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OGGETTO  

Capitolato tecnico relativo alla fornitura per l’acquisto di container 

1) con sistema a geometria variabile, attrezzati a:  

a. Centrale Operativa Mobile; 

b. Modulo Ufficio – Sala Operativa – Segreteria Mobile; 

2) monoblocco attrezzato a servizi WC e doccia di tipo promiscuo in cabine singole complete; 

 di seguito denominati “complesso”, per la risposta all’emergenza, al fine di meglio equipaggiare i 

Centri Operativi e i Nuclei di Pronto Intervento dell’Associazione. Tali attrezzature si rendono 

necessarie per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile, in attuazione dell'articolo 

41, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 

giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in 

data 12 aprile 2018. 

GENERALITÀ  

Il presente documento descrive le caratteristiche tecniche minime e i requisiti di conformità cui devono 

necessariamente rispondere le attrezzature indicate in oggetto, declinate nella configurazione base, 

pena l’esclusione dalla gara, e le possibili espansioni/migliorie alla configurazione di base. 

CARATTERISTICHE 

Le caratteristiche tecniche minime, di seguito elencate, sono obbligatorie e costituiscono prescrizioni 

minime inderogabili. Il mancato possesso dei requisiti o delle caratteristiche sotto indicate o un'offerta 

difforme a quanto richiesto comporta la non accettazione dell'offerta e l'esclusione dalla gara. 
 

CENTRALE OPERATIVA MOBILE 
 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Dimensioni 

L’ingombro esterno del container, in assetto di marcia dovrà rispondere 
alle dimensioni di riferimento della normalizzazione ISO-20’-1CC. 
Pertanto, le dimensioni riferite all’ingombro del complesso, espresse in 
mm, dovranno essere: 
Riferimento Conf. chiuso Conf. aperta 
Lunghezza 6058 + 120 mm pedana  6048 + 1100 mm pedana 
Larghezza 2438  6774  
Altezza 2591  2591 + piedini 
Le tolleranze per le dimensioni esterne, riferite al complesso chiuso 
ed escludendo gli elementi amovibili (es. pedane, piedini), dovranno 

essere conformi a quanto previsto dalla norma ISO 668.  
 

Peso 

Il peso dovrà essere mantenuto entro un margine di 6.500 Kg. Inoltre, 
andrà considerata una opportuna distribuzione dei pesi e delle masse, 
compatibilmente con la configurazione risultante, al fine di migliorare la 
stabilità e l’attitudine alla movimentazione. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Movimentazione e 
Trasportabilità 

Il complesso dovrà essere idoneo al trasporto su ferrovia, nave e su 
veicoli standard per via ordinaria. 
Il complesso dovrà essere predisposto per essere movimentato mediante 
gru di idonea portata, con presa ai quattro angoli superiori con cavi o 
catene di bilanciamento e comunque con sistemi standard. 

Ancoraggio L’ancoraggio è inteso esclusivamente come per standard ISO-20’ Ft. 

Condizioni Ambientali 
d’Impiego 

Il complesso dovrà essere idoneo ad operare, sia di giorno che di notte, 
nelle condizioni climatiche previste dallo STANAG 2895, ovvero nelle zone 
identificate come A2 e C0, e, più in generale, negli ambienti caratteristici 
delle zone colpite da disastri. 

Struttura 

Il complesso dovrà essere realizzato, per quanto riguarda il corpo 
centrale portante, con profilati scatolari ed aperti, ricavati da lamiera di 
acciaio Fe370 e/o Fe430 zincato (o materiali con caratteristiche analoghe 
o migliori), per ottenere una struttura portante di adeguata robustezza, 
con tamponamento in pannelli di lamiera liscia in alluminio da 20/10 e 
rivestimento interno con pannello sandwich di alluminio e materiale 
plastico di spessore non inferiore ai 3 mm (tinta bianco) con interposto 
coibente di polistirene autoestinguente e lana minerale, per almeno 40 
mm, al fine di ottenere elevate caratteristiche di isolamento termico. 
Inoltre, quale ”barriera antivapore”, dovrà essere interposto un film di 
polietilene (o materiale con caratteristiche analoghe o migliori), tra la 
pannellatura interna ed il materiale isolante, ciò a salvaguardare da 
muffe e deterioramenti precoci. 
I corpi laterali espandibili dovranno essere realizzati totalmente in 
alluminio saldato, cui sono applicati mediante sigillanti poliuretanici e 
polimerici, i pannelli sandwich di doppia lamiera da 10/10 con spessore 
non inferiore ai 40 mm di isolante tipo polistirene che, quando completato 
l’indurimento del sigillante polimerico, andranno a formare un corpo 
unico collaborante, molto resistente e leggero per agevolare la 
movimentazione; inoltre le superfici esterne dovranno risultare piane e 
lisce senza vista di fissaggi meccanici. 
La struttura è realizzata in modo che l'insieme potrà sopportare, senza 
danneggiamenti e/o deformazioni: 

a) un carico pari alla portata complessiva; 
b) la movimentazione ed il trasporto (anche come carico sospeso e/o 

inclinato) del complesso; 
c) l’impilamento di almeno 2 complessi uguali a pieno carico; 
d) La movimentazione ed il trasporto, nonché il sollevamento con 

autogrù; 
 
Il complesso dovrà essere strutturato in modo tale che su entrambe le 
fiancate siano estraibili, con semplice operazione manuale, i corpi laterali 
con, nella parte inferiore, le staffe/guide telescopiche di sostegno e 
scorrimento dei corpi stessi; il movimento sarà previsto “a cassetto” su 
rulli e cuscinetti di idonea portata e dimensioni. 
Detti corpi, perimetralmente dovranno essere dotati di guarnizioni in PVC 
di protezione e tenuta, sia all’interno per la tenuta in posizione aperta, 
che esternamente per la tenuta in posizione chiusa. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Nella testata anteriore andrà ricavato un vano tecnico con accesso 
dall'esterno e dotato di cassette di derivazione impianto elettrico, 
posizionate esternamente a vista; tale vano può essere impiegato per lo 
stivaggio di accessori e dotazioni dello shelter tipo staffe, cavi, scalette, 
sedie, etc. 
Nella testata posteriore andrà ricavato l'ingresso con porta ad anta 
apribile esterna, su pianerottolo ribaltabile e protetto da copertura 
superiore. 
Sulle colonne d'angolo ed intermedie del “corpo centrale”, dovranno 
essere ricavate le “battute” di tenuta dei corpi estraibili in posizione 
estesa e/o chiusa. 
Gli impianti elettrici e telefonici installati, dovranno essere distribuiti su 
tubature a “scomparsa” nell'intercapedine per il corpo centrale portante, 
e su canaline a vista sui corpi espandibili, che dovranno essere sempre 
ispezionabili o implementabili anche in proprio. 
Inoltre: 
a) sullo shelter non dovranno essere previste sporgenze pericolose; 
b) la copertura dovrà essere a tenuta stagna; 
c) le attrezzature montate, andranno ancorate e predisposte in modo da 
consentire il movimento su strada ordinaria e, per brevi tratti, su terreno 
preparato (piste sterrate). 
Tutti gli accoppiamenti delle parti apribili od estensibili andranno dotati 
di idonee guarnizioni, per la garanzia di tenuta all'acqua e vento, poste 
su apposite sedi, in grado di coprire le tolleranze previste in costruzione. 

Testata Anteriore 

Nella testata anteriore, avente volume di almeno mm 1500 x 2400 x 
tutta altezza, dovrà essere impiegato per la realizzazione di: 

• un vano tecnico per impianti; 
• vano di servizio; 
• un angolo armadiato. 

 
VANO TECNICO 
Il vano tecnico dovrà essere ricavato in un angolo della struttura, formato 
da tramezze di parete, che formano un volume di almeno mm 750 x 1000 
x tutta altezza, suddiviso da un ripiano intermedio, di cui il vano 
risultante superiore, sarà occupato dal corpo condensante del 
condizionatore, completamente apribile tramite sportelli areati completi 
di molle a gas.  
Nella parte inferiore, dovrà trovare alloggiamento un gruppo elettrogeno 
di potenza superiore a 12 kW – 400 V 50 Hz con motorizzazione a 
combustione interna – benzina, completo di serbatoio carburante ed 
accessori. Tale generatore dovrà essere installato in un carrello di 
apposite dimensioni tale da consentirne l’estrazione dal vano tramite uno 
scivolo. Lo scivolo, ripiegato troverà alloggio all’interno dello stesso vano 
generatore. Nel carrello inoltre dovrà essere inserita anche una tanica in 
acciaio da 20 Lt per il rifornimento del gruppo elettrogeno. 
Il vano tecnico inferiore dovrà essere accessibile dall’esterno tramite una 
serranda a 
scomparsa in alluminio dotata di chiave di chiusura. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Caratteristiche tecniche di minima del gruppo elettrogeno: 

• portata nominale: superiore a 12 kVA; 
• corrente nominale:superiore a 18 A; 
• tensione nominale: 400 V; 
• potenza motore: superiore a 12 KW; 
• peso stimato: non superiore a 145 kg; 
• dimensioni stimate: 800 x 420 x h 560 ±20 mm; 

 
VANO DI SERVIZIO 
Dovrà essere dotato di porta d’accesso diretto dalla fiancata esterna 
predisposto con una guida dei base per l’inserimento in verticale dei tre 
tavoli ripiegati e cinghie per il bloccaggio rapido superiore. Ulteriori 
cinghie di bloccaggio andranno predisposte per la trattenuta delle sedie 
impilate. L’accesso dall’interno a tale vano dovrà essere garantito da una 
porta ad anta scorrevole in laminato stratificato plastico di spessore 
superiore a 5 mm. 
ANGOLO ARMADIATO 
Angolo dotato di mobiletto di colore bianco in laminato stratificato di 
spessore 8 mm (dimensione circa 450 x 950 x h 900 ±50 mm), per il 
supporto di varie attrezzature. 
La parte inferiore di tale mobiletto dovrà essere idonea allo stoccaggio 
materiale vario. 
In tale angolo dovrà essere presente nella parte superiore, sia l’elemento 
ventilante del climatizzatore che un piccolo rack per le connessioni di 
derivazione esterna e relativa distribuzione interna, collegato a sportello 
esterno con pannello predefinito standard di prese di derivazione 
telecomunicazioni o altro da impianti esterni. Il quadro comandi elettrici 
andrà posizionato esternamente, lato frontale. 

Porte – Finestre – Punti 
Luce 

a) Nelle testate dei corpi estraibili, dovranno essere montate finestre 
apribili ad anta/ribalta (totale n. 4 finestre) ed aventi dimensioni 
800 x 500 ±100 mm, dotate di tamponamento con vetratura di 
sicurezza di spessore non inferiore a 4+4 mm, oscurabili con 
idonee tendine avvolgibili guidate; 

b) Nella fiancata del corpo centrale, in zona “vano di servizio”, dovrà 
essere predisposta una porta ad una anta totalmente cieca con 
pannello isolante dotata di chiusura a chiave idonea al 
carico/scarico del materiale dislocato nel vano; 

c) Nella copertura del corpo centrale dovranno essere montati n° 2 
sopralluce fissi aventi dimensioni circa 650 x 500 ±50 mm, in 
alluminio e policarbonato traslucido di spessore non inferiore a 8 
mm, completati con specifiche guarnizioni e sigillanti per una 
perfetta tenuta agli elementi esterni e dilatazioni, il tutto con 
oscuramento come sopra; 

d) La porta d'ingresso allo shelter, dovrà essere costituita da un'anta 
apribile verso l’esterno, dotata di telaio proprio con le specifiche 
tenute; la parte superiore è vetrata come le finestre con vetro di 
sicurezza di spessore non inferiore a 4+4 mm (e quindi oscurabile 
con tendina avvolgibile), mentre la parte inferiore è cieca con 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
pannello isolante e griglia di areazione. Il tutto completo di 
normale accessoristica di serie. 

e) Dovranno essere applicati ampi infissi in fiancata del corpo 
estensibile destro, per contatto diretto con esterni (rispetto 
all’ingresso), costituiti da n. 1 finestra a due ante scorrevoli da 
1700 x h 900 ±100 mm, dotate di vetratura come le finestre di 
testata anzidette, comunque oscurabili con tendine avvolgibili 
applicate nella medesima luce. 

Pavimenti 

Il pavimento dovrà essere costituito da pannelli in compensato 
multistrato di spessore non inferiore a 18 mm rivestito in PVC (o materiali 
con caratteristiche analoghe o migliori). La parte centrale dovrà essere 
fissata al corpo stesso, mentre per i due corpi estensibili, il pavimento 
dovrà essere suddiviso in due moduli rispettivamente per ogni fianco, 
costituiti da pannelli in compensato multistrato di spessore non inferiore 
a 18 mm, rivestiti e rifiniti come suddetto, con struttura portante in 
profilati di lega leggera. Il tutto con movimento su cerniere in acciaio inox 
a tutta lunghezza, con specifici incastri (dotati di opportune guarnizioni 
di tenuta) onde ottenere un unico livello di calpestio per il complesso 
dispiegato. 

Scalette Mobili per 
l’Accesso su Autocarro e 

Vano Tecnico 

Lo shelter dovrà essere dotato di una scaletta mobile da circa 600 x 2000 
±100 mm, in alluminio con montanti scatolari e fermapiede, con gradini 
in lamiera antiscivolo e ringhiera smontabile in alluminio. 
Tale scaletta, la cui lunghezza dovrà consentire l'accesso del personale 
allo shelter quando lo stesso è montato sull'automezzo, durante il 
trasporto dovrà essere riposta internamente allo shelter o posizionata 
agganciata alla pedana quando detta è chiusa, quindi dotata di idonei 
agganci di sicurezza per il trasporto. 
L’accesso al vano tecnico dovrà essere facilitato da una scaletta di tipo in 
acciaio alleggerito a “pioli” estensibile, quindi ad ingombro ridotto 
per essere impiegata dal personale di dispiegamento. 

Pedana di Ingresso 
Sporgente 

dall’Ingombro in 
Lunghezza 

Per consentire l'accesso allo shelter, se impiegato a bordo di un mezzo 
di trasporto, dovrà essere realizzata una pedana incernierata 
esternamente, nella parte inferiore della testata posteriore, in modo da 
poter essere ribaltata e ripiegata. 
Tale pedana dovrà essere predisposta per: 

a) poggiare su mensole rotanti sullo zoccolo dello shelter; 
b) sarà costituita da: 

• struttura metallica lunga 2000 x 800 ±200 mm; 
• piano di calpestio in pannelli di lamiera forata antisdrucciolo, 

con portata non nferiore a 250 kg/mq; 
• ringhiera/parapetto smontabile con battipiede. 

Tettoia di Ingresso 

La pedana di accesso, di cui al punto precedente, dovrà essere protetta 
superiormente da un pannello metallico formato da doppia lamiera 15/10 
di alluminio con interposto poliuretano per spessore non inferiore a 25 
mm, con funzione di tettoia, incernierato al profilato superiore della 
testata, apribile verso l'alto a mezzo di molle a gas. 

Supporti Corpi Estraibili I corpi laterali estraibili, dovranno essere poggianti su bracci/mensole 
predisposti sullo zoccolo della struttura del corpo fisso, costituiti da profili 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
UNP di appropriato dimensionamento, con sistema telescopico a tre sfili 
su rulli e cuscinetti a sfera montati su alberi ad asse registrabile. 
In posizione operativa, i corpi estesi, dovranno appoggiare su apposite 
piantane (predisposte in posizione a “scomparsa” sul profilo di base, cui 
sono incernierate) aventi possibilità di regolazione a vite e terminanti con 
piedino a piastra snodata per meglio aderire al terreno. 
Qualora il complesso operi sull’automezzo, per stabilizzare il medesimo, 
andranno predisposti n. 4 elementi tipo “binde”, dotate di opportuni 
attacchi e piastre, da porre ai 4 angoli del pianale dell’automezzo, 
ottenendo un facile livellamento e stabilizzazione del complesso. 

Impianto Elettrico 

Il complesso andrà dotato di impianto elettrico comprendente: 
a) l'alimentazione a 230 V - 50 Hz (da rete e/o da gruppo 

elettrogeno), selezionabile da quadro elettrico esterno al vano 
gruppo elettrogeno; 

b) impianto di bassa tensione (24 e 12 V.) per apparecchiature che 
necessitano tipo lampeggianti led blu esterni, fanaliere ripetitrici 
del mezzo: luci di stop e direzionali; 

c) la derivazione su quadro comandi esterno dove sono inserite le 
protezioni magnetotermiche salvavita e trasformatore; 

d) l'illuminazione (LED) interna, esterna, di emergenza (n. 1 sopra 
ingresso/uscita) e climatizzatore. 
 

L’Impianto dovrà essere progettato e realizzato in conformità alla 
normativa CEI vigente. Di tale rispondenza viene prodotta l’idonea 
certificazione. 
L'alimentazione elettrica viene assicurata mediante: 

a) impiego di gruppo elettrogeno proprio installato; 
b) allacciamento alla rete con prese tipo CEE; 
c) In emergenza per almeno 2 ore con le batterie installate.  

 
Per l'illuminazione interna andranno montati un numero non inferiore a 
n. 20 punti luce, uniformemente distribuiti, costituiti da faretti LED da 
potenza superiore a 5 W/cad. (per la zona operativa), posti sulle 
coperture, dotati di accensione a settori. 
Per l’illuminazione esterna del complesso dovranno essere montate barre 
LED a copertura luce del perimetro, con accensione dal quadro comandi. 
 
PRESE ELETTRICHE 
Le prese elettriche andranno così configurate: 

• Su corpo laterale destro (rispetto ingresso): 8 prese in parete 
distribuite razionalmente 

• Su corpo laterale sinistro (rispetto ingresso): 6 prese in parete 
distribuite razionalmente 

• Nell’area centrale: 4 prese a soffitto 
• Nell’angolo armadiato: 3 prese in parete sotto quadro rack. 

Impianto Termico 
Il complesso andrà dotato di un impianto di climatizzazione di tipo 
estate/inverno (sistema “split”) di potenza superiore a 5 KW, dotato di 
termostato ambiente e telecomando, posizionato nella parete/tramezza 



 
 

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 
Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma 

Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma 
C.F. e P.IVA 13669721006 

Direzione Operations – Area Emergenze 
Ufficio Nazionale 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Nazionale 

Area Emergenze 

www.cri.it 

8 | P a g .  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
adiacente al vano tecnico suddetto, quindi con presa aria e batteria 
condensante esterna (posta sul vano tecnico) protetta da idonee griglie, 
filtri e sportello di chiusura. 
UNITA’ A PARETE 
L’unità a parete dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• Classe energetica: A+ 
• Capacità nominale in raffreddamento: > 5 kW 
• Capacità nominale in riscaldamento: > 5 kW 
• Potenza aria massima: ≥ 900 mc/h 
• Livello sonoro massimo: 40 ± 2 dB 
• Dimensioni consigliate (LxHxP): 950 x 300 x 225 ±10 mm 

 
UNITA’ ESTERNA 
L’unità esterna dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

• Capacità nominale in raffreddamento: > 2 kW 
• Capacità nominale in riscaldamento: > 2 kW 
• Alimentazione elettrica: 230 V – 50 Hz 
• Compressore: si tipo “Rotary” 
• Potenza aria: > 2000 mc/h 
• Livello sonoro massimo: 50 ± 1 dB 
• Refrigerante: R410A (o prodotto analogo) 
• Dimensioni (LxHxP): 800 x 678 x 278 ± 10 mm 

Impianto Estrazione 
Aria 

Il complesso dovrà essere fornito di idoneo impianto di estrazione aria 
che consenta, di minima, due ricambi completi della volumetria d’aria 
della zona operativa ogni ora. 

Verniciature 

Il complesso, in tutte le parti esterne, dovrà essere verniciato con colore 
RAL 9003, previo trattamento di carteggiatura, lavaggio antisiliconico ed 
idoneo sottofondo aggrappante, con sigillatura mediante silicone 
poliuretanico su tutti i punti interessati. Le superfici esterne dovranno 
essere lisce e il più regolari possibile in modo da consentire la successiva 
applicazione di adesivi. 
Il fondo del container andrà trattato con vernice antirombo sottoscocca 
impermeabilizzante di colore nero RAL 9005.  
Quanto sopra illustrato, dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni 
dettate dalla ditta produttrice degli smalti e vernici, che dovranno essere 
di primaria marca e qualità. 

Livree 

La livrea del complesso dovrà essere realizzata mediante l’utilizzo di 
pellicola adesiva stampata (loghi dell’Associazione su ogni facciata 
laterale e sul tetto) e pellicola retroriflettente microprismatica per 
l’evidenziazione delle sagome. 
Lo schema grafico per l’applicazione delle livree sarà fornito a termine 
della fase di realizzazione del complesso. 

Simbologie e 
Etichettature 

Il complesso dovrà inoltre essere completato mediante etichettatura per: 
a) identificazione del complesso (immatricolazione e rintracciabilità 

di costruzione); 
b) marchiatura "CE" del complessivo; 
c) cartellonistica con le segnalazioni importanti; 
d) identificazioni di prese tecnologiche; 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
e) identificazione comandi; 
f) avvisi agli operatori. 

ALLESTIMENTO INTERNO 

Tavoli Mensole 

Su ciascuna delle due testate dei corpi estraibili, in posizioni contrapposte, 
dovranno essere fissati un tavolo ripieghevole in laminato (o materiali con 
caratteristiche analoghe o migliori) di dimensioni 1500 x 500 con piedi a 
compasso per il supporto e cerniera in parete, il tutto completo di bloccaggi 
per il trasporto, per un totale quindi di 4 tavoli. 

Tavoli e Sedie da 
Lavoro 

L’allestimento interno del complesso dovrà prevedere inoltre la dotazione 
di n. 3 tavoli in laminato (o materiali con caratteristiche analoghe o 
migliori) con gambe ripiegabili da disporre: uno in zona centrale dello 
shelter ed uno per ognuno dei corpi estensibili, completati da n. 14 sedie 
impilabili. Il tutto dotato di idonei ancoraggi alle pareti e pavimento per il 
trasporto. 

Schermo Avvolgibile 
per Proiezione 

Sulla parete di fiancata del corpo estensibile sx (rispetto all’ingresso), 
dovrà essere montato uno schermo (dotato di molla per riavvolgimento in 
contenitore) a rullo per le proiezioni, di dimensioni non inferiori a 180 x 
180 cm. 

Bacheca per 
Cartografie 

Sulla medesima posizione del suddetto schermo, dovrà essere montata 
una bacheca a due ante sovrapponibili in laminato supportato con telaio in 
alluminio, per posizionamento carte; dimensioni non inferiori a 200 x 180 
cm circa. 

Monitor a Parete 

Nella stessa parete dotata di schermo proiezione e bacheca, vicino 
all’angolo sx della stessa, occorrerà applicare un supporto 
regolabile/orientabile per un monitor da 40” che potrà essere sia smontato 
che eventualmente bloccato nella stessa posizione con idonei accessori. 

Verniciatura Interna Tutte le pareti interne dovranno essere in tinta bianco RAL 9003. 

Livrea Interna La livrea interna del complesso dovrà essere realizzata secondo lo schema 
grafico che sarà fornito a termine della fase di realizzazione del complesso. 

 

ACCESSORI – RICAMBI – ATTREZZI 

Accessori 

Il container dovrà essere fornito dei seguenti accessori: 
• N.1 estintore di tipo approvato dal Ministero dell’Interno, da 5 Kg. 

a CO2; 
• N. 1 cassetta di Pronto Soccorso, posta in posizione di evidenza e 

dotata del necessario per le medicazioni e prima assistenza 
medica, di tipo omologato standard per almeno 8 persone; 

• N.1 kit di messa a terra con cavo di raccordo a bullone sulla parte 
metallica, più i relativi picchetti; 

• n. 1 valigetta contenente: n.1 martello, n.2 cacciaviti, n.1 
punteruolo, n.1 scalpello, n.1 lima piana, n.1 chiave universale, n.1 
chiave a pappagallo, n.1 pinza, n.1 chiave da 10, n.1 chiave da 13, 
n.1 chiave 17, n.1 chiave a tubo da 24 e n.1 paio di guanti; 

• n. 1 kit accessori di ricambio per le parti di possibile usura: n.2 
faretti interni, n.1 serratura con maniglia, n.2  presa schüko; 

• n. 4 staffe/binde di stazionamento + n. 4 cric a compasso; 
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• n. 4 supporti con incastro ai blocchi d’angolo superiori, aventi 
lunghezza circa 500 mm. e parte superiore con attacco DIN 14640 
per attrezzature di dotazione esterna; 

• N. 1 cassa in alluminio per alloggiamento materiale sfuso; 
• N. 1 cassa in legno per stivaggio TV. 

Ricambi 

La costruzione del complesso dovrà essere concepita con materiali 
estremamente affidabili, semplici e di facile reperimento sul mercato, 
comunque non insostituibili nelle proprie caratteristiche da accessori simili 
agli originali con pari funzioni. 

 

DOCUMENTAZIONE – MANUTENZIONE 

Documentazione 

Il complesso in oggetto, dovrà essere dotato della seguente 
documentazione tecnica: 

a) dichiarazione di conformità al progetto del complessivo offerto, con 
rispondenza alla matricola; 

b) dichiarazione di conformità CE; 
c) libretto descrittivo di uso e manutenzione del complessivo e degli 

apparati installati; 
d) dichiarazione di conformità relativa all'impianto elettrico, con 

relativi schemi di norma, compreso l'impianto di messa a terra; 
e) Libretti/schede delle macchine ed attrezzature installate, originali 

delle ditte costruttrici, posti in apposita cassetta di conservazione, 
evidenziata e protetta. 

Addestramento 

A merce pronta, il personale tecnico della ditta aggiudicatrice della gara in 
oggetto, dovrà prevedere N.2 incontri formativi per dare tutte le opportune 
spiegazioni, oltre che per l’addestramento all’uso, del personale 
dell’Associazione che sarà preposto all’impiego del complesso. 
Le modalità di fruizione degli incontri formativi, unitamente al luogo di 
svolgimento, saranno concordate in fase di sottoscrizione del contratto. 

Manutenzione 

Tutti i componenti del complesso, dovranno richiedere nel tempo limitate 
operazioni di ispezione, regolazione e manutenzione. 
Le stesse dovranno essere di possibile effettuabilità a cura dello stesso 
personale preposto alla sua conduzione, seguendo le indicazioni e 
prescrizioni riportate nelle descrittive, che come detto, costituiscono anche 
il complessivo di “Libretto di uso e manutenzione”. 

Prescrizioni 
Antinfortunistiche 

Il complesso, per quanto non espressamente indicato, dovrà essere dotato 
di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza ed idonei a renderlo conforme 
alle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in merito. 
Pertanto, quando rispettate le norme sull'uso del complesso e le norme di 
sicurezza, il materiale stesso risulterà sicuro nei confronti del personale 
operatore ed utilizzatore, in ogni situazione di impiego e logistica. 

Protezioni 

Il complesso dovrà assicurare le seguenti protezioni: 
a) antincendio: 

• impiego di materiali autoestinguenti; 
• dotazioni di estintori di adeguata capacità; 

b) folgorazione del personale: 
• impiego di adeguati materiali isolanti; 
• dispositivi per la messa a terra; 
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c) nella realizzazione sarà volta particolare attenzione all’eliminazione 
di ganci e sporgenze che possano costituire pericolo per gli 
operatori. 

 

Controllo Qualità 
Trattandosi di progettazione e costruzione, il costruttore sarà tenuto 
all’applicazione del Sistema Qualità da dimostrare con certificazione 
secondo la norma UNI EN ISO 9001/2015. 

  

CONTAINER MONOBLOCCO ATTREZZATO A SERVIZI WC E DOCCIA DI TIPO PROMISCUO IN 

CABINE SINGOLE COMPLETE 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Dimensioni 

L’ingombro esterno del container, in assetto di marcia, con tutti i vertici 
dotati di blocchi ISO, dovrà rispondere alle dimensioni di riferimento della 
normalizzazione ISO-20’-1CC. 
Pertanto, le dimensioni, espresse in mm, dovranno essere: 

Riferimento Esterne Interne 
Lunghezza 6058 5910  
Larghezza 2438  2320 
Altezza 2591  2300 

Le tolleranze per le dimensioni esterne dovranno essere riferite a 
quanto previsto dalla norma ISO 668. 

 

Peso 

Il peso dovrà essere mantenuto entro un margine di 4.500 Kg. Inoltre, 
andrà considerata una opportuna distribuzione dei pesi e delle masse, 
compatibilmente con la configurazione risultante, al fine di migliorare la 
stabilità e l’attitudine alla movimentazione. 

Movimentazione e 
Trasportabilità 

Il complesso dovrà essere idoneo al trasporto su ferrovia, nave e su 
veicoli standard per via ordinaria. 
Il complesso dovrà essere predisposto per essere movimentato mediante 
gru di idonea portata. 

Condizioni Ambientali 
d’Impiego 

Il complesso dovrà essere idoneo ad operare, sia di giorno che di notte, 
nelle condizioni climatiche previste dallo STANAG 2895, ovvero nelle zone 
identificate come A2 e C0 e, più in generale, negli ambienti caratteristici 
delle zone colpite da disastri. 

Struttura 

Struttura realizzata totalmente in alluminio (L.5754 e7o serie 6060) di 
prima qualità. I profilati dovranno essere estrusi e/o ricavati da 
pressopiegatura da lamiera, con spessori da 30÷20÷10/10 a seconda 
delle posizioni (colonne, perimetro, pianale etc.), incastrati ed 
elettrosaldati a TIG e MIG. 
La struttura nel suo complesso dovrà essere realizzata per sopportare, 
senza danneggiamenti e/o deformazioni: 

a) un carico pari o superiore a circa 200 kg/m2, uniformemente 
distribuito sul perimetro; 

b) la movimentazione ed il trasporto (anche come carico sospeso e/o 
inclinato) del complesso; 

c) l’impilamento di almeno 2 complessi uguali a pieno carico; 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
d) La movimentazione ed il trasporto, nonché il sollevamento con 

autogrù; 
 

Su una fiancata (lato lungo sx visto da vano tecnico posteriore) sono 
posizionate le finestrature relative alle cabine bagni, oltre ad aspiratori 
delle stesse cabine. Inoltre, dovranno essere incassate le prese di 
derivazione idrica (ingressi e uscite) oltre alla presa/spina di derivazione 
elettrica posta entro il vano tecnico stesso, cui arrivare mediante 
specifico passacavo/prolunga da fornire. 
Sulla parete opposta (lato dx visto da vano tecnico posteriore) dovranno 
essere posizionate 5 porte distinte d’accesso singole per ogni cabina, con 
illuminazione LED esterna a tutta la lunghezza dell’area transito. 
Sulla parete corta posteriore dovrà essere predisposta la porta di accesso 
(a due ante) per il vano tecnico, completa di prese di areazione per gli 
impianti in esso inseriti. 
Sul container non dovranno esserci sporgenze pericolose.  
Tutte le attrezzature dovranno essere saldamente ancorate alla struttura, 
in modo da consentire la movimentazione su strada ordinaria e, per brevi 
tratti, anche su sterrato. 
La struttura del modulo dovrà comprendere 8 vertici in blocco standard 
ISO, realizzati in alluminio e saldati in posizione ISO-20’, quali idonee 
prese/punti di attacco dei cavi di sollevamento con gru. 

Ancoraggio L’ancoraggio è inteso esclusivamente come per standard ISO-20’ Ft. 

Tamponamenti 

Pannellatura isolante specifica, che costituirà le pareti e le tramezzature. 
Per entrambi, i pannelli saranno costituiti da un sandwich di due lamiere 
di alluminio da 10/10 con interposto isolate tipo poliestere o materiale di 
simile densità. 

Pavimenti 

La finitura del pavimento interno, dovrà essere realizzata mediante 
l’incollaggio e fissaggio di lamiera di acciaio inox AISI 304-2B di spessore 
non inferiore a 10 ± 2 mm. 
Detta dovrà essere sagomata per la formazione di bordature 
("battiscopa") per raccordo con pareti (ove opportunamente sigillato) 
nonché per il raccordo con le vasche (pozzetti) incassate sullo stesso 
livello. 
La sigillatura dovrà essere particolarmente curata, con siliconi 
poliuretanici (o prodotti con caratteristiche analoghe o migliori), che 
consentano il lavaggio anche con idrante, senza permettere l'infiltrazione 
sottopiano e/o accumulo di sporco. 
Quale finitura ulteriore, dovranno applicate specifiche streep 
antisdrucciolo, con passo non superiore a 175 ± 25 mm, di tipo ad alta 
resistenza all’usura, atte all’opportuna sicurezza di calpestio sulle zone 
non occupate dai grigliati di raccolta acque, dove convogliano anche i 
lavaggi del complesso stesso. 

Tetto/Soffitto 

La struttura superiore del container, dovrà essere composta da profilo 
perimetrale a sezione arrotondata, con traverse saldate, il tutto atto 
all’alloggiamento e sostegno delle specifiche pannellature isolanti, 
sigillate con doppia tenuta e rifinita come le pareti. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tramezzature e 
divisione dei locali 

La suddivisione dei vari locali e cabine, dovrà essere realizzato con 
l’impiego di pannellature come per pareti anzidette, poste su bordature 
collegate alle strutture, opportunamente rifinite con specifici profili e 
sigillanti ad alta resistenza. 
Il tutto dovrà consentire il lavaggio del complesso mediante getto 
d'acqua libero. 
Sulle tramezzature andranno poste le attrezzature di arredo accessori di 
funzione, oltre agli impianti di distribuzione e quanto altro predefinito. 

Infissi Esterni 

La serramentistica dovrà essere realizzata con profilati estrusi di lega 
leggera serie a sez. non inferiore a 45 mm., completi di ogni accessorio 
originale della serie (cerniere, guarnizioni, giunzioni etc) verniciati come 
il complesso stesso (od anodizzati in tinta naturale), consiste in: 

a) Porta vano tecnico: 
A due ante ad apertura esterna, tamponata con un pannello di 
doppia lamiera di alluminio dotata di areazioni. Chiusura su 
serratura con doppio chiavistello/scrocco sul verticale, per 
sicurezza antifurto. 

b) Porte ingresso cabine (n. 5): 
Realizzate ognuna in unica anta apribile verso l’esterno, complete 
di chiavistello tipo libero/occupato (con visore) e serratura a 
scrocco. Dovrà essere tamponata con pannello di tipo parete, con 
doppia lamiera di alluminio su isolante poliuretanico; sulla parte 
superiore sarà inserito un oblò con vetro di sicurezza (tipo 3+3) 
con pvb “biancolatte” (o policarbonato di spessore almeno 6 mm, 
comunque traslucido); le porte saranno quindi completate con 
accessori di trattenuta per l’apertura accidentale in presenza di 
colpi di vento. 

c) Finestrini in parete, n. 5 - ossia uno per ogni cabina: 
Realizzati con lo stesso profilato indicato per le porte, dotati di 
tutta l'accessoristica di serie ed apribili a wasistas, completi di 
pannello in policarbonato traslucido; dimensioni 380 x 380 ± 20 
mm, montati su telaio ricavato nella pannellatura su cui sono 
fissati ed accuratamente sigillati. 

Impianto di Scarico 

Tutti i punti di raccolta acque dovranno essere sifonati singolarmente e 
collegati a tubazioni di raccordo, con uscita sullo zoccolo (o scatola in 
parete), applicate nella sottostruttura del complesso, realizzate 
interamente in materiale plastico tipo nyrlene (o prodotti con 
caratteristiche analoghe o migliori) con giunzioni termosaldate. 
Le uscite andranno dotate di attacco rapido standard UNI 45 ed UNI 75, 
oppure del tipo a semisfera per la miglior direzionalità, comunque a 
seconda delle prese predisposte, rispondenti all’attacco montato sulle 
tubature esterne di dotazione, costituite da tubo in P.V.C. (o prodotti con 
caratteristiche analoghe o migliori) spiralato per rinforzo. 
Le tubature esterne andranno predisposte per essere direttamente 
collegate ad eventuale cisterna di raccolta o attacco fognario predisposta 
in sito. 

Tendalino di Copertura 
Laterale Fiancata 

Sulla parete dove saranno posizionate le 5 cabine wc/docce, dovrà essere 
dotata di un profilo superiore per inserimento ognuno di un telone avente 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
dimensioni non inferiori a 3.800 x 2.000 mm, realizzato in tessuto 
spalmato al PVC ignifugato (o materiali con caratteristiche analoghe o 
migliori), di colore bianco. Il telone dovrà essere dotato di n. 4 paletti + 
distanziali e diagonali, che determinano l'auto sostentamento della 
copertura risultante, oltre ad essere dotato anche di funi in nylon e 
picchetti, per essere messo in tensione tra la struttura ed i paletti stessi, 
al fine di operare in sicurezza anche con vento forte. 

Pedane e Scalette 

Il complesso dovrà essere dotato di idonee pedane e scalette per 
l’accesso alle cabine wc/docce. Queste, realizzate in alluminio e in 
numero congruo alle cabine realizzate, dovranno essere smontabili dalla 
struttura e stivabili nel vano tecnico. 

Impianto Elettrico 

Il complesso in oggetto andrà predisposto per essere collegato a fonti 
esterne di derivazione, tramite presa/spina CEE, per allacciamento 
esterno alla rete pubblica (o gruppi elettrogeni), comunque predisposta 
in sito, con tensione a 220-240 V., per la potenza necessaria che viene 
distribuita alle utenze su descritte di cabine ed impianti. 
Sul quadro comando generale di tipo IP55 (da posizionarsi nel vano 
tecnico), andranno poste tutte le protezioni previste dalle normative 
vigenti, oltre a tutti gli accessori di visualizzazione del funzionamento con 
relative denominazioni di ogni comando. 
La distribuzione alle utenze verrà eseguita con tubature in materiale 
plastico “a vista”, di tipo e dimensioni idonee, comunque atte a soddisfare 
le protezioni previste dalle normative di riferimento per l’ambente in cui 
destinate. 
Anche le prese da installarsi, saranno di tipo “protetto”, rientrante in 
quanto suddetto. 
Tutti gli accessori e materiali dovranno essere di primaria marca e 
rispondenti alle norme IMQ.  
In particolare tutti i cavi ed i cablaggi si intendono identificati e 
contrassegnati per codice/colore, con corrispondenza a quanto verrà 
definito nel libretto e schema d’uso. Tutte le caratteristiche dell’impianto 
con il loro funzionamento andranno descritte negli schemi (i quali allegati 
alla fornitura), elaborati da tecnici qualificati che hanno eseguito 
l’installazione, il tutto nel rispetto delle normative CEI vigenti. 
All’esecuzione della fornitura andrà rilasciata opportuna certificazione. 

Impianto produzione 
acqua calda 

Per garantire la giusta quantità di acqua calda alle 5 cabine, considerando 
eventuale uso contemporaneo, saranno installati n. 2 boiler di tipo 
industriale, ciascuno di capienza non inferiore a 160 Lt, ad alto 
rendimento a 220 V e con resistenze da almeno 1500-2000 W/cad. 
L’impianto dovrà essere dotato di premiscelatore per la regolazione 
manuale della temperatura delle docce, al fine di evitare spreco d’acqua 
o scottature. 

Impianto Idraulico 

Il complesso dovrà essere dotato di un impianto idraulico, realizzato in 
conformità alle normative vigenti e a regola d'arte, con l’impiego di 
materiali di prima qualità e costituito essenzialmente in: 

a) una presa di derivazione esterna, per il collegamento dell’impianto 
alla rete di distribuzione idrica esterna, completa di attacco 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
rapido, reversibile per tubo adescante da serbatoi esterni con 
pompa interna o da rete idrica; 

b) n. 2 punti/valvole a sfera per il completo svuotamento 
dell’impianto, quando il complesso viene messo a “riposo”; 

c) la distribuzione interna alle utenze si intende realizzata con 
tubature “a vista” in multistrato di alluminio rivestito, con 
dotazione di specifici accessori e raccordi in inox, per un impianto 
di alta qualità; 

d) le rubinetterie si intendono del tipo “robusto”, di primaria marca 
e qualità. 

La rispondenza a quanto suddetto, con definizione del sistema di 
funzionamento, dovranno essere parte integrante degli schemi di 
specifica dell’impianto e certificazione dello stesso, con modalità 
d’impiego in gestione e sicurezza. 

Verniciature 

Il complesso, in tutte le sue parti esterne ed interne, dovrà essere 
trattato secondo le seguenti fasi: 

• lavaggio con specifici detergenti sgrassanti; 
• carteggiatura accurata (manuale e meccanica) per miglioramento 

dell’aggrappaggio delle vernici; 
• stesura di una prima mano di primer aggrappante protettivo; 
• finitura mediante la stesura di due mani di giusto spessore di 

vernice colore tipo RAL 9003, la cui scheda tecnica fornita dal 
produttore si intende parte integrante della documentazione. 

Quanto sopra illustrato, dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni 
dettate dalla ditta produttrice degli smalti e vernici, che dovranno essere 
di primaria marca e qualità. 
Le parti di struttura che rimangono a vista interna, ove non rivestite da 
coprifili, subiscono lo stesso trattamento di preparazione, con finitura in 
tinta “bianco”. 
Tutte le parti scatolari - ossia quei punti che rimangono scatolati da 
rivestimenti e finiture - come per tutto il sottopavimento, si intendono 
trattati con giusta mano di "antirombo-sottoscocca" di colore RAL 9005. 

Livree 

La livrea del complesso dovrà essere realizzata mediante l’utilizzo di 
pellicola adesiva stampata (loghi dell’Associazione su ogni facciata 
laterale e sul tetto) e pellicola retroriflettente microprismatica per 
l’evidenziazione delle sagome. 
Lo schema grafico per l’applicazione delle livree sarà fornito a termine 
della fase di realizzazione del complesso. 

Simbologie e 
Etichettature 

Il complesso dovrà inoltre essere completato mediante etichettatura per: 
g) identificazione del complesso (immatricolazione e rintracciabilità 

di costruzione); 
h) marchiatura "CE" del complessivo; 
i) cartellonistica con le segnalazioni importanti; 
j) identificazioni di prese tecnologiche; 
k) identificazione comandi; 
l) f) avvisi agli operatori. 
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ALLESTIMENTO INTERNO 
All’interno del container dovranno essere realizzate n. 5 cabine singole attrezzate (+ vano tecnico) 
che si intendono perfettamente distinte in sei locali predefiniti. Tutti i locali dovranno essere asserviti 
da impianti che li possono definire come "totalmente autonomi", ossia comprensivi ognuno delle 
accessoristiche (lavandini, mensole, attaccapanni, sanitari etc.) nonché asserviti da porte esterne 
indipendenti. 
Nel dettaglio si intende: 

• N.5 cabine wc/doccia, ognuna con accesso/porta indipendente da area esterna; 
• N.1 vano tecnico distinto ed indipendnete dalla zona operativa, accessibile da esterno, con 

porta a due ante, solo al personale addetto alla conduzione. 

Cabine Wc/Docce 

Le cabine singole, saranno tutte attrezzate in maniera uniforme e completa 
per il servizio di toilette sia di donne che uomini. Ognuna di dette cabine 
sarà così costituita ed allestita: 

• Porta di accesso, apribile verso l’esterno delle medesime, realizzata 
in profilato di alluminio anodizzato o verniciato (telaio ed anta) della 
serie a sez. non inferiore a 45 mm., tamponata con pannelli isolanti 
(doppia lamiera di alluminio verniciato da 8/10 su supporto ed 
isolante polistirene). Serratura a scrocco con chiavistello di 
chiusura tipo “libero/occupato” dotato di visualizzatore esterno; 

• Vasi (tipo “inglese”) in vetrochina, posizionati e fissati al 
pavimento/struttura, ove sigillati con particolare cura ed 
indipendentemente sifonati, con collegamento alla linea di scarico 
acque nere, con uscita esterna su presa specifica. Accanto ad ogni 
vaso va predisposto un doccino su tubo flessibile, con comando a 
pulsante, atto alla funzione di bidet, posto su specifico aggancio in 
parete. Impianti di risciacquo tipo cassetta a zaino con flussometro; 

• Spazzolino, con proprio contenitore, fissato a parete; 
• Portarotolo per carta igienica, di tipo protetto, fissato a parete; 
• N.1 piatto doccia in grigliato su vasca incassata, completa di 

soffione e tendina di protezione scorrevole, atta a proteggere gli 
indumenti appesi alla porta; 

• Specchio in acciaio o policarbonato e mensole per appoggio 
materiali personali; 

• N.2 + 2 attaccapanni a doppio gancio, fissato sia sulla parte interna 
della porta che in parete interna; 

• N. 1 lavandino a triangolo posto tra la zona doccia e la zona wc, 
fissato ad una tramezzina con funzione di separazione area e 
sostegno lavandino stesso, completo di accessori; 

• N. 1 asciugacapelli a parete con tubo flessibile ad accensione 
automatica; 

• N. 1 termoventilante elettrico, posto accanto all’asciugacapelli, 
entrambi in posizione protetta rispetto la doccia; 

• Punto luce LED di adeguata potenza, con accensione singola 
interna; 

• Punto luce d’emergenza con accessione automatica in caso di 
mancanza di energia elettrica. 

• N. 1 presa 220-V. protetta, posta accanto al lavandino, per uso di 
rasoi o altri utensili personali. 
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Tutta la conformazione della cabina e del pavimento è realizzata in modo 
tale da essere di semplice pulizia e lavaggio di igienizzazione. 

Vano Tecnico 

Il vano tecnico, realizzato in testata anteriore indipendente, dovranno 
essere alloggiati gli impianti di derivazione e distribuzione idraulica ed 
elettrica con relativo quadro comando, i boiler elettrici e pompa autoclave 
di potenza non inferiore a 0.75 hp. 
Il vano tecnico dovrà inoltre essere impiegabile anche per lo stivaggio di 
attrezzature esterne e delle pedane e scalette di accesso alle cabine. 

 

ACCESSORI – RICAMBI – ATTREZZI 
Kit Cisterna e Pompa 

Rilancio Liquami 
Esterna 

Il complesso dovrà essere dotato di kit formato da pompa sommersa in 
serbatoio, con girante vortex di diametro non inferiore a 50 mm 

Kit Cisterna e Pompa 
Rilancio Liquami 

Interna 

Il complesso dovrà essere dotato di kit formato da pompa sommersa in 
serbatoio, con girante vortex di diametro non inferiore a 50 mm 

Accessori 

Il container dovrà essere fornito dei seguenti accessori: 
• N.1 estintore di tipo approvato dal Ministero dell’Interno, da 5 Kg. 

a CO2. 
• N.1 picchetto a “croce” da 1 mt., dotato di attacco e cavo 

giallo/verde di “messa a terra”, per allacciamento alla presa 
indicata da simbolo convenzionale posto sul complesso. 

• n. 1 kit accessori di ricambio costituito dalle parti che pià 
frequentemente sono soggette a danneggiamento, deformazione, 
logoria o perdita in conseguenza dell’impiego. 

Ricambi 

La costruzione del complesso dovrà essere concepita con materiali 
estremamente affidabili, semplici e di facile reperimento sul mercato, 
comunque non insostituibili nelle proprie caratteristiche da accessori simili 
agli originali con pari funzioni. 

 

DOCUMENTAZIONE – MANUTENZIONE 

Documentazione 

Il complesso in oggetto, viene dotato della seguente documentazione 
tecnica: 

a) Descrittiva a conferma di costruzione e definizione del complesso, 
necessaria quale libretto per l’uso e la manutenzione; 

b) Copia validata della scheda tecnica relativa alle vernici impiegate; 
c) Copie delle schede tecniche dei principali materiali impiegati nella 

costruzione e delle attrezzature (acciaio - pannellature - isolanti - 
rubinetterie - accessori elettrici etc.); 

d) Descrittiva tecnica di certificazione con schemi degli impianti; 
e) Dichiarazione di conformità e garanzia (24 mesi); 
f) Illustrazioni tecniche di identificazione; 
g) Illustrazioni e descrizioni di attrezzature, apparati e principali 

materiali impiegati; 

Addestramento A merce pronta, il personale tecnico della ditta aggiudicatrice della gara in 
oggetto, dovrà prevedere N.2 incontri formativi per dare tutte le opportune 
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spiegazioni, oltre che per l’addestramento all’uso, del personale 
dell’Associazione che sarà preposto all’impiego del complesso. 
Le modalità di fruizione degli incontri formativi, unitamente al luogo di 
svolgimento, saranno concordate in fase di sottoscrizione del contratto. 

Manutenzione 

Tutti i componenti del complesso, dovranno richiedere nel tempo limitate 
operazioni di ispezione, regolazione e manutenzione. 
Le stesse dovranno essere di possibile effettuabilità a cura dello stesso 
personale preposto alla sua conduzione, seguendo le indicazioni e 
prescrizioni riportate nelle descrittive, che come detto, costituiscono anche 
il complessivo di “Libretto di uso e manutenzione”. 

Prescrizioni 
Antifortunistiche 

Il complesso, per quanto non espressamente indicato, dovrà essere dotato 
di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza ed idonei a renderlo conforme 
alle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in merito. 
Pertanto, quando rispettate le norme sull'uso del complesso e le norme di 
sicurezza, il materiale stesso risulterà sicuro nei confronti del personale 
operatore ed utilizzatore, in ogni situazione di impiego e logistica. 

Protezioni 

Il complesso dovrà assicurare le seguenti protezioni: 
d) antincendio: 

• impiego di materiali autoestinguenti; 
• dotazioni di estintori di adeguata capacità; 

e) folgorazione del personale: 
• impiego di adeguati materiali isolanti; 
• dispositivi per la messa a terra; 

f) nella realizzazione sarà volta particolare attenzione all’eliminazione 
di ganci e sporgenze che possano costituire pericolo per gli 
operatori. 

Controllo Qualità 
Trattandosi di progettazione e costruzione, il costruttore sarà tenuto 
all’applicazione del Sistema Qualità da dimostrare con certificazione 
secondo la norma UNI EN ISO 9001/2015. 

 

MODULO UFFICIO – SALA OPERATIVA – SEGRETERIA MOBILE 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Dimensioni 

L’ingombro esterno del container, in assetto di marcia dovrà rispondere 
alle dimensioni di riferimento della normalizzazione ISO-20’-1CC. 
Pertanto, le dimensioni riferite all’ingombro del complesso, espresse in 
mm, dovranno essere: 

Riferimento Conf. chiuso Conf. aperta 
Lunghezza 6058 6048 
Larghezza 2438  6774  
Altezza 2591  2591 
Le tolleranze per le dimensioni esterne, riferite al complesso chiuso, 

dovranno essere riferite a quanto previsto dalla norma ISO 668. 
 

Peso 

Il peso dovrà essere mantenuto entro un margine di 6.000 Kg. Inoltre, 
andrà considerata una opportuna distribuzione dei pesi e delle masse, 
compatibilmente con la configurazione risultante, al fine di migliorare la 
stabilità e l’attitudine alla movimentazione. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Movimentazione e 
Trasportabilità 

Il complesso dovrà essere idoneo al trasporto su ferrovia, nave e su 
veicoli standard per via ordinaria. 
Il complesso dovrà essere predisposto per essere movimentato mediante 
gru di idonea portata, con presa ai quattro angoli superiori con cavi o 
catene di bilanciamento e comunque con sistemi standard. 

Ancoraggio L’ancoraggio è inteso esclusivamente come per standard ISO-20’ Ft. 

Condizioni Ambientali 
d’Impiego 

Il complesso dovrà essere idoneo ad operare, sia di giorno che di notte, 
nelle condizioni climatiche previste dallo STANAG 2895, ovvero nelle zone 
identificate come A2 e C0, e, più in generale, negli ambienti caratteristici 
delle zone colpite da disastri. 

Struttura 

Il complesso dovrà essere costituito essenzialmente da una speciale 
struttura portante di adeguata robustezza, definita con profilati estrusi a 
sezione speciale e/o ricavati in pressopiegatura da taglio "laser" di nastro 
ottenuto da lamiera d'alluminio (lega 6068 e 5754) di spessore variabile 
a seconda delle posizioni da 40÷30÷25÷20÷15/10 mm oltre a profili 
standard scatolari, per la formazione di tutto il telaio, con reticoli 
appositamente studiati in funzione della dislocazione dell'attrezzamento 
successivo. 
La struttura portante sarà comunque realizzata in modo che l’insieme 
possa sopportare, senza danneggiamenti e/o deformazioni: 

a) un carico pari alla portata complessiva di cui al paragrafo 
precedente; 

b) il maneggio ed il trasporto (anche come carico sospeso e/o 
inclinato) del complesso; 

c) l’impilamento di almeno 2 complessi uguali a pieno carico; 
d) la movimentazione ed il trasporto, nonché il sollevamento con 

autogrù; 
 

La struttura del container comprenderà agli otto vertici dello “scheletro”, 
altrettanti blocchi d’angolo, saldati alla struttura perimetrale, rispondenti 
per forma, dimensioni di dettaglio e posizione geometrica, come da 
norma “ISO-20'-1CC”. 
Nelle posizioni angolari di colonne, la struttura sarà particolarmente 
irrobustita e definita con sagomature e contro-profilature che ne 
garantiscano le funzioni d'impiego precedentemente dette. 
L'assemblaggio della struttura si intende realizzata mediante saldatura 
TIG e MIG, effettuata da personale tecnico addestrato e comprende prove 
di controllo sulle saldature stesse, effettuate da tecnici abilitati. 
Ai fini della protezione antinfortunistica, la scelta e la realizzazione dei 
singoli componenti, sarà tale da assicurare la perfetta agibilità del 
complesso da parte degli operatori ed utenti. 
A tal fine: 

a) non saranno previste pericolose sporgenze; 
b) gli accessori, le attrezzature, gli arredi tecnici ed impiantistiche 

varie, saranno ancorati in modo da consentire anche il movimento 
fuori strada e con forti inclinazioni. 

Tamponamento Pareti Sarà realizzato con: 
a) pannellature monolitiche sandwich, formate da: 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
• lamiera di alluminio liscia esterna da 10/10 mm, perfettamente 

piana; 
• isolante tipo polistirene autoestinguente (o materiali con 

caratteristiche analoghe o migliori) per uno spessore non inferiore 
a 40 mm; 

• lamiera di alluminio liscia interna da 10/10 m., idonea per 
l'incastro sulle strutture portanti predisposte; ogni pannello sarà 
posto e fissato tra due montanti verticali portanti; 

Dette saranno fissate e sigillate alle strutture perimetrali ed ai montanti 
intermedi, sia con fissaggi meccanici a scomparsa che con collanti 
polimerici strutturali. 

Pavimento 

Dovrà essere realizzato con: 
a) pannelli in legno multistrato di spessore 20 ± 2 mm, ad incollaggio 

idrofugo, fissati alla parte superiore 
b) delle strutture di reticolo formato dalle traverse portanti; 
c) rivestimento interno di calpestio, costituito da gomma o vinile tipo 

R11 di qualità (o materiali con caratteristiche analoghe o migliori), 
incollato e fissato al legno, completato anche con bordature in 
acciaio inox nelle sovrapposizioni. 
 

Tutti gli angoli tra pavimento, pareti e soffitto, andranno rifiniti con profili 
angolari di acciaio inox, fissati in giunzione e sigillati, per la miglior pulizia 
ed igiene. In posizioni predefinite del pavimento, saranno predisposti gli 
attacchi per il fissaggio delle attrezzature, idoneamente dimensionati per 
la struttura ed il peso delle medesime, oltre ai carichi prevedibili sulle 
stesse, nonché in funzione delle movimentazioni di trasporto. 

Infissi di Porte e 
Finestre 

PORTA DI ACCESSO AL LOCALE 
La porta d’accesso (situata su una fiancata espandibile del container, che 
consideriamo come lato sinistro) avrà un vano luce pari a circa 900 x 
2000 ± 50 mm, apribile verso l’esterno con maniglione di tipo "push-bar 
Yale antipanico” (omologato) con chiave/maniglia esterno. Detta dovrà 
essere in profilati di alluminio verniciato, con il tamponamento della luce 
sulla sezione superiore, che sarà costituito da policarbonato trasparente 
di spessore non inferiore a 5 mm (per sicurezza antinfortunistica). La 
chiusura del vano inferiore invece, sarà effettuata con pannello isolante 
di spessore 35 ± 5 mm (come per le pareti) e completato con una griglia 
di areazione. Esternamente la porta dovrà essere asservita da una 
pedana inferiore esterna, in profilati e pannelli ricavati da lamiera di 
alluminio mandorlata, saldata nelle giunzioni; detta pedana dovrà essere 
dotata di punti d'attacco sulla struttura. 
 
 
FINESTRE 
Sullo stesso lato della porta, sulla parete posteriore e su un fianco di un 
lato espandibile, dovranno essere applicate nr. 3 finestre complessive, 
ad ante scorrevoli, risultanti in posizione superiore rispetto ai banchi 
lavoro interni previsti in tali posizioni, ed occupanti la quasi totalità della 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
lunghezza della parete stessa, pertanto idonee all'illuminazione ed 
areazione dell'area lavoro. 
Tali finestre dovranno essere realizzate in profilati di alluminio verniciato, 
complete di accessori di serie, guarnizioni di tenuta e tamponamenti con 
vetratura di sicurezza di spessore non inferiore a 4+4 mm. 
Tutte le finestre dovranno essere oscurabili internamente da tendina 
avvolgibile, dotata di cassonetto di raccolta e guide verticali, posta nello 
specchio di luce. 
 
OBLO’ SUL TETTO 
Sul tetto del container dovrà essere prevista l'installazione di almeno n. 
1 oblò, che consenta l’illuminazione spontanea del locale in zona centrale. 
Detto oblò dovrà essere realizzato in lastra di policarbonato di spessore 
non inferiore a 5 mm, sagomato e nervato, fissato su propria struttura, 
con accurata sigillatura, formante il telaio di tenuta. 

Aree Espandibili dal 
Corpo Centrale 

Per offrire la maggiore capacità di movimento interno al personale 
operativo, il modulo dovrà essere realizzato prevedendo due 
elementi/aree “estensibili/estraibili” dalla struttura portante, idonee a 
liberare completamente la zona centrale dagli attrezzamenti, con la 
collocazione/installazione dei medesimi in dette aree "mobili"; tali "corpi 
mobili" dovranno essere quindi facilmente riposizionabili nell'ingombro di 
base per il trasporto e movimentazione. Il complesso avrà quindi due 
elementi strutturati ciascuno in corpo unico (tre lati di parete + copertura 
e pavimento) avente un’ampiezza esterna di circa 4000 ± 2 mm, montato 
su bracci/mensole portanti telescopiche a tre sfili, che ne consentono 
“l’estrazione/scorrimento” (nella fiancata del corpo principale) completo 
di piedini d’appoggio e/o stabilizzazione esterna. In tale posizione, il 
pavimento dovrà essere conformato con un modulo per ognuno, 
incernierato al corpo centrale, che ne consenta il sollevamento e/o 
appoggio per creare lo spazio di rientro e pertanto la continuità del 
calpestio su unico piano, ossia senza pericolosi gradini per gli operatori 
stessi. 
In configurazione aperta, gli elementi mobili dovranno sporgere dal 
complesso per circa 950 ± 5 mm, posizionandosi in "battuta" interna 
perimetrale, costituita da guarnizioni di tenuta interne, trattenuti in tale 
posizione da specifici braccetti tenditori manuali.  
In configurazione chiusa, dovranno essere invece perfettamente a filo del 
complesso, posizionandosi in battuta perimetrale esterna, costituita da 
specifica guarnizione di tenuta, il tutto bloccato da catenacci di tipo 
semplice. 
L’operazione di “apertura” e “chiusura” di detti corpi estensibili, dovrà 
essere eseguita con semplice manovra manuale, essendo i bracci 
telescopici di sostegno, realizzati in robusti profilati e scorrevoli su 
cuscinetti protetti di adeguata portata, il tutto senza impianti di sorta 
che, in caso di avaria, ne pregiudichino il funzionamento. 
La struttura portante di codesti corpi estendibili, dovrà essere conformata 
per il posizionamento e fissaggio delle attrezzature (di seguito descritte) 
idonee alla definizione di servizio cui destinato il modulo stesso. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Vani Fissi e Attrezzati 
Anteriori 

VANO GRUPPO ELETTROGENO E VANO RACK 
Sulla parte sinistra sono ricavati due distinti vani sovrapposti, accessibili 
da esterno mediante distinte serrande verticali in alluminio, di cui: 

• Vano superiore con rack per allacciamento e derivazione dati da 
esterno, oltre a quanto implementabile nel tempo direttamente 
da interno, con cui detto vano è comunicante; nel medesimo vano 
trova posto l’installazione della derivazione elettrica da rete ed il 
quadro di comando e distribuzione linee luci e prese tecniche; 
pertanto le distribuzioni alle varie postazioni avranno partenza da 
detto specifico vano. 

• Vano inferiore con predisposizione per alloggiamento di un gruppo 
elettrogeno di idonea potenza e movimentabile su carrello dotato 
di ruote, oltre a pedane per lo scarramento, quindi impiagabile in 
emergenza fuori dal vano stesso, essendo dotato di opportuni cavi 
di collegamento alle spine predefinite, il tutto senza arrecare 
particolare disturbo rumoroso al complesso stesso; per il 
trasporto/movimentazione, il medesimo avrà tutte le opportune 
ed idonee attrezzature di semplice e rapido bloccaggio in 
sicurezza. 

Detti vani avranno illuminazione indipendente, oltre a griglie di areazione 
e chiusure a chiave. 
 
AREA BAGNO/TOILETTE 
Affiancato ai vani anzidetti, quindi sul fianco destro del complesso, andrà 
predisposto il vano attrezzato a bagno/toilette, per consentire 
l'operatività h.24 in autonomia; detto dovrà essere accessibile 
direttamente da interno area operativa, mediante porta a soffietto 
interna sulla tramezza divisoria, dove viene installato il necessario per 
l'igiene minima. 
Per l'uso toilette, in tale vano sarà installato il seguente materiale: 

a) n. 1 WC di tipo per caravan (funzionamento "chimico"), completo 
di tutta l'accessoristica di recupero scarico con sportello esterno 
per estrazione serbatoio; 

b) n. 1 piatto doccia con tendina scorrevole di protezione; 
c) n. 1 lavandino con accessori; 
d) n. 1 specchiera in acciaio lucido con mensola portaoggetti e porta 

tanica emergenza; 
e) n. 1 boiler rapido di capienza non inferiore a 50 lt. 

opportunamente fissato in parete; 
f) rubinetterie e collegamenti di sorta; 
g) accessori standard per detti servizi; 
h) riscaldatore termoventilante a parete; 
i) elettroaspiratore a parete. 

 
Gli scarichi "grigi/saponati" dovranno essere convogliabili su presa ad 
attacco rapido esterno, per la raccolta in pozzetti o serbatoio ad esso 
destinato; 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
gli scarichi del wc, saranno direttamente raccolti nel serbatoio estraibile 
(dotato di visualizzatore riempimento) ed igienicamente 
trasportabile/svuotabile ove consentito, mediante estrazione 
direttamente da sportello specifico esterno; 
Le derivazioni idrauliche dovranno consistere in una presa esterna per il 
collegamento alla rete idrica con valvola di intercettazione e distribuzione 
alle utenze installate; il wc dovrà essere dotato di proprio serbatoio 
caricabile da bocchetta specifica; in particolare inoltre dovrà essere posto 
in dotazione una specifica tanica su supporto sopra il lavandino, completa 
di rubinetto, che all'occorrenza (soste brevi) servirà per l'igiene minima. 
Un impianto di pompa autoclave, andrà installata per il pescaggio da 
eventuali serbatoi esterni, direttamente integrata nell’impianto ed 
escludibile con semplice by-pass. 

Griglie per Areazioni 

Sulla porta d'ingresso e sui vani tecnici, andranno poste le griglie di 
areazione, per la ventilazione spontanea del modulo anche in posizione 
chiusa. Dette griglie saranno dotate di rete/filtro antiintrusione per 
insetti. 

Tendalino di Copertura 
Laterale Fiancata 

Entrambi le fiancate dovranno essere dotate di un profilo superiore per 
inserimento ognuno di un telone avente dimensioni non inferiori a 3.800 
x 2.000 mm, realizzato in tessuto spalmato al PVC ignifugato (o materiali 
con caratteristiche analoghe o migliori), di colore bianco. Ogni telone 
dovrà essere dotato di n. 4 paletti + distanziali e diagonali, che 
determinano l'auto sostentamento della copertura risultante, oltre ad 
essere dotato anche di funi in nylon e picchetti, per essere messo in 
tensione tra la struttura ed i paletti stessi, al fine di operare in sicurezza 
anche con vento forte. 

Impianto Elettrico 
Complessivo e Gruppo 

Elettrogeno 

Il complesso dovrà essere predisposto per l’alimentazione elettrica di 
tutti gli apparati ed attrezzature installate; pertanto il modulo avrà in 
posizione esterna (su scatola incassata in parete o comunque protetta), 
una spina a cui portare l'energia elettrica, da rete o da gruppi elettrogeni 
esterni. 
Per la propria autonomia, il complesso dovrà essere predisposto di 
gruppo elettrogeno di potenza non superiore a 14 KVA (comunque di 
potenza idonea ad alimentare le attrezzature previste dalla destinazione 
d’uso del complesso), di tipo silenziato, con motore a benzina, completo 
di serbatoio (+ tanica di riserva), batteria, scarico e quanto altro idoneo 
al suo funzionamento, montato su carrello in alluminio che ne consente 
l'estrazione dal vano tecnico (con pedana in alluminio smontabile), dove 
saranno definite le apposite predisposizioni e collegamenti. Tale gruppo 
dovrà essere comandabile nell'accensione/spegnimento direttamente 
sulla macchina. Sul quadro elettrico di comando sarà predisposto il 
commutatore da rete a gruppo elettrogeno di alimentazione del 
complesso. 
L'alimentazione prevista a 230 V dovrà fare capo su idoneo quadro 
comando di distribuzione interna, cui fanno riferimento tutte le utenze, 
ognuno per il controllo di quanto previsto nel modulo stesso. 



 
 

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato 
Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma 

Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma 
C.F. e P.IVA 13669721006 

Direzione Operations – Area Emergenze 
Ufficio Nazionale 

Croce Rossa Italiana 
Comitato Nazionale 

Area Emergenze 

www.cri.it 

24 | P a g .  

CARATTERISTICHE TECNICHE 
L’Impianto elettrico dovrà essere progettato e realizzato in conformità 
alla normativa CEI vigente; di tale rispondenza la Ditta costruttrice 
produrrà idonea progettazione e dichiarazione. 
Il cavo di alimentazione elettrica per l’esercizio, di lunghezza non 
inferiore a 20 mt, dovrà essere opportunamente dimensionato e dotato 
di presa e spina CEE di idonea portata (Amp). 
 
In particolare l'impianto elettrico avrà: 

• le canaline di contenimento dei cavi elettrici dovranno essere di 
sezione tale da garantire la sfilabilità degli stessi (come previsto 
dalle normative); 

• Il quadro elettrico dovrà essere di dimensioni adeguate, con 
disposizione razionale di comandi, targhette indicative della 
funzione di ciascun interruttore ed idonea siglatura dei cavi. Esso 
sarà di tipo protetto con grado di protezione non inferiore a IP55, 
ai sensi della normativa CEI vigente e munito di interruttore 
magnetotermico differenziale; 

• I corpi illuminanti, a LED e di potenza superiore a 5 KW/cad, 
dovranno essere opportunamente distribuiti per la giusta e 
migliore luminosità delle varie zone operative, nonché delle aree 
d'accesso ed esterne. L'illuminazione è comprensiva di lampade 
specifiche per l'accensione automatica in caso di emergenza. 

• Per l’illuminazione esterna del complesso dovranno essere 
montate barre LED a copertura luce del perimetro, con accensione 
dal quadro comandi. 

• Tutti gli accessori ed apparati elettrici si intendono di prima qualità 
e rispondenti alle nerme IMQ. 

• La realizzazione dovrà essere eseguita esclusivamente da 
personale abilitato secondo L. 37/08, che provvederà anche ad 
effettuare le prove di verifica previste di norma. 

Impianto Termico 

Il complesso andrà dotato di due impianti di climatizzazione di tipo 
estate/inverno (sistema “split”), con sistema “monoblocco” di potenza 
non superiore a 3,0 KW/cad, dotati di specifiche griglie di ripresa ed 
espulsione aria e completi di telecomandi per il controllo. 

Impianto Estrazione 
Aria 

Il complesso dovrà essere fornito di idoneo impianto di estrazione aria 
che consenta, di minima, due ricambi completi della volumetria d’aria 
della zona operativa ogni ora. 

Verniciature 

Il complesso, in tutte le parti esterne, sarà verniciato con colore RAL 
9003, previo trattamento di carteggiatura, lavaggio antisiliconico ed 
idoneo sottofondo aggrappante, con sigillatura mediante silicone 
poliuretanico su tutti i punti interessati. Le superfici esterne dovranno 
essere lisce e il più regolari possibile in modo da consentire la successiva 
applicazione di adesivi. 
Tutte le superfici interne si intendono in tinta bianco RAL 9003. 
Il fondo del container andrà trattato con vernice antirombo sottoscocca 
impermeabilizzante di colore nero RAL 9005.  
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
Quanto sopra illustrato, dovrà essere realizzato secondo le prescrizioni 
dettate dalla ditta produttrice degli smalti e vernici, che dovranno essere 
di primaria marca e qualità. 

Livree 

La livrea del complesso dovrà essere realizzata mediante l’utilizzo di 
pellicola adesiva stampata (loghi dell’Associazione su ogni facciata 
laterale e sul tetto) e pellicola retroriflettente microprismatica per 
l’evidenziazione delle sagome. 
Lo schema grafico per l’applicazione delle livree sarà fornito a termine 
della fase di realizzazione del complesso. 

Simbologie e 
Etichettature 

Il complesso dovrà inoltre essere completato mediante etichettatura per: 
m) identificazione del complesso (immatricolazione e rintracciabilità 

di costruzione); 
n) marchiatura "CE" del complessivo; 
o) cartellonistica con le segnalazioni importanti; 
p) identificazioni di prese tecnologiche; 
q) identificazione comandi; 
r) avvisi agli operatori. 

 

ALLESTIMENTO INTERNO 

Tavoli e Sedie da 
Lavoro 

Il complesso dovrà essere dotato di: 
a) N.1 tavolo da lavoro in laminato (o materiali con caratteristiche 

analoghe o migliori)  di dimensioni 2600 x 600 x h. 730 mm fissato 
a parete espandibile del lato ingresso, completo di n. 3 sedie 
impilabili, destinato per postazioni radio e una postazione PC; 

b) N. 1 tavolo da lavoro in laminato (o materiali con caratteristiche 
analoghe o migliori)  di dimensioni 1600 x 600 x h. 730 mm fissato 
a parete espandibile del lato opposto ingresso, completo di n. 2 
sedie impilabili, destinato per postazioni con PC; 

c) N. 2 tavoli riunioni in laminato (o materiali con caratteristiche 
analoghe o migliori)  con gambe reclinabili, da 1600 x 700 x h 730 
mm completi di n. 6 sedie impilabili; 

d) N. 1 tavolo da lavoro in laminato (o materiali con caratteristiche 
analoghe o migliori)  di dimensioni 1300 x 400 x h. 730 mm fissato 
a parete fissa lato posteriore, completo di n. 1 sedia impilabile, 
destinato a contatto con esterno, posto sotto finestra. 

Lavagna Tabellone 
N. 1 lavagna tabellone a due ante verticali da circa 2000x2000 ± 50 mm, 
idoneo per scrittura o affissioni con magneti, fissato alla parete opposta 
all’ingresso; 

Monitor a Parete 
N. 1 monitor TV da 43”, montato su supporto snodato orientabile su parte 
opposta ingresso, completo di accessori di bloccaggio in sicurezza per la 
movimentazione, completo di collegamenti HDMI con altre postazioni; 

Armadi 
N. 1 armadio a due ante da 950x350x1750 ± 50 mm con ripiani, fissato 
sulla parete posteriore, accanto alla finestra e tavolo di cui al punto d) 
della sezione “Tavoli e Sedie da Lavoro”. 

Rack 
N. 1 rack per installazione apparati elettronici con derivazioni e 
distribuzioni varie, del tipo 19" da 6-9 unità a parete, da istallarsi nel vano 
tecnico 
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Altro N. 8 appendiabiti, distribuiti tra l'area operativa e l'area toilette. 
 

ACCESSORI – RICAMBI – ATTREZZI 

Accessori 

Il container dovrà essere fornito dei seguenti accessori: 
• N.1 estintore di tipo approvato dal Ministero dell’Interno, da 5 Kg. 

a CO2; 
• N. 1 dispersore di terra a picchetto con relativo cavo fissato allo 

stesso ad una estremità e collegabile all’altra estremità al nodo di 
terra predisposto mediante bullone inossidabile; 

• N. 1 cassetta di Pronto Soccorso, posta in posizione di evidenza e 
dotata del necessario per le medicazioni e prima assistenza medica, 
di tipo omologato standard per almeno 8 persone; 

• N. 1 cassetta attrezzi, dotata del necessario per l’esecuzione di 
manutenzione ordinaria; 

• n. 1 kit accessori di ricambio costituito dalle parti che pià 
frequentemente sono soggette a danneggiamento, deformazione, 
logoria o perdita in conseguenza dell’impiego; 

• Cavi di collegamento a rete o per attrezzature esterne; 
• N. 1 cassa in alluminio per alloggiamento materiale sfuso; 
• N. 1 cassa in legno per stivaggio TV. 

Ricambi 

La costruzione del complesso dovrà essere concepita con materiali 
estremamente affidabili, semplici e di facile reperimento sul mercato, 
comunque non insostituibili nelle proprie caratteristiche da accessori simili 
agli originali con pari funzioni. 

 

DOCUMENTAZIONE – MANUTENZIONE 

Documentazione 

Il complesso in oggetto, dovrà essere dotato della seguente 
documentazione tecnica: 

f) dichiarazione di conformità al progetto del complessivo offerto, con 
rispondenza alla matricola; 

a) dichiarazione di conformità CE; 
b) libretto descrittivo di uso e manutenzione del complessivo e degli 

apparati installati; 
c) dichiarazione di conformità relativa all'impianto elettrico, con 

relativi schemi di norma, compreso l'impianto di messa a terra. 
d) Libretti/schede delle macchine ed attrezzature installate, originali 

delle ditte costruttrici, posti in apposita cassetta di conservazione, 
evidenziata e protetta. 

Addestramento 

A merce pronta, il personale tecnico della ditta aggiudicatrice della gara in 
oggetto, dovrà prevedere N.2 incontri formativi per dare tutte le opportune 
spiegazioni, oltre che per l’addestramento all’uso, del personale 
dell’Associazione che sarà preposto all’impiego del complesso. 
Le modalità di fruizione degli incontri formativi, unitamente al luogo di 
svolgimento, saranno concordate in fase di sottoscrizione del contratto. 

Manutenzione Tutti i componenti del complesso, dovranno richiedere nel tempo limitate 
operazioni di ispezione, regolazione e manutenzione. 
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Le stesse dovranno essere di possibile effettuabilità a cura dello stesso 
personale preposto alla sua conduzione, seguendo le indicazioni e 
prescrizioni riportate nelle descrittive, che come detto, costituiscono anche 
il complessivo di “Libretto di uso e manutenzione”. 

Prescrizioni 
Antifortunistiche 

Il complesso, per quanto non espressamente indicato, dovrà essere dotato 
di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza ed idonei a renderlo conforme 
alle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente in merito. 
Pertanto, quando rispettate le norme sull'uso del complesso e le norme di 
sicurezza, il materiale stesso risulterà sicuro nei confronti del personale 
operatore ed utilizzatore, in ogni situazione di impiego e logistica. 

Protezioni 

Il complesso dovrà assicurare le seguenti protezioni: 
g) antincendio: 

• impiego di materiali autoestinguenti; 
• dotazioni di estintori di adeguata capacità; 

h) folgorazione del personale: 
• impiego di adeguati materiali isolanti; 
• dispositivi per la messa a terra; 

i) nella realizzazione sarà volta particolare attenzione all’eliminazione 
di ganci e sporgenze che possano costituire pericolo per gli 
operatori. 

Controllo Qualità 
Trattandosi di progettazione e costruzione, il costruttore sarà tenuto 
all’applicazione del Sistema Qualità da dimostrare con certificazione 
secondo la norma UNI EN ISO 9001/2015. 

 

DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI CONSEGNA 

La consegna dovrà avvenire presso la sede di Via del Trullo 550 in Roma. 

I beni oggetto della presente fornitura devono essere consegnati unitamente alla manualistica tecnica 

d’uso e manutenzione, al certificato di garanzia nonché alle attestazioni di conformità, nel rispetto dei 

tempi di consegna previsti nel disciplinare. 

Dovranno essere garantiti almeno due corsi di formazione certificati, per almeno 20 operatori ciascuno, 

sull’utilizzo delle attrezzatture oggetto della presente fornitura, e contestuale rilascio di certificazione. 

TERMINI DI CONSEGNA E PENALI 

L’Affidatario deve effettuare le consegne dei beni richiesti a proprio rischio, assumendo a proprio carico 

le spese di trasporto e consegna. All’atto di consegna deve presentare il Documento di Trasporto (DDT) 

in duplice copia che verrà firmato da chi riceve la fornitura e una copia restituita al fornitore. La 

consegna deve avvenire entro e non oltre 90 giorni consecutivi dalla firma del contratto. 

In caso di ritardo nella consegna della fornitura, previa contestazione scritta tramite PEC, saranno 

applicate le seguenti penali: 

• entro 4 giorni rispetto al termine indicato, pari allo 0,3 PER MILLE dell’importo della fornitura; 
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• compreso tra 5 e 10 giorni rispetto al termine indicato, pari allo 0,5 PER MILLE dell’importo 

della fornitura; 

• compreso tra 11 e 15 giorni rispetto al termine indicato pari allo 0,7 PER MILLE dell’importo 

della fornitura; 

• oltre il 16° giorno rispetto al termine indicato pari al 1 MILLE per ogni giorno di ritardo.  

L’applicazione di penali non pregiudica eventuali altre azioni di risarcimento che l’Associazione intendesse 

intraprendere nei confronti dell’Affidatario. 

La mancata consegna oltre il 20° giorno determinerà la risoluzione del contratto e l’escussione della 

cauzione, oltre alla richiesta di danni. 

GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Si definisce garanzia il servizio di sostituzione e/o riparazione gratuita delle parti componenti i prodotti, 

oggetto del presente affidamento, riconosciute difettose all'origine per vizi di fabbricazione. 

Tale servizio deve essere assicurato dall’affidatario per un periodo di 24 mesi dalla data di consegna. 

L’affidatario dovrà altresì assicurare un servizio di assistenza di almeno 5 anni per danni o eventuali 

manutenzioni, ordinarie e straordinarie, e/o modifiche ed aggiornamenti qualora richiesti. 

L’Affidatario è tenuto alla garanzia per vizi, prevista dall’art. 1490 e seguenti del Codice Civile. 

L’Affidatario si impegna a garantire la conformità di tutti i beni forniti; assicura, inoltre, che tutto il 

materiale oggetto della fornitura sia perfettamente funzionante ed esente da difetti costruttivi e vizi 

di qualsiasi tipo, nelle normali condizioni d’uso. L’accettazione delle forniture da parte 

dell’Amministrazione non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai 

difetti, alle imperfezioni ed ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevanti all’atto 

della consegna, ma accertati in seguito. 

OBBLIGO DI RISERVATEZZA 

L’affidataria si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori la massima 

riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale proveniente dall’Associazione per 

l’espletamento del servizio, estendendo eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati 

in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che la stessa Associazione 

ne disponga la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In tal senso, l’affidataria si 

obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a 

tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.  

L’affidatario, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza 

e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell’espletamento del 

servizio oggetto di affidamento. 
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RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nella scheda Tecnica, si fa riferimento agli atti da gara, al 

d.lgs. 50/2016, al Codice Civile e alle disposizioni vigenti in materia. 

 

 

 

 


