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1 - RELAZIONE  ILLUSTRATIVA  

 

Le leggi regionali vigenti (l.r. 54/1975, l.r. 4/2009) attribuiscono alla Regione compiti di valorizzazione del 

territorio e di manutenzione del territorio forestale e di esecuzione di interventi di sistemazione idrogeologica 

ed idraulico-forestale, anche in amministrazione diretta, che vengono attuati in quest’ultimo caso avvalendosi 

delle attività di squadre di operai forestali, all’uopo assunti dalla Regione Piemonte con contratti di lavoro a 

tempo indeterminato e determinato regolati dal CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di 

sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”. 

La Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall’art. 5 della L.R. n. 23/2008, con la D.G.R. n. 75-8127 del 

14/12/2018 e con la successiva D.G.R. n. 7-2444 del 4/12/2020 ha stabilito, tra gli altri, che al Settore Attività 

Giuridica e Amministrativa competono l'amministrazione degli addetti forestali regionali e relativi 

adempimenti in materia di: retribuzione; sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; formazione professionale; 

procedure per l'assunzione di personale forestale; programmazione, gestione e controllo della spesa per 

l'acquisizione di beni e servizi necessari a garantirne l’operatività; procedure amministrative per acquisti di 

beni e servizi necessari per l’attività degli addetti forestali e liquidazione delle spese sostenute; definizione 

degli obiettivi, pianificazione e coordinamento delle attività delle squadre forestali regionali assegnate ai 

Settori Tecnici; rapporti in materia contrattuale con le OOSS del comparto forestale. Con la D.G.R. n. 25-

9077 del 27/5/2019 è stata attribuita al Settore medesimo, nella figura del suo responsabile, la funzione di 

Datore di Lavoro degli addetti forestali regionali con tutti gli adempimenti connessi. 

Con la successiva D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021 viene istituito il Settore A1824A, competente in materia 

di lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico-forestale, di tutela del territorio e vivaistica 

forestale, incaricato di gestire gli operai forestali regionali. Attualmente sono in servizio 232 operai a tempo 

indeterminato e 123 operai a tempo determinato. 

Il contratto integrativo del comparto delle Sistemazioni idraulico-forestali, contratto di lavoro di riferimento per 

gli addetti forestali della Regione Piemonte, prevede all’ art. 12 che il Datore di Lavoro debba fornire idonei 

automezzi di lavoro per lo spostamento sul territorio del personale e delle attrezzature forestali necessarie a 

realizzare i cantieri programmati. Attualmente una parte del parco automezzi utilizzato dalle squadre forestali 

è a noleggio, mentre la restante parte (tra pick up e autocarri) è di proprietà. Nell’ottica di un 

ammodernamento del parco vetture, votato al miglioramento dell’impatto ambientale e alla riduzione delle 

spese di manutenzione oramai antieconomiche, il Settore intende provvedere alla progressiva sostituzione 

dei mezzi con nuovi veicoli a minor impatto ambientale al fine di ridurre gli inquinanti in atmosfera e tutelare 

la qualità dell’aria.  

In particolare alcune squadre specializzate realizzano interventi di manutenzione del territorio in aree 

difficilmente raggiungibili  con “normali” mezzi di trasporto causa pendenze elevate, fondi stradali sterrati, 

presenza di massi e dissesti (es. lungo le piste forestali, la sentieristica di alta quota, alcuni corsi d’acqua in 

zone impervie). Pertanto si rende necessario provvedere ad acquistare n. 20  pick up 4 x4.  
 



2 – CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE  
 
 
 
2.1 SCHEDA TECNICA 

 
Modello di riferimento: autoveicolo pick-up     

                                
Caratteristiche tecniche: 
• porte: 4 

• cabina: doppia 

• posti: 5  
• colore: bianco  
• trazione: integrale inseribile elettricamente 4x4 

• cilindrata totale: compresa tra 1950 cm3 - 2500 cm3 

• potenza massima: compresa tra 100 kW CE - 130 kW CE 

• alimentazione: diesel 
• omologazione: euro 6 

• dimensioni:  
     - lunghezza compresa tra 5230 -5336 mm 

     - altezza compresa tra 1750-1860 mm 

     - larghezza compresa tra 1820-1860 mm 

•   pneumatici: all season (quattro stagioni) 
•   ruota di scorta, kit di montaggio (completo di triangolo di segnalazione veicolo fermo) 
• griglia divisoria lunotto posteriore 

• barre portatutto 

• catene da neve per fuoristrada 

• telo di copertura vano carico 

• rivestimento cassone (vasca copricassone in materiale plastico) 
• dotazione di struttura similare a rollbar (capretta) in tubolare di acciaio zincato di diametro 

indicativamente tra i 25 - 30 mm, per appoggiare attrezzature forestali come decespugliatori e sramatori, 
munito di fissaggio rinforzato sulle sponde posteriori del cassone e di sistemi per facilitare il passaggio 
di cinghie di fissaggio sugli angoli 

 

 

 

 
2.2 Dotazioni minime 

 
Strumentazione convenzionale - Servosterzo – ABS – EBD (ripartitore elettronico di frenata) - Controllo 

elettronico della stabilità (ESP o similari o equivalenti) – Controllo elettronico della Trazione (ASR o similare 

o equivalente) - Controllo elettronico della discesa – Assistenza alla partenza in salita e alla frenata di 

emergenza -  Airbag conducente e passeggeri – Cinture sicurezza anteriori e posteriori – Poggiatesta 

regolabili - Fari fendinebbia – Chiusura centralizzata – Climatizzatore manuale - Autoradio – Regolazione 

Sedile conducente –Alzacristalli anteriori elettrici –Dotazioni previste dal Codice della strada – Giubbotto 

fluorescente.  

 

Spese di trasporto e consegna franco sede Regionale (Vercelli), immatricolazione (Veicolo omologato 

autocarro categoria N1 per trasporto persone e cose), messa su strada, tassa I.P.T e ogni altro onere 

accessorio incluso sono a carico dell’Aggiudicatario. 

 
 
 



 
 
2.3 Caratteristiche tecniche  
 
Ciascun Automezzo oggetto della fornitura deve: 

a) possedere le caratteristiche minime di cui alla scheda tecnica (paragrafo 2.1); 

b) possedere gli equipaggiamenti minimi standard (paragrafo 2.2 dotazioni minime); 

c) essere munito del libretto d’uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli 

interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il perfetto funzionamento della vettura); 

d) rispettare: 

> le norme europee EN e le specifiche direttive di carattere europeo; 

> le norme di legge ed i regolamenti italiani in vigore nonché le prescrizioni del Nuovo Codice della strada 

approvato con D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e del regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 

del 16.09.1992 e successive modificazioni ed integrazioni; 

e) soddisfare in tema di igiene, sicurezza e ambiente, le seguenti prescrizioni: 

> tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti 

tossici nel rispetto della normativa vigente; 

>  omologazione Euro 6 in materia di emissioni;  

● nuovi di fabbrica 

● esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo; 

● realizzati secondo le vigenti normative 

 
 
3 - GARANZIE E VERIFICHE DELLA FORNITURA  
 
 
3.1 Garanzia 

 
La fornitura degli automezzi dovrà essere provvista di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 

1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui è destinata la cosa (art. 1497 

c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. 

La garanzia avrà la durata non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di accettazione 

dell’automezzo e senza limitazione del chilometraggio. 

Durante il periodo di Garanzia: 

● L’aggiudicatario assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza, 

ovvero mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei 

prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero 

necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la 

sostituzione dell’intero automezzo con uno nuovo; 

● Regione Piemonte avrà diritto alla riparazione gratuita dell’automezzo (o alla sostituzione con uno nuovo 

nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento dell’automezzo 

causato da difetto di fabbricazione. Nel caso in cui il fermo del veicolo superi i 10 giorni lavorativi, dovrà 

essere garantita una vettura sostitutiva. 



Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse saranno 

comunicate per iscritto dalla Regione Piemonte nel più breve tempo possibile e comunque non oltre i 30 

(trenta) giorni lavorativi dalla scoperta stessa. 

Gli interventi in garanzia dovranno essere garantiti in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro 

(indicativamente dalle 8:00 alle 17:00) esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi. 

Tali interventi dovranno essere svolti a regola d’arte così da escludere qualsiasi conseguenza negativa ai 

conducenti/dipendenti dell’Ente, dovuti a prestazioni male effettuate che rendano insicuro l’uso dello stesso 

automezzo. 

L’aggiudicatario non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza del buon 

funzionamento sia dipesa da un uso improprio e non dipendente da un vizio o difetto di produzione. 

 
 
3.2 Verifica della Fornitura 

 
L’Amministrazione procederà alla verifica della fornitura, attraverso propri tecnici, per accertare che essa 

corrisponda alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, nonché alla marca ed al modello dichiarati nell’offerta 

stessa. 

L’operazione di verifica sarà svolta lo stesso giorno dell’avvenuta consegna, davanti al consegnatario dei 

mezzi o alla presenza di un rappresentante della ditta fornitrice, presso la sede indicata, dove sono stati 

consegnati i mezzi. 

Nel corso della verifica il DEC procederà ad accertare, relativamente a ciascun automezzo: 

● la completezza degli allestimenti base; 

● la corrispondenza e la completezza degli eventuali Optional di prodotto richiesti nel presente capitolato, 

nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice 

della strada; 

● la presenza del libretto di uso e manutenzioni (contenente la tipologia e la frequenza degli  

interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del mezzo); 

● la presenza dell’elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza e/o numero verde riconducibile alle 

stesse strutture di assistenza; 

● che il veicolo sia stato regolarmente immatricolato a cura e spese dell’aggiudicatario; 

● che il veicolo sia munito di tutta la documentazione per l’immissione in servizio (tassa di possesso ed 

assicurazione esclusi); 

Nel caso in cui l’esito della verifica, del veicolo, non risultasse conforme all’ordine, il fornitore si impegna a 

risolvere le non conformità o a sostituirlo/i con altro/i nuovo conforme entro 30 giorni lavorativi, pena 

l’applicazione delle penali previste. Dopo tali interventi il mezzo dovrà essere sottoposto ad altra verifica. 

In caso di esito positivo della verifica, la data di verifica è da considerarsi “data di accettazione della 

fornitura”. 

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve 

della fornitura da parte di Regione Piemonte, avendo quest’ultima il diritto di comunicare eventuali vizi 

palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 (trenta) giorni 

dalla scoperta stessa. 

 


