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CAPO 1 – GENERALITÀ 
Il kit di tiranteria, oggetto delle presenti SS.TT., è destinato ad esser impiegato dai nuclei 

artificieri antisabotaggio della Polizia di Stato durante ispezioni/attività di EOD/IEDD. 

Deve assicurare la capacità di portare a termine, nel più breve tempo possibile ed in totale 

sicurezza per gli operatori, interventi, gestiti da remoto, di accesso, manipolazione e rimozione di 

ordigni/congegni esplosivi (sia convenzionali che improvvisati) e, più in generale, di minacce 

CBRNe o di oggetti che, occultando i suddetti, ne ostacolano la ricerca/bonifica. 

Il contesto operativo di riferimento è quello urbano, con possibilità di intervento in teatri 

operativi più disparati come aree aperte, edifici, locali o caratterizzati, ad esempio, dalla necessità di 

accedere in spazi confinati e ristretti, come all’interno ed al di sotto di veicoli, nei corridoi di mezzi 

di trasporto (bus, metro, treni, aerei, ecc.), all’intero di bidoni, tombini, canali sotterranei, ecc.. Per 

tali motivi, dovrà esser garantita la massima versatilità operativa, funzionalità, resistenza alle 

sollecitazioni più severe ed affidabilità in qualsiasi ambiente (in presenza di sabbia, polvere, ghiaia, 

fango, atmosfera salina, ecc.) e condizione climatica (in presenza di sole, pioggia, neve, tasso di 

umidità fino al 90 % nonché temperature estreme tra – 20 e + 50 °C). 

Il kit deve esser progettato per resistere all’acqua e per esser decontaminabile con i più diffusi 

sistemi e sostanze/polveri di decontaminazione e sanificazione. 

Pertanto, la progettazione e la realizzazione di tutti i componenti principali e secondari dovrà 

risultare idonea e oculata, al fine di meglio rispondere alle esigenze operative su esposte. 

Le caratteristiche tecniche a seguire delineate sono da considerarsi essenziali. Il mancato 

rispetto di anche una sola delle stesse comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 

Il prodotto, comprensivo di eventuali accessori dovrà esser garantito per un periodo minimo di 

almeno 36 mesi, così come meglio specificato al par. 2.16. 

 

CAPO 2 – DESCRIZIONE 

Il kit di tiranteria ha come scopo principale quello di minimizzare i tempi ed i rischi connessi 

con operazioni manuali di accesso, manipolazione e rimozione di minacce CBRNe, consentendone 

l’espletamento da posizioni favorevoli e ad una distanza di sicurezza, anche indossando tute di 

protezione anti-esplosione. 

Il sistema, nel suo complesso, deve consentire, anche con l’uso congiunto di tute di protezione 

anti-esplosione, di: 

 creare punti di attacco/ancoraggio per il passaggio di funi su svariate tipologie di superfici 

(lisce, come vetri, più o meno omogenee, come terreni, ecc.); 

 agganciare, raggiungere, manipolare, ruotare, spostare oggetti (tirare ed alzare), ecc.; 

 garantire la massima sicurezza di impiego sia per gli operatori, sia per eventuali soggetti 

terzi; 

 assicurare la massima versatilità in termini di configurazioni ottenibili in funzione 

dell’obiettivo da perseguire; 

 resistere alle possibili sollecitazioni derivanti dal trasporto e/o dalle condizioni gravose di 

impiego operativo (protezione dagli agenti atmosferici, sabbia, polvere, ghiaia, fango, 

atmosfera salina, ecc.); 

 assicurare una buona portabilità, prevedendo uno o più case di trasporto idonei (di opportuna 

resistenza) contenenti il kit nella sua configurazione base ed uno o più case con tutti i 

relativi accessori a seguire specificati (cfr. par. 2.14); tutti i case devono essere 

movimentabili senza difficoltà da un solo operatore (peso max 25 kg); 

 assicurare la massima semplicità e rapidità di installazione (start up time ≤ 600 s dall’arrivo 

sul teatro operativo). 
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Il kit consta dei seguenti elementi base: 

 funi di traino, con relativi accessori (par. 2.1); 

 ganci ad uncino (par. 2.2); 

 bozzelli apribili a puleggia singola (par. 2.3); 

 moschettoni (par. 2.4); 

 pinza autobloccante e morsetti vari (par. 2.5); 

 chiodi (par. 2.6); 

 fettucce (par. 2.7); 

 anelli (par. 2.8); 

 grilli dritti(par. 2.9); 

 dispositivi muniti di occhiello/i per l’ancoraggio su superfici varie (par. 2.10); 

 barra telescopica (par. 2.11); 

 treppiedi (par. 2.12); 

 case di contenimento e trasporto (par. 2.14);   

 accessori vari (par. 2.15); 

 documentazione di uso e manutenzione (par. 2.19). 

 

A corredo della fornitura, la Società aggiudicataria dovrà, inoltre, garantire: 

 un adeguato periodo di training del personale individuato dall’Amministrazione procedente, 

necessario ai fini dell’impiego operativo e della manutenzione di primo livello del kit; 

 una idonea assistenza post-vendita, estesa su tutto il territorio nazionale. 

 

2.1 FUNI DI TRAINO, CON RELATIVI ACCESSORI 

Il kit deve esser dotato di almeno n. 2 funi di traino della lunghezza minima di 120 m.  

Le funi devono esser realizzate di materiale idoneo all’impiego e di colore differente per 

facilitarne la distinzione. All’estremità libera, le funi recano un occhiello in acciaio inossidabile per 

il pronto aggancio a elementi di rinvio (ad es. moschettoni ed accessori vari).  

Le n. 2 funi devono esser avvolte su altrettante bobine caratterizzate da un telaio che ne faciliti 

il trasporto nella zona di interesse, da una maniglia di riavvolgimento e da un sistema a frizione che 

consente di regolare la velocità di srotolamento.  

Le bobine, con le funi avvolte, devono esser consegnate in case di idonea resistenza o, in 

alternativa, in borse di tessuto idoneo per il trasporto. 

 La tabella 1 sintetizza, nel dettaglio, i requisiti minimi richiesti per le funi. 
 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

REQUISITI TECNICI 

PRESCRITTI 

NORME 

Materiale di costruzione A scelta del costruttore UNI EN ISO 9554:2010 

Lunghezza ≥ 120 m  - 

Carico di rottura (occhiello 

incluso) 
≥ 4 kN UNI EN ISO 2307:2010 

Coefficiente di elasticità 

(valutato nel campo di risposta 

elastica del materiale) 

≤ 1,7 % UNI EN ISO 2307:2010 

Peso complessivo (bobina + 

fune) 
≤ 20 kg - 

Temperatura di esercizio  -20 °C ≤ T ≤ + 50 °C  - 
Tabella 1 
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L’eventuale conformità ai requisiti di prodotto fissati dalle normative UNI EN ISO applicabili, 

con conseguente marcatura CE di prodotto, costituisce un elemento di premialità, come meglio 

specificato al Capo 3. A corredo delle funi dovrà esser fornito un idoneo sistema di tiro in acciaio 

inossidabile (manubrio tirafuni), con forma a “T”, e maniglie antiscivolo opportunamente zigrinate. 
 

2.2 GANCI AD UNCINO 

Il kit consta di diverse tipologie di ganci ad uncino in acciaio inossidabile di idonea resistenza 

meccanica ed alla corrosione (valori minimi di cui alla tabella 2) per assicurare la sicura presa ed 

ancoraggio di oggetti/funi. Tutti i ganci devono esser muniti di un occhiello all’estremità che ne 

consente l’innesto rapido con i vari componenti di rinvio. 
 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

REQUISITI TECNICI 

PRESCRITTI 
NORME 

Materiale 
Acciaio inossidabile (tipologia 

a scelta del costruttore) 
UNI EN 10088:2014 

Carico di snervamento  fy ≥ 170 MPa UNI EN ISO 6892-1:2016 

Rapporto carico rottura/carico 

di snervamento 
 fu/fy ≥ 1,2 EN ISO 13001-3-5:2016 

Resilienza a T ≥ - 20°C 

(prova di impatto a 0° C) 
Av ≥ 27 J  UNI EN ISO 148 -1 : 2016 

Resistenza alla corrosione 

(Prova in nebbia salina neutra) 
Assenza fenomeni corrosivi 

superficiali dopo 12 h 
UNI EN ISO 9227:2012 

Limite di resistenza a fatica  

(ND a 2 x 10
6
 cicli) 

Δσc ≥ 200 MPa EN ISO 13001-3-5:2016 

Tabella 2 

In particolare, le tipologie, le quantità minime di ganci nonché i relativi requisiti minimi 

richiesti sono riportati in tabella 3. 
 

DENOMINAZIONE 
Q.TA 

MIN. 

DISEGNO 

ORIENTATIVO 

REQUISITI TECNICI 

PRESCRITTI 

Ganci ad uncino 

semplice 

2 
 20 ≤ Diametro interno ≤ 30 mm 

Carico rottura gancio≥ 1,5 kN 

2 
 40 ≤ Diametro interno ≤ 60 mm 

Carico rottura gancio ≥ 1,5 kN 

Ganci ad uncini in 

parallelo 
2 

 
20 ≤ Diametro interno ≤ 30 mm 

Carico rottura gancio ≥ 1,5 kN 

Gancio ad uncino 

doppio ad S 
1 

 
40 ≤ Diametro interno ≤ 60 mm 

Carico rottura gancio ≥ 1,5 kN 

Gancio con sistema di 

auto-chiusura 
2 

 
40 ≤ Diametro interno ≤ 60 mm 

Carico rottura gancio ≥ 1,5 kN 

Gancio uncino 

semplice con apertura 

ridotta 

1 

 
40 ≤ Diametro interno ≤ 60 mm 

Carico rottura gancio ≥ 1,5 kN 

Tabella 3 
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Valori di carico di rottura e di resistenza alla corrosione superiori a quelli indicati costituiranno 

un elemento di premialità (cfr. Capo 3). In tal caso, si prenderà a riferimento il valore di carico di 

rottura del gancio meno resistente (den. carico di rottura minimo ganci). 

L’eventuale conformità ai requisiti di prodotto fissati dalle normative UNI EN ISO applicabili, 

con conseguente marcatura CE di prodotto, costituisce un elemento di premialità, come meglio 

specificato al Capo 3.  

 

2.3 BOZZELLI APRIBILI A PULEGGIA SINGOLA 

Il kit consta di almeno n. 4 bozzelli apribili a puleggia singola, per il trasporto in sicurezza di 

oggetti tramite fune. 

Indispensabili per l’inversione della direzione di spostamento del target rispetto a quella di 

trazione, i bozzelli apribili a puleggia singola consentono di condurre manovre in corrispondenza di 

angoli, spigoli e/o ostacoli vari. I bozzelli recano ad un’estremità un occhiello ed all’altra un 

moschettone girevole ed articolato nonché un idoneo sistema di sicurezza per impedire l’apertura 

accidentale, con conseguente espulsione automatica della fune. La fornitura di dispositivi in grado 

di assicurare l’apertura automatica dei bozzelli saranno considerati aspetti premiali in fase di 

valutazione del kit in oggetto. 

 

Le caratteristiche tecniche richieste per i bozzelli sono riportate in tabella 4. 

 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

REQUISITI TECNICI 

PRESCRITTI 
NORME 

Materiale A scelta del costruttore - 

Costruzione Puleggia 
Cuscinetti a basso attrito e lunga 

durata 
- 

Carico di rottura  
≥ 4 kN (bozzello chiuso) 

≥ 2 kN (bozzello aperto) 
UNI EN 12278:2007 

Tabella 4 

L’eventuale conformità ai requisiti di prodotto fissati dalle normative UNI EN ISO applicabili, 

con conseguente marcatura CE di prodotto, costituisce un elemento di premialità, come meglio 

specificato al Capo 3.  

 

2.4 MOSCHETTONI 

Il kit consta di almeno n. 8 moschettoni (o connettori) di forma a D, autobloccanti, in acciaio o 

lega metallica resistente a scelta del costruttore. Indispensabili per lo spostamento del target, i 

moschettoni consentono l’aggancio/attacco di elementi dotati di foro di fissaggio oltre che il fluido 

scorrimento della fune (impiego alternativo ai bozzelli). 
 

 

1 Leva di apertura 

2 Corpo 

Figura 1 Esempio schema costruttivo moschettone autobloccante. 
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Le caratteristiche tecniche dei moschettoni richieste sono riportate in tabella 5. 

 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

REQUISITI TECNICI 

PRESCRITTI 

Norme 

Materiale 

Acciaio o Lega metallica 

resistente a scelta del 

costruttore 

- 

Dimensioni  

(leva di apertura) 
Da 20 a 25 mm - 

Carico di rottura  

(asse maggiore – leva chiusa) 
≥ 20 kN 

UNI EN 

12275:2013 

Carico di rottura  

(asse maggiore – leva aperta) 
≥ 6 kN 

UNI EN 

12275:2013 

Carico di rottura 

(asse minore) 
≥ 7 kN 

UNI EN 

12275:2013 
Tabella 5 

Valori di carico di rottura superiori a quelli indicati costituiranno un elemento di premialità 

(cfr. Capo 3). In tal caso, si prenderà a riferimento il valore di carico di rottura del moschettone 

meno resistente (den. carico di rottura minimo moschettoni). 

L’eventuale conformità ai requisiti di prodotto fissati dalle normative UNI EN ISO applicabili, 

con conseguente marcatura CE di prodotto, costituisce un elemento di premialità, come meglio 

specificato al Capo 3.  

  

2.5 PINZA AUTOBLOCCANTE E MORSETTI A MOLLA 

Il kit consta di almeno n. 1 pinza autobloccante in acciaio inossidabile e di n. 2 morsetti a molla 

in materiale plastico/composito, di idonea resistenza, concepiti sia per la presa di oggetti/target/ecc. 

sia per la realizzazione di possibili punti di attacco per gli altri componenti del kit (moschettoni, 

ecc.). 

In particolare, la pinza deve garantire la sicura e ferma presa di oggetti e deve recare un 

occhiello di idonee dimensioni e resistenza, potenziale punto di ancoraggio per gli altri componenti 

del kit (moschettoni, ecc.). La pinza deve recare dei terminali intercambiabili per adattarsi a diverse, 

possibili, tipologie di superfici. 

Le caratteristiche tecniche delle pinze richieste sono riportate in tabella 6. 

 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

REQUISITI TECNICI 

PRESCRITTI 

Materiale Acciaio  

Apertura massima pinza ≥ 40 mm 

Peso ≤ 0,6 kg 
Tabella 6 

I morsetti a molla devono garantire la sicura e ferma presa di oggetti e recare un occhiello di 

idonee dimensioni e resistenza, potenziale punto di ancoraggio per gli altri componenti del kit 

(moschettoni, ecc.). Le caratteristiche tecniche dei morsetti richiesti sono riportate in tabella 7: 
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CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

REQUISITI TECNICI 

PRESCRITTI 

Materiale 
Corpo: Plastico / Composito  

Molla: Acciaio 

Apertura massima morsetti ≥ 20 mm 

Peso  ≤ 0,1 kg 
Tabella 7 

 

2.6 CHIODI 

Il kit consta di almeno n. 6 chiodi per l’ancoraggio su superfici rigide e compatte come 

giunzioni, elementi in muratura, rocce o altri materiali. 

Constano di una testa, dotata di occhiello di diametro opportuno per il passaggio delle funi, e di 

una lama che viene inserita, per il tramite di un martello, nel materiale che offre l’ancoraggio. 

Le caratteristiche tecniche richieste per i chiodi sono riportate in tabella 8. 

 

CARATTERI

- STICHE 

TECNICHE 

REQUISITI TECNICI 

PRESCRITTI 
NORME 

SCHEMA TEST DI 

TRAZIONE 

Materiale 
Acciaio o Lega metallica 

resistente a scelta del costruttore 
- 

 

Dimensioni 

Spessore occhiello ≥ 3 mm 

Lunghezza complessiva:  

da 100 a 140 mm 

Lunghezza lama: da 60 a 80 mm 

UNI EN 

569:2007 

Carico di 

rottura  

Forza lungo la dir. Normale  

(F1) ≥ 20 kN 

 

Forza lungo la dir. Inversa  

(F2) ≥ 7 kN 

 

Forza lungo la dir. Trasversale 

(F3) ≥ 10 kN 

UNI EN 

569:2007 

Tabella 8 

L’eventuale conformità ai requisiti di prodotto fissati dalle normative UNI EN ISO applicabili, 

con conseguente marcatura CE di prodotto, costituisce un elemento di premialità, come meglio 

specificato al Capo 3.  

 

2.7 FETTUCCE 

Il kit consta di almeno n. 2 fettucce (nastri) in tessuto di idonea resistenza alle cui estremità due 

anelli a forma di D garantiscono il rapido ancoraggio ad oggetti, target, ecc.  

 

Le caratteristiche tecniche richieste sono riportate in tabella 9. 
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CARATTERISTICHE 

TECNICHE 
REQUISITI TECNICI PRESCRITTI 

Norme 

Materiale A scelta del costruttore - 

Dimensioni Lunghezza ≥ 1 m  

Resistenza a trazione  ≥ 2 kN UNI EN 565:2018 
Tabella 9 

L’eventuale conformità ai requisiti di prodotto fissati dalle normative UNI EN ISO applicabili, 

con conseguente marcatura CE di prodotto, costituisce un elemento di premialità, come meglio 

specificato al Capo 3.  

 

2.8 ANELLI  

Il kit consta di almeno n. 4 anelli, precostituiti, della tipologia impiegata in alpinismo e per 

scalate. Gli anelli consistono in una fettuccia, cordino o corda uniti tra loro mediante cucitura o altri 

mezzi di chiusura per collegare altri elementi di sistemi di sicurezza. 

Le caratteristiche tecniche richieste sono riportate in tabella 10. 
 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 
REQUISITI TECNICI PRESCRITTI 

Norme 

Materiale A scelta del costruttore - 

Dimensioni Lunghezza ≥ 1,5 m  

Resistenza a trazione  ≥ 22 kN UNI EN 566:2017 
Tabella 10 

L’eventuale conformità ai requisiti di prodotto fissati dalle normative UNI EN ISO applicabili, 

con conseguente marcatura CE di prodotto, costituisce un elemento di premialità, come meglio 

specificato al Capo 3.  

 

2.9 GRILLI DRITTI 

Il kit consta di almeno n. 2 grilli dritti ad alta resistenza le cui caratteristiche tecniche richieste 

sono riportate in tabella 11. 
 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 
REQUISITI TECNICI PRESCRITTI 

Norme 

Materiale A scelta del costruttore - 

Carico di rottura  ≥ 20 kN UNI EN 13889:2009 
Tabella 11 

 

1 Corona 

2 Staffa 

3 Perno 

filettato  

4 Occhio 

 

Figura 2 Esempio schema costruttivo grillo dritto. 
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L’eventuale conformità ai requisiti di prodotto fissati dalle normative UNI EN ISO applicabili, 

con conseguente marcatura CE di prodotto, costituisce un elemento di premialità, come meglio 

specificato al Capo 3.  

 

2.10 DISPOSITIVI MUNITI DI OCCHIELLO/I PER L’ANCORAGGIO SU SUPERFICI VARIE 

Il kit deve esser provvisto di dispositivi muniti di occhiello/i in cui inserire il/i rinvio/i, di 

idonea resistenza, in grado di garantire la realizzazione di punti di ancoraggio su superfici di diversa 

natura e conformazione.  

 

In particolare, sono richiesti: 

 funi metalliche con occhielli metallici alle estremità (lunghezza massima 2 m), in numero 

non inferiore a 2 unità; 

 elementi autoadesivi per l’ancoraggio su superfici piane e non porose in numero non 

inferiore a 5 unità (sono ammesse soluzioni con elementi consumabili, ma, in tal caso, in 

numero non inferiore alle 10 unità ); 

 elementi a ventosa per l’ancoraggio su superfici piane, lisce, dure e non porose (tipo lastre di 

vetro) in numero non inferiore a 2; 

 ganci in acciaio (o viti ad occhiello), con gambo filettato per legno, in numero non inferiore 

a 10; 

 picchetti in materiale metallico per installazione su terreni di diversa tipologia, in numero 

non inferiore a 2; 

 dispositivi che consentono di agganciare cerniere zip con grande accuratezza, come ad es. 

pinze dalla conformazione a forbici (manici ad occhiello), in numero non inferiore a 2; 

 dispositivi tipo morsetto per aggancio a travi, tubazioni, ecc., dotato di due ganasce 

scorrevoli e serrabili su una barra metallica in acciaio, munita di occhielli in numero non 

inferiore a 1. 

 

Tutti i suddetti dispositivi dovranno recare occhielli metallici (punto di ancoraggio) di diametro 

non inferiore a 15 mm e comunque tale da garantirvi sia il passaggio della fune, sia l’aggancio di 

elementi quali pulegge, moschettoni, ecc. Il carico di trazione minimo da assicurare per ogni 

componente accessorio è pari a 250 N. 

 

2.11 BARRA TELESCOPICA  

Il kit consta di almeno una barra telescopica rigida, di idoneo spessore, in grado di consentire 

l’approccio a minacce poste ad una distanza, dall’operatore, superiore a 3 m. 

La barra termina, all’estremità allungabile, con un attacco idoneo ad assicurare la perfetta 

compatibilità con i supporti dei ganci. 

Le caratteristiche tecniche richieste sono riportate in tabella 12. 
 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

REQUISITI TECNICI 

PRESCRITTI 

Materiale A scelta del costruttore 

Peso ≤ 1 kg 

Estensione massima ≥ 3 m 

Carico sollevabile  

(alla estensione massima) 
≥ 8 kg 

Tabella 12 
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2.12 TREPPIEDI 

Il kit consta di almeno un treppiedi, con aste telescopiche, che consente di condurre, in 

condizioni di massima sicurezza e precisione, operazioni di sollevamento, estrazione, 

manipolazione e spostamento laterale di target, per il tramite di una singola fune. 

Il treppiedi deve esser realizzato con un design tale da assicurare il connubio ideale tra 

resistenza e leggerezza, nonché di semplicità di installazione e di trasporto, anche indossando la tuta 

EOD.  

Inoltre, il treppiedi deve esser concepito per poter essere installato su fondi di diversa natura, 

anche disomogenei e/o caratterizzati da modesti dislivelli (es. pendii, ecc.). 

Il sistema deve assicurare la massima stabilità anche con aste alla massima estensione; a tal fine 

è auspicabile la fornitura di accessori quali pioli di ancoraggio al terreno e linee di rinforzo 

posizionate tra i piedi per impedire il distanziamento indesiderato dei medesimi. 

Le caratteristiche tecniche richieste al treppiedi (accessori esclusi) sono riportate in tabella 13. 

 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 
REQUISITI TECNICI PRESCRITTI 

Materiale A scelta del costruttore 

Altezza alla estensione massima  ≥ 1,5 m 

Carico sollevabile 

(indipendentemente dalle condizioni 

operative) 

≥ 80 kg 

Peso (accessori esclusi) ≤ 10 kg 

Note 

 Massima stabilità su fondi diversi 

 Aste telescopiche con possibilità di 

regolazione dell’altezza precisa e indipendente. 
Tabella 13 

 

2.13 ELEMENTI METALLICI IN ACCIAIO  

Tutti gli elementi metallici in acciaio costituenti il kit dovranno presentare una idonea 

resistenza alla corrosione ed in particolare rispondere ai requisiti indicati in tabella 14. 

 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE 

REQUISITI TECNICI 

PRESCRITTI 

Norme  

Resistenza alla corrosione 

(Prova in nebbia salina neutra) 
Assenza fenomeni corrosivi 

superficiali dopo 12 h 

 

UNI EN ISO 

9227:2012 

 
Tabella 14 

Valori superiori di resistenza alla corrosione costituiranno un elemento di premialità come 

specificato al Capo 3. 

 

2.14 CASE DI CONTENIMENTO E TRASPORTO 

Il kit, comprensivo degli accessori di cui al par. 2.15, deve esser consegnato all’interno di uno 

o più case di trasporto sufficientemente robusto/i.  

In particolare, sarà possibile impiegare case in tessuto o in polimero rigido (auspicabile la 

dotazione di maniglie e ruote per un agevole trasporto) il cui peso complessivo non dovrà 

comunque superare i 25 kg per assicurare la massima portabilità.  
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2.15 ACCESSORI VARI (facoltativi) 

Ogni eventuale, ulteriore, dispositivo e/o accessorio non specificato nelle presenti SS.TT. ma 

ritenuto di utilità ai fini dell’espletamento di interventi di approccio/bonifica a minacce EOD/IEDD 

(esempio: staffe, pinze con becchi a coccodrillo, elementi specifici per l’accesso ad autoveicoli ed 

edifici, borsa cosciale e/o zaino tattico per il contenimento degli elementi del kit essenziali, borsa 

porta attrezzi comuni, come martelli, pinze, cacciaviti, tenaglie, chiavi a brucola, ecc.) sarà oggetto 

di valutazione tecnico – funzionale e potrà esser considerato elemento di premialità (cfr. par. 3.2, 

sub-criterio 9.2). 

 

2.16 GARANZIA  

Il kit nel suo complesso, relativamente ai difetti nei materiali di costruzione ed a quelli di 

fabbricazione, nonché a vizi che lo rendano inidoneo all’uso ed alla capacità di mantenere inalterate 

le caratteristiche indicate nelle presenti SS.TT., fatte salve le condizioni di uso e manutenzione 

indicate nella documentazione di cui al par. 2.19, dovrà esser garantito per almeno 36 mesi dalla 

data di consegna del bene.  

Qualora necessario, dovrà essere prevista la sostituzione ovvero il ripristino dei componenti di 

cui non è assicurata la piena efficienza/funzionalità. I costi sostenuti per il ritiro, la sostituzione e il 

ripristino e quant’altro previsto dalla vigente normativa delle componenti non più efficienti sono a 

carico della società Aggiudicataria. 

Tutte le componenti usurabili dovranno essere agevolmente sostituibili. 

Le condizioni ed i dettagli della garanzia commerciale, con indicati i recapiti del centro di 

assistenza sul territorio nazionale, dovranno esser chiaramente riportati nella documentazione di cui 

al par. 2.19. 

 

2.17 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

L’Aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità delle parti di ricambio del kit per un periodo 

non inferiore a 36 mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di favorevole verifica di 

conformità.  

Per le ulteriori necessità, al fine di ottimizzare l’utilizzo del kit nel suo complesso, si richiede 

all’Aggiudicatario di mettere a disposizione dell’Amministrazione un carnet di n. 5 voucher di 

servizi di manutenzione ed assistenza tecnica per ciascun kit approvvigionato (carnet base).  

Oggetto del servizio associato a ciascun voucher è un intervento, a titolo non oneroso per 

l’Amministrazione, di sopralluogo, di verifica tecnica di funzionamento e di mantenimento in 

efficienza del kit di tiranteria in tutte le sue parti (cd. Manutenzione ordinaria/straordinaria). Il 

voucher non include i costi associati all’eventuale sostituzione delle componenti 

danneggiate/usurate con parti di ricambio nuove e non riporta una indicazione preventiva della 

scadenza di utilizzo, in modo da poter essere impiegato dall’Amministrazione in qualsiasi momento 

ve ne sia la esigenza - e fino alla concorrenza del carnet di voucher - su tutto il territorio nazionale. 

Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale tecnico 

specializzato che, al termine di ogni servizio professionale di assistenza tecnica, dovrà rilasciare per 

iscritto all’Ufficio territoriale di assegnazione del bene una descrizione dell’intervento effettuato 

oltre che tenerne traccia su un registro cartaceo/digitale. 

L’offerta di un numero di voucher superiore a quello del carnet base costituirà un elemento di 

premialità, così come meglio specificato al Capo 3. 

L’Aggiudicatario, contestualmente ai servizi di manutenzione ed assistenza tecnica offerti 

dovrà, altresì, garantire: 

 un punto di contatto con numero telefonico dedicato, interlocutore in lingua italiana 

(assistenza telefonica), che riceva e gestisca le chiamate relative alle segnalazioni dei guasti, 
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nonché alle richieste di sostituzione e/o riparazione di apparati e/o componenti del sistema 

che risultino non funzionanti; il servizio minimo di base prevede l’assistenza ed il supporto 

tecnico / telefonico per almeno 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì, nell’orario di 

servizio 8:00 – 20:00);  

 assistenza tecnica di II livello sul luogo individuato dall’Amministrazione che assicuri: 

o la diagnosi delle eventuali anomalie di funzionamento dell’apparato entro 72 ore 

dalla segnalazione dell’utilizzatore finale; 

o il ripristino della perfetta efficienza del dispositivo entro 30 giorni lavorativi. 

 

Qualora la Soc. aggiudicataria non coincida con la casa produttrice del bene, l’assistenza dovrà 

esser assicurata da una Soc. riconosciuta ufficialmente quale centro assistenza sul territorio 

nazionale dalla casa madre. 

 

2.18 CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ARTIFICIERE DELLA P.DI S. 

Unitamente alla fornitura del kit, deve esser previsto uno specifico corso di 

addestramento/formazione teorico – pratico.  

L’attività didattica ha lo scopo di fornire al personale individuato dall’Amministrazione la 

piena conoscenza e capacità di intervento operativo per il corretto uso e la corretta gestione del kit 

fornito, con simulazioni pratiche di intervento operativo e di manutenzione di primo livello.  

Devono, inoltre, esser previsti corsi di aggiornamento allorquando sopraggiungano 

manutenzioni evolutive o interventi che prevedano l’installazione di aggiornamenti per i quali è 

opportuna una specifica preparazione da parte degli utilizzatori del sistema. Il corso di formazione 

ed addestramento deve essere impartito in lingua italiana. La programmazione di tale corso sarà da 

concordare, anche in funzione delle necessità operative, con l’Amministrazione.  

Nello specifico, il corso, della durata di almeno 2 ore per ciascun kit approvvigionato, 

dovrà sviluppare i seguenti contenuti: 

 

 corretto uso del kit e dei suoi accessori;  

 misure da mettere in atto per operare in condizioni di massima sicurezza, ivi comprese le 

ispezioni e le verifiche da condurre durante la vita utile del kit; 

 esempi pratici di modalità di impiego di ciascun componente il kit; 

 istruzioni per manutenzione ordinaria di base (manutenzione di I livello) e le operazioni di 

primo intervento da porre in essere in caso di emergenza, malfunzionamento ed eventi 

anomali. 

A ciascun partecipante al corso deve essere fornito tutto il materiale ed i supporti didattici 

necessari anche in formato elettronico. Dovrà essere altresì fornita tutta la documentazione tecnica 

(manuali di istruzioni in lingua italiana, dispense illustrate, ecc.) necessaria al raggiungimento 

dell’idoneo livello formazione.  

 

2.19 DOCUMENTAZIONE DI USO E DI MANUTENZIONE 

La Società aggiudicataria deve fornire, a corredo del kit, la seguente documentazione, in formato 

elettronico e cartaceo: 

 dettagliato libretto delle condizioni di uso e manutenzione ordinaria del kit, con indicate 

chiaramente: 

o il carico massimo di impiego in condizioni di sicurezza ed il carico di rottura per 

ciascun componente il kit; 
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o le condizioni ottimali di impiego in sicurezza, per ciascun componente il kit, con indicate 

le eventuali limitazioni di funzionamento in ambienti particolari; 

o le verifiche ispettive periodiche da condurre per ciascun componente il kit, schematizzate 

sottoforma di check list (cfr. esempio riportato in Appendice D); 

o le condizioni ottimali di pulizia/manutenzione/conservazione/immagazzinamento per 

ciascun componente il kit; 

o le condizioni di garanzia commerciale; 

 elenco dei numeri telefonici di riferimento per l’assistenza tecnica; 

 carnet di almeno n. 5 voucher di servizi di manutenzione ed assistenza tecnica. 

Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana. La Società aggiudicataria, inoltre, 

dovrà rendere disponibile per questa Amministrazione, senza alcun onere aggiuntivo, eventuali 

successivi aggiornamenti della predetta documentazione, per tutto il periodo di tempo nel quale la 

stessa Società è obbligata contrattualmente a garantire l’assistenza tecnica. 

Costituirà oggetto di premialità l’eventuale fornitura di supporti multimediali (corsi 

multimediali, audio – video, tutorial, manuali interattivi, ecc.) ritenuti utili alla illustrazione dell’ 

uso e manutenzione del kit (cfr. par. 3.2, p.to 8.5). 

 

CAPO 3 - CALCOLO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

 

La fornitura sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più 

vantaggiosa sotto il profilo economico e tecnico, da individuare sulla base dei parametri qui di 

seguito elencati.  

Conformemente al disposto del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, allegato P, il punteggio 

complessivo di ciascuna offerta (ovvero indice di valutazione dell’offerta C(a)) sarà dato dalla 

formula: 

 

ove: 

 

a) C(a) = indice di valutazione della singola offerta (a); 

b) Σ = sommatoria di tutti i requisiti; 

c) n = numero totale dei requisiti previsti nel capitolato tecnico che attribuiscono punteggio 

tecnico/economico; 

d) Wi = peso o punteggio massimo attribuito al requisito i-esimo; 

e) V(a)i = coefficiente della prestazione offerta dal concorrente (a) rispetto al requisito i-esimo, 

variabile tra 0 ed 1 calcolato per i parametri qualitativi ed il parametro quantitativo (prezzo) 

come di seguito riportato. 

 

I parametri di valutazione di natura qualitativa - quantitativa saranno determinati secondo il 

D.P.R. n.207/2010, allegato P, punto II A, criterio 5, come valori dei seguenti parametri 

prestazionali: 
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PARAMETRO PRESTAZIONALE Pi PESO Wi 

P1 = Carico di rottura funi (par. 2.1) W1 = 5 

P2 = Carico di rottura minimo ganci (par. 2.2) W2 = 5 

P3 = Carico di rottura bozzelli chiusi (par. 2.3) W3 = 5 

P4 = Carico di rottura moschettoni (asse maggiore – leva aperta) (par. 2.4) W4 = 5 

P5= Resistenza alla corrosione elementi in acciaio (tempo medio comparsa fenomeni 

corrosivi – par. 2.13) 
W5 = 10 

P6 = Numero voucher associati al servizio di manutenzione ed assistenza tecnica (par. 

2.17) 
W6 = 10 

P7 = Numero prodotti certificati con marcatura CE (funi, ganci, bozzelli, moschettoni, 

chiodi, anelli, fettucce e grilli dritti presenti nel kit) e/o conformi certificabili 
W7 = 15 

P8 = Funzionalità, dispiegabilità ed usabilità  W8 = 25 

P9 = Prezzo W9 = 20 

 

3.1 OFFERTA TECNICA –QUALITATIVA (punteggio massimo: 80 punti)  

Il punteggio tecnico massimo (Wi) ottenibile da ciascun concorrente è di 80 punti suddivisi in 

base ai criteri sotto elencati: 

 
RANGE PARAMETRO Pi  VALORE COEFFICIENTE V(a)i PRODOTTO Wi * Vi 

4,0 < P1 ≤ 4,5 kN  

4,5 < P1 ≤ 5,0 kN 

5,0 < P1 ≤ 5,5 kN 

P1 > 5,5 kN 

V(a)1 = 0,25 

V(a)1 = 0,5 

V(a)1 = 0,75 

V(a)1 = 1 

W1 * V(a)1 = 1,25 

W1 * V(a)1 = 2,5 

W1 * V(a)1 = 3,75 

W1 * V(a)1 = 5 

1,50 < P2 ≤ 1,75 kN
 
 

1,75 < P2 ≤ 2,00 kN 

2,00 < P2 ≤ 2,25 kN 

 P2 > 2,25 kN 

V(a)2 = 0,25 

V(a)2 = 0,5 

V(a)2= 0,75 

V(a)2 = 1 

W2 * V(a)2 =1,25 

W2 * V(a)2 = 2,5 

W2 * V(a)2 = 3,75 

W2 * V(a)2 = 5 

4,0 < P3 ≤ 4,5 kN
 
 

4,5 < P3 ≤ 6,0 kN 

6,0 < P3 ≤ 7,5 kN 

 P3 > 7,5 kN 

V(a)3 = 0,25 

V(a)3 = 0,5 

V(a)3 = 0,75 

V(a)3 = 1 

W3 * V(a)3 = 1,25  

W3 * V(a)3 = 2,5  

W3 * V(a)3 = 3,75  

W3 * V(a)3 = 5 

6,0 < P4 ≤ 6,5 kN
 
 

6,5 < P4 ≤ 7,0 kN 

7,0 < P4 ≤ 7,5 kN 

 P4 > 7,5 kN 

V(a)4= 0,25 

V(a)4 = 0,5 

V(a)4 = 0,75 

V(a)4 = 1 

W4 * V(a)4 = 1,25  

W4 * V(a)4 = 2,5  

W4 * V(a)4 = 3,75  

W4 * V(a)4 = 5 

12 < P5 ≤ 24 h 

24 < P5 ≤ 36 h 

36 < P5 ≤ 48 h 

P5 > 48 h 

V(a)5 = 0,25 

V(a)5 = 0,5 

V(a)5 = 0,75 

V(a)5 = 1 

W5 * V(a)5 =2,5  

W5 * V(a)5 = 5 

W5 * V(a)5 =7,5  

W5 * V(a)5 = 10 

 5 < P6 ≤ 10 voucher 

10 < P6 ≤ 15 voucher 

15 < P6 ≤ 20 voucher 

P6 > 20 voucher 

V(a)6 = 0,25 

V(a)6 = 0,5 

V(a)6 = 0,75 

V(a)6 = 1 

W6 * V(a)6= 2,5 

W6 * V(a)6= 5 

W6 * V(a)6= 7,5 

W6 * V(a)6 = 10 

P7 = 

Numero prodotti certificati/bili con 

marcatura CE (con 0 ≤  n ≤ 8) 

V(a)7= 0,125 * n W7 * V(a)7= 15 * 0,125 * n 

 

3.2 VALUTAZIONE TECNICO – FUNZIONALE 

I coefficienti di prestazione V(A)8  relativi alla valutazione tecnico funzionale, essendo riferiti a 

proprietà di natura qualitativa, sono attribuiti mediante il metodo indicato alla lettera a.4) del punto 
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Sub II) dell’allegato “P” del D.P.R. n. 207, 5 ottobre 2010: “Media dei coefficienti attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari”. 

 

La valutazione tecnico - funzionale verterà sui seguenti aspetti qualitativi (criteri): 

 Funzionalità: verrà valutata la capacità del kit di assolvere alle funzioni tipiche 

richieste in un intervento EOD/IEDD; 

 Dispiegabilità: verrà valutata la semplicità di trasporto, di set up e di avvio del kit 

per fronteggiare la minaccia rappresentata da un ordigno EOD / IEDD; 

 Usabilità: verrà valutata la semplicità intrinseca riscontrata nell’effettivo impiego 

operativo del kit. 

 

A fronte di un peso complessivo di W8 =25 punti, gli stessi saranno distribuiti secondo i criteri e 

sub-criteri indicati nella tabella seguente.  

Criterio Sub-Criterio PESO W8.p 

FUNZIONALITÀ 

8.1 
Funzionalità globale del kit e relativi accessori (configurazione di base) in 

diversi scenari, simulanti teatri operativi urbani ed extra – urbani. 
5 

8.2 
Previsione di elementi e/o accessori aggiuntivi, ritenuti utili ai fini della 

funzionalità complessiva del kit 
10 

Totale Funzionalità 15 

DISPIEGABILITÀ  

8.3 Portabilità complessiva del kit e degli accessori 3 

8.4 
Semplicità e tempo necessario per il setup e l’installazione del kit e degli 

accessori 
3 

Totale Dispiegabilità 6 

USABILITÀ 

8.5 
Semplicità complessiva di impiego e chiarezza manuale d’uso e 

manutenzione; completezza del materiale informativo fornito. 
2 

8.6 
Verifica della compatibilità con altri equipaggiamenti in dotazione ai 

nuclei artificieri della P. di S. 
2 

Totale Usabilità 4 

Tabella 15 

Per la valutazione dei kit di tiranteria, verranno condotti dei test su campo, simulando diversi 

interventi operativi in scenari classici di neutralizzazione minacce EOD / IEDD (es: contesto urbano 

e aeroportuale). Per i dettagli delle modalità di conduzione dei test si rimanda alle linee guida 

descritte in Appendice C.  

Al termine dei suddetti test, la Commissione di gara, con l’eventuale supporto di personale con 

la qualifica di artificiere della P. di S., procederà alla valutazione dell’X-esima offerta secondo i 

criteri e sub-criteri sopra citati, attribuendo, per ciascuno di essi, un coefficiente provvisorio , 

conferito in riferimento al p-esimo sub-criterio, dato dalla media dei coefficienti , compresi tra 

0 ed 1, attribuiti discrezionalmente da ciascun singolo k-esimo commissario, sulla base di una 

valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio: 

 

 non sufficiente = 0  

 molto scarso = da 0,1 a 0,2  

 scarso = da 0,3 a 0,4  

 sufficiente =da 0,5 a 0,6  

 buono = da 0,7 a 0,8 

 ottimo = da 0,9 a 1  
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Ultimata l’attribuzione dei coefficienti , da parte di ciascun commissario, sarà poi 

calcolata, in relazione ad ogni elemento di valutazione, la media dei coefficienti provvisoria : 

 
dove: 

 

 MpX= Media aritmetica dei coefficienti attribuiti, per il p-esimo sub criterio, alla offerta 

X-esima dagli n commissari. 

 

Al termine delle valutazioni si provvederà a determinare il corrispondente coefficiente 

definitivo  per ogni sub-criterio specifico  dell’offerta .  

Il coefficiente finale  si ottiene attraverso la riparametrazione delle suddette medie 

ottenute; per fare ciò, si procede riportando la media più alta, ottenuta per quel sub-criterio, al 

valore pari a 1 e proporzionando le medie provvisorie , prima calcolate, a tale media massima 

indicata con , con la formula seguente: 

 
dove:  

  è il coefficiente da assegnare all’offerta  in esame, in riferimento al sub-

criterio specifico . 

 

3.3 OFFERTA ECONOMICA       (punteggio massimo: 20 punti) 

Il punteggio economico (W9) massimo ottenibile da ciascun concorrente è di 20 punti; il 

coefficiente associato V(a)9 viene calcolato in base al valore ottenuto dalla formula prevista nel 

D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, Allegato P, punto Sub II), lettera b) ed indicata di seguito: 
 

 

 

 

 

dove: 

 Ri (A) , pari al valore di ribasso del prezzo, rispetto al parametro massimo di gara offerto dal 

concorrente indicato con la lettera A; 

 Rsoglia , ovvero il valore di soglia rappresentato dalla media dei diversi ribassi offerti; 

 Rmax , corrispondente al ribasso del prezzo, rispetto al prezzo massimo di gara, indicato dal 

concorrente che ha offerto il requisito più conveniente per l’Amministrazione. 

 

3.4  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA-QUALITATIVA 

L’offerta tecnico-qualitativa si compone di una parte documentale presentata secondo le 

modalità stabilite dal disciplinare di gara e dovrà contenere: 

a) particolareggiata descrizione tecnica del manufatto offerto in gara, firmata dal/dai legale/i 

rappresentante/i della/e società concorrente/i; la descrizione dovrà contenere una tabella dalla 

quale si evinca in modo chiaro e comprensibile il valore di ciascuno dei parametri di 

valutazione di natura qualitativa – quantitativa associato all’offerta ed indicato al Capo 3.1; 
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b) dichiarazione, rilasciata a firma dal dai legale/i rappresentante/i della/e società 

concorrente/i, da cui si evinca chiaramente che il manufatto oggetto di gara soddisfi tutti i 

requisiti tecnici prescritti, indicati al Capo 3; 
c) dichiarazione riportante i dettagli della garanzia di prodotto (di almeno 36 mesi), rilasciata a 

firma dal dai legale/i rappresentante/i della/e società concorrente/i (par. 2.16); 

d) dichiarazione la disponibilità delle parti di ricambio dell’apparato per un periodo non inferiore a 

36 mesi dalla data di fornitura del prodotto e di un carnet di n. 5 voucher di servizi di 

manutenzione ed assistenza tecnica (l’eventuale fornitura di un carnet costituito da un maggior 

numero di voucher costituisce elemento di premialità come descritto al par. 2.17); 

e) eventuale certificato, rilasciato da un ente indipendente di certificazione, di conformità in corso 

di validità ai requisiti essenziali di sicurezza specificati dalla Direttiva Macchine (Dir. 

2006/42/CE) e/o dalla Direttiva relativa ai D.P.I. (Dir. 89/686/CEE e s.m.i.) dei seguenti 

prodotti: funi, ganci, bozzelli, moschettoni, chiodi, anelli, fettucce e grilli presenti nel kit (la 

presentazione di tali certificati e/o di prodotti contraddistinti dalla marcatura CE costituirà un 

elemento premialità, come dettagliato al par. 3.1); in sede di gara è ammessa la presentazione di 

una autocertificazione di conformità ai suddetti standard sottoscritta dal/dai legale/i 

rappresentante/i della/e società concorrente/i cui far seguire, in caso di aggiudicazione ed in sede 

di verifica di conformità finale, la presentazione del/i certificato/i di cui sopra, in originale o 

copia conforme; è evidente che il/i certificato/i devono esser chiaramente riferibili ai componenti 

del kit costituenti l’offerta tecnica); 

f) appendici A, B compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal/dai legale/i rappresentante/i 

della/e società concorrente/i. 

 

Tutti i predetti documenti tecnici dovranno essere presentati secondo le modalità indicate nel 

disciplinare di gara.  

 

La Commissione aggiudicatrice, sulla base della documentazione presentata e sottoscritta e di 

quanto riportato nelle Appendici A e B, debitamente compilate, procederà, in seduta riservata, alla 

verifica del possesso dei requisiti tecnici minimi indicati nelle presenti SS.TT. nonché 

all’attribuzione dei punteggi tecnici, secondo quanto previsto al par. 3.1.  

La Commissione provvederà a convocare il personale tecnico delle Società le cui offerte 

saranno giudicate in linea con le presenti SS.TT. per procedere allo svolgimento dei test di carattere 

tecnico - funzionale sulle campionature presentate, secondo le linee guida riportate in Appendice C.  

Al termine dei test la Commissione procederà alla valutazione della campionatura di gara, 

avvalendosi, allo scopo, del supporto di personale con la qualifica di artificiere della P. di S.. 

La Commissione procederà, quindi, in seduta pubblica all’apertura delle buste economiche, 

con l’attribuzione del relativo punteggio e, sulla base del punteggio totale, con la formazione della 

relativa graduatoria utile alla aggiudicazione provvisoria. 

 

 

CAPO 4 - VERIFICA DI CONFORMITÀ IN 

CORSO DI ESECUZIONE CONTRATTUALE 

Durante l’esecuzione contrattuale l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare delle 

verifiche di conformità ai sensi della normativa vigente (ex art. 111, c.2 D.Lgs.50/2016 e succ. 

Linee Guida ANAC) volte a garantire il corretto svolgimento del contratto di fornitura, sia sotto il 

profilo tecnico che amministrativo – contabile. 
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CAPO 5 - ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO 

5.1 ETICHETTATURA 

Il kit ed i relativi accessori dovranno esser consegnati all’interno di case di trasporto (di cui al 

par. 2.14) recanti un’etichetta adesiva di adeguate dimensioni, riportante le seguenti indicazioni: 

 

 scritta POLIZIA DI STATO; 

 nominativo della ditta fornitrice, con recapiti telefonici per l’assistenza tecnica; 

 numero e data del contratto; 

 numero progressivo di matricola XXXXXX/anno di produzione. 

 

Inoltre, conformemente all’art. 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 1048/2014 della 

Commissione del 30 luglio 2014 e secondo le modalità descritte dall’ art.1 del Regolamento 

Delegato (UE) 1049/2014 della Commissione del 30 luglio 2014, dovrà essere data pubblica 

informazione del contributo finanziario ottenuto nell'ambito del programma nazionale. 

A tal proposito, in linea con l’art. XIV della Convenzione di Sovvenzione sottoscritta con 

l’Autorità Responsabile del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020, sul case dovrà essere apposta 

l’etichetta riportata in Fig.3. 

 
Figura 3 Etichetta identificativa del progetto 

I dettagli completi sulla grafica dell’etichetta verranno forniti successivamente 

all’aggiudicazione definitiva. 

Infine, sulla documentazione fornita, dovrà essere apposta la dicitura: “Progetto n. 30.5.1: 

"Implementazione delle capacità dei nuclei artificieri della Polizia di Stato", cofinanziato 

dall’UE nell’ambito del Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – Nuove Frontiere per la 

Sicurezza Interna”. 

 

 

5.2 IMBALLAGGIO 

Ogni kit, completo di tutte le componenti specificate nel presente documento, dovrà essere 

consegnato, all’interno dei rispettivi case di trasporto, a loro volta inseriti in idonee casse di 

imballaggio in cartone, di adeguata capacità, e con i requisiti necessari allo scopo di contenere al 

meglio i prodotti al loro interno e trasportarli senza danneggiamenti. Le casse dovranno essere chiuse 

lungo tutti i lembi aperti con nastro adesivo di idonea tenacità alto non meno di 50 mm. 

 

Su due lati contigui di ciascuna cassa dovranno essere riprodotte, a stampa, le indicazioni di 

seguito indicate, con ulteriore indicazione dell’ente destinatario: 

 



 

 

 

 
 

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale 
Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato – V Settore | Equipaggiamento 

 

 
“E-KIT_AR18”:  KIT DI TIRANTERIA PER ARTIFICIERI ”                                                                                             19  DI  19 

 scritta “POLIZIA DI STATO”; 

 nominativo della ditta fornitrice; 

 denominazione e quantità dei manufatti ivi contenuti; 

 numero e data del contratto; 

 numero progressivo di matricola XXXXXX/anno di produzione; 

 ente destinatario: da individuarsi nelle sedi che saranno fornite con elenco a parte 

predisposto dall’Amministrazione procedente. 

Per consentire le operazioni di verifica di conformità la ditta fornitrice consegnerà a parte il 

nastro adesivo occorrente per richiudere definitivamente gli scatoloni a fine verifica di conformità. 

 

CAPO 6 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLA FORNITURA 

La fornitura dovrà essere presentata alla verifica di conformità con i manufatti imballati ed 

etichettati nelle modalità previste al Capo 5. 

La verifica di conformità della fornitura consisterà nell’accertamento della rispondenza della 

fornitura, nella sua globalità, alle caratteristiche tecnico – funzionali descritte nelle presenti SS.TT. 

ed alla offerta tecnica presentata in sede di gara. In particolare, la commissione incaricata di 

condurre la verifica di conformità, dopo aver acquisito l’/gli eventuale/i certificato/i
i
 di cui al p.to e) 

del par. 3.4, sottoporrà la fornitura a prove tecnico – funzionali finalizzate a constatare la 

rispondenza della fornitura alle SS.TT. ed all’offerta tecnica presentata in sede di gara.  

 

Il fornitore dovrà: 

 presentare idonea certificazione attestante la data di fabbricazione, il controllo di qualità 

condotto e la conformità della fornitura in tutte le sue parti alle presenti SS.TT. ed 

all’offerta tecnica presentata in sede di gara oltre che ogni ulteriore documentazione 

ritenuta opportuna ai fini della verifica di conformità; 

 garantire l’assistenza necessaria oltre che mettere a disposizione della commissione 

incaricata della verifica tutte le strumentazioni, mezzi ed apparecchiature per eseguire i 

test di cui sopra. 

 

In occasione della verifica di conformità, l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, a 

spese della ditta, tutte le prove merceologiche ritenute opportune al fine di verificare la veridicità 

delle documentazioni presentate, anche test laboratoriali e/o in condizioni simulanti teatri operativi 

reali per verificare la piena funzionalità del sistema. 

Eventuali difformità rilevanti tra esiti di prova e le presenti SS.TT. nonché l’offerta 

tecnica presentata in sede di gara costituiranno motivo di rifiuto in sede di verifica di 

conformità finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Il/i certificato/i di conformità, per potersi ritenere accettabile/i, deve esser chiaramente e senza equivoci riconducibile/i 

ai prodotti oggetto dell’offerta. In caso contrario il/i certificato/i di conformità non sarà/ranno presi in considerazione. 
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Appendice 0 – Configurazione Minima Kit Di Tiranteria 


 


Denominazione componente Q.ta min. 


Funi di traino con accessori (bobine e 


manubrio tirafuni) 
2 


Ganci ad uncino 10 


Bozzelli apribili a puleggia singola 


 
4 


Moschettoni 8 


Pinza autobloccante e morsetti vari 


 


Pinza autobloccante =1  


Morsetti vari = 2 


Chiodi 6 


 Fettucce  2 


Anelli 4 


Grilli dritti 2 


Dispositivi muniti di occhiello/i per 


l’ancoraggio su superfici varie 


Funi metalliche = 2 


Elementi autoadesivi = 5  


(10 in caso di consumabili) 


Elementi a ventosa = 2  


Viti ad occhiello = 10 


Picchetti = 2  


Dispositivi per agganciare cerniere zip = 2 


Morsetti = 1 


Barra telescopica 1 


Treppiedi 1 


Case di contenimento e trasporto A scelta del costruttore 


Accessori vari A scelta del costruttore 


Documentazione di uso e manutenzione 1 
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Appendice C - Linee guida test tecnico – funzionali 


La presente appendice definisce le Linee guida per l’esecuzione dei test necessari alla 


valutazione tecnico – funzionale dei kit di tiranteria. 


Per la suddetta valutazione, verranno condotti dei test su campo, simulando diversi interventi 


operativi in scenari classici di approccio a minacce EOD / IEDD (es: contesto urbano e 


aeroportuale), secondo la tabella a seguire.  


La Commissione aggiudicatrice, potrà avvalersi, allo scopo, del supporto professionale di 


personale con la qualifica di artificiere della P. di S.. 


I test si svolgeranno esclusivamente sul kit di tiranteria oggetto dell’offerta tecnica presentata 


da parte delle singole Società concorrenti, utilizzato allo scopo da personale tecnico individuato 


dalle medesime, convocato con idoneo preavviso allo scopo dalla Commissione di gara.  


N.B. Al fine di verificare la compatibilità di impiego con i dispositivi in dotazione al 


personale artificiere della P. di S., durante l’esecuzione dei test, potrà esser richiesto di 


indossare una tuta antiesplosione messa a disposizione dall’Amministrazione procedente.  
I nominativi del personale interessato alle prove dovranno esser comunicati alla Stazione 


Appaltante/Commissione di gara subito dopo la convocazione di cui sopra, a mezzo pec.  


Il personale tecnico interessato ed il/i collo/i con il contenuto sotto descritto dovranno pervenire 


il giorno della convocazione presso il: 


 


Centro Interregionale V.E.C.A. - OSTIA 


Viale G. G. Zerbi, 100 - 00122 Roma (RM) – ITALIA 


 


Nei colli dovranno essere contenuti:  


 n. 1 kit di tiranteria, completo di tutti gli accessori di cui al par. 2.15, imballato come 


descritto al Capo 5; 


 documentazione tecnica di cui al par. 2.19. 


La mancata e ingiustificata presentazione del personale e/o del/i collo/i con il relativo 


contenuto su descritto nel luogo, nel giorno e nell’ora concordati per la conduzione dei test 


tecnico – funzionali costituirà un motivo di esclusione dalla procedura di gara.  
Qualora, per cause di forza maggiore, non sia possibile garantire la presenza del personale 


tecnico e/o del kit di tiranteria e annessi accessori da sottoporre ai test tecnico – funzionali, la 


Società potrà concordare con la Commissione una seconda data utile per lo svolgimento degli stessi, 


previa opportuna comunicazione a mezzo pec.  


Il kit di tiranteria in esame rimarrà a disposizione della Commissione per il tempo strettamente 


necessario all’espletamento dei test tecnico – funzionali. Preliminarmente a ciascuna prova, la 


Commissione accerterà la corrispondenza tra il kit di tiranteria presentato e quello oggetto 


dell’offerta tecnica. 


Successivamente si procederà con l’esecuzione dei test descritti nella tabella sotto riportata (la 


sequenza dei test verrà definita dalla Commissione di gara). 


Al termine dei test, il kit di tiranteria oggetto dei test potrà esser ritirato dalla Società 


concorrente. La Commissione di gara declina ogni responsabilità per eventuali danni sul kit di 


tiranteria risultanti dalla conduzione dei test. 


La Commissione di gara, con l’eventuale supporto di personale con la qualifica di artificiere 


della P. di S., procederà alla valutazione dell’X-esima offerta secondo le modalità descritte al par. 


3.2. 
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C
ri


te
r
io


 


Sub-Criterio Obiettivi test Descrizione test 


F
U


N
Z


IO
N


A
L


IT
À


 8
.1


 


Funzionalità globale del kit 


e relativi accessori 


(configurazione di base) in 


diversi scenari, simulanti 


teatri operativi urbani ed 


extra – urbani. 


 Verifica della funzionalità globale del kit in uno o 


più scenari simulanti un intervento operativo di 


bonifica/neutralizzazione minacce EOD/IEDD. 


 


 Verifica della versatilità in termini di configurazioni 


ottenibili  in funzione dell’obiettivo da perseguire. 


 


 Verifica dei requisiti richiesti da SS.TT. in generale. 


Esecuzione di test pratici di 


impiego del kit  nella sua 


configurazione base 


(elementi richiesti 


strettamente dalle SS.TT.) 


eventualmente indossando 


una tuta antiesplosione. 


8
.2


 


Previsione di elementi e/o 


accessori aggiuntivi, ritenuti 


utili ai fini della funzionalità 


complessiva del kit. 


 Verifica della utilità, funzionalità ed efficacia di 


elementi e/o accessori aggiuntivi (esempio:  staffe, 


pinze con becchi a coccodrillo, elementi specifici 


per l’accesso ad autoveicoli ed edifici, borsa 


cosciale e/o zaino tattico per il contenimento degli 


elementi del kit essenziali, borsa porta attrezzi 


comuni, come martelli, pinze, cacciaviti, tenaglie, 


chiavi a brucola, ecc.) 


Esecuzione di test pratici di 


impiego del kit  nella sua 


configurazione completa 


(elementi proposti come 


fornitura ) eventualmente 


indossando una tuta 


antiesplosione. 


D
IS


P
IE


G
A


B
IL


IT
À


 


8
.3


 Portabilità complessiva del 


kit e degli accessori. 


 Verifica del peso di ciascun case contenente il kit e 


gli accessori forniti (peso ≤ 25 kg). 


 


 Verifica della semplicità di trasporto di ciascun case 


da parte di un solo operatore. 


Aspetti verificati con i test 


di cui ai p.ti 8.1 e 8.2 


8
.4


 


Semplicità e tempo 


necessario per il setup e 


l’installazione del kit e degli 


accessori. 


 Verifica della semplicità di individuazione, di 


installazione dei vari componenti costituenti il kit, 


anche da parte di un solo operatore. 


 


 Verifica della razionale disposizione dei componenti 


del kit all’interno del case. 


U
S


A
B


IL
IT


À
 


8
.5


 


Semplicità complessiva di 


impiego e chiarezza 


manuale d’uso e 


manutenzione; completezza 


del materiale informativo 


fornito. 


 Verifica della chiarezza ed esaustività del  manuale 


d’uso e manutenzione. 


 


 Verifica della completezza del materiale 


informativo.  


8
.6


 


Verifica della compatibilità 


con altri equipaggiamenti in 


dotazione ai nuclei artificieri 


della P. di S.  


 Verifica della compatibilità di impiego  con altri 


equipaggiamenti in dotazione ai nuclei artificieri 


della P. di S. (tute antiesplosione, ROV, autoveicoli, 


ecc.). 


 


 Verifica della presenza di eventuali interferenze di 


impiego operativo. 
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Appendice A – Matrice di conformità 


Ciascun offerente è chiamato a compilare questa sezione per dimostrare il soddisfacimento dei requisiti minimi fissati nelle presenti S.T. 


nonché i dettagli dell’offerta. 


2.1 FUNI DI TRAINO, CON RELATIVI ACCESSORI 


Requisiti Descrizione requisiti 
Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Quantità ≥ 2 
SI      NO 


 


 


Materiale di costruzione A scelta del costruttore 
SI      NO 


 


 


Lunghezza ≥ 120 m  
SI      NO 


 


 


Carico di rottura (occhiello incluso) ≥ 4 kN 
SI      NO 


 


 


Coefficiente di elasticità  


(valutato nel campo di risposta elastica del 


materiale) 


≤ 1,7 % 


SI      NO 


 


 


Peso complessivo (bobina + fune) ≤ 20 kg 
SI      NO  


Temperatura di esercizio  -20 ≤ T ≤ + 50 °C  
SI      NO  


CONFORMITÀ CE Req. facoltativo 
    SI      NO 
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2.2 GANCI AD UNCINO 


 


CARATTERISTICHE 


TECNICHE 


REQUISITI TECNICI 


PRESCRITTI 


Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Materiale 
Acciaio inossidabile  


(tipologia a scelta del costruttore) 


SI      NO 


 
 


Carico di snervamento  fy ≥ 170 MPa 
SI      NO 


  


Rapporto carico rottura/carico di 


snervamento 
 fu/fy ≥ 1,2 


SI      NO 


  


Resilienza a T ≥ - 20°C 


(prova di impatto a 0° C) 
Av ≥ 27 J  


SI      NO 


  


Resistenza alla corrosione 


(Prova in nebbia salina neutra) 


Assenza fenomeni corrosivi 


superficiali dopo 12 h 


SI      NO 
 


Limite di resistenza a fatica  


(ND a 2 x 10
6
 cicli) 


Δσc ≥ 200 MPa 
SI      NO 


 


CONFORMITÀ CE Req. facoltativo 
  SI      NO 
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Denominazione 
Q.ta 


min. 


Q.ta 


fornita 
Requisiti 


Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Ganci ad uncino 


semplice 


2  
20≤ Diametro interno ≤ 30 mm 


Carico rottura ≥ 1,5 kN 


SI      NO 


  


2  
40≤ Diametro interno ≤ 60 mm 


Carico rottura ≥ 1,5 kN 


SI      NO 


  


Ganci ad uncini 


in parallelo 
2  


20≤ Diametro interno ≤ 30 mm 


Carico rottura ≥ 1,5 kN 


SI      NO 


  


Gancio ad uncino 


doppio ad S 
1  


40≤ Diametro interno ≤ 60 mm 


Carico rottura ≥ 1,5 kN 


SI      NO 


  


Gancio con 


sistema di auto-


chiusura 


2  
40≤ Diametro interno ≤ 60 mm 


Carico rottura ≥ 1,5 kN 


SI      NO 


 


Gancio uncino 


semplice con 


apertura ridotta 


1  
40≤ Diametro interno ≤ 60 mm 


Carico rottura ≥ 1,5 kN 


SI      NO 
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2.3 BOZZELLI APRIBILI A PULEGGIA SINGOLA 


 


2.4 MOSCHETTONI 


CARATTERISTICHE 


TECNICHE 
REQUISITI TECNICI PRESCRITTI 


Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Quantità ≥ 4 
SI      NO 


 


 


Materiale A scelta del costruttore 
SI       NO 


 
 


Costruzione Puleggia Cuscinetti a basso attrito e lunga durata 
SI      NO 


  


Carico di rottura  
≥ 4 kN (bozzello chiuso) 


≥ 2 kN (bozzello aperto) 
SI      NO 


 
 


CONFORMITÀ CE Req. facoltativo 
SI      NO 


 
 


CARATTERISTICHE 


TECNICHE 
REQUISITI TECNICI PRESCRITTI 


Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Quantità ≥ 8 
SI      NO 


 


 


Materiale 
Acciaio o Lega metallica resistente a 


scelta del costruttore 
SI      NO 


 
 


Dimensioni (apertura leva) Da 20 a 25 mm 
SI      NO 


 
 


Carico di rottura (asse maggiore 


– leva chiusa) 
≥ 20 kN 


SI      NO 


 
 


Carico di rottura  


(asse maggiore – leva aperta) 
≥ 6 kN 


SI      NO 


 
 


Carico di rottura (asse minore) ≥ 7 kN 
SI      NO 


 
 


CONFORMITÀ CE Req. facoltativo 
SI      NO 
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2.5a PINZA AUTOBLOCCANTE  


 


2.5b MORSETTI A MOLLA 


 


  


CARATTERISTICHE 


TECNICHE 
REQUISITI TECNICI PRESCRITTI 


Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Quantità ≥ 1 
SI      NO 


 


 


Materiale Acciaio 
SI      NO 


 
 


Apertura massima pinza ≥ 40 mm 
SI      NO 


  


Peso  ≤ 0,6 kg 
SI      NO 


 
 


CARATTERISTICHE 


TECNICHE 
REQUISITI TECNICI PRESCRITTI 


Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Quantità ≥ 2 
SI      NO 


  


Materiale 
Corpo: Plastico / Composito  


Molla: Acciaio 
SI      NO 


 
 


Apertura massima morsetti ≥ 20 mm 
SI      NO 


  


Peso  ≤ 0,1 kg 
SI      NO 
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2.6 CHIODI 


 


 


2.7 FETTUCCE 


 


 


CARATTERISTICHE 


TECNICHE 
REQUISITI TECNICI PRESCRITTI 


Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Quantità ≥ 6 
SI      NO 


 
 


Materiale 
Acciaio o Lega metallica resistente a scelta 


del costruttore 
SI      NO 


 
 


Dimensioni 


Spessore occhiello ≥ 3 mm 


Lunghezza complessiva: da 100 a 140 mm 


Lunghezza lama: da 60 a 80 mm 


SI      NO 


  


Carico di rottura  


Forza lungo la dir. Normale (F1) ≥ 20 kN 


Forza lungo la dir. Inversa (F2) ≥ 7 kN 


Forza lungo la dir. Trasversale (F3) ≥ 10 kN 


SI      NO 


 
 


CONFORMITÀ CE Req. facoltativo 
SI      NO 


 
 


CARATTERISTICHE 


TECNICHE 
REQUISITI TECNICI PRESCRITTI 


Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Quantità ≥ 2 
SI      NO 


 
 


Materiale A scelta del costruttore 
SI      NO 


 
 


Dimensioni Lunghezza ≥ 1 m 
SI      NO 


  


Resistenza a trazione  ≥ 2 kN 
SI      NO 


 
 


CONFORMITÀ CE Req. facoltativo 
SI      NO 
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2.8 ANELLI 


 


2.9 GRILLI DRITTI 


 


  


CARATTERISTICHE 


TECNICHE 
REQUISITI TECNICI PRESCRITTI 


Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Quantità ≥ 4 
SI      NO 


 
 


Materiale A scelta del costruttore 
SI      NO 


 
 


Dimensioni Lunghezza ≥ 1,5 m 
SI      NO 


  


Resistenza a trazione  ≥ 22 kN 
SI      NO 


 
 


CONFORMITÀ CE Req. facoltativo 
SI      NO 


 
 


CARATTERISTICHE 


TECNICHE 
REQUISITI TECNICI PRESCRITTI 


Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Quantità ≥ 2 
SI      NO 


 
 


Materiale A scelta del costruttore 
SI      NO 


 
 


Carico di rottura  ≥ 20 kN 
SI      NO 


  


CONFORMITÀ CE Req. facoltativo 
SI      NO 
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2.10 DISPOSITIVI MUNITI DI OCCHIELLO/I PER L’ANCORAGGIO SU SUPERFICI VARIE 


Denominazione Q.ta min. Q.ta fornita 
Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Funi metalliche 2  
SI      NO 


 
 


Elementi autoadesivi 
5 (10 se 


consumabili) 
 


SI      NO 


 
 


Elementi a ventosa 2  
SI      NO 


  


Ganci in acciaio con 


gambo filettato 
10  


SI      NO 


  


Picchetti in materiale 


metallico 
2  


SI      NO 
 


Dispositivi per 


aggancio a cerniere zip 
2  


SI      NO 
 


Morsetto per aggancio 


a travi, tubazioni, ecc. 
1  


SI      NO 
 


Carico di trazione a cui 


è assicurato il 


funzionamento ciascun 


componente 


≥ 250 N 
SI      NO 
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2.11 BARRA TELESCOPICA  


 


2.12TREPPIEDI 


CARATTERISTICHE 


TECNICHE 


REQUISITI TECNICI 


PRESCRITTI 
Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Quantità ≥ 1 
SI      NO 


 
 


Materiale A scelta del costruttore 
SI      NO 


 
 


Peso ≤ 1 kg 
SI      NO 


 
 


Estensione massima ≥ 3 m 
SI      NO 


 
 


Carico sollevabile 


(alla estensione massima) 
≥ 8 kg 


SI      NO 


 
 


CARATTERISTICHE 


TECNICHE 


REQUISITI TECNICI 


PRESCRITTI 
Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Quantità ≥ 1 
SI      NO 


 
 


Materiale A scelta del costruttore 
SI      NO 


 
 


Altezza alla estensione 


massima  
≥ 1,5 m 


SI      NO 


  


Carico sollevabile 


(indipendentemente dalle 


condizioni operative) 


≥ 80 kg 
SI      NO 


 
 


Peso (accessori esclusi) ≤ 10 kg 
SI      NO 


 
 


Note 


Massima stabilità su fondi diversi 


Aste telescopiche con possibilità di 


regolazione dell’altezza precisa e 


indipendente. 


SI      NO 
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2.13 ELEMENTI METALLICI IN ACCIAIO 


 


2.14 CASE DI CONTENIMENTO E TRASPORTO 


 


2.15ACCESSORI VARI (facoltativi) 


 


CARATTERISTICHE 


TECNICHE 


REQUISITI TECNICI 


PRESCRITTI 
Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Resistenza alla corrosione 


(Prova in nebbia salina neutra) 
Assenza fenomeni corrosivi superficiali 


dopo 12 h 
SI      NO 


 
 


CARATTERISTICHE 


TECNICHE 


REQUISITI TECNICI 


PRESCRITTI 
Conformità 


di prodotto 
Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Materiale  A scelta del costruttore 
SI      NO 


 
 


Peso (a pieno carico) ≤ 25 kg 
SI      NO 


 
 


Numero  A scelta del costruttore 
SI      NO 


 
 


Requisiti facoltativi a scelta del costruttore Q.ta Dettaglio dell’offerta tecnica presentata 


Staffe N.  


Pinze con becchi a coccodrillo N.  


Elementi specifici per l’accesso ad autoveicoli ed edifici N.  


Borsa cosciale e/o zaino tattico per il contenimento degli 


elementi del kit essenziali 
N.  


Borsa porta attrezzi comuni, come martelli, pinze, cacciaviti, 


tenaglie, chiavi a brucola, ecc. 
N.  


Altro (specificare)   
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APPENDICE B – Matrice di attribuzione del punteggio tecnico 


Ciascun offerente è chiamato a compilare questa sezione ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico in base ai parametri prestazionali definiti 


al Capo 3 delle SS.TT. 


 


PARAMETRO PRESTAZIONALE Pi Valore 


P1 = Carico di rottura funi (par. 2.1) … kN 


P2 = Carico di rottura minimo ganci (par. 2.2) … kN
 


P3 = Carico di rottura bozzelli chiusi (par. 2.3) … kN 


P4 = Carico di rottura moschettoni (asse maggiore – leva aperta) (par. 2.4) … kN 


P5= Resistenza alla corrosione elementi in acciaio (tempo medio comparsa fenomeni corrosivi – 


par. 2.13) 
… h 


P6 = Numero di voucher associati al servizio di manutenzione ed assistenza tecnica (par. 2.17) N = … 


P7 = Numero prodotti certificati con marcatura CE (funi, ganci, bozzelli, moschettoni, chiodi, 


anelli, fettucce e grilli dritti presenti nel kit) e/o conformi certificabili 
n =…  
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Appendice D – Check list verifiche ispettive 


La presente appendice definisce un esempio di Check list per l’esecuzione delle verifiche 


ispettive sui componenti principali del kit di tiranteria. La check list va prodotta, così come richiesto 


al par. 2.19 delle SS.TT., per ciascun componente il kit nella documentazione di uso e 


manutenzione.  


A titolo meramente esemplificativo, si riporta, a seguire, un possibile format di redazione. 
 


Check list per la conduzione di verifiche ispettive su: funi di traino, con relativi accessori 


 


Intervallo di periodicità: _____ giorni/mesi/anni 


 


N 
Data ultima 


verifica 
Controlli da eseguire sul componente Intervento 


1 24/04/2018 La fune può essere stata sottoposta ad un extra carico A 


2 24/04/2018 


La fune è stata sottoposta a temperature superiori a 


quelle di fusione della fibra di cui è composto.  A 


3 24/04/2018 
Sono presenti abrasioni con riduzione del volume della 


porzione di cavo interessata, maggiore del 20%. 
A 


4 24/04/2018 Presenza di olii o grasso. B 


5 24/04/2018 
Degrado per esposizione ai raggi UVA con spaccature 


sulla superficie dei filati.  
C 


6  
 


 


7  
 


 


8  
 


 


 


NOTE: 


A: Sostituzione 


B: Pulizia accurata con … (specificare prodotti) 


C: Segnalazione al centro assistenza 


D: Nessun intervento specifico 





