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Art. 1 – GENERALITÀ 

Il presente capitolato si riferisce alla fornitura, per gli Organi Tecnici della Motorizzazione 

(Officina legionale/Posti Manutenzione), di parti di ricambio e complessivi per i veicoli 

dislocati presso le Regioni di cui ai lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, presenti nel 

listino prezzi delle Case costruttrici nazionali ed estere in vigore al momento di 

effettuazione dell’ordinativo di fornitura. 

I veicoli attualmente in ciclo logistico appartengono ai seguenti marchi: 

- FCA (compresi Alfa Romeo, Lancia e Jeep); 

- Iveco; 

- Subaru; 

- Land Rover; 

- Volkswagen/Seat; 

- Renault; 

- per i motocicli: Aprilia, Ducati, BMW, Honda, Yamaha, Guzzi, Piaggio. 

Inoltre, residuano mezzi appartenenti ad altri marchi (soprattutto per i dispositivi di 

specialità e in colori di serie anche con allestimenti speciali, quali BMW, Mercedes, Audi, 

Opel, Ford, Hyundai, Toyota, Mitsubishi, etc.). 

Si precisa, tuttavia, che – in base alle procedure approvvigionative adottate – potrebbero 

essere immessi in servizio veicoli appartenenti anche ad altre Case automobilistiche, al 

momento non prevedibili. 

L’Impresa fornirà ricambi originali e nuovi, intendendo per: 

- originali, i materiali prodotti e/o commercializzati dal costruttore del veicolo, 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 ed in 

perfetto stato di conservazione. 

Resta inteso che anche per i materiali di consumo e gli accessori si fa riferimento a quelli 

di buon livello di qualità e mai usati. 

Nel caso in cui alcuni dei ricambi richiesti non comparissero sui listini, la quotazione 

verrà stabilita in concordanza con l’Amministrazione della Difesa. 

I listini dei prezzi da porre a base d’asta saranno quelli ufficiali delle parti di ricambio 

forniti dalle case madri per l’anno 2019. La quotazione dei ricambi non riportati sui listini 

sarà definita in accordo con i Comandi Legione Carabinieri “Veneto”, “Lombardia”, 

“Emilia Romagna”, “Piemonte e Valle d’Aosta”, “Campania”, “Puglia”, “Toscana”, “Sicilia”, 

“Liguria”, “Friuli-Venezia Giulia”, “Trentino-Alto Adige” e “Umbria”. 

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero avvenire delle variazioni ai prezzi 

di listino da parte delle Case produttrici, l’Impresa aggiudicataria avrà cura di notificarlo 

al Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri del lotto cui fa riferimento, 

a mezzo di raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e provvederà anche ad 

applicare lo sconto percentuale offerto in sede di gara al nuovo listino, a far data 

dall’entrata in vigore dello stesso. 

 

 



Capitolato tecnico relativo al servizio di fornitura di ricambi plurimarche sui veicoli     3  

 

 

 

In caso di indisponibilità di ricambi originali e/o nuovi presso la Casa Madre, e solo su 

specifica indicazione della Sezione Motorizzazione del Comando Legione competente in 

relazione al lotto, potranno essere forniti ricambi non originali equivalenti, che abbiano 

caratteristiche tecniche identiche ai ricambi originali e/o nuovi e siano dotati di 

certificazione del costruttore. In particolare, gli stessi dovranno: 

- essere classificati con uno speciale codice catalogo da parte della casa costruttrice del 

veicolo ed 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; 

- garantire la medesima qualità del ricambio originale e rispetto al quale dovranno avere 

le medesime caratteristiche funzionali e dimensionali ed essere interscambiabile con 

il corrispondente originale, senza dover ricorrere al 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 del ricambio ed il riferimento 

del codice catalogo originale applicato dalla casa costruttrice del veicolo. 

L’Amministrazione ha facoltà di richiedere: 

- particolari  ricondizionati (sempre originali) e in tal caso ne verrà fatta esplicita 

richiesta nell’ordinativo; 

- complessivi e semicomplessivi (cambi e motori) nella misura massima del 20% 

dell’importo totale della fornitura. 

 
Art. 2 – REQUISITI MINIMI. 

L’Impresa aggiudicataria, che dovrà essere munita di posta elettronica certificata,  

potrebbe essere sottoposta ad ispezione tendente ad accertare l’idoneità al servizio di 

fornitura dei ricambi, da parte di apposita commissione designata dall’A.D. e comunque 

dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi di magazzino: 

- certificazione ISO 9001; 

- collegamento informatico con i siti delle Case costruttrici. 

 
Art. 3 – RICHIESTA DEI MATERIALI 

La richiesta di preventivo di fornitura dei materiali dovrà essere inoltrata via mail o a 

mezzo posta elettronica certificata all’Impresa fornitrice dagli Uffici Logistici – Sezione 

Motorizzazione dei Comandi Legione Carabinieri competenti (a seconda del lotto di 

riferimento) o dalle Officine legionali / Posti Manutenzione di rispettiva dipendenza.       
L’Impresa fornitrice, entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione, emetterà il preventivo 

di spesa, indicando la marca e il modello del veicolo, la targa militare (eventuale), i codici 

ricambio, il prezzo di listino, lo sconto praticato, l’imponibile, l’IVA, il totale e la data di 

compilazione, inviandolo via mail o a mezzo posta elettronica certificata al Comando 

richiedente il quale, dopo aver verificato la rispondenza con quanto richiesto, lo 

trasmetterà (se diverso dal Comando Legione) all’Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione 
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del Comando Legione Carabinieri competente, per gli adempimenti di competenza.  

Se il materiale richiesto non è più approvvigionabile per cessata produzione (o per 

temporanea indisponibilità a magazzino), l’Impresa dovrà proporre nel preventivo la 

fornitura di altro materiale di pari requisiti e qualità. L’Amministrazione si riserva la 

facoltà di richiedere ricambi di tipo ricondizionato, non inseriti nei listini ufficiali,  per i 

quali verranno, di volta in volta, concordati i termini per la fornitura. 

I ricambi saranno richiesti all’Impresa dal Servizio Amministrativo del Comando Legione 

Carabinieri competente (a seconda del lotto di riferimento), con lettera di ordinazione 

(inviata anche alla Sezione Motorizzazione) da trasmettere tramite e-mail comprensiva del 

riepilogo dei materiali richiesti.  

Negli ordinativi di fornitura emessi saranno specificati, identificati e quantificati i 

materiali occorrenti e la località di consegna. Quest’ultima dovrà avvenire a cura e spese 

dell’Impresa aggiudicataria presso le Officine legionali dei Comandi Legione Carabinieri 

competenti, ovvero presso le sedi indicate negli Allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, 

“G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “L”, “M” e “N” (a seconda del lotto di riferimento), dal Lunedì al 

Venerdì, non festivi, negli orari compresi fra le ore 8.00 e le ore 17.30. 

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere la consegna dei ricambi anche 

presso altra sede, ubicata nell’ambito delle Regioni Amministrative competenti, il cui 

indirizzo, unitamente alle modalità e agli orari di consegna, saranno specificamente 

indicati nell’ordinativo di fornitura. 

I materiali dovranno essere forniti in ottime condizioni di conservazione e nella confezione 

originaria prevista dalla Casa costruttrice. L’Impresa, nell’evadere le richieste, consegnerà 

i ricambi muniti di regolare bolla di accompagnamento ed emetterà, per ogni singolo 

ordinativo, fattura (conformemente all’ordinativo di spesa) intestata al competente (in 

base al lotto di riferimento) Comando Legione Carabinieri – Servizio Amministrativo (ove 

saranno indicati numero di catalogo del materiale, quantitativo, costo unitario, 

percentuale di sconto, prezzo scontato, IVA e costo totale della fornitura). 

Saranno tenuti in considerazione i prezzi di listino ufficiale in vigore praticati dalle Case 

costruttrici al momento della redazione del preventivo. 

Il Servizio Amministrativo legionale competente, acquisita la dichiarazione di “BUONA 

PROVVISTA” da parte degli Organi competenti, provvederà al pagamento. 

La fornitura si intende eseguita a rischio e pericolo dell’Impresa e ciò anche con 

riferimento alle responsabilità per perdita ed avaria dei pezzi di ricambio oggetto della 

fornitura durante il trasporto e sino alla definitiva consegna. 

Per agevolare gli ordinativi di fornitura, l’Impresa aggiudicataria dovrà fornire, a proprio 

carico, un supporto informatico, anche consultabile via web, in modalità “on line” (tipo ex 

“ePer”) e/o cartaceo che consenta l’individuazione del numero categorico e i prezzi di 

listino dei ricambi, provvedendo altresì ad integrare, nelle medesime modalità anzi 

indicate, gli eventuali aggiornamenti/adeguamenti posti in essere nel corso dell’anno. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire la consegna dei materiali da un importo minimo 

di Euro 50,00 (I.V.A. inclusa). 

 
Art. 4 – TEMPI DI CONSEGNA 



Capitolato tecnico relativo al servizio di fornitura di ricambi plurimarche sui veicoli     5  

 

 

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 giustificato 

motivo, l’Amministrazione potrà provvedere direttamente con altro fornitore, con addebito 

all’Impresa degli eventuali maggiori oneri sostenuti. 

Qualora i ricambi non dovessero essere disponibili e prontamente reperibili, l’Impresa 

dovrà fornire immediata comunicazione, a mezzo mail, alla Sezione Motorizzazione 

competente, allegando la relativa documentazione della Casa costruttrice attestante 

l’indisponibilità dei materiali. In tal caso, i termini della consegna potranno 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 eventuali 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 ed unicamente al pagamento del corrispettivo dell’ordine 

determinato sulla base degli sconti offerti in sede di gara, senza alcun onere aggiuntivo (a 

qualsiasi titolo) o sovrapprezzo.  

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

Qualora all’atto della consegna siano riscontrati danni all’imballaggio, derivanti dal 

trasporto, il capo officina/posto manutenzione o personale preposto apporrà su tutte le 

copie del D.d.T. la dicitura “accettazione con riserva”, che dovrà essere controfirmata dal 

vettore. Il ricevimento senza riserva non esclude comunque le azioni per perdita parziale 

o peravaria dei pezzi di ricambio oggetto di fornitura, non riconoscibili al momento della 

consegna, ai sensi dell’art. 1698 del codice civile. 

Il materiale consegnato verrà sottoposto a verifica di corrispondenza 

qualitativa/quantitativa con l’ordinativo.  

L’Amministrazione, a mezzo di propri incaricati all’uopo designati, accerterà che i ricambi 

forniti siano: 

- corrispondenti al tipo richiesto; 

- originali e nuovi (quando non si sia avvalsa della facoltà di richiedere particolari 

ricondizionati); 

- esenti da difetti palesi. 

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, l’Impresa 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. 

Resta inteso che, nel periodo di chiusura o sospensione delle attività dell’Impresa 

aggiudicataria, i ricambi necessari ad assicurare le esigenze di funzionamento dei 

Comandi Legione Carabinieri destinatari delle forniture, potranno essere acquisiti, a 

insindacabile valutazione del Comando Legione competente (in ragione del lotto), presso 

altro fornitore. 
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Art. 5 – GARANZIA 

Il fornitore è tenuto a garantire le parti di ricambio da difetti per 2 (due) anni decorrenti 

dal giorno di verifica e collaudo positivo dei materiali e che comunque non potrà eccedere 

il 15° giorno dalla data di consegna (ex art. 132, comma 1, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 

206 anche ai fini dell’art. 1519 sexies del codice civile).  

Le eventuali spese di trasporto (ritiro/riconsegna) dei ricambi in garanzia sono a totale 

carico del Fornitore. 

Qualora vengano rilevate anomalie di costruzione durante il periodo di garanzia, il 

fornitore dovrà provvedere entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della lettera di 

partecipazione dell’inconveniente riscontrato, alla sostituzione di ogni pezzo con analogo 

nuovo e originale, senza oneri a carico del Committente. 

 
Art. 6 – PENALITA’ 

In caso di ritardo ingiustificato nella consegna del materiale ordinato, si applicheranno 

le sottonotate penalità - fatto salvo l’eventuale maggior danno - da calcolarsi sull’intero 

importo della fornitura ordinata (escluso I.V.A.), ovvero, nel caso la consegna non dovesse 

essere portata a termine, sul valore del preventivo al netto dell’IVA:  

- il 2% dal 1° al 5° giorno di ritardo; 

- il 4% dal 6° al 10° giorno di ritardo; 

- il 6% dall’11° al 15° giorno di ritardo; 

- l’8% dal 16° al 20° giorno di ritardo; 

- il 10% oltre il 20° giorno di ritardo. 

Decorso tale termine questa Amministrazione ha la facoltà di provvedere 

all’approvvigionamento del materiale in danno della Ditta aggiudicataria previa semplice 

comunicazione scritta. 

Le penalità applicate non potranno comunque essere inferiori a € 50,00 (cinquanta/00) 

e superare il 10 % dell’importo contrattuale escluso di I.V.A. 

La misura della penale sarà trattenuta sui crediti dell’Impresa senza preventiva 

costituzione in mora né diffida giudiziale. 

Ai fini dell’applicazione delle penalità il ritardo viene conteggiato a partire dal giorno 

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

 

Art. 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l’atto negoziale ai sensi della normativa 

vigente, nel caso di ripetute inadempienze della Ditta contraente, quali: 

- il ritardo, superiore a 10 giorni, ripetuto in cinque diverse circostanze nella fornitura 

dei ricambi secondo i termini previsti nel presente Capitolato tecnico; 

- la mancata accettazione, a seguito di verifica o collaudo, della fornitura ripetuta 

almeno in cinque diverse circostanze secondo i termini stabiliti nei precedenti 

paragrafi; 

- qualsiasi altra mancanza, inadempienza e/o attività ritenuta pregiudizievole per 

l’Amministrazione. 
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In siffatti casi di rescissione del rapporto negoziale la Ditta aggiudicataria non potrà 

vantare pretese o diritti di alcuna natura. 

 

Art. 8 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

(DUVRI) 

Per la fornitura di cui al presente capitolato tecnico non sussiste l’obbligo di redazione 

del DUVRI, in quanto non sono previste interferenze e contatti rischiosi tra il personale 

dell’Impresa contraente e il personale dell’Arma dei Carabinieri. L’assenza di tali rischi è 

stata valutata dall’Impresa contraente e dall’A.D.. 

 

 


