
ALLEGATO 6
AL F.N. 156/1-0/2017 DI PROT. DEL 26.10.2017

 DELLA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI – SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL CONTRATTO

L’atto negoziale avrà per oggetto il servizio di lisciviatura degli oggetti di casermaggio
(compresi quelli in uso ai locali adibiti a foresteria) e di corredo per gli allievi carabinieri per
le esigenze della Legione Allievi Carabinieri di Roma per l’anno 2018, con compenso a peso,
(come meglio descritto nell’allegato capitolato tecnico che costituirà parte integrante del
predetto contratto).

ARTICOLO 2
NORME DI RIFERIMENTO

Per il contratto saranno osservate le norme vigenti in materia di atti negoziali stipulati dalla
Pubblica Amministrazione, ed in particolare:

- i RR. DD. 18.11.1923, n. 2440 e 23.05.1924, n. 827;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs 15.03.2010 n. 66;
- il D.P.R. 15.03.2010 n. 90;
- il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per la parte ancora vigente);
- il D.P.R. 15.11.2012 n. 236 (per la parte ancora vigente, ex art. 216, co 20, del D. Lgs.

50/2016);
- la L. 06.11.2012, n.190;
- il codice civile.

In aggiunta, e ad ulteriore precisazione delle sopra citate norme, saranno osservate le condizioni
riportate nel presente capitolato speciale d’oneri.

ARTICOLO 3
TERMINI DI ADEMPIMENTO

Il contratto vincola l’esecutore dal momento della stipulazione, mentre diviene obbligatorio per
l’Amministrazione dopo che sia stato approvato dal competente organo di comando.
Dell’avvenuta approvazione è data comunicazione all’esecutore.

ARTICOLO 4
SPESE CONTRATTUALI

Gli oneri di bollo e tutte le altre spese contrattuali, ivi compresi i costi per l’eventuale
registrazione del contratto, sono a carico dell’esecutore.

ARTICOLO 5
DIVIETO DI  SUB-APPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL

CREDITO
E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice di subappaltare e/o cedere, a qualsiasi titolo, in tutto o in
parte il servizio oggetto di gara, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione,
fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.



In caso di inosservanza da parte della Ditta appaltatrice degli obblighi al cui precedente comma,
fermo restando il risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto e l’Ente
appaltante procederà all’incameramento del deposito cauzionale definitivo prestato a garanzia
della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali.
La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dal D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, previa autorizzazione dell’Ente appaltante.

ARTICOLO 6
GARANZIE

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dall’affidamento del servizio,  la
Ditta aggiudicataria s’impegna a costituire una cauzione definitiva di €. 3.900,00 pari al 10%
dell’importo massimo presunto indicato nella lettera di invito di aggiudicazione. Detta cauzione
rimarrà vincolata fino al termine del periodo dell’esecuzione contrattuale, custodita presso
l’Ufficio Cassa del Servizio Amministrativo.

ARTICOLO 7
PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi contrattuali s’intendono accettati dall’esecutore a suo rischio e sono invariabili e
indipendenti da qualsiasi eventualità o circostanza che l’esecutore non abbia tenuto presente.
Successivamente, ogni anno, fino alla naturale estinzione dell’accordo convenzionale è
ammessa una revisione periodica dei prezzi (annuale) ex art. 106 comma 1 lett. a) D. Lgs
n.50/2016. L’impresa, 30 giorni prima della scadenza dell’atto negoziale, potrà presentare
all’Amministrazione istanza motivata di revisione dei prezzi, ai fini dell’autorizzazione che
verrà rilasciata dal Comandante della Legione, salvo il diritto di recesso in caso di diniego. La
revisione verrà operata sulla base di una istruttoria condotta sulla base dei dati rilevati dalle
determinazioni degli organismi competenti alla standardizzazione dei costi.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1469 del codice civile, il contratto sarà aleatorio per
volontà delle parti le quali rinunceranno espressamente all’applicazione degli artt. 1467 e 1664
del codice civile.

ARTICOLO 8
VARIAZIONI CONTRATTUALI

Le forniture, le manutenzioni, le lavorazioni e i servizi corrispondono alle prescrizioni riportate
nel capitolato tecnico allegato al contratto.
Nel corso di esecuzione del contratto, per ragioni di natura tecnica non prevedibili al momento
della stipula del contratto, l'Amministrazione può apportare variazioni delle prescrizioni
tecniche, del termine di consegna e dell'importo contrattuale, con apposito atto aggiuntivo, da
redigere e approvare nelle stesse forme del contratto principale.
Le variazioni che non comportano modifiche di prezzo o dei termini di consegna vengono
formalizzate con verbale sottoscritto dalle parti e approvato dall'Amministrazione.
In caso di mancato accordo sulle variazioni, il contratto può essere risolto e all'esecutore è
riconosciuto il corrispettivo di quanto eseguito e del materiale acquistato e non altrimenti
impiegabile.
In caso di mancato accordo sul prezzo delle variazioni, l'esecutore ha ugualmente l'obbligo di
eseguire le variazioni stesse e il prezzo è stabilito dall'Amministrazione alle stesse condizioni
previste dal contratto, salvo contestazione da parte dell'esecutore.

ARTICOLO 9
PRESTAZIONI

La ditta è obbligata ad effettuare le lavorazioni per le quantità di oggetti che le verranno
effettivamente consegnate, senza che per qualsiasi variazione in più o in meno rispetto alle



quantità approssimative, possa sollevare eccezioni, accampare pretese o richiedere indennizzi di
sorta. Le prestazioni da svolgere sono dettagliatamente specificate nell’allegato capitolato
tecnico.

ARTICOLO 10
CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI

L’Amministrazione ha la facoltà di controllare l’andamento delle prestazioni in ogni momento
e l’esecutore non può rifiutare o impedire il controllo, pena l’inadempimento del contratto.
Inoltre, il contratto di fornitura o di servizio è soggetto a verifica di conformità al fine di
accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto,
tramite dichiarazione di “buona provvista” o “buona esecuzione”.

ARTICOLO 11
IMPIEGO DEL PERSONALE

La Ditta dovrà impiegare personale idoneo, la cui qualifica e categoria professionale siano
conformi alle norme vigenti in materia di lavoro nello specifico settore. Il numero degli addetti
dovrà essere tale da eseguire le operazioni in modo perfetto.
Prima dell’inizio del servizio in oggetto (10 giorni solari), la Ditta aggiudicataria dovrà
comunicare l’elenco nominativo del personale che verrà impiegato e dei mezzi utilizzati.
Inoltre, dovrà sostituire le persone che, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, saranno
ritenute non gradite e/o si dimostreranno negligenti e/o terranno un comportamento
reprensibile.
La Ditta si obbliga a comunicare qualsiasi variazione del personale impiegato, mentre
l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere a mezzo raccomandata A/R o mezzo
equivalente (PEC) la sostituzione del personale non gradito, da effettuarsi tempestivamente e
non oltre 5 giorni solari decorrenti dal ricevimento della predetta comunicazione.
Il personale dovrà essere munito, durante il servizio, del distintivo indicante la denominazione
della Ditta.
L’Amministrazione svolgerà i controlli e tutti gli atti necessari per il rilascio al personale della
Ditta del permesso di accesso alla struttura militare.
È fatto divieto alla Ditta aggiudicataria – che ne prenderà atto a tutti gli effetti penali e di tutela
del segreto militare – di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi
altro genere, relative al servizio appaltato e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie
o dati di cui sia venuta a conoscenza per effetto della permanenza all’interno della struttura
militare. La Ditta aggiudicataria sarà altresì tenuta ad adottare, nell’ambito della sua
organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia osservato e fatto
osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d’opera, nonché terzi estranei alla
Ditta stessa.
La ditta assuntrice deve ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla
protezione del lavoro e della tutela dei lavoratori.
La ditta assuntrice si obbliga, inoltre, a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di categoria.
Resta inteso che se, durante l’esecuzione del presente contratto, o, comunque, prima dell’ultimo
pagamento, la ditta fosse in possesso di certificazione contributiva non regolare (DURC),
l’Amministrazione procederebbe ad effettuare “l’intervento sostitutivo” previsto dall’art.5
del DPR 207/2010 s.m.i., per il solo imponibile dovuto e non per importi superiori a quanto in
fattura.



ARTICOLO 12
PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo per l’effettiva esecuzione del servizio, dedotte le eventuali
penalità, avverrà a mezzo bonifico postale on-line, previa presentazione di regolare fattura
elettronica ai sensi del D.M. 03/04/2013 n. 55, contenente tra l’altro:

- gli estremi del conto corrente bancario di appoggio dedicato alle commesse pubbliche,
ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2016, n. 136 (codice IBAN);

- il numero dell’obbligazione commerciale e il codice C.I.G.;
- il Codice Univoco Ufficio 79HJ3W;
- il tipo e il numero degli interventi effettuati;
- il regime fiscale di “scissione dei pagamenti”, ex art. 17-ter del DPR 633/1972 in vigore

dal 01 gennaio 2015.
Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle fatture, dopo la
verifica di conformità e la loro accettazione, nonché ad accertata rispondenza dei dati contabili
riportati in fattura rispetto alle risultanze di fatto e alle prescrizioni economiche del contratto e
degli allegati. Inoltre, il pagamento sarà autorizzato solo quando sia stata rilasciata la
dichiarazione di regolare esecuzione del servizio da parte dei Reparti competenti e all’esito
positivo della verifica di regolarità contributiva.
La Ditta non potrà pretendere interessi per l’eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora
questo dipenda dall’espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo, nonché
in caso di mancata copertura finanziaria per la quale questo Comando riceve apposita
somministrazione di fondi nel corso dell’esercizio finanziario.
I pagamenti sono effettuati a favore degli aventi titolo secondo le modalità previste dal
contratto.
In caso di variazione, rispetto a quanto previsto in contratto, dei dati necessari per
l'effettuazione del pagamento, l'esecutore deve tempestivamente notificare all'Amministrazione
l'avvenuta variazione, giustificandola con idonea documentazione; in difetto di tale notifica
l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti in conformità alle
previsioni contrattuali.
La liquidazione delle fatture di importo superiore a € 10.000,00 (IVA esclusa) è altresì
subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dal DM MEF n. 40 del 18 gennaio 2008.
La spesa sarà imputata sul Capitolo 4829/32-2 per gli oggetti di casermaggio e sul capitolo
4853-2/2 per gli oggetti di corredo.

ARTICOLO 13
TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI

Si evidenzia che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto
2010 n. 136 e s.m.i., 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 13/08/2010, n. 136, segnalando 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.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.



ARTICOLO 14
INADEMPIENZE

Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata
l'esecuzione delle forniture dei beni e dei servizi in oggetto, si applicano le penali stabilite
nell'atto negoziale. L'Amministrazione, dopo formale ingiunzione, per mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione in tutto
o in parte della fornitura del bene e del servizio a spese del soggetto o dell'impresa, salvo
l'esercizio da parte dell'Amministrazione dell'azione per il risarcimento del danno derivante
dall'inadempienza. Nel caso di inadempimento grave, l'Amministrazione può, altresì, previa
denuncia scritta, procedere alla risoluzione del rapporto negoziale, salvo il risarcimento dei
danni subiti.

ARTICOLO 15
PENALITA’

Per le inadempienze di cui all’articolo precedente, oltre alla ritenuta per le eventuali prestazioni
non eseguite, la Ditta sarà soggetta all’applicazione di penalità che, a seconda della gravità della
inadempienza, potranno variare dal 2% ad un massimo del 10% dell’importo dovuto, al netto
dell’IVA. Le penali saranno riscosse mediante prelievo sulle fatturazioni emesse dalla Ditta
esecutrice del servizio e, in mancanza, sulla cauzione prestata.
Le penalità di cui sopra saranno stabilite, con giudizio insindacabile, da una Commissione
composta da 3 membri e da un rappresentante della Ditta.
L’applicazione delle penali sarà comunicata all’impresa mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno o mezzo equivalente (PEC) a cura del Responsabile del Procedimento. La Ditta
aggiudicataria potrà controdedurre entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della
nota di contestazione. Le penali non escludono le altre conseguenze previste dal capitolato, in
particolare l’esecuzione in danno e la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 16
DISAPPLICAZIONE DELLE PENALITA’

L'eventuale domanda di disapplicazione delle penalità nelle quali l'esecutore sia incorso è
presentata, a pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dalla data di ricezione della
raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione della penalità.

La domanda, completa degli eventuali documenti giustificativi o contenente l'espressa riserva
della loro presentazione appena possibile, è indirizzata all'Amministrazione per le decisioni,
tramite il responsabile del procedimento, il quale provvede a inoltrarla dopo averla corredata
con le proprie osservazioni.

ARTICOLO 17
FACOLTA’ DI RECESSO

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto stipulato in qualsiasi momento.
Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo
raccomandata A/R o mezzo equivalente (PEC), almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi
prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale, salvo che esigenze imprevedibili non
determinino una diversa tempistica.
In caso di recesso dal contratto da parte dell’impresa aggiudicataria, l’Amministrazione è
legittimata ad incamerare il deposito cauzionale, fatti salvi i diritti e le spese.

ARTICOLO 18
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., può essere richiesta
dall’Amministrazione, oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, nel caso di inosservanza



reiterata o di particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato, con
automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento dei danni.
In particolare, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei casi di
seguito previsti senza che l’impresa esecutrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di
alcun genere:

- reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione degli obblighi
contrattuali, non eliminate a seguito di diffide formali;

- mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale;
- interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente

da causa di forza maggiore;
- avvio di qualsiasi procedura concorsuale nei confronti dell’impresa;
- sopravvenute cause di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o

sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia;
- revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione, per motivi di pubblico

interesse;
- mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel Patto d'integrità.

In tutti questi casi l’Amministrazione ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto
per colpa della ditta e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con
semplice procedimento, all’incameramento del deposito cauzionale, salva l’azione per il
risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’Amministrazione
ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

ARTICOLO 19
ESECUZIONE IN DANNO

Con la risoluzione del contratto per causa imputabile all’impresa fornitrice, sorge
nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in
danno dell’impresa inadempiente, fatto sempre salvo il risarcimento del danno subito
dall’Amministrazione in conseguenza delle inadempienze accertate.
L’affidamento a terzi viene notificato all’impresa inadempiente nelle forme prescritte, con
indicazione dei nuovi termini di esecuzione e delle forniture o dei servizi affidati e degli
importi relativi. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal
deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza
pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione sui beni dell’impresa.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa
possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 20
MALAFEDE, FRODE, GRAVE NEGLIGENZA NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso di accertata malafede, frode o grave negligenza nell'esecuzione del contratto da parte
dell'esecutore, salve le eventuali sanzioni penali, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il
contratto pagando quanto già verificato e accettato e escutendo la cauzione, ovvero trattenendo,
sugli eventuali crediti dell'esecutore, una somma pari all'importo della cauzione non versata.

ARTICOLO 21
ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI

L’esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali. In particolare
dovrà farsi carico di stipulare apposita polizza assicurativa, mantenuta in validità per tutta la
durata della convenzione, a garanzia della responsabilità civile verso terzi per danni o infortuni



che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti nella struttura (massimale per
sinistro fino ad € 1.000.000,00).
L’esecutore s’impegna altresì ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e
di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

ARTICOLO 22
DOMICILIO ELETTO

Per tutti gli effetti amministrativi del contratto, la Ditta eleggerà il domicilio legale ove è
convenuto che possono esserle notificati gli atti inerenti al contratto. La Ditta è tenuta a
comunicare all’Amministrazione ogni successiva variazione del domicilio dichiarato,
rimanendo a totale carico della Ditta tutte le conseguenze derivanti dall’intempestivo recapito
della corrispondenza.

ARTICOLO 23
DECADENZA DEI DIRITTI

È espressamente convenuta la decadenza di qualsiasi diritto, ragione ed azione che la Ditta
ritenga spettarle in dipendenza del presente contratto, ove non siano proposti, con apposita
istanza all’Amministrazione nel termine di tre mesi dal giorno della liquidazione finale del
contratto.

ARTICOLO 24
TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, nr. 196 in tema di trattamento dei dati
personali, si precisa che il trattamento dei dati dei quali l’Amministrazione verrà in possesso in
ragione della presente ricerca di mercato avverrà nel pieno rispetto dei principi di correttezza,
legittimità, trasparenza e tutela.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Arma dei Carabinieri, rappresentata dal “Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri”, Viale Romania nr. 47 – 00197 Roma.
Il responsabile del procedimento dei dati è il Capo del Servizio Amministrativo della Legione
Allievi Carabinieri di Roma.

ARTICOLO 25
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nell’atto negoziale verranno specificati gli appositi mezzi di risoluzione delle controversie
sorte nel corso dell’esecuzione contrattuale, con prevalenza delle forme conciliative e di
accordo bonario, senza pregiudizio delle azioni giudiziarie.
Il Foro competente è quello di Roma.


