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1. GENERALITÁ 

Il presente capitolato si riferisce alla fornitura di pneumatici marca Michelin e/o Good Year e/o 

Dunlop, estivi, invernali e 4 stagioni, secondo le taglie elencate nello specchio di seguito riporta-

to: 

 

N. TIPO VEICOLO MISURE NOTE 

1 FIAT BRAVO - SEAT LEON -  

A.R. GIULIETTA 
205/55 R16 

  

2 FIAT G. PUNTO - FIAT PANDA 175/65 R15   

3 RENAULT CLIO 185/65 R15   

4 FIAT PANDA 165/70 R14   

5 
SUBARU FORESTER –  

JEEP RENEGADE 
215/65 R16   

6 FIAT DUCATO 205/70 R15 C   

7 JEEP GRAN CHEROKEE  265/60  R18 110H RUN FLAT 

8 
IVECO TURBO DAILY 50C17 - 50C18 195/75 R16C 110/108R 

RUN FLAT - ESCLUSIVAMENTE 
MICHELIN AGILIS + 

 

A tal proposito, la ditta aggiudicataria dovrà fornire, al Comando Legione Carabinieri “Puglia” – 

SM – Ufficio Logistico – Sezione Motorizzazione, le credenziali di accesso per la consultazione 

“on-line” dei listini prezzi delle case costruttrici degli pneumatici indicati nel presente capitolato 

tecnico. 

L’Amministrazione Militare si riserva la facoltà di ordinare a suo insindacabile giudizio la 

marca ed il numero di pneumatici, tra quelli indicati, ritenuti più idonei.    

Gli pneumatici da fornire dovranno essere: 

➢ presenti sui listini ufficiali, in corso di validità, delle case costruttrici degli pneumatici; 

➢ relativamente al consumo di carburante: la migliore classe energetica; 

➢ relativamente all’aderenza sul bagnato: la migliore classe di aderenza disponibile sulla tipolo-

gia del pneumatico richiesto, rilevabile dal listino ufficiale delle case costruttrici degli pneuma-

tici; 

➢ a basso valore di rotolamento (Reg. CE 1222/2009); 

➢ aventi data di produzione (rilevabile sul pneumatico) non superiore alle 30 settimane prece-

denti la consegna all’A.M.  

Non è consentita alcuna forma di sub-appalto. 

L’affidamento non si intende in esclusiva e l’A.D. (gestore) può pertanto, ove necessario, rivol-

gersi ad altri soggetti. 

2. COMPILAZIONE DEGLI ATTI TECNICO - AMMINISTRATIVI 

L’A.D. per il tramite del Servizio Amministrativo inoltrerà a mezzo fax e/o posta elettronica 

l’ordinativo contenete:  

➢ la marca e l’eventuale modello (rilevabile dai listini ufficiali in corso di validità delle case co-

struttrici degli pneumatici); 

➢ la misura ed il codice di velocità; 

➢ la località di recapito del materiale. 

3. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI 

3.1. Pneumatici 

Dovranno essere forniti pneumatici originali e nuovi, intendendo per: 

– originali: i materiali prodotti e/o commercializzati dal costruttore del pneumatico, ovve-

ro immessi sulla rete di vendita previo controllo di qualità da parte del medesimo co-
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struttore degli pneumatici e muniti del proprio marchio; 

Gli pneumatici originali dovranno essere necessariamente quelli individuati ed indivi-

duabili dal listino ufficiale in corso di validità della casa costruttrice dello pneumatico 

e/o commercializzati dalla stessa. L’Amministrazione si riserva di richiedere la docu-

mentazione attestante l’avvenuto ordine/acquisto da parte della ditta aggiudicataria pres-

so la piattaforma ufficiale di distribuzione; 

– nuovi: gli pneumatici mai precedentemente montati su veicoli e rimorchi ed in perfetto 

stato di conservazione ed in confezione prevista dalla casa costruttrice dello stesso; 

Ovviamente, per casa costruttrice dovrà intendersi quella costruttrice del pneumatico. 

3.2. Indisponibilità 

In caso d’indisponibilità degli pneumatici, oggetto della/e richiesta/e, la ditta, dovrà attestare 

l’indisponibilità sulla piattaforma, specificando se temporanea e/o permanente a mezzo fax 

e/o posta elettronica alla Sezione Motorizzazione, allegando altresì, copia 

dell’indisponibilità della piattaforma fornitrice e contestuale richiesta di approvvigionamen-

to dalla quale si possa evincere la data di arrivo del/gli pneumatico/i. 

Solo ed esclusivamente, in questa circostanza la ditta potrà proporre, in alternativa, pneuma-

tici di marchio diverso, ma, aventi le stesse caratteristiche tecniche, tecnologiche e costrutti-

ve di quelli oggetto della/e richiesta/e e del presente capitolato tecnico, fornendo, altresì, il 

relativo listino/i ufficiale/i in corso di validità rilasciato/i dalle case costruttrici degli pneu-

matici. La ditta dovrà, pertanto, redigere: 

− il nuovo preventivo di spesa e trasmetterlo alla Sezione Motorizzazione che provvederà 

alla relativa approvazione e trasmissione al Servizio Amministrativo per la redazione del 

nuovo ordinativo; 

− garantire un ulteriore sconto, oltre a quello pattuito, non inferiore al 10% (dieci per cen-

to) sul prezzo di listino dello pneumatico fornito. 

4. CONSEGNA, VERIFICA O COLLAUDO DEI MATERIALI FORNITI  

4.1. Modalità di fornitura 

La fornitura dovrà avvenire, indipendente dal quantitativo richiesto, senza alcun onere per 

l’A.M., direttamente presso il Magazzino Ricambi, ovvero presso i Posti Manutenzione in-

dicati all’atto dell’ordinativo. Le sedi sono elencate nell’annesso allegato “A”. 

Si precisa che in tutti i casi, al ritiro e/o consegna, non saranno addebitati oneri aggiuntivi 

all’A.M.  

4.2. Collaudo/verifica 

Il Magazzino Ricambi/Posti Manutenzione, all’atto della ricezione degli pneumatici prov-

vederanno al controllo, in conformità con l’ordinativo trasmesso, ed al conseguente collaudo 

del materiale. Qualora il controllo/collaudo abbia esito negativo il Magazzino Ricambi 

provvederà a restituire gli pneumatici senza alcun onere per l’A.M. In caso di fornitura pres-

so i Posti Manutenzione, questi ultimi provvederanno notiziare il Magazzino Ricambi per i 

successivi adempimenti di competenza. 

5. TEMPO UTILE PER LA CONSEGNA/RITIRO 

Gli pneumatici dovranno essere consegnati inderogabilmente entro 3 giorni lavorativi (partendo 

dal giorno dopo la data di ricezione dell’ordinativo). 

In caso di recapito di pneumatici non conformi all’ordinativo, ovvero che presentino difet-

ti/danneggiamenti, la ditta dovrà eseguire il ritiro direttamente dal Magazzino Ricambi/Posti Ma-

nutenzione entro 2 giorni lavorativi (partendo dal giorno dopo la data di ricezione della comuni-

cazione). La riconsegna dovrà avvenire entro i successivi 2 giorni lavorativi (partendo dal giorno 

dopo la data del ritiro). 
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Non saranno ammesse giustificazioni di ritardi nella fornitura dovuta a indisponibilità, salvo pro-

va documentale prodotta dalla piattaforma ufficiale di distribuzione della casa costruttrice degli 

pneumatici.  

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’A.D. con congruo anticipo l'eventuale chiusura per 

ferie o per altri motivi e dovrà adoperarsi affinché prima della chiusura siano evasi tutti gli ordina-

tivi ricevuti. Comunque la chiusura non potrà superare i 30 giorni anche non consecutivi 

nell’anno solare.  

6. GARANZIA 

La ditta dovrà garantire gli pneumatici secondo la normativa vigente all’atto dell’ordinativo. 

In caso di anomalia riconducibile a difetto/danneggiamento coperto da garanzia la ditta è obbliga-

ta, senza alcun onere per l’A.M., a: 

– ritirare il materiale entro 2 giorni lavorativi (partendo dal giorno dopo la data di ricezione del-

la comunicazione). 

– riconsegnare il materiale entro i successivi 2 giorni lavorativi (partendo dal giorno dopo la da-

ta del ritiro). 

7. PENALITÀ 

Nel caso la ditta ritardi l’esecuzione delle operazioni previste contrattualmente, il gestore appli-

cherà le seguenti penalità: 

– da 1 a 2 giorni:    5%; 

– da 3 a 4 giorni:     7%;  

– da 5 a 6 giorni :     9%; 

– oltre 6 giorni :      10%; 

da calcolarsi sull’intero importo dell’ordinativo oggetto della fornitura (I.V.A. esclusa). Laddove 

il ritardo sia superiore ai 10 giorni, l’A.D. si riserva la facoltà di approvvigionarsi autonomamen-

te, addebitando ulteriori spese alla ditta aggiudicataria. 

Ai fini dell’applicazione delle penalità, il ritardo deve essere conteggiato a partire dal giorno suc-

cessivo a quello entro il quale la prestazione doveva essere adempiuta. 

L’applicazione della penalità non preclude la facoltà dell’Amministrazione di richiedere il rim-

borso delle spese sostenute per sopperire alle inadempienze riscontrate e l’eventuale esecuzione 

delle forniture in danno della ditta inadempiente. 

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

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

dice Civile, nel caso di reiterate inadempienze da parte della ditta contraente, quali: 

– ritardo superiore a 10 giorni, ripetuto in tre diverse circostanze, secondo i termini previsti al 

precedente paragrafo 4. La quantificazione del ritardo deve comprendere l’insieme delle atti-

vità di competenza della Ditta appaltatrice quali: consegna, collaudo/verifica, ritiro e riconse-

gna al Magazzino Ricambi/Posti Manutenzione. 

–    se l’ammontare delle penalità supera il 10% del valore contrattuale, l’Amministrazione ha fa-

coltà di rescindere il rapporto contrattuale, senza alcun onere. 
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ELENCO SEDI DOVE ESEGUIRE LE CONSEGNE/RITIRI 

 

Legione Carabinieri “Puglia” 

Magazzino Ricambi Bari Via G. Fanelli, 279 

Comando Provinciale Brindisi Brindisi Via Bastioni San Giorgio, 3 

Comando Provinciale Foggia Foggia Via Guglielmi, 4 

Comando Provinciale Lecce Lecce Via Lupiae, 6 

Comando Provinciale Taranto Taranto Viale Virgilio, 25 

 

 

Annesso A al Capitolato Tecnico 


