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1. Generalità. 

La fornitura ha per oggetto l’acquisizione di 260 zaini per l’attività di monitoraggio e 
repertamento dei Reparti Forestali dell’Arma dei Carabinieri. Ogni zaino dovrà contenere il 
materiale descritto nel successivo par. 3, ad eccezione del badile pieghevole (che, in assenza di 

spazio interno, potrà anche essere ancorato all’esterno con apposite cinghie) e del corpetto tecnico di cui al 
successivo par. 4 (che potrà essere contenuto anche nelle tasche laterali). 
 

2. Requisiti essenziali e descrizione dello zaino (figure 1 - 5) 

Lo zaino deve: 
- essere realizzato in cordura (tessuto principale in Poliammide resinato 500D); 
- essere di colore nero; 
- avere un peso totale massimo a vuoto non superiore a 3 Kg; 
-  essere costituito da tre parti, le cui misure minime devono essere: 45 cm (± 1 cm) di altezza, 35 

cm (± 1 cm) di larghezza alla base. La profondità dei tre vani deve essere di 6 cm (± 3 mm), 13 cm 
(± 3 mm) e 4 cm (± 3 mm), rispettivamente dall’esterno verso lo schienale. Le tre parti sono 
cucite tra di loro a formare un unico manufatto di dimensioni esterne di 45 cm (± 1 cm) di 
altezza, 35 cm (± 1 cm) di larghezza e 23 cm (± 1 cm) di spessore. 

La chiusura dei vani deve essere assicurata da una cerniera a catena continua, da 10 mm, 
applicata alle tre parti e da due cursori per ogni vano. 
Tutti i bordi di accoppiamento dei materiali del corpetto devono essere rifiniti con un nastro di 
tessuto di 25 mm circa di colore nero. 
Lo zaino deve avere la possibilità di essere trasportato sia a mano (vedasi, più avanti, descrizione 

“vano centrale”) tramite ausilio di idonee maniglie imbottite realizzate in tessuto ad alta resistenza, 
sia a spalla come rappresentato nella descrizione del “vano posteriore”. Sulle facciate esterne 
devono essere cuciti n. 6 nastri da 25 mm (sistema MI-Pro), fissati in modo da formare un’asola da 30 
mm (± 1 mm) di larghezza; sulla facciata anteriore esterna, dovranno essere posizionati 2 dei 6 nastri 
menzionati in posizione orizzontale al lato più corto dello zaino distanziati di 23 cm (± 1 cm). Alle 
estremità dei nastri dovranno essere opportunamente ancorate 4 fibbie a sgancio rapido femmina che 
si uniranno alle corrispondenti fibbie maschio come riportato nella descrizione del “vano posteriore” 
garantendo la compressione dello zaino dopo il suo riempimento. 
All’interno dello spazio compreso tra i due nastri posti sulla facciata anteriore dovrà essere cucito 
un tessuto riflettente grigio di 35 cm (± 3 mm) x 23 cm (± 3 mm) recante la seguente scritta a 
caratteri maiuscoli: 
ARMA DEI CARABINIERI – N.I.A.B. ATTIVITÀ TECNICA DI REPERTAZIONE. 
L’intera facciata è apribile mediante l’utilizzo di cerniera a nastro continuo da 10 mm e due 
cursori e tiretto in cordino da 3 mm nero, con pattina in cordura di idonea larghezza per la 
protezione dagli agenti atmosferici. 
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La parte interna della facciata anteriore è suddivisa in tre parti (figura 2): 
- parte inferiore: in plastica trasparente da 5/10 mm divisa in due diversi alloggiamenti, il 

primo per il calibro ed il secondo per i block notes. Superiormente la plastica trasparente è 
rifinita con nastro di tessuto. Al di sopra della plastica trasparente è cucito un elastico ad alta 
resistenza, da 50 mm di altezza, al fine di formare 8 vani diversi per contenere: forbici, 
attrezzo multiuso, lente d’ingrandimento, mini torcia a led; 

- parte mediana: è formata da tessuto in nylon 210 bordato superiormente con nastro da 25 
mm e suddiviso in 2 diverse tasche, l’una contenente il righello graduato, l’altra contenente 
fogli millimetrati e quant’altro in formato A4. 

- parte superiore: su di essa sono cuciti 3 diversi nastri in tessuto elastico ad alta resistenza: i 
primi 2, da 50 mm di spessore, dovranno contenere rispettivamente i pennarelli, le graffette 
di ricambio per la cucitrice, il secondo nastro penna, matita, flessometro e cucitrice. Il terzo 
nastro oltre a penna e matita, dovrà servire a fermare una gomma per cancellare. L’intera 
facciata dovrà essere bordata con finitura in nastro da 25 mm. 

La facciata contrapposta, sempre all’interno dello stesso vano, dovrà contenere nella parte bassa: 
la cordella metrica, la paletta da terriccio e i porta-supporti a chiodo in metallo, fermati con 
elastico ad alta resistenza da 50 mm di spessore. Nella parte superiore devono trovare 
alloggiamento i guanti monouso di ricambio in apposito vano delimitato con elastico ad alta 
resistenza da 50 mm di larghezza ed un pennello. A fianco dei guanti monouso, dovranno 
allocarsi i guanti in tessuto e pelle ancorati tramite elastico ad alta resistenza da 30 mm di 
larghezza; il magnete sarà posizionato tramite elastico ad alta resistenza di 30 mm di larghezza 
e nello spazio sottostante ai guanti in tessuto e pelle dovrà essere ricavato un apposito 
alloggiamento in tessuto ad alta resistenza finalizzato all’ancoraggio del citato pennello. 
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Il Vano centrale è diviso in due facciate contrapposte. La facciata verso la parte anteriore dello 
zaino (figura 3) racchiude le sagome per i calchi fermate da 3 velcri da 50 mm asola/uncino. Il 
materiale per i calchi ed il relativo liquido amalgamante, lo scotch di carta e lo spago da pacchi 
sono fermati da 2 elastici orizzontali ad alta resistenza da 50 mm. 
Superiormente a tutto ciò, fermati da 2 elastici verticali da 30 mm ad alta resistenza, cuciti tra di 
loro a formare due vani separati trovano posto, le buste di sicurezza in plastica di diverse 
dimensioni in alto e una bombola spray (fissativo) La facciata contrapposta ovvero verso lo 
schienale (figura 4), nella parte alta prevede l’ancoraggio tramite elastico ad alta resistenza di 30 
mm di larghezza di un contenitore rigido in plastica (contenitore n°1). Nella parte sottostante a 
quanto descritto, dovranno essere ricavati n°3 alloggiamenti in tessuto elastico ad alta resistenza 
che dovranno ancorare rispettivamente: il contenitore in vetro, un rotolo nastro da pacchi e il 
contenitore di plastica rigido delle dimensioni simili a quelle del contenitore in vetro (misure 

specificate nel paragrafo successivo). 
La parte sottostante ai tre alloggiamenti appena descritti dovrà prevedere l’ancoraggio di due 
contenitori in plastica rigida (contenitore n. 2 e contenitore n. 3). Il vano centrale dovrà ulteriormente 
prevedere numero 4 alloggiamenti a “tasca” collocati ai lati del vano e realizzati in plastica da 
5/10 mm rifinita superiormente con nastro da 25 mm. Le dimensioni di ogni tasca dovranno 
essere approssimativamente di 9x12 cm. 
L’interno vano è accessibile mediante cerniera a nastro continuo da 10 mm, con 2 cursori e tiretto 
in cordino da 3 mm nero, protetta superiormente da pattina di idonea larghezza in nylon di colore 
nero. Tale cerniera apre l’intera facciata in modo da consentirne il facile accesso. I fianchi laterali 
sono imbottiti, al di sopra di esso, quindi sulla parte esterna, trovano posto 2 maniglie ricavate 
da un nastro di 50 mm di larghezza ad alta tenacia con imbottitura idonea al trasporto a mano. 



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

 

  Capitolato tecnico per la fornitura di 260 kit per monitoraggio e repertamento per i Reparti Carabinieri Forestali Pag. 5 
 

Nella parte superiore vi è una chiusura rapida che consente la compressione trasversale dello 
zaino al fine di facilitarne la vestibilità nel portarlo a spalla. 

 

 

L’interno del vano posteriore è accessibile mediante cerniera a nastro continuo da 10 mm, con 
2 cursori e tiretto in cordino da 3 mm nero, protetta superiormente da pattina di idonea larghezza 
in nylon di colore nero, tale vano è dimensionato in modo da poter contenere agevolmente la 
tavoletta per i rilievi sul campo. L’apertura del vano non è completa. 
Lo schienale (figura 5) è costituito da un tessuto tecnico ad alta resistenza di colore nero e 
trattamento anti sudore. Superiormente trovano alloggiamento 2 spallacci imbottiti di idonea 
lunghezza costituiti da cordura nella parte superiore e lo stesso tessuto tecnico dello schienale 
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nella parte inferiore. Al di sopra degli spallacci sono cuciti 2 nastri da 25 mm con fibbia a sgancio 
rapido di sicurezza per un veloce distacco dello zaino da parte dell’utilizzatore in caso di 
pericolo. Lateralmente trova posto un nastro da 50 mm con relativa fibbia a sgancio rapido quale 
ventrale per utilizzi gravosi. Tra i due spallacci dovrà essere presente un sistema di allaccio 
tramite nastri da 25 mm e fibbie a sgancio rapido maschio-femmina. Sullo schienale sono altresì 
cuciti 2 nastri (da 25 mm) di compressione con 4 fibbie a sgancio rapido maschio che si agganciano 
alla loro parte femmina sulla facciata anteriore per una corretta compressione del volume dello 
zaino cosi come precedentemente menzionato alla descrizione del “vano anteriore”. 

 

 

3. Requisiti essenziali del contenuto dello zaino 

(le illustrazioni sono puramente indicative) 

3.1 Contenitore in plastica n. 01 (per custodire provette in vetro) rappresentato in fig. 4. 
Misure: larghezza 21 cm x lunghezza 11 cm x altezza 5 cm circa, con apertura a 180° con 
maniglia, al cui interno dovranno essere idoneamente sistemati (mediante profili protettivi in 

spugna) i seguenti materiali (descritti con targhetta adesiva applicata sul contenitore): 
3.1.1 n. 08 provette in vetro misura grande con tappo a vite altezza 5,7 cm x diam. 2,8 cm; 

 

3.1.2 n. 08 provette in vetro misura piccola con tappo a vite altezza 4,6 cm x diam. 1,5 cm; 
(nella foto seguente sono riportate sia la provetta del punto precedente, che quella più piccola di cui al 
presente capoverso); 



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

 

  Capitolato tecnico per la fornitura di 260 kit per monitoraggio e repertamento per i Reparti Carabinieri Forestali Pag. 7 
 

 
3.2 Contenitore in plastica n. 02, rappresentato in fig. 4. 

Misure: larghezza 22 cm, lunghezza 15 cm, altezza 8 cm (±3 mm), con apertura a 180° con 
maniglia, al cui interno dovranno essere idoneamente sistemati i seguenti materiali (descritti 

con targhetta adesiva applicata sul contenitore): 

3.2.1 n. 1 set composto da n. 20 supporti metallici a pinza per superfici rigide con 
dimensione della base 90x20 mm (±2 mm); 

 

 

3.2.2 n. 1 set composto da n. 20 supporti metallici a chiodo per superfici con terra lunghi 
123 mm (±2 mm) dotati di spirale per fissaggio cartellini in pvc; 

 

 

3.2.3 n. 20 bandierine in forex triangolari di colore rosse base 60 mm (±2 mm), altezza 100 
mm (±2 mm) su supporti metallici a chiodo montati lungo il lato base per superfici 
con terra; 
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3.2.4 n. 10 frecce 100 mm (±2 mm) x 40 mm (±2 mm) in pvc, da un lato le frecce devono 
essere di colore nero con fondo bianco, dall’altro di colore bianco con fondo nero (vedi 

esempio foto); 

 

3.2.5 n. 1 set composto da 5 cartellini in pvc 100 mm (±2 mm) x100 mm (±2 mm) con 
stampate CB1- CB5 con su un lato scritta bianca su fondo nero e sull’altro lato scritta 
nera su fondo bianco (vedi esempio foto pag. precedente); 

3.2.6 n. 1 set composto da 5 cartellini in pvc 100 mm (±2 mm) x100 mm (±2 mm) con 
stampate CF1- CF5 con su un lato scritta bianca su fondo nero e sull’altro lato scritta 
nera su fondo bianco (identiche al punto precedente ma cromaticamente inverse all’immagine 
precedente); 

3.2.7 n. 1 set composto da 15 cartellini in pvc 100 mm (±2 mm) x100 mm (±2 mm) con 
stampate lettere A-Q, su un lato con scritta bianca su fondo nero e sull’altro lato scritta 
nera su fondo bianco (vedi esempio foto); 

3.2.8 n. 1 set composto da 10 cartellini in pvc 100 (±2 mm) x100 mm (±2 mm) con stampati 
numeri 1-10 su un lato con scritta bianca su fondo nero e sull’altro lato scritta nera su 
fondo bianco (vedi esempio foto); 

3.2.9 n. 1 set composto da 30 cartellini in pvc 100 mm (±2 mm) x100 mm (±2 mm) con 
stampate lettere e numeri: A1- A2 in sequenza alfabetica fino ad L1 e L2 su un lato 
con scritta bianca su fondo nero e sull’altro lato scritta nera su fondo bianco; 
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3.3 Contenitore in plastica n. 03, rappresentato in fig. 4. 
Misure: larghezza 25 cm, lunghezza 16 cm, altezza 9 cm (±2 mm), con apertura a 180° con 
maniglia, al cui interno dovranno essere idoneamente sistemati i seguenti materiali (descritti 

sul contenitore con adesivo): 
3.3.1 n. 10 Pinzette monouso in plastica lunghe 12 cm (± 5 mm); 
 

 
 

3.3.2 n. 05 Bisturi monouso in plastica con lama metallica lunghi 14 cm (± 5 mm); 

 

3.3.3 n. 05 Provette in plastica in polietilene o polipropilene con tappo a vite (lunghezza 12 

cm, larghezza 3 cm); 

 

 

3.3.4 n. 05 Provette in plastica in polietilene o polipropilene con tappo a vite (lunghezza 12 

cm, larghezza 2 cm); 
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3.3.5 n. 01 pinzetta a punta curva in acciaio con dimensione non inferiore a 14 cm; 
 

 
 

3.3.6 n. 01 forbice chirurgica, non inferiore a 14 cm; 
 

 

 

3.3.7 n. 10 mascherine facciali tipo sala operatoria, con elastici; 
 

 

3.3.8 n. 100 bustine carta varie misure; 
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3.4 Ulteriori strumenti/dispositivi contenuti dello zaino. 
3.4.1 n. 10 barattoli in polietilene o polipropilene con coperchio a vite confezione singola 

sterile tipo urine; 

 

 

3.4.2 n. 10 barattoli in vetro, varie dimensioni con coperchio a vite; 
 

 

 

3.4.3 n. 100 buste con chiusura di sicurezza 250 x 350 mm con numero serie identificativo 
o equivalente, serigrafia e testo (il contenuto del testo sarà comunicato 
all’aggiudicazione); 

3.4.4 n. 100 buste con chiusura di sicurezza 120 x 260 mm con numero serie identificativo 
o equivalente, serigrafia e testo (il contenuto del testo sarà comunicato 
all’aggiudicazione); 
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3.4.5 n. 01 righello pieghevole in alluminio con scala 0-30 cm e 0-60 cm EFR100 con scritta 
CARABINIERI; 

 

 

 

3.4.6 n. 100 fascette in plastica, auto stringenti, di colore nero; 
 

 

 

3.4.7 n. 01 rotolo di spago; 
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3.4.8 n. 01 matita dermografica nera; 
3.4.9 n. 01 matita dermografica bianca; 
3.4.10 n. 01 pennarello nero indelebile; 
3.4.11 n. 01 pennarello rosso indelebile; 
3.4.12 n. 01 matita e n. 01 gomma per cancellare il tratto a matita; 
3.4.13 n. 01 penna a sfera nera; 
3.4.14 n. 01 cucitrice a pinza con punti metallici di ricambio (1.000 punti); 

 

3.4.15 n. 01 nastro in plastica bicolore bianco e rosso da 500 mt con scritto in nero: 
CARABINIERI - NON OLTREPASSARE; 

 

3.4.16 n. 01 nastro adesivo in carta bianca tipo carrozziere, larghezza 2 cm; 
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3.4.17 n. 01 set composto da 01 paio di guanti da lavoro in stoffa e cuoio, 01 paletta da 
terriccio; 

 

 

 

3.4.18 n. 01 rotella metrica 50 metri; 

 

 

3.4.19 n. 01 badile pieghevole con dimensioni tali da non eccedere la sagoma dello zaino; 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

  Capitolato tecnico per la fornitura di 260 kit per monitoraggio e repertamento per i Reparti Carabinieri Forestali Pag. 15 
 

3.4.20 n. 01 calibro in metallo in acciaio inox, 150 mm, graduazione 0,02 mm; 
 

 

 

3.4.21 n. 01 lente di ingrandimento, diametro 100 mm; 
 

 

 

3.4.22 01 mini-torcia a led, con i seguenti requisiti minimi: grado di protezione IPX6, 
ricaricabile USB, peso non superiore a 400 grammi, batteria almeno 3.000 mAh, 
almeno 2.500 Lumen, distanza del fascio luminoso almeno 200 metri, dimensioni 
non superiori a mm150 mm di lunghezza e 40 mm di diametro, cordicella per 
ancoraggio al polso; 
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3.4.23  n. 01 forbice per tagliare carta e cartoncino in acciaio inox e impugnatura in 
plastica; 

 

 

 

3.4.24 n. 01 magnete tipo forato passante, diametro 71mm (± 3 mm); 
 

 

 

3.4.25 n. 05 scatole di cartone, misure: larghezza 10 cm (± 3 mm), altezza 8 cm (± 3 mm), 
profondità 6 cm (± 3 mm); 

3.4.26 n. 05 scatole di cartone, misure: larghezza 22 cm (± 3 mm), altezza 22 cm (± 3 mm), 
profondità 12 cm (± 3 mm); 

3.4.27 n. 05 scatole di cartone, misure: larghezza 12 cm (± 3 mm), altezza 16 cm (± 3 mm), 
profondità 10 cm (± 3 mm); 
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3.4.28 n. 01 rotolo nastro da pacchi tipo standard grande; 
 

 

 

3.4.29 n. 01 arnese multiuso, con chiusura di sicurezza sulle lame e relativa custodia 
(funzioni essenziali: coltellino, pinza, lima, giravite, seghetto, cesoie) 

 

 

3.4.30 n. 01 flessometro almeno 3 metri (classe di precisione II, nastro in acciaio rivestito 
nylon, rigidità garantita ad estensione di 3 metri, bloccaggio a pulsante con ritorno 
automatico); 
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3.4.31 n. 01 pacco da kg. 1 di scagliola alabastrino; 
 

 

 

3.4.32 n. 01 bombola da 400 ml di fissativo; 
 

 

 

3.4.33 n. 01 bombola da 400 ml di distaccante (siliconico); 
 

 
 
 
 
 

3.4.34 n. 01 pennello piatto larghezza 40 mm con setola in fibra sintetica; 
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3.4.35 n. 01 anemometro con i seguenti requisiti minimi. 
L’anemometro dovrà essere di tipo “tascabile” con dimensioni massime 130 mm x 60 
mm x 25 mm ed un peso massimo di 75 grammi. Dovrà, inoltre, avere almeno le 
seguenti funzioni: windspeed (istantaneo, max, media), wind20 chill (istantaneo, min), 
temperatura (istantanea, storico 24 ore), orologio, allarme (giornaliero, vento), cronografo, 
Race Timer - count down, uso notturno. 
Caratteristiche tecniche minime da rispettare: 
Velocità del vento: fino a 3,0 m/s, superiore al +/-10%; oltre 3,0 m/s, superiore al +/-
5% 
Risoluzione: 0,1 m/s 
Unità di misura: m/s, km/h, mph, nodi, ft/s; 
Temperatura: superiore a +/-1 gradi Centigradi (taratura offset possibile); 
Risoluzione: 0,1 gradi 
Unità di misura: Gradi Centigradi, gradi 
Temperatura: Superiore a +/-1 gradi Centigradi (taratura offset possibile); 
Risoluzione: 0,1 gradi 
Unità di misura: Gradi Centigradi, gradi Fahrenheit 
Ora: superiore a +/- 1 sec./giorno 
Alimentazione: batteria; 

 

 

 

3.4.36 n. 01 confezione di Post-it; 
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3.4.37 n. 01 confezione di elastici verdi 100 grammi diametro 120-150 mm; 
 

 

 

3.4.38 n. 01 blocco da 25 fogli carta millimetrata; 
 

 

 

3.4.39 n. 01 bussola con i requisiti minimi indicati di seguito. 

La bussola dovrà essere di tipo “tascabile da orienteering” di peso e dimensioni simili 
ai modelli più comuni presenti sul mercato (dimensioni massime 120 mm x 60 mm ed un peso 

massimo di 50 grammi). Deve avere almeno le seguenti caratteristiche: 

- ago a due estremità; 
- doppio magnete; 
- base con fori che consentono di segnare dei punti sulla cartina; 
- cordoncino da polso 
- righello 
- lente d’ingrandimento; 
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3.4.40 n. 01 video-fotocamera digitale, con le seguenti caratteristiche essenziali: 
 

 

 
 
 

- risoluzione reale: almeno16 megapixels; 
- sensore di immagine: da 1/2,3 pollici o superiore; 
- obiettivo: fisso o intercambiabile a focale variabile di tipo zoom ottico con 

estensione di angolo di campo almeno da 84° a 6° (foc. equiv. a 24 - 400 mm) con 
luminosità alla minima lunghezza focale paria ad almeno f 2.8; 

- sistema di riduzione delle vibrazioni integrato nella fotocamera; 
- autofocus: AF con rilevazione del contrasto o rilevazione di fase o entrambi; 
- mirino elettronico; con almeno 1,5 milioni di punti; 
- copertura dell'inquadratura: almeno il 95%; 
- display ad angolazione variabile con diagonale di almeno 5 cm; e definizione di 

almeno. 750 k punti; 
- memorizzazione, supporti: SD, SDHC e SDXC; 
- memorizzazione, formato: file immagini: JPEG, RAW; filmati: MP4 (video: 

H.264/MPEG-4 AVC, audio: stereo AAC); 
- tipo di otturatore: otturatore meccanico ed elettronico; 
- tempi di posa: almeno da 1/4000 di secondo a 30 secondi; 
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- autoscatto: selezionabile almeno nell’intervallo tra 10 sec. e 3 sec.; 
- flash incorporato TTL; 
- slitta accessori; 
- connettore dati micro USB e cavo dati micro USB-USB 2.0; 
- batteria ricaricabile Li-ion con tempo di ricarica non superiore a 4 h; 
- adattatore CA/caricabatteria; 
- durata della batteria: almeno 230 scatti; 
- attacco per treppiedi; 
- peso: non superiore a 1500 grammi (batteria e card di memoria incluse); 
- ambiente operativo: almeno da 0 °C a 40 °C; 
- supporto di memoria di capacità almeno 32 GB. 
 

3.4.41 n. 01 blocco per appunti formato A4 a quadretti; 

 

 

3.4.42 n. 01 registratore digitale portatile con le seguenti caratteristiche essenziali: 

 
 

 
 

Il registratore digitale portatile dovrà registrare file audio in formato MP3 oppure AAC e 
garantire un idoneo sistema di connessione a personal computer al fine di trasferire i file 
registrati tramite cavo USB o micro USB e software dedicato. La memoria interna dovrà 
avere una capacità di almeno 16 GB, ampliabile tramite aggiunta di supporti di memoria 
esterna di tipo micro SD. Il peso non dovrà eccedere i 150 grammi, la batteria dovrà avere 
una capacità tale da permettere almeno 24 ore di registrazione ininterrotta in formato mp3 
a 8 Kbps. 
Il registratore dovrà prevedere l’ingresso per un microfono esterno di ridotte dimensioni che 
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sarà, unitamente alla custodia, a corredo dello stesso nonché la garanzia ufficiale della casa 
produttrice e display LCD. 
Altre caratteristiche essenziali sono: 
- filtro antidisturbo; 
- funzione VOR; 
- alimentazione a batteria tipo AA o AAA al NiMh ricaricabili; 
- ingresso per cuffie; 

 

3.4.43 n. 01 GPS portatile con le seguenti caratteristiche essenziali: 

 

 
- dimensioni: non superiori a cm 7x18x4; 
- tipo di schermo: TFT a colori; 
- dimensioni schermo: almeno con diagonale non inferiore a 6 cm; 
- risoluzione schermo: almeno 160x240 pixel; 
- peso: non superiore a 250 grammi (comprese le batterie); 
- batterie: 2 batterie AA o NiMH o al litio; 
- durata batterie: almeno 12 ore di piena funzionalità del dispositivo; 
- grado di protezione secondo norma CEI EN 60529/1997: almeno IPX7; 
- memoria interna: almeno 8 GB; 
- mappe di base precaricate; 
- calcolo automatico del percorso; 
- capacità di archiviazione: slot per scheda micro SD; 
- posizioni memorizzabili almeno 4.000; 
- tracce: almeno 200; 
- sensori: GPS, Glonass, Galileo; 

 
3.4.44 n. 10 tute bianche copri abiti usa e getta taglia XXL di polipropilene 100% con scritta 

di colore nero sulla parte posteriore altezza delle spalle “CARABINIERI – Attività 
Tecnica di Repertazione”; 

 
3.4.45 n. 01 pacco di 100 guanti monouso in nitrile. 
 
3.4.46 Sistema di radiolocalizzazione (GPS tracker ad ancoraggio magnetico) con le seguenti 

caratteristiche essenziali: 
- interfaccia: USB con cavetto di connessione incluso; 
- batteria: almeno 5.000 mAh 
- dimensioni: non superiori a mm 94 x 54 x 40; 
- temperature di esercizio: almeno da – 20°C a + 50°C; 
- frequenze: almeno GSM 850/900/1800/1900 MHz; 
- quantità di canali: almeno 18; 
- antenne: interne; 
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- sistema di comunicazione: SMS/TCP/UDP/HTTP; 
- grado di protezione secondo norma CEI EN 60529/1997: almeno IP56; 
- sistema di ancoraggio: magnetico. 

 
 
3.4.47 Sistema di videosorveglianza con le seguenti caratteristiche essenziali: 

- sensore: tecnologia CMOS con superfice di almeno 1/2.8″; 
- obiettivo tipo “pin-hole” lunghezza focale 2.8 mm; 
- risoluzione: almeno 1920 x 1080 pixel a 25 fps; 
- memoria micro SD: almeno da 128GB; 
- angolo di visione orizzontale: non inferiore a 104,0°; 
- sensibilità alla luce: almeno 0,005 Lux; 
- compressione video: H.264+, MJPEG, H.265, H.265+, H.264; 
- frequenza di fotogrammi: max. 30 fps. 
- rilevamento di movimento: sì. 
- audio: sì. 
- interfaccia seriale: RS-485. 
- slot archiviazione dati: micro SD, SDHC, SDXC. 
- temperatura di funzionamento: almeno da - 10° a + 40° 

 
4. Requisiti essenziali del corpetto tecnico 

4.1 Descrizione. 
Allo zaino dovrà essere abbinato un corpetto tecnico, realizzato in rete di colore nero e cordura 
(tessuto principale in poliammide resinato 500D) di colore nero in unica taglia che deve pesare non più 
di 0,6 Kg (mentre, completo degli accessori che verranno indicati di seguito al par. 4.2 non deve eccedere il peso 

di 1,7 Kg). Lo stesso deve essere costituito da due parti anteriori e da una parte posteriore. Le 
misure minime delle predette 3 parti devono essere: 50 cm (± 1 cm) di altezza e 30 cm (± 1 cm) 
di larghezza alla base, uniti alle spalle con due tratti di velcro da 100 mm, asole ed uncino, e da 
un tratto di nastro di 20 mm (± 2 mm) regolabile in lunghezza per 40 cm (± 1 cm) e apribile 
mediante fibbia a tre luci in polimero. Lateralmente le due parti sono collegate mediante 
cordoncini, muniti di fermo, per la regolazione dell'ampiezza in vita, intrecciati e passanti 
attraverso 20 occhielli metallici. 
La chiusura anteriore è assicurata mediante una cerniera lampo presso fusa da 8 mm applicata 
sui margini delle parti anteriori, lunga 34 cm (± 1 cm), dotata di un cursore e un tiralampo in 
nastro. 
Tutti i bordi del corpetto - comprese le tasche - sono rifiniti con un nastro, di mm 25 circa di 
colore nero. Al predetto capo, vanno aggiunti n. 2 moschettoni: altezza 8 cm (± 4 mm), larghezza 
44 mm (± 2 mm), con un diametro dell’oggetto di 8 mm (± 1 mm) ed un diametro di apertura di 
15 mm (± 2 mm). 
Il corpetto deve avere applicati: 
a) sulla parte posteriore: 

- in alto in prossimità della scollatura, esternamente, deve essere applicata, tramite 
cucitura, una fettuccia di nastri larga 20 mm (± 2 mm), cucita su un nastro da 25 mm, in 
modo da formare una maniglia piatta, utile per il trasporto del corpetto, così come per 
appenderlo ad un gancio; 

- su tutta la facciata posteriore sono cuciti 8 nastri da 25 mm in modo da formare passanti 
ad asola da 30 mm per l’aggancio degli accessori in dotazione. Sulla parte interna sono 
cuciti, lateralmente, due tratti di velcro quali rinforzi per gli occhielli di regolazione 
laterale; 

- tra i primi cinque nastri sono cuciti quattro tratti di velcro ad asola necessari per il 
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posizionamento di un pannello, facente parte dell’equipaggiamento del corpetto, 
agganciabile mediante due tratti di velcro ad uncino, in tessuto riflettente grigio di cm 28 
x 20 recante la scritta di colore nero “Comando Carabinieri per la Tutela Forestale – 
REPERTATORE INCENDI BOSCHIVI”. 

b) sulla parte anteriore: 
- all’interno, nella zona inferiore delle facciate, sono cucite una tasca per ciascuna facciata, 

di cm 30 x 24 (± 2 mm), dotate di un’apertura sul lato corto in corrispondenza della 
cerniera centrale di chiusura del corpetto, chiudibile tramite cerniera lampo a catena 
continua da 10 mm completa di cursore e tiralampo in nastro. Al di sopra del tessuto 
esterno costituente la tasca sono cuciti cinque tratti di nastro da 25 mm per ciascun lato 
in modo da formare passanti ed asola da 30 mm per l’aggancio degli accessori in 
dotazione (descritti al par. seg.); 

- nella parte superiore esterna della facciata destra, considerando il capo indossato, sono 
cuciti due tratti di nastro da 25 mm in modo da formare passanti ed asola da 30 mm per 
l’aggancio dei citati accessori; 

- nella parte superiore esterna della facciata sinistra, considerando il capo indossato, è 
cucito un solo tratto di nastro da 25 mm, in modo da formare passanti ed asola da 30 mm 
per l’aggancio degli accessori in dotazione al corpetto, al di sotto dello stesso, è cucito 
un velcro ad asola di cm 15 x 5 (± 2 mm) di altezza, dove deve essere posizionato un 
tratto di tessuto nero riportante la seguente scritta a caratteri maiuscoli su due righe: 
“Comando Carabinieri per la Tutela Forestale – REPERTATORE INCENDIO 
BOSCHIVO ”, il colore e le dimensioni della predetta dicitura verranno concordate con 
la ditta aggiudicataria. Al di sopra del nastro superiore vi è poi un ulteriore velcro ad 
asola, di mm 50 x 50 (± 2 mm) per il posizionamento del grado; 

- nella parte superiore interna di entrambi le facciate devono essere predisposte due tasche 
in cordura di idonee dimensioni chiuse con velcro asola ed uncino di dimensioni da 
concordare con la ditta aggiudicataria. 
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4.2 Accessori in dotazione al corpetto tecnico. 
Al corpetto tecnico dovranno essere abbinati i seguenti accessori: 
4.2.1 n. 01 porta radio universale. 

Di forma rettangolare, dimensioni 12 cm (± 2 mm) larghezza x 16 cm (± 2 mm) altezza 
e profonda cm 6 (± 2 mm), realizzata in tessuto cordura sfoderato. La regolazione con 
velcro asola/gancio sui tre assi è realizzata in modo da essere correttamente 
dimensionata per contenere le tipologie di radio professionali maggiormente diffuse 
in commercio. La parte superiore è chiusa con elastico tubolare e bottone automatico 
per la veloce fuoriuscita dell’apparecchio in fase di regolazione dello stesso. Nella 
parte posteriore esterna è applicato un sistema di aggancio alla facciata (sistema Mi-pro) 
composto da tre nastri orizzontali da 25 mm e da due nastri verticali doppi da 20 mm, 
rinforzati internamente in polietilene da 1 mm, agganciabili con due bottoni 
automatici. 

4.2.2 n. 01 tasca media chiusa con cerniera. 
Di forma trapezoidale, dimensioni circa 12 cm larghezza x 12 cm altezza e profonda 
7 cm, realizzata in tessuto cordura sfoderato, chiusa nella parte superiore mediante 
cerniera a catena continua da 6 mm. Nella parte posteriore esterna è applicato un 
sistema di aggancio alla facciata (sistema Mi-pro) composto da due nastri orizzontali da 
25 mm e da due nastri verticali doppi da 20 mm, rinforzati internamente in polietilene 
da 1 mm, agganciabili con due bottoni automatici. 

4.2.3 n. 01 tasca piccola chiusa con cerniera. 
Di forma rettangolare, dimensioni 13 cm (± 2 mm) larghezza x 9 cm (± 2 mm) altezza 
e profonda 4 cm (± 2 mm), realizzata in tessuto cordura sfoderato, chiusa nella parte 
superiore mediante cerniera a catena continua da 10 mm. Nella parte posteriore 
esterna è applicato un sistema di aggancio alla facciata (sistema Mi-pro) composto da 
due nastri orizzontali da 25 mm e da due nastri verticali doppi da 20 mm, rinforzati 
internamente in polietilene da 1 mm, agganciabili con due bottoni automatici. 

4.2.3 n. 02 tasche imbottite chiuse con sgancio rapido. 
Di forma rettangolare, dimensioni 9 cm (± 2 mm) larghezza x 14 cm (± 2 mm) altezza 
e profonda 6 cm (± 2 mm), realizzata in tessuto cordura foderato internamente in nylon 
ed imbottita, chiusa nella parte superiore mediante l’uso di nastro da 20 mm e sgancio 
rapido di identica dimensione. Nella parte posteriore esterna è applicato un sistema di 
aggancio alla facciata (sistema Mi-pro) composto da due nastri orizzontali da 25 mm e 
da due nastri verticali doppi da 20 mm, rinforzati internamente in polietilene da 1 mm, 
agganciabili con due bottoni automatici. 

4.2.4 n. 01 zainetto posteriore chiuso con cerniera. 
Di forma rettangolare, dimensioni 26 cm (± 2 mm) larghezza x 33 cm (± 2 mm) altezza 
e profonda 11 cm (± 2 mm), realizzato in tessuto cordura, foderato internamente in 
nylon 210 ed imbottito nella facciata anteriore, fondo e facciata posteriore, mentre i 
fianchi sono realizzati con lo stesso tessuto, ma sfoderato e chiuso per tre lati della 
facciata anteriore mediante l’utilizzo di cerniera da 10 mm con due cursori ed i relativi 
tiretti in cordino. 
Il fianco ha un sistema di riduzione della profondità che consente di regolare la 
dimensione del fianco mediante l’utilizzo di nastri da 20 mm con sganci rapidi che si 
innestano nella parte corrispondente cucita sulla facciata anteriore. La facciata 
anteriore è completamente ribaltabile e apribile a 180° verso il basso e sulla parte 
esterna deve essere cucito un tratto di tessuto riflettente di colore bianco della misura 
26 cm (± 2 mm) x 20 cm (± 2 mm) con scritto, su due righe a caratteri maiuscoli, in 
colore nero: “COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA FORESTALE  – 
REPERTATORE INCENDIO BOSCHIVO”. 
Al suo interno trovano posto due tasche rettangolari in nylon 210 chiuse con cerniera 



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

 

  Capitolato tecnico per la fornitura di 260 kit per monitoraggio e repertamento per i Reparti Carabinieri Forestali Pag. 27 
 

per la metà del perimetro del relativo fianco. Sulla parte sinistra, aprendo lo zaino, 
sono cuciti a bandiera due pezzi di velcro asola e uncino da 10 cm ciascuno ripiegati 
nella parte terminale e cuciti per finitura. Al di sotto della tasca inferiore tra le due 
cuciture nella parte interna dello schienale trova alloggiamento un elastico da 50 mm 
ad alta resistenza per il posizionamento durante il non utilizzo dello spallaccio per il 
trasporto dello zaino. Lo spallaccio è realizzato con un tratto di nastro da 25 mm lungo 
cm 115 (± 1 cm), con cucito al centro un nastro da 38 cm (± 1 cm) ed applicati alle 
estremità due fibbie a due luci da 25 mm. 
Sulla facciata apribile dello zaino, all’interno, sono cuciti due tratti di elastico da 30 
mm circa ed un tratto da 50 mm circa in modo da creare passanti di varie dimensioni 
per l’inserimento di utensili. 
Nella parte posteriore esterna è applicato un sistema di aggancio alla facciata (sistema 

Mi-pro) composto da cinque nastri orizzontali da 25 mm e da tre nastri verticali doppi 
da 20 mm, rinforzati internamente in polietilene da 1 mm, agganciabili con tre bottoni 
automatici. Al di sopra del nastro superiore trova posto una maniglia in nastro da 20 
mm per il trasporto dello zainetto stesso. 

 

5. GARANZIA 

5.1 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; 

5.2 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. 
 

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

6.1 Termine per la presentazione della fornitura alla verifica di conformità. 

Il fornitore dovrà approntare i materiali alla verifica di conformità, in un’unica soluzione, 
entro 90 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. 

6.2 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 campione1 fornito in sede di gara; 
- il riscontro delle caratteristiche tecniche dichiarate nella scheda tecnica2 presentata per 

                                                 
1 Vds. par. 2.1.2 del documento “Parametri di valutazione dell’offerta”; 
2 Vds. par. 2.2.1 del documento “Parametri di valutazione dell’offerta”. 
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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. 
 

6.3 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 15 giorni solari a 
decorrere dal giorno successivo alla ricezione della comunicazione di esito favorevole della 
verifica di conformità. 

7. DUVRI 

Non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI 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. 

8. SUBAPPALTO 

Il subappalto è consentito in misura non superiore al 50% della commessa, in ragione della 
particolare tipologia dei manufatti richiesti, il cui assemblaggio potrebbe esigere il ricorso a 
società diverse di quella appaltatrice. Inoltre, la qualità dei kit spalleggiabili verrà assicurata 
dalle certificazioni a garanzia della qualità dei materiali forniti, obbligatorie per legge. 
 

 

 


