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2A BRIGATA MOBILE CARABINIERI 
- SM - Ufficio Logistico -

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI N. 4 FURGONI PESANTI (OLTRE 
35 Q.li) IN TINTA BLU" ARMA" ALLESTITI CON PEDANA DI SOLLEVAMENTO 

IDRAULICA POSTERIORE DA 750 KG 
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1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Fornitura e allestimento di n. 4 furgoni trasporto materiali (oltre 35 q.li), dotati di 
pedana di sollevamento idraulica posteriore da 750 Kg, in tinta blu "Arma" meglio 
descritto in Anx.1 del presente Capitolato Tecnico. 

2. PARTECIPAZIONE 

Alla procedura possono partecipare: 
- case costruttrici; 
- rappresentanti in esclusiva sul territorio nazionale o importatori ufficiali, 

debitamente autorizzati dalla casa costruttrice; 
- imprese specializzate nella costruzione e trasformazione di veicoli (allestitori), da far 
risultare da apposita certificazione della Camera di Commercio I.A.A ed in possesso di 
Certificazione ISO 9001 o ISO 9001/2008 autorizzate dalla casa madre ad effettuare gli 
allestimenti. Tali certificazioni (od autocertificazioni ex artt. 46 e 47, d.P.R. n. 445/2000 
e s.m.i.) devono essere allegate alla documentazione da presentare all'atto della 
domanda di partecipazione alla procedura stessa. 

3. OMOLOGAZIONE 

I mezzi dovranno essere nuovi di fabbrica e forniti di documentazione omologativa che 
ne consenta la circolazione in Italia e negli stati membri dell'UE. 

4. CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI 

L'Impresa fornitrice dei veicoli dovrà comunicare a mezzo PEC all'indirizzo 
mli39924@pec.carabinieri.it la data di effettivo inizio della lavorazione/ produzione, al 
fine di consentire il controllo dei materiali, delle predisposizioni e degli 
allestimenti/ equipaggiamenti impiegati in specie per la definizione di eventuali 
specifiche predisposizioni "Arma", quali gli alloggiamenti per gli apparati radio. 
L'Impresa potrà richiedere l'intervento di personale specialistico dell'Arma per la 
definizione del lay-out e di altri aspetti per migliorare/ ottimizzare la funzionalità del 
mezzo. 

5. APPRONTAMENTO AL COLLAUDO 

I veicoli in provvista dovranno essere approntati al collaudo entro 120 giorni solari a 
decorrere dalla data di sottoscrizione dell'atto di affidamento. 

6. NORME PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ 

La verifica di conformità (collaudo), secondo le procedure di cui al d.P.R. n. 236/2012, 
sarà eseguita, da apposita commissione nominata dall'Ente, presso lo Stabilimento di 
produzione/ allestimento o la rappresentanza ufficiale dell'Impresa contraente con le 
seguenti modalità: 
- verifica della documentazione tecnico amminish·ative (documentazione omologativa); 
- pubblicazioni tecniche a corredo (libretto uso manutentivo, tempari, ecc.); 
- certificazioni\ omologazioni dei dispositivi, manufatti, pneumatici, materiali istallati 

attestanti la conformità ai riferimenti normativi vigenti all'epoca delle operazioni di 
verifica; 
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- accertamento della corrispondenza dei veicoli con le caratteristiche del presente 
capitolato, compreso gli accessori e le dotazioni, con specifiche prove e controlli per la 
verifica delle funzionalità. 

7. MESSA A PUNTO E CONSEGNA DEI VEICOLI 

Dopo l'esito favorevole del coliaudo, l'Impresa ha a disposizione 30 giorni per procedere 
alla perfetta messa a punto e spedizione del veicolo per la destinazione finale (Livorno -
sede della 2A Brigata Mobile CC). La fornitura collaudata e accettata deve rimanere 
presso l'Op.e. contraente che si impegna a custodirla in idonee strutture. Durante tale 
periodo resteranno a totale carico dell'Impresa le spese per lo stoccaggio, custodia e per 
eventuali danni di qualsiasi genere, inclusi quelli derivanti da incendio o furto. 

8. CLAUSOLA STANDARD DI CODIFICAZIONE 
La Società si impegna a fornire il materiale oggetto della fornitura corredato di sistema 
di riconoscimento a mezzo di Codice a Barre (CAB) secondo standard commerciali 
riconosciuti. Il codice di riconoscimento dovrà essere apposto anche in chiaro e potrà 
comprendere: 
- N.U.C.; 
- Codice della Ditta; 
- Part number; 
- Codice di identificazione del prodotto (qualora disponibile). 

9. PUBBLICAZIONI TECNICHE 

In aggiunta a quelle che costituiscono dotazioni di bordo dei veicoli, l'Impresa dovrà 
recapitare le seguenti pubblicazioni e/ o supporti informatici: 
libretto uso e manutenzione 
manuale delle riparazioni 

catalogo parti di ricambio o microfiche o CD 

tempario delle riparazioni 

10. GARANZIA ED ASSISTENZA 

n. l; 
n. 1; 

n. 1; 

n.1. 

L'Impresa contraente garantisce i veicoli allestiti, oggetto della fornitura, per un periodo 
non inferiore a 24 mesi, obbligandosi ad eliminare a propria cura e spese tutte le 
inefficienze imputabili a difetti di fabbricazione, di montaggio o di qualsiasi natura, non 
rilevati all'atto della verifica di conformità, esclusi i danneggiamenti dovuti a causa di 
forza maggiore o dì cattivo impiego. La garanzia si intende prolungata del periodo di 
tempo intercorrente tra la data di richiesta e la data di eliminazione dei difetti. La citata 
garanzia entrerà in vigore al momento della consegna dei veicoli al Reparto dell'Arma. 

11. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La valutazione delle offerte sarà effettuata, in conformità con quanto indicato nel Bando 
di Gara, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in relazione 
ai parametri e i criteri di valutazione indicati in Allegato 1. 
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12. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E COSTI DELLA SICUREZZA 
fDUVRI) 
- Per la fase realizzativa dei veicoli, gli oneri dovuti alle interferenze devono intendersi 

pari a zero, fatti salvi gli eventuali oneri di sicurezza dovuti per le fasi di verifica e 
collaudo svolte dal personale deU' ente appaltante presso il sito di produzione 
(valutazione dei rischi da interferenze reciprod,e 11 cura della ditta rzpprzltrztrice); , 

- per la fase di consegna nelle pertinenze della stazione appaltante, sarà chiesto, nella 
lettera di offerta alla società incaricata, di quantificare gli oneri per la sicurezza. La 
quantificazione, qwzlom pari a zero, darà conto della valutazione effettuata dalle parti 
in merito all'eventuale assenza d'interferenze; 

- ai sensi del DPR 90-2010 art. 256, attesa la specificità e peculiarità dell'organizzazione 
della Difesa, il DUVRI relativo al contratto di fornitura non sarà allegato al contratto 
d'appalto a ragione delle informazioni di carattere riservato di cui è vietata la 
divulgazione, proprie della stazione appaltante; 

- resta ferma la necessità di partecipare al personale della ditta appaltatrice la 
valutazione di tutti i rischi reciproci interferenziali presenti nelle pertinenze della 
stazione appaltante, relativamente alla fose di consegna ed eventuale posa in opera 
del bene. La reciproca informazione avverrà nel corso della riunione di cooperazione 
e coordinamento tra i due enti prima della fase di consegna del bene. (art. 26, c.3 
D.lgs.81/2008 e s.m.i.); 

- per quanto concerne il personale utilizzato dall'Impresa contraente, gli obblighi e gli 
adempimenti previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono a totale carico del "datore di 
lavoro" individuato nell'ambito della stessa Impresa, fermi restando gli obblighi, ove 
occorra per l'esecuzione della fornitura, di reciproca informazione, di coordinamento 
e di cooperazione fra il datore di lavoro dell'appaltatrice e quello responsabile 
dell'infrastruttura od area ove sarà svolta la consegna dell'autoveicolo; obblighi 
previsti, in via generale, dal D.lgs. n. 81/2008 s.m.i., specie in caso di insorgenza di 
eventuali rischi inesistenti ed imprevedibili al momento dell'aggiudicazione della 
fornitura oggetto del presente capitolato. 

Anx.1 
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CARATTERISTICHE DEI VEICOLI "FURGONE PESANTE IN.TINTA BLU ARMA 
PER TRASPORTO MATERIALI (OLTRE 35 Q.LI) ALLESTITO CON PEDANA DI 

SOLLEVAMENTO IDRAULICA POSTERIORE DA 750 KG" 

13. GENERALITÀ 

Fornitura ed allestimento di 4 (quattro) furgoni pesanti per trasporto materiali, in tinta 
blu "Arma", allestiti con pedana di sollevamento idraulica da 750 Kg. 

14. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI VEICOLI 

I veicoli dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime: 
- pedana di sollevamento idraulica posteriore da 750 Kg.; 

M.T.T. oltre 35 q.li (il maggiore tonnellaggio offerto costituirà punteggio 
incrementale nei parametri e criteri di valutazione indicati in Allegato 1); 
potenza: non inferiore a 180 CV; 
alimentazione: gasolio; 
classe ambientale: livello di emissione gas di scarico conforme alle Dir. UE vigenti al 
momento della consegna del veicolo all' A.D.; 
filtro antiparticolato (DPF); 
posti: 2 (oltre al conducente); 
cambio: manuale min. 6 rapporti; 
fari fendinebbia anteriori: incassati nel paraurti; 
retronebbia; 
alzacristalli: elettrici; 
chiusura centralizzata: con telecomando; 
sistema di guida: servoassistito; 
pneumatico di scorta: di dimensioni uguali a quelli installati sul veicolo, di 
produzione non superiore a 24 mesi (classe" A" e basso livello di rumore - Reg. UE 
n. 1222/ 2009; 
martinetto di sollevamento; 
passo: non inferiore a cm 410; 
Altezza interna vano di carico non inferiore a cm 210; 
porta targhe anteriore e posteriore in materiale leggero. 

a) Equipaggiamenti Minimi Del Veicolo 

- Impianto di condizionamento/riscaldamento adeguato al volume da climatizzare. 
Avvisatore acustico di retromarcia. 

- Sensori di parcheggio posteriori. 
- Due specchietti retrovisori, regolabili e riscaldabili elettricamente. 
- Airbag conduttore+ passeggeri. 
- Vernice blu "Arma" (blu 438 o equivalente per tutta la carrozzeria (interna/ esterna) 

del mezzo. 
- Sedile conducente, imbottito, in robusto tessuto sintetico di colore scuro, ignifugo 

(secondo la normativa vigente), lavabile regolabile in altezza, con appoggiabraccia, 
supporto lombare, schienale regolabile, appoggiatesta e cintura di sicurezza a tre 
punti con arrotolatore. 
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- Tappeto pavimento in materiale plastico antiscivolo, facilmente lavabile ed 
igienizza bile. 

- Tappetini, facilmente lavabili ed igienizzabili. 
- Segnale di pericolo mobile conforme CE (triangolo). 
- N. 3 giubbotti fluorescenti, coerenti alle norme del Codice della strada. 
- Cassetta di primo soccorso, completa di dotazioni 
- Dotazioni previste dal Codice della Strada. 

15 INTERNO V ANO VEICOLO 

- Unico vano per conduttore e passeggeri. 
- Predisposizione di un vano sul cruscotto per l'alloggiamento, nel rispetto della 

compatibilità elettromagnetica di n. 1 apparato radio veicolare Istituzionale. 
- Disposizione sedili fronte marcia. 
- Fornitura ed installazione di un estintore a polvere da 6 kg. omologato, completo di 

supporto (posizione da concordare in fase di allestimento). 
- Tasca portadocumenti al lato del sedile autista. 
- Autoradio Bluetooth digitale. 
- Tutte le strutture di rivestimento devono essere arrotondate, sagomate e prive di 

spigoli vivi. 

16 LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA 

Il veicolo dovrà essere consegnato enh·o 30 giorni dalla data di collaudo, compresi i 
tempi per la messa a punto e la custodia. 
La spedizione sarà a carico e sotto la responsabilità dell'Op.e. 
La responsabilità dell'impresa, in fase di consegna, si estende a tutte le operazioni 
connesse al trasporto, all'ingresso nel luogo di consegna, alle operazioni di messa in 
sicurezza del vettore e alle operazioni di carico e scarico del mezzo e stoccaggio 
nell'area indicata dall' A.M. 
Le operazioni devono avvenire a totale carico cura, spese della ditta contraente. 

,, 
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ALLEGATOl 
PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA 

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, valutata in base ai seguenti elementi: 

. . 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PESO PONDERALE (PUNTEGGIO MASSIMO 
ATTRIBUIBILE) 
Ai fini dell'individuazione dell'offerta più vantaggiosa la stazione appaltante assume gli 
elementi ed i relativi fattori ponderati di seguito indicati: 

ELEMENTI QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA) punti massimi 70 
ELEMENTI QUANTITATIVI (OFFERTA ECONOMICA) punti massimi 30 

Totale punli rnnssirni punti 100 

PUNTEGGIO 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 
---·-----

A Garanzia - Estensione 5 
B Rete di assistenza - ITA-UE. 5 
e Optional 10 

Portata del veicolo (oltre 35 q.li), il maggìore 
tonnellaggio offerto costituirà punteggio 

D incrementale. 30 ----

OFFERTA 
Allestimento specifico: 

TECNICA 1. Ganci di ancoraggio carico vano posteriore*; 5 

E 12. Nr. 2 reti di compartimentazione e ritenuta 
del carico; 

5 

t3. Faro di lavoro posteriore (tipologia Led); 5 

kl:. Telecamera di sorveglianza vano carico. 5 
Totale offerta tecnica 70 

~ ---------·· ••• ---·--

OFFERTA 
Prezzo (ribasso) 30 

----
ECONOMICA 

Totale offe1-i-a economica 30 
TOTALE COMPLESSIVO 100 ------ -----· 

*tarati in base alla portata massima imsporlabile dal veicolo 

L'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa, ovvero che avrà oltenuto il punteggio complessivo più 
alto risultante dalla somma del punteggio attribuito c1ll'offerta tecnica e del punteggio 
attribuito all'offerta economica. 
Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate. 
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