
1 

 

 

SSCCUUOOLLAA  MMAARREESSCCIIAALLLLII  EE  BBRRIIGGAADDIIEERRII  DDEEII  CCAARRAABBIINNIIEERRII  
22°°  RReeggggiimmeennttoo  AAlllliieevvii  MMaarreesscciiaallllii  ee  BBrriiggaaddiieerrii  CCCC  

--  SSeerrvviizziioo  AAmmmmiinniissttrraattiivvoo  -- 

N. 128/1 di prot.llo Velletri, 15 febbraio 2019  

OGGETTO: Gara d’appalto procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene 

ambientale degli immobili presso la caserma  presso “Salvo d’Acquisto” sede del 2° 

Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Velletri (RM), aprile – 

dicembre 2019 - E.F. 2019   

Importo complessivo presunto di gara €. 220.000,00 (IVA esclusa). 

Codice CIG 7793755A14 

  

 

Spett.le Ditta  

 

  ELENCO OMISSIS  

 

  
 

 

1. PREMESSA 

Questo Comando ha la necessità di appaltare il servizio di pulizia ed igiene ambientale presso la Caserma “Salvo 

D’Acquisto” sede del 2° RGT CC di Velletri (RM), periodo marzo– dicembre 2019.  

L’importo complessivo presunto del servizio viene indicato a mero titolo orientativo e risulta calcolato su un 

canone mensile stimato in €. 24.444,44 i.v.a. esclusa, di cui  € 500,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso. Il periodo di affidamento del servizio decorrerà dal 1° aprile 2019 e proseguirà  fino al 31 dicembre 

2019, con possibilità di anticipare il termine del contratto in caso di attivazione di convenzione CONSIP.  

 

S’invita, pertanto, codesta Ditta a formulare la propria migliore offerta per l’esecuzione del servizio di cui 

al Capitolato Tecnico (comprensivo del Piano Dettagliato degli Interventi e dell’Elenco degli 

Immobili) in allegato che costituisce parte integrante della presente lettera di invito. 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta dovrà: 

a) essere presentata esclusivamente tramite piattaforma del M.E.F., entro la data indicata nella R.D.O., 

redatta, a pena di esclusione, unicamente sul modello “allegato n. 1” alla presente (la ditta 

aggiudicataria provvederà alla successiva regolarizzazione apponendo sulla stesso il bollo nel valore 

prescritto dal D.P.R. n. 642/1972); 

b) riportare il prezzo offerto per n.1 (uno) canone mensile, non comprensivo di IVA, espresso in euro e 

non avente più di due cifre decimali; 

c) essere sottoscritta in calce a ciascun foglio, a pena di nullità, dal legale rappresentante o titolare 

della ditta senza presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e 

sottoscritte; 

d) indicare nel modello “allegato n. 1”: 

- la ragione sociale, la sede legale della Ditta concorrente, il numero di codice fiscale e/o di partita 

IVA; 

- il prezzo IVA esclusa offerto per n. 1 (uno) canone mensile, sulla base di una presunta 

prestazione complessiva fornita secondo i dettami del Capitolato Tecnico articolo 6, allegato, per 

il periodo aprile – dicembre 2019, calcolato con l’impiego di almeno: 

- n. 16 unità lavorative, per un totale di 240 ore settimanali, per i mesi da aprile a giugno;  

- n. 22 unità lavorative, per un totale di 330 ore settimanali, per il mese di luglio; 

- n. 11 unità lavorative, per un totale di 165 ore settimanali, per i mesi di agosto e 

settembre; 

- n. 22 unità, per un totale di 330 ore settimanali, per i mesi da ottobre a dicembre; 
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- la quota che del predetto canone mensile verrà destinata agli oneri per la sicurezza nel pieno 

rispetto della normativa vigente; 

- di aver effettuato il necessario e obbligatorio sopralluogo presso la Caserma ove svolgere il 

servizio; 

- di aver preso conoscenza di quanto indicato nel Capitolato Tecnico (comprensivo del Piano 

Dettagliato degli Interventi e dell’Elenco degli Immobili) allegato alla presente lettera di invito; 

E’ ammessa la possibilità che l’offerta sia firmata da altra persona a ciò delegata con atto di procura 

speciale redatto in forma pubblica avanti a notaio, a condizione che il mandante abbia piena facoltà di 

nominare i procuratori che agiscono in nome e per conto dell’impresa; in questo caso l’offerta, 

l’aggiudicazione ed il contratto si intendono perfezionati in nome e per conto della persona mandante, 

rappresentata dal mandatario. 

Resta inteso che la presentazione dell’offerta sarà considerata come incondizionata accettazione di tutte le 

norme contenute nella presente nonché di quelle indicate nell’allegato Capitolato Tecnico. 

3. REQUISITI DEI PARTECIPANTI 

A corredo dell’offerta la Ditta dovrà presentare i seguenti documenti: 

a) Certificato di iscrizione al registro delle imprese, rilasciato dalla C.C.I.A.A. competente ai sensi del 

D.P.R. 07.12.1995 n. 581 in data non anteriore a sei mesi rispetto quella di svolgimento della gara 

e dal quale dovrà risultare, a pena di esclusione, l’esatta ragione sociale della Ditta, il nome, il 

cognome, il luogo e la data di nascita, la qualifica della persona o delle persone che possono 

legalmente impegnarla; nello stesso certificato dovrà essere espressamente riportata la dicitura 

relativa all’inesistenza di denuncia di procedura fallimentare, di concordato preventivo o di 

amministrazione controllata ed al fatto che tali condizioni non si siano verificate nel quinquennio 

antecedente alla data del certificato, ovvero dalla data di costituzione della società se più recente.  

b) Copia autenticata dell’atto di procura speciale (solo nel caso di offerta per procura); 

c) Dichiarazione, resa in conformità al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, come da fac-simile in “allegato n. 

2”, del titolare o del legale rappresentante della Ditta che attesti sotto la propria responsabilità: 

1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 

non essere a conoscenza che nei suoi  riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni e che non si sono verificate nel quinquennio 

antecedente la data della presente dichiarazione o dalla data di inizio attività della ditta 

qualora sia di costituzione più recente; 

2) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della 

esistenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

3) che nei suoi confronti non è stata emessa alcuna sentenza di condanna passata in giudicato 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e per uno o 

più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

5) di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

6) di non aver commesso gravi negligenze e di non essere stato in malafede nell’esecuzione 

delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver 

commesso errori gravi nell’esercizio della propria attività professionale; 

7) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse; 

8) di non essersi mai reso responsabile di false dichiarazioni nel fornire informazioni; 

9) di non aver commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali; 

10) di aver ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in 
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materia di collocamento obbligatorio; 

11) di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;  

12) di non avere rapporti di collegamento o controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altre imprese 

partecipanti alla negoziazione; 

d) Capitolato tecnico (allegato n. 3), comprensivo del Piano Dettagliato degli Interventi ed Elenco 

degli immobili  che dovrà essere restituito timbrato e firmato in ogni pagina dal legale rappresentante 

della ditta per accettazione incondizionata di quanto in esso previsto.  

e) Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante della ditta; 

f) Dichiarazione (rilasciata a cura di un Rappresentante dell’A.D.) che attesti l’avvenuto sopralluogo sul 

luogo di esecuzione del servizio, la presa conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, 

nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, ivi 

incluso l’impiego di personale da parte della Ditta attualmente affidataria del servizio, sulle condizioni 

contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e che attesti altresì di aver giudicato gli stessi realizzabili (allegato 

n. 4); 

g) Patto di integrità (allegato n. 5) di cui al piano triennale di prevenzione della corruzione relativo al 

periodo 2017 – 2019 (legge 6 novembre 2012, n. 190); 

Si precisa che, per le fattispecie previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in luogo dei suddetti 

certificati, sarà ritenuta valida la presentazione di “dichiarazioni sostitutive di certificazioni”. 

 

Tutta la documentazione a corredo dell’offerta dovrà essere inserita TRAMITE PIATTAFORMA 

MERCATO ELETTRONICO del M.E.F. 

L’offerta presentata in contrasto con le modalità innanzi prescritte o in mancanza di uno dei 

documenti di cui sopra sarà ritenuta nulla. 

 

4. CONDIZIONI DI AGGIUDICAZIONE ED ESECUZIONE 

a) L’aggiudicazione avverrà in presenza di almeno 3 (tre) offerte ai sensi dell’articolo 95 comma 4 

lettera b) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a favore della Ditta che avrà formulato per il 

servizio il canone mensile più basso, previa valutazione della congruità delle offerte, e sarà notificata 

alla ditta mediante fax e/o lettera e per mezzo previsto dal mercato elettronico, anche al fine della 

sottoscrizione della relativa Obbligazione Commerciale/stipulardo che dovrà essere anch’essa 

sottoscritta esclusivamente in forma digitale. Le offerte pervenute “ritenute anomale” saranno 

escluse automaticamente dalla gara ex articolo 97 comma 2 e 8 del citato decreto legislativo. La 

stipula dell’RDO avverrà entro il 20 marzo 2019 con conseguente consegna degli immobili dal 1° 

aprile 2019; 

b) Gli oneri di bollo dell’eventuale registrazione “in caso d’uso” saranno ad esclusivo carico della ditta; 

c) La procedura di aggiudicazione e l’appalto saranno regolati, dalle Condizioni Generali previste dal 

Decreto Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e dal D.P.R. n. 236 del 15.12.2012, l’appalto dovrà essere assicurato 

con le modalità e nei termini indicati nell’allegato Capitolato Tecnico; 

d) A garanzia di tutti gli impegni negoziali assunti con la stipula dell’obbligazione commerciale, la 

Ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’atto negoziale, IVA 

esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% rispetto al valore presunto, la 

garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 

ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore 

al 20%. Tale cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, in uno dei seguenti modi:  

 Contanti, assegno circolare o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno 

del deposito, da versare presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende 

autorizzate a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione, da comprovare con apposita 

quietanza di versamento. Sulla quietanza dovrà essere apposta la seguente causale: “Deposito 

cauzionale definitivo per il servizio di pulizia ed igiene ambientale presso la Caserma “Salvo 

D’Acquisto” sede del 2° RGT CC di Velletri (RM) - marzo – dicembre 2019; 
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 fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via 

esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, intestata al “2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri CC – 

Servizio Amministrativo di Velletri, C.F. 87004180581, riportante espressamente le seguenti 

clausole: 

 rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

 rinuncia alla decadenza prevista a favore del fideiussore di cui all’articolo 1957 del codice 

civile; 

 operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

La firma dei funzionari che rilasciano la fideiussione o la polizza dovrà essere autenticata 

da un notaio, il quale dovrà, altresì, attestarne i relativi poteri.  

La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di stipula dell’obbligazione 

commerciale e sarà svincolata a condizione che la ditta aggiudicataria abbia correttamente adempiuto 

tutte le obbligazioni assunte con l’atto negoziale. 

e) Ai fini dell’applicazione della legislazione antimafia, prima della stipula della relativa obbligazione 

commerciale, l’Amministrazione verificherà la sussistenza di una delle cause di decadenza, di 

divieto o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31-5-1965, n. 575 e successive modifiche di cui 

alla legge 19-3-1990, n. 55 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 4 D.Lgs 8-8-1994, n. 

490 e successive modifiche. 

f) La mancata o ritardata esecuzione del servizio nei termini stabiliti dall’Obbligazione Commerciale e 

dal Capitolato Tecnico comporterà l’applicazione di una penalità nella misura giornaliera dell’1 per 

mille dell’ammontare dell’appalto al netto dell’IVA. Le penalità non potranno comunque superare il 

10% di detto importo. Qualora il ritardo nell’adempimento determinasse  una  penale  superiore  a  

quella massima consentita, il responsabile del procedimento avvierà le procedure per la risoluzione 

del contratto. La ditta potrà chiedere la disapplicazione di tutto o in parte della penalità 

eventualmente incorsa, con domanda, opportunamente corredata dei documenti giustificativi, da 

inoltrare all’Amministrazione con raccomandata A.R. entro 20 (venti) giorni solari a decorrere dal 

giorno successivo la ricezione della notifica da parte dell’Amministrazione. La ditta è tenuta a 

comunicare, a mezzo raccomandata A.R., ogni fatto o avvenimento da cui possa derivare ritardo, 

difficoltà o impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, entro il termine di 3 (tre) giorni 

precedenti al loro verificarsi. Tale comunicazione non costituisce, però, per la ditta diritto 

all’accoglimento della domanda di condono. Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a 

fondamento della propria domanda di condono delle penalità applicate ove non sia stato partecipato 

nei modi e tempi precedentemente descritti. 

g) In ottemperanza a quanto sancito dall’art. 97 del D.P.R. n. 236/2012 e dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, 

l’Impresa potrà far eseguire ad altre ditte, sotto la propria esclusiva responsabilità, quelle lavorazioni 

che per ragioni tecniche non ritenesse fattibili al proprio livello, previa indicazione in sede di offerta 

delle ditte delle quali intende servirsi e delle opere ad esse deferite che, comunque, non potranno 

superare la misura del 30% del totale dell’appalto. In tal caso, la Ditta dovrà specificare 

nell’offerta, con apposito prospetto dettagliato da allegare al mod. in allegato “1”, gli importi relativi 

alle opere che intende affidare a terzi e, in caso di aggiudicazione, dovrà consegnare all’Ente copia 

degli atti di collaborazione stipulati con tali aziende, fornendo anche copia dei relativi certificati di 

iscrizione alla C.C.I.A.A.. 

h) Il corrispettivo dovuto sulla base dell’atto negoziale sarà liquidato, previo esito positivo delle 

operazioni da svolgere, a mezzo bonifico postale/bancario, entro 60 gg. dalla presentazione della 

fattura mensile e della ulteriore documentazione indicata nell’obbligazione commerciale. 

i) Il responsabile del procedimento amministrativo si identifica nel Capo Servizio Amministrativo del 

2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri CC di Velletri (Ten. Col. Iadaresta tel. 06.96444740 

– fax 06.96444678). 

j) Per qualsiasi chiarimento sulla natura del servizio e per l’esecuzione del  sopralluogo ritenuto 

obbligatorio si potrà contattare (centralino 06.96444-1) la Sezione Logistica della sede (Ten.Col. 

Russo/Lgt. Nanna Antonio) che ha individuato esclusivamente il 6-7-8 marzo 2019, dalle ore 10:00 alle 

ore 12:00, i giorni per effettuare il sopralluogo. 
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5. VARIE 

Il presente invito non costituisce alcun impegno da parte di questa Amministrazione nei confronti di 

codesta Ditta, salvo l’obbligo di esaminare l’offerta in piena osservanza delle prescrizioni e delle garanzie 

previste dalle vigenti disposizioni di Legge. 

Le ditte invitate hanno l’obbligo di osservare ogni riservatezza , nei riguardi di chiunque, in merito al 

contenuto del presente invito ed a qualsiasi notizia relativa al lavoro oggetto della gara; tale vincolo 

sussiste anche per quanti, dipendenti e non dell’impresa, agiscano per conto della stessa. Si rammenta 

altresì il rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62/2013 in materia di rapporti tra pubblici dipendenti e 

operatori privati. 

Per ogni ulteriore chiarimento relativo alla presente si prega far riferimento al Comando 2° Reggimento 

Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri - Servizio Amministrativo - utenze telefoniche 06.96444740-726 

(Ten. Col. CC Iadaresta/Lgt. Maggiore/Mar. Ca. Matteo Pannacci). 

 

6. ALLEGATI 

 Si allegano i seguenti documenti: 

1. modulo di offerta (allegato n. 1); 

2. dichiarazioni sostitutive di certificazioni (allegato n. 2); 

3. Capitolato Tecnico (allegato n. 3); 

4. dichiarazione di avvenuto sopralluogo (allegato n. 4); 

5. patto di integrità (allegato n. 5). 

 

 

 

 

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Pasquale Iadaresta) 

 

 

 

ORIGINALE FIRMATA CUSTODITA AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO  


