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Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna 
S M  U f f i c i o  L o g i s t i c o  -  S e z i o n e  M o t o r i z z a z i o n e  

 

 

CAPITOLATO TECNICO 
 

PER LA PRESTAZIONE DI UN SERVIZIO DI LAVAGGIO DI VEICOLI IN USO AI REPARTI 

DIPENDENTI E SUPPORTATI DAL COMANDO LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA.  

 

 

 

 

 

 

 

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 
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1. OGGETTO DEL SERVIZIO  

Il servizio riguarda l’autolavaggio esterno ed interno con aspirazione interna dell’abitacolo (di seguito 

lavaggio) per la pulizia e, ove richiesto, la sanificazione di autoveicoli in uso a reparti dipendenti e supportati 

dal Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna.  
 

2. DITTA ESECUTRICE 

Il servizio dovrà essere eseguito da una ditta situata presso le località sede di reparto indicate in allegato A  o 

nelle rispettive giurisdizioni territoriali di competenza, a favore di quei reparti, di quelli rispettivamente 

dipendenti e supportati o di quelli che eventualmente saranno indicati. 
 

3. COSTO DEL SERVIZIO 

Il costo unitario (IVA incl.) del lavaggio praticato dagli operatori di ciascuna giurisdizione deve essere non 

superiore a quello offerto dalle ditte riepilogate in allegato A, sulla scorta dei preventivi già acquisiti in atti 

forniti dalle ditte indicate. 
 

4. ESECUZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio consiste nell’esecuzione, a richiesta, di una o entrambe le attività di pulitura (interna ed esterna) 

dei veicoli mediante idonei prodotti (tipo sapone, shampoo, prodotti deodoranti/deumidificanti), di seguito 

indicate:  

- esterna: da eseguirsi tramite arco di lavaggio o strumentazione similare, e con relativa asciugatura; 

- interna: con aspirazione mediante aspirapolvere dei detriti e lavaggio a mano con appositi prodotti 

(saponi/deodoranti, etc.).   

Il servizio potrà essere fornito anche presso impianto automatizzato. 
 

5. MODALITA’ ESECUTIVE 

a. Presso impianti automatizzati 

La ditta esecutrice rilascerà al comandante del reparto che sarà all’uopo designato1 (o a persona da lui 

delegata) di un carnet di tagliandi (per un totale corrispondente al numero dei lavaggi da eseguire), che 

dovranno essere singolarmente consegnati al gestore in occasione di ogni prestazione. 

Il Reparto fruitore del servizio si recherà presso il Cdo di Compagnia/Unità Organizzativa competente (di 

seguito Comandi designati), richiedendo l'erogazione del "gettone" /"buono" di lavaggio o credenziali/ 

dispositivi elettronici equipollenti, per poi recarsi presso l'Impresa convenzionata. Al termine delle 

operazioni, restituirà le eventuali credenziali e/ o dispositivi elettronici al medesimo Comando designato, che 

terrà la contabilità delle credenziali distribuite e il conto a scalare e attesterà la "buona esecuzione del 

servizio". 

In tal caso la ditta esecutrice dovrà tenere a disposizione del personale operante le medesime strutture (archi 

lavaggio) e prodotti (sapone, shampoo, deodoranti, spazzole, panni per asciugatura manuale) attive per il 

servizio ad impianto presidiato.  

b. Presso impianti non automatizzati  

Il Reparto fruitore del servizio si recherà, previe intese, presso l'Impresa convenzionata. Al termine delle 

operazioni, compilerà una scheda attestante la prestazione eseguita, da trasmettere al Comando designato, 

per l'aggiornamento del conto a scalare. 

A nr. 10 lavaggi dall’esaurimento delle prestazioni, la ditta esecutrice avrà cura di informare in tal senso il 

reparto beneficiario. 
 

6. REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

L’impresa individuata deve essere in regola con la propria posizione contributiva. 
 

7. DANNI. ASSICURAZIONE 

L’aggiudicatario/esecutore deve fornire più ampia assicurazione, secondo la vigente normativa, a copertura 

dei danni riportatati da beni e materiali dell’Amministrazione delle Difesa per effetto o durante le attività 

prestate, nonché dell’uso di attrezzature e materiali fatto in adempimento delle obbligazioni assunte. 
 

8. RINVIO 

Si rinvia al contratto per la disciplina generale e quant’altro attenga a eventuali ulteriori clausole tecnico 

amministrative, di garanzia e assicurative. 

                                                           
(1) Che dovrà far impiantare un registro contenente il numero del singolo tagliando, la data di esecuzione del 

lavaggio e la targa della relativa autovettura. 



Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna SM – Ufficio Logistico          Allegato A - al Capitolato Tecnico relativo alla prestazione di un servizio lavaggio veicoli – Edizione 2021 

pagina 3 di 3 

ELENCO dei REPARTI CHE HANNO ACQUISITO OFFERTE per la FORNITURA del SERVIZIO LAVAGGIO VEICOLI e relativi IMPORTI 

Comando  Ditta Prezzo unitario (iva inclusa) 
COMPAGNIA DI PIACENZA Primogenita srl € 14,00 

COMPAGNIA FIORENZUOLA D’ARDA  Autolavaggio da Gianni Fedeli & C sas € 14,99 

COMPAGNIA BOBBIO (PC)  Autolavaggio Artevi € 12,80  

COMPAGNIA SALSOMAGGIORE TERME (PR)  Service Car  € 15,00 

COMPAGNIA BORGO VAL DI TARO  (PR) Carlo Calchini – ENI € 24,40  

COMPAGNIA FIDENZA (PR) ESSO – di Brogi Alessandro € 15,00 

COMPAGNIA FERRARA  Liberatore € 18,30 

COMPAGNIA DI COPPARO (FE)  Autocopparo di Marco Mancin & C sas € 17,08  

COMPAGNIA CENTO (FE)  Immobiliare P.M. snc € 23,00  

COMPAGNIA COMACCHIO (FE) – AREA NORD –  Braga Paola – Carburanti Lavaggi Auto AGIP €  8,00  

COMPAGNIA COMACCHIO (FE) – AREA SUD  -  SELF di Luciano Pierantonio e Amanda snc €  4,00 

COMPAGNIA PORTOMAGGIORE (FE)  TOTAL ERG di Guerra Giuseppe € 18,00  

COMPAGNIA FAENZA (RA)  Carrozzeria Solaroli snc € 15, 52  

COMPAGNIA DI LUGO (RA)  Lavaggio M.G. di Melandri Serena e Cenni Marco snc € 18,00  

COMPAGNIA DI CERVIA (RA)  Mottola e Delli Gatti Snc € 15,00  

COMPAGNIA RAVENNA  BO.BO di Andrea Bonavita € 20,00  

COMPAGNIA NOVAFELTRIA (RN)  Rosati G & C. snc € 18,00  

COMPAGNIA RIMINI  Autolavaggio Flaminia snc Fiat Ducato € 25,00;  atv commerciali € 15,75 

COMPAGNIA RICCIONE (RN)  Frisoni & C. snc € 13,00 

COMPAGNIA VERGATO (BO) Carbel sas € 21,96  

COMPAGNIA MOLINELLA (BO)  Autolavaggio 2000 srl € 15,00  

COMPAGNIA IMOLA (BO)  Autolavaggio Pedagna dei Flli Chiappetta Ottavio e Giuseppe snc € 14,00  

COMPAGNIA S. GIOVANNI IN P. (BO) – AREA CENTRO  Car Wash sas € 20,00  

COMPAGNIA S. GIOVANNI P. (BO) – AREA PERIFERICA Autolavaggio Denny di Kerri Deshir € 12,20  

COMPAGNIA DI SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)  King di Taseer Suleman € 14,99 

COMPAGNIA CESENA (FC)  Gold Car srls € 12,00  

COMPAGNIA MELDOLA (FC) Stazione Servizio Leoni snc sanificazione e lavaggio atv: 

commerciali € 60,00; radiomobile  € 40,00. 

COMPAGNIA DI CESENATICO (FC) Autolavaggio IP di Bargellini Elio €  9,76 

COMPAGNIA FORLI’  Mose’ Autolavaggio di Moussa Ameur € 15,00 

COMPAGNIA REGGIO EMILIA  Cocchi Autolavaggio – Cocchi Franco e Figli snc € 15,00  

COMPAGNIA GUASTALLA (RE)  Rome Oil srl € 18,30 

COMPAGNIA CASTELNUOVO NE’ MONTI (RE)  Autolavaggio di Arduini Emanuele € 12,50 

COMPAGNIA SASSUOLO (MO)  Top Cars € 10,00 

COMPAGNIA PAVULLO NEL F. (MO)  AGIP Flli Gorzanelli snc € 15,00 

COMPAGNIA MODENA  Effeuno sas di Gasparetto M. € 15,00 

COMPAGNIA CARPI (MO)   Autolavaggio Autosole srls € 12,20 
 


