
 
 

 
1. GENERALITA’ 

 
a. Il servizio di lavanderia per le caserme della Legione Carabinieri “Lombardia” verrà svolto 

secondo le modalità di dettaglio appresso specificate, ove sono riportati tutti gli adempimenti 

giuridico - amministrativi cui la Ditta aggiudicataria (più avanti indicata come “Appaltatrice”) 

dovrà ottemperare.  

b. Nelle presenti Condizioni Tecniche (più avanti indicate come “C.T.”) facenti parte integrante del 

contratto di appalto (più avanti indicato come “contratto”) e della lettera d’invito sono riportate 

tutte le prescrizioni di carattere tecnico riguardanti specificatamente lo svolgimento dell’appalto 

(più avanti indicato come “servizio”). 
 

2. RAPPRESENTANTE PER L’AMMINISTRAZIONE 
 

a. Il Comandante della Legione Carabinieri “Lombardia” designerà un “rappresentante” per 

l’Amministrazione cui faranno capo tutte le attività collaterali allo svolgimento del servizio, ivi 

compresa la competenza ad intrattenere rapporti formali con il “rappresentante” per l’Appaltatrice, 

di cui al successivo punto 3. 

b. In caso di assenza del “rappresentante” si provvederà a nominare un sostituto. 

 
3. RAPPRESENTANTE PER L’APPALTATRICE 

 
a. L’Appaltatrice dovrà nominare e comunicare al Comando Legione Carabinieri “Lombardia”, entro 

15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, un proprio “rappresentante” qualificato, 

quale interfaccia dell’Amministrazione, per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente 

ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. 

b. La ditta Appaltatrice dovrà inoltre comunicare, entro cinque giorni dall’aggiudicazione del 

contratto, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail di riferimento per i contatti di dettaglio e 

organizzativi con l’Amministrazione. 
 

4. PERSONALE 
 

a. Almeno 15 (quindici) giorni prima dell’inizio delle prestazioni, l’Appaltatrice dovrà far pervenire 

all’Amministrazione l’elenco nominativo completo del personale che intende impiegare per 

l’accesso in Caserma e che sarà incaricato dei prelievi e riconsegne del materiale oggetto del 

servizio, corredato dalla copia di un valido documento di riconoscimento, con specificazione dei 

dati anagrafici, delle qualifiche e delle mansioni, oltre che eventuale indicazione del settore di 

utilizzo di ognuno. 

b. Le stesse informazioni dovranno essere fornite per il personale “di riserva”, per eventuali 

sostituzioni, affinché questo Comando possa concedere il relativo benestare. 

c. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’Appaltatrice, anche esecuzione durante, la 

sostituzione di personale ritenuto non idoneo o non gradito, a suo insindacabile giudizio. In tal 

caso, l’Appaltatrice provvederà alla sostituzione richiesta entro 8 (otto) giorni, senza che ciò possa 

costituire maggior onere. 

Allegato “A” - Disciplinare Tecnico. 

Lettera d’invito n. 235/7 di prot. del 

Comando Legione Carabinieri 

Lombardia – Servizio Amministrativo. 



d. In particolare, il personale che avrà accesso in Caserma dovrà indossare una targhetta 

identificativa realizzata dall’Appaltatrice. 

e. Nello svolgimento del servizio, il personale dovrà tenere un comportamento irreprensibile e 

sempre formalmente corretto. In particolare, dovrà evitare di intrattenersi e/o aggirarsi senza 

motivo nei locali e nelle aree delle caserme. 

f. Presso ogni Comando di cui all’elenco allegato, i rapporti con l’Appaltatrice dovranno essere 

tenuti da un militare responsabile dello stesso Comando, normalmente il Comandante della 

Caserma o un suo delegato. 
 

5. SERVIZIO 
 

a. Il servizio dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte. 

b. Esso comprende: lavaggio, stiratura e rammendo degli effetti letterecci dell’Amministrazione 

(lenzuola, coperte, federe, copriletto, copri materasso e cuscini). 

c. Il servizio, in dipendenza di quanto meglio specificato in contratto verrà orientativamente svolto 

secondo modalità e periodicità di cui appresso. 

d. I materiali destinati al lavaggio dovranno essere prelevati e riconsegnati una volta ogni due 

settimane, secondo un calendario stilato dall'appaltatrice e consegnato all’Amministrazione 

appaltante, presso le caserme di cui all’elenco allegato, compilando le ricevute del materiale 

prelevato e riconsegnato, che saranno sottoscritte dall’Appaltatrice e dal responsabile della 

caserma presso la quale il prelievo viene effettuato, normalmente il Comandante della Caserma o 

un suo delegato. All’atto del ritiro dovrà essere indicato sulla ricevuta il numero dei capi ed il 

relativo peso da rilevarsi a cura dell’incaricato della ditta, in contraddittorio con il responsabile del 

presidio o suo delegato che sottoscrive il documento. 

e. Gli orari entro i quali dovranno essere svolte le operazioni previste dal servizio coincideranno con 

quelli di apertura degli uffici. 

Tali orari dovranno avere, di massima, carattere di stabilità, e non dovranno comportare intralcio 

allo svolgimento della normale attività lavorativa. 

Eventuali modifiche e variazioni saranno tempestivamente segnalate alla controparte. 
 

6. VIGILANZA, CONTROLLI E PENALITA’ 
 

a. Il  “rappresentante” per l’Amministrazione, di cui al precedente punto 2: 

 effettuerà la vigilanza sull’operato della ditta e sulla regolarità dell’applicazione delle clausole 

del contratto; 

 riceverà dai Comandi le segnalazioni, anche verbalmente, con successiva formalizzazione 

scritta, di eventuali inadempienze e motivi di lamentela. 

 provvederà, nel caso l’Appaltatrice durante lo svolgimento del servizio dia motivi a rilievi per 

negligenze ed inadempienze all’osservanza delle clausole contrattuali, a notificare quanto 

prima all’Appaltatrice una formale diffida, anche a mezzo raccomandata “a mano” da 

consegnare al suo rappresentante (che firmerà  per ricevuta), senza pregiudizio per 

l’applicazione di eventuali penalità. 

Ove l’Appaltatrice, nel corso dello stesso anno, incorra in più diffide per negligenze, 

inadempienze e gravi recidive, l’Amministrazione ha facoltà di escluderla dalla partecipazione 

alle gare per un periodo non inferiore ad 1 (un) anno. 

Nei casi di grave recidiva, può anche escluderla per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. 

b. In caso di inadempimento ai patti e agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione assegna 

all’Appaltatrice inadempiente un termine non inferiore a giorni venti per presentare le proprie 

giustificazioni. Decorso detto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano 

ritenute soddisfacenti, l’Amministrazione, valutata la gravità dell’inadempimento, avrà facoltà di: 



 dichiarare risolto il contratto e incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del 

contratto non eseguita; 

 provvedere all’esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita, con 

le modalità indicate nell’articolo 38 del Decreto 14 aprile 2000, n. 200; 

 lasciar continuare l’esecuzione del contratto, applicando le penalità di cui al successivo punto 

c. 

c. Gli oggetti mal lavati, non bene asciugati e, comunque, non completamente in ordine, verranno 

restituiti all’Appaltatrice e l’inadempienza darà luogo alla penalizzazione del 2%, elevabile, in 

caso di recidiva al 10% del compenso dovuto a riconsegna avvenuta. 

Gli effetti deteriorati, di proprietà dell’Amministrazione, verranno addebitati all’Appaltatrice. 

Il ritiro degli effetti oggetti di contenzioso perché sporchi o deteriorati, dovrà essere effettuato a 

cura e spese dell’Appaltatrice entro due giorni successivi a quello in cui sarà fatta la richiesta.  

I ritardi nel ritiro e nella riconsegna degli effetti saranno penalizzati a seguito di apposite 

verbalizzazioni. 

Le penalità, da computarsi sui valori dei quantitativi di volta in volta ritirati o consegnati in 

ritardo rispetto al calendario stabilito saranno le seguenti: 

 2% per gg. 2 di ritardo; 

 5% per un ritardo da 3 a 5 gg.; 

 10% per ritardi oltre 5 giorni. 

L’Appaltatrice si impegna ad impiegare nella sua attività detersivi ecocompatibili e non 

aggressivi per gli utilizzatori degli effetti letterecci. 

In caso di impiego di detergenti non consentiti l’Amministrazione potrà rescindere in via 

amministrativa il contratto, mediante semplice ed unilaterale comunicazione, senza che 

l’Appaltatrice possa pretendere o invocare indennizzo di sorta. 

 

7. MATERIALE DI CONSUMO ED ATTREZZATURE 
 

I materiali di consumo e le attrezzature saranno a totale carico dell’Appaltatrice.  

 

8. QUALITA’ DEL SERVIZIO 
 

L’Appaltatrice dovrà adottare ogni accorgimento per la perfetta igienizzazione dei materiali nonché 

dovrà porre in atto le necessarie cautele atte a evitare il precoce logoramento degli stessi. In caso di 

contestazione in ordine alla qualità del lavaggio e/o ai danni riscontrati ai capi, all’appaltatrice 

verranno addebitati gli oneri relativi valutati da apposita commissione, la cui composizione è 

rimandata alle Condizioni Tecniche del presente contratto. 

 

9. VARIE 
 

a. Il contratto si intende esaurito al termine dell’arco di tempo stabilito per l’esecuzione del 

servizio. 

b. Nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’Appaltatrice qualora alla scadenza del vincolo 

contrattuale non sia stato raggiunto l’importo presunto (IVA compresa) in esso indicato. 

c. L’Appaltatrice è direttamente responsabile, per sé e per il proprio personale, di qualsiasi 

inadempienza o evento dannoso che possa accadere, durante e/o in dipendenza dell’esecuzione 

delle attività oggetto del contratto, ai suoi dipendenti, ai suoi beni ed ai beni 

dell’Amministrazione, nonché ai terzi ed ai beni dei terzi, facendo salva l’Amministrazione da 

qualsiasi responsabilità ed ha il preciso obbligo di adottare tutte le misure necessarie e di 

impiegare tutti i mezzi atti ad evitare infortuni o danni di qualsiasi tipo a persone o cose. 



L’Amministrazione dovrà intendersi esonerata da qualsivoglia responsabilità per fatti e danni 

subiti da agenti ed operai dell’Appaltatrice, nonché danni procurati a terzi nell’effettuazione 

del servizio. 

d. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, occorra un aumento delle prestazioni, 

l’Appaltatrice è obbligata ad assoggettarsi, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del 

quinto dell’importo contrattuale. 

e. I materiali di casermaggio soggetti alle lavorazioni di cui al presente contratto, di proprietà 

dell’Amministrazione, saranno preventivamente ed opportunamente marchiati – indelebilmente 

- al fine di evitare che gli stessi possano disperdersi e/o confondersi con beni di altre 

amministrazioni. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

 

  REPARTO LOCALITA COMUNE INDIRIZZO PROV PREF N_TELEF 

INTERREGIONALE 
PASTRENGO 

COMANDO 
INTERREGIONALE MILANO MILANO VIA MARCORA, 1 MI 02 62761 

REGGIMENTO 
3° REGGIMENTO 
LOMBARDIA MILANO MILANO VIA A.LAMARMORA, 29 MI 02 62761 

2 NEC ORIO AL SERIO 2 NEC ORIO AL SERIO ORIO AL SERIO ORIO AL SERIO VIA XXIV MAGGIO, 1 BG 035 3231800 

REPARTO COMANDO 
COMANDO LEGIONE MILANO Caserma "Ugolini" MILANO VIA DELLA MOSCOVA, 21 MI 02 62761 

COMANDO LEGIONE 
MILANO Caserma 
"Montebello" MILANO VIA VINCENZO MONTI 58 MI 02 62761 

PROVINCIALE BERGAMO 

COMPAGNIA CARABINIERI BERGAMO BERGAMO VIA DELLE VALLI, 31 BG 035 22771 

COMPAGNIA CARABINIERI TREVIGLIO TREVIGLIO VIA XX SETTEMBRE, 11 BG 0365 48335 

COMPAGNIA CARABINIERI ZOGNO ZOGNO VIA XXV APRILE, 14 BG 0345 55800 

COMPAGNIA CARABINIERI CLUSONE CLUSONE VIALE VENEZIA, 10 BG 0346 89800 

PROVINCIALE BRESCIA 

COMPAGNIA CARABINIERI BRESCIA BRESCIA P.ZZA T.BRUSATO, 19 BS 030 2234611 

COMPAGNIA CARABINIERI SALO' SALO' VIA DEL PANORAMA, 6 BS 0365 5440401 

COMPAGNIA CARABINIERI CHIARI CHIARI VIA G. B. ROTA, 41 BS 030 7013500 

COMPAGNIA CARABINIERI DESENZANO DEL GARDA DESENZANO DEL GARDA VIA MARCONI, 57 BS 030 9149301 

COMPAGNIA CARABINIERI VEROLANUOVA VEROLANUOVA VIA GRIMANI, 3 BS 030 9363801 

COMPAGNIA CARABINIERI GARDONE VAL TROMPIA GARDONE VAL TROMPIA VIA BELLINI, 1 BS 030 8919701 

COMPAGNIA CARABINIERI BRENO BRENO VIA FOLGORE, 2 BS 0364 322800 

PROVINCALE COMO 

COMPAGNIA CARABINIERI COMO COMO P.LE DUCA D'AOSTA, 1 CO 031 33861 

COMPAGNIA CARABINIERI CANTU' CANTU' VIA MANZONI, 20 CO 031 7182900 

COMPAGNIA CARABINIERI MENAGGIO MENAGGIO VIA REGINA, 13 CO 0344 369900 

PROVINCIALE CREMONA 

COMPAGNIA CARABINIERI CREMONA CREMONA V.LE TRENTO E TRIESTE, 58 CR 031 33861 

COMPAGNIA CARABINIERI CREMA CREMA VIA MACALLE', 11/D CR 0373 893700 

COMPAGNIA CARABINIERI CASALMAGGIORE CASALMAGGIORE VIA CAVOUR, 68 CR 0375 284500 

PROVINCIALE LECCO COMPAGNIA CARABINIERI LECCO LECCO 
C.SO MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 
22 LC 0341 2621 

COMPAGNIA CARABINIERI MERATE MERATE VIA GRAMSCI, 1 LC 039 9514000 

PROVINCIALE LODI 
COMPAGNIA CARABINIERI LODI LODI P.ZZA CADUTI DI NASSIRYA, 3 LO 0371 46831 

COMPAGNIA CARABINIERI CODOGNO CODOGNO VIA CANESTRAI, 1 LO 0377 313700 

PROVINCIALE MILANO 

COMPAGNIA CARABINIERI MILANO DUOMO MILANO VIA FOSSE ARDEATINE, 4 MI 02 875191 

COMPAGNIA CARABINIERI MILANO P.MONFORTE MILANO VIALE UMBRIA, 62 MI 02 54184103 

COMPAGNIA CARABINIERI MILANO PORTA MAGENTA MILANO VIA VINCENZO MONTI 58 MI 02 62761 

COMPAGNIA CARABINIERI MONZA MONZA VIA VOLTURNO, 35 MI 039 390651 

COMPAGNIA CARABINIERI ABBIATEGRASSO ABBIATEGRASSO VIALE MAZZINI, 98/100 MI 02 94010100 

COMPAGNIA CARABINIERI SAN DONATO MILANESE SAN DONATO MILANESE VIA FELICE MARITANO, 5 MI 02 55611100 

COMPAGNIA CARABINIERI CORSICO CORSICO VIA REPUBBLICA DELL'OSSOLA, 1 MI 02 45051600 

COMPAGNIA CARABINIERI SESTO SAN GIOVANNI SESTO SAN GIOVANNI VIA PIRANDELLO, 235 MI 02 24121300 



COMPAGNIA CARABINIERI DESIO DESIO VIA CADUTI DI NASSIRYA, 10 MI 0362 304400 

COMPAGNIA CARABINIERI LEGNANO LEGNANO VIA GUERCIOTTI, 27 MI 0331 527200 

COMPAGNIA CARABINIERI RHO RHO VIA PERTINI N.6 MI 02 93205000 

COMPAGNIA CARABINIERI SEREGNO SEREGNO PIAZZA PREALPI, 7 MI 0362 275700 

COMPAGNIA CARABINIERI CASSANO D'ADDA CASSANO D'ADDA VIA MILANO, 80 MI 0363 364900 

COMPAGNIA CARABINIERI VIMERCATE VIMERCATE VIA DAMIANO CHIESA, 10 MI 039 6353200 

PROVINCIALE MANTOVA 

COMPAGNIA CARABINIERI MANTOVA MANTOVA VIA G.CHIASSI, 29 MN 0376 4651 

COMPAGNIA CARABINIERI CASTIGLIONE STIVIERE CASTIGLIONE DELLE STIVIERE VIA T.TASSO, 1 MN 0376 861900 

COMPAGNIA CARABINIERI GONZAGA GONZAGA VIA FERRANTE, 26 MN 0376 526700 

COMPAGNIA CARABINIERI VIADANA VIADANA VIA CIRCONVALLAZIONE FOSSE, 15 MN 0375 820400 

PROVINCIALE PAVIA 

COMPAGNIA CARABINIERI PAVIA PAVIA 
PIAZZA SAN PIETRO IN CIEL D'ORO, 
1 PV 382 5341 

COMPAGNIA CARABINIERI VIGEVANO VIGEVANO VIA CASTELLANA, 26 PV 0381 335500 

COMPAGNIA CARABINIERI VOGHERA VOGHERA VIA VERDI, 1 PV 0383 338000 

COMPAGNIA CARABINIERI STRADELLA STRADELLA VIA RIMEMBRANZE, 4 PV 0385 249000 

PROVINCIALE SONDRIO 

COMPAGNIA CARABINIERI SONDRIO SONDRIO LARGO SERTOLI, 5 SO 0342 2211 

COMPAGNIA CARABINIERI TIRANO TIRANO PIAZZETTA LANTIERI, 10 SO 0342 701210 

COMPAGNIA CARABINIERI CHIAVENNA CHIAVENNA VIALE MALOGGIA, 48 SO 0343 32207 

PROVINCALE VARESE 

COMPAGNIA CARABINIERI VARESE VARESE VIA A. SAFFI, 55 VA 0332 4501 

COMPAGNIA CARABINIERI BUSTO ARSIZIO BUSTO ARSIZIO VIA XXV APRILE, 10 VA 0331 628130 

COMPAGNIA CARABINIERI LUINO LUINO VIA SAN PIETRO, 53 VA 0332 542900 

COMPAGNIA CARABINIERI GALLARATE GALLARATE VIA E.FERRARIO 1 VA 0331 759100 

COMPAGNIA CARABINIERI SARONNO SARONNO VIA MANZONI, 9 VA 02 9602224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


