
Allegato "A" annesso I 
Allegato al fn.201/4-2021 datato 
del! 'Ufficio Logistico della 2"Brigata Mobile CC di 
Livorno. 

APPROVVIGIONAMENTO DI UNO "SHELTER CUCINA 
ISO l C  350 

OGGETTO DELLA 
FORNITURA 

REQUISITI TECNICI 

ACQUISIZIONE 

CRITERIO DI 
ACQUISIZIONE 

LUOGO TEMPI E 
TERMINI DI 
CONSEGNA 

FATTURAZIONE E 
PAGAMENTO 

VARIE 

Acquisto di uno "shelter cucina iso l C  350" e relativi accessori per la 
realizzazione di un polo Logistico per l'emergenza presso la Caserma 
"Razza" di Vibo Valentia. 

Capitolato tecnico in allegato. 

Importo€. 109.800,00 (IVA compresa). 

La puntuale e precisa definizione, nel Capitolato tecnico, dell'oggetto della 
fornitura rende, infatti, i prodotti richiesti tipizzati e standard, con requisiti 
tecnici non modificabili che rispondono, per di più, a specifiche prescrizioni 
dettate da normative europee e/o internazionali. 
Detta standardizzazione assicura la rispondenza dei prodotti ai requisiti di 
qualità, non suscettibili, nel quadro delle prescrizioni tecniche fissate, di 
ulteriori miglioramenti valutabili in sede di offerta. 

Franco imballaggio e trasporto nonché collocazione a terra entro 120 giorni 
solari presso il Comando Arma che sarà comunicato successivamente dalla 
2"' Brigata Mobile Carabinieri. 

Capitolo 7763/1 - aliquota infrastrutture - 2/\ Brigata Mobile Carabinieri 
relativo all'E.F. 2022. 

Eventuali successive modifiche o integrazioni nel corso delle lavorazioni 
dovranno essere obbligatoriamente comunicate per iscritto all'Ufficio 
Logistico e al Servizio Amministrativo di questa Brigata. 



SHELTER CUCINA ISO lC 350 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

1. GENERALITA'

a. ESIGENZA OPERTATIV A DI BASE 
Lo Shelter Cucina definito nella presente descrittiva tecnica dovrà essere caratteriz,zato
da una struttura che abbini autonomia funzionale, mobilità totale per assicurare
tempestività di intervento, rapidità di spiegamento, rusticità strutturale, sicurezza del
personale utilizzatore e semplicità di impiego.

b. CONFIGURAZIONE
Lo Shelter Cucina ( di seguito denominato più genericamente complesso) dovrà avere
dimensioni ISO 1 C e precisamente mm. 2.435 x 6.035 x 2435, costituito da: 

Struttura metallica; 
Impianto elettrico; 
Impianto idrico; 
Impianto di scarico;• 
Attrezzatura per preparazione e cottura 
Cappa aspirante; 
Accessori ricambi ed attrezzi, definiti di seguito. 

Il complesso, dovrà essere: 

Realizzato con l'impiego di materiali e apparecchiature tecnologicamente avanzate. 
Alimentabile da sorgente elettrica trifase con neutro tensione 400 V - 50 Hz 
Idoneo ad operare a terra su fondo compatto senza alcuna predisposizione e nelle 
condizioni imposte dalle varie situazioni logistico operative di seguito indicate. 
Manutenzionabile riparabile e conservabile senza particolari difficoltà 

c. PRODUZIONE

Gli elementi costituenti il complesso, dovranno essere:

Assistiti tecnicamente da affidabile e specifica organizzazione sul territorio 
nazionale; 
Realizzati utilizzando componentistica di facile reperibilità commerciale: 
Idonei a soddisfare le specifiche esigenze delineate nel presente documento. 

Per esigenze logistico operative dovranno essere utilizzate materie prime, materiali, 
componenti e attrezzature tali da risultare di facile reperimento commerciale su tutto il 
territorio nazionale. 
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2. REQUISITI OPERATIVI

a. PRESTAZIONI

Il complesso dovrà garantire la preparazione e cottura di 350/400 pasti ora, tali
prestazioni dovranno essere assicurate con il complesso dispiegato a terra tramite
allaccio alla rete elettrica ed idrica locale o gruppo elettrogeno di adeguata potenza;

b. Mobilità
(1) Trasportabilità

Il complesso dovrà essere trasportabile su: 

Autocarro tipo APS, per via ordinaria e per brevi tratti su terreno a fondo naturale di 
media preparazione 
Ferrovia 
Nave 

(2) Movimentazione
il complesso dovrà essere facilmente movimentabile impiegando, una autogrù o un
idoneo carrello elevatore a forche e l'H in dotazione agli APS 

c. Condizioni ambientali di impiego
Il complesso dovrà essere idoneo all'impiego continuativo di tipo campale:

Negli ambienti caratteristici delle zone colpite da pubbliche calamità 
Nelle condizioni climatiche stabilite dallo Stanag 4370, zone Al CO 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E DESCRIZIONE DEL COMPLESSO

a. STRUTTURA

Il complesso dovrà essere strutturato in modo tale da risultare idoneo a soddisfare gli 
scopi delineati ai paragrafi precedenti, possedere inoltre caratteristiche tecnologicamente
avanzate e tali da garantire, in ogni situazione di impiego, preminenti proprietà di: 

Funzionalità 
Celerità di spiegamento e messa a regime 
Facilità e praticità di impiego 
Robustezza, durata e facile manutenzione. 

b. DIMENSIONI E PESI
Le dimensioni esterne dello Shelter, dovranno essere mm. 2.435 x 2.435 x 6035. 
Il peso complessivo a secco non dovrà superare i 7.000 kg. 
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c. CONTAINER
(1) Struttura

Gli elementi della struttura portante dovranno avere caratteristiche ISO standard (
montanti, traverse e blocchi d'angolo) essere collegati con le parti costituenti la
stessa, mediante saldatura continua a perfetta tenuta stagna. I montanti d'angolo,
realizzati in lamiera di idoneo spessore, dovranno essere saldati ai blocchi d'angolo
ISO del basamento e del tetto; tale struttura dovrà consentirà all'insieme di 
sopportare senza danneggiamenti, le seguenti sollecitazioni, dovute a: 
impilamento di n.2 shelter;
sovraccarico di neve non inferiore a 100 daN/m2;
movimentazione e trasporto nonché sollevamento con impianto autonomo dell' APS,
ca1Tello elevatore e gru.
La superficie del tetto dello Shelter dovrà essere impermeabile e dovrà essere
praticabile dal personale operatore, dovrà inoltre essere realizzato in modo tale da
favorire il deflusso delle acque piovane.
Su un montante d'angolo, dovranno essere installate nr. 2 livelle munite di protezione
meccanica e contrapposte per il controllo dell'orizzontalità dello shelter.
La struttura dovrà essere suddivisa in due zone ed in specifico una adibita a cucina ed
avere una lunghezza di mt. 5 circa ed un vano ripostiglio / tecnico da mt. 1 circa.
La coibentazione interna dello Shelter, pareti e portelloni, dovrà essere realizzata con
pannelli sandwich a doppia parete metallica con spessore non inferiore a 40 mm
(interno in acciaio inox) e 30 mm per il tetto.
Il pavimento dovrà essere realizzato in modo da poter supportare e tener saldamento
ancorato quanto stoccato ed essere rivestito in alluminio mandorlato.

(2) Dispositivi di ancoraggio
Lo shelter dovrà essere ancorato al l 'APS mediante il tradizionale sistema a twist
look.

(3) Aperture
Il complesso dovrà essere dotato delle seguenti aperture:
Sulle pareti longitudinali della zona cucina dovranno essere ricavate due aperture
realizzate in due sezioni con portelloni aprentesi a compasso sulla parte mediana
ampliando in tal modo la zona di lavoro. I portelloni costituenti la zona pedonale,
dovranno essere dotati di idonei piedi di appoggio reclinabili ed in fase di trasporto
dovranno essere in sagoma con la struttura, le ante costituenti le tettoie dovranno
essere dotate di una coppia di molle a gas per facilitare l'apertura iniziale in fase
operativa, le ante stesse dovranno essere so1Tette da contro puntoni di sostentamento
e idonee bandelle in tessuto PVC dovranno raccordare le stesse al longarone
superiore. In fase operativa le ante della zona cucina dovranno essere chiuse da una
tenda in tessuto PVC ignifugo colore verde oliva, essere dotate di idonee finestre con
zanzariere, teli di chiusura trasparenti e teli oscuranti.
Apertura a due ante lucchettabili sulla parte posteriore per avere libero accesso al 
vano tecnico ripostiglio.
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d.ATTREZZATUREINTERNE

La zona cucina dovrà essere attrezzata di una serie di attrezzature disposte sulla zona 
centrale del vano ed in specifico dovranno essere inserite: 

N ° 2 pentole elettriche a scambio indiretto da lt. 150; 
N ° 1 brasiera elettrica con vasca da lt. 80; 
N° 1 friggitrice elettrica a una vasca; 
N ° 1 cucina elettrica con quattro piastre; 
N ° 1 forno elettrico a cinque ripiani per dieci teglie GN 1 / 1; 
N. 1 doppia cappa aspirante completa di filtri e motore di aspirazione;
N ° 1 frigo a colonna con porta cieca;
N ° 1 lavatoio a una vasca completo di miscelatore;
N ° 1 piano di appoggio da cm 60 x 60 circa da affiancare alla pentola;
N ° 1 piano di appoggio completo di ante da posizionare sulla parete cieca anteriore
dimensioni indicative cm 120 x 60; 
N ° 1 biriduttore accessoriato di tritacarne e grattugia;
N ° 1 pelapatate elettrico;
N ° 1 piastra elettrica da tavolo.

e. IMPIANTO IDRICO

All'interno del vano tecnico, assieme ad un idoneo scaffale in acciaio inox a ripiani 
dovrà essere realizzato un impianto idrico realizzato in modo tale da poter funzionare 
in due modi: 

-con prelievo dell'acqua da fonti ausiliarie come cisterne, serbatoi, ecc. 

-con allacciamento alla rete idrica urbana o altra fonte in pressione e a tale scopo
dovrà essere presente un riduttore di pressione tarabile da 2 a 8 bar.

- essere costituito da gruppo autoclave composto da una pompa autoadescante
funzionante con tensione 230 V monofase completa di dispositivo di mantenimento
pressione.

-dovrà essere prevista l'installazione di un rubinetto con porta gomma per il lavaggio
del pavimento.

- dovrà alimentare il lavandino e il boiler.

- dovrà essere corredato di boiler elettrico da lt. 50. 

f. IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato secondo le normative CEI vigenti,. 
essere munito di certificazione di conformità ai sensi della legge 46/90. 
L'impianto dovrà essere destinato ad alimentare: 
- impianto di illuminazione zona cucina e vano tecnico;
- lampade per illuminazione di emergenza;
- attrezzatura cucina;
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- boiler.

L'alimentazione elettrica del complesso dovrà avvenire tramite collegamento 
elettrico presa spina trifase 3P + terra da 125A. La spina fissa di alimentazione 
dovrà essere fissata in zona facilmente accessibile 
Nella dotazione dello shelter, dovranno essere previsti un cavo di alimentazione 
della lunghezza di mt. 1 O, che consenta di effettuare il collegamento tra il container 
e la fonte di energia esterna 
Il quadro elettrico di distribuzione del complesso con grado di protezione IP 67 
dovrà avere dimensioni adeguate con disposizione razionale dei comandi e delle 
protezioni, sistemato all'interno del vano tecnico ed essere accessibile dall'esterno 
per consentire con facilità l'attivazione ed il controllo dell'intero apparato. 
Dovrà inoltre essere dotato di targhette chiaramente leggibili ed in lingua italiana, 
indicative delle funzioni di ciascun dispositivo installato. Il quadro elettrico dovrà 
essere realizzato secondo le attuali normative CEI vigenti, dovrà avere un grado di 
protezione non inferiore a IP 65 e dovrà essere dotato di protezione contro i contatti 
diretti, indiretti, il sovraccarico ed il corto circuito. Le linee elettriche interne 
dovranno essere protette da idonee tubazioni. L'impianto di illuminazione esterna 
dovrà prevedere una lampada per ciascuna porta di ingresso ai vani docce. 
L'impianto· di illuminazione interna dovrà essere provvisto di una serie di 
apparecchi di illuminazione aventi una potenza tale da garantire un adeguato livello 
di illuminazione sia nei corridoi che all'interno delle cabine docce/ servizi. 
Tutte le utenze elettriche dovranno essere connesse tramite cavi di protezione 
facenti capo ad un nodo equipotenziale, il quale sarà a sua volta connesso 
all'impianto di terra nel quadro elettrico dello shelter ed il citato nodo 
equipotenziale dovrà essere collegato ad un morsetto, installato sul perimetro 
esterno del complesso, che a sua volta dovrà essere collegato, tramite idoneo cavo, 
ad un picchetto di terra. 

g. IMPIANTO DI SCARICO

L'impianto di scarico installato sul complesso dovrà consentire di raccogliere le 
acque provenienti dal lavandino e defluire all'esterno. attraverso una tubazione 
flessibile di scarico in gomma: 
- direttamente in fogna,
- direttamente sul terreno, previo opportuno trattamento chimico - fisico,

h. VERNICIATURA ESTERNA

Lo Shelter dovrà essere verniciato esternamente e nelle parti che lo consentono con 
pittura poliuretanica bicomponente colore verde mascheramento, spessore non 
inferiore a 100 +/- 5 micron. 
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i. MANUTENZIONE

Tutti i componenti del complesso dovranno richiedere limitate operazioni di 
ispezione, regolazione e manutenzioni. Le stesse dovranno poter esser effettuate a 
cura dello stesso personale preposto alla sua conduzione seguendo le prescrizioni del 
manuale di uso e manutenzione. 

I. ACCESSORI-RICAMBI -ATTREZZI

Il complesso dovrà essere dotato di: 

nr. 1 estintore a polvere da 6 Kg di tipo approvato e avente capacità relativa di 
estinzione almeno 34 A 233 B-C . 

nr. 1 cavo di alimentazione da mt. 1 O completo di spine e prese 

nr 1 dispersore di terra da mt. 1,5 completo di cavo da mt. 6 sezione mm2 16. 

n° 1 serie di raccordi per carico acqua e scarico acque di risulta; 

nr. 2 martinetti per livellamento Shelter; 

nr. 2 telo in PVC verde oliva munito di finestre con scuri per il tamponamento della 
zona di lavoro. 

m. DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI A CORREDO 

MANUALE DI USO E MANUTENZIONE 

Il complesso verrà corredato di manuale di uso e manutenzione della centrale 
termica 

n. CERTIFICAZIONI

dichiarazione di conformità degli impianti 
certificato dì garanzia di un anno 

o. CONTRASSEGNI

Il complesso dovrà essere munito di contrassegno di identificazione costituito da una
targhetta metallica applicata a mezzo rivetta tura riportante a mezzo punzonatura o
incisione i seguenti dati:

- Società costruttrice;

- Denominazione del complesso;
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- Anno di costruzione;

- N° di serie;

- Potenza elettrica e tensione di alimentazione;

- Peso e dimensioni.

- Targa in acciaio inox dimensioni indicative mm,. 200 x 200 con inciso:

- 2" BRIGATA MOBILE CARABINIERI

- SHELTER CUCINA 

- NUC 814515C053528

- Targhetta certificazione CSC. 

Prezzo base d' asta 90.000€+IV A 

IMMAGINI DELLO SHELTER CUCINA 
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Allegato "'A" annesso 2 

Allegato al fn.201/4-2021 datato _ _ _  /0112022 
clell'Ujfìcio logistico della ]!'•Brigata Mobile CC di 
Livorno. 

APPROVVIGIONAMENTO DI DUE "SHELTER PROMISCUI 
(BAGNI E DOCCE) ISO l C  

OGGETTO DELLA 
FORNITURA 

REQUISITI TECNICI 

ACQUISIZIONE 

CRITERIO DI 
ACQUISIZIONE 

LUOGO TEMPI E 
TERMINI DI 
CONSEGNA 

FATTURAZIONE E 
PAGAMENTO 

VARIE 

Acquisto di due "shelter promiscui (bagni e docce) ISO lC" e relativi 
accessori per la realizzazione di un polo Logistico per l'emergenza presso la 
Caserma "Razza" di Vibo Valentia. 

Capitolato tecnico in allegato. 

Importo €. 219.600,00 (IV A INCLUSA). 

La puntuale e precisa definizione, nel Capitolato tecnico, dell'oggetto della 
fornitura rende, infatti, i prodotti richiesti tipizzati e standard, con requisiti 
tecnici non modificabili che rispondono, per di più, a specifiche prescrizioni 
dettate da normative europee e/o internazionali. 
Detta standardizzazione assicura la rispondenza dei prodotti ai requisiti di 
qualità, non suscettibili, nel quadro delle prescrizioni tecniche fissate, di 
ulteriori miglioramenti valutabili in sede di offerta. 

Franco imballaggio e trasporto nonché collocazione a terra entro 120 giorni 
solari presso il Comando Arma che sarà comunicato successivamente dalla 
2"' Brigata Mobile Carabinieri. 

Capitolo 7763/1 - aliquota infrastrutture - 2"' Brigata Mobile Carabinieri 
relativo all'E.F. 2022. 

Eventuali successive modifiche o integrazioni nel corso delle lavorazioni 
dovranno essere obbligatoriamente comunicate per iscritto all'Ufficio 
Logistico e al Servizio Amministrativo di questa Brigata. 

IL CAPO 
(Ten. Col. An 



SHELTER PROMISCUO BAGNI/DOCCIE 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

1 GENERALIT A' 

a. ESIGENZA OPERTATIVA DI BASE
Lo shelter promiscuo, definito nella presente descrittiva tecnica, dovrà essere
caratterizzato da una struttura che abbini autonomia funzionale, mobilità totale per
assicurare tempestività di intervento, rapidità di spiegamento, rusticità strutturale,
sicurezza del personale utilizzatore e semplicità di impiego.

b. CONFIGURAZIONE
Lo shelter promiscuo ( di seguito denominato più genericamente complesso) dovrà avere
dimensioni ISO lC e precisamente mm. 2.435 x 6.035 x 2435, costituito da: 

Struttura metallica, 
Impianto elettrico 
Impianto idrico 
Impianto di scarico 
Cinque box docce 
Cinque box servizi igienici 
Centrale termica 
Accessori ricambi ed attrezzi, definiti di seguito 

Il complesso, dovrà essere: 

Realizzato con l'impiego di materiali e apparecchiature tecnologicamente avanzate. 
Alimentabile da sorgente elettrica monofase con tensione 230 V - 50 Hz 
Idoneo ad operare a terra su fondo compatto senza alcuna predisposizione e nelle 
condizioni imposte dalle varie situazioni logistico operative di seguito indicate. 
Manutenzionabile, riparabile e conservabile senza particolari difficoltà. 

c. PRODUZIONE

Gli elementi costituenti il complesso, dovranno essere:

Assistiti tecnicamente da affidabile e specifica organizzazione sul territorio 
nazionale; 
Realizzati utilizzando componentistica di facile reperibilità commerciale; 
Idonei a soddisfare la specifiche esigenze delineate nel presente documento. 

Per esigenze logistico operative dovranno essere utilizzate materie prime, componenti e 
attrezzature tali da risultare di facile reperimento commerciale su tutto il territorio 
nazionale. 
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2. REQUISITI OPERATIVI

a. PRESTAZIONI

Il complesso dovrà essere attrezzato con cinque box docce e cinque box servizi igienici,
centrale termica atta a garantire il funzionamento in continuo dei dieci box sopra citati;
tali prestazioni dovranno essere assicurate con il complesso dispiegato a terra tramite
allaccio alla rete elettrica ed idrica locale o gruppo elettrogeno di adeguata potenza;

b. MOBILITA'
(1) Traspo1iabilità

Il complesso dovrà essere trasportabile su: 

Autocarro tipo APS, per via ordinaria e per brevi tratti su terreno a fondo naturale di 
media preparazione 
Ferrovia 
Nave 

(2) Movimentazione
il complesso dovrà essere facilmente movimentabile impiegando, una autogrù o un
idoneo carrello elevatore a forche e l'H in dotazione agli APS

c. CONDIZIONI AMBIENTALI DI IMPIEGO
Il complesso dovrà essere idoneo all'impiego continuativo di tipo campale:

Negli ambienti caratteristici delle zone colpite da pubbliche calamità; 
Nelle condizioni climatiche stabilite dallo Stanag 4370, zone Al CO. 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E DESCRIZIONE DEL COMPLESSO

a. STRUTTURA

Il complesso dovrà essere strutturato in modo tale da risultare idoneo a soddisfare gli 
scopi delineati ai paragrafi precedenti, possedere inoltre caratteristiche tecnologicamente
avanzate e tali da garantire, in ogni situazione di impiego, preminenti proprietà dì: 

Funzionalità; 
Celerità di spiegamento e messa a regime; 
Facilità e praticità di impiego; 
Robustezza, durata e facile manutenzione. 

b. DIMENSIONI E PESI
Le dimensioni esterne dello Shelter, dovranno essere mm. 2.435 x 2.435 x 6035.
Il peso complessivo a secco non dovrà superare i 7.000 kg. 
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c. CONTAINER
(1) Struttura

Gli elementi della struttura portante dovranno avere caratteristiche ISO standard
(montanti, traverse e blocchi d'angolo) ed essere collegati con le parti costituenti la
stessa, mediante saldatura continua a perfetta tenuta stagna. I montanti d'angolo,
realizzati in lamiera di idoneo spessore, dovranno essere saldati ai blocchi d'angolo
ISO del basamento e del tetto; tale struttura dovrà consentirà all'insieme di 
sopportare senza danneggiamenti, le seguenti sollecitazioni, dovute a: 
impilamento di n.2 shelter
sovraccarico di neve non inferiore a 100 daN/m2
movimentazione e trasporto nonché sollevamento con impianto autonomo dell' APS,
carrello elevatore e gru. 
La superficie del tetto dello Shelter dovrà essere impermeabile e dovrà essere
praticabile dal personale operatore, dovrà inoltre essere realizzato in modo tale da
favorire il deflusso delle acque piovane.
Su un montante d'angolo, dovranno essere installate nr. 2 livelle munite dì protezione
meccanica e contrapposte per il controllo dell'orizzontalità dello shelter

(2) Dispositivi di ancoraggio
Lo shelter dovrà essere ancorato all' APS mediante il tradizionale sistema a twist
look.

(3) Aperture
Il complesso dovrà essere dotato delle seguenti aperture:
Sulle pareti longitudinali dovranno essere ricavate due aperture realizzate in due
sezioni con portelloni aprentesi a compasso sulla parte mediana, realizzando in tal
modo la zona di accesso ai servizi. I portelloni costituenti la zona pedonale,
dovranno essere dotati di idonee ringhiere di appoggio reclinabili e mensole
reclinabili di giunzione fra la pedana e il lungarone inferiore mentre le ante
costituenti le tettoie dovranno essere dotate di una coppia di molle a gas per facilitare
l'apertura iniziale in fase operativa, le ante stesse dovranno essere sorrette da contro
puntoni di sostentamento in fase di apertura e idonee bandelle in tessuto PV C
dovranno raccordare le stesse al longarone superiore.
In fase di trasporto tutte le componentistiche dovranno essere in sagoma del
container.
Apertura a due ante lucchettabili sulla parte posteriore per avere accesso al vano
tecnico.

d.ATTREZZATUREINTERNE 

Il complesso dovrà essere attrezzato di cinque cabine doccia e cinque cabine servizi 
disposte su due file identiche e contrapposte. 
Le cabine doccia e servizi dovranno essere monolitiche facilmente smontabili per 
eventuale sostituzione / riparazione e realizzate in materiale composito stratificato 
(vetroresina) avente le seguenti caratteristiche: 
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lo strato che costituisce la superficie interna della cabina dovrà essere in resina 
poliestere (gelcoat) con elevate caratteristiche di brillantezza, resistenza all'acqua 
ed all'ingiallimento, pigmentata in colore chiaro di idoneo spessore in modo da 
realizzare una superficie dura, difficilmente scalfibile e priva di porosità; 
i piatti docce e vasi alla turca dovranno essere un tutt'uno con le cabine e ricavate 
in una stampata unica. 
Entrambe le tipologie di cabine dovranno essere accessoriate di radiatore 

tennostatizzato, impianto di illuminazione con lampade a led 12 V ed appendi 
abiti. Le cabine doccia dovranno essere dotate di miscelatore, diffusore acqua a 
doccetta, porta sapone, pedana antiscivolo e tenda scorrevole a protezione degli 
indumenti. Le cabine servizi dovranno essere accessoriate di sciacquone 
pneumatico, lavamani in vetroresina con miscelatore e telefono doccetta per uso 
bidet. 
Le porte delle cabine dovranno essere accessoriate di: 

o Dispositivo libero/ occupato
o Griglia di aereazione sulla parte inferiore
o Apertura a vasistas sulla parte superiore
o Dispositivo blocco porta in apertura
o Porta targa UOMINI / DONNE

e. IMPIANTO IDRICO E CENTRALE TERMICA

L'impianto idrico dovrà essere realizzato per poter funzionare in due modi: 

-con prelievo dell'acqua da fonti ausiliarie come cisterne, serbatoi, ecc.

-con allacciamento alla rete idrica urbana o altra fonte in pressione e a tale scopo
dovrà essere presente un riduttore di pressione tarabile da 2 a 8 bar.

-dovrà essere prevista l'installazione di un ulteriore rubinetto con po1ia gomma per il 
lavaggio cabine

- dovrà essere realizzato in modo tale da consentire lo svuotamento completo dei 
circuiti

La centrale termica realizzata all'interno del vano tecnico dovrà essere costituita da: 

- caldaia a gasolio di tipo verticale con potenza nominale 35 KW, completo di 
bruciatore e bollitore da lt 150 incorporato. Il gruppo termico deve garantire un
flusso costante di acqua calda ai cinque miscelatore i delle docce e ai cinque
miscelatori delle doccette ad uso bidet dei box servizi igienici in continuo. La 
regolazione della temperatura dell'acqua del circuito primario dovrà avvenire tramite
termostato di tipo digitale con blocco temperatura massima. L'impianto termico
dovrà essere corredato di valvola di sicurezza certificata ISPELS, pressostato a
riarmo manuale, termostato di sicurezza a riarmo manuale e valvola di 
intercettazione combustibile. Lo scarico dei fumi dovrà essere convogliato all'esterno
ed in specifico sul tetto dello Shelter, il complesso dovrà quindi essere dotato di 
camino antivento asportabile e tappo di chiusura per le fasi di stoccaggio e trasporto.

- bollitore ad accumulo da lt 200
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- serbatoio gasolio non inferiore a lt. 50 

- gruppo autoclave idoneo ad alimentare il complesso, composto da una pompa
autoadescante da 1,5 HP 230 V monofase completa di dispositivo di mantenimento
pressione, quadretto elettrico di comando e controllo,

- mt. 1 O di tubo per pescaggio acqua completo di valvola di fondo.

f. IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato secondo le normative CEI vigenti, 
essere munito di certificazione di conformità ai sensi della legge 46/90. 
L'impianto dovrà essere destinato ad alimentare: 
- impianto di illuminazione cabine docce / servizio, vano tecnico ed illuminazione
esterna in prossimità delle porte di accesso
- lampade per illuminazione di emergenza
- centrale termica per la produzione dell'acqua calda
- impianto di scarico

L'alimentazione elettrica del complesso dovrà avvemre tramite collegamento 
elettrico presa spina monofase da 16A grado di protezione IP 67. La spina fissa di 
alimentazione dovrà essere fissata all'esterno del complesso ed essere ubicata in 
zona facilmente accessibile in sagoma al container. 
Nella dotazione dello Shelter, dovranno essere previsti un cavo di alimentazione 
della lunghezza di mt. 20, che consenta di effettuare il collegamento tra il container 
e la fonte di energia esterna. 
Il quadro elettrico di distribuzione del complesso dovrà avere dimensioni adeguate 
con disposizione razionale dei comandi e delle protezioni, sistemato all'interno del 
vano tecnico in posizione accessibile tale da consentire con facilità, l'attivazione ed 
il controllo dell'intero apparato. 
Dovrà inoltre essere dotato di targhette chiaramente leggibili ed in lingua italiana, 
indicative delle funzioni di ciascun dispositivo installato. Il quadro elettrico dovrà 
essere realizzato secondo le attuali normative CEI vigenti, dovrà avere un grado di 
protezione non inferiore a IP 65 e dovrà essere dotato di protezione contro i contatti 
diretti, indiretti, il sovraccarico ed il corto circuito. Le linee elettriche interne, 
dovranno essere protette da idonee tubazioni. L'impianto di illuminazione esterna 
dovrà prevedere una lampada per ciascuna porta di ingresso ai vani docce. 
L'impianto di illuminazione interna dovrà essere provvisto di una serie di 
apparecchi di illuminazione aventi una potenza tale da garantire un adeguato livello 
di illuminazione sia nei corridoi che all 'intemo delle cabine docce / servizi. 
Tutte le ·utenze elettriche dovranno essere connesse tramite cavi di protezione 
facenti capo ad un nodo equipotenziale, il quale sarà a sua volta connesso 
all'impianto di terra nel quadro elettrico dello shelter ed il citato nodo 
equipotenziale dovrà essere collegato ad un morsetto, installato sul perimetro 
esterno del complesso, che a sua volta dovrà essere collegato, tramite idoneo cavo, 
ad un picchetto di terra. 
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g. IMPIANTO DI SCARICO 

L'impianto di scarico installato sul complesso dovrà consentire di raccogliere le 
acque provenienti dalle docce e dalle turche e defluire al serbatoio inox collocato 
sotto il pavimento del vano tecnico. Il serbatoio di raccolta acque dovrà essere 
costituito da una vasca di forma parallelepipeda in acciaio inox AISI 304 di spessore 
15/1 O, avente capacità 150 1. circa, dovrà essere dotato di una pompa sommergibile 
inox con girante arretrato e bocca di aspirazione non inferiore a 50 mm. comandata 
da un livello stato di massima ed uno di minima ed essere collegata ad un 
bocchettone di scarico UNI 45 che permette di inviare le acque attraverso una 
tubazione flessibile di scarico in gomma: 
- direttamente in fogna,
- direttamente sul terreno, previo opportuno trattamento chimico - fisico,
Il serbatoio inox dovrà essere dotato di uno scarico manuale da 3pollici corredato di 
saracinesca in ottone posta sotto il pavimento del vano tecnico e una ghiera in ottone
da 3" ad attacco rapido con ¼ di giro.

h. VERNICIATURA ESTERNA

Lo Shelter dovrà essere verniciato esternamente e nelle parti che lo consentono con 
pittura poliuretanica bicomponente colore verde mascheramento, spessore non 
inferiore a 100 +/- 5 micron. 

i. MANUTENZIONE

Tutti i componenti del complesso dovranno richiedere limitate operazioni di 
ispezione, regolazione e manutenzioni. Le stesse dovranno poter esser effettuate a 
cura dello stesso personale preposto alla sua conduzione seguendo le prescrizioni del 
manuale di uso e manutenzione. 

I. ACCESSORI-RICAMBI -ATTREZZI

Il complesso dovrà essere dotato di: 

nr. 1 estintore a polvere da 6 Kg di tipo approvato e avente capacità relativa 
di estinzione almeno 34 A 233 B-C. 

nr. 1 cavo di alimentazione da mt. 20 completo di spine e prese 

nr 1 dispersore di terra da mt. 1,5 completo di cavo da mt. 6 sezione mmq 16 

n° 1 serie di raccordi per carico acqua, e scarico acque di risulta 

nr. 2 martinetti per livellamento Shelter 

nr. 1 telo in PVC verde oliva munito di finestre con scun per il 
tamponamento della zona di passaggio del lato docce. 

m. DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI A CORREDO
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Il complesso verrà corredato di manuale di uso e manutenzione della centrale 
termica 

n. CERTIFICAZIONI

dichiarazione di conformità degli impianti 
ce1iificato di garanzia di un am10 

n. CONTRASSEGNI

Il complesso dovrà essere munito di contrassegno di identificazione costituito da una 
targhetta metallica applicata a mezzo rivettatura riportante a mezzo punzonatura o 
incisione i seguenti dati: 

- Società costruttrice

- Denominazione del complesso

- Anno di costruzione

- N° di serie

- Potenza elettrica e tensione di alimentazione

- Peso e dimensioni

- Targa in acciaio inox dimensioni indicative mm,. 200 x 200 con inciso:

-2 / \  BRIGATA MOBILE CARABINIERI

- SHELTER PROMISCUO BAGNI/DOCCE

- NUC 454015C053531

Prezzo base asta 90.000+IV A 

IMMAGINI RELATIVE ALLO SHELTER BAGNI PROMISCUO 
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Allegato al fn.201/4-2021 datato _ _ _  dell'Ufficio 

Allegato ·'A'" annesso 3 
Logistico della 2''Brigata Mobile CC di Livorno. 

APPROVVIGIONAMENTO DI DUE "SHELTER FRIGO BI-
CELLA ISO l C  

OGGETTO DELLA 
FORNITURA 

REQUISITI TECNICI 

ACQUISIZIONE 

CRITERIO DI 
ACQUISIZIONE 

LUOGO TEMPI E 
TERMINI DI 
CONSEGNA 

FATTURAZIONE E 
PAGAMENTO 

VARIE 

Acquisto di due "shelter frigo bicella ISO lC" e relativi accessori per la 
realizzazione di un polo Logistico per l'emergenza presso la Caserma 
"Razza" di Vibo Valentia. 

Capitolato tecnico in allegato. 

Impo1io €. 183.000,00 (IV A inclusa). 

La puntuale e precisa definizione, nel Capitolato tecnico, dell'oggetto della 
fornitura rende, infatti, i prodotti richiesti tipizzati e standard, con requisiti 
tecnici non modificabili che rispondono, per di più, a specifiche prescrizioni 
dettate da normative europee e/o internazionali. 
Detta standardizzazione assicura la rispondenza dei prodotti ai requisiti di 
qualità, non suscettibili, nel quadro delle prescrizioni tecniche fissate, di 
ulteriori miglioramenti valutabili in sede di offerta. 

Franco imballaggio e trasporto nonché collocazione a terra entro 120 giorni 
solari presso il Comando Arma che sarà comunicato successivamente dalla 
2/\ Brigata Mobile Carabinieri. 

Capitolo 7763/1 - aliquota infrastrutture - 2/\ Brigata Mobile Carabinieri 
relativo all'E.F. 2022. 

Eventuali successive modifiche o integrazioni nel corso delle lavorazioni 
dovranno essere obbligatoriamente comunicate per iscritto all'Ufficio 
Logistico e al Servizio Amministrativo di questa Brigata. 

IL CAPO 
(Ten. Col. An 



SHELTER FRIGO BICELLA ISO lC 

1. GENERALITÀ

1.1. ESIGENZA OPERATIVA DI BASE 

Il Frigo a due celle su container ISO I C, nel seguito denominato più genericamente complesso, 
dovrà essere strutturato in modo da poter costituire dotazione tecnica delle formazioni campali. 
Dovrà inoltre essere caratterizzato da una struttura che abbini autonomia funzionale, mobilità totale 
per assicurare tempestività d'intervento, rapidità di spiegamento, rusticità strutturale, sicurezza del 
personale utilizzatore e semplicità di impiego. 

1.2. CONFIGURAZIONE 

Ogni complesso dovrà essere costituito da: 

- struttura metallica; - impianto elettrico; - cassone isotermico; - impianto frigorifero; - sistema di
livellamento, di tipo smontabile a comando manuale; definiti nel seguito. Ciascun complesso, dovrà
essere: - realizzato con l'impiego di materiali e apparecchiature tecnologicamente avanzate, - essere
alimentabile da sorgente trifase con tensione 400 V a frequenza 50 Hz; - idoneo ad operare a terra
su fondo compatto senza alcuna predisposizione e nelle condizioni imposte dalle varie situazioni
logistico-operative di seguito indicate, su APS e nave- manutenzionabile, riparabile e conservabile
senza particolari difficoltà

1.3. PRODUZIONE 

Gli elementi costituenti ciascun complesso dovranno essere: - assistiti tecnicamente da affidabile e 
specifica organizzazione sul territorio nazionale; - realizzati utilizzando preferibilmente 
componentistica di facile reperibilità commerciale; - idonei a soddisfare le specifiche esigenze 
delineate nel presente documento. 

Per esigenze logistico-operative dovranno essere utilizzate materie prime, materiali, componenti e 
attrezzature tali da risultare di facile reperimento commerciale su tutto il territorio nazionale. 

2. REQUISITI OPERATIVI

2.1. PRESTAZIONI Il complesso, nel range di temperature esterne -l 9° C + +45 ° C e nel rispetto 
delle vigenti norme igienico sanitarie, dovrà essere idoneo ad assicurare: - la conservazione di 
prodotti surgelati a temperatura di conservazione di - 20° C; la conservazione di prodotti freschi a 
temperatura positiva + I 0° C. Tali prestazioni dovranno essere assicurate con il complesso a terra 
mediante allaccio a rete elettrica locale e/o al gruppo elettrogeno di bordo insonorizzato e con 
potenza non inferiore a 12,5 KV A 
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2.2. MOBILITA' 

2.2.1. Trasportabilità 

Il complesso dovrà essere idoneo al trasporto su: - treno; - nave; - autocarro ( con pianale scarrabile 
APS, munito di dispositivo CHU, e non) in grado di trasportare container tipo ISO lC, per via 
ordinaria e per brevi tratti su terreno a fondo naturale di media preparazione. 

2.2.2. Movimentazione 

Il complesso dovrà essere facilmente movimentabile impiegando, oltre al sistema di sollevamento e 
caricamento proprio dei pianali scarrabili, un'autogrù o un idoneo carrello elevatore dotato di forche 
ISO oppure di "spreader". 

2.3. CONDIZIONI AMBIENTALI DI IMPIEGO 

Il complesso dovrà essere idoneo all'impiego continuativo di tipo campale: - negli ambienti 
caratteristici delle zone colpite da calamità naturali; - ad altitudine fino a 1.000 m sul livello del 
mare; con temperature variabili tra -l 9° C e +45 ° C in fase operativa. 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE E DESCRIZIONE DEL COMPLESSO:

Il complesso dovrà essere strutturato in modo tale da risultare idoneo a soddisfare gli scopi delineati 
ai paragrafi precedenti. Dovrà inoltre possedere caratteristiche tecnologicamente avanzate e tali da 
garantire, in ogni situazione di impiego, preminenti proprietà di: - funzionalità; - celerità di 
spiegamento e messa a regime; - facilità e praticità di impiego; - robustezza, durata e facile 
manutenzione. 

3.1. DIMENSIONI E PESO 

Le dimensioni dovranno essere conformi alla standardizzazione civile ISO lC ( mm. 2.435 x 2.435 
x 6035). Il peso dovrà essere il più contenuto possibile e comunque non superiore a 6 t., tale da 
garantire, anche con un'appropriata distribuzione delle masse, la migliore stabilità e attitudine alla 
movimentazione. 

3.2. CONTAINER ISO lC 

3 .2.1. Struttura: 

Lo Shelter frigo, essendo destinato all'uso campate, dovrà essere strutturato e costruito in modo da 
garantire la tenuta stagna contro gli agenti atmosferici, la sabbia e l'ingresso di insetti 
nell'intercapedine delle pareti e nell'interno del container stesso. Gli elementi della struttura 
portante dovranno avere caratteristiche ISO standard ( montanti, traverse e blocchi d'angolo) ed 
essere collegati mediante saldatura continua a perfetta tenuta stagna. I montanti d'angolo, realizzati 
in lamiera pressopiegata dovranno essere saldati ai blocchi d'angolo ISO del basamento e del tetto; 
tale struttura dovrà consentire all'insieme di sopportare senza danneggiamenti le seguenti 
sollecitazioni, dovute a: - impilamento di almeno n. 2 container ISO 1 C a pieno carico; -
sovraccarico di neve non inferiore a 100 daN/m2; - movimentazione e sollevamento, con 
un'autogrù, con carrello elevatore di adeguata portata, con il sistema di caricamento proprio degli 
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APS (Autocarri a Pianale Scarrabile in dotazione all'E.I.) anche a mezzo CHU (Container Handling 
Unit). La superficie esterna del tetto del complesso dovrà essere di tipo piano e impermeabilizzato, 
inoltre essa dovrà essere realizzata in modo da favorire il deflusso delle acque piovane e dovrà 
essere in grado di resistere ad un carico di 300 kg uniformemente distribuito su un'area di 600x300 
mm (UNI 7011-72). 

3 .2.2. Dispositivi di ancoraggio 

II container ISO 1 C dovrà poter essere facilmente ancorato in modo solidale al pianale 
dell'autocarro mediante n. 4 "twist lock" standard ISO facenti parte delle normali dotazioni degli 
autocarri con pianali scarrabili. 

3.2.3. Sistema di sollevamento 

Il container, per il caricamento/scaricamento sul/dal pianale dell'autocarro, dovrà essere dotato di: 

- N° 2 tasche a sezione rettangolare ricavate trasversalmente sui longheroni di base e posizionate
baricentricamente a misura ISO, per la movimentazione a mezzo di carrello elevatore a forche.

3.2.4. Sistema di livellamento 

Il container dovrà essere dotato di n. 2 dispositivi di livellamento completi di piastre di ripartizione 
del peso, di tipo meccanico ad azionamento manuale, che consentano la messa in piano del 
complesso anche in presenza di terreno non perfettamente piano. Tali dispositivi dovranno 
utilizzare come punto di ancoraggio, i blocchi d'angolo del container e in configurazione da 
trasporto, dovranno trovare alloggiamento all'interno della struttura stessa. Inoltre dovranno essere 
installate n. 2 livelle a bolla per il controllo dell'orizzontalità in corrispondenza di due pareti 
adiacenti al medesimo montante d'angolo. 

3.3. MACCHINE E ATTREZZATURE 

All'interno del complesso dovranno essere installate le seguenti macchine e attrezzature: 

- cassone isotermico; - impianti frigoriferi.

Tutte le macchine installate a bordo del container dovranno essere progettate e costruite secondo le 
norme di sicurezza 

3. 3 .1. Cassone isotermico

Nel container dovrà essere installato un cassone isotermico indipendente dal container e 
completamente estraibile da un lato corto del container stesso. Detto cassone non dovrà concorrere 
alla rigidezza strutturale del container e dovrà essere realizzato con materiale autoportante di 
tecnologia utilizzata nella realizzazione dei cassoni isotermici per autocarri adibiti al trasporto di 
derrate alimentari su strada. Il cassone, fissato solidamente alla base del container, dovrà essere 
suddiviso in due celle frigorifere separate. Tale cassone isotermico sarà realizzato in struttura 
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monolitica composta da pannelli sandwich con schiume poliuretaniche e strati di vetroresina esterna 
che lo contengono. Le pareti e il tetto di ciascuna cella dovranno essere composte da pannelli 
isolanti composti da: - strato esterno in vetroresina: con spessore minimo di 3 mm formato da uno 
deposito di gelcoat su cui si appoggiano diversi strati di fibra di vetro impregnati di resina 
poliestere, - anima interna in pannelli di poliuretano espanso autoestinguente. Il pavimento di 
ciascuna cella dovrà essere composto da: - strato esterno in vetroresina, come pareti e tetto; - anima 
interna in pannelli di poliuretano espanso, come pareti e tetto; - strato intermedio in compensato 
marino, impregnato con resine fenoliche reso solidale tramite incollaggio ai pannelli in poliuretano 
e allo strato dì vetroresina interno; - strato interno in vetroresina, come pareti e tetto. Gli spessori e 
le caratteristiche tecniche dei materiali utilizzati per le celle dovranno essere tali da assicurare le 
prestazioni minime richieste nelle presenti condizioni tecniche. Gli spigoli delle pareti interne di 
ciascuna cella frigorifera del complesso dovranno avere un raggio di curvatura tale da favorire 
l'igiene interna ed essere dotato di pedana in alluminio anodizzato capace di sopportare il carico 
delle derrate alimentari senza deformarsi. Le pareti dovranno essere dotate di profilati in grado di 
sostenere un sistema di barre ferma-carico, necessarie per fissare le derrate alimentari e impedire 
spostamenti di queste durante le operazioni di caricamento e trasporto del complesso su autocarro. 
Gli evaporatori delle celle dovranno essere saldamente ancorati alla struttura in modo tale da 
consentire il movimento su strada ordinaria e per brevi tratti su terreno preparato, senza causare 
danni agli stessi. Il cassone isotermico deve essere dotato di: - una porta d'accesso, posta sulla 
parete corta opposta a quella in cui è collocato l'impianto frigorifero, a due ante apribili verso 
l'esterno, ciascuna per un angolo di 180° ; - una porta d'accesso alla cella anteriore ad un'anta 
apribile verso l'esterno per un angolo di 120° . Ogni porta di accesso deve essere dotata di chiusura 
esterna in acciaio inossidabile con maniglia dotata di chiave e predisposta per l'apposizione del 
sigillo, dispositivo di sicurezza per l'apertura dall'interno della porta (dispositivo che deve essere di 
tipo incassato per prevenire la possibilità di apertura accidentale). All'interno di ciascuna cella, in 
corrispondenza della porta di accesso dovranno essere presenti: - una tenda trasparente atta a 
preservare il carico di derrate dalle escursioni termiche dovute all'apertura della porta stessa; - una 
plafoniera, avente grado di protezione non inferiore a IP65 e munita di lampada alimentata a 24 V e 
vetro chiaro comandabile da interruttore dedicato installato sul quadro elettrico del complesso. 
Ciascuna cella frigorifera, infine, dovrà essere dotata di: - un termoregolatore per impostare e 
leggere la temperatura all'interno della cella; - un allarme acustico e ottico di sovra temperatura 
rispetto a quella impostata sul termoregolatore; - un pulsante interno di emergenza collegato ad un 
allarme ottico e acustico 

3.3.2. Impianti frigoriferi 

Gli impianti frigoriferi delle due celle dovranno essere separati. Nelle condizioni ambientali 
specificate nel precedente para. 2.3., dovranno garantire una temperatura interna alle celle pari a -
20° C e/o + 10° C. Ciascun impianto frigorifero dovrà avere l'unità condensante installata su 
apposita struttura alloggiata nel vano tecnico rivestito in pannelli metallici forati (per agevolare la 
ventilazione). Ciascuna unità condensante dovrà essere estraibile dalla struttura del container (vano 
tecnico) per agevolare le operazioni di manutenzione. All'interno del vano tecnico dovrà essere 
presente una lampada alimentata con tensione di 24 V (grado di protezione almeno pari a IP65), 
comandabile da interruttore dedicato installato sul quadro elettrico del complesso. I due gruppi 
frigoriferi dovranno essere gestibili da un quadro elettrico generale alimentabile mediante rete 
elettrica ( 400V 50 Hz). L'impianto frigorifero di ciascuna cella dovrà essere costituito da: - n.1 
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motocompressore semi ermetico trifase, idoneo al funzionamento con refrigeranti ecologici atossici 
e non infiammabili, adeguato ad operare nei range di temperatura previsti; - n.1 condensatore ad 
aria forzata, con idoneo sistema di ventilazione, costituito da uno scambiatore realizzato con tubi di 
rame ed alette di alluminio a forte spessore; - n.1 evaporatore ventilato costituito da uno 
scambiatore alettato con tubi di rame ed alette di alluminio opportunamente sagomate per 
aumentare la turbolenza dell'aria e quindi lo scambio termico; - n.1 valvola di espansione 
termostatica,; - n.1 valvola limitatrice di flusso di refrigerante al carter del compressore; - n.1 
scambiatore liquido/gas per migliorare l'efficienza frigorifera ed ostacolare eventuali ritorni di 
liquido al compressore; - n. 1 sistema di sbrinamento automatico programmabile dopo un 
determinato periodo di funzionamento del gruppo frigorifero;. In ciascuna sezione evaporante dovrà 
essere alloggiato un sistema di riscaldamento, di potenza adeguata allo scopo, costituito da 
resistenze elettriche corazzate e alettate per preservare i prodotti dal rischio di congelamento in 
presenza di temperature negative. La ventilazione delle resistenze e quindi la circolazione dell'aria è 
assicurata dalle elettroventole delle unità di evaporazione. L'intervento della funzione di 
riscaldamento è comandata dal termoregolatore di cui è dotato l'impianto frigorifero. Le unità 
condensatrici sono fissate, indipendentemente l'una dall'altra, e alimentano i due evaporatori che 
sono collocati e fissati in modo solidale uno nella cella laterale e l'altro in quella posteriore. 
Ciascuna cella dovrà essere dotata di: 
- un crono termografo meccanico con disco settimanale.

4. IMPIANTO ELETTRICO

Il complesso dovrà essere dotato di impianto elettrico funzionante a 400V - 50 Hz per 
l'alimentazione dei carichi trifase e monofase, esso dovrà essere realizzato secondo la regola 
dell'arte in accordo con la normativa CEI 64/8 vigente. L'impianto dovrà essere progettato per 
alimentare in sicurezza le seguenti utenze: - n. 2 impianti frigoriferi; - n. I circuito ausiliario; - n. 1 
presa di servizio da 16 A (grado di protezione IP 67): 230 V (IP+N+T) e n° 1 presa 400 V 
(3P+N+ T); - impianto di illuminazione esterno; - impianto di illuminazione interno a 24V; -
L'alimentazione elettrica del container dovrà avvenire tramite il collegamento di un cavo di 
alimentazione elettrica in dotazione. Tale alimentazione dovrà essere possibile tramite 
alla-cciamento alla rete elettrica esterna o mediante l'impiego di un gruppo elettrogeno trifase di 
adeguata potenza 

4.1. Quadro elettrico 

Il quadro elettrico di distribuzione del complesso dovrà essere di dimensioni adeguate, con 
disposizione razionale dei comandi e delle protezioni, sistemato in posizione accessibile tale da 
consentire con facilità le manovre per la gestione dell'intero apparato e di ogni singola 
macchina/utenza, anche con l'ausilio di segnalazioni luminose; dovrà inoltre essere dotato di 
targhette chiaramente leggibili, indelebili ed in lingua italiana, indicative della funzione di ciascun 
dispositivo installato. Tutti i cavi di collegamento dal quadro ai singoli utilizzatori dovranno essere 
attestati su morsettiera con idonea siglatura. Il quadro elettrico, costruito secondo la normativa CEI 
vigente, dovrà avere grado di protezione non inferiore a IP 65 e dovrà essere dotato di un 
interruttore generale magnetotermico con funzione di sezionamento dell'impianto a valle, e per ogni 
linea in partenza, delle protezioni contro i contatti diretti, indiretti, il sovraccarico ed il corto 
circuito, tramite appositi interruttori magnetotermici-differenziale. La tensione di alimentazione in 
ingresso nel quadro dovrà essere controllata da un relè voltmetrico e spia di controllo, che 
disalimenta l'intero impianto nel caso di tensione oltre i limiti preimpostati. All'esterno del quadro 
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elettrico, dovranno essere installati i seguenti dispositivi: - un pulsante di emergenza del tipo a 
fungo che, se azionato, metta fuori tensione tutto l'impianto in caso di necessità; Tutte le masse 
delle utenze elettriche, saranno connesse a terra tramite cavi di protezione (P.E.) facenti capo ad un 
nodo equipotenziale, posizionato all'interno del quadro elettrico, a sua volta collegato all'impianto 
di terra del sistema di alimentazione. Nel caso di utilizzo isolato del complesso e qualora il sistema 
di alimentazione non fosse dotato di conduttore di "Protezione Elettrica", dovrà essere possibile il 
collegamento a terra dell'impianto elettrico in argomento. Pertanto il citato nodo equipotenziale 
dovrà essere collegato ad un morsetto, installato sul container, che a sua volta dovrà essere 
collegato, tramite idoneo cavo, a un impianto di terra campale facente parte della dotazione del 
complesso in acquisizione. 

4.1.1. Linee elettriche 

Le linee elettriche per l'alimentazione delle utenze all'interno del container, dovranno essere 
realizzate mediante cavi multipolari. 

4.1.3. Illuminazione 

L'impianto di illuminazione interno al container dovrà prevedere una serie di plafoniere installate a 
soffitto, aventi grado di protezione IP65; dovrà essere tale da garantire un livello di illuminazione 
uniforme, le lampade sono alimentate alla tensione di 24 V e comandate mediante interruttori 
installati all'interno del quadro elettrico generale. L'impianto di illuminazione esterna al container 
dovrà prevedere la fornitura di 3 plafoniere (una sul quadro elettrico ed una su ciascuna porta di 
accesso alle celle) tali apparecchi dovranno essere equipaggiati con lampade alimentate a 24 V. 

5. VERNICIATURA ESTERNA

Lo Shelter Frigo dovrà essere verniciati esternamente e nelle parti che lo consentono con pittura di 
colorazione Verde Mascheramento spessore totale della verniciatura (primer e finitura) dovrà essere 
non inferiore a 100 ± 5 mm. 

6. MANUTENZIONE

Tutti i componenti del complesso dovranno richiedere limitate operazioni di ispezione, regolazione 
e manutenzione. 

7. ACCESSORI - RICAMBI-ATTREZZI

Il complesso dovrà essere dotato di: - n. 1 estintore portatile a polvere da 6 kg di tipo approvato e 
avente capacità relativa di estinzione almeno 34 A 233 BC; - n. 1 cavo di alimentazione elettrica 
(di lunghezza almeno pari a 20 m) - n. 1 dispersore di terra lunghezza 1,5 m), con conduttore da 
collegare ai picchetti e al nodo di terra mediante morsetti a vite/bullone; - n. 2 martinetti per il 
livellamento a terra del complesso, a comando manuale; - n. 2 pedane di alluminio anodizzato, in 
grado di sopportare il carico delle derrate alimentari senza deformarsi. 

8. GARANZIA E ASSISTENZA
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Il complesso dovrà essere fornito di garanzia legale di buon funzionamento avente validità non 
inferiore a due anni decorrenti dalla data di consegna dello stesso. 

9. ETICHETTE, SCRITTE E CONTRASSEGNI:

Il complesso dovrà essere munito di contrassegno di identificazione costituito da una targhetta 
metallica applicata a mezzo rivetta tura riportante a mezzo punzonatura o incisione i seguenti dati: 

- Società costruttrice:

- Denominazione del complesso:

- Anno di costruzione:

- N° di serie: 

- Potenza elettrica e tensione di alimentazione:

- Peso e dimensioni:

-Numero ATP: 

Targa in acciaio inox dimensioni indicative mm,. 200 x 200 con inciso: 

-2 /\ BRIGATA MOBILE CARABINIERI

- SHELTER FRIGO BICELLA

- NUC (fornito da questa G.U.)

Targa certificazione CSC 

PREZZO BASE D'ASTA 75.000€ + IVA 

IMMAGINI RELATIVE ALLO SHELTER FRIGO BICELLA 
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