Allegato “D” al f.nr. 216/3 del
25.05.2020 del Comando Legione
Carabinieri “Sicilia” Servizio Amministrativo

Comando Legione Carabinieri “Sicilia”
SM - Ufficio Logistico Sez. Motorizzazione

CAPITOLATO TECNICO

RELATIVO AI MATERIALI DA RICHIEDERE IN CONTROPRESTAZIONE A
SEGUITO DI ALIENAZIONE, MEDIANTE PERMUTA, DI NR. 203 VEICOLI
DICHIARATI FUORI USO NEL 2020 .
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1. GENERALITA’
Il presente capitolato si riferisce ai materiali da richiedere in controprestazione
all’operatore economico interessato dalla procedura di alienazione, mediante permuta,
dei veicoli dei Reparti dipendenti e/o amministrati dal Comando Legione Carabinieri
“Sicilia” (di seguito indicato A.D.)che saranno dichiarati fuori uso nel 2020.
I beni individuati sono quelli maggiormente soggetti a consumo nel settore della
mobilità terrestre con prezzi già predeterminati, nei valori massimi, dalla commissione
di congruità.
2. ASPIRATORE RECUPERATORE OLIO ESAUSTO
Caratteristiche tecniche:
Nr. 4 aspiratore e recuperatore olio esausto carrellato, capacità serbatoio 80lt.,
vaschetta in acciaio verniciato capacità 10lt con scarico diretto nel serbatoio, dotato di
indicatore di livelli, kit sonde di aspirazione di diversi diametri e vaschetta
portaoggetti. Svuotamento pneumatico del serbatoio, nuovo di fabbrica, marca
FLEXBIMEC modello 3195 (dimensioni 460x510x1200) – depressione max.0,8 bar,
pressione scarico 0,5 bar, peso 32 kg, tempo di pressurizz.1,5 min. cap. max recupero
lt 70).
Importo stimato Euro 1.240,00 circa, (escluso iva) ditta NEW GENERALMAC s.r.l.
di Palermo (Anx. “1”).
3. ASPIRATORE BENZINA/GASOLIO
Caratteristiche tecniche:
Nr. 7 aspiratore benzina/gasolio composto da pompa pneumatica a pistone, regolatore
di pressione aria con filtro separatore condensa, carrello a 4 ruote, tanica metallica
capacità lt. 20, cavo di messa a terra per lo scarico delle correnti elettrostatiche,
alimentazione da 2 a 6 Bar, portata 25lt./min.(dimensioni 600x600x1050, peso 19 kg.
costruito in conformità norme 94/9 CE, nuovo di fabbrica, marca FLEXBIMEC
modello 6938.
Importo stimato Euro 2.954.00 circa (escluso iva) ditta NEW GENERALMAC s.r.l.
di Palermo (Anx. “2”).
4. TRATTORE
Caratteristiche tecniche:
Nr. 1 trattore marca Antonio Carraro, modello TIGRE 4000 HP 31, nuovo di fabbrica,
caratteristiche come da scheda tecnica (Anx “3”) corredato dai seguenti “optional”:
- nr. 1 giunto Cardano;
- nr. 1 trincia spostabile marca SICMA TB 140, come da scheda tecnica (Anx “4”)
Importo stimato Euro 15.290,00 circa, (escluso iva) ditta ING. AGRO’ & C. s.r.l. di
Palermo (Anx. “5”)
Garanzia:
Il sopra menzionato veicolo dovrà essere coperto dalla garanzia prevista dalla vigente
normativa
5. UTENSILERIA
I materiali richiesti sono quelli necessitanti per le quotidiane esigenze degli organi
tecnici di questo Ente e dovranno rispecchiare fedelmente le quantità e le
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caratteristiche tecniche dei prodotti previsti dai listini ufficiali. Allo scopo di
assicurare una linea di omogeneità e continuità con i materiali e le attrezzature già
approvvigionate ed attualmente in uso presso gli organi tecnici di questa Legione, si
precisa che gli utensili in argomento fanno riferimento a quelli prodotti dalle principali
case costruttrici, con la scontistica di seguito indicata.
DITTA

TIPOLOGIA SCONTISTICA
CONDIZIONI
Ordini > €
Utensili Accessori/
1.000,00
Elettronica
-imballo compreso;
47%
//
//
30%
//
//
-trasporto gratuito.
//
32%
40%
//
20%
36%
//
20%
36%

Ordini < €
1.000,00

BETA
USAG
BOSCH
DE WALT
STANLEY

45%
28%
//
//
//

Garanzia:
le attrezzature in oggetto dovranno essere coperte da garanzia e sostituite, qualora
riscontrate difettoso, senza oneri a carico dell’ A.D..
6. PNEUMATICI.
Gli pneumatici necessitanti per le autovetture dei Reparti dipendenti sono delle
principali case produttrici, in modo da consentire la continuità di utilizzazione con
quelli già precedentemente approvvigionati e distribuiti, come da seguente specchio.
MARCA E MODELLO
VEICOLO

TIPOLOGIA
PNEUMATICI

Fiat Bravo RMB
Fiat Grande Punto
Alfa Romeo 159

205/55 R16 91V
175/65 R15 84H
225/50R17 98 Y XL

TIPOLOGIA SCONTISTICA

Pirelli

Goodyear

50%

28%

Per pneumatici nuovi ed originali si intendono quelli dalle case produttrici con il
medesimo codice prodotto/numero di catalogo dei listini ufficiali. Essi dovranno:
- essere conformi alle vigenti normative CE e nazionali in materia e considerati di
“prima scelta” per quanto attiene alla qualità, dovranno appartenere alla
produzione più aggiornata ed essere in perfetto stato di conservazione;
- Riportare:
Jjjjjii
 i contrassegni che ne identificano: la misura, l’indice di carico e di velocità, il
tipo tipo, la data di costruzione, la classe di appartenenza ed il numero seriale iden
tific tificativo;
La l la data di costruzione, non anteriore al 12° (dodicesimo) mese rispetto a quello
di di consegna;
Il materiale fornito dovrà essere garantito contro la presenza di difetti occulti per 2
(due) anni dalla consegna o 25.000 Km. e sostituito per quello riscontrato difettoso
per cause costruttive, senza oneri a carico dell’A.D.
7. CONTROLLI.
L’amministrazione eseguirà i necessari controlli sui beni e sui lavori al momento,
rispettivamente, della consegna e dell’esecuzione degli stessi. Le verifiche saranno
documentate e verbalizzate ai sensi dell’art. 133 del D.P.R. 236/2012.
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8. PRESCRIZIONI RIGUARDANTI IL PERSONALE
Il personale dell’operatore economico o delle imprese ausiliarie:
- agirà sotto l’esclusiva responsabilità delle medesime e dovrà adottare un
comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono le
attività oggetto del servizio;
- dovrà rispettare tutte le procedure previste dall’A.D. per l’accesso ai locali ed
indossare gli eventuali dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dalle
norme vigenti;
- ha l’obbligo di riservatezza relativamente a quanto può venire a sua conoscenza
durante l’espletamento dei servizi medesimi, con particolare riferimento alle
informazioni relativi agli utenti, al personale e all’organizzazione delle attività
svolte dal Soggetto Aggiudicatario.
L’operatore economico o le imprese ausiliarie, inoltre, devono mantenere la più
assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e materiale ed impegnarsi a non
divulgare in alcun modo le informazioni acquisite durante lo svolgimento delle
attività.
9. PENALITA’
In caso di ritardo ingiustificato nella consegna dei beni e/o nell’esecuzione dei lavori
si applicherà una penale pari allo 0,5% del valore complessivo dell’ordine per ogni
giorno di ritardo. Le penalità cumulativamente applicate non potranno comunque
superare il 10% dell’importo contrattuale al netto di I.V.A..
Ogni impedimento e/o difficoltà da parte della ditta contraente a reperire il materiale
da fornire all’A.D. dovrà essere tempestivamente comunicato mediante avviso scritto.
Tale documento dovrà essere trattenuto agli atti da parte del gestore a disposizione per
eventuali controlli.
10. GARANZIA E DOCUMENTAZIONE.
L’operatore economico e/o le imprese ausiliarie dovranno:
- garantire il materiale fornito e/o i lavori eseguito per 12 mesi (c.d. “garanzia
legale”);
- al momento della consegna dei beni o della fine dei lavori:
Jjjjj
 di recapitare tutta la prescritta documentazione a corredo dei beni (libretti d’uso,
certi certificato di garanzia, attestati di regola alle normative vigenti, ecc.);
La garantire che i lavori eseguiti presso le strutture dell’Arma per l’installazione del
mat materiale eventualmente fornito rispettino le normative in tema di sicurezza del
lav lavoro e di regolare assunzione del personale, adoperando materiale a norma
Dd (dotato dei marchi IMQ e CE e di quant’altro previsto dalle normative vigenti).
Note:
Il materiale in elenco indicato potrà essere acquistato in misura proporzionale al valore
di alienazione dei veicoli dichiarati fuori uso e in base alle insindacabili
indicazioni del Comando Legione Carabinieri “Sicilia”. Il materiale oggetto di
controprestazione, inoltre, dovrà essere consegnato al deposito Ricambi della Legione,
Caserma “Carlo Alberto della Chiesa” Via Vittorio Emanuele n. 475 90134 Palermo
(tel. 091/261111).
Palermo 14 aprile 2020
IL CAPO SEZIONE
(Magg. Nicolò Walter Vasta)
ORIGINALE FIRMATO TROVASI AGLI ATTI D’UFFICIO
App. Sc. Q.S. Mineo int. 72470
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