
Allei:;ato "A" 

APPROVVIGIONAI\fENTO DI 73 MOTOCICU 

(tipo SCOOTER - a ruote alte) i11 colori di serie 

I. OGGETTO DELLA FORNITURA. 
Fornitura di 73 motocicli in colori di serie, tonalità dd grigio I blu / nero (,:mclx m1Jtallizz.ato) con gli 

equipaggiamenti minimi, meglio descritti nelhi scheda dd "Caf1it1Jlato tffnùa" (Anx, "!")., che fa parte 

integrante del presente documento, 

2. PARTECIPAZI01''E. 
AUa procedura possono partecipare le Case costruttrici di veicoli o loro rappresentanti in esclusiva sul 

territorio nazionale. 

3. APPRONTAMENTO PER LA V'.ERIFlCA DI CONFORMI.\' A'. 
I \•eicoli dovranno essere approntati alla verifica di conformità, presso ìa sede deU'Impresa 3econdo le 

prescrizioni di cui al d..P.R. n. 2.36/2012, entto 60 giorni solad dal giorno successivo alfa data di 

ricezione deUa PEC, comunicante l'avvenuta registrazione del contratto presso gli organi di controllo. 

4. NORME PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'. 
Il collaudo, sarà eseguito in Itilig_ da una Commissione nominata dal Comando Generale dell'Arma dei 

Carabinieri, presso lo Stabilimento di aUcsci.menro designato e si articola secondo la sottostante 

tempistica. 

a. Verifica e ;u.:quis12ionc docutne-nraz1onc 

-Documenta7ione tecnico-amminìsttativa (C.O.C, etc.) che autorizzi la immatricolazmne presso gli 

Uffid della Motorizzazione Civile; 

-docutnenuzione di compatihilita eletcromagnetica ai sensi della Du. 2004/104/CE, D.M. 6 giugno 

2005 e s.tn.i. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

-dichiarazione dell'Op. e. aggiudicatario actestante che: 

. il mt1tt"1,ggio di tuttt t .:01nponenti elettnd, elettroni.i, degli equipaggimnmti e degli arce.N»i (Q.S/lÌumti la 

conjig11r,;zjone specffica e stalb esegffilo a pe(ie11a Ft!f>l4 d'arte; 

. m:m f()t10 slale usale sostanZf petimùm nelle appdreahiill!irr: elettriche ed elet!rrmiche: 

-pubblica.ztoru tecniche a corredo; 
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-certificazioni/ omoJogaz:ioni dei vari dispositivi/manufatti/pneutnatici/materiali installaci, attestanti 

l'appartenenza ai riferimenti normativi vigenti all'epoca delle opcnuioni (U verifica. 

b. Efame genes:ale. 

Sarà accertato che i veicoli corrispondano alle catatte.ristiche del Capitolato e siano cotnpleci di 

accessori e dotazioni, con conttolli e prove specifiche per verificarne rurte le fumJonalità, indusi gli 

equipaggiamenti aggiuntivi, 

c. l:,rQx.;urn sr.rada. 

Ahneno cinque (5) veicoli in col.hudo saranno provaci su strade urbane, extraurbane e su terreno 

srerrato a scelta della Comtnisstone per un percorso massimo di 30 Km. 

d. Ordine delle prove 

La sequenza delle prove sarà stabilita dalla Commissione di collaudo, 

e. Y._,:i.rie 

Tutta la documentazione comunque prevista, relatirn a1 veicoli, deve essere fornita in lingua iraliana. 

L'Itnpte:,a garantirà la copertura assicurativa integrale dei personale del\' Arma preposto ali.e prove su 

strada. 

S. MESSA A PUNTO DEL VEICOLQ. 

a. Dopo l'esito favorevole del collaudo, l'Operatore e. ha a disposl:1:ione 20 giorni per procedere alla 

perfetta messa a punto dei motocicli. :\l rlgnardo, l'.A.l'vt si riserva ia facoltà, a sua esclusiva 

discrezione, di rondurre una verifica dell'eseguita messa a punto, al cui esito, positivo, il D.e.c. 

determinerà l'accetta:tlone della fotnitur.a. 

b, La fornitura collaudata ed accettata rimane presso l'Operatore e. contraente, che si impegna a 

custo<lul.a in idonee infrastrutture coperte per un periodo di 40 giomi solari, comprrnsl'vi dei 20 

giorni per la messa a punto. Durante tale periodo resteranno -a totale carico dell'Op, e, le spese per lo 

stoccaggio, custodi-a e per evenruali danni di qualsiasi genere, inclusi quelli derivanti da incendio o 

futto-

6. CONSEGNA DFJ VEICOLI. 
a. L'Arma assegnerà, nel territorio nazionale, i motocicli entro i 40 giorni complc;;.sivamcnte previsti 

per la messa a punto e per la custodia, La distribuzione sarà a cura e r.:sponsabilità dcll'Op. e. che ha 

a disposizione 30 giorni $Olari per la consegna; la data decorre dalla ricezione del "dispaccio di 

assegnazione" del Conmndo Generale, inviato tramite PEC. 

b. La responsabilità dell'Imptes-a, in fase di consegna, sì estende a rutte le operazioni connesse 21 

traspo.rto, all'.ingte:sso nel luogo di consegna, alle operazkmi di messa in sicurezza del vettore ed alle 

operazioni di scarico dei motoddi e di stoccaggio degli stessi nell'area indicata dall'Amministrazione; 

le operazioni cirate dovranno essere effettuate a totale cura, spese e personale della Impresa 
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contraente. A t'll rigu'lrdo inoltre i Comandami responsabili delle strutture od aree di_ pç._t:tip~r-za_ 

dell'Amministrazione ove saranno effettuare le consegne dei momdcli .individueranno in dettaglio, 

preliminarmente alle operazioni predette, l'arca ove svolgere le suddette operazioni provvedendo 

affinché durante l'esecuzione delle stesse siano inibire altre accività dell'Amministrazione o di altre 

Impresa appaltatrici cli beni, I.avori o servizi cd impedito l'accesso di personale divetw da quello 

incaricato dalla Impresa fornitrice per 1'esecu2ione delle operazioni di consegna (memorandum per i 

Comandanti responsabili dd Reparti riceventi i motockl.i .in Anx, "Il"). 

7.~JA 
L'Impresa contraente garantisce i motocicli oggetto della fornitura,. per 1095 giorni solari ed 

indipendentemente dal chilometraggio percorso, a decorrere dalla data di consegna degli stessi a.i 

Reparti destinatari, obbligandosi ad eliminare a propria eura e spese tutte le inefficienze imputabili a 

difetti di fabbricazione, di montaggio o di qualsiasi natura, non rilevati an•atto del collaudo, esclusi i 

danneggiamenti dovuti a causa di forza maggiore o di cattivo impiego. 

La garanzia si intende prolungata del periodo di tempo intercorrente tra la data di richiesta e la data 

di clitninazione dei difetti. 

La garan?ia entrerà m vigore al momento della con:.cgna dei motocicli ai Reparti deU'.Arma 

I lavori in garanzia saranno effettuati presso i "punti di assistenza" della casa costruttrice - rete 

a5sÌstenzia.le costitutta da almeno 60 punti cli as:,istenza ufficiali su tutto il territorio nazionde, iscritti 

al Registro delle imprese pre,:isto dal d.P .R. n. 558/1999 per le arti:vlci di ripa.razione. 

Nel caso in cui il punto di assistenza più vidno disti oltre 30 Km dal Comune in cui è in servizio il 

Ml'C, la casa costruttrice si impegna al prelevamemo ecl alla riconsegna deho stesso a ritolo gratuito. 

La presa in consegna del M'fC dovrà :l\-4:enire entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla segnalazione del 

Reparto e la successiva riconsegna del MTC ai Reparto entro 3 (rrc) giorni lavorativi dal temuoe 

delle riparazioni ne-cessa.rie. Per eventuali giorni lavorativi di ritardo nel ritiro e/o riconsegna del 

i'<1TC (superiori ai sei giorni complessivamente concessi), sarà applicata una penale giornaliera di€ 

10,0(l Le penalità non potranno enmunque supera.re, comples*'ivamente, il 10% (dieci per cento) 

dell'ammontare netto .:ontratruale. Il numero cli giorni necessari per la riparazione del MTC è pari 

alle ore lasorative previste dii tempari ufficiali per le operazioni effertuate divisn per le orto ore 

convenzionali della giornata lavorativa. 

8. ASSISTENZA, SUCCESSIVA 
L'Impresa contraente sl impegna a fornire assistenza tecnica e parù di ricambio pe.r almeno 10 anni 

successivi alla data di consegna dell'ultimo motociclo. 
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9. QBBL!Gl:11 !N MATERIAANI!NFQRTUNISTICA, 
a. filK~tJa skurezza da intçt(e,ten;.zç. 

La valutazione effettuata ai sensi dell'art. 26, D. Lgs. n. 81 /2008 e s.m.i. non ha riscontrato "rischi 

da interferenza" fra le attlvità che saranno svolte (secondo le disposizioni di cui al capitolato 

tecnico) dall':\mministnJzione e che lo saranno dalla Impresa contraente. 

Qu;.nto precede, nella considerazione che l'unica fase in cui, in ipotesi, vi potrebbero essere 

"contatti" fra le predette attività, è quella della consegna dci motocicli, che è stata quindi 

disClplinata in modo tale da cvimre assolutamente promiscuità di attività o personale {vds. para. 6 

del presente capitolato). I rischi per h sicurezza da intcrferenzc ed i connessi oneri risultano, 

pert.amo, pari a zero. Conseguentetnente, non è neces::<aria la redazione dd Dlì\'RI (Documento 

Gn:ico di Valutazione dei ruschi da Interferenze), 

b. Altre disposizioni in m,at~Ji.L 

Per quanto concerne il personaìe utilizzato dalla Impresa contraente, gli obblighi e gli 

adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono a totale carico del "datore di lavoro" 

mdividuato nell'ambiro della sressa Impresa, fermj restando gli obblighi, ove occorra pet 

l'esecuzione della fornitura, di reciproca informazione, di coordinamento e eh cooperazione fra il 

datore di lavoro dell'appaltatrice e quello responsabile dell'infra:struttura od arc,i ove sarà svolta la 

consegna degli autoveicoli; obblighi previsti, m via generale, dal D. Lgs, n. 81 /2008 e s.mi, 

spede in caso di insorgenza di eventuali riscb1 inesistenti ed imprevedibili ,:,j momento 

deU' aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato. 

IO, SUBAJ'PAL TQ 
Non si ravvisano prestazioni o .lavoraziom da eseguirsi esdush-ameme a cura dell'aggìudicata.rio. 

Pertanto, il subappalto è consentito in ossequio a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 
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Il ANNESSO"!" 

I SPECIFICHE TEC,'NICHE _J 
• (Requisiti minimi) 
_. ---------· 
1. CARATTER!.S.TICHE TEO,IICHE DEL MOTOCICLO BASE. 

a. ~fotocido tipo "scooter a ruote alte''; 

b, motore: a cornbustione int1,\toa, quattro rempi con: 

a/in;enJazjone ad ùlle-:;/flne rlettronùo; 

cm1lnm1tte: br:n::fna mtza piombo; 

r:i/i,:drata !Mn ùtj"erion: a 27 5 cc e non J'rtpen'ore d 299 co\' 

potmza .tl'JtJD'tmil 1101t ù(/triore a 15 kw e non snperù;re a 21 ,kJ;,; 

c. controUo elett.rooico <leUa trazìone; 

d. livello delle emissioni inquinanti dei gas di seanco nel rispe,tto della normanva UE vigente 

all'a:to della verifka di eonfonnità; 

e. omologazione al trasporto di due persone; 

f. airv-Umento elettrico; 

g, accensione clettronlea; 

h. cambi.o auromatico; 

L impianto frerumte dotato di: 

disto rmten'ore; 

dùro p;;sterinre; 

sist.:ma a1tlibiotcr1!J!io r:!dtronico (/IBS); 

J· cerchio ruota anteriore con diametro non inferiore a 15" 

k. cerchio ruota posteriore con dìameuo non inferiore a 14''~ 

I. massa in nrdJne di marcia, non superiore a 185 kg; 

m. dimensioni motociclo: 

/11nghezza !1011 inferiore,;; 2125 mm e no!! superiore a 2195 mm; 

hty,hrzza massima ttM .iNfltritJre ,.; mm. 800 ad.11si Jpttd;i retnmùori; 

n. capacità minima del serbatoio non inferiore a 8,5 litci. 

2. DOTAZIONI DEL MOTO:'lEICOLO. 
a. Parnmani singoli o integrati nella sagoma del pllt,abrez:;:a; 

b. cupohno / parabrezza Qa tipologia è da concordare in fase condotta) "tipo alto"; 
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---------------------·······-··-~ ····-· 

e, bauletto posteriore centrale completo di relativo supporto r: integrato con le linee de] moto,:-ido, ~-· 

realizzato in materiale termopla$tico (tipo ABS, P\lC, et<.:.ì o equivalente con le seguenci 

caratteristiche: 

Hhie11alù10 morbido (per ù1creme11tmr ti t'OtI_,l/)rl del pafuggero); 

vemidatum (eventualmente litnitata al ''rover'') in tinta (f}rtttatnra; 

J'trral!rra dotata di ,1.0tto/i110 azionabile ((J!t d.Jmve, 

d. specchietti laterali dx e i:x; 

e. un cavalletto centrale; 

f. un cavalletto laterale con sicurezza contro l'avvio accidenr,,1Je a cavalletto aperto; 

g. interruttore di sicurezza per lo spegnitncnro dd motore in sìtuazioni di emergenza; 

h. una borsa porta artrezzJ; 

1. kir sistema riparazione e gonfiaggio pneumatico; 

J· porm rarga; 

k. un telo dl coperrura, m tes~uto impermeabile antigrnffio, le cui dimensioni garantiscano la 

copertura completa del motociclo allestuo. 

Gli pneumatici montati sui motocicli al momento del collaudo dovranno avere un'anzianità non 

superiore a 24 mesi a parrirc dalla data di costruzione degli sressi 

I colori (m:/h, tonalità dd grigio/ blu/ ,uro - unche metufliz;_ult) delle carenature dei motocicli e dei relafr,i 

bauletti saranno scelti sulla base di quelli disponibili nella normale produzione di serie, in fase 

condotla. 

Il prezzo non deve includere i cosci di immatricolazione e dell'Imposta provinciale di m1.scrizjooe 

(].P.T.). 
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MEMORANDUM PER I COMANDANTI 

DEL REPARTO RICEVENTE 

DISPOSIZIONI DA ADOTTARE NELLA RICJ:i'ZI01VE DI VEICOLI DA 

PARTE DELL'IMPRESA FORNITRICE 

I Comarulantt responsabili delle strutture od aree di pertinenza ove vengono consegn;;ti i motocidi, 

concordata la dara e l'ora di consegna degli stessi con la Società com:racntc, dovranno: 

individuare, prdiminarmeme alle operazioni <li consegna, l'area design:Ha alle attivita di scarico dei 

motocicli; 

assicurare l1inibizione, per il rempo strettamente necessario alle operazioni di scarico, di eventuali 

altre attivici svolte da personale militare/ civile presente all'interno delle strutture od aree 

dell'Ente/Distaccamento; 

impedire l'accesso alla zona di scarico a per.sanale diverro da quello incaricato dalhi. Società 

fomittlce; 

consentire ringrcsso nella. designata area di scarico/sroccagg:io dei motocicli solo al personale 

incaricato che dovrll e5sere equipaggiato con il materiale prevfato dall'attuale normativa relativa alla 

sicurezza sul lavoro. 

Si precisa che le responsabilit:l dell'Impresa fornitrice e le rcb1:cive spese sì estendono a tutte le 

opt'razioni connesse ai trasporto, aU'ingresso nel luogo di consegna, alle operazioni di messa in 

sicureu:a del vettore ed alle operazioni di scarico dei motocicli e di stoccaggio degli stessi sull'arca 

indicata dall'Atntninistra:z.ione. Comando Generale dcU'Attna del Carabinieri, IV Reparto-Direzione 

della Motorizzazione Pag. 
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