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1. Generalità 
a. Il servizio di pulizia presso la sede del Comando O.P.M. (più avanti indicato 

semplicemente come il “Comando”), viene svolto secondo le modalità di dettaglio previste 
dall’Amministrazione appaltante (più avanti indicata come “Amministrazione”) e riportate 
in Appendice 1 al presente allegato. 
Sono inoltre stabiliti, in detta Appendice, tutti gli adempimenti di carattere giuridico-
amministrativo cui la Ditta aggiudicataria (più avanti indicata come “Appaltatrice”) deve 
ottemperare. 

b. Nelle presenti Condizioni Tecniche (più avanti indicate come “C.T.”), che sono parte 
integrante della lettera di invito sono, altresì, riportate tutte le prescrizioni di carattere tecnico 
riguardanti specificatamente lo svolgimento dell’appalto (più avanti indicato come “servizio”). 

 
2. Rappresentante per l’Amministrazione. 

a. Il Comandante dell’O.P.M. designa un Ufficiale quale “Delegato” per l’Amministrazione. 
A lui fanno capo tutte le attività collaterali allo svolgimento del servizio, ivi compresa 
l’esclusiva competenza ad intrattenere rapporti formali con il “Rappresentante” per 
l’Appaltatrice, di cui al successivo punto 3.. 

b. In caso di assenza, l’Amministrazione provvede a nominare un sostituto del predetto Delegato 
per l’Amministrazione. 

 
3. Rappresentante per l’Appaltatrice. 

a. L’Appaltatrice deve indicare, entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione dell’atto negoziale, 
un proprio “Responsabile” qualificato, per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente 
ed in conformità agli impegni contrattuali assunti. 
Tale “Responsabile” deve essere reperibile in ogni momento dello svolgimento del servizio e 
quotidianamente presente sul luogo dello svolgimento del servizio di pulizia oggetto 
dell’appalto, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata a causa della sua 
indisponibilità. 

b. In caso di assenza, l’Appaltatrice provvede a nominare un sostituto, dandone comunicazione 
preventiva all’Amministrazione. 

 
4. Personale. 

a. Il personale addetto all’esecuzione dei servizi deve essere alle dipendenze dell’Appaltatrice, 
professionalmente idoneo alle mansioni assegnate, nel numero necessario per l’esecuzione del 
servizio, secondo qualità e livelli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
lavoro per le prestazioni che tale personale viene chiamato a svolgere. Inoltre tale personale per 
motivi di sicurezza deve essere necessariamente “incensurato” e non avere in corso carichi 
pendenti.  
Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione, si fa riferimento a quanto previsto 
dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti del settore pulizie. 

b. Alla sottoscrizione dell’atto negoziale (obbligazione commerciale) l’Appaltatrice deve produrre 
idonea documentazione attestante la posizione individuale del personale che intende impiegare 
per l’assolvimento del servizio di pulizie allegandola all’elenco nominativo, con specificazione 
dei dati anagrafici, delle qualifiche e delle mansioni, oltre che eventuale indicazione del settore 
di utilizzo. Le stesse informazioni devono essere fornite per il personale “di riserva”, per 
eventuali sostituzioni, affinché il Comando possa concedere il relativo benestare. 
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c. Allo scopo di tutelare i livelli occupazionali, la Ditta Appaltatrice è obbligata ad assumere il 
personale già presente presso la Caserma “Ezio Andolfato” effettuando il cosiddetto 
“passaggio di cantiere” assumendo gli operai alle medesime condizioni contrattuali di cui ai 
precedenti contratti di assunzione a loro tempo stipulati tra gli stessi e la ditta uscente ed inoltre 
ad integrare il personale impiegato dalla ditta uscente, senza periodo di prova.  
Inoltre la Ditta Appaltatrice dovrà impiegare per lo svolgimento del servizio di pulizia presso  
la Caserma “Ezio ANDOLFATO” un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a sette che 
dovranno garantire una presenza per un numero di ore non inferiore a cinque, garantendo così 
un equilibrato e paritetico numero di ore lavorative a contratto pari ad ogni singolo lavoratore 
assunto al fine di evitare disparità trattamentali tra i lavoratori impiegati nelle attività di pulizia 
presso tutta la struttura del Comando O.P.M.. Tra i lavoratori dipendenti dovranno essere 
designate, per lo svolgimento del servizio di pulizie, almeno 3 di sesso femminile. 

d. Le unità lavorative da impiegare giornalmente e le corrispondenti ore di lavoro che 
queste ultime dovranno svolgere, non dovranno essere inferiori a quelle previste dal 
presente Capitolato Tecnico  (redatto nel rispetto delle condizioni richiamate al para “c”) 
ossia 7 unità per 5 ore giorno feriale per un totale di 35 ore/giorno). 

e. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’Appaltatrice, anche esecuzione durante, 
la sostituzione di personale ritenuto non idoneo o non gradito, a suo insindacabile giudizio. 
In tal caso, l’Appaltatrice provvede alla sostituzione richiesta entro (otto) giorni, senza che ciò 
possa costituire maggior onere. 
Inoltre in caso di assenza (malattia, ferie, permessi, ecc.) del personale dipendente, la Ditta è 
tenuta a sostituire il personale assente al fine di garantire sempre la presenza di n. 7 unità 
lavorative (da attingere, preferibilmente, da quelle di “riserva” vds precedente para. b.) In caso 
di inadempienze, verranno applicate delle penali come illustrato al successivo punto 23 para. C. 
e d.. 

 
5. Locali. 

a. Il servizio, a seguito di quanto meglio specificato nell’atto negoziale (obbligazione 
commerciale), viene svolto secondo modalità e periodicità indicate in dettaglio nelle allegate 
“Schede” di cui all’Annesso 1 alle presenti C.T.. 

b. Resta comunque inteso che, a carico dell’Appaltatrice, permane l’obbligo: 
- di effettuare –prima dello svolgimento della gara– un sopralluogo presso i locali oggetto 

del servizio di pulizia; 
- di eseguire i lavori di pulizia ai locali ed alle aree scoperte così come esistenti. 

 
6. Servizio. 

a. Il servizio deve essere eseguito a perfetta regola d’arte. 
b. Gli orari entro i quali devono essere svolte le operazioni previste dal servizio sono comunicati 

all’Appaltatrice 8 (otto) giorni prima dell’inizio di validità del contratto. 
Saranno, altresì, tempestivamente comunicate all’Appaltatrice disposizioni di dettaglio in 
ordine a particolari esigenze connesse alla natura dei locali. 
Il personale della Ditta impiegato nel servizio di pulizie dovrà essere impiegato in 
conformità al prospetto riepilogativo di sintesi in Appendice 2, già in uso ed approvato dal 
Comandante dell’O.P.M.. Sarà cura della Ditta comunicare entro 10 giorni lavorativi 
dall’inizio del servizioi nominativi del personaleda destinare alla pulizia dei vari locali. 

c. L’Appaltatrice deve curare, inoltre, la raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dalle 
operazioni di pulizia espletate ed il loro deposito negli appositi contenitori messi a disposizione 
dal Comando. Tali contenitori devono essere periodicamente puliti e disinfettati. 
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7. Vigilanza, Controlli e Penalità 

a. La vigilanza è affidata, normalmente, all’Ufficiale Delegato del Comando per 
l’Amministrazione, di cui al precedente punto 2. A lui dovranno essere tempestivamente 
comunicate, anche verbalmente, con successiva formalizzazione scritta, eventuali 
inadempienze e motivi di lamentela. Egli provvede, nel caso la Ditta durante lo svolgimento del 
servizio dia motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze nell’osservanza delle clausole 
contrattuali, a notificare formale diffida, (normalmente a mezzo raccomandata “a mano” da 
consegnare al “Responsabile” per l’Appaltatrice, che firma “per ricevuta”) senza pregiudizio 
per l’applicazione di eventuali penalità. Ove la stessa Ditta, nel corso dello stesso anno, incorra 
in più diffide per negligenze ed inadempienze, l’Amministrazione ha facoltà di escluderla dalla 
partecipazione alle gare per un periodo non inferiore ad 1 (un) anno. Nei casi di grave recidiva, 
può anche escluderla per un periodo non inferiore a 2 (due) anni. 

b. Viene inoltre nominata mensilmente, una Commissione (della quale non può far parte il 
suddetto “Rappresentante per l’A.D.”) che opera, ai fini dell’accertamento della buona 
esecuzione del servizio, secondo quanto specificato all’art. 11 delle successive modalità di 
dettaglio in Appendice 1 alle presenti C.T.. All’atto della verifica la Commissione avrà cura di 
convocare anche il Rappresentante per la Ditta che dovrà prendere parte alle operazioni di 
verifica delle pulizie. Della verifica viene mensilmente redatto apposito verbale di buona o 
cattiva esecuzione del servizio di pulizia, tale risultato è sempre subordinato a: 
 rispetto delle presenze che deve essere effettuato dal personale dipendente della Ditta 

così come specificato al para c. e d. dell’artt. 4; 
 prevista presenza e consegna del materiale di pulizia che deve essere utilizzato nelle 

operazioni di pulizia; 
 verifica delle operazioni di pulizia a regola d’arte da parte delle maestranze negli 

uffici, servizi igienici, locali, depositi, aree esterne, ecc. citate nel presente Capitolato 
Tecnico. 

c. Contro la decisione della Commissione, l’Appaltatrice può formulare, entro 2 (due) giorni una 
richiesta di riesame al Comandante dell’O.P.M., il quale, sulla base del verbale e degli 
accertamenti che riterrà opportuno condurre in prima persona può: 
(1) confermare la penalità nella misura già determinata; 
(2) ridurre o aumentare la misura della penalità; 
(3) annullare la penalità. 

L’Appaltatrice può presentare, contestualmente alla richiesta di riesame, le sue deduzioni. 
Per lo svolgimento di tale attività, il Comandante può: 
- delegare un Ufficiale superiore di sua fiducia, che sia estraneo al precedente giudizio e non sia 

il Delegato del Comando; 
- richiedere l’intervento, quale “consulente tecnico” di un Ufficiale di Commissariato. 
L’impresa che riceva tre giudizi di riesame con penalità superiore al 5% (cinque) per cento, può 
essere esclusa dalla partecipazione alle gare per un periodo di un anno a decorrere dalla data del 
terzo giudizio. 
La Ditta che ricada, durante il biennio successivo, nella situazione sopraindicata, viene, ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione, esclusa dalle gare per un periodo non inferiore a 2 
(due) anni. 
Di seguito sono specificate e suddivise, in base alla loro tipologia, inadempienze nell’esecuzione 
del servizio di cui si terrà conto per l’applicazione delle penalità: 
a. Inadempienze connesse all’erogazione del servizio: 

 mancata erogazione del servizio o erogazione parziale dello stesso o erogazione di 
prestazione non conforme a quanto stabilito dalle presenti CC.TT.; 

 ritardo della prestazione del servizio. 
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b. Inadempienze connesse alla violazione della normativa vigente e/o delle prescrizioni 
contenute nelle condizioni tecniche, come sotto riportato: 
 mancata attuazione delle prestazioni contenute nel Piano di controllo qualità; 
 inosservanza della disciplina legislativa vigente a tutela dei lavoratori; 
 mancata applicazione delle norme vigenti per l’uso e la pulizia di macchine e di 

apparecchiature elettriche; 
 mancata applicazione delle norme vigenti relative all’utilizzo di prodotti detergenti, 

disinfettanti e lucidativi; 
 mancata esecuzione degli obblighi espressamente previsti dal contratto. 

Nei casi indicati ai precedenti punti a. e b. quale che ne sia la causa, salvo il caso di colpa grave 
dell’Amministrazione o per causa di forza maggiore, l’Amministrazione applicherà penalità 
calcolate percentualmente rispetto al prezzo mensile di aggiudicazione, in base ai seguenti criteri di 
quantificazione: 
 per la prima inadempienza il 3%; 
 per la seconda inadempienza, anche se diversa dalla prima, il 6%; 
 per le ulteriori inadempienze, di qualsiasi natura, il 9%. 
In ogni caso è fatto salvo il ricorso all’autorità giudiziaria laddove venissero constatati fatti 
penalmente rilevanti. 
Nel caso la ditta non adempia e/o adempia in ritardo e/o adempia parzialmente ad uno degli 
obblighi di comunicazione relativi al personale e/o documentazione previsti dalle presenti CC.TT. o 
dalle clausole contrattuali l’Ente procederà all’applicazione delle seguenti penalità anche esse 
rapportate al prezzo di mensile di aggiudicazione: 
 in caso di non completo adempimento 3%; 
 in caso di ritardo nell’adempimento 1%; 
 in caso di parziale adempimento 1%. 
Ove la Ditta, nel corso dello stesso anno, incorra in tre diffide per negligenze e/o inadempienze, 
l’Amministrazione ha facoltà di escluderla dalla partecipazione alle gare per un periodo non 
inferiore ad un anno. 
Nei casi di grave recidiva, può escluderla anche per un periodo non inferiore a due anni. 
Se nel corso dello stesso anno la Ditta incorra in tre diffide per negligenze e/o inadempienze che 
non abbiano comportato l’applicazione di specifica penalità, le sarà applicata una penalità pari nel 
totale al 4% del prezzo mensile di aggiudicazione. 
Ove la Ditta reiteri i comportamenti per negligenze e/o inadempienze ed incorra nel corso del 
medesimo anno in ulteriori tre diffide che non abbiano comportato l’applicazione di specifica 
penalità, sarà applicata un’ulteriore penalità pari nel totale all’8% del prezzo mensile di 
aggiudicazione. 
Dopo ulteriori tre diffide verificatesi nel corso dell’anno che non abbiano comportato l’applicazione 
di specifica penalità verrà applicata una penalità pari nel totale al 10% del prezzo mensile di 
aggiudicazione. 
Nel caso in cui la Ditta appaltatrice incorra in ulteriori inadempienze nel corso dello stesso anno 
l’Amministrazione procederà, in relazione alla gravità delle stesse, alla risoluzione parziale o totale 
del contratto con incameramento del deposito cauzionale ed eventuale esecuzione in danno della 
Ditta inadempiente, rivalendosi su quest’ultima per i maggiori oneri sostenuti in virtù del nuovo 
affidamento.  
 

8. Materiali di consumo e attrezzature. 
a. Sono a carico della Ditta appaltatrice tutti gli oneri relativi all’acquisto delle attrezzature e dei 

materiali di consumo inerenti al servizio di pulizia dei vari locali (uffici, corridoi, magazzini, 
depositi, archivi, ecc.) e dei servizi igienici per la pulizia personale; essa dovrà: 
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- utilizzare materiali di pulizia di consumo professionale, idoneo, di ottima qualità e nei 
quantitativi esatti per le pulizie dei locali (detersivi, anticalcare, candeggina, ecc.). Inoltre se 
trattasi di prodotti concentrati per i quali necessita la diluizione in acqua, gli stessi devono 
essere diluiti nelle dosi corrette. Sarà cura del personale dell’Ufficio Logistico ad effettuare 
gli opportuni controlli; 

- sostituire giornaliermente i sacchetti dell’immondizia quando pieni e/o contengono rifiuti 
che emanano cattivo odore; 

- fornire nei servizi igienici: sapone liquido in dispenser con erogatore (settimanale), carta 
igienica in rotoli a bobina per appositi distributori a parete (giornaliero), carta asciugamani 
in salviettine per appositi erogatori a parete (giornaliero) e sacchetti igienici per donne 
(mensile) (i materiali dovranno essere forniti nei quantitativi necessari affinché risultino 
sempre disponibili ad ogni singolo utente);  

- l’Appaltatrice deve presentare al Comando prima dell’inizio del rapporto contrattuale e, 
successivamente, ogni tre mesi le “Tabelle tecnico-merceologiche” dei detergenti e degli 
altri materiali di pulizia adoperati, per la verifica di corrispondenza a quanto prescritto dalle 
clausole contrattuali e per la relativa accettazione. Inoltre le caratteristiche essenziali di tutti 
i prodotti di pulizia che s’intende utilizzare devono essere riepilogate in apposite “Schede 
tecniche di sicurezza”, da inviare all’Amministrazione prima dell’utilizzo, per la relativa 
approvazione. Devono essere utilizzati prodotti eco-compatibili. Tutti i prodotti devono 
essere utilizzati dal personale secondo le indicazioni fornite dalle Case produttrici, con 
particolare attenzione a quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle 
confezioni 

- i prodotti citati alla precedente alinea dovranno essere riforniti in confezioni integre previo 
controllo da parte del personale dell’Ufficio Logistico che ne constaterà l’integrità del 
prodotto; 

- il rifornimento dovrà avvenire nella giornata del 5 di ogni mese per tutto l’arco temporale 
fino alla data successiva, in caso di esaurimento del/dei prodotto/prodotti prima della data 
precedentemente citata, la consegna dovrà avvenire entro le 24 ore dal momento in cui è 
stata riscontrata la fine dello/degli stesso/stessi; 

- l’Amministrazione può chiedere la sostituzione dei materiali di consumo e delle attrezzature 
giudicate non idonee e/o non rispondenti a norme di sicurezza o alle proprie esigenze; 

- l’Appaltatrice deve anche produrre, per la verifica di corrispondenza a quanto prescritto 
dalle clausole contrattuali e per la relativa accettazione, negli stessi tempi di cui al 
precedente punto b., documentazione attestante il numero, tipo e caratteristiche delle 
attrezzature elettriche e/o meccaniche ausiliarie che intende adoperare, oltre alla 
certificazione della loro rispondenza alle norme di sicurezza vigenti (marchio U.E.); 

- impiegare personale in quantità come definito all’art. 4 per garantire il perfetto svolgimento 
dei cicli di lavoro. 

b. Alla Ditta Appaltatrice, compatibilmente con le disponibilità logistiche del Comando O.P.M., 
saranno messi a disposizione uno o più locali per il deposito del materiale di consumo e delle 
attrezzature. 

 
9. Requisiti richiesti alla Ditta Appaltatrice. 

Le offerte provenienti da ditte che si trovano in una o più condizioni di cui all’art. 80 (Motivi 
di esclusione) del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 saranno ritenute nulle. 
Al fine di garantire la qualità del servizio, nel rispetto della sicurezza e dell’ambiente, la Ditta 
appaltatrice dovrà possedere, pena l’esclusione dalla partecipazione alla gara, le seguenti 
certificazioni UNI EN ISO: 
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 ISO 18000; 
 ISO 9001:2008; 
 ISO 14001:2004. 

 
10. Interventi straordinari. 

Oltre agli interventi contemplati nel presente capitolato d’appalto, la Ditta aggiudicataria del 
servizio è tenuta a dare esecuzione a tutte le applicazioni straordinarie integrative che 
eventualmente si rendessero necessarie in corso d’anno, previa presentazione di adeguato 
preventivo di spesa. Gli interventi dovranno avvenire su richiesta del personale preposto, entro le 24 
ore dalla chiamata. 

 
11. Danni a persone o cose. 

L’aggiudicatario dovrà rispondere di qualunque danno che potesse derivare in conseguenza della 
cattiva esecuzione dell’appalto. A tal fine la ditta dovrà contrarre e documentare di aver contratto 
una polizza assicurativa con idonea Compagnia, con massimale non inferiore a Euro 1.000.000,00 
per sinistro. Qualora l’Impresa non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del 
danno, previa autorizzazione scritta del Comando Organizzazione Penitenziaria Militare, nel 
termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Amministrazione dell’Ente resta autorizzata a 
provvedere direttamente a danno dell’Impresa, trattenendo l’importo sulle fatture a pagamento o 
sulla cauzione definitiva. La documentazione circa la stipula della polizza assicurativa in oggetto 
dovrà essere documentata dalla Ditta aggiudicataria. 
 

12. Disposizioni generali relative al personale dipendente della ditta. 
Per assicurare le prestazioni contrattuali la Ditta: 
- si avvarrà di proprio personale, in possesso della necessaria qualificazione professionale, e 

l’impiegherà sotto la sua diretta responsabilità. Il personale impiegato dalla Ditta non avrà 
alcun vincolo di dipendenza gerarchica dal personale del Comando Organizzazione 
Penitenziaria Militare; 

- dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e 
disposizioni generali del presente Capitolato, nonché di quelle derivanti dal Documento Unico 
di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) redatto ai sensi dell’art. 26, c. 3 del 
D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..  

I dipendenti dell'appaltatore che prestano servizio presso le strutture dell'Ente sono obbligati a 
tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni 
occasione con la diligenza professionale del caso. 
In particolare l'Appaltatore deve curare che il proprio personale durante l’espletamento del servizio: 
- sia munito di cartellino di riconoscimento; 
- abbia sempre con sé un documento di identità personale; 
- consegni immediatamente le cose, qualunque ne sia il valore e stato, rinvenute nell'ambito delle 

strutture servite, al proprio Responsabile diretto che le dovrà consegnare al Comando 
Organizzazione Penitenziaria Militare;  

- segnali subito, agli organi competenti della Caserma ed al proprio Responsabile diretto, le 
anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio; 

- tenga sempre un contegno corretto; 
- non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio; 
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia. 
L'appaltatore è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze 
al presente capitolato. La Ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano 
essi utenti o dipendenti del Comando, per colpa imputabile ai propri dipendenti. 
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Tutto il personale della ditta addetto al servizio presso le strutture interessate nello svolgimento del 
servizio, dovrà vestire una divisa di foggia e colore concordate con questo Ente. Tale divisa dovrà 
essere mantenuta in perfetto stato di pulizia. Inoltre il personale della Ditta, durante l'espletamento 
del servizio, dovrà tenere in evidenza la tessera di riconoscimento, riportante in modo ben visibile il 
nome della Ditta di appartenenza nonché le indicazioni previste dall’art. 6 della Legge 3 agosto 
2007, n. 123. L'appaltatore (e per esso il personale dipendente) che opererà all'interno dei plessi, 
dovrà uniformarsi a tutte le norme di carattere generale e speciale ufficialmente stabilite dalle 
stesse, ovvero a quelle appositamente emanate a carico del personale della Ditta. Nello svolgimento 
del servizio la ditta dovrà evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività e 
dei servizi istituzionali di questo Comando, con l'osservanza degli orari concordati di espletamento 
dei servizi. La Ditta e il suo personale dovranno mantenere il massimo riserbo circa le informazioni 
di cui venissero a conoscenza durante l'espletamento del servizio, sia che siano riferite 
all'organizzazione e alle attività del Comando Organizzazione Penitenziaria Militare che al 
personale effettivo e ristretto presente in Caserma. 

 
13. Trattamento dei lavoratori. 

La ditta aggiudicataria: 
- è obbligata a rispettare il C.C.N.L. per la Regione Campania del mese di luglio 2013 vigente 

relativamente alle categorie di lavoratori impiegati; 
- dovrà sollevare il Comando Organizzazione Penitenziaria Militare da qualsiasi obbligo e 

responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione sugli 
infortuni e responsabilità verso terzi; 

- dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società 
cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi 
oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di 
rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di operare, al riguardo, tutti i controlli che riterrà opportuni. 
 

14. Sicurezza sul lavoro. 
E’ fatto obbligo all’Impresa del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare si ricorda il D.Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i. 
(Attuazione dell’a rt. 1 della Legge 03.08.2007, n° 123 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro). In particolare l’impresa aggiudicataria dovrà assicurare la tutela 
indicata dalle norme relative all’igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di 
indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in 
relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire 
l’incolumità sia delle persone addette che dei terzi. Inoltre la ditta aggiudicataria è tenuta a dare 
attuazione alle misure di prevenzione e protezione, nonché ad ogni altra indicazione, contenute nel 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) prodotto da questo 
Comando ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i...  
 

15. Formazione ed aggiornamento. 
L’Impresa dovrà assicurare ai propri dipendenti una adeguata e scrupolosa formazione ed un 
aggiornamento professionale periodico, avente come obiettivo generale l’acquisizione di 
competenza nell’applicare correttamente le tecniche operative per la corretta gestione del servizio e 
sulla sicurezza e la prevenzione infortuni sul lavoro, conformemente a quanto dichiarato nella 
documentazione tecnica presentata. 
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16. Segreto d'ufficio. 
Il dipendente dell'Impresa manterrà il segreto d'ufficio su tutti i fatti o circostanze concernenti 
l'organizzazione e l'andamento delle attività che vengono svolte dal personale effettivo e/o ristretto 
e delle quali abbia avuto notizia durante lo svolgimento del proprio servizio. 

 
17. Sopralluogo. 

Le Ditte concorrenti hanno l’obbligatorietà di effettuare un sopralluogo presso le strutture oggetto 
della presente procedura, per l’effettuazione dei necessari rilievi tecnici che saranno ritenuti 
necessari ed indispensabili per la redazione del progetto – offerta e per la valutazione di tutti gli 
oneri previsti dal presente Capitolato Speciale. La ditta offerente dovrà presentare richiesta di 
sopralluogo comprensiva dei seguenti documenti: 
 lettera con intestazione della Ditta di richiesta di sopralluogo (data e ora); 
 copia del documento di riconoscimento del titolare della ditta; 
 delega eventuale se il sopralluogo dovesse essere effettuato da persona delegata; 
 copia del documento di riconoscimento della persona delegata che effettua il sopralluogo; 
inviando contemporaneamente la richiesta ai seguenti indirizzi e-mail: 
 cauflog@orgapen.esercito.difesa.it; 
 suadlog@orgapen.esercito.difesa.it; 
 suadlog1@orgapen.esercito.difesa.it; 
perla predisposizione del calendario degli incontri. Si precisa che il sopralluogo richiesto potrà 
essere effettuato nei seguenti orari: 
‐ lun. – gio.: 

 dalle ore 08.30 alle ore 12.00; 
 dalle ore 14.00 alle ore 16.00; 

‐ ven.: dalle ore 08.30 alle ore 11.00. 
Nella documentazione amministrativa allegata all’offerta le Ditte concorrenti dovranno trasmettere 
una dichiarazione attestante di aver effettuato il prescritto sopralluogo e di aver preso visione di 
tutte le situazioni generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta.  
 

18. Descrizione tecnica del tipo di servizio. 
Le Ditte concorrenti dovranno inoltre esplicitare i seguenti  indicati punti: 
a. modalità organizzativa dei servizi offerti; 
b. elenco delle attrezzature e degli automezzi che saranno utilizzati per l’espletamento del 

servizio; 
c. riferimento dettagliato sulla tipologia dei prodotti impiegati per l’esecuzione dei servizi 

(elenco, schede tecniche e schede di sicurezza); 
d. modalità organizzativa del servizio. 
 

 
19. Prezzi - Criterio di aggiudicazione. 

In considerazione che la modalità di scelta del contraente avverrà secondo il disposto dell’art. 36 c. 
2 let. b del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 con la procedura prevista per i contratti c.d. “sotto soglia” 
(ex cottimo fiduciario), l’apertura delle buste e l’eventuale aggiudicazione avverrà solo in presenza 
di n. 3 offerte ritenute valide e, in caso contrario, questa Stazione Appaltante provvederà ad 
inoltrare, con le stesse modalità, il secondo esperimento di gara. In quest’ultimo caso 
l’aggiudicazione avverrà in presenza anche di una sola offerta ritenuta valida.  
La gara sarà aggiudicata alla ditta che presenterà il prezzo economicamente più vantaggioso per 
l’Amministrazione Difesa e cioè alla ditta che conseguirà il punteggio complessivo finale più 
prossimo a 100 punti in base alla valutazione tecnica-economica della Commissione all’uopo 
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nominata. Ai fini della predetta valutazione, il punteggio finale verrà assegnato dalla Commissione 
con i seguenti criteri: 
Valutazione dell’offerta economica- punteggio massimo 60 
Alla ditta che presenterà l’offerta più bassa complessivamente, verrà attribuito il punteggio 
massimo di 60 punti. Mentre gli altri punteggi, cioè le offerte delle ditte classificate 
successivamente alla prima nella graduatoria relativa alla valutazione economica, verranno attribuiti 
secondo la seguente formula matematica in modo da garantire e rispettare il criterio di 
proporzionalità: 

 
X = Pi*C/PO dove: 

X è il punteggio attribuito alla ditta concorrente per l’elemento “prezzo complessivo del 
lotto”; 

 Pi è il prezzo più basso; 
 C è il fattore ponderale (60) 
 PO è il prezzo offerto. 
 
Valutazione dell’offerta tecnica – punteggio massimo 40 
La Commissione attribuirà per ciascun elemento di valutazione dell’offerta tecnica il punteggio 
parziale di 1 (uno) alla ditta che avrà presentato l’offerta con le caratteristiche ritenute più 
vantaggiose per l’Amministrazione Militare. Mentre attribuirà il punteggio parziale di 0 (zero) agli 
elementi di valutazione aventi caratteristiche inferiori rispetto a quelli per le quali è stato attribuito 
il punteggio parziale di 1 (uno).  
Alla ditta che realizzerà il punteggio complessivo più alto ((somma degli 1 (uno) e degli 0 (zero) 
per ogni singolo elemento di valutazione)) verrà attribuito il punteggio totale di 40 (quaranta). 
Mentre i punteggi delle ditte diverse dalla prima classificata verranno attribuiti secondo la seguente 
formula matematica nel rispetto del criterio di proporzionalità: 
X = Pt*C/Pa dove: 

X è il punteggio da attribuire alla ditta concorrente che ha realizzato un punteggio 
inferiore a 40; 

 Pa è il punteggio più alto; 
 C è il fattore ponderale (40) 
 Pt è il punteggio tecnico attribuito all’offerta tecnica presentata. 

20. Inizio del servizio. 
L’appaltatore dovrà iniziare il servizio con decorrenza dal 1° giugno 2021 all’intervenuta firma del 
contratto, trascorsi i termini di legge dall’aggiudicazione definitiva e comunque non oltre 10 giorni 
lavorativi dalla firma stessa. 

 
21. Disdetta del contratto da parte dell’impresa. 

Qualora la Ditta dovesse abbandonare il Servizio o disdire il contratto prima della scadenza 
convenuta, senza giustificato motivo e giusta causa, il Comando Organizzazione Penitenziaria 
Militare tratterrà il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Il Comando Organizzazione 
Penitenziaria Militare addebiterà inoltre alla Ditta inadempiente, la maggior spesa comunque 
derivante per l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni e ciò fino alla 
scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra sarà trattenuta in sede di liquidazione delle 
fatture in scadenza. Nulla è dovuto alla Ditta per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del 
servizio. 
 

22. Inadempienze e penalità. 
Il Comando Organizzazione Penitenziaria Militare si riserva l’insindacabile facoltà di applicare una 
penale in caso di mancanze nel rispetto del contratto in essere come segue: 
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a) in caso di ritardo nell’avvio dell’appalto rispetto ai termini indicati nel contratto: € 100,00 per 
ogni giorno di naturale, consecutivo, continuo di ritardo; 

b) qualora l’aggiudicatario si renda colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità del 
servizio fornito: una penale da € 50,00 a € 500,00 commisurata alla gravità e frequenza dei 
disservizi; 

c) qualora non rispetti i tempi di espletamento dei servizi, fatti salvi i casi di forza maggiore 
(intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l’aggiudicatario non abbia 
trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza o specificità del servizio): una 
penale da € 100,00 e 1.000,00 commisurata al ritardo sui tempi indicati nel capitolato; 

d) in tutti gli altri casi di disservizi/inadempienze documentati, una penale da € 200,00 a € 
2.000,00 a discrezione del Comando, commisurata alla gravità, entità e frequenza dei 
disservizi/inadempienze. 

L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa aggiudicataria dipendenti dal 
contratto cui essi si riferiscono; qualora insufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che 
l’impresa aggiudicataria ha in corso con le Aziende. Mancando crediti o essendo questi 
insufficienti, l’ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva. Nel caso di 
incameramento parziale o totale della cauzione, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla 
ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine di 30 (trenta) giorni dal 
ricevimento della richiesta da parte del Comando Organizzazione Penitenziaria Militare. L’impresa 
aggiudicataria è soggetta a penalità senza obbligo di preventiva messa in mora da parte di questo 
Ente. Delle penali applicate verrà data comunicazione all’impresa aggiudicataria a mezzo di PEC, 
fax o mezzo equivalente. Le suddette penali non esimono l’impresa aggiudicataria da rispondere di 
eventuali danni e/o dell’effettuazione di interventi di ripristino su richiesta del Comando 
Organizzazione Penitenziaria Militare. In tutte le ipotesi di cui sopra il Comando Organizzazione 
Penitenziaria Militare si riserva altresì la facoltà di affidare ad altra Impresa l’esecuzione del 
servizio, restando a carico dell’Impresa aggiudicataria inadempiente sia la differenza per l’eventuale 
maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque 
derivante a questo Ente a causa dell’inadempienza. L’impresa aggiudicataria inadempiente non può 
sollevare contestazioni in merito alla qualità e al prezzo dei servizi così acquistati. 

 
 

23. Cause di risoluzione della convenzione. 
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, nei seguenti casi:  
• in caso di mancata attivazione del servizio entro 15 (quindici) giorni dalla data di inizio attività 

(1 giugno 2020) ovvero dalla data di stipula della convenzione;  
• inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a due;  
• grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico– sanitarie;  
• danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Ente appaltante;  
• interruzione non motivata del servizio;  
• subappalto totale o parziale del servizio;  
• violazione ripetuta delle norme di sicurezza;  
• qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, verificatasi durante l’esecuzione 

della convenzione;  
• apertura di una procedura di fallimento a carico dell’impresa o altre procedure derivanti da 

insolvenza;  
• cessione dell’attività, cessione d’azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico 

dell’impresa;  
• cessione della convenzione;  
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• inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi locali;  

• inosservanza delle norme regolanti la sicurezza sul lavoro (D. Lgs. nr. 81/2008), nonché 
perdurante irregolarità semestrale della posizione assicurativa e contributiva (D.U.R.C.);  

• in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle 
condizioni contrattuali; 

• in caso del venir meno dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 (Motivi di esclusione) 
del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;  

• in ogni altro caso previsto per legge.  
 

24. Subappalto. 
Viene consentito il subappalto nei limiti consentiti dal D.Lgs. n. 50/2016 dandone opportuna 
comunicazione preventiva in fase di gara. 

 
25. Avvalimento. 

Viene consentito l’avvalimento ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

26. Cauzione provvisoria/definitiva. 
L’offerta dovrà essere corredata da una “garanzia provvisoria” pari al 2% del prezzo indicato a 
base d’asta (€138.796,00) sotto forma di cauzione o di fidejussione (art. 93 del D.Lgs 18 aprile 
2016, n. 50).  
Ad avvenuta aggiudicazione del servizio, precedentemente alla stipula del relativo atto negoziale, la 
ditta si impegna al versamento della “garanzia definitiva” stabilita per legge nella misura del 10% 
del valore contrattuale sotto forma di cauzione o di fidejussione (art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 
50). Ove la percentuale di ribasso offerta sia superiore al 20%, la percentuale della cauzione 
aumenterà di due punti percentuali per ogni punto di ulteriore ribasso. 
Le predette garanzie, provvisoria e definitiva, sono ridotte del 50% per gli operatori economici ai 
quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000, la certificazione dl sistema di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 
La cauzione o la fidejussione potrà essere costituita/rilasciata in una delle modalità indicate all’art. 
93 cc. 2 e 3 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. 
Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, 
devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono 
altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché 
l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante.  
La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del 
contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta 
di “pagamento a semplice richiesta”. 
Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta del Comando Organizzazione 
Penitenziaria Militare, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di 
opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. 
La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al 
contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state 
definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. 
In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito 
cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del 
maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. 




