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PARTE PRIMA: CONDIZIONI AMMINISTRATIVE 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale delle aree coperte dei locali 
e delle dotazioni di mobili, apparecchiature, attrezzature, arredi, tappeti persiani, ecc., esistenti e disinfezione 
giornaliera integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento degli 
edifici in uso all'Amministrazione Militare, da realizzare con materiali, attrezzature e personale della Ditta.  
Il servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente “Capitolato Speciale 
d’Appalto – Parte Prima: Condizioni Amministrative e Parte Seconda: Condizioni Tecniche”, delle 
normative vigenti in materia di prevenzione, sicurezza, igiene e tutela della salute dei lavoratori negli 
ambienti di lavoro, degli accordi sindacali relativi al personale impiegato dalle imprese di pulizia anche se 
soci di cooperative. Gli indirizzi e le superfici oggetto dei servizi sono riportati nelle allegate schede tecniche. 
Le metrature e le destinazioni d'uso dei locali previste nel presente capitolato sono da ritenersi indicative al 
fine della presentazione dell'offerta per il servizio in appalto. Pertanto le relative offerte si intenderanno 
riferite complessivamente a tutte le superfici da pulire (orizzontali e verticali) e alla globalità delle 
prestazioni indicate. La Ditta dà atto di essere a perfetta conoscenza dell’ubicazione, dell’estensione, del 
grado di pulizia in cui sono tenuti e della natura e dello stato di conservazione delle aree e dei locali ove le 
pulizie dovranno essere effettuate, nonché della consistenza delle relative dotazioni di mobili e arredi e di 
essere edotta di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente ai locali stessi. Conseguentemente, nessuna 
obiezione la ditta stessa potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso 
dell’espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni altro 
elemento riguardante l’ubicazione e all’estensione, alla natura e alle caratteristiche delle aree e dei locali da 
pulire. 

ART. 2 - DURATA DEL SERVIZIO  
 

L’ Appalto ha durata, presunta, di otto mesi, dal 1° maggio al 31 dicembre 2019. 
Non è ammessa, per la durata del contratto, alcuna revisione dei prezzi offerti. La Ditta non potrà avanzare 
alcun diritto  di  maggior  compenso  o  indennizzo  di  qualsiasi  natura  e  specie  qualora,  per  eseguire  le 
prestazioni contrattuali previste in modo conforme alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale di 
Appalto,dovesse: 
- eseguire i lavori in giorni festivi; 
- effettuare ore di servizio in più rispetto al monte ore mensile minimo previsto dall’Amministrazione 

Militare e alla stima da essa stessa effettuata in sede di gara; 
- impiegare personale in più rispetto al numero di unità lavorative da essa stessa stimato in sede di gara. 
 

ART. 3 - MONTE ORE MENSILE MINIMO 
 

La Ditta dovrà garantire complessivamente:  
- n. 762,67 (settecentosessantadue/67) ore effettive mensili di lavoro, dal 1° maggio al 30 giugno 2018 e 

dal 1° settembre al 30 ottobre 2019; 
- n. 523,60 (cinquecentoventitre/60) ore effettive mensili di lavoro, dal 1° luglio al 31 agosto 2019 e dal 

1° novembre al 31 dicembre 2019. 
Per ore effettive s’intendono ore lavorate e non ore contrattuali, con esclusione di pause estranee al servizio, 
raccomandando anche che il tempo per indossare abiti di lavoro e dispositivi di protezione individuale nello 
spogliatoio messo a disposizione dell’A.D. siano assolutamente limitati a tali attività preparatorie per n. 16 
(sedici) unità lavorative, di cui n. 15 di 2° livello e n. 1° di terzo livello. 
 

ART. 4 - LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
 

Il servizio dovrà esser eseguito presso la sede della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, “Caserma 
E. Frate”, ubicata in contrada Colle delle Api n. 80, Campobasso. 
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              ART. 5 - DISPOSIZIONI SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L’esecuzione dell’appalto dovrà avvenire  con  la  massima  diligenza  professionale,  al  fine  di  assicurare 
sempre una perfetta igiene di tutti gli ambienti. Il servizio dovrà essere svolto “a regola d’arte” al fine di: 
- salvaguardare lo stato igienico-sanitario dei locali e di quanto in essi contenuto; 
- salvaguardare l’integrità delle superfici interessate al servizio di pulizia. 
Per quanto suesposto dovranno essere impiegati idonei prodotti, onde evitare danni ai pavimenti, ai tappeti, 
agli arredi e alle attrezzature. Dovranno, pertanto, essere rispettate le seguenti regole: 
- è precluso l’impiego di prodotti acidi o contenenti ammoniaca sui pavimenti in marmo, in piastrelle, alla 

veneziana e cementizi; 
- è consentito l’impiego di detergenti acidi sui pavimenti in gres; 
- è vietato l’impiego di prodotti o coloranti a base di ammine; 
- è precluso l’uso di solventi sugli arredi e sui pavimenti in gomma e derivati; 
- è vietato l’uso di prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC). In nessun caso, per 

pavimenti, zoccoli, battiscopa, pareti e loro rivestimenti, infissi e serramenti, oggetti in rame e sue leghe 
(ottone e bronzo) vanno usati prodotti o mezzi che possano produrre sugli stessi, aggressioni chimiche o 
fisiche. Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti in Italia ed 
essere  ecocompatibili. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 71 del D. Lgs. n. 
50/2016, i materiali/prodotti utilizzati nell’esecuzione del servizio devono essere conformi ai “Criteri 
ambientali minimi” (C. A. M.) definiti dal decreto 24/05/2012 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento 
del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio e del Mare, pubblicato sulla G. U. R. I. Serie generale n. 142 del 20/06/2012. Inoltre, per  
quanto riguarda  i  detergenti  auto lucidanti  per  pavimenti,  il prodotto  non  deve  essere  infiammabile,  
non  deve  causare  disturbi  per  inalazione,  e  deve  essere antisdrucciolevole. Per il lavaggio ordinario 
dei pavimenti, il prodotto deve essere liquido, biodegradabile almeno al 90%, il PH di utilizzo deve essere 
7,5 +/-1, non deve causare disturbi per inalazione, contenere ammine o solventi organici in concentrazione 
superiore al 10%. Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla relativa scheda di sicurezza, prevista 
in ambito CE. La ditta dovrà sottoporre al Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso - Ufficio 
Comando – Sezione Logistica, prima dell’inizio dei lavori, le “schede tecniche” e le “schede di sicurezza”, 
redatte in lingua italiana, di tutti i prodotti che intende impiegare. Tali schede dovranno contenere almeno 
le seguenti informazioni: 
·   il nome del produttore; 
·   le caratteristiche del prodotto; 
·   il dosaggio di utilizzo; 
·   il PH della soluzione in uso; 
·   i simboli di pericolo, le frasi di rischio e prudenza e le indicazioni per il primo intervento; 
·  i numeri di telefono dei CENTRI ANTIVELENO presso i quali sono depositate le schede di sicurezza. 
Altri prodotti  non  inclusi  nella  lista  depositata,  dovranno  essere  preventivamente  autorizzati  dal 
Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso. I detergenti e i disinfettanti dovranno essere usati ad 
esatta concentrazione e dovranno essere preparati di fresco, dopo l’uso tutto il materiale dovrà essere 
accuratamente lavato ed asciugato. Tutti i prodotti dovranno essere utilizzati dal personale secondo le 
indicazioni fornite dalla casa produttrice, con particolare riguardo a quanto concerne le concentrazioni e le 
temperature indicate sulle confezioni.  La Ditta si obbliga a non sostituire la tipologia dei prodotti, dei quali 
una campionatura dovrà essere fornita prima dell’inizio dei lavori, se non previa autorizzazione del 
Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso. L’Amministrazione Militare si riserva di effettuare 
prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all’uso per verificare le caratteristiche 
tecniche dei prodotti e l’esatta percentuale di dosaggio delle soluzioni. L’Amministrazione può chiedere 
la sostituzione dei prodotti giudicati non idonei o non rispondenti alle norme di sicurezza o alle proprie 
esigenze.  Si precisa che, per quanto concerne i trattamenti di pulizia da eseguire presso le “Cucine” (locali 
di stoccaggio, preparazione e cottura del vitto), e presso i “Refettori” (locali di distribuzione e 
consumazione del pasto), dovrà essere redatto un adeguato e dettagliato “PIANO DI SANIFICAZIONE”, 
completo delle sopraindicate “ Tabelle”. Tale documento, che regolamenta tutti i trattamenti e le operazioni 
di pulizia, dovrà essere consegnato al Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso - Ufficio Comando 
– Sezione Logistica, prima dell’inizio dei lavori, per la relativa accettazione. I materiali di consumo (scope, 
stracci, spugne, detersivi, detergenti, deodoranti, etc.) sono a totale carico della Ditta. 
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ART. 6 - MACCHINE ED ATTREZZATURE 
 

La Ditta ha l’obbligo di utilizzare, per l’espletamento del servizio, idonee macchine e attrezzature di sua 
proprietà e, prima dell’inizio del servizio, dovrà fornire copia del “certificato di conformità” e “scheda 
tecnica” dettagliata delle attrezzature e macchinari che impiegherà.  Nella scelta e nell’impiego di macchine 
e attrezzi, devono essere tenute in debito conto sia le caratteristiche tecnico-funzionali delle stesse, sia le 
disposizioni vigenti in materia antinfortunistica. Tutte le attrezzature e le macchine, utilizzate dall’Impresa 
per il servizio, dovranno avere un contrassegno della Ditta. L’Amministrazione Militare è in ogni caso 
sollevata dalle responsabilità derivanti da furti e/o danni alle attrezzature stesse. La Ditta dovrà provvedere, a 
sua cura e spese, e senza diritto a compenso alcuno: 
- al montaggio, all’impiego e  smontaggio  di  ponteggi,  elevatori,  sia  fissi  che  mobili,  eventualmente 

necessari per qualsiasi categoria di lavoro (lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, lampadari, etc.); 
- alla pulizia quotidiana dei  luoghi  adibiti  a  magazzino  per  i  materiali  di  consumo  e  per  le  proprie 

attrezzature, nonché dello spogliatoio del personale. 
Gli attrezzi e le macchine, le loro caratteristiche tecniche dovranno essere compatibili con i locali nei quali 
saranno utilizzati; dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto stato, inoltre dovranno 
essere dotati di tutti quegli accorgimenti e accessori atti a proteggere e salvaguardare l’operatore e i terzi da 
eventuali infortuni. Tutte le macchine e i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto 
stabilito dal D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17. 

 
ART. 7 - SPAZI ASSEGNATI ALLA DITTA 

 
L’Amministrazione Militare metterà a disposizione della Ditta l’acqua e l’energia elettrica necessarie al 
funzionamento   delle   macchine.   Compatibilmente con   le   disponibilità   logistiche e previa richiesta della 
Ditta, potranno essere messi  a disposizione degli operatori della ditta spazi da utilizzare in esclusiva, come 
spogliatoio degli addetti stessi e per il deposito dei materiali di consumo, di macchine e attrezzature. Per 
l’utilizzo di tali ambienti, qualora richiesti, la Ditta dovrà corrispondere un canone di concessione nella 
misura che sarà determinato dall’Agenzia del Demanio di Campobasso. La Ditta, o per essa il suo incaricato, 
è responsabile della custodia dei materiali, delle macchine e delle attrezzature, come pure dei locali. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare controlli e verifiche periodiche sia sullo stato d’uso e 
mantenimento dei locali, sia sulle attrezzature e materiali custoditi. 
 

ART. 8 - RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 
 

La Ditta dovrà nominare e comunicare al Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso – Reparto 
Comando, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, un proprio rappresentante, munito di ampia 
delega a trattare in merito a qualsiasi controversia che possa insorgere in tema di esecuzione degli 
adempimenti previsti dal contratto d’appalto. Il Rappresentante della ditta dovrà essere sempre presente sui 
luoghi di lavoro, nelle ore di espletamento del servizio e prontamente rintracciabile nelle ore immediatamente 
successive e dovrà avere la facoltà, i mezzi e l’autorità occorrenti per assicurare la corretta esecuzione del 
servizio da parte degli addetti. Per eventuali emergenti necessità, la Ditta deve garantire la reperibilità del 
Rappresentante, mediante l’uso di un telefono cellulare, ovvero del suo sostituto nominato contestualmente al 
titolare dell’incarico. Il Rappresentante della Ditta avrà l’obbligo di rendersi disponibile ad effettuare i 
sopralluoghi richiesti di volta in volta dal “Rappresentante del Comandante”, ricevere e firmare per 
ricevuta a mano, le contestazioni mosse dallo stesso. Le inadempienze accertate, secondo la procedura di cui 
al successivo art. 16, dal “Rappresentante del Comandante” all’uopo nominato dal Comandante della Scuola 
Allievi Carabinieri Campobasso, e contestate in contraddittorio al Rappresentante della ditta, si intendono 
comunicate direttamente alla Ditta. L’eventuale irreperibilità del Rappresentante della Ditta appaltatrice o del 
suo sostituto e/o l’indisponibilità a partecipare ai sopralluoghi comporterà la sanzione della stazione 
appaltante, a proprio insindacabile giudizio mediante l’applicazione di penali previste al successivo art. 
17, nonché l’irrogazione, senza contraddittorio, della penale prevista per la mancata o ritardata esecuzione. 
 

ART. 9 – PERSONALE 
 

Tutto il personale addetto all’esecuzione dei servizi dovrà essere alle dipendenze della Ditta, 
professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nel numero necessario per l’esecuzione ottimale del 
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servizio in base a quanto previsto nel contratto, secondo le qualità e i livelli professionali previsti dalle 
vigenti disposizioni in materia di lavoro per le prestazioni che tale personale è chiamato a svolgere. In ogni 
caso, le unità lavorative da impiegare e le corrispondenti ore di lavoro, non potranno essere inferiori a quelle 
indicate in sede di offerta. Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione, si fa riferimento 
a quanto previsto dal C.C.N.L. per imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi in vigore all’atto  
dell’esecuzione  del  servizio.  La Ditta dovrà  osservare  nei  riguardi  dei  propri  dipendenti,  e  se costituita 
sotto forma di cooperativa anche nei confronti dei soci lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto 
dell'appalto, le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative vigenti in materia di rapporto di lavoro, di 
previdenza e assistenza sociale, di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro. La Ditta dovrà, altresì, 
applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei 
confronti dei soci lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, un trattamento 
economico e normativo non inferiore a quello risultante dal C.C.N.L. per imprese di pulizia e servizi 
integrati/multiservizi in vigore all’atto dell’esecuzione del servizio, anche qualora non aderisca alle 
Organizzazioni che l’hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla 
sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un 
trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli eventuali accordi integrativi 
locali in quanto applicabili. Ai sensi: dell'articolo 5 della legge 25 gennaio 1994, n. 82 recante la disciplina 
delle attività di pulizia e disinfezione; dell’art. 29, comma 2 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.i.; 
dell’art. 2, comma 1 del D. L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in Legge n. 22 novembre 2002, n. 266, 
l'Amministrazione Militare provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta previa: 
- verifica della regolarità contributiva mediante acquisizione d’ufficio del relativo DURC; 
- attestazione da parte del legale rappresentante della Ditta di aver corrisposto al personale quanto dovuto a 

titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori. 
Qualora la Ditta risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con il 
versamento delle ritenute fiscali, con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale 
addetto al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e delle disposizioni 
degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, con i versamenti, l'Amministrazione Militare 
procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà alla Ditta il termine massimo di 
venti giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del 
corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea 
documentazione. La Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o 
riconoscimenti d’interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi. 
Qualora l'Appaltatore non adempia entro il suddetto termine, l'Amministrazione Militare, previa diffida ad 
adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e destinerà gli importi non 
liquidati al  soddisfacimento  dei  crediti  vantati  a  norma  di  legge,  di  contratto  e  accordi  collettivi,  dal 
personale, dagli Istituti previdenziali e dall’Agenzia delle Entrate. Per le inadempienze di cui sopra 
l'Amministrazione Militare si riserva inoltre di escutere le garanzie bancarie/assicurative costituite. Tutto il 
personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e 
responsabilità della Ditta. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, 
dovrà possedere i prescritti requisiti d’igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Il 
personale impiegato è obbligato a indossare un’uniforme omogenea e corredata di un cartellino di 
riconoscimento con fotografia e il nome dell'impresa da cui dipende. Il comportamento del personale dovrà 
essere corretto ed educato, altrimenti, potrà essere chiesta la sua sostituzione. Ai dipendenti della Ditta dovrà 
essere prescritta l'osservanza del segreto d'ufficio ed è fatto divieto agli stessi di aprire cassetti, armadi, 
rimuovere carte, disegni o altri documenti, lasciati eventualmente sui tavoli o sulle scrivanie. Il personale, 
inoltre, dovrà consegnare al Rappresentante della Ditta, il quale provvederà alla consegna al Comando 
Scuola Allievi Carabinieri Campobasso, gli oggetti rinvenuti nell'espletamento del servizio.  
Ai sensi dell'articolo del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’Amministrazione, con la redazione del D. U. V. R. I.,  
fornirà alla Ditta le informazioni necessarie a consentire la valutazione dei rischi riguardanti l’ambiente di 
lavoro e di integrarli con quelli specifici della propria attività in modo da procedere alla predisposizione 
delle idonee misure di prevenzione. Nei cinque giorni precedenti l'inizio del servizio appaltato, la Ditta dovrà 
comunicare al Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso - Ufficio Comando- Sezione Logistica 
l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci lavoratori se trattasi di società 
cooperativa e il numero delle ore programmate per ciascun addetto e la/e sede/i nelle quali opererà, con 
l'indicazione  per  ciascuna  unità  di  personale,  degli  estremi  del  documento  di  riconoscimento  (tipo  di 
documento, autorità, numero e data di rilascio), nonché il nominativo del Medico competente e del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera a), del D. 
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Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.  
Tale elenco con la relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, 
anche per sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, ferie e maternità,  entro  il  
giorno  5  del  mese  successivo  a  quello  in  cui  le  variazioni  si  sono  verificate. 
L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà essere 
comunicato al Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso - Ufficio Comando –Sezione Logistica, 
entro cinque giorni. Entro 30 giorni dall'inizio del servizio la Ditta dovrà produrre all'Amministrazione 
Appaltante copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell'articolo 1 del D. Lgs. 26 
maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente la Ditta dovrà 
provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro trenta giorni dal loro verificarsi. La Ditta dovrà esibire 
a ogni richiesta dell'Amministrazione Militare il libro matricola, il libro  paga ed il registro infortuni previsto 
dalle vigenti norme, entro il termine di quattro giorni naturali, successivi e continui dalla richiesta effettuata 
via pec. L’invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, oltre i termini temporali sopra 
indicati comporterà una penale di € 100,0 per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo, che sarà 
applicata dall'Amministrazione Militare a suo insindacabile giudizio. La Ditta dovrà osservare le disposizioni 
in materia di sicurezza del lavoro dettate dal D. Lgs. n. 81/08, nonché le norme in materia di igiene del 
lavoro. La Ditta dovrà dotare il personale d’indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la 
massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a 
garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi. La Ditta dovrà sostituire, sia su richiesta sia di 
propria iniziativa, quel personale che dovesse creare motivo di lamentela. Tutto il personale dipendente  
dalla  Ditta  dovrà  essere  a  conoscenza  delle modalità di esecuzione del servizio stesso e dovrà essere 
consapevole degli ambienti in cui dovrà operare. La Ditta dovrà rispettare tutta la normativa concernente il 
personale dipendente, ivi compresi gli aspetti sanitari, assicurativi, previdenziali e salariali, che sono 
disciplinati sia in sede nazionale che locale, sollevando, pertanto, l’Amministrazione da ogni responsabilità 
per eventuali malattie professionali o infortuni subiti dai propri addetti al di fuori e durante l’espletamento 
delle operazioni di cui al presente appalto, anche per effetto dell’uso degli attrezzi e del materiale. A tale 
riguardo si evidenzia che la Ditta è tenuta a osservare e a far osservare dal personale dipendente le 
disposizioni del D. Lgs. 81/08 e s. m. i., adottando tutte le cautele previste dalle norme, atte a garantire 
l’incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi. L’Amministrazione favorirà tutti gli interventi e i 
controlli che i competenti Organismi nazionali e locali in materia di sanità, previdenza, sicurezza e 
prevenzione vorranno fare sul personale dipendente dalla Ditta e sui locali oggetto del servizio. Tutti gli 
addetti dovranno prestare la propria opera nella fascia oraria concordata con il Comando Scuola Allievi 
Carabinieri di Campobasso, in linea di massima, con inizio delle attività dalle ore 07:30, fatte salve, in ogni 
caso, le particolari esigenze funzionali delle strutture, ivi compreso il rispetto dei sistemi di allarme, ed 
evitando ogni disagio all’attività Istituzionale, laddove il servizio di pulizia dovesse svolgersi, per accordi 
intervenuti in tal senso, durante l’orario d’ufficio. La Ditta dovrà impiegare personale di assoluta fiducia. 
Il personale non dovrà fumare durante il servizio e avrà l’obbligo di osservare tutte le norme in materia  di  
prevenzione  e  sicurezza.  Nel  caso  in  cui  il  servizio  lo  richieda,  il  personale  dovrà  essere sottoposto, a 
cura e spese della Ditta, alle vaccinazioni e ai controlli sanitari previsti dalla legge. Il personale neoassunto 
dovrà frequentare corsi di addestramento professionale per l’apprendimento delle conoscenze inerenti le 
tecniche e le metodologie operative relativi ai sistemi di pulizia. Trascorso il periodo di addestramento potrà 
essere incaricato alle normali e più semplici mansioni ed inserito in cantiere. I corsi di addestramento e di 
aggiornamento professionale dei lavoratori saranno a totale carico della Ditta.  
La Ditta ha l’obbligo di assunzione del personale dell’impresa uscente, impiegato nell’appalto cessato, ai 
sensi art. 4 comma a) del C.C.N.L. per imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, in vigore all’atto 
dell’esecuzione del servizio (e dei contratti integrativi territoriali se esistenti). 
 

ART. 10 - OBBLIGHI DELLA DITTA 
 

La Ditta dovrà assicurare la presenza, durante le ore di servizio, di un proprio rappresentante di cui al 
precedente  art.  8. Entro trenta giorni  dall'inizio  del servizio,  la  Ditta  provvederà  alla  presentazione  al 
Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso - Ufficio Comando – Sezione Logistica del proprio Piano 
di Sicurezza, d'implementazione nei locali dell'Amministrazione Militare, anche ai fini delle verifiche dei dati 
e adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08. Più in generale, la Ditta è obbligata all'osservanza delle norme di 
sicurezza e di quelle sull'impiego dei prodotti chimici non nocivi. La Ditta è obbligata a provvedere, a cura e 
carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti 
della tecnica, per garantire, in ossequio al D. Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e 
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l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a 
persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando, di conseguenza, 
l'Amministrazione Militare da qualsiasi responsabilità. Sono a completo carico dell'Appaltatore gli oneri 
riguardanti l’impiego di: 
- divise per il personale impiegato; 
- tessere di riconoscimento; 
- sacchi per la raccolta rifiuti urbani; 
- materiali di pulizia di ottima qualità ed ecocompatibili, prodotti da aziende altamente specializzate; 
- attrezzature e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle pulizie; 
- ogni altro onere necessario per l'espletamento del servizio. 
L'Appaltatore deve altresì provvedere a sue cure e spese e senza diritto di compenso alcuno: 
- al montaggio, impiego e smontaggio, di ponteggi, elevatori sia fissi che mobili, eventualmente necessari 

per qualsiasi tipologia di prestazione, in particolare per il lavaggio delle vetrate fisse degli edifici, non 
pulibili all'interno; 

- alla fornitura dei dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni, previsto dalle normative vigenti. 
 

ART. 11 – MISURE CAUTELATIVE NELLA PULIZIA DI STRUMENTAZIONI 
PARTICOLARI 

 
Particolare attenzione dovrà essere posta nella pulizia di monitor e di personal computer. La pulizia dovrà 
essere eseguita con materiali dedicati esclusivamente alla pulizia di detti apparati. Non si dovrà fare uso 
dei comuni detergenti, ma di prodotti specifici per i quali l’A.M. dovrà aver preso visione e accordato 
consenso all’uso.  In  assenza  di tali  detergenti  dovrà  essere  usato  unicamente  un  panno  leggermente 
inumidito. 
 

ART. 12 - RESPONSABILITÀ DELLA DITTA – ASSICURAZIONI 
 

La Ditta è responsabile di ogni danno che potesse derivare alle Strutture interessate, ai dipendenti e ai terzi 
conseguentemente all’espletamento del servizio ed è tenuta a darne immediata comunicazione scritta 
all’Amministrazione Militare. Qualora la Ditta, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla 
riparazione  del  danno  nel  termine  fissato  dalla  lettera  di  notifica,  l’Amministrazione  Militare  resta 
autorizzata a provvedere direttamente a spese della Ditta. La Ditta deve, all’atto della sottoscrizione del 
contratto, essere titolare di apposita polizza R.C.T. a copertura di eventuali danni a persone, animali o cose, 
con un massimale unico minimo di Euro 3.000.000,00 per sinistro. La polizza dovrà essere rilasciata da 
primaria Compagnia  e  dovrà  coprire  tutta  la  durata  del  contratto.  La Ditta  dovrà  tempestivamente 
comunicare all’Amministrazione Militare ogni eventuale variazione della polizza stessa. I massimali di 
polizza devono essere automaticamente aggiornati a cura della Ditta qualora intervengano, durante il periodo 
contrattuale, fattori che ne obblighino l’adeguamento. Copia di tale polizza, con relativa quietanza di 
pagamento, deve essere fornita all’A.M. prima dell’inizio dell’esecuzione del servizio. 
 

ART. 13 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO - FACOLTÀ 
DELL’AMMINISTRAZIONE MILITARE 

 
L’Amministrazione Militare, per necessarie e motivate esigenze, si riserva il diritto di richiedere estensioni, 
modifiche, sospensioni o riduzioni, anche a carattere temporaneo, del servizio, aggiornando 
proporzionalmente il corrispettivo mensile sulla  base del parametro di costo al metro quadrato mensile, 
riferito a ciascuna tipologia di locali inseriti nelle schede tecniche allegate e agli standard previsti, al netto 
della percentuale di ribasso con la quale la ditta si è aggiudicata la gara. L’Amministrazione Militare si 
riserva di richiedere, a parità di condizioni contrattuali, l’estensione del servizio a 6 giorni lavorativi 
settimanali (dal lunedì al sabato). Le predette variazioni non danno diritto alla Ditta ad alcuna modifica delle 
condizioni contrattuali. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente alla Ditta, entro il termine, 
normalmente di 6 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio. Nel caso di lavori di 
ordinaria manutenzione, di modesta entità e impegno, della durata massima di 2 giorni consecutivi, quali 
opere edili, falegnameria, idraulica, in tutti o in parte dei locali oggetto dell’appalto, il servizio di pulizia 
verrà sospeso dietro preventiva comunicazione alla Ditta. Non appena sgomberati i locali da tutti i materiali 
impiegati per tali lavori, la Ditta è tenuta all’esecuzione dei necessari interventi di pulizia. Tale sospensione 
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non comporterà alcuna riduzione del canone mensile e per gli interventi di ripristino non sarà corrisposto 
alcun canone aggiuntivo. A tali effetti si considera ripristino tutto quello che è rivolto alla ripresa della 
funzionalità della struttura interessata e dei relativi servizi. 

 

ART 14 - CONTROLLO SULLA QUALITÀ 
 

L’appalto è soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17, intendendo per prestazioni 
tutte le fasi dello svolgimento del servizio. L’Amministrazione si riserva, pertanto, la facoltà di effettuare 
tutti i controlli ritenuti necessari. Detti controlli riguarderanno ogni singola fase della prestazione, allo scopo 
di verificare la corretta esecuzione della prestazione contrattualmente prevista e, se necessario, introdurre 
elementi migliorativi e/o azioni correttive. A tal fine, la ditta, entro venti giorni da quello in cui 
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, dovrà far pervenire all’Amministrazione il piano di 
qualità, redatto secondo le citate norme. L’Amministrazione Militare si riserva, inoltre, la facoltà di 
effettuare controlli volti a determinare se le attività svolte per garantire il sistema di assicurazione della 
qualità ed i risultati ottenuti siano in accordo con quanto previsto nel piano di qualità fornito dalla Ditta.   
Eventuali inadempienze riscontrate durante i controlli saranno  contestate  alla  Ditta  e  saranno  notificate  
al  Rappresentante  del  Comandante,  per l’eventuale  applicazione  delle  penalità  di  cui  all’art.  16. Il  
Rappresentante  della  Ditta  ha  l’obbligo  di assistere, ai suddetti controlli. La sua assenza non inficia la 
validità dei controlli stessi, ma darà luogo all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 16. Tali 
attività sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive rispetto alla quotidiana azione di controllo che 
l’Amministrazione deve svolgere, la quale ha come scopo precipuo il monitoraggio dei processi operativi in 
loco, per la conseguente accettazione (o meno) del risultato finale (certificazione di servizio svolto a perfetta 
regola d’arte). 
 

ART. 15 - CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI (sistema integrato di controlli) 
 

Il controllo delle prestazioni compete ai Responsabili di settore arealmente competenti, o loro delegati, i quali 
lo effettueranno giornalmente e daranno comunicazione di eventuali disservizi od inadempienze rispetto alle 
previsioni contenute nel presente Capitolato, attivando la procedura di contestazione di seguito descritta per 
l’applicazione delle penali. Il sistema integrato dei controlli è costituito dai due seguenti strumenti, il primo 
dei quali ha lo scopo precipuo di porre rimedio con estrema sollecitudine alle eventuali inottemperanze 
constatate: 
- segnalazione dell’inadempimento via e-mail al “Rappresentante del Comandante”; 
- compilazione mensile di apposita scheda. 
Procedura di cui al primo alinea: segnalazione dell’inadempimento. Ogni singolo Responsabile di settore 
riscontrando  un’inadempienza,   invierà   tempestivamente,   entro   il   giorno   stesso,   una   e-mail  al 
“Rappresentante del Comandante” indicando una breve descrizione del fatto, il luogo, il giorno e l’ora del 
rilievo. Alla ricezione dell’e-mail il Rappresentante del Comandante procederà all’immediata verifica in 
loco di quanto contestato. Al rilievo di contestazione dovrà essere presente il Responsabile della ditta, il 
quale dovrà, in ogni momento, rendersi reperibile mediante telefono cellulare, pena la comminazione delle 
sanzioni previste al successivo articolo. Contestualmente all’accertamento del fatto oggetto di segnalazione 
sarà redatto  e  sottoscritto  dalle  parti  apposito  “Verbale  di  contestazione”  (Allegato  “A”  al  presente 
capitolato) che sarà inviato, per via gerarchica, al Servizio Ammnistrativo per l’inizio dell’istruttoria, come 
previsto dal successivo art. 16. 
Procedura di cui al secondo alinea: compilazione scheda. Al termine di ogni mese, il “Rappresentante del 
Comandante” è tenuto a compilare una “scheda”, nella quale segnalerà le eventuali inadempienze riscontrate 
nell’esecuzione del servizio e il numero di ore mensili complessive prestate dall’appaltatrice. Tale scheda 
corredata dei “verbali di contestazione”, redatti in esito alle segnalazioni ricevute dai Responsabili di settore, 
ovvero a seguito dei controlli da esso stesso eseguiti, dovrà essere inviata al Servizio Ammnistrativo, che ne 
terrà conto per il pagamento della fattura mensile. 
 

ART. 16 -  PROCEDIMENTO PER L’EVENTUALI APPLICAZIONI DELLE PENALI 
 

1.   ORGANI COMPETENTI 
Gli Organi che intervengono nel procedimento per l’applicazione di penali sono esclusivamente: 
- il Rappresentante del Comandante; 
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- il Servizio Ammnistrativo, responsabile dell’istruttoria del procedimento e competente a formulare la 
contestazione degli addebiti all’appaltatrice inadempiente e, d’intesa con l’Ufficio Comando, a curarne 
la successiva istruttoria; 

- il Comandante della Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, competente per l’adozione del 
provvedimento finale. 

2.   ISTRUTTORIA 
L’istruttoria sia articola in: 
- accertamento della violazione/inadempienza, a cura del Rappresentante del Comandante, il quale 

redige specifico verbale, che trasmette, per via gerarchica, al Servizio Ammnistrativo del Comando 
Scuola, entro 5 giorni dal giorno in cui si è verificata l’inadempienza; 

- contestazione della inadempienza, con la quale il Servizio Ammnistrativo comunica all’appaltatrice, 
entro 15 giorni, dal giorno di ricezione del suddetto verbale, le norme (di legge, regolamentari o 
contrattuali) ritenute violate, il fatto materiale e le ulteriori circostanze (data, ora, luogo condotta 
attiva o omissiva, ecc.;) costituenti la violazione ipotizzata, assegnando un termine non inferiore a 15 
giorni, per le controdeduzioni (tale termine può essere aumentato dall’Amministrazione procedente, in 
relazione al tipo, gravità o complessità del fatto, alla coincidenza con un periodo festivo/feriale ecc. ma 
comunque non potrà superare i 30 giorni); 

- controdeduzioni dell’appaltatrice, da inviarsi esclusivamente al Servizio Ammnistrativo, con cui la 
stessa espone le motivazioni in diritto e in fatto sulla base delle quali ritiene di non doversi applicare la 
penale, oppure significative ai fini della quantificazione della penale stessa; 

- provvedimento finale da adottarsi – su proposta del Capo del Servizio Ammnistrativo (con pratica 
redatta d’intesa con l‘Ufficio Comando- Sezione Logistica) - entro il termine perentorio di venti 
giorni dal ricevimento delle eventuali controdeduzioni, o della scadenza del termine assegnato 
all’appaltatrice per fornirle. 

3.   PROVVEDIMENTO FINALE 
Con il provvedimento finale è disposta l’archiviazione del procedimento (per insussistenza del fatto 
contestato ovvero perché della condotta contestata non è derivato alcun pregiudizio all’Amministrazione 
ovvero questo non sia connotato dalla “gravità”) ovvero l’irrogazione della penale. 
L’Applicazione della penale, afferendo alla fase di esecuzione contrattuale, dovrà essere 
necessariamente  valutata  alla  stregua  delle  norme  del  codice  civile.  Pertanto,  essa  deve  essere 
innanzitutto subordinata all’esistenza di un chiaro nesso tra la violazione commessa e il danno sofferto 
dall’Amministrazione. L’esito del procedimento dovrà essere adeguatamente e compiutamente motivato 
(e tale onere è tanto più elevato laddove si decida di irrogare la penale). In particola è necessario: 
- tenere adeguatamente conto delle giustificazione adottate dall’appaltatrice, motivando espressamente, 

in relazione a queste, l’eventuale scelta d’irrogazione della penale; 
- indicare i criteri sulla base dei quali la penale è stata irrogata e quantificata (gravità, reiterazione della 

violazione, incidenza sul servizio, modalità di calcolo della penale, ecc.). 
4.   TERMINI 

Il termine finale per l’adozione del provvedimento con cui viene applicata la penale è fissato in 20 
giorni, decorrenti da quello del ricevimento delle eventuali controdeduzioni o della scadenza del termine 
assegnato all’appaltatrice per fornirle. 
Il provvedimento dovrà comunque essere notificato all’appaltatrice entro 90 giorni dal giorno in cui si è 
verificata l’inadempienza. 
L’importo delle  penali comminate  dovrà  essere  trattenuto  sui  crediti  dell’appaltatrice  in  sede  di 
pagamento della prima fattura successiva alla conclusione del procedimento. 
L’inutile decorso dei suddetti termini - senza che la penale sia stata applicata e trattenuta sui crediti 
dell’appaltatrice - estingue  il  procedimento,  senza  che  sia  più  possibile  far  luogo  all’eventuale 
applicazione della penale; il procedimento è, altresì, estinto qualora siano stati violati i termini e le 
procedure in precedenza complessivamente indicati ai fini dell’applicazione delle penali. 

 
ART. 17 -  PENALI INADEMPIENZE CONNESSE ALL’EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Qualora l’Amministrazione Militare rilevi un’inadempienza contrattuale, salvo comunque il diritto al 
risarcimento di eventuali maggiori danni, applicherà al contraente inadempiente una penale il cui ammontare, 
su insindacabile decisione del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, sarà calcolata 
sull’importo del canone mensile riferito al mese in cui è stata rilevata l’inadempienza e sarà così 
determinata: 
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- in caso d’inadempimento totale o parziale ovvero di ritardo nell’adempimento o di non corretta esecuzione 
di ciascuna delle prestazioni giornaliere o bisettimanali: dal 5% al 10%; 
- in caso d’inadempimento totale o parziale ovvero di ritardo nell’adempimento o di non corretta esecuzione 

di ciascuna delle prestazioni settimanali o quindicinali: dal 2% al 8%; 
- in caso d’inadempimento totale o parziale ovvero di ritardo nell’adempimento o di non corretta esecuzione 

di ciascuna delle prestazioni mensili o bimestrali o trimestrali: dal 10% al 15%; 
- in caso d’inadempimento totale o parziale ovvero di ritardo nell’adempimento o di non corretta esecuzione 

di ciascuna delle prestazioni semestrali: dal 15% al 20%; 
- in caso d’inadempimento totale o parziale ovvero di ritardo nell’adempimento o di non corretta esecuzione 

di ciascuna delle prestazioni annuali: dal 20% al 25%. 
Inadempienze connesse alla violazione della normativa vigente e/o delle prescrizioni contenute nelle 
condizioni tecniche, come sotto riportato in via esemplificativa: 
- mancata attuazione delle prestazioni contenute nel piano di controllo qualità; 
- inosservanza della disciplina legislativa vigente a tutela dei lavoratori; 
- mancata applicazione delle norme vigenti per l’uso e la pulizia di macchine e di apparecchiature elettriche; 
- mancata  applicazione  delle  norme  vigenti  relative  all’utilizzo  di  prodotti  detergenti,  disinfettanti  e 

lucidanti; 
- indisponibilità o rifiuto del rappresentante della ditta a presenziare ai controlli; 
- mancata esecuzione di uno degli obblighi espressamente previsti dal contratto. 
Nei casi su esposti, quale che ne sia la causa, salvo il caso fortuito o di forza maggiore, l’A.D. applicherà 
penalità  calcolate  percentualmente  sull’intero  importo  contrattuale  ed  in  base  ai  seguenti  criteri  di 
quantificazione: 
- per la prima inadempienza il 3% ; 
- per la seconda inadempienza, anche se diversa dalla prima, il 6%; 
- per ulteriori inadempienze, di qualsiasi natura, il 9%. 
In ogni caso è fatto salvo il ricorso all’Autorità Giudiziaria, laddove venissero constatati fatti penalmente 
rilevanti.   In caso di ritardata o incompleta consegna delle comunicazioni e della documentazione relativa al 
personale di cui ai precedenti art.9 e 10, si procederà ad applicare una penale giornaliera pari ad €. 100,00 
per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo. Di tali fatti, dei motivi per l’applicazione della 
penale, nonché dell’eventuale rimborso delle spese sostenute al riguardo, l’Amministrazione ne darà 
comunicazione scritta alla Ditta. Tutte le penalità e spese a carico della Ditta saranno prelevate dalle 
competenze  alla  stessa  dovute  e,  occorrendo,  dalla  cauzione  che  dovrà  essere  all’uopo  integrata. 
L’applicazione della penale, convenzionalmente così definita, non esclude comunque il risarcimento di 
maggiori danni. 
 

ART. 18 - CASI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

L’Amministrazione Militare si riserva il diritto di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei 
seguenti casi di specie che comporteranno, in alcuni casi, per la Ditta la perdita della cauzione prestata e 
l’obbligo al pagamento degli indennizzi e dei danni conseguenti e/o emergenti: 
a)   grave violazione degli obblighi contrattuali, anche relativamente al personale esecutore del servizio, non 

eliminata a seguito di formale diffida da parte dell’Amministrazione; 
b)   arbitraria sospensione o ingiustificata mancata esecuzione del servizio o parte di esso; 
c)   insufficiente impiego di personale al fine di garantire la prevista qualità del servizio; 
d)   mancato rispetto del monte ore di servizio; 
e)   violazione dell’obbligo di rilevazione delle presenze degli addetti; 
f) interruzione del servizio per sciopero degli addetti allo stesso, qualora lo sciopero sia imputabile 

all’Appaltatore/datore di lavoro; 
g)   ripetute verbalizzazioni a seguito di disservizi causati dalla Ditta; (il caso di specie ricorre in presenza 

di complessive 3 verbalizzazioni nell’arco temporale di mesi 3 dalla 1ª verbalizzazione) 
h)   ripetuta violazione degli orari di servizio già concordati tra l’Amministrazione e la Ditta; 
i) verificarsi  delle  situazioni  che  costituiscono  motivo  di  esclusione  dalle  gare,  ai  sensi  delle  norme 

regolatrici degli appalti di servizi; 
j)    violazione delle disposizioni sull’impiego del personale di cui al precedente art. 9; 
k)   in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni 

contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 
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l)   in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo di 
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta 
contraente; 

m)  nei casi di morte dell’imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante 
di garanzia; 

n)  in caso di morte di qualcuno dei soci, nelle imprese eventualmente raggruppate, o di uno dei soci 
accomandatari  nelle  società  in  accomandita  per  azioni  quando l’Amministrazione  non  ritenga  di 
continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

o)   nel caso in cui l’inizio delle prestazioni non avvenga entro il termine fissato; 
p)   mancato rispetto delle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per imprese di 

pulizia  e  servizi  integrati/multiservizi  in  vigore  durante  l’esecuzione  del  servizio,  con  particolare 
riferimento alla tempistica d’erogazione delle retribuzioni. La risoluzione del contratto verrà notificata 
dall’Amministrazione alla Ditta, con lettera raccomandata, nella quale sarà comunicata anche la data per 
la cessazione del servizio. 

 
ART. 19 – PAGAMENTI 

 
Il pagamento delle fatture è subordinato all’accertamento della regolare esecuzione del servizio che dovrà 
risultare  dalla  “scheda”  di  cui  al  precedente  art.  15,  compilata  e  trasmessa  ogni  fine  mese  dal 
“Rappresentante del Comandante” al Servizio Ammnistrativo e alla presentazione da parte della Ditta  dei 
seguenti documenti: 
- copia del mod. F/24 di versamento; 
- copia delle buste paga degli operai in cantiere; 
- attestazione della ditta di aver corrisposto agli operai, la retribuzione prevista e di essere in regola con il 

versamento  dei  contributi previdenziali  ed assicurativi  obbligatori  per infortuni  sul lavoro  e  malattie 
professionali dei dipendenti e di aver correttamente versato le ritenute erariali relative ai dipendenti. 

 
ART. 20 - SPESE A CARICO DELLA DITTA 

 
Sono a carico della Ditta tutte le spese inerenti alla stipulazione dell’obbligazione commerciale (imposta di 
bollo). Sono inoltre a carico della Ditta: 
- le spese per la retribuzione del proprio personale e gli oneri connessi; 
- i prodotti e le attrezzature necessarie all’esecuzione del servizio, ivi compresi i sacchi di plastica per la 

raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; 
- la fornitura, nei bagni degli uffici, della carta igienica, carta  asciugamani, sapone liquido; 
- il canone di concessione da corrispondere all’Agenzia del Demanio, per l’utilizzo esclusivo di spazi 

demaniali. 
Resta inteso che tutti i parametri dei suindicati prodotti devono essere concordati con l’Amministrazione; a 
tal fine saranno fissati periodici controlli di tali prodotti con il  “Rappresentante del Comandante”. 
 

ART. 21 - SPESE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

Sono a carico dell’Amministrazione Militare le spese per la fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua 
potabile, elementi indispensabili all’esecuzione del servizio. 
 

ART. 22 - UFFICIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

La Ditta dovrà rivolgersi al Servizio Amministrativo per tutto ciò che concerne le condizioni amministrative, 
all’Ufficio Comando – Sezione Logistica , per le indicazioni e informazioni relative alle norme tecniche e al 
Reparto Comando per l’esecuzione contrattuale. 
 

ART. 23 - SCIOPERI O INTERRUZIONI DEL SERVIZIO DOVUTI ALLA DITTA 
 

Qualora dovessero verificarsi scioperi o interruzioni del servizio imputabili al personale della Ditta, devono 
essere edotti di tali fatti sia il Responsabile per l’Amministrazione, o suo delegato, sia il Comando, per gli 
interventi di competenza. La Ditta è così tenuta a detrarre dalla fattura mensile la quota percentuale di  1/16 
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(un sedicesimo) per ogni giorno di non prestato servizio, tenuto conto delle unità non scioperanti e del 
numero delle ore effettuate. 
 

ART. 24 – RECESSO UNILATERALE 
DELL’APPALTATORE 

 
Qualora la Ditta dovesse recedere dal contratto prima della scadenza, il rapporto cesserà solo a seguito 
dell’espletamento di  nuova  procedura  di  gara,  per  l’affidamento  del  servizio  ad  altra  ditta. 
L’Amministrazione tratterrà il deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni. 
 

ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO E 
SUBAPPALTO 

 
La Ditta non può cedere tutto o parte del contratto a terzi, non può subappaltare, né affidarne l’esecuzione 
ad altre persone, pena la risoluzione del contratto. L’Amministrazione Militare avrà il diritto, di 
trattenere la cauzione definitiva e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. 
 

ART. 26 – CONTROVERSIE E FORO 
COMPETENTE 

 
Le eventuali controversie concernenti l’esecuzione del contratto ove non sia possibile un bonario 
componimento saranno decise da un collegio arbitrale che sarà composto da: 
- da un magistrato della giustizia amministrativa, con qualifica non inferiore a consigliere, con funzioni 

di presidente; 
- da un dirigente dell’Amministrazione o da un avvocato dello 
Stato; 
- da un arbitro designato dal contraente. Gli arbitri continuano nella loro funzione anche nel caso in 

cui taluno di essi cessi di ricoprire l’ufficio che occupava al momento della nomina. 
Un funzionario dell’amministrazione svolge le attribuzioni di 
segretario. 

Ricorso al giudice 
ordinario 

La parte Attrice ha la facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo, nel termine di 60 gg. 
dalla data di comunicazione del provvedimento dell'Amministrazione che ha risolto la controversia 
in   sede 
amministrativa, la domanda al giudice competente a norma delle disposizioni del c.p.c. 
La parte convenuta nel giudizio ha la facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale, 
notificando la sua determinazione alla controparte la quale, ove intenda proseguire il giudizio, deve 
proporre domanda al Giudice ordinario competente. Si conviene che il Foro competente è quello di 
Campobasso. 
 

ART. 27 – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione di 
dati personali”, i dati raccolti sono trattati al fine di procedere all’espletamento della procedura di gara. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura stessa. I 
dati raccolti possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni/Autorità per i controlli sulle 
autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., e per l’esecuzione di 
ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. In ogni momento 
l’interessato potrà esercitare nei confronti dell’A.M. i diritti così come previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 
196/2003 e s.m.i. Il titolare del trattamento è il Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. 
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici. 
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Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso 
-Servizio Amministrativo- 

- Contrada Colle delle Api, n. 80 - 86100 - Campobasso - 
C.F. 80008110704 

Tel. 0874/490640 - Fax 0874/490673 
e-mail: sccbsa@carabinieri.it – PEC: acb42487@pec.carabinieri.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PER IL SERVIZIO DI PULIZIA 

PRESSO LA CASERMA “E. FRATE” IN CAMPOBASSO 

PARTE SECONDA: CONDIZIONI TECNICHE 

 
 
 
 
 

ANNO 2019
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TIPOLOGIA DEI LOCALI 
 

Il servizio è svolto secondo modalità e periodicità indicate in dettaglio nella parte relativa al servizio. 
Essendo l’orario di servizio del Comando ripartito su cinque giorni a settimana, s’intende: 
-  “giornaliera”: frequenza degli interventi in tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì (5 giorni a 

settimana); 
-  “due volte a settimana”: frequenza degli interventi il martedì e il giovedì; 
-  “giorni alterni”: frequenza degli interventi nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì (3 giorni a 

settimana). 
Il Fornitore deve inoltre provvedere, mediante propri contenitori, alla raccolta dei rifiuti ed al loro 
trasporto nel luogo destinato alla raccolta dei rifiuti urbani. Tutti gli interventi devono essere effettuati 
accuratamente ed a regola d’arte con l’impiego di mezzi e materiali idonei in modo da non danneggiare i 
pavimenti, i tappeti, le vernici, gli arredi e quant’altro presente negli ambienti oggetto degli interventi. Il 
servizio di pulizia proposto si riferisce ad unità tipologiche differenziate in relazione alla destinazione 
d’uso degli ambienti e, più precisamente in aree ad uso ufficio e aree tecniche. 
Per ogni unità tipologica l’Amministrazione contraente stabilisce lo standard di esecuzione del servizio 
(alto, medio, o basso, per le aree a uso ufficio e medio e basso, per quelle tecniche). Ad ogni standard 
corrispondono differenti tempistiche/frequenze di intervento per le singole attività da eseguirsi sulle 
diverse unità tipologiche. 
Eventuali differenze rispetto a tale tipologia standard non potranno comportare in nessun caso, 
contestazioni da parte della ditta appaltatrice e/o richiesta di aumento del prezzo di aggiudicazione e/o 
responsabilità per risarcimento di eventuali danni in capo all’Amministrazione Difesa. 
Resta, pertanto, inteso che a carico dell’Appaltatrice permane l’obbligo di eseguire i servizi di pulizia ai 
locali così come esistenti, anche nel caso non abbia usufruito del diritto riconosciutole di eseguire, prima 
dello svolgimento della gara, un sopralluogo ai locali, secondo le modalità previste dalla lettera di invito. 
 

SUPERFICI 
 

Le aree interessate dal servizio di pulizia in appalto (gli edifici interessati - con l’indicazione della 
metratura allo stato attuale) sono elencate negli allegati “B” e “C” del presente capitolato. Per ciascun 
edificio sono individuate le superfici da pulire (misurate in mq.). Tali superfici sono distinte in tipologia 
avente ciascuna caratteristica omogenea di trattamento. 
 

SERVIZIO 
 

Il servizio deve essere eseguito a perfetta regola d’arte, secondo lo standard delle prestazioni indicate per 
ciascuna tipologia dei locali, come da schede pulizia e igiene ambientale (allegato “D”). 
Le pulizie dovranno essere svolte tra le ore 07:30 e le ore 09:30. Qualsiasi variazione dovrà essere 
preventivamente autorizzata dal Responsabile del Comandante. Eventuali modifiche e variazioni agli 
orari ed ai locali individuati dal Comando, vanno comunicate tempestivamente alla ditta che compie il 
servizio al fine di adeguare l’organizzazione delle prestazioni dovute. 
Devono essere altresì  tempestivamente  comunicate  all’Appaltatrice  disposizioni  di  dettaglio  su 
particolari esigenze connesse alla natura dei locali. 
L’Amministrazione Militare, per necessarie e motivate esigenze, si riserva il diritto di richiedere 
estensioni, modifiche, sospensioni o riduzioni, anche a carattere temporaneo, del servizio, aggiornando 
proporzionalmente il corrispettivo mensile sulla base del parametro di costo al metro quadro mensile, 
riferito allo standard di pertinenza, aree uffici (alto, medio e basso) e aree tecniche (medio1 e basso1) ed 
al relativo costo metro quadro mese che la ditta dovrà indicare in modo dettagliato nell’offerta, al netto 
della percentuale di ribasso con la quale la ditta si è aggiudicata la gara. 
Anche i corrispettivi per le attività extra-canone saranno determinati in base ai prezzi dei servizi 
predefiniti, al netto dei ribassi offerti in sede di gara. Tali attività saranno gestite attraverso lettere di 
ordinazioni.
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Allegato “A” 

 

Comando Scuola Allievi Carabinieri Campobasso 
 

 
 

 
SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE DEGLI EDIFICI DELLA CASERMA E. FRATE DI 

CAMPOBASSO 
 

VERBALE DI CONTESTAZIONE 
 

A seguito della segnalazione inviata a mezzo fax/e-mail (che si allega in stampa al presente Verbale), 
il            giorno                                                                            ,            dal            Responsabile            di 
settore                                                                                              (o    persona    delegata)    presso    la 
Struttura:                                                                                                                                           
il giorno                                    , alle ore                      , nei locali siti in                                   , afferenti 
alla struttura:      ed adibiti 
a   
Atrio, Magazzino, Cortile, Servizi igienici,…) 

( es. Ufficio, Aula, Laboratorio, Sala Lettura, 

Compaiono per il sopralluogo, ai sensi dell’art. 15 (procedura 1) del Capitolato Speciale d’Appalto 
per il servizio di pulizia e disinfezione degli edifici della struttura militare: il Rappresentante del 
Comandante insieme al Responsabile della ditta appaltatrice 
Le parti presenti, in contraddittorio, accertano il seguente fatto, segnalato dal responsabile di 
settore sopra indicato:    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL RAPPRESENTANTE 
DEL COMANDANTE 

IL RESPONSABILE DELLA 
DELLA DITTA APPALTATRICE 
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Allegato “D” 
 

SCHEDE PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE: Pulizie giornaliere e periodiche 
Aree uffici 

Uffici/Sale Riunioni/ecc. 

Attività 
Alto Medio  Basso 

Frequenza (*) 
Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini  G S/2   S 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 2M 3M 6M 
Detersione pavimenti non trattati a cera S/2   S  Q 
Detersione pavimenti trattati a cera   S  Q  M 
Deragnatura   S  Q  M 
Detersione a fondo arredi 3M 6M  A 
Detersione porte in materiale lavabile  M 3M 6M 
Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso smontaggio e rimontaggio)  M 3M 6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e 
cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle normative di sicurezza M 3M 6M 

Lavaggio pareti lavabili  M 3M 6M 
Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di ogni tipo di macchie 3M 6M  A 
Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti  G S/2   S 
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie  G   S  Q 
Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza operatore S/2   S  Q 
Sanificazione punti raccolta rifiuti  Q  M 2M 
Spazzatura a umido  G S/3 S/2 
Spolveratura  a  umido  arredi  (scrivanie,  sedie,  mobili  e  suppellettili,  ecc.)ad  altezza 
operatore S/3 S/2 S 
Spolveratura a umido arredi parti alte: (arredi, scaffalature nelle parti libere, segnaletiche 
interne) 4M 6M A 
Spolveratura  a  umido  punti  di  contatto  comune  (telefoni,  interruttori  e  pulsantiere, 
maniglie), piani di lavoro di scrivanie e corrimano. G S/2 Q 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore S Q M 
Svuotatura   cestini   e   posacenere,   sostituzione   sacchetto,   sanificazione   contenitori 
portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta. G G G 
Deceratura e inceratura pavimenti 2M  3M  6M 
Spolveratura porte S/2  S   Q 
Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane, tapparelle e/o persiane  M 2M  3M 
Spolveratura ad umido serramenti esterni(inferriate, serrande, ecc..) 3M 6M   A 

Aree comuni 

Attività 
Alto Medio  Basso 

Frequenza (*) 
Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini                                                                    G             S/2         S 
Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti                                                                                  G             S/2         S 
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie                                                 G              S          Q 
Spazzatura a umido                                                                                                                             G             S/3       S/2 
Spolveratura  a  umido  punti  di  contatto  comune  (telefoni,  interruttori  e  pulsantiere, 
maniglie), piani di lavoro di scrivanie e corrimano. G S/2 Q 
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G G G

S 
S 

Q 
Q 

M 
M

S Q M
 

S 
 

Q M

Svuotatura   cestini   e   posacenere,   sostituzione   sacchetto,   sanificazione   contenitori 
portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta. 
Deragnatura 
Pulizia ascensori e montacarichi 
Spolveratura  ad  umido  arredi(armadi,  scaffalature,  sedie,  mobili,  segnaletica,  …)  ad 
altezza operatore 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore 

 

 
 

Attività 
Alto Medio  Basso 

Frequenza (*) 
Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso smontaggio e rimontaggio)                    M            3M       6M 
Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e 
cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle normative di sicurezza                                      M            3M       6M 
Detersione pavimenti non trattati a cera  Q  M 2M 
Detersione pavimenti trattati a cera  Q  M 2M 
Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane, tapparelle e/o persiane  M 2M 3M 
Spolveratura ringhiere scale  M 2M 3M 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 2M 3M 6M 
Lavaggio pareti lavabili  M 3M 6M 
Deceratura e inceratura pavimenti 3M 6M  A 
Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di ogni tipo di macchie 3M 6M  A 
Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate, serrande, ecc..) 3M 6M  A 

Servizi igienici 

Attività 
Alto Medio  Basso 

Frequenza (*) 
Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti a mattonelle                                                           G/2            G          G 
Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione sanitari                                                                             G/2            G          G 
Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti                                                                                 G/2            G          G 
Pulizia di specchi e mensole                                                                                                               G              G          G 
Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici                                          G              G          G 
Pulitura distributori igienici                                                                                                              S/2             S          Q 
Deodorazione dei servizi igienici                                                                                                       S              Q         M 
Svuotatura   cestini   e   posacenere,   sostituzione   sacchetto,   sanificazione   contenitori 
portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta.                                         G              G          G 
Disincrostazione dei servizi igienici                                                                                                   S              Q         M 
Disinfezione dei servizi igienici                                                                                                         G             S/2         S 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi                       2M           3M       6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e 
cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle normative di sicurezza                                      M            3M       6M 
Disinfezione lavabi extra servizi igienici                                                                                           G             S/2         S  
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore                                                                                                                                           S/2             S          Q 

Aree Tecniche 
Depositi/ripostigli/archivi/ecc. 

Attività 
Medio Basso 

Frequenza (*) 
Spazzatura ad umido                                                                                                                           Q              M 
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura                                                                                           Q              M 
Detersione pavimenti non trattati a cera                                                                                             M            3M 
Detersione pavimenti trattati a cera                                                                                                    M            3M 

Lavaggio superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e 
cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle normative di sicurezza 

6M A 

Spolveratura  a  umido  arredi  (scrivanie,  sedie,  mobili  e  suppellettili,  ecc.)ad  altezza 
operatore                                                                                                                                             M            2M 
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Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso smontaggio e rimontaggio) A A 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore M 2M 

 
Aspirazione   polvere   (tende   a   lamelle   verticali   e   veneziane, bocchette   aerazione, 
termoconvettori, cassonetti, canaline, ecc.) 

6M A
 

Spolveratura  a  umido  punti  di  contatto  comune  (telefoni,  interruttori  e  pulsantiere, 
maniglie), piani di lavoro di scrivanie e corrimano. M 2M 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 6M A 
 

Aree Tecniche 
Depositi/ripostigli/archivi/ecc. 

Attività 
Medio Basso 

Frequenza (*) 
Rimozione macchie e impronte da verticali lavabili ad altezza operatore                                        3M           6M 
Spolveratura serramenti esterni (inferriate, serrande, persiane)                                                        3M           6M 
Deragnatura M 3M                                                                                                                             M            3M 
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie                                                3M           6M 
Svuotatura   cestini   e   posacenere,   sostituzione   sacchetto,   sanificazione   contenitori 
portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta.                                          S               S 

Aree Comuni 

Attività 
Medio Basso 

Frequenza (*) 
Aspirazione / battitura pavimenti tessili, stuoie, zerbini                                                                   S/2             S 
Rimozione di macchie di sporco dai pavimenti                                                                                S/2             S 
Rimozione macchie e impronte da porte, porte a vetri e sportellerie                                                 S              Q 
Spazzatura a umido                                                                                                                           S/3            S/2 
Spolveratura  a  umido  punti  di  contatto  comune  (telefoni,  interruttori  e  pulsantiere, 
maniglie), piani di lavoro di scrivanie e corrimano.                                                                         S/2             Q 

Svuotatura   cestini   e   posacenere,   sostituzione   sacchetto,   sanificazione   contenitori 
portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta.                                         G              G 

Deragnatura                                                                                                                                        Q              M 
Pulizia ascensori e montacarichi                                                                                                        Q              M 
Spolveratura  ad  umido  arredi(armadi,  scaffalature,  sedie,  mobili,  segnaletica,  …)  ad 
altezza operatore                                                                                                                                 Q              M 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore                                                                                                                                             Q              M 
Detersione punti luce e lampadari non artistici (compreso smontaggio e rimontaggio)                   3M           6M 
Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e 
cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle normative di sicurezza                                     3M           6M 
Detersione pavimenti non trattati a cera  M 2M 
Detersione pavimenti trattati a cera  M 2M 
Spolveratura ad umido di tende e/o veneziane, tapparelle e/o persiane 2M 3M 
Spolveratura ringhiere scale 2M 3M 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi 3M 6M 
Lavaggio pareti lavabili 3M 6M 
Pulizia a fondo pavimenti tessili con eliminazione di ogni tipo di macchie 6M  A 
Spolveratura ad umido serramenti esterni (inferriate, serrande, ecc..) 6M  A 

Servizi Igienici 

Attività 
Medio Basso 

Frequenza (*) 
Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione pareti a mattonelle                                                             G              G 
Lavaggio, vaporizzazione e disinfezione sanitari                                                                               G              G 
Spazzatura, lavaggio e disinfezione pavimenti                                                                                  G              G 
Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici                                          G              G 
Deodorazione dei servizi igienici                                                                                                       Q              M 
Pulizia di specchi e mensole                                                                                                               G              G 
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Svuotatura   cestini   e   posacenere,   sostituzione   sacchetto,   sanificazione   contenitori 
portarifiuti, pulizia posacenere e trasporto dei rifiuti ai punti di raccolta.                                         G              G 
Disincrostazione dei servizi igienici                                                                                                   Q              M 
Disinfezione dei servizi igienici                                                                                                        S/2             S 
Detersione davanzali esterni (con raschiatura), senza uso di autoscale e/o ponteggi                       3M           6M 

Detersione superfici vetrose delle finestre nella parte interna ed esterna e relativi infissi e 
cassonetti accessibili dall’interno nel rispetto delle normative di sicurezza                                     3M           6M 

Disinfezione lavabi extra servizi igienici                                                                                          S/2             S 
 

 

Servizi Igienici 

Attività 
Medio Basso 

Frequenza (*) 
Pulitura distributori igienici S Q 
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni e davanzali interni ad altezza 
operatore S Q 
NOTA: 

 

(*) G = giornaliera; S/2 = due volte a settimana; S/3 = tre volte a settimana; S = settimanale; Q = quindicinale; M = 
mensile; 2M = bimestrale; 3M = trimestrale; 4M = quadrimestrale; 6M = semestrale; A = annuale 


