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RIPARAZIONE DI PARTI MECCANICHE DI AUTOVEICOLI LEGGERI  

 
LOTTO 1 – TERRITORIO DEL GRUPPO CARABINIERI DI NAPOLI: 

- Compagnie Carabinieri di Napoli Centro, Napoli Vomero, Napoli Stella, Napoli Bagnoli e Napoli 
Poggioreale (Comune di Napoli); 

- Compagnia Carabinieri di Pozzuoli (Comuni di Quarto Flegreo, Pozzuoli, Bacoli, Monteruscello e 
territorio zona di Licola); 

- Compagnia Carabinieri di Ischia (Comuni di Ischia, Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio, 
Procida, Lacco Ameno e Serrara Fontana). 

LOTTO 2 – TERRITORIO DEL GRUPPO CARABINIERI DI TORRE ANNUNZIATA: 

- Compagnia Carabinieri di Torre Annunziata (Comuni di Torre Annunziata, Trecase, Boscotrecase, 
San Giuseppe Vesuviano, Boscoreale, Ottaviano, Terzigno, Poggiomarino, Pompei e Striano); 

- Compagnia di Sorrento (Comuni di Sorrento, Sant’Agnello,. Piana di Sorrento, Meta, Vico Equense 
e Massa Lubrense);  

- Compagnia di Castellammare di Stabia ( Comuni di Castellammare di Stabia, Santa Maria la Carità, 
Sant’Antonio Abate, Lettere, Gragnano, Pimonte e Agerola); 

- Compagnia di Torre del Greco ( Comuni di Torre del Greco, Portici, Ercolano, San Giorgio a 
Cremano, Cercola, Volla, Massa di Somma e Pollenatrocchia).  

LOTTO 3 – TERRITORIO DEL GRUPPO CARABINIERI DI CASTELLO DI CISTERNA: 

- Compagnia Carabinieri di Castello di Cisterna (Comuni di Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, 
Acerra, Brusciano, Marigliano, Pomigliano D’Arco, San Vitaliano, Sant’Anastasia e Somma 
Vesuviana); 

- Compagnia Carabinieri di Casoria ( Comuni di Arzano, Caivano, Casoria, Afragola, Arpino di 
Casoria, Casavatore, Crispano, Frattamaggiore e Grumo Nevano); 

- Compagnia Carabinieri Giugliano in Campania (Comuni di Sant’Antimo, Marano di Napoli, Melito 
di Napoli, Giugliano in Campania, Calvizzano, Mugnano di Napoli, Qualiano, Varcaturo e Villaricca); 

- Compagnia Carabinieri di Nola (Comuni di Nola, Cicciano, Cimitile, Palma Campania, Piazzolla di 
Nola, Roccarainola, S. Gennaro Vesuviano, San Paolo Belsito, Saviano, Schiava e Visciano).  

LOTTO 4 – 10° REGGIMENTO CARABINIERI CAMPANIA 

10° Reggimento Carabinieri Campania. 

LOTTO 5 – PROVINCIA DI CASERTA 1: 

- Gruppo Carabinieri di Aversa (Comuni di Aversa, Cesa, Frignano, Lusciano, Parete, Teverola, e 
Trentola Ducenta); 

- Compagnia Carabinieri di Caserta (Comuni di Caserta, Caiazzo, Casagiove, San Nicola la Strada e 
Castel Morrone); 

- Compagnia Carabinieri di Maddaloni (Comuni di Maddaloni, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a 
Cancello, Cancello e Valle di Maddaloni); 

- Compagnia Carabinieri di Marcianise (Comuni di Gricignano di Aversa, Marcianise, Orta di Atella e 
Cancello Arnone); 

- Compagnia Carabinieri di Casal Di Principe (Comuni di Casal di Principe, San Cipriano di Aversa, 
Villa Literno e Cancello Arnone) 

- Compagnia Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere (Comuni di Grazzanise, Macerata Campania, S. 
Maria Capua Vetere e San Prisco). 

LOTTO 6 – PROVINCIA DI CASERTA 2: 



- Compagnia Carabinieri di Sessa Aurunca (Comuni di Sessa Aurunca, Lauro di Sessa, Marzano Appio, 
Mignano Montelungo, Cellole, Presenzano, Roccadevandro, Roccamonfina e Baia Domizia); 

- Compagnia Carabinieri di Mondragone (Comuni di Mondragone, Carinola, Castel Volturno, Castel 
Volturno Pinetamare, Falciano del Massico e S. Andrea del Pizzone); 

- Compagnia Carabinieri di Capua (Comuni di Capua, Calvi Risorta, Formicola, Pietramelara, Pignataro 
Maggiore, Sparanise, Teano, Vairano Scalo e Vitulazio); 

- Compagnia Carabinieri di Piedimonte Matese (Comuni di Piedimonte Matese, Ailano, Alife, 
Alvignano, Capriati al Volturno, Prata Sannita e S. Gregorio Matese). 

LOTTO 7 – PROVINCIA DI SALERNO SUD: 

- Compagnia Carabinieri di Eboli (Comuni di Eboli, Altavilla Silentina, Borgo Carillia, Buccino, 
Campagna, Castelcivita, Colliano, Contursi Terme, Laviano, Postiglione, S. Cecilia di Eboli, S. 
Gregorio Magno, Serre e Sicignano degli Alburni); 

- Compagnia Carabinieri di Agropoli (Comuni di Agropoli, Aquara, Capaccio Scalo, Castel San 
Lorenzo, Matinella, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Roccadaspide, Rutino, Santa Maria di Castellabate 
e Torchiara); 

- Compagnia Carabinieri di Sapri (Comuni di Sapri, Casaletto Spartano, Centola Palinuro, Laurito, 
Marina di Camerota, San Giovanni a Piro, Sanza, Torre Orsaia e Vibonati); 

- Compagnia Carabinieri di Sala Consilina (Comuni di Sala Consilina, Auletta, Bellosguardo, 
Buonabitacolo, Caggiano, Montesano sulla Marcellana, Padula, Petina, Polla, Sant’Angelo a 
Fasanella, Sassano e Teggiano); 

- Compagnia Carabinieri di Vallo della Lucania (Comuni di Vallo della Lucania, Acquavella, 
Casalnuovo Vallo Sc., Cuccaro Vetere, Gioi Cilento, Laurino, Marina d’Ascea, Monteforte Cilento, 
Piaggine, Pisciotta, Pollica, Sessa Cilento e Stio Cilento). 

LOTTO 8 – PROVINCIA DI SALERNO NORD: 

- Reparto Territoriale Carabinieri di Nocera Inferiore (Comuni di Pagani, Scafati, Corbara, Cava de’ 
Tirreni, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Angri, San Valentino Torio, Sarno e San Marzano sul 
Sarno); 

- Compagnia Carabinieri di Salerno(Comuni di Salerno, San Cipriano Picentino e Vietri sul Mare); 
- Compagnia Carabinieri di Amalfi (Comuni di Amalfi, Maiori, Positano, Ravello e Tramonti); 
- Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino (Comuni di Mercato S. Severino, Baronissi, 

Bracigliano, Castel S. Giorgio, Siano, Fisciano e Pellezzano); 
- Compagnia Carabinieri di Battipaglia (Comuni di Battipaglia, Acerno, Bellizzi, Giffoni sei Casali, 

Giffoni Valle Piana, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovello, Olevano sul Tusciano e 
Pontecagnano). 

LOTTO 9 – PROVINCIA DI AVELLINO: 

- Compagnia Carabinieri di Avellino (Comuni di Avellino, Atripalda, Cervinara, Mercogliano, 
Montefredane, Ospedaletto d’Alpinolo, Pietrastornina, Roccabascerana, San. Martino Valle Caudina). 

- Compagnia Carabinieri di Solofra (Comuni di Solofra, Montoro, Serino, Santa Lucia di Serino, 
Volturara Irpina, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole e Salza Irpina); 

- Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino (Comuni di Ariano Irpino, Castelbaronia, Flumeri, Greci, 
Grottaminarda, Montecalvo Irpino, Trevico, Vallata, Zungoli, Bonito e Savignano Irpino); 

- Compagnia Carabinieri di Baiano (Comuni di Baiano, Avella, Forino, Lauro, Marzano di Nola, 
Monteforte Irpino, Montoro Superiore, Quindici e Montoro Inferiore); 

- Compagnia Carabinieri di Sant’Angelo dei Lombardi (Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi, 
Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Calitri, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra de Sanctis, Sant’Andrea 
di Conza e Teora); 

- Compagnia Carabinieri di Montella (Comuni di Montella, Bagnoli Irpino, Calabritto, Caposele, 
Castelfranci, Montemarano, Nusco, Paternopoli, Senerchia, Volturara Irpina, Chiusano San Domenico 
e Tortorella dei Lombardi). 



- Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano (Comuni di Mirabella Eclano, Chianche, Dentecane, 
Fontanarosa, Frigento, Gesualdo, Montefalcione, Montefusco, Montemiletto, Pratola Serra, 
Sant’Angelo all’Esca e Altavilla Irpina). 

LOTTO 10 – PROVINCIA DI BENEVENTO: 

- Compagnia Carabinieri di Benevento (Comuni di Benevento, Apice, Buonalbergo, Paduli, Pesco 
Sannita, Pietrelcina, San Giorgio del Sannio e Ponte); 

- Compagnia Carabinieri di Montesarchio (Comuni di Montesarchio, Airola, Arpaia, Cautano, 
Ceppaloni, Dugenta, Paupisi, Sant’Agata dei Goti, San Leucio del Sannio e Vitulano); 

- Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita (Comuni di Cerreto Sannita, Amorosi, Cusano Mutri, 
Frasso Telesino, Guardia Sanframondi, Morcone, Pontelandolfo, Solopaca, San Salvatore Telesino e 
Telese Terme); 

- Compagnia Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo (Comuni di San Bartolomeo in Galdo, Baselice, 
Castelfranco in Miscano, Colle Sannita, Montefalcone Valforte, San Giorgio la Molara e San Marco 
dei Cavoti. 

 
RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI MEDI E PESANTI 

 
LOTTO 11 – RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE AUTOVEICOLI MEDI E PESANTI DELL’INTERO 

TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA: 

Tutti i comuni della Regione Campania. 

 
RIPARAZIONE MOTOCICLI 

 
LOTTO 12 – INTERO TERRITORIO REGIONE CAMPANIA: 

Tutti i comuni della Regione Campania. 

 
 

RIPARAZIONE DI CARROZZERIA E VERNICIATURA DI AUTOVEICOLI E 
MOTOCICLI. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTTO 13 – PROVINCIA DI NAPOLI: 

INTERO TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NAPOLI. 

 
 

LOTTO 14 – PROVINCIA DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA E SALERNO: 

INTERO TERRITORIO DELLE PROVINCIE DI AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA E SALERNO.  

 
 



   
 

 

1. OGGETTO DELLA FORNITURA 

Fornitura del servizio di riparazione meccanica/carrozzeria, per la rimessa in efficienza dei veicoli 

comuni e speciali e loro complessivi, per ogni modello di autoveicolo appartenente a case 

automobilistiche nazionali ed estere in uso all’Arma dei Carabinieri, al momento dell’effettuazione 

dell’ordinativo di fornitura. 

L’Impresa assicurerà la disponibilità di idonea officina in uno dei Comuni elencati nel lotto di 

riferimento, e sarà obbligata anche alla riparazione di veicoli in uso a reparti non dislocati 

nell’ambito del territorio di competenza ma che, al momento in cui necessitano dell’intervento di 

riparazione, si trovino a qualsiasi titolo all’interno di detto territorio. 

La riparazione deve essere contenuta entro i limiti di spesa stabiliti per ciascun veicolo, che saranno 

di volta in volta indicati dalla Sezione Motorizzazione. Tale limite non è vincolante per 

l’Amministrazione stessa e potrà eventualmente essere modificato e/o superato solo su esplicita 

autorizzazione della suddetta Sezione. 

 

2. PARTECIPAZIONE 

Le Imprese specializzate nella categoria di attività corrispondente alla fornitura indicata dovranno 

essere in regola con la: 

a) normativa in materia di protezione dell’ambiente (normativa di riferimento: D. Lgs. n. 

152/2006, “Norme in materia di ambiente”; D. Lgs. n. 284/2006, “Disposizioni correttive ed 

integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”; 

D. Lgs. n. 128/2010, “Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 

2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”);  

b) normativa in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti (normativa di riferimento: 

D. Lgs.n. 95/1992, “Attuazione delle direttive 75/439/CEE relative alla eliminazione degli olii 

usati”; D. Lgs. n. 152/2006, “Norme in materia di ambiente”; D. M. n. 72/1998, “Procedure 

semplificate di abilitazione per operazioni di recupero e smaltimento rifiuti”); 

c) normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (normativa di riferimento: D. Lgs. n. 

195/2003, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, per 

l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai 

responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 

della legge 1° marzo 2002, n. 39”; D. Lgs. n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 

3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

D.P.R. n. 151/2011, “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-

legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122”; D. Lgs. n. 66/2000, “Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano 

la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 



esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro”; D.P.R. n. 462/2001, 

“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 

dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di 

impianti elettrici e di impianti pericolosi”; D. Lgs. n. 25/2002, “Attuazione della direttiva 

98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti 

da agenti chimici durante il lavoro”; D. Lgs. n. 66/2003, “Attuazione delle direttive 93/104/CE 

e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”; D. M. n. 

388/2003, “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione 

dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive 

modificazioni”; D. Lgs. n. 195/2006, “Recepimento della direttiva 2003/10/CE relativa 

all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)”; D. Lgs. n. 

257/2006, “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai 

rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”; L. n. 123/2007, “Misure in 

tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la 

riforma della normativa in materia”);  

L’Impresa deve essere in possesso, qualora previsto, del Certificato di Prevenzione Incendi 

(normativa di riferimento:  D.P.R. n. 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della 

disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi”; D.P.R. n. 577/1982, 

“Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e di 

vigilanza antincendi” laddove non abrogato dall'art. 35 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139; D. M. 

29 dicembre 2005 “Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi 

dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37”). 

 

 

 

3. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO  

Per ogni riparazione di un veicolo o materiale, è necessario compilare: 

- richiesta di ricovero per gli interventi di riparazione; 

- verbale di consegna materiali all’Impresa corredato, eventualmente, anche dell’elenco dei 

lavori richiesti (Anx. 1); 

- preventivo di spesa; 

- autorizzazione di avvio alle lavorazioni; 

- comunicazione di approntamento al collaudo ovvero alla verifica; 

- verbale di collaudo (quando previsto) o dichiarazione di buona esecuzione sulla fattura 

(Anx.2); 

- cartella riepilogativa dei tempi di lavorazione. 

Gli oneri relativi alla riproduzione tipografica della relativa modulistica sono a carico dell’Impresa 

contraente. 



3.1 Richiesta di ricovero per gli interventi di riparazione 

Il Comando Provinciale, per il tramite del proprio organo tecnico (Posto Manutenzione) formulerà 

richiesta per il ricovero del veicolo o complessivo presso l’Impresa contraente, notiziando la 

Sezione Motorizzazione. 

3.2 Verbale di presa in consegna 

L’Impresa contraente, al momento dello sgombero/recupero del veicolo in avaria o da riparare, 

dovrà, in contraddittorio con il responsabile del Reparto che ha in uso il mezzo, compilare in 

triplice copia il verbale di consegna del veicolo all’Impresa medesima, che non dovrà avere né le 

targhe né l’apparato radio, i quali dovranno essere preventivamente smontati e custoditi dal 

responsabile del Reparto che ha in uso il mezzo. 

3.3 Preventivo di spesa 

L’Impresa contraente dovrà compilare (per i veicoli già diagnosticati dall’Officina/Posto 

Manutenzione), sotto la propria responsabilità, entro 3 giorni lavorativi successivi al ricovero, il 

preventivo di spesa, il quale dovrà riportare: 

- i dati identificativi del veicolo o materiale; 

- l’elenco dei ricambi da sostituire, con numero di catalogo, prezzo e percentuale di sconto 

praticata; 

- le ore lavorative richieste, divise per singola operazione, contraddistinte dal numero previsto 

dai tempari delle case costruttrici (ove esistenti); 

- il costo totale dei ricambi e la percentuale di sconto praticata; 

- il costo totale della manodopera; 

- il costo complessivo dell’intervento comprensivo di IVA . 

Qualora, invece, il mezzo venga ritirato direttamente dall’Impresa convenzionata dal luogo ove lo 

stesso è in avaria e, pertanto, consegnato dal Reparto che ha in uso il veicolo, l’attività di diagnosi 

preventiva, che permane sempre nella competenza del personale tecnico dell’Arma, verrà svolta 

nella sede della ditta convenzionata. 

Ricevuta la comunicazione del ricovero, la Sezione Motorizzazione invierà il proprio personale 

tecnico (Capo Officina/Posto manutenzione o suo delegato ovvero personale della Sezione 

Motorizzazione), che effettuerà una verifica sul veicolo e redigerà l’ordine di lavoro/esame tecnico 

con l’elencazione delle lavorazioni ritenute necessarie per il ripristino in efficienza; riceverà, 

quindi, dall’Impresa il relativo preventivo redatto, in contraddittorio, sul posto. 

Il personale tecnico dell’Arma dovrà verificare che il preventivo richiesto dall’Impresa contenga 

le lavorazioni ritenute necessarie ed i relativi tempi di esecuzione, quindi esprimerà il parere di 

concordanza, apponendo sul preventivo, oltre alla data, la seguente dicitura: “si concorda sulle 

operazioni da eseguire e sui ricambi da sostituire”. 



L’Impresa aggiudicataria, quindi, dovrà trasmettere, via mail, il predetto preventivo alla Sezione 

Motorizzazione (lgcmpmotor@carabinieri.it) dell’Ente gestore, la quale autorizzerà1 in tutto o in 

parte l’esecuzione dei lavori, scomputando, eventualmente, quei pezzi di ricambio che sarà 

ritenuto più conveniente per l’Amministrazione acquistare/recuperare direttamente, che l’Impresa 

contraente si impegnerà a montare considerando solo i costi di manodopera. 

Qualora eccezionalmente nel corso dei lavori si manifesti la necessità di effettuare lavorazioni non 

previste in sede di stesura del preventivo, ovvero di sostituire particolari precedentemente ritenuti 

utilizzabili, l’Impresa dovrà comunicarlo tempestivamente, via fax o mail, alla Sezione 

Motorizzazione che invierà personale tecnico per la constatazione. Pertanto, dovrà essere 

compilato in contraddittorio un preventivo suppletivo, che avvierà un altro identico iter di 

approvazione, con nuova verifica sul posto. Se le lavorazioni successivamente accertate saranno 

ritenute riconducibili alla riparazione oggetto del ricovero e/o sue parti dipendenti, l’Impresa dovrà 

redigere apposita relazione tecnica nella quale verrà spiegato il motivo che non ha consentito di 

verificare il ricambio da sostituire all’atto del primo preventivo. 

E’ fatto divieto di suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro che presenti caratteristiche 

unitarie. Nel caso si verifichi la suddivisione menzionata, sarà data tempestiva comunicazione da 

parte della Sezione Motorizzazione al Servizio Amministrativo che, prendendone atto, 

provvederà alla contestazione formale nei confronti dell’Impresa. 

Qualora l’importo preventivato per la rimessa in efficienza di un veicolo o materiale risultasse tale 

da sconsigliare la prosecuzione dei lavori, all’Impresa verrà corrisposto l’importo della 

manodopera impiegata per le lavorazioni eventualmente già eseguite sino a quel momento 

(smontaggio dei particolari e loro reimbastitura). 

3.4 Verbale di collaudo/verifica 

Il collaudo/verifica delle lavorazioni è esperito da apposita Commissione o da un rappresentante 

dell’Arma, a seconda dell’entità della spesa. Al termine di tali operazioni, la Commissione, ovvero 

il rappresentante dell’Arma, procederà alla compilazione di apposito verbale (modello in citato 

Anx. 2). 

  

                                                 
1 L’autorizzazione della Sezione motorizzazione (ovvero Unità organizzativa preposta alla gestione dei mezzi) è un’approvazione 
sulle lavorazioni da effettuare sul mezzo, in ragione della valutazione tecnica esperita dal personale dipendente. L’emissione dei 
discendenti atti di spesa, tra i quali l’ordinativo, permane in capo al competente Servizio Amministrativo. 



4. CONTEGGIO COSTI E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

4.1 Manodopera  

Per le riparazioni dei veicoli, derivati e loro complessivi, valgono i tempi indicati nei tariffari delle 

riparazioni, “tempari”, editi dalle case costruttrici dei veicoli, che dovranno essere forniti in duplice 

copia su supporto magnetico alla Sezione Motorizzazione. 

Per le riparazioni dei veicoli e complessivi non riportati nei citati tempari, saranno considerati i 

tempi di lavorazione stabiliti per i veicoli e complessivi di caratteristiche similari. Qualora si tratti 

di veicoli e complessivi di caratteristiche sostanzialmente differenti, i tempi di lavorazione saranno 

stabiliti dall’Impresa in contraddittorio con il rappresentante tecnico dell’Amministrazione 

Militare. 

Il prezzo dell’ora lavorativa, quantificata in € 21,09 + IVA (non soggetto a sconto percentuale), 

comprende il costo della manodopera diretta ed indiretta, le spese generali, i contributi sociali e di 

legge ed inoltre l’importo dei materiali vari e di consumo non inseriti nei listini ricambi delle case 

costruttrici dei veicoli, nonché i ricambi di costo inferiore a € 2,00 (due). 

4.2 Ricambi  

Potranno essere impiegati ricambi: 

 nuovi, intesi come ricambi  mai  precedentemente  installati  su  veicoli  o  loro complessivi 

ed in perfetto stato di conservazione; 

 originali, intesi come ricambi prodotti e/o commercializzati dal costruttore del veicolo, 

ovvero immessi sulla rete di vendita previo controllo di qualità da parte del medesimo 

costruttore e muniti del proprio marchio identificativo; 

 cosiddetti d i  primo impianto (ricambi prodotti dal costruttore del componente utilizzato 

dalla casa costruttrice del veicolo per la costruzione e/o l’allestimento del veicolo stesso, 

in conformità alle norme specifiche ed agli standard produttivi da essa forniti); su tali ricambi 

lo sconto verrà applicato sul prezzo di listino ufficiale della casa produttrice del ricambio; 

 cosiddetti equivalenti, intendendo per tali quei materiali che: 

- garantiscono la medesima qualità del ricambio originale, possedendo, rispetto ad esso, 

caratteristiche meccaniche, chimiche ed elettriche pari o superiori; 

- hanno le medesime caratteristiche funzionali e dimensionali del ricambio originale, e sono 

con esso perfettamente interscambiabili, senza ricorrere ad alcun adattamento del sistema o 

complessivo sul quale vanno montati; 

- sono classificati con uno specifico codice catalogo da parte della casa costruttrice del 

veicolo (raggruppati per categorie omogenee di materiale e da codice di equivalenza del 

costruttore del veicolo, che deve essere riportato nella tariffa ricambi del ricambio 

equivalente); 

- sono consegnati in imballi originali con l’indicazione del marchio e del codice catalogo 

identificativo, applicati all’origine da parte produttore del ricambio, nonché il riferimento 

del “codice catalogo” originale applicato dalla casa costruttrice del veicolo. 



I listini dei ricambi equivalenti dovranno riportare, per ogni particolare, un proprio codice (diverso 

da quello dei listini ufficiali delle Case costruttrici) con indicazione del corrispondente codice del 

ricambio originale per cui si dichiara l’equivalenza. 

Per ogni ricambio equivalente, l’Impresa dovrà allegare una dichiarazione scritta del/i produttore/i 

dei ricambi equivalenti che attesti l’idoneità d’impiego degli stessi sulle tipologie di veicoli di 

destinazione e l’assoluta interscambiabilità degli stessi, sul piano tecnico, dimensionale, funzionale 

e qualitativo, con particolare riferimento ai ricambi originali del veicolo interessato all’intervento.  

Qualora le tipologie dei citati ricambi siano indisponibili sul mercato, previa autorizzazione 

dell’Ente appaltante, potranno essere impiegati quelli prodotti da primaria Casa costruttrice (ovvero 

ricambi prodotti e commercializzati da aziende che riforniscono come primo equipaggiamento la 

Casa costruttrice).  

I prodotti tipo olii, fluidi e quant’altro, se non originali, dovranno essere di ottima qualità, 

riscontrabile dalle caratteristiche tecniche del prodotto offerto che l’Impresa dovrà espressamente 

dettagliare all’atto della stipula del contratto ovvero indicare nel preventivo di spesa riferito ad ogni 

intervento. 

Gli olii per il rodaggio ed i carburanti necessari per prove ed il collaudo sono a carico dell’Impresa. 

Nel caso in cui l’Impresa proceda al montaggio di ricambi senza autorizzazione, l’A.D. si riserva 

la possibilità di rifiutare tali ricambi/materiali, se ritenuti non corrispondenti ai requisiti sopra 

indicati e gli stessi dovranno essere immediatamente rimossi dal mezzo a cura e spese dell’Impresa, 

che sarà obbligata a sostituirli con altri rispondenti ai requisiti e condizioni   previsti. 

La configurazione originale dei veicoli dell’Amministrazione non potrà essere modificata 

dall’Impresa, poiché, ai sensi dell’art. 138 C.d.s. e s.m.i., gli stessi sono progettati/allestiti per scopi 

militari. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà fornire la fonte (programma/software) dalla quale vengono estrapolati 

i preventivi ed i tempari di lavorazione. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di fornire i ricambi, i materiali di consumo 

ed i lubrificanti necessari per la riparazione all’Impresa, che dovrà ritirarli a propria cura 

(esclusivamente tramite personale dipendente dalla stessa) direttamente dall’Officina/Posto 

Manutenzione o da altra sede indicata dalla Sezione Motorizzazione, sottoscrivendo apposita 

ricevuta. 

 

4.3 Lavorazioni di verniciatura e prodotti vernicianti 

Tenuto conto del particolare carattere delle lavorazioni della verniciatura (colore Blu Lord FIAT 438 

o equivalente, ad esclusione del tetto di colore di colore Bianco Avorio  FIAT 2 od equivalente, per 

quanto attiene ai mezzi della linea “blu”), dovranno essere eseguite solo le operazioni di verniciatura 

strettamente indispensabili, da convenirsi tra il Rappresentante dell’Amministrazione e la Ditta, 

evitando verniciature totali, quando non indispensabili. 



Tali operazioni dovranno essere effettuate con lo stesso tipo di vernice esistente sul veicolo, rispettando 

la gradazione di colore originale. L’eventuale verniciatura totale o parziale del veicolo dovrà essere 

eseguita con prodotti vernicianti di ottima qualità, rispondenti ai requisiti di cui alla pubblicazione 

TER-80-0000-6820-00-01A000 , edita dalla Direzione di Armamenti Terrestri di Segredifesa-DNA, 

dal titolo “Pittura a finire monocomponente a base solvente”. La Ditta dovrà presentare 

all’Amministrazione copia del certificato di qualificazione del prodotto utilizzato, rilasciato dalla casa 

produttrice, indicando nel preventivo sia il codice che la casa produttrice. I particolari metallici minuti 

(es. bulloni, ghiere, fascette, spine, ecc.), prima dell’impiego, dovranno aver subito il trattamento 

preservante di cadmiatura. 

Le applicazioni di antiruggine, stucco-pittura dovranno essere eseguite accuratamente e non si 

dovranno notare tracce di colore del supporto, sgocciolamenti o soluzioni di continuità. 

Il gruppo motore dovrà essere verniciato a parte, dopo il rodaggio ed il collaudo, prima di essere 

montato sull’autotelaio; dopo essere stato sgrassato e lavato, dovrà essere verniciato con la pittura 

originale del veicolo ad eccezione dei seguenti materiali vari e complessivi che dovranno rimanere del 

loro colore naturale: 

 tutti i particolari di gomma; 

 le tubazioni flessibili metalliche; 

 le targhette; 

 i cavi elettrici; 

 la pompa di alimentazione; 

 il carburatore; 

 il distributore di accensione; 

 i cappucci sul distributore per protezione capicorda; 

 i capicorda per candele; 

 la pompa di iniezione. 

Il radiatore dovrà essere verniciato con pittura molto diluita, del tipo ignifugo di colore nero. 

Tutti gli organi in acciaio o ghisa sull’autotelaio dopo essere sottoposti a deossidazione, pulitura ed 

applicazione antiruggine, dovranno essere verniciati con due mani della pittura originale 

dell’autoveicolo. Le parti in alluminio ripulite e sgrassate saranno verniciate con pittura sintetica 

alluminio. Gli ingrassatori dovranno essere protetti con appositi cappucci in platica di colore rosso. 

I punti della cabina in cui è stata preventivamente applicata una mano di antiruggine devono essere 

carteggiati e stuccati; successivamente dovranno essere applicate due mani della pittura originale, con 

cui dovranno essere verniciate anche le serrature, le maniglie per alzacristalli, i pomelli e fermi per 

cristalli, le maniglie interne ed esterne. 

I particolari in legno, cui è stata preventivamente applicata una mano di olio di lino cotto, dovranno 

essere interamente verniciati con due mani della pittura originale del veicolo; dopo l’applicazione della 

prima mano, le superfici saranno carteggiate e verranno riprese le eventuali stuccature, quindi verrà 

applicata a spruzzo la seconda mano. 



Inoltre, deve essere ripristinata la prevista grafica (pellicole) retroriflettente, omologata secondo il 

Regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.  

4.4 Smaltimento dei rifiuti 

I particolari di allestimento/configurazione, sostituiti nei veicoli riparati (ad esclusione degli olii, 

filtri, fluidi, materiale in plastica, in vetro o gomma), rimangono di proprietà dell’Amministrazione 

e devono essere versati, se non diversamente disposto per iscritto dal Capo Sezione 

Motorizzazione, all’Officina/Posto Manutenzione. 

Per quanto concerne la gestione dei rifiuti derivanti dagli interventi riparatori, l’Impresa dovrà 

procedere a sua cura e spese allo smaltimento dei predetti materiali fuori uso e sostituiti, compresi 

quelli catalogati come “rifiuti tossici e nocivi” (olii esausti), nel rispetto delle prescrizioni in 

materia. 

 
5. CUSTODIA DEI VEICOLI 

L’Impresa contraente che accetta i veicoli in riparazione è costituita, ai sensi e per gli effetti del 

libro IV Capo XII sezione 1 del Codice civile (artt. 1766, 1780 e ss.), depositaria delle cose 

ricevute, per tutto il tempo in cui i veicoli di proprietà dell’A.D. resteranno presso l’Impresa, 

rimanendo espressamente convenuto che quest’ultima è obbligata e responsabile per qualunque 

danno ai veicoli ricevuti e custoditi. A tale deposito non si applica l’art. 1781 del Codice civile. 

Inoltre, a garanzia dei materiali dell’A.D. giacenti presso l’Impresa, la stessa è obbligata a stipulare 

una polizza con società di assicurazione di gradimento dell’Arma, avente come beneficiaria la 

medesima A.D., per un valore minimo pari ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00), per i seguenti 

rischi: 

- incendio, furto e grandine; 

- combinazione Extended Cover (comprendente la garanzia contro atti di vandalismo, terremoti, 

sommosse popolari, terrorismo e sabotaggio). 

 

6. VERIFICA O COLLAUDO DEI MATERIALI RIPARATI 

L’Impresa contraente, a lavorazione ultimata, dovrà dare immediata comunicazione scritta 

segnalando l’approntamento del mezzo per il collaudo, anche a mezzo fax ( 0961713472) o mail 

(lgcmpmotor@carabinieri.it), alla Sezione Motorizzazione del Comando Legione Carabinieri 

Campania che provvederà (quando previsto), in ottemperanza alla normativa amministrativa in 

vigore, ad inviare il personale incaricato per il collaudo o la verifica dei lavori eseguiti. 

Per la prova su strada (per la quale l’Impresa ha l’obbligo di assistenza), i veicoli dovranno essere 

muniti di targa prova di proprietà dell’Impresa contraente, la quale assume in proprio la 

responsabilità civile dei danni a terzi, a personale dell’Amministrazione Difesa trasportato o 

conduttore od a cose altrui che venissero comunque prodotti dai mezzi stessi per effetto delle prove 

di collaudo. 



Per tale prova dinamica, la Commissione di collaudo/verifica tecnica (o il militare/i incaricato/i) 

potrà sostituire i conduttori dell’Impresa con personale militare. 

Tutte le spese necessarie per l’esecuzione delle operazioni di collaudo (carburanti, lubrificanti, 

assicurazioni, targhe prova, etc.) saranno a carico dell’Impresa.  

I danni al veicolo causati dalle prove meccaniche/dinamiche saranno ripristinati a cura e spese 

dell’Impresa. 

L’Impresa dovrà fornire gratuitamente attrezzature e personale per l’effettuazione dei controlli e 

dei collaudi, ed ogni assistenza al personale dell’A.D. incaricato dell’esecuzione. 

 
7. CONTROLLI TECNICO-AMMINISTRATIVI E SORVEGLIANZA 

E’ facoltà degli organi tecnici dell’Amministrazione Difesa effettuare: 

- la sorveglianza dei lavori; 

- saltuari controlli tecnico-amministrativi tendenti ad accertare che le lavorazioni siano state 

effettivamente, perfettamente e completamente eseguite. 

Per ogni contratto, il Comando committente disporrà l’esecuzione di uno o più controlli tecnico-

amministrativi sulle lavorazioni effettuate, indipendentemente dall’importo delle stesse 

lavorazioni. In ogni caso sarà disposto almeno un controllo tecnico-amministrativo ogni 25.000,00 

Euro di spesa o frazione dell’importo contrattuale, indipendentemente dall’importo della 

lavorazione. 

A tale scopo la Sezione Motorizzazione provvederà a designare il veicolo o complessivo da 

sottoporre a controllo, anche a sorteggio, tra quelli pronti per il collaudo o verifica. Il controllo 

verrà eseguito alla presenza di un rappresentante dell’Impresa, a meno che questa non presenti 

rinuncia scritta. 

La Commissione incaricata, appositamente nominata dal Comandante dell’Ente, della quale non 

potrà far parte il personale che ha concordato il preventivo o verificato i lavori, potrà smontare 

tutti i particolari ritenuti necessari allo scopo di verificare le lavorazioni eseguite ed i ricambi 

sostituiti. 

Si potrà, altresì, procedere alla prova su strada del veicolo su un percorso ad itinerario vario avente 

una lunghezza non inferiore a Km 20. 

Al termine di tali operazioni verrà redatto un verbale (Anx. 3) su modello simile a quello di 

collaudo . 

Se il controllo avrà esito favorevole, all’Impresa verrà riconosciuto ed indennizzato il tempo 

necessario per lo stacco ed il riattacco dei particolari smontati. Tutte le altre spese rimarranno a 

carico della stessa. 

Se durante tale controllo la Commissione rileverà alcune inadempienze, all’Impresa saranno 

attribuite le spese occorrenti per la rimessa a punto dell’autoveicolo, ivi compreso il valore dei 

ricambi non riconosciuti idonei, nonché, a titolo di penale, un importo pari al 100% del 

sopraccitato addebito. 



Il Comando Legione Carabinieri Campania si riserva il diritto di effettuare, con proprio personale 

tecnico, il controllo delle lavorazioni in ogni loro fase, al fine di verificare il regolare andamento 

delle lavorazioni e l’esecuzione a regola d’arte delle stesse. L’azione del personale incaricato della 

sorveglianza delle lavorazioni è rivolta al solo accertamento dell’adempienza da parte 

dell’Impresa alle norme del presente capitolato, ma non esime in alcun modo la stessa dalle 

responsabilità che possano derivarle allorché, in sede di collaudo, verifica o controllo tecnico, 

vengano riscontrati inconvenienti o difetti. Qualora nel corso del controllo venissero riscontrati 

particolari conformi al capitolato ma difettosi, l’Impresa provvederà a sostituirli a proprie spese 

senza attribuzione di penalità. 

 
8. TEMPO UTILE PER LE LAVORAZIONI 

Il tempo utile per le lavorazioni, entro il quale i materiali/veicoli riparati completi in ogni loro 

parte dovranno essere presentati a verifica o collaudo, sarà determinato in un numero di giorni 

lavorativi pari al numero di ore lavorative occorrenti per l’esecuzione dei lavori elencati sul 

preventivo approvato, diviso per la giornata lavorativa standard in vigore, escludendo i decimali. 

Tale termine si intende decorrente dal giorno successivo alla data di consegna del 

materiale/veicolo. 

Ai fini del computo del tempo utile per le lavorazioni saranno inoltre concesse: 

- 3 (tre) giornate lavorative per la compilazione dei preventivi; 

- 3 (tre) giornate lavorative per la fornitura dei ricambi; 

- eventuali ulteriori proroghe, se accordate dall’Ente appaltante, per motivi da rappresentare 

entro il giorno successivo all’insorgere degli stessi (comprese le difficoltà di reperimento dei 

ricambi). 

Dal conteggio dei giorni vanno inoltre esclusi i giorni intercorrenti tra la ricezione del preventivo 

da parte dell’Ente gestore e la sua approvazione, nonché quelli fra l’approntamento al collaudo e 

la sua effettuazione. 

L’Ente committente si riserva il diritto di esigere la precedenza nell’esecuzione di determinate e 

particolari lavorazioni ritenute urgenti e, in relazione alla capacità produttiva, concederà adeguate 

proroghe nei termini di consegna degli altri materiali/veicoli in riparazione. 

 
 
9. GARANZIA 

L’Impresa dovrà garantire: 

- gli interventi di sola manodopera (oppure con ricambi forniti direttamente  

dall’Amministrazione) per un periodo di 12 (dodici) mesi; 

- le lavorazioni eseguite ed i materiali/ricambi forniti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. 

I termini indicati decorreranno dal 15° giorno successivo alla data del collaudo o, se precedente, 

dalla data del ritiro del veicolo da parte dell’Arma. 



Entro tale termine, l’Impresa è obbligata ad eliminare, a proprie spese e cura, gli inconvenienti 

derivanti dall’uso di materiali difettosi o lavorazioni eseguite non correttamente, esclusi 

danneggiamenti o cattivo impiego. 

In caso di intervento per anomalia riconducibile ad un intervento ricoperto da garanzia, 

l’Impresa ha l’obbligo di recuperare il veicolo direttamente presso il Reparto utilizzatore o presso 

quello ove è fermo in avaria, mentre, in caso di avaria in itinere con mezzo non marciante, sarà 

obbligo dell’Impresa: 

- provvedere, durante le ore lavorative, entro un ragionevole periodo dalla richiesta di recupero 

del veicolo sul posto; 

- farsi carico degli oneri sostenuti dall’Amministrazione, nei giorni non lavorativi o in ore 

notturne, per il recupero del veicolo a cura di carro soccorso in dotazione o privato, che saranno 

addebitati all’Impresa.  

L’Impresa risponde, a qualsiasi titolo, di tutti i danni causati nell’esecuzione del contratto a 

persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’A.D. e della stessa Impresa ed, inoltre, a terzi 

e/o cose di loro proprietà. 

L’Impresa risarcirà qualunque danno in ogni modo causato all’Amministrazione o a terzi nel corso 

della durata contrattuale, rispondendo sia in ipotesi di dolo che colpa (anche lieve). 

A tal proposito l’Impresa è tenuta a sottoscrivere idonea polizza assicurativa per rischi da 

responsabilità civile per danni a terzi, con massimale minimo € 1.500.000,00, comprensiva 

dell’estensione danni da incendio e responsabilità civile prestatori d’opera (R.C.O.) da presentare 

all’Ente in caso di aggiudicazione, entro 2 (due) mesi. 

E’ fatto obbligo all’Impresa di: 

- rispettare tutti i doveri verso i propri dipendenti, imposti dalle disposizioni vigenti in materia 

di lavoro ed assicurazione/previdenza sociale, assumendone gli oneri relativi ed esonerando 

l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle 

prefate norme in materia di tutela sociale ed infortunistica del personale addetto alle prestazioni; 

- garantire l’indisturbato e sicuro possesso dei beni di proprietà dell’A.D. che resterà estranea ed 

indenne a qualsiasi azione di terzi al riguardo. 
 

10. PENALITÀ 

Per eventuali ritardi o inadempienze nelle lavorazioni, in relazione all’art. 124 e ss. del D.P.R. n. 

236/2012, l’Impresa sarà assoggettata all’applicazione di penalità calcolate sull’importo (IVA 

esclusa) della fattura relativa alla lavorazione per la quale le inadempienze o i ritardi si sono 

verificati, nella seguente misura: 

 
Ritardo (gg. lavorativi) Penale 

da 1 a 3 giorni 3% 

da 4 a 6 giorni 5% 

da 7 a 10 giorni   7% 

oltre 10 giorni 10% 



 

Ai fini dell’applicazione delle penalità, il ritardo viene conteggiato a partire dal giorno successivo 

a quello entro il quale la prestazione doveva essere adempiuta. 

Per il recupero delle penalità, l’Amministrazione potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti 

dell’Impresa e sulla cauzione prestata, la quale dovrà essere reintegrata. 

L’applicazione delle penalità di cui sopra, non preclude la facoltà dell’Amministrazione di 

richiedere il rimborso delle spese sostenute per sopperire alle inadempienze riscontrate, e non 

impedisce l’eventuale esecuzione delle lavorazioni in danno dell’Impresa inadempiente. 

 
11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l’atto negoziale ai sensi dell’art.1453 del 

Codice Civile, nel caso di reiterate inadempienze da parte dell’Impresa contraente, quali: 

- ritardo superiore a 10 giorni, ripetuto in cinque diverse circostanze, nella presentazione a 

collaudo del mezzo riparato, secondo i termini previsti al precedente punto 8 (TEMPO UTILE 

PER LE LAVORAZIONI). La quantificazione del ritardo deve comprendere l’insieme delle attività 

di competenza della Impresa quali: ritiro del mezzo, presentazione del preventivo, 

approvvigionamento della ricambistica, approntamento collaudo/verifica e riconsegna al 

Reparto che ha in uso il mezzo; 

- ritardo superiore a cinque giorni, ripetuto almeno in tre diverse circostanze, per la trasmissione 

del preventivo secondo i termini stabiliti nel citato precedente punto 8; 

- mancata accettazione, a seguito di verifica o collaudo, per lavorazione non eseguita a regola 

d’arte, ripetuta almeno in cinque diverse circostanze; 

- la suddivisione artificiosa, ripetuta in tre diverse circostanze, di qualsiasi lavoro che presenti 

caratteristiche unitarie. 

 

12. ASSISTENZA 

L’Impresa dovrà fornire, senza oneri per l’A.D., il personale per l'effettuazione di controlli, 

verifiche e collaudi ed ogni possibile assistenza al personale dell’Amministrazione Militare 

incaricato dell’esecuzione delle predette operazioni. 

Dovrà, inoltre, mettere a disposizione attrezzature, uffici ed organizzazione onde consentire al 

predetto personale militare d’espletare l’attività. 

A riparazione avvenuta dei veicoli, l’Impresa registrerà le riparazioni effettuate sui libretti 

matricolari e di bordo. Nessun compenso sarà riconosciuto per tale attività. 

 
13. RITIRO E RICONSEGNA DEI VEICOLI 

L’Impresa si impegna a ritirare/sgomberare, entro la giornata lavorativa i veicoli in avaria o da 

riparare, in qualunque località dovessero trovarsi, nell’ambito, però, dell’area territoriale 

appartenente al lotto aggiudicatosi, esclusivamente a bordo di carro autosoccorso, proprio o in 



uso, se il veicolo non è marciante, senza ulteriore compenso.  

Nel caso in cui il mezzo dovesse essere portato a cura dell’Amministrazione presso l’Impresa, per 

motivata indisponibilità di carro autosoccorso da parte di quest’ultima, la stessa applicherà uno 

sconto pari a € 2,00 per ogni ora lavorativa riferita al mezzo trasportato. La stessa Impresa dovrà 

riconsegnare, con propri mezzi e personale ed a proprie spese, il veicolo/materiale riparato ed 

efficiente presso i Comandi che li hanno in uso, sempre e comunque dislocati nelle zone 

appartenenti al lotto aggiudicatosi. 

L’Arma si riserva la facoltà di provvedere in proprio ogni qualvolta ciò sia ritenuto opportuno. 

 
14. REQUISITI TECNICI PER LE OFFICINE 

Le imprese concorrenti alla gara dovranno essere in possesso di tutti i requisiti tecnici indicati al 

precedente punto 2 e a quelli indicati in Anx. 4 al presente capitolato. 

Il mantenimento dei requisiti tecnici minimi sarà accertato in sede di ispezione tecnica periodica 

da parte della Sezione Motorizzazione. 

L’eventuale accertata inidoneità dell’officina, derivante dalla mancanza o dalla carenza di taluno 

dei requisiti, sarà causa di risoluzione del contratto anche in ipotesi di carenza prontamente 

sanabile. In particolare, tutte le attrezzature ed i requisiti indicati dovranno essere presenti, 

verificabili e pienamente efficienti al momento dell’ispezione, a nulla valendo eventuali 

circostanze impeditive (assenza del personale tecnico o del titolare dell’officina). 

 
15. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

L’Impresa aggiudicataria dovrà assicurare la ricettività, all’interno dei locali della propria officina, 

di un numero di veicoli in riparazione dell’Amministrazione, nel pieno rispetto della normativa 

antincendio vigente in materia. 

L’Impresa eviterà, in modo assoluto, di parcheggiare incustoditi sulla strada, anche 

momentaneamente, i veicoli/materiali in attesa della riparazione. 

I veicoli semi o totalmente protetti, dotati di particolari balistici (vetri, coperture, etc.) dovranno, 

senza possibilità di deroga, essere rigorosamente custoditi all’interno dei locali coperti 

dell’Impresa. 

Impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare apposito atto di concertazione con la SOCIETA’ 

GENERALI ITALIA S.P.A. ASSICURAZIONI (per la gestione dei sinistri stradali) da presentare 

all’Ente in caso di aggiudicazione, entro 2 (due) mesi, al fine di attivare la procedura di indennizzo 

diretto (per i soli danni al veicolo) in caso di sinistri stradali in cui restano coinvolti veicoli 

dell’Amministrazione. 

 
16. RENDICONTAZIONE 

L’Impresa emetterà una fattura elettronica mensile riepilogativa (riportante il numero di 

protocollo di tutti gli ordinativi di fornitura cui si riferisce), a consuntivo delle operazioni 



effettuate nel mese di riferimento e la invierà, anche tramite posta elettronica, alla Sezione 

Motorizzazione (lgcmpmotor@carabinieri.it). 

 Quest’ultima Sezione: 

- controllerà la fattura (verificandone importi, corrispondenza delle forniture, rispetto dei tempi 

di espletamento dei servizi); 

- invierà al Servizio Amministrativo la fattura in duplice copia, con a tergo la “dichiarazione di 

buona provvista” e l’elenco delle eventuali penalità. 

 

17. PAGAMENTO DELLE FORNITURE 

Il pagamento delle forniture (da decurtare di eventuali penalità applicate) sarà eseguito dal 

Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Campania entro 30 giorni dalla 

ricezione della fattura elettronica (riportante il numero di protocollo di tutti gli ordinativi di 

fornitura cui si riferisce) intestata allo stesso. 

 
 

L’Amministrazione si riserva, senza che ciò comporti alcun tipo di inadempimento 

contrattuale o motivo di recesso per l’Impresa contraente, la facoltà – al fine di garantire la 

funzione di controllo del territorio, l’efficacia dello strumento operativo ed il sostegno 

prioritario dei segmenti operativi, in ossequio al criterio di aderenza e prossimità territoriale 

– di eseguire le forniture urgenti e inderogabili presso altra Impresa. 

 



Anx. 1 al Capitolato Tecnico 

 

 

VERBALE CONSEGNA MATERIALI 

__________________________________ 
(Timbro dell’Ente Militare) 

 
 
Addì____________del mese di ____________________dell’anno_________ l’Ente sopracitato ha 

consegnato alla Ditta  ______________________________________________________________  

il sottoelencato materiale da sottoporre alle riparazioni di cui al foglio allegato. 

TIPO DI MATERIALE 
ANNO DI 

COSTRUZIONE 
TARGA O 

MATRICOLA 
ENTE CEDENTE KM 

 

 

 

    

 

 

ELENCAZIONE DELLE PARTI MANCANTI 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTE 

 
 

 

 
La Ditta contraente prende atto di quanto precede e si dichiara legalmente impegnata quale 
depositaria agli effetti ed ai sensi dell’art. 1766 del C.C. e seguenti (ad eccezione dell’art. 1781). 
 
 
 

Per l’Ente appaltante 
 
 

 Per la Ditta 

 
 

 



 
 

Anx. 2 al Capitolato Tecnico 
 

 
VERBALE DI COLLAUDO/VERIFICA TECNICA 

 

Collaudo/Verifica effettuato/a il___________________a    _____________________. 

 

Il/La sottonotato/a commissione/militare/i incaricato ha effettuato il collaudo/verifica tecnica del 

veicolo tipo: _______________________ targa __________________, per le riparazioni 

eseguite. 

Il Collaudo/Verifica tecnica è avvenuto su un percorso di circa Km __________  riscontrando  

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

Essendo state le lavorazioni eseguite secondo le norme del capitolato tecnico, si determina il 

pronto impiego del veicolo. 

Esaminato il predetto materiale, la commissione/il militare/i determina/no: (1) 

__________________ dei lavori effettuati. 

 
LA COMMISSIONE DI COLLAUDO (2) 

 

IL MEMBRO SEGRETARIO 

 

 IL MEMBRO 

 

IL PRESIDENTE 

 
 
A seguito dell’esito positivo del collaudo, la Ditta si impegna ad osservare quanto previsto al 

punto 10 (garanzia) del capitolato tecnico. 

LA DITTA 

 

 
Il presente verbale è stato trascritto nel registro dei verbali di collaudo                                        (3) 

______________________________ al n. _____________  d’ordine  (pag.________) 

dell’esercizio_________________.         

VISTO 

IL CAPO SEZIONE MOTORIZZAZIONE 

 

NOTE 
(1) L’accettazione ovvero il rifiuto. 
(2) In caso di verifica apporre la firma/e del militare/i intervenuti 
(3) Scrivere la denominazione dell’Ente. 

 
 
 
 



Anx. 3 al Capitolato Tecnico 
 
 
 

 
 

Comando Legione Carabinieri Campania 
SM – Ufficio Logistico 

 
1. Il giorno ________ del mese di _______________dell’anno_________ presso la Ditta 

______________________________________ è stato effettuato un controllo tecnico-
amministrativo sul veicolo:  

 Tipo: _____________________________________________________________________ 

 Telaio nr. _____________________________________________________________________ 

 Targa: _____________________________________________________________________ 
Sottoposto a riparazione presso la Ditta _______________________________________ a fronte del 
contratto n. _______________________ del ____________________________________________ 

2. La seguente Commissione  

 Presidente  _________________________________________________________________ 

 Membro 
 _____________________________________________________________________ 

 Membro ____________________________________________________________________ 
presa visione dei capitolati previsti dal contratto n._________ della documentazione tecnico-
amministrativa concernente la riparazione del materiale sopra indicato, ha effettuato, alla presenza 
del rappresentante della Ditta, gli esami ed i controlli previsti dal capitolato. 

3. Dai controlli è emerso quanto segue: 
a. esame generale visivo: __________________________________________________________ 
b. prova di funzionalità: ___________________________________________________________ 
c. eventuale scomposizione dei complessivi per accertare la rispondenza tecnica dei lavori eseguiti 

:_____________________________________________________________________ 
d. originalità dei materiali sostituiti e/o reimpiegati rispetto al preventivo di spesa presentato al 

collaudo: ____________________________________________________________________ 
e. congruità della fatturazione rispetto ai lavori eseguiti ed al materiale impiegato: 

____________________________________________________________________________ 
f. valore della mano d’opera e dei materiali addebitati alla Ditta per imperfetta aderenza alle 

lavorazioni: __________________________________________________________________ 

g. penalità applicata: _____________________________________________________________ 

h. somma da addebitare alla ditta: ___________________________________________________ 

i. giudizio complessivo: __________________________________________________________. 

LA COMMISSIONE 

IL PRESIDENTE 
 

_________________________ 
 

IL MEMBRO 
______________________ 

 

 IL MEMBRO 
________________________ 

Visto: si concorda 
 

Data 
 IL COMANDANTE 

 



Anx. 4 al Capitolato Tecnico 

 
REQUISITI TECNICI PER LE OFFICINE 

 
 

a. Assicurazioni 
 

- assicurazioni furto, incendio e grandine; 
- assicurazione combinazione Extender Cover (comprendenti vandalismo, 

sommosse popolari, terremoto, terrorismo e sabotaggio); 
- assicurazione per rischi da responsabilità civile per danni a terzi, con massimale 

minimo di € 1.500.000,00, comprensiva dell’estensione danni da incendio e 
responsabilità civile prestatori d’opera (R.C.O.). 
 

b. Infrastrutture 
 

- locali di lavorazione idoneamente chiusi; 
- locali separati per tipologia di lavorazione; 
- possesso di sistema di allarme antintrusione efficiente; 
- area di parcheggio dei veicoli in riparazione coperta, chiusa e dotata di un sistema 

di allarme collegato efficiente. In alternativa è tollerato il parcheggio dei veicoli 
all’aperto (eccezion fatta per quelli semi o totalmente protetti, che dovranno 
essere ricoverati sempre al coperto), in area recintata di esclusiva pertinenza 
dell’officina e dotata di idoneo sistema di videosorveglianza con registrazione h 
24. 
 

c. Normativa 
 

L’officina deve essere in regola con la normativa indicata al punto 2 
“PARTECIPAZIONE” del Capitolato tecnico. 
 

d. Attrezzature 
- PC con unità di lettura CD – Rom e connessione internet; 
- programmi di preventivazione; 
- presenza di area di lavaggio interno o accordo con servizio di lavaggio esterno 

(indicare in sede di gara la ditta che effettua il lavaggio). L’officina è obbligata ad 
effettuare, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione, il 
lavaggio esterno ed interno del veicolo all’atto della riconsegna; 

- macchina fotografica digitale per l’eventuale documentazione di immagini 
diagnostiche; 

- ponti sollevatori; 
- strumento per la verifica dello stato di carica delle batterie; 
- banco per la revisione veicolare o servizio esterno equivalente (indicare in sede di 

gara la ditta che effettua la revisione); 
- banco prova freni o un servizio esterno equivalente (indicare in sede di gara la 

ditta che effettua la prova freni); 
- recuperatore per olio esausto; 
- targa prova; 
- autosoccorso di proprietà o servizio esterno equivalente (indicare in sede di gara 

la ditta che effettua l’autosoccorso); 



- analizzatore gas di scarico; 
- strumento di diagnostica dedicato per i marchi FCA (es. Witech plus, SSMIII, 

ecc.) con emulatore per il supporto di veicoli di pregressa produzione ed 
abbonamento, per la ricezione degli aggiornamenti on line; 

- strumento di diagnostica dedicato per gli accumulatori, con stampa report; 
- dime per la lavorazione sulla meccanica (distribuzione) dei veicoli in dotazione 

all’Arma dei Carabinieri, delle marche cui fa riferimento la gara; 
- apparecchiatura per la ricarica dell’aria condizionata; 
- strumento prova compressione cilindri; 
- strumento di verifica delle perdite di pressione degli impianti di alimentazione ed 

iniezione; 
- strumento di verifica dell’impianto di raffreddamento;  
- strumento centra fari; 
- tempari ufficiali della casa costruttrice; 

- ePER.  
 

 

 


