
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura ristretta per la forn itura di n. 107 autovetture e lettriche e n. 60 autovetture ibride 
4x4 in configurazione d ' istituto, con pacchetto di assistenza, per le esigenze dei Reparti 
dell ' Arma dei Carabin ieri preposti a ll a tutela dei " Parchi Nazionali" e della " Biodiversità 
nelle Riserve Naturali Statali" - D59F19000430001. Lotto 1: C.I.G. 7851165A4F e Lotto 2: 
C.I.G. 7851208DCA. 

AVVISON. 2 

QUESITO RISPOSTA 

Con riferimento al capitol ato tecnico de l bando Si com unica che: 
in oggetto punto b) Equipaggiamento specifico - la specifica funzione "chiusura vetrt' 
siamo a richiedere genti lmente: (peraltro diffusa) per il telecomando chiusura 
a. rendere faco ltati vo e non vinco lante il porte cui al para 4, lett. "b" del capitolato 

requisito del telecomando chiusura tecnico è spec ificatamente richiesta, pertanto, 
centralizzata con funzione di chiusura vetri ; non può essere considerata faco ltativa; 

b. eliminazione del requisito " pulsante per - la disattivazione degli airbag fronta li (autista 
disattivazione a irbag frontali , autista e e passeggero) è una funzione richiesta per i 
passeggero" perché è modifica non ammessa particolari veicoli destinati al le delicate 
da casa costruttrice poiché invaliderebbe la attività " forestali " dell ' Arma. I mezzi 
conformità del veicolo alle norme UE. saranno, infatti, sottoposti a 

Con riferimento al capito lato tecnico del bando immatricolazione militare (avuto riguardo 
in oggetto art. 8 punto a) e b) garanzia e per la documentazione omologativa richiesta 
pacchetto ass istenza siamo a richiedere in sede di veri.fica di conformità, para 11 
gentilmente di confermare che il periodo di lettera "a " del capitolato tecnico r!,i 
validità del programma di assistenza integrale di fornitura) , in coerenza al le Direttive del 
sei anni o 100.000 Km è da intendersi Parlamento Europeo e del Consiglio; 
comprensivo dei due anni di garanzia - a l para 8 lett. "a", "b" e "c" del citato 
convenzionale a chi lometraggio illimitato. capito lato tecnico sono descritte le 
Da ultimo ci preme segnalare alla Vostra genti le caratteristiche (durata e entrata in vigore) 
attenzione che I requisiti minimi delle della "garanz ia" e del " pacchetto di 
caratteristiche tecniche generali combinate con assistenza integrale" . 
la base d 'asta possono in concreto restringere 
fortemente la capacità di offrire, circostanza 
questa che, sebbene l'aggiudicazione sia a l 
prezzo più basso, potrebbe andare anche a 
detrimento dell ' interesse legittimo della 
stazione appaltante a vedere presentare offerte 
che corrispondono ai fini ed obiettivi perseguiti 
dalla medesima con l' indizione della procedura. 
Roma, 16 maggio 20 19. 
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