
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 
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IL DIRIGENTE 

 

Prot. ACQ/26/2021/DIM 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 
 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 
 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

 

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 30 dicembre 2021, “Ripartizione 
in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di indirizzo 

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, n. 

124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 febbraio 
2014; 

 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di 

livello dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è 

stato conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

della citata Direzione Generale; 

 

 



 
 

VISTA la necessità di fornire le Dipendenze Provinciali di Roma e Pescara di n. 1 laboratorio 

mobile allestito ciascuna, necessario per il controllo dello spettro radioelettrico; 

 

VISTA la programmazione inviata dalla competente Direzione Generale che, oltre a decentrare 

i fondi necessari alle acquisizione per l’anno 2021, indica i laboratori sopraindicati come veicolo da 

acquisire per le Dipendenze Provinciali di Roma e Pescara (all.1); 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 
 

VISTO il promemoria presentato dal Responsabile della Macroarea RM-LT con allegato il 

capitolato tecnico relativo alla realizzazione in oggetto (all.2) 

 

VISTA l’indagine di mercato effettuata tra ditte operanti nel settore alla quale sono seguite le 

offerte delle sotto indicate Ditte che hanno quotato la fornitura dei laboratori mobili allestiti come da 

capitolato tecnico inviato: 

- GB BARBERI S.r.l. che ha quotato la fornitura dei laboratori mobili allestiti al prezzo di € 
44.400,00 + IVA al 22%; 

- SUPERELECTRIC S.r.l. che ha quotato la fornitura dei laboratori mobili allestiti al prezzo di 

€ 55.000,00 + IVA al 22%; 

- FAIETA S.n.c. che ha quotato la fornitura dei laboratori mobili allestiti al prezzo di € 57.000,00 
+ IVA al 22%; 

 

CONSIDERATE le offerte presentate risulta come migliore offerente la Ditta GB BARBERI 

S.n.c. – Via Roselli 30 – 21018 Sesto Calende (VA); 

 

VISTO quanto previsto dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, termini 

recepiti dall’Accordo Integrativo e relativo Regolamento sottoscritto in data 31 ottobre 2019 presso il 
MiSE, che prevede l’accantonamento della somma pari al 2% dell’importo a base di gara della 

fornitura, nella fattispecie € 1.200,00 (2% di € 60.000,00) 

 

DETERMINA 

 

- di approvare l’ordine per la fornitura di n. 2 laboratori mobili allestiti per le necessità delle 

Dipendenze Provinciali di Roma e Pescara, necessari per il controllo dello spettro radioelettrico 

da parte della Ditta GB BARBERI S.n.c. – Via Roselli 30 – 21018 Sesto Calende (VA); 

 

- di approvare la relativa spesa di € 44.400,00 che, per effetto della miglioria del prezzo pari 

almeno all’1% per l’esonero dal deposito cauzionale (art. 54 R.C.G.S.), porta l’imponibile a € 
43.956,00 + € 9.670,32 per IVA al 22% per un importo totale di € 53.626,32 che graverà sul 

cap. 7624 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2021 con fondi accreditati dalla competente 

Direzione Generale; 

 

- di accantonare sul cap. 7624 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2021 la somma di € 5.515,47 
compresa IVA, da utilizzare per eventuali imprevisti che potrebbero presentarsi nel corso delle 

lavorazioni a seguito di comunicazione del responsabile per l’esecuzione della fornitura; 
 

- di accantonare sul cap. 7624 P.G. 1 dell’esercizio finanziario 2021, dall’importo previsto di € 
1.200,00, la somma di € 1.092,00, pari al 1,82% dell’importo a base di offerta, per il 



 
 

riconoscimento degli incentivi previsti dall’art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 

50 come stabilito dall’Accordo Integrativo e relativo Regolamento sottoscritto in data 31 
ottobre 2019 presso il MiSE, da ripartire, al netto del 20% previsto dall’articolo 113 comma 4 
del suddetto Decreto Legislativo, tra le figure professionali incaricate; tale importo sarà versato, 

alla conclusione della fornitura prevista entro il 30/11/2021, sul previsto capitolo 3634 

“versamenti di somme da erogare al personale del Ministero dello Sviluppo Economico, 
nell’ambito del pagamento congiunto di competenze fisse ed accessorie, ai sensi dell’articolo 
2, comma 197, della Legge 191/2009”.  

 

 

                                                                                                           Il Dirigente  

                                                                                                     Patrizia Catenacci  
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Giovanni Carlo Di Meglio

Da: Roberto Scibilia
Inviato: mercoledì 31 marzo 2021 14:35
A: it.lazioabruzzo; Patrizia Catenacci; Giovanni Carlo Di Meglio; Vincenzo Ranalletta
Oggetto: DGAT - Piano di investimenti 2021 - capitolo 7624 - Scheda sintetica autorizzazione 

acquisti 
Allegati: DIV XIII - IT Lazio Abruzzo - scheda autorizzazione acquisti 2021.pdf

Priorità: Alta

 
 
 
 
 
Si fa riferimento alle esigenze di acquisto di nuova strumentazione, destinata al completamento delle 
attività di istituto, 
segnalate da codesto ispettorato in fase di programmazione sul capitolo 7624, pg 1. 
Al riguardo si fa presente che, su disposizione del Direttore generale, il FT Mario Solfizi, referente 
nazionale del database contenente l’anagrafica di tutte le dotazioni strumentali degli II.TT., ha 
svolto un’attenta revisione dei programmi di spesa inseriti sul Sicoge, sia sulla base delle r.f. disponibili 
sul predetto capitolo sia in considerazione delle acquisizioni che dovranno essere svolte in sede centrale 
nell’e.f. in corso, al fine di consentire una distribuzione armonica delle stesse. 
In base a quanto appena riportato si trasmette di seguito la scheda riepilogativa contenente gli acquisti 
autorizzati di codesto Ispettorato, evidenziando che la Direzione sta provvedendo a predisporre il 
decreto di impegno di spesa delegata da trasmettere all’UCB, propedeutico agli ordini di accreditamento 
che saranno inviati direttamente in BKI. 
Tenuto conto che l’esigibilità dei pagamenti dovrà concludersi entro il corrente e.f., si sottolinea 
l’opportunità di avvio delle procedure preliminari di acquisizione, da perfezionare e completare all’atto 
del decentramento dei fondi. 
Codesto Ispettorato, riscontrando la presente mail, deve nel più breve tempo possibile analizzare la 
procedura di acquisizione che intende perseguire e dare rassicurazione sulla propria capacità di 
concludere la stessa entro l’e.f. in corso. 
Si coglie l’occasione per evidenziare che la Direzione non ha ancora alcuna informativa in merito alla 
registrazione da parte degli Organi di Controllo dell’Accordo integrativo sui criteri di ripartizione del 
Fondo, di cui all’art. 113 del d. lgs. 50/16 e s.m.i.. 
Nella definizione degli atti codesto Ispettorato potrà conferire gli incarichi previsti dalla citata normativa, 
fermo restando che la Direzione provvederà a tenere informato codesto Ufficio circa l’eventuale 
registrazione del menzionato Regolamento e a decentrare le relative risorse necessarie a tali 
retribuzioni.                                                                                                 
Si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento, anche per le vie brevi, 
comunicando che per  
questioni tecnico potrà essere contattato il FT Mario Solfizi e per quelle amministrative la collega 
Immacolata Migliore. 
 
D’ordine  
La Dirigente della Divisione II 
Dott.ssa Carmela Smargiassi 
 
 



 

 

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 DIVISIONE    II – Affari generali e giuridici 

 

 

  A  DIVISIONE XIII – IT LAZIO  

 

 

 

OGGETTO: Programmazione 2021 - capitolo 7624 – Autorizzazioni scheda sintetica   
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IMPORT O 

ACQUIST O 

PRESUNT O DA 

INDAGINE DI 

MERCAT O 

AGGIORNAT O AL 

2021              

(iva  compresa )

AUT ORIZZAT O 

2020

INT EGRAZIONE 

2021 

AUT ORIZZAT E

XIII LAZIO RM LABORAT ORIO MOBILE Realizzazione laboratorio mobile " leggero"  senza strumentazione FIAT PANDA 4X4 30.000
30000 0

XIII LAZIO FR LABORAT ORIO MOBILE Antenna log periodica RFLINKS COM LOG 1925 2.000 1000 1000

XIII LAZIO FR LABORAT ORIO MOBILE Analizzatore di Spettro Palmare SAF JOSSAPXX 5.600 5000 600

XIII LAZIO VT CENT RO FISSO Misuratore di campo DVB-T/T2 4K - DAB/DAB+ SEFRAM 7885-4K HEVC codifica  Ma in 10 7.000 7000 0

XIII LAZIO RI LABORAT ORIO MOBILE Analizzatore spettro 9 Khz - 31 Ghz ROHDE&SCHWARZ FPH 26.000 22000 4000

XIII ABRUZZO AQ LABORAT ORIO MOBILE Antenna parabola a doppia polarità DELT ALINK ANT -5527N 3.000 1000 2000

XIII ABRUZZO AQ LABORAT ORIO MOBILE Antenna log periodica RFLINKS COM LOG 1925 2.000 1000 1000

XIII ABRUZZO PE LABORAT ORIO MOBILE Realizzazione laboratorio mobile " leggero" per monitoring  FIAT PANDA 4X4 30.000
30000 0

T OT ALE 105.600 97.000 8.600



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
U.O. Macroarea 1 Roma Latina 

 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858 322 

e-mail: it.lazioabruzzo@mise.gov.it 

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

   

  A:  Unità Organizzativa I 

    (Via telematica) 

    

    

    

    

    

 

Oggetto: Inoltro capitolato tecnico per allestimento automezzo leggero per radio monitoring. 

 

Con la presente si trasmette in allegato, il Capitolato Tecnico per l’allestimento di un 

automezzo leggero per radio monitoring.  

 

Allo scopo di  indire il bando di Gara si segnalano gli indirizzi di ditte specializzate nella 

attività di allestimento: 

 

 Superelettric S.r.l.  

Via Giacomo Peroni, 104/106 – 00131 Roma – Tel 06 92939087 

Email : info@superelettric.it – a.paglialunga@superelettric.it 

 

 G. B. Barberi s.r.l. 

Via Rosselli, 30 – 21018 – Sesto Calende (VA) – Tel. 0331 923418 

Email : info@barberi.com  

  

 Faieta allestimento furgoni  
Via delle Fabbriche 1 - 65015 Montesilvano (PE) -Tel. 085 415 2588 
Pec: faietasas@pec.it  
 

Inoltre si suggerisce di affidare i seguenti incarichi professionali: 

 

 Predisposizione Bando: F.T. Faraldo Pasquale  

 Direttore Esecuzione Contratto: A.T. Cataldo Fabio 

 Collaudo Tecnico/Amministrativo: F.T. Nigro Gianni 

 

Roma, 26/03/2021 

IL Responsabile della U.O. Macroarea 1 Roma Latina 

(F.T. Ascione Fulvio) 

             Ministero dello Sviluppo Economico 

     Direzione Generale per le Attività Territoriali 

 Div. XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

 

Prot. N° ITLA - Dip. Roma______________ 

el _________________ 

mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.Int.0046936.26-03-2021



CAPITOLATO TECNICO 

Oggetto: Realizzazione di un automezzo con allestimento leggero per Radio Monitoring. 

Allo scopo di realizzare un automezzo con allestimento leggero per Radio Monitoring, vengono indicati 

di seguito i requisiti minimi necessari. 

Autovettura  
 

 Berlina 2 volumi - 5 porte - segmento A - Piccole 

 Alimentazione: Benzina Eu6d-Final 

 Cilindrata : 900 cc 

 Cambio: manuale 6 rapporti 

 Trazione: 4x4 

 Sterzo: Servosterzo elettrico dual-drive 

 Airbag: anteriori frontali e laterali  e posteriori 

 Pneumatici:  175/65 R15 

Dotazioni di serie 
 

 Radio DAB Bluetooth 7" Touchscreen Apple Carplay/Android Auto 

 2 appoggiatesta posteriori regolabili in altezza 

 Alzacristalli elettrici anteriori 

 Climatizzatore automatico 

 Comandi al volante 

 Luce vano bagagli 

 Lunotto termico 

 Mobiletto centrale alto attrezzato 

 Pantina lato passeggero con specchio di cortesia 

 Presa  12 Volt su plancia   

 retrovisori esterni elettrici con sbrinamento 

 Sedile guida regolabile in altezza 

 Sensore di parcheggio posteriore 

 Sensore temperatura esterna 

 Start&Stop 

 Telecomando apertura e chiusura porte 

 Volante regolabile in altezza 

 Calotte specchi n tinta carrozzeria  

 fasce paracolpi laterali 

 paraurti in colore vettura 

 volante e pomello cambio con rivestimento soft touch 

 Airbag laterali anteriori, lato guida, lato passeggero 

 Drive mode selector (HDC) 

 ESP Sistema di controllo elettronico della stabilità + ASR/MSR, HBA, Hill Holder 

 Fendinebbia 

 Cerchi da 15"  

 Kit multiuso riparazione pneumatici (Fix & Go) 

 sensore pressione pneumatici 

 Windows bag 

 Sbrinamento elettrico parabrezza (Pack Winter) 

 Sedili anteriori riscaldati  

 Cristalli posteriori e lunotto oscurati 

 Autonomous City Brake 

 Colore vettura: Bianco (pastello) 

 

 



 

Allestimento laboratorio 
 

Il seguente elenco dovrà essere ingegnerizzato da codesta ditta e riportato su progetto cartaceo  che 

dovrà essere parte integrante dell'offerta. 

Installazione nel vano posteriore (bagagliaio): 

 N. 1 Batteria di accumulatori al piombo tipo optima marine 12 Volt 60 AH o simile; 

 Inverter statico 12Vcc - 220 Vac - potenza di 200 VA nominali sufficienti ad alimentare anche una 

stampante laser di piccole dimensioni;  

 Elettronica necessaria connessa al generatore della vettura, atta a ricaricare la batteria del laboratorio; 

 mini PC (da installare preferibilmente nel vano bagagli), Intel I-5 (o AMD RYZEN) di ultima generazione – 

8 Gb Ram - SSD 256GB. -  S.O. Windows 10 PRO - USB 2/3, LAN, wi-fi, bluetooth, HDMI mini; 

 N. 1 HUB USB almeno 4 porte alimentato (da collegare al mini PC); 

 Quadro sezionamento e distribuzione energia, posto nel vano bagagli in posizione non invasiva, 

compposto da: 

o Stacca poli batteria; 

o Interruttore generale magneto-termico bipolare 220Vac;  

o N. 2 prese Shuko multi-passo  220Volt ac; 

o N. 1 coppia prese a banana (rosso+/nero-)   12 Vdc; 

o protezione a fusibile 10 A per BT 12Vdc; 
 

Installazione interna (abitacolo) 

 Monitor LCD 8/10" input HDMI (per mini PC) da installare possibilmente nel vano portaoggetti lato 

passeggero con sistema di occultamento e protezione; 

 Tastiera bluetooth di ridotte dimensioni compatta con dispositivo di puntamento (track-ball o touch 

pad) 

 Realizzazione di un pianale rigido uso scrittoio, incernierato estensibile in metallo o plastica (PVC) 

ingentilito e in tinta con gli arredi interni, in sostituzione della cappelliera copri baule posteriore 

originale; 

 Posizionamento di una lampada snodata a BT (LED) per illuminazione pianale posteriore; 

 N.1 antenna veicolare a stilo tri-banda (80-1000MHz) con terminazione BNC a pannello posto 

anteriormente lato passeggero; 

 Realizzazione sul tettuccio della vettura di un foro di 1", adeguatamente impermeabilizzato con tappo a 

vite a tenuta stagna quando non in uso, per passaggio cavi RF e piccolo supporto per antenna direttiva. 

Eventualmente realizzare (nel foro) un dispositivo rotante dotato di sistema di fissaggio del supporto (da 

fornire) al fine di poterlo ruotare a mano con facilità dall'interno della vettura. 

 Duplicazione (con posizionamento tra i sedili anteriori), di una presa a 220 Vac, 2 prese USB provenienti 

da HUB posteriore e 2 HDMI rispettivamente verso monitor LCD 8"  e da mini PC. 

Sicurezza 

 Estintore a polvere e cassetta pronto soccorso posizionati nel vano bagagliaio 

 

Materiale da fornire a corredo 

 NOTEBOOK  

o Desplay 16/17’’ LCD Full HD 

o Processore Intel Core i5 1,4 GHz o AMD RYZEN 5000 Core ZEN 3, 7nm; 

o SSD 256 GB 

o RAM 8 GB  

o Sistema Operativo Windows 10  

o Software in licenza a corredo (Antivirus e Office2016: Word/Excel/Access) 

 STAMPANTE LASER  

o Bianco e nero formato A4 

o Risoluzione di stampa fino a 600 x 600 dpi 



o Memoria interna fino a 8 GB 

o Dimensioni ridotte (circa circa 20x16x35 cm) 

o Peso contenuto (circa 4 kg) 
 

 PICCOLA VALIGIA ATTREZZI contenente: 

o N. 8 cacciaviti a taglio e a croce di varie dimensioni 

o Pinze (pinza a scatto, pinze a becchi lunghi, forbici ecc) 

o Chiavi fisse combinate (spaccate e a stella) dal n°6 al 19 

o Trousse di chiavi contenente: 

o Chiavi a brugola dal n°2 al 10 

o Chiavi a bussola dal n°4 al 15 

o Cricchetto  

o Innesto a cacciavite  e prolunghe 

o Set di adattatori coassiali (BNC,N,PL,ecc) 

o N. 2 cavi RG 58 con connettori BNC maschio da 3 mt 

o N. 2 cavi RG 58 con connettori N maschio da 3 mt 

o Tester Digitale per  misura AC (750vac)  DC (1000Vdc), corrente AC/DC 10A, resistenza, capacità 

o un adeguato numero di fascette stringi cavi 

o N. 2 rotoli nastro adesivo 

o N. 3  paia di guanti da lavoro in pelle 

o Torcia LED a batterie ricaricabili. 

 Catene da neve 

 

Documentazione 

 Manuali di uso e manutenzione delle elettroniche con schema a blocchi impianto elettrico;   

 Rispondenza alla normativa (UN/ECE R10) 

 I materiali che verranno utilizzati dovranno, ove previsto, risultare certificati secondo le vigenti 

disposizioni di Legge. Inoltre la Società dovrà obbligarsi al pieno rispetto ed osservanza (in materia di 

igiene e sicurezza sul lavoro) dei DM 547/55 – 303/56 – Legge 46/90 – Decreto Legislativo 81/08 e/o 

integrazioni e modifiche. 

 

Consegna automezzo allestito con messa su strada ed immatricolazione a carico della ditta franco destino 

sede Roma Viale Trastevere - 189,  entro il 15 novembre 2021. 

 

 

Roma, 25 Marzo 2021      Il FunzionarioTecnico 

             Faraldo Pasquale 



CAPITOLATO TECNICO  
 

Oggetto: Realizzazione di un automezzo con allestimento leggero per Radio Monitoring. 
 

Allo scopo di realizzare un automezzo con allestimento leggero per Radio Monitoring, vengono indicati 

di seguito i requisiti minimi necessari. 
 

Autovettura  

 Berlina 2 volumi - Segmento A - Piccole; 

 Motorizzazione: 1.0 HYBRID  

 Tipo di alimentazione:  IBRIDA - BENZINA; 

 Livello Ecologico: Eu6d-Final 

 Cilindrata (CC): 999 

 Tipo Cambio: MECCANICO - MANUALE  6  RAPPORTI; 

 Tipo Trazione: ANTERIORE; 

 Potenza Max (CV): 70; 

 Colore: BIANCO  PASTELLO; 

 Interni: TESSUTO ECO FILATO NERO/GRIGIO  

 

Dotazioni di serie 

 Airbag lato guidatore; 

 Airbag lato passeggero; 

 Alzacristalli elettrici anteriori; 

 Calotte specchi retrovisori in tinta carrozzeria; 

 Climatizzatore automatico; 

 Comandi al volante; 

 ESP Sistema di controllo elettronico della stabilità + ASR/MSR, HBA, Hill Holder; 

 Fasce paracolpi laterali; 

 Fendinebbia; 

 Kit multiuso riparazione pneumatici (Fix & Go); 

 Luce vano bagagli; 

 Lunotto termico; 

 Pantina lato passeggero con specchio di cortesia; 

 Paraurti in colore vettura; 

 Presa 12 volt su plancia; 

 Radio DAB Bluetooth 7" Touchscreen Apple Carplay/Android Auto; 

 Retrovisori esterni elettrici con sbrinamento; 

 Sedile guida regolabile in altezza; 

 Sensore di parcheggio posteriore; 

 Sensore temperatura esterna; 

 Sensori pressione pneumatici; 

 Servosterzo elettrico Dualdrive; 

 Start&Stop; 

 Telecomando apertura/chiusura porte; 

 Volante e pomello cambio con rivestimento soft touch; 

 Volante regolabile in altezza; 

 Window bag. 

 

Optional 

 Sedile posteriore sdoppiato 40/60 con appoggiatesta; 

 terza cintura sicurezza a 3 punti, 3 appoggiatesta posteriori, omologazione 5 posti; 

 Sbrinamento elettrico parabrezza; 

 Sedili anteriori riscaldati; Filtro Abitacolo ad alta performance; 

 Air Purifier con Filtro Hepa; 

 Lampada a raggi UV; 



 Servizi Mopar® Connect; 

 Maniglie appiglio+Cinture ant.reg.in alt.+Portaocchiali guida; 

 Mobiletto centrale alto attrezzato; 

 Filtro Anti-polline Mopar;  

 Sovratappeti anteriori e posteriori; 

 Cristalli posteriori e lunotto oscurati; 

 Airbag laterali anteriori; 

 Autonomous City Brake. 
 

Allestimento laboratorio 

 

Il seguente elenco dovrà essere ingegnerizzato da codesta ditta e riportato su progetto cartaceo  che 

dovrà essere parte integrante dell'offerta. 
 

Installazione nel vano posteriore (bagagliaio) 

 N. 1 Batteria di accumulatori al piombo tipo optima marine 12 Volt 60 AH o simile; 

 Inverter statico 12Vcc - 220 Vac - potenza di 200 VA nominali sufficienti ad alimentare anche una 

stampante laser di piccole dimensioni;  

 Elettronica necessaria connessa al generatore della vettura, atta a ricaricare la batteria del laboratorio; 

 mini PC (da installare preferibilmente nel vano bagagli), Intel I-5 (o AMD RYZEN) di ultima generazione – 

8 Gb Ram - SSD 256GB. -  S.O. Windows 10 PRO - USB 2/3, LAN, wi-fi, bluetooth, HDMI mini; 

 N. 1 HUB USB almeno 4 porte alimentato (da collegare al mini PC); 

 Quadro sezionamento e distribuzione energia, posto nel vano bagagli in posizione non invasiva,  

compposto da: 

o Stacca poli batteria; 

o Interruttore generale magneto-termico bipolare 220Vac;  

o N. 2 prese Shuko multi-passo  220Volt ac; 

o N. 1 coppia prese a banana (rosso+/nero-)   12 Vdc; 

o fusibile rapido almeno 10 A  montato a pannello a protezione uscita BT 12Vdc; 
 

Installazione interna (abitacolo) 

 Monitor LCD 8/10" input HDMI (per mini PC) da installare possibilmente nel vano portaoggetti lato 

passeggero con sistema di occultamento e protezione; 

 Tastiera bluetooth di ridotte dimensioni compatta con dispositivo di puntamento (track-ball o touch 

pad); 

 Realizzazione di un pianale rigido uso scrittoio, incernierato estensibile in metallo o plastica (PVC) 

ingentilito e in tinta con gli arredi interni, in sostituzione della cappelliera copri baule posteriore 

originale; 

 Posizionamento di una lampada snodata a BT (LED) per illuminazione pianale posteriore; 

 N.1 antenna veicolare a stilo tri-banda (80-1000MHz) con terminazione BNC a pannello posto 

anteriormente lato passeggero; 

 Realizzazione sul tettuccio della vettura di un foro di 1", adeguatamente impermeabilizzato con tappo a 

vite a tenuta stagna quando non in uso, per passaggio cavi RF e piccolo supporto per antenna direttiva. 

Eventualmente realizzare (nel foro) un dispositivo rotante dotato di sistema di fissaggio del supporto (da 

fornire) al fine di poterlo ruotare a mano con facilità dall'interno della vettura. 

 Duplicazione (con posizionamento tra i sedili anteriori), di una presa a 220 Vac, 2 prese USB provenienti 

da HUB posteriore e 2 HDMI rispettivamente verso monitor LCD 8"  e da mini PC. 

Sicurezza 

 Estintore a polvere e cassetta pronto soccorso posizionati e ancorati nel vano bagagli. 
 

Materiale da fornire a corredo 

 NOTEBOOK  

o Desplay 16/17’’ LCD Full HD 

o Processore Intel Core i5 1,4 GHz o AMD RYZEN 5000 Core ZEN 3, 7nm; 

o SSD 256 GB 

o RAM 8 GB  



o Sistema Operativo Windows 10 Pro 

o Software in licenza a corredo (Antivirus e Office2016: Word/Excel/Access) 

 

 STAMPANTE LASER  

o Bianco e nero formato A4 

o Risoluzione di stampa fino a 600 x 600 dpi 

o Memoria interna fino a 8 GB 

o Dimensioni ridotte (circa circa 20x16x35 cm) 

o Peso contenuto (circa 4 kg) 

 

 PICCOLA VALIGIA ATTREZZI contenente: 

o N. 8 cacciaviti a taglio e a croce di varie dimensioni 

o Pinze (pinza a scatto, pinze a becchi lunghi, forbici ecc) 

o Chiavi fisse combinate (spaccate e a stella) dal n°6 al 19 

o Trousse di chiavi contenente: 

o Chiavi a brugola dal n°2 al 10 

o Chiavi a bussola dal n°4 al 15  

o Cricchetto  

o innesto a cacciavite e prolunghe 

o Set di adattatori coassiali componibili  (BNC,N,PL,ecc) 

o N. 2 cavi RG 58 con connettori BNC maschio da 3 mt 

o N. 2 cavi RG 58 con connettori N maschio da 3 mt 

o Tester Digitale per  misura AC (750vac)  DC (1000Vdc), corrente AC/DC 10A, resistenza, capacità 

o Un adeguato numero di fascette stringi cavi 

o N. 2 rotoli nastro adesivo 

o N. 3  paia di guanti da lavoro in pelle 

o Torcia LED a batterie ricaricabili 

 Catene da neve 

 

Documentazione 

 Manuali di uso e manutenzione delle elettroniche con schema a blocchi impianto elettrico;   

 Rispondenza alla normativa (UN/ECE R10) 

 I materiali che verranno utilizzati dovranno, ove previsto, risultare certificati secondo le vigenti 

disposizioni di Legge. Inoltre la Società dovrà obbligarsi al pieno rispetto ed osservanza (in materia di 

igiene e sicurezza sul lavoro) dei DM 547/55 – 303/56 – Legge 46/90 – Decreto Legislativo 81/08 e/o 

integrazioni e modifiche. 
 

Consegna automezzo allestito con messa su strada ed immatricolazione a carico della ditta franco destino 

sede Roma Viale Trastevere - 189,  entro il 15 novembre 2021. 

         

 

        Il FunzionarioTecnico 

             Faraldo Pasquale 

Roma, 25 Marzo 2021  
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