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CAPITOLATO TECNICO 
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(originali o equivalenti) per automotoveicoli, delle 

case automobilistiche 

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA – SUBARU – 
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Riferimenti normativi:        

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, nr. 50; 

 DPR 236/2012 
 

 

1. GENERALITA’ E MATERIALI IN APPROVVIGIONAMENTO 

Il presente capitolato è relativo alla fornitura di ricambi nuovi, originali o equivalenti, per 

autoveicoli, riportati nei listini ufficiali delle case automobilistiche FIAT - ALFA ROMEO – 

LANCIA – SUBARU – RENAULT - SEAT, in uso ai Reparti dislocati nell’ambito del 

territorio di competenza, per un importo presunto e non vincolante per l’A.D. per l’esercizio 

finanziario 2018. La fornitura dovrà eseguirsi osservando le regole fissate con il DPR 236/2012. 
 

 

2. PREZZI DA PORRE A BASE DI GARA 

Sono quelli dei listini ufficiali delle case costruttrici. Vengono individuati 3 lotti come da 

allegato “A”: 

 Lotto 1  con sconto minimo del 30%; 

 Lotto 2  con sconto minimo del 50%; 

 Lotto 3  con sconto minimo del 40%. 

 
  

3. ORDINAZIONE DELLE FORNITURE 

a. Preventivi 

La Ditta contraente dovrà compilare sotto la propria responsabilità, entro 24 ore successive 

alla ricezione della richiesta avanzata dal personale tecnico dell’Arma, il preventivo di spesa 

che dovrà riportare: 

(1) l’elenco dei ricambi richiesti, contraddistinti dal numero di catalogo e prezzo; 

(2) il costo totale dei ricambi e la percentuale di sconto praticata; 

(3) l’importo complessivo comprensivo di IVA. 

  

Sui preventivi inviati dovrà essere espresso, da parte del Capo Officina o dei Capi Posti 

Manutenzione, il “parere di concordanza”, apponendo sullo stesso, oltre alla data, la 

seguente frase: “si concorda sui ricambi da approvvigionare”. Il preventivo, trasmesso alla 

Sezione Motorizzazione, con il “parere di concordanza”, sarà a sua volta inoltrato al 

Servizio Amministrativo con lettera a firma del Comandante della Legione, per 

l’autorizzazione di ogni singolo approvvigionamento. 

 

 

 

b. Ordinazione 

Il Servizio Amministrativo del Comando della Legione Carabinieri “Toscana” emetterà 

l’ordinativo di spesa e, solo a ricezione dello stesso, la Ditta contraente potrà dare seguito 

alle forniture di ricambi nuovi (ovvero mai montati in precedenza su veicoli ed in perfetto 

stato di conservazione),che possono essere originali o equivalenti, intendendo per: 
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(1) “originali”, i materiali la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per 

l’assemblaggio dell’autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e 

gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi 

di ricambio dell’autoveicolo in questione, ivi compresi i pezzi di ricambio prodotti sulla 

medesima linea di produzione di detti componenti, nonché contrassegnati - anche 

nell’involucro - dai rispettivi marchi; 

(2) “equivalenti”, i materiali classificati con uno specifico “codice catalogo” da parte della 

casa costruttrice del veicolo - raggruppati per categorie omogenee di materiale e da 

codice di equivalenza del costruttore del veicolo, che deve essere riportato nella tariffa 

ricambi del produttore del ricambio equivalente -, che garantiscono la medesima qualità 

e durata dell’originale, avendo le stesse caratteristiche funzionali e dimensionali, ed 

essere 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 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’ordinazione dei materiali di ricambio sarà effettuata al verificarsi dell’esigenza. 

Gli ordini saranno inviati mediante l’utilizzo della posta elettronica o, in alternativa, tramite 

fax-simile al recapito che sarà indicato dalla ditta aggiudicataria.  

 
 

4 CONSEGNA DEI RICAMBI 

a. I materiali dovranno essere rimessi, entro due (2) giorni lavorativi, a decorrere dalla data di 

ricezione dell’ordine. 

Qualora i materiali non dovessero essere disponibili presso la casa costruttrice, la ditta dovrà 

immediatamente darne notizia alla Sezione Motorizzazione, trasmettendo la documentazione 

comprovante l’indisponibilità e la propria offerta per gli stessi materiali prodotti da altri 

costruttori. Tale preventivo sarà considerato dall’Amministrazione quale base di confronto 

per l’individuazione del miglior fornitore a cui sarà inviato apposito ordinativo. 

I materiali in fornitura dovranno essere consegnati negli imballi originali, con bolla di 

accompagnamento merci, nella quale dovranno essere indicati i prezzi unitari e lo sconto 

contrattuale, con allegato certificato di conformità attestante l’originalità dei materiali. 

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere coperti da garanzia per un periodo di 

due anni dalla data di consegna. Entro tale termine la Ditta è obbligata ad eliminare a 

proprie spese e cura gli inconvenienti riscontrati dal personale tecnico dell’Arma. 

  

b. Le fatture, previa conformità ai prezzi del listino in vigore, saranno poste in pagamento al 

Servizio Amministrativo.  

 
 

5. VERIFICA E COLLAUDO DELLA FORNITURE 

E’ facoltà dell’A.D. effettuare il controllo ed il collaudo delle forniture in oggetto del presente 

capitolato. La persona che sarà designata quale incaricata della ricezione delle forniture 

provvederà alla verifica della corrispondenza, che il materiale richiesto è quello fornito dalla 

Ditta. La dichiarazione di buona fornitura sarà apposta dal Capo Officina e Capo Posto 

Manutenzione, previa verifica dei requisiti indicati nel Capitolato Tecnico. I materiali non 

accettati al collaudo, perché immediatamente ricevuti come difettosi, saranno subito ritirati a 

cura dell’impresa aggiudicataria, la quale emetterà nota di credito. 
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6. PAGAMENTO DELLE FORNITURE 

Il pagamento delle forniture, detratte le eventuali penalità di cui l’impresa si sia resa passibile, 

sarà eseguito a cura del Servizio Amministrativo del Comando della Legione Carabinieri 

“Toscana” - Sezione Finanziaria - di Firenze, destinatario delle forniture, entro 90 giorni dalla 

ricezione della fattura. 
 

7. PENALITA’ 

L’Amministrazione Militare applicherà le penalità secondo le previsioni di cui al DPR 

236/2012. 
 

8. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Le parti contraenti hanno facoltà di risolvere eventuali controversie, secondo uno dei criteri 

stabiliti nella parte IV (artt. 204 e segg.) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50. 
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Allegato “A” al capitolato tecnico acquisto ricambi 2019 

Lotto 1:  

ALTERNATORE INIETTORI SERRATURA 
ALZACRISTALLO KIT DISTRIBUZIONE SPECCHIETTO RETROVISORE 
AMMORTIZZATORI KIT FRIZIONE SPECCHIO ESTERNO 
BARRA STABILIZZATRICE LEVE E MANIGLIE SUPPORTO CAMBIO 
BIELLETTA PARABREZZA TURBINA 
BRACCIO OSCILLANTE POMPA FRENI VALVOLA EGR 
CENTRALINA CANDELETTE POMPA GASOLIO RIPETITORE FRIZIONE 
COMMUTATORE POMPA OLIO SEMIASSE 
DEVIOGUIDA SGANCIO PULEGGIA FILTRO ANTIPARTICOLATO  
FANALI RADIATORE GIUNTO OMOCINETICO  

 
 

Lotto 2:  

BOBINE CUFFIE LAMPADE 
BOMBOLETTE SPRY DISCHI FRENO MANICOTTO FLESSIBILE 
BORCHIE FASCETTE PARAOLIO 
BRACCIO TERGIVETRO FILTRI ARIA PATTINI FRENO 
CANDELE FILTRI GASOLIO PINZE FRENO 
CANDELETTE FILTRI OLIO PIOMBI PER CERCHI 
CATENE DA NEVE FODERE PULSANTIERA 
CINGHIE SERVIZI FULCRON ROTOLI CARTA 

CONDOTTO ASPIRAZIONE GANASCE FRENI 
SCATOLE GUANTI IN 
LATTICE 

CREMA LAVAMANI KIT EMERGENZA RUOTE SPAZZOLE TERGIVETRO 
TAPPETI GOMMA 
UNIVERSALI TASSELLO ELASTICO SPRY IGIENIZZANTE 
TUBAZIONE TERMOSTATO STACCA BATTERIE 

 
  

Lotto 3: 

batterie 12 volt come da specchio: 

 
Amperaggio  Amperaggio di 

spunto 

note Classe di 

utilizzo 

62  540 Per Subaru 

Forester  ha un 

altezza diversa 

Media 

62 510  Alta 

80 720  Alta 

55 510  Alta 

110 950  Bassa 

100 800  Bassa 

120 800  Bassa 

 


