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SCHEDA CARATTERISTICHE TECNICHE 

PER L’IMPRESA 

SO.FU.TRA. 2018 - MMI - Sostegno Forze Speciali - GOS - Acquisizione Bomb Suit per 

operatore EOD-SUB 

1. SCOPO 

Il presente documento definisce le caratteristiche tecniche per la fornitura di materiali necessari a 
svolgere attività di controcaricamento da parte di operatori subacquei qualificati ad operare su 

ordigni esplosivi improvvisati. 

2. GENERALITÀ 

L’impresa si riferisce all’acquisizione dei seguenti materiali per attività di controcaricamento per 

operatore EOD-SUB, necessari ad assicurare la protezione individuale all’operatore durante la fasi 
di avvicinamento e disarmo di un dispositivo IED: 

- nr. 3 equipaggiamenti protettivi per operatore EOD-SUB (Bomb Suit) mod. MED-ENG 
EOD-10; 

- nr. 2 M-Shielded Power Supply (SPS) per Bomb Suit mod. MED-ENG EOD-9. 

Il materiale deve essere approntato a verifica di conformità (collaudo), presso il Comando 
Subacquei ed Incursori entro e non oltre 270 giorni solari decorrenti dalla data della comunicazione, 

da parte dell’Amministrazione, di inizio operatività della commessa. 

3. SCHEDA TECNICA  

L’Equipaggiamento protettivo per operatore EOD-SUB (rappresentazione indicativa in Figura 1) 

assicura la protezione individuale all’operatore durante la fase di avvicinamento all’IED.  

 

 

Figura 1 
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L’Equipaggiamento protettivo MED-ENG Mod. EOD 10 comprende: 

- tuta MED-ENG Mod. EOD 10 colore verde (taglia Large) 

- Casco EOD 10 

- Visiera BA Face Shield Assembly Kit compatibile con uso respiratore  

- Forced Air Cooling Suit Set 

- Full foot Protection (Regular) – paio 

- Tuta CPU Medium Chem, Protective Undergarment 

- Guanti CPU (Medium EU Size 9) with cotton lining 

- Calzini CPU (Medium EU Size 43) 

- CPU Balaclavas (Medium) 

 

L’Equipaggiamento protettivo per operatore EOD-SUB deve essere fornito completo della seguente 
documentazione: 

- Dichiarazione di conformità all’ordine;  

- Manuali d’uso e manutenzione; 

- Schede tecniche di sicurezza dove previsto dalla normativa vigente.  

- certificazione/marcatura CE. 
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