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1.

STORIA DEL DOCUMENTO

Nel corso della vigenza del Capitolato d’Oneri, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o
integrazioni nel seguito dettagliate.
DATA
PUBBLICAZIONE

VERSIONE

Luglio 2017

1.0

Novembre 2017

2.0

DESCRIZIONE
Prima emissione, a seguito di
pubblicazione dei Capitolati d’Oneri
MEPA
Formattazione del documento
Eliminato
Attributo
comune
“Condizioni di Pagamento”
Aggiornamento Definizioni Generali
Modifica numerazione Allegato
Aggiornamento Modalità/Strumenti
di acquisto beni

2.

PARAGRAFI MODIFICATI/INTEGRATI
-

Tutto documento
Par. 7.1.3
Par. 2
Titolo del documento e piè di pagina
Par. 6

DEFINIZIONI GENERALI

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale maiuscola, sia
nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato:
Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-Procurement e
l’utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei Fornitori;
Account: l’insieme di dati – User ID e password – associati a ciascuna persona fisica al momento della Registrazione
al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica per l’accesso e l’utilizzo del
Sistema e quale strumento di verifica della Firma Elettronica;
Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno del Sistema dedicata a ciascun
soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere ed inviare le comunicazioni nell’ambito del Sistema;
Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema di e-Procurement fornito dal Gestore del
Sistema;
CAM (Criteri Ambientali Minimi): decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare
(MATTM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d´acquisto per qualificare un
appalto come verde. I decreti in vigore sono disponibili nella sezione del sito www.minambiente.it dedicata al
Green Public Procurement;
Capitolato d’Oneri: uno dei Capitolati d’oneri (comprensivo dei relativi allegati) per l’Abilitazione dei Fornitori e dei
Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50;
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Capitolato tecnico: l’allegato al Capitolato d’oneri che contiene la descrizione dei servizi che possono essere affidati
dai Soggetti Aggiudicatori e delle modalità con cui essi possono essere offerti dal Fornitore Abilitato;
Catalogo elettronico: l’elenco dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti all’interno del
Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di Abilitazione e resa disponibile
secondo le modalità previste nel Sito;
Categoria di abilitazione: una delle categorie in cui si articolano i Capitolati d’oneri e per la quale il Fornitore può
richiedere l’Abilitazione o l’estensione dell’Abilitazione;
Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto,
concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore;
Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto Aggiudicatore
nel caso di acquisto tramite RDO o Trattativa Diretta, ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle Condizioni
Generali di Contratto;
Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Isonzo n.
19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Contratto: il contratto di prestazione del servizio/fornitura del bene/i concluso nell’ambito del Sistema di eProcurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore e disciplinato, in assenza di diverse indicazioni fornite dal
Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Fornitura allegate alla Richiesta di Offerta o alla Trattativa
Diretta, dalle Condizioni Generali di Contratto allegate al Capitolato d’Oneri;
Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto Aggiudicatore ai
sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto di fornitura;
Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Prodotti espresso per unità di prodotto o di Servizi di cui
il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante Ordine Diretto da parte dei
Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come indicato nel
Capitolato Tecnico. Per il calcolo della Disponibilità Garantita si fa riferimento al numero di Prodotti e/o al valore
espresso in Euro dei Servizi per i quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante
Ordine Diretto (mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel
Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il Fornitore potrà
rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni precedenti al ricevimento dell’Ordine
Diretto abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto);
Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico,
ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Capitolati d’oneri e i relativi Allegati – i Capitolati Tecnici, le
Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, il Patto di
Integrità – le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in
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generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato
Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;
Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip, attraverso la
procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per ottenere l’Abilitazione
al Sistema di e-Procurement;
Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di
chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e
al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e
l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del D.Lgs.
7 maggio 2005 n. 82;
Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto l’Abilitazione
quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-Procurement;
Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica
all’uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione tecnica del Sistema di eProcurement;
Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;
Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo eventualmente definito dal Capitolato Tecnico fatturabile per
ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei Prodotti e/o
l’erogazione dei Servizi mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale l’Ordine Diretto è
privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna.
Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e
l’Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare gli Strumenti di Acquisto
per i quali richiede l’abilitazione;
Linee Guida all’acquisto: documento eventualmente predisposto e fornito ai Soggetti Aggiudicatori in appendice al
presente Capitolato per la predisposizione di specifiche Richieste di Offerta e/o Trattative Dirette nell’ambito della
Categoria di Abilitazione;
MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Mercato Elettronico: il mercato da Consip ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti
Pubblici;
Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del ricevimento di una
Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD);
Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del Fornitore
allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell’ambito del Sistema di e-Procurement;
Ordine Diretto (ODA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatore al Fornitore
per l’acquisto di Servizi nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;
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Parte: il Punto Ordinante e/o il Fornitore contraente;
Posta Elettronica Certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione
elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e
s.m.i.;
Prodotto: il Bene offerto nel catalogo elettronico (se presente) o comunque acquistabile/noleggiabile dai Soggetti
Aggiudicatori attraverso il Mercato Elettronico;
Punto di consegna/erogazione: l’indirizzo indicato nell’Ordine Diretto o nella RDO dal Punto Ordinante presso il
quale deve essere effettuata la consegna / erogato il servizio oggetto del medesimo ordinativo e non
necessariamente coincidente con quello del Punto Ordinante; in tal senso l'indirizzo del Punto Ordinante può variare
dall'indirizzo del Punto di erogazione;
Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una serie di
attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement;
Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al Sistema di
e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e per impegnare il Soggetto Aggiudicatore
medesimo all’acquisto di beni attraverso l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l’Abilitazione;
Registrazione: il risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’Account a ciascuna persona fisica che
intende operare nel Sistema;
Regole: il documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del Sistema di eProcurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i
Capitolati d’Oneri di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dai Soggetti Aggiudicatori
nell’ambito del Mercato Elettronico;
Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti l’Abilitazione, ferma restando la
competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del
procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e al relativo contratto di fornitura;
Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore nei
casi e con le conseguenze previsti dalle Regole;
Richiesta di Offerta (RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui selezionati tra
quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle Regole;
Scheda merceologica: tabella contenente l’elenco delle caratteristiche tecniche e prestazionali, minime ammesse
qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Beni/Servizi oggetto della Categoria di Abilitazione. La scheda
descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto Aggiudicatore per la predisposizione di Richieste
di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori abilitati;
Servizio: il servizio offerto nel catalogo elettronico (se presente) o comunque acquistabile dai Soggetti Aggiudicatori
attraverso il Mercato Elettronico;
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Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico predisposto
dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che consentono l’effettuazione
delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti di Acquisto, nel rispetto della
normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica Amministrazione;
Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it – o quel diverso
indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo – dove sono resi
disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Sistema;
Soggetto/i Aggiudicatore/i: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri
soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, che sulla base della normativa applicabile vigente sono
legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto;
Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei confronti del Fornitore
o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla partecipazione del
Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea sospensione del Catalogo del
Fornitore dal Sistema;
Sottocategoria merceologica: rappresenta l’area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione nella quale
il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad operare. La
sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse dai Soggetti
Aggiudicatori.
Trattativa Diretta (TD): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ad un unico Fornitore da lui selezionato
tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle
Regole;
Utente del Sistema: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore del Sistema,
i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli Operatori Delegati, i Fornitori.

3.

DEFINIZIONI SPECIALI

Prodotto Compatibile: deve intendersi il materiale di consumo “non originale” appartenente al Prodotto di
riferimento e dotato delle caratteristiche necessarie, perché possa essere ritenuto analogo in termini qualitativi e di
prestazioni a quello originale ed utilizzabile sul medesimo apparato di copia/stampa.
Restauro: deve intendersi il complesso delle operazioni tecniche intese a reintegrare i particolari compromessi o
deteriorati di un'opera d'arte o di oggetti considerati artistici o di pregio, o ad assicurarne la conservazione.
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4.

CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE

I codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto nell’ambito della Categoria di abilitazione di cui al
presente Capitolato tecnico sono i seguenti:
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Codice CPV
19511000-1
19511100-2
19511200-3
19511300-4
24961000-8
31430000-9
31610000-5
31612200-1
31681500-8
34000000-7
34100000-8
34110000-1
34111000-8
34111100-9
34111200-0
34113000-2
34113100-3
34113200-4
34113300-5
34114000-9
34114400-3
34115000-6
34115200-8
34115300-9
34120000-4
34121000-1
34121200-3
34121300-4
34121400-5
34121500-6
34130000-7
34131000-4
34132000-1
34133000-8
34133100-9
34133110-2
34134000-5
34134100-6
34134200-7
34136000-9
34136100-0
34136200-1
34137000-6

Descrizione CPV
Camere d'aria, battistrada e protettori in gomma
Protettori
Camere d'aria
Battistrada
Fluidi per radiatori
Accumulatori elettrici
Apparecchi elettrici per motori e veicoli
Motori d'avviamento
Ricaricatori
Attrezzature di trasporto e prodotti ausiliari per il trasporto
Veicoli a motore
Autovetture per trasporto passeggeri
Giardinette e berline
Giardinette
Berline
Automobili a quattro ruote motrici
Jeep
Veicoli per terreni vari
Fuoristrada
Autovetture speciali
Minibus
Altre autovetture passeggeri
Veicoli a motore per il trasporto di meno di dieci persone
Autoveicoli usati
Autoveicoli per il trasporto di dieci o più persone
Autobus e pullman
Autobus articolati
Autobus a due piani
Autobus a piano ribassato
Pullman
Veicoli a motore per trasporto merci
Camioncino a pianale basso (pick-up)
Motoslitte
Autoarticolati
Autobotti
Autocisterne per trasporto carburanti
Autocarri a piattaforma e a cassone ribaltabile
Autocarri a piattaforma
Autocarri a cassone ribaltabile
Furgoni
Furgoncini
Camioncini
Veicoli usati per trasporto merci
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

34139000-0
34139100-1
34139200-2
34139300-3
34140000-0
34142000-4
34142100-5
34142200-6
34142300-7
34143000-1
34144000-8
34144100-9
34144200-0
34144210-3
34144211-0
34144212-7
34144213-4
34144220-6
34144300-1
34144400-2
34144410-5
34144420-8
34144430-1
34144440-4
34144450-7
34144500-3
34144510-6
34144511-3
34144512-0
34144520-9
34144700-5
34144710-8
34144730-4
34144740-7
34144750-0
34144751-7
34144760-3
34144800-6
34144900-7
34144910-0
34200000-9
34210000-2
34211000-9
34211100-9
34211200-9
34211300-9
34221100-3
34221200-4
34221300-5
34223000-6

Telai
Telai cabinati
Telai carrozzati
Telai completi
Autoveicoli di grande potenza
Autogru e camion ribaltabili
Autoveicoli con piattaforma ad elevazione
Caricatori articolati
Camion ribaltabili
Veicoli per la manutenzione invernale
Autoveicoli per usi speciali
Unità mobili di perforazione
Veicoli per servizi di emergenza
Veicoli di lotta antincendio
Autoscale
Autopompe
Veicoli antincendio
Carri attrezzi
Ponti semoventi
Veicoli per la manutenzione stradale
Autospurgo
Spanditrici di sale
Autospazzatrici
Veicoli spandipietrisco
Innaffiatrici
Autoveicoli per il trasporto di rifiuti e acque residue
Autoveicoli per il trasporto di rifiuti
Autoveicoli per la raccolta di rifiuti
Autoveicoli per la raccolta di rifiuti con compattatore
Autobotti per acque luride
Veicoli utilitari
Pale caricatrici gommate
Veicoli per il rifornimento di aerei
Rimorchiatori di aerei
Portacarichi
Carrelli a portale
Biblioteche mobili
Autocaravan
Veicoli elettrici
Autobus elettrici
Carrozzerie; rimorchi o semirimorchi
Carrozzerie
Carrozzerie di autobus, di ambulanze e di veicoli per trasporto merci
Carrozzerie di autobus
Carrozzerie di ambulanze
Carrozzerie di veicoli per trasporto merci
Unità mobili per incidenti
Unità mobili per interventi di emergenza
Unità mobili per incidenti chimici
Rimorchi e semirimorchi
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94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

34223100-7
34223200-8
34223300-9
34223310-2
34223320-5
34223330-8
34223340-1
34223350-4
34223360-7
34223370-0
34223400-0
34224000-3
34224100-4
34224200-5
34300000-0
34310000-3
34311000-0
34311100-1
34311110-4
34311120-7
34312000-7
34312100-8
34312200-9
34312300-0
34312400-1
34312500-2
34312600-3
34312700-4
34320000-6
34321000-3
34321100-4
34321200-5
34322000-0
34322100-1
34322200-2
34322300-3
34322400-4
34322500-5
34324000-4
34324100-5
34325000-1
34325100-2
34325200-3
34326000-8
34326100-9
34326200-0
34327000-5
34327100-6
34327200-7
34328000-2

Semirimorchi
Autocisterne
Rimorchi
Rimorchi per uso generale
Rimorchi per cavalli
Unità mobili su rimorchio
Rimorchi cisterna
Rimorchi con scala girevole
Rimorchi per rifornimento di carburante
Rimorchi a cassone ribaltabile
Rimorchi e semirimorchi tipo caravan
Parti di rimorchi, semirimorchi ed altri veicoli
Parti di rimorchi e semirimorchi
Parti di altri veicoli
Parti ed accessori di autoveicoli e motori dei veicoli
Motori di veicoli e pezzi di ricambio per motori di veicoli
Motori di veicoli
Motori a combustione interna del tipo usato per autoveicoli e motocicli
Motori ad accensione a scintilla
Motori ad accensione a compressione
Pezzi di ricambio di motori
Cinghie di ventilatori
Candele di accensione
Radiatori per veicoli
Pistoni
Guarnizioni di tenuta
Nastri trasportatori di gomma
Cinghie di trasmissione di gomma
Pezzi di ricambio meccanici, esclusi i motori e le parti di motori
Assali e cambi di velocità
Assali
Cambi di velocità
Freni e parti di freni
Equipaggiamento di freni
Freni a disco
Ferodi
Pastiglie di freni
Ceppi di freni
Ruote, parti e accessori
Attrezzature per equilibratura ruote
Marmitte e tubi di scappamento
Marmitte
Tubi di scappamento
Verricelli per veicoli, frizioni ed elementi affini
Frizioni e elementi affini
Verricelli per veicoli
Volanti, colonne e scatole sterzo
Volanti
Colonne e scatole sterzo
Banchi di prova, kit di conversione per veicoli e cinture di sicurezza
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144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

34328100-3
34328200-4
34328300-5
34330000-9
34350000-5
34351000-2
34351100-3
34352000-9
34352100-0
34352200-1
34352300-2
34360000-8
34370000-1
34400000-1
34410000-4
34411000-1
34411100-2
34411110-5
34411200-3
34420000-7
34421000-7
34422000-7
34430000-0
34431000-7
34432000-4
34432100-5
34513350-4
34513400-0
34513700-3
34513750-8
34514000-3
34514100-4
34514200-5
34515100-1
34515200-2
34516000-7
34520000-8
34521000-5
34521100-6
34521200-7
34521300-8
34521400-9
34522000-2
34522100-3
34522150-8
34522200-4
34522250-9
34522300-5
34522350-0
34522400-6

Banchi di prova
Kit di conversione per veicoli
Cinture di sicurezza
Parti di ricambio per veicoli per trasporto merci, furgoni e automobili
Pneumatici leggeri e pesanti
Pneumatici leggeri
Pneumatici per autoveicoli
Pneumatici per servizi pesanti
Pneumatici per autocarri
Pneumatici per autobus
Pneumatici per mezzi agricoli
Sedili per aeromobili civili
Sedili per autovetture
Motocicli, biciclette e sidecar
Motocicli
Pezzi di ricambio ed accessori per motocicli
Sidecar
Pezzi di ricambio ed accessori di sidecar
Pneumatici per motocicli
Motoscooter e cicli con motori ausiliari
Motoscooter
Cicli con motori ausiliari
Biciclette
Biciclette non motorizzate
Pezzi di ricambio ed accessori per biciclette
Pneumatici per biciclette
Natanti di sostegno immersioni
Pontoni-gru
Imbarcazioni di salvataggio
Navi faro
Piattaforme galleggianti o sommergibili di perforazione o sfruttamento
Battelli trivellatori
Piattaforme autosollevanti
Boe di segnalazione
Zattere autogonfiabili
Parabordo d'accosto
Imbarcazioni
Imbarcazioni specializzate
Motovedette di pattugliamento
Motovedette doganali
Motovedette della polizia
Lance di salvataggio
Imbarcazioni da diporto e sportive
Barche a vela
Catamarani
Canotti di salvataggio
Canotti a vela
Piccole imbarcazioni
Canotti in fibra di vetro
Canotti semirigidi
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194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229

34522450-1
34522500-7
34522550-2
34522600-8
34522700-9
34640000-5
34913000-0
34913200-2
34913300-3
34913400-4
34913500-5
34913510-8
34913600-6
34913700-7
34913800-8
34920000-2
34921000-9
34921100-0
34921200-1
34923000-3
34927000-1
34996300-8
38344000-8
38700000-2
38710000-5
38720000-8
38730000-1
38731000-8
38960000-2
39340000-7
42418100-0
42418200-1
42418210-4
42418220-7
42418290-8
50000000-5

5.

Battelli gonfiabili
Canotti di gomma
Canoe
Barche a remi
Barche a pedali
Elementi automobilistici
Varie parti di ricambio
Pneumatici ricostruiti
Paraurti
Orologi per veicoli
Serrature per autoveicoli
Lucchetti per biciclette
Eliche per navi
Scale di veicoli antincendio
Ancore
Attrezzature stradali
Attrezzature per la manutenzione stradale
Spazzatrici stradali
Spazzatrici aeroportuali
Attrezzature per il controllo del traffico stradale
Attrezzature per pedaggi
Apparecchi di comando, sicurezza e segnalazione per parcheggi
Apparecchi per il controllo dell'inquinamento
Registratori di presenza e simili; parchimetri
Registratori di presenza
Orodatori
Parchimetri
Contatori a gettoni
Dispositivo di blocco dell'avviamento di motoveicoli in caso di alcolemia elevata
Attrezzature per rete di distribuzione gas
Spingivagoni da miniera e trasbordatori di locomotive o vagoni
Attrezzature per monorotaia e sciovie
Attrezzature per monorotaia sopraelevata
Seggiovie
Attrezzature per sciovie
Servizi di riparazione e manutenzione

SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE

La sottocategoria rappresenta l’ambito di interesse merceologico nel quale il Fornitore esprime la propria preferenza
ad operare. La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse dai
Soggetti Aggiudicatori per ottenere l’elenco degli Operatori Economici da poter invitare alle proprie RdO.
La presente Categoria di Abilitazione si articola nelle seguenti sottocategorie merceologiche:
1.
2.
3.

Sottocategoria 1: Veicoli (in acquisto) ad alimentazione convenzionale
Sottocategoria 2: Veicoli (in acquisto) elettrici e ibridi
Sottocategoria 3: Biciclette
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4.
5.
6.
7.

Sottocategoria 4: Attrezzature per il rilevamento
Sottocategoria 5: Accessori attrezzature e parti di ricambio per veicoli
Sottocategoria 6: Imbarcazioni
Sottocategoria 7: Veicoli speciali

Il Fornitore dovrà selezionare almeno una delle Sottocategorie previste durante la procedura di Abilitazione. Esse
potranno essere modificate nell’apposita sezione del sito da parte del Fornitore abilitato senza necessità di una
nuova Domanda di Abilitazione.

6.

MODALITA’/STRUMENTI DI ACQUISTO DEI PRODOTTI

La presente Categoria di abilitazione prevede la disponibilità di un Catalogo solo per alcuni dei Codici CPV elencati al
par. 4. L’elenco delle Schede di Catalogo disponibili è articolato nel successivo paragrafo 7.
I prodotti offerti a Catalogo potranno essere acquistati tramite Ordine Diretto di Acquisto (OdA), oltre che attraverso
Richiesta di Offerta (RdO) e Trattativa Diretta (TD).
Per tutti i codici CPV associati alla presente Categoria di abilitazione è in ogni caso disponibile la Scheda di RDO/TD
sotto elencata. Grazie ad essa, il Soggetto Aggiudicatore potrà procedere all’affidamento esclusivamente attraverso
una Richiesta di Offerta (RdO) o una Trattativa Diretta (TD), definendo nelle “Condizioni Particolari” da allegare alla
procedura i dettagli merceologici della Fornitura.
Con la suddetta Scheda di RDO/TD il Soggetto Aggiudicatore, in fase di impostazione della negoziazione, potrà
richiedere - per la modalità di fornitura – o la formula in acquisto o quella in noleggio.
SCHEDE DI RDO/TD
NOME SCHEDA
Veicoli, accessori e attrezzature per la mobilità
(Scheda di RdO)

CPV ASSOCIATI
da #1 a #229
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7.

REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI A CATALOGO

7.1.1

Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti

Il Fornitore, per tutti i prodotti pubblicati, dovrà garantire la conformità alle normative od altre disposizioni
internazionali riconosciute ed in generale alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i
componenti e le modalità di impiego dei prodotti medesimi, con particolare riferimento alla sicurezza degli
utilizzatori.
In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun prodotto, i prodotti di cui si richiede l’abilitazione e
che verranno forniti ai Soggetti Aggiudicatori dovranno rispettare, ove vigenti, le seguenti norme di riferimento,
compresa ogni loro successiva modifica e/o integrazione:
•

la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

•

le prescrizioni del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e del regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.

•

Disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ivi incluso il D.Lgs. n. 205/2010 e s.m.i.
inerente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

•

D.Lgs. n.188 del 20/11/2008 in attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relative
procedure si smaltimento.

•

ulteriori norme non citate, successive modificazioni od eventuali integrazioni intervenute al momento
dell’ordine da parte del Soggetto Aggiudicatore

•

Disposizioni in materia ambientale stabilite dalla Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 per promuovere misure di
green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.

•

esclusivamente per il Prodotto biciclette a pedalata assistita elettricamente, fatto salvo quanto sopra indicato, i
prodotti offerti dal Fornitore devono rispettare quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore e nello
specifico quanto disposto dall’art. 50, comma 1 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, che di seguito si riporta: «… sono
altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente
potenza nominale continua massima di 0,25 kW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine
interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare».

•

esclusivamente per il Prodotto Distributore di metano per autotrazione per uso privato ed aziendale, i prodotti
offerti dal fornitore devono rispettare quanto previsto dalla normativa attualmente in vigore e nello specifico
quanto disposto dall’art. 51 D.L. n. 78 del 31/05/2010 “Misure urgenti di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”, convertito in Legge n. 122 del 30/07/2010.

•

esclusivamente per i Prodotti Autovetture elettriche e ibride per trasporto persone, Veicoli commerciali elettrici
ed ibridi e Scuolabus, conformità al D.lgs 24/2011 “Attuazione della Direttiva 2009/33/CE relativa alla
promozione di veicoli a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada”;.

Con riferimento alla normativa inerente i RAEE e laddove applicabile, per ogni prodotto acquistato l’Amministrazione
potrà richiedere al Fornitore lo smaltimento di un altro prodotto analogo, il cui servizio è compreso nel prezzo di
acquisto del nuovo prodotto.
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L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti sarà causa di esclusione del prodotto dal catalogo, potrà
comportare l’irrogazione delle sanzioni previste nelle Regole e potrà essere causa di inadempimento di Contratti
eventualmente conclusi con i Punti Ordinanti.
Nel corso della procedura di abilitazione, da eseguire sul sito, verrà richiesto al fornitore di attestare mediante
autocertificazione la sussistenza dei suddetti requisiti per i prodotti per cui si richiede l’abilitazione.
La mancanza o il venir meno di uno solo dei requisiti richiesti sarà causa di esclusione del prodotto dal Catalogo.

7.1.2

Requisiti Ambientali, "Etichette Ecologiche" e conformità ai CAM

il Fornitore potrà indicare la presenza di Etichette ambientali (ISO Tipo I, disciplinate dalla Norma ISO 14024) e la
conformità ai Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto 4 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013) per
l’acquisto di carta per copia e carta grafica.. A titolo esemplificativo, si riportano le principali etichette ambientali
ISO 14024 - Tipo I:
Principali etichette ISO Tipo I
Ecolabel (Unione Europea)

White Swan (Paesi
scandinavi)

Blauer Engel (Germania)

Umweltzeichen
(Austria)

Aenor (Spagna)

NF
Environnement
(Francia)

Milieukeur (Olanda)

Eco-label Environmental
Friendly
Products
(Repubblica
Ceca)

The Hungarian Eco-label

Polish Eco-label

(Ungheria)

(Polonia)
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Principali etichette ISO Tipo I
Catalonian Eco-label - "El

Eco - Label

Distintiu" (Spagna)

(Repubblica
Slovacca)

7.1.3

Attributi Comuni per i Prodotti

Ai fini di una migliore lettura del presente Capitolato Tecnico, si riporta la descrizione di tutti gli Attributi comuni a
gran parte dei Prodotti.

NOME CAMPO
Marca

OBBLIGATORIO
FORNITORE

DESCRIZIONE

SI

Nome dell'azienda produttrice del Prodotto.

SI

Il nome od il marchio utilizzato ai fini della messa in commercio del

(Beni)
Denominazione
commerciale

Prodotto o il nome del Servizio che lo contraddistingue nei

(Beni)

confronti del pubblico nell’ambito del territorio nazionale.

Descrizione

SI

Contiene informazioni aggiuntive su un articolo.

SI

Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Produttore per

(Beni)
Codice Articolo
Produttore

individuare il Prodotto.

(Beni)
Codice Articolo

SI

Fornitore

Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore per
individuare il Prodotto /Servizio.

(Beni)
Prezzo

SI

Unità di Misura

Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha un numero
predefinito di cifre decimali pari a 4.

(Beni)
SI

Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e consegna di un

(UDM)

determinato bene (es. pezzo, pacco, etc.) o l’erogazione di un

(Beni)

determinato servizio (es. giorni uomo, servizio, etc.); è associata
al Prezzo.

Prezzo per Unità di

SI

Prezzo di vendita associato all’Unita di Prodotto ed ha un numero

Prodotto

predefinito di cifre decimali pari a 2. Corrisponde al rapporto fra

(Prodotto)

Prezzo e Quantità vendibile per Unità di Misura.

Unità di Prodotto

SI

(UDP)

Esprime l'unità di misura del prodotto /servizio (es. pezzo, litro,
mq, etc.); è associata al Prezzo per Unità di prodotto.

(Prodotto)
Quantità vendibile
per Unità di Misura

SI

Indica il numero di beni che viene venduto per Unità di Prodotto (ad
esempio, se un pacco contiene dieci pezzi, indicare “10”).
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NOME CAMPO

OBBLIGATORIO
FORNITORE

DESCRIZIONE

(Prodotto)
Lotto Minimo per

NO

Quantitativo minimo di Prodotto /servizi che il Fornitore è

Unità di Misura

disposto a consegnare/erogare per ciascun ordine. Tale attributo

(Prodotto /Servizi)

è riferito all’Unità di Misura.

Tempo di Consegna

SI

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi)
intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine e l'esecuzione della

(Prodotto)

Consegna. Tale termine decorre a partire dal giorno lavorativo
successivo a quello d’invio dell’Ordine da parte del Punto
Ordinante.
Disponibilità Minima

SI

Indica il numero massimo di Prodotto o il quantitativo garantito

Garantita

di servizi (ovvero il valore espresso in euro), di cui il Fornitore si

(Prodotto)

impegna a consegnare in un dato lasso di tempo (mese), per gli
acquisti mediante Ordine Diretto da parte dei Punti Ordinanti
nell’ambito del Mercato Elettronico.

Province di Consegna

NO

Garanzia

Indica la provincia o l'insieme di province in cui il Fornitore è
tenuto a consegnare i beni o erogare i servizi.

(Prodotto)
NO

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed alle ordinarie
garanzie previste per legge, è facoltà del Fornitore prevedere una

(Prodotto)

garanzia ulteriore. Nel campo “Garanzia” potrà essere indicata
una sintetica descrizione della garanzia eventualmente prestata
dal Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: garanzia di buon
funzionamento 36 mesi).
Assistenza

NO

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed alle ordinarie
garanzie previste per legge, è facoltà del Fornitore prevedere un

(Prodotto)

servizio di assistenza aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà
essere indicata, la descrizione del servizio di assistenza
eventualmente prestato dal Produttore e/o dal Fornitore (ad
esempio: assistenza 24 ore on site).
Note
(Prodotto)

NO

In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali
informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il Bene, con
l’esclusione delle informazioni già presenti negli Attributi Comuni.
Si ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte integrante
della descrizione del Bene contenuta nel catalogo elettronico e
dunque sarà giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note
non potranno in nessun modo contenere indicazioni in contrasto
o comunque anche soltanto eventualmente difformi rispetto alla
descrizione ed alle caratteristiche del Bene/Servizio, al contenuto
del Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in
generale, ai Documenti del Mercato Elettronico.
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NOME CAMPO

OBBLIGATORIO
FORNITORE

URL Allegato

NO

DESCRIZIONE
Indica il percorso URL (http://www…/nome file) dove risiede
l’allegato da associare al prodotto.

(Prodotto)
Allegato

NO

Allegare un documento in qualsiasi in formato PDF di dimensione
massima pari a 2000 KB.

(Prodotto)
URL Immagine

NO

Indica il percorso URL (http://www…/nome file) dove risiede
l’immagine da associare al prodotto.

(Prodotto)
Immagine

SI (cfr elenco

Indica il nome del file eventualmente allegato al catalogo. I file

(Prodotto)

riportato di

immagine allegati devono avere formato gif o jpg di dimensione

seguito)
Acquisti Verdi

SI

massima pari a 70 KB.
Indica l’effetto che il bene/servizio ha sulla salute umana e
sull'ambiente rispetto ad altri prodotti utilizzati allo stesso scopo.

(Prodotto)
Codice Articolo

SI

Fornitore Collegato*

Indica il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore per
individuare il prodotto/Servizio principale.

(Prodotto)
* E’ disponibile solo nei casi in cui sono presenti Prodotti e Servizi Accessori.
Con riferimento ad alcuni prodotti per i quali si richiede la pubblicazione, il Fornitore potrà inserire un’immagine e/o
una scheda tecnica di dettaglio. L'immagine e la scheda hanno un valore meramente esemplificativo e non saranno
considerati parte integrante del Catalogo. È assolutamente vietato inviare immagini di provenienza illecita,
contraffatte o, comunque in contrasto con le norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale ed
intellettuale e, in generale con l’ordinamento giuridico, l’ordine pubblico e/o il buon costume, ovvero su cui non si
possiede la piena titolarità e/o disponibilità del diritto di autore.

7.1.4

Disponibilità Minima Garantita e Unità di Misura

Il Fornitore dovrà indicare per ogni Prodotto, la Disponibilità Minima Garantita (riferita all’Unità di Prodotto)
relativamente all’arco temporale di un mese. Nel caso in cui, nel corso di un periodo mensile, il Fornitore riceva
Ordini Diretti per un quantitativo di articoli che supera il valore della Disponibilità Minima Garantita dichiarata, non
è tenuto a soddisfare la richiesta (al raggiungimento del limite non contribuisce il numero di prodotti venduti a
seguito dell’accettazione di Richieste di Offerta). Tale valore è a discrezione del Fornitore, a patto che non sia
inferiore alla soglia minima riferita al numero di prodotti indicata nella tabella seguente. All’interno della stessa, si
riportano anche le unità di misura relative a ogni singolo prodotto.
Disponibilità minima garantita
PRODOTTO

(mensile) – espressa in Unità di

Unità di Misura

Prodotto
VEICOLI (in acquisto) ELETTRICI E IBRIDI
Ciclomotori e motocicli elettrici e ibridi a 2/3 ruote

5

Pezzo
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Disponibilità minima garantita
PRODOTTO

(mensile) – espressa in Unità di

Unità di Misura

Prodotto
Quadricicli elettrici e ibridi

5

Pezzo

Autovetture elettriche e ibride per trasporto persone

5

Pezzo

Veicoli commerciali elettrici e ibridi

5

Pezzo

Attrezzature di ricarica

10

Pezzo

Veicoli (in acquisto) AD ALIMENTAZIONE CONVENZIONALE
Autovetture per trasporto persone

10

Pezzo

Veicoli commerciali

10

Pezzo

Ciclomotori e motocicli a 2/3 ruote

10

Pezzo

Quadricicli

10

Pezzo

Distributori di metano per autotrazione per uso privato
e aziendale

5

Pezzo

Motoslitte

10

Pezzo

Biciclette a pedalata assistita elettricamente

10

Pezzo

Biciclette

30

Pezzo

Accessori per biciclette

50

Pezzo

BICICLETTE

ATTREZZATURE E SISTEMI PER IL RILEVAMENTO
Attrezzature e sistemi per il monitoraggio

1

Pezzo

Attrezzature e sistemi per il monitoraggio (noleggio)

1

Pezzo

Accessori per Attrezzature e sistemi per il monitoraggio

1

Pezzo

ACCESSORI ATTREZZATURE E PARTI DI RICAMBIO PER VEICOLI
Batterie per veicoli elettrici (acquisto)

10

Pezzo

Batterie per veicoli elettrici (noleggio)

10

Pezzo

Accessori per veicoli - catene da neve

10

Pezzo

Accessori per veicoli - pneumatici

10

Pezzo

10

Pezzo

Natanti

1

Pezzo

Accessori per natanti

10

Pezzo

10

Pezzo

n.a. (*)

Pezzo

Accessori e ricambi per veicoli
IMBARCAZIONI

Ricambi per natanti
VEICOLI SPECIALI
Veicoli speciali
(*) Solo RdO/TD Richiesta di Offerta/Trattativa Diretta

7.1.5

Limite validità offerta

Per tutti i Prodotti, al fine di facilitare l’aggiornamento del catalogo elettronico e l’eliminazione dei beni non più in
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uso o obsoleti, Consip attraverso il Gestore del Sistema procederà a rilevazioni periodiche dell’aggiornamento del
catalogo elettronico dei fornitori. Qualora tra la “data dell’ultima modifica” del bene inserito a catalogo elettronico e
la data della rilevazione sia intercorso un lasso di tempo maggiore di 24 (ventiquattro) mesi, Consip potrà procedere
alla cancellazione di tali beni dal catalogo elettronico del fornitore, dandone avviso al fornitore. Si invitano in ogni
caso i fornitori a provvedere autonomamente alla verifica dell’aggiornamento dei beni presenti sul proprio catalogo
elettronico, di cui i fornitori rimangono unici ed esclusivi responsabili, secondo quanto previsto dalle Regole del
Mercato Elettronico. L’aggiornamento effettuato da Consip è meramente eventuale e non sistematico e non esonera
il fornitore dall’obbligo di garantire l’aggiornamento e l’effettiva disponibilità delle offerte presenti sul proprio
catalogo elettronico.

7.2

Sottocategoria 1 - CATALOGO delle Forniture Veicoli (in acquisto) ad alimentazione
convenzionale

7.2.1

Prodotto: CPV – 34410000-4 Ciclomotori e Motocicli a 2/3 ruote
7.2.1.1

CICLOMOTORI E MOTOCICLI A 2/3 RUOTE - SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Caratteristica

Valore

Ciclomotori e Motocicli

es: motociclo a 2 ruote, motociclo a 3 ruote, ciclomotore a 2 ruote

Nome Attributo

Obbligatorio

Tipologia

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

No

Codice Paese di produzione

Commenti
Enduro stradale, Super motard, Scooter, Sport
tourer
Altro
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI
CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI 11339;
ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; altro

Si

Per ciascun Bene per il quale il Fornitore richiede l’abilitazione, lo stesso potrà allegare:
•

specifica immagine

•

Scheda di Dettaglio prodotto

Caratteristiche:
Tipologia: indicare la tipologia commerciale del motoveicolo offerto
Certificazioni di processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI
EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
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Certificazioni di prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A
titolo di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.2.2

Prodotto: CPV 34144900-7 - Quadricicli
7.2.2.1

QUADRICICLI - SCHEDA TECNICA DEL BENE

Caratteristica

Valore

Quadricicli

es: quadriciclo leggero, quadriciclo pesante

Nome Attributo

Obbligatorio

Alimentazione

Si

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

No

Codice Paese di produzione

Commenti

- Benzina
- Diesel
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI
CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI 11339;
ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; altro

Si

Caratteristiche:
Alimentazione: indicare il tipo di alimentazione del veicolo
Certificazioni processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI EN
ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A titolo
di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.2.3

Prodotto CPV – 34110000-1 - Autovetture per trasporto persone

7.2.3.1 AUTOVETTURE PER TRASPORTO PERSONE - SCHEDA TECNICA DEL BENE
Caratteristica

Valore
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Caratteristica
Autovetture per trasporto persone

Nome Attributo

Valore
Es. city car, berlina, altre tipologie

Obbligatorio

Alimentazione

Si

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

No

Codice Paese di produzione

Commenti
benzina
diesel
benzina/gpl
benzina/metano
Altro
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI
CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI 11339;
ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; altro

Si

Per ciascun Bene per il quale il Fornitore richiede l’abilitazione, lo stesso potrà allegare:
•

specifica immagine

•

Scheda di Dettaglio prodotto

Caratteristiche:
Alimentazione: indicare l’alimentazione della vettura offerta
Certificazioni di processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI
EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni di prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A
titolo di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.2.4 Prodotto: CPV – 34130000-7 – 34114400- 3 - Veicoli commerciali
7.2.4.1 VEICOLI COMMERCIALI – SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO
Caratteristica

Valore

Veicoli commerciali

Trasporto persone
Trasporto merci
Trasporto merci con cassone
Trasporto persone e merci

Nome Attributo

Obbligatorio

Alimentazione

Si

Commenti
benzina
diesel
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Nome Attributo

Obbligatorio

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

No

Codice Paese di produzione

Commenti
benzina/gpl
benzina/metano
Altro
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1;
UNI CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI
11339; ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; altro

Si

Per ciascun Bene per il quale il Fornitore richiede l’abilitazione, lo stesso potrà allegare:
•

specifica immagine

•

Scheda di Dettaglio prodotto

Caratteristiche:
Alimentazione: indicare l’alimentazione della vettura offerta
Certificazioni di processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI
EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni di prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A
titolo di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.2.5

Prodotto: CPV 39340000-7 – Distributore di metano per autotrazione per uso privato e
aziendale
7.2.5.1

DISTRIBUTORE DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER USO PRIVATO E AZIENDALE - SCHEDA
TECNICA DEL BENE

Nome Attributo

Obbligatorio
Fornitore

Dimensioni (LxLxH) [mm]

Si

Peso [kg]

Si

Materiale esterno

Si

Posizionamento

Si

Pressione in uscita [bar]

Si

Consumo elettrico medio [kWh]

Si

Numero di manichette per il rifornimento

Si

Installazione

Si

Certificazioni di processo

Si

Commenti

SI/NO
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001;
OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO
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Obbligatorio

Nome Attributo

Commenti

Fornitore

Certificazioni di prodotto

14064-1; UNI CEI EN ISO 50001; UNI CEI
11352; UNI CEI 11339; ISO 27001; altro)
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|;
altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o
equivalente; Dichiarazioni Ambientali di
Prodotto ISO 14025 - Tipo III; ReMade in Italy;
Made Green in Italy; Carbon footprint UNI
ISO/ TS 14067; altro

No

Paese di produzione

Si

7.2.5.2

DISTRIBUTORE DI METANO PER AUTOTRAZIONE PER USO PRIVATO E AZIENDALE - LEGENDA
DEGLI ATTRIBUTI

Dimensioni (LxLxH) [mm]: indicare le dimensioni del distributore (LxLxH) espresso in mm.
Peso [kg]: indicare il peso del distributore espresso in kg.
Materiale esterno: indicare il materiale esterno prevalente con cui è realizzato il prodotto.
Posizionamento: indicare se il distributore deve essere posizionato all’interno di un locale, deve essere posizionato
esclusivamente all’esterno o può essere posizionato sia all’interno che all’esterno.
Pressione in uscita [bar]: indicare la pressione in uscita in bar.
Consumo elettrico medio: indicare il consumo elettrico medio del distributore in kWh.
numero manichette per il rifornimento: indicare il numero di manichette presenti sul distributore che consentono
di rifornire i veicoli
Installazione: indicare se il Fornitore si occuperà anche dell’installazione del distributore
Certificazioni processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI EN
ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A titolo
di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: : indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.2.6 Prodotto: CPV: 34132000-1 Motoslitte
7.2.6.1 MOTOSLITTE – SCHEDA TECNICA DEL BENE
Caratteristica

Valore

Motoslitte

es: motoslitta da soccorso, motoslitta da lavoro

Nome Attributo

Obbligatorio

Commenti
- Benzina

Alimentazione
Certificazioni di processo

Si
Si

- Diesel
- Altro
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
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Nome Attributo

Obbligatorio

Certificazioni di prodotto

No

Codice Paese di produzione

Commenti
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI
CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI 11339;
ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; altro

Si

Caratteristiche:
Alimentazione: indicare l’alimentazione del veicolo offerto
Certificazioni di processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI
EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni di prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A
titolo di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: : indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.2.7

Prodotto: CPV 34121000-1 – Scuolabus
7.2.7.1

SCUOLABUS - SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

Caratteristica

Valore

Scuolabus

Es.: Scuolabus Scuole dell’Infanzia
Scuolabus Scuole Primarie
Scuolabus Scuole Medie

Nome Attributo

Obbligatorio

Alimentazione

Si

Numero posti

Si

Commenti
Benzina
Diesel
GPL
Metano
- Es: 10 posti,
- 20 posti
- altro

Allestimento trasporto disabili

Si

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

No

- SI
- NO
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI
CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI 11339;
ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; altro
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Nome Attributo

Obbligatorio

Codice Paese di produzione
Conformità ai CAM del MATTM
(Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare)

Commenti

Si

SI

Caratteristiche:
Certificazioni di processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI
EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni di prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A
titolo di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.
Conformità ai CAM del MATTM (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare): Il Fornitore
potrà indicare per ciascun Prodotto la Conformità ai criteri ambientali minimi (CAM), le “indicazioni tecniche”
elaborate nell’ambito del Piano d’Azione Nazionale GPP, collegate alle diverse fasi delle procedure di acquisizione
che servono a classificare come “sostenibile” l’acquisto o l’affidamento. I criteri si suddividono in criteri ambientali
“di base” e “premianti”. Un appalto è “verde” se integra tutti i criteri ambientali “di base”, “premianti” e la “clausole
contrattuali”. Qualora le procedure siano indirizzate esclusivamente all’acquisizione di veicoli elettrici o ibridi,
l’applicazione dei criteri premianti è facoltativa, in quanto tali veicoli sono considerati a ridotto impatto ambientale
e a basso consumo energetico d’esercizio.

7.3 Sottocategoria 2 - CATALOGO delle Forniture Veicoli (in acquisto) ELETTRICI E IBRIDI
7.3.1

Prodotto: CPV 34410000-4 - Ciclomotori e Motocicli elettrici e ibridi a 2/3 ruote

7.3.1.1

CICLOMOTORI E MOTOCICLI ELETTRICI E IBRIDI A 2/3 RUOTE - SCHEDA TECNICA DEL BENE

Nome Attributo
Alimentazione

Obbligatorio
Fornitore
Si

Commenti
Elettrica; Ibrida; Ibrida Plug-in
Motociclo a 2 ruote; Motociclo a 3

Tipo veicolo

Si

ruote; Ciclomotore a 2 ruote;
Ciclomotore a 3 ruote; Monopattino
con ruote parallele

Omologazione

Si

Telaio

Si

Dimensioni veicolo (LxLxH) [mm]

Si

Portata

Si

Accelerazione [sec]

Si

1; 2
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Obbligatorio

Nome Attributo
Velocità massima [Km/h]

Fornitore
Si

Potenza massima del motore termico [Kw e CV]

NO*

Potenza massima del motore elettrico [Kw e CV]

Si

Marca e tipo batteria

Sì

Autonomia massima [km]

NO**

Carica batterie
Tempo di carica della batteria [h]

NO**
NO**

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

NO

Codice Paese di produzione

Si

Commenti

Es.: a terra; a bordo; altro
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO
14001; OHSAS 18001; EMAS; SA
8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI CEI
EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI
CEI 11339; ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan;
Ecolabel|; altra etichetta ISO 14024 Tipo I o equivalente; Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green
in Italy; Carbon footprint UNI ISO/ TS
14067; altro
ES. Italia

* Obbligatorio se l’alimentazione è ibrida o ibrida plug-in
** Obbligatorio se l’alimentazione è elettrica o ibrida plug-in
Per ciascun Bene per il quale il Fornitore richiede l’abilitazione, lo stesso potrà allegare:
•

specifica immagine

•

Scheda di Dettaglio

7.3.1.2

CICLOMOTORI E MOTOCICLI ELETTRICI E IBRIDI A 2/3 RUOTE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Alimentazione: indicare il tipo di alimentazione del veicolo.
Tipo veicolo: indicare il tipo di veicoli (Motociclo elettrico a 2 ruote, motociclo ibrido a 3 ruote, ecc). Per Motociclo e
Ciclomotore si intendono i veicoli come definiti nell’art. 1 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del
31/01/2003 ( recepimento della direttiva 2002/24/CE). Circolare Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
13/2/2008 prot.1119/RU/ST.
Omologazione: indicare il numero di omologazione oppure se il veicolo viene omologato come esemplare unico.
Telaio: indicare il materiale utilizzato per il telaio.
Dimensioni veicolo (LxLxH) [mm]: indicare le dimensioni del veicolo (larghezza, lunghezza, altezza) espresse in
millimetri.
Portata: indicare il numero di passeggeri che il veicolo può trasportare.
Accelerazione [sec]: indicare il tempo espresso in secondi necessario al veicolo a raggiungere i 50 Km/h con a bordo
solo il conducente e il tempo necessario al veicolo a raggiungere i 100 Km/h. Entrambi i dati devono essere espressi
in secondi.
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Velocità massima [Km/h]: indicare la velocità massima raggiungibile dal veicolo in condizioni di pieno carico,
espressa in Km/h.
Potenza massima del motore termico [kW e CV]: indicare la potenza massima del motore termico espressa in kW e
in CV. Tale campo dovrà essere compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato
selezionato il valore “ibrida” o “ibrida plug-in”.
Potenza massima del motore elettrico [kW e CV]: indicare la potenza massima del motore elettrico espressa in kW
e in CV.
Marca e tipo batteria: indicare la marca e il tipo di batteria (es. piombo - nichel – litio, etc.) di cui è dotato il veicolo.
Autonomia massima [km]: indicare l’autonomia della batteria espressa in chilometri su percorso urbano. Tale
campo dovrà essere compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato selezionato il valore
“elettrica” o “ibrida plug-in”.
Tempo di ricarica della batteria [h]: indicare il tempo necessario per ricaricare le batterie con ricarica standard e
con ricarica veloce (se presente) espresso in ore, in condizioni di batterie completamente scariche. Tale campo
dovrà essere compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato selezionato il valore
“elettrica” o “ibrida plug-in”.
Carica batterie: indicare la posizione del carica batterie scegliendo tra le opzioni proposte. Tale campo dovrà essere
compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato selezionato il valore “elettrica” o “ibrida
plug-in”.
Certificazioni processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI EN
ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A titolo
di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Paese di produzione: indicare il paese in cui il prodotto viene realizzato.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.3.2

Prodotto: CPV 34144900-7 - Quadricicli elettrici e ibridi
7.3.2.1

QUADRICICLI ELETTRICI E IBRIDI - SCHEDA TECNICA DEL BENE

Nome Attributo
Alimentazione
Tipo veicolo

Obbligatorio
Fornitore
Si
Si

Commenti
Elettrica; Ibrida
Quadriciclo leggero; quadriciclo
pesante

Batteria inclusa nel prezzo

NO**

Abitabilità

Si

Omologazione

Si

Telaio

Si

Dimensioni veicolo (LxLxH) [mm]

Si

Accelerazione [sec]

Si

Velocità massima [Km/h]

Si

SI; NO
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Obbligatorio

Nome Attributo
Potenza massima del motore termico [Kw e CV]

Fornitore
NO*

Potenza massima del motore elettrico [Kw e CV]

Si

Marca e tipo batteria

Sì

Autonomia massima [km]

NO**

Carica batterie
Tempo di carica della batteria [h]

NO***
NO***

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

NO

Codice Paese di produzione

Commenti

Es.: a terra; a bordo; altro
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO
14001; OHSAS 18001; EMAS; SA
8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI CEI
EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI
11339; ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan;
Ecolabel|; altra etichetta ISO 14024 Tipo I o equivalente; Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green
in Italy; Carbon footprint UNI ISO/ TS
14067; altro

Si

* Obbligatorio se l’alimentazione è ibrida
** Obbligatorio se l’alimentazione è elettrica
*** Obbligatorio se la batteria è inclusa nel prezzo
Per ciascun Bene per il quale il Fornitore richiede l’abilitazione, lo stesso potrà obbligatoriamente allegare:
•

specifica immagine

•

Scheda di Dettaglio

Qualora la batteria non fosse inclusa nel prezzo del veicolo (attributo “Batteria inclusa nel prezzo”), il fornitore nel
campo note potrà indicare l’eventuale diversa modalità di fornitura della batteria stessa (es. acquisto e/o noleggio),
abilitando il relativo prodotto/servizio in corrispondenza dei Prodotti “Batterie per veicoli elettrici (acquisto)” e
“Batterie per veicoli elettrici (noleggio)” di cui ai successivi paragrafi. Inoltre, in corrispondenza dell’attributo “marca
e tipo batteria”, il fornitore dovrà indicare comunque le caratteristiche della batteria compatibile con il veicolo.

7.3.2.2

QUADRICICLI ELETTRICI E IBRIDI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Alimentazione: indicare il tipo di alimentazione del veicolo.
Tipo veicolo: indicare il tipo di veicolo (quadriciclo eletrrico o ibrido, ecc). Per Quadriciclo leggero e Quadriciclo
pesante si intendono i veicoli come definiti nell’art. 1 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del
31/01/2003 ( recepimento della direttiva 2002/24/CE).
Batteria inclusa nel prezzo: indicare se la batteria è inclusa nel prezzo del veicolo.
Abitabilità: indicare il numero di passeggeri compreso il conducente.
Omologazione: indicare il numero di omologazione oppure se il veicolo viene omologato come esemplare unico.
Telaio: indicare il materiale utilizzato per il telaio.
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Dimensioni veicolo (LxLxH) [mm]: indicare le dimensioni del veicolo (larghezza, lunghezza, altezza) espresse in
millimetri.
Accelerazione [sec]: indicare il tempo espresso in secondi necessario al veicolo a raggiungere i 45 Km/h con a bordo
solo il conducente.
Velocità massima [Km/h]: indicare la velocità massima raggiungibile dal veicolo in condizioni di pieno carico,
espressa in Km/h.
Potenza massima del motore termico [kW e CV]: indicare la potenza massima del motore termico espressa in kW e
in CV. Tale campo dovrà essere compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato
selezionato il valore “ibrida”.
Potenza massima del motore elettrico [kW e CV]: indicare la potenza massima del motore elettrico espressa in kW
e in CV.
Marca e tipo batteria: indicare la marca e il tipo di batteria (es. piombo - nichel – litio, etc.) di cui è dotato il veicolo.
Tale campo dovrà essere compilato anche qualora la batteria non fosse inclusa nel prezzo.
Autonomia massima [km]: indicare l’autonomia della batteria espressa in chilometri, ad una velocità costante pari a
35 Km/h. Tale campo dovrà essere compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato
selezionato il valore “elettrica”.
Tempo di ricarica della batteria [h]: indicare il tempo espresso in ore necessario per ricaricare le batterie con
ricarica standard e con ricarica veloce (se presente) in condizioni di batterie completamente scariche. Tale campo
dovrà essere compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato selezionato il valore
“elettrica” e se in corrispondenza dell’attributo “Batteria inclusa nel prezzo” è stato selezionato il valore “Si”.
Carica batterie: indicare la posizione del carica batterie scegliendo tra le opzioni proposte. Tale campo dovrà essere
compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato selezionato il valore “elettrica” e se in
corrispondenza dell’attributo “Batteria inclusa nel prezzo” è stato selezionato il valore “Si”.
Certificazioni processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI EN
ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A titolo
di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.3.3

Prodotto: CPV 34144900-7 - Autovetture elettriche e ibride per trasporto persone
7.3.3.1

AUTOVETTURE ELETTRICHE E IBRIDE PER TRASPORTO PERSONE - SCHEDA TECNICA DEL BENE

Nome Attributo
Alimentazione
Tipo veicolo
Batteria inclusa nel prezzo

Obbligatorio
Fornitore
Si
Si
NO

Abitabilità

Si

Omologazione

Si

Dimensioni veicolo (LxLxH) [mm]

Si

Commenti
Elettrica; Ibrida; Ibrida plug-in
Es.: berlina; van; altro
SI; NO
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Obbligatorio

Nome Attributo

Fornitore
Si

Accelerazione [sec]
Velocità massima [Km/h]

Commenti

Si

Potenza massima del motore termico [Kw e CV]

NO*

Potenza massima del motore elettrico [Kw e CV]

Si

Marca e tipo batteria

Sì

Autonomia massima su percorso urbano [km]

NO**

Autonomia massima su percorso extraurbano [km]

NO**

Carica batterie
Tempo di carica della batteria [h]

NO***
NO***

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

NO

Codice Paese di produzione

Es.: a terra; a bordo; altro
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO
14001; OHSAS 18001; EMAS; SA
8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI CEI
EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI
11339; ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan;
Ecolabel|; altra etichetta ISO 14024 Tipo I o equivalente; Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green
in Italy; Carbon footprint UNI ISO/ TS
14067; altro

Si

* Obbligatorio se l’alimentazione è ibrida o ibrida plug-in
** Obbligatorio se l’alimentazione è elettrica o ibrida plug-in
*** Obbligatorio se la batteria è inclusa nel prezzo
Per ciascun Bene per il quale il Fornitore richiede l’abilitazione, lo stesso potrà obbligatoriamente allegare:
•

specifica immagine

•

scheda di Dettaglio

Qualora la batteria non fosse inclusa nel prezzo del veicolo (attributo “Batteria inclusa nel prezzo”), il fornitore nel
campo note potrà indicare l’eventuale diversa modalità di fornitura della batteria stessa (es. acquisto e/o noleggio),
abilitando il relativo prodotto/servizio in corrispondenza dei Prodotti “Batterie per veicoli elettrici (acquisto)” e
“Batterie per veicoli elettrici (noleggio)” di cui ai successivi paragrafi. Inoltre, in corrispondenza dell’attributo “marca
e tipo batteria”, il fornitore dovrà indicare comunque le caratteristiche della batteria compatibile con il veicolo.

7.3.3.2

AUTOVETTURE ELETTRICHE E IBRIDE PER TRASPORTO PERSONE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Alimentazione: indicare il tipo di alimentazione del veicolo. Per alimentazione Elettrica si intende un veicolo dotato
esclusivamente di motore elettrico. Per alimentazione Ibrida si intede un veicolo dotato sia di motore elettrico sia
motore endotermico, che lavorano congiuntamente in cui il passaggio da un motore all’altro avviene
automaticamente ed in cui la batteria si ricarica grazie ad un generatore alimentato dal motore endotermico. Per
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alimentazione Ibrida Plug-in si intende un veicolo dotato sia di motore elettrico sia di motore endotermico, che
lavorano congiuntamente in cui il passaggio da un motore all’altro avviene automaticamente ed in cui la batteria si
ricarica sia grazie ad un generatore alimentato dal motore endotermico sia attraverso un carica batteria da
collegare alla presa elettrica.
Tipo veicolo: indicare il tipo di veicolo (berlina, van, ecc.).
Batteria inclusa nel prezzo: indicare se la batteria è inclusa nel prezzo del veicolo.
Abitabilità: indicare il numero di passeggeri compreso il conducente.
Omologazione: indicare il numero di omologazione oppure se il veicolo viene omologato come esemplare unico.
Dimensioni veicolo (LxLxH) [mm]: indicare le dimensioni del veicolo (larghezza, lunghezza, altezza) espresse in
millimetri.
Accelerazione [sec]: indicare il tempo espresso in secondi necessario al veicolo a raggiungere i 50 Km/h e il tempo
necessario al veicolo a raggiungere i 100 Km/h con a bordo solo il conducente. Entrambi i dati devono essere
espressi in secondi.
Velocità massima [Km/h]: indicare la velocità massima raggiungibile dal veicolo in condizioni di pieno carico,
espressa in Km/h.
Potenza massima del motore termico [kW e CV]: indicare la potenza massima del motore termico espressa in kW e
in CV. Tale campo dovrà essere compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato
selezionato il valore “ibrida” oppure il valore “ibrida plug-in”.
Potenza massima del motore elettrico [kW e CV]: indicare la potenza massima del motore elettrico espressa in kW
e in CV.
Marca e tipo batteria: indicare la marca e il tipo di batteria (es. piombo - nichel – litio, etc.) di cui è dotato il veicolo.
Tale campo dovrà essere compilato anche qualora la batteria non fosse inclusa nel prezzo.
Autonomia massima su percorso urbano [km]: indicare l’autonomia massima della batteria espressa in chilometri
su percorso urbano. Tale campo dovrà essere compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è
stato selezionato il valore “elettrica” oppure il valore “ibrida plug-in”.
Autonomia massima su percorso extraurbano [km]: indicare l’autonomia massima della batteria espressa in
chilometri ad una velocità costante di 50 Km/h su percorso extraurbano. Tale campo dovrà essere compilato solo se
in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato selezionato il valore “elettrica” oppure il valore “ibrida
plug-in”.
Tempo di ricarica della batteria [h]: indicare il tempo espresso in ore necessario per ricaricare le batterie con
ricarica standard e con ricarica veloce (se presente) in condizioni di batterie completamente scariche. Tale campo
dovrà essere compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato selezionato il valore
“elettrica” oppure il valore “ibrida plug-in” e se in corrispondenza dell’attributo “Batteria inclusa nel prezzo” è stato
selezionato il valore “Si”.
Carica batterie: indicare la posizione del carica batterie scegliendo tra le opzioni proposte. Tale campo dovrà essere
compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato selezionato il valore “elettrica” oppure il
valore “ibrida plug-in” e se in corrispondenza dell’attributo “Batteria inclusa nel prezzo” è stato selezionato il valore
“Si”.
Certificazioni processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI EN
ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
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Certificazioni prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A titolo
di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.3.4

Prodotto: CPV 34144900–7 – Veicoli commerciali elettrici ed ibridi
7.3.4.1

VEICOLI COMMERCIALI ELETTRICI ED IBRIDI - SCHEDA TECNICA DEL BENE

Nome Attributo
Alimentazione
Tipo veicolo
Batteria inclusa nel prezzo

Obbligatorio
Fornitore
Si
Si
NO**

Abitabilità

Si

Omologazione

Si

Dimensioni veicolo (LxLxH) [mm]

Si

Accelerazione [sec]

Commenti
Elettrica; Ibrida; Bimodale
Trasporto persone
Trasporto merci
Trasporto merci con cassone
Trasporto persone e merci
SI; NO

NO

Velocità massima [Km/h]

SI

Passo [mm]

Si

Peso totale a terra [Kg]

Si

Portata utile [Kg]

NO*

Volume di carico [m3]

NO*

Potenza massima del motore termico [Kw e CV]

NO**

Potenza massima del motore elettrico [Kw e CV]

Si

Marca e tipo batteria

Sì

Autonomia massima su percorso urbano [km]

SI

Autonomia massima su percorso extraurbano [km]

NO***

Carica batterie
Tempo di carica della batteria [h]

NO****
NO****

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

NO

Es.: a terra; a bordo; altro
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO
14001; OHSAS 18001; EMAS; SA
8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI CEI
EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI
11339; ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan;
Ecolabel|; altra etichetta ISO 14024 Tipo I o equivalente; Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green
in Italy; Carbon footprint UNI ISO/ TS
14067; altro
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Obbligatorio

Nome Attributo

Fornitore
Si

Codice Paese di produzione

Commenti
Es. ITA

* Obbligatorio a “Tipo veicolo” il fornitore ha selezionato “Trasporto merci” o “Trasporto merci con cassone” o
“Trasporto persone e merci”
** Obbligatorio se l’alimentazione è ibrida o bimodale
*** Obbligatorio se l’alimentazione è elettrica o bimodale
**** Obbligatorio se la batteria è inclusa nel prezzo
Per ciascun Bene per il quale il Fornitore richiede l’abilitazione, lo stesso potrà obbligatoriamente allegare:
•

specifica immagine

•

scheda di Dettaglio

Qualora la batteria non fosse inclusa nel prezzo del veicolo (attributo “Batteria inclusa nel prezzo”), il fornitore nel
campo note potrà indicare l’eventuale diversa modalità di fornitura della batteria stessa (es. acquisto e/o noleggio),
abilitando il relativo prodotto/servizio in corrispondenza dei Prodotti “Batterie per veicoli elettrici (acquisto)” e
“Batterie per veicoli elettrici (noleggio)” di cui ai successivi paragrafi. Inoltre, in corrispondenza dell’attributo “marca
e tipo batteria”, il fornitore dovrà indicare comunque le caratteristiche della batteria compatibile con il veicolo.

7.3.4.2

VEICOLI COMMERCIALI ELETTRICI ED IBRIDI - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Alimentazione: indicare il tipo di alimentazione del veicolo. Per alimentazione Elettrica si intende un veicolo dotato
esclusivamente di motore elettrico. Per alimentazione Ibrida si intende un veicolo dotato sia di motore elettrico sia
motore endotermico, che lavorano congiuntamente in cui il passaggio da un motore all’altro avviene
automaticamente. Per alimentazione Bimodale si intende un veicolo dotato sia di motore elettrico sia di motore
endotermico, in cui il passaggio da un motore all’altro è autonomamente selezionabile (es. attraverso un pulsante).
Tipo veicolo: indicare il tipo di veicolo (Trasporto merci, Trasporto persone, ecc.).
Batteria inclusa nel prezzo: indicare se la batteria è inclusa nel prezzo del veicolo.
Abitabilità: indicare il numero di passeggeri compreso il conducente.
Omologazione: indicare il numero di omologazione oppure se il veicolo viene omologato come esemplare unico.
Dimensioni veicolo (LxLxH) [mm]: indicare le dimensioni del veicolo (larghezza, lunghezza, altezza) espresse in
millimetri.
Accelerazione [sec]: Indicare il tempo espresso in secondi necessario al veicolo a raggiungere i 30 km/h e il tempo
necessario al veicolo a raggiungere i 50 Km/h con a bordo solo il conducente. Entrambi i dati devono essere espressi
in secondi.
Velocità massima [Km/h]: indicare la velocità massima raggiungibile dal veicolo in condizioni di pieno carico,
espressa in Km/h. Qualora il fornitore in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” ha selezionato il valore
“Bimodale” tale campo dovrà essere compilato inserendo due dati: 1) velocità massima in modalità elettrica e 2)
velocità massima in modalità endotermica.
Passo [mm]: indicare il passo del veicolo, ovvero la distanza fra l'asse delle ruote anteriori e quello delle posteriori,
espresso in millimetri.
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Peso totale a terra [Kg]: indicare il peso totale a terra chiamato anche “massa a pieno carico” del veicolo, come
indicato nella carta di circolazione, espressa in chilogrammi.
Portata utile [Kg]: indicare la capacità di carico del veicolo espressa in Kg. Tale campo dovrà essere compilato solo
se in corrispondenza dell’attributo “Tipo veicolo” il fornitore ha selezionato il valore “Trasporto merci” o “Trasporto
merci con cassone” o “Trasporto persone o merci”.
Volume di carico [m3]: indicare la volumetria utile in m3 del vano di carico. Tale campo dovrà essere compilato solo
se in corrispondenza dell’attributo “Tipo veicolo” il fornitore ha selezionato il valore “Trasporto merci” o “Trasporto
merci con cassone” o “Trasporto persone o merci”.
Potenza massima del motore termico [kW e CV]: indicare la potenza massima del motore termico espressa in kW e
in CV. Tale campo dovrà essere compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” sia stato
selezionato il valore “ibrido” o “bimodale”.
Potenza massima del motore elettrico [kW e CV]: indicare la potenza massima del motore elettrico espressa in kW
e in CV.
Marca e tipo batteria: indicare la marca e il tipo di batteria (es. piombo - nichel – litio, etc.) di cui è dotato il veicolo.
Tale campo dovrà essere compilato anche qualora la batteria non fosse inclusa nel prezzo.
Autonomia massima su percorso urbano [km]: indicare l’autonomia massima della batteria espressa in chilometri
su percorso urbano. Tale campo dovrà essere compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è
stato selezionato il valore “elettrica” oppure il valore “bimodale”.
Autonomia massima su percorso extraurbano [km]: indicare l’autonomia massima della batteria espressa in
chilometri ad una velocità costante di 50 Km/h su percorso extraurbano. Tale campo dovrà essere compilato solo
se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato selezionato il valore “elettrica” oppure il valore
“bimodale”.
Tempo di ricarica della batteria [h]: indicare il tempo espresso in ore necessario per ricaricare le batterie con
ricarica standard e con ricarica veloce (se presente) in condizioni di batterie completamente scariche. Tale campo
dovrà essere compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato selezionato il valore
“elettrica” oppure il valore “bimodale” e se in corrispondenza dell’attributo “Batteria inclusa nel prezzo” è stato
selezionato il valore “Si”.
Carica batterie: indicare la posizione del carica batterie scegliendo tra le opzioni proposte. Tale campo dovrà essere
compilato solo se in corrispondenza dell’attributo “Alimentazione” è stato selezionato il valore “elettrica” oppure il
valore “bimodale” e se in corrispondenza dell’attributo “Batteria inclusa nel prezzo” è stato selezionato il valore
“Si”.
Certificazioni processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI EN
ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A titolo
di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.3.5

Prodotto: CPV 31681500-8 - Attrezzature di ricarica
7.3.5.1

ATTREZZATURE DI RICARICA - SCHEDA TECNICA DEL BENE

Classificazione del documento: Consip Public
Allegato 16 al Capitolato d’Oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei Fornitori di “Veicoli e Forniture per la Mobilità” ai fini della
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Vers. 2.0 – Novembre 2017 - Stato del documento: Emesso
36 di 61

Obbligatorio

Nome Attributo

Fornitore

Tipologia

SI

Commenti
Es.: Colonnine di ricarica; Quadretti di
ricarica; altro

Materiale del prodotto

SI

Tipo di veicolo elettrico ricaricabile

SI

Voltaggio e Potenza erogata

SI

Servizio di realizzazione personalizzata

SI

Normativa tecnica di riferimento

SI

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

NO

Codice Paese di produzione

7.3.5.2

SI; NO
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO
14001; OHSAS 18001; EMAS; SA
8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI CEI
EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI
11339; ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan;
Ecolabel|; altra etichetta ISO 14024 Tipo I o equivalente; Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green
in Italy; Carbon footprint UNI ISO/ TS
14067; altro

SI

ATTREZZATURE DI RICARICA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia del prodotto di carica di cui si richiede l’abilitazione.
Materiale del prodotto: indicare il materiale prevalente con cui è realizzato il prodotto.
Tipo di veicolo elettrico ricaricabile: indicare il tipo di veicolo con cui il prodotto è compatibile per la ricarica.
Voltaggio e Potenza erogata: indicarere il voltaggio (volt) e la potenza erogata (kW) del Bene.
Servizio di realizzazione personalizzata: indicare la disponibilità ad offrire un prodotto personalizzato con le
caratteristiche indicate dal Soggetto Aggiudicatore.
Normativa di tecnica di riferimento: indicare la normativa nel rispetto della quale il prodotto è stato realizzato.
Certificazioni di processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI
EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni di prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.4

Sottocategoria 3 - CATALOGO delle Forniture Biciclette
7.4.1

Prodotto: CPV 34422000-7 - Biciclette a pedalata assistita elettricamente
7.4.1.1

BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA ELETTRICAMENTE - SCHEDA TECNICA DEL BENE

Classificazione del documento: Consip Public
Allegato 16 al Capitolato d’Oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei Fornitori di “Veicoli e Forniture per la Mobilità” ai fini della
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Vers. 2.0 – Novembre 2017 - Stato del documento: Emesso
37 di 61

Obbligatorio

Nome Attributo

Fornitore
Si

Telaio
Dimensioni veicolo (LxLxH) [mm]

Si

Velocità massima [Km/h]

Si

Potenza massima del motore elettrico [Kw]

Si

Marca e tipo batteria
Autonomia massima della batteria su percorso urbano
[km]
Carica batterie
Tempo di carica della batteria [h]

Sì
Si
Si
Si

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

No

Paese di produzione

Commenti

Es.: a terra; a bordo; altro
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO
14001; OHSAS 18001; EMAS; SA
8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI CEI
EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI
11339; ISO 27001; altroEs
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan;
Ecolabel|; altra etichetta ISO 14024 Tipo I o equivalente; Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green
in Italy; Carbon footprint UNI ISO/ TS
14067; altro

Si

Per ciascun Bene per il quale il Fornitore richiede l’abilitazione, lo stesso potrà obbligatoriamente allegare:
•

specifica immagine

•

scheda di Dettaglio

7.4.1.2

BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA ELETTRICAMENTE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Telaio: indicare il materiale utilizzato per il telaio.
Dimensioni veicolo (LxLxH) [mm]: indicare le dimensioni del veicolo (larghezza, lunghezza, altezza) espresse in
millimetri.
Velocità massima [Km/h]: indicare la velocità massima raggiungibile dal veicolo in pedalata assistita, espressa in
Km/h.
Potenza massima del motore elettrico [Kw]: indicare la potenza massima del motore elettrico espressa in Kilowatt.
Marca e tipo batteria: indicare la marca e il tipo di batteria (es. piombo - nichel – litio, etc.) di cui è dotato il veicolo.
Autonomia massima della batteria su percorso urbano [Km]: indicare l’autonomia della batteria espressa in
chilometri su percorso urbano.
Carica batterie: indicare la posizione del caricabatterie scegliendo tra le opzioni proposte.
Tempo di ricarica della batteria [h]: indicare il tempo necessario per ricaricare le batterie con ricarica standard e
con ricarica veloce (se presente) espresso in ore, in condizioni di batterie completamente scariche.
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Certificazioni produttore/processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo del produttore, ad
esempio: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc..
Certificazioni fornitore/prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del fornitoredel prodotto/servizio
inserito a catalogo. A titolo di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo
di cui sopra che richiede l’abilitazione.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.4.2

Prodotto: CPV 34430000-0 - Biciclette
7.4.2.1

BICICLETTE - SCHEDA TECNICA DEL BENE
Obbligatorio

Nome Attributo

Fornitore

Tipologia

SI

Materiale telaio

SI

Tipologia telaio

SI

Ruote

SI

Raggi

SI

Manubrio

SI

Forcella

SI

Cambio

SI

Freni

SI

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

NO

Codice Paese di produzione

Commenti

Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO
14001; OHSAS 18001; EMAS; SA
8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI CEI
EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI
11339; ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan;
Ecolabel|; altra etichetta ISO 14024 Tipo I o equivalente; Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green
in Italy; Carbon footprint UNI ISO/ TS
14067; altro

SI

Per ciascun Bene per il quale il Fornitore richiede l’abilitazione, lo stesso potrà obbligatoriamente allegare:
•

specifica immagine

•

scheda di Dettaglio

7.4.2.2

BICICLETTE - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipologia: indicare la tipologia (es. city bike, mountain bike ecc.).
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Materiale telaio: indicare il materiale utilizzato per il telaio.
Tipologia telaio: indicare la tipologia del telaio (es. uomo, donna, unisex ecc.).
Ruote: indicare il diametro dei cerchi in pollici.
Raggi: indicare le dimensioni dei raggi in millimetri.
Manubrio: indicare la tipologia di manubrio.
Forcella: indicare il materiale utilizzato per la forcella.
Cambio: indicare la marca, la tipologia ed il numero di velocità.
Freni: indicare la marca e la tipologia.
Certificazioni di processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI
EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni di prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A
titolo di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.5
7.5.1

Sottocategoria 4 - CATALOGO delle Forniture Attrezzature di rilevamento

Prodotto CPV 38340000-0 - Attrezzature e sistemi per il monitoraggio (acquisto)
7.5.1.1

ATTREZZATURE E SISTEMI PER IL MONITORAGGIO - SCHEDA TECNICA DEL BENE
Obbligatorio

Nome Attributo

Fornitore

Tipo di monitoraggio

SI

Parametri misurati

SI

Precisione nella rilevazione [%]

SI

Tempo di risposta [sec]

SI

Tipo di utilizzo

SI

Portatile

SI

Normativa tecnica di riferimento

SI

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

NO

Codice Paese di produzione

7.5.1.2

Commenti
Acqua; Acustico; Aria; Campi elettromagnetici;
Meteo; Stradale; Suolo; altro

Uso interno; Uso esterno; Uso interno ed esterno;
Uso subacqueo
SI; NO
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI
CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI 11339;
ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; altro

SI

ATTREZZATURE E SISTEMI PER IL MONITORAGGIO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI
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Tipo di monitoraggio: indicare l’elemento monitorato.
Parametri misurati: indicare i parametri oggetto di misurazione del prodotto (es. CO,NO2, ecc.).
Precisione della rilevazione [%]: indicare il margine di errore espresso in percentuale.
Tempo di risposta [sec]: indicare il tempo necessario al prodotto a fornire i risultati, espresso in secondi.
Tipo di utilizzo: indicare dove il prodotto/soluzione può essere utilizzato.
Portatile: indicare se il dispositivo di monitoraggio è di tipo fisso o trasportabile.
Normativa di tecnica di riferimento: indicare la normativa nel rispetto della quale il prodotto è stato realizzato.
Certificazioni processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI EN
ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A titolo
di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.5.2

Prodotto CPV 38340000-0 - Attrezzature e sistemi per il monitoraggio (noleggio)
7.5.2.1

ATTREZZATURE E SISTEMI PER IL MONITORAGGIO (NOLEGGIO) - SCHEDA TECNICA DEL BENE

Nome Attributo
Canone totale di noleggio (€)

Obbligatorio
SI

Nome Attributo

Canone mensile di noleggio (€)

SI

Durata del contratto di noleggio (mesi)

SI

es: 12,24,36,48 mesi altro

Tempi di ripristino

SI

Es: 48 ore solari; altro

Tipo di monitoraggio

SI

Acqua; Acustico; Aria; Campi elettromagnetici;
Meteo; Stradale; Suolo; altro

Parametri misurati

SI

Precisione nella rilevazione [%]

SI

Tempo di risposta [sec]

SI

Tipo di utilizzo

SI

Uso interno; Uso esterno; Uso interno ed esterno;
Uso subacqueo

Portatile

SI

SI; NO

Normativa tecnica di riferimento

SI

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

NO

Codice Paese di produzione

7.5.2.2

Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI
CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI 11339;
ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; altro

SI

ATTREZZATURE E SISTEMI PER IL MONITORAGGIO - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI
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Canone totale di noleggio (€): è il canone totale offerto per il noleggio della apparecchiatura nell’intero periodo
contrattuale.
Canone mensile di noleggio (€): canone mensile offerto per il noleggio della apparecchiatura. Il “Canone mensile di
noleggio” viene moltiplicato automaticamente dal sistema per il numero di mesi indicato nella “Durata del contratto
di noleggio” per definire il “Canone totale” offerto.
Durata del contratto di noleggio (mesi): è il periodo di durata del noleggio e a cui si riferisce il Canone totale.
Tempi di ripristino: indica il tempo in cui termine entro il quale in cui il fornitore si impegna a rimuovere i
malfunzionamenti dell’ apparecchiatura dal momento della richiesta del Punto Ordinante e a ripristinarne il corretto
e completo funzionamento (il tempo indicato include sia il tempo previsto per l’intervento presso il Punto
Ordinante, sia il tempo eventualmente necessario per la riparazione). Nel caso in cui l’apparecchiatura non potesse
essere riparata e debba essere sostituita, il Fornitore avrà a disposizione in aggiunta al Tempo di ripristino
dell’apparecchiatura altri quattro giorni lavorativi per consegnare l’apparecchiatura sostitutiva.
Tipo di monitoraggio: indicare l’elemento monitorato.
Parametri misurati: indicare i parametri oggetto di misurazione del prodotto (es. CO,NO2, ecc.).
Precisione della rilevazione [%]: indicare il margine di errore espresso in percentuale.
Tempo di risposta [sec]: indicare il tempo necessario al prodotto a fornire i risultati, espresso in secondi.
Tipo di utilizzo: indicare dove il prodotto/soluzione può essere utilizzato.
Portatile: indicare se il dispositivo di monitoraggio è di tipo fisso o trasportabile.
Normativa di tecnica di riferimento: indicare la normativa nel rispetto della quale il prodotto è stato realizzato.
.Certificazioni processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI
EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A titolo
di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.5.3

Prodotto: CPV 44523300-5 – Accessori per attrezzature e sistemi per il monitoraggio
7.5.3.1

ACCESSORI PER ATTREZZATURE E SISTEMI PER IL MONITORAGGIO - SCHEDA TECNICA DEL
BENE

Nome Attributo

Obbligatorio

Tipo di accessorio

Si

Marca/Modello di riferimento

SI

Dispositivo principale

SI

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

No

Commenti
Es.: Adattatore, Box per misuratori di velocità;
Cavi, prolunghe, raccordi e tubi; Morsetti e innesti;
Schede, kit di rete, interfacce; Batterie; altro
indicare i dispositivi collegabili (nome e/o codice)
di cui il prodotto è accessorio o opzione
indicare il dispositivo collegabile (nome e/o codice)
di cui il prodotto è accessorio o opzione
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI
CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI 11339;
ISO 27001; altro)
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; altro
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Nome Attributo
Codice Paese di produzione

Obbligatorio

Commenti

Si

Tipo di accessorio: esprime la tipologia di attrezzatura al quale è destinato il prodotto principale
Marca/Modello di riferimento: tipo di apparecchiatura/prodotto denominazione commerciale dell’apparecchiatura
a cui la parte o accessorio è destinato.
Dispositivo principale: indicare il dispositivo collegabile (nome e/o codice) di cui il prodotto è accessorio o opzione.
Certificazioni processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI EN
ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A titolo
di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.6

7.6.1

Sottocategoria 5 - CATALOGO delle Forniture Accessori attrezzature e parti di
ricambio per veicoli

Prodotto: CPV 50000000-5: - Estensione assistenza e manutenzione in garanzia

Il presente servizio prende in considerazione il servizio di assistenza e manutenzione in garanzia.
•

Estensione del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia

Nell’ambito ed in esecuzione dei contratti di fornitura di prodotti appartenenti ai Prodotti del presente Capitolato, il
Punto Ordinante che intende usufruire di un’estensione del servizio di manutenzione e garanzia dei prodotti può
utilizzare il presente servizio, nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici e, in particolare, delle
norme relative al divieto di frazionamento artificioso e al calcolo del valore del contratto di cui agli artt. 28 e 29 del
Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 163/2006, nonché alla qualificazione dei contratti misti di cui all’art.
14 del medesimo Codice.
Nel caso in cui l’estensione di manutenzione e garanzia siano acquistate dal Punto Ordinante in un momento
successivo all’acquisto dei prodotti cui si riferiscono, l’utilizzo del presente Servizio e la stipula delle relative
estensioni di manutenzione e garanzia dovranno comunque avvenire nel rispetto ed entro i limiti previsti con
riferimento alle varianti in corso di esecuzione del contratto dall’art. 114 del Codice dei Contratti Pubblici e dal
relativo regolamento di esecuzione e di attuazione previsto dall’art. 5 del medesimo Codice. Ai sensi di quanto
previsto dalle Regole del mercato elettronico, il Punto Ordinante e il relativo Soggetto Aggiudicatore di
appartenenza garantiscono il pieno rispetto della normativa vigente sopra richiamata e ne assumono piena ed
esclusiva responsabilità.
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A seguire vengono riportati i Requisiti Tecnici e la Scheda Tecnica del Servizio riepilogante le caratteristiche
principali.
Tutte le caratteristiche tecniche del servizio possono essere riportate, a discrezione del Fornitore, nel campo
“Descrizione”.
Alcune delle caratteristiche tecniche che il Fornitore ritenesse opportuno evidenziare in quanto particolarmente
qualificanti, possono essere riportate nel campo “Note”.
ESTENSIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA - REQUISITI TECNICI
Caratteristica
Prodotto di riferimento

Valore
Il prodotto deve essere previsto nel Mercato elettronico
nell’ambito della categoria merceologica prodotti veicoli,
accessori, attrezzature e sistemi di monitoraggio

ESTENSIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA - SCHEDA TECNICA DEL SERVIZIO
Nome Attributo
Prodotto

Obbligatorio

SI

Marca e Modello
Tipo di servizio
Periodo (mesi)

SI
SI
SI
SI

Modalità

7.6.1.1

Commenti
•
Autovetture ;
•
Veicoli commerciali
•
Ciclomotori
•
Motocicli
•
Quadricicli
•
Biciclette a pedalata assistita
•
Biciclette
•
Accessori per biciclette
•
Batterie per veicoli elettrici
•
Distributori di metano per autotrazione
per uso privato e aziendale
•
Attrezzature e sistemi per il monitoraggio
•
altro
es.: Alfa x G20; altro
es.: estensione di garanzia; altro
es.: 36 mesi; altro
es.: on-site; carry in: Pick up & Return, oncenter ,Assistenza con verifica periodica,
singolo intervento, altro

ESTENSIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Prodotto: indica il prodotto cui si riferisce l’estensione dell’assistenza e della garanzia. Per prodotto si intende uno
dei beni presenti nella categoria merceologica “Veicoli e Forniture per la Mobilità”. Nell’attributo di catalogo oltre al
prodotto deve essere altresì indicato: marca e modello di riferimento (vedi scheda tecnica del bene – commenti. Es:
Ciclomotore / Marca / Modello). Tale attributo è riferito ad un bene precedentemente e/o contestualmente
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acquistato, e comunque in possesso del Soggetto Aggiudicatore, per il quale si offre l’estensione del servizio di
manutenzione di cui correntemente gode il prodotto.
Tipo di servizio: indica l’estensione del servizio di manutenzione e garanzia relativa ad un determinato bene
precedentemente e/o contestualmente acquistato dal Soggetto Aggiudicatore.
Periodo: definisce il numero di mesi per i quali il servizio supplementare di manutenzione in garanzia coprirà il bene
per il quale viene offerto il servizio.
Modalità: indica la modalità con cui viene espletata l’estensione dell’assistenza e della manutenzione.

7.6.2

Prodotto: CPV 31430000-9 - Batterie per veicoli elettrici (acquisto)
7.6.2.1

BATTERIE PER VEICOLI ELETTRICI (ACQUISTO) - SCHEDA TECNICA DEL BENE
Obbligatorio

Nome Attributo

Fornitore

Tipo batteria

SI

Veicoli elettrici compatibili

SI

Tempo di carica della batteria

SI

Dimensioni (LxLxH) [mm]

SI

Peso [Kg]

SI

Numero celle

SI

Sostituzione singole celle

SI

Durata della batteria

SI

Normativa tecnica di riferimento

SI

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

NO

Codice Paese di produzione

7.6.2.2

Commenti

NO; SI

Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO
14001; OHSAS 18001; EMAS; SA
8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI CEI
EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI
11339; ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan;
Ecolabel|; altra etichetta ISO 14024 Tipo I o equivalente; Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green
in Italy; Carbon footprint UNI ISO/ TS
14067; altro

SI

BATTERIE PER VEICOLI ELETTRICI (ACQUISTO) - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipo batteria: indicare il tipo di batteria (es. piombo - nichel - litio-ecc).
Veicoli elettrici compatibili: indicare i veicoli sui quali la batteria può essere utilizzata sulla base delle caratteristiche
tecniche.
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Tempo di carica della batteria: indicare il tempo espresso in ore necessario per ricaricare la batteria con ricarica
standard e con ricarica veloce (se presente) in condizioni di batteria completamente scarica.
Dimensioni (LxLxH) [mm]: indicare le dimensioni della batteria (LxLxH) espresso in millimetri.
Peso [kg]: indicare il peso della batteria espresso in kg.
Numero celle: indicare il numero delle celle che compongono ciascuna batteria (definita anche modulo). Per cella si
intende la coppia di elementi (bipolo) che assemblati in serie compongono la singola batteria.
Sostituzione singole celle: indicare la possibilità di sostituire le singole celle che compongono la batteria qualora
queste risultino danneggiate.
Durata della batteria: indicare durata media del ciclo di vita della batteria. Tale dato deve essere espresso espressa
in almeno due dei tre parametri indicati di seguito: Anni - Cicli di ricarica - Chilometri.
Normativa di tecnica di riferimento: indicare la normativa nel rispetto della quale il prodotto è stato realizzato.
Certificazioni di processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI
EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni di prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A
titolo di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.6.3

Prodotto: CPV 31430000-9 - Batterie per veicoli elettrici (noleggio)

Con riferimento a tutti i contratti conclusi con i Punti Ordinanti aventi ad oggetto il prodotto “Batterie per veicoli
elettrici (noleggio)”, si applicheranno le relative Condizioni Generali di contratto di noleggio, le quali vengono
integralmente ed incondizionatamente accettate dal Fornitore al momento dell’invio della domanda di abilitazione
relativamente al presente prodotto.
Per tutto quanto non previsto nelle suddette Condizioni Generali di Contratto, il Fornitore potrà inserire a Catalogo,
firmandole digitalmente, le proprie condizioni di fornitura. Tali condizioni, oltre a non essere contrarie a norme
imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume, potranno esclusivamente integrare le Condizioni Generali di
Contratto e mai derogare ad esse.
Si precisa che quanto stabilito nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Capitolato Tecnico, prevarrà su quanto
stabilito nelle condizioni di fornitura del Fornitore, anche se allegata o richiamata nell’Offerta, e che non saranno
considerate valide eventuali clausole peggiorative contenute nella predetta documentazione del Fornitore rispetto
a quelle del Capitolato d’oneri e dei sui allegati.

7.6.3.1

Nome Attributo

BATTERIE PER VEICOLI ELETTRICI (NOLEGGIO) - SCHEDA TECNICA DEL BENE
Obbligatorio
Fornitore

Tipo batteria

SI

Veicoli elettrici compatibili

SI

Commenti
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Obbligatorio

Nome Attributo

Fornitore

Canone mensile di noleggio

SI

Durata contratto di noleggio (mesi)

SI

Canone totale di noleggio

SI

Tempo di carica della batteria

SI

Dimensioni (LxLxH) [mm]

SI

Peso [Kg]

SI

Numero celle

SI

Sostituzione singole celle

SI

Durata della batteria

SI

Normativa tecnica di riferimento

SI

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

NO

Codice Paese di produzione

7.6.3.2

Commenti

Es.: 12; 24; 36; 48; altro

NO; SI

Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO
14001; OHSAS 18001; EMAS; SA
8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI CEI
EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI
11339; ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan;
Ecolabel|; altra etichetta ISO 14024 Tipo I o equivalente; Dichiarazioni
Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green
in Italy; Carbon footprint UNI ISO/ TS
14067; altro

SI

BATTERIE PER VEICOLI ELETTRICI (NOLEGGIO) - LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI

Tipo batteria: indicare il tipo di batteria (es. piombo - nichel - litio-ecc).
Veicoli elettrici compatibili: indicare i veicoli sui quali la batteria può essere utilizzata sulla base delle caratteristiche
tecniche.
Tempo di carica della batteria: indicare il tempo espresso in ore necessario per ricaricare la batteria con ricarica
standard e con ricarica veloce (se presente) in condizioni di batteria completamente scarica.
Canone mensile di noleggio: indicare il canone mensile offerto per il noleggio della batteria. Il Canone mensile
indicato viene moltiplicato automaticamente dal Sistema per il numero di mesi indicato in corrispondenza
dell’attibuto “Durata del contratto di noleggio” per definire per definire il “Canore totale di noleggio”.
Durata contratto di noleggio (mesi): indicare il periodo di durata del contratto di noleggio espresso in mesi.
Canone totale di noleggio: è il prezzo totale del contratto di noleggio che viene calcolato automaticamente dalla
piattaforma moltiplicando il valor inserito in corrispondenza dell’attributo “Canone mensile di noleggio” e il valore
inserito in corrispondenza dell’attributo “Durata del contratto di noleggio (mesi)”.
Dimensioni (LxLxH) [mm]: indicare le dimensioni della batteria (LxLxH) espresso in millimetri.
Peso [kg]: indicare il peso della batteria espresso in kg.
Numero celle: indicare il numero delle celle che compongono ciascuna batteria (definita anche modulo). Per cella si
intende la coppia di elementi (bipolo) che assemblati in serie compongono la singola batteria.
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Sostituzione singole celle: indicare la possibilità di sostituire le singole celle che compongono la batteria qualora
queste risultino danneggiate.
Durata della batteria: indicare durata media del ciclo di vita della batteria. Tale dato deve essere espresso espressa
in almeno due dei tre parametri indicati di seguito: Anni - Cicli di ricarica - Chilometri.
Normativa di tecnica di riferimento: indicare la normativa nel rispetto della quale il prodotto è stato realizzato.
Certificazioni di processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI
EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni di prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A
titolo di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.6.4 Prodotto: CPV 34300000-0 – Accessori per veicoli - catene da neve
7.6.4.1

ACCESSORI PER VEICOLI CATENE DA NEVE - SCHEDA TECNICA DEL BENE

Caratteristica
Tipo di accessorio

Valore

7.6.4.2

ACCESSORI PER VEICOLI CATENE DA NEVE- SCHEDA TECNICA DEL BENE

Nome Attributo
Dimensioni
pneumatico)

Catene da neve

-

Obbligatorio
pneumatico

(codice

Si

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

No

Codice Paese di produzione pneumatico

Commenti
Es.: 195/60R16
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI
CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI 11339;
ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; altro

Si

Dimensioni pneumatico (codice pneumatico): Le dimensioni e le altre caratteristiche fondamentali di uno
pneumatico, scritte generalmente sulla parte laterale dello stesso.
Certificazioni processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI EN
ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A titolo
di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.
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7.6.5 Prodotto: CPV 34350000-5 –- Accessori per veicoli – pneumatici
7.6.5.1

ACCESSORI PER VEICOLI PNEUMATICI - SCHEDA TECNICA DEL BENE

Caratteristica

Valore

Tipo di accessorio e/o servizio

-

Pneumatico

-

Riparazioni e sostituzioni di pneumatici

-

Servizi di equilibratura e convergenza di pneumatici

-

Fornitura, sostituzione e custodia stagionale di pneumatici
estivi/termici

7.6.5.1

ACCESSORI PER VEICOLI - PNEUMATICI - SCHEDA TECNICA DEL BENE

Nome Attributo

Obbligatorio

Tipologia di veicolo

Si

Stagione

Si

Commenti
Es.: biciclette ciclomotore, motociclo, quadriciclo,
autovettura, veicolo commerciale, altro.
Estivo
Invernale
Estivo/Invernale
Es.: 195/60R16

Dimensioni
pneumatico
(codice
pneumatico)
Classe di efficienza dei consumi

Si

Es.: B

Classe di aderenza su bagnato

Si

Es.: B

Classe di rumorosità esterna

Si

Es.: 72dB

Ricostruito

Sì

SI/NO

Montaggio

Si

SI/NO

Si

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

No

Paese di produzione

Si

Classe di efficienza energetica pneumatici

Si

Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1;
UNI CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI
11339; ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; altro
A,B,C,D,E,F

Dimensioni pneumatico (codice pneumatico): Le dimensioni e le altre caratteristiche fondamentali di uno
pneumatico, scritte generalmente sulla parte laterale dello stesso.
Montaggio: indicare se il prezzo include (SI) o non include (NO) il montaggio del pneumatico
Certificazioni processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI EN
ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
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Certificazioni prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A titolo
di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.
Classe di efficienza energetica pneumatici: indicare la classe di efficienza energetica dello pneumatico. La
classificazione è determinata sulla base del coefficiente di resistenza al rotolamento dello pneumatico secondo
quanto previsto nella Parte A “Categorie relative al consumo di carburante” dell’Allegato I “Classificazione dei
parametri dei pneumatici” del Regolamento UE 1222/2009 s.m.i. riguardante l'etichettatura degli stessi.

7.6.6

Prodotto: CPV 34300000-0 – Accessori ricambi e allestimenti per veicoli
7.6.6.1

ACCESSORI RICAMBI E ALLESTIMENTI PER VEICOLI - SCHEDA TECNICA DEL BENE

Caratteristica

Valore

Tipo di accessorio/ricambio/allestimento

Allestimenti interni
Alternatori
Batterie e accessori
Cavi
Cinghie
Filtri
Freni
Frizione
Fusibili
Iniezione e attrezzi
Interruttori e relè
Kit luci
Luci, lampadine e indicatori
Motore
Motore (componente)
Motorini di avviamento
Pastiglie freni
Portapacchi
Sensori
Sterzo e sospensioni
Strumentazione
Styling auto e carrozzeria
Tergicristalli e parti
Trazione e trasmissione
Tubi e sistemi di scarico
Altro

7.6.6.2

ACCESSORI E RICAMBI E ALLESTIMENTI PER VEICOLI - SCHEDA TECNICA DEL BENE

Classificazione del documento: Consip Public
Allegato 16 al Capitolato d’Oneri “Prodotti” per l’abilitazione dei Fornitori di “Veicoli e Forniture per la Mobilità” ai fini della
partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
Vers. 2.0 – Novembre 2017 - Stato del documento: Emesso
50 di 61

Nome Attributo

Obbligatorio

Tipologia di veicolo

Si

Marca e Modello

Si

Tipologia ricambio/allestimento

Si

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

No

Codice Paese di produzione

Commenti
Es.:
ciclomotore,
motociclo,
quadriciclo,
autovettura, veicolo commerciale, altro.
indicare le marche ed i modelli dei veicoli (nome
e/o
codice)
di
cui
il
prodotto
è
accessorio/ricambio/allestimento
Originale
Equivalente
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI
CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI 11339;
ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; altro

Si

Nel presente metaprodotto sono esclusi pneumatici, catene da neve ed accessori per biciclette per i quali, nel
presente capitolato tecnico, sono previsti cataloghi specifici (vedi paragrafi precedenti).
Il fornitore potrà allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per ciascuno dei beni che
intende abilitare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico disegno o un’immagine rappresentante il bene.
Tipologia di veicolo: esprime la tipologia di veicolo al quale è destinato il prodotto principale
Marca/Modello di riferimento: tipo di veicolo/prodotto denominazione commerciale dell’apparecchiatura a cui la
parte o accessorio è destinato.
Tipologia ricambio o allestimento: indicare se il ricambio è “originale” o “equivalente” ai sensi del Regolamento
(UE) N°461/2010 del 27 maggio 2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore
automobilistico.
Certificazioni di processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI
EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni di prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A
titolo di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.7

Sottocategoria 6 - CATALOGO delle Forniture Imbarcazioni
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7.7.1 Prodotto CPV 3452000-8 – Natanti
7.7.1.1 NATANTI - SCHEDA TECNICA DEL BENE
Caratteristica

Valore

Natanti

Lance
Gommoni
Barche a remi
Canoe
Acqua-scooter
Altro

Nome Attributo

Obbligatorio

Alimentazione

Si

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

No

Codice Paese di produzione

Commenti
Diesel
Benzina
Elettrico
Altro
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI
CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI 11339;
ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; altro

Si

7.7.2 CPV 34913000-0 – Accessori, ricambi e allestimenti per imbarcazioni
7.7.2.1

ACCESSORI, RICAMBI E ALLESTIMENTI PER IMBARCAZIONI – SCHEDA TECNICA DEL BENE

Caratteristica

Valore

Tipo di accessorio/ricambio/allestimento

Allestimenti interni
Cime da ormeggio
Trecce multiuso e corde elastiche
Ganci e accessori cime
Accessori ormeggio e ancoraggio
Adesivi, bandiere, linee di galleggiamento
Parabordi
Luci di navigazione
Fari e proiettori
Luci interno e esterno
Indicatori e strumenti di livello
Casseri
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Caratteristica

Valore
Gavoni
Teli e cappottine
Mezzi marinai, remi e raffi
Contenitori, tasche, reti e sacche
Scale, passerelle, plancette e roll bar
Candele
Filtri benzina
Pompe olio e imbuti per travaso
Ruote e rulli
Argani alaggio
Razzi di segnalazione
Altro

Nome Attributo

Obbligatorio

Tipologia di imabarcazione

Si

Marca e Modello

Si

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

No

Codice Paese di produzione

Commenti
Es.: gommone, motovedetta, lancia
indicare le marche ed i modelli delle imabarcazioni
(nome e/o codice) di cui il prodotto è
accessorio/ricambio/allestimento
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1; UNI
CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI 11339;
ISO 27001; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; altro

Si

Il fornitore potrà allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per ciascuno dei beni che
intende abilitare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico disegno o un’immagine rappresentante il bene.
Tipologia di imbarcazione: esprime la tipologia di imbarcazione al quale è destinato il prodotto principale
Marca/Modello di riferimento: tipo di imbarcazione/prodotto denominazione commerciale dell’apparecchiatura a
cui la parte o accessorio è destinato.
Certificazioni di processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI
EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni di prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A
titolo di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
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Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

7.8

Sottocategoria 7 - CATALOGO delle Forniture Veicoli speciali

7.8.1 Prodotto: CPV – 34144420-8 - 34144430-1 – 34142100-5 - 34144210-3 - 34144211-0 34144212-7 - 34144213-4 - 34144220-6 - 34144400-2 - 34144420-8 - 34144430-1 34144431-8 – 34144510-6 - 34144511-3 - 34142000-4 Veicoli speciali

7.8.1.1 VEICOLI SPECIALI – SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO
Caratteristica

Valore

Veicoli Speciali

Autogru e camion ribaltabili
Autoveicoli con piattaforma ad elevazione
Veicoli per la manutenzione invernale
Veicoli per la manutenzione stradale
Autoscale
Carri attrezzi
Spanditrici di sale
Veicoli con modulo antincendio
Altro

Nome Attributo
Alimentazione

Obbligatorio
Si

Certificazioni di processo

Si

Certificazioni di prodotto

No

Codice Paese di produzione

Commenti
diesel
benzina
Altro
Es.: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; OHSAS
18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1;
UNI CEI EN ISO 50001; UNI CEI 11352; UNI CEI
11339; ISO 27001; nessuna certificazione ; altro
Es.: Blauer Engel; Nordic Swan; Ecolabel|; altra
etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente;
Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 Tipo III; ReMade in Italy; Made Green in Italy;
Carbon footprint UNI ISO/ TS 14067; nessuna
certificazione; altro

Si

I veicoli speciali sono ordinabili dal soggetto utilizzatore esclusivamente a seguito di RDO (Richiesta di Offerta).
Per ciascun Bene per il quale il Fornitore richiede l’abilitazione, lo stesso potrà allegare:
•

specifica immagine

•

scheda di Dettaglio

Caratteristiche:
Alimentazione: indicare l’alimentazione della vettura offerta
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Certificazioni di processo: indicare eventuali certificazioni di qualità di processo ad esempio: UNI EN ISO 9001; UNI
EN ISO 14001; OHSAS 18001; EMAS; SA 8000; UNI EN ISO 14064-1 ecc.
Certificazioni di prodotto: indicare eventuali certificazioni di qualità del prodotto/servizio inserito a catalogo. A
titolo di esempio possono essere riportate eco-etichettature quali quelle indicate nel Catalogo di cui sopra.
Codice Paese di produzione: indicare il codice del paese in cui il prodotto viene realizzato.

8.

VERIFICHE DEI PRODOTTI

La Consip si riserva il diritto di effettuare, a campione, eventuali verifiche di conformità e corrispondenza con le
caratteristiche e le funzionalità dichiarate in sede di presentazione della Domanda di Abilitazione.
Il campione dei Beni pubblicati o di cui il Fornitore richiede la pubblicazione potrà essere richiesto dalla Consip
S.p.A., entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di conformità e
corrispondenza. La mancata conformità o corrispondenza alle normative ed alle caratteristiche tecniche riportate
nei successivi paragrafi, comporta l’applicazione delle sanzioni previste nelle Regole e può essere causa di
inadempimento di Contratti eventualmente conclusi con i Punti Ordinanti. La consegna del campione dei Beni ed il
loro ritiro sono a cura ed a spese del Fornitore.
L’attività di controllo è lo strumento a disposizione del Soggetto Aggiudicatore per verificare l’efficacia del servizio in
termini di qualità resa e per accertare la regolarità e la puntualità nell’esecuzione delle prestazioni.
Durante la predisposizione e/o l’erogazione dei Servizi, il Soggetto Aggiudicatore si riserva la facoltà di procedere, in
qualsiasi momento, anche senza preavviso, a verifiche sulla loro efficacia in termini di qualità resa e di rispetto delle
clausole contrattuali, nonché a controlli volti a verificare la piena e corretta esecuzione del presente contratto. Il
Fornitore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’esito positivo dei controlli non esonera il Fornitore da eventuali responsabilità derivanti da difetti, imperfezioni e
difformità nell’esecuzione del Servizio non facilmente riconoscibili o che comunque non fossero emersi all’atto dei
controlli sopra citati.

9.
9.1.1

MODALITÀ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI
Importo Minimo di consegna

I servizi descritti nel presente capitolo sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura dei beni.
Il relativo corrispettivo è compreso nel prezzo unitario di acquisto di ciascun bene. A tale riguardo si rinvia a
quanto disposto dalle Condizioni Generali di Contratto.
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Il Fornitore non è tenuto a soddisfare gli Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna, sia inferiore all'Importo
Minimo di Consegna. Questo importo è fissato ad Euro 400,00 (quattrocento) IVA esclusa.
Nel caso di Ordine Diretto, in presenza di richiesta di consegna presso indirizzi differenti, il detto importo minimo è
da riferirsi alla singola consegna.

9.1.2

Servizio di consegna – collaudo dei Prodotti

Tale Servizio prevede le seguenti attività:
•

imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna presso l’indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante con scarico
della merce presso il magazzino o ufficio ricevimento merci del Punto Ordinante, come da essa indicati, purché
situati al piano stradale, qualora presenti;

•

allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi di materiali di risulta e degli imballaggi, qualora presenti;

•

Redazione di un “Verbale di consegna”: all’atto della consegna e della verifica di consistenza degli Articoli, e
dopo l’eventuale Installazione, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto
degli Articoli, dovrà redigere un verbale di consegna con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto
della data dell’avvenuta consegna, della verifica della quantità degli Articoli consegnati. Il Punto Ordinante, per
i prodotti: Ciclomotori e Motocicli a 2 e 3 ruote, Quadricicli, Autovetture per trasporto persone e Veicoli
Commerciali, sia ad alimentazione convenzionale che elettrica ed ibrida e per i veicoli speciali dovrà verificare
che siano muniti di immatricolazione (ad eccezione dei casi in cui il Punto Ordinante faccia esplicita richiesta di
non immatricolare il veicolo), e di ogni altro documento necessario alla circolazione o all’immatricolazione, nel
caso in cui il Punto Ordinante decida di immatricolare autonomamente il veicolo.
Il verbale dovrà almeno contenere i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale-Partita IVA), i dati
relativi al Punto Ordinante (amministrazione di appartenenza e soggetto dotato dei poteri di spesa), la data
dell’Ordine, la data di avvenuta consegna, il numero progressivo dell’Ordine, il codice identificativo degli
Articoli oggetto del verbale di consegna. Il verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Il
documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna. Il
documento di trasporto che riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna:
in tal caso esso dovrà essere sottoscritto sia dal Fornitore che dal Punto Ordinante.

I Beni dovranno essere corredati della documentazione tecnica e del manuale d’uso.
Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data del “Verbale di Consegna”, i Beni consegnati, o un loro campione,
potranno essere sottoposti ad una verifica di conformità o collaudo dal Punto Ordinante, in contraddittorio con il
Fornitore Contraente, previa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo. Il Fornitore Contraente ha
la facoltà di non partecipare a tale verifica di conformità o collaudo.
La verifica di conformità o collaudo ha ad oggetto la verifica della corrispondenza dei Beni alle caratteristiche e alle
specifiche tecniche e di funzionalità indicate dal Catalogo, dallo specifico Capitolato Tecnico e, in generale, dal
Contratto. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore Contraente, se presente. In
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caso di esito positivo della verifica di conformità o collaudo, la data del verbale varrà come Data di Accettazione dei
Beni con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente
riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore Contraente.
Per quanto concerne il servizio di consegna ed, in generale, le condizioni e le modalità di fornitura, si rimanda in
ogni caso a quanto disciplinato nell’allegato “Condizioni Generali di Contratto”.
Unitamente ai Beni il Fornitore contraente dovrà consegnare la documentazione e la manualistica tecnica e d’uso,
quando prevista. Con particolare riferimento ai prodotti per i quali sia dichiarata la conformità ai criteri ambientali
minimi di cui all’Allegato II al DM 13 dicembre 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del
Mare (MATTM), il manuale di istruzioni o altra documentazione dovrà informare l’utente circa il corretto uso
ambientale dell’apparecchiatura.

9.1.3

Termini di consegna

Con riferimento a tutti i prodotti , Il Fornitore è tenuto ad indicare – nel campo “Tempo di Consegna” relativo a
ciascun prodotto – il termine entro il quale s’impegna a consegnare, franco destino, gli Articoli al Punto di
Consegna.
I Beni dovranno essere consegnati entro e non oltre il relativo termine indicato nel Catalogo, ovvero nel diverso
termine convenuto tra le Parti in caso di stipulazione del Contratto mediante RDO, che è da ritenersi termine
essenziale a favore del Punto Ordinante per l’esecuzione del Contratto medesimo. Tale termine inizierà a decorrere
dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto.
In presenza di un Ordine Diretto che abbia ad oggetto articoli contraddistinti da tempi di consegna differenti, il
Fornitore potrà scegliere di effettuare consegne separate nel rispetto dei tempi evidenziati nel proprio Catalogo
oppure provvedere ad una unica consegna che rispetti come tempo massimo di consegna che rispetti come tempo
massimo di consegna quello minore tra gli articoli contenuti nell’Ordine.
Tale termine di consegna viene prorogato di 15 (quindici) giorni solari per ordinativi di fornitura emessi o in
consegna nei periodi:
•

nel mese di agosto;

•

dal 20 dicembre al 6 gennaio.

Per quanto concerne le condizioni e le modalità di fornitura si rinvia in ogni caso al contenuto dell’Allegato
“Condizioni Generali di Contratto” e delle eventuali Condizioni Particolari di Contratto, in caso di RDO.

9.1.4

Servizi di garanzia ed assistenza
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Per quanto riguarda tutti i prodotti, diversi dal noleggio, Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Punto
Ordinante la garanzia e l’assistenza che vengono fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, sul bene. Il
Fornitore è tenuto, nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta del Soggetto Aggiudicatore che ne faccia
espressa domanda a mezzo posta elettronica indirizzata alla casella del Fornitore (l’utenza ad esso rilasciata all’atto
della Richiesta di Abilitazione al Mercato Elettronico), ad inviare un documento elettronico, firmato digitalmente,
che attesti il contenuto della garanzia ed assistenza prestate dal produttore relativamente a ciascun bene oggetto
della richiesta del Soggetto Aggiudicatore. Nell’evasione di Ordine Diretto, il Fornitore è tenuto, in ogni caso e
indipendentemente da una richiesta del Soggetto Aggiudicatore, a fornire gli articoli accompagnati dalla garanzia e
dall’assistenza prestate agli stessi dal Produttore.
Si rammenta che per i Prodotti appartenenti alla Categoria Veicoli elettrici ed ibridi (fatta eccezione per i Prodotti
“Attrezzature di ricarica”, “Batterie per Veicoli Elettrici” e “Distributore di metano per autotrazione per uso privato
e aziendale”) in questo campo il Fornitore dovrà indicare separatamente la garanzia sul veicolo e la garanzia sul
pacco batterie.
In aggiunta alla garanzia ed assistenza prestate dal Produttore ed alle ordinarie garanzie previste dalla legge, è
facoltà del Fornitore prevedere un servizio di assistenza aggiuntivo e/o una garanzia ulteriori, di cui potrà fornire
dettagliata descrizione.
La descrizione dettagliata della garanzia e/o del servizio di assistenza eventualmente prestati dal Produttore e/o dal
Fornitore in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge viene effettuata negli appositi campi del Catalogo,
disponibili per ciascun articolo, in alternativa, se lo spazio a disposizione non fosse sufficiente, il Fornitore potrà
compilare il campo “Note” e/o nell’apposito documento indicato dal Fornitore e reperibile al campo “Allegato”.
Con riferimento ai prodotti con la formula del “noleggio”, il Fornitore si impegna a garantire il buon funzionamento
del Bene per tutta la durata del Contratto, nel rispetto dei Tempi di Ripristino da esso indicati. Si invita a prendere
visione, al riguardo, da quanto indicato dalle relative Condizioni Generali di Contratto di noleggio.
Qualora il fornitore, laddove previsto, abbia indicato tra i requisiti tecnici specifici di prodotto la conformità ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM di cui all’Allegato II al DM 13 dicembre 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
territorio e del Mare (MATTM), il periodo di garanzia inerente la disponibilità delle parti di ricambio si intende di
fatto esteso a cinque anni.

9.1.5

Servizi accessori

Si riportano di seguito i servizi accessori ordinabili da parte del Soggetto Aggiudicatore a seguito di RDO, ovvero
disponibili per l’Ordine diretto e Trattativa diretta.
E’ facoltà del Fornitore prevedere servizi in aggiunta rispetto a quelli specificati al presente Paragrafo. In tal caso
il Fornitore dovrà indicare nel campo “Note” una descrizione dei servizi eventuali che verranno prestati.
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Per tutto quanto non previsto al presente paragrafo si rimanda a quanto indicato nelle Condizioni Generali di
Contratto.

Servizio “Pacchetto di Manutenzione”
Per i Prodotti appartenenti alla Categoria Veicoli (fatta eccezione per i Prodotti “Biciclette a pedalata assistita
elettricamente”, “Attrezzature di ricarica”, “Batterie per veicoli elettrici”, “Biciclette”, “Accessori per biciclette” e
“Distributore di metano per autotrazione per uso privato e aziendale”), il Fornitore potrà indicare, in una scheda di
dettaglio, la disponibilità o meno di un servizio di Manutenzione dei veicoli, inteso come servizio di manutenzione
sull’intero veicolo (nel caso di veicoli elettrici e ibridi: veicolo + batterie), nel caso dei Veicoli speciali solo per il telaio
e non per le attrezzature. Tale pacchetto di manutenzione potrà avere diverse combinazioni in termini di durata
(mesi) e percorrenza (chilometri) in base alle esigenze specifiche dei Soggetti Aggiudicatori. A mero titolo
esemplificativo il Soggetto Aggiudicatore potrà richiedere un pacchetto 36 mesi e km 100.000.

9.1.6

Servizio di Personalizzazione del Prodotto

Il Fornitore potrà indicare, in un documento di Dettaglio o nel catalogo, la disponibilità o meno di un servizio di
personalizzazione del prodotto (es. allestimento disabili, allestimento Polizia Municipale ecc.), in base alle esigenze
specifiche dei Soggetti Aggiudicatori.

9.1.7

Servizio di progettazione alla mobilità preliminare all’acquisto del veicolo

Per i Prodotti appartenenti alla Categoria Veicoli (fatta eccezione per i Prodotti “Biciclette a pedalata assistita
elettricamente”, “Attrezzature di ricarica”, “Biciclette”, “Accessori per biciclette”, “Batterie per veicoli elettrici” e
“Distributore di metano per autotrazione per uso privato e aziendale”), al Fornitore potrà indicare in una scheda di
Dettaglio, la disponibilità o meno di un servizio di progettazione alla mobilità preliminare all’acquisto del veicolo.
Per servizio di progettazione alla mobilità preliminare all’acquisto del veicolo, si intende, a titolo indicativo e non
esaustivo, la realizzazione di piani di mobilità e studi di fattibilità, mirati all’ottimizzazione dei servizi di trasporto, al
fine di rispondere ad esigenze specifiche dell’Amministrazione.

9.1.8

Servizio di assistenza post vendita

Per il Prodotto “Biciclette a pedalata assistita elettricamente” e “Biciclette”, al Fornitore potrà indicare in una
scheda di Dettaglio, la disponibilità di un servizio di assistenza post vendita, intesa come disponibilità del fornitore
ad effettuare eventuali riparazioni sul veicolo.

10.

PREZZI

Per il singolo Prodotto (ossia per Unità di Misura) il Fornitore dovrà indicare il Prezzo che comprende:
•

la configurazione base del prodotto, come specificato nel presente Capitolato Tecnico, inclusi il
confezionamento e l’imballaggio, se previsti;

•

i costi di immatricolazione e le spese di “messa su strada”;

•

la garanzia e l’assistenza prestata dal Produttore e l’eventuale garanzia ed assistenza prestata direttamente dal
Fornitore che richiede l’abilitazione;
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•

il Servizio di Consegna e tutti i Servizi richiesti nel presente Capitolato Tecnico ed in generale tutto quanto
indicato nelle Condizioni generali di contratto.

Non sono considerati inclusi nel prezzo a catalogo i seguenti Servizi:
•

Servizio accessorio “Pacchetto di Manutenzione”, che avrà come prezzo quello risultante dalla negoziazione tra
Punto Ordinante e Fornitore attraverso la procedura di RDO;

•

Servizio accessorio di Personalizzazione del veicolo, che avrà come prezzo quello risultante dalla negoziazione
tra Punto Ordinante e Fornitore attraverso la procedura di RDO;

•

Servizio di progettazione alla mobilità preliminare all’acquisto del veicolo, che avrà come prezzo quello
risultante dalla negoziazione tra Punto Ordinante e Fornitore attraverso la procedura di RDO.

Sarà cura del Punto Ordinante calcolare autonomamente l’IVA di competenza su ogni singolo ordine emesso. La
fattura che perverrà al Soggetto Aggiudicatore in sede di consegna del bene sarà comprensiva della relativa
imposta.
Con riferimento ai Prodotti in Noleggio, il Prezzo indicato corrisponde al canone mensile e include tutte le
prestazioni principali e accessorie previste dal Contratto, inclusa la prestazione dei Servizi Connessi di consegna,
installazione e disinstallazione (nel caso di macchinari), di assistenza e manutenzione.
Si rinvia, in ogni caso, a quanto previsto al riguardo dalle relative Condizioni Generali di Contratto.
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11.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 i Responsabili del Procedimento per l’attività di gestione del catalogo (verifica
conformità al Capitolato Tecnico e laddove necessario cancellazione del catalogo) del singolo fornitore abilitato
sono Barbara Ricci, Daniela Vangelista e Alessandra Di Maria.
Resta ferma la competenza di ciascun Soggetto Aggiudicatore contraente in ordine alla necessità di nominare il
responsabile del procedimento e l’eventuale direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 101
del D. Lgs. 50/2016e s.m.i. e, relativamente a ciascuna procedura di acquisto svolta nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione e al relativo contratto di fornitura.
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