
ALLEGATO 7
AL F.N. 156/1-0/2017 DI PROT. DEL 26.10.2017

 DELLA LEGIONE ALLIEVI CARABINIERI – SERVIZIO AMMINISTRATIVO

CAPITOLATO TECNICO

A. Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni di cui sotto.

B. In relazione alle “Norme di servizio”, resta inteso che a cura di questo Ente, alla ditta assuntrice
verrà consegnata – di volta in volta – una nota indicante il peso e la quantità dei materiali da
lavare, alla quale dovrà successivamente corrispondere la fattura per il pagamento.

C. La ditta assuntrice è obbligata a provvedere alla lavatura e stiratura anche degli oggetti delle
mense (tovaglie, tovaglioli, portatovaglioli),della foresteria (lenzuola, federe, pile, copriletti,
coprimaterassi) e di quelli di casermaggio distribuiti alle sala di rappresentanza. Nulla contro
per la lavatura di detti oggetti, all’impiego di prodotti sbiancanti. E’, comunque, escluso l’uso
di ipocloriti che, se non opportunatamente dosati ed impiegati, potrebbero determinare riflessi
negativi sia per quanto riguarda la durata degli oggetti, sia per gli eventuali fenomeni di
allergia dovuti alla presenza di cloro attivo. E’ consentito, pertanto, l’impiego di soli perborati
e percarbonati, la cui azione sbiancante è dovuta alla presenza di ossigeno attivo.

D. Il sapone ed ogni altro detersivo di qualsiasi tipo occorrente, come il combustibile e quant’altro
necessario per la lavatura, rammendo e stiratura, rimangono a totale carico della ditta
assuntrice.

E. La lavatura degli oggetti di proprietà dell’A.D. dovrà sempre essere distinta da quella
eventualmente eseguita per conto di privati o di altri Enti civili o religiosi.

F. L’A.D. si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento l’esecuzione del servizio presso
lo stabilimento della ditta assuntrice indipendentemente dal controllo sugli oggetti lisciviati,
rammendati o stirati, che sarà fatto all’atto della consegna a cura degli Enti e Reparti
interessati.

G. La ditta assuntrice, assumerà, per i materiali che riceverà in consegna la piena responsabilità
che incombe ai consegnatari di materiali di proprietà dello Stato. La ditta stessa, quindi,
risponderà civilmente e penalmente di tutte le eventuali perdite e deterioramenti, a qualsiasi
titolo dovuti.

NORME DI SERVIZIO PER LA LAVATURA A PESO DEGLI EFFETTI DI CASERMAGGIO

1. Oggetto del servizio.
Il servizio riguarda la lavatura e stiratura dei seguenti effetti di casermaggio:

- copriletti;
- federe;
- lenzuola;
- teli porta-materassi;
- teli coprirete;
- fodere e sopraffodere per materassi;
- fodere per guanciali;
- tovaglie;
- tovaglioli;
- porta tovaglioli;
- coperte (lavatura a secco);



2. Oneri dell’assuntore.
 lavatura e stiratura;
 ritiro e riconsegna  presso la Legione Allievi Carabinieri;
 sistemazione degli orli e sostituzione fettucce delle federe.

3. Prelievo/Note di consegna.
Le note o bolle di accompagnamento dovranno indicare il quantitativo di ciascun effetto e il
relativo peso, sia nella fase di prelievo che di consegna.
Il ritiro dei materiali da lavare va effettuato al domicilio dei Reparti interessati. Ugualmente si
dovrà procedere per la riconsegna.

4. Frequenza della lavatura.
Il ritiro e la riconsegna dovrà avvenire con cadenza bisettimanale, sia nel periodo invernale che
estivo nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10 alle 12. Eventuali variazioni dovranno essere
concordate con questo Comando.
I manufatti lavati devono essere riconsegnati entro tre giorni lavorativi (escluso sabato e
festivi) dal ritiro.
Analoghe frequenze sono da rispettare nel caso di lisciviatura degli effetti di corredo militare
degli Allievi Carabinieri frequentatori della Legione Allievi Carabinieri.

5. Esecuzione del servizio all’interno del Reparto.
Ciascun Reparto disciplinerà il servizio del prelievo/consegna nel modo che riterrà più
opportuno e confacente alla propria organizzazione, tenendo presente che:

 le procedure dovranno essere snellite al massimo;
 la consegna alla ditta dei materiali da lavare dovrà essere effettuata a numero ed a peso

complessivo dall’Ente, e sulla base delle note di consegna;
 il Comandante del Reparto designerà l’Ufficiale o Sottufficiale che dovrà controllare,

sotto la sua personale responsabilità, la pesatura e firmare i buoni di consegna e relative
matrici;

 il controllo qualitativo (da effettuare “a campione” su di un minimo del 10% all’atto
della consegna dei capi da lavare) a lavatura avvenuta, dovrà essere effettuato con la
massima scrupolosità, cercando di non provocare ritardi nelle varie operazioni inerenti
al servizio.

6. Compenso per la Ditta assuntrice del servizio.
Le prestazioni della ditta assuntrice saranno retribuite con compenso calcolato a peso, per
chilogrammo oggetti di casermaggio da sottoporre a ciclo di manutenzione.
In sede di liquidazione delle fatture dovranno essere allegati i buoni di prelievo e di riconsegna
firmati dall’Ufficiale o dal Sottufficiale incaricati, opportunamente riepilogati e con la
dichiarazione del peso complessivo accertato all’atto della consegna dei sacchetti dati a lavare.
Il compenso per il servizio effettuato sugli oggetti di corredo è aumentato di un supplemento
fisso pari a €. 0,50 (cinquantacentesimidieuro) sul prezzo praticato a Kg.

7. Precisazioni in merito al conferimento degli oggetti di corredo.
Le disposizioni di cui al precedente punto 6 valgono altresì per l’eventuale conferimento da
parte degli Allievi dei propri oggetti di vestiario militare (esclusivamente i capi di
equipaggiamento militare distribuiti agli Allievi all’atto dell’incorporamento. A titolo
esemplificativo, sono da considerarsi tali: camicie bianche o azzurre, tute da o.p., uniformi
ordinarie). I buoni di prelievo dovranno indicare peso, quantità e tipologia degli effetti
consegnati, inseriti in appositi sacchetti retati distribuiti agli Allievi. Non è ammesso il
conferimento di alcun altro tipo di indumento, per cui la Ditta assuntrice dovrà rifiutarsi di
eseguire il servizio.


