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Fornitura n. 27 autoveicoli furgonati finestrati, esclusivi per il trasporto di n. 1 detenuto disabile in car-
rozzina e n. 4 posti da destinare al personale di scorta di cui uno per il conducente, con possibilità di op-
zione per ulteriori 24 automezzi entro 36 mesi dalla stipula del contratto. 

Capitolato tecnico 
 

Art. 1 
Premessa 

L’Amministrazione penitenziaria, al fine di procedere ai propri compiti istituzionali finalizzati a permettere 
alle persone detenute portatori di disabilità di essere trasportati in condizioni di sicurezza, ha la necessità di 
acquistare n. 27 autoveicoli, non protetti, furgonati finestrati, esclusivi per il trasporto di n. 1 detenuto di-
sabile in carrozzina, riservandosi la facoltà di esercitare il diritto di opzione per l’acquisto di ulteriori 24 au-
tomezzi entro 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto di acquisto.  

Art. 2 
Oggetto dell’appalto 

Nel presente capitolato sono definite le specifiche tecniche di un autoveicolo furgonato finestrato, esclusi-
vo per il trasporto di n. 1 detenuto disabile in carrozzina e n. 4 posti, di cui uno per il conducente, da desti-
nare al personale di scorta.  
L’autoveicolo oggetto della fornitura dovrà possedere le caratteristiche minime riportate nei successivi 
articoli 5, 6 e 7. 

Art. 3 
Valore dell’appalto e base d’asta 

Il valore stimato del presente appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice 
dei contratti pubblici) comprensivo anche del valore dell’eventuale esercizio del diritto di opzione, è pari a 
euro 1.748.824,68 (unmilionesettecentoquarantottomilaottocentoventiquattro/68) IVA esclusa. 
La base d’asta, al netto di IVA, è pari a euro 34.290,68 (trentaquattromiladuecentonovanta/68) per ogni 
singolo automezzo. 
Il valore della fornitura, al netto del quantitativo relativo all’esercizio del diritto di opzione, ammonta ad eu-
ro 925.848,36 oltre Iva. 
Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a zero. 
 

Art. 4 
Normativa di riferimento 

L’autoveicolo oggetto della fornitura dovrà rispettare: 

- Le norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione 
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 e le direttive CEE 
specifiche; 

- Le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della 
strada, approvato con d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i., e del Regolamento di esecuzione 
approvato con D.P.R. n. 495 del 16 settembre 1992 e s.m.i.; 

- Tutte le norme esplicitamente citate nel presente capitolato; 

- Ulteriori norme non citate, successive modificazioni ed eventuali integrazioni intervenute al momento 
della fornitura. 



 

 

 
In tema di igiene, sicurezza e ambiente, dovrà soddisfare le seguenti prescrizioni: 

- I materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici nel 
rispetto della normativa vigente; 

- il livello di emissione di gas del motore endotermico deve essere conforme alle normative Europee su 
“la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli leggeri”; 

- gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica 
sia a bordo che a terra, così come previsto da Regolamento n. 10 UN/ECE: pertanto il livello massimo 
dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l’utilizzazione regolare di tutti i dispositivi di 
controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o dati in genere; 

- tutti gli automezzi oggetto della fornitura devono essere nuovi di fabbrica e di ultima produzione; 

- I componenti dell’allestimento devono rispettare la normativa vigente. 
 

Art. 5 
Caratteristiche generali 

Caratteristiche tecniche dell’autoveicolo 

- Omologazione (veicolo base) M1 

- Tipologia veicolo: minivan 

- L’autoveicolo, trasformato a pianale ribassato per il trasporto di un passeggero in sedia a rotelle, dovrà 

essere coperto da Omologazione Europea secondo i requisiti previsti dalla direttiva 2007/46/CE, men-

tre l’allestimento per renderlo funzionale al servizio trasporto di detenuti dovrà essere omologato, ov-

vero dotato di certificato di approvazione (secondo quanto previsto all’art. 54, comma 2, d.lgs. 30 aprile 

1992 n. 285 e dell’art. 203 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, autoveicolo per uso speciale trasporto de-

tenuti); 

- Porte totali cinque di cui due per l’accesso anteriore, due per l’accesso laterale (seconda fila) ed un por-

tellone posteriore vetrato per l’accesso del detenuto disabile con annessa carrozzina (terza fila); 

- I finestrini laterali anteriori e quelli della seconda fila devono essere apribili elettricamente, mentre   

quelli della terza fila dovranno essere fissi e lamierati internamente; 

- Lunghezza complessiva del veicolo base tra 4600 e 4800 (mm); 

- Larghezza massima del veicolo base tra 1800 e 1990 (mm) (sono esclusi gli specchi retrovisori laterali); 

- Altezza esterna massima a vuoto del veicolo tra 1850 e 1950 (mm), escluse eventuali barre longitudinali 

presenti sul tetto e/o dispositivi ottici lampeggianti; 

- Posti viaggio omologati: conducente, tre operatori e un detenuto disabile su apposita carrozzina, per un 

totale di n. 5 posti secondo la configurazione riportata nell’allegato A; 

- massa totale a pieno carico del veicolo allestito non superiore a 3,5 t; 

- impianto di frenata idraulico con sistema ABS anteriore e posteriore abbinato a dischi e dispositivo elet-

tronico di controllo della stabilità; 

- le sospensioni del veicolo devono essere adeguate per garantire il giusto confort di marcia in relazione 

alle masse trasportate. 

 
Caratteristiche motorizzazioni e trasmissione 

- Motore endotermico con cilindrata da 1.600 a 2000 (cm3); 

- Potenza massima motore CE ≥ 88 (kW); 

- Coppia massima ≥ 300 (Nm); 



 

 

- Alimentazione: diesel; 

- Omologazione: EURO 6 o superiore; 

- Trasmissione con cambio di velocità manuale a cinque o sei rapporti più retromarcia; 

- Trazione anteriore. 
 
Ruote e pneumatici 

- L’automezzo dovrà essere dotato di pneumatici di tipo Run Flat per tutte le ruote marcianti compresa 
quella di scorta, al fine di sostenere il peso del veicolo e permettere la marcia a velocità ridotta 
(almeno 80 Km/h) del veicolo in caso di degonfiaggio parziale o completo. In alternativa, l’eventuale 
dotazione di sistemi di sicurezza per tutte le ruote, compresa quella di scorta, nel rispetto della 
normativa FINABEL 20A5 (parte stradale), sarà oggetto di valutazione aggiuntiva in fase di 
aggiudicazione.  

- La ruota di scorta dovrà essere delle stesse misure di quelle marcianti. 

- I pneumatici del veicolo devono essere la prima scelta dei principali marchi commercializzati 
nell’Unione Europea. 

- Il fornitore di tali sistemi di sicurezza dovrà garantire una rete assistenziale ufficiale non inferiore a 25 
punti sul territorio nazionale. 

 
Equipaggiamenti minimi del veicolo base 

- Gli automezzi dovranno essere dotati degli equipaggiamenti standard minimi obbligatori oltre a quelli 
indicati qui di seguito: 

 Autoradio con bluetooth 

 Alzacristalli elettrici anteriori 

 Chiusura centralizzata con telecomando a radiofrequenza 

 Climatizzatore 

 ABS e controllo elettronico stabilita (ESP o equivalenti) 

 Servosterzo 

 Sedile conducente regolabile e dotato di bracciolo 

 Air Bag lato guidatore e passeggero 

 Sensori parcheggio posteriori 

 Poggiatesta sedili 

 Cerchi in lega 

 Immobilizer (o equivalente) 

 Fari fendinebbia 

 Specchi Retrovisori esterni azionabili elettricamente e riscaldati 

 Ruota di scorta delle stesse dimensioni di quelle installate 

 Segnale di pericolo mobile (triangolo) 

 Cassetta di pronto soccorso 

 Sedile passeggero singolo 
 
Colore tessuti degli interni 

- L’autoveicolo in configurazione base dovrà essere dotato del rivestimento dei sedili anteriori e 
posteriori in tessuto robusto, traspirante ed autoestinguente secondo la normativa vigente, di colore 
grigio scuro o nero da concordare con l’Amministrazione. Il tessuto dovrà avere la medesima 
tinta/motivo decorativo su tutti i sedili. 

 



 

 

 
Art. 6 

Allestimenti 
L’autoveicolo in configurazione base dovrà essere fornito con gli allestimenti indicati nei punti di seguito ri-
portati. 
 
Carrozzeria 
Le superfici vetrate laterali anteriori devono essere protette con pellicola multistrato antisfondamento 
trasparente mentre le superfici vetrate centrali e posteriori del veicolo, devono essere oscurate, con 
gradazione da concordare con l’Amministrazione, con pellicola multistrato antisfondamento. 

Tali pellicole antisfondamento, applicate in autoclave, devono conferire alle vetrate caratteristiche di 
resistenza alla proiezione di schegge in seguito all’impatto di un cubetto di porfido da pavimentazione 
urbana di almeno 12 cm di lato e di peso non inferiore a 3,2 kg come da prova descritta all’allegato B. 

 

Colore di istituto  
- La carrozzeria esterna dei veicoli dovrà essere di colore blu RAL 5004, già in dotazione al Corpo di polizia 

penitenziaria, garantita direttamente dal ciclo produttivo di verniciatura di serie del veicolo. 

 

Livrea 
- Gli automezzi dovranno essere forniti di livrea del Corpo di polizia penitenziaria attraverso l’applicazione 

di appositi kit adesivi, garantiti per almeno 5 anni da scolorimento, scollamento e deterioramento. 

Le livree adesive di cui sopra, devono essere realizzate con l’impiego di: 

 materiale: pellicola bianca rifrangente del tipo 3M 680-10 ITEP o equivalente con filigrana 
anticontraffazione recante lo stemma della Repubblica Italiana; 

 inchiostri per la stampa serigrafica: tipo 3M serie 2900 o equivalente, più protettivo trasparente del 
tipo 3M 2920 o equivalente. Il colore azzurro trasparente ha come riferimento di tonalità la 
pellicola rifrangente del tipo 3M 580-76 o equivalente; 

 tutti gli adesivi, anche se non prespaziati, dovranno essere laminati con nastro portante del tipo 3M 
SCPS 100 o equivalente; 

 il posizionamento della livrea dovrà avvenire secondo le prescrizioni indicate nell’allegato C, 
seguendo le indicazioni di seguito riportate. 
 

- Fiancate: 

 n. 2 scritte “POLIZIA PENITENZIARIA” intagliate e prespaziate, di colore bianco rifrangente con om-

bra azzurra trasparente stampata in serigrafia. Il materiale di stampa deve essere del tipo 3M 680-

10 ITEP o equivalente. Le dimensioni delle scritte saranno variabili in ragione della tipologia del vei-

colo e, in ogni modo, si dovrà evitare l’applicazione delle lettere in corrispondenza delle linee di 

giunzione delle portiere laterali; 

 n. 2 fasce comprensive di “Pantera Alata” stilizzata, entrambe da posizionare nella parte anteriore, 
intagliate e prespaziate, di colore azzurro trasparente con singolo/doppio filetto bianco e 
dimensioni rapportate alla parte del mezzo da decorare, e stampate in serigrafia su materiale del 
tipo 3M 680-10 ITEP o equivalente; 

 n. 2 scritte da applicare su entrambe le fiancate “www.poliziapenitenziaria.gov.it”, intagliate e 
prespaziate, di colore bianco rifrangente con ombra azzurra trasparente stampate in serigrafia, il 
tutto su materiale tipo 3M 680-10 ITEP. Dimensioni delle scritte variabili secondo la tipologia del 
mezzo.  

- Parte anteriore: 

 n. 1 fascia, comprensiva di “Pantera Alata” stilizzata, da posizionare sul cofano anteriore, intagliata 
e prespaziata, di colore azzurro trasparente con singolo/doppio filetto bianco e dimensioni 

http://www.poliziapenitenziaria.gov.it/


 

 

rapportate alla parte del veicolo interessata, da decorare e stampare in serigrafia su materiale del 
tipo 3M 680-10 ITEP o equivalente; 

 n. 1 scritta per parabrezza “POLIZIA PENITENZIARIA”, di colore bianco rifrangente intagliata e 
prespaziata su materiale del tipo 3M 680-10 ITEP o equivalente. Dimensioni della scritta variabili 
secondo la tipologia del mezzo. 

- Parte posteriore: 

 n. 1 scritta “POLIZIA PENITENZIARIA”, intagliata e prespaziata, di colore bianco rifrangente con 
ombra azzurra trasparente stampata in serigrafia, su materiale del tipo 3M 680-10 ITEP o 
equivalente e dimensioni della scritta proporzionate alla parte del veicolo su cui è montata; 

 n. 1 distintivo di appartenenza del Corpo da applicare nella parte posteriore del veicolo, con altezza 
variabile in relazione alla tipologia del mezzo, stampato in serigrafia a più colori e fustellato su 
materiale del tipo 3M 680-10 ITEP o equivalente; 

 n. 1 fascia (senza “Pantera Alata”), interrotta per lo spazio necessario all’applicazione di n. 1 
distintivo di appartenenza del Corpo, da posizionare come prosieguo delle fasce poste sulle 
fiancate, intagliate e prespaziate, di colore azzurro trasparente con singolo/doppio filetto bianco e 
dimensioni in relazione alla parte del veicolo su cui è montata, da decorare, e stampare in serigrafia 
su materiale del tipo 3M 680-10 ITEP o equivalente. 

- In ogni caso, gli aspetti del posizionamento delle decorazioni adesive dovranno essere preventivamente 
concordati con l’Amministrazione, in considerazione alle dimensioni e al design del veicolo oggetto di 
fornitura. 

 
Zona posteriore del veicolo destinata al detenuto disabile  
- Il pianale posteriore del veicolo deve essere opportunamente ribassato, con taglio e abbassamento, al 

fine di creare un vano interno posteriore di altezza maggiorata ed accogliere agevolmente un detenuto 
disabile in carrozzina. 

- Il ribassamento del pianale dovrà essere realizzato mediante la rimozione di una porzione del pianale 
della vettura e la sua sostituzione con un sistema composto da elementi strutturali, opportunamente 
dimensionati per compensare la porzione rimossa e garantire la rigidità strutturale primitiva. 

- Il pianale di chiusura così realizzato, dovrà consentire un solido appoggio per la carrozzella e assicurare 
un efficace isolamento termo-acustico dal piano stradale sottostante. 

- Se a tale scopo dovesse rendersi necessario un riposizionamento od una sostituzione del serbatoio e/o 
del sistema di scarico, gli stessi dovranno essere installati con una luce minima di 150 mm rispetto al 
piano stradale, misurata a veicolo scarico, mentre la ruota di scorta dovrà essere posizionata 
lateralmente nel vano posteriore, opportunamente coperta mediante cuffia in similpelle ad alta 
resistenza, lavabile e in colore scuro. 

- Particolare cura, durante la trasformazione, dovrà essere prestata alla conservazione della geometria del 
veicolo e più in particolare la tecnica realizzativa dovrà prevedere la ricostruzione della porzione 
strutturale esistente prima del taglio del pianale. Qualora il processo di trasformazione preveda una 
modifica alle sospensioni o dalla loro geometria, in sede di gara dovrà essere prodotta documentazione 
rilasciata dal competente organo tecnico della casa costruttrice del veicolo base, che attesti la non 
alterazione delle caratteristiche di sicurezza del veicolo durante la marcia.  

- Il vano interno posteriore, dovrà avere le seguenti caratteristiche:  

 altezza massima di almeno 1440 mm;  

 luce di entrata minima di 1420 mm per l'accesso della persona in carrozzella;  

 spazio interno di stazionamento della carrozzella: 

 lunghezza non inferiore a 1300 mm; 

 larghezza di almeno 800 mm, tale da consentire un trasporto confortevole anche a persone in car-

rozzella di alta statura.  



 

 

- Il pavimento dovrà essere ricoperto da un tappeto in PVC di colore chiaro addizionato con micro 
particelle di cristalli antiscivolo, opportunamente sigillato dal pianale e sagomato a creare una vasca per 
permettere una corretta igienizzazione.  

- L'accesso posteriore dovrà essere garantito da una robusta rampa in materiale composito e/o alluminio 
rivestita con una finitura antiscivolo, munita di maniglie ergonomiche e sistema di servoassistenza alla 
chiusura.  

- La rampa dovrà essere dotata di un sistema di blocco automatico al raggiungimento della posizione 
verticale, con tamponi in gomma per attenuare i rumori generati dal veicolo in marcia. 

- Con rampa richiusa in posizione verticale, dovrà essere comunque garantita la visibilità attraverso il 
lunotto posteriore e i sistemi di blocco rampa dovranno essere inaccessibili al detenuto trasportato in 
carrozzella. La maggiore apertura derivante dall'abbassamento del pianale dovrà essere compensata da 
una robusta appendice o equivalente. Ogni soluzione adottata dovrà essere dotata di sistema di 
sicurezza anti ribaltamento, installata sul portellone posteriore. Tale appendice dovrà essere rinforzata 
da un telaio in acciaio elettrosaldato verniciato a polvere epossidica collegato alla struttura del 
portellone. 

- Le molle a gas necessarie per agevolare il sollevamento del portellone posteriore dovranno essere 
dimensionate per sopportare il maggiore peso derivante dall'applicazione dell'appendice. 

- Il rivestimento laterale del vano ribassato dovrà essere realizzato con pannellature di ABS 
termoformato, opportunamente sigillate, di colore analogo alle pannellature originali del veicolo e 
dovrà ricoprire anche la porzione di pavimento compresa tra le fiancate e il ribassamento. Si precisa che, 
per motivi di igienizzazione, non verranno accettate soluzioni che prevedano rivestimenti del vano 
posteriore in tappeto o moquette. Il vano ribassato dovrà essere efficacemente illuminato tramite 
strisce LED integrate al rivestimento delle fiancate, attivate dall'apertura delle porte, per agevolare le 
operazioni durante l’utilizzo in condizioni di scarsa visibilità. 

 

Sistemi di ritenuta e ausili per l’accesso del disabile 
- I dispositivi di ancoraggio per la carrozzella e del suo occupante devono essere omologati e così 

costituiti: 

 Per la parte anteriore da n. 2 arrotolatori elettrici, attivabili e disattivabili elettricamente tramite un 
interruttore unico posto vicino al portellone. All'estremità della cinghia di ritenuta dovrà essere 
installato un sistema di aggancio alla carrozzella. Comunque le cinghie dovranno essere di 
lunghezza tale da rendere possibile l'aggancio alla carrozzella prima della sua salita all'interno del 
veicolo. Durante l'ingresso della carrozzella sulla rampa, gli arrotolatori anteriori dovranno fungere 
da sistema di ritenuta per evitare che la carrozzella possa arretrare accidentalmente. 

 Per la parte posteriore, da n. 2 arrotolatori con sistema autobloccante e autotensionante, con 
aggancio rapido a pavimento in posizione predefinita per garantire l'ancoraggio ottimale della 
carrozzella. Non saranno ammesse soluzione con aggancio su barra a guida. All'estremità della 
cinghia di ritenuta dovrà essere installato un sistema di aggancio alla carrozzella. L'arrotolatore 
dovrà essere dotato di doppia manopola per il tensionamento della cinghia. 

 Per il disabile trasportato, da una cintura di sicurezza omologata con fissaggio a 3 punti e fascia 
addominale. Il terzo punto di ancoraggio, fissato al tetto, sarà dotato di arrotolatore automatico e 
di attacchi compatibili con gli arrotolatori posteriori. 

- Su una fiancata del vano dovrà essere prevista una vasca di contenimento degli arrotolatori posteriori 
quando non utilizzati. Dovrà essere previsto, in posizione da concordare con l'amministrazione, un 
sistema di ritenuta elettromeccanica delle manette, temporizzata, antishock, con chiave di sicurezza 
unica per ogni veicolo fornito. Lo sblocco del sistema di ritenuta delle manette dovrà avvenire tramite 
pulsante posto nella zona anteriore destinata al capo scorta e dovrà essere opportunamente segnalato 
tramite spia posta in zona visibile agli operatori. La possibilità di fornire implementazioni o 
miglioramenti al sistema di ritenuta delle manette sarà oggetto di punteggio supplementare secondo 
l’allegato D. Tutti gli elementi della zona destinata al trasporto detenuto in carrozzella, realizzati in 



 

 

materiale plastico, devono essere accompagnati da opportuna documentazione che attesti la 
certificazione della materia prima come idonea all'impiego nel settore “automotive”. 

 

Verricello di carico e mancorrenti 
- Anteriormente all'area di stazionamento della carrozzella, dovrà essere installato un verricello elettrico 

di traino, per agevolare le operazioni di salita del disabile, con capacità di traino di almeno 150 Kg. Tale 
verricello dovrà essere dotato di nastro di traino terminante con due moschettoni da agganciare alla 
struttura della carrozzella stessa. Dovrà essere possibile scollegare la parte terminale, collegata alla 
carrozzella dalla cinghia, tramite un elemento a sgancio rapido con doppio azionamento di sicurezza. 
L'avvolgimento e lo svolgimento della cinghia dovranno essere comandati da un comando remoto a filo, 
dotato di interruttore di attivazione del dispositivo e di rotella di controllo della velocità e della direzione 
di avanzamento del nastro. L’avanzamento del traino deve prevedere un punto di arresto automatico al 
raggiungimento della posizione prevista per lo stazionamento della carrozzella. 

- Il vano posteriore deve essere dotato di mancorrenti di ausilio al disabile, posti ai lati e opportunamente 
fissati a parete, senza montanti a pavimento. 

 
Parte centrale destinata alla scorta 
- Nella zona centrale del veicolo, destinata al personale di scorta, in corrispondenza delle porte laterali 

dovranno essere installati e ancorati al pavimento due sedili monoposto, posizionati nel senso di marcia, 
con poggiatesta e cinture di sicurezza a tre punti, conformi al tipo originale installato sul veicolo base. Si 
precisa che i sedili dovranno essere certificati secondo i requisiti della categoria M1. Il rivestimento di 
tali sedili dovrà essere in tessuto robusto di colore scuro, al pari dei sedili anteriori. La zona deve essere 
illuminata da una plafoniera, con tecnologia a led e doppia illuminazione diurna/notturna posizionata 
sull'imperiale in modo da illuminare adeguatamente i due posti. I relativi comandi dovranno essere 
posizionati sull'imperiale per essere facilmente raggiungibili dagli operatori. I due sedili della seconda 
fila dovranno essere protetti posteriormente e sul lato rivolto verso il vano ribassato da una paratia in 
policarbonato trasparente opportunamente sostenuta da un telaio in tubolare di acciaio elettrosaldato 
verniciato a polvere epossidica. L'assemblaggio di tutte le parti, dovrà garantire l'assenza di rumori e 
vibrazioni che possono influenzare il comfort durante la marcia del veicolo. 

 
 
Impianto di climatizzazione  
- Dovrà essere assicurata un’efficace ed omogenea climatizzazione interna del veicolo. L’eventuale 

possibilità di orientare le bocchette di aerazione poste nella zona centrale destinata alla scorta sarà 
oggetto di valutazione aggiuntiva in fase di aggiudicazione (Allegato D). 

 
Impianti tecnologici 
- Apparato ricetrasmittente 

Il veicolo deve essere fornito completo di apparato radio Hytera mod. MD785 in uso al corpo di Polizia 
Penitenziaria, il cui alloggiamento sarà concordato con l’Amministrazione. 
L’apparato sopra indicato dovrà essere comprensivo della seguente componentistica necessaria per il 
suo corretto funzionamento:  

 microfono palmare a filo; 

 alimentazione 12V opportunamente protetta da fusibili; 

 cablaggio di remotizzazione dell’interfaccia radio; 

 antenna TeTRA tribanda VHF-UHF-GPS con relativo diplexer sulle frequenze in uso 
all’Amministrazione; 

 alloggiamento per il corpo radio in posizione remota con apposita slitta Hytera; 

 alloggiamento per l’interfaccia radio (frontalino) sul cruscotto opportunamente raccordato mediante 
elemento in ABS termoformato al cruscotto stesso. 

Si precisa che la programmazione delle frequenze radio sarà effettuata a cura dell’Amministrazione. 



 

 

Dovrà essere inoltre fornito e installato un cavo universale multipolare 44 PIN per sistema TETRA (mod. 
976-0969/01) attestato con connettori a vaschetta, quale predisposizione per l’utilizzo dell’apparato 
TETRA in uso al Corpo di polizia penitenziaria. 
Tale cavo deve essere, pertanto, steso tra la parte anteriore dell’abitacolo di guida, vicino alla parte del 
cruscotto che ospiterà il telecomando della radio, e il vano bagagliaio vicino alla posizione dove sarà 
installato il corpo radio. Il passaggio del cavo deve avvenire in modo da non intralciare l’abitabilità e 
funzionalità del veicolo. L’eventuale eccesso di lunghezza deve essere raccolto ordinatamente nella zona 
posteriore insieme alle altre cavetterie del corpo radio. 
 

- Sistema di localizzazione 
Il veicolo deve essere fornito con relativa installazione del sistema di localizzazione marca DIVITECH di 

tipo ABT21, già in uso al Corpo di Polizia Penitenziaria. La centralina deve garantire la comunicazione 

delle telemetrie e del telecontrollo del veicolo, attraverso l’interfacciamento con: 

 le porte anteriori e laterali per rilevare lo stato di apertura e chiusura delle stesse; 

 il portellone posteriore (zona destinata al trasporto detenuto disabile in carrozzella) per rilevare lo 

stato di apertura e chiusura dello stesso; 

 Il lampeggiante per rilevare se acceso o spento; 

 la sirena per rilevare se accesa o spenta; 

 un pulsante a ritenuta per rilevare allarme. 

La centralina dovrà essere collegata alla porta OBD2 sul bus can L can H per rilevare dati di diagnostica 

e di esercizio. 

Il cavo GPS deve essere collegato, con idoneo connettore, all’antenna tribanda di cui al punto 
precedente. 

 

- Sistema di navigazione cartografico 
Il veicolo dovrà essere dotato di un sistema di navigazione portatile ed estraibile, con cartografia 
stradale preinstallata del territorio nazionale, touchscreen 16/9 da 5.0" ad alta definizione, da 
posizionare sulla plancia del veicolo con apposita dock fissa che renda agevole l’asportazione, e 
alimentato con miniconnettore USB. 

 

- Impianto di visione interna ed esterna 
Il veicolo dovrà essere equipaggiato con un sistema di videosorveglianza del detenuto e della zona poste-

riore, composto come segue: 

 una telecamera, installata in maniera tale da inquadrare correttamente il detenuto e opportunamen-

te protetta da danneggiamenti volontari od accidentali mediante elemento in ABS termoformato, da 

raccordarsi con l’imperiale del tetto; 

 una telecamera montata esternamente che inquadri la zona di manovra posteriore;  

 un monitor avente diagonale minima 6.5” sui cui vengano visualizzate le immagini inquadrate da en-

trambe le telecamere, installato in posizione tale da poter essere visibile al capo scorta e conducente. 

Tale monitor, dovrà visualizzare le immagini della telecamera posteriore sia in automatico 

all’inserimento della retromarcia sia attraverso una semplice procedura manuale, per consentire di 

visualizzare i veicoli che seguono durante la marcia. 

L’esatta posizione del monitor dovrà essere concordata con l’Amministrazione. 

 

- Impianto di chiusura centralizzata 
Al veicolo deve essere installato un impianto di chiusura centralizzata per tutte le porte del veicolo, con 
spia luminosa indicante l’avvenuto bloccaggio delle stesse, da posizionare sul cruscotto della cabina di 
guida. 

 



 

 

- Impianto di segnalazione acustica e luminosa 
Il veicolo deve essere dotato dei dispositivi di seguito elencati: 

 due lampeggianti a luce blu, fissati sul tetto del veicolo, realizzati in policarbonato a forma 
aerodinamica e tecnologia a LED, omologati secondo normativa europea R65 e R10, aventi 
singolarmente un assorbimento massimo non superiore a 2 A, con possibilità di funzionamento in 
modalità crociera e con modalità intermittente in sincronia tra loro. L’accensione dei lampeggianti 
dovrà avvenire automaticamente all’attivazione della sirena oppure autonomamente; 

 due nano segnalatori LED a luce blu, posti nella parte interna del portellone posteriore e tali da 
garantire la visibilità del veicolo a portellone aperto. L’accensione dovrà essere contestuale 
all’apertura del portellone posteriore comandata da apposito interruttore ad inclinazione; 

 una sirena elettronica omologata per Forze di Polizia conforme alle vigenti normative con 
altoparlante installato nel vano motore; 

 l’emissione sonora deve essere non inferiore a quella prescritta dalla normativa vigente per i veicoli 
adibiti ad uso per Forze di Polizia; 

 pulsantiera di comando a 7 tasti dotata di cavo spiralato con pulsante per accensione/spegnimento 
retroilluminato e pulsanti, anch'essi retroilluminati, per l'attivazione delle funzioni di segnalazione 
acustico/luminose. La pulsantiera dovrà essere ergonomica ed avere le seguenti dimensioni 
massime: lunghezza 130 mm x larghezza 65 mm. Il pulsante di accensione e spegnimento dovrà avere 
dimensioni maggiorate rispetto agli altri pulsanti. I pulsanti dovranno recare il simbolo della funzione 
corrispondente retroilluminato e, separatamente, dovrà essere presente un LED di colore verde per 
l'indicazione dello stato di attivazione della funzione; 

 la pulsantiera dovrà inoltre essere dotata di funzione di autospegnimento al termine di un intervallo 
di inattività, da concordare con l'Amministrazione; 

 la pulsantiera dovrà essere omologata secondo il Regolamento Europeo R10 e testata per la 
resistenza alle scariche elettrostatiche fino a 15kV. 

 

- Impianto elettrico 
Il veicolo deve essere dotato di batteria con tecnologia AGM, opportunamente dimensionata per sop-

portare il maggiore carico elettrico richiesto dai dispositivi installati con il presente allestimento, il qua-

le deve essere realizzato con conduttori di sezione adeguata e con cavi certificati per l’applicazione in 

ambito “automotive”. Le linee dovranno essere protette da fusibili raggruppati nel vano posteriore del 

veicolo, facilmente raggiungibile ed opportunamente contrassegnati con etichettatura. 

Tutti i cablaggi saranno opportunamente protetti dai danneggiamenti causati dalle vibrazioni del veico-

lo tramite guaina corrugata o trecciata ove opportuno. 

L'impianto elettrico dovrà essere conforme alle seguenti direttive: BT 73/23 CE, 93/68 CE, 2011/65/CE e 

2006/1907/CE e comunque a quelle in vigore al momento della produzione del veicolo. 

Dovrà essere fornito uno schema elettrico degli impianti e cablaggi degli allestimenti. 

 

Art. 7 
Accessori supplementari 

Il veicolo dovrà essere dotato dei seguenti accessori: 

- una torcia elettrica d’emergenza con lampada a Led, tipo VAMA L500 FULL LED o equivalente, a rica-

rica rapida, installata con apposita slitta di ricarica della batteria. La carica della torcia dovrà essere 

assicurata solo con motore avviato; 

- una presa a 12V da posizionare nella zona centrale  in modo tale da renderne agevole l’utilizzo da 

parte del personale di scorta; 

- una presa USB da posizionare nella zona centrale in modo tale da renderne agevole l’utilizzo da parte 

del personale di scorta; 



 

 

- tappetini in gomma zona centrale ed anteriore; 

- n. 1 estintore da 4 kg completo di staffa saldamente ancorato in posizione facilmente raggiungibile 

dal personale di scorta; 

- n. 1 Minifrigo con attacco dedicato portatile da 12V con capienza minima 6 litri, da fissare in posizio-

ne da concordare con l’Amministrazione garantendone la rapida amovibilità; 

- una coppia di porta targhe da installare in posizione anteriore e posteriore; 

- n. 1 paio di catene da neve omologate e compatibili con la misura dei pneumatici del veicolo o altro 

sistema equivalente, (ad esempio catene ragno con espressa esclusione delle calze da neve) confor-

me alla normativa vigente, tale da garantire la marcia del mezzo in qualsiasi condizione atmosferica 

e/o stradale; 

- n. 1 supporto porta mitraglietta Beretta PM/12 del tipo ripiegabile completo di blocco meccanico da 

posizionare nella zona anteriore del veicolo dotato di serratura unica con chiave tubolare e dispositi-

vo di espulsione della chiave in posizione di blocco. La chiave dovrà essere opportunamente riparata 

da una protezione in materiale plastico integrata al supporto arma. 

 
Art. 8 

Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funziona-
mento 

Gli autoveicoli in questione devono essere consegnati completi, compiuti in tutte le parti previste per la 
loro destinazione d’uso, con caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative richieste dal presente 
capitolato e relativi allegati, dall’offerta tecnica del Fornitore aggiudicatario e dalle prescrizioni 
eventualmente inviate dagli incaricati dall’Amministrazione. Tutti i materiali e i componenti devono essere 
di prima qualità e non recare imperfezioni, vizi, difetti, difformità di qualunque genere e devono presentare 
caratteristiche di durabilità nel tempo. Essi, anche con riferimento a sistemi e subsistemi di impianti 
tecnologici, devono rispettare tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, di 
provenienza e di prestazione. Pertanto, gli autoveicoli in tutte le loro componenti dovranno essere provvisti 
di garanzia, secondo la normativa vigente e in particolare: 

 contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.); 

 contro la mancanza delle qualità promesse ed essenziali all’uso cui è destinato il mezzo (art. 1497 
c.c.);  

 contro il mancato buon funzionamento (art. 1512 c.c.). 
Tale ultima garanzia – fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 13 e 15 - dovrà essere 
applicata agli automezzi e agli allestimenti per un periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere 
dalla data di consegna prevista dal successivo art. 14, salvo condizioni migliorative proposte in sede di 
offerta tecnica.  
Il fornitore dovrà garantire la presenza di almeno un centro di assistenza (proprio, autorizzato o 
convenzionato) nell’ambito delle singole Province. L’eventuale maggiore capillarità sarà oggetto di 
valutazione aggiuntiva da parte della Commissione di aggiudicazione di cui all’allegato D. 
Il numero dei centri di assistenza offerti dovrà essere garantito dal fornitore per la durata della garanzia sul 
veicolo base (vedi punto 3.2 dell’allegato D). 
In caso di chiusura di un centro ovvero di revoca dell’autorizzazione o della convenzione il fornitore si 
impegna a ripristinare entro il termine di giorni 30 il servizio. Per ogni giorno di ritardo nella riattivazione 
del servizio verrà applicata una penale pari a 0,1‰ dell’ammontare netto contrattuale  
Durante tale periodo di garanzia:  
a) il Fornitore assicura gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o la rete dei centri di 

assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) e/o mediante strutture mobili, il necessario supporto 
tecnico per il corretto funzionamento dei veicoli forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di 
tutti i materiali/pezzi di ricambio che si rendesse necessaria, ovvero l’opportuna sostituzione dell’intero 
prodotto; 



 

 

b) il Fornitore s’impegna ad assicurare la reperibilità di pezzi di ricambio del veicolo e dell’allestimento per 
un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data di consegna; 

c) l’Amministrazione ha diritto alla riparazione gratuita del Prodotto (o alla sua sostituzione nei casi di non 
riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dello stesso sempre che la 
causa sia addebitabile a difetto di fabbrica o di produzione e non all’uso; 

d) Il Fornitore non può sottrarsi alla sua responsabilità, salvo che il mancato e/o cattivo funzionamento 
dipenda dall’acquirente (e non da un vizio o difetto di produzione); 

e) Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento e la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve 
essere denunciato dall’Amministrazione, per iscritto e nel più breve tempo possibile dalla scoperta del 
difetto stesso e comunque entro il periodo di garanzia minimo di 24 mesi o quello diverso offerto in 
sede di gara. 

Il mancato puntuale adempimento da parte del Fornitore alle suindicate prescrizioni comporterà 
l’attivazione da parte dell’Amministrazione della procedura per l’incameramento della cauzione rilasciata a 
garanzia della rata di saldo di cui al successivo articolo 15. 

 
Art. 9 

Nomina referente fornitore 
Il fornitore in sede di stipula del contratto dovrà indicare all’Amministrazione un referente per la fornitura 
in oggetto. 

 
Art. 10 

Verifiche in corso di esecuzione 
L’Amministrazione, durante l’esecuzione della fornitura, potrà, attraverso il Responsabile unico del proce-
dimento (d’ora in avanti denominato anche RUP), il Direttore esecuzione del contratto (d’ora in avanti an-
che DEC) o eventuale altro personale dell’Amministrazione incaricato, effettuare verifiche sullo stato dei 
lavori e sulla rispondenza dei veicoli e delle loro parti alle prescrizioni tecniche. 
Tali verifiche potranno essere effettuate attraverso visite presso gli stabilimenti indicati dal fornitore ovvero 
con altri mezzi a discrezione dell’Amministrazione, inclusa l’acquisizione delle notizie, circa l’andamento 
della produzione, anche per le vie brevi (posta elettronica certificata o ordinaria). 
 

Art. 11 
Campionatura prototipale per controllo preventivo nella fase iniziale della produzione 

Prima di avviare l’allestimento di tutta la produzione prevista dal contratto, la società aggiudicataria dovrà 

presentare, entro 120 giorni naturali e consecutivi che decorreranno dal giorno successivo alla ricezione 

della PEC con la quale l’Amministrazione comunica l’avvenuta registrazione del contratto da parte degli or-

gani competenti, il primo esemplare di veicolo corrispondente a tutte le prescrizioni del presente capitolato 

tecnico e dell’offerta tecnica. Il veicolo prototipale consentirà di definire, congiuntamente alla società stes-

sa, l’apporto di eventuali piccole correzioni che si rendessero necessarie in corso d’opera e che, comunque, 

non andrebbero a inficiare le presenti specifiche tecniche.  

Il mancato rispetto del termine di presentazione comporterà l’applicazione delle penali previste 
dall’articolo 16. 

 
Art. 12 

Verifica di accettazione del prototipo 
L’Amministrazione, attraverso il RUP e/o il DEC, procederà a sottoporre a verifica di accettazione il 
prototipo approntato dal Fornitore. Tale verifica sarà eseguita, entro 30 giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data di comunicazione di approntamento del prototipo, presso lo stabilimento del 
Fornitore o presso altra sede ufficiale o presso lo stabilimento dell’eventuale allestitore, comunque sul 
territorio italiano. 
L’Amministrazione procederà ad eseguire le seguenti operazioni: 
a) acquisizione della seguente documentazione: 

- certificazione dei rivestimenti e materiali utilizzati; 



 

 

- certificato di compatibilità elettromagnetica; 

- documentazione del veicolo allestito che ne autorizzi la circolazione su strada; 

- documentazione o attestazione del Fornitore che i materiali impiegati corrispondono a quelli 
sottoposti a prova; 

- pubblicazioni tecniche a corredo. 
 

b) esame generale 
Tendente ad accertare che il veicolo corrisponda alle caratteristiche del capitolato e sia completo per 
accessori e dotazioni, con controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del veicolo, 
degli equipaggiamenti aggiuntivi e l’interfacciamento apparati telematici/predisposizioni, con verifica 
del loro funzionamento abbinato al veicolo. 

c) prove su strada 
Il prototipo potrà essere provato su strade urbane ed extraurbane per un massimo di 100 km. 
L’Amministrazione potrà sostituire i conduttori del Fornitore con i propri rappresentanti. Un 
rappresentante del Fornitore dovrà comunque essere a bordo della vettura. 

 
In caso di esito positivo della verifica verrà redatto un verbale di accettazione, sottoscritto dagli incaricati 
dell’Amministrazione (RUP e/o DEC) e da incaricati del Fornitore, dalla cui data decorreranno i termini 
previsti dal successivo articolo 13 per approntare la fornitura alla verifica di conformità. 
In caso la verifica desse esito negativo, il Fornitore dovrà risolvere le non conformità entro il termine fissato 
di comune accordo con gli incaricati dell’Amministrazione. Tale termine, in rapporto all’entità delle man-
chevolezze, non può essere inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi e non superiore a 20 (venti) giorni lavora-
tivi decorrenti dalla data del relativo verbale. 
In caso di mancata accettazione del prototipo e qualora si rendesse necessaria un’ulteriore visita per la veri-
fica del prototipo stesso, il Fornitore sarà assoggettato al rimborso delle spese sostenute e documentate 
dall’Amministrazione per eseguire l’ulteriore accertamento mediante i propri incaricati. Tali spese saranno 
decurtate dal pagamento della fornitura. 
Il mancato rispetto del termine aggiuntivo comporterà l’applicazione delle penali previste dall’articolo 16. 
Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra inerenti la verifica del prototipo sono a carico del 
Fornitore, inclusi i conduttori, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall’Amministrazione 
per la prima verifica. Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e spese del 
Fornitore. 
 

Art. 13  
Tempi per l’approntamento dei veicoli e verifica di conformità 

Il Responsabile del procedimento (RUP) controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore 
dell’esecuzione (DEC). 
I tempi di esecuzione non potranno superare il termine complessivo di 240 giorni naturali e consecutivi de-
correnti dalla data del verbale di accettazione del prototipo di cui all’articolo 12. 
La verifica di conformità della fornitura sarà avviata a cura dei dipendenti di questa Amministrazione entro 
il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione – a mezzo PEC – con la quale il Fornitore attesta 
l’avvenuto approntamento dei veicoli nell’entità e nei termini sopra indicati. Ai fini del rispetto delle pre-
dette scadenze farà fede la data della PEC, o della posta elettronica in caso di operatore economico estero. 
In base a quanto previsto dall’art. 102, comma 3 del Codice, il certificato di verifica di conformità ha carat-
tere provvisorio e assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dall’emissione dello stesso.  
La verifica di conformità sarà effettuata in contraddittorio con rappresentante/i della ditta aggiudicataria e 
sarà finalizzata ad accertare la conformità alle presenti specifiche tecniche e consisterà, relativamente a 
ciascun autoveicolo, nell’attuazione delle seguenti operazioni: 
a) verifica e acquisizione della documentazione consistente nel 

- certificato di conformità all’omologazione del veicolo; 

- documentazione del veicolo allestito che ne autorizzi la circolazione su strada; 



 

 

- documentazione o attestazione del Fornitore che i veicoli sono realizzati con le stesse caratteristiche 
del prototipo sottoposto a prova; 

- pubblicazioni tecniche a corredo. 
 
b) esame generale 
Tendente ad accertare che il veicolo corrisponda alle caratteristiche del capitolato e sia completo per 
accessori e dotazioni, con controlli e prove specifiche per verificare tutte le funzionalità del veicolo e degli 
equipaggiamenti aggiuntivi. La verifica in ordine all’interfacciamento degli apparati telematici/ 
predisposizioni, con conseguente accertamento del loro funzionamento abbinato al veicolo può essere 
effettuata, ad insindacabile giudizio del personale incaricato, solo su un campione – non inferiore 
comunque ad almeno il 10% dei mezzi approntati - o su tutta la fornitura. 

La verifica degli allestimenti verrà eseguita su tutti gli automezzi approntati per l’accertamento di 
conformità, mentre le prove su strada, così come descritte all’articolo precedente, dovranno essere 
effettuate su un campione di almeno il 10%. 

 

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti la verifica di conformità, sono a carico del 
Fornitore, inclusi i conduttori. Eventuali danni causati dalle prove meccaniche saranno ripristinati a cura e 
spese del Fornitore. 

 

In caso di esito positivo della verifica di conformità, il fornitore è tenuto a procedere alla consegna dei 
veicoli con le modalità e tempi stabiliti al successivo articolo 14. 

Resta inteso che la predetta verifica di conformità della fornitura non costituisce accettazione senza riserve 
dei veicoli da parte dell’Amministrazione, avendo quest’ultima il diritto di denunciare eventuali difformità, 
vizi e imperfezioni sia palesi che occulti, ancorché riconoscibili durante la verifica di conformità, nel più 
breve tempo possibile dalla data dell’avvenuta scoperta e comunque entro due anni dalla data di emissione 
del certificato di verifica di conformità. 

In caso di esito negativo della verifica conformità della fornitura, il personale incaricato dichiarerà, con 
adeguata motivazione, la “non conformità”. 

In tale ipotesi, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento 
dell’appaltatore, con il conseguente incameramento della cauzione e segnalazione all’Autorità nazionale 
anticorruzione (ANAC), oppure, acquisita la disponibilità da parte del Fornitore alla sostituzione e/o 
integrazione del/i veicolo/i, di disporre un’ulteriore verifica di conformità, i cui costi, tutti, senza alcuna 
eccezione, saranno a totale carico del Fornitore. In tale ipotesi, le condizioni, le modalità e i termini in base 
ai quali potrà aver luogo tale ulteriore verifica saranno fissati ad insindacabile giudizio 
dall’Amministrazione, così come l’applicazione della penale per ritardata consegna della fornitura. 

Gli incaricati della verifica potranno dichiarare con idonea motivazione, la “conformità con riduzione di 
prezzo” e ciò in relazione esclusivamente a quegli autoveicoli che risultino avere imperfezioni e difformità 
giudicati di lieve entità. 

L’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di accettare sia gli autoveicoli sia l’entità della riduzione 
di prezzo proposta, in rapporto alle deficienze riscontrate. Le suddette carenze comunque non devono 
determinare una diminuzione del valore della fornitura tale da alterare le risultanze di gara ovvero 
comprometterne l’utilizzabilità allo scopo prefissato. 

E’ comunque facoltà del Fornitore, al fine di scongiurare la riduzione del prezzo, richiedere di provvedere 
all’eliminazione delle difformità riscontrate. In tale ipotesi, il Fornitore dovrà provvedervi, a propria cura e 
spese, entro non oltre il termine di 20 giorni lavorativi, costituendo tale termine aggiuntivo, in ogni caso, 
ritardo nella consegna. In tal caso, verrà applicata, per ogni giorno, la penale di cui al successivo art. 16. Il 
Fornitore darà quindi formale comunicazione, mediante PEC, ovvero posta elettronica per gli operatori 
esteri, dell’avvenuta eliminazione di tali difformità.  



 

 

Dalla data di tale comunicazione decorrerà il termine per la consegna dei veicoli indicato al successivo art. 
14. 

L’accertamento delle attività di eliminazione delle lievi difformità sarà effettuato dal RUP e/o dal DEC i quali 
potranno anche avvalersi del supporto degli incaricati della verifica di conformità. E’ fatto salvo ogni diritto 
dell’Amministrazione di procedere con un’adeguata riduzione di prezzo qualora detto accertamento desse 
esito negativo. 

Tutti i termini indicati in precedenza decorreranno dal giorno successivo a quello in cui il Fornitore avrà 
ricevuto la notifica da parte dell’Amministrazione da farsi con posta elettronica certificata, con posta 
elettronica per gli operatori esteri. 

La reintegrazione e/o la sostituzione a seguito della “non conformità” potranno aver luogo una sola volta.  

La mancata ripresentazione della fornitura, quando questa è ammessa, entro i termini fissati, comporterà, 
indipendentemente dall’applicazione della penale, la risoluzione del contratto per inadempimento, 
l’incameramento della cauzione, nonché la segnalazione all’ANAC. L’Amministrazione, qualora non ritenga 
di seguire tale procedimento, potrà, a proprio insindacabile giudizio, assegnare un ulteriore termine 
perentorio, della durata e alle condizioni stabilite insindacabilmente dall’Amministrazione. Decorso 
infruttuosamente tale ulteriore termine, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, l’Amministrazione 
dichiarerà risolto senz’altro il contratto, provvedendo all’incameramento dell’intera cauzione e alla 
denuncia all’ANAC. 

In ogni caso restano ferme le cause di risoluzione previste dall’art. 108 del Codice dei contratti. 

 

Art. 14 
Consegna dei veicoli 

Il RUP, acquisita la comunicazione di avvenuta verifica della conformità dell’intera fornitura o quella di eli-
minazione delle difformità di cui ai punti precedenti, autorizza, tramite PEC, o posta elettronica per gli ope-
ratori esteri, la consegna della fornitura che dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi ad 
eseguire la consegna dei veicoli in questione alla sede dell’Autorimessa sita in Roma – Rebibbia, Via del Ca-
sale di San Basilio, n.168 – Tel.06/45506465, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione.  
Sarà cura del Fornitore prendere gli opportuni contatti con gli operatori lì presenti per pianificare detta 
consegna. 
L’inosservanza del termine sopra indicato comporterà l’applicazione delle penali riportate all’articolo 16. 
Dell’avvenuta completa consegna presso la suddetta Autorimessa dovrà essere dato, a cura del Fornitore, 
immediato avviso al DEC e al RUP per le successive attività di rispettiva competenza. 
In occasione della consegna e/o nei giorni immediatamente successivi alla consegna il RUP e/o il DEC e/o i 
loro incaricati verificheranno che tutti i veicoli collaudati siano stati consegnati integri e senza ulteriori im-
perfezioni e provvederanno all’emissione dell’avvenuto verbale di consegna preliminare alla redazione del 
certificato di pagamento.  
 

Art. 15 
Pagamenti 

I pagamenti sono effettuati dall’Amministrazione con mandato informatico, su presentazione di regolare 
fattura elettronica da emettersi, a cura del Fornitore, successivamente al rilascio da parte del RUP del 
certificato di pagamento. Il RUP provvede ad emettere detto certificato al ricevimento del verbale 
dell’avvenuta consegna degli automezzi di cui al precedente articolo 14 e nel rispetto dei tempi previsti 
dall’art. 113-bis, comma 3 del Codice dei contratti. 
L’emissione del predetto certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione della 
fornitura, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.  
Il Fornitore è tenuto a presentare unitamente alla fattura la cauzione di cui all’art. 103, comma 6 nella 
misura pari al 5% del valore del certificato di pagamento. Il mancato tempestivo rilascio sia della fattura e/o 
della cauzione esonera l’Amministrazione da responsabilità per ritardato pagamento. 
La cauzione prevista dall’art. 103 comma 6 del codice dovrà essere rilasciata per una durata di tempo pari al 
periodo di garanzia offerto dal fornitore sul veicolo base (vedi 3.2 dell’allegato D). 



 

 

Il pagamento delle fatture è eseguito, applicando il sistema della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-
ter del D.P.R. n. 633/1972. 
 

Art. 16 
Penali 

In caso di mancato rispetto dei termini temporali previsti, a qualsiasi titolo, negli articoli 11, 12, 13 e 14 sarà 
applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, pari allo 0,3‰ dell’intero importo contrattuale. 
La penale non sarà applicata qualora il ritardo sia dipendente da causa imputabile all’Amministrazione ov-
vero dovuto a causa di forza maggiore o a casi fortuiti, valutati insindacabilmente dall’Amministrazione. 
L’applicazione delle eventuali penali, previste dal presente articolo e dall’articolo 8, non esclude la richiesta 
di risarcimento del maggior danno. 
Il Fornitore ha diritto di presentare all’Amministrazione apposita istanza di disapplicazione della penale.  
 

Art. 17 
Criteri di valutazione delle offerte 

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata secondo i criteri di seguito indi-
cati. Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l’offerta tecnica e il 
punteggio conseguito per l’offerta economica. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino of-
ferte nelle quali fossero sollevate eccezioni, riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presen-
te capitolato tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione o che sostituiscano, modifichino ed integri-
no le predette condizioni dell’appalto, nonché le offerte incomplete o parziali. 
 
Valutazione dell’offerta tecnica (max 70 punti) 
L’operatore economico in sede di offerta dovrà presentare una relazione tecnica dalla quale si evincano le 
caratteristiche dei mezzi allestiti presentati nonché le soluzioni proposte in formato grafico. 
Saranno considerate non idonee le offerte tecniche che non soddisfino i requisiti minimi espressi nel pre-
sente capitolato tecnico. Le offerte “non idonee” non saranno ammesse alle successive fasi di gara. 
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun concorrente è di 70 punti che sarà assegnato alle offerte che 
presentano delle migliorie ed è determinato con l’attribuzione del relativo punteggio previsto dai criteri ri-
portati nel citato allegato D. 
Per l’attribuzione dei punteggi inerenti ai sub criteri, qualora nessun concorrente dovesse ottenere il mas-
simo punteggio previsto dal sottocriterio, la Commissione procederà con il metodo della riparametrazione 
secondo le linee guida n. 2, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente 
più vantaggiosa" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21 
settembre 2016, attribuendo il punteggio massimo previsto per il sub criterio interessato, all’offerta quali-
tativamente migliore, con conseguente rimodulazione delle altre offerte concorrenti, in relazione ai pesi 
percentuali fissati. 
 
Valutazione dell’offerta economica (max 30 punti) 
L’offerta economica dovrà riportare il ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara (pari a euro 
34.290,68). 
Il punteggio sulla parte economica sarà così attribuito: 
 

1. nell’ipotesi in cui pervengano un numero di offerte ≥ 3 con la seguente formula:  
 
Px= Ci*30 
dove: 
Ci (per Ai ≤ Asoglia ) = X*Ai / Asoglia 

Ci (per Ai > Asoglia ) = X + (1-X)*((Ai - Asoglia ) / (Amax – Asoglia)) 
 
Legenda: 
Ci: coefficiente attribuito al concorrente iesimo; 
Ai: valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo; 



 

 

Asoglia: media aritmetica dei valori dell’offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti; 
Amax: valore della migliore offerta (massimo ribasso sul prezzo)  
X: 0,80. 
Il punteggio attribuibile al concorrente sarà assegnato con un valore numerico approssimato al secondo de-
cimale (es. 0,01). 
 
 

2. nell’ipotesi in cui pervengano solo 2 offerte con la seguente formula:  
 
P(x)=30*R(x)/Rmax 
dove: 
P(x) = punteggio attribuito al concorrente 
R(x) = valore offerto (ribasso) dal concorrente (a) 
Rmax = valore dell’offerta più conveniente (max ribasso) 


