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CCaappiittoollaattoo  ssppeecciiaallee  dd’’AAppppaallttoo  
 

 
PARTE PRIMA – CONDIZIONI GENERALI 

Art. 1 
Oggetto dell’appalto 

Il presente appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia dei locali della Caserma 
“Nervi” sede del 7° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano (SA) della caserma “Clark” sede 
del Centro Ginnico, Sportivo e Nautico e del Lido del Carabiniere di Salerno, della foresteria del 
Comando Legione Carabinieri “Campania” di Napoli, della foresteria del Comando provinciale 
Carabinieri di Salerno, della foresteria del Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, della 
foresteria del Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli e della foresteria del 10° 
Battaglione Carabinieri “Campania”.  

Art. 2 
Risoluzione del contratto 

E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere, previa diffida scritta e motivata, alla 
risoluzione del contratto stipulato con la ditta vincitrice della gara se non rispetti le norme previste 
dal presente capitolato, in merito l’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di 
convocare ed affidare alla ditta che segue in graduatoria, ove l’offerta di quest’ultima sia 
rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, senza che la ditta precedentemente aggiudicataria 
possa richiedere danni. 

L’Amministrazione potrà recedere dal contratto in qualunque momento dell’esecuzione, 
avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne 
l’impresa delle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dai mancati guadagni. 

L’Amministrazione può richiedere la risoluzione anticipata del contratto: 

a. qualora le assegnazioni, disposte dai competenti Organismi per la specifica esigenza, non 
fossero sufficienti per la copertura finanziaria, totale o parziale, degli oneri da sostenere 
scaturenti dallo stipulando contratto;  

b. per motivi di pubblico interesse; 

c. in caso di frode, di grave negligenza, di grave reiterata contravvenzione nella esecuzione 
degli obblighi e condizioni contrattuali, anche se limitata ad una sola struttura oggetto del 
servizio; 

d. in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, cessione del contratto e/o 
subappalto, oppure in caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di 
conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; 

e. quando siano in corso procedimenti penali a carico del titolare o degli amministratori muniti 
di rappresentanza; 

f. nel caso in cui l’inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine prefissato; 

g. in caso di interruzione, anche momentanea, del servizio per qualsiasi motivo; 
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h. in caso di insufficienza qualitativa e quantitativa del personale adibito all’espletamento del 
servizio, così come previsto nell’analisi dei costi formulata dalla ditta aggiudicataria, di gravità 
tale da compromettere la buona esecuzione del servizio medesimo; 

i. in caso di violazione delle norme e delle disposizioni previste dal vigente CCNL per i servizi 
integrati/multiservizi e dai suoi successivi rinnovi; 

j. per le frequenti mancanze della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del servizio rilevate dagli 
appositi Organi di controllo (art. 1662 del Codice Civile). In tal caso l’Amministrazione Militare potrà 
risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto con raccomandata a/r. alla Ditta 
aggiudicataria, alla quale, in tal caso, verrà corrisposto il contrattuale delle giornate di servizio 
effettuato fino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità e le spese cui andrà incontro ai 
sensi del successivo art. 20. La risoluzione darà diritto all’Amministrazione Militare di rivalersi su 
eventuali crediti della Ditta aggiudicataria, nonché sulla cauzione prestata; 

k. per inadempienza,  dolo  o  colpa grave (art. 1453 del Codice Civile).  In tali ipotesi la Ditta 
aggiudicataria potrà essere esclusa dalle gare future, a norma dell’art. 68 del R.C.G.S.; 

l. per impossibilità sopravvenuta totale o parziale (art. 1463 e 1464 del Codice Civile) nei casi di 
trasferimento o di soppressione dell’organismo. Tale comunicazione alla Ditta aggiudicataria 
dovrà essere data almeno trenta giorni solari prima della data dalla quale avrà effetto, salvo 
il verificarsi di eventi imprevisti o determinati da forza maggiore o formalizzato secondo le 
modalità su esposte; 

m. per morte di qualcuno dei soci, ove la Ditta aggiudicataria sia costituita in Società di fatto o in 
nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari, ove trattasi di Società in accomandita e 
l’Amministrazione Militare non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci 
(art. 1674 del Codice Civile), 

salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere all’appaltatore il risarcimento dei danni subiti. 

In tutti i casi previsti dai punti precedenti, tenuto conto della peculiarità 
dell’Ordinamento militare, l’Amministrazione, accertata la gravità e la reiterazione 
degli inadempimenti contrattuali, anche se limitati ad una sola struttura oggetto del 
servizio, non procederà a risoluzione parziale, ma a risoluzione comunque totale del 
contratto. 

Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in 
danno dell’impresa inadempiente. L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa inadempiente 
nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli 
importi relativi. L’addebito a carico dell’impresa inadempiente verrà effettuato secondo quanto 
previsto dal D.P.R. 236/2012. 

L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa 
incorrere  a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

La ditta sollevata dall’incarico dovrà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta 
aggiudicataria dell’appalto. 

Art. 3 
Riservatezza – Responsabilità 

È fatto divieto alla Impresa appaltatrice - che ne prende atto a tutti gli effetti e in particolare a quelli 
penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di 
qualsiasi altro genere, relative al servizio appaltato e, cosi pure, di divulgare con qualsiasi mezzo 
(apparecchi fotografici, telecamere, registratori e/o quant’altro idoneo ad agevolare le violazioni 
sulla riservatezza) notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con 
l’Amministrazione Militare. 

L’Impresa appaltatrice è direttamente responsabile per se e per il proprio personale di qualsiasi 
inadempienza o evento dannoso che possa accadere durante e/o in dipendenza dell’esecuzione 
dell’attività oggetto del presente contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni 
dell’Amministrazione Militare, nonché a Terzi ed ai beni dei Terzi, facendo salva l’Amministrazione da 
qualsiasi responsabilità. 
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L’Impresa appaltatrice è altresì tenuta ad adottare, nell’ambito della sua organizzazione, le necessarie 
cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri 
collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei alla Ditta aggiudicataria stessa. 

Art. 4 
Validità della graduatoria 

In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto, la stazione appaltante si riserva la 
facoltà – unilaterale – di aggiudicare la gara alla ditta che segue la prima nella graduatoria 
formulata nel verbale di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. 

Art. 5 
Esecuzione in danno 

Qualora l’assuntrice ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto 
con le modalità ed entro i termini previsti, l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza 
alcuna formalità – l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’assuntrice stessa, alla quale 
saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all’Amministrazione. Per la 
rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, di cui al successivo art. 20, l’amministrazione potrà 
rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’assuntrice ovvero, in mancanza, sul 
deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato. 

Art. 6 
Fallimento dell’assuntrice o morte del titolare 

L’assuntrice si obbliga per se, per i suoi eredi ed aventi causa.  

In caso di fallimento dell’Amministrazione, la stazione appaltante provvederà alla revoca 
dell’appalto. 

In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Amministrazione scegliere, 
nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione od il recesso del contratto. 

Nei raggruppamenti temporanei d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se 
trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, 
l’amministrazione avrà facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in 
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause 
suddette, che sia designata dal contratto. 

In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, caso di morte, 
interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa 
subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o 
a mezzo delle altre imprese mandanti. 

Art. 7 
Clausola compromissoria 

Le eventuali controversie concernenti l’esecuzione del presente contratto, ove non sia possibile un 
bonario componimento, saranno decise secondo quanto stabilito dalle norme in vigore. 
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PARTE SECONDA – CONDIZIONI SPECIALI 

Art. 8 
Personale – Adempimenti dell’impresa 

Ad integrazione di quanto già disciplinato dall’art. 4 dell’allegato 1 (capitolato tecnico) dell’avviso di 
gara, si stabilisce, altresì, quanto segue. 

a. Inquadramento contrattuale 
La ditta assuntrice si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella 
stabilita dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di categoria e dei suoi eventuali 
rinnovi e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme 
previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti 
territorialmente competenti, in relazione all’ubicazione del cantiere (art. 1, comma 8, del D.L. 
22/3/1993, n. 71, convertito in Legge 25/5/1993, n. 151), fatta salva la possibilità 
dell’accentramento contributivo autorizzato dall’I.N.P.S., che dovrà essere debitamente 
comprovato, qualora richiesto. 
Come disciplinato dall’art. 4 del CCNL per le imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati 
multiservizi, si dovrà procedere con l’obbligo al cosiddetto “passaggio di cantiere”. 
Per quanto attiene il trasferimento del personale dell’azienda cessante a quella subentrante si fa 
espresso rinvio a quanto stabilito dal vigente C.C.N.L. di categoria, nonché quanto prescritto 
dalle relative norme che regolano la specifica problematica. 
Per le prestazioni oggetto del presente appalto, pertanto, dovranno essere impiegate unità 
lavorative, attrezzature e materiale di consumo in numero e quantità sufficienti per la perfetta 
esecuzione del servizio nei tempi ed orari richiesti. 

b. Coordinatore 
Ai fini di un’ordinata conduzione dei lavori, dovrà essere sempre presente e/o reperibile, 

durante le ore di servizio, un incaricato dell’assuntrice con funzioni direttive e potere disciplinare 
sul personale addetto, a cui il “Rappresentante” per l’Amministrazione farà riferimento per tutte 
le problematiche inerenti il servizio stesso. 

c. Doveri del personale 
Il servizio dovrà essere espletato, pertanto, con personale qualificato e ritenuto idoneo a 
svolgere le relative funzioni e dovrà godere della fiducia dell’Amministrazione. 
Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima 
educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. 
L’appaltatrice dovrà richiamare l’attenzione sull’obbligo di tutti i dipendenti di osservare il più 
scrupoloso segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione dell’attività 
operativa, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste in caso di violazione. 
Inoltre, l’impresa assuntrice, dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti 
disposizioni: 
- provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse 

rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio; 
- rifiuti qualsiasi compenso o regalia; 
- si adegui alle disposizioni impartite dai referenti dell’Amministrazione, presenti in ciascuna 

sede di cantiere ed al rispetto delle norme del D.Lgs. 626/94; 
- comunichi immediatamente al personale di custodia qualunque evento accidentale (es. danni 

non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell’espletamento del servizio. 
Il personale, tranne quello con mansioni direttive, dovrà indossare la divisa, della ditta 
assuntrice, costantemente mantenuta in condizioni decorose, nonché il cartellino di 
riconoscimento, riportante la denominazione della ditta, il nominativo del dipendente (cognome 
e nome) ed il numero di matricola, corredato da fotografia. 

d. Adempimenti dell’impresa 
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere all’immediata sostituzione, in caso di assenza, del 
personale impiegato, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del 
servizio stesso, a seguito di specifica segnalazione da parte dell’Amministrazione, la quale ha la 
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facoltà di chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti dell’impresa a seguito di 
segnalazione di inadempienze o per qualsiasi altro motivo, a suo insindacabile giudizio. 
Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere 
comunicate tempestivamente per iscritto, anche via fax, all’Amministrazione entro 6 giorni 
lavorativi dalla stessa. 
L’aggiudicataria dovrà provvedere all’istruzione del proprio personale dipendente circa le 
modalità di svolgimento del servizio, secondo quanto indicato dagli articoli che precedono, 
nonché circa le eventuali migliorie offerte, qualora a seguito di valutazione siano ritenute 
ammissibili. 
L’impresa dovrà, quindi, impegnarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e derivanti dal 
vigente Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per i servizi integrati/multiservizi e/o da i suoi 
successivi rinnovi, relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ed in particolar 
modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, 
infortuni,  malattie, ecc.) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine nel contratto collettivo 
e prevedono a favore dei lavoratori diritti derivanti dal pagamento di contributi da parte dei 
datori da lavoro, per assegni familiari, indennità varie (se previste), nonché a quanto previsto 
dall’art. 17 L. n. 68 del 12/03/99 e successive integrazioni e modificazioni, riguardante il diritto 
al lavoro dei disabili. 
L’Impresa, pertanto, si obbliga a praticare verso il personale addetto condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dal su richiamato CCNL di categoria e dai successivi 
rinnovi. 
L’obbligo permane anche dopo la scadenza del su indicato contratto collettivo e fino al loro 
rinnovo. 
I suddetti obblighi vincolano il contraente anche nel caso egli non sia aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse. 
L’Amministrazione nel corso dell’esecuzione annuale del servizio, potrà richiedere al 
competente Ispettorato del Lavoro accertamenti relativi alla correttezza retributiva 
e contributiva. 
In questa ottica l’Amministrazione procedente provvederà a rilevare le presenze 
giornaliere dei singoli lavoratori e il relativo orario di servizio prestato. 
Resta convenuto che, nell’arco di tempo interessante l’esecuzione del contratto, fino cioè al 
momento del pagamento del saldo, qualora l’Impresa venisse denunciata dal competente 
Ispettorato del Lavoro per inadempienza ai predetto obblighi, l’Amministrazione della Difesa 
opererà una ritenuta cautelativa fino al 20% dell’importo contrattuale. 
L’Impresa non potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a qualsiasi titolo, per il ritardato 
pagamento.  

e. Sicurezza  
L’impresa aggiudicataria dovrà provvedere all’adeguata istruzione del personale addetto e degli 
eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, comprendendo altresì la 
formazione antincendio e di primo soccorso. 
L’assuntrice è tenuta ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far 
osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario 
per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 
626/94, coordinato con il D.Lgs. n. 242/96 e successive integrazioni e modificazioni). 

Art. 9 
Scioperi 

Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che impediscano 
l’espletamento del servizio, l’Amministrazione provvederà a detrarre le somme corrispondenti al 
servizio non svolto, stornandole dalle relative fatture. 

L’impresa aggiudicataria è tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione alla 
Amministrazione, ovvero a garantire un servizio di emergenza per taluni particolari locali (servizi 
igienici, ecc.) nonché una pulizia sommaria degli ambienti aperti al pubblico. 
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Art. 10 
Vigilanza, controlli e penalità 

Ad integrazione di quanto già disciplinato dal para 6 dell’allegato 2 alla presente lettera di invito, si 
stabilisce, altresì, quanto segue. 

a. Vigilanza - Controlli 
Come già richiamato, l’Amministrazione ha l’onere di nominare una Commissione (della quale 
non può far parte il suddetto “Rappresentante”) che periodicamente in date non prefissate e 
scelte in piena autonomia, dovrà verificare l’andamento del servizio, conducendo tutti quei 
controlli e quegli accertamenti che riterrà opportuno.  
Di tali operazioni viene redatto regolare verbale. Il “Coordinatore” della Ditta ha la facoltà di 
assistere alla riunione della Commissione e, a tal fine, viene tempestivamente avvisato. La sua 
assenza non infirma la validità del controllo. 
In merito, qualora nel corso dello stesso anno la Ditta appaltatrice incorra in più diffide per 
negligenze ed inadempienze, l’Amministrazione ha la facoltà di escluderla dalla partecipazione 
alle gare per un periodo non inferiore ad 1 (uno) anno. 
Nei casi di grave recidiva, può anche escluderla per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. 

b. Penalità 
La su menzionata preposta commissione, su richiesta dell’Ufficiale “Rappresentante”, verifica, 
accerta e verbalizza, con ogni possibile immediatezza, eventuali inadempienze da parte della 
Ditta appaltatrice. Sulla base della gravità delle inadempienze accertate, la Commissione 
determina l’applicazione di una penalità, calcolata percentualmente rispetto al prezzo di 
aggiudicazione. Tale penalità deve essere comunque rapportata al valore economico della 
prestazione non effettuata male, ad al “disagio” e/o “danno” arrecato dall’Amministrazione. 
Contro la decisione della Commissione, l’Appaltatrice può formulare, entro 30 (trenta) giorni una 
richiesta di riesame all’Amministrazione, la quale, sulla base del verbale e degli accertamenti 
che riterrà opportuno condurre, può: 
- confermare la penalità nella misura già determinata; 
- ridurre o aumentare la misura della penalità; 
- annullare la penalità. 
La Ditta appaltatrice può presentare, contestualmente alla richiesta di riesame, le sue 
controdeduzioni. 
Per lo svolgimento di tale attività l’Amministrazione potrà avvalersi di organi estranei al 
precedente giudizio e che non sia il “Rappresentante” dell’Amministrazione, nonché richiedere 
l’eventuale intervento di un consulente tecnico. 
L’impresa che riceva tre giudizi di riesame con penalità superiore al 5% (cinque per cento), può 
essere esclusa dalla partecipazione alle gare per un periodo di 1 (un) anno a decorrere dalla 
data del terzo giudizio. La Ditta che ricada, durante il biennio successivo, nella situazione 
sopraindicata, viene, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, esclusa dalle gare per un 
periodo non inferiore a 2 (due) anni.  
L’ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il 
pagamento della fattura e comunicato all’Assuntore. L’eventuale domanda di disapplicazione 
della penale, idoneamente documentata e redatta nella prescritta carta legale, potrà essere 
prodotta entro 3 (tre) mesi dall’ammissione a pagamento, pena la decadenza. 
Ogni avvenimento o fatto ritenuto causa di forza maggiore, da cui possa essere derivato ritardo, 
difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, deve essere comunicato entro 2 
(due) giorni dal verificarsi. Nessun fatto o avvenimento può essere addotto a fondamento della 
eventuale domanda di condono di penalità, ove non sia stato partecipato entro il suddetto 
termine. 
Pertanto, qualora nell’esecuzione dei servizi si verificassero inadempienze, la Società ne riceverà 
contestazione a mezzo raccomandata a/r. 
Per le inadempienze di cui sopra, oltre alla ritenuta per le eventuali prestazioni non eseguite, la 
Società sarà assoggettata all’applicazione di penalità che, a seconda della gravità della 
inadempienza, potranno variare da un minimo dello 1,00% ad un massimo del 2% del relativo 
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importo dovuto e maturato sino al giorno in cui si è verificata l’inadempienza, al netto 
dell’I.V.A., per ogni giorno in cui la stessa inadempienza si è verificata.  
In caso di mancato svolgimento dei servizi, fatta salva l’esecuzione in danno, verrà applicata 
una penalità del 2% sul relativo importo dovuto e maturato sino al giorno in cui si è verificata 
l’inadempienza, al netto dell’I.V.A., per ogni giorno di omesso servizio, ovvero di una 
percentuale proporzionalmente ridotta, nel caso in cui l’omissione fosse limitata a periodi 
inferiori all’intera giornata lavorativa.  
Resta fermo che il massimo delle penalità non potrà superare il limite del 10% dell’importo 
dovuto e maturato al netto dell’I.V.A., tutto ciò, senza pregiudizio del rimborso delle spese che 
l’Amministrazione Militare dovesse incontrare per sopperire alle deficienze constatate. La 
Società non potrà addurre, a propria giustificazione, in caso di mancata o parziale effettuazione 
del servizio, la momentanea deficienza del personale.  
L’Amministrazione Militare provvederà a far eseguire il servizio non svolto nel modo che riterrà 
più opportuno, a rischio e spese della Società stessa. Il servizio si intenderà eseguito in danno 
della Società, anche se fatto con personale dell’Amministrazione Militare e il valore delle 
prestazioni sarà comunque computato secondo i prezzi contrattuali. 
Le penalità di cui sopra saranno stabilite, con giudizio insindacabile, da una Commissione, composta 
da almeno 3 (tre) membri, appositamente nominata. 
In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali o di raggiungimento del massimo delle 
penalità (10% dell’ammontare contrattuale al netto dell’I.V.A.), l’Amministrazione Militare, valutata la 
gravità dell’inadempienza, ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nonché 
all’incameramento del deposito cauzionale. 
In tal caso alla Società verranno: 

 - applicate tutte le penalità di cui si sia resa passibile; 
- addebitate tutte le eventuali maggiori spese che l’Amministrazione Militare avrà sostenuto per il 

riappalto del servizio. 
Le penalità, comunque, come già più volte richiamato, cumulativamente non possono superare 
il dieci per cento dell’importo contrattuale netto. 
 Le domande per condono penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere 
presentate al Comando Legione Carabinieri “Campania”, PENA DECADENZA, entro 30 giorni solari 
dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l’applicazione della 
penalità. 

Art. 11 
Estensione o riduzione del contratto 

Qualora, nel corso di esecuzione del servizio, dovessero avvenire variazioni, diminuzioni e/o in 
aumento dei servizi stessi, in conseguenza di inderogabili esigenze di carattere logistico e/o 
operativo e/o ordinativo, le stesse saranno tempestivamente comunicate alla ditta aggiudicataria. 

L’appaltatrice, in tal caso, dovrà provvedere, su specifica richiesta dell’Amministrazione e sempre 
che le variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell’importo contrattuale e non 
siano tali da alterare la natura della prestazione originaria, ad assicurare l’aumento o la riduzione 
dei servizi alle medesime condizioni del contratto, ivi comprese quelle economiche. 

Detti mutamenti determineranno, conseguentemente, una corrispondente variazione del 
corrispettivo mensile per il servizio di pulizia di che trattasi. 

Nel caso di variazioni in aumento, l’adeguamento economico, in ogni caso, non sarà corrisposto se 
prima la ditta aggiudicataria non avrà posto in essere le necessarie variazioni finalizzate 
all’espletamento del servizio secondo la nuova configurazione. 

La variazione del corrispettivo sarà calcolata in rapporto alle reali variazioni delle singole tipologie 
di locali/ambienti in esame. 

L’Amministrazione sarà tenuta, pertanto, a: 
- corrispondere, in caso di estensione del servizio, un corrispettivo al mq./mensile di pulizia per il 

numero dei mq. totali oggetto dell’espansione, da rapportare alla durata del servizio aggiuntivo; 
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- ricevere, in caso di riduzione del servizio, mediante quota a storno dalla fattura mensile, la 
somma ridotta calcolata con il procedimento di cui al punto precedente. 

Alla determinazione del nuovo costo per il servizio di pulizia al mq./mensile (aumento/ 
diminuzione), si perverrà rapportando il canone contrattuale mensile ai mq. complessivi oggetto di 
variazione. 

La ditta aggiudicataria, nei casi su ipotizzati dovrà, in caso di variazione in aumento, aumentare 
proporzionalmente il numero degli addetti e/o il monte ore al fine di garantire il mantenimento 
degli standars qualitativi del servizio; in caso di variazione in diminuzione questa avrà riflesso sul 
numero degli addetti e/o sul monte ore in base alle normali procedure previste dal CCNL servizi 
integrati/ multi servizi in vigore all’atto dell’avvenuta variazione. 

Le su menzionate variazioni, nel caso superino nel totale il quinto in più o in meno del 
valore contrattuale, daranno luogo alla stipula di apposito atto aggiuntivo.   

Art. 12 
Certificazione UNI EN ISO 29000 

Il servizio dovrà essere svolto in regime di controllo di qualità, nel rispetto delle norme della serie 
UNI EN ISO 9000/9001 versione 2000 o versione 2008.  
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