
 
COMANDO LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA 

Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 
Via Sidney Sonnino n. 111 – 09127 Cagliari (CA) 

Codice Fiscale: 92118070926 

Tel. 0706696539-537 

p.e.c.: tca40637@pec.carabinieri.it 

N. 330/12 di prot. 2018 Cagliari, 6 novembre 2019 

Oggetto: Gara informale per l’affidamento a terzi – mediante procedura sotto soglia – del servizio di 

riparazione dei capi di vestiario (militari  e civili) in dotazione al personale militare in 

servizio nei reparti della Legione Carabinieri Sardegna, da effettuarsi presso il laboratorio di 

sartoria ubicato al Comando del 9° Battaglione Carabinieri “Sardegna”, sede della Caserma 

“Livio Duce” di Cagliari – 2° Esperimento. 

Invito a concorrere. 

C.I.G.: Z0E2629CF7 . 

 

 

SCADENZA GARA: ORE 24.00 DEL 21 NOVEMBRE 2019 
 

 

Spett.le Operatore Economico   

 

_________________ 

1. Oggetto dell’invito. 

Questa Amministrazione ha indetto il procedimento indicato in oggetto, da attuarsi secondo le 

modalità previste nell’invito presente e negli allegati relativi, al fine di affidare, ad operatori 

economici specializzati nel settore, il servizio in argomento, a quantità indeterminata. 

2. Entità e durata dell’affidamento. 

Per la definizione del potenziale volume di lavoro – riconducibile tendenzialmente a una quota del 

personale in servizio presso la Legione Carabinieri Sardegna - si fornisce il seguente dato, a titolo 

puramente indicativo e non vincolante: circa 700 lavorazioni annuali. 

Si precisa, peraltro, che le prestazioni sartoriali potranno essere commissionate all’affidatario: 

- da questa Amministrazione, che ne sosterrà gli oneri, qualora riguardino il personale che – in sede 

di prima vestizione o di rinnovazione dei capi di vestiario – necessiti di adattare questi ultimi al 

fine di garantirne la vestibilità appropriata e decorosa; 

- da tutto il personale in servizio che, al di fuori dell’ipotesi di cui all’alinea precedente, potrà 

comunque fruire del servizio sostenendone direttamente ed in proprio gli oneri. 

Alla luce di quanto sopra, trattandosi di un servizio a quantità indeterminata, la cui fruizione è 

correlata alle concrete esigenze in capo a questa Amministrazione e al personale summenzionato, 

l’affidatario non potrà avanzare alcuna istanza o pretesa, né richiedere modifiche alle disposizioni 



presenti per l’eventuale mancato raggiungimento del volume d’affari stimato. 

L’avvio del servizio dovrà compiersi entro i 5 giorni lavorativi successivi alla sottoscrizione 

dell’obbligazione commerciale. 

L’affidamento avrà la durata di 2 (due) anni, con possibilità di n. 3 (tre) rinnovi annuali, alle 

medesime condizioni e previa richiesta di questa Amministrazione, a cui segua l’adesione 

dell’affidatario.   

3. Normativa di riferimento. 

Il procedimento, per tutto quanto non indicato nell’Invito a concorrere presente e negli allegati 

relativi, è assoggettato a quanto disposto dalle norme seguenti: 

- R.D. 18 novembre 1923, n. 2.440; 

- R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

- D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66; 

- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90; 

- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236; 
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche; 

- Codice Civile ed altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato. 
 

4. Locali adibiti al servizio. 

Questa Amministrazione metterà a disposizione - presso la Caserma “Livio Duce”, sede del 9° 

Battaglione CC Sardegna, ubicato in piazza San Bartolomeo, n. 29 a Cagliari - un locale ad uso non 

esclusivo e senza alcun onere per il futuro affidatario – ove svolgere le operazioni di ritiro e 

consegna dei capi da lavorare e le operazioni propedeutiche alle lavorazioni da svolgere sui 

medesimi (prendere misure sui capi; scegliere tipologie di berretto e/o alamari, ecc….). 

5. Oneri a carico dell’affidatario. 

L’affidatario dovrà assumere a proprio rischio la gestione del servizio di riparazione dei capi di 

vestiario (militari  e civili), assumendo i seguenti oneri: 

- il mantenimento dei locali in buono stato d’uso, in conformità alle esigenze del servizio ed alla 

normativa vigente che regola il settore; 

- la fornitura di qualsivoglia attrezzatura e materiale funzionale allo svolgimento del servizio; 

- la pulizia dei locali, al termine di ogni operazione; 

- l’acquisto e l’utilizzo dei prodotti occorrenti per le attività di cui all’alinea precedente, 

assolutamente non tossici e biodegradabili; 

- la raccolta e il trasporto dei rifiuti - nel rispetto delle leggi vigenti – derivanti dall’attività 

espletata; 

- la retribuzione da erogare al personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, 

previdenziali e sociali; 
 

- tutte le procedure di controllo sulla qualità del servizio; 

- il rispetto di tutte le normative vigenti in relazione all’attività svolta; 

- dimostrare il possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi - in 

corso di validità - per la tipologia di attività svolta; 

- la custodia e la conservazione di tutti i capi di vestiario ricevuti per le riparazioni; 



-   la sottoscrizione di una garanzia definitiva - pari ad € 500,00 - costituita in una delle seguenti 

forme: 
 

 fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, riportante la clausola del 

pagamento a prima richiesta e senza il beneficio dell’escussione preventiva nonché 

l’operatività entro n. 15 giorni dietro semplice richiesta scritta di questa Amministrazione; 
 

 deposito cauzionale definitivo, costituito presso la Ragioneria Territoriale dello Stato - 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in favore del Comando Legione Carabinieri 

Sardegna – Servizio Amministrativo e da effettuarsi in contanti o in titoli del debito pubblico 

garantiti dallo Stato, al corso del giorno antecedente a quello del deposito stesso, 

 da consegnare a questo Servizio Amministrativo a garanzia del corretto espletamento del servizio; 

in caso di escussione - anche parziale - di tale cauzione, l’affidatario dovrà – entro il termine 

tassativo di n. 10 giorni – provvedere al reintegro totale della stessa. 

6. Modalità di espletamento del servizio. 

Il servizio di riparazione dei capi di vestiario dovrà essere svolto a regola d’arte, con riferimento alle 

modalità di esecuzione e alla continuità delle prestazioni. 

All’uopo, dovranno essere utilizzati materiali ad altissimo grado di commerciabilità e regolarmente 

ammessi dalle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene. 

I prezzi relativi a tutte le prestazioni svolte dovranno essere indicati chiaramente ed esposti presso il 

laboratorio. 

Il personale impiegato dovrà possedere un’adeguata qualifica, oltreché essere in regola con le norme 

igienico-sanitarie ed assicurative/previdenziali. 

L’affidatario dovrà garantire il servizio nei giorni seguenti (purché feriali) e negli orari sottoindicati: 
 

Giorni Orario 

Lunedì e Giovedì  Dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

 

fermo restando che lo stesso dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un’utenza telefonica 

da contattare per concordare eventuali appuntamenti per la programmazione delle operazioni. 

Saranno ammesse un massimo di n. 2 assenze al mese, da giustificare opportunamente sia in via 

preventiva che - laddove impreviste - nel primo giorno utile successivo all’evento che le ha 

determinate. 
 

Saranno, altresì, consentite eventuali posticipazioni dell’orario di apertura e/o anticipazioni 

dell’orario di chiusura           . 

In tali circostanze l’affidatario dovrà recuperare le ore non prestate, svolgendole nel giorno o nei  

giorni che riterrà opportuni (da comunicare prontamente al responsabile per la verifica della corretta 

esecuzione del servizio, per conto dell’Amministrazione). 
 

Infine, per il mese di Agosto di ciascun anno, sarà data facoltà all’affidatario di sospendere il servizio  

per un massimo di n. 10 giorni feriali (ferie estive), da comunicare preventivamente entro il 10° 

giorno precedente all’inizio del periodo di chiusura previsto, al responsabile per la verifica della 

corretta esecuzione del servizio, per conto dell’Amministrazione.  

 



 

7. Locali dati in uso all’affidatario. 

E’ vietata la sub-concessione a terzi, siano essi privati o organizzazioni di qualsiasi natura, dell’uso - 

anche saltuario – dei locali o di parti di essi. 

E’ vietata, altresì, la fruizione del servizio da parte di persone diverse da quelle indicate al punto 2. 

precedente. 

8. Personale dell’affidatario. 

Il rapporto di lavoro del personale adibito al servizio dovrà essere disciplinato ai sensi del vigente 

C.C.N.L. di riferimento del settore. 

L’affidatario si obbliga a fornire, prima dell’inizio del servizio, l’elenco del personale addetto allo 

stesso, nonché a segnalare tempestivamente ogni eventuale successiva variazione in merito. 

L’affidatario è tenuto all’osservanza esatta delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in 

materia di obblighi previdenziali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli 

operatori contro gli infortuni; esso dovrà dare prova dell’avvenuto adempimento di tali obblighi ogni 

qualvolta gli sia richiesto nel corso dell’affidamento. 

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che, a suo 

giudizio motivato, venga ritenuto non gradito o non consono all’ambiente; l’affidatario dovrà 

provvedere alla sostituzione dello stesso entro n. 5 giorni dalla notifica della richiesta. 

9. Oggetto del servizio. 

Le prestazioni oggetto del servizio sono quelle indicate nel listino dei prezzi posto a base di gara (All. 

1). 

Eventuali altre prestazioni dovranno essere autorizzate da questa Amministrazione a seguito di 

specifica istanza scritta dell’affidatario. 

Tutti i prodotti, acquistati dall’affidatario per l’impiego successivo presso i locali, dovranno essere 

fatturati e, a richiesta, i documenti fiscali esibiti a questa Amministrazione. 

10. Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro. 

L’affidatario sarà responsabile, nei confronti di questa Amministrazione e dei terzi, della tutela della 

sicurezza, dell’incolumità e della salute dei lavoratori addetti al servizio. 

Esso è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari – di carattere generale e 

specifico - sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro, per gli ambienti in cui si svolge il servizio. 

L’affidatario dovrà inoltre: 

- osservare le misure generali di tutela definite dal D.Lgs. 81/2008; 

- rispettare i regolamenti e le disposizioni interne portate a sua conoscenza da parte di questa 

Amministrazione; 

- controllare la rigorosa osservanza delle norme sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro da parte del 

proprio personale; 

- fornire a questa Amministrazione la segnalazione tempestiva di ogni circostanza di cui venga a 

conoscenza e che possa essere fonte di pericolo. 



11. Rischi da interferenze. 

In relazione ai rischi in argomento, il Servizio di Prevenzione e Protezione di questa 

Amministrazione redigerà il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

(D.U.V.R.I.); quest’ultimo – per gli adempimenti di competenza – sarà consegnato all’affidatario in 

sede di stipula dell’obbligazione commerciale. 

12. Controlli e penali. 

Questa Amministrazione provvederà a nominare una Commissione di vigilanza apposita, con il 

compito di effettuare ispezioni e controlli periodici, al fine di accertare lo svolgimento regolare del 

servizio in relazione alle prescrizioni contenute nel documento presente e nell’atto negoziale di 

affidamento. 

Qualora - a seguito delle verifiche suddette - dovessero emergere irregolarità o inadempienze, questa 

Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale per ogni violazione delle disposizioni 

che disciplinano il servizio in oggetto, con particolare riferimento a: 

- qualità dei materiali utilizzati; 

- rispetto dei prezzi contenuti nel listino apposito, approvato in sede di stipula dell’obbligazione     

commerciale; 

- esecuzione di tutte le prestazioni contenute nel listino suddetto; 

- svolgimento di prestazioni non autorizzate preventivamente; 

- rispetto dei giorni di attività e degli orari di inizio e fine del servizio; 

- corretta conservazione ed uso dei locali; 

- effettuazione delle operazioni di pulizia; 

- rispetto delle norme sulla sicurezza; 

- rispetto delle norme in materia previdenziale ed assistenziale; 

- rispetto delle norme in materia fiscale; 

- ritardo nel rinnovo della polizza assicurativa e della garanzia definitiva. 

Le penali, che graveranno sulla garanzia definitiva prestata al momento della stipula 

dell’obbligazione commerciale, saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione 

scritta dell’inadempienza all’affidatario, con termine di n. 10 giorni - dalla data di ricevimento della 

stessa - per le eventuali difese scritte da parte dello stesso. 

Il verificarsi delle violazioni suddette comporterà, ogni volta e per ognuna di esse, l’addebito di € 

50,00. 

Resta salva la facoltà per questa Amministrazione, in caso di inadempimento reiterato (n. 3 

violazioni della medesima disposizione), di risolvere l’affidamento. 

13. Responsabilità dell’affidatario. 

L’affidatario resta unico responsabile di tutti i danni causati ai terzi ed alle cose nell’espletamento 

del servizio, nonché per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza. 

14. Redazione dell’offerta. 

L’offerta, segreta, dovrà essere redatta in conformità al modello fornito (All. 2) e regolarmente 

firmata – a pena di nullità – dal titolare della ditta o dal rappresentante legale della società. 



 

In particolare, l’offerta: 

- da esprimersi in cifre ed in lettere (in caso di discordanza tra i due importi, sarà ritenuto valido 

quello più favorevole per questa Amministrazione), dovrà indicare la percentuale unica di 

sconto proposta su tutte le prestazioni indicate nel listino dei prezzi (All. 1); 

- non dovrà contenere cancellazioni, correzioni, abrasioni, riserve o condizioni di sorta; 

- dovrà contenere l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni di cui all’Invito a 

concorrere presente, nonché di quelle a cui quest’ultimo fa riferimento; 

- dovrà essere assoggettata all’imposta di bollo vigente (€ 16,00). 

15. Documentazione a corredo dell’offerta. 

A corredo dell’offerta, ogni titolare di ditta/rappresentante legale di società dovrà presentare la 

documentazione seguente: 

- il Documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello fornito, 

debitamente compilato e sottoscritto (All. 3); 

- il Patto di integrità (All. 4), debitamente compilato e sottoscritto; 

- le fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del tesserino di 

attribuzione del codice fiscale o la fotocopia della T.S./C.R.S. (Tessera Sanitaria - Carta 

Regionale dei Servizi).  
 

16. Presentazione dell’offerta. 

L’offerta e la documentazione a corredo della stessa dovranno essere inserite in un plico secondo le 

modalità seguenti: 

- l’offerta dovrà essere posta all’interno di una busta chiusa riportante la dicitura “GARA INFORMALE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI CAPI DI VESTIARIO IN DOTAZIONE AI 

MILITARI DELLA LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA – OFFERTA”; 

- la documentazione restante, di cui al punto 15. precedente, dovrà essere posta all’interno di una 

busta chiusa riportante la dicitura “GARA INFORMALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

RIPARAZIONE DEI CAPI DI VESTIARIO IN DOTAZIONE AI MILITARI DELLA LEGIONE CARABINIERI 

SARDEGNA – DOCUMENTAZIONE”. 

Il plico - contenente le n. 2 buste sopracitate - dovrà essere chiuso su tutti i lati soggetti ad apertura, 

recare gli estremi identificativi del mittente e la dicitura “GARA INFORMALE PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEI CAPI DI VESTIARIO IN 

DOTAZIONE AI MILITARI DELLA LEGIONE CARABINIERI SARDEGNA”. 

Il plico - da inviare al Comando Legione Carabinieri Sardegna – Servizio Amministrativo – 

Sezione Gestione Finanziaria, sito in via Sidney Sonnino n. 111, 09127 Cagliari (CA) - dovrà 

pervenire entro le ore 24.00 del 21 novembre 2019. 

La scelta della modalità di inoltro del plico sarà a rischio del concorrente e non saranno ammessi 

reclami nei confronti di questa Amministrazione per i casi di ritardo o di mancato recapito. 

Farà fede, in ogni caso, la data di arrivo apposta sul plico da questa Amministrazione (e non quella 

di inoltro). La documentazione non dovrà essere inviata - per nessuna ragione - a mezzo P.E.C. 

 



17. Aggiudicazione del servizio. 

L’aggiudicazione del servizio - trattandosi di 2° esperimento - avverrà anche con l’acquisizione di 

una sola offerta (segreta) valida e sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, ovvero della 

maggiore percentuale unica di sconto presentata in relazione ad esso. 

L’offerta economica sarà considerata invariabile e, quindi, non soggetta ad alcuna revisione per 

tutta la durata dell’affidamento. 

Una commissione apposita procederà alla valutazione dei documenti pervenuti e delle offerte, con 

conseguente aggiudicazione al migliore offerente. 

Nel caso in cui più concorrenti formulino la stessa offerta, si procederà alla richiesta di uno sconto 

percentuale ulteriore. 

Gli operatori economici partecipanti riceveranno – in relazione all’esito della gara – una 

comunicazione apposita mediante posta elettronica certificata. 

A seguito di tale comunicazione, l’aggiudicatario sarà tenuto, pena la decadenza dell’offerta: 

- a presentare la polizza assicurativa e la garanzia definitiva meglio specificate nel punto 5. 

precedente; 

- a sottoscrivere un’apposita obbligazione commerciale con cui sarà formalizzato l’affidamento, 

soggetta alla vigente imposta di bollo. 

18. Prezzi per la fruizione del servizio, modalità di fatturazione e pagamento. 

I prezzi praticati per la fruizione del servizio in argomento saranno quelli scaturenti dall’applicazione 

della migliore percentuale unica di sconto presentata in sede di gara agli importi presenti nel listino 

dei prezzi (All. 1) . 

Il risultato del calcolo predetto sarà arrotondato alla prima cifra decimale: per difetto se la seconda 

cifra decimale è < 5, per eccesso se la seconda cifra decimale è ≥ 5 (€ 1,83 = € 1,80, € 1,86 = € 

1,90). 

Per le prestazioni sartoriali commissionate da questa Amministrazione, il pagamento dei corrispettivi 

all’affidatario avverrà mensilmente, a seguito dell’emissione di regolare fattura elettronica – da 

intestare a questo Servizio ed inoltrare al Codice Univoco Ufficio B7PEBG - e previo riscontro 

dell’esecuzione regolare del servizio, mediante bonifico postale da eseguirsi entro n. 30 giorni dalla 

data di ricezione del documento fiscale. Ogni pagamento sarà imprescindibilmente subordinato 

all’acquisizione della certificazione comprovante la regolarità della posizione contributiva 

dell’affidatario nonché alla comunicazione – da parte di quest’ultimo – delle informazioni rilevanti 

in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (ex L. n. 136/2010). 

Per le prestazioni sartoriali commissionate dal personale in servizio, l’affidatario dovrà emettere 

regolare documento fiscale che comprovi quanto eseguito. 

19. Oneri fiscali a carico dell’affidatario. 

Le spese di bollo e di eventuale registrazione dell’obbligazione commerciale, in caso d’uso, saranno 

a carico totale ed esclusivo dell’affidatario. 



20. Autotutela. 

Questa Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di non procedere all’aggiudicazione – 

motivandone le ragioni – in quanto l’Invito a concorrere presente, volto ad esperire una mera 

indagine di mercato, non è vincolante per essa e non può – di conseguenza – determinare l’insorgere 

di aspettative legittime di natura economico/negoziale in capo agli operatori economici concorrenti. 

21. Disposizioni finali. 

Chiarimenti e precisazioni ulteriori, inerenti alla gara, potranno essere richieste dal lunedì al venerdì 

- nell’orario 09.00/12.00 - a questo Servizio Amministrativo (relativamente alle questioni 

amministrative, chiamando l’utenza in intestazione) e al 9° Battaglione Carabinieri Sardegna 

(relativamente alle questioni tecniche, chiamando il numero 070/3793740). 

Gli operatori economici concorrenti, con la presentazione delle offerte, acconsentiranno al 

trattamento dei propri dati – anche personali - per le esigenze concorsuali/negoziali (ai sensi del 

combinato disposto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 

679 /2016 “GDPR”). 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo Servizio Amministrativo pro tempore di questa 

Amministrazione. 

 

 


