ALLEGATO 1

Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO CAMPANIA
- Ufficio Logistico - Sezione Commissariato e Armamento –
Via Alcide De Gasperi, n. 4 – cap 80133 Napoli – 081 9702831 – 081 9702215
na0530000p@pec.gdf.it

CAPITOLATO TECNICO
Per l’appalto del servizio di lavatura, stiratura e noleggio delle telerie per
le esigenze dei Comandi e Reparti della Guardia di Finanza ubicati alla
sede di Napoli, per un periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula
dell’atto negoziale.
1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E PREZZI DA PORRE A BASE D’ASTA
L’appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, lavatura e la stiratura delle telerie, degli indumenti
da lavoro e degli effetti letterecci costituenti dotazione dei Coman di e Reparti del Corpo ubicati
alla sede di Napoli, di seguito elencati con l’indicazione dei prezzi da porre a base d’asta, oneri
fiscali esclusi:
Lavaggio e stiratura:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bandiere (misura 1 mt. x 1,5 mt.)
Bandiere (misura 2,50 mt. x 3,75 mt.)
Bandiere 2° Grandezza (misura 4 mt. x 6 mt.)
Centrotavola
Coperte letti singoli
Coperte letti matrimoniali
Copridivani
Copriletto singolo
Copriletto matrimoniale
Coprimaterasso
Copri poltrone
Copri sedie
Cuscini
Federe
Fodere e copri divani due posti
Fodere e copri divani un posto
Guanciali
Guanti di cotone (paia)
Lenzuola singola
Lenzuola matrimoniale
Mantelline di rappresentanza
Piumone matrimoniale
Piumone singolo
Tappeti di varia misura (a mq.)
Tovaglie
Scendiletto
Tende cotone (a mq.) - compreso di smontaggio e montaggio
Tende seta (a mq.) - compreso di smontaggio e montaggio
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€ 1,80;
€ 3,00;
€ 7,20;
€ 1,80;
€ 3,60;
€ 4,80;
€ 6,00;
€ 3,60;
€ 6,00;
€ 2,00;
€ 6,00;
€ 4,00;
€ 1,80;
€ 0,20;
€ 8,40;
€ 6,00;
€ 3,60;
€ 0,60;
€ 0,50;
€ 0,70;
€ 6,00;
€ 12,00;
€ 8,40;
€ 6,00;
€ 1,80;
€ 0,20;
€ 0,20;
€ 0,20;

•
•
•
•
•
•
•
•

Tende a fasce (conteggio per singola fascia) - compreso di smontaggio e montaggio;
Tende ambras (a mq.) - compreso di smontaggio e montaggio
Tende calate (a mq.) - compreso di smontaggio e montaggio
Tende canapone (a mq.) - compreso di smontaggio e montaggio
Tende mantovane (a mq.) - compreso di smontaggio e montaggio
Tende a pacchetto (a mq.) - compreso di smontaggio e montaggio
Tende organza (a mq.) - compreso di smontaggio e montaggio
Tende oscuranti (a mq.) - compreso di smontaggio e montaggio

€
€
€
€
€
€
€
€

0,20;
0,20;
0,20;
0,20;
0,20;
0,20;
0,20;
0,20.

Noleggio1:
• Trittici lenzuola matrimoniali (confezione composta da n. 2 lenzuola e n. 2 federe cuscini) € 2,40;
• Trittici lenzuola singole (confezione composta da n. 2 lenzuola e n. 1 federa cuscino)
€ 1,70;
• Trittici asciugamani camere matrimoniali (confezione composta da n. 2 asciugamani viso, n. 2
asciugamani bidet, n. 2 teli bagno e n. 1 scendi doccia)
€ 3,00;
• Trittici asciugamani camere singole (confezione composta da n. 1 asciugamano viso, n. 1
asciugamano bidet, n. 1 telo bagno e n. 1 scendi doccia)
€ 1,50.
Si rappresenta che sono presenti n. 14 “foresterie” per n. 27 posti letto totali, di cui n. 18 matrimoniali e
n. 9 singoli.
La dotazione iniziale deve essere pari a:
• n. 60 trittici di lenzuola matrimoniali;
• n. 30 trittici di lenzuola singole;
• n. 100 trittici di asciugamani.
2. ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La prestazione di servizio verrà espletata con le modalità di seguito elencate:
a. il ritiro e la riconsegna dei materiali indicati al punto 1., avverrà presso la sede del Comando
Regionale Campania, sita in Napoli Via A. De Gasperi, 4 con cadenza settimanale nelle giornate
di lunedì e giovedì dalle ore 09.30 alle ore 10:30, salvo diverso avviso dall’Ente appaltatore;
b. le telerie dovranno essere consegnate, lavate, stirate e sanificate secondo le vigenti norme in
materia di igiene e profilassi, confezionate con cellophane nel seguente modo:
- n. 2 lenzuola e n. 1 federa (trittico singolo); n. 2 lenzuola e n. 2 federe (trittico matrimoniale);
n. 1 trittico di asciugamani singole (1 doccia, 1 viso e 1 bidet): confezionati così come
descritto;
- le coperte, i cuscini, i materassi, i copriletto, i piumoni, i coprirete, i copri materasso e gli
asciugamani, singolarmente;
- gli altri capi potranno essere confezionati in modo anche cumulativo o frazionato, a seconda
delle necessità.
c. il confezionamento con cellophane ha lo scopo di preservare dalla polvere gli effetti e deve
risultare adeguatamente resistente per evitare la rottura dello stesso con la mera movimentazione
delle telerie ivi contenute;
d. gli effetti oggetto della prestazione di servizio saranno ritirati e restituiti, entro i successivi dieci
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ritiro;
e. al riguardo, il "Responsabile del servizio” potrà richiedere, qualora lo ritenesse opportuno (es.
lavori incompleti, o non eseguiti a perfetta regola d’arte) la ripetizione delle lavorazioni senza
ulteriore compenso;
f. le suddette telerie nonché le tende, dovranno essere lavati con particolare cura, anche in
relazione alla composizione del tessuto, al fine di evitare possibili danneggiamenti dei citati capi;
g. le telerie, gli indumenti da lavoro e gli effetti letterecci (lenzuola, coperte, etc.) dovranno essere
trattati, nelle varie fasi, secondo i programmi di lavaggio, asciugatura e stiratura previste per la
tipologia di stoffa e/o tessuto;
h. tutti i capi oggetto del presente appalto, ad esclusione delle coperte di lana, dovranno essere
lavati ad acqua con detersivo in ragione del 3% del peso degli effetti da sottoporre a lavatura,
evitando di impiegare, per il lavaggio, detergenti contenenti materiali corrosivi; al detersivo deve
essere aggiunta idonea sostanza antibatterica e germicida;
i. le coperte di lana dovranno, invece, essere lavate a secco. Anche per la lavatura di tali effetti
dovrà essere utilizzata idonea sostanza antibatterica e germicida;
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Si riferisce al noleggio di telerie ad uso esclusivo delle foresterie ubicate alla sede di Napoli.
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j. i mezzi di trasporto adibiti al trasporto della biancheria sporca dovranno essere disinfettati con
appositi nebulizzatori contenenti prodotti anti-batterici atti a garantire l’igienicità della biancheria
consegnata, al fine di garantire che il servizio per questo Ente sia svolto in assoluta sicurezza e
ottimali condizioni di igiene;
k. poiché il corrispettivo per la lavatura e stiratura delle tende da ufficio, dei tappeti e delle bandiere,
viene stabilito al metro quadrato, la misura della superficie delle predette sarà rilevata dall’impresa
appaltatrice in contraddittorio con il militare preposto al momento della consegna del materiale;
l. la ditta appaltatrice provvederà allo smontaggio ed al montaggio, con apposite attrezzature, delle
tende e delle mantovane oggetto della lavatura.
L’esigenza annuale presunta del servizio di lavanderia e noleggio telerie, distinta per tipologia dei
materiali, è riportata nell’allegato “Annesso al Capitolato tecnico”.
3. DURATA DELL’APPALTO
Il rapporto contrattuale con l’Impresa aggiudicataria avrà la validità di 36 mesi a decorrere dalla data
di stipula del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare i termini di validità del contratto in essere per un
periodo non superiore a 6 (sei) mesi, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per
l’individuazione del nuovo soggetto al quale affidare il servizio.
4. AMMONTARE DELL’APPALTO
Per il servizio che l’impresa si obbliga ad eseguire, l’Amministrazione potrà corrispondere per il triennio
un importo complessivamente non superiore ad € 38.000,00 (trentottomila/00), oneri fiscali inclusa, in
relazione alle prestazioni effettivamente rese.
L’importo sopra indicato ha valore meramente indicativo essendo il servizio in questione strettamente
correlato alla periodicità, allo stato di necessità, alle presenze della richiesta giornaliera dei posti letto
destinata ai locali della Situazione Alloggiativa (Foresteria) della Guardia di Finanza alla sede di Napoli e
alle risorse economiche disponibili sui relativi capitoli di bilancio degli esercizi finanziari interessati.
5. ADEMPIMENTI RELATIVI AL PERSONALE IMPIEGATO
Per lo svolgimento del servizio la ditta dovrà impiegare personale per il quale siano stati
regolarmente adempiuti gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di assicuraz ioni sociali,
assistenziali, previdenziali ed infortunistiche.
Tutti gli interventi dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
igiene sul lavoro ed in ogni caso in condizioni di igiene.
Sarà obbligo della ditta aggiudicataria munire tutto il personale dipendente, addetto alle operazioni
connesse al servizio, di un tesserino di riconoscimento recante anche gli estremi identificativi della
matricola aziendale necessari ai fini previdenziali ed assicurativi.
6. DOVERI DEL PERSONALE
Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative
funzioni e dovrà godere della fiducia dell’Amministrazione.
Detto personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza,
nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
Il personale dell’impresa dovrà indossare il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione
della ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotograf ia e riportante la qualifica.
7. PENALITA’
Ai sensi dell’art. 53, 2° comma lett. a) del "Regolamento recante il Capitolato Generale d’Oneri” per
le forniture di beni e prestazioni di servizio per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza,
approvato con decreto D.M. 24.10.2014, nr.181 è prevista l’applicazione di una penale pari al 3%
dell’ammontare del prezzo netto della prestazione o della porzione di prestazione in tutto o in parte
difforme rispetto alle previsioni contrattuali o alle specifiche t ecniche, salva la risarcibilità del danno
ulteriore ai sensi dell’art. 1382 del codice civile.
Si applica, altresì, qualora si verifichino le fattispecie di cui alla lett. b) del predetto articolo 53, 2°
comma, la penalità pari all’1 per mille del valore della prestazione per ogni giorno di ritardo rispetto
ai termini contrattualmente previsti.
È prevista l’applicazione della penale dell’1 per mille del valore contrattuale al verificarsi delle
fattispecie di cui alla lett. c) del medesimo articolo di legge .
Ai sensi dell’art. 3 dell’art. 53 l’importo della penalità, singolarmente e cumulativamente considerato,
non può essere superiore al 10% dell’ammontare complessivo del contratto, pena la risoluzione del
contratto stesso per inadempimento, ai sensi dell’art. 52.

3

8. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione
a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente
contratto.
In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia d i riservatezza verranno rispettati anche in
caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l’Amministrazione.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o
predisposto in esecuzione del presente contratto e non concerne i dati che siano o divengano di
pubblico dominio.
L’impresa è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei
propri dipendenti, consulenti.
L’Impresa potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione
necessaria per la sua partecipazione a gare ed appalti.
9. OBBLIGHI DELLA SICUREZZA
Attesa la particolarità dei compiti istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza e la connessa
necessità di garantire la sicurezza dei militari e delle infrastrutture, la ditta avrà cura di comunicare,
entro 3 giorni dalla stipula della convenzione, le generalità del proprio personale dipendente che
accede in caserma.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all'appaltatrice la sostituzione di personale ritenuto
non idoneo o non gradito al servizio.
Tale richiesta farà capo al Comandante dell’Ente/Reparto. In tal caso l'appaltatrice provvederà a quanto
richiesto, entro 8 (otto) giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.
10. OBBLIGHI
L’aggiudicataria si impegna ad accettare:
a. il "Regolamento recante il Capitolato Generale d’Oneri” per le forniture di beni e prestazioni di
servizio per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza, approvato con decreto D.M.
24.10.2014, nr.181, nonché delle norme previste dalla legge e dal Regolamento della Contabilità
Generale dello Stato, in quanto non in contrasto con le clausole particolari del presente atto;
b. le norme contenute nel D.Lgs. 50/2016;
c. le norme della legge e Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità
generale dello Stato, rispettivamente approvati con RR.DD. 18.11.1923, n. 2400 e 23.05.1924, n.
827;
d. quanto stabilito dall’art. 10 e seguenti del Regolamento di Amministrazione (D.M. 292/2005);
e. il contenuto del Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti,
per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

f.to IL CAPO UFFICIO LOGISTICO
(Ten. Col. Matteo Malvaso)

V°
f.to IL COMANDANTE DEL REPARTO T.L.A.
(Col. Giuseppe Lubrano)
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ANNESSO AL CAPITOLATO TECNICO

Guardia di Finanza
REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO CAMPANIA
- Ufficio Logistico - Sezione Commissariato e Armamento –
Via Alcide De Gasperi, n. 4 – cap 80133 Napoli – 081 9702831 – 081 9702215
na0530000p@pec.gdf.it

ESIGENZA ANNUALE PRESUNTA
DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA E NOLEGGIO TELERIE

Servizio di lavatura e stiratura

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Descrizione dei materiali

Quantità presunta richiesta annualmente

Bandiere (misura 1 mt. x 1,5 mt.)
Bandiere (misura 2,50 mt. x 3,75 mt.)
Bandiere 2° Grandezza (misura 4 mt.
x 6 mt.)
Centrotavola
Coperte letti singoli
Coperte letti matrimoniali
Copridivani
Copriletto singolo
Copriletto matrimoniale
Coprimaterasso
Copripoltrone
Coprisedie
Cuscini
Federe
Fodere e copri divani due posti
Fodere e copri divani un posto
Guanciali
Guanti di cotone (paia)
Lenzuola singola
Lenzuola matrimoniale
Mantelline di rappresentanza
Piumone matrimoniale
Piumone singolo
Tappeti di varia misura (a mq.)
Tovaglie
Scendiletto

12
30
20
30
350
100
5
60
80
80
5
30
100
1.295
24
40
60
1.000
2.590
1.000
4
32
40
30
100
40
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27
28

29

30
31
32

33

34

35
36

Tende cotone (a mq.) - compreso di
smontaggio e montaggio
Tende seta (a mq.) - compreso di
smontaggio e montaggio
Tende a fasce (conteggio per singola
fascia) - compreso di smontaggio e
montaggio
Tende ambras (a mq.) - compreso di
smontaggio e montaggio
Tende calate (a mq.) - compreso di
smontaggio e montaggio
Tende canapone (a mq.) - compreso
di smontaggio e montaggio
Tende mantovane (a mq.) compreso di smontaggio e
montaggio
Tende a pacchetto (a mq.) compreso di smontaggio e
montaggio
Tende organza (a mq.) - compreso di
smontaggio e montaggio
Tende oscuranti (a mq.) - compreso
di smontaggio e montaggio

20
20

1.260

20
20
20

20

18

20
20

Servizio di noleggio telerie
per le esigenze della situazione alloggiativa (Foresteria)

Descrizione dei materiali

37

38

39

40

Quantità presunta richiesta annualmente

Trittici lenzuola matrimoniali
(confezione composta da n. 2 lenzuola
e n. 2 federe cuscini)
Trittici lenzuola singole (confezione
composta da n. 2 lenzuola e n. 1 federa
cuscino)
Trittici asciugamani camere matrimoniali
(confezione composta da n. 2
asciugamani viso, n. 2 asciugamani
bidet, n. 2 teli bagno e n. 1 scendi
doccia)
Trittici asciugamani camere singole
(confezione composta da n. 1
asciugamano viso, n. 1 asciugamano
bidet, n. 1 telo bagno e n. 1 scendi
doccia)

1.000
cambi
1.000
cambi

500
cambi

3.000
cambi
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