
CAPITOLATO TECNICO 
PERLAFORNITURADI 

"BICICLETTE A PEDALATAASSISTlTA" 
CON ALLESTIMENTO SPECIFICO PER L'ARMA DEI CARABINIERI 

'----·-·----------------·-------
1. OGGETTO DELL,il, FORNITURA. 

Fornitura di 60 (sessanta) "biciclette a pedalata ;iss.istita", in livrea istituzionale, meglio indicate nelle 

"SPECIFICHE TEC'.'JICHE" descritte nell'Alt. "A0
, che costituisce parre integrarne del presente CPpito!ato 

T1:c11lc'o. 

2. PARTECIPAZ.l ONE. 
Alla procedura possono parrecip;ue le Case costruttrici e le Imprese specializzate nella costruzione e 

trasformazione di veicoli (definiti allestitori, che in ogtU caso dovranno fornire il nulla ost,i. alfa 

trasformazione dalla Casa cosuurtrice in sede di verifica di confonnità), da far risultare da apposita 

certificazione della Camern di Commercio LA.A., in possesso di Certificazione ISO 9001 in corso di 

v:alidiLà all'atto della domanda di partecipazione. Tali ceruficazioni (od autoremficaziofll c.x artL 46 e 47, 

d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) de"·ono essere allegate alla documenrazionc da presentare al!':mo della 

domanda di partecipazione aila procedura sressa. 

3. OMOLOGAZIOJ::ill. 
Dichiarazione del Fornitore <li conformità del veicolo alle norme EN 14764 e EN 15194. 

Matcaturn visibile e inamovibile sul telaio ripor.tante le seguenti informazioui: 

bicidetra EPAC in conformità alla EN 15194/2018; 

la velocità oltre fa quale cessa l'assistenza alla pedalata da pane del mo.rare elettrico; 

forza nominale continua del motore elettrico. 

4. Cill',.'IROLLO DELLE LAVORAZIONI. 
L'Impresa aggiudicataria dov.ci comunicare, a mezzo P.E.C, al Comando Generale dell'Arma dei CC -

IV Reparro~Dllezione della Mobilità (crm27756@pe.;,çarabinierì.it) e, per conoscenza, al Comando 

Generale dell'~~rma dei CC Centro Unico Contrattuale, la data di effettivo inizio della 

lavorazione/produzione, al fine <li consentire il controllo dei materiati, delle predisposizioni e degli 

allestimenti/ equipaggiamenti impiegati in specie per la definizione delle specifiche prtxli,--posizioill 

"Arma". L'Impresa potrà richiedere, con congruo anticipo .rhpetto alla definizione dell'impresa, 

l'intervento di personale specialistico dell'Arma per la definizìone del /qy-oul e per k ,f>rtdispo,izif)ni ter:niche. 

mailto:crm27756@pec.carabinier�.it


5. APPRQNTAMEN'.IO AL COLLAUDO. 
I prodotti dovraruw essete approntati entro 90 giorni solari 3 decorrere dal giorno succ.essivo della 

ricezione della PEC attestante l'avvenuta registrazione dell'atto da parte dell'Organo di controllo. 

L'approntamento alla verifica. di conformità dovrà essere inviato a mezzo P.E.C. al Conunittente 

almeno 15 giorni solari di anticipo sulla data prevista di fine lavori. 

6. NORME PER LA VERIFICA DI CONFORMITA'. 
La verifica di conformità sarà eseguita su! terriwrio nazionale, da apposim Commissione nomìnat.a 

dill'Ente, presso lo Stabilimento di produzione/allestimento o la rappresent:2nza ufficiale dell'Impresa 

contraente (modalità in ,AlL "B"}. Le opcraz10ni d.1 veri.fica saranno effettuate secondo le prescriz1.oni di 

cui al d.PJt n. 236/2012. 

7. MESSA A PUNTO DEI PROoo·m. 
Dopo l'esiro favorevo1e della verifica di conformità, l'Impresa ha a disposiztone 20 giorni solari pet 

procedere alla perfetta messa a punto dei prodotti, attiviti il cu1 termine sarà cornunicaro dall'O.e. con 

. P F' C u·· "'-' r-56"' b. . . Al d l" " . . I ' I ' nota m . ,. __ a mu1nzzo cnn .. 11 )1g;pçc.catLffi.le:tut · nguar o, Il.,nl. si rtserva a 1aco ta, a sua 

esclusiva discrezione, di condurre una veri.fica dell'eseguita mess-a a punto, al cui esito, positivo, il D.c.c. 

derermine.ra l'accettazione deUa fornitura. 

La fornirura vctificata cd aa::etrata potrà .rimane.re presso l'Impresa stessa, che si impegna a cu&roditla 

ne1 propti locali per un petiodo di ultetiori 60 giom.i, i.n aggiunta a quelli previsti per la messa a punto. 

Durante tale periodo rcsreranno a totale carico dell'Impresa le spese per lo stoccaggio, custodia e per 

eventuali daoni di qualsiasi genere. inclusi quelli derivanti da incen-.1io o furto. 

8. OBBLIGHI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA. 
a. Jlischi per la sicurezza da interfçrenze 

Lfl valutazione effettuata ai senSl dell'art 26, D. Lgs, n. 81 /2008 e s.m.i. non hf! risconttato "rischi da 

interferenza'' fra le attività che saranno svolte (lerondo le dispo.;'izjoni di e:ti ai capitolato tta1ùo) 

dall'Amministrazione e quelle che saranno svolte dall'Impresa contraente. 

Quanto precede, nella considerazione che l'unica fase in cui, in ipore:,i, vi potrebbero essere 

"com:atri" fra le prederte attività, è quella della consegna dei prodotti, che è stata quindi disciplinata 

in modo tale da evitare assolutamente promiscuità di attività o personale, 

I rischi per la '.:\icurezza da interferenze ed .i connessi onen rlrnltano, pertamo, pari a zero. 



Conseguenremerue, non è necc,ssaria la redazione del DUVRI (Documenro Unico di Valutaz:ione dei 

Rischi da lmerfottnze), 

b, A!!u:3J.ì_§Jl!lfilzì.oni in materia 
Per tpimto concerne il personale utilizzato dall'Impresa contraente, gh obblighì e gti adempimenti 

prensci dal D. Lgs, n. 81/2008 e s,m.i, e successive modifiche od integrazioni sono p._JJ>.tak_s;.W.00.Jkl 
"dar.ore di. lavQrp" individuato nclJ'ambito ddla stessa Impresa, fermi res.r:ando gli obblighi, ove 

occorra per l'esecuzione della fornitura, dì reciproca informazione. di coor<lirumento e di 

cooperazione ft:a il datore d1 la'l."Oto dell'appakatrice e quello responsabile deU'infrastrutrura od area 

ove sarà svolta la consegna del veicolo; obblighi previsti, in via generale, dal D. Lgs. n. 81/2008 e 

Hn.Ì., specie in caso di insorgenza di eventuali rischi inesistenti ed imprevedibili al momento 

dell'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente capitolato. 

9. GARANZIA. 

L'Impresa contraente garantisce i prodotti (mezzo e re\acivo allestimento), oggetto della fornitura, per 

un periodo non inferiore a 36 tuesi, obbhgandosì ad el.ìmina.te a propci;, cura e spese rutte le 

inefficienze imputabili a cbfetti di fabbtiai:2ione, di montaggio o dì qualsiasi natura, non rilevaci all'atto 

della verifica di conformità, esclusi l danneggiamenci dovuti a e1usa di forza maggio.re o di cattivo 

impiego. 

La garanzia si intende prolungata del periodo di tempo iru:ercortente tra la data di richiesta e la data di 

eliminaiione dei difettt, L.i: citata garanzia entrerà m vigore dal giorno successivo della consegna dei 

veicoli al Reparto deU'Atma. 

IO.ASSISTENZA SUCCESSIVA. 
L'Impresa contr.tente si impegna a forni.re assìsrenz1 tecnica e patti di riai:mbio per ,1lmeno 10 anni 

successivi alla data di con.segna dei prodotti. 

11.l'l.lBBLlCAZlONI TECNICHE. 
L'Impresa contraente dovrà fornire le seguena pubblicazioni e/ o supporti informatici (relativi alla 

coofigura;,;ione realizzata): 

!i. 2 libretti lilO e MJ1111tenziollf! del ve1m!ti alle11ito; 

11. 2 catalogp parti di ricambi(), 



12.CONSEGNA PEI PRODOTTI. 
a. L'Arma assegnerà, nel territorio nazionale, i veicoli entro i 30 giotn.i. solari dall'-accettazione del 

mezzo. La distribuzione unì a cura e responsabilità dell'Op. e. che ha a disposizione 30 giorni sohri 

per la consegna al domicilio designato; la data decorre dalla ricezione del "dispaccio dì assegnazione" 

del Comando Generale. 

b. La responsabi1it9. deU1tnpresa, i.o fase di consegna, sj csrende a tutte le operazioni connesse con il 

trasporto, all'ingresso nel luogo di consegna, alle operazioni di messa in sicurezza del vettore ed alle 

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

operazioni citate dovranno essere effettuare a torale cura, spese e per~ouale ddh Impresa contraente 

1\ ral riguardo inoltre, in caso in cui l'area di. consegna coincida con un1. strutrurn. milirare i 

ComandantJ responsabili delle strutture od aree di pertinenza dell'Amministrazior:ie ove saranno 

effettuate le cousegne dei meni, indi\·idueraruto m dettaglio, preliminarmente alle operazioni 

predette, l'atea ove svolgere le suddette operazioni, provvedendo affinché durante l'esecuzione delle 

stesse siano inih1tc alt.re atU"vici dell' Amministr:.zìone o di altre Impresa appaltatrici di beni, Ia·vori o 

servi;j e impedito l'accesso di personale diverso da quello incaricato dalla Impresa fomitricc per 

l'esecuzione delle operazioni di consegna (memorandum per la rice:;,;ione dei veicoli in~''). 

Non bi ra,1·visano prestn:ioni o tworazìoni da eseguirsi esclusivatnenre a cura dell'aggiudicatario. 

Pertanto, il subappalto è consentito in ossequio a quanto previsto dall'art. 105 deJ D.L~. 50/2016. 

14.ELENCO DEI OOC\;MENTI ALLEGATI. 

~: "SPECff[CHE TECNICHE". 

''B": "MODALIT:\ PER LE OPERAZIONI DI VERIFICA DI COXFORMJTA"; 

~~; "MEMOR\NDUM PERL.--\ CO:S.5EG'.'\'..A ,\ DOMICILIO". 



------··---··---- -_~A~ll~<i;~-~·~to,;.."~At,,." --- ---··---··------- -
SPECIFICHE TECNICHE 

"BICICLETTEA PEDALATAAsSISTITA" 
CON ALLESTIMENTO PER L'ARMA DEI CARABINIERI 

!. SPECIFICHE TECNICHE MINIME DELLE "BICICLETTE...A PEDALATA ASSISTITA". 
Le biciclette a pedùata assistita, come definite dagli am. 47, 50 e 68 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.mJ, 

hanno le caratteristiche e le dotaztotti minime di seguito indicate. 

a. Te1afo 

in alluminio 6061 idtoformaro o in fibra di carbonio rinforzara con allor,gìanu;nto interno per 

bartena di alimentazione Jelb trazione. Taglia "M" ed "L", ùi tipo "n,01.1main bike". Fornitura 

in proporZione di due a uno. 

b. Ruote 
diametro compr6o tra 27S' e 29''; 

poM;:ìbdltà di misute differenziali tra ruota anrerio.rc e quella posteriore; 

larghezza dello pneumatico compresa tra 2, 1" e 3,0''; 

scolplrura del battistrada dello pneumatico in grado di garantire la percorrenza in fuoristrada. 

c. fu!!! 
a disco a comando idraulico su entrambe le ruote. 

d. Sospensioni 

mono-:unmortizzarore anteriore. 

rispondente alle caratteristiche tecniche ptevisre dalle vigçnti normative comt1nitarie e nazionali 

pet b!.cidemt a pedalata assistita; 

potenzà rnassin1a 250 W; 

coppia massima compresa tra 60 7120 N*m; 

peso complessivo, banetia principale indusa, compreso tra 4 ---e- 7,5 kg. 

f. Batteria 

nr.2 (due) agn ioni di litio; 

itnpermeabile, 

01padtà non inferiore 500 \Xlh, 

carica elettnca Cùmpresa tra 8 ---e- 12 Ah; 



amovibile con possibilità di soscitu:r.ione con pacco britterie ausiliario; 

cavi di collegamento per tutre le modaliti di ricarica supportate. 

g. Camhìo 
8 - 21 tapp-0tti, 

manuale o eletlrorùco. 

lt. Trasmissioru:: 
a cìnghU con rapporto alla coron:1 antenore (mo110.;;ror.,1 da mimmo }2 da1/J), 

ì. Cm,Jtlk~9Steriote 
cavalletro posteriore reclinabile dt dimensiotll proporzionate a1 diametri delle ruote. 

j. Parafanghi e çeyricmna 

anteriore e posteriore in materia.le polimerico o equivatente, 

k. S.<;llinQ 

foraro ergonomico. 

2. PRESCRIZIONl T.fil;NICHE. 
Le caratteristiche costruttive t.' funzionali e i dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi dovrnnno 

essere conformi alle norme vigenti 111 materia di hiciderte a pedalata assistita (es. CdS, El\' 15194. E}\' 

14764, El\ 14344, E.!\; 4 71 e ritcoh:i adoltafe dai Mir.Ùltro ddle I,r/'m.stm/!1,1,w e dei Trr.uportr-). 

Tutti Ì'. 

- compone/lii Juafl ptr y/i ,:;/1b1imentt dorranno e.rsm realizzr:;tt con ma/mali che rragùro!tO aljùOIXJ i'Qn h,JJ.>(.l tlt'!ffitti 

dip1upagazjone di fiamma, nel n'.rpttto della direttiva 95/ 28/ CE; 

matrriali Jt/iNzzati sui vcicoÌl drwno ws#re pri.-1, in Ct,!ti !cro svftvi!ISÙ:l'Jlt:, di compimmti lvsskhe !tt! ri.rpetrv della 

Mm1atitw mgente. 

Gli appu:1ti elettrici ed elemonicì non dovranno provocare né subi.te di<,turbi di natura elerttomagnctica 

sia a bordo che a terra, così come prescritto dalla normativa vigente; pertanto il livello massimo dei 

disturbi generati deve essere tale da non -alterate l'utiliz:zazìooc regolare di tutri i componenti prev.isù 

nell'impianto eletrnco ed in particolar modo non interferite con i dìspoimivì di controllo, di sicurez:.rn, di 

trnsmiss,one fonica e/o dat1 in genere. 

Le scelte realizzatìve degli aUestimenti dovranno essere preventivamente concordate e non 

dovranno essere incompatibili con gli stessi nel loro insieme. 



3. ALLESIIMENTI SPECIFICI PER L'ARMA DEI CARAl!INIER!. 
a. Livrea veicolare 

La livrea della bici.detta sarà definira e ~tf~wnata in fase .condotta e sarà dunaEtill'!ue.ali?Crn 
corpo bicicletta in colore blu" :\rma'' (Blu Lord Fiat 438 o equi•ralentc); 

dcco.tazioni grafiche cornprcndenci: 

stemma dell'Arma dei Carabinieri posto nella parte :mtcrio.re del lubo di sterzo; 

scritte bianche "112" sui lati esterni dei foderi posteriori obliqw; 

scritte bianche \V\vw.carahinieriir su ambo i lati dd tubo superiore; 

scritta bianca CARABINII:iRl: 

.. su atnbo i lati dd tubo trasversale inclinata "a vento"; 

.. carattere hclvetica ncue bold. 

Le scritte dovranno rispondere ai requisiti potictomi e di rctroriflctt.enza almeno equivalenti a quelli 

della pellicola autoadesiva di dasse D, omologata secondo il Regolamento internazionale 

ECE/ONL n.104 in data 15 gennaio 1998 e s.m.i.. 

b. Equipaggiamenti supplementari 

consolle digitale montata sul manubrio; 

kit portatile- per riparnzfooe della bicidetla in fornitura cu...:todiw in apposito contenitore da 

collocare sul veicolo in posi:>:inne da concordare; 

portapacchi posteriore coerente alla norma EN 14344, con attacco a sbalzo, con relativa borsa 

impermeabile m tessuto tecnico, dalle dimeflSlunl adatte alla custodia in sicurezza del materiak 

di equipaggiamento (elenco e relativi ingombri degli equipaggiamenti verranno forruti, ad 

a"-veouta aggiuilicazione, aU'Op.E.); 

porta borraccia con relativa borraccia termica in plastica con tappo ermetico e copertura 

antipolvere con capieor,a minima 0,5 I.; 

telo di copertura, ln tessuro antigraffio, di dimeminrù tali da garantite fa copertura della biclletta 

in argomento, riportante in entrambi ì lati (m Migrajia) il logo dell'Arma dci Carabinieri; 

luci di segnalazione sul fronte e sul retro della bicicletta. 

http:lnt�rio.rC
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L VERIFICA DI CONFORMITA'. 
La verific;i. di conformità sarà t•.fferruata da una Commissione dell'Arma dei Carabinieri e avverrà come 

di seguito indicato, 

a. Verifica ed açqui.s.izione documemazione per ciascun mezzo 

Rispondenza tki telai presentati al collaudo; 

dichiatazione dd fornitore di conformità della bicicletta a pedalata assistita alle norme EN 14764 

e EN 15194, ultim~ edizione; 

marcatura visibile e inamo,tibile sul tdaio riportare le seguenti informazioni: 

biciderta EPAC in confonnirà all3 EN 15194; 

la velocità oltre Ja quale cessa l'assistenza alla pedalata: da patte del morore clertrico; 

for7a nominale continllil massimale del motore elertrico. 

documentazione di comparibilicà elemomagnetica ai sensi della Dir, 2004/104/CE, D.0...L 6 

giugno 2005 e J.m.i. del M.inisrero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

cettificazionc tecnica dei manufatti costituenti lo speci.fku allestimento, 

dichiarazioni ddl'Jmpresa arrestanti che: 

il !IMfflrJfl,ÙJ di tutti i com/w:r.rr..ti elettria~ degli eqnipfJ&gÌtllt1tnti e drg!i t1ccesseri ç{)dtìuenti /{J/fr.ttimenta 

sJMdfiro f' .rlt1to es.:gnilo à perfitt11 rrgoh ddrte e Jrrond& i rrtptùiti tecnici del pre.r;ml!! capitolate; 

tto11 sono state uSd!e JOJ'tanzr peri:akue nelle appamd1iature elcttn'd,e ed elettroniche (Dir. UE 2011 I 65 del 

P.E in data 8 giugM 2011). 

b. Ei;ame generale 

Sarà accert:aro che i veicoli corrispondano alle ntatteristiche del Capitolato e Sla complcro, per 

accessoti e dotazioni, con controlli e prove specifiche per verificate tutte le funzionalità del veicolo 

e degli equipaggiamenti aggiuntivi. 

c. Prova su str~.!ia 
Un veicolo ogni 30 biciclette sarà provato su strade urbane e extraurbane su un percorso massimo 

di 10 chilomeui 

La Commissione di collaudo potrà sostituite i conduttori dell'Impresa con proprio personale. 



L'Impresa in ogni caso deve assicurare per rischio morre:, infortuni e responsabilità civile il 

personale dell'Arma che provcci il veicolo o vi prenderà posto. 

d. Ordine delle prove 
La sequenza delle prove saci stabilita dalla Commissione di collaudo. 

2. SPESEJ'ER PERSONALE E MATERIALI. 
Tutte le spese connesse alla verifica di conformità, inclusi conduttori (assicurazione inforrum), 

saranno a carico deU'lmprcsa contraente. 

I danni al veicolo, causau dalle prove meccaniche, saranno ripristinati a cura e spese dell'Impresa 

conttente. 



[ 
MEl\fORANDUl\i ) 

______________ P_~_R~LA __ c_o_tv._s_E_,G_N. __ A_A_D __ o_M:_~_c_1.LI, __ o ____________ __, 

DISPOSIZIONI DA ADOTTARE NELLA RICEZIONE DI VEICOLI DA PARTE 
DELL'IMPRESA FORNITRICE 

I Comandanti responsabili delle strutture o aree dì pertinenza ove viene consegnato il veicolo, concordata 

la data e l'ora di consegna dello stesso con l'Impresa contraente> dovranno: 

indi\·iduare, preliminarmente alle operazioni di con,segna, l'arca desìgnata alle atcivna di &carico dei 

mezzi; 

assicurare l'inibizione, per tl tempo st.tettamcntc necessario alle operazioni di scarico, dì eventuali altre 

attività svolte da pctsonale mìlitare/dvile presente all'interno delle strutture od aree 

dell'Eute/Distaccamenro; 

impedire l'accesso alle zona di scarico a personale diverso da quello incaricato dall'Op, e. fornitore; 

consentire l'ingresso nella designata area di scarico/stocc~o del veicolo solo al personale incaricato 

che dovrà essere equipaggiato con il materiale previsto dall'attuale normativa relativa alla sicurezza sul 

lavoro. 

S t prrdsa d1f le mpomabifità deli1mpma jbrnitrice e le rrla/Jre spese si eslmdor,JJ a /Id/e k opmr.:jo1ti .:onne.rse rott il 

traJporto, alJ'ùt,gm.ro nd /110.w di consegna, ,,lk opera:(ioni di messa Ùt sicurezz.a del :vttare t alle ofa<m-:érmi di J'1'tlrico del 

mezxo e di sto:cagrjo dello /te.rso sull'area indicata dr1fl'Ammitustn1zfom, 

http:eslmdor,.IJ

