Avviso pubblico relativo alla fornitura in comodato d'uso non inferiore a n. 4
autovetture elettriche per le esigenze della Questura di Roma.
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza rende noto che, in un’ottica di sperimentazione
ai fini operativi di veicoli a basso impatto ambientale, intende valutare la fornitura in comodato d'uso a carico
di soggetti privati, ai sensi degli articoli 1803 e ss. del codice civile, di almeno n.4 autovetture elettriche in colori
ed equipaggiamento d’istituto per le esigenze della Questura di Roma.
Tali veicoli dovranno avere le caratteristiche tecniche minime previste nell’allegato schema, che fa parte
integrante e sostanziale del presente avviso.
Saranno a carico del comodante tutti gli interventi di manutenzione programmata e straordinaria derivanti da
usura conseguente all’utilizzo delle autovetture per i previsti servizi di polizia.
Per tutta la durata del contratto di comodato, il comodante sarà tenuto ad assicurare un servizio di soccorso
stradale che garantisca, 24 ore su 24, il trasporto dal punto di fermo del veicolo, situato in qualsiasi luogo sul
territorio nazionale raggiungibile dai mezzi di soccorso mediante la viabilità ordinaria, fino ad un Centro di
Servizio ove i veicoli possano essere riparati oppure possano fruire di piccoli interventi risolutivi in loco. Su
richiesta dell'Amministrazione comodataria, l'autovettura dovrà essere ricoverata presso un Ente/Reparto
situato in prossimità del luogo dove è avvenuta l'avaria. La stessa Amministrazione provvederà
successivamente, a propria cura e spese, a trasportare l'autovettura presso i centri assistenza indicati dal
comodante. Il soccorso dovrà essere fornito anche in caso di foratura di uno pneumatico. Il servizio potrà
essere attivato mediante semplice richiesta telefonica ad apposito numero dedicato. Il servizio di soccorso
stradale potrà essere prestato dal comodante o da altra ditta da esso incaricata. In ogni caso i relativi oneri,
diretti o indiretti, faranno carico esclusivamente al comodante.
Saranno unicamente a carico dell’Amministrazione comodataria:
a) gli interventi di manutenzione, che dovranno essere espletati conformemente alle prescrizioni
contenute nel Libretto d’uso e manutenzione (controllo funzionamento segnalazioni e dispositivi ottici,
controllo livello fluidi, controllo perdite fluidi, controllo funzionalità porte, controllo funzionalità spie e
comandi posto di guida, verifica pressione degli pneumatici);
b) additivi particolari (lavavetri, etc.);
c) energia elettrica per ricarica batterie;
d) lavaggio interno ed esterno;
e) costi assicurativi;
f) trasporto di soccorso stradale per avarie derivanti da incidenti stradali o termine carica batterie.
Si precisa altresì che il comodante dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 che
possono essere oggetto di autocertificazione secondo il fac-simile che si allega.
I soggetti interessati dovranno presentare una proposta di contratto di comodato, con allegate le specifiche
tecniche dei veicoli offerti (autovetture e motocicli, solo autovetture oppure solo motocicli) e la prescritta
autocertificazione (allegato 1), al Ministero dell’Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio
Accettazione Gare, Via Palermo 101 - 00184 Roma, - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 30 giugno 2016, brevi manu o a mezzo del servizio postale o di altro servizio di recapito privato. Il plico
sigillato dovrà riportare la seguente dicitura: “Comodato non inferiore a n. 4 autovetture elettriche per le
esigenze della Questura di Roma”.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME AUTOVETTURE
Caratteristiche tecniche
Unità di misura
Omologazione
M1
Porte
n
5
Lunghezza
mm
≥3400 ≤4500
Altezza
mm
≥1450 ≤1650
Passeggeri
n
4/5
Potenza max
kW
≥45 ≤85
Alimentazione
Elettrica
Autonomia max (Reg. 2012/101/UNECE)
km
≥ 120
Capacità batterie
kWh
≥ 14
Equipaggiamenti minimi obbligatori
Airbag conducente e passeggero
Alzacristalli elettrici anteriori
Chiusura centralizzata con telecomando
Tappetini di gomma per il pavimento dei posti anteriori e posteriori
Maniglia di sostegno lato passeggero anteriore
Cinture di sicurezza anteriori con pretensionatore
Climatizzatore
Lunotto termico
Specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica
Luce vano portabagagli
Cerchi ruote non inferiori a 15”
Dispositivo elettronico antiavviamento
ABS
Controllo elettronico della stabilità (ESP)
Borsa porta attrezzi
Catene da neve (ove possibile)
Estintore da 2 kg con staffa
Kit di riparazione pneumatici
Kit di pronto soccorso
Dotazioni previste dal Codice della Strada
Ricarica batterie attraverso rete domestica (monofase 230 V presa tipo F) e stazioni di ricarica (monofase
230 V con presa tipo 3A a 4 pin assorbimento massimo 16 A potenza 3kW e trifase 400 V con presa tipo 2 a
7 pin assorbimento massimo 32 A potenza 22 kW)
Allestimenti specifici per autovetture Polizia di Stato in colori d’istituto
Vernice o pellicola in colore d’istituto Polizia di Stato (RAL 5023)
Scritte, strisce e loghi in pellicola retroriflettente
Sirena elettrica bitonale
Coppia di dispositivi supplementari di segnalazione luminosa lampeggianti a LED blu
Faro di ricerca LED a luce diffusa
Plancetta di comando dei dispositivi supplementari di segnalazione acustica e luminosa
2 Porta paletta di segnalazione nello sportello anteriore (uno per lato)
Porta arma lunga Beretta PM12 con dispositivo di bloccaggio esclusivamente meccanico per il sedile
anteriore passeggero
Predisposizione apparato radio in uso alle forze di polizia (tipo OTE VP80E)
Botola per ispezione e manutenzione attacchi antenne

La predisposizione per l’installazione della radio ricetrasmittente dovrà includere quanto indicato, in maniera
esemplificativa e non esaustiva, nel seguente elenco:









Kit per il supporto e alloggiamento del telecomando (TC 46) posizionato sul cruscotto o tra i sedili o in
altra posizione da concordare con l’Amministrazione comodataria e comunque in posizione tale da
risultare adoperabile da autista e capoequipaggio.
Kit completo per il supporto e relativa contropiastra per il fissaggio e supporto dell’unità
trasmissiva/alimentatore collocato in posizione da definire con l’Amministrazione comodataria.
Kit Cavi (Cavo a 32 poli) da telecomando a unità Trasmissiva/Alimentatore collocata nel bagagliaio o in
altra posizione da concordare con l’Amministrazione comodataria.
Microfono/microtelefono, inclusivo di base per il montaggio e dei necessari supporti, collocato nella
parte anteriore del veicolo in posizione da concordare con l’Amministrazione comodataria.
Altoparlante specifico per ricetrasmittente (non possono essere utilizzati gli altoparlanti di serie del
veicolo).
Antenna collocata a centro tetto o in altra posizione idonea con caratteristiche da concordare con
l’Amministrazione comodataria.
Kit Cavi da base antenna ad unità trasmissiva.

Forma, dimensioni e disposizione di scritte, strisce e loghi in pellicola retroriflettente nonché caratteristiche e
disposizione degli allestimenti specifici dovranno essere concordate con l’Amministrazione comodataria.

