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Capitolato tecnico per il servizio di fornitura di pneumatici per i veicoli del 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige” – 2015 

 

1. GENERALITÀ 

Il presente capitolato ha per oggetto l’acquisizione di pneumatici per i veicoli ruotati in uso al 

7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige” di Laives (BZ). 

2. MODALITÀ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E LISTINI DA PORRE A BASE 

D’ASTA 

Due lotti (veicoli leggeri punto 1 e veicoli pesanti punto 2 dell’allegato “A”) con sconto 

maggiore sul prezzo di listino in allegato “A” (I.V.A. esclusa), fatta eccezione per il 

pneumatico indicato al Punto 3. del medesimo allegato, per il quale dovrà essere formulata 

l’offerta con il maggior ribasso dal prezzo del listino ufficiale delle case produttrici (da 

indicare). 

3. ELENCO DEI SERVIZI DA EROGARE 

Fornitura con consegna a domicilio delle coperture nuove. 

I corrispettivi saranno a misura sulla base dei prezzi offerti in sede di gara, comprensivi di tutti 

i servizi accessori ed “elementi complementari” (valvole, prolunghe, convergenza ed 

equilibratura). 

I prezzi unitari contrattuali delle coperture si intendono omnicomprensivi di trasporto, prelievo 

e consegna presso il Posto manutenzione di questo Comando. 

L’offerta dovrà essere garantita fino al 31.12.2015. 

4. ENTE RICHIEDENTE E PRELEVANTE 

Le coperture saranno richieste alla ditta dal 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige” 

attraverso l’emissione di lettere di ordinazione nelle quali saranno specificati, identificati e 

quantificati i materiali occorrenti. 

5. LUOGO DI CONSEGNA 

Detti materiali dovranno essere consegnati, a cura e spese della ditta aggiudicataria, secondo le 

modalità di volta in volta indicate dal 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige”, presso 

i propri magazzini (consegna a domicilio). 

Qualora possibile (ad es. eccesiva distanza dal più vicino Posto Manutenzione), la consegna 

potrà essere effettuata presso il Reparto d’impiego che provvederà, secondo il principio di 

prossimità, alle relative operazioni (montaggio/smontaggio, ecc.) presso il Posto Manutenzione 

o l’Impresa locale previamente contrattualizzata. 

6. CONSEGNA DELLE COPERTURE 

Gli pneumatici dovranno essere forniti in ottime condizioni di conservazione. Il trasporto della 

merce è effettuato a rischio e pericolo del Fornitore e ciò anche con riferimento alle 

responsabilità per perdita ed avaria delle coperture oggetto di fornitura durante il trasporto e 

sino alla definitiva consegna ai Reparti dell’Arma. 

Il ricevimento senza riserve non esclude le azioni per perdita parziale o per avaria dei pezzi di 

ricambio oggetto di fornitura, non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell’art. 

1698 del Codice Civile e nei termini previsti dal punto 8. 

7. REQUISITI CUI LE COPERTURE DEVONO SODDISFARE 

Le coperture oggetto del presente Capitolato Tecnico dovranno avere i seguenti requisiti: 

 essere prodotte da una delle seguenti case produttrici (non saranno prese in considerazione 

sottomarche): Good Year, Pirelli, Michelin, Uniroyal, Bridgestone e Yokohama; 

 anno di produzione dei pneumatici non antecedente al 24° mese rispetto a quello di 

consegna presso i Reparti dell’Arma. 

La vigente Direttiva sulla circolazione stradale durante la stagione invernale ed in caso di 

emergenza neve (emanata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2013), 

attribuisce agli Enti proprietari/concessionari delle strade la facoltà di imporre l’obbligo di 

utilizzo degli pneumatici invernali, nel periodo ricompreso fra il 15 novembre ed il 15 aprile, 

salvo diversa estensione temporale adottata dagli stessi Enti. Pertanto, qualora questo Comando 
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ne faccia richiesta, gli pneumatici sostituiti dovranno essere di tipo invernale; in tal caso, 

l’Impresa fornitrice dovrà essere provvista di idoneo spazio per il ricovero degli pneumatici 

sostituiti da reinstallare nel periodo estivo (qualora il dipendente Posto Manutenzione non sia 

munito di sufficiente spazio per immagazzinare gli pneumatici sostituiti).  

Le ditte interessate, in sede di domanda di partecipazione alla gara dovranno indicare le marche 

di coperture che intendono fornire in caso di aggiudicazione del contratto. 

8. VERIFICA E COLLAUDO DEI MATERIALI 

Il materiale consegnato, nel termine di gg. 20 verrà sottoposto a regolare collaudo (qualora 

previsto) da parte di apposita Commissione nominata dall’Amministrazione o verifica di 

corrispondenza qualitativa/quantitativa con l’ordinativo per consegne di importo inferiore a € 

40.000,00 (iva esclusa). 

Il Reparto che fruirà del servizio, avrà cura di accertare che le coperture fornite: 

 siano del tipo richiesto; 

 rechino le marcature previste (Vedasi punto 10); 

 siano esenti da difetti palesi; 

 siano delle marche indicate dalla ditta in sede di partecipazione alla gara. 

Il materiale accettato si intenderà contestualmente consegnato. 

I materiali eventualmente rifiutati saranno sostituiti a cura e spese della ditta con altri aventi le 

caratteristiche richieste entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della lettera di mancata 

accettazione. 

9. GARANZIA 

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere garantiti come previsto dalla casa 

costruttrice. 

Qualora si presentino casi di rapida usura/deterioramento del battistrada dei pneumatici, o altra 

anomalia ben identificabile, con chilometraggio o periodo inferiore alla durata minima 

garantita, il fornitore dovrà provvedere entro 15 giorni dalla ricezione della lettera di 

partecipazione dell’inconveniente riscontrato, alla sostituzione di ogni pezzo con un 

pneumatico nuovo, senza oneri a carico del Committente. 

10. QUALITÀ DEGLI PNEUMATICI 

La normativa europea (Reg. CE n. 1222/2009 “Etichettatura dei pneumatici in relazione al 

consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali”) prevede l’etichettatura degli 

pneumatici per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone, di merci e rimorchi con 

l’obiettivo di migliorare la sicurezza e l’efficienza economica ed ambientale del trasporto su 

strada attraverso l’impiego degli pneumatici in grado di contenere i consumi di carburante 

(resistenza al rotolamento) ed incrementare la sicurezza (in frenata sul bagnato) con bassi livelli 

di rumorosità. 

Gli pneumatici quindi, dovranno essere caratterizzati da elevata classe di efficienza (classe “A” 

e basso livello di rumore) per il raggiungimento degli obiettivi imposti dalla normativa europea. 

Le coperture dovranno recare i contrassegni già in uso nella produzione industriale ed essere 

corredate di: 

 della misura; 

 dell’indice di carico e di velocità; 

 del tipo; 

 della data di costruzione (settimana ed anno); 

 della nazionalità di produzione. 

11. ONERI DI SICUREZZA 

Ai sensi dell’art. 26/3 bis della legge n. 81/2008, l’attività di “fornitura” in argomento è esclusa 

da Rischi da interferenza. 

12. CONDIZIONI DI FORNITURA 
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La richiesta dei pneumatici sarà effettuata dal Reparto, il quale tramite posta elettronica invierà 

la richiesta di fornitura alla ditta appaltatrice che provvederà a far recapitare le coperture 

richieste entro 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dal giorno di ricezione (escluso dal 

conteggio) dell’ordine, presso il 7° Reggimento Carabinieri “Trentino Alto Adige”. 

La Ditta, al riguardo, dovrà immediatamente segnalare a mezzo mail l’indisponibilità 

momentanea, totale o parziale, dei materiali non disponibili e non prontamente reperibili. In 

tale evenienza, i termini della consegna potranno essere differiti in sette giorni lavorativi, 

trascorsi i quali l’Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere diversamente all’acquisto 

delle coperture, addebitando all’Impresa eventuali costi sostenuti. 

L’Impresa inoltre, dovrà comunicare l’eventuale sostituzione e/o esaurimento degli pneumatici 

del listino di riferimento contrattuale, purchè aventi le medesime caratteristiche di cui alle 

tabelle indicate nel presente capitolato tecnico e senza costi aggiuntivi, previo nulla osta di 

questa Sezione Logistica o settore delegato. 

In caso di esigenza e ad insindacabile giudizio, questo Distaccamento si riserva la facoltà di 

richiedere al Fornitore mediante mail con consegna di urgenza, la consegna di coperture entro e 

non oltre il termine massimo di tre giorni dalla data di ricezione di ricezione della relativa 

richiesta a mezzo mail, ovvero entro e non oltre il minor termine eventualmente offerto dal 

Fornitore. Anche nel caso di consegne urgenti, il Fornitore avrà diritto solo ed unicamente al 

pagamento del corrispettivo dell’ordine determinato sulla base degli sconti offerti in sede di 

gara. Per le consegne urgenti, pertanto, non dovrà essere previsto alcun onere aggiuntivo (a 

qualsiasi titolo) o sovrapprezzo. 

All’atto della consegna, il fornitore deve presentare all’incaricato alla ricezione dei materiali, la 

bolla di consegna, nella quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità del bene 

fornito, la denominazione, il prezzo unitario, lo sconto, il valore complessivo della consegna e 

la firma leggibile del ricevente. 

La Società nell’evadere le richieste dei materiali spedirà i pneumatici accompagnati da regolare 

B.A.M., ed invierà la relativa fattura da emettere per ogni singolo ordine richiesto, con la 

seguente intestazione, a: 

7° REGGIMENTO CARABINIERI “TRENTINO ALTO ADIGE” 

– SERVIZIO AMMINISTRATIVO – 

Via J. F. Kennedy n. 297– 39055 LAIVES (BZ) 

13. CONDIZIONI DI FORNITURA 

Il fornitore che consegna il bene in ritardo o che consegnandolo di qualità non conforme a 

quella stabilita e invitato a sostituirlo vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. 

Per i suddetti ritardi questo Ente si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità: 

 per il ritardo da 01 a 10 giorni: 2%; 

 per il ritardo da 11 a 20 giorni: 4%; 

 per il ritardo da 21 a 30 giorni: 6%; 

 per il ritardo da 31 a 40 giorni: 8%; 

 per il ritardo oltre i 41 giorni: 10%, 

Da calcolarsi sull’importo della fornitura non consegnata nei termini fissati. 

In ogni caso l’ammontare complessivo delle penalità previste nel presente articolo non potrà 

superare il 10% dell’ammontare complessivo del contratto, al netto dell’I.V.A. 

Le stesse penalità vengono applicate in caso di ritardo nella sostituzione dei pneumatici durante 

il periodo di garanzia. 

In caso di ripetute inadempienze o nei casi più gravi si procederà alla sospensione dei pagamenti in 

corso ed alla rescissione immediata del rapporto contrattuale senza che la Ditta aggiudicataria possa 

vantare pretese o diritti di alcuna natura.  
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14. PAGAMENTI 

I pagamenti avverranno a cura del Servizio Amministrativo del 7° Reggimento Carabinieri 

“Trentino Alto Adige”, sulla base degli Ordinativi di Spesa emessi, entro 30/60 giorni dalla 

data di ricevimento della fattura o documento equipollente. 
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Punto 1.        Allegato “A” 

MISURA IND.CAR. COD. VEL. TIPO 
PREZZO DA PORRE A 

BASE D’ASTA (IVA esclusa) 

PNEUMATICI VETTURA ESTIVI 

175 / 65 R 14 86 T TL 70,00 

175 / 65 R 15 84 T TL 60,00 

185 / 65 R 14 86 T TL 70,00 

185 / 65 R 15 88 V TL 75,00 

195 / 65 R 15 91 T TL 80,00 

205 / 75 R 16 91 V TL 100,00 

PNEUMATICI FUORISTRADA 

205 / 80 R 16 104 S TT 130,00 

235 / 70 R 16 106 H TL 130,00 

235 / 70 R 16  XPC TL 222,00 

7.50 /  R 16 108 N TT 180,00 

365 / 80 R 20  XZT  630,00 

255 / 100 R 16  XZL  450,00 

7.50   R 16  XZL  160,00 

PNEUMATICI VEICOLI COMMERCIALI 

185 / 75 R 16 104/102 R TL 194,00 

195 / 70 R 15C 103/101 Q TL 165,25 

195 / 70 R 15C 104/102 R TL 90,00 

195 / 75 R 16C 107/105 R TL 100,00 

205 / 75 R 16C 110/108 N TL 210,50 

215 / 70 R 15C 109/107 R TL 120,00 

215 / 75 R 16C 113/111 R TL 240,25 

FLAP 

7.50 R 16  15,00 

 


