
 

 
 

 

COMANDO LEGIONE CARABINIERI “TOSCANA” 
UFFICIO PERSONALE  

 
 

CAPITOLATO TECNICO  
 
Capitolato tecnico relativo alla gara per l’affidamento in concessione 
con gestione completa dei servizi di bar, ristorazione, reception, 
gestione e vigilanza parcheggio, pulizie, balneazione e animazione, 
presso il  Lido del Carabiniere di Tirrenia, istituito nell’ambito della 
Sala Convegno Unificata – Punto Distaccato del Comando Provinciale 
Carabinieri di Pisa, ubicato presso il complesso immobiliare di Viale 
del Tirreno 4, Loc. Tirrenia (PI), per la stagione balneare 2014 (giugno- 
settembre) 
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ART.1 
OGGETTO DEL CAPITOLATO 

 
Il presente Capitolato descrive nel dettaglio le attività e le modalità di gestione ed erogazione 
dell’affidamento dei servizi di bar, ristorazione, reception, gestione e vigilanza parcheggio, 
pulizie, balneazione e animazione, presso il  Lido del Carabiniere di Tirrenia , istituito 
nell’ambito della Sala Convegno Unificata del Comando Legione Carabinieri “Toscana” – Punto 
Distaccato del Comando Provinciale Carabinieri di Pisa, ubicato presso il complesso 
immobiliare di Viale del Tirreno 4, Loc. Tirrenia (PI), per la stagione balneare 2014 (giugno- 
settembre). 
 
La fruizione dei servizi del Lido è riservata esclusivamente agli appartenenti all’Arma dei 
Carabinieri in servizio ed in quiescenza ed alle loro famiglie, ed eventuali loro ospiti nel numero 
massimo di quattro. Il personale dell’Accademia Navale di Livorno potrà accedere al Lido di 
Tirrenia ed usufruire dei servizi generali, nonché delle strutture da loro direttamente dipendenti. 
In ogni caso la Ditta appaltatrice non dovrà in alcun modo selezionare l’utenza, ovvero 
consentire l’accesso alle strutture a personale non preventivamente autorizzato 
dall’Amministrazione. 
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ART.2 
LOCALI, MATERIALI, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E SPESE A CARICO 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
 

Sono e restano a totale carico dell’Amministrazione la messa a disposizione, in comodato d’uso 
gratuito per l’esecuzione del servizio, dei seguenti locali, materiali, apparecchiature, nonché le 
seguenti spese: 
a) Tutti i locali della struttura compresi i locali cucine, refettorio e pertinenze varie 

indispensabili per l’assolvimento del servizio; 
b) Attrezzature da cucina e quelle occorrenti per la distribuzione del vitto; 
c) Impianti frigoriferi per la conservazione degli alimenti; 
d) Cabine ed attrezzature da spiaggia (ombrelloni, sdraio, ecc); 
e) Spese per eventuali analisi di laboratorio dei campioni di vivande prelevate lungo la linea di 

distribuzione, disposte dall’Amministrazione1 ; 
f) Manutenzione straordinaria ed eventuale rinnovo delle attrezzature/impianti da cucina; 
g) Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi. 
La consegna di tutti i locali, materiali ed attrezzature di proprietà dell’Amministrazione utilizzate 
dalla Ditta appaltatrice sarà oggetto di regolare verbale di consegna ed inventario in 
contraddittorio firmato, per l’Amministrazione, da apposita Commissione all’uopo nominata dal 
Comandante della Legione Carabinieri Toscana. Tale verbale dovrà essere nuovamente redatto 
in caso di reiterazione del rapporto contrattuale. 
Il verbale dovrà essere oggetto di aggiornamento in caso di variazione della consistenza del 
patrimonio avvenuta durante l’anno (sostituzione/integrazione/rimozione delle attrezzature 
dell’Amministrazione). Eventuali ulteriori materiali non di proprietà dell’Amministrazione che 
la Ditta appaltatrice utilizzerà presso gli impianti dovranno essere oggetto di rilevazioni tra le 
parti. 
 
E’ assolutamente vietato alla Ditta appaltatrice qualsiasi intervento infrastrutturale ed 
impiantistico, ivi compresi apparati amovibili (es: pannelli vari) anche di lieve entità, sui locali 
ad essa affidati per l’esecuzione del servizio, senza il preventivo assenso dell’Amministrazione. 
 
Parimenti la Ditta appaltatrice non potrà apportare di sua iniziativa alcuna modifica 
organizzativa o di destinazione d’uso dei locali, attrezzature e materiali alla stessa affidati senza 
il preventivo nulla osta scritto dell’Amministrazione. 
 
Le eventuali modifiche o migliorie apportate, senza autorizzazione, agli immobili o agli impianti 
si intendono acquisite dall’Amministrazione, fermo restando il diritto per quest’ultima di 
chiederne il ripristino  nello stato originario. 
 
Alla Ditta appaltatrice è vietato di servirsi dei locali per usi diversi da quelli per cui sono stati 
concessi. 
 
L’Amministrazione ha la facoltà, in qualunque momento, di procedere a verifiche dello stato di 
conservazione e funzionalità di quanto consegnato. 
 
La Ditta appaltatrice dovrà riconsegnare all’Amministrazione tutto quanto ha ricevuto per 
l’effettuazione del servizio nello stato e quantità che risultavano all’atto della consegna, come da 
apposito verbale, e successive variazioni. 

 

                                                 
1 Nel caso in cui l’esito delle analisi rilevi anomalie, il gestore dovrà rifondere l’Amministrazione della spesa sostenuta. 
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ART.3 
MATERIALI, APPARECCHIATURE, ATTREZZATURE E SPESE A CARICO DELLA 

DITTA APPALTATRICE 
 

Sono a totale carico della Ditta appaltatrice, per l’esecuzione del servizio, la fornitura dei 
seguenti materiali/materie prime/apparecchiature, nonché le seguenti spese: 
a) Derrate alimentari occorrenti per la preparazione del vitto, nonché trasporto e stivaggio delle 

stesse presso i locali di conservazione; 
b) Stoviglie occorrenti per la consumazione dei pasti; 
c) Detersivi per il lavaggio di pentolame e di stoviglie e prodotti detergenti e disinfettanti 

ecocompatibili; 
d) Pagamento di tutte le spese relative a utenze, tributi,  tasse, imposte (energia elettrica, acqua, 

combustibile, tassa rifiuti, etc.); 
e)  Retribuzioni e contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale impiegato; 
f) Polizze assicurative. 
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ART.4 
OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA 

      
La Ditta appaltatrice deve essere in regola con le autorizzazioni, le licenze, concessioni ed 
abilitazioni previste dalla normativa vigente per l’espletamento delle attività oggetto 
dell’accordo.  
 
Oltre quanto previsto nei precedenti articoli 2 e 3, la Ditta appaltatrice dovrà: 

 
a)  provvedere al rimborso delle forniture di beni e servizi, comprese le manutenzioni 

straordinarie, nei limiti della quota libera offerta in sede di gara dalla Ditta appaltatrice con il 
criterio del rialzo, partendo da una “base” d’asta indicata nel bando pari al valore di 10.000 
euro corrispondente al 20% dell’intero importo relativo ai turni settimanali per l’anno 2013. 
In particolare gli obblighi in esame dovranno riguardare sia le spese previste e prevedibili al 
tempo dell’aggiudicazione che quelle non prevedibili 

Fra le spese previste vanno considerate prioritarie quelle relative a: 

- la corretta applicazione delle norme di igiene in materia di prodotti alimentari e relativi 
obblighi di registrazione all’Autorità competente – Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività – S.C.I.A., ai sensi del Regolamento CE 852/2004 in relazione al D.Lgs 
193/2007; 

- la certificazione di conformità degli impianti elettrici ai sensi della legge 46/90 e 
successive modifiche – Decreto Ministeriale 37/2008). 

Le spese in questione dovranno essere sostenute in quanto ritenute necessarie per la 
prestazione dei servizi di Protezione Sociale secondo criteri di efficienza ed economicità e  
secondo gli affidamenti effettuati ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione (parere 
conforme dell’Avvocatura Distrettuale di Stato di Firenze); 

b) provvedere alle manutenzioni ordinarie comprendenti tutti gli interventi di riparazione, 
rinnovamento e/o sostituzione degli elementi di finitura che devono essere eseguiti per 
mantenere lo stato di efficienza della struttura, dei locali senza modificarne o migliorarne le 
funzioni, né aumentarne il valore; 

c) garantire a proprie spese attività di intrattenimento ed animazione provvedendo altresì al 
pagamento dei diritti in favore della S.I.A.E.; 

d) comunicare preventivamente all’Amministrazione (almeno 15 giorni) il nominativo delle 
persone che intende impegnare nel servizio, comprese le eventuali sostituzioni anche 
temporanee, nonché il nominativo ed i recapiti di un responsabile del personale impiegato che 
dovrà essere sempre reperibile per ogni esigenza; 

e) mettere a disposizione degli utenti una copia di un quotidiano a tiratura regionale ed una 
copia di un quotidiano a tiratura nazionale; 

f) garantire l’apertura dei locali gestiti  (oltre l’orario previsto dal presente atto negoziale)  e la 
presenza di proprio personale, in occasione di eventuali eventi di rappresentanza e 
promozionali dell’Arma, che saranno opportunamente preavvisati, senza costi aggiuntivi; 

g) porre in vendita ulteriori bevande e generi alimentari nonché altri prodotti (incluso 
oggettistica) solo previa autorizzazione del Comandante dell’Ente con  prezzi concordati con 
l’Amministrazione da esporre nei locali adibiti a bar e ristorazione; 

h) applicare i prezzi secondo il listino allegato al presente capitolato, ritenendoli invariabili a 
prescindere dal numero degli utenti; 

i) possedere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) con esito di regolarità. 
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ART. 5 
ALTRI ONERI A CARICO DELLA DITTA 

 
La Ditta appaltatrice dovrà inoltre : 

 
a) garantire idoneo servizio di vigilanza e sicurezza al parcheggio (previa presenza di personale 

alla sbarra) per tutto il periodo della balneazione e della ristorazione serale (08.30 – 22.30); 

b) garantire la presenza di un addetto alla “reception”  dall’apertura dello stabilimento (08.30) a 
mezz’ora dopo la chiusura della balneazione (19.30) per il controllo ingressi aventi diritto e 
consegna/ritiro delle chiavi delle cabine. 
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ART.6 
PERSONALE DI SERVIZIO 

 
 
Il personale preposto deve essere in possesso di adeguata preparazione professionale. 
Il personale impiegato sarà soggetto ai controlli di sicurezza previsti per l’istallazione militare in 
cui presta servizio. 
L’Amministrazione potrà richiedere l’allontanamento/sostituzione del personale posto alle sue 
dipendenze ritenuto, a suo insindacabile giudizio,  non idoneo o non gradito al servizio o che 
abbia tenuto durante il servizio, o nei locali della sede balneare, un comportamento oltraggioso o 
indecoroso nei confronti degli utenti o comunque tale da costituire pregiudizio all’immagine, al 
nome e al prestigio dell’Istituzione: la richiesta di cui al presente comma dovrà essere motivata e 
comunicata a mezzo lettera raccomandata o e-mail certificata. La sostituzione dovrà avvenire 
entro il quinto giorno dalla richiesta, in caso di inadempienza si potrà procedere, a giudizio 
insindacabile della Amministrazione, alla risoluzione dell’accordo. 
La Ditta appaltatrice avrà 3 (tre) giorni lavorativi di tempo dal ricevimento della comunicazione 
per replicare alla suddetta richiesta. 
In caso di non accoglimento delle ragioni della replica, l’Amministrazione rinnoverà, nella stessa 
forma di cui sopra, la richiesta alla Ditta appaltatrice che sarà obbligata a soddisfarla entro le 24 
ore successive senza modifiche alle condizioni economiche offerte e sottoscritte. 
 
Nel caso di variazione del personale, i nominativi con le relative qualifiche, devono essere 
preventivamente comunicate all’Amministrazione per l’approvazione formale. In mancanza di 
tale approvazione la Ditta appaltatrice non può procedere ad alcuna variazione. 
Durante l’orario di servizio gli addetti devono indossare i prescritti capi di abbigliamento. 
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ART.7 
CONTROLLI DI GESTIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 
E’ facoltà dell’Amministrazione Militare ordinare l’effettuazione di controlli, in qualsiasi 
momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune.  
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ART.8 
SERVIZIO BAR  E RISTORAZIONE. 

 
La Ditta appaltatrice si obbliga, nel rispetto delle indicazioni impartite dall’Amministrazione, ad  
assicurare un servizio bar (stagione estiva) con orario dalle ore 08,30 alle ore 24,00  e un 
servizio self service/ristorazione (con orario 12,00-14,00) e ristorazione (con orario 20,00- 
22,30) in tutti i giorni, compresi i festivi, (stagione estiva) secondo i prezzi riportati nei listini 
allegati. Il concessionario dovrà garantire la costante presenza di tutti i prodotti  previsti nella 
presente convenzione. 
Durante il periodo invernale - 1° ottobre/31 maggio – la ditta appaltatrice potrà richiedere 
l’apertura straordinaria del servizio di ristorazione della struttura in qualsiasi giorno settimanale 
previa autorizzazione preventiva da parte dell’Amministrazione. 
Nei giorni 1° luglio, 1° agosto e 1° settembre l’apertura dello stabilimento verrà posticipata alle 
ore 10.30 per consentire alla Ditta appaltatrice le pulizie straordinarie di tutte le aree della 
struttura e della spiaggia. 
La Ditta appaltatrice dovrà garantire a proprie spese la consumazione dei pasti al personale 
militare addetto alla vigilanza secondo la formula del “pasto fisso”. 
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ART.9 
SERVIZIO BALNEAZIONE, ANIMAZIONE E RECEPTION  

 
Il servizio stagionale di balneazione sarà regolato in turni, previa apposita circolare e relativo 
regolamento redatti dall’Ufficio Personale del Comando Legione Carabinieri “Toscana”, con 
l’indicazione della data di inizio e fine stagione. 
 
La Ditta appaltatrice dovrà organizzare e garantire, durante l’orario di apertura, un servizio 
spiaggia che preveda: 
 
a) l’accoglienza degli utenti per l’assegnazione della attrezzatura alla quale ha diritto; 

b) l’uso delle cabine ed eventuale attrezzatura interna; 

c) i servizi di spiaggia per tutti i fruitori; 

d) il regolare svolgimento di tutte le attività. 

 
La Ditta appaltatrice garantirà, compatibilmente con le potenzialità infrastrutturali, delle attività 
di animazione che dovranno: 
a) consistere in attività ricreative e/o culturali quotidiane; 

b) comprendere sport e giochi di società rivolti a tutti i bambini ammessi alla struttura balneare; 

c) essere organizzate con personale ed attrezzature a carico della Ditta appaltatrice; 

d) svolgersi tramite un programma da affiggere presso la bacheca esterna della struttura entro il 
giorno prima dell’inizio delle attività ricreative. 

 
Il personale della Ditta appaltatrice dovrà: 
a) accogliere gli utenti; 

b) verificare i requisiti di quest’ultimi per l’accesso alla struttura; 

c) coordinare tutti i servizi (bar, animazione, servizio spiaggia, pulizie, etc) offerti dalla 
struttura per  permettere il  loro regolare funzionamento; 

d) gestire la cassetta con le chiavi delle cabine-spogliatoio; 

e) assegnare le cabine-spogliatoio; 

f) ricevere i pagamenti e rilasciare le ricevute/scontrini fiscali; 

g) compilare il prescritto registro delle presenze; 

h) tenere a disposizione dei fruitori l’apposito registro per eventuali 
reclami/apprezzamenti/suggerimenti. 

 
L’Amministrazione, a sua insindacabile discrezione, può somministrare ai fruitori del servizio 
apposito questionario di gradimento sui servizi e sul personale. 
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ART.10 
ASSICURAZIONE 

 
La Ditta appaltatrice é obbligata a stipulare, con una primaria Compagnia di Assicurazione, una 
polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) a copertura dei danni che dovessero subire gli 
utenti in conseguenza dell’erogazione del servizio.  
L’Assicurazione dovrà essere prestata per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (EURO 
unmilione), unico, per ogni sinistro.  
La Ditta appaltatrice dovrà stipulare polizza RCO (Responsabilità Civile verso Prestatori di 
Lavoro) con un massimale non inferiore a €.500.000,00 (EURO cinquecentomila) per 
dipendente.  
La copertura deve essere totalmente esente da franchigia e di durata corrispondente a quella della 
concessione. 
L’effettivo inizio dell’erogazione dei servizi di cui al presente capitolato speciale è subordinato 
al deposito presso il Comando Legione Carabinieri “Toscana” di copia dei contratti di cui ai 
precedenti comma. 
Al fine di evitare ritardi nell’assunzione dei servizi da parte dell’aggiudicatario, è ammessa la 
trasmissione a mezzo telefax/e-mail certificata della copia del contratto di assicurazione di cui al 
presente articolo; la Ditta appaltatrice avrà cura di consegnare o trasmettere l’originale o sua 
copia conforme entro 3 giorni successivi. 
L’assicurazione di cui al presente articolo non esime la Ditta appaltatrice, ed il personale posto 
alle sue dipendenze, da eventuali responsabilità penali dovute a negligenza, imperizia o dolo 
nell’espletamento dei servizi di cui al presente capitolato.  
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ART.11 
GARANZIE 

La Ditta appaltatrice, a garanzia dell’esecuzione del contratto, dovrà costituire cauzione 
definitiva calcolata nella misura indicata nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 in percentuale 
sull’importo netto contrattuale costituita in una delle forme previste dall’art. 75 del medesimo 
decreto preferibilmente mediante fideiussione bancaria o di primaria impresa assicuratrice. La 
cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del contratto. La Ditta 
appaltatrice dovrà, inoltre, provvedere ad emettere polizza definitiva a garanzia dei beni concessi 
e del servizio con le modalità di cui al presente capitolato. 



 12

ART. 12 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE E SICUREZZA 

 
La Ditta appaltatrice: 
- è obbligata a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto delle normative di prevenzione 

e sicurezza vigenti in materia (D.Lgs 81/2008 e provvedimenti collegati); 
- è ritenuta responsabile per eventuali avvelenamenti, intossicazioni, infezioni in genere o altre 

infermità causate agli utenti per inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la 
conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, manipolazione e somministrazione 
dei cibi e delle bevande; 

- è direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati a persona o cose 
dell’Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, 
nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, con conseguente esonero 
dell’Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

 
Nel garantire il rispetto in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà quindi: 
1. Somministrazione alimenti: 

a) essere in possesso del previsto HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), al fine 
di garantire la sicurezza degli alimenti in tutte le fasi della catena alimentare, dalla 
produzione primaria alla distribuzione; 

b) impiegare personale che soddisfi i requisiti previsti dalle normative igienico-sanitarie 
vigenti2. 

 
2.  Igiene: 

a) dotare il personale di indumenti distinti per la preparazione degli alimenti, la distribuzione 
ed i lavori di pulizia3; 

b) provvedere giornalmente alla pulizia e sanificazione dei mezzi adibiti al trasporto alimenti 
(in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti per legge); 

c) effettuare la pulizia di tutte le zone interessate alle attività (locali/uffici/magazzini, servizi 
igienici, aree di accesso, del bar, cabine spogliatoio e arre circostanti, arre demaniali, 
pavimenti, docce, battigia, attrezzature, ecc.) adoperando propri materiali e garantendo 
comunque il ripristino di quelli di consumo (es:carta igienica, rotoli di carta assorbente, 
tovaglioli, ecc.); 

d) garantire, nei fine settimana durante la stagione balneare, la presenza di almeno una 
persona impiegata esclusivamente per la pulizia dei servizi igienici e docce; 

e) provvedere alla disinfezione dei locali adibiti a cucina, custodia delle derrate alimentari, 
bar con adeguato anticipo rispetto all’apertura della stagione balneare da concordare con 
l’Amministrazione. 

 
3. Sicurezza dei lavoratori: 

a) dotare il personale, quando previsto, dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale e 
relative schede di sicurezza sui prodotti utilizzati; 

b) assicurarsi che i macchinari e le attrezzature presenti presso il Lido e consegnati alla Ditta 
appaltatrice, siano usati conformemente allo scopo previsto e che le istruzioni per l’uso 

                                                 
2 Sarà facoltà di questa Amministrazione richiedere alla Ditta di sottoporre, a proprie spese, il personale impiegato 

ad analisi cliniche afferenti patologie incompatibili con il servizio; 
3 Per il servizio bar/reception: copricapo, camicia, giacca o gilet con contrassegno della ditta e cognome della 

persona, pantaloni lunghi o gonna; per gli altri servizi previsti dalla convenzione, specifici ed idonei 
capi/equipaggiamenti. 
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siano lette, capite ed osservate in tutti i punti dal personale di servizio, prima dell’utilizzo 
e della manutenzione4; 

 
4. Soccorso:  

garantire il servizio di salvamento con personale abilitato5 ed equipaggiato sia delle dotazioni 
individuali che dei materiali di primo soccorso, predisponendo un locale per il pronto 
soccorso, in numero idoneo come da normativa di riferimento emanata dalla locale 
Capitaneria di Porto; 

 
5. Rifiuti: 

raccogliere giornalmente i rifiuti in appositi contenitori e depositarli presso i cassonetti di 
raccolta; 
 

6. Eventi accidentali: 
nell’eventualità di eventi accidentali (terremoti, incendi, allagamenti, ecc.) attenersi al “Piano 
di Emergenza” che verrà consegnato dall’Amministrazione. 

 
 
 
 

                                                 
4 Non sono permesse trasformazioni e modifiche eseguite di propria iniziativa, pena la decadenza della garanzia e 

della responsabilità del costruttore rispetto alla marcatura CE; 
5 Il personale deve essere in possesso della certificazione di “Primo Soccorso” e di “Salvamento a nuoto”. 
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ART.13 
CLAUSOLE PENALI 

 
1. In caso di inadempimento totale e/o parziale e/o di ritardo nell’adempimento delle seguenti 

prestazioni del servizio da parte della Ditta appaltatrice, si procederà, in via amministrativa, 
all’applicazione di penali, secondo le quote e le procedure che saranno riportate nella 
scrittura commerciale. 
 

2.  Resta salvo, in ogni caso, il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore 
danno, nonché alla risoluzione del contratto per inadempimento. 

 
3. Non si procederà a nessuna contestazione alla Ditta appaltatrice per le irregolarità che, 

seppur effettivamente accertate dagli organi competenti, siano riferibili a carenza 
infrastrutturali o di arredi/attrezzature, in quanto costituenti oneri ascrivibili - per espressa 
previsione normativa- a responsabilità dell’Amministrazione. 
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ART.14 
PROCEDIMENTO PER L’EVENTUALE APPLICAZIONE DELLE PENALI 

 
1. Organi competenti: 

Gli Organi che intervengono nel procedimento per l’applicazione di penali sono 
esclusivamente: 
a) Il Direttore del Lido, direttamente o attraverso il proprio preposto, e 

l’organo/commissione di verifica delegata dal Comandante della Legione Carabinieri 
Toscana, unici organismi competenti ad eseguire controlli finalizzati alla verifica del 
corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali; 

b) Il Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Toscana responsabile 
dell’istruttoria del procedimento e competente a formulare la contestazione degli addebiti 
alla Ditta appaltatrice inadempiente ed a curarne l’intera fase istruttoria d’intesa con 
l’Ufficio competente in relazione alla violazione commessa; 

c) Il Comandante della Legione Carabinieri Toscana per l’adozione del provvedimento 
finale. 

2.  Istruttoria: 
L’istruttoria si articola in: 
- Accertamento della violazione/inadempienza, da parte degli organi indicati nel 

precedente para. 1, i quali redigono apposito verbale, riportando le norme di legge 
regolamentari e/o contrattuali ritenute violate con l’indicazione dei fatti e circostanze 
costituenti l’eventuale violazione ipotizzata, successivamente trasmesso al Servizio 
Amministrativo; 

- Contestazione delle inadempienze, da parte del Servizio Amministrativo, che comunica 
alla Ditta appaltatrice le norme di legge regolamentari e/o contrattuali ritenute violate con 
l’indicazione dei fatti e circostanze costituenti la violazione, assegnando un termine di 15 
giorni per eventuali controdeduzioni (con possibilità di proroga fino ad un massimo di 30 
in relazione alla complessità e/o gravità dei fatti contestati); 

- Controdeduzioni della Ditta appaltatrice, da inviarsi esclusivamente al Servizio 
Amministrativo, con  cui la Ditta appaltatrice espone le proprie motivazioni di fatto e di 
diritto sulla base delle quali ritiene non doversi applicare la penale, oppure significative 
alla quantificazione della penale stessa. 

3.  Provvedimento finale 
Il provvedimento finale da adottarsi – su proposta del Capo del Servizio Amministrativo – da 
parte del Comandante della Legione Carabinieri “Toscana”, può concludersi con: 
a) l’archiviazione del procedimento in caso di insussistenza del fatto contestato o se dalla 

violazione non è derivato alcun pregiudizio al servizio erogato o danno 
all’Amministrazione; 

b) l’irrogazione della penale, la cui applicazione dovrà necessariamente essere valutata in 
piena aderenza alle norme del codice civile. Ne consegue la necessità della chiara 
esistenza del nesso di causalità tra la violazione commessa ed il disagio sofferto 
dall’Amministrazione. 

 Il provvedimento finale, nel quale dovranno essere tenute compiutamente ed 
adeguatamente in considerazione le giustificazioni addotte dalla Ditta appaltatrice, dovrà 
contenere in maniera esplicita le motivazioni sulla scelta di irrogazione della penale 
indicandone anche i criteri di quantificazione (gravità, reiterazione della violazione, 
incidenza sul servizio, ecc.). 

4. Adempimento della penalità 
L’importo delle penali dovrà essere versato dalla Ditta appaltatrice secondo le modalità cher 
saranno indicate dal Servizio Amministrativo. 

  



 16

 
ART.15 

DISAPPLICAZIONE DELLE PENALITA’ 
 

1. La Ditta appaltatrice può presentare all’Amministrazione domanda di disapplicazione delle 
penalità, corredata di eventuali giustificazioni, entro 30 giorni dalla data di notifica del 
provvedimento finale, decorso tale termine suddetta possibilità si intende decaduta. 

 
2. L’Amministrazione si pronuncia con provvedimento espresso entro ulteriori 60 giorni dalla 

ricezione della suddetta domanda. Trascorso tale termine senza pronuncia la domanda si 
intende accolta. 

 



 17

ART. 16 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 
In caso di subappalto e/o di esecuzioni di transazioni finanziarie senza il rispetto delle norme 
sulla tracciabilità finanziaria, l’Amministrazione prevede una clausola risolutiva espressa le 
cui modalità esecutive saranno indicate nel contratto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL CAPO UFFICIO 
(Col. Evandro Carabba) 

 
 
Per approvazione 

         IL COMANDANTE 
      (Gen. B. Alberto Mosca) 
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                                                                                                               Annesso 1 
 

TARIFFE RISTORANTE, PIZZERIA E BAR 
 

 
 

SERVIZIO RISTORANTE 
 

Gli antipasti 

- Antipasto di mare 3,55 

- Antipasto di mare caldo 5,00 

- Soutè di cozze 3,80 

- Antipasto toscano  3,10 

-     Prosciutto e melone 3,10 

I primi 

- Risotto alla crema di scampi 4,40 

- Spaghetti alle vongole 3.80 

- Spaghetti allo scoglio 4,50 

- Pappardelle al cinghiale 4,50 

- Rigatoni all’amatriciana 2,95 

- Risotto ai funghi porcini 3,80 

I secondi 

- Fritto misto di calamari e gamberi 4,85 

- Pesce alla brace (gr. 300 circa) €18,85/kg 

- Calamari alla brace  4,85 

- Tagliata di manzo (gr. 300 circa) €18,85/kg 

- Grigliata mista di carne 5,00 

- Spiedini misti di carne 5,00 

I contorni 

- Insalata di pomodori 1,65 

- Patate fritte 1,95 

- Insalata mista 1,65 

- Verdure ripassate all’aglio 2,20 

- Verdure grigliate 2,20 

Le bevande 

- Vino Verdicchio cl. 75 4,85 

  

- Vino Pinot grigio cl. 75 5,60 

- Vino Chianti cl. 75 5,30 

- Vino della casa cl. 75 4,50 

- Vino della casa ml. 375 2,65 

- Bibite varie da 1 lt. e mezzo 1,55 

- Birra alla spina ml. 400 2,20 

- Lattine varie cl. 33 1,20 

- Acqua minerale da 1 lt. 1,10 

I dessert 

- Torte a porzione  2,20 

- Semifreddo di frutta 2,65 

- Liquori vari 1,85 

- Caffè 0,65 
N.B. 

Il pane e il coperto sono compresi nel prezzo. Sono previsti menù giornalieri a prezzi ridotti: 
- menù completo a base di pesce: € 12,70 (bevande e dessert esclusi); 
- menù completo non a base di pesce: € 11,30 (bevande e dessert esclusi). 
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SERVIZIO MENSA SELF-SERVICE 

- Pasto completo (bevande incluse) 6,75 

- Primo piatto con pane e  mezza minerale 2,95 

- Secondo piatto e pane e  mezza minerale 3,75 

- Contorno 0,75 

- Frutta 0,30 

  

 

SERVIZIO PIZZERIA 

- Pizza Margherita 3,20 

- Pizza ai funghi 3,40 

- Pizza alla Marinara 2,95 

- Pizza Napoli 3,20 

- Pizza ai quattro formaggi 3,75 

- Pizza ai frutti di mare 4,55 

- Pizza wurstel 3,55 

- Pizza Capricciosa 3,55 

- Pizza vegetariana ( Melanz., peperoni, zucch.,pomodorini di stag.)  4,10 

- Pizza al prosciutto 3,40 

-     Pizza al crudo 3,75 

- Focaccia 1,85 

- Focaccia con prosciutto 4,10 

- Calzone al forno 4,55 

 
 

SERVIZIO BAR 

- Caffè espresso (min.7 grammi di miscela arabica) 0,55 

- Caffè decaffeinato 0,55 

- Cappuccino 0,65 

- Caffelatte 0,55 

- Caffè freddo 0,55 

-     Cioccolata 0,75 

- Tè ed infusi 0,55 

- Camomilla (Sogni d’oro) 0,55 

- Tè freddo (bicchiere) 0,55 

- Tè freddo in lattina cl. 33 (Estatè-Yoga) 0,75 

- Correzione (Brandy, Mistrà, Sambuca, Fernet, ecc.) 0,20 

- Cognac esteri (Fundador – Martel – Courvasieur) 1,55 

- Whisky 1,20 

- Amari (Averna, Jagermeister, Fernet, ecc,) 1,20 

-     Grappa 1,20 

- Whisky  baby 1,10 

- Vodka alla frutta 1,20 

- Martini rosso o bianco 1,10 

- Succhi di frutta ml. 125  0,55 

- Acqua minerale (bicchiere) 0,10 

- Acqua minerale ml. 500 0,55 

- Acqua minerale lt. 1,5 0,85 

- Coca-cola – Fanta – Sprite in lattina cl. 33 0,75 

- Chinotto in lattina cl. 33 0,75 

- Aranciata S.Pellegrino in lattina cl.33 0,75 

- Spuma in bottiglia da lt. 1500 1,40 

- The freddo in bottiglia da lt. 1500 1,65 

- Coca cola in bott. da lt. 1500 1,75 

- Birra nazionale cl. 33 (Peroni, nastro Azzurro, Moretti) 1,10 
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- Birra nazionale cl.66   ( Peroni, Nastro Azzurro, Moretti) 1,20 

- Birra alla spina media ml. 400 1,85 

- Birra italiana lattina cl. 33 (Peroni, Nastro Azzurro, Moretti) 0,85 

- Spuma bicchiere cl. 200 0,30 

-    Spuma bicchiere cl. 400  0.65 

- Aperativi analcolici (Crodino – Sanbitter) 0,85 

- Campari 0,95 

- Cornetto semplice 0,55 

- Cornetto farcito (crema, marmellata, nutella, panna) 0,65 

- Vino bottiglia da cc 750 2,65 

- Vino bottiglia da 750 D.O.C. 4,50 

- Vino brick da 1/4 0,75 

- Vino brick da lt. 1 1,30 

- Spumante bottiglia (italiano) 5,30 

- Frizzantino bicchiere da cl 200 1,10 

- Vino bicchiere da cl 200 0.65 

- Toast 0,75 

- Schiacciatina vegetariana (pomodoro e mozzarella) 1,10 

- Schiacciatina alla mortadella (mortadella gr. 30) 0,75 

- Schiacciatina al prosciutto cotto (prosciutto cotto gr. 30) 0,95 

- Schiacciatina al salame (salame gr. 30) 1,30 

- Schiacciatina al prosciutto crudo o speck (prosciutto crudo o speck gr. 30) 1,55 

- Panino al prosciutto cotto e formaggio (prosciutto cotto e formaggio gr. 30) 1,40 

- Panino al prosciutto crudo e formaggio (prosciutto crudo e formaggio gr. 30) 1,65 

- Tramezzini vari 0,75 
 
 
 

GELATI:- Tutti i tipi di gelati distribuiti dalla ditta aggiudicataria, saranno offerti con lo sconto unico 
percentuale del 10 %, rispetto al prezzo di listino ufficiale di vendita al pubblico dell’azienda produttrice. 
I gelati in distribuzione dovranno essere di primaria marca nazionale e/o  regionale 
(es.SAMMONTANA–ALGIDA–MOTTA). 
 
 
NN 
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                                                                                                               Annesso 2 

 
 

TARIFFE SERVIZIO STABILIMENTO BALNEARE 
 

 
 

Ingresso ed Abbonamenti 

- Ingresso giornaliero personale in servizio, in congedo e familiari 
conviventi 

€ 1,00 

- Ingresso ospiti € 2,00 

- Ingresso bambini di età inferiore a 6 anni gratis 

- Abbonamento per 14 giorni con cabina occupata da tre nuclei 
familiari nel periodo che va dal 9 giugno al 20 luglio  e dal 18 agosto 
in poi, per ombrelloni disposti in prima e seconda fila 

- Abbonamento per14 giorni con cabina occupata da tre nuclei 
familiari, nel periodo che va dal 21 luglio al 17 agosto, per ombrelloni 
disposti in prima e seconda fila 

- Abbonamento 14 giorni con cabina occupata da tre nuclei familiari 
nel periodo che va dal 9 giugno al 20 luglio e dal 18 agosto in poi per 
ombrelloni disposti dalla terza fila in poi  

- Abbonamento 14 giorni con cabina occupata da tre nuclei familiari, 
nel periodo che va dal 21 luglio al 17 agosto per ombrelloni disposti 
dalla terza fila in poi 

 

€ 55,00 
 
 
 

€ 65,00 
 
 

€ 40,00 
 
 

€ 50,00 
 

- Abbonamento per 14 giorni con cabina occupata da due nuclei 
familiari nel periodo che va dal 9 giugno al 20 luglio  e dal 18 agosto 
in poi, per ombrelloni disposti in prima e seconda fila 

- Abbonamento per14 giorni con cabina occupata da due nuclei 
familiari, nel periodo che va dal 21 luglio al 17 agosto, per ombrelloni 
disposti in prima e seconda fila 

- Abbonamento 14 giorni con cabina occupata da due nuclei familiari 
nel periodo che va dal 9 giugno al 20 luglio e dal 18 agosto in poi per 
ombrelloni disposti dalla terza fila in poi  

- Abbonamento 14 giorni con cabina occupata da due nuclei familiari, 
nel periodo che va dal 21 luglio al 17 agosto per ombrelloni disposti 
dalla terza fila in poi 

 

€ 65,00 
 
 
 

€ 75,00 
 
 

€ 50,00 
 
 

€ 60,00 
 

- Abbonamento per 14 giorni con cabina occupata da un nucleo 
familiari nel periodo che va dal 9 giugno al 20 luglio  e dal 18 agosto 
in poi, per ombrelloni disposti in prima e seconda fila 

- Abbonamento per14 giorni con cabina occupata da un nucleo 
familiari, nel periodo che va dal 21 luglio al 17 agosto, per ombrelloni 
disposti in prima e seconda fila 

- Abbonamento 14 giorni con cabina occupata da un nucleo familiare 
nel periodo che va dal 9 giugno al 20 luglio e dal 18 agosto in poi per 
ombrelloni disposti dalla terza fila in poi  

- Abbonamento 14 giorni con cabina occupata da un nucleo familiare, 
nel periodo che va dal 21 luglio al 17 agosto per ombrelloni disposti 
dalla terza fila in poi 

€ 75,00 
 
 
 

€ 85,00 
 
 

€ 60,00 
 
 

€ 70,00 
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-    ingresso giornaliero per Militari di passaggio in servizio ed in congedo 
formula BASE       (ombrellone con due sdraio, senza uso cabina) dal 9 
giugno al 20 luglio e dal 18 agosto in poi 

Militari di passaggio in servizio ed in pensione formula base 
(ombrellone con due sdraio, senza uso cabina) dal 21 luglio al  18 
agosto  

€ 5,00 
 
 
 

€ 6,00 

-   ingresso giornaliero per Militari di passaggio in servizio ed in congedo 
formula TOP        (cabina ed ombrellone con due sdraio) dal 9 giugno al 
20 luglio e dal 18 agosto in poi 

ingresso giornaliero per Militari di passaggio in servizio ed in congedo 
formula TOP (cabina ed ombrellone con due sdraio)  dal 21 luglio al  
18 agosto 

€ 7,00 
 
 
 

€ 8,00 

- Parcheggio autovetture (tariffa giornaliera) 

- Parcheggio motocicli     (tariffa giornaliera)  

€ 2,00 
€ 1,00 

  

 
Note: 

Per nucleo familiare si intende l’avente diritto ed i suoi familiari conviventi a carico. Ai fini del pagamento delle tariffe, 
i familiari non conviventi sono equiparati agli ospiti. 

Considerato il numero limitato di ombrelloni nelle prime due file, il criterio di assegnazione degli stessi sarà effettuato 
in relazione al ricevimento della domanda di partecipazione al turno da parte della direzione del lido, sarà possibile  
effettuare eventuali abbinamenti di nuclei familiari in una stessa cabina. Per facilitare le assegnazioni, i richiedenti 
possono indicare direttamente sul modulo di domanda la famiglia con cui essere abbinati. 

 

 
Attrezzature e servizi di spiaggia 

- Lettino da mare € 3,00 

- Sedia a sdraio € 2,00 

-  Pedalò € 3,00 

-  Canoa € 2,00 

   

  

- Gettone doccia calda (per un minuto e mezzo di acqua calda) € 0,50 
 

 
 


