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1. GENERALITA’ 

Il presente capitolato regola la fornitura di parti di ricambio, batterie, spazzole 

tergicristallo per auto-motoveicoli e materiale per lavorazioni d’officina, per le 

esigenze dell’Officina Legionale e dei posti manutenzione dell’Arma dei Carabinieri 

situati nelle città di Roma Capitale, Frascati e Viterbo.  

Le parti di ricambio oggetto di contratto sono i ricambi ed i consumabili presenti nel 

listino prezzi della casa costruttrice degli autoveicoli in uso all’Arma dei Carabinieri, 

in vigore al momento di effettuazione dell’ordinativo di fornitura. 

Nella definizione di “parti di ricambio” non sono compresi i c.d. “complessivi” 

(motore, cambio, differenziale). 

I ricambi da fornire dovranno essere nuovi ed originali, intendendo: 

- per “nuovi” quei ricambi mai precedentemente installati su veicoli o loro 

complessivi ed in perfetto stato di conservazione; 

- per “originali” quei ricambi prodotti e/o commercializzati dal costruttore del 

veicolo, ovvero immessi sulla rete di vendita previo controllo di qualità da parte 

del medesimo costruttore e muniti del proprio marchio identificativo. 

La fornitura di accumulatori, lampade e spazzole tergicristalli dovrà riguardare una 

tra le seguenti marche: 

- accumulatori: Accumulatori Alto Adige, Banner, Bosch, Exide, Fiamm, Magneti 

Marelli, Varta; 

- lampade: Bosch, Osram, Philips;  

- spazzole tergicristalli: Bosch o Valeo. 

I materiali di consumo per la manutenzione dei veicoli e per le lavorazioni d’officina 

dovranno essere di ottima qualità da accertare in sede di collaudo preliminare alla 

fornitura, da parte di apposita commissione tecnica. 

La normativa comunitaria (Regolamento UE n. 461/2010 della Commissione 

Europea del 27 maggio 2010, relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, 

del trattato sul funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e 

pratiche concordate nel settore automobilistico) conferisce al ricambio equivalente lo 

stesso rango di quello originale, purché di qualità corrispondente. 



Comando Legione Carabinieri Lazio - Capitolato tecnico relativo alla fornitura di ricambi 

___________________________________________________________________________ 

A tal riguardo, l’Organo Tecnico dell’A.D. si riserva la facoltà di richiedere alla ditta, 

qualora risulti più conveniente, la fornitura di: 

a) ricambi c.d. di primo impianto, intendendo per tali quei ricambi prodotti dal 

costruttore del componente utilizzato dalla casa costruttrice del veicolo per la 

costruzione e/o l’allestimento del veicolo stesso, in conformità alle norme 

specifiche ed agli standard produttivi da essa forniti.  

Per tale tipologia di ricambi, lo sconto verrà applicato sul prezzo di listino 

ufficiale della casa produttrice del ricambio. 

b) ricambi c.d. equivalenti, intendendo per tali quei materiali che: 

- garantiscono la medesima qualità del ricambio originale, possedendo rispetto 

ad esso caratteristiche meccaniche, chimiche ed elettriche pari o superiori;  

- hanno le medesime caratteristiche funzionali e dimensionali del ricambio 

originale, e sono con esso perfettamente interscambiabile, senza ricorrere ad 

alcun adattamento del sistema o complessivo sul quale vanno montati; 

- sono classificati con uno specifico codice catalogo da parte della casa 

costruttrice del veicolo (raggruppati per categorie omogenee di materiale e da 

codice di equivalenza del costruttore del veicolo, che deve essere riportato 

nella tariffa ricambi del ricambio equivalente); 

- sono consegnati in imballi originali con l’indicazione del marchio e del codice 

catalogo identificativo, applicati all’origine da parte produttore del ricambio 

nonché il riferimento del “codice catalogo” originale applicato dalla casa 

costruttrice del veicolo; 

L’Organo tecnico dell’A.D. ha il potere-dovere di valutare l’idoneità dei ricambi 

equivalenti e – laddove rilevi che l’equivalenza non sussista ovvero non sia fornita 

adeguata prova dell’idoneità dell’equivalenza alle specifiche tecniche formulate – di 

rifiutare il ricambio equivalente, motivando adeguatamente la propria decisione. 

La ditta dovrà fornire i cataloghi ufficiali, con relativo prezzario, delle varie case 

madre su supporto informatico (preferibile) ovvero cartaceo, comunicando 

tempestivamente eventuali aggiornamenti e/o variazioni al listino. 

Inoltre, la ditta dovrà fornire, a sue totali spese, il software necessario per la 

trattazione telematica degli ordinativi dal quale sia possibile evincere il codice c.d. 

categorico del ricambio da fornire. 

 

2. MODALITA’ DI FORNITURA. FATTURAZIONE 

La richiesta di fornitura sarà effettuata dalla Legione Carabinieri Lazio alla Ditta 

contraente, a mezzo di e-mail (ordinaria o certificata), senza alcuna limitazione 

minima di importo o di quantità. 

La ditta dovrà evadere la richiesta entro 2 (due) giorni lavorativi a decorrere dal 

giorno di ricezione (incluso nel conteggio) della richiesta.  

Qualora l’ordinativo sia trasmesso alla ditta successivamente alle ore 14,00, la 

richiesta dovrà essere evasa entro i 3 (tre) giorni lavorativi.  

Ai fini di cui sopra, farà fede la data e l’ora di ricezione indicata sulla ricevuta di 

trasmissione dell’ordinativo in posta elettronica. 
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Qualora i materiali commissionati non dovessero essere disponibili presso la casa 

costruttrice degli stessi – ovvero non siano reperibili nei termini contrattuali appena 

citati – la ditta dovrà darne immediata comunicazione alla Sezione Motorizzazione di 

questo Comando, inviando idonea documentazione della casa costruttrice 

attestante l’indisponibilità dei materiali.  

In tale caso i termini di consegna potranno essere differiti in sette giorni lavorativi, 

trascorsi i quali l’A.D. si riserva di provvedere diversamente all’acquisto dei ricambi. 

I tempi di fornitura s’intendono franco sede dei Posti manutenzione di seguito 

elencati ed indicati di volta in volta nell’ordinativo di fornitura: 

- Comando Legione Carabinieri Lazio – Officina Legionale, Largo Cristina di Svezia 

n. 16, 00165 – Roma; 

- Nucleo Radiomobile Carabinieri Roma – Posto Manutenzione, via dell’Oceano 

Indiano n. 47, 00144 – Roma; 

- Nucleo Radiomobile Carabinieri Roma – I Sezione – Posto Manutenzione, via 

Aldo Balma n. 15, 00155 – Roma; 

- Nucleo Radiomobile Carabinieri Roma – Sezione Motociclisti, Posto 

Manutenzione, Largo Cristina di Svezia n. 16, 00165 – Roma; 

- Comando Provinciale Carabinieri di Viterbo – Posto Manutenzione, via S. Camillo 

de Lellis n. 20, 01100 – Viterbo; 

- Comando Gruppo Carabinieri di Frascati – Posto Manutenzione, viale Vittorio 

Veneto n. 40, 00044 – Frascati (RM). 

I materiali dovranno essere forniti in perfette condizioni di conservazione, 

nell’imballaggio originale sigillato previsto dalla casa costruttrice. 

Il trasporto sarà effettuato a spese e rischio della ditta, anche in riferimento alla 

responsabilità per perdite od avaria durante il trasporto dei materiali in fornitura. 

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria disponga di un magazzino posto nelle 

immediate vicinanze del Posto manutenzione beneficiario della fornitura, per 

ordinativi urgenti, l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere in proprio al 

ritiro dei ricambi di necessità presso tale magazzino. 

La ditta, nell’evadere le richieste dei materiali in approvvigionamento, li spedirà 

accompagnati da regolare documento di trasporto (D.d.T.). 

Qualora all’atto della consegna siano riscontrati danni all’imballaggio, derivanti dal 

trasporto, il capo officina/posto manutenzione apporrà su tutte le copie del DDT la 

dicitura “Accettazione con riserva”, che dovrà essere controfirmata dal vettore. 

Il ricevimento “senza riserva” non preclude, tuttavia, l’esperimento delle azioni per 

perdita parziale od avaria del materiale in fornitura non riconoscibili al momento 

della consegna, ex art. 1698 del codice civile. 

Successivamente, per ogni D.d.T., la ditta dovrà emettere una singola fattura 

elettronica – intestata al Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri 

Lazio – ai sensi del Decreto del Ministro delle Finanze in data 3 aprile 2013, n. 55, 

con le modalità ivi indicate e con i contenuti di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

(come modificato dalla Legge n. 228/2012. In aggiunta dovranno essere indicati 

anche il numero di catalogo del materiale e la denominazione codificata. 
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La fattura dovrà trasmessa mediante il Sistema di interscambio di cui al decreto del 

Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008. Il Servizio Amministrativo 

legionale, acquisita in via elettronica dal Posto manutenzione richiedente la prevista 

dichiarazione di “buona provvista” del materiale fornito, provvederà al pagamento a 

mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato intestato alla ditta. 

 

3. GARANZIA SUI MATERIALI FORNITI. COLLAUDO 

La ditta dovrà garantire il materiale fornito per 2 (due) anni, decorrenti dalla data di 

consegna all’officina/posto manutenzione richiedente, anche per i fini di cui all’art. 

1519 sexies del codice civile. 

Nel caso in cui l’A.D. ritenga di non poter accettare, in tutto o in parte, i materiali 

che verranno consegnati perché difettosi o non rispondenti – per qualsivoglia 

ragione non dipendente dall’A.D. stessa – all’ordine di fornitura, la Ditta dovrà 

sostituire il materiale, senza oneri aggiuntivi per l’A.D., entro 2 (due) giorni dalla 

ricezione della comunicazione di rifiuto del materiale.  

 

4. PENALITA’ 

Limitatamente all’ipotesi di consegna al Comando Carabinieri richiedente, per 

eventuali ritardi nella fornitura dei materiali (salvo valide cause di forza maggiore) 

saranno applicate le seguenti penalità, calcolate sull’importo della fattura (IVA 

esclusa) cui si riferisce la ritardata fornitura, fatta salva per l’A.D. la facoltà di 

risoluzione del negozio giuridico per grave inadempimento della controparte:  

ritardo penale 

dal 1° al 2° giorno 4% 

dal 3° al 4° giorno 6% 

dal 5° al 6° giorno 10% 

oltre il 6° giorno 15% 

In caso di protrarsi dell’inadempimento oltre il 6° giorno, l’Amministrazione potrà 

acquistare i ricambi presso altra impresa, in danno della ditta inadempiente. E’ 

comunque fatto salvo per l’A.D. il ricorso alla risoluzione per inadempimento. 


