
COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA 
SM - Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione 

OGGETTO: ALIENAZIONE MEDIANTE PERMUTA DI N. 280 VEICOLI STIMATI CHE

PER L’ANNO 2020 POTREBBERO ESSERE DICHIARATI FUORI USO

PERCHÉ NON PIÙ RISPONDENTI AI REQUISITI MINIMI PREVISTI 

DALL’ARMA DEI CARABINIERI. 

RICHIESTA DI CONTROPRESTAZIONE. 

CAPITOLATO  TECNICO 

ELENCO DEI MATERIALI DA ACQUISIRE IN 

CONTROPRESTAZIONE A SEGUITO DELL’ALIENAZIONE DEI 

VEICOLI DA DICHIARARE FUORI USO NELL’ ANNO 2020. 

Allegato C
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1. GENERALITÀ.

Il presente capitolato si riferisce alla fornitura ed alla posa in opera, con la

formula “chiavi in mano”, di:

 una struttura in metallo amovibile ad aria passante, avente le caratteristiche di

cui al punto n. 3, a copertura del deposito carburanti insistente presso il

Comando Provinciale di Sassari (spesa stimata € 30.000,00);

 una colonnina erogatrice carburanti per due prodotti (gasolio e benzina SSP),

(spesa stimata € 10.010,10);

 un box prefabbricato da posizionare nel depocel del Comando Provinciale di

Sassari (spesa stimata € 5.850,00);

 attrezzature d’officina da richiedere come contropartita nella permuta di veicoli

(potenzialmente reimmatricolabili e rottami) dichiarati fuori uso, da alienare

con l’istituto della permuta, oltre che alla fornitura di utensileria per l’Officina

leggera e i posti manutenzione (spesa stimata € 12.858,80).

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 Sardegna. Il materiale oggetto 

della controprestazione, inoltre, dovrà essere consegnato presso l’Officina 

Legionale sita in P.zza San Bartolomeo n. 29 – 09125 Cagliari (Telefono interno 

78661; Telecom 070/6696161). 

2. DOCUMENTAZIONE

La realizzazione delle opere, dovrà essere comprensiva della seguente

documentazione redatta ad opera di un tecnico abilitato e regolarmente iscritto al

relativo albo professionale:

 preliminarmente, la progettazione della struttura;

 relazione geologica-geotecnica del sito oggetto dell'intervento, redatta in

conformità al nuovo DM 14/01/2008;  

 direzione lavori in opera relativa alle strutture in CA e metalliche; 

 collaudo statico del manufatto; 

 progetto impianto elettrico e di messa a terra ai sensi del DM 37/08. 

 All’atto della consegna, la relazione e certificazione di collaudo e la 

certificazione di conformità dell’impianto elettrico realizzato ai sensi del DM 

37/08. 

 certificazioni di conformità dell’impianto di erogazione carburanti e delle 

attrezzature d’officina. 

I relativi oneri saranno a carico dell’aggiudicatario del lotto dei veicoli fuori uso. 
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3. Dimensioni pensilina di copertura metallica:

- area di copertura: 15 mq (mt. 5x mt. 3);

- dimensioni complessive: lunghezza mt. 5, larghezza mt. 3, altezza mt. 3,60 nel

punto più alto (linea di colmo) e mt. 3,30 nel punto più basso (linea di gronda). 

materiali: 

- pilastri portanti in acciaio zincato pre- verniciato; 

- travi, arcarecci e controventi in acciaio zincato; inclusa bulloneria e piastre di 

collegamento; 

- copertura e lattonerie: lamiere grecate tipo P1000-40, in acciaio zincato e pre-

verniciato, inclusi sistemi di fissaggio.  

- lattonerie di raccordo in acciaio zincato e pre-verniciato; 

- gronde e pluviali in acciaio zincato e pre-verniciato.  

- n° 2 proiettori LED da fissare sui due piloni della pensilina e collegare ad 

apposito   interruttore da derivare dal QE del box prefabbricato.  

Importo stimato € 30.000 circa, come da preventivo della ditta Sarda Servizi 

Tecnologici di Oristano. 

4. BOX PREFABBRICATO DA POSIZIONARE NEL DEPOCEL DEL

COMANDO PROVINCIALE DI SASSARI.

Caratteristiche tecniche:

- dimensioni: L cm 240 x P cm 215 x H cm 270:

- PARETI realizzate con pannelli sandwich autoportanti, (sp.40 o 50 mm.) 

così costituite: due lamiere in acciaio zincato-preverniciato-micronervato 

che racchiudono uno strato di materiale isolante costituito da schiuma 

poliuretanica autoestinguente ad alta densità (40 KG/MC), per un 

isolamento termico e acustico; 

- COPERTURA realizzata con pannelli sandwich autoportanti costituiti da una 

lamiera esterna in acciaio zincato-preverniciato-grecato ed una interna in 

acciaio zincato-preverniciato-micronervato, schiumati, con le stesse 

caratteristiche delle pareti (sp. 40 o 50 mm.); 

- INTELAIATURA realizzata mediante speciali profilati di contenimento di varie 

sezioni in acciaio zincato-preverniciato; 

 BASAMENTO PREFABBRICATO

 da appoggiare a terra, completo di piedi o slitte di sollevamento, in acciaio 

zincato, costituito da telaio di base unito da traversi "rompitratta" saldati al 

profilato perimetrale in modo da formare un robusto reticolato, verniciato 

nelle zone a vista.  
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 Pavimento composto da pannelli idrofughi e ignifughi, fissati mediante viti 

autoperforanti al reticolato di base, realizzato con 

 linoleum (PVC) antiscivolo incollato al truciolare per mezzo di colla ad 

alta resistenza; 

 SERRAMENTI

- in alluminio anodizzato o preverniciato, completi di vetri e barre di

protezione, consistenti in una porta di dimensioni 80 cm x 200 cm 

 IMPIANTO ELETTRICO

- realizzato mediante posa a vista di tubi in PVC autoestinguenti, nei quali,

viaggiano cavi unipolari di idonea sezione sia per la linea luce che per la 

linea dati. L'impianto dovrà essere realizzato secondo le norme vigenti in 

materia; tutti gli apparecchi previsti nelle unità sono collegati a terra 

mediante conduttori di idonea sezione, previsti all'interno delle tubazioni. 

Importo stimato € 5.850,00 circa come da preventivo come da preventivo della 

ditta Sarda Servizi Tecnologici di Oristano. 

5. COLONNINA EROGATRICE DI CARBURANTI DA POSIZIONARE

NEL DEPOCEL DEL COMANDO PROVINCIALE DI SASSARI. 

- Rimozione di n° 2 erogatori Gasolio/Benzina; 

- installazione delle piastre/telaio per il fissaggio del nuovo erogatore;  

- adattamenti dei collegamenti meccanici;  

- posa in opera, con la formula “chiavi in mano” del nuovo erogatore del tipo 

Wayne Helix 1000, doppio prodotto G/SsPb con pistole aventi portata 40 

litri/minuto, con eventuali adattamenti, sul pozzetto predisposto mediante 

adeguati mezzi e in tutta sicurezza;  

- opere per collegamento elettrico del nuovo erogatore con allaccio dei cavi 

preesistenti;  

- sostituzione salvamotori esistenti (se necessario);  

- prove metriche con ausilio di misura campione e prove di corretto 

funzionamento. 

 Importo stimato € 10.010,10 i.v.a. compresa, come da preventivo come da 

preventivo della ditta Sarda Servizi Tecnologici di Oristano. 

6. ESECUZIONE DEI LAVORI

Tutte le spese di carico, trasporto e scarico dei materiali, la manodopera, gli oneri

della sicurezza, l’impiego dei mezzi utilizzati, la realizzazione di ponteggi e/o di

strutture mobili, la nomina di eventuali figure professionali, ed ogni altra cosa che

si dovesse rendere necessaria per la corretta realizzazione dell’opera, sono a

carico dell’aggiudicatario del lotto dei veicoli fuori uso.
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La realizzazione della copertura dovrà essere eseguita da un’idonea 

impresa del settore, regolarmente iscritta al registro della camera di commercio. 

Prima dell’inizio dei lavori, l’impresa dovrà fornire all’Amministrazione la 

seguente documentazione: 

 nomina responsabile del cantiere e della sicurezza; 

 omologazione attrezzature; 

 piano operativo di sicurezza / piano sostitutivo della sicurezza; 

 elenco degli operai e dei mezzi. 

Il personale dell’impresa dovrà risultare di pieno gradimento 

dell’Amministrazione che, a suo insindacabile giudizio, potrà richiederne la 

sostituzione. 

7. COLLAUDO E GARANZIA

L'aggiudicatario del lotto:

 garantirà la struttura in ogni suo componente per un periodo di 24 mesi dalla

data di effettiva consegna, pertanto sarà obbligato a eliminare a proprie spese 

(manodopera, parti da sostituire e materiali di consumo), tutti i difetti e gli 

inconvenienti manifestatisi durante tale periodo; 

8. TERMINI E MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA STRUTTURA

La struttura dovrà essere ultimata in ogni suo componente entro e non oltre il

termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto di

permuta con Servizio Amministrativo della Legione Carabinieri Sardegna.

9. MATERIALE PER OFFICINA LEGIONALE E POSTI MANUTENZIONE

(vds specchio esplicativo in Annesso “1”)

Gli utensili richiesti “omologati” dovranno corrispondere alla quantità e alle 

caratteristiche dei prodotti indicati, allo scopo di poter disporre di utensili 

pienamente rispondenti ai migliori standard di qualità e in linea di continuità con 

gli utensili già in uso.  

- GARANZIA E COLLAUDO: 

Le attrezzature dovranno essere coperte da garanzia di legge (24 mesi) e sostituite 

senza oneri a carico dell’A.D. qualora riscontrate difettose. 
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Annesso “1” all’Allegato “B” 

ELENCO DELL’UTENSILERIA IMPORTO 

UNITARIO 

IVA 

COMPRESA 

UTENSILE CODICE Q.TA’ 

1 Banco da lavoro con due cassetti USAG U05060033 3 1.614,06 

2 Carrello multiuso USAG 54725 3 435,54 

3 Lampada cordless LED USAG U08890019 6 96,38 

4 Avvitatore a impulsi 943 PC2 USAG U09430002 2 315,98 

5 Avvitatore a impulsi USAG U09430001 2 364,78 

6 Sollevatore idraulico UASAG U25500002 2 359,90 

7 Lettino sottoscocca A350 E200114 2 87,84 

8 Coppia colonnette 3T USAG U19501001 4 69,54 

9 Battery Tester 1 446,76 

10 Spurgatore per circuito freni USAG U28470084 1 1.128,26 

11 Smerigliatrice dritta USAG U09220002 1 245,22 

12 Smerigliatrice angolare USAG U09220004 1 218,38 

13 Smerigliatrice angolare USAG U09220005 1 218,38 

14 Avvitatore DeWalt DCF899P2-QW 1 608,78 

15 Trapano + Avvitatore DeWalt DCD996T2-QW 1 730,78 

IL CAPO SEZIONE in S.V. 

(Magg. Federico Lo Iacono) 


