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CCAAPPIITTOOLLAATTOO  TTEECCNNIICCOO  

ppeerr  ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeell  sseerrvviizziioo  ddii  lliisscciivviiaattuurraa  ee  ssttiirraattuurraa  

ddeeggllii  eeffffeettttii  lleetttteerreeccccii  ee  ddii  ccaasseerrmmaaggggiioo oonneerroossoo  ppeerr  

ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  aannnneessssoo  sseerrvviizziioo    ddii  rraaccccoollttaa  ee  

rriiccoonnsseeggnnaa  ddii  ccaappii  ddii  vveessttiiaarriioo  lliisscciivviiaattii  ee  ssttiirraattii  

((llaavvaannddeerriiaa  ““aa  sseeccccoo””))  ee  llaavvaannddeerriiaa  aa  ggeettttoonnii  ((nnoonn  

oonneerroossoo  ppeerr  ll’’AA..DD..))  aa  ffaavvoorree  ddeellllaa  SSccuuoollaa  MMaarreesscciiaallllii  ee  

BBrriiggaaddiieerrii  ddeeii  CCaarraabbiinniieerrii  ddii  FFiirreennzzee,,  VViiaa  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 relative al servizio di lisciviatura e stiratura degli effetti letterecci e di 

casermaggio a titolo oneroso per l’Amministrazione. 

 

Il presente atto ha per oggetto l’affidamento del servizio di lisciviatura e stiratura 

degli effetti letterecci e di casermaggio della Scuola Marescialli e Brigadieri dei 

Carabinieri, a titolo ONEROSO per l’A.D..  

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

termini di seguito indicati: 

a. applicare le tariffe come di seguito riportato (al netto dello sconto unico 

percentuale applicato): 

- €. 2,00 (due/00) IVA esclusa per ogni chilogrammo per federe, copriletti, 

lenzuola, teli coprimaterasso, teli coprirete, tovaglie, tovaglioli e ogni 

chilogrammo di biancheria piana; 

- €. 3,00 (tre/00) IVA esclusa, per ogni chilogrammo di coperte e tendaggi; 

- €. 3,00 (tre/00) IVA esclusa al chilogrammo per ogni tipologia di spugna; 

- €. 0,60 (zero/60) IVA esclusa a pezzo per lavatura e stiratura di federa con 

bottoni in plastica; 

- €. 1,20 (uno/20) IVA esclusa pezzo per lavatura e stiratura di lenzuola singole 

con angoli; 

- €. 1,60 (uno/60) IVA esclusa a pezzo per lavatura e stiratura di lenzuola 

matrimoniali con angoli.  
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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. 

Il suddetto servizio di lisciviatura e stiratura verrà espletato presso i locali della ditta 

contraente a monte del ritiro effettuato a cura della ditta stessa presso gli appositi 

locali della Caserma, previa chiamata/richiesta a cura del personale dell’A.M.. Gli 

effetti letterecci e di casermaggio dovranno essere riconsegnati lavati e stirati entro i 

successivi 5 (cinque) giorni lavorativi. Tali condizioni potranno essere variate su 

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

esigenze particolari (cerimonie, eventi, ecc…). 

La lisciviatura e la stiratura è prevista per tutte le tipologie di capi presenti in 

caserma, comprese le lenzuola, le federe, le coperte, le tovaglie, i tovaglioli, gli 

accappatoi, le tende, etc; 

Un particolare e più approfondito riguardo dovrà essere riservato al servizio di 

lisciviatura degli effetti della Foresteria della Caserma “Mameli” e delle Camere 

di Passaggio della caserma “Maritano” da espletare con “lotto dedicato” . 

Eventuale biancheria riconsegnata macchiata o comunque non ben lavata sarà 

restituita alla Ditta senza ulteriori oneri per l’A.M. (la rilevazione dell’eventuale 

anomalia, trattandosi di biancheria che verrà restituita confezionata, potrà non 

coincidere con la data di riconsegna, ma con quella in cui il personale fruitore o 

l’incaricato del Reparto Comando ne avrà avuto cognizione). 
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Tutti i capi lavati dovranno essere riconsegnati in pacchi cellofanati con l’indicazione 

del numero dei pezzi contenuti al loro interno e distinti per ogni singolo tipo di capo. 

Alla ditta contraente verranno applicate delle penalità sia in caso di ritardo 

nell’effettuare il ritiro del materiale da lavare che nella relativa riconsegna. La 

penalità sarà applicata sull’importo del servizio secondo quanto riportato: 

- il 2% per il ritardo da 1 a 2 giorni; 

- il 5% per il ritardo da 3 a 5 giorni. 

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

verranno restituiti alla ditta e l’inadempienza darà luogo alla penalizzazione del 2% 

elevabile, in caso di recidive al 10% del compenso dovuto a riconsegna avvenuta, 

salvo maggior danno derivante all’Amministrazione Militare dall’inadempienza della 

Ditta. 

Le percentuali relative alle penali si applicheranno all’intera scheda di lavorazione in 

cui è inserito il capo oggetto di disservizio. 

L’Amministrazione è, pertanto, 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.  

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. 
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E’ fatto divieto alla Ditta di poter effettuare la cessione per il servizio in esame, 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, 

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 5 (cinque) 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. 
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                                                  Penalità 

Alla ditta contraente verranno applicate delle penalità sia in caso di ritardo 

nell’effettuare il ritiro del materiale da lavare che nella relativa riconsegna. La 

penalità sarà applicata sull’importo del servizio secondo quanto riportato: 

- il 2% per il ritardo da 1 a 2 giorni; 

- il 5% per il ritardo da 3 a 5 giorni. 

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

verranno restituiti alla ditta e l’inadempienza darà luogo alla penalizzazione del 2% 

elevabile, in caso di recidive al 10% del compenso dovuto a riconsegna avvenuta, 

salvo maggior danno derivante all’Amministrazione Militare dall’inadempienza della 

Ditta. 

La ditta dovrà comunque comunicare, a mezzo R.A.R./P.E.C., ogni fatto o 

avvenimento da cui possa derivare ritardo, difficoltà o impossibilità ad adempiere 

agli obblighi contrattuali, entro il termine di tre giorni lavorativi precedenti al loro 

verificarsi. Tale comunicazione non costituisce automatico diritto all’accoglimento 

della domanda di condono sulla penalità. 

Le percentuali relative alle penali si applicheranno all’intera scheda di lavorazione in 

cui è inserito il capo oggetto di disservizio. 
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Condizioni relative all’annesso servizio di raccolta e riconsegna in caserma di capi 

di vestiario lisciviati e stirati – lavanderia a “secco”- (non oneroso per l’A.D.). 

Per l’espletamento del servizio di raccolta e riconsegna in caserma di capi di vestiario 

lisciviati e stirati,  la ditta si impegna a: 

a. condurre il servizio nel rispetto delle norme di legge in materia di commercio 

garantendo la massima correttezza e precisione nell’espletamento della 

prestazione; 

b. macchina stira camicia dedicato – per il servizio deve essere disponibile una 

stira camicia professionale con stira collo e polsini; 

c. applicare le tariffe imposte in annesso 1; 

d. esonerare l’A.D. da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti fra la società ed 

i propri fornitori, nonché fra la società ed i fruitori del servizio; 

e. comunicare preventivamente il nome e le generalità del personale che intende 

impiegare per l’esecuzione del servizio; 

f. sostituire il personale che, ad insindacabile giudizio dell’A.D. venga ritenuto non 

gradito o non consono all’ambiente ed alla clientela; 

g. eseguire la raccolta e la riconsegna dei capi di vestiario nelle giornate di lunedì, 

mercoledì e venerdì dalle 10,30 alle 12,30 (presso i locali in Piazza d’Armi) e 

dal lunedì al venerdì dalle ore 13,30 alle ore 20,30 (presso i locali della 

lavanderia “a gettoni”) di ogni settimana, salvo festività. 

h. Tempi di riconsegna lavanderia a secco: 3 giorni. 
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Per la lisciviatura della maglieria intima, la ditta dovrà provvedere a fornire 

gratuitamente le relative retine agli utenti, qualora ne fossero sprovvisti, con carico di 

restituzione. 

Il numero delle unità lavorative dovrà essere comunque tale da assicurare il perfetto 

svolgimento del servizio secondo le modalità richieste dall’A.D. e senza creare il 

minimo disservizio.  

I prezzi definiti al momento della sottoscrizione della convenzione si intenderanno 

fissi ed invariabili fino alla scadenza dell’atto. L’eventuale sottoscrizione della 

convenzione non comporta alcun vincolo di esclusiva a favore della ditta contraente. 

La Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri si riserva il diritto di interrompere 

il servizio a proprio insindacabile giudizio. 

Le fatture per l’acquisto dei generi e per ogni altra spesa eseguita dalla ditta dovranno 

essere intestate e indirizzate alla ditta stessa. L’A.D. è pertanto esonerata da qualsiasi 

responsabilità derivante dai rapporti tra la ditta ed i fornitori per la gestione del 

servizio in argomento. 

La ditta si obbliga altresì a non creare situazioni debitorie di lunga scadenza 

(massimo 90 giorni solari) verso i fornitori. Al riguardo la medesima s’impegna a 

sottoscrivere su richiesta dell’A.D. dichiarazioni corredate di eventuali atti 

comprovanti la situazione debitoria verso i fornitori che dimostri pendenze di date 

non anteriori a 90 gg. rispetto a quella della dichiarazione. 

La ditta deve provvedere a tutte le attività connesse al funzionamento del servizio in 

argomento, provvedendo autonomamente all’approvvigionamento di eventuali 
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apparecchiature-utensili o altri materiali non presenti ma ritenuti necessari per il 

corretto svolgimento del servizio stesso. 

La ditta è tenuta a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con 

l’esercizio delle attività in concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed 

assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del proprio personale, tenendo 

salva l’A.D. da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi. 

L’A.D. non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze assicurative, 

previdenziali e fiscali.  

La ditta sarà ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei 

propri dipendenti, che cagioni danni all’A.D. e/o al personale dell’A.D. e/o a terzi e/o 

a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni 

prodotti. 

Sono a carico della ditta le spese per: 

a. canone annuo di 1.773,90 euro (millesettecentosettantatre/90) per l’utilizzo dei 

locali da corrispondere, propedeuticamente alla sottoscrizione dell’obbligazione 

commerciale, a seguito della determinazione dell’Agenzia del Demanio 

competente per territorio, da versare a mezzo di modello F24; copia del relativo 

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

ordinaria addebitandone le spese alla ditta stessa; 

c. i consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento, da versare trimestralmente 

al Servizio Amministrativo della Scuola, determinati tramite contatore “a 

defalco” da installare, qualora non presente, a cura della ditta aggiudicataria. 

La ditta sarà ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei 

propri dipendenti, che cagioni danni all’A.D. e/o al personale dell’A.D. e/o a terzi e/o 

a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni 

prodotti. 

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

l’obbligo di tenere indenne l’A.D. da qualsiasi azione o molestia, proveniente da 

chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell’esercizio della concessione 

stessa. 

L’A.D. condiziona l’uso dei locali, impianti e mezzi conferiti alla ditta riservandosi la 

facoltà di sospendere tale uso al sopravvenire di esigenze funzionali, organizzative e 

di rappresentanza che non consentano l’ordinario svolgimento delle attività affidate. 

Locali 

L’A.D. mette a disposizione della ditta i locali preposti all’esecuzione del servizio in 

argomento. 

La ditta si impegna ad utilizzare i locali messi a disposizione dall’A.D. senza 

modificarne in alcun modo la loro destinazione. 

L’A.D. concede, altresì, l’uso degli arredi: la totalità dei materiali messi a 

disposizione dall’Amministrazione sarà visionabile presso questa sede e risulterà da 
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apposito inventario sottoscritto dalle parti all’inizio dell’attività. Alla scadenza 

dell’appalto la ditta dovrà riconsegnare all’A.D. tutto quanto ha ricevuto per 

l’effettuazione del servizio e risultante dal citato inventario, nello stato e quantità che 

risultavano all’atto della consegna, valutata la normale usura.  

La ditta non potrà eseguire alcun tipo di intervento senza il preventivo benestare del 

Comando Scuola. 

L’A.D. si impegna a reintegrare a proprie spese gli arredi e i materiali resisi 

inefficienti o deteriorati in corso di gestione per normale usura, fatta salva la 

responsabilità della ditta per le perdite e/o deterioramenti dovuti a incuria, a cattivo 

uso o manutenzione delle cose. 
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Annesso 1 (Tariffe imposte lavanderia “a secco”) 

 

ccc 
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Condizioni relative all’annesso servizio di “lavanderia a gettoni” automatizzato 

non oneroso per l’Amministrazione 

Per l’espletamento del servizio di “lavanderia a gettoni” la ditta si impegna:  

a. a condurre il servizio nel rispetto delle norme di legge in materia di servizio 

garantendo la massima correttezza e precisione nell’espletamento delle 

prestazioni; 

b. ad applicare le tariffe di: 

 ciclo lavaggio standard  self service 3,50 € /ciclo (1 lavatrice da 9 kg); 

 ciclo lavaggio standard  con operatore 4.50 € /ciclo (1 lavatrice da 9 kg); 

 ciclo di asciugatura singolo 10 minuti 1,50€/ciclo; 20 minuti 3,00€; 30 

minuti 4,50€; 

c. a predisporre: 

 la fornitura in comodato d’uso di software gestionale con schede di 

caricamento per la gestione dei crediti residui degli allievi . 

 idonei impianto elettrico, rete dati tra computer e sistema di ricarica 

scheda allievi;   

 impianti forza motrice comprensivo di quadro elettrico di zona  

 un sistema di estrazione fumane degli essiccatoi;  

 un impianto termico con bollitore dedicato da 500 lt. minimo;  

 un impianto idrico di adduzione acqua di alimentazione per le lavatrici;  

 impianto di scarico lavatrici;  

 idonei arredi necessari e funzionali;   

 carrelli e scaffalature necessarie per il prelievo e la riconsegna;  
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 cassa per ricevute fiscali e gestione contanti;  

 

d. esonerare l’A.D. da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti fra la società 

ed i propri fornitori, nonché fra la società ed i fruitori del servizio; 

e. comunicare preventivamente il nome e le generalità del personale che intende 

impiegare per l’esecuzione del servizio, garantendo la presenza di apposito 

personale qualificato; 

f. sostituire il personale che, ad insindacabile giudizio dell’A.D., venga ritenuto 

non gradito o non consono all’ambiente ed alla clientela. La sostituzione dovrà 

avvenire a cura della ditta entro breve tempo e comunque non oltre cinque giorni 

lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte dell’A.D.. 

Il numero delle unità lavorative dovrà essere comunque tale da assicurare il perfetto 

svolgimento del servizio secondo le modalità richieste dall’A.D. e senza creare il 

minimo disservizio.  

I prezzi definiti al momento della sottoscrizione della convenzione si intenderanno 

fissi ed invariabili fino alla scadenza dell’atto. L’eventuale sottoscrizione della 

convenzione non comporta alcun vincolo di esclusiva a favore della ditta contraente.  

 

Oneri a carico della ditta 

Allestimento dei locali in uso di mq 87 relativamente agli arredi/materiali occorrenti 

al funzionamento del servizio di che trattasi di proprietà esclusiva della Ditta, nonché 

l’impianto elettrico con quadro generale, impianto idrico, termico, scarico.  
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Orari e modalità di svolgimento del servizio  

La ditta dovrà assicurare, benché sia un servizio automatizzato, la presenza di un 

operatore che provveda a svolgere il carico e scarico della macchina lavatrice, 

l’asciugatura e, qualora richiesta, la piegatura manuale.  

L’operatore sarà sempre presente per il tempo necessario allo svolgimento di tale 

compito fino ad un massimo giornaliero di 8 ore in funzione dell’afflusso degli utenti, 

ad esclusione delle festività, prefestività e periodi di ferie da concordare con questa 

Scuola. 

Al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità delle persone e degli impianti, la 

lavanderia sarà aperta agli utenti esclusivamente alla presenza dell’operatore. 

La presenza di operatore per il periodo necessario, in funzione delle richieste degli 

utenti fino ad un massimo di 8 ore giornaliere con orario dalle ore 13:30 alle ore 

21:30 feriali. 

In caso di necessità, verrà garantito da parte della ditta, comunque, il prelievo della 

biancheria ed il processamento della stessa, anche mediante proprio impianto 

centralizzato, con riconsegna massima entro 2 giorni lavorativi successivi alla data 

del prelievo. 

Il singolo utente dovrà comunicare preventivamente all’operatore il ciclo di lavaggio 

prescelto in funzione della tipologia della biancheria. 

In particolare: 

1. se richiesto, l’operatore provvede a prendere in carico il lotto da lavare, a 

caricare le macchine di lavaggio, scaricarle successivamente e procedere al 

ciclo asciugante; il tutto nei termini concordati con l’utente. Si procede quindi 
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allo scarico della macchina e al riposizionamento dei carichi nei sacchi di 

trasporto interni per la riconsegna; 

2. il singolo utente deve comunicare all’operatore il ciclo di lavaggio che deve 

essere svolto in funzione della propria biancheria (es. lavaggio standard, 

delicati, lana ecc.) 

3. viene anche data la possibilità ai singoli utenti di usufruire di un distributore a 

pagamento per prodotti di lavaggio (€uro 1,00/ciclo), sacchetti, retine e altri 

accessori di cui potrebbero usufruire. 

4. sarà installato un distributore per sacco a rete e verrà dato un servizio di 

“barcodizzazione” gratuita del sacco per l’identificazione degli utenti. 

L’A.D., durante la vigenza della obbligazione, si riserva la facoltà di richiedere 

la completa automatizzazione del servizio senza la presenza dell’operatore. 

Gli utenti potranno liberamente utilizzare i propri prodotti detergenti. 

Gli orari/giorni di apertura del servizio potranno essere modificati su richiesta: 

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

esigenze particolari (cerimonie, eventi); 

-  della Ditta per esigenze/situazioni finalizzate all’ottimizzazione del servizio di che 

trattasi, 

che dovranno preventivamente essere valutate e autorizzate dal Comando Scuola. 

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

l’obbligo di tenere indenne l’A.D. da qualsiasi azione o molestia, proveniente da 

chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell’esercizio della concessione 

stessa. 
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A titolo informativo, si rappresenta che per l’anno 2018 i cicli di lavaggio sono 

stati mediamente circa 8.800 (con fermo estivo luglio e agosto). 

 

Condizioni generali inerenti a tutti i servizi in argomento 

Validità della convenzione 

La convenzione (servizio di lisciviatura oneroso per l’A.D. e annessi servizi, non 

onerosi per l’Amministrazione, di lavanderia “a secco” e automatizzata “a 

gettoni”) 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.  

L’Amministrazione potrà dichiarare risolto l’impegno per insindacabili esigenze 

dell’Amministrazione, con preavviso di 60 gg. senza che la Ditta abbia nulla a 

pretendere per la risoluzione contrattuale. 

La ditta potrà chiedere la risoluzione del presente impegno negoziale preavvisando 

con raccomandata A/R/P.E.C. almeno 60 giorni solari prima. 

La risoluzione dell’impegno negoziale dovrà essere disposta dalla stessa Autorità che 

ha approvato il negozio e con essa insorgerà per l’Amministrazione il diritto di 

affidare a terzi i servizi in concessione. Nei casi di esecuzione in danno, l’affidamento 

a terzi sarà notificato alla Ditta inadempiente a mezzo R.A.R./P.E.C. ed alla stessa 
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saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall’Amministrazione per 

effetto della risoluzione imputabile alla originaria aggiudicataria. Il relativo  importo 

sarà prelevato dal deposito cauzionale - nel caso di minore spesa, nulla compete - e, 

ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei 

diritti dell’Amministrazione sui beni della Ditta. 

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/polizza fideiussoria a favore del Comando della 

Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze per la somma di euro 

4.000,00 (quattromila/00), a garanzia del regolare adempimento di tutti gli obblighi 

contrattuali. 

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 a tutti gli obblighi contrattuali e 

l’Amministrazione nulla abbia a pretendere nei confronti della stessa. 
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Il personale impiegato, oltre ad avere un abbigliamento e comportamento consoni 

allo standard dell’Istituto di Formazione, non avrà nessun tipo di rapporto con 

l’Amministrazione. 

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. 

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. 

 

                                        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. 

Certificazioni in possesso dell’Impresa 

Le imprese aspiranti dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni: 

UNI EN ISO 9001:2015 Qualità 

UNI EN ISO 14001:2015  Sistema Gestione Ambientale  
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UNI EN ISO 20645:2005  Sicurezza Antibatterica e efficacia antimicotica 

(SN195921:1994) 

OHSAS 18001:2007  Sicurezza sui luoghi di lavoro 

Le suddette certificazioni, in corso di validità, devono  essere rilasciate da un ente di 

certificazione accreditato da ACCREDIA o da  altro  Ente  di  accreditamento  

firmatario  degli  Accordi  EA/IAF  di  Mutuo Riconoscimento nello schema 

specifico. 

Circa  la  sussistenza  delle  dette  certificazioni  si  deve  produrre  dichiarazione 

sostitutiva o di conformità della fotocopia ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 

76  del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

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 

esclusivamente per il servizio di lisciviatura oneroso per l’Amministrazione 

(vds Pag.3), mentre i prezzi del servizio di lavanderia “a gettoni” 

automatizzata e “a secco” sono già determinati e imposti da questa stazione 

appaltante; 

-  la stazione appaltante si riserva la facoltà di: 

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

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

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

offerta valida, previo giudizio di congruità della medesima; 
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 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. 

Si ribadisce che la ditta aggiudicataria del servizio di lisciviatura a titolo oneroso 

per l’A.D. dovrà assicurare anche i servizi annessi di lavanderia “a gettoni” 

automatizzata e “a secco”. 

 


