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1. GENERALITÀ 

Il presente capitolato tecnico si redige per la realizzazione di un impianto di lavaggio 
da installarsi presso la Caserma “G. Amico”, sede della 2^ Brigata Mobile Carabinieri 
di Livorno. Esso deve rappresentare l'ultima generazione dei sistemi “car-wash” ed 
eccellere con la  sua tecnologia allo stato dell'arte, alta qualità e speciali funzionalità. 
L’importo stimato per la fornitura in oggetto, è pari ad € 175.000,00 
(centosettantacinquemila/00) esente da IVA, ex art. 72, d.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..  
Il prezzo si intende comprensivo di rimozione e smaltimento del vecchio impianto 
con  ripristino dell’area di interesse (sopralluogo obbligatorio - pena l’esclusione dalle 
successive procedure di gara), spese di trasporto, collaudo, opere edili in genere, scavi 
e rinterri, fornitura e posa in opera di un impianto di depurazione biologica interrato 
atto al trattamento delle acque di scarico provenienti da autolovaggio con scarico in 
fognatura (D.Lgs. n. 152/2006 Allegato 5 Tab.3), chiusura del pozzetto di raccolta 
acqua piovana e separazione delle acque provenienti dall’autolavaggio, impianto 
elettrico di messa a terra dell’impianto, con particolare riferimento agli allacciamenti 
dal punto di consegna dell’energia elettrica al quadro di comando e dal quadro alle 
singole utenze dell’impianto, allacciamenti dei servizi: acqua di rete, energia elettrica, 
aria compressa, operazioni relative alla fornitura a carico dell’azienda con mezzi di 
sollevamento per lo scarico e il posizionamento dell’impianto, la messa in marcia 
dell’impianto e successiva prova di funzionamento con valore di collaudo. 
Le azienda intenzionate a partecipare alla gara, che verrà pubblicata dal Servizio 
Amministrativo della 2^ Brigata Mobile CC, in sede di presentazione di offerta 
dovranno produrre dettagliato elaborato nel quale saranno descritte le operazioni di 
installazione, posa in opera e ripristino dell’area interessata dal precedente impianto 
(secondo le indicazioni ricevute in sede di sopralluogo).  
Non sono ammesse offerte in aumento, pena l’esclusione. 
 

2. L’IMPIANTO DA FORNIRE 

Dovrà essere il più semplice possibile ma al tempo stesso utilizzare una tecnologia 
innovativa e costruito con il preciso scopo di ridurre i consumi elettrici, economici e di 
tempo.  
Dovrà essere di alta qualità, di massima affidabilità, con minima manutenzione 
richiesta e avere un design compatto. 
L'azienda costruttrice dovrà possedere i requisiti minimi determinati dalla 
certificazione del proprio sistema di qualità secondo le normative “ISO 9001:2008” e 
“ISO 14001:2004”, certificazione relativa alla tutela ambientale. 
I prodotti impiegati dovranno rispondere a quanto previsto dalla marcatura “CE” 
relativa alla sicurezza. 
La caratteristica principale del sistema tecnologico dovrà includere un uso consistente 
di componenti di altissima qualità come ad esempio l'acciaio galvanizzato, acciaio 
inox ed alluminio, componenti che assicurano una lunga vita di servizio e quindi un 
alto valore nel tempo. 
Il sistema sarà equipaggiato con motori a controllo elettronico della frequenza per 
traslazioni, spostamenti e sollevamenti, che permettono un'usura molto bassa, poca 
manutenzione e delle sequenze di lavaggio molto dolci e silenziose. A tal proposito si 
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privilegia l'uso di motori completamente incapsulati, collegati in presa diretta al 
motoriduttore. 
Tutti gli elementi di lavaggio per i lati del veicolo (spazzole verticali) dovranno essere 
controllati elettronicamente tramite il sistema Flex Control, che consente le massime 
prestazioni di pulizia assicurando però la massima cura del veicolo. 
Completerà la richiesta un sistema ottimizzato di asciugatura con dei ventilatori 
molto potenti a bassa emissione di rumori. 
Dovrà essere garantito un monitoraggio estensivo di tutte le funzioni del sistema con 
un massimo livello di auto diagnosi per assicurare la massima affidabilità. 
L'ingresso dei veicoli dovrà essere esercitato dalla parte della spazzola orizzontale e 
un semaforo posto sul montante (destro o sinistro) dovrà garantire lo STOP del 
veicolo al raggiungimento del limite per l'inizio delle fasi di lavaggio. 
Il semaforo sarà a LED e darà disposizioni sul posizionamento del veicolo attraverso 
una barriera di fotocellule che permetta la misurazione del veicolo stesso; il semaforo 
a LED avrà un display con istruzioni: Avanti – Stop - Indietro. 
L'altezza utile di lavaggio dovrà essere di 290 cm, la larghezza agli specchietti non 
inferiore a 238 cm e la larghezza di passaggio al lavaruote non inferiore a 205 cm, in 
maniera tale da poter lavare, oltre alle auto piccole e medie, tutto il parco mezzi 
furgonati di medie dimensioni. 
Per ciò che riguarda le spazzole, è necessario equipaggiare l'impianto con un prodotto 
che sia assolutamente “gentile” sulla carrozzeria ed in modo particolare sulle vernici 
più delicate. Il sistema dovrà essere dotato di spazzole antigraffio, prodotte in 
polimero spugnoso, idrorepellente e autopulente, in grado di lavare con efficacia 
senza lasciare alcuna traccia sui veicoli e dotate di una lunga durata (stimata intorno 
ai 40–50.000 lavaggi).  
 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DELL’IMPIANTO 
Dovrà avere essenzialmente: 
- in struttura d’acciaio con massima protezione anti-corrosione; 
- interamente galvanizzato a caldo e ricoperta con sostanza protettiva a base di 

vernice epossidica; 
- le traslazioni dovranno essere effettuate con motori con controllo di frequenza, per 

partenze dolci e massima possibilità di controllo della velocità; 
- gli spostamenti delle spazzole laterali dovranno avvenire tramite ruote a frizione (è 

escluso l'utilizzo di traslazione a cinghia), con pressione di contatto e affondamento, 
mentre dovranno essere controllati elettronicamente, con inversione della rotazione 
durante le fasi per un lavaggio delicato; 

- la spazzola orizzontale dovrà avere il motore a controllo di frequenza elettronico e 
dovrà essere mossa da una cinghia piatta con anima in acciaio, con inversione della 
rotazione durante le varie fasi di lavaggio; 

- la pre-irrigazione e il risciacquo dovranno essere garantiti da un sistema di ugelli 
(archi) separati; 

- l'asciugatura laterale avrà un uscita aria garantita da 2 motori da 4 kW ciascuno 
integrati nella struttura dell'impianto; 

- essere dotato di pittogrammi e adesivi altezza e larghezza max lavaggio; 



IL CAPO UFFICIO LOGISTICO 

     (Ten.Col. Maurizio Biasin) 
 
Firma omessa ai sensi dll’art.3 del D.Lgs. N.39 del 12/02/93, l’originale del documento è custodito agli atti di quest’Ufficio 

- il sistema di asciugatura orizzontale (a copiare) sarà composto da una barra 
superiore capace di copiare il profilo dell'auto, con due motori da 3 kW. Il passaggio 
dovrà essere eseguito con una funzione di memoria (Memory Control) che 
permetterà di memorizzare il percorso effettuato dalla spazzola orizzontale e di 
risparmiare manutenzione per l'assenza di fotocellule. La bocchetta garantirà un 
movimento di escursione di 60° (sistema oscillante girevole); 

- dovrà avere un doppio circuito idrico per alimentazione di acqua fresca e riciclata. 
Questa caratteristica permetterà un considerevole risparmio idrico, considerato il 
fatto che su tutte le fasi di bagnatura con prodotto chimico e prelavaggio in 
bassa/alta pressione verrà utilizzata acqua riciclata, mentre per il risciacquo finale 
verrà utilizzata “acqua fresca o nuova”; 

- garantire un riciclo di almeno l'85%; 
- essere dotato di un sistema di dosaggio dei prodotti funzionante tramite pompe con 

diaframma pneumatico e contenitori per i prodotti chimici, integrato nella struttura 
dell'impianto e facilmente accessibile dalla parte frontale; 

- il quadro di controllo dovrà essere con microprocessore, interruttori elettrici ed 
equipaggiamenti di controllo integrati nella struttura, facilmente accessibili dal 
retro; 

- i cavi di alimentazione dovranno viaggiare su cingolo (catenaria), supportato da 
pali. Esso è riassumibile in un supporto speciale per il trasporto dei cavi di 
alimentazione elettrica, idrica ed aria compressa su di una catena in maglie 
plastiche; 

- lLa pannellatura frontale dovrà essere in materiale plastico di alta qualità e durata; 
- i binari saranno assicurati con modalità a saldare o tassellare; 
- il pannello di controllo manuale con integrato sistema per il rilevamento immediato 

degli errori (diagnostica). Il sistema dovrà consentire la comunicazione all'utente 
dell'errore tramite messaggio su display digitale; 

- essere equipaggiato da dischi lava ruote con setole in polietilene, di una 
circonferenza non inferiore ai 21”. Per il lavaggio delle ruote dovranno essere rese 
disponibili spazzole lava ruote ruotanti, con sistema di irrigazione interna con 
acqua. La posizione delle ruote verrà registrata da sensori ottici. Le spazzole rotanti 
saranno guidate sulle ruote da cilindri pneumatici e laveranno ad una pressione di 
contatto definita. La direzione di rotazione dovrà cambiare più volte durante il 
lavaggio. 

- garantire, mediante spruzzatori d’acqua, la completa copertura della superficie del 
veicolo con gli agenti chimici di lavaggio e asciugatura. Il sistema dovrà essere 
integrato con un sistema di alta pressione, che verrebbe usato specialmente in 
combinazione con il sistema di nebulizzazione di trattazione chimica, per la pulizia 
intensiva dei cerchi; 

- essere dotato di un sistema di prelavaggio a schiuma (emolliente) per un 
ammorbidimento dello sporco in un passaggio separato prima del lavaggio 
principale. Lo stesso dovrà consistere in un sistema di dosaggio, di un generatore di 
schiuma e di un circuito spruzzante. Il posizionamento degli spruzzatori garantirà 
la completa copertura della superficie del veicolo con la schiuma; 

- essere dotato di un sistema di nebulizzazione di trattazione chimica dei cerchi per 
un ammorbidimento dello sporco, prima che intervenga il lava ruote a disco; 
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- avere un sistema di bagnatura che permetta di erogare shampoo direttamente sulle 
spazzole e degli ugelli che permettano di erogare il prodotto coadiuvante 
l'asciugatura (cera); 

- essere dotato di un sistema di ceratura protettiva (polish), il quale permetta di 
erogare, con un programma apposito, un prodotto chimico a effetto lucidante, 
garantendo un film di protezione sulla vernice dell'auto; 

- per l'avvio manuale del ciclo di lavaggio, dovrà essere previsto un dispositivo 
tecnologico capace di una gestione assolutamente ottimale dell'impianto. A tal 
proposito il pannello in questione dovrà avere un display alfanumerico attraverso il 
quale determinare gli allarmi, la diagnostica, il quantitativo di lavaggi, la 
riparametrazione dell'impianto di lavaggio; 

- essere dotato di una pompa di alimentazione da 1,1 kW – 60 litri/min per 
l'approvvigionamento idrico durante le fasi di bagnatura e un'altra (delle stesse 
caratteristiche) per il risciacquo finale con “acqua fresca”; 

- per il ciclo di lavaggio con alta pressione l'impianto dovrà essere dotato di due 
pompe di alimentazione da almeno 40 litri/min ciascuna (per un totale non 
inferiore a 80 litri/min), equipaggiate ciascuna da motore elettrico da 10 HP trifase 
400 volt, poggiate su skid metallico sulla cui superficie superiore verrà posizionato 
un serbatoio di accumulo (per il contenimento di acqua) da almeno 300 litri; 

- essere dotato di protezione antigelo attraverso un sistema automatico di scarico 
dell'acqua della macchina, controllato termostaticamente. I singoli tubi dell'acqua 
verranno completamente svuotati uno dopo l'altro attraverso l'apertura di valvole 
di carico tramite aria compressa. Se la temperatura aumentasse oltre il valore critico, 
la macchina riprenderà a funzionare regolarmente, riportando i fluidi al loro posto; 

- i binari per il lavaggio dovranno essere di lunghezza max di 10,50 metri, nella 
doppia opzione da tassellare o saldare; 

- occorrerà (obbligatoriamente) dotare il portale di lavaggio di un sistema guida ruote 
(con profilo antinfortunistico e sistema salva ruota). Il guida ruote avrà la funzione 
di determinare la posizione trasversale del veicolo rispetto al portale ed è lo 
strumento chiave per un posizionamento corretto all'interno della sala di lavaggio; 

- un sistema paraspruzzi laterale è obbligatorio. Esso dovrà essere fissato 
lateralmente (in alto e in basso) al portale di lavaggio e dovrà essere in lamiera 
verniciata; 

- essere dotato di un sistema di avviamento a chiave per abilitare lo “start/consenso 
all’avvio” su colonna, con possibilità di scelta fra almeno 6 programmi differenti; 

- Equipaggiato con: 
a) una lancia per il prelavaggio ad alta pressione; 
b) una colonna dotata di aspiratore e soffiatore ad aria compressa per il 

completamento della la pulizia interna ed esterna del veicolo; 
c) un box/pensilina dove alloggiare le attrezzature riportate ai prec. punti 1 e 2; 
d) un insieme di cartelli per le istruzioni di impiego dell’impianto nelle operazioni 

di lavaggio, con descrizione dei programmi, divieti e consigli. 
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4. IMPIANTO DI DEPURAZIONE 

Di tipo biologico, atto al trattamento delle acque di scarico provenienti da 
autolavaggio. L’impianto di depurazione dovrà consentire il riutilizzo parziale delle 
acque depurate per le fasi di prelavaggio e lavaggio automezzi e riunire le garanzie 
depurative di cui all’allegato 5 Tab.3 D.Lgs. n 152/2006 “Scarico in rete fognaria”.  

La vasca, interrata e carrabile, sarà prefabbricata in monoblocco in cemento armato 
vibrato e costituita da n. 4 sezioni: 1) Sezione di dissabbiatura statica con capacità di 
circa 3.000 litri; 2) Sezione di disoleazione statica con capacità di circa 3.000 litri; 3) 
Sezione di ossidazione biologica con capacità di circa 8.000 litri; 4) Sezione di accumulo 
areato dell’acqua trattata ad uso riciclo con capacità di circa 3.000 litri. 

La portata di alimentazione dell’impianto dovrà essere fissata in 1000 litri/ora. 

 

5. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA 

La consegna e posa in opera dell’intera fornitura, con impianto perfettamente 
funzionante e collaudo con esito positivo, dovrà avvenire entro e non oltre il termine 
del 15 marzo 2019. 
Alla consegna dell’impianto devono essere consegnati i seguenti documenti: 

- dichiarazione di conformità; 

- certificato di collaudo; 

- manuale di uso e manutenzione in lingua italiana, dell’impianto fornito; 

- certificato di garanzia. 
Tutte le spese di carico, trasporto e scarico, compresi i mezzi utilizzati ed il personale 
necessario sono a carico della ditta affidataria, fermo restando che la fornitura viaggia 
sempre ad esclusivo rischio della ditta assuntrice della fornitura sino alla consegna del 
materiale. 
La consegna deve essere effettuata previo accordo telefonico (almeno 48 ore prima) con 
l’Ufficio Logistico della 2^ Brigata Mobile Carabinieri di Livorno (con P.d.C. che verrà 
indicato in sede di aggiudicazione). 
All’atto della consegna, deve essere compresa, senza oneri per questa 
Amministrazione, la formazione obbligatoria, non inferiore a 30 trenta minuti, di 
almeno sei Militari, con prova pratica di utilizzo dell’impianto e delle dotazioni. 

 

6. PENALI E RISOLUZIONE 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente punto 4 del presente 
Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una 
penale pari all’1% (uno per cento) del corrispettivo contrattuale netto complessivo, fino 
ad un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Tale penale non si applica 
per ritardi imputabili all’Amministrazione Appaltante ovvero derivanti da cause di 
forza maggiore o caso fortuito.  
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’Aggiudicatario consegni la fornitura in 
modo sostanzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico. 
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Qualora il colpevole ritardo o l’inesatto adempimento ecceda i 30 (trenta) giorni 
naturali e consecutivi, l’Amministrazione Appaltante avrà l’insindacabile facoltà di 
dichiarare la risoluzione di diritto dell’aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 1456 del 
codice civile, fermo restando il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

 

7. COLLAUDO E GARANZIA 

L'impianto dovrà essere reso (trasporto f.co destino) e montato a regola d'arte con la 
formula “chiavi in mano”.  
Al termine delle operazioni di posa in opera, in sede di collaudo, l’intera fornitura sarà 

sottoposta a verifica tecnica, ad opera di una commissione nominata dall’Ente, al fine 
di verificarne la rispondenza al capitolato redatto. 
L’impianto dovrà godere di una garanzia (ricambi e manodopera) di anni due, che 
garantisca la “macchina” fornita e tutti i suoi accessori da tutti gli inconvenienti non 
derivanti da dimostrato uso erroneo da parte dell’operatore. Alla garanzia dei 24 
mesi verrà chiesto di aggiungere, un ulteriore periodo di Manutenzione pluriennale  
ordinario e straordinario non inferiore a 36 mesi (Tot. 60 mesi). L’aggiudicatario 
pertanto è obbligato ad eliminare, a proprie spese (manodopera, parti da sostituire, 
materiali di consumo), tutti i difetti, gli inconvenienti e i malfunzionamenti, manifestati 
durante tale periodo, nella macchina e accessori forniti. 

 

8. CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante all’Aggiudicatario a fronte 
della piena e corretta esecuzione della presente fornitura è pari all’importo posto a 
base di gara, decurtato dal ribasso offerto in sede di gara. Il predetto corrispettivo è 
riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle 
modalità e delle prescrizioni del Capitolato Tecnico e dell’offerta presentata.  
Il pagamento potrà essere effettuato solo dopo la verifica in ordine alla regolarità 
contributiva (DURC) ed alla verifica tecnica positiva dell’impianto fornito (verifica 
inerente la funzionalità ed il pieno possesso dei requisiti minimi richiesti dal 
Capitolato Tecnico).  
 
 

9. OBBLIGHI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA 
Rischi per la sicurezza da interferenze. 

Non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e l’importo dei relativi oneri della 

sicurezza è pari a zero in quanto non sono previste interferenze e contatti rischiosi tra il 
personale della ditta appaltatrice della fornitura ed il personale dell’Arma dei 

Carabinieri e di imprese eventualmente operanti con contratti differenti nella 
medesima sede di esecuzione della prestazione. 
Ai sensi dell’art. 26 D.lgs. 81/2008 sarà redatto specifico documento sui rischi 

interferenziali al momento della formalizzazione del contratto a copertura della fase 
esecutiva dell’opera. 
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10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lettera b) del D.lgs. 18 
aprile 2016, n.50, con il criterio del prezzo più basso, non ricorrendo, nel caso di specie, 
le condizioni previste per il ricorso obbligatorio al criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, di cui al co. 3 del citato art. 95. 
La puntuale e precisa definizione, nel Capitolato tecnico, dell’oggetto della fornitura 
rende, infatti, i prodotti richiesti tipizzati e standard, con requisiti tecnici non 

modificabili che rispondono, per di più, a specifiche prescrizioni dettate da normative 
europee e/o internazionali. 
Detta standardizzazione assicura la rispondenza dei prodotti ai requisiti di qualità, non 

suscettibili, nel quadro delle prescrizioni tecniche fissate, di ulteriori miglioramenti 
valutabili in sede di offerta. 
 
 


