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Allegato “A” 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA. 

Fornitura ed allestimento di n. SETTE veicoli e n. TRE rimorchi (caratteristiche tecniche minime in 

Anx “I”), allestiti “TRASPORTO VALORI”, per servizio Istituzionale di colore blu Arma (Lord 438 o 

equivalente) con gli equipaggiamenti minimi meglio descritti nella scheda delle “Specifiche tecniche” (Anx. 

“II”), annessi che formano parte integrante del presente documento, suddivisi in quattro lotti: 

− lotto 1: nr. 3 autocarri con fascia di carico bassa; 

− lotto 2: nr. 1 autocarro con fascia di carico media; 

− lotto 3: nr. 3 trattori stradali con fascia di carico alta; 

− lotto 4: nr. 3 rimorchi di cui nr. 2 a due assi e nr. 1 a tre assi. 

 

2. CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di eseguire il controllo delle lavorazioni effettuate sui veicoli in 

produzione, in qualsiasi momento della loro esecuzione. L’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare con 

congruo anticipo (almeno 10 gg. solari) e a mezzo PEC alla Direzione di Mobilità del Comando Generale 

dell’Arma dei Carabinieri, la data di effettivo inizio della lavorazione/produzione e la sede dello 

stabilimento, al fine di consentire, in tempo utile, l’effettuazione di accorgimenti tecnici in corso d’opera, 

il controllo dei materiali, delle predisposizioni e degli allestimenti/equipaggiamenti impiegati per la 

definizione delle specifiche predisposizioni “Arma”. L’Impresa potrà richiedere, durante la 

lavorazione/produzione, l’intervento di personale specialistico dell’Arma per la definizione del lay-out e 

per le predisposizioni tecniche. 

3. APPRONTAMENTO PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’. 

I veicoli dovranno essere approntati alla verifica di conformità, secondo le prescrizioni di cui al d.P.R. n. 

236/2012, e D. Lgs. n. 50/2016, come segue: 

− lotto 1:  

 1^ rata: nr. 1 autocarro costituente “rata prototipale”: entro 300 giorni solari, a decorrere 

dal giorno successivo alla data di ricezione della PEC, comunicante l’avvenuta 

registrazione del contratto presso gli Organi di Controllo; 

 

CAPITOLATO TECNICO 
PER L’APPROVVIGIONAMENTO DI  

  VEICOLI IN CONFIGURAZIONE D’ISTITUTO PER TRASPORTO VALORI  
(REQUISITI MINIMI) 
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 2^ rata: nr. 2 autocarri: entro 90 giorni solari, a decorrere dal giorno successivo alla data 

di ricezione della comunicazione di avvenuto favorevole collaudo e conseguente 

accettazione della “rata prototipale”; 

− lotto 2: unica rata: entro 300 giorni solari, a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione 

della PEC, comunicante l’avvenuta registrazione del contratto; 

− lotto 3: 

  1^ rata: nr. 1 autoarticolato costituente “rata prototipale”: entro 300 giorni solari, a 

decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della PEC, comunicante l’avvenuta 

registrazione del contratto presso gli Organi di Controllo; 

 2^ rata: nr. 2 autoarticolati: entro 90 giorni solari, a decorrere dal giorno successivo alla 

data di ricezione della comunicazione di avvenuto favorevole collaudo e conseguente 

accettazione della “rata prototipale”; 

− lotto 4: unica rata: entro 300 giorni solari, a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione 

della PEC, comunicante l’avvenuta registrazione del contratto. 

4. NORME PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’. 

La comunicazione di approntamento al collaudo dovrà pervenire con almeno 15 gg. solari di anticipo 

sulla data di fine lavori. La verifica di conformità (collaudo) dei beni in fornitura sarà eseguita sul territorio 

nazionale, da apposita Commissione nominata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, presso 

lo stabilimento di produzione/allestimento o la rappresentanza ufficiale dell’Impresa che dovrà 

comunque essere indicato dall’Impresa contraente nella comunicazione di approntamento al collaudo 

(modalità in Anx. “III”). Le operazioni di verifica saranno effettuate secondo le prescrizioni di cui al 

d.P.R. n. 236/2012 e D. Lgs. n. 50/2016.  

5. MESSA A PUNTO DEI VEICOLI. 

All’esito favorevole del collaudo, all’Operatore economico (O.E.) potranno essere concessi 30 giorni per 

procedere alla perfetta messa a punto dei veicoli, attività il cui termine sarà comunicato dall’O.E. con 

nota in P.E.C. all’indirizzo crm27756@pec.carabinieri.it. Al riguardo, l’A.M. si riserva la facoltà, a sua 

esclusiva discrezione, di condurre una verifica dell’eseguita messa a punto, al cui esito, positivo, il 

Direttore Esecuzione contratto (D.E.C.) determinerà l’accettazione della fornitura. 

La fornitura collaudata e accettata rimane presso l’O.E. contraente, che si impegna a custodirla in idonee 

infrastrutture coperte per un periodo di 60 giorni solari (comprensivi degli eventuali 30 giorni per la messa a 

punto). Durante tale periodo resteranno a totale carico dell’O.E. le spese per lo stoccaggio, custodia e per 

eventuali danni di qualsiasi genere, inclusi quelli derivanti da incendio o furto. 

La responsabilità dell’O.E., in fase di consegna, si estende a tutte le operazioni connesse al trasporto, 

all’ingresso nel luogo di consegna, alle operazioni di messa in sicurezza e stoccaggio dei veicoli nell’area 



S:\1^Sez\1501-6 Direzione della Motorizzazione\Anno 2022\9. P.A. FORNITURA VEICOLI BANCA D'ITALIA\Documenti inviati da Dir Mob il 17.06.2022\capitolato autocarri DEFINITIVO 
17.06.2022.docx 

 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, IV Reparto-Direzione di Mobilità Pag. 3 
 

indicata dall’Amministrazione: le operazioni citate dovranno essere effettuate a totale cura, spese e 

personale dell’O.E.. 

A tal riguardo inoltre i Comandanti responsabili delle strutture od aree di pertinenza dell’Amministrazione 

ove saranno effettuate le consegne individueranno in dettaglio, preliminarmente alle operazioni predette, 

l’area dove svolgere le suddette operazioni provvedendo affinché durante  l’esecuzione delle stesse siano 

inibite altre attività dell’Amministrazione o di altre Imprese appaltatrici di beni, lavori o servizi ed 

impedito l’accesso di personale diverso da quello incaricato dall’O.E. per l’esecuzione delle operazioni di 

consegna. 

 

  

6. COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA. 

I veicoli allestiti, completi di tutte le installazioni/predisposizioni tecniche (previsti in Anx “II” e nel 

Capitolato tecnico di fornitura) e delle componenti e apparecchiature elettriche/elettroniche, devono 

essere coerenti alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica, ai sensi ai sensi della Dir. 

2004/104/CE, D.M. 6 giugno 2005 e s.m.i. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da attestare 

con specifica dichiarazione che dovrà essere consegnata nel corso delle operazioni di verifica di 

conformità. 

7. GARANZIA. 

L’Impresa contraente garantisce i veicoli e il relativo allestimento, oggetto della fornitura, per un periodo 

non inferiore a 24 mesi, obbligandosi ad eliminare a propria cura e spese tutte le inefficienze imputabili 

a difetti di fabbricazione, di montaggio o di qualsiasi natura, non rilevati all’atto della verifica di 

conformità, esclusi i danneggiamenti dovuti a causa di forza maggiore o di cattivo impiego. 

La garanzia si intende prolungata del periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta e la data di 

eliminazione dei difetti. 

La citata garanzia entrerà in vigore al momento della consegna dei veicoli ai Reparti dell’Arma. 

8. PUBBLICAZIONI TECNICHE. 

In aggiunta a quelle che costituiscono dotazioni di bordo del veicolo stesso, l’Impresa contraente dovrà 

fornire, per ogni lotto, in sede di verifica di conformità, le seguenti pubblicazioni e supporti informatici 

(relativi alla configurazione realizzata): 

 n. 2 libretti uso e manutenzione degli allestimenti, con idonea riproduzione fotografica illustrativa di 

tutti gli specifici manufatti/materiali; 

 n. 2 cataloghi parti di ricambio; 

 un tutorial per ogni veicolo, su supporto magnetico, che illustri l’esatto uso delle attrezzature/dotazioni 

installate. 



S:\1^Sez\1501-6 Direzione della Motorizzazione\Anno 2022\9. P.A. FORNITURA VEICOLI BANCA D'ITALIA\Documenti inviati da Dir Mob il 17.06.2022\capitolato autocarri DEFINITIVO 
17.06.2022.docx 

 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, IV Reparto-Direzione di Mobilità Pag. 4 
 

In aggiunta, l’O.E. dovrà consegnare a questa Amministrazione la seguente documentazione tecnica in 

formato cartaceo e digitale: 

 manuale delle riparazioni; 

 tempario delle riparazioni. 

L’Impresa contraente predisporrà idonei corsi di familiarizzazione/pratica alla guida per 20 militari 

conduttori. 

 
 

9. CONSEGNA DEI VEICOLI. 

a. L’Arma assegnerà i veicoli con il “dispaccio di assegnazione” e nel territorio nazionale, nell’arco 

temporale di 30 giorni, decorrenti da quello successivo alla trasmissione al contraente – tramite posta 

elettronica certificata - dell’atto di accettazione della fornitura. 

b. La distribuzione e consegna dei veicoli è in tutto e per tutto, onere, cura e responsabilità dell’O.E. che, 

per la completa esecuzione dell’attività, ha a disposizione 30 giorni solari decorrenti dal giorno 

lavorativo successivo alla trasmissione - con Posta Elettronica Certificata - del “dispaccio di 

assegnazione”. 

c. La responsabilità dell’Impresa, in fase di consegna, si estende a tutte le operazioni connesse con il 

trasporto, all’ingresso nel luogo di consegna, alle operazioni di messa in sicurezza del vettore ed alle 

operazioni di scarico del veicolo e di stoccaggio dello stesso nell’area indicata dall’Amministrazione; 

le operazioni citate dovranno essere effettuate a totale cura, spese e personale della Impresa 

contraente.  

A tal riguardo inoltre, in caso in cui l’area di consegna coincida con una struttura militare, i Comandanti 

responsabili delle strutture od aree di pertinenza dell’Amministrazione ove saranno effettuate le consegne 

del mezzo, individueranno in dettaglio, preliminarmente alle operazioni predette, l’area ove svolgere le 

suddette operazioni, provvedendo affinché durante l’esecuzione delle stesse siano inibite altre attività 

dell’Amministrazione o di altre Impresa appaltatrici di beni, lavori o servizi e impedito l’accesso di 

personale diverso da quello incaricato dalla Impresa fornitrice per l’esecuzione delle operazioni di 

consegna (memorandum per la ricezione dei veicoli in Anx. “IV”). 

10. ASSISTENZA SUCCESSIVA 

L’O.E. si impegna a fornire assistenza tecnica e parti di ricambio per almeno 10 anni successivi alla data 

di consegna dell’ultimo veicolo. 

11. CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE 

L’O.E. si impegna a fornire il dato identificativo di codificazione NATO relativo ai veicoli oggetto della 

fornitura ed invierà la lista delle parti da codificare (completa di codice dell’Impresa – part number e 
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codice di identificazione del prodotto) – facendo riferimento al contratto registrato – alla Direzione di 

Mobilità del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri. 

12. PUBBLICAZIONI TECNICHE 

A bordo di ogni veicolo dovrà essere collocata la seguente documentazione, in formato cartaceo e digitale 

(documentazione di bordo): 

 libretto d’uso e manutenzione del veicolo; 

 libretto d’uso e manutenzione di tutti gli equipaggiamenti e le dotazioni costituenti l’allestimento 

specifico; 

 elenco delle officine autorizzate sul territorio nazionale (ragione sociale, indirizzo, numero telefono, 

etc.); 

13. OBBLIGHI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA  

Rischi per la sicurezza da interferenze. 

La valutazione effettuata ai sensi dell’art. 26, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non ha riscontrato “rischi da 

interferenza” fra le attività che saranno svolte (secondo le disposizioni di cui al capitolato tecnico) 

dall’Amministrazione e che lo saranno dalla Impresa contraente.  

Quanto precede, nella considerazione che l’unica fase in cui, in ipotesi, vi potrebbero essere “contatti” 

fra le predette attività, è quella della consegna dei motocicli, che è stata quindi disciplinata in modo tale 

da evitare assolutamente promiscuità di attività o personale (vds. para. 6 del presente capitolato). I rischi 

per la sicurezza da interferenze ed i connessi oneri risultano, pertanto, pari a zero. Conseguentemente, 

non è necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). 

Altre disposizioni in materia. 

Per quanto concerne il personale utilizzato dalla Impresa contraente, gli obblighi e gli adempimenti 

previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono a totale carico del “datore di lavoro” individuato nell’ambito 

della stessa Impresa, fermi restando gli obblighi, ove occorra per l’esecuzione della fornitura, di reciproca 

informazione, di coordinamento e di cooperazione fra il datore di lavoro dell’appaltatrice e quello 

responsabile dell’infrastruttura od area ove sarà svolta la consegna degli autoveicoli; obblighi previsti, in 

via generale, dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., specie in caso di insorgenza di eventuali rischi inesistenti ed 

imprevedibili al momento dell’aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato. 

14. SUBAPPALTO 

Non si ravvisano prestazioni o lavorazioni da eseguirsi esclusivamente a cura dell’aggiudicatario. 

Pertanto, il subappalto è consentito in ossequio a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
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1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEL VEICOLO. 
 
1. GENERALITA’. 

Gli autocarri del lotto 1 e 2 saranno dotati dei seguenti contenuti: 

− guida a sinistra; 

− cabina lunga, tetto basso; 

− cambio manuale; 

− alimentazione diesel; 

− rallentatore idrodinamico; 

− serbatoio carburante non inferiore a 200 litri; 

− sospensioni anteriori e posteriori pneumatiche regolabili; 

− posti a sedere 2 con braccioli rinforzati sollevabili, cintura di sicurezza, con poggiatesta, 

sospensioni pneumatiche, regolazione lombare, riscaldabili, in tessuto o ecopelle (colore da 

definire); 

− maniglia di sostegno posizionata sopra la porta del lato passeggero; 

− volante regolabile in altezza e inclinazione; 

− livello ecologico vigente al momento del collaudo; 

− ABS-EBD; 

− controllo elettronico della trazione; 

− controllo elettronico della stabilità; 

− cruise control; 

− navigatore GPS integrato nella plancia con cartografia Europa; 

− telecamera posteriore di parcheggio con schermo integrato con il navigatore; 

− lava proiettori; 

− tendine parasole avvolgibili laterali; 

− visiera parasole esterna; 

− impianto audio con radio (RDS)/mp3/usb e altoparlanti; 

− avvisatore acustico di retromarcia; 

− climatizzatore automatico con filtro antipolline; 

− cassetta pronto soccorso, triangolo di soccorso; 

ANNESSO “I” 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 
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− frigorifero; 

− fendinebbia; 

− mobiletto su tunnel chiuso; 

− tasche laterali portaoggetti; 

− due porta arma bivalente (PM12 / PMX) in posizione da concordare durante la fase allestitiva; 

− ganci appendiabiti in posizione e numero da concordare; 

− specchi retrovisori ribaltabili e regolabili elettricamente, dotati di supporti richiudibili; 

− ribaltamento cabina a comando idraulico di sollevamento a doppio pistone, azionabile con 

comando elettrico (posto all'esterno della cabina di guida) e con soccorso manuale, 

provvisto di nr. 2 cavi di sicurezza (in acciaio) per tenuta cabina blindata. All'interno della 

cabina sarà previsto un interruttore/pulsante di "consenso" per azionare dall'esterno il 

meccanismo di ribaltamento. Tutto l'impianto di sollevamento e gli elementi di tenuta della 

cabina blindata saranno adeguatamente potenziati al fine di assicurare il sollevamento e la 

chiusura della stessa in condizioni di stabilità; 

− botola di evacuazione della cabina di guida (tetto basso) alloggiata sul tetto con sistema di 

apertura di tipo manuale e di facile utilizzo in situazioni di emergenza. Lo stato di 

apertura/chiusura della botola di emergenza sarà segnalato da un led luminoso posizionato 

sul cruscotto; 

− bloccaggi di sicurezza portiere cabina guida, addizionali a comando manuale con targhetta 

aperto/chiuso; 

− le due portiere (lato guida e lato passeggero) dovranno essere munite di ammortizzatori 

telescopici (od altro) al fine di evitarne la rapida chiusura; 

− contenitore per utensileria e catene da neve, posizionato sulla fiancata, con adeguata chiusura 

di sicurezza (se posto sulla fiancata della cabina dovrà essere con protezione balistica); 

− 3 estintori omologati a polvere. n. 2 da kg. 3 e n. 1 da kg. 2, fissati con un supporto in 

posizione da concordare durante la fase allestitiva; 

− sistema antincendio (cfr. paragrafo “specifiche tecniche per le dotazioni di bordo dei sistemi 

di sicurezza e trasmissivi dei mezzi portavalori) con bocchetta nel vano motore azionabile 

dalla plancia con interruttore facilmente raggiungibile da guidatore e passeggero. Il 

meccanismo di attivazione dovrà essere ben segnalato e protetto contro l’attivazione 

accidentale; 

− avvisatore acustico a trombe; 

− catene da neve; 
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− ruota di scorta con porta-ruota rinforzato; 

− dotazioni previste dal Codice della Strada (N. 3 giubbetti catarifrangenti omologati, segnale di pericolo 

mobile conforme CE). 

I trattori stradali del lotto 3 saranno dotati dei seguenti contenuti: 

− guida a sinistra; 

− cabina lunga, con tetto basso, provvista di spoiler laterali e sul tetto, con sospensione 

pneumatica a 4 soffietti, parasole esterno, vano portaoggetti sulla parete laterale sinistra e destra, 

con tappeti e pavimento centrale in gomma; 

− cambio manuale; 

− alimentazione diesel; 

− rallentatore idrodinamico, 

− maniglia di sostegno posizionata sopra la porta del lato passeggero; 

− volante regolabile in altezza e inclinazione; 

− freni a disco con controllo elettronico EBS e ABS; 

− traction control (TC) integrato in EBS; 

− rallentatore; 

− freno motore manuale+automatico; 

− EPS disinseribile; 

− APS; 

− hill hold; 

− freni di parcheggio su 1° asse anteriore; 

− bloccaggio asse sterzante semirimorchio; 

− dispositivo sollevamento asse semirimorchio; 

− sospensione anteriore pneumatica con barra stabilizzatrice rinforzata; 

− sospensione posteriore pneumatica con quattro molle ad aria; 

− sistema di regolazione sospensioni ELC (Electronic Level Control), 

− visualizzazione del carico sugli assi dal display nel quadro degli strumenti e pulsantiera; 

− cruise control; 

− navigatore GPS integrato nella plancia con cartografia Europa; 

− lava proiettori; 

− impianto audio con radio (RDS)/mp3/usb e altoparlanti; 
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− avvisatore acustico di retromarcia; 

− posti a sedere 2 con braccioli rinforzati sollevabili, cintura di sicurezza, con poggiatesta, 

sospensioni pneumatiche, regolazione lombare, riscaldabili, in tessuto o ecopelle (colore da 

definire); 

− serbatoio di alimentazione almeno da 600 lt. posizionato sulla sinistra; 

− riscaldatore gasolio; 

− botola con comando elettrico; 

− alzacristalli elettrici con vetri atermici e deflettori con meccanismo opportunamente 

potenziato in considerazione del maggiore peso dei vetri blindati; 

− parabrezza sfumato di colore scuro; 

− cassetta pronto soccorso, triangolo di soccorso; 

− fari antinebbia e di profondità integrati; 

− mobiletto su tunnel chiuso e frigo in cabina; 

− climatizzatore automatico con filtro antipolline; 

− tasche laterali portaoggetti; 

− ganci appendiabiti in posizione e numero da concordare; 

− sedile autista pneumatico con supporto lombare regolabile e riscaldabile; 

− sedile passeggero pneumatico con supporto lombare regolabile e riscaldabile; 

− specchi retrovisori ribaltabili, riscaldabili e regolabili elettricamente, dotati di supporti 

richiudibili a due bracci; 

− cruscotto lato passeggero con cassetto; 

− due porta arma bivalente (PM12 / PMX) in posizione da concordare durante la fase allestitiva; 

− verniciata di colore blu “Arma” (Blu 438 o equivalente); 

− bloccaggi di sicurezza addizionali a comando manuale (od elettrico con soccorso manuale) 

sulle porte della cabina di guida con targhetta “aperto/chiuso”; 

− portiere lato guida e lato passeggero dotate di ammortizzatori telescopici (od altro) in grado 

di evitare la rapida chiusura;  

− botola di evacuazione della cabina di guida alloggiata sul tetto con sistema di apertura di tipo 

manuale e di facile utilizzo in situazioni di emergenza. Lo stato di apertura/chiusura della botola 

di emergenza sarà segnalato da un led luminoso posizionato sul cruscotto; 

− vano portaoggetti dotato di apertura per depositare le catene da neve ed utensileria varia, con 

sportello di accesso dall’esterno della cabina (lato guida) munito di serratura a chiave. L’interno 
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del vano portaoggetti e lo stesso sportello dovranno avere lo stesso livello di blindatura della 

cabina di guida; 

− nr. 3 estintori omologati di cui: nr. 2 da kg. 4 e nr. 1 da kg. 2 fissati con idoneo supporto in 

posizione da concordare durante la fase allestitiva; 

− sistema antincendio (cfr. paragrafo “specifiche tecniche per le dotazioni di bordo dei sistemi 

di sicurezza e trasmissivi dei mezzi portavalori”) con bocchetta nel vano motore azionabile dalla 

plancia con interruttore raggiungibile da guidatore e passeggero. Il meccanismo di attivazione 

dovrà essere ben segnalato e protetto contro l’attivazione accidentale; 

− dispositivo di allarme acustico (sirena bitonale) di tipo approvato dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti; 

− impianto interfono per comunicazione fra interno ed esterno veicolo; 

− predisposizione per l’impianto rice-trasmittente con antenna smontabile installata sul tetto 

della cabina; 

− alloggiamento per l’apparato cripto da installare nella cabina; 

− predisposizione per l’apparato GPS con antenna a fungo posizionata sul tetto della cabina; 

− predisposizione per l’impianto per telefono cellulare; 

− batterie da 220 Ah; 

− rallentatore idrodinamico integrato; 

− staccabatteria elettrico; 

− staccabatteria supplementare manuale; 

− ralla di aggancio dotata di dispositivo di bloccaggio; 

− livello ecologico vigente al momento del collaudo. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO 1 UNITÀ DI 

MISURA 
TIPOLOGIA 

 

Omologazione - N3 

Porte n 2 

Lunghezza max ammissibile con pedana a battente mm  ≤ 6.100 

Larghezza max ammissibile mm ≤ 2.500 

Altezza da terra mm ≤ 3.100 

Portata utile q > 90  

MTT t > 17  ≤ 19 

Cilindrata cc > 6.500   

Potenza kW > 230   

Alimentazione - Diesel  

Cambio  - 5 o 6 M + R  

Classe emissioni Euro  Quella vigente al momento della Verifica di 
Conformità 

Dimensioni vano valori: larghezza interna utile (al 
netto di guide ferma carico) 

mm > 2.400  

Dimensioni vano valori: lunghezza interna utile mm > 3.380 

Dimensioni vano valori: altezza interna utile (in 
corrispondenza pareti laterali) 

mm > 1.800 

  

CARATTERISTICHE TECNICHE LOTTO 2 UNITÀ DI 

MISURA 
TIPOLOGIA 

 

Omologazione - N3 

Porte n 2 

Lunghezza max ammissibile con pedana a battente mm  ≤ 7.300 

Larghezza max ammissibile mm ≤ 2.500 

Altezza da terra mm ≤ 3.100 

Portata utile q > 90  

MTT t > 17  ≤ 19 

Cilindrata cc > 6.500   

Potenza kW > 230   

Alimentazione - Diesel  

Cambio  - 5 o 6 M + R  

Classe emissioni Euro  Quella vigente al momento della Verifica di 
Conformità 

Dimensioni vano valori: larghezza interna utile (al 
netto di guide ferma carico) 

mm > 2.400  

Dimensioni vano valori: lunghezza interna utile mm > 4.600 

Dimensioni vano valori: altezza interna utile (in 
corrispondenza pareti laterali) 

mm > 1.800 

 

 CARATTERISTICHE TECNICHE 

TRATTORE STRADALE LOTTO 3 
UNITÀ DI 

MISURA 
TIPOLOGIA 
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Omologazione - N3 

Porte n 2 

Lunghezza max ammissibile  mm ≤ 6.810 

Larghezza max ammissibile mm ≤ 2.500 

Altezza max da terra mm ≤ 3.170 

Portata utile q 180 

MTT t 44 

Cilindrata cc > 12.700   

Potenza kW > 353   

Alimentazione - Diesel 

Cambio  n > 12+retromarcia   

Classe emissioni Euro  Quella vigente al momento della Verifica di 
Conformità 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE SEMIRIMORCHIO 

A DUE ASSI LOTTO 4 
UNITÀ DI 

MISURA 
TIPOLOGIA 

Omologazione -  

Porte n  

Lunghezza max ammissibile con pedana a battente mm ≤ 9.680 

Lunghezza max dell’autoarticolato mm ≤ 12.690 

Larghezza max ammissibile mm ≤ 2.550 

Altezza max da terra mm ≤ 3.200 

Larghezza interna utile mm > 2.450   

Lunghezza interna utile mm > 9.250   

Altezza interna utile mm > 1.800   

Portata utile q 235 

MTT t  

CARATTERISTICHE TECNICHE SEMIRIMORCHIO 

A TRE ASSI LOTTO 4 
UNITÀ DI 

MISURA 
TIPOLOGIA 

Omologazione -  

Porte n  

Lunghezza max ammissibile con pedana a battente mm ≤ 9.680 

Lunghezza max dell’autoarticolato mm ≤ 12.690 

Larghezza max ammissibile mm ≤ 2.550 

Altezza max da terra mm ≤ 3.200 

Larghezza interna utile mm > 2.450   

Lunghezza interna utile mm > 9.250   

Altezza interna utile mm > 1.800   

Portata utile q 235 

MTT t  
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1. GENERALITA’. 

I veicoli allestiti dovranno essere dotati di Certificato di conformità all’omologazione (COC) con 

l’estensione dell’omologazione (certificato di approvazione rilasciato da un Centro prove autoveicoli della M.C.) 

del veicolo base rilasciata dal competente Organo della M.C., che ne autorizzi l’immatricolazione in 

ragione del particolare allestimento, coerentemente alla normativa vigente. 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’ALLESTIMENTO SPECIFICO COMUNI AI 

TRE LOTTI.  

Ogni veicolo allestito dovrà essere dotato di: 

− botola per l'ispezione e la manutenzione dell’attacco delle antenne possibilmente situata 

all’esterno, nella parte posteriore della cabina; 

− convertitore di tensione 24/12 V in posizione da concordare; 

− 2 prese da 12 V da collocare nell'abitacolo in posizione da concordare; 

− luce leggi mappa sul montante anteriore destro; 

− il terminale di scarico deve permettere l’applicazione dei dispositivi rompifiamma e del tubo 

aspirazione fumi di scarico; 

− fornitura di n. 2 rompifiamma per ogni veicolo; 

− parafanghi posteriori in zincogomma; 

− compressore d’aria, esterno e protetto, con attacco rapido e prolunga di almeno 10 metri con 

fornitura manometro, pistola per bulloni e cric ad aria;  

− barre paraciclisti o carenature laterali; 

− una barra di rinforzo (tipo bull bar) all’interno del paraurti anteriore;  

− paraspruzzi antinebulizzazione; 

− stacca batteria elettrico e manuale (supplementare) esterno e protetto; 

− fendinebbia; 

− batterie maggiorate; 

− sensore pressione degli pneumatici (TPMS) preferibilmente con sistema di sgonfiaggio e 

gonfiaggio dall’interno della cabina; 

− alternatore correttamente dimensionato alle esigenze allestitive; 

− predisposizione elettrica sponda caricatrice; 

ANNESSO “II” 

SPECIFICHE TECNICHE 
(Allestimento) 
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− sistema di amplificazione e di diffusione all’esterno dei veicoli della voce degli operatori o di 

messaggi preregistrati, mediante uno o più autoparlanti con potenza complessiva non 

inferiore a 100W. 

 
3. LUCI SEGNALAZIONE E DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE. 

- Nr. 2 fari flash blu a tecnologia LED omologati (di ultima generazione) con calotta di colore blu 

scuro (con assorbimento unitario massimo di 1,25 A), fissati sul tetto (in posizione da concordare 

durante la fase allestitiva), a luce ad intermittenza (con frequenza minima da 120 flash al minuto), 

con funzionamento ad accensione alternata attivabili anche con funzioni di luci di crociera e 

accensione automatica all'attivazione della sirena ed accensione autonoma. Tali dispositivi 

dovranno essere attivabili da cruscotto. 

- Nr. 4 luci lampeggianti a LED, da incasso, di colore blu posizionate nella zona anteriore e 

posteriore del veicolo in posizione da concordare in fase di esecuzione, con accensione 

indipendente dai lampeggianti in dotazione alla vettura, visibili e attivabili anche con funzioni di 

luci di crociera. 

- Predisposizione, fornitura e montaggio nel vano motore, di sirena elettronica bitonale omologata, 

con frequenza per Forze di Polizia (conforme alla Dir. 2006/28/CE ed al D.M. 20 marzo 1979 e s.m.i.) 

con: 

 comando abbinato all’accensione dei fari lampeggianti (all’attivazione della sirena si devono accendere 

i due fari led del tetto e della calandra); 

 comando autonomo (attivazione solo sirena); 

 comando per suono intermittente attivato dall’avvisatore acustico del veicolo; 

 comandi (retroilluminati) dei vari fari e sirena, allocati (in posizione da concordare) nell’abitacolo in 

posizione centrale e riuniti in plancette di comando opportunamente ed ergonomicamente 

sagomate e sistemate; 

 
4. LIVREA VEICOLO ALLESTITO. 

Decorazioni grafiche comprendenti (la esatta definizione delle scritte e il loro corretto posizionamento sarà 

condiviso in fase condotta): 

− corpo vettura in colore blu “Arma” (Blu 438 o equivalente); 

− colore del tetto: arancione codice colore IC 077 o equivalente; 

− decorazioni grafiche con pellicola retroriflettente autoadesiva BIANCA omologata 

comprendenti la scritta CARABINIERI sulla parte anteriore, posteriore e sulle fiancate 

(con filetto evidenziatore ed inclinate “a vento”). Il posizionamento della livrea sopra 

descritto sarà concordato in fase di esecuzione. 
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Le scritte dovranno rispondere ai requisiti policromi e di retroriflettenza almeno equivalenti a quelli 

della pellicola SCOTCHLITE 3M CONTROLTAC 680-10. La pellicola avrà lo stemma della Rep. 

Italiana inserito come filigrana a scopo anticontraffazione. 

 

5. PEDANA CARICATRICE IDRAULICA. 

Pedana caricatrice elettroidraulica a norma con portata di almeno 3.000 Kg., realizzata in alluminio di 

lunghezza 1.600 mm (completa di coppia di piedi stabilizzatori idraulici), verniciata di colore blu 

“Arma” (Blu 438 o equivalente) con comando generale, installato su pannello, estraibile e con cavo 

flessibile di almeno 4 metri, comando a piede posto sulla pedana e telecomando a distanza (collegato 

alla centralina di controllo mediante cavo flessibile di 4 metri). 

La pedana deve poter essere utilizzata anche con portelloni aperti a 90° e deve funzionare anche a 

quadro del veicolo spento. 

Pulsante di consenso attivazione, installato sul cruscotto della cabina di guida, attivabile anche a quadro 

spento. 

Dispositivo con protezione di sicurezza per lo sblocco idraulico e per chiusura ed apertura manuale 

di emergenza. 

Carica batteria, ad alta potenza, a norma. n. 2 batterie da 110 Ah funzionanti a tampone tra il carica 

batterie e la pedana di sollevamento. Sarà inoltre fornita una prolunga elettrica (20 m.) con arrotolatore 

per il collegamento tra il caricabatteria e la presa di alimentazione esterna. 

Collegamento elettrico di emergenza che consenta l’avviamento del veicolo con le batterie della 

pedana. Le batterie dovranno essere dotate di voltmetro/amperometro per il controllo della carica. 

 

6. ALLESTIMENTO VANO VALORI. 

Furgonatura liscia in alluminio con pianale in legno o materiale composito da mm 35 con profili 

omega. Rivestimento pianale in lamiera mandorlata di alluminio dello spessore di almeno mm. 3,00. 

Dovrà essere posizionata una protezione metallica da fine pavimento a esterno traversa, per evitare 

che le forche dei muletti sollevino la pavimentazione. Installazione di una piastra metallica sulla parete 

di fondo del vano valori (alta circa mm 700 e spessa circa mm 2,00) per il contenimento del carico e 

per evitare che le forche del muletto danneggino la parete durante le operazioni di movimentazione 

dei valori. Guide ferma-carico per l'aggancio delle cinghie di tenuta in numero e posizione da 

concordare. Applicazione, in posizione da concordare, di due ganci saldati al telaio posteriore 

dell’autocarro per consentire l’ancoraggio in stiva delle navi. Apertura posteriore mediante portellone 

a due battenti (antistrappo), con un maniglione di apertura per ogni portellone, apribili a 270°. Il 

battente sinistro sarà dotato di un paletto di sicurezza verticale (con due pistoni che andranno ad 

inserirsi in alloggiamenti situati rispettivamente sulla traversa superiore e su quella inferiore). Serie di 
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plafoniere posizionate sulle pareti laterali del vano valori (almeno 3 per lato e collocate in prossimità 

del soffitto) con comando di accensione installato nel vano valori e segnalazione di stato sul cruscotto 

del veicolo. Impianto automatico, a norma, di rilevazione ed estinzione incendio con estintori 

posizionati all'interno del vano valori. Gli estintori dovranno essere protetti contro gli urti accidentali 

da una barra gommata. Guide ferma-carico per l'aggancio delle cinghie di tenuta (tre sul lato destro e 

tre sul lato sinistro del vano valori). 

 

7. RESISTENZA BALISTICA. 

CABINA GUIDA 

La blindatura (sia per le parti trasparenti sia per quelle opache) dovrà proteggere completamente 

l’abitacolo (per tutti gli occupanti) impedendo la penetrazione di colpi e schegge esplosi con armi 

corte cal. 357 magnum FJ/CB/SC, 44 magnum FJ/FN/SC e cal. 7,62x39 FMJ/PB/SC 

(munizionamento previsto dalla normativa European Standard UNI EN 1522, 1523 e 1063 per il 

livello convenzionale B4K). 

A protezione della parte lamierata dovrà essere privilegiato il laminato tessile (tipo aramidico o 

polietilenico) che, comunque, dovrà essere utilizzato per tutte le portiere. 

Dovranno resistere come sopra detto: 

‐ le portiere; 

‐ i montanti anteriori, posteriori e centrali; 

‐ i passaggi ruote;  

‐ il tetto e botola; 

‐ la paratia anteriore; 

‐ la paratia posteriore. 

‐ la mascherina protezione radiatore. 

Il pavimento, inteso come pianale o fondo veicolo, comprensivo di eventuali sagomature di supporto 

ai sedili, dovrà essere protetto con laminato tessile di equivalente resistenza balistica (tipo aramidico o 

polietilenico) e dovrà resistere allo scoppio di una granata mod. OD/82. 

Tutti i montanti e le zone di attacco delle cerniere delle porte debbono essere adeguatamente 

rinforzati per poter sopportare l'aumento di peso delle portiere. 

Le batterie (incluse quelle della sponda caricatrice) dovranno essere poste in posizione protetta o con 

protezione balistica. Il serbatoio del carburante dovrà essere posto in posizione protetta e munito di 

sistema antideflagrante ed auto sigillante. 

Vetri, finestre, porte e chiusure oscuranti, dovranno essere realizzate conformemente a quanto 

previsto dalle norme EN 1063 e EN 1522. 
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Le superfici vetrate dell’abitacolo dovranno essere realizzate in cristallo balistico di livello “BR4K”, 

con protezione estesa ai bordi dopo montaggio in vettura, e prodotte da aziende certificate ai sensi 

delle norme ISO 14001/2015, IATF 16949/2016 e ISO 45001/2018. Il parabrezza dovrà essere 

realizzato in un unico pezzo di dimensioni il più possibile simili a quello originale. I cristalli delle 

portiere saranno discendenti a comando elettrico con meccanismo opportunamente potenziato e 

sedi maggiorate e allungate in ragione del maggior peso. 

Gli pneumatici, compresa la ruota di scorta, dovranno essere dotati di un sistema di mobilità rotante 

antisgonfiamento e antistallonamento (tipo run-flat) che permetta la prosecuzione della marcia a 

pneumatici forati secondo quanto stabilito dalla normativa Finabel A20.A (parte stradale). 

La realizzazione della blindatura sarà accompagnata dalle necessarie modifiche alla meccanica del 

veicolo (organi di sospensione, trasmissione e frenatura) in modo da assicurarne, in relazione al 

maggior peso, la sicurezza durante la marcia. I molloni e i sistemi di sospensione della cabina di 

guida dovranno essere adeguatamente dimensionati, in relazione al maggior peso della stessa, al fine 

di evitare eccessive vibrazioni della cabina di guida durante la marcia. 

 

  

VANO VALORI 

Il vano dovrà essere completamente protetto impedendo la penetrazione di colpi e schegge esplosi 

con armi corte cal. 9 luger FJ/RN/SC (munizionamento previsto dalla normativa European 

Standard UNI EN 1522, 1523 e 1063 per il livello convenzionale B2). 

A protezione della parte lamierata dovrà essere privilegiato il laminato tessile (tipo Kevlar o Dynema). 

Dovranno resistere come sopra detto: 

‐ il tetto; 

‐ frontale; 

‐ fiancate; 

‐ portelloni accesso posteriore. 

Il pavimento, inteso come pianale o fondo veicolo, dovrà essere protetto con laminato tessile (tipo 

aramidico o polietilenico) e dovrà resistere allo scoppio di una granata mod. OD/82. 

 

8. PREDISPOSIZIONI PER I SISTEMI TRASMISSIVI. 

A bordo dei mezzi sono presenti diversi tipi di apparati utilizzati per la sicurezza antiscasso del mezzo 

e per le comunicazioni radio e posizione (GPS); essi sono composti da una unità di comando e 

controllo installata in prossimità della plancia del veicolo e da una o più unità (logiche di controllo 

etc.) installate in un contenitore apparati predisposto nella cabina del veicolo. All'interno 

dell'abitacolo, in posizione da concordare, dovranno essere predisposti gli alloggiamenti per le logiche 
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di controllo degli apparati che dovranno essere collocati in posizione facilmente raggiungibile dal 

passeggero e dal pilota: 

• apparato n° l - dimensioni di 1 DIN con una profondità massima di 200mm; 

• apparato n°2 - di dimensioni pari a 2 DIN (182 mm x 70 mm x 30 mm). 

Per tutti e due gli apparati l’alloggiamento dovrà essere predisposto in modo da consentire di 

effettuare gli interventi manutentivi in modo agevole. 

Nell’abitacolo dovrà essere reso disponibile lo spazio per il dispositivo per le comunicazioni 

(microtelefono) da fissare su supporto. 

Sulla plancia dovrà essere installato un interruttore di sicurezza che avrà la funzione di accendere o 

spegnere gli apparati e che sarà dotato di spie di segnalazione a led che indicheranno lo stato degli 

impianti. 

Andrà inoltre previsto un interruttore/teleruttore per il distacco della batteria, da utilizzare in caso di 

emergenza, collocato in posizione visibile, protetto contro l’utilizzo di terzi non autorizzati e 

facilmente raggiungibile senza però interferire con le dotazioni di sicurezza del mezzo.  

Tutti gli apparati descritti ad eccezione di quello per il distacco della batteria dovranno essere collegati 

direttamente al contenitore apparati attraverso le tubazioni aventi dimensioni tali da garantire, al 

termine dell'installazione, la disponibilità del 40% dello spazio per implementazioni future. 

Il veicolo dovrà essere predisposto per l'installazione di 4 antenne, oltre quella già fornita per la radio 

FM, da collocare nella parte superiore della carrozzeria ad almeno 500 mm da terra e ad una distanza 

minima tra loro di 330 mm; il diametro dei fori verrà indicato in corso di realizzazione. Nella scelta 

della posizione delle antenne occorre tenere presente che la parte che fuoriesce dal profilo del vano 

portavalori non deve essere superiore a 100 mm e comunque non deve essere di intralcio per la marcia 

del veicolo. 

Il collegamento di ogni antenna con il contenitore apparati avverrà attraverso un cavo coassiale avente 

dimensioni tipo RG59 e attraverso una tubazione di diametro sufficiente per il suo passaggio. 

Le antenne con i relativi cavi saranno forniti dalla Banca d’Italia in corso di realizzazione. 

Gli apparati di trasmissione sono dotati di antenne per le comunicazioni e sono, di norma, installate 

sul tetto del mezzo e collegate con le logiche di controllo dei sistemi. 

Le schede con le caratteristiche di dettaglio verranno consegnate successivamente alla ditta 

aggiudicataria. 

Tutti gli apparati saranno alimentati da batteria di tipo sigillato, non oggetto della fornitura, installata 

nel contenitore apparati più avanti descritto. La linea di alimentazione proveniente dal generatore del 

mezzo (12 volt con negativo a massa) dovrà essere dotata di un dispositivo che consenta la 

separazione elettrica dalla batteria principale del veicolo. La stessa sarà dimensionata per sopportare 

un carico massimo di 20 Ah e protetta da un fusibile magnetotermico da installare nel vano motore. 
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Nel contenitore apparati dovrà essere predisposta una morsettiera con portafusibili per almeno 5 

utenze a cui farà capo la linea di alimentazione. I cavi di collegamento tra le varie componenti degli 

apparati e le relative canalizzazioni che li ospitano (preferibilmente semirigidi tipo poliflex) dovranno 

essere realizzati con materiale rispondente alle norme ISO 4141 e 6722; tali condotti dovranno essere 

dimensionati in modo che al termine dell’installazione venga lasciato almeno il 40% disponibile per 

eventuali implementazioni future. Nei paragrafi successivi verranno di volta in volta specificati il 

percorso e il diametro di ciascun passaggio. All'interno della cabina di guida, in posizione tale da non 

ridurre lo spazio a disposizione, dovrà essere realizzato un contenitore, avente dimensioni non meno 

di 1200 mm larghezza x 400 mm profondità e non oltre 200 mm di altezza, dove troveranno posto 

le unità logiche dei sistemi veicolari a supporto della localizzazione. Tale contenitore sarà realizzato 

in struttura metallica idonea a supportare il peso di tutti gli apparati (circa 50 kg) e dovrà disporre di 

un sistema di aerazione tale da garantire il loro funzionamento. (Indicativamente il range di 

temperatura di funzionamento degli apparati è compreso tra -5°C e +50°C) Il sistema di aerazione 

dovrà essere realizzato in modo da garantire comunque l'impermeabilità di tutti i componenti 

contenuti all'interno e l’isolamento dalla polvere. Il contenitore dovrà inoltre essere dotato di 

pannellatura con chiusura di sicurezza avente dimensioni tali da consentire l’accesso agli apparati. Da 

questo contenitore saranno predisposte tutte le canalizzazioni per il passaggio dei cavi verso la plancia, 

le antenne e altri dispositivi ubicati sul mezzo che sono dettagliati in un separato documento riservato. 

Sulla parte superiore del vano portavalori, tra le pareti laterali e il tetto, dovrà essere realizzata una 

canalizzazione metallica (part. B) per alloggiare i cavi di collegamento con il contenitore apparati e 

tutti gli altri componenti presenti nel vano portavalori. Tale struttura sarà anche dotata di pannelli 

aventi dimensioni di circa 150mm di altezza x 200mm di larghezza con chiusura a vite per consentirne 

l’ispezione al suo interno. I due portelloni del vano portavalori saranno dotati di sistema di chiusura 

meccanico di tipo standard che garantisca la chiusura o apertura anche in caso di mezzo a pieno carico 

e stazionato su area non in piano. Le cerniere che supportano i portelloni dovranno essere realizzate 

a " scomparsa " e comunque con protezione antitaglio. 

Nel portellone di battuta, nello spessore tra la parete esterna e quella interna dovrà essere previsto 

uno spazio di dimensioni mm 350 di larghezza e mm 200 di altezza per alloggiare un sistema 

supplementare di chiusura di sicurezza di proprietà dalla Banca, le cui caratteristiche sono dettagliate 

in un documento riservato. I due portelloni saranno dotati di canalizzazione per consentire il 

passaggio di cavi di collegamento tra gli apparati presenti sugli stessi e il contenitore degli apparati. 
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9. SISTEMA DI RIVELAZIONE ED ESTINZIONE INCENDIO 

A bordo del mezzo dovranno essere realizzati due differenti sistemi di spegnimento d'incendio. 

Il primo riguarda la zona del motore (part. E) per il quale dovrà essere utilizzato un sistema con 

estinguente di tipo a "nebbiogeno". La sua attivazione sarà possibile attraverso un comando manuale 

posto all’interno dell'abitacolo. 

Il secondo sistema di estinzione che riguarda il vano portavalori, (part. F) sarà realizzato con 

estinguente a “nebbiogeno”. Il dimensionamento dell'intero sistema dovrà rispondere ai requisiti di 

progetto secondo quanto previsto dalle norme ISO 14520-5 e EN CPD 12094 ed essere in grado di 

saturare il vano portavalori 

Il sistema di estinzione sarà collegato ad un impianto di rivelazione di tipo termico con sensori 

installati all'interno del portavalori. L'eventuale attivazione dei sensori produrrà una segnalazione 

ottico/acustica all'interno dell'abitacolo e contemporaneamente l'avvio della scarica estinguente. Sarà 

anche disponibile un dispositivo per la sua attivazione manuale.  

 

10. DISPOSITIVI DI SICUREZZA INTERNI 

All'interno del portavalori verranno installati alcuni dispositivi elettronici. Questi dovranno essere 

alloggiati in spazi predisposti (sul soffitto alle pareti e nel pavimento) di dimensioni 150 mm di altezza 

x 150 mm di larghezza x 40 mm di profondità e incassati nella struttura perimetrale del mezzo. Gli 

alloggiamenti dovranno essere realizzati in struttura blindata di pari livello a quella del mezzo e dotati 

di pannello di chiusura. Lo sportello di chiusura dovrà risultare nel profilo della struttura del vano di 

carico. All'interno del vano dovranno essere realizzati alcuni fori per il fissaggio dei dispositivi. La 

dima per la foratura verrà riportata sulla scheda di dettaglio. Tali dispositivi dovranno collegarsi 

direttamente con il contenitore apparati attraverso una canalizzazione protetta. La canalizzazione 

dovrà comunque collegare anche gli altri dispositivi installati sulla cornice posteriore di chiusura del 

vano e sui portelloni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S:\1^Sez\1501-6 Direzione della Motorizzazione\Anno 2022\9. P.A. FORNITURA VEICOLI BANCA D'ITALIA\Documenti inviati da Dir Mob il 17.06.2022\capitolato autocarri DEFINITIVO 
17.06.2022.docx 

 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, IV Reparto-Direzione di Mobilità Pag. 21 
 

 

 

 

 

1. VERIFICA DI CONFORMITA’ (COLLAUDO RATA PROTOTIPALE). 

Le operazioni di verifica di conformità saranno effettuate sulla 1^ rata del lotto 1, sulla rata del lotto 

2 (qualora il veicolo base è differente dal veicolo del lotto 1) e sulla 1^ rata del lotto 3, coerentemente 

alle norme di cui al d.P.R. n. 236/2012, da una apposita Commissione dell’Arma dei Carabinieri ed 

avverranno come di seguito indicato. 

a. Verifica e acquisizione documentazione  

 Certificato di conformità all’omologazione del veicolo protetto o, in alternativa, Certificato di 

conformità all’omologazione del veicolo base e certificato di approvazione rilasciato dai 

competenti uffici della M.C.T.C., relativa al veicolo protetto, che ne autorizzi 

l’immatricolazione e la circolazione sul territorio nazionale; 

 Documentazione / dichiarazione tecnica attestante la compatibilità elettromagnetica ai sensi 

della normativa vigente con tutte le apparecchiature installate; 

 rapporti di prova o idonee dichiarazioni relative alla resistenza dei materiali balistici impiegati, 

secondo quanto previsto dalle normative European Standard UNI EN 1522, 1523 e 1063; 

 rapporti di prova o idonee dichiarazioni relative alla resistenza del pavimento allo scoppio di 

una granata mod. OD/82; 

 rapporti di prova o idonee dichiarazioni relative alla resistenza del serbatoio munito di sistema 

antideflagrante ed auto sigillante; 

 rapporti di prova o idonee dichiarazioni relative alle caratteristiche del sistema di mobilità 

rotante antisgonfiamento e antistallonamento; 

 documentazione o attestazione del Fornitore che i materiali impiegati corrispondono a quelli 

sottoposti a prova; 

 rispondenza dei telai presentati al collaudo; 

 certificati di omologazione degli estintori e di tutti i singoli manufatti installati; 

 dichiarazione dell’Impresa attestante che il montaggio di tutti i componenti elettrici, degli 

equipaggiamenti e degli accessori costituenti l’allestimento specifico è stato eseguito a perfetta 

regola d’arte e secondo i requisiti tecnici del presente capitolato; 

 dichiarazione dell’Impresa che i materiali impiegati sono rispondenti, per tipologia, estensione 

e caratteristiche, agli allestimenti descritti nel capitolato tecnico; 

 dichiarazione dell’Impresa attestante che tutti i materiali impiegati per l’allestimento sono 

coerenti alla Direttiva 2011/65/UE del P.E. e del C. in data 8 giugno 2011 (GUUE in data 1° 

NORME DI COLLAUDO 

ANNESSO “III” 
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luglio 2011) sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, nel rispetto delle norme in materia ambientale; 

 nulla osta alla trasformazione rilasciato dalla Casa costruttrice (per le società allestitrici); 

 pubblicazioni/documentazione tecnica a corredo. 

b. Esame generale 
Sarà accertato che i veicoli corrispondano alle caratteristiche del Capitolato e sia completo per 

accessori e dotazioni con controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del veicolo 

e degli equipaggiamenti aggiuntivi. 

Potrà essere chiesto lo smontaggio di pannellature, rivestimenti interni e di altri particolari ritenuti 

necessari per una completa verifica del prodotto offerto. 

Il veicolo potrà essere sottoposto: 

 alla pesatura per la verifica della portata; 

 alle prove fonometriche per la verifica di sonorità della sirena. 

c. Prova su strada 
I veicoli costituenti la 1^ rata del lotto 1, la rata del lotto 2 e la 1^ rata del lotto 3 saranno provati 

su strade urbane/extraurbane su un percorso massimo di 100 chilometri a discrezione 

dell’Organo di verifica. La Commissione di verifica potrà sostituire i conduttori dell’Impresa con 

proprio personale. L’Impresa in ogni caso deve assicurare la relativa polizza per rischio morte, 

infortuni e responsabilità civile per il personale dell’Arma che proverà i veicoli o vi prenderà posto 

a bordo. 

d. Prove balistiche 
 Le verifiche di resistenza balistica saranno espletate sulle cabine di guida dei prototipi 

richiesti. 

 Il Fornitore dovrà proporre all’Amministrazione ordinante il luogo in cui saranno svolte le 

verifiche. Le prove verranno eseguite presso un poligono/balipedio a norma, che consenta 

di ospitare il veicolo completo, su cui potrà essere effettuato il tiro con qualsiasi 

angolazione, utilizzando le armi e il munizionamento previsti dai requisiti di cui al par. 7. 

 Potrà esserne utilizzata solo una parte qualora la Commissione ritenga che sia sufficiente 

ad accertare la resistenza balistica dei veicoli. 

 I colpi saranno esplosi da una distanza: 

 non inferiore a 5 metri con munizionamento previsto per armi corte; 

 non inferiore a 10 metri con munizionamento previsto per armi lunghe, 

con punti di impatto distanziati di almeno 120 millimetri e con le angolazioni ritenute 

opportune dalla Commissione. 
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 Il numero totale massimo sarà di 24 colpi, di cui almeno 3 sul parabrezza. 

 Saranno sottoposti alla suddetta prova (a scelta dell’Amministrazione): 

 il parabrezza e un cristallo laterale delle cabine guida; 

 una o più superfici non trasparenti delle cabine guida. 

 I materiali balistici dovranno trattenere sia i colpi che eventuali schegge. A tal fine sarà 

posizionato, quanto più possibile parallelamente alla superficie su cui si spara e ad una 

distanza stabilita dall’Amministrazione (non inferiore a due centimetri) un testimone 

balistico costituito da un cartoncino di spessore massimo di 0,2 mm. La prova balistica 

avrà esito positivo se il predetto testimone non risulterà intaccato in maniera passante. 

e. Ordine delle prove 
La sequenza e le modalità delle prove sarà stabilita dalla Commissione di verifica di conformità. 

 

2. VERIFICA DI CONFORMITA’ (COLLAUDO RATE SUCCESSIVE) 

Le operazioni di verifica di conformità saranno effettuate sulla 2^ rata del lotto 1, sulla 2^ rata del 

lotto 3 e sul lotto 4, coerentemente alle norme di cui al d.P.R. n. 236/2012, da una apposita 

Commissione dell’Arma dei Carabinieri ed avverranno come di seguito indicato. 

a. Verifica e acquisizione documentazione  

 Certificato di conformità all’omologazione del veicolo protetto o, in alternativa, Certificato di 

conformità all’omologazione del veicolo base e certificato di approvazione rilasciato dai 

competenti uffici della M.C.T.C., relativa al veicolo protetto, che ne autorizzi 

l’immatricolazione e la circolazione sul territorio nazionale; 

 Documentazione / dichiarazione tecnica attestante la compatibilità elettromagnetica ai sensi 

della normativa vigente con tutte le apparecchiature installate; 

 rapporti di prova o idonee dichiarazioni relative alla resistenza dei materiali balistici impiegati, 

secondo quanto previsto dalle normative European Standard UNI EN 1522, 1523 e 1063; 

 rapporti di prova o idonee dichiarazioni relative alla resistenza del pavimento allo scoppio di 

una granata mod. OD/82; 

 rapporti di prova o idonee dichiarazioni relative alla resistenza del serbatoio munito di sistema 

antideflagrante ed auto sigillante; 

 rapporti di prova o idonee dichiarazioni relative alle caratteristiche del sistema di mobilità 

rotante antisgonfiamento e antistallonamento; 

 documentazione o attestazione del Fornitore che i materiali impiegati corrispondono a quelli 

sottoposti a prova; 

 rispondenza dei telai presentati al collaudo; 
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 certificati di omologazione degli estintori e di tutti i singoli manufatti installati; 

 dichiarazione dell’Impresa attestante che il montaggio di tutti i componenti elettrici, degli 

equipaggiamenti e degli accessori costituenti l’allestimento specifico è stato eseguito a perfetta 

regola d’arte e secondo i requisiti tecnici del presente capitolato; 

 dichiarazione dell’Impresa che i materiali impiegati sono rispondenti, per tipologia, estensione 

e caratteristiche, agli allestimenti descritti nel capitolato tecnico; 

 dichiarazione dell’Impresa attestante che tutti i materiali impiegati per l’allestimento sono 

coerenti alla Direttiva 2011/65/UE del P.E. e del C. in data 8 giugno 2011 (GUUE in data 1° 

luglio 2011) sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche, nel rispetto delle norme in materia ambientale; 

 nulla osta alla trasformazione rilasciato dalla Casa costruttrice (per le società allestitrici); 

 pubblicazioni/documentazione tecnica a corredo. 

b. Esame generale 

Sarà accertato che i veicoli corrispondano alle caratteristiche del Capitolato e sia completo per 

accessori e dotazioni con controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del veicolo 

e degli equipaggiamenti aggiuntivi. 

Potrà essere chiesto lo smontaggio di pannellature, rivestimenti interni e di altri particolari ritenuti 

necessari per una completa verifica del prodotto offerto. 

Il veicolo potrà essere sottoposto: 

 alla pesatura per la verifica della portata; 

 alle prove fonometriche per la verifica di sonorità della sirena. 

c. Prova su strada 

I veicoli costituenti la 2^ rata del lotto 1, la 2^ rata del lotto 3 ed infine i rimorchi del lotto 4 

saranno provati su strade urbane/extraurbane su un percorso massimo di 100 chilometri a 

discrezione dell’Organo di verifica. La Commissione di verifica potrà sostituire i conduttori 

dell’Impresa con proprio personale. L’Impresa in ogni caso deve assicurare la relativa polizza per 

rischio morte, infortuni e responsabilità civile per il personale dell’Arma che proverà i veicoli o vi 

prenderà posto a bordo. 
 

3. SPESE PER PERSONALE E MATERIALI. 

Tutte le spese e gli oneri connessi alla verifica di conformità (carburanti, lubrificanti, assicurazioni, 

targhe prova, munizionamento, poligono, ecc.) di cui all’art. 112, d.P.R. n. 236/2012, inclusi i 

conduttori, saranno integramente a carico dell’Impresa contraente. 

Gli eventuali danni causati dalle prove correlate alla citata verifica saranno ripristinati a cura e spese 

dell’Impresa contraente. 
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DISPOSIZIONI DA ADOTTARE NELLA RICEZIONE DI VEICOLI DA 
PARTE DELL’IMPRESA FORNITRICE 

 

I Comandanti responsabili delle strutture od aree di pertinenza ove verranno consegnati i veicoli, 

concordata la data e l’ora di consegna con la Società contraente, dovranno: 

 individuare, preliminarmente alle operazioni di consegna, l’area designata alle attività di scarico 

del mezzo; 

 assicurare l’inibizione, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scarico, di 

eventuali altre attività svolte da personale militare/civile presente all’interno delle strutture od 

aree dell’Ente/Distaccamento; 

 impedire l’accesso alle zone di scarico a personale diverso da quello incaricato dall’Op. e. 

fornitore; 

 consentire l’ingresso nella designata area di scarico/stoccaggio del veicolo solo al personale 

incaricato che dovrà essere equipaggiato con il materiale previsto dall’attuale normativa relativa 

alla sicurezza sul lavoro. 

Si precisa che le responsabilità dell’Impresa fornitrice e le relative spese si estendono a tutte le 

operazioni connesse con il trasporto, all’ingresso nel luogo di consegna, alle operazioni di messa in 

sicurezza del vettore e alle operazioni di scarico del mezzo e di stoccaggio dello stesso sull’area 

indicata dall’Amministrazione. 

 

 

 

MEMORANDUM 
PER I COMANDANTI RESPONSABILI 

DEL REPARTO RICEVENTE 

ANNESSO “IV” 


