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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto di veicoli per le Forze di 
Sicurezza – veicoli per la tutela del territorio e veicoli blindati – ID Sigef 2429 
 
Il presente errata corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.it 

 

*** 

 

ERRATA CORRIGE 

 
Modifiche all’Allegato 4 - Capitolato tecnico  
 
1) Il paragrafo 2.1 - Specifiche tecniche dei veicoli: Veicoli per le Forze di Sicurezza Ed. 4 - veicoli per la tutela del 
territorio e veicoli blindati, deve intendersi integrato con la seguente frase:  
 

I veicoli del Lotto 3 potranno essere ordinati dalle Amministrazioni con i seguenti abbinamenti tipologia veicoli-tipo 

allestimento: 

- Veicolo tipologia A – Allestimento TIPO 1; 

- Veicolo tipologia A – Allestimento TIPO 2; 

- Veicolo tipologia B – Allestimento TIPO 3. 

 
 
Modifiche all’Allegato 4A – Caratteristiche degli Allestimenti  
 
2) Al paragrafo 2.6 - Allestimento ORDINE PUBBLICO – FURGONI, la previsione di seguito indicata:  

 

“Di seguito si riportano gli elementi e le caratteristiche comuni ai veicoli con riferimento alle tipologie 1 e 2.” 

 
deve intendersi sostituita dalla seguente: 
 

“Di seguito si riportano gli elementi e le caratteristiche comuni ai veicoli tipologia A con riferimento agli 

allestimenti TIPO 1 e 2.” 

 
 
3) Al paragrafo 2.6 - Allestimento ORDINE PUBBLICO – FURGONI “ALLESTIMENTO TIPO 3”, la previsione di seguito 
indicata:  

 

“Gli autoveicoli del Lotto 3 – allestimento TIPO 3 dovranno avere le seguenti caratteristiche ed essere dotati di: 
(…)” 
 
deve intendersi sostituita dalla seguente: 
 
“Gli autoveicoli del Lotto 3 Veicolo tipologia B – allestimento TIPO 3 dovranno avere le seguenti caratteristiche 
ed essere dotati di: (…)” 
 
 

http://www.mef.it/
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Modifiche all’Allegato 3 – Basi d’Asta  
 
4) Le colonne alla tabella “Basi d’asta - Lotto 3” – Furgoni per ORDINE PUBBLICO – “Tipologia di autoveicolo”, di 
seguito indicate:  
 

ID (I) TIPOLOGIA DI AUTOVEICOLO 

1 

Furgoni con allestimento “Ordine Pubblico – 

Tipo 1” di cui al par. 2.6 dell’Allegato A 

“Caratteristiche degli allestimenti” 

2 

Furgoni con allestimento “Ordine Pubblico – 

Tipo 2” di cui al par. 2.6 dell’Allegato A 

“Caratteristiche degli allestimenti” 

3 

Furgoni con allestimento “Ordine Pubblico – 

Tipo 3” di cui al par. 2.6 dell’Allegato A 

“Caratteristiche degli allestimenti” 

 
devono intendersi sostituite dalle seguenti: 
 

ID (I) TIPOLOGIA DI AUTOVEICOLO 

1 

Furgoni Tipologia A con allestimento “TIPO 1” 

di cui al par. 2.6 dell’Allegato A 

“Caratteristiche degli allestimenti” 

2 

Furgoni Tipologia A con allestimento “TIPO 2” 

di cui al par. 2.6 dell’Allegato A 

“Caratteristiche degli allestimenti” 

3 

Furgoni Tipologia B con allestimento “Tipo 3” 

di cui al par. 2.6 dell’Allegato A 

“Caratteristiche degli allestimenti” 

 
 

*** 

Le modifiche di cui al presente errata corrige devono intendersi estese, con ogni conseguente effetto, ad ogni parte 

della documentazione di gara in cui sono richiamati i dati sopra riportati.  

 

 
 
 

Ing. Cristiano Cannarsa 
 

(L’Amministratore Delegato) 


