
IL CAPO UFFICIO INT. 
(Ten. Col. Pietro Mercurio) 

 

Comando Legione Carabinieri Veneto 
SM – Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

CAPITOLATO TECNICO 2019 
 

Per la fornitura di parti di ricambio per i 

 veicoli dei Reparti dell’Arma dei carabinieri  

di stanza nella Regione Veneto 
 

 Edizione 2018 



CAPITOLATO TECNICO 2019 
 per la fornitura  di parti di ricambio per i veicoli dei 

 reparti Carabinieri nella Regione Veneto 

edizione 2018 

 

 

pag. 2 di 10 
IL CAPO UFFICIO INT. 

(Ten. Col. Pietro Mercurio) 

INDICE 

 

 
Capitolo pagina 

 

1. GENERALITA’  ............................................................................................ 3 

2. MODALITA’ DÌ ESPERIMENTO DELLA GARA ............................................. 4 

3. RICHIESTA DEI MATERIALI ......................................................................... 4 

4. TEMPI DI CONSEGNA ............................................................................... 5 

5. MATERIALE IN FORNITURA ........................................................................ 6 

6. CAPACITA’ TECNICO PRODUTTIVA ......................................................... 6 

7. PREZZI E PERCENTUALI DI SCONTO .......................................................... 6 

8. GARANZIA ................................................................................................ 6 

9. PENALITA’ .................................................................................................. 7 

10. CONTATTI .................................................................................................. 7 

Allegato “A” – Prospetto richiesta di fornitura per veicolo ........................... 8 

Allegato “B” – Prospetto richiesta di fornitura per veicolo ............................ 9 

Allegato “C” – elenco dei Comandi destinatari delle consegne ............. 10 

 

  



CAPITOLATO TECNICO 2019 
 per la fornitura  di parti di ricambio per i veicoli dei 

 reparti Carabinieri nella Regione Veneto 

edizione 2018 

 

 

pag. 3 di 10 
IL CAPO UFFICIO INT. 

(Ten. Col. Pietro Mercurio) 

1. GENERALITA' 

 Il presente capitolato si riferisce alla fornitura di parti di ricambio per veicoli in 
dotazione ai Reparti supportati dal Comando Legione Carabinieri “Veneto” 
(d’ora in avanti denominato “Comando”), presenti nel listino prezzi della casa 
costruttrice in vigore al momento di effettuazione dell’ordinativo di fornitura. 

La Ditta fornirà ricambi originali e nuovi, intendendo per: 

- originali, i materiali prodotti e/o commercializzati dal costruttore del vei-
colo, ovvero immessi sulla rete di vendita, previo controllo di qualità da 
parte del medesimo costruttore e muniti del proprio marchio identificativo; 

- nuovi, quei materiali mai precedentemente montati su veicoli e complessivi 
e in perfetto stato di conservazione.  

Solo previa autorizzazione (qualora i ricambi originali e nuovi siano indisponibi-
li) della Sezione Motorizzazione o su esplicita richiesta di quest’ultima, potranno 
essere forniti ricambi ricondizionati o non originali equivalenti1, questi ultimi se-
lezionati tra i marchi presenti nel mercato che presentino un prezzo inferiore di 
almeno il 30% rispetto a quello offerto per il nuovo originale. I ricambi così indi-
viduati, offerti all’Amministrazione Militare con uno sconto di almeno il 25%, 
devono possedere caratteristiche tecniche identiche ai ricambi originali e/o nuo-
vi. In particolare, gli stessi dovranno: 

- essere classificati con uno speciale codice catalogo da parte della casa costrut-
trice del veicolo ed essere raggruppati per categorie omogenee di materiale 
e da codice di equivalenza del costruttore del veicolo interessato, che deve es-
sere riportato nella tariffa ricambi del ricambio equivalente; 

- garantire la medesima qualità del ricambio originale e rispetto al quale do-
vranno avere le medesime caratteristiche funzionali e dimensionali ed esse-
re interscambiabile con il corrispondente originale, senza dover ricorrere ad 
alcun adattamento del complessivo o del sistema sul quale deve essere 
montato; 

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

- essere consegnati in imballi originali con l’indicazione del marchio e del 
codice catalogo identificativo, applicati all’origine da parte del produttore 

                                                 
1 L’art. 101 del TFUE vieta tutte le intese che “abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il 
gioco della concorrenza all'interno del mercato comune”, fra le quali anche le intese “verticali”, quelle cioè che 
riguardano stadi successivi della produzione, distribuzione e vendita di un prodotto. La materia automo-
bilistica è stata disciplinata ai sensi del Reg. CE 1400/2002, noto anche come “Decreto Monti”, ora sostitui-
to dal Reg. (UE) N. 461/2010 della Commissione 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 con-
cordate nel settore automobilistico. La definizione di ricambio originale (e conseguentemente di ricambio 
“equivalente” o “corrispondente” per qualità a quello originale) è rintracciabile nella Direttiva 2007/46/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce “un quadro per l’omologazione dei 
veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli” («diret-
tiva quadro»), che all’art. 3, 26) definisce «parti o apparecchiature originali» quelle “costruite conformemente 
alle specifiche e alle norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per la produzione di parti o apparecchiatu-
re per l’assemblaggio del veicolo in questione. Esse includono le parti o le apparecchiature costruite nella stessa linea 
di produzione di tali parti o apparecchiature. Salvo prova contraria, si presume che le parti costituiscono parti origi-
nali se il costruttore delle stesse certifica che esse hanno qualità equivalenti ai componenti utilizzati per 
l’assemblaggio del veicolo in questione e sono state costruite conformemente alle specifiche e alle norme di produzione 
del costruttore del veicolo”. 
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del ricambio e il riferimento del codice catalogo originale applicato dalla casa 
costruttrice del veicolo. 

A richiesta dell’Amministrazione, l’Impresa aggiudicataria è tenuta a produrre 
copia della fattura di acquisto dei pezzi di ricambio. 

2. MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA 

 La gara sarà aggiudicata alla Ditta che avrà formulato l’offerta più vantaggiosa 
per l’Amministrazione e dovrà essere garantita per l’intera durata del contratto. 

 I listini dei prezzi saranno quelli ufficiali delle parti di ricambio forniti, per l’anno 
2019, dalle Case Produttrici. 

 Qualora nel corso della durata del contratto avvenissero variazioni ai prezzi di li-
stino, queste dovranno essere notificate a mezzo PEC o raccomandata A.R. a que-
sta controparte e lo sconto percentuale operato dalla Ditta aggiudicataria dovrà 
essere applicato anche al nuovo listino in vigore. 

3. RICHIESTA DEI MATERIALI 

La richiesta per il preventivo dei ricambi sarà inoltrata dalla Sezione Motorizza-
zione e sarà comprensiva del riepilogo dei materiali richiesti come da prospetti in 
allegati “A” e “B”. 

Nel caso in cui la Sezione Motorizzazione non abbia la disponibilità del listino 
prezzi di tutti o parte dei ricambi da acquistare, essa dovrà intendersi come ri-
chiesta di preventivo, che la Ditta dovrà rimettere alla Sezione Motorizzazione 
entro 1 (uno) giorno lavorativo successivo a quello della sua ricezione. Il Capo 
Sezione Motorizzazione, congruito il preventivo, ne trasmetterà copia al Servizio 
Amministrativo per l’emissione dell’ordinativo.  

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

 Il trasporto della merce sarà effettuato, senza ulteriori oneri a carico 
dell’Amministrazione Militare, presso le sedi dei comandi Arma di cui 
all’allegato “C”, secondo le indicazioni fornite dalla Sezione Motorizzazione.  

La fornitura si intende eseguita a rischio e pericolo dell’impresa e ciò anche con 
riferimento alle responsabilità per manomissione/danneggiamento del collo o 
perdita ed avaria dei pezzi di ricambio oggetto della fornitura durante il traspor-
to e sino alla definitiva consegna. 

Sarà cura della Ditta comunicare, a mezzo e-mail, direttamente al reparto che ri-
ceverà il collo: giorno e data di prevista consegna qualora provveda con mezzi 
propri e/o il numero di riferimento della spedizione, per consentirne la tracciabi-
lità, qualora provveda a mezzo di terzi spedizionieri. 

L’Impresa potrà spedire il materiale solamente dopo la ricezione della lettera di 
ordinazione a firma del Capo Servizio Amministrativo. 

In caso di urgenza, dovuta a improcrastinabili esigenze dell’A.D., l’Impresa potrà 
dar corso alla spedizione al momento della ricezione del preventivo congruito 
dal Capo Sezione Motorizzazione, il quale, motivandone l’urgenza, le autorizze-
rà, richiedendo al Servizio Amministrativo la “sanzione” della spesa. 
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4. TEMPI DI CONSEGNA 

La richiesta dovrà essere soddisfatta entro 3 (tre) giorni lavorativi a decorrere dal 
giorno successivo a quello della data di invio dell’ordine, trascorsi i quali, senza 
che sia stato giustificato il motivo, l’Amministrazione potrà provvedere diretta-
mente con altro fornitore, con addebito all’Impresa di ogni eventuale maggior 
onere sostenuto, fatta salva la possibilità di applicazione delle penalità, ex artt. 
124 e segg. del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento recante disciplina del-
le attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma 
dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. 

Qualora i ricambi non dovessero essere disponibili e prontamente reperibili, 
l’Impresa dovrà fornire immediata comunicazione, a mezzo mail, alla Sezione 
Motorizzazione, allegando la relativa documentazione della Casa costruttrice at-
testante l’indisponibilità dei materiali. In tal caso, i termini della consegna po-
tranno essere differiti dalla citata Sezione in 7 (sette) giorni lavorativi, sempre 
dalla data di invio dell’ordine, trascorsi i quali, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di provvedere diversamente all’acquisto dei materiali, addebitando 
all’Impresa i costi aggiuntivi sostenuti.  

L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di richiedere, mediante mail, in 
uno o più ordini e per un importo complessivo non superiore al 20% dell’importo 
contrattuale al netto dell’IVA, la consegna di parti di ricambio entro e non oltre il 
termine di 48 ore dall’orario di ricezione della relativa richiesta. Anche in caso di 
consegne urgenti, il Fornitore avrà diritto solo e unicamente al pagamento del 
corrispettivo dell’ordine determinato sulla base degli sconti offerti in sede di ga-
ra, senza alcun onere aggiuntivo (a qualsiasi titolo) o sovrapprezzo.  

 I materiali ordinati saranno accompagnati da regolare documento di trasporto 
(D.d.T.). 

 All’esterno del collo dovranno essere indicate le targhe dei veicoli per le quali i 
ricambi sono stati ordinati, qualora tali dati siano presenti in sede di ordi-
ne/richiesta di preventivo. 

 All’interno del medesimo, dovrà essere presente l’elenco dei ricambi ivi contenu-
ti  con l’indicazione, per ciascuno, del numero di ordinativo di riferimento. 

 Nel caso siano spediti ricambi afferenti a più automezzi, la Ditta dovrà provve-
dere a idoneo imballaggio che consenta di attribuire, con sicurezza, il ricambio al 
veicolo di riferimento.  

 Qualora all’atto della consegna siano riscontrati danni all’imballaggio, derivanti 
dal trasporto, il capo officina/posto manutenzione apporrà su tutte le copie del 
D.d.T. la dicitura “accettazione con riserva”. Il ricevimento “senza riserva” non 
esclude comunque le azioni per perdita parziale o per avaria dei pezzi di ricam-
bio oggetto di fornitura, non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi 
dell’art. 1698 del codice civile. 

 Nel caso in cui l’A.D. ritenga di non potere accettare in tutto o in parte i materiali 
oggetto di consegna perché difettosi o non rispondenti all’ordine di fornitura, per 
ragioni non dipendenti dall’A.D. medesima, la Ditta si impegnerà a sostituire il 
materiale, senza oneri aggiuntivi per l’A.D., entro 2 (due) giorni lavorativi dalla 
ricezione della comunicazione di rifiuto dei materiali. 
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5. MATERIALE IN FORNITURA 

 Per tutti i ricambi delle Case Costruttrici, il Fornitore si impegnerà a rendere di-
sponibile per la Sezione Motorizzazione, per l’Officina Legionale di Padova e per 
i Posti Manutenzione di cui all’allegato “C”, senza ulteriori oneri per 
l’Amministrazione Militare, il listino prezzi delle Case di produzione dei mate-
riali, con validità per tutta la durata del contratto. 

6. CAPACITA’ TECNICO-PRODUTTIVA 

 Al fine di garantire la continuità dell’attività istituzionale, la Ditta aggiudicataria 
dovrà essere in possesso di una capacità tecnico-produttiva tale da riuscire ad 
approvvigionare e spedire, nei termini previsti dal presente capitolato, tutti i ri-
cambi richiesti.  

 Detta capacità imprenditoriale verrà valutata negativamente ogni qualvolta 
l’Impresa: 

- dichiari di non essere in grado di fornire qualsiasi ricambio che, al contra-
rio, sarà dichiarato disponibile dalle Ditte che, avendo partecipato alla gara 
di cui al presente capitolato, si siano classificate non aggiudicatarie  e pres-
so le quali, in ordine di preferenza dalla prima esclusa, il Comando si riser-
va di effettuare l’acquisto in argomento, attribuendo alla Ditta aggiudicata-
ria l’eventuale maggior costo sostenuto; 

- rifiuti di approvvigionarlo e fornirlo. Posto che tale rifiuto costituirà ina-
dempienza ai sensi del para 9 del presente capitolato tecnico, in tal caso la Se-
zione Motorizzazione approvvigionerà il materiale richiesto presso: 

. le altre Ditte che, avendo partecipato alla gara di cui al presente capi-
tolato, si siano classificate non aggiudicatarie e presso le quali, in or-
dine di preferenza dalla prima esclusa, il Comando si riserva di effet-
tuare l’acquisto in argomento, attribuendo alla Ditta aggiudicataria 
l’eventuale maggior costo sostenuto; 

. altre Ditte di sua scelta. 

7. PREZZI E PERCENTUALI DI SCONTO 

Il materiale dovrà essere fornito al prezzo di listino ufficiale in vigore al momen-
to della richiesta, al netto dello sconto praticato in sede di aggiudicazione 
dell’offerta (I.V.A. esclusa). 

8. GARANZIA 

 Il fornitore è tenuto a garantire le parti di ricambio per 2 (due) anni dalla data di 
consegna. Le eventuali spese di trasporto (ritiro/riconsegna) dei ricambi difettosi 
in garanzia sono a totale carico del Fornitore. 

  



CAPITOLATO TECNICO 2019 
 per la fornitura  di parti di ricambio per i veicoli dei 

 reparti Carabinieri nella Regione Veneto 

edizione 2018 

 

 

pag. 7 di 10 
IL CAPO UFFICIO INT. 

(Ten. Col. Pietro Mercurio) 

9. PENALITA’ 

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali si applica l’art. 1242 del 
D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. 

Per ogni inadempienza accertata, fatto salvo l’eventuale maggior danno, 
l’impresa potrà essere assoggettata all’applicazione di una penale ex art. 125 del 
D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, da calcolarsi sul valore dell’ordinativo (IVA 
esclusa). 

La misura della penale non potrà comunque essere inferiore a € 50,00 (cinquan-
ta/00). 

Ai fini dell’applicazione delle penalità, deve considerarsi inadempienza ogni vio-
lazione di qualsiasi natura, riscontrata e accertata nell’adempimento degli impe-
gni sottoscritti. 

La penale sarà trattenuta sui crediti dell’impresa senza preventiva costituzione in 
mora, né diffida giudiziale. 

Inoltre, si stabilisce che reiterate inadempienze (almeno 3), potranno comportare 
la rescissione del contratto senza che la Ditta aggiudicataria possa vantare prete-

se o diritti di alcuna natura. 

10. CONTATTI 

Per le comunicazioni con la Sezione Motorizzazione, è richiesto l’utilizzo della 
posta elettronica al seguente indirizzo: lgvntpeclogi@carabinieri.it. 

In caso di impossibilità potrà essere contattato il centralino del Comando Legione 
“Veneto” 049 8521. 

 

  

                                                 
2
 Si riporta testualmente l’art. 124 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 Regolamento recante disciplina 

delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, 

comprese le ipotesi di ritardato ritiro degli oggetti contrattuali rifiutati alle prove di verifica, il direttore 

dell'esecuzione assegna all’esecutore inadempiente un termine non inferiore a giorni venti per presentare 

le proprie giustificazioni. Decorso il termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute 

soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, ha facoltà di: a) dichiarare ri-

solto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita; 

b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita, con le moda-

lità indicate al comma 3; c) proseguire nell'esecuzione del contratto, applicando le penalità previste 

dall'art. 125. 2. Nei casi previsti dalle lettere a) e b), all'esecutore è liquidata soltanto la parte di fornitu-

ra o delle prestazioni già regolarmente verificate, accettate e consegnate. 3. Nell'ipotesi di cui al comma 

l, lettera b), l'Amministrazione può affidare a terzi, ai prezzi e alle condizioni di mercato, le forniture e le 

prestazioni non eseguite, eventualmente anche con le procedure in economia, nei limiti di importo previ-

sti, ovvero rivolgersi fino al quinto classificato che abbia presentato offerta valida, provvedendo all'in-

cameramento della cauzione in misura proporzionale alla parte non eseguita. 4. Il nuovo affidamento è 

notificato all'esecutore inadempiente, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e del 

relativo importo. 5. L'esecutore inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spe-

se sostenute rispetto a quelle previste dal contratto, compresi gli oneri amministrativi e fiscali ai quali 

l'Amministrazione sia stata soggetta per il nuovo affidamento; qualora la spesa sia minore, nulla compete 

all’esecutore inadempiente”. 

mailto:lgvntpeclogi@carabinieri.it
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All. “A” 

 

FORNITURA MATERIALI per veicoli 
 

 

 
fornitura del seguente materiale in conto contratto nr. __________ del _________  : 

Marca ____________________________ modello ____________________________ 

Targa ____________________________ telaio _______________________________  

Descrizione Categorico 

q
u
an

tita’ 

Targa Telaio 

P
rezzo

 d
i 

listin
o

 

Sconto % TOTALE 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    Imponibile   

    I.V.A.   

    TOTALE   

 

TIPOLOGIA ORDINE:   NORMALE     URGENTE 

Il materiale sarà consegnato presso la sede del Comando 

_____________________________________ sito in _________________________________; 

Data _____________ 
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All. “B” 

 

FORNITURA MATERIALI per magazzino 
 
fornitura del seguente materiale in conto contratto nr. __________ del _________  : 

per Rifornimento del Magazzino Ricambi Auto presso il Comando 

____________________________________________________________________________ 

TIPO DEL MATERIALE CODICE PRODOTTO3 QUANTITA’ PREZZO DI LISTINO Sconto % TOTALE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

   Imponibile  

   I.V.A.  

   TOTALE  

 

TIPOLOGIA ORDINE:   NORMALE   URGENTE 

Il materiale sarà consegnato presso la sede del Comando 

_____________________________________ sito in _________________________________; 

Data _____________ 

 

  

                                                 
3
 Qualora il codice categorico non sarà individuato dal Comando, sarà indicato dalla Ditta. 
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All. “C” 

ELENCO DEI COMANDI DESTINATARI DELLE CONSEGNE  

 

 

                                                 
4
 Il Posto Manutenzione di Montebelluna ha competenza per il territorio della Provincia di Treviso. 

5
 Il Posto Manutenzione di Mestre ha competenza per il territorio della Provincia di Venezia. 

Comando Indirizzo e recapito telefonico 

Padova - Magazzino Ricambi Auto 
via San Marco, 95, loc. Ponte di Brenta, 35129 Padova, tel. 

0498527790, mail: rgvntmra@carabinieri.it 

Padova - Officina Leggera Legionale 
via San Marco, 95, loc. Ponte di Brenta, 35129Padova, tel. 

0498527792; mail: rgvntofficina@carabinieri.it 

Posto Manutenzione Vicenza 
via Muggia, 2, 36100,Vicenza, tel. 0444203507, 

mail: provvisg@carabinieri.it 

Posto Manutenzione Montebelluna4 
via Jacopo Sansovino, 4, 31044, Montebelluna, tel. 0423287907, 

mail: provtvpostom@carabinieri.it 

Posto Manutenzione Verona 
via Salvo D’Acquisto, 6, 37122, Verona,tel. 0458056069/70 

mail: provrpostom@carabinieri.it 

Posto Manutenzione Rovigo 
via Silvestri, 29, 45100, Rovigo, tel. 0425425507/08 

mail: proropostom@carabinieri.it 

Posto Manutenzione Belluno 
via Europa, 9, 32100, Belluno, tel. 04372555507, 

mail: provblsg@carabinieri.it  

Posto Manutenzione Mestre5 
viale Garibaldi, 130, 30173, Mestre,Venezia, tel. 04126225216 

mail: provvepostom@carabinieri.it 

Posto Manutenzione 4° Battaglione Veneto 
viale Garibaldi, 130, 30173, Mestre,Venezia, tel. 04126225216 

mail: btg4postom@carabinieri.it 

mailto:rgvntmra@carabinieri.it
mailto:rgvntofficina@carabinieri.it
mailto:provvisg@carabinieri.it
mailto:provtvpostom@carabinieri.it
mailto:provrpostom@carabinieri.it
mailto:proropostom@carabinieri.it
mailto:provblsg@carabinieri.it
mailto:provvepostom@carabinieri.it
mailto:btg4postom@carabinieri.it

