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CCAAPPIITTOOLLAATTOO  TTEECCNNIICCOO  

ppeerr  ll’’  aaffffiiddaammeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  ccoorrrreezziioonnee  ddeeii  ccaappii  ddii  

vveessttiiaarriioo  ddii  11°°  aasssseeggnnaazziioonnee  ee  rriinnnnoovvoo  aall  ppeerrssoonnaallee  

mmiilliittaarree  ddeellllaa  SSccuuoollaa  MMaarreesscciiaallllii  ee  BBrriiggaaddiieerrii  ddeeii  

CCaarraabbiinniieerrii  ddii  FFiirreennzzee,,  nneeii  llooccaallii  mmeessssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  

ddaallll’’AA..DD..,,  ddiissllooccaattii  iinn  VViiaallee  SSaallvvoo  DD''AAccqquuiissttoo  nn..  11,,  ––  

5500112277  ––  FFiirreennzzee  --  ddaall  11//99//22001199  aall  3311//88//22002200  ccoonn  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  nn..  33  rriinnnnoovvii  aannnnuuaallii..  
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Condizioni generali 

 

Il presente atto ha per oggetto l’affidamento del servizio di correzione di capi di 

vestiario di 1° assegnazione e rinnovo al personale militare della Scuola Marescialli e 

Brigadieri dei Carabinieri.  

Per l’espletamento del citato servizio la ditta si impegna a rispettare le modalità e i 

termini di seguito indicati: 

a. applicare le tariffe in Annesso 1 (al netto dello sconto applicato) che 

costituiscono parte integrante del presente atto (tariffario per la riparazione e 

confezione degli oggetti di vestiario in dotazione ai militari dell’Arma dei 

Carabinieri trasmesso dal Comando Generale Arma CC Direzione di 

Commissariato con f.n. 44/1-1 datato 25.01.2019); 

b. esonerare l’A.D. da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti con il personale 

che fruisce del servizio; 

c. garantire il servizio anche in caso di scioperi (mezzi pubblici, ecc);  

d. rispettare le norme igienico-sanitarie circa la tutela della salute di tutti i militari; 

e. osservare la massima pulizia degli strumenti e ambienti di lavoro. 

L’esecuzione del servizio prevederà che le prestazioni d’opera siano disimpegnate 

esclusivamente nel locale adibito a laboratorio sartoria presso la sede della Scuola 

Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, viale Salvo D’Acquisto n.1 – 50127 – 

Firenze.  
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La Ditta s’impegna a praticare i prezzi convenuti anche per gli interventi sartoriali 

richiesti dall’utenza a titolo privato e senza oneri per l’A.M.. 

La Ditta è tenuta a provvedere, a proprie cure e spese, all’approvvigionamento di tutti 

i beni occorrenti per il buon funzionamento del servizio. 

L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra 

la Ditta e i propri fornitori per la gestione del servizio in argomento. 

La Ditta si obbliga, altresì, a non creare situazioni debitorie di lunga scadenza verso i  

fornitori.  

L’Amministrazione mette a disposizione della ditta i locali della caserma che saranno 

evidenziati in apposito verbale di consegna degli stessi, per la cui concessione, 

l’Assuntore si impegna al versamento di un canone di occupazione annuo, pari ad 

€uro 5.598,72 così come determinato da parte dell’Agenzia del Demanio. Copia della 

quietanza di avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa a questo Servizio 

Amministrativo. 

La Ditta s’impegna ad utilizzare i locali di cui sopra senza modificarne in alcun modo 

la loro destinazione. 

La concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario il quale ha 

l’obbligo di tenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi azione o molestia, 

proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dall’esercizio della 

concessione stessa. 

E’ fatto divieto alla Ditta di poter effettuare la cessione della presente convenzione, in 

ogni modo realizzata, vale a dire anche per mezzo di qualsiasi negozio che 

indirettamente (leggasi: trasformazione di società, fusione di società in senso stretto, 
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fusione di società per incorporazione, ecc.) realizzi l’obiettivo di far eseguire ad altro 

soggetto l’esecuzione del servizio, salvo esplicita approvazione nel senso da parte 

 dell’Amministrazione. In caso di violazione del divieto di cessione, 

l’Amministrazione procederà alla risoluzione della convenzione con l’obbligo del 

risarcimento dei danni da parte della Ditta inadempiente. 

La convenzione decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione del Comando 

presso cui l’organismo è costituito, di variazione della destinazione degli apporti o di 

sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale. 

La convenzione è revocata per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti della Ditta, 

accertati insindacabilmente dall’Amministrazione nell’esercizio dei poteri di 

direzione, vigilanza e controllo sulle attività affidate. Gli inadempimenti riscontrati 

saranno contestati alla Ditta per iscritto a mezzo di raccomandata A/R/P.E.C., fax o 

corriere, la quale dovrà provvedere alla eliminazione delle inadempienze nel termine 

massimo di giorni 7 (sette) lavorativi. 

La Ditta è tenuta, altresì, a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali 

connessi con l’esercizio delle attività oggetto di convenzione, nonché quelli 

assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti  dalle  norme  vigenti in favore del  

personale eventualmente assunto, tenendo salva l’Amministrazione da qualsiasi 

forma di rivalsa da parte di terzi. 

  

Locali e materiali a disposizione della ditta 
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L’Amministrazione   condiziona l’uso  dei  locali,  eventuali impianti  e  mezzi  

conferiti, riservandosi la facoltà di sospenderlo al sopravvenire di esigenze funzionali 

e organizzative che non consentano l’ordinario svolgimento delle attività affidate. 

La Ditta si impegna ad utilizzare i locali messi a disposizione dell’Amministrazione 

senza modificarne in alcun modo la loro destinazione.  

Alla scadenza della convenzione la Ditta dovrà riconsegnare all’Amministrazione 

tutto quanto ha ricevuto per l’effettuazione del servizio e risultante dal citato 

inventario, nello stato (valutata la normale usura) e quantità che risultavano all’atto 

della consegna. 

L’Amministrazione s’impegna a reintegrare, a proprie spese, gli arredi, gli impianti, i 

macchinari, le attrezzature e i materiali resisi inefficienti o deteriorati in corso di 

gestione per normale vetustà o usura, fatta salva la responsabilità della Ditta per le 

perdite e/o deterioramenti dovuti ad incuria, a cattivo uso o a cattiva manutenzione  

delle cose. 

L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di trasferire il servizio in altri 

locali, secondo le proprie  esigenze, senza  che  la  Ditta  possa  avanzare  diritti  e/o  

pretese alcune. 

La Ditta assume l’obbligo della restituzione, in qualsiasi momento, di tutto il 

materiale  ricevuto  nella  stessa  condizione  d’uso originaria rimanendo a proprio 

 carico eventuali spese per la rimessa in ripristino. La riconsegna dei materiali dovrà 

risultare da apposito verbale. 
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Oneri a carico dell’amministrazione 

 

Per garantire il funzionamento dell’organismo l’Amministrazione assume a proprio 

carico le spese concernenti: 

- il minuto mantenimento e la manutenzione straordinaria dei locali assegnati; 

- la costituzione, il mantenimento in efficienza ed il rinnovo di adeguate dotazioni di 

mobili, arredi, attrezzature ed altre pertinenze d’uso. 

 

Oneri a carico della ditta 

 

Sono a carico della Ditta le spese per: 

a. canone annuo per l’utilizzo del locale, quantificato in €uro 5.598,72 annuali a 

seguito della determinazione dell’Agenzia del Demanio competente per territorio, 

da versare trimestralmente a mezzo di modello F24; copia del relativo pagamento 

dovrà essere presentata al Servizio Amministrativo; 

b. la manutenzione ordinaria ed il mantenimento in perfetta efficienza degli arredi, 

impianti e materiali messi a disposizione della ditta stessa. Sono da considerare 

manutenzione ordinaria tutti gli interventi ed i materiali di consumo occorrenti al 

funzionamento delle strutture, alla conduzione ed all’igiene del locale e delle 

relative pertinenze. In caso di accertata incuria della ditta nell’adempiere a quanto 

sopra, l’A.D. si riserva la facoltà di procedere direttamente alla manutenzione 

ordinaria addebitandone le spese alla ditta stessa; 
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c. i consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento, da versare trimestralmente 

al Servizio Amministrativo della Scuola, determinati dall’A.D. con apposito 

contatore “a defalco”; 

d. la tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani, da determinare direttamente con il 

comune di Firenze previo invio della prevista modulistica, informando il Servizio 

Amministrativo della Scuola. Il pagamento della predetta tassa dovrà essere 

corrisposto direttamente al comune di Firenze. 

e. la pulizia dell’area di pertinenza. 

In caso di accertata incuria della Ditta nell’adempiere a quanto sopra, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere direttamente alla manutenzione 

ordinaria addebitandone le spese alla Ditta stessa. 

Il verificarsi ripetuto e accertato di tale incuria può costituire causa di rescissione 

immediata della  presente convenzione. 

Al di fuori dell’ordinaria manutenzione, la Ditta non potrà eseguire nessun altro tipo 

d’intervento senza preventivo benestare da parte dell’Amministrazione. 

 

Responsabilità e garanzie 

 

La Ditta si assume la responsabilità completa del personale dipendente rispondendo 

in proprio, ad ogni titolo, per ogni mancanza e/o danno a persone e/o cose da questi 

cagionati. 

La Ditta si impegna a costituire, relativamente all’esercizio delle attività in 

affidamento un deposito cauzionale a favore del Comando della Scuola Marescialli e 

Brigadieri dei Carabinieri di Firenze per la somma di €uro 3.000,00 (tremila/00), a 
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garanzia del regolare adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e degli arredi di 

proprietà dell’Amministrazione concessi in comodato d’uso alla ditta. 

In caso di contravvenzioni che dovessero essere poste a carico dell’Amministrazione 

per inadempienze o comunque responsabilità della Ditta e/o dei propri collaboratori,  

la Ditta stessa dovrà provvedere all’immediato e totale rimborso a favore 

dell’Amministrazione. In caso contrario, l’Amministrazione si rifarà sul deposito 

cauzionale costituito dalla Ditta, salva ogni altra azione ritenuta utile. 

Tutte le garanzie saranno vincolate alla naturale scadenza della convenzione, 

sempreché la Ditta abbia adempiuto tutti gli obblighi contrattuali  e 

l’Amministrazione nulla abbia a pretendere nei confronti della stessa. 

 

 

Orari di funzionamento e personale addetto 

 

 

Gli orari di apertura e la chiusura del locale adibito al servizio sono stati stabiliti 

come segue: Dal Lunedì al Venerdì (esclusi festivi) dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle  

13.30 alle 17.30. 

L’orario potrà essere variato su richiesta: 

-  del Comando della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, in base a 

esigenze particolari (cerimonie, eventi, ecc…); 

-  dell’assuntore, per esigenze/situazioni che saranno comunque valutate e autorizzate 

dal Comando Scuola.  



 9 

Inoltre, la ditta è tenuta a comunicare preventivamente all’Amministrazione le 

generalità delle persone che intende impegnare nel servizio, obbligandosi a sostituire 

il personale che ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione sia ritenuto non 

gradito o non consono all’ambiente e alla particolare clientela; la sostituzione dovrà 

avvenire a cura della Ditta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della 

comunicazione da parte dell’Amministrazione; 

Il titolare della Ditta oltre ad impegnarsi a mantenere e a far mantenere ai propri 

collaboratori un comportamento consono con l’ambiente nel quale viene esercitata 

l’attività, dovrà assumere i necessari provvedimenti affinché il personale possa 

usufruire del riposo settimanale e nello stesso tempo sia assicurato un regolare 

funzionamento del medesimo. 

 

Assicurazioni ed obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 

 

La Ditta è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri 

dipendenti, che cagioni danni all’Amministrazione, al personale 

dell’Amministrazione, a terzi, o a cose di terzi, e s’impegna conseguentemente al 

risarcimento dei relativi danni prodotti. 

La Ditta:  

- sarà responsabile per valori e oggetti ad essa affidati; 

- dichiara di ottemperare agli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e 

sanità, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi; 
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- si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e 

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

applicabili alle categorie di pertinenza e nelle località in cui si svolgono le 

prestazioni; 

- si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche  

dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; 

- si obbliga a comunicare il numero di matricola ed il tipo di contratto sottoscritto 

con il dipendente (part-time o full time); 

I suddetti  obblighi  vincolano  la  Ditta  anche  nel  caso  in cui  quest’ultima  non sia 

aderente alle associazioni nazionali di categoria o receda da esse. L’Amministrazione  

non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e 

fiscali. 

 

Validità della convenzione 

 

La convenzione, da sottoscrivere a cura delle parti successivamente all’eventuale 

aggiudicazione, avrà validità dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020. La Ditta 

aggiudicataria, qualora non sia insorto contenzioso con l’Amministrazione, ovvero 

non sia stata oggetto di particolari rilievi dell’A.D. nell’esecuzione del servizio, potrà 

avanzare - entro 60 giorni dalla scadenza della convenzione - apposita istanza di 

rinnovo contrattuale per l’esecuzione del servizio in argomento alle stesse condizioni 

tecnico-economiche, per un massimo di ulteriori 3 (tre) anni. L’Amministrazione si 

riserva, comunque, la facoltà di accettare la citata richiesta di rinnovo annuale. 
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Revisione dei prezzi e subappalto 

 

I prezzi s’intendono fissi e invariabili.  

Il servizio affidato in concessione con la presente convenzione non può essere, in 

alcun caso, affidato in subappalto dalla Ditta contraente ad altra ditta. 

 

Criteri di aggiudicazione 

Si rappresenta che: 

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, determinato mediante 

sconto percentuale unico di ribasso sugli importi posti a base di gara; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di: 

1. non dar luogo all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

2. procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta un'unica offerta 

valida, previo giudizio di congruità della medesima; 

3. procedere all’esecuzione d’urgenza del servizio, ai sensi dell’art. 32, co.8, qualora 

ne ricorrano i presupposti; 

- la valutazione della congruità delle offerte verrà effettuata come indicato al co. 1 

dell’art.97 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- in caso di parità in graduatoria, si darà preferenza alla ditta che abbia realizzato un 

maggior fatturato nel triennio 2016-2018. 
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Annesso 1 
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