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SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI IGLESIAS 

Servizio Amministrativo 
Via Indipendenza n. 5 – 09016 Iglesias (SU) 

Codice Fiscale: 81002930923 

Tel. 0781/277750 – 0781/277752 

N. 34/2-3 di prot.2018   Iglesias, 15/01/2019 

Oggetto: Procedura di affidamento sotto soglia di rilevanza comunitaria, ex artt.30, comma 1, e 36 

D.Lgs. 50/2016, per l’esecuzione del servizio di lisciviatura degli oggetti di casermaggio 

della Caserma “Trieste”, sede della Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, per l’esercizio 

finanziario 2019. 2° ESPERIMENTO. 

C.I.G.: Z712344290 

AVVISO DI GARA 

_______________ 

1. Oggetto dell’affidamento. 

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

modalità previste nel presente Avviso di Gara e nel Capitolato Tecnico allegato (all.4 -“Norme di 

servizio per la lavatura a peso degli oggetti di casermaggio”), al fine di affidare ad operatore 

economico specializzato nel settore i servizi, a quantità indeterminata, di lisciviatura c.d. 

“industriale”, sanificazione ed igienizzazione di vari oggetti di casermaggio di questo Comando sino 

al 31 dicembre 2019.  

2. Valore e durata dell’affidamento. 

L’importo complessivo massimo presunto dell’affidamento è pari ad € 13.000,00 (euro 

tredicimila/00) I.V.A. esclusa.  

Resta inteso che il suddetto importo è da intendersi meramente indicativo in quanto massimo 

presunto, pertanto questa Amministrazione, in virtù delle reali ed effettive esigenze e 

dell’assegnazione fondi che verrà concessa dalle Superiori Autorità sul competente capitolo di 

bilancio, si riserva di inviare alla ditta contraente ordinativi di lavorazione per un importo 

complessivo superiore ovvero anche notevolmente inferiore, senza che la stessa possa avanzare 

alcuna pretesa. 

L’affidamento del servizio in oggetto avrà naturale scadenza il 31.12.2019 e potrà essere 

rinnovato, alle medesime condizioni e previa richiesta di questa Amministrazione a cui segua 

l’adesione dell’affidatario, per due anni ulteriori.  
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Nelle more del nuovo affidamento, l’aggiudicatario sarà comunque tenuto a garantire lo svolgimento 

del servizio, al fine di assicurare all’Amministrazione la regolare esecuzione dello stesso senza 

soluzione di continuità.  

Questa Amministrazione si riserva, pertanto, di prorogare, con atto unilaterale di volontà, la 

vigenza dell’obbligazione commerciale in scadenza, vincolando in tal senso la ditta contraente, 

alle medesime condizioni tecniche ed economiche, per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento di una nuova indagine di mercato e comunque per un periodo non superiore ad 

ulteriori 3 mesi. 

3. Normativa di riferimento. 

La procedura di affidamento e l’esecuzione dei servizi, per tutto quanto non previsto esplicitamente 

dal presente Avviso di Gara e dal Capitolato Tecnico allegato, si svolgerà in ottemperanza alle 

disposizioni normative di cui alle direttive comunitarie emanate in materia, al D.Lgs. 19 aprile 2017, 

n. 56 e al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e relative Linee Guida 

emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di 

Attuazione al D.Lgs 163/2006), per quanto non abrogato, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice 

dell’Ordinamento Militare), D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, concernente il “Testo unico delle 

disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare”, D.P.R. 15.11.2012, n. 236 

(Regolamento che disciplina le attività del Ministero della Difesa in materia lavori, servizi e 

forniture), Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in 

materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni 

contenute e/o richiamate nel presente Avviso di Gara,  alla normativa antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 

settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (“Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2- della Legge 13 

agosto 2010 n. 136”) nonché alle altre disposizioni normative nazionali disciplinanti lo specifico 

settore oggetto della presente procedura di affidamento, che la ditta con la presentazione di offerta 

dichiara di ben conoscere ed accettare.  

4. Redazione dell’offerta. 

L’offerta, segreta, dovrà essere redatta in conformità al modello di cui all’allegato 5, regolarmente 

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

In particolare, l’offerta: 

- dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi (art. 48 

comma 8 D.Lgs. 50/2016); 

-  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 
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sconto che verrà applicata sui seguenti prezzi a base di gara: 

 lisciviatura “industriale” di oggetti di casermaggio - prezzo base €. 0,90+iva per Kg., con 

quantitativo annuo presunto pari a kg. 12.000; 

 sanificazione ed igienizzazione di materassi a molle - prezzo base €. 8,00+iva per singolo 

materasso, con quantitativo annuo presunto pari n. 352; 

 sanificazione ed igienizzazione di cuscini - prezzo base €. 2,20+iva per singolo cuscino, 

con quantitativo annuo presunto pari a n. 352; 

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

- dovrà contenere l’accettazione incondizionata di tutte le disposizioni di cui al presente Avviso 

nonché di quelle contenute nelle norme a cui quest’ultimo fa riferimento; 

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

5. Documentazione a corredo dell’offerta. 

A corredo dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, salvo quanto disposto dall’art. 83 del Codice 

dei contratti pubblici, ogni titolare di ditta/rappresentante legale di società dovrà presentare la 

seguente documentazione:  

- l’istanza di partecipazione alla gara allegata (Allegato 1), contenente la dichiarazione      

sostitutiva di atto notorio, redatta ex art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000, attestante l’iscrizione alla 

C.C.I.A.A. per un ramo di attività compatibile con la tipologia di servizi oggetto della 

presente procedura di affidamento ed il possesso di requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale idonei, proporzionati ed adeguati a garantire il perfetto 

adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, unitamente a fotocopia del 

documento di identità del dichiarante, in corso di validità; 

- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta ex art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000 

(Allegato 2), attestante l’insussistenza di alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016, unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, in corso di 

validità.  

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio (non ancora costituiti), i modelli 

di autocertificazione in allegati 1 e 2 dovranno essere presentati, a pena di esclusione dalla gara, 

dal legale rappresentante di tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio.  

Si richiamano gli offerenti sulla necessità di compilare correttamente, in ogni spazio bianco e con 

massima attenzione tali modelli, avendo cura di selezionare almeno una tra le opzioni fornite per 

ogni circostanza a scelta multipla; 

-  il Patto di Integrità, sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara 

in oggetto, unitamente a copia del documento di identità del dichiarante, in ottemperanza alle 
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disposizioni di cui all’art.1, commi 5 ed 8, della legge n.190/2012, utilizzando il modello di cui 

all’allegato 3; 

- una copia del presente “Avviso di Gara” e del Capitolato Tecnico “Norme di servizio per la 

lavatura a peso degli oggetti di casermaggio” (allegato 4), recante il timbro dell’impresa e la 

sottoscrizione per esteso del legale rappresentante, per integrale accettazione; 

- copia conforme dell’atto notarile costitutivo del raggruppamento, esclusivamente per 

raggruppamenti temporanei di imprese costituiti anteriormente alla presentazione dell’offerta; 

-  copia di documento d’identità in corso di validità del titolare o del legale rappresentante. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, l’Ente appaltante procederà ad idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, richiedendo a ciascun concorrente, se ritenuto 

necessario, di comprovare, ai sensi di quanto previsto ex art. 86 D.Lgs. 50/2016, il possesso dei 

requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, mediante una o più delle modalità 

di cui all’Allegato XVII al Nuovo Codice dei Contratti Pubblici. L’eventuale accertata non 

veridicità dei dati autocertificati dall’operatore economico, comporterà a carico del firmatario della 

dichiarazione l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa 

nel caso di dichiarazioni false o mendaci.  

La mancanza, incompletezza ovvero altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive e di 

ogni altra documentazione richiesta a corredo dell’offerta dal presente Avviso obbligherà il 

concorrente che vi ha dato causa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 

50/2016, al pagamento, in favore di questo Comando, della sanzione pecuniaria stabilita nella 

misura di Euro 20,00.  In tal caso, verrà assegnato un termine perentorio di 5 giorni perché siano 

rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni ritenute essenziali ed indispensabili ad insindacabile 

giudizio della stazione appaltante. A riguardo, si specifica che la mancanza di alcuna delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 1, 2 e 3 sarà ritenuta in ogni caso irregolarità 

essenziale, in quanto trattasi di documentazione indispensabile al fine di consentire alla Stazione 

Appaltante l’espletamento delle attività di propria competenza finalizzate ad accertare il comprovato 

possesso in capo a ciascun concorrente - eventualmente riunito/raggruppato o consorziato - dei 

requisiti di legge per la partecipazione alla presente procedura di affidamento. Per quanto attiene alla 

più ampia tipologia di irregolarità che verranno ritenute essenziali si rinvia alla Determinazione n. 1 

datata 08/01/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.  

In caso di inutile decorso del termine assegnato, il concorrente verrà automaticamente escluso 

dalla gara.  

6. Presentazione dell’offerta. 

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

modalità seguenti, pena l’immediata esclusione dalla gara: 
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- l’offerta dovrà essere posta all’interno di una busta chiusa riportante la dicitura “Gara per 

l’affidamento del servizio di lisciviatura degli oggetti di casermaggio della Caserma Trieste (E. F. 

2019). 2° Esperimento – OFFERTA”; 

- la restante documentazione, di cui al precedente punto 5., dovrà essere posta all’interno di una 

ulteriore DISTINTA E SEPARATA busta chiusa sigillata riportante la dicitura “Gara per 

l’affidamento del servizio di lisciviatura degli oggetti di casermaggio della Caserma Trieste (E. F. 

2019). 2° Esperimento – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. 

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

e recare gli estremi identificativi del mittente e la dicitura “Gara per l’affidamento del servizio di 

lisciviatura degli oggetti di casermaggio della Caserma Trieste (E. F. 2019). 2° Esperimento – Avviso di 

Gara n. 34/2-3/2018 del 15/01/2019. CONTIENE DOCUMENTAZIONE ED OFFERTA – NON 

APRIRE”. 

Il plico - da inviare alla Scuola Allievi Carabinieri Iglesias – Servizio Amministrativo, sita in via 

Indipendenza n. 5, 09016 Iglesias (SU) - dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 18/02/2019. Le 

offerte pervenute oltre il termine massimo sopra indicato verranno automaticamente 

ESCLUSE. 

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 questo Servizio. 

Se non in regola con il bollo, l’offerta sarà considerata valida ai fini della gara, ma verrà trasmessa al 

competente Ufficio del registro per la regolarizzazione e l’applicazione delle eventuali sanzioni 

pecuniaria previste dalla legge (artt. 19, 25 e 31 del D.P.R. n. 642/1972 e successive modifiche). 

7. Raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti 

Per quanto attiene la partecipazione di raggruppamenti temporanei e consorzi di concorrenti, si 

raccomanda in questa sede la scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 45,47 e 48 

del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.50/2016), al Regolamento di Attuazione al D.Lgs. 

n.163/2006 nonché alle Linee Guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia. 

In particolare, i raggruppamenti temporanei di concorrenti dovranno osservare le seguenti 

prescrizioni nella presentazione della documentazione da inserire nella busta recante la dicitura 

“Gara per l’affidamento del servizio di lisciviatura degli oggetti di casermaggio della Caserma Trieste (E. 

F. 2019). 2° Esperimento – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” :  

a. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli allegati 1 e 2 al presente bando di gara dovranno essere 

presentate da tutte le imprese raggruppate o raggruppande, con la precisazione che i requisiti di 

ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016, in caso di R.T.I. o di Consorzio, dovranno 

essere posseduti: 
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- da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande, in caso di R.T.I. (sia costituito che 

costituendo); 

- da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate, in caso di consorzio ordinario di 

concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 (sia costituito che 

costituendo); 

- dal Consorzio stesso in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.re b) e c) del D.Lgs. 

50/2016.   

Con riferimento alla eventuale richiesta di attestazione dei requisiti inerenti la capacità 

economico-finanziaria, oggetto di dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 1, in caso di 

R.T.I. costituiti o costituendi di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, per la quantificazione del 

fatturato globale si farà riferimento alla somma dei fatturati delle singole imprese, tra le quali 

l’impresa mandataria o capogruppo dovrà possedere la quota di fatturato più alta. Nel caso di 

Consorzi, essendo lo stesso soggetto economico autonomo, si farà riferimento al fatturato del 

Consorzio stesso; 

b. il Patto di Integrità di cui all’Allegato 3 deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in 

ogni sua pagina dal rappresentante dei Raggruppamenti o Consorzi; 

c. le copie del presente “Avviso di Gara” e del Capitolato Tecnico “Norme di servizio per la 

lavatura a peso degli oggetti di casermaggio” devono essere siglate in ogni pagina e recante 

sull’ultima il timbro dell’impresa mandataria o capogruppo e la sottoscrizione per esteso del 

legale rappresentante dell’impresa mandataria o capogruppo; 

d. in caso di raggruppamento già costituito, dovrà essere allegata copia del mandato collettivo 

speciale con rappresentanza al concorrente mandatario, mentre i concorrenti raggruppandi 

dovranno allegare dichiarazione contenente l’impegno di volersi associare in raggruppamento 

temporaneo e che, in caso di aggiudicazione della gara, conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in 

nome e per conto proprio e dei mandanti. E’ vietata l’associazione in partecipazione; salvo 

quanto disposto ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi 

modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di 

concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, a pena di 

esclusione dalla gara. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le 

prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. In 

caso di riscontrate difformità rispetto al presente disciplinare – a carico anche di uno solo dei 

componenti il raggruppamento – si procederà all’esclusione dell’intero raggruppamento.  
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Si rinvia, per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alle diposizioni di cui al 

Codice dei Contratti Pubblici, alle Linee guida emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

ed al Regolamento di Attuazione al D.Lgs. 163/2006, per quanto ancora in vigore.  

8. Aggiudicazione della gara e stipula del contratto. 

La Stazione appaltante, considerata la massima urgenza connessa alle esigenze di impiego operativo 

di questo Comando, procederà all’aggiudicazione anche in presenza di almeno 1 (una) offerta, 

purché valida, ai sensi dell’art. 69 del Regio Decreto 23 maggio 1924, nr. 827 in combinato disposto 

con l’art. 95, comma 12, D.Lgs. 50/2016. 

La presente procedura di gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ex art. 95, 

comma 4, D.Lgs. 50/2016, consistente nella maggiore percentuale unica di sconto offerta, nel 

rispetto dei criteri per l’individuazione dell’offerta migliore di cui agli artt. 94 e seguenti del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Lo sconto offerto sarà considerato invariabile e, quindi, non soggetto ad alcuna revisione per tutta la 

durata dell’affidamento. 

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

conseguente aggiudicazione al miglior offerente. 

Nel caso in cui più concorrenti formulino la stessa offerta, si procederà a richiesta di offerta 

migliorativa. 

Le imprese partecipanti hanno l’obbligo di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti 

gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e 

penalità.  

La Stazione appaltante si riserva la facoltà, dandone idonea motivazione, in ogni momento, di 

annullare o revocare la procedura di gara, di non pervenire all’aggiudicazione o di non stipulare la 

convenzione senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o compensi da parte 

degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche ai sensi degli art.1337 e 1338 del Codice civile.  

In caso di offerte che appaiano anormalmente basse rispetto alle altre, l’Amministrazione si riserva la 

facoltà di richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle stesse ai sensi dell’art. 97 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Le imprese dovranno altresì specificare nell’offerta i costi relativi agli oneri per la sicurezza afferenti 

l’esercizio dell’attività svolta. 

Atteso che le prestazioni dei servizi oggetto della presente procedura di affidamento non verranno 

eseguite all’interno della sede di questo Comando, non si rende necessaria la redazione del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.), ai sensi della 

Determinazione n. 3/2008 datata 5 marzo 2008 dell’ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
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Pubblici di lavori, servizi e forniture, in relazione all’assenza di rischi da interferenza, i cui oneri 

della sicurezza, nel caso di specie, sono pari a zero.   

Per le cause di esclusione dalla presente procedura di gara si rinvia a quanto tassativamente 

previsto ex art. 83, comma 8, del D.Lgs. 50/2016. 

Le comunicazioni di aggiudicazione e di eventuale esclusione saranno notificate all’indirizzo di Posta 

Elettronica Certificata fornito da ciascun soggetto concorrente in sede di gara.  

L’impresa aggiudicataria, prima della stipula dell’obbligazione commerciale, dovrà costituire, a 

garanzia dell’obbligazione assunta, pena immediata decadenza dall’aggiudicazione, un deposito 

cauzionale definitivo, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016, che sarà svincolato allorché la stessa 

avrà adempiuto agli obblighi contrattuali. 

La garanzia definitiva deve essere prestata mediante polizza assicurativa rilasciata da società di 

assicurazione regolarmente autorizzata o fideiussione bancaria. 

Nelle predette polizze o fidejussioni bancarie dovrà essere inserita: 

- la clausola della rinunzia alla preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 c.c.); 

- la clausola che la garanzia seguiterà ad essere prestata, oltre la scadenza prevista, fino al rilascio 

del nulla osta di svincolo anche nel caso che l'impresa obbligata dovesse rendersi morosa nel 

pagamento dei supplementi di premio (o commissioni bancarie); 

- l'impegno della società assicuratrice o della banca a versare, senza alcuna osservazione o 

contestazione o presa di chiarimenti, una somma pari a quella garantita quando l'Amministrazione 

ne faccia richiesta scritta perché ritenga di trovarsi in uno dei casi per i quali è previsto 

l'incameramento della cauzione. 

Il funzionario, nel contesto dell'atto di fidejussione, dovrà esplicitamente dichiarare di essere munito 

degli occorrenti poteri per impegnare legalmente la Banca o l’Assicurazione. 

La firma del funzionario dovrà essere autenticata nei termini di legge, previo accertamento da 

parte del notaio all'uopo legittimato che il funzionario stesso è munito di tutti i poteri per impegnare 

legalmente l'Istituto Bancario o Assicurativo. 

In caso di escussione - anche parziale - di tale cauzione, la ditta aggiudicataria dovrà – entro il 

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

La cauzione - improduttiva di qualsiasi forma di interesse - sarà trattenuta per tutta la durata 

dell’affidamento (31/12/2019 salvo eventuale rinnovo e/o c.d.  “proroga tecnica”). 

Con la ditta aggiudicataria della presente procedura di gara sarà stipulato un atto negoziale.   

Il contratto, salvo eccezioni di legge, è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo 

dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della Stazione 

Appaltante (art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 – art. 117 del Regolamento di contabilità dello Stato – art. 

19 della Legge di contabilità dello Stato). 
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9. Esecuzione delle prestazioni a carico dell’affidatario. 

La frequenza del ricorso al servizio in argomento sarà dettata dalle concrete esigenze in capo a 

questo Comando. 

Trattandosi peraltro di servizio a quantità indeterminata, l’operatore economico affidatario non 

avrà nulla a pretendere nel caso in cui il valore totale dei corrispettivi liquidati - durante il periodo 

di vigenza dell’affidamento – sia inferiore all’importo complessivo presunto sopra riportato. 

La Ditta appaltatrice procederà - con mezzi, attrezzature e personale propri – ad effettuare il 

ritiro, il trasporto e la consegna dei materiali di casermaggio oggetto del servizio. 

Il prelievo e la resa degli oggetti di casermaggio sarà effettuato a cura, spese e rischio della Ditta, 

presso i magazzini del Comando Scuola Allievi Carabinieri Iglesias. 

La Ditta aggiudicataria, inoltre, avrà l’obbligo di lavare, al prezzo di €.0,20 il kg., gli stracci e tutti 

quegli oggetti che, pur conservando la loro foggia originale, siano stati dichiarati fuori uso dall’A.D.. 

Resta inteso, pertanto, che la consegna alla Ditta assuntrice di tali oggetti sarà effettuata a peso ed a 

numero e la Ditta assuntrice stessa dovrà rispondere quindi degli oggetti consegnati sia a numero che 

a peso. 

L’A.D., qualora particolari e non altrimenti prevedibili esigenze di servizio lo dovessero richiedere, 

si riserva la facoltà di avvalersi di altre lavanderie (militari o private), senza che per questo la Ditta 

abbia a sollevare eccezioni o pretendere indennizzi. 

La lavatura dei materiali di cui trattasi dovrà essere effettuata presso lo stabilimento della Ditta 

contraente, tranne i materassi a molle e i cuscini che dovranno essere trattati presso questo Comando. 

Il servizio non potrà effettuarsi presso altro stabilimento senza il preventivo benestare di questo 

Comando. 

I materiali dell’A.D. dovranno essere conservati sempre ben distinti da quelli di proprietà della 

popolazione civile. 

Il Comando Scuola Allievi Carabinieri Iglesias, si riserva la facoltà di comandare, presso la Ditta, 

apposito personale di sorveglianza al fine di verificare ed accertare l’adeguatezza delle infrastrutture, 

delle attrezzature, del personale e dei processi di lavorazione utilizzati dalla ditta affidataria. Detta 

misura, comunque, nulla toglierà alla responsabilità della stessa. 

I detersivi da utilizzare - scelti tra quelli di prima qualità - non dovranno in alcun modo 

compromettere le caratteristiche del materiale (restringimenti, sbiadimenti, etc.), né arrecare qualsiasi 

danno fisico agli utenti (quali allergie, irritazioni, etc.); 

L’A.D. si riserva la facoltà di disporre il prelevamento dei campioni di detersivi e del sapone dalla 

Ditta appaltatrice, onde sottoporli alle analisi per accertare l’effettiva rispondenza alle necessità cui 

sono destinati. 

Dette analisi saranno effettuate presso laboratori scelti dall’A.D. e le relative spese saranno a carico 

dell’A.D. medesima. 
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L’impiego di detersivi dannosi potrà essere motivo di immediata rescissione dell’atto negoziale, fatta 

salva l’applicazione delle dovute penalità nonché il risarcimento degli eventuali danni che dovranno 

essere accertati ed in ogni caso sarà applicata una decurtazione integrale dei compensi dovuti, 

relativamente alla lavatura dei materiali per cui si è rilevato l’impiego di detersivi dannosi. 

Nella fattispecie, la perdita e/o il danneggiamento del materiale di casermaggio giustificherà, in 

aggiunta a quanto detto sopra, l’immediato addebito – nei confronti dell’operatore economico – 

del relativo valore economico maggiorato nella misura del 10%. 

10. Verifica del servizio. 

L’aggiudicazione dei servizi avverrà con riserva. L’A.M. si riserva la facoltà di dare esecuzione alla 

stessa solo dopo apposito sopralluogo da parte del responsabile del procedimento ed attestazione di 

idoneità delle strutture e macchinari in cui e con cui saranno eseguite le lavorazioni del materiale di 

proprietà dell’A.M. La verifica della conformità dello svolgimento del servizio a quanto richiesto è 

eseguita da apposito personale di questa Amministrazione. 

Nel caso in cui venissero riscontrate inadempienze relativamente allo standard qualitativo da 

garantire, eccezion fatta per le precedenti ipotesi di perdita e/o danneggiamento dei materiali, 

l’affidatario – a seguito di immediata comunicazione da parte di questa Amministrazione - dovranno 

procedere alla ripetizione delle prestazioni - entro n. 4 giorni lavorativi dalla contestazione - senza 

alcuna responsabilità o spesa a carico del committente. 

11. Subappalto 

La ditta si impegna ad assicurare e ad eseguire direttamente tutti i servizi oggetto della presente 

indagine di mercato.  

All’affidataria è inibito di cedere il contratto, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte ad altra impresa. 

In caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà nulla e, come tale, priva di effetto nei 

rapporti con l’Amministrazione, ferma la facoltà di quest’ultima di ritenere senz’altro risolto il 

contratto medesimo con il diritto di rifusione di ogni eventuale danno. 

Ai fini del subappalto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. E’ 

espressamente consentito il subappalto dello specifico servizio di sanificazione ed igienizzazione di 

materassi e cuscini. Sono vietati, sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti di servizi e/o 

forniture senza specifica autorizzazione scritta dell’Amministrazione.  

12. Penalità e Risoluzione del contratto 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione degli impegni sottoscritti:  

a.  in qualunque momento dell'esecuzione con preavviso di trenta giorni, nella considerazione di 

sostanziali variazioni organiche ed infrastrutturali della Scuola Allievi Carabinieri Iglesias; 

b.  per motivi di pubblico interesse; 
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c.  in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e 

condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; 

d.  in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure in caso di concordato preventivo, 

di fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 

dell'impresa; 

e.  nei casi di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo 

determinante di garanzia; 

f.  in caso di morte di qualcuno dei soci, nelle imprese eventualmente raggruppate, o di uno dei soci  

accomandatari nelle società in accomandita per azioni e l'Amministrazione non ritenga di continuare 

il rapporto contrattuale con gli altri soci; 

g. nel caso in cui le prestazioni non siano effettuate entro il tempo massimo consentito; 

h. ove la persona fisica o un rappresentante della persona giuridica affidataria sia oggetto di 

provvedimenti giudiziari anche di natura cautelare, ritenuti non compatibili con la cura di un servizio 

di pubblico interesse; 

i. in caso di mancato o comprovato non possesso di alcuno dei requisiti di ordine generale di cui 

all’art. 80 e di idoneità tecnico-professionale ed economico finanziaria di cui all’art. 83 comma 1, 

lett.re a), b) e c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), circostanza che 

costituisce, per altro, causa di esclusione ex lege dalla presente procedura di affidamento; 

l. in caso di attivazione di nuova Convenzione Consip per il medesimo servizio oggetto della 

presente procedura di affidamento, salva la facoltà, ove consentito, di adeguare - al ribasso - i prezzi 

dell’affidamento a quelli previsti dal suddetto strumento di acquisto; 

m. strutture e macchinari ritenuti non idonei alla regolare esecuzione del servizio richiesto; 

n. mancato reintegro della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti 

dal contratto; 

o. gravi e reiterati inadempimenti (n. 3 inadempimenti con conseguente applicazione di penalità, 

aventi per oggetto la medesima disposizione), fatti salvi l’incameramento della cauzione ed il 

risarcimento di qualsiasi ulteriore danno. 

In aggiunta alle cause di risoluzione del contratto sopra menzionate ed a quelle in ogni caso previste 

dalle vigenti disposizioni di legge, si segnala altresì che il mancato rispetto degli impegni 

anticorruzione contenuti nel Patto di Integrità di cui all’allegato 3 comporterà l’esclusione 

automatica della ditta dalla gara ovvero l’immediata risoluzione del contratto.   

In ogni caso, si applicheranno, in materia di risoluzione del contratto, le disposizioni di cui all’art. 

108 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 50/2016).   

Con la risoluzione degli impegni con la Ditta affidataria per sua colpa o grave negligenza, sorge per 

l'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell'impresa inadempiente. 
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L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte, con 

indicazione dei nuovi termini di esecuzione. L'addebito a carico dell'impresa inadempiente verrà 

effettuato secondo quanto previsto dal D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236 - Regolamento recante 

disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma 

dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso di minor durata dell'impegno 

per i su riportati motivi, nulla compete all'impresa. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle 

responsabilità civili e penali in cui la stessa può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno 

motivato la risoluzione. 

In caso di ingiustificato ritardo nel ritiro degli oggetti da lavare/sanificare e/o igienizzare e nella 

riconsegna degli stessi, si applicherà, ex art. 125 D.P.R. 15.11.2012, n. 264, una penalità progressiva, 

sull’imponibile della fattura relativa alle prestazioni per le quali si è verificato il disservizio, fatto 

salvo l’eventuale maggior danno, delle seguenti proporzioni: 

a. il 2% per il ritardo di un giorno; 

b. il 4% per il ritardo di due giorni; 

c. il 6% per il ritardo di tre giorni; 

d. l’8% per il ritardo di quattro giorni; 

e. il 10% per il ritardo di cinque o più giorni. 

Per il ritiro ritardato, è facoltà dell’Amministrazione della Difesa di fare eseguire la lavatura in 

danno. 

Qualora la Ditta contraente restituisca materiali non bene lavati o non bene asciugati o comunque 

non perfettamente in ordine, è passibile di una penalizzazione sui compensi ad essa dovuti del 2%, 

che in caso di recidive sarà aumentata del 10%, e gli oggetti male lavati saranno restituiti alla ditta 

contraente che, come detto, dovrà procedere ad una nuova lavatura entro n. 4 giorni lavorativi 

dalla contestazione, senza che per la prima lavatura le sia riconosciuto alcun compenso.  

L’Amministrazione, valutata la gravità dell’inadempimento, si riserva comunque la facoltà, di cui 

agli artt. 124 e 134 del Regolamento sopra citato, di provvedere, previa contestazione scritta, 

all’incameramento della cauzione prevista e all’esecuzione del servizio in danno dell’aggiudicatario. 

13. Diritto di recesso dell’Amministrazione - Il Comando Scuola Allievi Carabinieri Iglesias - in 

aderenza a quanto previsto dall’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 

agosto 2012 n.135 - si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dall’atto negoziale stipulato 

con la ditta aggiudicataria, previa formale comunicazione a mezzo P.E.C. all’appaltatore, con 

preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al 

decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto 

per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai 

sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.488 successivamente alla stipula 
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del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non 

acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 

26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

Il Comando in intestazione si riserva – inoltre - il diritto di recedere dall’atto negoziale, previa 

formale comunicazione a mezzo P.E.C. all’appaltatore, con preavviso non inferiore a venti giorni, 

nel caso in cui il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, a seguito di apposita procedura 

concorsuale ad evidenza pubblica effettuata dal Centro Unico Contrattuale, comunichi l’operatività 

del nuovo contratto prima del 31 dicembre 2018. 

 

14. Fatturazione e pagamento dei servizi. 

Il pagamento, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile, avverrà con cadenza 

mensile e comunque solo dopo avvenuta assegnazione fondi da parte delle SS.AA, a mezzo di 

bonifico postale, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della fattura 

fiscale. Preliminarmente all’effettuazione del pagamento, questa Amministrazione procederà alla 

verifica della regolare esecuzione delle lavorazioni ordinate, redigendo, in assenza di contestazioni, 

la prevista dichiarazione. 

I pagamenti, ai sensi dell’art. 3 comma 7, L. 13-8-2010 n. 136 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, 

avverranno esclusivamente sul conto corrente indicato dalla Ditta contraente mediante la stessa 

dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 4 e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse 

pubbliche. La Ditta affidataria, ai sensi dell’art. 3 comma 8 L. 136/2010, è tenuta altresì ad assumere 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa sopra richiamata. 

L’emissione di fattura nei confronti di questo Comando Carabinieri, intestata a Scuola Allievi 

Carabinieri Iglesias – Servizio Amministrativo, via Indipendenza n.5 – 09016 Iglesias (SU) - 

C.F. 81002930923, Codice Unico Ufficio YY469R, dovrà avvenire con cadenza mensile 

esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi dal 

209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n.244 ed al decreto attuativo del Ministero dell’Economia 

e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture pertanto dovranno contenere le specifiche 

indicazioni previste nell’allegato A al decreto sopra citato mentre le regole tecniche riguardanti 

trasmissione, emissione e ricevimento sono definite nell’allegato B al decreto. 

In materia di versamento dell’IVA all’Erario, si applicano le disposizioni di cui all’art. 1, commi 629, 

lett. b) e c), 630,632 e 633, Legge n. 190/2014 (c.d. “split payment”), secondo le disposizioni 

attuative di cui al Decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 

2015, successivamente modificato con D.M. del 20 febbraio 2015, e le indicazioni di esecuzione 

dettate dall’Agenzia delle Entrate con Circolari n. 1/E del 9 febbraio 2015, n. 6/E del 19 febbraio 

2015 e da ultimo n. 15/E del 13 aprile 2015.        
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Le fatture dovranno altresì contenere, pena l’irricevibilità delle stesse, in aggiunta agli altri dati 

obbligatori richiesti ex lege, il Codice Identificativo Gara (C.I.G) assegnato alla relativa procedura di 

affidamento, gli estremi dell’obbligazione commerciale stipulata e dei singoli ordinativi di 

lisciviatura ricevuti, l’annotazione “scissione dei pagamenti”, le stesse coordinate bancarie (codice 

IBAN) già indicate nella dichiarazione sostitutiva allegata alla presente (v. all.2), l’importo totale del 

documento e l’indicazione analitica della natura, quantità e qualità dei servizi formanti oggetto 

dell’operazione. Alle fatture saranno obbligatoriamente allegati anche i buoni di ritiro e di consegna – 

indicanti, a seconda del servizio, il peso dei materiali da trattare o le prestazioni da svolgere – che 

l’affidatario avrà cura di controfirmare. 

La fattura verrà messa in pagamento da questa Amministrazione solo dopo l’avvenuta acquisizione 

del Documento Unico di Regolarità Contributiva dagli organi competenti, al fine di comprovare il 

regolare versamento dei contributi, premi e accessori da parte della Ditta affidataria del servizio. In 

caso di accertate irregolarità, si procederà ai sensi dell’articolo 30, co.5, del D.Lgs. n. 50/2016, fatte 

salve eventuali ulteriori conseguenze a norma di legge. La eventuale sospensione del procedimento 

finalizzato all’accertamento della regolarità contributiva e tributaria dell’impresa aggiudicataria vale 

quale sospensione contestuale ed automatica dei termini di pagamento. 

La ditta nella formulazione dell’offerta dovrà dichiarare di aver tenuto debitamente conto di quanto 

riportato nelle predette modalità di pagamento.  

15. Oneri a carico dell’aggiudicatario. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, il contratto verrà 

stipulato in modalità elettronica.  

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative al contratto, secondo le norme vigenti (marche 

da bollo, imposta di registro,…), senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione. 

L’obbligazione commerciale è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 10 

del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. 

16. Riservatezza delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e disposizioni finali a carattere 

generale. 

RESTA INTESO CHE TRATTASI DI MERA INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA 

AD IDENTIFICARE LE MIGLIORI SOLUZIONI ECONOMICHE PRESENTI SUL 

MERCATO E PERTANTO LE OFFERTE PERVENUTE, IN CASO DI SUPERIORI E 

SOPRAGGIUNTE ESIGENZE DI PUBBLICO GENERALE INTERESSE, NON 

VINCOLERANNO IN ALCUN MODO IL COMANDO NÉ ALL'AGGIUDICAZIONE NÉ 

ALLA STIPULAZIONE DELL’OBBLIGAZIONE, mentre le società partecipanti sono 

vincolate fin dal momento della presentazione di offerta. 
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Prima dell’aggiudicazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare d’ufficio il 

procedimento di affidamento nel caso in cui i servizi siano acquisibili mediante il ricorso agli 

strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a. (Convenzioni, Mercato elettronico della 

P.A.). 

L’intero procedimento di affidamento è comunque subordinato all’assegnazione dei fondi, da parte 

delle Autorità Superiori, sui pertinenti capitoli di bilancio. 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 

liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di cui si tratta. 

Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di precise disposizioni normative. 

I concorrenti potranno esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003. 

Il Responsabile Unico del Procedimento si identifica con il Capo Servizio Amministrativo, Magg. 

amm. Danilo Tola. 

Per qualsiasi chiarimento di carattere amministrativo si potranno formulare specifici quesiti 

all’indirizzo di posta elettronica certificata aca40172@pec.carabinieri.it, facendo espresso 

riferimento nell’oggetto al presente bando di gara. 

Il presente avviso non costituisce alcun impegno da parte di questo Comando nei confronti della 

S.V., fatto salvo l’obbligo di esaminare l’offerta con la piena osservanza delle prescrizioni e delle 

garanzie previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale www.carabinieri.it, sezione “Gare di 

Appalto”, mese di Gennaio 2019. 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Magg. amm. Danilo Tola) 

(originale in formato cartaceo f.to agli atti d’ufficio) 

mailto:aca40172@pec.carabinieri.it
http://www.carabinieri.it/

