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COMANDO LEGIONE CARABINIERI “TOSCANA” 

SM – Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione 
 

 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 

Per la fornitura di: 

- pneumatici normali, termici e M+S all season. 

 

. 

 

Esercizio Finanziario 2019 

 

 

 
Continua Capitolato Tecnico per la fornitura di pneumatici. 

Esercizio Finanziario 2019. 
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1. GENERALITA’. 

Il  Capitolato  di seguito elencato si riferisce alla fornitura di: 

 

a. pneumatici con le caratteristiche e le diverse dimensioni  indicate nell’allegato 

“A” del presente Capitolato Tecnico; 

 

b. ritiro e smaltimento dei vecchi pneumatici (eventuale). 

   
  

2. AMMONTARE STIMATO PER LA FORNITURA. 

L’importo stimato per la fornitura in oggetto indicata è di € 120.000,00 IVA 

compresa. 

                                                                                                                                              

 

3. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI PNEUMATICI  RICHIESTI. 

 

Gli Pneumatici richiesti, nelle misure e con le peculiarità indicate negli allegati 

A e B, dovranno rispettare i requisiti di legge  previsti dalle vigenti normative 

CE e nazionali.  

 

a. I pneumatici dovranno: 

 

 appartenere alla produzione  tecnicamente più aggiornata; 

 essere qualitativamente di “prima scelta” e delle seguenti marche, 

“Goodyear”, “Michelin” “Pirelli”, “Continental”, Yokohama”, “Nokian”, 

Dunlop”, “Bridgestone”, “Kleber”, “Hankook”; 

 riportare stampigliato  un numero seriale identificativo ( sul fianco o nella 

zona alta del tallone); 

 riportare il marchio di omologazione europea; 

 essere compatibili e rispettare  sia gli indici di carico, sia  le categorie di 

velocità con le relative pressioni di gonfiaggio; 

 riportare la data di costruzione riferita a un periodo non superiore a dodici 

mesi; 

 riportare i seguenti valori di etichettatura europea: 

a. indice di risparmio carburante non inferiore  a “C” ; 

b. indice di risparmio carburante non inferiore  a “D” per i 

pneumatici invernali; 

c. indice di aderenza sul bagnato, per tutti: invernali, estivi e M+S,   

non inferiore a “C”; 

d. indice di rumorosità esterna non inferiore a  “1”; 

e. indice di rumorosità esterna non inferiore a “2” per i pneumatici 

invernali; 

Continua Capitolato Tecnico per la fornitura di 

pneumatici. Esercizio Finanziario 2019. 
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Le  caratteristiche innanzi indicate  dovranno essere evincibili e garantite 

dal cartellino adesivo applicato su ogni pneumatico. 

 

  

4. TERMINE E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA FORNITURA. 

 

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere sempre accompagnati dai 

previsti  documenti di trasporto sui quali dovrà essere successivamente riportata 

la relativa firma di ricevuta di consegna. 

Tutte le spese di carico, trasporto e scarico, compreso i costi relativi ai mezzi e 

al personale da impiegare per  la consegna,  devono intendersi  interamente a 

carico della ditta affidataria e che  l’oggetto della fornitura viaggerà   sempre a 

esclusivo rischio della ditta fornitrice (consegnataria della fornitura)  sino alla   

consegna del materiale (franco magazzino compratore). 

La consegna dovrà essere effettuata previo accordo telefonico (almeno 72 ore 

prima) con il Capo Sezione Motorizzazione dell’Ufficio Logistico della Legione 

Carabinieri Toscana in Firenze, contattabile allo 055.2061 (centralino). 

Le richiesta della prestazione sarà fatta dal Servizio Amministrativo della 

Legione Carabinieri Toscana (via fax, e.mail o per lettera) direttamente alla 

Società aggiudicataria.  

L’ordine dovrà essere evaso entro 8 (otto) giorni calendariali  a decorrere dal 

giorno di richiesta – compreso - . A riguardo farà fede la data di ricezione del 

fax, dell’e_mail o della lettera di ordinazione. 

Per esigenze particolari, a richiesta dell’Arma, la Società si impegna a fornire 

lotti di pneumatici (minimo quattro unità – incluse camere d’aria e flap ove 

previsto,  senza equilibratura, montaggio o altri  servizi relativi) a domicilio 

nelle sedi dell’Arma in Firenze, Livorno, Siena, Pistoia, Lucca, Massa e 

Grosseto. 

 

 

5.  GARANZIA. 

 

Gli pneumatici dovranno intendersi coperti da garanzia per eventuali difetti 

occulti  riscontrati  entro il  periodo di anni 2 (due) dalla  data di consegna 

(decorrenza)  o  entro i 25.000 chilometri di percorrenza.   

Gli pneumatici per i quali dovessero  essere riscontrati difetti di costruzione 

dovranno essere obbligatoriamente sostituiti dal  fornitore senza oneri o spese 

(di qualunque natura) per l’Amministrazione. 
 

 

Continua Capitolato Tecnico per la fornitura di pneumatici. 
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6. CORRISPETTIVO. 

 
Il pagamento potrà essere effettuato solo dopo la verifica della regolarità 

contributiva (DURC) e alla verifica tecnica positiva dell’impianto fornito 

(verifica inerente la funzionalità e il pieno possesso dei requisiti minimi richiesti 

dal Capitolato Tecnico).  

 

7. OBBLIGHI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA. RISCHI PER LA 

SICUREZZA DA INTERFERENZE. 

 
La valutazione effettuata ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. N. 81/2008 non  ha fatto 

riscontrare  “rischi di interferenza” fra le attività che saranno svolte (secondo le 

disposizioni di cui al capitolato tecnico) dall’Amministrazione e quelle che verranno  

svolte  dalla Ditta contraente e pertanto non verrà redatto alcun DUVRI  (Documento 

Unico di valutazioni dei Rischi da interferenze). 

 

  

8. ALLEGATI 

 

“A”: Specchio sinottico indicante il lotto di fornitura con ulteriori dati di 

informazione. 

 

 

 

 

 

 

 

  



estivo invernale all season estivo invernale all season

185/60 r 14 82h 82h 82h € 73,20 € 61,00 € 76,98

195/70 r 15 c 104/102R 104/102R 104/102R € 108,34 € 117,73 € 111,39

235/85 r 16 € 146,40 € 169,20 € 340,99

225/60 r 17 99V 99H 99V € 152,50 € 187,03 € 213,50

175/65 r 15 84h 84h 84h € 92,72 € 111,63 € 127,49

215/60 r 16 98v 98h 98h € 146,40 € 163,24 € 186,66

215/65 r 16 102V xl 102H xl 102v xl € 124,07 € 137,86 € 187,88

205/70 r 15 96h 96h 96h € 117,97 € 114,19 € 173,48

225/60 r 17 99V 99V 99V € 152,13 € 218,38 € 170,80

165/70 r 14 85T 85T 85T € 67,25 € 83,69 € 100,04

225/50 zr 17 98y 98v 98v € 188,73 € 229,36 /////////////

205/55 r 16 91v 91v 91v € 124,44 € 132,37 € 150,00

215/70 r 15c 109/107 r 109/107 r 109/107 r € 172,02 € 212,89 € 212,28

185/65 r 15 88V 88h 92v € 91,50 € 111,02 € 134,81

205/70 r 15c 106/104 r 106/104 r 106/104 r € 134,20 € 134,20 € 280,60

195/65 r 15 91h 91h 91h € 76,86 € 111,02 € 111,63

175/65 r 14 82t 82t 82t € 87,10 € 97,60 € 98,82

7,50R16  M+S € 232,42 € 270,84 ///////////

205/60 r 16 98v 96H xl 96v xl € 134,20 € 142,74 € 203,74

215/70 r 15c 109/107 R 109/107 R 109/107 R € 172,02 € 152,50 € 158,60

215/75r16c 116/114 R 116/114R 116/114R € 164,70 € 178,12 € 192,20

145/70 r 13 71T 71T 71T € 66,49 € 73,20 € 54,90

145/80 r 13 75T 75T 75T € 79,30 € 48,80 € 64,00

155/80 r 13 79T 79T 79T € 73,20 € 73,20 € 70,76

185/60 r 14 82H 82H 82H € 79,30 € 91,50 € 76,98

165/60 r 14 75T 79T 75H € 86,62 € 91,87 € 73,20

L' INDICE DI ADERENZA BAGNATO NON DOVRA' ESSERE INFERIORE A "C" 

Comando Legione Carabinieri Toscana
SM Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione

All. "A" al capitolato per la fornitura di 

pneumatici E.F. 2019.

misura
indice di carico e velocità prezzo iva inclusa

cross AT

PR12

camera d'aria 7,50 r 16 € 48,80

camera d'aria 205/80 r 16 € 43,92

LOTTO UNICO  per un importo di € 120.000,00 iva compresa

I PNEUMATICI DOVRANNO ESSERE CONFORMI ALL'OMOLOGAZIONE EUROPEA E DOVRANNO 

ESSERE GENERATI DA NON PIU' DI DODICI MESI DALLA DATA DI CONSEGNA.         

L' INDICE DI RISPARMIO CARBURANTE NON DOVRA'  ESSERE INFERIORE A  "C",. PER QUELLI 

INVERNALI  NON DOVRA' ESSERE INFERIORE A  "D".


