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Comando Legione Carabinieri Campania 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Via Salvatore Tommasi, n. 7 – 80135 Napoli 
www.carabinieri.it  

 
AVVISO DI GARA  

 
Tenuto conto che il servizio di pulizia della Caserma “Nervi” di Pontecagnano (SA), della 
Caserma “Clark” di Salerno, servizio di pulizia, riassetto e lisciviatura  degli effetti 
letterecci delle camere delle foresterie della Legione Carabinieri “Campania”, per il 
periodo dal 1° aprile al 31 dicembre 2014, non trova riscontro: 
− nel mercato elettronico della P.A., per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, introdotto dal 1 luglio 2007 dall’art.1 comma 450 della 
Legge n°296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007): 

− nelle convenzioni CONSIP presenti sul sito “Acquisti in rete della P.A.”, ai sensi 
dell’art.1 del D-Lgs 95/2012 convertito in Legge 135/2012; 

la presente gara sarà effettuata con procedura ad economia, ai sensi dell’articolo 125 del 
D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ai sensi dell’articolo 122 del D.P.R. n. 236 del 15 
novembre 2012. 
 
1. Condizioni Generali. 

Il servizio di cui trattasi sarà eseguito con l’osservanza della normativa vigente ed in 
particolare delle seguenti disposizioni di legge: 
a. D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 – “Codice dei Contratti Pubblici”; 
b. D.P.R. 05.10.2010. n. 207 – “Regolamento di esec.ne ed att.ne del D.Lgs. 

12.04.2006 n. 163”; 
c. D.Lgs. 15.03.2010, n. 66 – “Codice dell’Ordinamento Militare”; 
d. D.P.R. 15.03.2010, n. 90 – “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia 

di ordinamento militare”; 
e. Direttiva SMD-G-023 per la Gestione degli O.P.S. della FF.AA.; 
f. D.P.R. 15.11.2012, n. 236 – “Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture”, 
che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte.   

  
2. Stazione appaltante. 
 Comando Legione Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo – Sezione 

Finanziaria – con sede in Via Salvatore Tommasi nr. 7 – 80135 Napoli – 
Tel.081/5482501-2502-2550-2539 – Fax.081/5482534 

 e-mail lgcmpcsa@carabinieri.it; lgcmpcgd@carabinieri.it; lgcmpsa@carabinieri.it; 
tna34463@pec.carabinieri.it.  

 
3. Oggetto e valore dell’appalto. 

L’appalto riguarda il servizio di pulizia della Caserma “Nervi” di Pontecagnano 
(SA), della Caserma “Clark” di Salerno, servizio di pulizia, riassetto e lisciviatura  
degli effetti letterecci delle camere delle foresterie della Legione Carabinieri 
“Campania”. Il presente appalto è suddiviso in 7 lotti ai sensi dell’art. 26-bis del D.L. 
21 giugno 2013, n. 69 “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”. 
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La spesa massima presunta, che graverà sul capitolo 4825/16 art. 3 dell’Esercizio 
Finanziario 2014, determinata per l’espletamento di quanto richiesto nel Capitolato 
Tecnico (All. 1), è stata quantificata in: 
Lotto 1 (CIG Z7C0D76C83) - Caserma “Nervi” – sede del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri – 

Via Ten. Col. Carmine Calò snc – Pontecagnano (SA), importo presunto € 19.000,00 
iva compresa; 

Lotto 2 (CIG Z300D76C9E) - Caserma “G. Clark” – sede del Centro Sportivo, Ginnico e 
Nautico Carabinieri – Via Gen. Clark snc – Salerno, importo presunto € 12.000,00 
iva compresa; 

Lotto 3 (CIG Z050D76BD0) - Foresteria della Caserma “Salvo D’Acquisto” – sede del 
Comando Legione Carabinieri Campania – Via S. Tommasi, 7 – Napoli, importo 
presunto € 13.000,00 iva compresa; 

Lotto 4 (CIG Z140D76BEF) - Foresteria del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno – 
Via Duomo, 17 – Salerno, importo presunto € 11.000,00 iva compresa; 

Lotto 5 (CIG Z2E0D76C14) - Foresteria del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino – 
Via Roma, 104 – Avellino, importo presunto € 1.500,00 iva compresa; 

Lotto 6 (CIG ZDD0D76C2F) - Foresteria del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” 
– Via Domenico Morelli, 38 – Napoli, importo presunto € 3.500,00 iva compresa; 

Lotto 7 (CIG ZAB0D76C6F) - Foresteria del 10° Battaglione Carabinieri “Campania” – Via 
Miano, 203 – Napoli, importo presunto € 15.000,00 iva compresa; 

 
È vietata qualsiasi procedura di subappalto da parte della ditta aggiudicataria. 
L’eventuale violazione di tale specifico divieto produrrà “ipso iure” la risoluzione 
d’ogni vincolo contrattuale. 
Alla ditta aggiudicataria è altresì inibito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in 
parte il contratto e il relativo credito ad altra impresa. In caso di contravvenzione al 
divieto, la cessione si intenderà nulla e, come tale, priva di effetto nei rapporti con 
l’Ente appaltante, ferma la facoltà di quest’ultima di ritenere senz’altro risolto il 
contratto medesimo con il diritto di rifusione di ogni eventuale danno. 

 

4. Procedura di gara. 
Procedura “in economia” mediante affidamento a terzi (cottimo fiduciario) di cui 
all’art. 125, commi 9, 10 e 11, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2012 e all’art. 129 e 
seguenti del D.P.R. n. 236 del 15 novembre 2012. 

 

5. Requisiti di partecipazione. 
Per la partecipazione alla presente gara, ciascuna ditta partecipante deve essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a. requisiti di ordine generale: 

insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1 del 
D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; 

b. requisiti di idoneità professionale (art.39 del D.Lgs.163/2006): 
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. o 
organismo equipollente ex art 39 e 233 d.lgs. 163/2006, per le attività identiche o 
analoghe a quelle oggetto della presente procedura; 

c. requisiti di capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi 
(art.41 del D.Lgs.163/2006): 
aver realizzato un fatturato specifico, in uno degli ultimi tre esercizi (2011-2012-
2013), non inferiore all’importo massimo presunto determinato per ogni singolo 
Lotto (I.V.A. esclusa), per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara, 
eseguite presso Pubbliche Amministrazioni/Enti pubblici/Privati. 

d. requisiti di capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi 
(art.42 del D.Lgs.163/2006): 
elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi 
esercizi (2011-2012-2013), analoghi per tipologia all’oggetto della presente gara, 
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con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei 
servizi o forniture stesse. 

e. le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, nel rispetto dell’art. 37 
del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 
Tale circostanza dovrà essere dichiarata all’atto della presentazione dell’istanza di 
partecipazione alla gara, allegando idonea documentazione contenente tutti i dati 
necessari all’individuazione delle imprese associate (atto notarile di costituzione 
dell’associazione o del raggruppamento, ovvero dichiarazione d’intenti, qualora 
trattasi di costituenda a.t.i.), con l’esplicito impegno che, in caso di 
aggiudicazione, si provvederà alla costituzione dell’associazione temporanea 
d’imprese. 
Tutti i requisiti richiesti nelle precedenti lettere a, b, c e d, dovranno essere 
posseduti e documentalmente comprovati da tutte le imprese facenti parte 
dell’associazione stessa. I requisiti economici potranno essere posseduti nella 
globalità delle imprese costituenti l’associazione. 
Ai sensi dell’art. 34 comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, le imprese 
concorrenti non devono trovarsi in collegamento sostanziale – per partecipazione 
di persone fisiche, per assetto azionario o per unicità del centro decisionale di 
unitario riferimento - con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti alla gara 
ovvero che, comunque, non sia sostanzialmente collegata ad altre ditte 
partecipanti alla gara. 
Inoltre l’impresa non deve concorrere alla gara, sia singolarmente che in 
associazione temporanea d’impresa (A.T.I.), raggruppamento temporaneo 
d’imprese (R.T.I.) ovvero consorzio d’imprese: 
- in contemporanea con altre imprese con le quali sussistono rapporti di 

controllo e/o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile; 
- in simultanea singolarmente e in A.T.I. o in più A.T.I. e di non essere in 

rapporti di controllo o collegamento ex art. 2359 codice civile con imprese, 
non partecipanti alla gara, in rapporti di controllo o di collegamento con 
imprese comunque partecipanti alla gara singolarmente o in ATI. 

L’eventuale accertata sussistenza delle condizioni di collegamento (giuridico o 
sostanziale) con altre ditte partecipanti comporterà l’immediata esclusione dalla 
gara. 

f. l’impresa: 
-  non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di impedimento previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 
- è tenuta al rispetto della norma dell’art. 17 della Legge n. 68 del 12 marzo 

1999, se fra il proprio personale vi sono soggetti diversamente abili; 
- deve essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura competente per territorio di residenza dell’impresa. L’attività 
svolta dall’impresa, come risultante dall’iscrizione camerale, dovrà 
specificatamente – anche se non esclusivamente – concernere l’oggetto della 
gara. Tale requisito potrà essere fornito mediante produzione, in originale o 
copia autentica, del certificato della C.C.I.A.A. completo delle diciture 
fallimentari ed antimafia, ovvero attestato mediante autocertificazione con le 
modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. 

 A discrezione, l’Amministrazione richiederà i documenti originali per i quali è stata 
rilasciata la certificazione con le forme di cui al D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000. 
Il mancato possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina 
l’esclusione dalla gara. 
 
 



Pagina 4 di 9 

6. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà a cura di apposita commissione nominata dal Comandante di 
questa Legione, alla ditta che avrà praticato per i Lotti 1 e 2 il prezzo più favorevole 
per l’A.D. e per i lotti 3,4,5,6,7 lo sconto più alto.  
L’Ente appaltante procederà all’aggiudicazione solo in presenza di almeno 3 (tre) 
offerte valide per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 132 del D.P.R. n. 236 del 15 novembre 
2012. 
Nel caso di offerte identiche si procederà ad esperimento di miglioria d’offerta, o, se 
del caso, si procederà al sorteggio ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 
1924. 
L’Ente appaltante si riserva la facoltà, dandone idonea motivazione, in ogni momento, 
di annullare o revocare la procedura di gara, di non pervenire all’aggiudicazione o di 
non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni 
e/o compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche ai sensi degli 
art.1337 e 1338 del Codice civile.  
Le ditte/ i R.T.I./ i Consorzi/ le A.T.I. concorrenti potranno risultare aggiudicatarie di 
non più di un lotto, salvo il caso in cui, al termine della gara ad economia, taluno dei 
lotti rimanga non aggiudicato per mancanza di offerte. In caso di offerte che appaiano 
anomale rispetto alle altre, l’A.D. si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti in ordine 
alla loro composizione, al fine di valutarne la congruità. 
 

7. Fatturazione e pagamenti. 
Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 30 
giorni dalla data dell’emissione della relativa fattura mensile con l’attestazione di 
regolare esecuzione, ovvero, entro e non oltre il termine massimo di 120 gg. dalla data 
di emissione della predetta fattura, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del d. lgs. 9 novembre 
2012, n. 192 (che modifica il d. lgs. 9 novembre 2002, n. 231, di attuazione di quanto 
previsto dalla Direttiva 2000/35/CE), a mezzo di bonifico bancario emesso sul c/c che 
verrà indicato dalla ditta appaltatrice. 
Il pagamento a cura dell’Ente appaltante resta inoltre subordinato all’acquisizione 
d’ufficio, da parte di questo Comando, attraverso strumenti informatici, della 
certificazione comprovante la regolarità della posizione contributiva della ditta 
appaltatrice (D.U.R.C.) in corso di validità (120 giorni dalla data di emissione). Al 
riguardo, si stabilisce che il termine di pagamento di cui sopra resta sospeso in attesa 
del rilascio, da parte delle autorità competenti, della certificazione indicata.   
La fattura mensile emessa dalla ditta appaltatrice, dovrà: 
a. riportare: 

- il numero dell’obbligazione commerciale e il codice C.I.G. del lotto; 
- i dati identificativi del comando/foresteria; 
- per le sole foresterie, il numero di riassetti/pulizie e lisciviature; 
- il mese a cui e riferito il servizio di pulizia; 

b. essere intestata al Comando Legione Carabinieri Campania – Servizio 
Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria – con sede in Via Salvatore 
Tommasi nr.7 – 80135 Napoli – Partita I.V.A. e C.F. 80017440639; 

c. essere recapitata al Servizio Amministrativo che, dopo aver controllato 
l’esattezza, la inoltrerà ai Comandi interessati, che la restituiranno in duplice 
copia e corredata della prescritta dichiarazione di buona esecuzione, per il diretto 
pagamento, a questa Servizio Amministrativo; 

d. riportare gli estremi identificativi del conto corrente bancario di appoggio 
dedicato alle commesse pubbliche, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 
agosto 2010 (codice IBAN). 

Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento. 
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Per i pagamenti d’importo superiore ad € 10.000,00, l’Ente appaltante procederà alle 
verifiche previste dal D.M. nr. 40/2008.  

8. Tracciabilità dei pagamenti. 
Si evidenzia che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, tutti i movimenti 
finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche devono essere registrati 
su conti correnti dedicati (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari). L’appaltatore 
dovrà perciò provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 
136 del 13 agosto 2010, comunicando gli estremi identificativi dei conti correnti 
bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, al pagamento del servizio reso, 
accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.A., nonché le generalità ed il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. A tal uopo si avverte che 
l’atto negoziale da stipulare conterrà, a pena di nullità assoluta, una clausola con cui il 
contraente assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 
legge nr.136/2010, nonché una clausola risolutiva espressa che sarà attivata qualora 
non siano rispettate le prescrizioni della legge in questione. Si richiama, altresì, 
l’attenzione sul disposto dell’art. 6, commi 1 e 2, della Legge richiamata, in materia di 
sanzioni a carico dei soggetti inadempimenti. 
 

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.  
Il plico-offerta, contenente al suo interno la documentazione di seguito specificata, 
dovrà pervenire al seguente indirizzo: Comando Legione Carabinieri Campania - 
Servizio Amministrativo – Sezione Finanziaria, Via Salvatore Tommasi, n. 7 -  80135  
Napoli. Esso dovrà risultare chiuso e sigillato, recante all’esterno, oltre all'intestazione 
del concorrente, la seguente dicitura:  
“procedura ad economia per l’affidamento del servizio di pulizia della Caserma 
“Nervi” di Pontecagnano (SA), della Caserma “Clark” di Salerno, servizio di 
pulizia, riassetto e lisciviatura  degli effetti letterecci delle camere delle foresterie 
della Legione Carabinieri “Campania””. 
Potrà essere recapitato per mezzo del servizio postale, tramite corriere o a mano, in 
plico chiuso e sigillato, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 13 marzo 2014.  
L'Amministrazione non risponderà di ritardi/disguidi provocati in fase di consegna dai 
corrieri o dalle poste. Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti oltre il 
termine suddetto. 
Nel predetto plico dovranno rinvenirsi 2 (due) distinte buste contenenti 
rispettivamente:  

 
BUSTA “A” – CONTIENE DOCUMENTAZIONE  
Nella busta devono essere inseriti i documenti richiesti per la 
partecipazione alla gara, indicati al successivo punto 10.a.; 
 
BUSTA “B” – CONTIENE OFFERTA ECONOMICA  
Nella busta deve essere inserita l’offerta/le offerte redatta/e secondo le 
indicazioni di cui al successivo punto 10.b.. 

 

Il mancato rispetto delle indicazioni date sarà causa di esclusione dalla gara. 
 

10. Contenuto del plico. 
II plico deve contenere al suo interno le buste “Documenti” ed “Offerta”: 
a. Nella busta “A” - Documenti  - si dovrà rinvenire la seguente documentazione: 

1) copia del Capitolato Tecnico (All. 1) debitamente timbrato e firmato in ogni 
foglio dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa offerente, o da un 
suo Procuratore; 

BUSTA A 

BUSTA B 
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2) copia del Capitolato Speciale d’Appalto (All. 2) debitamente timbrato e 
firmato in ogni foglio dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa 
offerente, o da un suo Procuratore; 

3) dichiarazione attestante l’avvenuto sopralluogo tecnico obbligatorio pressi i 
locali di ciascun lotto (All. 3) predisposto dall’Ente Appaltante; 

4) Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 nr. 445 e 
s.m.i. (All. 4) predisposto dall’Ente appaltante, sottoscritta con firma leggibile 
e per esteso dal legale rappresentante della ditta o suo procuratore (in tal caso 
allegare la procura); 

5) dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti 
relative alle seguenti persone (All. 5): 
− in caso di impresa individuale: il titolare; 
− in caso di società in nome collettivo: tutti i componenti; 
− in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari; 
− negli altri casi: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza. 

6) Tabella Ministeriale relativa al costo medio orario del personale operaio 
relativa alla Regione Campania, ed. aprile 2013 (All. 6) – timbrata e 
sottoscritta per integrale accettazione dal titolare/legale rappresentante, a pena 
di esclusione;  

7) elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestate negli ultimi tre 
anni (2011-2012-2013), analoghi per tipologia all’oggetto della presente gara, 
con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, 
dei servizi o forniture stesse (All. 7); 

8) comunicazioni di cui all’art. 3, comma 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 
2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (All. 8); 

9) autocertificazione DURC attestante (All. 9): 
− i numeri di matricola o iscrizione INPS – INAIL; 
− che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti 

contributivi; 
− che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate 

e non pagate (ovvero che è stata conseguita procedura in sanatoria, 
positivamente definita, con atto dell’Ente interessato del quale devono 
fornirsi gli estremi); 

10) copia del patto di integrità (All. 10) predisposto dall’Ente Appaltante 
11) copia del presente avviso di gara, debitamente timbrato e firmato in ogni 

pagina dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa offerente, o da un 
suo Procuratore; 

12) cauzione provvisoria pari al 2% della spesa massima presunta posta a base di 
gara per ogni singolo lotto. I partecipanti alla presente procedura potranno 
avvalersi del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia 
qualora siano in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme 
europee della serie UNI EN ISO 9000 o equivalenti. Per fruire del beneficio 
della riduzione al 50% della garanzia, l’operatore economico dovrà allegare – 
nella busta “A” – Documenti – copia fotostatica della certificazione di qualità 
in corso di validità. 
La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell’offerente, mediante: 
− assegno circolare, non trasferibile, intestato al Comando Legione 

Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo; 
− fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito autorizzate; 
− polizza fidejussoria rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate 

all’esercizio del ramo cauzione. 
In caso di presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, la firma 
del funzionario che rilascia la garanzia dovrà essere necessariamente autenticata 
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da un Notaio il quale dovrà anche attestare che il predetto funzionario “è munito 
di tutti i poteri occorrenti per impegnare la Banca o l’Assicurazione”.  
La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione 
dell’offerta.  Inoltre la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia la 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del C.C., nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante. 
La garanzia con assegno bancario/polizza fidejussoria/fidejussione bancaria 
dovrà, inoltre essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un 
fideiussore, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per l’esecuzione del contratto ex art.113 del D.Lgs.163/2006. 
Per la compilazione delle dichiarazioni sostitutive possono essere usati gli 
stampati predisposti da questo ufficio e allegati alla presente lettera d’invito. 
Comporta l’esclusione dalla gara la mancanza anche di uno solo dei documenti 
suddetti. 
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l’Ente appaltante 
procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
eventualmente rese. 
L’eventuale accertata non veridicità dei dati autocertificati dell’operatore 
economico, comporterà a carico del firmatario della dichiarazione l’applicazione 
delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso 
di dichiarazioni false o mendaci. 

 b. Nella busta “B” - Offerta economica - si dovrà rinvenire l’offerta economica, che 
dovrà essere redatta su carta da bollo di € 16,00, secondo il fac-simile allegato 11 
per i Lotti 1 e 2, ed allegato 12 per i lotti 3,4,5,6 e 7 (da compilare in ragione 
della natura del concorrente), e deve riportare l’indicazione, in cifre ed in lettere, 
del prezzo offerto (IVA esclusa) per i lotti 1 e 2 e dello sconto offerto (IVA 
esclusa) per i lotti 3,4,5,6 e 7; 

 In caso di discordanza tra l’indicazione dello sconto espresso in cifre e quello in 
lettere, sarà preso in considerazione il valore più vantaggioso per 
l’Amministrazione. 
Per il solo Lotto 2 “Servizio di pulizia della Caserma “G. CLARK” sede del 
Centro Sportivo, Ginnico e Nautico Carabinieri – Via Gen. Clark, snc in Salerno” 
l’offerta dovrà essere presentata per i due distinti periodi previsti nell’allegato 
modello di offerta ( 01/08 - 15/09 e 16/09 – 31/12 ); tale lotto sarà aggiudicato 
alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso risultante dalla somma dei prezzi 
offerti per i due periodi. 
Il prezzo offerto per i Lotti 1 e 2, a pena di esclusione, dovrà, essere scomposto 
nelle seguenti voci: 
a) costo del personale con indicazione del numero, livello e qualifica e monte ore 

effettivo mensile offerto; 
b) costo delle attrezzature 
c) costo dei macchinari 
d) costo dei prodotti; 
e) utile d'esercizio; 
f) spese generali 
g) oneri di gestione; 
h) oneri relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati 

nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del 
servizio (art. 87 comma 4 d.lgs 163/2006 e ss.mm. e ii.). 
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L'offerta, a pena di esclusione, dovrà apparire idonea a remunerare le prestazioni 
di manodopera relativamente al monte ore offerto, deducibile dalla 
scomposizione dell’offerta stessa, sulla base del costo della manodopera previsto 
dalla Tabella Ministeriale relativa al costo medio orario del personale operaio 
relativa alla Regione Campania, ed. aprile 2013 (All. 6) senza tener conto di 
agevolazioni previdenziali, assistenziali e fiscali. 

  Qualora la ditta intenda partecipare a più lotti, dovrà inserire nella presente busta
 più offerte economiche corrispondenti ai lotti interessati. 
 Se non in regola con il bollo l’offerta sarà considerata valida ai fini della gara,
 ma verrà trasmessa al competente Ufficio del registro per la regolarizzazione e
 l'applicazione delle eventuali pene pecuniarie previste dalla legge (artt.19, 25 e
 31 del D.P.R n. 642/1972 e successive modifiche). 
L'offerta è vincolante per l'offerente fin dal momento della presentazione, la 
stessa rimarrà valida fino all'aggiudicazione del servizio e, comunque, per 
almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 
Il prezzo offerto resterà invariato per tutta la durata del contratto. 
L’offerta economica e tutta l’ulteriore documentazione richiesta dovrà essere 
sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale per compiere tali atti; 
Nulla spetterà a titolo di compenso per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella 
redazione dell'offerta. Non sarà ritenuta valida altra offerta anche se sostitutiva 
od aggiuntiva ad offerta precedente. 

 
11. Cauzione definitiva 

Per la stipula dell’obbligazione commerciale la ditta aggiudicataria dovrà produrre 
specifica garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006. 
La garanzia dovrà altresì contenere in forma esplicita la dichiarazione che rimarrà 
valida ed efficace dalla data di stipula del contratto fino al rilascio di apposita 
dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione. La firma di chi emetterà la 
garanzia dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale che ne attesterà i poteri. 
La fideiussione o la polizza assicurativa sarà svincolata allorquando codesta ditta, se 
aggiudicataria, avrà adempiuto agli obblighi contrattuali e dopo il rilascio del nulla 
osta da parte dell’Amministrazione. 
 

12. Modalità e luogo di stipulazione dell’Obbligazione commerciale 
Gli oneri, di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti alla stipula e alla relativa 
esecuzione dell’obbligazione commerciale sono a carico del concorrente 
aggiudicatario. 
La stessa è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 
131 del 26 aprile 1986. 
 

13. Varie 
a. Qualora la Ditta prescelta comunichi l’annullamento dell’offerta presentata, o non 

si presenti per la firma dell’obbligazione commerciale, l’Ente potrà procedere 
passando alla seconda Ditta miglior offerente. In ogni caso, alla Ditta inadempiente 
potrà essere chiesta, a titolo risarcitorio, la differenza fra il prezzo praticato e quello 
della seconda miglior offerente; 

b. L’Ente appaltante si riserva la facoltà, dandone idonea motivazione, in ogni 
momento, di annullare o revocare la procedura di gara, di non pervenire 
all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità 
e/o azioni di richiesta danni e/o compensi da parte degli offerenti e/o 
aggiudicatario, neanche ai sensi degli art.1337 e 1338 del Codice civile. 
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c. Per i sopralluoghi ed eventuali chiarimenti, codesta Ditta potrà rivolgersi dalle ore 
08,00 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale, escluso il sabato, alle seguenti utenze 
telefoniche: 
per gli aspetti tecnici: 

� Caserma “NERVI” sede del 7° Elinucleo Carabinieri - Via Ten. Col. Carmine Calò, 
snc di Pontecagnano (SA) Tel. 0828/51752-331/3634945 – M.A.s.UPS BONITO; 

� Caserma “G. CLARK” sede del Centro Sportivo, Ginnico e Nautico Carabinieri – 
Via Gen. Clark, snc in Salerno, Tel. 331/3637065 - M.A.s.UPS APICELLA; 

� Foresteria Comando Legione CC Campania – Via S. Tommasi, 7 – NAPOLI - Tel. 
081/5482100 – App. MONACHINO Antonino; 

� Foresteria Comando Provinciale CC di Salerno – Via Duomo, 17 – Tel. 
331/3637065 - M.A.s.UPS APICELLA Giovanni; 

� Foresteria Comando Provinciale CC di Avellino – Via Roma, 104 – Tel. 
331/3636229 – App. CERRONE Francesco; 

� Foresteria Comando Interregionale CC “Ogaden” di Napoli – Via D. Morelli, 38 – 
Tel. 081/5480092 – App. LAVINO Vincenzo; 

� Foresteria del 10° Battaglione CC “Campania” di Napoli – Via Miano, 20 – Napoli 
– Tel. 331/3692068 – Brg. GAETANO Pasquale. 
 
per gli aspetti amministrativi: Servizio Amministrativo – 081 5482501-2502-2522. 

 
14. Disposizioni finali 

Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Amministrativo del Comando 
Legione Carabinieri Campania, con sede in Napoli alla via Salvatore Tommasi, nr 7. 
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in tema di trattamento 
di dati personali, si precisa che il trattamento dei dati personali che si evidenziano nella 
presente gara ad economia saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 
Il titolare del trattamento dei dati è l’Arma dei Carabinieri rappresentata dal “Comando 
Generale dell’Arma dei Carabinieri” con sede in Viale Romania, nr. 45, 00197 – 
Roma. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il Capo del Servizio Amministrativo del 
Comando Legione Carabinieri Campania. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


