
4° Reggimento Carabinieri a Cavallo 
Ufficio Comando 

CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO DI SCUDERIA AL 4° REGGIMENTO CARABINIERI A CA VALLO 

Art. I 
(Oggetto dell'appalto) 

Il servizio di MANUTENZIONE DELLE SCUDERIE, nel significato del termine cui è dato, 
contempla un diverso e articolato complesso di attività che hanno lo scopo di organizzare la vita 
all'interno delle scuderie, assicurando il benessere dei cavalli, il decoro e la salubrità degli ambienti 
nei quali i quadrupedi vivono, nonché il corretto impiego e la manutenzione dei materiali utilizzati. 
In particolare, le attività richieste sono le seguenti: 
a) riassetto dei boxes dei cavalli, caricamento e trasporto delle lettiere esauste al sito di stoccaggio; 
b) caricamento, presso il sito di stoccaggio, delle lettiere rimosse sui mezzi di trasporto messi a 

disposizione dall' A.M., mediante l'utilizzo di idonei macchinari, che dovrà avvenire 
contemporaneamente alle operazioni di pulizia dei boxes e, comunque in tempo utile per 
consentire il riassetto delle aree, cosi come disposto al successivo punto d); 

c) somministrazione della profonda (fieno) al termine del riassetto dei boxes; 
d) pulizia dei corridoi interni delle scuderie e pulizia delle aree adiacenti al sito di stoccaggio, con 

le modalità operative previste all'art. 6 del presente Capitolato, non oltre le ore 12:00 di tutti i 
giorni inclusi i festivi. 

Art. 2 
(Durata dell'appalto) 

L'accordo quadro ha una validità di 48 mesi, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, 
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui la ditta riceverà - tramite Posta Elettronica 
Certificata - la comunicazione comunicante attestante l'avvenuta registrazione del decreto di 
approvazione presso gli Organi di Controllo. Nell'ambito del predetto atto negoziale l' A.D. potrà 
stipulare appositi contratti esecutivi/ordinativi fino alla scadenza dello stesso o al raggiungimento 
del valore massimo stabilito nell'accordo quadro stesso. Il servizio dovrà essere attivato a decorrere 
dal primo giorno solare del mese successivo a quello di esecuzione dei contratti esecutivi/ordinativi. 
Ove tale termine ricada in un giorno festivo, s'intenderà posticipato al primo giorno lavorativo utile 
seguente. L'Amministrazione si riserva la facoltà, dietro proposta del 4° Reggimento Carabinieri a 
Cavallo, per reiterate inadempienze, di rescindere il contratto con l'azienda. Tale decisione sarà 
insindacabile e implicherà l'esclusione della ditta a poter partecipare anche alle future gare. Tale 
comunicazione avverrà mediante PEC e l'azienda dovrà lasciare la sede del 4° Reggimento 
Carabinieri a Cavallo entro 30 gg. dalla ricezione della comunicazione. 



Art. 3 
(Prestazioni e Modalità generali di esecuzione del servizio) 

La ditta appaltatrice dovrà compiere le attività specificate negli articoli 5 e 6, del presente 
Capitolato. 
Il servizio dovrà essere eseguito tutti i giorni dell'anno, prefestivi e festivi compresi, dalle ore 07:00 
alle ore 12:00 per un numero di 250 boxes pari alla Forza Effettiva media ovvero, corrispondenti al 
numero effettivamente presente presso il 4 ° Reggimento Carabinieri a Cavallo alla data del 1 ° 
gennaio 2021, impiegando un numero commisurato di artieri di II livello e qualifica idonea per 
l'assolvimento di compiti previsti dal presente capitolato tecnico stimato in numero di 11 al giorno. 
La ditta dovrà impiegare personale idoneo la cui qualifica e categoria siano in armonia con la 
vigente normativa del lavoro di settore e del CCNL in vigore. 
Preventivamente la ditta comunicherà per iscritto al 4 ° Reggimento Carabinieri a Cavallo 
all'indirizzo PEC: mrm20479@oec.carabinieri.it, entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del primo 
contratto esecutivo/ordinativo, le generalità complete del personale da impiegare ( con allegato un 
documento di identità in corso di validità di ciascuno di essi), al fine di ottenere l'autorizzazione al 
loro accesso in caserma. Analoga comunicazione dovrà essere data con tempestività a cura della 
ditta stessa nel caso di qualsiasi variazione degli stessi. 
Il Comando si riserva la facoltà, per motivi di sicurezza della struttura, di chiedere in qualsiasi 
momento la sostituzione di uno o più nominativi. In tal caso, la ditta dovrà provvedere alla 
sostituzione delle persone non idonee entro cinque giorni dalla relativa comunicazione. 
La ditta dovrà: 
a) assicurare il rispetto delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di sicurezza ed 

igiene nei luoghi di lavoro, impegnandosi ad applicare e vigilare sulla corretta adozione delle 
disposizioni del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche (Testo unico sulla 
sicurezza); 

b) curare, anche attraverso l'individuazione di un responsabile della sicurezza del processo (da 
comunicare entro 5 (cinque) giorni dalla stipula del primo contratto esecutivo/ordinativo al 4° 
Reggimento Carabinieri a Cavallo all'indirizzo PEC: mrm20479@pec.carabinieri.it), tutte le 
interferenze o interazioni che possano ritenersi rischiose per l'incolumità del proprio personale, 
del personale della A.M. ovvero di terzi in coordinazione col D.V.R. adottato dal C.U.M.S.; 

c) sostenere la responsabilità tecnica e la sicurezza inerenti direttamente o indirettamente le 
prestazioni contrattuali e la gestione del processo. A tal fine, in qualsiasi momento del rapporto 
contrattuale, la ditta potrà essere chiamata a rimuovere i difetti prodotti ed a liquidare eventuali 
danni dipendenti direttamente o indirettamente dalle prestazioni erogate; 

d) segnalare tempestivamente al committente, ai fini assicurativi, eventuali danni prodotti a terzi a 
causa del servizio in essere, per i quali è esclusa in ogni caso la responsabilità dell' A.M .. I danni 
prodotti all' A.M. e per qualsiasi causa ascrivibile alla ditta, saranno risarciti dalla stessa. 
L'onere della prova in caso di forza maggiore o caso fortuito rimane in capo alla ditta. 

Art. 4 
(Penali) 

La mancata o irregolare esecuzione del servizio, per qualsivoglia motivo, costituirà oggetto di 
contestazione per l'eventuale applicazione di penali conseguenti a inadempienze contrattuali. Per 
quanto sopra si precisa che le penali in seguito dettagliate verranno applicate alla ditta dopo una 
attenta valutazione da parte del Comando del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. 
Le penali applicabili alla ditta sono così dettagliate: 
a) mancato/difforme rifacimento di un box (come previsto dall'art. 6 del presente capitolato) 

€ 25,00 al giorno; 
b) mancata/difforme pulizia dei locali e delle pertinenze (come previsto dall'art. 6 del presente 

capitolato)€ 50,00 al giorno per ogni singola area di pertinenza; 
c) mancata effettuazione del caricamento delle lettiere esauste (c.d. biomasse) sui mezzi dell' A.M. 

adibiti al trasporto come previsto dall'art. 6 del presente capitolato),€ 50,00 al giorno per causa 
non imputabile ad avarie del mezzo. In quest'ultimo caso, vengono riconosciuti giorni 3 (tre) 



lavorativi di tolleranza, per la sostituzione del mezzo dell' A.M. con altro idoneo mezzo fornito a 
totale carico dalla Ditta stessa. Trascorso detto periodo di tolleranza verrà applicata la penale di 
€ 50,00 al giorno. 

Art. 5 
(Prescrizioni) 

Il personale della ditta dovrà operare senza intralciare in alcun modo le operazioni di caserma o 
compromettere in alcun modo le regolari attività che si svolgono presso le strutture del 4° 
Reggimento Carabinieri a Cavallo, e dovrà indossare obbligatoriamente i D.P.I. e l'abbigliamento 
da lavoro fornito dalla ditta, che dovrà essere decoroso e consono all'ambiente di lavoro, adeguato 
all'impiego e tale da identificarlo facilmente come appartenente all'impresa appaltatrice. 
L'appaltatore, oltre ad esibire le generalità complete di tutto il personale addetto (artieri) 
indicandone esplicitamente il livello di qualifica, dovrà comunicare, entro 5 (cinque) giorni dalla 
stipula del primo contratto esecutivo/ordinativo al 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo 
all'indirizzo PEC: rnrrn20479@pec.carabinieri.it, i nominativi dei propri referenti preposti alla 
gestione ordinaria del suddetto personale, nonché garantire la pronta reperibilità di un responsabile 
generale per eventuali emergenze. L'azienda, per l'esecuzione delle prestazioni richieste, dovrà 
utilizzare esclusivamente materiali e mezzi di sua proprietà (pale, tridenti, forche, carriole, trattori, 
carrelli ecc.). I mezzi dovranno essere in regola con le documentazioni di bordo, coperti da 
assicurazione obbligatoria R.C. secondo le normative vigenti, nonché essere "adeguati" alle 
prestazioni da compiere, ovvero 5 (cinque) trattori elettrici con propria immatricolazione e 6 (sei) 
carrelli ribaltabili con propria immatricolazione. Si fa presente che i trattori e i rimorchi potranno 
essere usati anche dal personale del 4° Reggimento previa preventiva comunicazione (anche per le 
vie brevi). 
I carburanti, i lubrificanti per mezzi impiegati e le manutenzioni necessarie al loro regolare 
funzionamento, sono completamente a carico della ditta appaltatrice. All'inizio dell'esecuzione 
contrattuale, dopo la stipula del primo contratto esecutivo/ordinativo, la ditta dovrà prendere 
servizio presso il Reggimento, munita di automezzi, attrezzature e personale in regola con le 
documentazioni previste dalla legge. 
La ditta con il proprio personale dovrà provvedere, ogni giorno, alle operazioni di pulizia e 
rifacimento di tutti boxes cavalli e al trasporto in letamaia delle lettiere esauste procedendo, 
contemporaneamente, al loro caricamento sui mezzi dell' A.M. adibiti al trasporto delle biomasse (le 
attività dovranno essere concluse in tempo utile per consentire il regolare riassetto delle aree 
interessate entro il termine previsto per la fine delle operazioni). Il caricamento delle biomasse potrà 
essere effettuato anche mediante l'utilizzo di un "midi-escavatore" cosiddetto "ragno", fornito in 
comodato d'uso alla ditta dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo. La manutenzione "ordinaria", i 
lubrificanti e il carburante necessario all'impiego del citato midi-escavatore sarà a totale carico 
della Ditta appaltatrice che, in caso di avaria del predetto mezzo, dovrà sostituirlo, per tutta la 
durata del periodo necessario per le procedure amministrative e per le susseguenti riparazioni, con 
proprio idoneo mezzo che consenta comunque la regolare effettuazione delle operazioni previste, 
per non incorrere nelle penali previste dal punto c) dell'art. 4. 



Art. 6 
(Pulizia dei locali e delle pertinenze) 

Preliminarmente va definito che la ditta dovrà assicurare il decoro delle scuderie, intendendo per 
esse: i boxes dei cavalli, i corridoi interni tra i boxes, i boxes di degenza dell'Infermeria quadrupedi. 
Per sito di stoccaggio s'intende: l'area destinata al deposito temporaneo del materiale stallatico che 
sarà indicato dal Comando del 4 ° Reggimento Carabinieri a Cavallo, ai responsabili della ditta. 
L'esatta quantificazione delle superfici oggetto del presente appalto è dettagliatamente indicata 
nella tabella sottostante: 

Box n. 250 per superficie totale ca. mq 
Corridoi interni locali scuderie ca. mq 
Sito di stoccaggio ed aree ad essa immediatamente adiacenti ca. mq 

totale mq 

La ditta appaltatrice, con il proprio personale appositamente formato, dovrà provvedere: 
a) giornalmente, 

2.342 
2.678 
2.197 
7.217 

alla rimozione della paglia o del truciolo, limitatamente alle sole parti esauste e/o bagnate 
dall'urina, nonché di tutte le deiezioni prodotte dei quadrupedi al fine di garantire, con il 
reintegro previsto, lo spessore ed i bordi necessari a assicurare il benessere degli stessi 
nell'arco delle 24 ore successive (almeno 15 cm. di paglia sul fondo e 40 cm. sulle sponde); 

- al trasporto delle lettiere esauste (c.d. biomasse) presso l'apposito sito di stoccaggio ubicato 
all'interno della caserma, con propri mezzi, avendo cura di ripulire accuratamente le aree ad 
esso adiacenti al termine delle operazioni; 
al caricamento delle lettiere esauste (c.d. biomasse) sui mezzi dell' A.M. adibiti al loro 
trasporto presso il sito di smaltimento, anche mediante l'utilizzo del "midi-escavatore" 
cosiddetto "ragno" fornito da questo Reggimento, in comodato d'uso, alla ditta appaltatrice (il 
personale dovrà essere in possesso di idonea certificazione/abilitazione per l'uso del c.d. 
ragno). In caso di avaria del citato "midi-escavatore", la Ditta dovrà farsi totale carico della 
sua sostituzione, entro 3 (tre) giorni dal verificarsi della avaria e per tutto il periodo 
necessario, con altro idoneo mezzo (proprio, noleggio etc.) e garantire, comunque, la 
regolarità delle operazioni di caricamento; 
ad arieggiare e spostare la paglia ed il truciolo asciutti rimasti nei boxes, reintegrando il 
materiale nel quantitativo previsto, (la paglia che reintegra la lettiera dovrà essere aperta e 
battuta con la forca per consentire il deposito di residui polverosi); 

- a svuotare le mangiatoie da eventuali residui; 
- a verificare la pulizia e l'efficienza dei beverini automatici segnalando malfunzionamenti al 

personale militare responsabile delle scuderie; 
- ad effettuare la distribuzione del fieno al termine del riassetto dei boxes; 

a pulire e riassettare i corridoi interni; 
b) trimestralmente, 

a rimuovere completamente e trasportare nel sito di stoccaggio tutte le lettiere, impiantandone 
di nuove (attività da eseguirsi solo se richiesto dal 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo). 

Art. 7 
(Pulizia e manutenzione dei materiali) 

Il personale della ditta appaltatrice deve provvedere: 
- alla manutenzione e alla pulizia giornaliera dei materiali usati per le attività connesse con i 

servizi di scuderia di cui agli artt. 5 e 6 del presente Capitolato e riporli al termine del servizio in 
idonei spazi; 

- provvedere, al termine delle attività, alla pulizia dei trattori e dei carrelli: quest'ultimi dovranno 
essere svuotati e parcheggiati nelle aree di parcheggio indicate dal 4° Reggimento Carabinieri a 
Cavallo. 




