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ART.1 

 

OGGETTO 
 

Il presente capitolato ha per oggetto l’acquisto di nr. 160 pneumatici ESTIVI di cui all’allegato “B”, per 

equipaggiare i veicoli ruotati in uso ai Reparti della Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige e dislocati 

nell’ambito delle province di Bolzano e di Trento, elencati all’art. 3. 

ART. 2 
 

MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E LISTINI DA PORRE A BASE D’ASTA 
 

Il lotto unico sarà aggiudicato alla ditta che avrà formulato l’offerta complessiva con il prezzo più basso per 

gli pneumatici offerti, elencati in allegato “B”, e che dovranno corrispondere alle  caratteristiche tecniche 

indicate all’art. 5. 

L’importo presunto della fornitura è di €_14.000,00 (IVA inclusa).  

L’importo offerto ed aggiudicato si intenderà comprensivo di contributo ambiente ed oneri di 

trasporto presso le sedi dei Comandi dipendenti nel successivo articolo. 

ART. 3 
 

ELENCO DEI COMANDI DESTINATARI DELLA FORNITURA 
 

Gli pneumatici, nei quantitativi rispettivamente indicati in allegato “B”,  dovranno essere consegnati 

“Franco sede” dei seguenti reparti dipendenti del Comando Legione CC Trentino Alto Adige:  

- Compagnia Carabinieri di Silandro, via Principale, 6; 

- Compagnia Carabinieri di Egna, Largo Balthaus, 44; 

- Compagnia carabinieri di Ortisei, via J.B. Purger, 62; 

- Compagnia Carabinieri di Cavalese, via G.Rossini, 1; 

- Compagnia Carabinieri di Cles, via Salvo D’Acquisto, 2 

- Compagnia Carabinieri di Trento, via Barbacovi, 24.  

- Compagnia Carabinieri di Riva del Garda, via degli Oleandri, 10; 

- Compagnia carabinieri di Rovereto, Largo C.A. Dalla Chiesa,1 

- Centro Carabinieri Addestramento Alpino di Selva Val Gardena, Via Val, 12. 

- Compagnia Carabinieri di Merano, via Petrarca n.22/A; 

 
 

ART.4 
 

ENTE RICHIEDENTE E MODALITA’ DI CONSEGNA 
 

Le coperture saranno richieste da questo Comando Legione Carabinieri attraverso l’emissione di un R.D.O a 

cura del Servizio Amministrativo, nella quale saranno specificati i reparti dipendenti ove consegnare i singoli 

pneumatici approvvigionati ed individuati per quantità e caratteristiche tecniche in questo capitolato tecnico, 

nel minimo di quattro unità per Comando.  

                                                                 ART. 5 

REQUISITI CUI LE COPERTURE DEVONO SODDISFARE 

 

Le coperture oggetto del presente capitolato dovranno recare i contrassegni già in uso nella produzione 

industriale e avere i seguenti requisiti: 

a. essere prodotte dalle principali Case costruttrici a livello internazionale, aventi caratteristiche costruttive 

di alto contenuto tecnologico e di ultima generazione, che assicurino prestazioni elevate, eccellenza negli 

standard di sicurezza, massima durata nel tempo e nella percorrenza, performance di prim’ordine, confort, 

in ogni condizione, specie nelle frenate e nella tenuta di strada; 



b. riportare l’etichettatura europea, per verificarne la rispondenza agli standard sottesi al fine di migliorare 

sicurezza, efficienza economica ed ambientale (contenimento dei consumi di carburante,  incremento 

della sicurezza in frenata sul bagnato, emissione di bassi livelli di rumorosità).  

Si esige l’approvvigionamento degli pneumatici caratterizzati da elevata classe di efficienza per concrete 

esigenze dell’Amministrazione Militare collegate alla fornitura da destinare all’equipaggiamento di veicoli 

per impiego militare e di polizia. 

A pena di inammissibilità dell’offerta tecnica, gli pneumatici dovranno pertanto riportare i seguenti dati 

minimi ed essenziali (ex art. 68 D.Lgs 80/2016): 

- marchio della Casa Produttrice; 

- modello; 

- tipo; 

- settimana ed anno di costruzione (produzione pneumatici non antecedente all’anno 2019). 

- misura; 

- codice di velocità; 

- indice di carico; 

- paese di produzione; 

- prevista etichettatura europea, con categorie e valori, non inferiori a quelli specificatamente indicati 

nell’allegato B per ciascuna tipologia di pneumatico, parte integrante del presente capitolato 

tecnico); 

- Gli indici di carico e i codici di velocità possono essere superiori ma non inferiori a quelli indicati. 

ART. 6 
 

VERIFICA E COLLAUDO DEI MATERIALI 
 

Il materiale consegnato, nel termine di gg. 20 verrà sottoposto a regolare collaudo da parte di apposita 

Commissione nominata dall’Amministrazione. 

Questo Ente, a cura del personale preposto al ritiro, avrà cura di accertare che le coperture fornite: 

- siano del tipo richiesto; 

- rechino le marcature previste (vedasi Art. 5); 

- siano esenti da difetti palesi; 

- siano delle marche indicate dalla ditta in sede di partecipazione alla gara. 

Il materiale accertato si intenderà contestualmente consegnato. 

I materiali eventualmente rifiutati saranno sostituiti a cura e spese della ditta con altri aventi le caratteristiche 

richieste entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della lettera di mancata accettazione.                                                 

                                                                               ART. 7 
 

GARANZIA 
 

I materiali oggetto della fornitura dovranno essere garantiti per un periodo di 24 mesi o 25.000 

(venticinquemila) chilometri (a secondo del limite che verrà raggiunto prima). 

Qualora si presentino casi di rapida usura/deterioramento del battistrada dei pneumatici, o altra anomalia ben 

identificabile, con chilometraggio o periodo inferiore alla durata minima garantita, il fornitore dovrà 

provvedere entro 15 giorni dalla ricezione della lettera  di partecipazione dell’inconveniente riscontrato, alla 

sostituzione di ogni pezzo con un pneumatico nuovo, senza oneri a carico del Committente.  

 

 



ART. 8 
 

CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA FORNITURA 
 

L’ R.D.O. emesso dal Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Trentino-Alto Adige 

conterrà l’elenco delle misure, i modelli dei veicoli e i Comandi beneficiari. La ditta appaltatrice provvederà 

alla consegna delle coperture richieste al Comando indicato nella lettera di ordinazione ENTRO IL 01 

APRILE 2020 dando preventivo avviso per le vie brevi allo stesso Reparto del giorno e dell’ora della 

consegna.  

In sede di fornitura dei materiali previsti dal capitolato verrà redatto un documento di fornitura (modello in 

allegato A) nel quale dovranno essere attestati i materiali forniti e confermati con firma del “rappresentante” 

del Reparto Arma che usufruisce dei servizi.  Copia del documento di fornitura verrà inviata all’Ufficio 

Logistico-Sezione Motorizzazione di questo Comando Legione debitamente compilata e firmata dal 

Comandante del reparto fruitore del servizio.         

ART. 9 
 

PROCEDURE AMMINISTRATIVE E PAGAMENTO DELLA FORNITURA 
 

La società nell’evadere la richiesta dei materiali, consegnati tutti i pneumatici, invierà la relativa fattura 

elettronica, da emettere secondo le modalità indicate nella R.D.O. dal Servizio Amministrativo di questo 

Ente.  

Questo Ente provvederà: 

 

- a verificare la regolarità della fornitura da parte di tutti i Reparti destinatari, che ne daranno attestazione 

tramite il modello in allegato “A”; 

- ad eseguire il pagamento del bene fornito di norma entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. 

                                                                                ART.10 
 

INADEMPIENZE E PENALITA’ 
 

Il fornitore che consegna il bene in ritardo o che consegnandolo di qualità non conforme a quella stabilita e 

invitato a sostituirlo vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti.  

Per i suddetti ritardi questo Ente si riserva la facoltà di applicare le seguenti penalità: 

- per un ritardo da 01 a 5 giorni, il 2 %; 

- per un ritardo da 6 a 10 giorni, il 5 %; 

- per un ritardo da 11 a 15 giorni, il 7 %; 

- per un ritardo da 16 a 20 giorni, il 9 %; 

- per un ritardo da 21 a oltre……, il 10 % 

Da calcolarsi sull’importo della fornitura non consegnata nei termini fissati. 

In ogni caso l’ammontare complessivo delle penalità previste nel presente articolo non potrà superare il 10% 

dell’ammontare complessivo del contratto, al netto dell’I.V.A. 

Le stesse penalità vengono applicate in caso di ritardo nella sostituzione dei pneumatici durante il periodo di 

garanzia. 

In caso di ripetute inadempienze o nei casi più gravi si procederà alla sospensione dei pagamenti in corso ed 

alla rescissione immediata del rapporto contrattuale senza che la Ditta aggiudicataria possa vantare pretese o 

diritti di alcuna natura. 

                                

                                                                                                              



 

                                                                                 
                                                                                                 Allegato “A” 

 

Comando Legione Carabinieri "Trentino Alto Adige" 
 SM - Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione 

 
 
OGGETTO: R.d.o n.     datato       (fornitura pneumatici).  

.Autorizzazione n. 

 
 

DOCUMENTO DI FORNITURA 

 
(parte I - dichiarazione contestuale di fornitura del servizio) 

 

In data ___________________ sono stati forniti i seguenti pneumatici relativi al R.d.o. in oggetto:  

 

 

 

Veicolo Targa Marca pneumatico Modello/Tipo Misura/raggio/indice di 
carico/codice di velocità 

Quantità 

      

 

 

 

 

 

 

 

Il militare incaricato 

 

______________________ 

 

(parte II – attestazione fornitura del servizio) 
 

 
TIMBRO LINEARE DEL REPARTO  

 

Si attesta la regolare fornitura degli pneumatici di cui alla parte I^ e si assicura, inoltre, la 

registrazione sui libretti matricolari e di bordo e sull’applicativo Ge.Pa.V. 

 

Luogo e data 

 

 

 

IL COMANDANTE DEL REPARTO 

(                     ) 

 

 


