione professionale, risolvendo 

senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione eventuali situazioni critiche complesse che 
richiedano intervento/consulenza di personale esterno anche della ditta produttrice 
dell’apparecchiatura;  

- secondo le procedure e le indicazioni tecniche definite dal costruttore (ove disponibili) nella 
specifica documentazione a corredo di ciascuna apparecchiatura e, se del caso, in accordo 
con le disposizioni della Direttiva CEE 93/42 relativa ai Dispositivi Medici; 

- in numero illimitato di interventi; 
- operando senza attribuire all’Arma dei Carabinieri eventuali oneri economici conseguenti 
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all’attività (manodopera, trasferta, ricambi, ecc…); 
- preferibilmente mantenendo le apparecchiature/attrezzature presso i Reparti ove sono 

allocate, lasciando quale soluzione residuale il ricovero presso laboratori esterni.  
 
La richiesta di interventi di MC verrà formulata dai Reparti all’indirizzo di PEC che l’operatore 
economico dovrà fornire, come indicato al paragrafo 9, restando possibili interlocuzioni con altre 
modalità al fine di concordare e agevolare l’esecuzione dell’intervento stesso. 

 
Le attività di MC devono avvenire con la seguente tempistica: 
- nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00; 
- intervento dell’operatore entro massimo 6 ore lavorative dalla chiamata, prendendo a 

riferimento un orario lavorativo dalle 08:00 alle 14:00, esclusi sabato e festivi. Si precisa che 
il termine di 6 ore lavorative verrà conteggiato in funzione dell’orario di invio della richiesta 
tramite pec, considerando l’orario lavorativo dalle 08:00 alle 14:00, esclusi sabato e festivi;  

- risoluzione del guasto entro massimo i 2 giorni lavorativi successivi al suddetto intervento 
dell’operatore (esclusi festivi e sabato), salvo : 
 cause di forza maggiore correlate al reperimento delle parti di ricambio o a particolari 

problemi tecnici relativi al guasto; 
 particolari esigenze del Reparto richiedente correlate allo svolgimento delle attività 

diagnostiche e terapeutiche, adeguatamente motivate e comunicate all’operatore 
economico. 

Qualora il guasto non possa essere riparato entro 2 giorni lavorativi dal giorno dell’intervento 
tecnico (esclusi festivi e sabato) per diverse motivazioni (es. impossibilità a reperire i ricambi, 
necessità di contattare la ditta produttrice…), l’operatore economico deve inviare al direttore 
dell’esecuzione contrattuale, entro 2 giorni lavorativi dall’intervento tecnico, la dichiarazione a 
firma del legale rappresentante attestante la tempistica entro la quale provvederà a risolvere i 
malfunzionamenti o la riparazione dell’apparecchiatura/strumentazione; qualora non provveda a 
comunicare quanto richiesto entro il termine suindicato (2 giorni lavorativi dall’intervento tecnico), 
ovvero non provveda a risolvere i malfunzionamenti o la riparazione 
dell’apparecchiatura/strumentazione entro la tempistica che sarà indicata dalla società stessa, 
verranno applicate le penalità previste al paragrafo 13 lett. d. “Ritardo Intervento” del presente 
capitolato tecnico. 

 
Se l’intervento di MC richiede il ricovero dell’apparecchiatura presso laboratori esterni, l’operatore 
economico deve: 

- rappresentare e motivare l’esigenza al Reparto interessato e al Direttore dell’esecuzione 
Contrattuale entro 2 giorni lavorativi dall’intervento tecnico dell’operatore; 

- fornire indirizzo del proprio laboratorio ove verrà ricoverata l’apparecchiatura; 
- se affidata ad altra Società, fornire denominazione di quella Società specificando con 

accuratezza l’indirizzo del laboratorio di ricovero e contatti telefonici/mail. 
 

Qualora l’operatore economico ritenga che la riparazione dell’apparecchiatura/attrezzatura non sia 
conveniente in rapporto al valore economico dell’apparecchiatura stessa ne deve dare 
comunicazione documentata al Reparto utilizzatore e al Direttore dell’Esecuzione del Contratto.  
Si evidenzia che la decisione di non riparazione spetta comunque all’Amministrazione, in funzione 
della necessità di disporre dell’apparecchiatura e della possibilità di effettuare eventuali nuovi 
approvvigionamenti. 
 

g. Verifica di taratura (VT) 
Per talune apparecchiature di misura viene richiesta la verifica di taratura (indicata con VT). 
Tale verifica deve essere effettuata: 
- in occasione della manutenzione preventiva; 
- ad ogni intervento tecnico di manutenzione correttiva; 
- su richiesta del Reparto nelle situazioni ritenute necessarie (ad esempio: rilevazione di dati di 

misura anomali, cambi di dislocazione dell’apparecchiatura). In tal caso la verifica deve 
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avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta del Reparto formulata tramite PEC, restando 
possibili interlocuzioni con altre modalità al fine di concordare e agevolare l’esecuzione 
dell’intervento stesso. 
Il termine di 2 giorni lavorativi verrà conteggiato in funzione dell’orario di invio della 
richiesta tramite PEC.   
Qualora l’intervento non possa avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta (esclusi 
festivi e sabato) l’operatore economico deve inviare al direttore dell’esecuzione contrattuale, 
entro medesimo termine di 2 giorni lavorativi dalla richiesta di intervento tramite PEC, la 
dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante la tempistica entro la quale 
provvederà ad effettuare la taratura; qualora non provveda a comunicare quanto richiesto 
entro il termine suindicato (2 giorni lavorativi dalla richiesta), ovvero non provveda alla VT 
entro la tempistica che sarà indicata dalla società stessa, verranno applicate le penalità 
previste al paragrafo 14. lett. d. “Ritardo Intervento” del presente capitolato tecnico. 

 
h. Apparecchiature/attrezzature non riparabili 

Un’apparecchiatura/attrezzatura oggetto di manutenzione global service secondo il presente 
capitolato potrebbe risultare non riparabile poiché: 
- non possono essere più reperite le parti di ricambio richieste, né originali né compatibili; 
- non presenta più le caratteristiche normative e funzionali, risultando potenzialmente 

pericolosa o comunque con prestazioni inattendibili; tali condizioni non sono recuperabili 
tramite assistenza tecnica. 

Nelle circostanze sopra indicate, la ditta dovrà redigere una accurata e dettagliata relazione 
tecnica che costituirà presupposto per il Reparto utilizzatore per la richiesta di fuori uso per 
vetustà e usura. 
Si precisa che le circostanze di non riparabilità, supportate da dati oggettivi, vanno considerate 
diversamente dalle osservazioni di non conveniente riparazione poiché in quest’ultima 
circostanza la valutazione finale di riparazione o meno spetta all’Arma dei Carabinieri. 
 

i. Interventi e parti di ricambio 
Nell’ambito delle attività di riparazione o sostituzione di componenti, l’Azienda dovrà: 
- fornire le parti di ricambio senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione, preferendo parti di 

ricambio originali, applicando parti di ricambio compatibili solo dopo aver comunicato 
l’impossibilità a reperire ricambi originali; 

- prevedere lo smaltimento di qualsiasi pezzo od elemento sostituito senza oneri aggiuntivi; 
- procedere a riparazione avvenuta al controllo di funzionalità, di sicurezza elettrica e, se del 

caso, a calibrazione/taratura; 
- documentando ogni intervento eseguito su apposita modulistica, rilasciandone copia al 

personale incaricato presso i diversi Reparti dell’Arma dei Carabinieri; non sono ammessi 
documenti cumulativi riferiti a più interventi sulla stessa apparecchiatura/attrezzatura o ad 
interventi su diverse apparecchiature; 

- operando in qualsiasi caso senza attribuire all’Arma dei Carabinieri eventuali oneri 
economici aggiuntivi conseguenti all’attività (manodopera, trasferta, ricambi, ecc…). 

 
Nelle parti di ricambio è da intendersi compreso il gas di ricarica di frigoriferi 
sanitari/congelatori. 
 
E’ ammesso l’utilizzo di parti di ricambio non originali ovvero compatibili o ricondizionate, 
dandone chiara e tempestiva comunicazione al Reparto utilizzatore 
dell’apparecchiatura/attrezzatura, quando: 
- vi sia oggettiva impossibilità a reperire sul mercato in tempi adeguati la parte originale; 
- la ditta produttrice dell’apparecchiatura/attrezzatura o del ricambio è fallita o l’articolo è 

ormai fuori produzione; 
- il costo del ricambio originale non è proporzionato al valore 

dell’apparecchiatura/attrezzatura al momento della manutenzione correttiva; 
- si tratta di minuteria o componentistica. 
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Le parti di ricambio non originali devono comunque avere le seguenti caratteristiche: 
- muniti di marcatura CE o marchi di qualità e commercializzati esplicitamente per l’impiego 

per quella tipologia di apparecchiature/attrezzature sanitarie, con indicazione dei modelli ad 
esse compatibili; 

- ricondizionati e certificati con garanzia di almeno 6 mesi. 
 

Nel caso in cui sia impossibile reperire le parti di ricambio necessarie, sia originali che 
compatibili,  l’Azienda ne darà comunicazione precisa e tempestiva all’Amministrazione, 
fornendo gli elementi tecnici utili a formulare una proposta di dismissione 
dell’apparecchiatura/attrezzatura. 
 

j. Strumentazione sostitutiva 
Nelle circostanze in cui l’intervento tecnico di manutenzione correttiva si dovesse protrarre oltre i 
tempi stabiliti (2 giorni lavorativi dall’intervento dell’operatore), in caso di 
apparecchiature/attrezzature rilevanti per l’attività del Reparto si richiede, ove possibile in 
relazione alla complessità dell’apparecchiatura, la messa a disposizione di strumenti sostitutivi. 
In linea generale sono da considerarsi rilevanti le apparecchiature/attrezzature presenti presso: 
- il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, specialmente durante o periodi di 

particolare attività di selezione concorsuale; 
- il Centro Polispecialistico e il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento in relazione 

alle visite finalizzate all’idoneità alle Missioni Internazionali di Pace. 
 

k. Calendari 
L’operatore economico è tenuto, entro 30 giorni solari dalla stipula del contratto attuativo, a: 
- effettuare il censimento delle apparecchiature/attrezzature da sottoporre a manutenzione, 

verificandone la rispondenza a quanto indicato dall’Amministrazione e le esigenze 
specifiche di VSE e MP; 

- produrre ai diversi Reparti interessati e al Direttore dell’Esecuzione Contrattuale il 
calendario riportante la programmazione degli interventi di MP e di VSE. 

 
Potendo tale calendario subire variazioni in relazione ad interventi concomitanti, es. l’esecuzione 
di una manutenzione correttiva che prevede anche la verifica di sicurezza elettrica, i necessari 
aggiornamenti devono essere analogamente comunicati ai Reparti interessati e al Direttore 
dell’Esecuzione Contrattuale. 
In ogni caso, nei 30 giorni  successivi all’avvio del contratto e nelle more della redazione del 
suddetto calendario degli interventi , l’operatore economico deve provvedere al soddisfacimento 
delle richieste per MC o di VT. 
 

l. Orari del servizio e reciproca disponibilità’ 
La ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà garantire un servizio continuativo per la durata 
dell’Accordo Quadro di 48 mesi (con contratti attuativi di 12 mesi) dal lunedì al venerdì dalle ore 
08.00 alle ore 16.00. 
Resta ferma la possibilità di valutare, di volta in volta e su specifica richiesta, diverse esigenze 
delle parti nell’orario d’intervento. 

 
m. Esclusioni dal servizio di manutenzione 

Non sono compresi nel contratto di manutenzione in oggetto riparazioni derivanti da: 
- danneggiamenti colposi o dolosi; 
- malfunzionamenti dovuti all’uso di materiali, software non conformi alle indicazioni fornite 

dal produttore; 
- danni provocati da anomalie riscontrate sull’alimentazione elettrica. 
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n. Materiali esclusi dal contratto 

Dal servizio si intende escluso il sottonotato materiale di consumo: 
- tubo radiogeno e detettori digitali; 
- sonde ecografiche; 
- materiale sanitario monouso; 
- materiali di consumo per le stampanti; 
- tutti i tipi di reagenti e kit standard. 

 
5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI LOTTO 1 

Nessuna 
 

6. PRESCRIZIONI PARTICOLARI LOTTO 2 
Ferme restando tutte le prescrizioni già descritte nel paragrafo 2., si precisa che il LOTTO 2 ha 
per oggetto l’effettuazione del servizio di manutenzione global service su apparecchiatura sanitaria ad 
alta tecnologia  (Risonanza Magnetica Philips Multiva 1,5 T). 

 
a. Manutenzione preventiva (MP) 

Gli interventi dovranno essere a cadenza periodica con frequenza predeterminata sulla base delle 
esigenze tecniche dell’apparecchio, comunque non dovranno essere inferiori a n. 2 interventi ogni 
anno con cadenza semestrale, preventivamente concordati. 
L’azienda dovrà quindi assicurare: 
- nr. 2 interventi di manutenzione programmata durante l’anno (orientativamente ogni 6 mesi), 

preventivamente concordati;  
- le modifiche al software e hardware - ove si ritenga opportuno - consigliate dalla fabbrica, 

pur restando inalterate le caratteristiche basilari del prodotto originario. 
 

b. Fornitura di componenti di backup 
Qualora i tempi di intervento risultassero incompatibili con le attività diagnostiche programmate 
presso il Centro Polispecialistico, l’Azienda deve fornire – per le parti per cui è possibile - 
componenti di backup. 

 
c. Modalità di richiesta di interventi ed informazioni 

Oltre a quanto già richiesto al successiva paragrafo 9. in tema di “Comunicazioni”, l’Azienda 
dovrà attivare anche un servizio di supporto tecnico in remoto (RSC), attivo entro 15 giorni dalla 
data di esecuzione del contratto. 
 

d. Condizioni integrative di copertura 
La copertura dovrà essere estesa per i rischi di guasti al magnete principale comprendendo: 
- evaporazione Elio (Quench); 
- riparazione del magnete in loco con apertura qualora necessaria, della camera sottovuoto; 
- sostituzione del magnete; 
- verifica del corretto funzionamento dopo il Quench; 
- mano d’opera, parti di ricambio, spese di trasporto (rischio trasporto a cura della Ditta); 
- ripristino dei gas criogeni (a carico della ditta). 
 

e. Riepilogo delle parti a totale copertura di manutenzione comprese le condizioni integrative: 
- Apparato completo; 
- Magnete completo; 
- Kit serie Bobine in dotazione; 
- Rivelatore Ossigeno; 
- Sistema Digital imaging; 
- Software – Hardware. 
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7. LOTTO 3 
a. Descrizione del servizio 

L’appalto ha per oggetto l’effettuazione il servizio di: 
- ricarica dell’elio necessario per il corretto funzionamento della RMN in uso presso il Centro 

Polispecialistico dell’Arma dei Carabinieri, Viale Giulio Cesare 54/P Roma; 
- fornitura degli accessori necessari per la corretta erogazione del gas in condizioni di 

sicurezza. 
 

b. Forniture di gas elio ordinarie e straordinarie 
L’azienda dovrà effettuare tutte le forniture, ordinarie e straordinarie, di Elio tramite: 
- forniture ordinarie tramite ordinativi programmati. Al riguardo tenuto conte della pregressa 

esperienza, si stimano n. 1 interventi di fornitura per ogni anno; 
- forniture straordinarie, in caso di esigenze impreviste dovute anche a malfunzionamenti che 

comportano dispersione del gas. La fornitura deve essere effettuata entro 2 giorni lavorativi  
dalla richiesta, recandosi presso il Reparto dalle 08:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì, 
esclusi sabato e festivi. La richiesta verrà formulata dal Reparto tramite PEC, restando 
possibili ulteriori interlocuzioni con altre modalità al fine di concordare e agevolare 
l’esecuzione dell’intervento. Il termine di 2 giorni lavorativi verrà conteggiato in funzione 
dell’orario di invio della suddetta PEC. 
Qualora la fornitura straordinaria non possa avvenire entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta 
(esclusi festivi e sabato) per diverse motivazioni, l’operatore economico deve inviare al 
direttore dell’esecuzione contrattuale, entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta, la 
dichiarazione a firma del legale rappresentante attestante la tempistica entro la quale 
provvederà ad effettuare il servizio; qualora non provveda a comunicare quanto richiesto 
entro il termine suindicato (2 giorni lavorativi dall’intervento tecnico), ovvero non provveda 
a risolvere i malfunzionamenti o la riparazione dell’apparecchiatura/strumentazione entro la 
tempistica che sarà indicata dalla società stessa, verranno applicate le penalità previste al 
para 13 lett. d. “Ritardo Intervento” del presente capitolato tecnico. 

 
Tutte le forniture dovranno rispettare le esigenze del Centro Polispecialistico, quindi direttamente 
concordate con quel Reparto. 
 

c. Servizio di controllo 
L’azienda dovrà prevedere un servizio di controllo dei livelli di prodotto presenti sulla macchina, 
preferibilmente con modalità remota o comunque con qualsiasi modalità idonea a segnalare la 
necessità di effettuare un rifornimento. 
 

d. Orari del servizio e reciproca disponibilità 
La ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà garantire un servizio continuativo per la durata 
dell’Accordo Quadro di 48 mesi (con ordinativi di 12 mesi) dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 
alle ore 16.00. 
Resta ferma la possibilità di valutare, di volta in volta e su specifica richiesta, diverse esigenze 
delle parti nell’orario d’intervento. 

 
8. DOCUMENTAZIONE 

Tutti gli interventi effettuati sulle apparecchiature/attrezzature oggetto del presente capitolato devono 
essere accuratamente riportati in un verbale di intervento che sia chiaramente riconducibile 
all’apparecchiatura interessata. 
 
Non sono ammessi verbali di intervento cumulativi, né riferiti a più apparecchiature dello stesso 
Reparto trattate nell’ambito di un unico intervento, né riferiti a più interventi effettuati sulla stessa 
apparecchiatura. 
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9. CONTATTI E COMUNICAZIONI 
La/e persona/e che verrà/verranno incaricata/e quale “Direttore dell’Esecuzione Contrattuale” fornirà 
l’elenco dei referenti e relativi contatti (telefono, mail) presso i Reparti interessati, entro 5 giorni 
lavorativi dalla data di esecuzione del contratto. 
 
L’azienda dovrà attivare e rendere noti entro 5 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del contratto: 
- la persona referente per il contratto, con relativi contatti telefonici e mail; 
- un indirizzo di posta elettronica certificata; 
- una linea telefonica attiva per tutte le richieste di interventi; 
- un numero di cellulare, riconducibile a persona della ditta individuata come preposto responsabile 

della ricezione di richieste di intervento urgente. 
 
10. 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 dell’Arma dei 
Carabinieri e di imprese eventualmente operanti con differenti contratti nella medesima sede di 
consegna della fornitura. 
 

11. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 
Deve in ogni caso essere specificata la quota degli importi corrispondente al costo della manodopera 
(D.Lgs 50/2016, art. 23, comma 16). 

   
 L’offerta economica deve essere formulata come segue: 

- Prezzo complessivo (iva esclusa) per il Lotto 1, Lotto 2 e Lotto 3, riferito a 48 mesi; 
- Lotto 1: esplicitazione del prezzo (iva esclusa) per MC+MP+VSE per 48 mesi per ogni 

apparecchiatura/attrezzatura o per gruppi di apparecchiature/attrezzature analoghe (es. costo 
manutentivo per ecografo riferito a tutti gli ecografi anche se di marca e modelli diversi, ecc…) o 
per gruppi di apparecchiature/attrezzature con anno di produzione omogeneo, o altri criteri; 

- Lotto 2: esplicitazione del prezzo iva esclusa per MC+MP+VSE per 48 mesi;  
- Lotto 3: esplicitazione del prezzo iva esclusa per 48 mesi. 

  
 Per il Lotto 1, si specifica che: 

- detta esplicitazione di prezzo (per apparecchiature/attrezzature, per gruppi omogenei, per anno di 
produzione o altro criterio) viene richiesta affinché possa essere stabilito l’esatto importo di ogni 
discendente contratto attuativo di 12 mesi, nel rispetto del limite massimo dell’importo globale 
dell’Accordo Quadro Quadriennale, senza ricorrere ad ulteriori stime di prezzo, potendo computare 
gli oneri relativi alla manutenzione di apparecchiature in aggiunta e sottrarre quelli per 
apparecchiature in uscita dal ciclo logistico, anche per frazioni dei 12 mesi; 

- limitatamente agli elenchi di cui alle tabelle A, B, C, viene stimato un incremento annuale del 3% 
del numero di macchine. Al riguardo, il valore dei contratti attuativi può ritenersi incrementato - 
solo in riferimento a quei set di apparecchiature/attrezzature - del 3% rispetto alla presente 
previsione per ogni periodo di 12 mesi successivo ai primi 12 mesi; 

- non è possibile definire la tipologia di macchine che verranno inserite nel ciclo logistico, ma è 
possibile dire che saranno con elevata probabilità riconducibili ai gruppi presentati (ecografi, 
elettrocardiografi, apparecchiature per fisioterapia…);   

- non è possibile stimare il quantitativo di apparecchiature/attrezzature che saranno interessate 
dall’uscita dal ciclo logistico e quindi dalle attività di manutenzione global service in questione, il 
cui valore andrà detratto dagli accordi attuativi di 12 mesi. 

 
I costi presentati devono ritenersi fissi e immodificabili per tutta la durata degli Accordi Quadro. 
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12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 Fatturazione e pagamento semestrali, previa verifica di conformità del servizio reso nel semestre 

esaminato. 
La verifica di conformità del servizio reso nel semestre di riferimento verrà svolta da apposita 
commissione convocata dalla Direzione di Sanità del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 
La commissione sottoporrà a valutazione: 
- i documenti relativi agli interventi eseguiti; 
- le dichiarazioni e precisazioni formulate dai Reparti interessati circa i tempi e le modalità di 
intervento 
Terminati i lavori della commissione suddetta, la Direzione di Sanità del Comando Generale 
dell’Arma dei Carabinieri invierà PEC all’Operatore economico richiedendo l’emissione della fattura 
di spesa. 
 

13. PENALITA’  
a. Mancata presentazione del calendario delle VSE e MP 

Qualora, per ragioni non dipendenti dall’Arma dei Carabinieri, il calendario delle attività di VSE 
e MP non venisse consegnato entro il termine stabilito (30 giorni dall’avvio dell’esecuzione del 
contratto), verrà posto a carico della ditta una penale per ogni giorno di ritardo pari al 0,5‰ 
dell’importo IVA esclusa del contratto di 12 mesi attuativo dell’Accordo Quadro. 
 

b. Ritardo nell’esecuzione della MP e VSE previste nel calendario (non per Lotto 3) 
Nel caso in cui, per ragioni non dipendenti dall’Arma dei Carabinieri,  la ditta manutentrice non 
esegue la MP e la VSE secondo la tempistica stabilita e programmata nel calendario, verrà posta a 
carico della ditta una penale per ogni giorno di ritardo pari all’1‰ dell’importo IVA esclusa del 
contratto di 12 mesi attuativo dell’Accordo Quadro. 
 

c. Mancata esecuzione della MP e VSE (non per Lotto 3) 
Rescissione del contratto. 
 

d. Ritardato intervento di MC, VT o di fornitura gas elio 
Per ogni giorno lavorativo di ritardo (non motivato) nell’esecuzione degli interventi richiesti di 
MC o VT o fornitura di elio, secondo le tempistiche riportate nei relativi paragrafi, verrà posto a 
carico della ditta manutentrice una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5‰ dell’importo 
IVA esclusa del contratto di 12 mesi attuativo dell’Accordo Quadro. 
Analoga penale viene applicata per ogni giorno di ritardo nella comunicazione di impossibilità ad 
effettuare la MC, VT o fornitura elio nel rispetto dei termini stabiliti (2 giorni lavorativi). 
 

e. Mancata esecuzione della MC, VT o fornitura gas elio  
Rescissione del contratto. 
 

f. Sospensione del servizio di assistenza tecnica 
Nel caso in cui l’operatore economico sospenda il servizio oggetto del presente Capitolato per un 
certo periodo, verrà applicata una penalità per ogni giorno di sospensione pari al 1‰ dell’importo 
IVA esclusa del contratto di 12 mesi attuativo dell’Accordo Quadro. 

 

 
 



QUANTITA' TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA MARCA MODELLO ANNO DI 
PRODUZIONE

STATO 
D'USO

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTI DA 

ESEGUIRE
1 Adattatore per camera SONY CMA-D2MD 2015 Ottimo MC - VSE
1 Aspiratore CAMI NEW OSPIVAC 400 2015 Ottimo MP - MC - VSE
1 Aspiratore ATMOS LCS1000 2015 Ottimo MP - MC - VSE
1 Audiometro SIBELMED SIBELSOUND 400+ 2018 Ottimo MP - MC - VSE
1 Audiometro AMPLIFON AMPLAID 315 2000 Ottimo MP - MC - VSE
1 Autoclave CBM IGEA LA PETITE 2300 MP - MC - VSE
2 Autorefrattometro NIDEK 2012 ottimo MP - MC - VSE
1 Bilancia pesa persona SECA 701 MC - VSE
1 Cabina Puva terapia COMBY Comby Light 8000 Bioskin 2000 ottimo MP - MC - VSE
1 Cabina Puva terapia COMBY Comby Light 8048 Bioskin 2010 ottimo MP - MC - VSE
1 Cabina silente completa pre audiometro PUMA per Amplifon 2000 ottimo MP - MC - VSE
1 Cabina silente completa per audiometro BERTAZZONI per SIBELMED 2018 ottimo MP - MC - VSE
1 Caschetto Led GIMA 5 W 2019 Oottimo MP - MC - VSE
1 Colposcopio OPTOMIC OP5 2006 discreto MP - MC - VSE
1 Compact camera per fibroscopio digitale XION 186466 2019 ottimo MP - MC - VSE
1 Congelatore / frigor FIOCCHETTI FREEZER 400 MP - MC - VSE
1 Diafanoscopio GIVAS 6006 MC - VSE
1 Diatermacoagulatore LED MB122 2019 ottimo MP - MC - VSE
1 Doppler HADECO BIODOP ES-100V3 2004 ottimo MP - MC - VSE
2 Ecografo SAMSUNG HS 40 2020 ottimo MP - MC - VSE
1 Ecografo ESAOTE MYLAB 2010 ottimo MP - MC - VSE
1 Ecografo HITACHI PRO SOUND ALFA 6 2014 ottimo MP - MC - VSE
1 Ecografo oculare OPTIKON HISCAN 2009 ottimo MP - MC - VSE
1 Ecotomografo GE VOLUSON E6 2016 ottimo MP - MC - VSE
1 Elettrobisturi LED SUTRON FLASH 200 2010 ottimo MP - MC - VSE
1 Elettrocardiografo ST ECG 531 ottimo MP - MC - VSE
1 Elettrocardiografo SEAB EDAN SE1210 2020 ottimo MP - MC - VSE
1 Elettrocardiografo SEAB EDAN SE1210 2020 ottimo MP - MC - VSE
1 Esoftalmometro di Hertel 2009 ottimo MP - MC - VSE
1 Estesiometro di Cochet-Bonnet 2008 ottimo MP - MC - VSE
1 Fibroscopio digitale XION EF-N 19351 2019 ottimo MP - MC - VSE
1 Fibrolaringoscopio OLYMPUS 700551 2011 ottimo MP - MC - VSE
1 Flussimetro MMS FLOWMASTER 2012 ottimo MP - MC - VSE
1 Fonte luminosa EXPLORENT 7011110011 ottimo MP - MC - VSE
1 Forottero computerizzato NIDEK 2015 ottimo MP - MC - VSE
1 Frontifocometro digitale TOMEY 2010 ottimo MP - MC - VSE
1 Frontifocometro digitale NIDEK 2013 ottimo MP - MC - VSE
1 Holter ECG CARDIOLINE CLICK HOLTER 2015 ottimo MP - MC - VSE
1 Holter ECG CARDIOLINE CLICK HOLTER 2015 ottimo MP - MC - VSE
1 Holter pressorio SUNTECH OSCAR 2 2018 ottimo MP - MC - VSE
1 Holter pressorio SUNTECH OSCAR 2 2018 ottimo MP - MC - VSE
1 Impedenzometro AMPLIFON AMPLAID 724 2000 discreto MP - MC - VSE
1 Lampada a fessura con tonometro CSO 2013 ottimo MP - MC - VSE
1 Lampada a fessura digitale Eye-CSO DIGITAL VISION 2013 ottimo MP - MC - VSE
1 Lampada LUXIFLEX 2020 ottimo MP - MC - VSE
1 Lavandoscopi OLYMPUS Mini EDT 2003 ottimo MP - MC - VSE
1 Lettore Holter CMOL.SOFTWARE ESAOTE 363 2000 ottimo MP - MC - VSE
1 Microscopio endoteliale NIDEK CEM 530 2013 ottimo MP - MC - VSE
1 MOC -DMS TOTAL BODY DMS STRATOS 2018 ottimo MP - MC - VSE
1 Misuratore acuità visiva sifimav SIFI VISION TESTER 2011 buono MP - MC - VSE
1 Monitor bioimmagini SONY TRINITRON PVM-14N5MDE MC - VSE
1 Monitor fetale GIMA FC700 2012 ottimo MP - MC - VSE
3 Monitor Medicale EIZO RADIOF ottimo MP - MC - VSE
1 Monitor parametri vitali FUKUTA BS7100 2007 ottimo MP - MC - VSE
1 NAS D-LINK D-LINK DNS-343 2017 ottimo MP - MC 
1 OCT Spectral Domain Optovue OPTOVUE DOMAIN 2009 ottimo MP - MC - VSE
1 Oftalmometro CSO ottimo MP - MC - VSE
3 Oftalmoscopio a caschetto HEINE OMEGA 500 ottimo MP - MC - VSE
1 Oftalmoscopio Diretto HEINE BETA 200 2018 ottimo MP - MC - VSE
1 Oftalmoscopio ind. a caschetto wireless KEELER ottimo MP - MC - VSE
1 Oftalmoscopio ind. a caschetto HEINE OMEGA 180 suff. MP - MC - VSE
1 Ottotipo LED NIDEK LED ottimo MP - MC - VSE
1 Pc Master DELL PRECISION 3630 2019 ottimo MP - MC - VSE
1 Pedana TDS ESAOTE 770M 2000 ottimo MP - MC - VSE
1 Perimetro computerizzato HUMPHREY 2008 ottimo MP - MC - VSE
1 Perimetro computerizzato HUMPHREY MATRIX 2010 ottimo MP - MC - VSE
1 Pneumotonometro NIDEK 2012 ottimo MP - MC - VSE

LOTTO 1

ELENCO APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO POLISPECIALISTICO 
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Sede: Viale Giulio Cesare 54/P, ROMA

Tabella A



1 Pneumotonometro-pachimetro NIDEK 2012 ottimo MP - MC - VSE
1 Poltrona ginecologica GIVAS AV4010 MC - VSE
1 Prova da sforzo per Pedana 770M  software + pc e stampante EDAN 2020 ottimo MP - MC - VSE
1 Proiettore di ottotipi CSO 2010 ottimo MP - MC - VSE
1 Refrattometro binoculare portatile WIN 2Win 2013 buono MP - MC - VSE
1 Riunito oculistico a tre strumenti CSO 2010 buono MP - MC - VSE
1 Riunito oculistico a quattro strumenti CSO 2014 buono MP - MC - VSE
1 Riunito ORL ATMOS ATMOSTAR buono MP - MC - VSE
1 Robot Masterizzatore EPSON PP100 ottimo MP - MC - VSE
1 Software Server K-PACS 2016 ottimo MP - MC 
1 Software masterizzatore  DICOM DICOM DICOM MEDIA BURNER 2016 ottimo MP - MC 
1 Sorgente luminosa per fibroscopio XION cod. 323790001 2019 ottimo MP - MC - VSE
1 Software per fibroscopio XION DIVAS 2019 ottimo MP - MC 
1 Spirometro portatile SPIROLAB SPIRO 3 buono MP - MC - VSE
1 Stampante per ecografo GE Voluson SONY UP 25 MD 2018 ottimo MP - MC - VSE
1 Server Pacs LENOVO TS140 ottimo MP - MC - VSE
1 Sistema Videocap-epiluminescenza VIDEOCAP VIDEOCAP 2012 buono MP - MC - VSE 
1 Sistema tv per telecamera SONY UNIT CAMER CONTROL MC - VSE
1 Sistema Radiologico completo acc.e tubo DIAMOND 8A DIAMOND 8A Ottimo MP - MC - VSE
1 Stampante SONY UP-897MD Ottimo MP - MC - VSE
1 Stampante FUJI DRYPIX 4000 Ottimo MP - MC - VSE
1 Termosaldatrice TERMOGAZ ONE (REF 2165S) MC - VSE
1 Tonometro portatile I-CARE TITOLAR 2014 buono MP - MC - VSE
1 Tonometro ad applanazione GOLDMANN 2013 buono MP - MC - VSE
1 Topografo/aberrometro/autorefrattometro-cheratometro/pupillometro NIDEK OPD-Scan III 2013 buono MP - MC - VSE

1 Videocolposcopio NETSCOPE MGB 2011 buono MP - MC - VSE
2 Videogastroscopio OLYMPUS GIF-XP 180 2011 buono MP - MC - VSE
1 Visiotest portatile ESSILOR 2012 buono MP - MC - VSE
2 WORKSTATION Refertazione MAC PRO 5,1 2018 Ottimo MP - MC - VSE



QUANTITA' TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA MARCA MODELLO ANNO DI 
PRODUZIONE STATO D'USO

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTI DA 

ESEGUIRE
1 Impedenziometro Jawson Medical X Contact 356 sufficiente MP - MC - VSE
1 Impedenziometro Jawson Medical X Contact 356 sufficiente MP - MC - VSE
1 Impedenziometro Jawson Medical X Contact 356 sufficiente MP - MC - VSE
1 Impedenziometro Jawson Medical X Contact 356 sufficiente MP - MC - VSE
1 Impedenziometro Jawson Medical X Contact 356 insufficiente MP - MC - VSE
1 Dinamometro Akern Handgrip DYNZ insufficiente MP - MC - VSE
1 Dinamometro Akern Handgrip DYNZ insufficiente MP - MC - VSE
1 Dinamometro Akern Handgrip DYNZ insufficiente MP - MC - VSE
1 Dinamometro Akern Handgrip DYNZ insufficiente MP - MC - VSE
1 Dinamometro Akern Handgrip DYNZ insufficiente MP - MC - VSE
1 Personal computer Dell Optilex XE2SF insufficiente MP - MC - VSE
1 Personal computer Dell Optilex XE2SF buono MP - MC - VSE
1 Personal computer Dell Optilex XE2SF buono MP - MC - VSE
1 Personal computer Dell Optilex XE2SF buono MP - MC - VSE
1 Personal computer Dell Optilex XE2SF buono MP - MC - VSE
1 Monitor PC Dell Led 22' sufficiente MP - MC - VSE
1 Monitor PC Dell Led 22' sufficiente MP - MC - VSE
1 Monitor PC Dell Led 22' sufficiente MP - MC - VSE
1 Monitor PC Dell Led 22' sufficiente MP - MC - VSE
1 Monitor PC Dell Led 22' sufficiente MP - MC - VSE
1 Stampante Brother HL-L2365DW buono MP - MC - VSE
1 Stampante Brother HL-L2365DW buono MP - MC - VSE
1 Stampante Brother HL-L2365DW buono MP - MC - VSE
1 Stampante Brother HL-L2365DW buono MP - MC - VSE
1 Stampante Brother HL-L2365DW buono MP - MC - VSE
1 armadio di sicurezza Labor S.S. HC H buono MP - MC - VSE
1 bagnomaria Continental VELP 5206 buono MP - MC - VSE
1 bagnomaria Asal 730 Vel 102 buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero Tecnohouse F37 buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero Liebherr GSED 26604 buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero Fiocchetti Labor 200 2011 buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero FDM AM SLING 1502 TNV 2005 buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero Fiocchetti CG 400 TN 1995 buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero Liebherr FKS 3602 buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero Fiocchetti AM 700 STD 2008 buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero Fiocchetti AM 1500 STD 2006 buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero FDM AM STDG 1502 TNV 2008 buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero FDM AM STDG 1502 BTV 2008 buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero Fiocchetti 0200 BITV 1430 2008 buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero Fiocchetti MEDICA 200 2011 buono MP - MC - VSE
1 Agitatore Asal 711 Asal 2699 buono MP - MC - VSE
1 Agitatore Asal 713 Asal 111 buono MP - MC - VSE
1 Agglutinoscopio Continental A705 buono MP - MC - VSE
1 Stufa Continental DAS 70222 1992 buono MP - MC - VSE
1 Incubatore Continental DAS 40010 1992 buono MP - MC - VSE
1 Centrifuga ALC 4222 MKII 1992 buono MP - MC - VSE
1 Centrifuga ALC 4237 R 2000 buono MP - MC - VSE
2 Centrifuga Centric 160 2009 buono MP - MC - VSE
1 Centrifuga ALC PK 131 R 2000 buono MP - MC - VSE
1 Centrifuga IEC 140R 2008 buono MP - MC - VSE
1 Strumento per titolazione tetano/quantiferon ADALTIS Personal Lab 2009 buono MP - MC - VSE
1 Strumento per la determinazione della VES Diesse Ves Matic 20 buono MP - MC - VSE
1 Strumento per la determinazione della VES Diesse Ves Matic 30 buono MP - MC - VSE
1 Strumento per la determinazione della VES Diesse Ves Matic 60 2009 buono MP - MC - VSE
1 Cappa a flusso laminare ASALAIR Atlantic 1200 2009 buono MP - MC - VSE
1 Cappa chimica ASALAIR Biohazard 1200 2009 buono MP - MC - VSE
1 Distillatore Acquatron A 8000 S 2009 buono MP - MC - VSE
1 Microscopio Nikon Labophot2 buono MP - MC - VSE
1 Microscopio Nikon Eclipse E 600 2000 buono MP - MC - VSE
4 Poltrona per prelievo ematico Givas AP 4096 2005 buono MP - MC - VSE
2 Poltrona per prelievo ematico Linak HBW072-001 2008 buono MP - MC - VSE
2 Micropipetta automatica 100 - 1000 µL Gilson buono MP - MC - VT
5 Micropipetta automatica 100 - 1000 µL Eppendorf buono MP - MC - VT
3 Micropipetta automatica 20 - 200 µL Gilson buono MP - MC - VT
1 Micropipetta automatica 5 - 50 µL Socorex buono MP - MC - VT
1 Micropipetta automatica 20 - 200 µL Socorex buono MP - MC - VT
1 Micropipetta automatica 0,5 - 5 µL Socorex buono MP - MC - VT
1 Micropipetta automatica 5 - 50 µL Socorex Acura buono MP - MC - VT
1 Micropipetta automatica 1 - 5 µL Acumax Pro buono MP - MC - VT
1 Termometro digitale Delta OHM HD 2107 2 - TP4721.0 buono MP - MC - VT

1

Radilogia digitale composta da: Sintesi, HIRIS RSD 2; Indico 100 RAD; 
Lifeweb Realviewer 3.0 CAT Medical System IOTA DR 2C 2008 buono MP - MC - VSE

1 server archiviazione immagine CAT Medical System HAI DRAKE 05 2008 buono MP - MC - VSE
1 Ecografo Logic P5 5264989 2007 buono MP - MC - VSE
1 Ecografo Philips HD7XE 2011 buono MP - MC - VSE

1

Stazione di refertazione composta da: PC; nr. 2 monitor; sistema 
amsterizzazione CD Acuma Master 2008 buono MP - MC - VSE

1 Ecografo completo di monitor e stampante Vivid 3 2001 buono MP - MC - VSE
2 Holter pressorio Tonoport V 2011 buono MP - MC - VSE
3 Holter cardiaco Specialabs Evo 2007 buono MP - MC - VSE
3 Elettrocardiografo completo di stampante, cavo paziente Archiwin 2004 buono MP - MC - VSE
1 Tapis Roulant completo di elttrocardiografo, stampante e cavo paziente 2002 buono MP - MC - VSE

10 Cuffie per audiometria di massa Amplifon 2012 buono MP - MC - VSE
10 Pulsanti risposta per audiometria di massa 2012 buono MP - MC - VSE

LOTTO 1

ELENCO APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO NAZIONALE DI SELEZIONE E 
RECLUTAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Sede: Viale Tor di Quinto, 119 ROMA

Tabella B



10 Audiometri piccoli 2012 buono MP - MC - VSE
1 Microfono intercomunicante con le postazioni audiometria di massa 2012 buono MP - MC - VSE
1 Cabina silente Bertazzoni 2007 buono MP - MC - VSE
1 Cuffia paziente all'interno della cabina silente 2007 buono MP - MC - VSE
1 Cuffia per via ossea all'interno della cabina silente 2005 buono MP - MC - VSE
1 Poltrona ginecologica completa di pedaliera con comandi 2005 buono MP - MC - VSE
1 Riunito oftalmologico CSO 1998 buono MP - MC - VSE
1 Poltrona per visite a sollevamento elettronico Schiumo prima del 2000 buono MP - MC - VSE
1 Ottotipon a proiezione CSO Super3000 1998 buono MP - MC - VSE
1 Oftalmometro di javal 1993 buono MP - MC - VSE
1 Lampada a fessura CSO SL 990/5 1998 buono MP - MC - VSE
2 Lampada a fessura CSO prima del 2000 buono MP - MC - VSE
1 Autorefrattometro Nidek Ark500 2012 buono MP - MC - VSE
1 Topografo corneale CSO 2000 buono MP - MC - VSE
1 Computer annesso altopografo corneale 2000 buono MP - MC - VSE
1 Oftalmoscopio diretto convenzionale Heine Beta 200 S prima del 2000 buono MP - MC - VSE
1 Retinoscopio a strisce Heine Beta 200 prima del 2000 buono MP - MC - VSE
2 Pneumotonometro Kleeler Pulsair 2000 2001 buono MP - MC - VSE
1 Frontifocometro con display e stampante Tomey Auto Lensmeter TL-3000B prima del 2000 buono MP - MC - VSE
1 Frontifocometro con display e stampante Tomey Auto Lensmeter TL-3000B 2010 buono MP - MC - VSE
1 Oftalmoscopio binoculare indiretto Heine Omega 100 prima del 2000 buono MP - MC - VSE
1 Tonometro ad applanazione Haag-Streit prima del 2000 buono MP - MC - VSE
1 Tonometro a soffio Keeler Pulsair Intellipuff 2010 buono MP - MC - VSE
1 Misuratore acuità visiva buono MP - MC - VSE
1 Riunito oculistico prima del 2000 buono MP - MC - VSE
1 Pachimetro corneale Pachmate DGH55 2012 buono MP - MC - VSE
1 Riunito otorino euroclinic Otoplus 2007 buono MP - MC - VSE
1 Poltrona otorino euroclinic AR 070216 prima del 2000 buono MP - MC - VSE
4 Elettrocardiografo Cardioline ECG20S buono MP - MC - VSE
3 Sfigmomanometro elettronico a colonna Omron Intellisense buono MP - MC - VSE
1 Audiometro Inventis viola buono MP - MC - VSE



QUANTITA' TIPOLOGIA DI 
APPARECCHIATURA MARCA MODELLO ANNO DI PRODUZIONE STATO D'USO

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTI DA 

ESEGUIRE
1 Audiometro Inventis Bell Plus 2013 ottimo MP - MC - VSE
1 Colposcopio Centrel K450 2002 buono MP - MC - VSE
1 Doppler fetale 2002 buono MP - MC - VSE
1 Elettrobisturi Diatermo MB132 2006 buono MP - MC - VSE
1 Elettrocardiografo Contec ECG300G 2014 ottimo MP - MC - VSE
1 Elettrocardiografo Edan Dimed 2012 buono MP - MC - VSE
1 Elettrocardiografo Cardioline 200S MP - MC - VSE
1 Fibrolaringoscopio Amplifon 2016 ottimo MP - MC - VSE
1 Holter pressorio BTL 08ABPM 2001 ottimo MP - MC - VSE
2 Holter pressorio Gima 24H 2011 ottimo MP - MC - VSE
1 Kit misurazione glicemia MP - MC - VSE
1 Misuratore tempi di reazione Sodi Scientifica TR2000 2004 sufficiente MP - MC - VSE
1 Negativoscopio 1999 sufficiente MP - MC - VSE
1 Pulsiossimetro OKY6 2013 buono MP - MC - VSE
1 Pulsiossimetro Palco Labs300 2006 sufficiente MP - MC - VSE
1 Radiografico endorale Gendex Oralix 1999 sufficiente MP - MC - VSE
1 Registratore holter cardiaco BTL 08 3 CH 2001 buono MP - MC - VSE
1 Registratore holter cardiaco (kit) Cardioline Lichholter 2014 ottimo MP - MC - VSE
1 Riunito odontoiatrico Stern Weber S300 2006 buono MP - MC - VSE
1 Tavola ottometrica GivaS 1999 sufficiente MP - MC - VSE
1 Podoscopio Gima MP - MC - VSE
1 Attacco rapido Kavo LNR 2006 buono MP - MC - VSE
1 Autoclave Mocom MillenniumB 2012 buono MP - MC - VSE
1 Autoclave Hydra EVO Plus MP - MC - VSE
1 Bluetooth rx endorale Myray SizeI 2012 buono MP - MC - VSE
1 Carrozzina elettrica RAM Agil 2010 buono MP - MC - VSE
1 Congelatore REX RUC5301W 2008 buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero medicale Fiocchetti Medika 170 2007 buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero medicale Elettrolux MP600 2006 buono MP - MC - VSE
1 Imbustatrice Dental X New Seal 2005 buono MP - MC - VSE
1 Lampada medicale Rimsa 688 2007 buono MP - MC - VSE
1 lampada ginecologica Dervngs Lichd ag 2012 buono MP - MC - VSE
1 Lettino elettrico Givas AV4020 2004 ottimo MP - MC - VSE
1 Monodistillatore Selecta A8S 2012 ottimo MP - MC - VSE
1 Poltrona elettrica relax 2012 sufficiente MP - MC - VSE
1 Lampada scialitica Dr.Mach Triaflex MP - MC - VSE
1 Fonte luminosa Sapimed GLF100 MP - MC - VSE
1 Aspiratore medico-chirurgico Gima Tobi MP - MC - VSE
1 lampada frontale Gima Gima 5 MP - MC - VSE
1 Fonte luminosa Gima Fonte di luce 150 MP - MC - VSE
1 lettino da visita Moretti MI371B MP - MC - VSE
1 elettrostimolatore Elite Globus 2005 buono MP - MC - VSE
1 Elettroterapia Fisiocomputer 3868 2012 buono MP - MC - VSE
2 Elettroterapia Biorem BRT/8 2005 buono MP - MC - VSE
2 Lampada infrarossi Elettromed IR250W 2005 buono MP - MC - VSE
1 Laserterapia Fisiocomputer Is1 2010 buono MP - MC - VSE
1 Laser yag Mectronic Exand Hell 2008 buono MP - MC - VSE
1 Magnetoterapia Igea I-one 2016 ottimo MP - MC - VSE
2 Magnetoterapia LED Magneto 2016 ottimo MP - MC - VSE
1 Magnetoterapia Fisiocomputer 2008 buono MP - MC - VSE
1 Multifisio Golden Star 5505056 2005 buono MP - MC - VSE
1 Neuroscopio Level s/4 2008 buono MP - MC - VSE
1 Tecarterapia Tecnosix Sixtus TSCC184 2007 buono MP - MC - VSE
1 Tecarterapia Golden Star Fisiowarm MP - MC - VSE
1 Tecarterapia Unibell HCR901 2003 buono MP - MC - VSE
1 Ultrasuoniterapia Fisiocomputer us1 2010 buono MP - MC - VSE
2 Ultrasuoniterapia Biorem BRT4/A 2005 buono MP - MC - VSE
1 Ultrasuoniterapia Level Sonicator 740 2008 buono MP - MC - VSE
1 Elettroterapia Level ES X4 MP - MC - VSE
1 Laserterapia I-TECK LA 500 MP - MC - VSE
1 Baropodometro MS Dual MP - MC - VSE
1 Ipertermia DELTA Easytech MP - MC - VSE
1 Terapia onde d'urto EMS Swiss Dolorclast MP - MC - VSE

LOTTO 1

ELENCO APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A MANUTENZIONE PRESSO L'INFERMERIA 
PRESIDIARIA DEL REPARTO AUTONOMO DEL COMANDO GENERALE DELL'AMA DEI CARABINIERI

Sede: Via Gualtiero Castellini, 27 ROMA

Tabella C



QUANTITA' TIPOLOGIA DI 
APPARECCHIATURA MARCA MODELLO ANNO DI 

PRODUZIONE STATO D'USO
TIPOLOGIA DI 

INTERVENTI DA 
ESEGUIRE

1 Frigorifero mediclae Fiocchetti buono MP - MC - VSE
1 Frigorifero mediclae Fiocchetti buono MP - MC - VSE

LOTTO 1

ELENCO APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A MANUTENZIONE 
PRESSO IL SERVIZIO FARMACEUTICO DELL'AMA DEI CARABINIERI

Sede: Viale Giulio Cesare 54/P, ROMA

Tabella D



QUANTITA' TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA MARCA MODELLO ANNO DI 
PRODUZIONE

STATO 
D'USO

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTI DA 

ESEGUIRE

4 Lettini da visita elettrici con ruote ottimo MP - MC - VSE

5 Monitor multiparametrici GIMA VITAL PRO-SNET ottimo MP - MC - VSE

2 Negativoscopio a due panelli ottimo MP - MC - VSE

1 Lettino da area critica elettrico ottimo MP - MC - VSE

1 Apparecchio emogasanalisi EDAN I15 ottimo MP - MC - VSE

5 ECG tipo wireless con tablet dedicato PHILIPS EFFICACIA ECG 100 ottimo MP - MC - VSE

2 Ecografo wireless ATL ottimo MP - MC - VSE

2 Frigoriferi medicinali ottimo MP - MC - VSE

2 Respiratore per emergenza PROGETTI SRL ottimo MP - MC - VSE

LOTTO 1

ELENCO APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A MANUTENZIONE PRESSO IL SICC

Sede: Viale Tor di Quinto, 119 ROMA

Tabella E



QUANTITA' TIPOLOGIA DI APPARECCHIATURA MARCA MODELLO ANNO DI 
PRODUZIONE

STATO 
D'USO

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTI DA 

ESEGUIRE

1 Risonanza Magnetica Nucleare PHILIPS MULTIVA 1,57 2012 Ottimo MP - MC - VSE

LOTTO 2

ELENCO APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A MANUTENZIONE PRESSO IL 
CENTRO POLISPECIALISTICO DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Sede: Viale Giulio Cesare 54/P, ROMA

Tabella F


