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PREMESSA 
Il presente documento costituisce capitolato tecnico per l'acquisizione di complessi 

polifunzionali campali per i lavori del genio. 

Tutto il materiale in provvista sarà fornito secondo le indicazioni riportati nel disciplinare di 

gara. 

Il documento è articolato nelle seguenti due parti: 

- Parte I  “Condizioni Tecniche”, in cui vengono descritte le caratteristiche tecniche e 

operative che dovranno possedere i complessi polifunzionali campali in acquisizione. 

- Parte II  “Verifica di conformità”, in cui vengono descritte le prove tecniche ed i 

controlli da eseguire per l’accettazione della fornitura. 

Per quanto concerne il controllo di qualità, la Società fornitrice - certificata ISO 9001-2015 - 

dovrà mettere a disposizione, in sede di controllo e sorveglianza delle lavorazioni, nonché in 

sede di verifica di conformità, il Manuale di Controllo Qualità interno e la documentazione di 

lavoro, che devono essere conformi alle citate norme. 

La Società costruttrice dovrà garantire una specifica organizzazione operante sul territorio 

nazionale, anche nel caso in cui il complesso sia di produzione estera, al fine di rendere 

disponibili la ricambistica (complessi, sotto complessi ed accessori) a tutti i livelli, sul territorio 

nazionale, per un periodo non inferiore a 10 anni. 

I complessi polifunzionali campali dovranno essere idonei ad assicurare, nel rispetto delle 

vigenti norme, le condizioni di sicurezza e di ergonomicità per tutte le attività che gli operatori 

dovranno svolgere. 

Ove non esplicitamente indicato nel presente capitolato si accetteranno tolleranze del ± 5% sul 

valore di riferimento. 

Nei documenti allegati si fa riferimento a normative militari MIL e STANAG (STANdard 

AGreement) che possono essere richieste, per la consultazione, al Ministero dello Sviluppo 

Economico – Gabinetto Segreteria Principale NATO - via Molise, 19 Roma (tel. 06.4705.5638, 

fax 06.4705.5709). 
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PARTE I: CONDIZIONI TECNICHE 

 

1. GENERALITÀ 

Il laboratorio campale del genio è un complesso polifunzionale modulare caratterizzato da 

strutture espandibili, con capacità di espandere l’area di lavoro, dotato di specifici materiali e 

attrezzature che lo rendano idoneo ad effettuare lavorazione del ferro e del legno nonché 

l’allestimento di impianti destinati alla distribuzione di acqua, elettricità e smaltimento 

reflui. Tali opere sono connesse con la predisposizione di aree di sedime e la realizzazione di 

infrastrutture semipermanenti e permanenti per le esigenze di schieramento delle unità e per 

gli interventi in favore della popolazione colpite da pubbliche calamità o a supporto della 

Protezione Civile.  

In particolare, il complesso polifunzionale è articolato su quattro moduli operativi realizzati 

con shelter ISO 1C da 20’ del tipo open side ed shelter 20’ espandibili, ed un modulo servizi 

su contanier ISO 10’. I moduli open side saranno allestiti nella seguente configurazione: 

 lavorazione del legno - n. 2 shelter ISO 1C 20’con apertura su un lato lungo del tipo 

“open side” collegati tra di essi con una tenda in PVC al fine di realizzare un’area di 

lavoro tra i moduli; 

 lavorazione del ferro e carpenteria metallica - n. 2 shelter ISO 1C 20’con apertura su un 

lato lungo del tipo “open side” collegati tra di essi con una tenda in PVC al fine di 

realizzare un’area di lavoro tra i moduli; 

 allestimento impianti idrici – n. 1 shelter ISO 1C 20’ espandibile su un lato; 

 allestimento impianti elettrici – n. 1 shelter 20’ espandibile su un lato. 

Le dimensioni dei container nella configurazione logistica di trasporto dovranno essere 

conformi alla standardizzazione civile ISO 1C - Norme ISO 668 e UNI 7011/72 e dotati di 

"approvazione CSC ai fini della sicurezza" (Legge 3 febbraio 1979 n. 67 e smi) e 

"omologazione UIC per il trasporto ferroviario internazionale". 

Non sono ammessi in fornitura container ottenuti per trasformazione/modifica di container 

usati. 

 

2. CARATTERISTICHE GENERALI COMUNI DEI MODULI OPEN SIDE 

a. Struttura 

I moduli, una volta dispiegati, dovranno essere immediatamente operativi e caratterizzati 

da: 

 materiale di alta qualità e supportati da una struttura intelaiata portante di adeguata 

robustezza tamponata con pannelli isolanti a doppia parete (sandwich). II materiale 

coibente del soffitto, delle pareti e del pavimento dovrà possedere elevate 

caratteristiche autoestinguenti e di isolamento; 

 essendo destinati all’impiego campale, dovranno essere strutturati e costruiti in 

modo da garantire la tenuta stagna contro gli agenti atmosferici, la sabbia e 

l’ingresso di insetti ed altri animaletti nell’intercapedine delle pareti e nell’interno 

dei container stessi; 

 struttura portante collegata con le parti costituenti la stessa, mediante saldatura 

continua a perfetta tenuta stagna. I montanti d’angolo, realizzati in lamiera presso-

piegata di spessore almeno pari a 4 mm dovranno essere saldati ai blocchi d’angolo 

ISO del basamento e del tetto; 

 piano di calpestio di ciascun container rivestito da lamiera di alluminio mandorlata 

(antisdrucciolo/antiscivolo); 

 blocchi d’angolo inferiori allo stesso livello del fondo di ciascun container affinché 

sia possibile il caricamento su velivolo C130J. Il fondo dovrà essere idoneo alla 

movimentazione sulle rulliere del velivolo e del key-loader; 

 tetto dotato esternamente e in posizione centrale, di una piastra in acciaio, al fine di 
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garantire protezione dalla caduta accidentale del gancio dell’autogrù, e dovrà 

essere in grado di resistere ad un carico di 300 kg uniformemente distribuito su 

un’area di 600x300 mm (UNI 7011-72). La superficie esterna del tetto dovrà essere 

del tipo piano, impermeabilizzato, antisdrucciolo (in quanto potrà essere 

praticabile dal personale operatore) e realizzata in modo tale da favorire il deflusso 

delle acque piovane; 

 n. 2 livelle a bolla sull’esterno per il controllo dell’orizzontalità in corrispondenza 

di due pareti adiacenti al medesimo montante d’angolo; ciascuna livella dovrà 

essere dotata di idonea protezione meccanica contro gli urti accidentali; 

 materiale di alta qualità trattato contro la corrosione; 

 pareti di coibentazione di tipo “sandwich” in lamiera d’acciaio micronervata e 

poliuretano aventi una trasmittanza termica U non superiore a 0,58 W/mq K; le 

giunzioni maschio-femmina dovranno essere con anima rinforzata; 

 n. 4 dispositivi di livellamento per ciascun container completi di n. 4 piastre di 

ripartizione del peso, di tipo meccanico ad azionamento manuale, che consentano 

la messa in piano del complesso anche in presenza di terreno sconnesso (dislivello 

massimo 30 cm su 2,5 m) o cedevole. Tali dispositivi possono essere fissi, se posti 

all'interno della sagoma della struttura, oppure amovibili se all'esterno. Nel caso di 

dispositivi amovibili, questi devono utilizzare come punto di ancoraggio i blocchi 

d'angolo del container e, in configurazione da trasporto, trovare alloggiamento 

all'interno del modulo stesso; 

 n. 1 interfaccia meccanica in sagoma al manufatto per il collegamento elettrico 

(pannello energia);  

 le varie parti costituenti l’arredo dei container dovranno essere saldamente 

ancorate alla struttura portante e predisposte in modo tale da consentire 

l’aviotrasporto e il movimento su strada ordinaria e per brevi tratti su terreno 

preparato, senza causare danni alle stesse; 

 impiego di materiali antisdrucciolevoli ed adottare opportuni accorgimenti atti a 

garantire il personale dai rischi di contatti elettrici diretti ed indiretti, da ustioni, da 

urti contro sporgenze; 

 dovranno resistere, senza danneggiamenti, alle sollecitazioni dovute a: 

 impilamento di n. 2 container ISO 1C a pieno carico; 

 sovraccarico di neve non inferiore a 100 daN/m2; 

 movimentazione e sollevamento mediante autogru, carrello elevatore o 

sistema di caricamento proprio degli APS (autocarri a pianale scarrabile 

in dotazione alla F.A. anche a mezzo CHU (Container Handling Unit). 

b. Caratteristiche tecniche ed impianti 

Gli elementi elettrici/impiantistici dovranno essere alloggiati in appositi cavidotti e tutti i 

moduli dovranno essere provvisti dei sottonotati impianti: 

 Climatizzazione: i container dovranno essere predisposti per il collegamento ad un 

impianto di condizionamento esterno e descritto successivamente, pertanto dovrà 

essere previsto un foro per l’ingresso delle tubazioni di ingresso e uscita dell’aria. In 

tale foro dovranno essere presenti due raccordi facilmente montabili, uno per la 

mandata ed uno per la ripresa dell’aria, opportunamente fissabili tramite flange e 

bullonatura nel lato corto del container, per interfacciarsi con le tubazioni 

dell’impianto di climatizzazione esterno; 

 illuminazione interna ed esterna come definito successivamente; 

 aspirazione delle polveri di lavorazione per i moduli lavori in legno e ferro; 

 produzione di aria compressa fisso con compressore elettrico e serbatoio di accumulo 

da almeno 150 litri provvisto di n. 2 prese d’uscita sulle pareti fisse di ogni modulo per 

la connessione delle attrezzature a mezzo tubi spiralati da 10 metri di lunghezza. 
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Inoltre, l’impianto dovrà essere completato da un serbatoio di accumulo dell’aria 

compressa da 10 litri per interventi del tipo “punto a punto”; 

 impianto di distribuzione elettrica comprensivo di quadro elettrico generale come 

definito successivamente;  

 rete LAN con n. 2 prese ethernet sulle pareti fisse del container; 

 impianto lava occhi come descritto successivamente. 

Ciascun modulo dovrà essere predisposto per ricevere alimentazione elettrica (Marechal) 

dalle stazioni di energia già acquisite ed omologate dalla F.A. e dovrà consentire 

l’impiego delle attrezzature (di tipo amovibile) sia internamente sia esternamente, 

mediante cavi/prolunghe fino a 50 m dal modulo. Inoltre, le postazioni di lavoro in 

dotazione ad ogni singolo modulo dovranno consentire a non meno di due operatori di 

lavorare contemporaneamente. 

i. Climatizzatore: 

Ciascun Modulo sarà dotato di un impianto di climatizzatore, il cui gruppo dovrà essere 

del tipo campale esterno, con relativo dispositivo per la distribuzione dell’aria. 

In particolare, il gruppo dell’impianto di climatizzatore dovrà essere dotato anche di una 

struttura di irrigidimento metallica, di pannelli di tamponamento, di supporti di 

movimentazione e dovrà essere prevista la possibilità del posizionamento a mano senza 

necessità di accessori supplementari. 

Dovrà essere garantita la realizzazione all’interno del modulo delle condizioni di seguito 

descritte: 

 

Condizioni ambientali 

esterne 

Micro clima interno Tempo per il raggiungimento 

della prestazione 

+49° C +25° C 4h 

-32°C +18° C 3h 

 

 
ii. Illuminazione: 

L’impianto di illuminazione dei container sarà composto da: 

- n. 1 impianto realizzato con plafoniere led, grado di protezione IP65, che garantiscano 

un adeguato livello illuminazione secondo l’utilizzo previsto di ogni singolo modulo; 

- n. 1 interruttore per l’illuminazione in prossimità dell’ingresso principale. 

- n. 4 fari a led orientabili, da installare sulla copertura del container mediante palo 

telescopico, elevabili a non meno di 3 metri di altezza ed in grado di garantire 

complessivamente una intensità di illuminazione media di non meno di 35 lux nel 

piano orizzontale (h=80 cm) su un’area di non meno di 2.000 m2. 

Dovranno, inoltre, essere installate in posizione opportuna n.2 lampade di emergenza con 

batterie ricaricabili ad alta capacità, complete di caricabatteria, in grado di assicurare 

almeno 1 ora di autonomia. 

 

iii. Impianto di distribuzione: 

L’impianto elettrico dovrà essere costituito essenzialmente da: 

- n. 1 quadro di alimentazione elettrica da rete esterna o gruppo elettrogeno (pannello 

energia); 

- n. 1 quadro di distribuzione interna con interruttori e protezioni; 

- n. 2 quadri secondari, dotato di presa a 230V, presa 400V, presa Schuko, 2 prese 
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multiple e comunque dotati di un numero sufficiente di prese di distribuzione in 

funzione sia delle macchine elettriche installate sia per ulteriori servizi supplementari. 

L’ingresso dell’alimentazione sarà possibile tramite un apposito pannello esterno stagno 

incernierato superiormente e dotato di fermi per apertura a 45° e 90°. La chiusura 

inferiore dovrà essere effettuata tramite una chiusura con serraggio a vite. Il pannello 

dovrà essere dotato di guarnizione in gomma per tutta la superficie laterale, in 

condizione di chiusura il pannello risulterà protetto dalla pioggia battente. 

Il pannello, opportunamente dimensionato in base al connettore (tipo decontattore 

Marechal) che dovrà contenere, dovrà essere posizionato ad una altezza tale da 

consentire la piena agibilità. 

iv. Impianto idraulico e lava occhi: 

Dovrà essere installato, sul modulo lavorazione ferro e su quello lavorazione legno, 

un lava occhi a piedistallo, a norma UNI 9608-1993 indicato per interventi di 

emergenza negli impianti chimici e nei laboratori. 

A tale scopo dovrà essere realizzato un impianto idrico dotato di: 

- una pompa autoadescante per il prelievo dell’acqua; 

- sistemi di prefiltraggio e filtraggio fine dell’acqua di adduzione; 

- riduttore di pressione completo di manometro a valle della pompa; 

- dispositivo per il mantenimento della corretta pressione di esercizio preferibilmente 

elettromeccanico (autoclave). 

L’impianto idrico dovrà essere realizzato per poter funzionare nei seguenti due modi: 

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

- con allacciamento a rete idrica urbana o altra fonte in pressione. 

Per l’alimentazione idrica del complesso dovrà esser fornita una tubazione flessibile in 

gomma di diametro adeguato, lunghezza 15 metri completa di valvola di fondo da 

collegare tra il bocchettone di carico acqua e la sorgente idrica. 

Il carico e lo scarico dell’acqua dovrà avvenire tramite un apposito pannello esterno 

stagno incernierato superiormente e dotato di fermi per apertura a 45° e 90°. La chiusura 

inferiore dovrà essere effettuata tramite una chiusura con serraggio a vite. Il pannello 

dovrà essere dotato di guarnizione in gomma per tutta la superficie laterale, in 

condizione di chiusura il pannello dovrà risultare protetto dalla pioggia battente. 

Il pannello, opportunamente dimensionato in base agli innesti UNI25 e UNI45 

(rispettivamente ingresso e scarico) che dovrà contenere, dovrà essere posizionato ad 

una altezza tale da consentire la piena agibilità. 

All’interno del complesso dovrà inoltre esser presente un rubinetto con portagomma 

per il collegamento di una tubazione fornita in dotazione, diametro 12 mm, lunghezza 6 

m, necessaria al lavaggio dell’ambiente interno. 

c. Scalette mobili per l'accesso ai tetti degli shelter 

Ciascun modulo dovrà essere dotato di una scaletta mobile in lega leggera costituita da: 

- montanti tubolari; 

- gradini in lamiera antisdrucciolo; 

- estremità superiori con tamponi in gomma antiscivolo e zoccoli inferiori di 

sicurezza. 

Inoltre dovrà consentire l'accesso del personale ai tetti dei container e, durante il 

trasporto, essere ancorata opportunamente all’interno. 

In alternativa alla scaletta mobile, il container potrà essere dotato di una serie di gradini 
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con pedata antisdrucciolo, incernierati e rientranti in sagoma in posizione di riposo che 

dovranno essere posizionati su due lati del container in prossimità della spigolo ed in 

posizione diagonalmente opposta. 

d. Porta di ingresso 

Ogni modulo dovrà essere dotato di una porta di ingresso che dovrà avere le seguenti 

caratteristiche: 

a) apertura verso l'esterno; 

b) ad un'unica anta (nominalmente 900 mm x 2000 mm) a tre cerniere, con guarnizioni 

di protezione che impediscano infiltrazioni di acqua, sabbia e vento; 

c) posizionata sul un lato corto di ogni container; 

d) munita internamente di maniglione antipanico e dotata esternamente di maniglia e 

chiusura di tipo a leva con serratura, oltre a raccordi per consentire il fissaggio di un 

lucchetto esterno; 

e) tamponata con pannello coibentato nella parte inferiore con inserita una o più 

griglie operative dotate di zanzariera fissata in modo permanente e di otturatore 

azionato manualmente che consente all'aria di entrare quando aperta (in posizione 

chiusa la griglia dovrà essere completamente resistente alle intemperie); 

f) dotata di vetro trasparente non apribile nei due terzi superiori, oscurabile e con 

vetrocamera; 

g) dotata di campanello esterno che suoni all’interno dei container. 

Dovrà essere fornita una serie di scale regolabili che potranno adattarsi alla diversa altezza dei 

rispetto al terreno di posa del modulo. Le misure minime saranno di almeno 80 cm di 

larghezza, superficie antiscivolo e includere un corrimano lungo il lato opposto alla 

cerniera della porta. Le scale devono fissare saldamente al container e devono 

includere una piastra di base adatta per evitare di affondare sul terreno morbido. Le 

scale avranno un'altezza massima tra terra e fondo del container di 60 cm e un minimo 

di 20 cm. Quando non in uso le scale devono essere facilmente smontabili, puliti e 

riposti in modo sicuro nel modulo. 

e. Finestrature 

Sarà necessario provvedere all’illuminazione naturale ed al ricambio d’aria 

predisponendo almeno due finestre per ogni container complete di zanzariera e oscurante. 

Le finestre dovranno essere dotate di maniglia di chiusura e di sistema per permetterne 

l’apertura in varie posizioni. 

f. Verniciatura esterna 

I container dovranno essere verniciati, esternamente e nelle parti che lo consentono con 

colorazione VERDE RAL 6003. Lo spessore totale della verniciatura (primer rosso e 

finitura) dovrà essere non inferiore a 100±5 µm. 

g. Dotazioni accessorie/complementari 

I moduli dovranno essere equipaggiati con: 

 n. 1 scrivania (dimensioni minime 50 x 70 cm) con sedia, entrambe reclinabili; 

 n. 1 computer portatile di ultima generazione (come di seguito descritto); 

 scomparti per le attrezzature ed materiali di minuteria (ad esempio, serie di chiavi, 

punte, ecc..); 

 impianto antincendio con estintori portatili; 

 cassetta di primo soccorso; 

 pavimentazione interna di tipo industriale e antisdrucciolo; 

 maniglione antipanico; 

 predisposizione per l’allaccio alla rete elettrica esterna (trifase, monofase, gruppi 

elettrogeni); 

 generatore portatile provvisto di ruote per la movimentazione (da impiegare in 

emergenza) con caratteristiche minime come di seguito descritte; 
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 kit rete ombreggiante policromo comprensivo di supporti telescopici e tiranteria;  

dovranno inoltre essere forniti anche dei supporti telescopici con relativa tiranteria, 

uno per ogni blocco d’angolo superiore, ai fini del mascheramento del modulo; 

 punto acqua dotato di lavabo e sistema lava-occhi per modulo lavori in legno e ferro; 

 n. 2 feritoie con relativo pannello di chiusura disposte in maniera da risultare 

diametralmente opposte, per favorire il passaggio dall’esterno di travi, profilati, morali 

in legno o elementi lunghi da dover lavorare con le attrezzature interne ai moduli; 

 n. 2 dispersori di terra a picchetto con conduttori da collegare ai rispettivi nodi di terra 

sulle parti esterne del container; 

 n. 1 cavo per l’alimentazione elettrica del container comprensivo di connettore e tappo 

di chiusura e di aspo avvolgicavo. 

h. Computer portatile 

Ogni Modulo open side dovrà essere dotato di n. 1 Computer portatile corredato di 

relativo ‘’transport case’’ per l’apposita condizione di trasporto. 

Le caratteristiche minime saranno le seguenti:  

 Processore Intel i5 Whiskey lake [Next Gen Quad Core] 

 8GB Ram  

 Disco 256GB SSD  

 In aggiunta Disco 256GB SSD in RAID1  

 Display FHD 1000nits  

 Bluetooth v5.0 Class1 

 1x WLan 820.11ac 

 1x USB Type-A 3.1Gen1 

 1x USB Type-C Gen2 with PD  

 1x HDMI 

 1x MicroSD 

 1x GLAN 

 Protezione IP53 SwRI Certified  

 1x  rugged USB (antistrappo) 

 

i. Generatore portatile 

In dotazione ad ogni Modulo open side dovrà essere fornito un Gruppo Elettrogeno 

carrellato campale portatile munito di motorizzazione diesel, raffreddamento ad aria e 

quadro di comando e controllo manuale, avente le caratteristiche di seguito riportate. 

Caratteristiche Meccaniche generali: 

 N. 8 Maniglie da trasporto abbattibili, rivestite in gomma per una migliore presa, 

incassate sui lati corti del Gruppo Elettrogeno, di cui quattro montate in posizione 

alta e quattro in posizione bassa per una migliore gestione del trasporto e 

dell’immagazzinamento. 

 Carrello da trasporto smontabile, composto da n. 4 ruote gommate e tassellate 

tubless di colore nero munite di valvola, con diametro minimo 260mm e 

battistrada da 65 mm, disposte su due assi. 

Dimensioni massime complessive (con carrello montato): 

 Lunghezza : 700 mm 

 Larghezza : 660 mm 

 Altezza :     770 mm 

Rumorosità massima: 80 dB(A) a 7 metri 

Caratteristiche elettriche a 20 C° e 0 mt. s.l.m. : 
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 Potenza continua 6 KVA 

 Potenza emergenza 6,6 KVA 

 Tensione 230 V monofase 

 Rotazione 3000 g/m 

Caratteristiche motore/alternatore: 

 Cilindri n. 1 

 Velocità di rotazione 3000 g/m 

 Cilindrata non inferiore a 442 – 400 cm3 

 Avviamento elettrico + Autoavvolgente 

 Alternatore sincrono di primaria marca, autoeccitato con eccitatore a diodi 

rotanti senza spazzole, autoregolato con compound o regolatore di tensione 

elettronico, avente le seguenti caratteristiche: 

o Potenza continua 6 KVA 

o Frequenza 50 Hz 

o Morsetti 6 

o Classe isolamento H 

o Tensione 230 V monofase 

Caratteristiche costruttive: 

 Struttura portante in tubolare di acciaio 

 Serbatoio Carburante da almeno 5 lt 

 Consumo Carburante massimo 2,0 lt/h 

 Batteria 12Vcc 

 Fornitura dei Liquidi di Primo riempimento (Gasolio Escluso) 

 Quadro elettrico di comando e controllo manuale, completo di pulsante di 

emergenza, chiave di avviamento comprensiva di cordino anti-perdita, scheda 

elettronica di protezione motore e di visualizzazione tensione, interruttore 

generale magnetotermico da 25A, Differenziale puro Idn 0,03A, fusibile di 

protezione, n. 1 Presa monofase 2P+T 32A 

 Verniciatura VERDE RAL 6003. 

 

3. TRASPORTABILITÀ E MOVIMENTAZIONE 

Le dimensioni dei moduli lavori nella configurazione logistica di trasporto dovranno essere 

conformi alla standardizzazione civile ISO 1C - Norme ISO 668 e UNI 7011/72 e dotati di 

"approvazione CSC ai fini della sicurezza" (Legge 3 febbraio 1979 n. 67) e "omologazione 

UIC per il trasporto ferroviario internazionale". 

Qualora un complesso fosse ottenuto per trasformazione/modifica di container già certificati 

CSC, lo stesso dovrà essere sottoposto nuovamente a verifica per l'ottenimento della 

certificazione CSC nella nuova configurazione. 

I container ISO 1C dovranno poter essere facilmente ancorati in modo solidale al pianale 

dell'autocarro mediante n. 4 “twist lock” standard ISO facenti parte delle normali dotazioni 

degli autocarri con pianali scarrabili. 

Ciascun complesso dovrà essere movimentabile impiegando, oltre al sistema di 

sollevamento e caricamento proprio dei pianali scarrabili, un’autogru o un idoneo carrello 

elevatore dotato di forche ISO oppure di “spreader”.  

I moduli, pertanto, dovranno essere idonei al trasporto per: 

 via ordinaria, tramite APS (munito di dispositivo CHU e non) ed autocarri del genio tipo 

ASTRA HD6 a cassone fisso; 
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 via ferroviaria; 

 via navale; 

 via aerea, mediante aeromobile C130J. 

Ciascun container, per lo scaricamento e il caricamento dal pianale scarrabile, sarà dotato 

delle seguenti interfacce: 

 braca di sollevamento e relativi accessori (ganci, grilli, ecc.) per il sollevamento a mezzo 

autogru; 

 n. 2 fori a sezione rettangolare ricavati trasversalmente sui longheroni di base e 

posizionati baricentricamente, a misura ISO, per la movimentazione a mezzo di carrello 

elevatore a forche. 

Le strutture portanti, gli ancoraggi e le apparecchiature dovranno essere progettate per 

resistere alle sollecitazioni termiche e meccaniche derivanti dall’impiego operativo, i cui 

valori di riferimento sono riportati nella norma MIL-STD–810F “Environmental 

Engineering Considerations and Laboratory Tests” ed alle sollecitazioni relative 

all’aviotrasporto su C130J. In particolare, ogni container dovrà essere realizzato con 

materiali di qualità e costituito da strutture di adeguata robustezza atta a consentire 

all’insieme di sopportare, senza distacchi, danneggiamenti, deformazioni permanenti o 

proiezioni di parti sia nell’interno sia all’esterno dello stesso, i carichi derivanti dalle 

accelerazioni di volo. 

Tutte le apparecchiature e gli accessori in dotazione dovranno essere saldamente assicurati 

con idonei dispositivi alla struttura portante del container e predisposte in modo tale da 

sopportare le sollecitazioni dovute all’aviotrasporto e alla movimentazione del materiale. 

Per il caricamento sul velivolo C130 J, sui due lati lunghi di base di ogni container dovranno 

essere applicati idonei dispositivi atti a consentire il bloccaggio entro il sistema "Dual Rail" 

presente sul velivolo. Tali dispositivi devono essere normalmente alloggiati in nicchia, in 

sagoma, e azionabili manualmente per la rotazione di 90° al fine di consentire il bloccaggio 

mediante il citato dual rail. Sui montanti laterali, in corrispondenza dei lati corti dei 

container, dovranno essere fissati dei ganci di ancoraggio ad anello ad un’altezza da terra di 

circa 1,50 metri, capaci di sopportare uno sforzo a trazione pari a 68.025 N (= 15.000 

libbre). 

La Società aggiudicataria, prima della costruzione del complesso, dovrà presentare all’Ente 

Gestore – entro 10 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della 

comunicazione dell’avvenuta approvazione del contratto - la relazione tecnica (in duplice 

copia) con i calcoli, i disegni tecnici dimensionali e di carico del materiale in fornitura, per il 

successivo inoltro alla 46^ Aerobrigata di Pisa.  

Sarà cura dell’Ente Gestore comunicare alla Società, sulla base del parere pervenuto 

dall’A.M., il nulla osta alla costruzione per quanto attiene l’idoneità all’aviotrasporto 

(attività da svolgersi entro 30 giorni dalla ricezione della relazione tecnica, compatibilmente 

con le altre attività già pianificate).  

La Società contraente si impegna con la firma del contratto, ad apportare al citato progetto, 

senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente appaltante, tutte le modifiche per 

l’aviotrasportabilità indicate dall’Aeronautica Militare. 

È facoltà dell’A.M. richiedere l’effettuazione di una prova di avioimbarco su C130J presso 

la 46^ Aerobrigata di Pisa, per il rilascio del parere favorevole all’aviotrasportabilità. Tale 

facoltà è rappresentata alla ditta unitamente alla comunicazione di nulla osta alla 

costruzione. La prova, ove effettuata, con relativo parere emesso dall’Aerobrigata è parte 

integrante della verifica di conformità e non impatta in termini di approntamento della rata. 

Nel caso che la stessa tipologia di shelter fosse stata già testata ai fini dell’aviotrasportabilità 

presso l’A.M. (46^ Aerobrigata di Pisa), l’Ente Gestore, presa visione del Report di prova, 

potrà decidere di accettare le risultanze acquisite. 
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4. CONDIZIONI AMBIENTALI DI IMPIEGO  

 

I container dovranno essere idonei all'impiego continuativo di tipo campale: 

 in zone caratterizzate da ambiente marino molto aggressivo e raffiche di vento con 

sabbia; 

 nelle condizioni climatiche stabilite dallo STANAG 4370,  AECTP – 200 Ed. 4, con 

temperature variabili tra -19 °C +49 °C in fase operativa, e fra -21 °C e  +71 °C in fase 

di stoccaggio; 

 nonché conformi a quanto previsto dal D.lgs. 81/08 e s.m.i; 

 in ossequio al principio di precauzione, in conformità alle previsioni delle direttive e 

regolamenti comunitari e delle norme in materia di protezione della salute umana e 

dell’ambiente, inclusi gli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 

“Regolamento REACH” e s.m.i.. 

 

5. CARATTERISTICHE DEI MODULI LAVORAZIONE DEL LEGNO,  FERRO E 

CARPENTERIA METALLICA SU 2 CONTAINER ISO 20’ OPEN SIDE 

 

I moduli descritti nel presente paragrafo saranno allestiti nelle seguenti configurazioni: 

 lavorazione del legno; 

 lavorazione del ferro e carpenteria metallica; 

Ciascun modulo sarà composto da n. 2 shelter ISO 1C 20’ con apertura su un lato lungo del 

tipo open side, posizionati uno di fronte all’altro (sul lato lungo) in modo tale da consentire 

la realizzazione di un’area di lavoro non inferiore a 34 m2 con una struttura 

mobile/smontabile (tenda in PVC) dotata di: 

 aperture su due lati; 

 corredata da pavimentazione rigida modulare, idonea all’attività lavorativa che si svolgerà 

all’interno stesso; 

 sovrastruttura dotata di idoneo telaio da vincolare ai lati dei moduli al fine di sopportare i 

carichi accidentali previsti per l’impiego nelle condizioni ambientali di cui al punto 4 

della presente. 

 

La tenda di collegamento di ciascun modulo dovrà essere progettata comunque a norma della 

EN 13782:2015 ed avere le seguenti caratteristiche minime: 

 carico vento Vref..=28m/s; 

 carico di neve Qsnow= 60 daN/m2; la tenda dovrà essere dotata di riscaldamento in grado 

di mantenere una temperatura sotto il telo tale da evitare eccessivi accumuli di neve in 

copertura; 

 tessuto spalmato con PVC, di colore verde (non verniciate superficialmente); 

 classe di reazione al fuoco pari a 2 per la protezione dalle intemperie, colorate nella 

policromia vegetata; 

 n. 4 finestre con zanzariera, chiudibili dall'interno con sistema a velcro mediante teli 

trasparenti in PVC e oscurabili dall'esterno realizzate con materiali analoghi a quelli delle 

tende. 

 

Il modulo, una volta posizionato, dovrà essere facilmente dispiegato in configurazione 

operativa, e pronto ad operare, in massimo 60 minuti da 2 operatori. Le operazioni di 

dispiegamento ed apertura dovranno avvenire in totale sicurezza. Le operazioni dovranno 

essere chiare ed intuitive e non indurre ad errore gli operatori. La combinazione del sistema 

modulo shelter e tende di collegamento deve aver la caratteristica di poter essere impiegata, 

con la predisposizione di elementi e telai strutturali idonei, garantendo pienamente la 
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sicurezza del personale nelle condizioni ambientali indicate, quali vento e carico di neve, 

oltre alle note caratteristiche di sicurezza dei posti di lavoro a norma del D.Lgs 81/2008. 

a. Modulo per la lavorazione del legno 

Il modulo dovrà essere idoneo alla lavorazione del materiale legnoso con dimensioni che 

possono essere limitate ai valori massimi in sezione di larghezza di 200 mm, altezza di 200 

mm e di lunghezza massima possibile. Inoltre, dovrà prevedere n. 2 postazioni con banco da 

lavoro provvisto di sgabello e morsa per fissaggio pezzi in lavorazione di dimensioni 

auspicabili, in relazione all’allestimento interno, 2.100 mm x 760 mm. Citate postazioni 

dovranno consentire ai due operatori di poter lavorare contemporaneamente. Dovrà essere 

consentita la realizzazione di lavorazioni al tornio. 

In particolare, il modulo dovrà essere dotato delle seguenti macchine/attrezzature/materiali: 

 n. 1 attrezzatura “combinata” da falegname provvista di macchinari con caratteristiche 

tecniche minime riportate alle voci da n. 1 a n. 4 nella tabella sottoindicata: 

N.  

Progr. 

Descrizione Q.tà Tipo Note/Foto 

1 (*) 
sega circolare (inclinabile) con diametro di almeno 200 

mm tipo Einhell TH-TS 820 
1 fissa 

 

2 (*) 

pialla a filo con larghezza di passata (almeno 260 mm), 

lunghezza piano (almeno 1.050 mm) profondità di 

passata (almeno 2,5 mm) tipo HOLZKRAFT ADH305 

1 fissa 
 

3 (*) 

pialla a spessore con larghezza di piallatura (almeno 260 

mm), passaggio massimo (almeno 170 mm), 

asportazione massima (almeno 3 mm) tipo DEWALT 

D27300 

1 fissa  

4 (*) 

fresatrice: diametro albero almeno 30 mm, pinze 

diametro almeno Ø 8 e 12 mm corsa verticale almeno 

90 mm, alloggio frese almeno 135 mm tipo 

FARTOOLS MR 40P 

1 fissa 
 

5 

mortasa con diametro gambo almeno 13 mm, corsa 

verticale almeno 90 mm, corsa laterale almeno 100 

mm, corsa di profondità almeno 80 mm, piano di lavoro 

almeno 140x320 mm tipo HMD 25 HD 

1 fissa 
 

6 

carro squadratore: dimensione carro almeno 1.100 x 

240 mm, dimensione piano esterno almeno 650 x 350 

mm, corsa massima 1.250 mm 

1 fissa 

 

(*) dimensioni e pesi della macchina “combinata” variano a seconda dei modelli 

 

 serie di attrezzature complementari: 

N.  

Progr. 

Descrizione Q.tà. Tipo Note/Foto 

1 

sega a nastro per legno con capacità di taglio di almeno 

350 mm x 200 mm (h) tipo HOLZKRAFT  

HBS 400 

1 fissa  

2 
tornio per legno da almeno 1.000 x 200 mm tipo 

HOLZKRAFT DB 1202 
1 fisso  

3 chiodatrice graffatrice tipo Stanley STHT6-70414 2 portatile 
 

4 incollatrice tipo OSAMA S1R-250 1 fissa 
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5 
carteggiatrice combinata disco/nastro tipo JET mod. 

JSG 96 
1 fissa 

 

6 
sega circolare portatile (lama almeno 230 mm) tipo 

BOSCH PKS 66 AF 
2 portatile 

 

7 
levigatrice orbitale portatile tipo Black & Decker 

KA300 
2 portatile 

 

8 rifilatrice portatile tipo MAKITA M3700 2 portatile 

 

9 seghetto alternativo portatile tipo BOSCH PST 700 2 portatile 
 

10 trapano a colonna tipo Einhell 4250590 BT-BD 701T 1 fisso 
 

11 
troncatrice da banco (lama almeno da 230 mm) tipo 

BOSCH GCM 8 SJL 
1 fissa 

 

12 affilatrice a mola tipo Peugeot 105009 ENERGY 1 fissa 
 

13 
avvitatore portatile a batteria tipo BOSCH 0615990 

GB0 GSR 
2 portatile 

 

14 trapano portatile a batteria tipo BOSCH PSB Easy 2 portatile 
 

15 livella a bolla da 1 m tipo SILVERLINE SL 19 2  
 

16 serie punte trapano per legno fino 14 mm 2  
 

17 serie punte a tazza per legno fino a 64 mm 

2 

 

 

18 serie sgorbie per tornio legno 
2 

 
 

19 serie di chiavi fisse dalla 6 alla 32 2  
 

20 serie chiavi a cricchetto dalla 6 alla 32 2  
 

21 serie chiavi combinate dalla 6 alla 32 2  
 

22 serie chiavi a brugola fino a 10 mm 2  
 

23 serie di cacciavite (croce e a taglio) 2  
 

24 serie di punte per tornio 2  
 

25 serie morsetti per incollaggio pezzi 2  
 

26 serie squadre in alluminio per falegname da 90° 2  
 

27 serie pinze con manico isolato (piccola, media, grande) 2  
 

28 serie di tenaglie (piccola, media, grande) 2  
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29 calibro fino a 20 cm 2  
 

30 martello (1 Kg) 2  

 

31 maglio campale (5 Kg) 2  

 

32 

Serie raspe per legno composte da raspa piatta, 

quadrangolare, triangolare, semisferica, sferica da 8’, 

sferica da 10’. 
2  

 

33 
serie lime per legno (piatta, mezza tonda , tonda) 

L=200mm  T=1 
2  

 

34 serie segaccio da falegname (piccolo, medio, grande) 2  
 

35 sega ad arco da falegname 2  

 

36 pialla a mano per falegname 2  

 

37 serie succhielli e punteruoli per falegname in ferro 2  
 

38 metro da falegname ripiegabile (2 m lunghezza) 2  
 

39 metro a nastro (5 m lunghezza) 2  

 

40 
prolunga elettrica da 25 m con ciabatta elettrica e 6 

prese universali 
2  

 

41 

Cassetta portautensili con ruote (trolley) a struttura 

rigida in Resina antiurto a tre pezzi sovrapponibili tra 

loro e facilmente removibili. Dimensioni: Larghezza: 

56,4 cm x Profondità: 46,5 cm X Altezza: 85,9 cm 

2  

 

42 

Serie dispositivi protezione individuale (caschetto, 

cuffie di protezione, occhiali di protezione, cuffie di 

protezione, guanti antitaglio) 

2  

 

 
       

b. Modulo per la lavorazione del ferro e carpenteria metallica 

Le lavorazioni del metallo dovranno consistere nella realizzazione di opere di carpenteria per 

calcestruzzo, puntelli e rinforzo di strutture in muratura, piastre e bullonature. Inoltre, dovrà 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https://it.aliexpress.com/item/Mini-File-Set-Microtech-Needle-Rasp-Filling-Tool-Woodworking-Files-Hobby-Hand-Diy-Folder-Metal/32780129058.html&psig=AOvVaw1QGtXqfZEPRuhrRtnWR1uD&ust=1554456102186993
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essere previste n. 2 postazioni con banco da lavoro provvisto di sgabello e morsa per 

fissaggio pezzi in lavorazione di dimensioni auspicabili, in relazione all’allestimento interno, 

2.000 mm x 760 mm. Citate postazioni dovranno consentire ai due operatori di poter 

lavorare contemporaneamente. Dovrà essere consentita la realizzazione di lavorazioni al 

tornio. 

In particolare, il modulo dovrà essere dotato delle seguenti macchine/attrezzature/materiali 

necessari: 

 

N.  

Progr. 

Descrizione Q.tà Tipo Note/Foto 

1 
tornio parallelo 200 x1.000 mm tipo HOLZKRAFT 

DB 1202 
1 fisso  

2 fresatrice tipo BOSCH POF 1200 AE Router 1 fissa 
 

3 troncatrice tipo BOSCH GCM 8 SJL 1 fissa 
 

4 pressa elettroidraulica tipo OMCN Mod. 156/MR 1 fissa 
 

5 
trapano a colonna completo di piano girevole e morsa 

tipo Einhell 4250590 BT-BD 701T 
1 fisso 

 

6 sega a nastro tipo FEMI 782 XL 1330 1 fisso 
 

7 saldatrice elettrica ad arco tipo Silverline 677293 2 portatile 
 

8 
stazione di saldatura ossiacetilenica tipo WALKOVER 

555 
1 fissa 

 

9 
smerigliatrice portatile angolare (almeno 230 mm) tipo 

POWERPLUS POWE20030 
2 portatile 

 

10 
levigatrice a nastro tipo EINHELL 4466230 RT-BS 

75 
2 portatile 

 

11 
capra di sollevamento per movimentazione di 

particolari di elevato peso (almeno 500 Kg) 
1 portatile 

 
 

 serie di attrezzature complementari: 

 

N.  

Progr. 

Descrizione Q.tà. Tipo Note/Foto 

1 mola da banco 1 fissa 
 

2 
incudine 

1 fisso 

 

3 
avvitatore portatile a batteria tipo BOSCH 0615990 

GB0 GSR 
2 portatile 

  ; 

4 
trapano portatile a batteria tipo BOSCH PSB Easy 

2 portatile 
 

5 
livella a bolla da 1 m tipo SILVERLINE SL 19 

2  
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6 serie di chiavi fisse dalla 6 alla 32 2  
  

7 serie chiavi a cricchetto dalla 6 alla 32 2  
  

8 
serie chiavi combinate dalla 6 alla 32 

2  
  

9 serie chiavi a brugola fino a 10 mm 2  
 

10 
serie di cacciavite (croce e a taglio) con manici isolati 

2  
 

11 serie di punte per trapano fino a 14 mm 2  
 

12 

serie punte a tazza per trapano fino a 64 mm 

2  

 

13 
serie di punte per tornio 

2  
 

14 serie pinze con manico isolato (piccola, media, grande) 2  
 

15 
serie pinze metalliche da fabbro (piccola, media, 

grande) 2  

 

16 
calibro fino a 20 cm 

2  
 

17 

piastra piegaferro (fino a diam 22 mm) 

2  

 

18 
serie di tenaglie (piccola, media, grande) 

2  
 

19 

kit di protezione per saldatura (arco e ossido-

acetilenica) 
2  

 

21 
serie squadre in alluminio da 90° 

2  
 

22 
martello (1 Kg) 

2  

 

23 

maglio campale (5 Kg) 

2  

 

24 
cesoia manuale taglia bulloni 

2  

 

25 
Serie raspe per ferro (piatta, mezzo tonda, mezzo tonda 

sottile, tonda)  L= 254mm   2  

 

26 

Serie lime per ferro composte da lima piatta (n. 1 grana 

media, n. 1 grana fine), quadrangolare, triangolare, 

semisferica, sferica da 8’, sferica da 10’ (grana media e 

fine). 

2  
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27 
serie seghetto manuale per ferro ad arco (piccolo, 

medio, grande)  
2  

 

28 
serie spazzole con setole metalliche d’acciaio (piccola, 

media, grande) 
2  

 

29 metro da falegname ripiegabile (2 m lunghezza) 2  
 

30 metro a nastro (5 m lunghezza) 2  

 

31 
prolunga elettrica da 25 m con ciabatta elettrica e 6 

prese universali 
2  

 

32 

Cassetta portautensili con ruote (trolley) a struttura 

rigida in Resina antiurto a tre pezzi sovrapponibili tra 

loro e facilmente removibili. Dimensioni: Larghezza: 

56,4 cm x Profondità: 46,5 cm X Altezza: 85,9 cm 

2  

 

33 

Serie dispositivi protezione individuale (caschetto, 

cuffie di protezione, occhiali di protezione, cuffie di 

protezione, guanti antitaglio) 

2  

 

 
 

 

6. CARATTERISTICHE DEI MODULI IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI SU UN 

CONTAINER ISO 20’ OPEN SIDE ESPANDIBILE SU UN LATO 

 

I moduli descritti nel presente paragrafo saranno allestiti nelle seguenti configurazioni: 

 impianti idrici;   

 impianti elettrici;  

Ciascun modulo dovrà essere composto da n. 1 shelter con apertura su un lato lungo che 

consenta l’espansione di un modulo autoportante per ottenere in configurazione operativa 

un’ “area di lavoro” con superficie totale non inferiore a 18 m2.  

Il modulo, una volta posizionato, dovrà essere facilmente dispiegato in configurazione 

operativa, e pronto ad operare, in massimo 30 minuti da 2 operatori. Le operazioni di 

dispiegamento ed apertura dell’espansione dovranno avvenire in totale sicurezza. Le 

operazioni dovranno essere chiare ed intuitive e non indurre ad errore gli operatori.  

Il modulo sarà dotato di: 

- un modulo di espansione interno (in configurazione chiusa da trasporto) composto da 

tetto e pareti; il tetto del modulo di espansione non avrà il requisito di calpestabilità; 

- una parete laterale ribaltabile per favorire l’espansione del modulo; 

- essere dotato un sistema di bloccaggio della parte estraibile mobile posizionata in 

modalità “chiusa” per la movimentazione, tale da impedirne movimenti in tutte le 

direzioni per garantire un trasporto sicuro del container anche in condizioni 

particolarmente gravose; 
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- essere dotato un sistema di bloccaggio della parte estraibile mobile posizionata in 

modalità “aperta”, tale da impedirne movimenti in tutte le direzioni per garantire 

l’utilizzo del complesso in totale sicurezza e con le condizioni climatiche previste, anche 

in condizioni particolarmente gravose. 

 

Gli elementi della struttura portante di tutto il modulo principale del container (escluso il 

modulo di espansione) dovranno essere costruiti in profilati di acciaio pressopiegato, 

adeguatamente sagomati e collegati con le parti costituenti la stessa, mediante saldatura 

continua a perfetta tenuta stagna. 

Le pareti ed il tetto costituenti il modulo di espansione, così come quelle di coibentazione 

interne al suddetto modulo principale, dovranno essere realizzate con pannelli isolanti non 

igroscopici tipo “sandwich”. 

Il corpo espandibile dovrà essere dotato perimetralmente di guarnizioni di protezione e 

tenuta che impediscano infiltrazioni di acqua, sabbia e vento. Le giunzioni dei pannelli, ed 

eventuali piccole fessure, dovranno essere opportunamente sigillati al fine di garantire 

l’opportuna protezione dagli agenti atmosferici. 

Il piano di calpestio interno nella configurazione operativa, appoggiato sulla struttura 

portante (pavimento finito) dovrà essere complanare su tutta la superficie utile di impiego. 

La parete ribaltabile sarà realizzata con reticolato con tubolare e/o profili di adeguata 

resistenza e con interposto porzioni di pannelli isolanti; il piano di calpestio sarà realizzato 

con lamiera di alluminio mandorlata. 

Il pavimento del modulo principale invece sarà realizzato con reticolato in acciaio con 

interposto porzioni di pannelli isolanti, ed il piano di calpestio sarà realizzato con lamiera di 

alluminio mandorlata. 

 

a. Modulo allestimenti impianti idrici 

Modulo dotato di attrezzatura e strumenti per la realizzazione di impianti idrici fissi e 

campali. Il container dovrà essere diviso in due compartimenti, il primo per le lavorazioni al 

banco e il secondo per lo stoccaggio di materiale minuto, prevedendo dei box da 100 Kg di 

capienza alloggiamento di raccorderia idraulica fino a: 

- 4 pollici di diametro (ferro zincato, polietilene, polipropilene); 

- 140 mm per tubazioni in PVC. 

per la realizzazione degli impianti idrici e fognari. 

Inoltre, dovrà prevedere n. 2 postazioni con banco da lavoro provvisto di sgabello e morsa 

per fissaggio pezzi in lavorazione di dimensioni auspicabili, in relazione all’allestimento 

interno, 2.000 mm x 760 mm che consentano ai due operatori di poter lavorare 

contemporaneamente. Il banco di lavoro dovrà essere posizionabile in corrispondenza delle 

passerelle a mezzo sistema “slitta e gola”.  

In particolare, il modulo dovrà essere dotato delle seguenti: 

 macchine/attrezzature/materiali necessari: 

 

N.  

Progr. 

Descrizione 
Q.tà 

Tipo Note/Foto 

1 cavalletto da idraulico con morsa (fino a 4 pollici) 2 portatile 

 

2 
filettatrice manuale per tubo zincato manuale (fino a 2 

pollici) 
2 portatile  

3 
attrezzatura per filettare tubo zincato elettrica (fino a 4 

pollici) 
1 fissa 
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4 
pompa manuale aria compressa per disostruzione 

scarichi 
2 portatile 

 

5 
spirale stura tubi per disostruzione scarichi a molla e 

manovella (lunghezza 2 metri) 
2 portatile 

 

6 
attrezzatura con endoscopio per ispezione tubazioni 

scarico 
1 portatile 

 

7 
trapano a colonna completo di piano girevole e morsa 

tipo Einhell 4250590 BT-BD 701T 
1 fisso 

 

8 saldatrice elettrica ad arco tipo TODECO 2 portatile 
 

9 
stazione saldatura ossiacetilenica tipo WALKOVER 

555 
1 fissa 

 

10 martello demolitore elettrico 2 portatile 

 

 

 serie di attrezzature complementari: 

 

N.  

Progr. 

Descrizione 
Q.tà 

Tipo Note/Foto 

1 
avvitatore portatile a batteria tipo BOSCH 0615990 

GB0 GSR 
2 port. 

 

2 radio PMR tipo LESHP 01 2 port. 

 

3 torcia a led ricaricabile 2  

 

4 trapano a batteria tipo BOSCH PSB Easy 2 port. 
 

5 livella a bolla da 1 m tipo SILVERLINE SL 19 2  
 

6 rotella metrica 50 m 1  

 

7 metro da falegname ripiegabile (2 m lunghezza) 2  
 

8 metro a nastro da 5 m 2  

 

9 calibro fino a 20 cm 2  
 

10 rilevatore cavi e tubi portatile (profondità max 20 cm) 2  
 



 

Pagina 21 di 36 

11 
smerigliatrice portatile angolare (almeno 230 mm) tipo 

POWERPLUS 20030 
2  

 

12 troncatrice tipo BOSCH GCM 8 SJL 1  
 

13 serie di pinze “a pappagallo”(fino a 4 pollici) 2  
 

14 
serie chiavi inglesi a rullino (fino a 4 pollici) 2  

 

15 serie di taglia tubi manuale (fino a 4 pollici) 2  
 

16 serie cesoie per tubi in polietilene (fino a 63 mm) 2  
 

17 forbici da elettricista 2  
 

18 
attrezzatura polifusore  per saldatura tubazioni in 

polipropilene (fino 4 pollici) 
2  

 

19 serie di chiavi fisse dalla 6 alla 32 2  
 

20 serie chiavi a cricchetto dalla 6 alla 32 2  
 

21 serie chiavi combinate dalla 6 alla 32 2  
 

22 serie chiavi a brugola fino a 10 mm 2  
 

21 

serie di cacciavite con manico isolato 

 (3x80-4x100-5,5x125mm a taglio  -  DIN1 4,5x80-

DIN2 5x100mm a croce) 

2   

22 serie di punte per trapano fino a 14 mm 2  
 

23 serie punte a tazza per trapano fino a 64 mm 2  

 

24 serie pinze con manico isolato (piccola, media, grande) 2  
 

25 serie di tenaglie (piccola, media, grande) 2  
 

26 cesoia manuale taglia bulloni 2  

 

27 kit di protezione per saldatura (arco e ossido-acetilenica) 2  

 

28 martello (1 Kg) 2  

 

29 maglio campale (5 Kg) 2  
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30 
Serie raspe per ferro (piatta, mezzo tonda, mezzo tonda 

sottile, tonda)  L= 254mm   
2  

 

31 

Serie lime per ferro composte da lima piatta (n. 1 grana 

media, n. 1 grana fine), quadrangolare, triangolare, 

semisferica, sferica da 8’, sferica da 10’ (grana media e 

fine). 

2  
 

32 
serie seghetto manuale per ferro ad arco (piccolo, 

medio, grande)  
2  

 

33 
serie spazzole con setole metalliche d’acciaio (piccola, 

media, grande) 
2  

 

34 pistola per tubi di sigillante 2  

 

35 nastro tenuta filetti in teflon (dotazione iniziale) 10  
 

36 
prolunga elettrica da 25 m con ciabatta elettrica e 6 

prese universali 
2  

 

37 

Cassetta portautensili con ruote (trolley) a struttura 

rigida in Resina antiurto a tre pezzi sovrapponibili tra 

loro e facilmente removibili. Dimensioni: Larghezza: 

56,4 cm x Profondità: 46,5 cm X Altezza: 85,9 cm 

2  

 

38 

Serie dispositivi protezione individuale (caschetto, 

cuffie di protezione, occhiali di protezione, cuffie di 

protezione, guanti antitaglio) 

2  

 

 
 

 attrezzi lavorazione tubazioni multistrato 

 

39 pinza crimpatrice 2  

 

40 curvatubi a cricco 2  

 

41 calibratore per tubo multistrato 2  
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42 bordatubi 2  

 
 

 attrezzi lavorazione tubazioni rame, acciaio inox, alluminio, lega leggera 

 

43 
piegatrice per tubi per tubi in acciaio inox, acciaio 

ricotto, rame, alluminio 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18 mm 
2   

44 borda tubi per tubi rame e lega leggera 2  

 

45 
espansore allarga tubi rame matrici di diametro 3/8" - 

1/2" - 5/8" - 3/4" - 7/8" - 1" - 1"1/8 
2  

 

46 
pinza saldatrice elettrica per tubi rame, alluminio, lega 

leggera 
2  

 

47 kit di saldatura portatile ossi-acetilene 2  

 

48 kit azoto controllo tenuta impianti 2  

 

49 livella laser con treppiede 2  

 

50 canapa con pasta verde 2  
 

 
 

b. Modulo allestimenti impianti elettrici 

Modulo dovrà essere costituito da ambienti separati, con un locale dotato di attrezzatura e 

strumenti per la realizzazione di impianti elettrici di tipo campale e fisso ed un locale per lo 

stoccaggio dei materiali. Dovranno essere previste n. 2 postazioni di lavoro indipendenti 

complete di banco e morsa dimensioni auspicabili, in relazione all’allestimento interno, 

2.000 mm x 760 mm, che consentano ai due operatori di poter lavorare 

contemporaneamente.  

In particolare, il modulo dovrà essere dotato delle seguenti macchine/attrezzature/materiali 

necessari: 

 

N.  

Progr

. 

Descrizione 
Q.t

à 

Tipo Note/Foto 

1 multimetro digitale tipo TACKLIFE DM09. 2  
 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjrjq-Sg7ThAhXCuHEKHZL5DsYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.beta-tools.com/it/prodotti/idraulica/allargatubi-e-bordatubi.html&psig=AOvVaw0TgGAQ8xgbVHubXZ65FQ5B&ust=1554384262008089
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE7IGFhLThAhVyTxUIHb3XCSAQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D%26url%3Dhttps://www.beta-tools.com/it/prodotti/idraulica/allargatubi-e-bordatubi.html%26psig%3DAOvVaw1wrDjiw4bzpLrGaLzVScvq%26ust%3D1554384216131214&psig=AOvVaw1wrDjiw4bzpLrGaLzVScvq&ust=1554384216131214
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTpJWViLThAhU9QxUIHWyrChkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.it/ESPANSORE-ALLARGATUBO-PINZA-TUBO-RAME/dp/B00B2KU0AW&psig=AOvVaw3DlGbxVyiyagXN46B9sf6Q&ust=1554384813944856
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwivt5PWibThAhWRonEKHfqTABAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ricambirefrigerazione.com/testimpianti/6064-kit-azoto-1-litro.html&psig=AOvVaw15pkquAOc4JoMVMivKI9lG&ust=1554386119959250
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjjhY_2jLThAhVrUhUIHageDO4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.it/Plumb-Pak-Canapa-per-idraulica/dp/B002OB4CJI&psig=AOvVaw05lVPSb_hH7ehUl1n0Gk3B&ust=1554386980144140
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiY_4TkjLThAhX9WhUIHVu2AVkQjRx6BAgBEAU&url=http://www.saratoga.it/it/prodotto/1/31-idraulica/305-pasta-verde/&psig=AOvVaw3rq3ouU_Lcxk2IYa6x0aCg&ust=1554386947061180
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2 pinza amperometrica da almeno 600 A. 2  

 

3 misuratore di terra tipo PEAK TECH. 2  
 

4 
misuratore senso ciclico delle fasi tipo Kyoritsu 

KEW 8035. 
2  

 

5 alimentatore stabilizzato regolabile 50 V-30 A. 2  
 

6 

avviatore d'emergenza per autovetture e veicoli 

commerciali 12-24 V corrente di spunto 4.200 A 

(12 V) e 2.100 A (24 V). 

1 port. 

 

7 
trapano a colonna completo di piano girevole e 

morsa tipo Einhell 4250590 BT-BD 701T. 
1 fisso 

 

8 
stazione saldante a stagno tipo FIXPOINT 

51098. 
2  

 

9 
stazione dissaldante tipo ITALTRONIK-YIHUA 

952D. 
2  

 

10 saldatrice ad arco tipo TODECO. 2 port.  

 

 serie di attrezzature complementari: 

 

N.  

Progr

. 

Descrizione 

Q.tà 

Tip

o 

Note/Foto 

1 scaletta 3 gradini. 2  

 

2 
scala a libretto telescopica in alluminio 

(estendibile fino a 4 m). 
2  

 

3 
rilevatore cavi e tubi portatile (profondità 

max 15 cm) 
2  

 

4 
kit riparazione cavi (con guaina 

termorestringente e pistola ad aria calda). 
2  
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5 pistola colla a caldo   

 

6 torcia a led ricaricabile 2  

 

7 faro LED portatile da 2.000 lumen. 2  

 

8 radio PMR tipo LESHP 01. 2  

 

9 
avvitatore portatile a batteria tipo BOSCH 

0615990 GB0 GSR. 
2  

 

10 
livella a bolla da 1 m tipo SILVERLINE SL 

19. 
2  

 

11 rotella metrica 50 m 1  

 

12 
metro da falegname ripiegabile (2 m 

lunghezza) 
2  

 

13 metro a nastro da 5 m 2  

 

14 calibro da 20 cm 2  
 

15 
trapano portatile a batteria tipo BOSCH 

PSB Easy. 
2  

 

16 serie di piloti in PVC 7 e 20 m. 2  

 

17 attrezzatura video ispezione cavidotti  1  

 

18 serie di chiavi fisse dalla 6 alla 32. 2  
 

19 serie chiavi a cricchetto dalla 6 alla 32. 2  
 

20 serie chiavi combinate dalla 6 alla 32. 2   

21 serie chiavi a brugola fino a 10 mm. 2  
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22 

serie di cacciavite (a croce e a taglio) con 

manico isolato 1.000 V  

(2,2x75-4x100-5,5x125mm a taglio  -  

DIN1 L=180mm – DIN2 L=215mm a 

croce) 

2  

 

 

23 serie punte a tazza per trapano fino a 64 mm 2  

 

24 serie di punte per trapano fino a 14 mm 2  
 

25 

serie picchetti a croce per la messa a terra 

sex. 50x50x5mm  L=1500mm  (nr. 10 

minimo). 

2  

 

26 
serie pinza becco dritto e manico isolato 

1.000 V  (1xL=160mm-1xL=200mm). 
2  

 

27 

serie pinza con becco ricurvo e manico 

isolato 1.000 V  (1xL=160mm-

1xL=200mm). 

2  

 

28 
serie tronchese e manico isolato 1.000 V  

(1xL=160mm – 1xL=180mm) . 
2  

 

29 
forbici da elettricista e manico isolato 1.000 

V . 
2  

 

30 
coltello da elettricista e manico isolato 1.000 

V. 
2  

 

31 pinza spella fili e manico isolato 1.000 V. 2  

 

32 pinza crimpatrice e manico isolato 1.000 V. 2  
 

33 
pinza strozza capicorda e manico isolato 

1.000 V. 
2  

 

34 martello (1 Kg). 2  

 

35 maglio campale (5 Kg). 2  

 

36 
Serie raspe per ferro (piatta, mezzo tonda, 

mezzo tonda sottile, tonda)  L= 254mm   2  

 

37 

Serie lime per ferro composte da lima piatta 

(n. 1 grana media, n. 1 grana fine), 

quadrangolare, triangolare, semisferica, 

sferica da 8’, sferica da 10’ (grana media e 

fine). 

2  
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38 
serie seghetto manuale per ferro ad arco 

(piccolo, medio, grande)  
2  

 

39 
cesoia per cavi diam. 50 mm con manici 

isolati 1.000V. 
2 

 

 

40 pistola per tubi di sigillante 2  

 

41 

Borsa da elettricista in tessuto tecnico 

con pannello interno portautensili 

estraibile e con elastici portautensili.  

Dimensioni 500x370x270 mm 

 Peso 5 kg 

2  
 

42 
aspo per alloggiamento bobina di cavo 

elettrico da 100 m FG 7 OR 3G 2,5 mmq. 
1  

 

43 
aspo per alloggiamento bobina di cavo 

elettrico da 100 m FG 7 OR 5G 4 mmq. 
1  

 

44 

aspo per alloggiamento bobina di cavo 

elettrico da 100 m N07 V-K 2,5 mmq 

(marrone/nero, blu, giallo-verde). 

1  

 

45 pedana passacavo da 3 m. 5  

 

46 
presa e spina industriali IP 66 mobili 3 Poli 

16 A-32 A- 63 A (dotazione iniziale). 
10  

 

47 

presa e spina industriali IP 66 mobili 5 Poli 

16 A-32 A- 63 A-125 A (dotazione 

iniziale). 

10  

 

48 
rotoli di stagno per saldature (60/40) da 1 

Kg 
2  

 

49 

serie rotoli nastro isolante da 19mm - 

L=25mt 

G/V – Nero – Blu - Bianco 

4  

 

50 
nastro autoagglomerante da 19mm  - 

L=10mt. 
4  
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51 

kit morsetti a bussola pre-isolati 2,5 mm - 4 

mm - 6 mm - 10 mm - 16 mm (per 

tipologia nr. 10 minimo). 

2  
 

52 
Kit mammut 2,5 mm - 4 mm - 6 mm - 10 

mm - 16 mm (per tipologia nr. 10 minimo). 
2  

 

53 

serie capicorda elettrici 2,5 mm - 4 mm - 6 

mm - 10 mm - 16 mm (per tipologia nr. 10 

minimo). 

2  

 

54 prese Marechal (dotazione iniziale). 10  

 

55 pass part out per portelle quadri elettrici. 1  

 

56 
serie kit pittogrammi pericolo elettrico (nr. 

10 minimo). 
1  

 

57 
prolunga elettrica da 25 m con adattatori 

attacco civile a industriale da 16 A. 
4  

 

58 

Cassetta portautensili con ruote (trolley) a 

struttura rigida in Resina antiurto a tre pezzi 

sovrapponibili tra loro e facilmente 

removibili. Dimensioni: Larghezza: 56,4 

cm x Profondità: 46,5 cm X Altezza: 85,9 

cm 

2  
 

59 

Serie dispositivi protezione individuale 

(caschetto, cuffie di protezione, occhiali di 

protezione, cuffie di protezione, guanti 

antitaglio) 

2   

 
 

7. CARATTERISTICHE DEL MODULO SERVIZI SU CONTAINER 10’ 

Tutti i climatizzatori destinati ai 4 Moduli open side ISO 20’, la tenda di collegamento tra lo 

shelter lavorazione legno e ferro, la pavimentazione e le eventuali relative strutture di 

sicurezza, elementi precedentemente descritti, dovranno essere immagazzinati e trasportati 

in container di tipologia ISO 10’ 1D appositamente dedicati. Tali componenti dovranno 

essere posizionati all’interno in modo tale da essere facilmente estraibili e dovranno 

prevedere idonei sistemi di fissaggio per tutte le fasi di trasporto previste. I Container ISO 

10’ dovranno essere realizzati secondo le seguenti caratteristiche: 

- porta a doppia anta con angolo di aperture di 270 gradi. Ogni anta porta dovrà essere 

composta da un telaio (profili a "C" nella parte superiore ed inferiore tubolare per gli 
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elementi verticali) che racchiude un pannello in acciaio grecato longitudinalmente sp. 2 

mm.  

- tre cerniere per ogni anta porta. Le cerniere saranno in acciaio galvanizzato con boccole 

antifrizione e perni in acciaio inox.  

- n° 2 aste elettrozincate per ogni anta, fissate con bulloni a strappo tipo BLOXWICH o 

equivalente. Ogni asta sarà provvista di 2 (due) fissaggi intermedi con boccole in PVC.  

- una piastra d’acciaio saldata sul pannello porta destro per prevenire l’apertura dell’anta 

sinistra prima dell’anta destra.  

- guarnizioni in Neoprene vulcanizzato profilo a "J". Le guarnizioni saranno fissate al 

telaio 

- mediante profili di acciaio inox fissati con rivetti in acciaio inox.  

- ogni pannello porta sarà provvisto di una fune in nylon atta a mantenere l’anta aperta 

mediante un anello saldato lateralmente nel longherone di base. 

- pannelli in plywood spessore 28 mm. a 19 strati con fissaggio tramite viti zincate 

diametro 6,3mm autofilettanti, giunzioni degli interstizi tra legno e acciaio sigillati con 

silicone poliuretanico.  

- anelli di rizzaggio interni disposti secondo le norme ISO. 

Tutti i Moduli open side dovranno comunque predisporre uno spazio all’interno, con idonei 

fissaggi durante il trasporto, per l’alloggiamento del corrispettivo idoneo Climatizzatore (1 

unità) qualora non venisse utilizzato l’apposito modulo servizi ISO 10’ 1D oggetto del 

presente paragrafo. 

8. DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI A CORREDO 

La Società aggiudicataria dovrà fornire, in sede di verifica di conformità, la seguente 

documentazione: 

a. Elaborati grafici per ogni singolo modulo 

Dovranno essere forniti elaborati grafici per ogni singolo modulo di: 

- layout con indicazione dei punti di aggancio, la forma e la dimensione delle 

attrezzature installate e riposte all'interno, sia in configurazione operativa sia in 

configurazione di trasporto; 

- relazione sulle scelte installative e di posizionamento delle attrezzature rispetto ai 

criteri di ergonomicità ai fini della sicurezza degli operatori: 

- indicazione dettagliata dei pesi di ogni modulo e delle singole attrezzature installate ed 

in dotazione nonché l'indicazione del baricentro in configurazione di trasporto; 

- relazione e caratteristiche strutturali delle parti in movimento dei moduli, con in 

particolare il dettaglio delle soluzioni adottate per il sistema di espansione del cassetto 

ed il collegamento tra due Container; 

b. Manuale di Uso e Manutenzione 

Il manuale di uso e manutenzione dei sistemi in provvista verrà acquisito nel formato e 

nel testo commerciale. Il manuale, redatto in lingua italiana, dovrà contenere tutte le 

indicazioni per la corretta utilizzazione e manutenzione. Tali istruzioni, spiegate con 

chiarezza e sequenzialità operativa, dovranno essere completate da disegni e fotografie 

esplicative, nonché dalle avvertenze per la prevenzione degli errori più gravi da evitare 

nelle varie situazioni e per il corretto utilizzo del sistema.  

Il manuale dovrà contenere inoltre le indicazioni per il trasporto, l’imballo, la pulizia al 

termine dell’uso e la corretta conservazione in magazzino. 

Per quanto sopra, prima della comunicazione di approntamento alla verifica di 

conformità, la Società dovrà inviare n. 1 copia della manualistica tecnica del materiale in 

fornitura all'Ente Gestore ai fini del controllo del materiale, per la verifica ed accettazione, 

e successivamente alla DAT - Servizio Attrezzature e Materiali di Campagna, Materiali 

Ferroviari e Mezzi Mobili Campali, in formato digitale. 
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A corredo di ogni sistema in provvista devono essere fornite sia n. 2 copie 

definitive, in italiano, in versione cartacea sia n. 1 copia in versione elettronica su CD-

ROM in formato “acrobat.pdf” del manuale per l’uso e la manutenzione. 

Tutte le citate pubblicazioni tecniche, a corredo dei sistemi in provvista, fanno parte 

integrante della fornitura. 

c. Certificazioni e Dichiarazioni 

La Società dovrà presentare alla verifica di conformità le seguenti 

certificazioni/dichiarazioni: 

- i certificati di origine e di conformità delle attrezzature installate, con indicazione 

della temperatura limite per l’immagazzinamento e l’impiego; 

- il certificato di approvazione e autorizzazione all’applicazione della “targa di 

approvazione ai fini della sicurezza sui contenitori” a norma della Convenzione 

Internazionale CSC di cui alla Legge 3 feb. 1979 n°67; 

- certificazione di Aviotrasporto con C130J; 

- certificazione di omologazione UIC per il trasporto ferroviario internazionale; 

- certificato di fabbrica, in cui si attesti che il materiale è stato sottoposto al 

controllo di qualità aziendale; 

- certificazione del tipo di lamiera e di coibente impiegato; 

- certificazione prevista ai sensi del DM 37/2008; 

- certificazione d’origine dei blocchi d’angolo dei container; 

- certificazione delle funi e degli accessori per il sollevamento dello stesso; 

- certificazione relativa alla vernice; 

- certificazione delle caratteristiche dei dispositivi per il livellamento; 

- dichiarazione di conformità alle seguenti direttive CEE (per le macchine e l’intero 

complesso): 

 direttiva macchine (2006/42/CE); 

 direttiva bassa tensione (2014/35/UE); 

 direttiva compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE); 

- dichiarazione di conformità al D.M. 37/2008 degli impianti tecnologici; 

- certificato di garanzia ed assistenza, della durata non inferiore a 2 (due) anni per i 

container (con relativi impianti) e per le attrezzature costituenti l’allestimento; 

- dichiarazione del costruttore dalla quale risulti che qualora nell’utilizzo del 

complesso vengano rispettate le norme riportate sul manuale di uso e 

manutenzione, lo stesso è stato realizzato a regola d’arte e sicuro nei confronti del 

personale operatore ed utilizzatore in ogni situazione di impiego e logistica; 

- dichiarazioni di conformità degli impianti alle rispettive normative vigenti. 

In sostituzione delle certificazioni di cui sopra, tranne che per la conformità alla 

convenzione CSC, all’omologazione per il trasporto ferroviario internazionale UIC, la 

Società potrà fornire dichiarazioni sostitutive rilasciate dal costruttore. 

Tutte le citate documentazioni e certificazioni a corredo costituiscono parte integrante e 

essenziale della fornitura. 

9. CORSO 

Dovrà essere previsto un corso di addestramento/familiarizzazione per l’impiego e la 

piccola manutenzione di tutte le/i attrezzature/dotazioni/materiali/strumenti (ove 

applicabile). 
 

10. CONTROLLO QUALITÀ 

La Società dovrà eseguire tutte le lavorazioni in regime di controllo qualità ISO 9001:2015. 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà di chiedere alla sopraccitata Società di mettere a 

disposizione, in sede di controllo e sorveglianza delle lavorazioni, nonché in sede di 
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collaudo, il Manuale di Controllo Qualità interno e la documentazione di lavoro conformi 

alle citate norme ISO 9001:2015. 
 

11. PRESCRIZIONI ANTINFORTUNISTICHE 

I complessi polifunzionali campali e le relative attrezzature e macchinari in dotazione, per 

quanto non espressamente indicato, dovranno essere dotati di tutti i dispositivi e sistemi di 

sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni di sicurezza stabilite dalla normativa 

vigente in materia. 

Pertanto, quando rispettate le norme riportate sui libretti di uso e manutenzione, ogni 

modulo del complesso dovrà risultare sicuro nei confronti del personale in ogni situazione 

di impiego e logistica. 

12. GARANZIA 

I complessi polifunzionali campali dovranno essere forniti di garanzia legale di buon 

funzionamento avente validità non inferiore a due anni decorrenti dalla data di consegna 

degli stessi. 

L’intervento in garanzia obbliga il Fornitore ad eliminare, a proprie spese e cura, con 

intervento a domicilio sul territorio nazionale – senza alcun onere aggiuntivo per l’A.D. – 

tutte le deficienze ed inconvenienti che si dovessero riscontrare o verificare in detto periodo 

imputabili a difetti occulti, cioè di fabbricazione, di montaggio e di qualsiasi altra natura, 

non rilevanti all’atto del collaudo, ad esclusione di quanto causato da normale usura o uso 

improprio dei sistemi. 

L’intervento a domicilio deve avvenire con partenza del personale specializzato entro il 

quinto giorno lavorativo successivo a quello di chiamata. Nel caso in cui il personale 

specializzato dovesse necessitare di attrezzature specialistiche (utensili, carrello elevatore, 

autogrù, ecc.), in dotazione al Reparto utilizzatore, queste saranno rese disponibili dall’A.D. 

nel luogo d’intervento. 

Resta inteso che nel periodo di garanzia le manutenzioni ordinarie saranno effettuate da 

personale dell’A.D. seguendo le procedure descritte nel manuale di uso e manutenzione 

redatto dal costruttore. 

Al fine di assicurare la corretta gestione logistica del materiale, durante il periodo di 

garanzia, la Società dovrà assicurare il costante monitoraggio, ai fini statistici, dei consumi 

delle parti di ricambio e degli inconvenienti tecnici, con conseguente rideterminazione dei 

quantitativi di ricambi necessari per l’eliminazione dei difetti ricorrenti. 

Le condizioni ed i termini della garanzia legale dovranno risultare nel manuale di “uso e 

manutenzione” o su altro apposito documento ad esso allegato. 
 

13. ETICHETTE, SCRITTE E CONTRASSEGNI 

Ogni modulo facente parte del complesso dovrà essere munito di contrassegno di 

identificazione costituito da una targhetta metallica applicata a mezzo saldatura o rivettatura 

riportante a mezzo punzonatura o incisione, i seguenti dati: 

 Società costruttrice; 

 Denominazione del container; 

 Anno di costruzione; 

 N° di serie (progressivo di costruzione); 

 N° di riferimento (Part Number del complesso); 

 NATO Stock Number (codice NATO) 

 Peso e dimensioni; 

 Targhetta CSC/UIC; 

 Caratteristiche di targa (potenza massima assorbita in kW, tensione di alimentazione). 
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Inoltre, il numero di serie dovrà essere applicato a mezzo punzonatura a freddo con caratteri 

di dimensioni tali da consentire la facile lettura, in posizione mediana su un montante 

d’angolo. 

 

14. MODALITÀ DI CONSEGNA 

Il materiale in fornitura dovrà essere consegnato dopo l’esito favorevole della verifica di 

conformità, a cura e spese della Società secondo le modalità contrattuali previste, in 

configurazione logistica di trasporto pronto per essere immediatamente impiegato presso i 

sistemi dovranno essere consegnati presso il Parco Materiali Motorizzazione e Genio di 

Peschiera del Garda (VR). 
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PARTE II: NORME DI VERIFICA DI CONFORMITÀ 

1. GENERALITÀ 

Le presenti "Norme di Verifica di Conformità" descrivono l'articolazione delle verifiche e 

delle prove che saranno condotte per la verifica di conformità del materiale in fornitura. Esse 

avranno lo scopo di accertare la conformità del materiale alle prescrizioni riportate nelle 

Condizioni Tecniche (C.T.), di cui alla precedente parte I, a quanto riportato nel manuale di 

uso e manutenzione e a quanto dichiarato nella documentazione presentata a verifica. 

La verifica di conformità sarà effettuata da una Commissione di Verifica Conformità 

(C.V.C.), nominata dall’Ente Gestore del contratto, presso gli stabilimenti della Società 

aggiudicatrice. In caso di indisponibilità di locali idonei, le prove potranno essere effettuate 

anche presso altro stabilimento/ente indicato dalla Società, previo benestare dell’Ente 

Appaltante. 

Per l’esecuzione dei controlli e delle prove di cui al presente documento la Società sarà 

tenuta a mettere a disposizione, senza alcun onere per l’Ente Gestore, il personale ed i mezzi 

tecnici ritenuti necessari per la rapida ed agevole esecuzione delle verifiche, nonché 

apparecchiature, strumenti, materiali e locali necessari per l’espletamento di tutte le 

operazioni derivanti dalle verifiche stesse. 

Tutti i controlli dovranno essere attuati nel più rigoroso rispetto delle norme di sicurezza 

derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore relativi alla conservazione, al trasporto, 

all’impiego e alla manipolazione del materiale in verifica di conformità. 

Al fine di procedere agli accertamenti, la Società - dopo aver ricevuto l’ordine di inizio delle 

lavorazioni - è tenuta, nei termini indicati dalle Condizioni Amministrative, a comunicare 

all’Ente Gestore, la data di inizio delle stesse, la loro durata e l’ubicazione degli stabilimenti 

di produzione. 

Qualora ritenuto indispensabile, ad insindacabile giudizio della C.V.C., le prove appresso 

riportate potranno essere integrate per accertare la conformità del materiale alle prescrizioni 

riportate nelle Condizioni Tecniche (C.T.), di cui alla precedente parte I, a quanto riportato 

nel manuale di uso e manutenzione e a quanto dichiarato nella documentazione presentata a 

verifica. 

 

2. CONTROLLI DURANTE IL PROCESSO PRODUTTIVO 

L’A.D. effettuerà in qualsiasi momento, presso gli stabilimenti di produzione della Società, 

sopralluoghi intesi a: 

- constatare l’andamento e la qualità delle lavorazioni secondo il piano di qualità 

prestabilito, secondo quanto previsto dalla norma ISO 9001:2015; 

- esaminare i processi di fabbricazione adottati; 

- controllare la qualità delle materie prime e dei componenti impiegati. 

La C.V.C. potrà prelevare, durante le fasi di lavorazione del materiale in fornitura - ove 

ritenuto opportuno e nei quantitativi strettamente indispensabili - campioni dei materiali da 

sottoporre a prove onde accertare le loro caratteristiche e qualità avvalendosi a tale scopo di 

Istituti qualificati. 

Eventuali osservazioni che dovessero emergere a seguito delle prove saranno comunicate 

alla Società a mezzo di P.E.C.. 

La Società dovrà eliminare tutti i difetti che le saranno notificati provvedendo alla 

sostituzione dei materiali non rispondenti, siano essi lavorati o ancora da lavorare. 

 

3. CONTROLLI PROVE E VERIFICHE DI CONFORMITÀ 

Il prodotto finito, presentato alla verifica di conformità secondo le prescrizioni di cui alle 

“Condizioni Amministrative”, sarà sottoposto alle prove e controlli di seguito riportati. 

La Società dovrà comunicare la data di approntamento alla verifica di conformità della rata in 

fornitura. 
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Il verbale di verifica di conformità dovrà contenere esplicita assicurazione 

sull’ottemperanza alla clausola relativa all’apposizione del codice a barre, senza la quale la 

verifica di conformità dovrà essere sospesa. 

In considerazione del carattere non distruttivo delle prove, il materiale sottoposto a verifica 

dovrà essere ripristinato nelle condizioni originarie e ricondizionato secondo quanto 

previsto dalle modalità di consegna, a cura e spese della Società. 

Le operazioni di verifica di conformità consisteranno: 

 nella verifica delle certificazioni e documentazioni a corredo; 

 nell’esecuzione di tutte le prove e verifiche tecniche descritte. 

 

a. Verifica delle certificazioni e documentazioni a corredo 

La C.V.C. effettuerà l’esame della completezza e della validità delle certificazioni e 

delle documentazioni richieste al precedente para 4. delle Condizioni Tecniche , tra 

cui i l manuale di uso e manutenzione e catalogo illustrato. 

La mancanza o l’incompletezza o la non rispondenza anche solo parziale dei documenti 

elencati comporterà il rifiuto alla verifica di conformità della fornitura. 

 

b. Prove e verifiche tecniche 

Generalità 

Sui materiali in fornitura saranno effettuate le seguenti prove di verifica di conformità: 

(1) Controlli visivi e verifica delle caratteristiche pondero-dimensionali; 

(2) Verifica di trasportabilità; 

(3) Verifica della Prova di pioggia battente; 

(4) Prove di efficienza funzionale ed efficacia; 

(5) Valutazione della sicurezza per il personale operatore. 
 

(1) Controlli visivi e verifica delle caratteristiche pondero-dimensionali 

 Campione 

I complessi in provvista. 

 Prescrizioni 

Vedasi parte I delle C.T. e manuale di uso e manutenzione. 

 Modalità di prova 

Verrà eseguito un controllo visivo e pondero-dimensionale, avente lo scopo di 

accertare che la realizzazione sia conforme alle condizioni tecniche e a quanto 

riportato nel manuale per l’uso e la manutenzione.  

Più in particolare verranno controllate: 

- la presenza, su ciascun container, del contrassegno di identificazione e della 

targa di approvazione CSC ai fini della sicurezza; 

- la completezza della fornitura, ovvero la presenza di tutte le attrezzature, gli 

accessori e quanto altro previsto in dotazione a ciascun complesso; 

- le dimensioni e i pesi, nonché lo spessore della verniciatura; 

- la conformità alle condizioni tecniche relativamente a: 

 struttura del container; 

 dispositivi di ancoraggio; 

 sistema per il sollevamento; 

 allestimento e attrezzature presenti; 

 impianti elettrici; 

 Osservazioni e risultati 

I dati riscontrati saranno confrontati con quelli prescritti. 

 Criteri di conformità 

Positivi se i risultati sono conformi alle prescrizioni. 
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(2) Verifica della trasportabilità. 

Dovrà essere fornita una dichiarazione da parte della ditta aggiudicatrice, con 

allegato lo studio (firmato da ingegnere inscritto all’albo) effettuato nella fase di 

produzione della Rata, nel quale si evince chiaramente che gli ancoraggi da 

applicare, durante il trasporto, ad ogni dispositivo / oggetto presente in ogni 

shelter sia idoneo ad mantenerli integri ed in configurazione di sicurezza.  Il ciclo 

di percorrenza di riferimento è: 

-  km 200 su strada asfaltata alla velocità media di 70 km/h; 

- km 100 su pista in macadam alla velocità consentita dal fondo stradale, non 

superiore a 40 km/h; 

 Criteri di conformità 

La commissione di verifica di conformità prenderà atto della dichiarazione e 

verificherà visivamente gli ancoraggi predisposti. Nel caso, potrà richiedere un 

perfezionamento degli stessi se valutati sono sufficienti a garantire le prescrizioni 

di sicurezza. 
 

(3) Verifica della Prova di Pioggia battente: 

Dovrà essere fornita da parte della ditta aggiudicatrice test report della prova, con 

esito positivo, firmata da ingegnere inscritto all’albo, con allegate le foto e da cui 

si evinca la data di effettuazione; la prova dovrà essere effettuata nella fase di 

produzione della Rata. 

 Modalità di prova 

La prova sarà effettuata sul ogni modulo sottoposto per la durata di 1 h ad una 

pioggia artificiale con inclinazione di 45° e quantità pari a 51 mm/h.  

Ogni 15 minuti, il modulo dovrà essere ruotato sul piano orizzontale di 90° per 

esporre tutti i lati alla pioggia battente, qualora la pioggia non investa tutto il 

modulo.  

La prova sarà eseguita con il modulo in configurazione operativa. 

 Osservazioni e risultati 

Non dovranno verificarsi infiltrazioni d'acqua nel modulo, nella tenda PVC se 

prevista, e comunque in tutte le parti ove fosse presente tensione elettrica. 

 Criteri di conformità 

La commissione di verifica di conformità prenderà atto della test report e 

verificherà se i risultati sono conformi alle prescrizioni. 
 

(4) Prove di efficienza funzionale ed efficacia. 

 Campione 

N.1 modulo per ogni tipologia facenti parte del complesso in provvista. 

 Prescrizioni 

Vedasi parte I delle C.T. e manuale di uso e manutenzione. 

 Modalità di prova 

A seguito del passaggio dalla configurazione logistica a quella operativa, sarà 

rilevato il tempo di spiegamento e sarà verificata la funzionalità completa dei 

moduli. 

 Osservazioni e risultati 

Non dovranno verificarsi danneggiamenti e il materiale dovrà risultare 

perfettamente funzionante dopo il dispiegamento. 

 Criteri di conformità 

Positivi se i risultati sono conformi alle prescrizioni. 
 

(5) Valutazione della sicurezza per il personale operatore. 

 Campione 

N.1 modulo per ogni tipologia facenti parte del complesso in provvista. 
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 Prescrizioni 

Vedasi parte I delle C.T. e manuale di uso e manutenzione. 

 Modalità di prova 

Sui complessi dispiegati in configurazione operativa, verrà effettuata una verifica 

ergonomica relativamente a: 

- ubicazione punti luce e grado di illuminamento; 

- condizioni microclimatiche interne al fine di testare l’efficienza dell’impianto 

termico e di aspirazione; 

- agibilità delle postazioni di lavoro, degli organi di controllo, di tutti gli impianti 

e allestimenti; 

- assenza di fonti di pericolo comprese quelle di natura elettrica. 

 Osservazioni e risultati 

Dovranno essere rilevati e verificati i valori prescritti. 

 Criteri di conformità 

Positivi se i risultati ottenuti sono conformi alle prescrizioni. 
 

4. VALUTAZIONE FINALE DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ 

Qualora tutte le prove tecniche, le verifiche e i controlli delle certificazioni e 

documentazioni prodotte abbiano dato esito positivo, la Commissione dichiarerà ciascuna 

rata in fornitura accettata alla verifica di conformità. 

Se una o più prove, verifiche o controlli avranno dato esito negativo, la Commissione 

rifiuterà il materiale alla verifica di conformità. 

La Società assuntrice potrà ripresentare alla verifica di conformità la fornitura rifiutata 

secondo le norme e modalità precisate nelle Condizioni Amministrative. 

In caso di ulteriore rifiuto alla verifica di conformità la fornitura verrà definitivamente 

rifiutata e si procederà secondo quanto stabilito nelle Condizioni Amministrative. 


