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Comando Legione Carabinieri Campania 
Servizio Amministrativo – Sezione Gestione Finanziaria 

Via Salvatore Tommasi, n. 7 – 80135 Napoli 

www.carabinieri.it – pec: tna34463@pec.carabinieri.it 

 

N. 231/8 di prot.                                                                             Napoli,  23 novembre 2021 

OGGETTO:  Procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per 

l’affidamento in concessione a terzi del servizio lavanderia a favore del 

personale dell’Arma dei Carabinieri dislocato e/o in transito nella caserma 

“Aminto Caretto” ubicata in via Miano n. 203 – Napoli, sede del 10° 

Reggimento Carabinieri Campania. Codice Ident. Gara: ZA233FFBC0 

 

INVITO A CONCORRERE 

 

Spett.le Ditta 

(Indirizzo omesso) 

 

Tenuto conto che l’affidamento, ad una ditta esterna specializzata, del servizio di  lavanderia 

non trova riscontro: 

 nel mercato elettronico della P.A., per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della 

soglia di rilievo comunitario, introdotto dal 1 luglio 2007 dall’art.1 comma 450 della 

Legge n°296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007): 

 nelle convenzioni CONSIP presenti sul sito “Acquisti in rete della P.A.”, ai sensi 

dell’art.1 del D-Lgs 95/2012 convertito in Legge 135/2012; 

la presente gara sarà effettuata con procedura ai sensi dell’art.30 e 164 del D.Lgs. n. 50 del 

18 aprile 2016 e dell’articolo 473 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010. 
 

1. Premessa. 
Con Determina a Contrarre nr.1563 del 29 settembre 2021, questa Amministrazione 

Militare (in seguito chiamata anche A.M. o Stazione Appaltante) ha deliberato di 

avviare una nuova procedura per affidare, in concessione a terzi, il servizio lavanderia 

a favore del personale dell’Arma dei Carabinieri dislocato e/o in transito nella caserma 

“Aminto Caretto” ubicata in via Miano n. 203 – Napoli, sede del 10° Reggimento 

Carabinieri Campania.  

Il servizio, per tutto quanto non previsto esplicitamente dal presente avviso e relativi 

allegati, si svolgerà in ottemperanza della normativa vigente ed, in particolare, delle 

seguenti disposizioni normative:  
 

a. R.D. 18.11.1923 n. 2440 “Nuove disposizioni sull'Amministrazione del patrimonio e 

contabilità generale dello Stato”; 

b. R.D. 23.05.1924, n. 827 “Regolamento per l’Amministrazione e del patrimonio e 

per la Contabilità Generale dello Stato”; 

c. per quanto compatibile al D. Lgs 18.04.2016, n. 50 “Nuovo Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e per le parti ancora vigenti e non 

abrogate (art. 217 lett. u D. Lgs 18.04.2016, n. 50) dal D.P.R. 05.10.2010, n. 207 

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006”; 

d. D. Lgs. 15.03.2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”; 
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e. D.P.R. 15.03.2010, n. 90, concernente il “Testo unico disposizioni regolamentari in 

materia di Ordinamento Militare”; 

f. L. 06.11.2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”; 

g. D.P.R. 15.11.2012 n.236 recante “Regolamento recante disciplina delle attività del 

Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 

196 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”; 

h. D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

i. 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”; 

j. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno 

emanate in materia di contratto di diritto privato in quanto non regolate dalle 

disposizioni di cui ai precedenti punti; 

 

 che la ditta dichiara di ben conoscere ed accettare in ogni loro parte. 

 

2. Stazione appaltante. 
 Comando Legione Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo – Sezione 

Finanziaria – con sede in Via Salvatore Tommasi nr. 7 – 80135 Napoli – 

Tel.081/5482501-2502-2528 – Fax.081/5482534 – pec: tna34463@pec.carabinieri.it.  

 

3. Procedura di gara. 
Procedura aperta sotto soglia espletata ai sensi del combinato disposto degli artt. 30 e 

164 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’articolo 473 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 

2010 e con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, anche in presenza 

di una sola offerta valida. 

 

4. Oggetto e valore della concessione. 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, ad una ditta esterna specializzata, del servizio 

di: 

- lisciviatura, asciugatura e stiratura di capi di vestiario e indumenti civili con oneri a 

carico degli utenti; 

- lisciviatura di effetti letterecci e capi di V.E. per straordinarie esigenze o comunque 

di proprietà dell’Amministrazione (effetti letterecci e materiale di vestiario e di 

equipaggiamento assegnato in dotazione individuale ai militari), con oneri a carico 

dell’A.D.. 

Il servizio richiesto avverrà secondo modalità di svolgimento che sono meglio 

dettagliate nel disciplinare tecnico allegato (Allegato 2). 

È vietata qualsiasi procedura di subappalto da parte dell’affidataria. All’affidataria è 

altresì inibito di cedere la concessione, 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 la convenzione medesima con il diritto di 

rifusione di ogni eventuale danno. La gara per l’affidamento è articolata in un lotto con 

un importo fissato in € 36.000 (euro trentaseimila) pari circa al fatturato medio annuale 
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degli ultimi tre anni comunicato dal concessionario uscente ed esteso al massimo 

periodo concessorio (6 anni). In ogni caso, trattandosi di concessione a titolo non 

oneroso, l’eventuale assunzione da parte della ditta sarà senza impegno di ammontare 

minimo dell’Amministrazione Militare. Di conseguenza l’impresa concessionaria non 

potrà avanzare diritti di sorta ad alcun titolo (a titolo non esaustivo per mancato 

guadagno, ristoro di spese sostenute, etc.) ove, alla scadenza della convenzione, la 

gestione economica risulterà in negativo, trattandosi di rischio connaturato alla ragione 

sociale dell’impresa privata.  

Il servizio dovrà essere rispondente ai canoni della qualità e sicurezza professionale 

con materiali e prodotti di qualità. 
 

5. Durata della concessione. 

L’affidamento del suddetto servizio decorrerà dal primo giorno del mese seguente alla 

sottoscrizione dell’atto negoziale fino al 31 dicembre 2022, con possibilità di 

prosecuzione per ulteriori cinque anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.  

E' fatta salva la possibilità di revoca parziale o totale della concessione, ad 

insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in qualunque momento qualora il servizio 

non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti, per ragioni di pubblico 

interesse, per necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri motivi senza che 

l’affidataria possa avanzare alcun risarcimento.  

L’affidamento decadrà, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dell'Ente o del 

Reparto presso cui l'organismo è costituito, di variazione della destinazione degli 

apporti o di sopravvenute esigenze di natura operativa o funzionale, nonché potrà 

essere revocato, altresì, per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti dell’affidataria, 

accertati insindacabilmente dall'Amministrazione. 

Il diritto alla protrazione della concessione costituisce unilaterale facoltà dello 

scrivente Comando e la concessione si riterrà tacitamente rinnovata, di anno in anno, 

fino alla scadenza sempre nel rispetto degli impegni, delle condizioni e della 

permanenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dalla normativa vigente. 

Il Concessionario dovrà esprimere in modo formale, almeno 60 (sessanta) giorni prima 

della scadenza dell’anno solare (31 dicembre), la propria eventuale indisponibilità alla 

prosecuzione della concessione. 

Nel caso in cui al termine della concessione, per naturale scadenza o per volontà delle 

parti, l’Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova 

assegnazione, l’affidatario sarà comunque tenuto a garantire lo svolgimento del 

relativo servizio, alle stesse condizioni stabilite nella convenzione scaduta, per il tempo 

strettamente necessario a stipularne una nuova, al fine di assicurare 

all’Amministrazione concedente la regolare esecuzione dello stesso.  

 

6. Clausole generali della concessione. 

L’affidataria nell’adempiere all’esecuzione del servizio dovrà attenersi alle prescrizioni 

di seguito elencate: 

a. l’affidamento è conferito a rischio e pericolo dell’affidataria, la quale ha l’obbligo 

di mantenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi azione, molestia o pretesa, 

proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell’esercizio della 

concessione stessa e da ogni responsabilità sia civile che penale nei confronti di 

persone o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle attività in questione; 

b. per motivi di sicurezza, il personale preposto alle attività deve essere sempre di 

gradimento dell'Amministrazione, che ne potrà chiedere insindacabilmente la 

sostituzione per comprovate esigenze. Prima dell’inizio dell’attività, l’affidataria 
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dovrà comunicare a questa Amministrazione l’elenco nominativo del personale e 

tutte le eventuali variazioni successive, affinché i competenti organi militari 

possano concedere il relativo benestare all’accesso in caserma. L’Amministrazione 

si riserva la facoltà di revocare il benestare concesso e/o di richiedere all’affidataria 

l’adozione di altre eventuali misure per la sostituzione del personale ritenuto non 

gradito. Tale sostituzione dovrà avvenire entro breve tempo e comunque non oltre 

venti giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell’Amministrazione; 

c. l’affidataria è tenuta a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi 

con l'esercizio delle attività in concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali 

ed assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente 

assunto, tenendo salva l'Amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di 

terzi, ivi compresi gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008; 

d. il Comando non è in alcun modo responsabile/depositario degli oggetti di valore e 

di somme di denaro, dei mobili, di oggetti vari ed altro materiale che l’affidataria 

tiene e terrà nel locale concesso in uso per l’espletamento della attività in 

argomento, rimanendone la custodia e la conservazione a totale suo carico, rischio e 

pericolo, senza responsabilità alcuna da parte del Comando. 
 

7. Oneri. 

Sono a carico dell’affidatario del servizio: 

a. gli oneri fiscali derivanti dalla esecuzione delle prestazioni. L’affidataria solleva 

l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità di natura fiscale e tributaria; 

b. gli oneri connessi con l’esercizio dell’attività; 

c. le spese per l’acquisto di tutti i materiali di consumo e i prodotti necessari per 

l’espletamento del servizio. L’affidataria è responsabile del rispetto della normativa 

vigente in materia di sicurezza dei prodotti utilizzati e di igiene del locale (es. 

COVID-19). Si rappresenta che (es. epidemia da Covid 19) il costo delle 

attrezzature/prodotti monouso e dei necessari dispositivi di protezione individuale 

(guanti, mascherine, visiere, gel etc…) utilizzati nella lavanderia e/o a disposizione 

del cliente sarà totalmente a carico del concessionario;  

d. le spese per la concessione del locale demaniale, stabilite dall’Agenzia del  

Demanio territorialmente competente e da corrispondere anticipatamente in 

un’unica soluzione prima della sottoscrizione della concessione, con invio di copia 

dello stesso a questo Ente. La superficie interessata è di 45 mq. ed è soggetta al 

pagamento di un canone complessivo annuo determinato dall’Agenzia del 

Demanio, oggetto di rivalutazione annuale ISTAT. Al riguardo si precisa che il 

canone dell’anno 2021 è stato di € 971,28 per tale tipologia di servizio relativo ad 

una superficie di 24 mq.; 

e. i consumi di acqua, energia elettrica, riscaldamento e smaltimento rifiuti per i quali 

l’assuntore corrisponderà la somma forfettaria mensile di euro 50,00, salvo 

conguaglio da versare all’ufficio Cassa della Sezione Amministrativa del 10° 

Reggimento Carabinieri “Campania” per il successivo versamento a proventi;  

f. la pulizia ordinaria quotidiana del locale da effettuarsi con proprie attrezzature 

(scope e pattumiere); 

g. la stipula di idonea polizza assicurativa, mantenuta in validità per tutta la durata 

della concessione, a garanzia: 

 - della responsabilità civile verso terzi per danni o infortuni che dovessero 

occorrere a cose o persone comunque presenti nella struttura (massimale per 

sinistro fino ad € 1.500.000); 
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 - per incendi ed eventuali danni agli immobili in uso per l’espletamento del 

servizio (massimale per sinistro fino ad € 100.000 per i locali); 

h. l’uniformarsi alle vigenti normative fiscali in tema di rilascio di scontrini, ricevute 

e fatture a fronte delle prestazioni eseguite. 
 

8. Revoca della concessione. 

La concessione può essere revocata dall’Amministrazione e sarà risolta di diritto nei 

seguenti casi: 

a. mancata attivazione del servizio entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio 

attività;  

b. inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre 

nell'anno solare;  

c. grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico - sanitarie; 

d. danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente 

appaltante; 

e. interruzione non motivata del servizio; 

f. subappalto totale o parziale del servizio;  

g. violazione ripetuta delle norme di sicurezza; 

h. qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, verificatasi durante 

l'esecuzione della convenzione; 

i. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'impresa o altre procedure 

derivanti da insolvenza; 

j. cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a 

carico dell'impresa; 

k. cessione della convenzione; 

l. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata 

applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali; 

m. ritardo reiterato e ingiustificato nel pagamento del canone mensile relativo ai 

consumi effettuati; 

n. perdita dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 

Al procedimento di revoca si applicano le norme di cui alla legge n. 241/1990. Ai sensi 

dell’art. 1456 del Codice Civile la convenzione sarà risolta di diritto, su dichiarazione 

dell’Amministrazione appaltante ferma ed impregiudicata l’eventuale richiesta di 

risarcimento per il danno subito. 
 

9. Penalità. 

Per ogni inadempienza riscontrata nell’esecuzione conduzione del servizio, 

l’affidataria riceverà dall’Amministrazione apposita diffida scritta. 

Alla contestazione dell'inadempienza, la ditta affidataria ha facoltà di presentare le 

proprie controdeduzioni, con avviso di ricevimento, nel termine perentorio di 10 

(dieci) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. 

Qualora le giustificazioni non vengano ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, a suo 

insindacabile giudizio, avrà la facoltà di applicare all’affidataria le seguenti penalità: 

a. in caso di mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie, una penale di € 

50,00 per ogni contestazione; 

b. in caso di anticipata chiusura o di ritardo nell'apertura del servizio, superiore ai 30 

minuti, o per situazioni che implicano il mancato rispetto degli orari, che creino 

comunque grave disservizio, una penale di € 15,00 al giorno; 

c. per ogni mancato rispetto delle norme sul personale, € 20,00, salvo ulteriori 

responsabilità stabilite da leggi vigenti; 
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d. per altre prestazioni non conformi alle prescrizioni del presente avviso: per ogni 

infrazione accertata, penale da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 100.00, in 

ragione della gravità dell'infrazione. 

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata. 
 

10. Condizioni generali. 

Il servizio richiesto consiste nell’affidamento, ad una ditta esterna specializzata, del 

servizio di lisciviatura, asciugatura e stiratura di capi di vestiario e indumenti civili del 

personale dell’Arma dei Carabinieri dislocato e/o in transito nella caserma “Aminto 

Caretto”, nonché dei relativi familiari, da espletarsi negli appositi locali posti a 

disposizione.  

Il predetto servizio è: 

- senza oneri a carico di questa Amministrazione in quanto il provento della ditta 

affidataria sarà assicurato esclusivamente dal pagamento diretto delle prestazioni da 

parte del personale utente. A titolo puramente indicativo, si rappresenta che il 

bacino d’utenza è di circa 90 unità. Tale utenza media è puramente indicativa e 

potrà essere suscettibile di variazioni anche sensibili senza che nessuna pretesa di 

sorta possa essere avanzata dalla ditta affidataria qualora l’utenza effettiva dovesse 

essere inferiore a quella indicata; 

- con oneri a carico di questa Amministrazione solo per straordinarie esigenze e 

comunque solo ed esclusivamente per la lisciviatura di effetti letterecci e capi di 

V.E. di proprietà dell’Amministrazione (effetti letterecci e materiale di vestiario e 

di equipaggiamento assegnato in dotazione individuale ai militari). In tale 

circostanza la ditta affidataria dovrà rilasciare un preventivo di spesa al Comando 

richiedente che trasmetterà a questa Amministrazione per le relative valutazioni. 

L’attività potrà essere espletata solo ed esclusivamente a seguito di disposizione da 

parte di questa Amministrazione. 

Si precisa che l’utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell’utenza e, pertanto, 

l’affidataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa per l’eventuale mancata 

partecipazione degli utenti. 

Il listino prezzi che scaturirà dalla presente procedura di gara dovrà essere esposto in 

luogo ben visibile a tutti ed essere approvato dal Comandante della Legione. 
 

11. Luogo di esecuzione del servizio. 

Per l’esecuzione del servizio, l’Amministrazione mette a disposizione 

dell’aggiudicatario appositi locali per complessivi mq. 45 ubicati nella Caserma 

“Aminto Caretto”, alla via Miano n.203 in Napoli, da riservare ad uso lavanderia.  

I citati locali dovranno essere dotati - qualora sprovvisti, perché non arredati oppure 

arredati solo parzialmente - di attrezzature fornite dai concessionari. 

L’aggiudicatario, quindi, dovrà farsi carico di provvedere a dotare il locale di quanto 

necessario allo svolgimento del servizio. 

 

12. Orario del servizio. 

Il servizio lavanderia dovrà essere assicurato dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 

14:00, esclusi i festivi infrasettimanali, nonché per tutti gli altri eventi autorizzati da 

questa Amministrazione. Eventuali modifiche di orario e i periodi di chiusura per ferie 

dovranno essere concordate e autorizzate dal Comandante delle Legione. 

L’Amministrazione potrà autorizzare l’accesso o la permanenza in orari diversi da 

quelli stabiliti alla lettera precedente per documentate e inderogabili esigenze del 

l’Affidataria. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di modificare le modalità di 

fruizione del servizio per ciò che riguarda l’accesso degli aventi diritto o degli 

autorizzati e l’orario senza che l’affidataria possa opporre alcuna pretesa al riguardo. 

Non saranno tollerate interruzioni del servizio a meno che non siano dovute a eventi 

imprevisti, imprevedibili o a cause di forza maggiore comunque non imputabili 

all’affidataria o al personale posto alle sue dipendenze. L’Affidataria è obbligata, 

altresì, a comunicare tempestivamente all’Amministrazione l’avverarsi degli eventi di 

cui al comma precedente. 
 

 

13. Requisiti di partecipazione. 
Per la partecipazione alla presente gara, ciascuna ditta partecipante deve essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a. requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste 

dall’art. 80, commi 1, 4, 5 lettere da a) ad m), 6, 7,8, 12 del D. Lgs. 50/2016 

nonché assenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione ai fini della 

documentazione antimafia ex art. 67 D.lgs 159/2011 e ss.mm.ii. o di qualsivoglia 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo 

decreto; 

b. requisiti di idoneità professionale ((art.83 comma 1 lett. a) del 

D.Lgs.50/2016): 

a. iscrizione nell’Albo delle Imprese Artigiane presso la competente C.C.I.A.A. 

o organismo equipollente ex artt. 83, 133 e 135 d.lgs. 50/2016, per l’attività di 

lavanderia – in caso di imprese artigiane (ditte individuali); 

b. iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A. o 

organismo equipollente ex art 83, 133 e 135 d.lgs. 50/2016, per l’attività di 

lavanderia – in caso di imprese non artigiane (società); 
 

In ordine alle cause di esclusione, l’Amministrazione farà riferimento al disposto ex 

art. 83 commi 8 e 9 del D.Lgs. 50/2016. In caso di dichiarazioni mendaci, in aggiunta 

a quanto precede, si darà corso a quanto stabilito nell’art. 80, co. 12.  
 

14. Sopralluogo. 
Ciascun operatore economico ha facoltà, a propria cura e spese, di effettuare una presa 

visione del locale e delle attrezzature disponibili oggetto del servizio. 

A tal fine dovranno essere presi contatti con i militari responsabili nell’ambito della 

fascia oraria 09.30-12.30 dal lunedì al venerdì. L’eventuale accesso alla caserma dovrà 

essere concordato con il personale all’uopo preposto alla seguente utenza telefonica: 

081/5488741. 
 

15. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte.  

Il plico-offerta, contenente al suo interno la documentazione di seguito specificata, 

dovrà pervenire al seguente indirizzo: Comando Legione Carabinieri Campania - 

Servizio Amministrativo – Sezione Finanziaria, Via Salvatore Tommasi, n. 7 -  80135  

Napoli. Esso dovrà risultare chiuso e sigillato, recante all’esterno, oltre 

all'intestazione del concorrente, la seguente dicitura: “procedura per l’affidamento 

del servizio di lavanderia”. 

Potrà essere recapitato per mezzo del servizio postale, tramite corriere o a mano, in 

plico chiuso e sigillato, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 3 dicembre 2021.  

L'Amministrazione non risponderà di ritardi/disguidi provocati in fase di consegna dai 

corrieri o dalle poste. Non saranno presi in considerazione plichi pervenuti oltre il 

termine suddetto. 
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Nel predetto plico dovranno rinvenirsi 2 (due) distinte buste contenenti 

rispettivamente:  

 
 

BUSTA “A” – CONTIENE DOCUMENTAZIONE  

Nella busta devono essere inseriti i documenti richiesti per la 

partecipazione alla gara, indicati al successivo punto 17.a.; 

 

BUSTA “B” – CONTIENE OFFERTA ECONOMICA 
Nella busta deve essere inserita l’offerta redatta secondo le indicazioni 

di cui al successivo punto 17.b.. 
 

Il mancato rispetto delle indicazioni date sarà causa di esclusione dalla gara. 

 

La “busta A” - Documentazione - dovrà contenere la seguente documentazione: 

 

a. deposito cauzionale provvisorio (attestazione) pari ad € 720,00, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 93 del D. Lgs 50/2016. 

La cauzione potrà essere presentata, a scelta dell’offerente, mediante: 

 versamento in contanti presso una Tesoreria Provinciale dello Stato che 

rilascerà apposita quietanza comprovante il pagamento; 

 assegno circolare, non trasferibile, intestato al Comando Legione 

Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo. 

 fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito autorizzate; 

 polizza fidejussoria rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate 

all’esercizio del ramo cauzione. 

In caso di presentazione di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, la 

firma del funzionario che rilascia la garanzia dovrà essere necessariamente 

autenticata da un Notaio il quale dovrà anche attestare che il predetto 

funzionario “è munito di tutti i poteri occorrenti per impegnare la Banca o 

l’Assicurazione”.  La garanzia: 

 dovrà avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione 

dell’offerta; 

 deve prevedere espressamente: 

 la rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 

 la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del C.C.; 

 l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta 

scritta dell’Ente appaltante. 

La cauzione provvisoria garantisce anche il pagamento della sanzione 

pecuniaria, prevista dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016 di € 50,00 a 

garanzia della mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 

delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, richieste dalla legge e 

dal presente avviso di gara. 

b. copia del presente invito a concorrere (Allegato 1); 

c. Capitolato Tecnico-Amministrativo (Allegato 2); 

d. autocertificazione (Allegato 3), sottoscritta dal legale rappresentante della 

Ditta concorrente; 

e. patto d’integrità, compilato e sottoscritto in ogni sua parte dal legale 

rappresentante, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n. 

190 (Allegato 4); 

BUSTA A 

BUSTA B 
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f. Documento Unico di Valutazione del Rischio – Misure adottate per ridurre i 

rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) (Allegato 5). 

L’Ente appaltante si riserva la facoltà ex art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016, di invitare i 

concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle 

dichiarazioni e dei documenti presentati. 

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 eventualmente rese. 

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, oltre alla perdita degli eventuali diritti contrattuali acquisiti con 

l'aggiudicazione della gara informale. 

 

La “busta B” – Offerta Economica - dovrà essere sigillata e controfirmata sui lembi 

di chiusura, recante all’esterno ben chiaro e visibile il nominativo e l’indirizzo della 

ditta concorrente. Dovrà contenere l’offerta economica predisposta secondo il modello 

in Allegato 6. 

Tale offerta dovrà essere redatta in bollo di € 16,00, compilata correttamente e 

completamente in ogni sua parte e firmata dal legale rappresentante. Inoltre non dovrà 

contenere, pena la nullità, riserve di sorta o condizioni. All’offerta economica dovrà 

essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, 

del sottoscrittore.  

L’offerta economica dovrà essere compilata correttamente e completamente in ogni 

sua parte e devono essere indicati tutti i prezzi offerti. L’omessa indicazione anche di 

un solo prezzo determinerà l’automatica esclusione della ditta dalla gara. Il prezzo 

offerto deve essere espresso in cifre con massimo due cifre decimali dopo la virgola.  

Nel caso in cui il concorrente abbia indicato più di due cifre decimali dopo la virgola, 

saranno prese in considerazione solo le prime due cifre decimali senza procedere ad 

arrotondamenti.  

L’offerta economica e tutta l’ulteriore documentazione richiesta dovrà essere 

sottoscritta da chi ha la rappresentanza legale per compiere tali atti o suo procuratore 

(in tal caso allegare la procura).  

In riferimento ai prezzi posti a base di gara, non sono ammessi prezzi in aumento, 

alternativi, parziali, plurimi, condizionati o espressi in modo indeterminati.  

 

16. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio di cui all’art. 95, comma 4 del 

D.Lgs.50/2016 (criterio del prezzo più basso) al concorrente che avrà ottenuto nella 

colonna “Prezzi offerti sulle prestazioni” della dichiarazione d’offerta economica 

(Allegato 6), il prezzo più basso, raggiunto attraverso la somma dei singoli prezzi 

offerti per singola prestazione nelle medesima colonna. A parità di offerta si procederà 

a sorteggio per l’individuazione dell’aggiudicatario. 

L’Ente appaltante procederà all’aggiudicazione anche solo in presenza di una offerta 

valida.  

L’Ente 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.  
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In caso di offerte che appaiano anormalmente basse rispetto alle altre, 

l’Amministrazione si riserva di richiedere spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti. 
 

17. Costi della sicurezza. 

Il concorrente dovrà indicare, nella Dichiarazione d’offerta economica, i costi relativi 

alla sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dal concorrente medesimo. 

 

18. Soccorso istruttorio. 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9, del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale 

della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In 

particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale 

delle dichiarazioni sostitutive, anche di soggetti terzi, e di ogni altra documentazione 

richiesta a corredo dell’offerta dal presente avviso, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta tecnica ed economica, la Stazione Appaltante assegnerà alla ditta 

concorrente un termine, non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o 

regolarizzate le dichiarazioni ritenute essenziali ed indispensabili ad insindacabile 

giudizio della Stazione Appaltante. 

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

escluso dalla gara. 

 

19. Operazioni di scelta del contraente. 
La prima seduta avrà luogo il giorno 03 dicembre 2021, alle ore 12:00.  

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, 

nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite posta 

certificata. 

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti. 

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta, a: 

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto 

nel presente disciplinare; 

b) attivare l’eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto; 

c) effettuare il controllo della documentazione amministrativa, procedere alla 

verifica delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, verificare 

l’eventuale anomalia delle offerte e la loro congruità, serietà, sostenibilità e 

realizzabilità; 

d) redigere, all’esito delle operazioni di cui sopra, la graduatoria e procedere a 

trasmettere gli atti al RUP. L’esito di tali operazioni sarà comunicato ai 

concorrenti tramite PEC 

Nell’eventualità di una sospensione o di un rinvio della seduta pubblica, tutta la 

documentazione sarà conservata in armadi chiusi la cui chiave sarà custodita dal 

Segretario verbalizzante. 

 

20. Cauzione definitiva 
A garanzia della corretta esecuzione di tutti gli obblighi ed oneri contrattuali assunti, 

connessi alla regolare gestione del servizio, la ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dalla 

ricezione della comunicazione formale dell’aggiudicazione dovrà provvedere, nella 

misura e nelle forme stabilite dall’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016 (Codice 

dei Contratti Pubblici), alla costituzione di deposito cauzionale definitivo, a mezzo di 

cauzione o fideiussione bancaria oppure assicurativa, rilasciata da imprese di 

assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo assicurazioni.  
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La fideiussione o la polizza assicurativa sarà svincolata allorquando codesta ditta, se 

aggiudicataria, avrà adempiuto agli obblighi contrattuali e dopo il rilascio del nulla 

osta da parte dell’Amministrazione. 
 

21. Modalità e luogo di stipulazione della concessione 
Gli oneri, di qualsiasi natura, inerenti e conseguenti alla stipula e alla relativa 

esecuzione dell’obbligazione commerciale sono a carico del concorrente 

aggiudicatario.  

L’atto negoziale di affidamento del servizio verrà stipulato in modalità elettronica ed è 

soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n. 131 del 26 

aprile 1986, fatto salvo l’obbligo del concessionario di provvedere, nei termini di 

legge, alla registrazione, a propria cura e spese, del conseguente atto di concessione del 

locale “demaniale” che verrà stipulato con la competente Agenzia del Demanio. 
 

22. Varie 

a. I prezzi delle singole prestazioni sono da intendersi comprensivi di tutte le spese da 

sostenere a carico dell’Aggiudicatario (costo materie prime, costi del personale 

ecc.). 

Si precisa che, per facilitare le operazioni di cassa ed il rilascio del relativo resto 

da parte dell’addetto, i prezzi offerti in sede di gara (comprensivi di IVA) verranno 

arrotondati per difetto/eccesso ai 5 centesimi di euro: 

 per difetto: se la seconda cifra decimale va da 1 a 4 inclusi (1° es. € 3,41 si 

approssima a € 3,40 – 2° es. € 9,54 si approssima a € 9,50); 

 per eccesso: se la seconda cifra decimale va da 6 a 9 inclusi (1° es. € 7,47 si 

approssima a € 7,50 – 2° es. € 4, 39 si approssima a € 4,40). 

I prezzi invece, che terminano con 5 (cinque) oppure 0 (zero) non subiranno 

arrotondamenti (es. 1,05 - 0,40 - 0,45 rimangono invariati). 

Si precisa, altresì, che tali arrotondamenti saranno utilizzati solo nella stesura del 

tariffario e NON nella fase di aggiudicazione. 

b. Il numero di utenti che potrebbero beneficiare del servizio in argomento è costituito 

dal personale in servizio appartenente al citato Comando o in forza ad altri 

Comandi del Corpo e relativi familiari, nonché dall’eventuale personale in congedo 

autorizzato ad accedere in caserma. L’impresa aggiudicataria è ristorata dagli utili 

rivenienti dal servizio di barberia. Tale compenso è da considerarsi totalmente 

remunerativo degli impegni assunti e dei servizi prestati dall’impresa 

aggiudicataria. Qualora i proventi riscossi non dovessero risultare totalmente 

remunerativi dei servizi prestati, nulla sarà dovuto dall’Amministrazione 

all’impresa aggiudicataria.  

c. L’affidatario potrà proporre ulteriori prestazioni/servizi purché i prezzi siano 

autorizzati da questo Comando.  

d. L’affidatario si impegna ad utilizzare i locali messi a disposizione 

dall’Amministrazione, senza modificare in alcun modo la loro architettura e 

destinazione.  

e. Per la conduzione del servizio l’affidatario dovrà destinare unità lavorativa/e 

idonea/e,  tale/i da assicurare il perfetto assolvimento delle mansioni da svolgere. Il 

servizio dovrà essere disimpegnato nel modo più soddisfacente, con efficienza, 

decoro ed educazione, rigorosa osservanza degli orari, tenendo presente che ogni 

utente dovrà essere servito in tempi congrui.    

f. Per eventuali chiarimenti, codesta Ditta potrà rivolgersi dalle ore 09,00 alle ore 

12,00 di ogni giorno feriale, escluso il sabato, alle seguenti utenze telefoniche: 
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Capo Servizio Amministrativo (081 5482501) – Capo Sezione Gestione Finanziaria 

(081 5482502) – militare addetto alla Sezione Gestione Finanziaria (081 5482528). 
 

23. Disposizioni finali 

Il responsabile del procedimento è il Capo del Servizio Amministrativo del Comando 

Legione Carabinieri Campania, con sede in Napoli alla via Salvatore Tommasi, nr 7. 

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 in tema di 

trattamento di dati personali, si precisa che il trattamento dei dati personali che si 

evidenziano nella presente gara ad economia saranno improntati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza. 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Arma dei Carabinieri rappresentata dal “Comando 

Generale dell’Arma dei Carabinieri” con sede in Viale Romania, nr. 45, 00197 – 

Roma. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Capo del Servizio Amministrativo del 

Comando Legione Carabinieri Campania. 

 

 

 

Il CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. Vincenzo Lello) 
originale firmato e custodito agli atti di questo ufficio 


