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1. Generalità. 

a. Il presente capitolato si riferisce alla fornitura di ricambi plurimarche originali di 
primo impianto/originali, nuovi, con esclusione di motori e cambi. 

b. Per ricambi originali di primo impianto  si intendono i ricambi prodotti dal 
costruttore del componente utilizzato dalla fabbrica per la costruzione e/o 
l’allestimento del veicolo. 

c. Per ricambi originali  si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di 
quella dei componenti usati per l’assemblaggio dell’autoveicolo e che sono fabbricati 
secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per 
la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell’autoveicolo in questione, ivi 
compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla medesima linea di produzione di detti 
componenti. Si presume, salvo prova contraria, che sono pezzi originali quelli per i 
quali il produttore certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei 
componenti usati per l’assemblaggio del veicolo e che detti pezzi di ricambio sono 
stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del 
costruttore dei veicoli. 

d. Per ricambi nuovi  si intendono quelli mai usati in precedenza e che si trovino in 
condizioni di conservazione perfette sotto ogni punto di vista (ivi comprese le custodie 
e gli imballi). 

e. Per ricambi equivalenti si intendono quelli che siano di qualità corrispondente agli 
originali, con ciò intendendo esclusivamente i pezzi di ricambio fabbricati da qualsiasi 
impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di 
ricambio corrisponda a quella dei componenti che sono stati usati per l’assemblaggio 
degli autoveicoli. L’equivalenza dovrà essere documentata ai sensi dell’art. 68 del D. 
Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici). 
I ricambi equivalenti dovranno: 
(1) essere classificati con uno specifico “codice catalogo” da parte della casa 

costruttrice del veicolo. Gli stessi devono essere raggruppati per categorie 
omogenee di materiale e da codice di equivalenza del costruttore del veicolo 
interessato, che deve essere riportato nella tariffa ricambi del ricambio 
equivalente; 

(2) garantire la medesima qualità del ricambio originale e rispetto al quale: 
(a)   avere le medesime caratteristiche funzionali e dimensionali; 
(b) essere interscambiabili con i corrispondenti originali, senza dover ricorrere ad 

alcun adattamento del complessivo o del sistema sul quale devono essere 
montati; 

(c)   possedere le caratteristiche meccaniche, chimiche e, se del caso, elettriche 
pari o superiori a quelle dell’originale; 

(d) essere consegnati in imballi originali con l’indicazione del marchio e del 
codice catalogo identificativo, applicati all’origine da parte del produttore del 
ricambio ed il riferimento del “codice catalogo” originale applicato dalla casa 
costruttrice del veicolo. 

f. La fornitura di ricambi equivalenti è: 
(1) subordinata all’indisponibilità di ricambi originali di primo impianto/originali; 
(2) condizionata ad esplicita autorizzazione del Comando Legione Carabinieri Emilia 

Romagna in Bologna (di seguito Ente). 
g. In caso di fornitura di ricambi equivalenti, la ditta aggiudicataria assicura la 

presentazione della certificazione dell’equivalenza mediante dichiarazione  
dell’impresa che li ha fabbricati attestante: 
(1) quanto previsto dal superiore co. (e); 
(2) l’idoneità d’impiego degli stessi, sul piano tecnico, dimensionale, funzionale e 

qualitativo, in riferimento ai ricambi originali del veicolo interessato. 
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2. Costi 
a. Il materiale dovrà essere fornito al prezzo di listino ufficiale delle case costruttrici in 

vigore alla data della redazione del preventivo, cui dovrà essere sottratto lo sconto 
contrattuale praticato in sede di aggiudicazione dell’offerta. 

b. Ove venisse concordata la fornitura di materiali non compresi nel listino, il prezzo 
dovrà essere concordato di volta in volta con il rappresentante dell’Ente. 

c. Nel prezzo è inclusa la consegna dei materiali presso le sedi dei Comandi richiedenti.  
 

3. Requisiti minimi 
 La ditta aggiudicataria, che dovrà essere munita di posta elettronica certificata (di seguito 

p.e.c.), sarà sottoposta ad ispezione tendente ad accertare l’idoneità al servizio di fornitura 
dei ricambi, da parte di apposita commissione designata dall’Ente e comunque dovrà 
rispettare i seguenti requisiti minimi di magazzino: 
a. numero di voci presenti a magazzino sui ricambi Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Iveco 

superiore a 15.000; 
b. certificazione ISO 9001; 
c. collegamento informatico con i siti delle case costruttrici allo scopo di verificare 

l’effettiva disponibilità dei ricambi; 
d. servizio di spedizione mediante corriere espresso. 

 
4. Richiesta del materiale 

a. La richiesta di fornitura dei materiali verrà inoltrata a mezzo posta elettronica (di 
seguito p.e.) o p.e.c. dai Comandi/Uffici/Reparti indicati in allegato “A” (di seguito 
Comando/i richiedente/i) alla ditta aggiudicataria indicando marca, modello e targa 
militare/telaio del veicolo. 

b. La ditta aggiudicataria, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione, emetterà il 
preventivo di spesa, indicando, a riscontro della richiesta, la marca, il modello e la 
targa militare/telaio del veicolo, nonché i codici ricambio, il prezzo di listino, lo 
sconto praticato, l’imponibile, l’I.V.A., il totale e la data di compilazione, inviandolo 
contestualmente a mezzo p.e. o p.e.c. al Comando richiedente. 
In tale occasione la ditta aggiudicataria dovrà altresì fornire al Comando richiedente, 
per ciascun pezzo di ricambio, il listino ufficiale dei prezzi praticati dalla rispettiva 
casa costruttrice in vigore in quel momento o, in alternativa, dovrà garantire al 
Comando richiedente la possibilità di collegarsi ad apposito sito internet per la 
consultazione degli stessi.     

c. Il Comando richiedente, dopo aver verificato la rispondenza con quanto in ordine, lo 
trasmetterà allo SM – Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione dell’Ente (di 
seguito Sezione Motorizzazione), per gli adempimenti di competenza. 

 
5. Consegna del Materiale 

a. La ditta aggiudicataria provvederà alla consegna, senza spese per l’Ente, dei materiali 
relativi agli ordini direttamente presso le sedi dei Comandi richiedenti. 

a. I materiali dovranno essere forniti in ottime condizioni di conservazione e nella 
confezione originaria prevista dalla Casa costruttrice. 

b. Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo del fornitore e ciò anche con 
riferimento alle responsabilità per perdita ed avaria dei pezzi di ricambio oggetto di 
fornitura durante il trasporto e sino alla definitiva consegna ai Reparti dell’Arma. 

c. Qualora vengano riscontrate irregolarità e/o danni negli imballi, il Comando 
richiedente che riceve la merce dovrà apporre su tutte le copie del documento di 
trasporto la dicitura “Accettazione con riserva” ed inoltre farà sottoscrivere tale 
attestazione dal vettore. 
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d. 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. I ricambi che a seguito di controllo risultino difettosi per cause costruttive dovranno 
essere sostituiti a cura della ditta aggiudicataria senza alcun onere o spesa per l’Ente 
entro gli stessi termini, e relative decorrenze,  previsti per la consegna e più avanti 
indicati (para. 6). 

 
6. Tempi di consegna  

a. La ditta aggiudicataria dovrà evadere la richiesta entro tre giorni lavorativi a decorrere 
dalla data di invio dell’ordine, ovvero, in caso di sostituzione, della lettera di 
partecipazione dell’inconveniente. 

b. Qualora i ricambi non dovessero essere disponibili e prontamente reperibili, la ditta 
aggiudicataria dovrà fornire immediata comunicazione, a mezzo mail, alla Sezione 
Motorizzazione, allegando la relativa documentazione provante l’indisponibilità della 
ricambistica. 
In tale evenienza, i termini della consegna potranno essere differiti in sette giorni 
lavorativi, trascorsi i quali l’Ente si riserva la facoltà di provvedere diversamente 
all’acquisto dei materiali, addebitando alla ditta aggiudicataria eventuali costi 
aggiuntivi sostenuti. 

c. Se il materiale richiesto non è più approvvigionabile per cessata produzione (o per 
temporanea indisponibilità a magazzino), la ditta aggiudicataria potrà proporre nel 
preventivo, dandone espressa attestazione, la fornitura di materiale equivalente o 
ricondizionato. L’Ente si riserva la facoltà di accettare espressamente la proposta per 
la quale verranno, di volta in volta, concordati i termini per la fornitura.    

d. L’Ente si riserva la facoltà di richiedere alla ditta aggiudicataria (per un importo 
complessivo annuo pari ad un terzo dell’importo a base d’asta), mediante mail con 
consegna di urgenza, la consegna di parti di ricambio entro e non oltre il termine 
massimo di 48 ore dall’orario di ricezione della relativa richiesta a mezzo mail, ovvero 
entro e non oltre il minor termine eventualmente offerto dalla ditta aggiudicataria. 
Anche nel caso di consegne urgenti, la ditta aggiudicataria 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 sarà previsto alcun 
onere aggiuntivo (a qualsiasi titolo) o sovrapprezzo.  

 
7. Contabilità 

a. La ditta aggiudicataria avrà cura di indicare sul documento di trasporto gli stessi dati 
dei ricambi già indicati sul preventivo formulato ai sensi del superiore punto 4.b. 

b. La Ditta emetterà la fattura conformemente all’ordinativo di spesa, intestandola a 
“Legione Carabinieri Emilia Romagna – Servizio amministrativo – via dei Bersaglieri 
nr. 3, 40100 – Bologna” e la invierà elettronicamente (ai sensi del D.M. n. 55 del 
03.04.2013 recante “Disposizioni applicative in materia di fatturazione elettronica ai 
sensi dell’art. 1 c. da 209 a 213 della L. 244/2007”) al comando richiedente che sarà 
indicato dal Servizio amministrativo con la lettera di ordinazione (che recherà il 
“codice univoco ufficio”). 

c. Ai sensi dell’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
(legge di stabilità 2015), inoltre, l’Ente procederà all’accantonamento dell’imposta sul 
valore aggiunto (IVA) per il successivo diretto versamento all’erario. 

d. Il Comando richiedente dovrà immediatamente trasmettere al Servizio Amministrativo 
dell’Ente, e per conoscenza alla Sezione Motorizzazione la dichiarazione di buona 
provvista per gli adempimenti di competenza.  
 

8. Garanzia 
La ditta dovrà: 
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a. garantire il materiale fornito nei seguenti termini, a far data dalla consegna: 
(1) per 2 (due) anni, i materiali nuovi ed equivalenti; 
(2) per 1 (uno) anno, i materiali ricondizionati; 

b. provvedere, per ciascuna delle suddette tipologie di materiali, alla sostituzione di quello 
riscontrato difettoso senza oneri a carico dell’Ente.  

 
9. Penalità 

a. In caso di ritardo ingiustificato nella consegna del materiale ordinato, si applicheranno 
le sottonotate penalità da calcolarsi sull’intero importo della fornitura (I.V.A. esclusa). 
Le penalità applicate non potranno comunque superare il 10 % dell’importo contrattuale 
escluso di I.V.A.:  
(1) da 1 a 5 giorni: 3 %; 
(2) da 6 a 10 giorni: 4 %; 
(3) da 11 a 15 giorni: 7 %; 
(4) da 16 a 20 giorni  10 %. 

b. Reiterate inadempienze, almeno cinque, potranno comportare la rescissione del 
contratto. 

c. Il tempo utile per l’esecuzione del contratto di fornitura ricambi è così calcolato: 
(1) nr. 02 (due) giorni lavorativi per la redazione del preventivo di spesa, decorrenti 

dalla ricezione della richiesta di fornitura; faranno fede la data di invio della p.e. o 
della p.e.c. da parte del Comando richiedente alla ditta aggiudicataria, con relativa 
conferma di invio/lettura, e la data di compilazione del preventivo da parte della 
ditta; 

(2) nr. 03 (tre) giorni lavorativi complessivi (tre giorni più quello della ricezione) per la 
spedizione dei ricambi, calcolati dalla ricezione della  lettera d’ordine del Servizio 
Amministrativo  (faranno fede la data di invio della p.e. o della p.e.c. con relativa 
conferma  di invio /lettura). 
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ALLEGATO “A” AL CAPITOLATO TECNICO – ED. 2015 
 

ELENCO COMANDI ARMA CHE POSSONO ORDINARE E RICEVERE I RICAMBI 
 
 

 
LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA 
Sezione Motorizzazione                                                                                 40131 BOLOGNA  
Via Agucchi, 118 
 
5° REGGIMENTO CARABINIERI EMILIA ROMAGNA 
Via DELLE Armi, 2                                                                                       40137 BOLOGNA  
 
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI                                              44122 FERRARA  
Via del Campo, 40 
 
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI                                                    47121 FORLI’  
Corso Mazzini, 78 
 
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI                                               41122 MODENA  
Via Pico della Mirandola, 30 
 
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI                                                  43125 PARMA  
Via Strada delle Fonderie,10 
 
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI                                             29121 PIACENZA  
Via Beverora, 54 
 
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI                                             48124 RAVENNA  
Viale Sandro Pertini, 11 
 
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI                                                   47923 RIMINI  
Via C.A. Dalla Chiesa, 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


