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CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A 

TERZI DEL SERVIZIO DI BARBERIA PRESSO LA CASERMA “BALDISSERA” UBICATA IN 
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ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le attività e le modalità di gestione ed erogazione del 

servizio di Barberia presso la caserma “Baldissera” ubicata in Lungarno Pecori Giraldi n. 4 - 

Firenze. 

L’affidamento dei servizi di barberia e acconciatura maschile e femminile, in seguito denominati 

“servizi”, saranno regolati da apposita obbligazione commerciale stipulata digitalmente tra 

l’operatore economico aggiudicatario, in seguito denominato “Assuntore”, e il Servizio 

Amministrativo, in seguito “Amministrazione”, del Comando Legione Carabinieri “Toscana”, in 

seguito denominato “Comando”, e saranno svolti presso la Caserma “Baldissera” con sede in 

Firenze alla Via Lungarno Pecori Giraldi n. 4, a favore di personale dell’Arma dei Carabinieri, in 

servizio o congedo, impiegati e operai del Ministero Difesa assegnati al Comando, ospiti 

occasionali e invitati per attività funzionali, promozionali e di rappresentanza del Comando, in 

seguito denominati “utenti”. 

L’assuntore è reso edotto che i servizi affidati sono finalizzati al benessere degli utenti del servizio 

(militari e/o civili) pertanto, qualora in corso gestione venga posto in essere dallo stesso un 

eventuale e reiterato comportamento negativo, quale scarsa professionalità, superficialità nello 

svolgere i servizi, impiego di personale non idoneo per capacità nello svolgere la specifica attività 

o privo delle necessarie abilitazioni, impiego di personale non in regola con la normativa sanitaria, 

prodotti offerti non di ottima qualità o inosservanza alle norme igieniche che limiti, comprometta o 

annulli i benefici che il Comando intende dare al proprio personale, si sottoporrà al giudizio di 

apposita Commissione la valutazione di revocare la concessione ovvero di non procedere al 

rinnovo alla scadenza dell’annualità. 

ARTICOLO 2 – SPECIFICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Il servizio consiste, di massima, nell’espletamento delle seguenti attività: 

 taglio capelli, shampoo, e barba per uomo e parrucchiere per donna; 

 acquisto delle attrezzature e del materiale di consumo per l’espletamento del servizio di 

acconciatore; 

 l’espletamento di tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione del servizioa favore degli 

utenti;  

 il riassetto e la pulizia dei locali di pertinenza, delle attrezzature, degli arredi e di tutte le 

attrezzature utilizzate; 

 lo smaltimento giornaliero dei rifiuti mediante utilizzo di sacchetti a perdere; 

 ulteriori operazioni varie connesse. 

L’aggiudicatario s’impegna a mettere a disposizione dell’utenza una variegata gamma di prodotti 

nonché diverse tipologie di shampoo per la lavatura e la frizione dei capelli. 

Il listino prezzi dei servizi di cui sopra dovrà essere esposto presso i locali in cui viene svolto il 

servizio. L’assuntore è obbligato a fornire i servizi indicati nel listino, in allegato, posti a base 

d’asta per l’aggiudicazione del servizio, ai prezzi decurtati del ribasso percentuale offerto. 

È data altresì facoltà all’aggiudicatario di espletare, in via residuale e previa autorizzazione e 

approvazione delle relative tariffe da parte del Responsabile per l’esecuzione, trattamenti e servizi 

volti a migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, che non implichino 

prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, ovvero prevedere l’utilizzo di prodotti di 

particolare pregio con supplementi di costo. 

Tali ulteriori prestazioni dovranno essere riportate nel suindicato listino prezzi (in tale ambito, al 

fine della determinazione del prezzo finale, l’Amministrazione potrà chiedere una dettagliata 

analisi dei costi per determinare il prezzo a cui autorizzare i servizi aggiuntivi). 

Atteso il minore numero di utenti, per il servizio di acconciatura femminile sarà possibile 

prevedere la preventiva prenotazione entro un numero di giorni che saranno concordati con 

l’assuntore. 

 



ARTICOLO 3 – ORARI E GIORNI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere assicurato per n. 4 giorni alla settima (dal martedì al venerdì) per 5 ore 

nell’arco temporale del mattino (dalle ore 9:00 alle ore 14:00) 

Gli orari di erogazione del servizio potranno subire variazioni temporanee solo previa richiesta da 

parte dell’operatore economico e successiva accettazione espressa da parte di questo Comando 

Legione. 

ARTICOLO 4 – UBICAZIONE DEI LOCALI E SPESE A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 

Il Comando Legione Carabinieri “Toscana” metterà a disposizione dell’operatore economico 

aggiudicatario n. 1 locale adibito ad uso barberia presso l’immobile denominato “Caserma 

Baldissera” con sede in Lungarno Pecori Giraldi n. 4 a Firenze, opportunamente arredato con 

quanto necessario per poter svolgere il servizio, la cui consegna sarà oggetto di apposito verbale. 

L’Amministrazione assume a proprio carico le spese relative : 

- alla manutenzione straordinaria del locale; 

- al rinnovo totale o parziale degli impianti, attrezzature fisse e mobilia, nonché alla loro 

manutenzione dovuta alla normale usura. 

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI E SPESE A CARICO DELL’ASSUNTORE 

L’assuntore si obbliga ad utilizzare con la massima diligenza il locale di cui al precedente Art. 4 e 

si impegna a restituirlo nello stato iniziale, fatta salva la normale usura. 

L’assuntore si obbliga ad utilizzare i locali dell’Amministrazione con tutta la diligenza richiesta, 

assicurando la massima pulizia ed igiene. Si impegna altresì a rispettare tutta la normativa vigente 

in materia sanitaria. 

L’assuntore si dovrà fare carico delle spese dovute a guasti o rotture causate da propria imperizia o 

negligenza e arrecati all’infrastruttura, alle attrezzature e al mobilio messi a disposizione 

dall’Amministrazione. 

Sono a cura e spese dell’operatore economico gli attrezzi di lavoro, le materie di consumo, i 

disinfettanti, la biancheria e la relativa lavatura e stiratura. L’operatore economico si impegna ad 

usare lamette, rasoi e matite emostatiche monouso al fine di assicurare la prevenzione delle 

malattie infettive trasmissibili per via ematica, pena l’immediata risoluzione contrattuale. 

L’assuntore è anche obbligato a svolgere il servizio avvalendosi del proprio personale, 

regolarmente dipendente, nei confronti del quale si obbliga ad applicare integralmente le norme 

contrattuali vigenti, nonché le disposizioni legislative in materia di assicurazioni previdenziali e 

prevenzione infortuni. Il personale impiegato dovrà avere apposito tesserino di riconoscimento. 

Eventuali lavoranti assunti dalla ditta dovranno essere di gradimento dell’Amministrazione 

Militare. Nessun rapporto di dipendenza sarà riconosciuto tra l’Amministrazione e i lavoranti 

stessi. 

Sono a carico dell’assuntore le spese per il canone di locazione del suolo pubblico, che sarà 

determinato dall’Agenzia del Demanio competente per territorio sulla base della superficie 

effettivamente occupata per l’esercizio dell’attività, del numero di utenti che potrebbero usufruire 

del servizio e dei giorni e orari di apertura. Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente 

all’Agenzia del Demanio competente per territorio secondo le indicazioni che saranno impartite 

dalla stessa: a tal proposito l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere, in qualsiasi 

momento, copia delle relative ricevute di versamento. 

L’assuntore usufruirà dei servizi comuni interni per la somministrazione di acqua, energia elettrica, 

riscaldamento e asporto rifiuti. Al riguardo, si rappresenta che l’operatore economico si farà carico 

degli oneri relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento e tassa asporto rifiuti 

strettamente connessi all’esercizio dell’attività di barbiere, che saranno determinati sulla base di 

contatori a diffalco per le utenze di energia elettrica ed acqua e per il riscaldamento e asporto rifiuti 

sulla base della ripartizione millesimale tenendo conto anche del numero di giorni e di ore di 

erogazione del servizio. 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. amm. Vincenzo Moltoni)  


