Comando Legione Carabinieri Lazio
Servizio Amministrativo

FORNITURA DI PNEUMATICI
PER GLI AUTOMOTOVEICOLI IN USO
ALL’ARMA DEI CARABINIERI
CAPITOLATO TECNICO

1. GENERALITA’ DELLA FORNITURA
Il presente capitolato regola la fornitura ed il montaggio (con relativa sostituzione
delle valvole) di pneumatici per i veicoli in uso ai reparti amministrati dal Comando
Legione Carabinieri Lazio situati nel territorio di Roma Capitale, nonché i connessi
interventi di equilibratura e convergenza ed il ritiro delle coperture esauste per il
successivo smaltimento a norma di legge.
La ditta dovrà garantire la fornitura di pneumatici appartenenti alle seguenti fasce:
FASCIA 1

Michelin – Pirelli – Goodyear – Bridgestone – Continental

FASCIA 2

Kleber – Formula – Dunlop – Firestone

FASCIA 3

BF Goodrich – Fulda – Sava – Debica – Matador – Lassa

Sarà cura dell’Amministrazione scegliere – di volta in volta, a seconda delle
contingenti esigenze operative – la fascia di appartenenza degli pneumatici da fornire.
Gli pneumatici potranno essere richiesti nella varietà invernale od estiva.
Le tipologie, le misure e gli indici di carico e di velocità delle coperture oggetto della
fornitura, sono quelle previste dalle case costruttrici dei veicoli in dotazione all’Arma
dei Carabinieri – indicate nella tabella in calce al presente articolo – nonché di quei
veicoli che prevedono la dotazione delle medesime coperture.
La data di produzione dello pneumatico non dovrà essere antecedente alle 16
settimane da quella di montaggio.
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Gli pneumatici forniti devono essere costruiti secondo le specifiche di produzione
stabilite dalle norme in vigore alla data della produzione.
In particolare essi dovranno:
-

appartenere alla produzione tecnicamente più aggiornata;

-

essere di “prima scelta” per quanto attiene alla qualità;

-

riportare stampigliato sul fianco o nella zona alta del tallone un numero seriale
identificativo (DOT);

-

recare la marcatura del marchio di omologazione;

Gli pneumatici devono essere coperti da garanzia contro la presenza di difetti occulti
per un periodo di 5 anni o 25.000 km., in relazione al termine raggiunto per primo.
Gli pneumatici difettosi per tare costruttive verranno sostituiti a cura della ditta,
senza alcun onere o spesa per l’Amministrazione.
2. MODALITA’ DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà comprendere la fornitura ed il montaggio (con relativa sostituzione
delle valvole) degli pneumatici, nonché i connessi interventi di equilibratura e
convergenza ed il ritiro delle coperture esauste.
La richiesta dell’intervento sarà inoltrata, esclusivamente a mezzo mail, dalla
Officina Legionale/Posto manutenzione alla Sezione Motorizzazione legionale ed al
Servizio Amministrativo che, una volta ricevuto il nulla-osta del predetto organo
tecnico, emetterà ordinativo di fornitura alla Ditta aggiudicataria, a mezzo di e-mail,
anche certificata (PEC), senza alcuna limitazione minima di importo o di quantità.
Nei tre giorni lavorativi successivi, previ accordi diretti con la ditta aggiudicataria, il
veicolo sarà inviato presso l’officina per l’esecuzione delle lavorazioni preventivate.
Nella data ed ora concordate, la ditta non potrà esimersi o ritardare l’esecuzione
delle lavorazioni preventivate, salvo il caso di giustificate cause di forza maggiore.
I prezzi di fornitura, e quindi di fatturazione, sono quelli indicati nel listino ufficiale
del produttore, decurtati della percentuale di sconto offerto in gara.
L’amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la mera ordinazione degli
pneumatici di necessità, senza esecuzione delle connesse prestazioni. In tal caso, la
consegna sarà effettuata franco sede dell’Officina/Posto manutenzione indicata
dall’ufficio tecnico.
Solo in tale evenienza, la ditta dovrà praticare uno sconto forfettario ulteriore del
10% da calcolarsi sul prezzo già depurato dello sconto di gara.
Nel caso di montaggio di pneumatici su autovetture protette – ferma restando
l’applicazione degli sconti previsti per la fornitura degli pneumatici – verrà
riconosciuto alla ditta un compenso aggiuntivo forfetario di € 25,00+IVA a
remunerazione degli interventi di smontaggio delle coperture esauste, montaggio
delle nuove coperture, fascia ed equilibratura di tutti e quattro gli pneumatici.
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3. PENALITA’
Limitatamente all’ipotesi di consegna alla sede del Posto Manutenzione Carabinieri
richiedente, per eventuali ritardi nella fornitura dei materiali – salvo valide cause di
forza maggiore – saranno applicate le penalità di cui alla tabella seguente, calcolate
sull’importo della fattura (IVA esclusa) cui si riferisce la ritardata fornitura:
ritardo
dal 1° al 2° giorno
dal 3° al 4° giorno
dal 5° al 6° giorno
oltre il 6° giorno

penale
4%
6%
10%
15%

In ogni caso è fatta salva per l’A.D. la facoltà di ricorso alla esecuzione in danno
della ditta nonché a risoluzione del negozio giuridico per grave inadempimento
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