2^ BRIGATA MOBILE CARABINIERI
-Servizio AmministrativoViale Fabbricotti 1 – 57127 Livorno
Pec mli39930@pec.carabinieri.it

N. 259/3 di prot.2021
OGGETTO: Gara per l’affidamento del servizio di barberia presso la 2^ Brigata Mobile Carabinieri,
Caserma “Amico” – Viale Fabbricotti n.1, Livorno.
1° esperimento di gara
1. OGGETTO DELLA RICHIESTA
Questa Amministrazione deve esperire una ricerca di mercato per l’affidamento del servizio di barberia
presso la Caserma “G.Amico”, sita in Livorno, Viale Fabbricotti n.1, per il periodo di un anno decorrente
dalla data di stipula e rinnovabile di anno in anno per un massimo di ulteriori 3 anni.
2. CONDIZIONI GENERALI
La presente indagine di mercato, per tutto quanto non previsto nella presente e nell’allegato Capitolato
Tecnico, si svolgerà sotto l’osservanza del D.L.gs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché degli art. 129 e ss., D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236
“Regolamento recante la disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e
forniture”, che la ditta dovrà dichiarare di ben conoscere ed accettare.
È vietata qualsiasi procedura di subappalto da parte della ditta aggiudicataria; la violazione di tale
specifico divieto determinerà la risoluzione di ogni vincolo contrattuale.
3. CONDIZIONI PARTICOLARI:
-

ubicazione locali: Caserma “G. Amico” – Viale Fabbricotti n.1 - LIVORNO;

-

tipo di attività: gestione servizio barberia;

-

locali a disposizione: n. 1 (uno);

-

orari di esercizio: minimo giorni 3 alla settimana dalle ore 08.00 alle 14.00;

-

durata convenzione: 1 anno (uno), rinnovabile per ulteriori 3 (tre) anni;

-

principali spese a carico dell’assuntore:


bollo per contratti ed eventuale registrazione fiscale;



canone demaniale per occupazione suolo pubblico (da corrispondere direttamente all’Agenzia
del Demanio);



polizza assicurativa responsabilità civile terzi (per un massimale non inferiore ad €. 40.000,00);



polizza assicurativa contro il rischio di incendio (per un massimale non inferiore ad
€.100.000,00);



personale necessario per l’esecuzione del servizio;



tutti gli oneri connessi con l’esercizio dell’attività commerciale (acquisto prodotti per
l’esecuzione del servizio, etc.);
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oneri connessi ai consumi di energia elettrica, calcolati previa rilevazione trimestrale dei dati da
appositi contatori a defalco, da corrispondere con bonifico bancario direttamente a questa A.M.;



cauzione di € 1.000.00 (mille//00) da versarsi secondo le modalità che verranno successivamente
indicate a seguito dell’eventuale aggiudicazione del servizio.

- Gli interessati a partecipare a detta ricerca di mercato:
 dovranno essere in possesso delle specifiche e certificate abilitazioni commerciali;
 dovranno essere in possesso di assoluta integrità morale;
 non dovranno risultare destinatari di provvedimenti giudiziari e/o procedure concorsuali.
4. COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’adesione alla presente indagine dovrà essere inviata a mezzo posta/corriere o direttamente agli Uffici
del Servizio Amministrativo della 2^ Brigata Mobile di Viale Fabbricotti n. 1 in Livorno, entro le ore
12.00 del 15 novembre 2021; farà fede il timbro di ricezione apposto da questo Comando.
Il plico contenente l’adesione, dovrà essere chiuso, sigillato e dovrà recare all’esterno, oltre
all’intestazione del concorrente, la seguente dicitura: “Offerta per il Servizio di barberia presso la 2^
Brigata Mobile Carabinieri – Caserma “Amico” – 1° esperimento di gara”, ed all’interno dovranno
rinvenirsi:
BUSTA A (avente dicitura BUSTA “A” DOCUMENTI) che conterrà:
a)

dichiarazione resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., debitamente sottoscritta
con firma leggibile e per esteso del legale rappresentante della ditta o di un suo procuratore in
merito alla sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50 del 18
aprile 2016 con allegato un documento di riconoscimento (fac- simile in Allegato A);

b)

patto di integrità (fac- simile in Allegato C) sottoscritto dal titolare - legale rappresentante.

c)

copia di un documento di riconoscimento/carta di identità in corso di validità;

d)

attestato di avvenuto sopralluogo obbligatorio dei locali adibiti a barberia.

Le eventuali carenze documentali potranno essere sanate qualora rientranti nell’ambito del soccorso
istruttorio previsto dal D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016.
BUSTA B (avente dicitura BUSTA “B” OFFERTA) che conterrà:
l’offerta redatta secondo il modello in allegato “B” che, a pena di nullità dovrà;
a) essere regolarmente timbrata e firmata dal titolare della Ditta o dal rappresentante legale;
b) essere munita di marca da bollo da €. 16,00.
c) non contenere cancellazioni, correzioni, abrasioni, riserve di sorta o alcuna condizione;
d) contenere l’indicazione dei prezzi proposti per i servizi richiesti;
e) avere validità incondizionata di 180 (centottanta) giorni; essa costituirà un immediato impegno per la
Ditta, mentre non sarà vincolante per questa Amministrazione Militare sino al momento della
stipula del relativo atto negoziale;
La suddetta lettera di adesione dovrà pervenire a questo Servizio Amministrativo, in busta chiusa a
mezzo corriere o a mezzo raccomandata A/R, entro le ore 12.00 del 15 novembre 2021; farà fede il
timbro di ricezione apposto da questo Comando.
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5. SCELTA DELL’OFFERTA
Un’apposita commissione procederà alla valutazione dei plichi pervenuti e all’aggiudicazione del
servizio, sulla base di quella recante il prezzo più basso ottenuto dalla somma di tutti i prezzi proposti.
In assenza del numero minimo di tre offerte, previsto dalla legge, il Servizio Amministrativo procederà
ad indire un secondo esperimento di gara per la cui aggiudicazione sarà sufficiente la presenza anche di
una sola offerta.
Trattandosi di servizi ad elevata ripetitività il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso
relativo ai servizi indicati nell’allegato “B” complessivamente intesi. Verrà ritenuta inammissibile
l’offerta che non contenga in tutto o in parte l’indicazione dello sconto sulle tariffe riportate nell’allegato
“B”.
Nel caso in cui più concorrenti presentino offerte assolutamente uguali dal punto di vista dei prezzi,
qualora le stesse vengano accettate, si procederà ad una licitazione tra gli stessi ed il migliore offerente
sarà dichiarato aggiudicatario.
La comunicazione dell’aggiudicazione potrà essere notificata anche mediante P.E.C. una volta terminata
l’attività di valutazione della commissione di gara; successivamente, una volta effettuati i controlli di
rito, la ditta aggiudicataria verrà invitata a sottoscrivere una convenzione della durata di un anno,
rinnovabile fino ad un massimo di ulteriori tre anni, previa valutazione di convenienza da parte di questa
Amministrazione Militare.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di annullare l’aggiudicazione dell’indagine esplorativa qualora a
carico dei responsabili della ditta/società aggiudicataria risultino procedimenti o provvedimenti per
l’applicazione di misure di prevenzione previste dalla vigente normativa contro la delinquenza mafiosa
(legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche).
I prezzi da praticare saranno riportati su un listino approvato e saranno invariabili per l’intero anno a cui
si riferiscono.
6.

Eventuali domande o chiarimenti potranno essere richiesti dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 al numero telefonico 0586558563.

Livorno, 29 ottobre 2021

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Ten. Col. amm. Paolo Farrugia)
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firma omessa ai sensi art.3 del D.Lgs. 39 del 12/02/1993, l’originale del documento firmato è custodito agli atti di questo Ufficio

Allegato

A

al f.n. 259/3 di prot.2021 datato 29/10/2021

della 2^ Brigata Mobile Carabinieri – Servizio Amministrativo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28.12.2000.
Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato a
______________________________ in qualità di ____________(titolare, legale rappresentante,
procuratore) della ditta_______________________ con sede in _______________________
tel.________________________ nr. fax _______________________________________ partita
IVA _______________________________________________________, consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace od esibizione di atto
falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 76 del D.P.R.
445 del 28.12.2000.
DICHIARA:
1. che la ditta è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE presso la CCIAA di
_______________________________________________________________come segue:
numero d’iscrizione:

data d’iscrizione:

codice fiscale:

sede legale:

forma giuridica:

sede commerciale:

[solo per le società]
Che la società è stata costituita con atto in data _________________________________capitale sociale in €_________________________________________________durata della
società_______________________________________________________________________
___ rappresentanti legali ed altri titolari della capacità d’impegnare la ditta verso terzi:
cognome/nome
Nato a
__________________________
________________
il___________________
cognome/nome
Nato a
_________________________
________________
il __________________
cognome /nome
Nato a
_________________________
________________
il___________________
[solo per le imprese individuali]
Svolge la seguente attività:______________________________________________________
Titolare:
cognome/nome
_______________________
2.

3.

Nato a
_________________

il __________________

che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una ditali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività
commerciale;
che nei confronti della ditta non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti
finanziari;
che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti, nell’esercizio della propria attività
professionale non hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova
addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti, non si sono resi gravemente colpevoli
di false dichiarazioni nel fornire informazioni;
che la ditta non si trova nelle condizioni interdittive di cui al D. Lgs 231/2001;
che la ditta non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14
L.383/2001.
che la ditta, il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti non si sono resi gravemente
colpevoli di negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi/forniture.
di aver regolarmente ottemperato alla legge 15 marzo 1999 n. 68 riguardante il diritto al lavoro
dei disabili (OPPURE di avere alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15);
di rispettare gli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro;
di partecipare singolarmente, ovvero come ATI o RTI (in tal caso indicare la denominazione
dell’impresa capogruppo e delle imprese mandanti) o consorzio (i consorzi devono indicare le
consorziate per le quali concorrono);
(Per tutte le Ditte partecipanti, ivi comprese le persone fisiche, anche se partecipanti come
associate in ATI, RTI o consorzi) di non concorrere alla gara in contemporanea con altre
imprese con le quali sussistono rapporti di controllo e/o collegamento (art. 2359 C.C.); di non
concorrere in simultanea singolarmente e in ATI o in più ATI e di non essere in rapporti di
controllo o collegamento ex art. 2359 con imprese, non partecipanti alla gara, a loro volta in
rapporti di controllo o collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara o
singolarmente o in ATI e, in ogni caso, di non trovarsi in “collegamento sostanziale”, (per
partecipazione di persone fisiche o per assetto azionario o per unicità di centro decisionale di
unitario riferimento) con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti alla gara o comunque
sostanzialmente collegate a partecipanti alla gara.

INFORMATIVA ex art.13. D.Lgs 196/2003.
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di acquisizione. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, I dati raccolti potranno essere oggetto di
comunicazione:
•
al personale ed agli enti dell’Amministrazione, per ragioni di servizio;
•
a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della L. 241/1990 e del D.Lgs. 267/2000;
•
ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge;
•
agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito dei procedimenti a
carico delle ditte concorrenti.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art.7 D.Lgs
196/2003.
Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali
forniti.
Data________________
__________________________________
(timbro della ditta)
_________________________________
(firma del legale rappresentante)
N.B.:

ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, DA NON AUTENTICARE, DEVE ESSERE ALLEGATA
FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL FIRMATARIO IN
CORSO DI VALIDITÀ.
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Marca da
Bollo da
16€

Allegato

B

al f.n. 259/3 di prot.2021 datato 29/10/2021

della 2^ Brigata Mobile Carabinieri – Servizio Amministrativo

Il sottoscritto _____________________________________________________________ nato a
_____________________ prov. (____) il_____________ C.F. _____________________ in qualità
di ___________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore) della
ditta____________________________ con sede in ____________________________________
tel.________________________ - P.E.C._____________________________________________
partita IVA _____________________________________________________________,
DICHIARA:
 di voler aderire all’indagine di mercato volta all’affidamento del servizio di barberia presso
la Caserma G.Amico di Livorno, sede della 2^ Brigata Mobile Carabinieri di cui all’avviso
di indizione di gara n. 259/3-2021 di prot. datato 29/10/2021;
 di essere in possesso dei requisiti richiesti al punto 3 del succitato avviso;
 di accettare senza riserva, qualora risultasse assegnatario del servizio in disamina, le
condizioni indicate dal bando di gara;
 di proporre il seguente tariffario
Tipologia del servizio

Prezzo a base di gara

1

taglio capelli a rasoio/macchinetta

€ 9.00

2

Tagli capelli a forbice

€ 11,00

3

barba

€ 6,00

4

Barba con pizzo

€ 7,00

5

Shampoo

€ 2,00

6

lozione e crema dopo barba

Tariffe proposte

omaggio

La presente offerta ha validità incondizionata di 180 (centoottanta) giorni dalla data odierna
Località e data________________________
Si allega copia di valido documento di identità
(timbro della ditta)
_________________________
(firma del legale rappresentante)
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Allegato

C

al f.n. 259/2 di prot.2021 datato 02/09/2021

della 2^ Brigata Mobile Carabinieri – Servizio Amministrativo

2^ BRIGATA MOBILE CARABINIERI
Servizio Amministrativo
PATTO DI INTEGRITÀ
Relativo all’indagine di mercato per l’affidamento per l’affidamento in gestione dell’attività di barberia
presso la Caserma “G. Amico”, sede della 2° Brigata Mobile Carabinieri, Viale Fabbricotti 1, Livorno;
1° esperimento di gara
tra
il Comando della 2^ Brigata Mobile Carabinieri di Livorno
e
l’Impresa ______________________________________, sede legale in ________________ (prov.
_______________________________________,

codice

fiscale/P.IVA

), via

_______________________,

rappresentata da _______________________________ nato/a ________________________ (prov.

), il

__/__/____, residente a ______________________ (prov. ), in via __________________, in qualità di
_____________________________________ della succitata impresa
Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta (nella
busta dei documenti) da ciascun partecipante alla procedura in oggetto. La mancata consegna del
presente documento debitamente sottoscritto comporterà esclusione automatica dalla procedura
negoziale.
VISTI
- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni pet la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la
valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, approvato con delibera n. 72/2013,
contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della
Difesa il 29 gennaio 2014;
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- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d’intesa siglato tra il Ministro dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio
2014;
- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di
trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall'Autorità Nazionale Anticotruzione con delibera
del 9 settembre 2014;
- la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato
l’Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2019-2021 del Ministero della Difesa;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione dell’Impresa che, ai fini della
partecipazione alla procedura in oggetto, si impegna a:
- conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare
o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che
indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la
relativa corretta esecuzione;
- segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della procedura e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o
di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto;
- assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare o
eludere la concorrenza;
- informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi
in esso contenuti;
- vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti
nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a
conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della procedura in causa.
Art. 2 – L’Impresa prende cognizione e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni
anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno
essere applicate le seguenti sanzioni:
- esclusione del concorrente dalla procedura;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.
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Art. 3 — Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in
materia di anticorruzione contenute del d.l. 90/2014 convertito dalla 1. 114/2014:
- l’Impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante di tentativi di concussione
che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei
dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto.
Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto
stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subìto
risulti da una misura cautelare o
dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni
relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;
- la stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c.,
ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio pet taluno dei delitti di
cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..
Nei casi di cui al presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante è
subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. La stazione appaltante, pertanto,
comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la
prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima
potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto
contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. nr. 90/2014.
Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla
completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo
stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale
rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di Imprese,
dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all’offerta. La mancata consegna di tale
Patto debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla procedura.
Art. 6 - Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

FIRMA E TIMBRO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
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