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                CONFSAL - Vigili del Fuoco                
Federazione Nazionale Autonoma Vigili del Fuoco 

                                                                                           
 

Prot. n. 17/2019                                                                                              Roma, 26 marzo 2019   
 

 

                                                                                   Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco 

Soccorso Pubblico e Difesa Civile 

Pref. Salvatore MULAS 

 

Al Capo del CNVVF 

Ing. Fabio DATTILO 

 

                                                                              Al Direttore Centrale per l’Emergenza ed il    

                                 Soccorso Tecnico 

                                     Ing. Guido PARISI  

 

                                                                                  Al Direttore Centrale per le Risorse Logistiche          

                          e Strumentali  

                                                                                   Ing. Silvano BARBERI 

 

                                                                      e, p.c:  Al Dirigente dell'Ufficio Relazioni Sindacali 

Dott.ssa Silvana LANZA 

 

 

Oggetto: veicoli fuori strada di tipo pick-up con cabina doppia completo di modulo antincendio  

                boschivo AIB scarrabile per le esigenze di soccorso del CNVVF. 

 

 

 

 

Egregi, 

in riferimento alla fornitura di n. 100 veicoli di cui alla descrizione in oggetto con gara 

d’appalto pubblicata in G. U. V Serie Speciale – Contratti n. 107 del 15/9/2017, la scrivente, 

sollecitata da alcune realtà territoriali, con la presente intende porre all’attenzione alcune perplessità: 

 

1. In ordine alla massa complessiva a pieno carico dei suddetti veicoli sembrerebbe da una prima 

analisi che la massa dichiarata sia inferiore alla massa effettiva in ordine di marcia; 

2. Dal capitolato tecnico del disciplinare di gara si evince la possibilità di prevedere 3 o 4 

operatori a bordo oltre l’autista e ci viene riferito che tali veicoli siano stati impiegati, in varie 

realtà, con 5 operatori a bordo compreso l’autista. 

In considerazione di quanto sopra riportato senza voler entrare nel merito dei dati prettamente 

tecnici in ordine alle caratteristiche di tali veicoli e loro dotazioni, a fronte di dati non propriamente 

chiari circa l’impiego dei veicoli pick-up con modulo antincendio da parte del personale VVF 

nell’espletamento delle Campagne AIB e non solo, siamo a richiedere quali siano le direttive in 

merito a: 

 composizione delle squadre di supporto con mezzo fuoristrada pick-up di cui alla fornitura in 

oggetto; 
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-2- 

 

 

 nel caso di dati discordanti tra le caratteristiche di omologazione ed immatricolazione dei 

suddetti mezzi  e  la reale situazione di impiego, quali sono, o potrebbero essere, le ricadute in  

ordine alla circolazione nel rispetto del codice della strada e se potrebbero scaturire delle 

mancate coperture assicurative RCA ed a favore del personale trasportato ivi compreso 

l’autista; 

 risulterebbe che a seguito di detta fornitura codesta Amministrazione abbia predisposto una 

ulteriore procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, per ulteriori 150 veicoli 

delle medesime caratteristiche. Per quanto sopra si richiede se, a parere di codesta spettabile 

Amministrazione sia possibile rivedere detta procedura per apportare gli accorgimenti 

necessari ad evitare incongruenze prima della consegna o presa in carico degli stessi. 

Inoltre, chiariti gli aspetti tecnici relativi all’omologazione ed alle modalità di impiego dei 

suddetti veicoli, sarebbe opportuno, a parere della scrivente O.S., informare i Comandi Provinciali ed 

il personale sulla categoria di patente abilitante alla guida, compresa eventuale relativa estensione (es. 

possesso di abilitazione alla guida su terreno non preparato), che deve ritenersi necessaria per la 

conduzione degli stessi  automezzi nel rispetto del codice della strada e delle disposizioni 

regolamentari interne disciplinanti la conduzione dei mezzi di servizio. 

In attesa di riscontro, si inviano distinti saluti. 

 

                                                                                                                      IL SEGRETARIO GENERALE       

                                                                                                                                            CONFSAL VVF                                                                                                                                                            

                                                                                                                                      (Franco GIANCARLO) 
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