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DDIISSCCIIPPLLIINNAARREE  TTEECCNNIICCOO  

PPeerr  ll’’iinnddaaggiinnee  ddii  mmeerrccaattoo  --  aa  ttiittoolloo  NNOONN  OONNEERROOSSOO    ppeerr  

ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  MMiilliittaarree  --  ppeerr  ll’’““aaffffiiddaammeennttoo  aa  tteerrzzii  ddeell  

sseerrvviizziioo  ddii  aannaalliissii  cclliinniicchhee  ee  ddii  llaabboorraattoorriioo,,  mmeeddiiaannttee  rraaccccoollttaa  

ccaammppiioonnii  ee  rriiccoonnsseeggnnaa  ddeeii  rreeffeerrttii  ““aa  ddoommiicciilliioo””,,  nnoonncchhéé  vviissiittee  

ssppeecciiaalliissttiicchhee  ee  sseerrvviizzii  ddii  rraaddiiooddiiaaggnnoossttiiccaa  pprreessssoo  llee  ssttrruuttttuurree  

ssaanniittaarriiee  ddeellllaa  ddiittttaa  aaggggiiuuddiiccaattaarriiaa””  aa  ffaavvoorree  ddeeggllii  AAlllliieevvii  

MMaarreesscciiaallllii,,  ddeell  ppeerrssoonnaallee  ee  rreellaattiivvii  ffaammiilliiaarrii  ddeellllaa  SSccuuoollaa  

MMaarreesscciiaallllii  ee  BBrriiggaaddiieerrii  ddeeii  CCaarraabbiinniieerrii  ddii  FFiirreennzzee  ppeerriiooddoo  ddaall  11°°  

GGeennnnaaiioo  22002211  aall  3311  ddiicceemmbbrree  22002211,,  ccoonn  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  uulltteerriioorrii  

ttrree  rriinnnnoovvii  aannnnuuaallii..  
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CONDIZIONI GENERALI 

Il presente atto ha per oggetto l’affidamento, per gli Allievi Marescialli, il Personale del Quadro 
Permanente e relativi familiari in servizio presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, 
del servizio di analisi cliniche e di laboratorio, mediante raccolta campioni e riconsegna dei 
referti “a domicilio”, nonché visite specialistiche e servizi di radiodiagnostica presso le strutture 
sanitarie della ditta aggiudicataria.  

ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Per l’espletamento del citato servizio la ditta si impegna a rispettare le modalità e i termini di 
seguito indicati: 
a. condurre il servizio nel rispetto delle norme di legge in materia, garantendo la massima 

correttezza, puntualità e precisione delle prestazioni; 
b. applicare le tariffe scontate, fermo restando l’utilizzo di materie prime ed accessorie a carico 

della ditta, per le prestazioni di cui all’elenco annesso “1” del presente allegato “A” (Punto 2 
dell’avviso di indizione di gara); 

c. esonerare l’A.D. da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti fra la società ed i propri 
fornitori, nonché fra la società ed i fruitori dei servizi; 

d. comunicare preventivamente il nome e le generalità del personale che intende impiegare per 
l’esecuzione dei servizi presso la Caserma “Felice Maritano”; 

e. sostituire il personale che, ad insindacabile giudizio dell’A.D., venga ritenuto non gradito o non 
consono all’ambiente ed agli utenti; 

f. per le analisi di laboratorio, eseguire la raccolta dei campioni e la riconsegna dei referti 
presso i locali dell’Infermeria Presidiaria della sede, nella giornata di Martedì di ogni 
settimana dalle 08,00 a fine esigenza, salvo festività e nella giornata di Giovedì a chiamata da 
parte del personale dell’Infermeria per esigenze motivate; 

g. per le visite specialistiche ed i servizi di radiodiagnostica, fornire la disponibilità di strutture, 
personale specializzato ed apparecchiature sanitarie nonché dei locali della ditta, previ 
appuntamenti concordati con gli utenti; 

h. specificare le modalità di pagamento relative ai servizi forniti agli utenti;  
i. recapitare i correlati referti, senza ingiustificato motivo/ritardo, specificandone le modalità di 

consegna; 
j. garantire la capacità tecnica dell’affidatario, dimostrando idonea certificazione di qualità ISO 

9001. 
I prezzi definiti al momento della sottoscrizione della convenzione si intenderanno fissi ed 
invariabili fino alla scadenza dell’atto. L’eventuale sottoscrizione della obbligazione commerciale 
non comporta alcun vincolo di esclusiva a favore della ditta contraente. La Scuola Marescialli e 
Brigadieri dei Carabinieri si riserva il diritto di interrompere il servizio a proprio insindacabile 
giudizio. 
La ditta si obbliga, altresì, a non creare situazioni debitorie di lunga scadenza (massimo 90 giorni 
solari) verso i fornitori. Al riguardo la medesima s’impegna a sottoscrivere su richiesta dell’A.D. 
dichiarazioni corredate di eventuali atti comprovanti la situazione debitoria verso i fornitori che 
dimostri pendenze di date non anteriori a 90 gg. rispetto a quella della dichiarazione. 
La ditta deve garantire tutte le attività connesse al funzionamento dei servizi in argomento, 
provvedendo autonomamente all’approvvigionamento di eventuali apparecchiature-utensili o altri 
materiali non presenti, ma ritenuti necessari per il corretto svolgimento dei servizi di che trattasi. 
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La ditta è tenuta a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l’esercizio 
delle attività in concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle 
norme vigenti in favore del proprio personale, tenendo salva l’A.D. da qualsiasi forma di rivalsa da 
parte di terzi. 
L’A.D. non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e fiscali 
della ditta e dei relativi dipendenti. 
La ditta sarà ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, 
che cagioni danni all’A.D. e/o agli utenti dei servizi e, in tal caso, si impegna al risarcimento dei 
conseguenti danni prodotti. 
In osservanza all’art. 50 del Nuovo codice degli Appalti D.lgs 50/2016 (clausole sociali del Bando 
di gara e degli avvisi) “…per le clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del 

personale già impiegato…”  la ditta aggiudicataria deve tener conto dei contratti collettivi di settore 
di cui all’art. 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81. 

 
ONERI A CARICO DELLA DITTA 

 
La ditta è tenuta a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l’esercizio 
delle attività in concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle 
norme vigenti in favore del proprio personale, tenendo salva l’A.D. da qualsiasi forma di rivalsa da 
parte di terzi. 

VALIDITA’ 
 

La convenzione, da sottoscrivere a cura delle parti successivamente all’eventuale aggiudicazione, 
avrà validità dal 1° Gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021. La Ditta aggiudicataria, qualora non sia 
insorto contenzioso con l’Amministrazione, ovvero non sia stata oggetto di particolari rilievi 
dell’A.D. nell’esecuzione del servizio, potrà avanzare - entro 60 giorni dalla scadenza della 
convenzione - apposita istanza di rinnovo contrattuale per l’esecuzione del servizio in argomento 
alle stesse condizioni tecnico-economiche, per un massimo di ulteriori 3 (tre) annualità. 
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di accettare la citata richiesta di rinnovo 
annuale. 
La concessione sarà revocata per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del concessionario, 
accertati insindacabilmente dal Comando Scuola nell’esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e 
controllo sulle attività affidate, dalla stessa Autorità che ha determinato l’affidamento. 
In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, l’A.D. provvederà a contestare le mancanze per 
iscritto alla ditta, la quale avrà 5 (cinque) giorni lavorativi per porsi in regola; trascorso inutilmente 
tale termine e/o in caso di ripetute ed accertate inadempienze l’A.D. potrà procedere alla rescissione 
immediata del presente atto rivalendosi sulla Ditta per gli eventuali danni subiti nel rispetto delle 
normative vigenti. 
La concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario, il quale ha l’obbligo di tenere 
indenne l’A.D. da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in 
dipendenza dell’esercizio della concessione stessa. 
L’A.D. condiziona l’uso dei locali, impianti e mezzi conferiti alla ditta riservandosi la facoltà di 
sospendere tale uso al sopravvenire di esigenze funzionali, organizzative e di rappresentanza che 
non consentano l’ordinario svolgimento delle attività affidate. 
Infine, la Ditta aggiudicataria potrà – previa apposite valutazioni correlate alle esigenze 
istituzionali della Scuola – implementare il servizio con ulteriori proposte migliorative. 
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VALORE DELL’OBBLIGAZIONE COMMERCIALE 
 

Il valore annuale presunto e meramente indicativo della concessione del servizio, calcolato sulla 
base del presunto canone di concessione e del flusso dei corrispettivi pagati dagli utenti per i servizi 
in concessione, è stato stimato, ai sensi dell’art. 167 del Codice, in € 20.000,00 (Euro 
ventimila/00). 

 
SPESE CONTRATTUALI 

 
La presente obbligazione commerciale, in aderenza alle disposizioni normative in vigore, sarà 

redatta in formato elettronico con apposizione di firme digitali a cura delle parti e cartaceo.  

Le spese di bollo, la registrazione della presente sono a carico della ditta ai sensi delle disposizioni 

vigenti. 

RESPONSABILITA’ E GARANZIE 
 

GARANZIA DEFINITIVA. La stipula del contratto è subordinata alla presentazione del deposito 

cauzionale definitivo nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della 

concessione annuale (€uro 20.000,00), a norma dell’art. 103, comma 1, del Codice. La garanzia 

definitiva dovrà essere presentata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, munita di 

autentica notarile, avente i sottonotati requisiti:  

 rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;  

 rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2° del Codice Civile; 

 operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione 

Appaltante e validità fino alla comunicazione di “Nulla Osta” allo svincolo da parte dell’A.D. per 

l’importo pari a quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del 

risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque salva la risarcibilità del 

maggior danno. La cauzione è a copertura anche delle eventuali penali rimaste insolute. 

La Ditta si assume la responsabilità completa del personale dipendente rispondendo in proprio, ad 

ogni titolo, per ogni mancanza e/o danno a persone e/o cose da questi cagionati. 

In caso di contravvenzioni che dovessero essere poste a carico dell’Amministrazione per 

inadempienze o comunque responsabilità della Ditta e/o dei propri collaboratori, la Ditta stessa 

dovrà provvedere all’immediato e totale rimborso a favore dell’Amministrazione. In caso contrario, 

l’Amministrazione si rifarà sul deposito cauzionale costituito dalla Ditta, salva ogni altra azione 

ritenuta utile. 
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Tutte le garanzie saranno svincolate alla naturale scadenza della convenzione, sempreché la Ditta 

abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali  e l’Amministrazione nulla abbia a pretendere nei 

confronti della stessa. 

LOCALI 
 

L’A.D. mette a disposizione della ditta il locale prescelto per l’esecuzione del servizio L’A.D. 

condiziona l’uso del locale, impianti e mezzi conferiti alla ditta riservandosi la facoltà di sospendere 

tale uso al sopravvenire di esigenze funzionali, organizzative e di rappresentanza che non 

consentano l’ordinario svolgimento delle attività affidate. 

 

 

PULIZIE E NORME IGIENICHE 
 

La Ditta garantisce all’Amministrazione la massima correttezza e precisione nell’espletamento delle 

prestazioni ad essa richieste, la massima cura nell’uso dei locali e dei materiali concessi in uso. 

La Ditta si impegna a mantenere nel massimo ordine ed in perfetta pulizia gli arredi, gli impianti, i 

macchinari, le attrezzature, le stoviglie, le posate, le vetrine, i materiali nonché  i locali messi a 

disposizione dall’Amministrazione. 

Il materiale e gli oneri occorrenti per dette pulizie sono a totale carico della Ditta. 

La Ditta si impegna a mantenere nel massimo ordine ed in perfetta pulizia gli arredi, gli impianti, i 

macchinari, le attrezzature, le vetrine ed i materiali messi a disposizione dall’Amministrazione.  

 


