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1. GENERALITA’ 

a. Il presente capitolato si riferisce alla rimessa in efficienza di veicoli comuni, speciali e loro complessivi – 

compresa la parte carrozzeria – appartenenti al patrimonio dell'Arma dei Carabinieri ed in uso ai reparti 

amministrati dal Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna (di seguito Ente) e non amministrati che 

si trovino, per necessità, comunque a richiedere la fornitura del servizio all'Ente, e la cui riparazione sia 

contenuta entro i limiti di spesa stabiliti annualmente dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

per ciascun veicolo. 

b. Il servizio: 

(1) è da eseguirsi secondo termini e modalità descritti di seguito, entro i limiti delle assegnazioni 

finanziarie che saranno ricevute fino alla concorrenza dell’importo complessivo previsto dall'atto di 

stipula; 

(2) ha decorrenza dalla data di esecutività dell’atto di stipula e termine il 31.12.2017; 

(3) dovrà essere reso con la massima regolarità e continuità nell’arco di tutto il periodo di vigenza del 

contratto, non essendone ammessa l’interruzione. 

c. La Sezione Motorizzazione dell’Ufficio Logistico dell’Ente (di seguito: Sezione Motorizzazione) avrà il 

compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione dell’obbligazione/contratto anche attraverso 

periodici controlli alla ditta aggiudicataria come da successivo paragrafo 6. 

 

2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

a. Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che, assicurando la presenza di almeno una sede operativa nella 

provincia del lotto di riferimento, conseguirà il maggior punteggio determinato dalla seguente formula: 

Punteggio    = 

 

 

Sconto% offerto sul prezzo 

orario della manodopera  

x 0,70 

+ Sconto % offerto su  

ricambistica italiana  

x 0,20 

+ Sconto % offerto su  

ricambistica estera  

x 0,10 

in cui: 

(1) i prezzi orari della manodopera posti a base di gara al netto degli oneri aziendali relativi alla sicu-

rezza e dell’IVA sono: 

(a) € 45,00  per lavorazioni di meccatronica; 

(b) € 50,00  per lavorazioni di carrozzeria. 

(2) lo sconto minimo posto a base di gara (da praticarsi sui prezzi di listino delle rispettive case 

costruttrici in vigore alla data di presentazione dell’offerta): 

(a) sulla ricambistica nazionale è del 30%; 

(b) sulla ricambistica estera è del 20%; 

b. La ditta aggiudicataria si impegna, senza oneri per l’Ente, a fornire i suddetti listini prezzi o, qualora 

accessibili on line,  a consentirne l’accesso. 

c. L’offerta dovrà essere garantita per l’intera durata del contratto. 

 

3. MODALITA‘ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E COMPILAZIONE DEI RELATIVI ATTI 

TECNICO – AMMINISTRATIVI 

Il servizio sarà fornito secondo le seguenti modalità. 

a. Esame diagnostico preventivo 

Al verificarsi di una inefficienza, il veicolo deve essere sottoposto a diagnosi preventiva (esame tecnico), 

da documentarsi con apposita scheda (mod. in All. 1) che recherà l'elencazione delle lavorazioni ritenute 

necessarie per il ripristino in efficienza, a cura di un organo tecnico esecutivo (di seguito O.T.E.) dell’Ente 

che, all’esito, dovrà comunicare le relative risultanze e la necessità del ricorso alla ditta convenzionata (di 

seguito: Ditta) alla Sezione Motorizzazione la quale provvederà ad autorizzare il ricovero. 

L’esame tecnico verrà eseguito presso la sede dell’O.T.E. interessato ovvero presso la sede della Ditta, 

permanendo comunque nella competenza del personale tecnico dell'Arma dei Carabinieri. 

b. Ricovero del veicolo 

(1) Il veicolo verrà ricoverato presso la Ditta da personale del reparto.  

(2) La Ditta: 

(a) si impegna, tuttavia, a richiesta dell’O.T.E., a seguito di impossibilità a provvedere del reparto in 

autonomia – nella tempistica prevista – senza ulteriore compenso, a ritirare i veicoli oggetto di 

riparazione presso l’O.T.E. stesso o presso i reparti dislocati nelle zone appartenenti al lotto 

aggiudicatosi, esclusivamente a bordo di autosoccorso e/o carrelli idonei al loro trasporto, ferma 

restando per l'Arma la facoltà di provvedere in proprio ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno; 
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(b) al momento del ricovero dovrà, in contraddittorio con il reparto, compilare in triplice copia il 

verbale di consegna di cui al modello in All. 2. 

(3) A ricovero effettuato, l’esame tecnico dovrà essere sottoposto dall’O.T.E. a contraddittorio con 

personale della ditta stessa (il contraddittorio dovrà essere documentato mediante specifica 

apposizione di data e firma degli intervenuti sulla scheda di esame tecnico). 

c. Preventivo di spesa 

(1) La Ditta, sulla base dell'esame tecnico (redatto dall’O.T.E.  e sottoposto a contraddittorio), dovrà 

compilare sotto la propria responsabilità, entro il termine di cui al successivo paragrafo 7, il 

preventivo di spesa che dovrà essere inoltrato in posta elettronica 
(1)

 all'O.T.E. di riferimento e che 

dovrà riportare: 

(a) dati identificativi del veicolo o materiale comprensivi di anno, chilometraggio e telaio; 

(b) elenco dei ricambi da sostituire, contraddistinti dal numero di catalogo e prezzo (i lavori di 

carrozzeria dovranno essere elencati dettagliatamente con le stesse modalità riportate nei 

“tempari” ANIA. Il ricorso ad indicazioni di lavorazioni “a corpo” non dovrà essere 

contemplato); 

(c) ore lavorative richieste, divise per operazione, contraddistinte dal numero previsto dai tempari 

delle case costruttrici (ove esistenti); 

(d) costo totale dei ricambi e percentuale di sconto praticata; 

(e) costo totale della mano d'opera; 

(f) importo complessivo dell’intervento comprensivo di IVA; 

(g) in allegato, l'estratto del listino prezzi ufficiale di riferimento attestante i prezzi dei ricambi 

sostituiti, e del tempario della casa costruttrice. 

(2) E’ vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro che presenti caratteristiche unitarie. 

(3) Ricevuto il preventivo, l'O.T.E. dovrà verificare che esso contenga le lavorazioni ritenute necessarie 

ed i relativi tempi di esecuzione; quindi esprimerà il parere di concordanza apponendo sul documento 

la data e la seguente dicitura: “si concorda sulle operazioni da eseguire e sui ricambi da sostituire”. 

(4) L'O.T.E. intervenuto quindi dovrà trasmettere in posta elettronica il preventivo alla Sezione 

Motorizzazione che fornirà al Servizio amministrativo legionale (di seguito Servizio Amministrativo) 

l’approvazione all'esecuzione dei lavori. 

d. Lettera di ordinazione 

Il Servizio Amministrativo emetterà la relativa lettera di ordinazione (che specificherà anche le modalità 

di fatturazione) trasmettendola alla Ditta che potrà dare esecuzione alla lavorazione preventivata. 

e. Lavorazioni aggiuntive  

Qualora nel corso dei lavori si verifichi la necessità di effettuare lavorazioni non previste in fase di stesura 

del preventivo o di sostituire particolari meccanici precedentemente ritenuti utilizzabili, la Ditta dovrà 

segnalare, preventivamente, le ulteriori lavorazioni aggiuntive all'O.T.E. di riferimento. 

Dovrà essere pertanto compilato un ulteriore preventivo integrativo del precedente, già autorizzato, che 

aprirà un altro iter di approvazione con un nuovo contraddittorio. 

Qualora l’importo preventivato per la rimessa in efficienza di un determinato veicolo o complessivo 

risultasse tale da sconsigliare la prosecuzione dei lavori, alla Ditta dovrà essere corrisposto solo l’importo 

della manodopera relativa allo smontaggio dei particolari ed alla loro reimbastitura 
(2)

. 

f. Termine della lavorazione  

A lavorazione ultimata la Ditta dovrà darne comunicazione scritta, a mezzo mail 
(3) 

(che avrà valore di 

"approntamento alla verifica di conformità") all'O.T.E. di riferimento. 

g. Verifica di conformità 

(1) Se l’entità della spesa è pari o superiore all’importo di euro 40.000 IVA esclusa, la Commissione di 

verifica di conformità delle lavorazioni, separatamente nominata, effettuerà, entro i termini di cui 

all’art. 133 D.P.R. 236/2012, le verifiche del caso e, all’esito redigerà specifico verbale; 

(2) se l’entità della spesa è inferiore all’importo di euro 40.000 IVA esclusa: 

(a) personale dell‘O.T.E. di riferimento provvederà a sottoporre il mezzo, unitamente a personale 

della Ditta, a verifica tecnica, tesa ad attestare l’avvenuta corretta riparazione ed il pronto impiego 

del veicolo (mod. in All. 3); 

                                                 
(1) Art. 14, D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013 che ha abolito il fax quale strumento di comunicazione nelle P.A. 

(2) In determinate circostanze (es. AVT protette), il Comando Generale si riserva, comunque, di autorizzare la riparazione. 
 

(3) Art. 14, D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013 che ha abolito il fax quale strumento di comunicazione nelle P.A. 
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(b) il rappresentante dell’Arma preposto alla verifica di conformità (che, comunque, dovrà essere 

militare diverso da quello che ha concordato il preventivo), redige la seguente dichiarazione di 

buona esecuzione che appone e sottoscrive a tergo della fattura presentata dalla Ditta: “Si 

dichiara che i lavori elencati nella presente fattura sono stati eseguiti a regola d’arte secondo 

quanto previsto dal contratto (indicando il nr.) ed eventuali atti aggiuntivi”.  

(3) Le verifiche suddette si svolgono mediante prova su strada durante la quale i veicoli dovranno essere 

muniti di targa prova di proprietà della ditta la quale assume in proprio la responsabilità civile dei 

danni a terzi, a personale dell’Arma trasportato o conduttore o a cose altrui prodotti dai mezzi stessi 

per effetto delle prove di verifica. 

(4) La ditta dovrà fornire gratuitamente attrezzature e personale per l'effettuazione dei controlli, prove, 

collaudi e ogni possibile assistenza al personale tecnico dell’Arma. 

(5) Il veicolo dovrà essere presentato alla verifica pulito sia all’interno che all’esterno. 

h. Fatturazione 

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”) all’ufficio che sarà 

indicato dal Servizio amministrativo con la lettera di ordinazione (che recherà il “codice univoco ufficio”). 

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. 

i. Restituzione del veicolo 

Effettuate le verifiche suddette, personale del reparto provvederà al ritiro del veicolo compilando 

specifico verbale. 

 

4. CONTEGGIO DEI COSTI E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI 

a. Manodopera. Tempi per le lavorazioni 

(1) Tutte le lavorazioni riparatorie da eseguirsi sui mezzi oggetto dell’obbligazione/contratto dovranno 

avere la precedenza. Per le riparazioni dei veicoli, derivati e loro complessivi, valgono i tempi indicati 

nei tariffari delle riparazioni (“tempari”) editi dalle case costruttrici. 

(2) Per le riparazioni di carrozzeria saranno presi a riferimento i “tempari” editi dall’ANIA o indicati su 

software dell’ANIA o ad essa collegati. 

(3) Per la riparazione dei veicoli e complessivi non riportati nei citati documenti, saranno considerati i 

tempi di lavorazione stabiliti per i veicoli e complessivi di caratteristiche similari 
(4)

. 

(4) Nei casi in cui le riparazioni riguardino e complessivi non documentati, i tempi di lavorazione 

saranno stabiliti dalla ditta in contraddittorio con il rappresentante tecnico dell’Ente 
(5)

. 

(5) La spesa dell'ora lavorativa comprende gli oneri relativi a: 

(a) manodopera diretta e indiretta; 

(b) ritiro/consegna del mezzo; 

(c) contributi sociali e di legge; 

(d) materiali vari e di consumo non inseriti nei listini ricambi delle case costruttrici dei veicoli; 

(e) i ricambi di costo inferiore a euro 2,00; 

(f) il carburante impiegato nelle prove su strada e per le verifiche di conformità. 

b. Materie di consumo per lavorazioni di carrozzeria 

Per i lavori di carrozzeria saranno riconosciuti ed indennizzati i materiali di consumo previsti dai 

“tempari” ANIA. 

Le materie di consumo necessarie per la riparazione delle parti di carrozzeria danneggiate dovranno 

essere conteggiate in base alle ore lavorative concesse per la verniciatura ed al costo unitario orario valido 

per tutte le tipologie di veicoli rilevato dal tempario ANIA. 

 

 

                                                 

(4) In caso di mezzi in possesso di caratteristiche sostanzialmente differenti, i tempi di lavorazione saranno stabiliti in 

contraddittorio fra l’Impresa ed il rappresentante tecnico dell’Arma (Capo Sezione Motorizzazione con l’ausilio del Capo 

Officina legionale/Capo Posto manutenzione). 
(5) Capo Sezione Motorizzazione con l’ausilio del Capo Officina legionale/Capo Posto manutenzione. 
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c. Ricambi 

(1) I materiali di ricambio e i complessivi verranno liquidati solo con l’applicazione delle percentuali di 

sconto di cui al paragrafo 2.  

(2) La quotazione dei ricambi non riportati nei listini sarà definita in concordanza con la Sezione 

Motorizzazione (che si avvarrà dell'O.T.E. competente). 

(3) A carattere generale, dovranno essere impiegati  ricambi originali e nuovi, intendendo per: 

(a) originali, i materiali aventi le stesse caratteristiche tecniche/tecnologiche di quelli da sostituire e 

direttamente commercializzati dalla casa costruttrice con il proprio marchio; 

(b) nuovi,  quei materiali mai montati in precedenza  su veicoli e complessivi ed in perfetto stato di 

conservazione. 

(4) Qualora i citati ricambi siano indisponibili sul mercato, previa autorizzazione della Sezione 

Motorizzazione (che si avvarrà dell'O.T.E. competente), potranno essere impiegati quelli prodotti da 

primaria casa costruttrice (ovvero ricambi prodotti e commercializzati da aziende che riforniscono 

come primo equipaggiamento la casa costruttrice). 

(5) L’Ente si riserva la facoltà di fornire alla ditta i ricambi, i materiali di consumo ed i lubrificanti 

necessari per la riparazione, previo ritiro da parte della ditta aggiudicataria presso l'Ente o altra sede 

da questi individuata. 

(6) I prodotti vernicianti, gli olii e quant'altro, se non originali, dovranno essere di ottima qualità, 

riscontrabile dalle caratteristiche tecniche del prodotto offerto che la ditta dovrà espressamente 

dettagliare all’atto della stipula del contratto ovvero indicare nel preventivo di spesa riferito ad ogni 

intervento. 
(7) Gli olii per rodaggio e i carburanti necessari per la prova e collaudo sono a carico della Ditta. 

d. Ricambi non autorizzati 

(1) Nel caso in cui la Ditta proceda al montaggio di ricambi non originali senza autorizzazione, l’Ente  si 

riserva la possibilità di rifiutare tali materiali/ricambi, se ritenuti non corrispondenti ai requisiti di cui 

sopra e gli stessi dovranno essere immediatamente rimossi dal mezzo a cura e spese della Ditta, che 

sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni prescritte. 

(2) Su richiesta dell’Ente, la ditta è tenuta a produrre copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio. 

La Ditta  non può modificare la configurazione originale dei veicoli dell’Arma dei Carabinieri  

poiché, ai sensi dell’art. 138 del C.d.S. e s.m.i., gli stessi sono stati progettati (od allestiti) e costruiti 

appositamente per finalità militari 
(6)

. 

e. Lavorazioni di verniciatura e prodotti vernicianti 

(1) Tenuto conto del particolare carattere delle lavorazioni di verniciatura (codici colori 
(7)

), dovranno 

essere eseguite solo le operazioni di verniciatura strettamente indispensabili, da convenirsi in 

dettaglio tra il rappresentante dell’Arma e dell’Impresa contraente, evitando verniciature totali, 

quando non indispensabili. 

(2) Tali operazioni dovranno essere effettuate con lo stesso tipo di vernice esistente sul veicolo, 

rispettando la gradazione di colore originale. L’eventuale riverniciatura totale o parziale del veicolo 

dovrà essere eseguita con prodotti vernicianti di ottima qualità, rispondenti ai requisiti di cui alla pub. 

TER-80-0000-6820-00-01A000
(8)

. La Ditta dovrà presentare all’Ente copia del certificato di 

qualificazione del prodotto utilizzato, rilasciato dalla Casa produttrice, indicando nel preventivo sia il 

codice che la Casa produttrice. I particolari metallici minuti (es. bulloni, ghiere, fascette, spine, etc.), 

prima dell’impiego, dovranno aver subito il trattamento preservante di cadmiatura. 

(3) Le applicazioni di antiruggine, stucco-pittura dovranno essere eseguite accuratamente e non si 

dovranno notare tracce di colore del supporto, sgocciolamenti o soluzioni di continuità. 

(4) Il gruppo motore dovrà essere verniciato a parte, dopo il rodaggio ed il collaudo, prima di essere 

montato sull’autotelaio; dopo essere stato sgrassato e lavato, dovrà essere verniciato con la pittura 

originale del veicolo ad eccezione dei seguenti materiali vari e complessivi che dovranno rimanere 

del loro colore naturale: 

                                                 

(6)  Eventuali modifiche potranno essere autorizzate - su richieste documentate dal Cdo Gen. – esclusivamente dalla D.A.T. 

di SEGREDIFESA-DNA. 
(7)  Colore Blu Lord FIAT 438 o equivalente, ad esclusione del tetto di colore bianco avorio FIAT 249 od equivalente, per 

quanto attiene ai mezzi della linea “blu”. 

(8)  Edita dalla Direzione di Armamenti Terrestri di SEGREDIFESA-DNA, dal titolo “Pittura a finire monocomponente a 

base solvente”. 
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(a) tutti i particolari di gomma; 

(b) le tubazioni flessibili metalliche; 

(c) le targhette; 

(d) i cavi elettrici; 

(e) la pompa di alimentazione; 

(f) il carburatore; 

(g) il distributore di accensione; 

(h) i cappucci sul distributore per protezione capicorda; 

(i) i capicorda per candele; 

(j) la pompa di iniezione. 

(5) Il radiatore dovrà essere verniciato con pittura molto diluita, del tipo ignifugo di colore nero. Tutti gli 

organi in acciaio o ghisa sull’autotelaio dopo essere sottoposti a deossidazione, pulitura ed 

applicazione antiruggine, dovranno essere verniciati con due mani della pittura originale 

dell’autoveicolo. Le parti in alluminio ripulite e sgrassate saranno verniciate con pittura sintetica 

alluminio. Gli ingrassatori dovranno essere protetti con appositi cappucci in plastica di coloro rosso. 

(6) I punti della cabina in cui è stata preventivamente applicata una mano di antiruggine devono essere 

carteggiati e stuccati; successivamente dovranno essere applicate due mani della pittura originale, con 

cui dovranno essere verniciate anche le serrature, le maniglie per alzacristalli, i pomelli e fermi per 

cristalli, le maniglie interne ed esterne. 

(7) I particolari in legno, cui è stata preventivamente applicata una mano di olio di lino cotto, dovranno 

essere interamente verniciati con due mani della pittura originale del veicolo; dopo l’applicazione 

della prima mano, le superfici saranno carteggiate e verranno riprese le eventuali stuccature, quindi 

verrà applicata a spruzzo la seconda mano. 

(8) Inoltre, deve essere ripristinata la prevista grafica (pellicole) retroriflettente, omologata secondo il 

Regolamento internazionale ECE/ONU n. 104. 

f. Particolari sostituiti e gestione dei rifiuti  

(1) I particolari sostituiti dai veicoli riparati (ad esclusione degli oli, dei filtri, del materiale in plastica, in 

vetro o in gomma) rimangono di proprietà dell’Amministrazione e devono essere versati all’O.T.E. di 

riferimento, unitamente al veicolo riparato, se non diversamente disposto per iscritto dal Capo 

Sezione Motorizzazione. 

(2) Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti derivati dagli interventi riparatori, la Ditta dovrà provvedere 

a sua cura e spese allo smaltimento dei predetti materiali dichiarati fuori uso e sostituiti, compresi 

quelli catalogati come “rifiuti tossici e nocivi” (olii esausti), nel rispetto di tutte le prescrizioni 

previste in materia. 

 

5. CUSTODIA DEI VEICOLI 

a. La Ditta che accetta i veicoli in riparazione è costituita – ai sensi e per gli effetti degli articoli 1766 e 1780 

e seguenti del codice civile – depositaria delle cose ricevute ed assume, conseguentemente, ogni 

responsabilità da cui possano derivare danni ai veicoli ricevuti. A tale deposito non si applica l'art. 1781 

del codice civile. A garanzia dei materiali dell'Amministrazione giacenti presso la ditta contraente la 

stessa è obbligata a stipulare una polizza con una società di assicurazione di gradimento dell'Arma avente 

come beneficiaria la medesima Amministrazione per un valore minimo pari alla metà dell'importo 

contrattuale per i danni comunque causati all’Arma dei Carabinieri e per i seguenti rischi: 

(1) incendio, atti vandalici, furto e agenti atmosferici; 

(2) combinazione Estender Cover (comprendenti vandalismo, terremoto, sommosse popolari, terrorismo 

e sabotaggio). 

b. Locali adibiti ad officine 

La Ditta dovrà assicurare la disponibilità di idonee sedi operative (comprese le cautele per il 

rimessaggio/custodia dei veicoli, al fine di prevenire potenziali sottrazioni/danneggiamenti, etc.) 

all’interno del territorio provinciale ove dovrà assicurare il servizio di riparazione. 

In particolare la Ditta dovrà garantire la disponibilità di idonei locali coperti e chiusi per la tutela anche da 

atti vandalici ed altri più gravi eventi delittuosi come la sottrazione evitando ove possibile aree che si 

trovino sotto il livello stradale.  
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6. CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI E SORVEGLIANZA 

a. E' facoltà della Sezione Motorizzazione e degli O.T.E. effettuare: 

(1) sorveglianza dei lavori; 

(2) saltuari controlli tecnico – amministrativi tendenti ad accertare che le lavorazioni ultimate siano state 

effettivamente, perfettamente e completamente eseguite. 

b. Per ogni contratto, la Sezione Motorizzazione ha facoltà di disporre l'esecuzione di uno o più  controlli 

tecnico – amministrativi sulle lavorazioni effettuate, indipendentemente dall'importo delle stesse 

lavorazioni. 

(1) A tale scopo la Sezione Motorizzazione provvederà a designare il veicolo o complessivo da sottoporre 

a controllo, eventualmente a sorteggio tra quelli pronti per la verifica di conformità. 

(2) Le citate attività dovranno essere sempre svolte  alla presenza di un rappresentante della Ditta, a meno 

che questa non presenti rinuncia scritta. 

(3) In tale sede è riservata al personale incaricato la facoltà di smontare tutti i particolari ritenuti 

necessari, allo scopo di verificare le lavorazioni eseguite ed i ricambi sostituiti e proverà il veicolo su 

strada, con itinerario vario non inferiore a Km 20. 

(4) Al termine di tali operazioni si provvederà  alla redazione di un verbale. 

(5) Qualora il controllo abbia esito favorevole, alla ditta verrà riconosciuto ed indennizzato il tempo 

necessario per lo smontaggio e l'assemblaggio dei particolari smontati. Tutte le altre spese saranno a 

carico della Ditta. 

(6) Qualora, in fase di controllo vengano rilevate inadempienze alle disposizioni del presente capitolato, 

alla Ditta saranno attribuite le spese occorrenti per la rimessa a punto dell'autoveicolo, ivi compreso il 

valore dei ricambi non riconosciuti idonei nonché, a titolo di penale, un importo pari al 100 % del 

sopracitato addebito. 

(7) L’Ente si riserva il diritto di effettuare, con proprio personale tecnico, il controllo delle lavorazioni in 

ogni loro fase, al fine di verificare il regolare andamento delle lavorazioni. 

(8) Resta esplicitamente definito che l'azione del personale preposto alla sorveglianza delle lavorazioni, 

tende solo all'accertamento dell’adempienza da parte della Ditta alle norme del presente capitolato. 

Ciò non esime, in alcun modo, la Ditta dalle responsabilità che possano derivarle allorché, in sede di 

collaudo, verifica o controllo tecnico, vengano riscontrati inconvenienti o difetti. 

(9) Infine, qualora nel corso del controllo vengano riscontrati particolari conformi al capitolato, ma 

difettosi, la Ditta provvederà a sostituirli a proprie spese senza subire penalità. 

 

7. TEMPO COMPLESSIVO UTILE PER LE LAVORAZIONI 

a. Il tempo utile per l’intero ciclo delle lavorazioni, entro il quale i materiali/veicoli riparati completi in ogni 

loro parte dovranno essere presentati a verifica di conformità, sarà determinato in un numero di giorni 

lavorativi pari al numero di ore lavorative occorrenti per l’esecuzione dei lavori elencati sul preventivo 

approvato, diviso per la giornata lavorativa standard in vigore, escludendo i decimali. Tale termine si 

intende decorrente dal giorno successivo alla data di consegna del materiale/veicolo. 

b. Ai fini del computo del tempo utile per le lavorazioni saranno concessi: 

(1) nr. 3 (tre) giornate lavorative lavorative successive al ricovero per la compilazione dei preventivi; 

(2) nr. 3 (tre) giornate lavorative per la fornitura dei ricambi. 

c. Eventuali ulteriori proroghe, dovranno essere concesse solo per motivi eccezionali che attengono alla 

difficoltà di reperimento dei ricambi, da rappresentare, a mezzo mail 
(9)

, alla Sezione Motorizzazione, 

entro il giorno feriale/lavorativo successivo al loro insorgere, allegando copia dell’ordinativo di richiesta 

dei ricambi stessi inoltrato all’Impresa fornitrice. In linea di massima, le piccole riparazioni – qualora 

eseguite presso la Ditta – dovranno essere eseguite entro e non oltre la fine del giorno lavorativo 

successivo alla data di ordinativo di spesa pervenuto dal Servizio amministrativo. 

d. Dal conteggio dei giorni vanno inoltre esclusi i giorni intercorrenti tra la ricezione del preventivo da parte 

dell'O.T.E. e la sua approvazione nonché quelli fra l’approntamento alla verifica di conformità e la sua 

effettuazione. 

e. L'Ente si riserva il diritto di esigere la precedenza nell’esecuzione di particolari lavorazioni ritenute 

urgenti e, in relazione alla capacità produttiva, concederà adeguate proroghe nei termini di consegna degli 

altri materiali in riparazione. 

  

                                                 
(9) Art. 14, D.L. n. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013 che ha abolito il fax quale strumento di comunicazione nelle P.A. 
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8. POTENZIALITÀ PRODUTTIVA MENSILE 

a. La ditta deve garantire all’Amministrazione Militare una produttività mensile minima, espressa in ore 

lavorative, da determinare come segue, con arrotondamento alla decina più vicina: 
 

0,4 
Importo max. contratto 

x 0,1 
Costo ora lav. contrattuale  

 

b. La potenzialità produttiva dichiarata deve intendersi riferita al contratto. Pertanto qualora  la ditta abbia 

già in atto con l’Amministrazione Militare altri impegni contrattuali, la citata potenzialità deve intendersi 

in aumento alla produzione già garantita contrattualmente per effetto di detti impegni. 

 

9. GARANZIA 

a. La Ditta, ai sensi della normativa di settore, dovrà garantire, con decorrenza dal 15° giorno successivo 

alla data della verifica tecnica/di conformità ovvero, se precedente, dalla data di restituzione del veicolo 
(10)

: 

(1) gli interventi di sola manodopera (oppure con ricambi forniti direttamente dall’Amministrazione) per 

un periodo di 1 anno; 

(2) le riparazioni con fornitura di pezzi di ricambio per 2 anni
(11)

. 

Entro tali termini la Ditta è obbligata ad eliminare a proprie spese e cura gli inconvenienti derivanti 

dall'uso di materiali difettosi o lavorazioni eseguite non correttamente, esclusi danneggiamenti o 

cattivo impiego. 

b. In caso di anomalia, riconducibile ad un intervento coperto da garanzia, la Ditta  è obbligata a 

recuperare il veicolo direttamente presso il reparto utilizzatore o presso quello ove è fermo in avaria, 

fatta eccezione dell’ipotesi di avaria “in itinere” che renda il mezzo non marciante, nel qual caso: 

(1) durante le ore lavorative, la Ditta dovrà provvedere entro un ragionevole periodo dalla richiesta di 

recupero del veicolo sul posto; 

(2) nei giorni non lavorativi o in ore notturne, l’Ente provvede a far recuperare il veicolo a cura di 

carro soccorso in dotazione/privato, addebitando il relativo onere alla Ditta. 

c. La Ditta risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell’esecuzione del rapporto contrattuale a: 

(1) persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Arma dei Carabinieri e della Ditta  stessa; 

(2) terzi e/o cose di loro proprietà. 

d. La Ditta è tenuta a risarcire ogni danno comunque causato all’Arma dei Carabinieri ovvero a terzi nel 

corso della durata contrattuale per dolo o propria colpa (anche lieve).  

A tale scopo, inoltre, quest’ultima è tenuta a sottoscrivere appropriata polizza assicurativa per rischi da 

responsabilità civile per danni a terzi, con massimale d’importo determinato dagli E/D, comprensiva 

dell’estensione di danni da incendio e R.C.O.
(12)

 (cd. resp. civile prestatori d’opera). 

e. La Ditta, inoltre, ha l’obbligo di: 

(1) garantire il sicuro ed indisturbato possesso dei beni di proprietà dell’Arma dei Carabinieri, che 

rimane estranea ed indenne di fronte ad azioni di terzi al riguardo; 

(2) rispettare tutti i doveri verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni in materia di 

lavoro ed assicurazioni/previdenza sociale, assumendone gli oneri relativi, esonerando l’Arma da 

qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle predette norme in materia 

di tutela infortunistica e sociale del personale addetto alle prestazioni. 

 

10. PENALITA’ 
(13)

 

a. Qualora nell'esecuzione del servizio si dovessero verificare inadempienze, ai sensi della normativa 

vigente, la Ditta sarà assoggettata all'applicazione di penalità calcolate in valore percentuale a quello 

delle prestazioni non eseguite correttamente. 

b. Per ogni periodo di gg. 5 di ritardo sui tempi previsti nel presente capitolato per l'esecuzione dei 

lavori, l'Ente applicherà una penalità del 2% sul valore dell'importo della lavorazione. Le penalità 

cumulate per una stessa lavorazione non potranno superare il limite del 10% dell'importo dovuto, al 

netto dell'IVA. 

                                                 
(10)  Ai sensi del codice civile (artt. 2222 e ss.). 

(11)  In relazione a quanto previsto dal Codice del consumo (artt. 128 e ss., D. Lgs. n. 206/2005). 

(12)  Gli estremi o copia della polizza dovranno essere comunicati all’Amministrazione. 

(13)  Cfr. art. 124 e seg. del d.P.R. n. 236/2012 (“Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in 

materia di lavori, servizi e forniture”). 
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c. Ai fini dell'applicazione delle penalità, il ritardo deve essere conteggiato a partire dal giorno 

successivo a quello entro il quale la prestazione doveva essere adempiuta. 

d. L’applicazione della penalità non preclude la facoltà dell’ Ente di richiedere il rimborso delle spese 

sostenute per sopperire alle inadempienze riscontrate e l’eventuale esecuzione delle lavorazioni in 

danno della Ditta inadempiente. 

e. Diffida e recupero delle formalità: 

(1)   Al fine dell’eventuale applicazione di penalità per mancata osservanza da parte della Ditta dei 

propri obblighi contrattuali, l’Ente invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata 

delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni che si assumono 

violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dalla Ditta (nel termine previsto 

nella diffida) non fossero ritenute soddisfacenti, si procederà all’applicazione delle previste 

penalità. 

 

(2)   Per il recupero delle penalità, l’Ente potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della Ditta o 

sulla cauzione prestata, la quale dovrà essere reintegrata. In ogni caso è fatta salva ogni altra 

azione che si ritenesse opportuno intraprendere a tutela degli interessi dell’Ente e/o il 

risarcimento dei maggior danni subiti. 

 

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L’Ente si riserva la facoltà di risolvere l’atto negoziale ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, nel caso 

di reiterate inadempienze da parte della Ditta, quali: 

a. ritardo superiore a 10 giorni, ripetuto in cinque diverse circostanze, nella presentazione al collaudo 

del mezzo riparato, secondo i termini previsti al precedente paragrafo 7. La quantificazione del 

ritardo deve comprendere l’insieme delle attività di competenza della Ditta appaltatrice quali: ritiro 

del mezzo, presentazione del preventivo, approvvigionamento della ricambistica, lavorazione, 

approntamento al collaudo\verifica e riconsegna al Reparto; 

b. ritardo superiore a 5 giorni, ripetuto almeno in tre diverse circostanze, per la trasmissione del 

preventivo secondo i termini stabiliti nel precedente paragrafo 7; 

c. mancata accettazione, a seguito di verifica tecnica/di conformità, per lavorazione non eseguita a 

regola d’arte, ripetuta almeno in 5 diverse circostanze. 

 

12. ASSISTENZA 

La ditta avrà cura di: 

a. fornire, senza oneri per l’Ente, il personale per l’effettuazione dei controlli e verifiche e ogni 

possibile assistenza al personale dell’Arma dei Carabinieri incaricato della esecuzione delle predette 

operazioni; 

b. mettere a disposizione attrezzature, uffici ed organizzazione onde consentire al predetto personale 

d’espletare l’attività di verifica; 

c. registrare le riparazioni effettuate sui libretti matricolari e di bordo. Resta inteso che nessun 

compenso sarà riconosciuto per tale attività. 
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Timbro lineare del comando (*) 

All. 1 al Capitolato Tecnico – Anno 2017 

 
 

 

 

 

 

SCHEDA DI ESAME TECNICO 

OFFICINA LEGIONALE / POSTO MANUTENZIONE 

(Diagnosi veicolo e preventivo) 

Data di ingresso presso l’Organo tecnico di ____________ 

1. DATI DEL VEICOLO 

Tipo di veicolo 
(1)

 Targa CC 

N. motore N. telaio 

Anno introduzione in servizio Km percorsi (o, ore impiego) 

Reparto di appartenenza 

Sostituzione del motore in data                                    Km./ore 

Ultima riparazione presso l’officina esterna (superiore a € 500,00): 

in data _____________________________________ costo € ____________________ 

Sostituzione degli pneumatici in data                                  Km./ore 

Sostituzione della batteria       in data                                  Km./ore 

MOTIVO INEFFICIENZA [  ] USURA [  ] INCIDENTE 
 

2. OPERAZIONI DA ESEGUIRE
(2)

 

N. d’O. DESCRIZIONE ORE 
   
   
   
   
   

 

3. COSTO DELLA RIPARAZIONE 

 manodopera: 

   n. ore ______ a € ________
(3) 

 

€ __________________ 

 materiali 
(4)

 € __________________ 

 TOTALE   € __________________ 

 

______________, ________________________ 

 

 

(*) Officina legionale / Posto manutenzione Scuola / Reggimento / Battaglione. 

___________________ 
(1) La dizione dovrà consentire l’esatta individuazione del mezzo, specificando se in colore d’Istituto od in colore di serie.  

(2) Descrizione e tempi di lavorazione dovranno essere desunti dai tempari delle case per riparazioni meccaniche e dai 

tempari ANIA per riparazioni di carrozzeria. Per i veicoli incidentati invece della descrizione è possibile allegare i 

preventivi della Ditta con cui sono in essere i contratti nel settore “motorizzazione”. 

(3) Il costo orario della manodopera è quello stabilito dalla circolare “spesa limite consentita per l’esecuzione delle 

riparazioni dei veicoli dell’Arma dei Carabinieri” in vigore al momento della redazione della scheda. 

(4) Ricambi e materiali meccanici, compresi i lamierati e similari: il relativo costo singolo va desunto dai listini delle 

imprese costruttrici, con l’applicazione dei prezzi netti. 

IL CAPO OFFICINA / CAPO POSTO MANUTENZIONE 

MOT / 8 BIS ANX. “III” 
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All. 2 al Capitolato Tecnico – Anno 2017 

 

VERBALE CONSEGNA MATERIALI 

__________________________________ 

(Timbro dell’Ente Militare) 

 

 
Addi____________del mese di ____________________dell’anno_________ l’Ente sopracitato ha consegnato 

alla Ditta  __________________________________________________________________________________  

il sottoelencato materiale da sottoporre alle riparazioni di cui al preventivo n. ______ in data _______________. 

TIPO DEL MATERIALE 
ANNO DI 

COSTRUZIONE 

TARGA O 

MATRICOLA 
ENTE CEDENTE KM 

 

 

 

 

    

 

ELENCAZIONE DELLE PARTI MANCANTI 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 

 

 

 

 

La Ditta contraente prende atto di quanto precede e si chiama legalmente impegnata quale depositaria 

agli effetti ed ai sensi dell’art. 1766 del C.C. e seguenti (ad eccezione dell’art. 1781). 

 

per l’Ente appaltante 

_________________________ 

per la Ditta 

___________________ 
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All. 3 al Capitolato Tecnico – Anno 2017 

VERBALE DI VERIFICA TECNICA 

 

Verifica tecnica effettuata il _______________________ a    __________________________________________. 

La ditta ___________________________________ attesta che le lavorazioni sono terminate in data ___________.  

Il sottoscritto ______________________________________ ha effettuato la verifica tecnica dell’autoveicolo tipo: 

______________________________________ targa ______________, per le riparazioni eseguite dalla citata ditta 

in relazione al preventivo n. _______________ in data _______________________. 

La verifica tecnica è avvenuta su un percorso di circa Km ______________ riscontrando  

____________________________________________________________________________________________ 

Essendo state pertanto le lavorazioni eseguite secondo le norme del capitolato tecnico, si determina il pronto 

impiego dell’autoveicolo. 

Si dà atto che, per conto della ditta, ha presenziato _______________________________________________ 

Esaminato il predetto materiale, il militare determina : 
(1) (2) (3)

 

________________________________ dei lavori effettuati. 

IL MILITARE  

 

_________________________________ 

 

 

A seguito dell’esito positivo del collaudo, la Ditta si impegna ad osservare quanto previsto dal paragrafo 

“Garanzia” del capitolato tecnico. 

LA DITTA 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

VISTO 
 

IL CAPO SEZIONE MOTORIZZAZIONE 

 

_________________________________ 

____________ 

NOTE 

(1) L’accettazione ovvero il rifiuto. 

(2) In caso di verifica apporre la firma/e del militare/i intervenuti 

(3) Scrivere la denominazione dell’Ente. 


