
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA 
 

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA CON PERMUTA DI VEICOLI E MEZZI DI 
TRASPORTO PER IL BSC "Broglio Space Center” DI MALINDI (KENYA) 
 
 

ARTICOLO 1 
PREMESSA 

Nello scenario di incremento dei livelli di qualità e sicurezza delle infrastrutture del Broglio Space 
Center di Malindi (Kenya) è stata elaborata un'analisi dei mezzi di trasporto del personale e di 
movimentazione dei materiali presso il BSC e necessari per l'espletamento delle attività del Centro. 
Da tale analisi si evidenzia la necessità di rinnovare il parco “macchine per il trasporto leggero di 
persone e cose” presso il BSC di Malindi. 
 
 

Art. 2 
OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto dell'appalto è la Fornitura di: 

- N. 1 Minibus adibito al trasporto di persone (massimo 9 pax); 
- N. 2 Pick-up per trasporto persone e materiali; 
- N. 1 Autovan per trasporto leggero di personale e materiali vari; 
 
con contestuale permuta dei seguenti mezzi in dismissione di proprietà dell’ASI: 
 

 N. 2 Minibus Nissan URVAN- 9 posti: 
- anno immatricolazione 2005 - Km circa 175.000 targato KAV 143Q; 
- anno immatricolazione 2005 - Km circa 163.000 targato KAV 141Q; 

 N. 1 Doble/ Cabin Pick-up Nissan, anno immatricolazione 2005, Km circa 178.000 
targato KAV146Q. 

 
La consegna dovrà essere effettuata presso il BSC di Ngomeni, Malindi. 
 
 
 
I mezzi oggetto della fornitura, nuovi di fabbrica e da immatricolare in Kenya, sono da adibire a servizi 
di trasporto rurale e verranno utilizzati sul territorio keniano. Gli stessi, quindi, oltre ad essere 
omologati e certificati in base alle normative CEE e del Codice della strada, dovranno essere idonei 
per l'utilizzo in zone equatoriali e dovranno rispettare le vigenti norme locali le quali, tra l’altro, 
prevedono la guida a destra (vedi Nota di dettaglio allegata) 
 
 

ARTICOLO 3 
CONDIZIONI GENERALI MINIME DELL' APPALTO 

I requisisti minimi dell'appalto che il partecipante dovrà assicurare sono riportati di seguito: 
– accettare la resa in permuta dei mezzi ASI in dismissione, secondo quanto stabilito al 

successivo articolo 4; 
– garantire la consegna dei mezzi in Kenya presso il BSC/ASI di Ngomeni; 
– garantire la loro messa su strada ed immatricolazione in Kenya, rispettando le vigenti 

normative locali; 
– garantire che i mezzi siano costruiti per l'utilizzo in zone equatoriali; 
– garantire che i mezzi siano tutti con la guida a destra; 
– garantire la presenza in Kenya di strutture della casa madre per le operazioni di tagliando e 

per le ispezioni, le manutenzioni gli acquisti di parti di ricambio; 



– assicurare che tutti i mezzi di cui trattasi siano dalla medesima marca, allo scopo di 
ottimizzare i costi dei contratti di manutenzione e dei ricambi. 

Le caratteristiche generali, dei veicoli sono riportate di seguito: 

a) N. 1 Minibus adibito al trasporto di persone 
1. Alimentazione a gasolio; 
2. 9 posti; 
3. Cilindrata> 2.000 cc; 
4. Potenza> 110 cv; 
5. Equipaggiamento di sicurezza (ABS, Airbag); 
6. Equipaggiamento percorsi su strade dissestate e impervie; 
7. Equipaggiamento per clima equatoriale; 
8. Aria Condizionata; 
9. Trattamento e garanzia antiruggine; 
10. Materiali rivestimenti interni sintetici; 

b) N. 2 Pick-up per trasporto persone e materiali 
1. Alimentazione a gasolio; 
2. Trazione Integrale; 
3. Cilindrata > 2.000 cc; 
4. Carico Utile > 1.000 Kg; 
5. Equipaggiamento di sicurezza (ADS, Airbag); 
6. Gancio di Traino; 
7. Dimensione del vano di carico 2: 150 x 150 cm; 
8. Equipaggiamento per clima equatoriale; 
9. Aria Condizionata; 
10. Abitacolo per 5 operatori (Double Cab); 
11. Trattamento e garanzia antiruggine; 
12. Equipaggiamento per copertura e chiusura del vano di carico; 

c) N.1 Autovan per trasporto leggero di personale e materiali vari 
1. Alimentazione a gasolio; 
2. Abitacolo per 2/3 operatori; 
3. Cilindrata> 2.000 cc; 
4. Carico Utile > 1.000 Kg 
5. Equipaggiamento di sicurezza (ABS, Airbag); 
6. Potenza> 110 cv; 
7. Equipaggiamento per clima equatoriale; 
8. Aria Condizionata; 
9. Trattamento e garanzia antiruggine. 

 
 

Art. 4 
PERMUTA 

E’ fatto espressamente obbligo alla ditta aggiudicataria di prendere in permuta, presso il BSC di 
Ngomeni, Malindi, i seguenti mezzi in dismissione di proprietà dell’ASI: 

- N. 2 Minibus Nissan; 
- N. 1 Pick-up Nissan; 

 
Il valore attribuito dall’ASI di tali mezzi, secondo il complessivo valore commerciale dell’intero parco 
automezzi sopra riportato è pari ad. € 3.350,00 IVA esclusa. 

Tale valore si intende comprensivo degli oneri connessi al trasferimento di proprietà dei veicoli ceduti 
in permuta ovvero alla procedura relativa alla loro rottamazione. 
 
Il relativo importo verrà compensato in occasione del pagamento del prezzo della fornitura oggetto 
dell’Appalto. 


