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Articolo 1 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

La convenzione ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’Organismo 

di Protezione Sociale denominato “Lido del Carabiniere” di Focene presso la Sala convegno 

Unificata, secondo le modalità ed i termini di seguito dettagliatamente indicati, con esclusione del 

servizio di Foresteria. 

 

Articolo 2 

NORME GENERALI E ONERI DELL’A.D.  

Il Direttore della Sala convegno “Lido del Carabiniere” di Focene, nominato con atto del 

Comandante della Legione, coordina e controlla, avvalendosi dei Rappresentanti 

dell’Amministrazione Militare (RAM), l’esecuzione della presente obbligazione commerciale e 

sovrintende tutte le attività di natura logistica ed amministrativa di competenza dell’A.D.. 

Nelle sue attribuzioni è il referente diretto della Ditta per tutti gli aspetti che attengono alla gestione 

dell’organismo di protezione sociale. Ai fini della presente obbligazione commerciale l’A.D. 

concede l’uso dei locali, degli arredi, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, il tutto 

risultante da apposito inventario sottoscritto dalle parti all’inizio dell’attività, facente parte 

integrante del presente atto.  

La ditta si impegna ad utilizzare i locali messi a disposizione dall’A.D., senza modificare in alcun 

modo la loro destinazione. 

Ai sensi dell’art. 182 del D.Lgs. 66/2010 le autorizzazioni sanitarie e l’attività di verifica e controllo 

in materia di tutela dell’igiene e della sanità pubblica sono rilasciate e condotte dai competenti 

organi dell’A.D. 

Nel servizio dato in concessione sono comprese tutte le prestazioni di cui all’art. 6 del presente atto.  

L’impresa deve munirsi, entro i termini indicati sub art. 5, di tutte le autorizzazioni e licenze 

necessarie per l’esercizio dell’attività di gestione dei servizi in concessione. Infatti, l’inizio della 

concessione è subordinato all’ottenimento delle predette autorizzazioni che dovranno essere 

preventivamente esibite all’A.D. 

La ditta deve provvedere a proprie spese all’approvvigionamento di tutte le merci e generi 

alimentari occorrenti per l’ottimale funzionamento del servizio nonché al trasporto ed allo 

stoccaggio negli appositi locali o frigoriferi. 

La ditta si obbliga a non creare situazioni debitorie di lunga scadenza verso i fornitori. Al riguardo 

la medesima si impegna a sottoscrivere dichiarazioni corredate da eventuali atti comprovanti, 

trimestralmente, la situazione debitoria verso i fornitori che dimostri pendenze non superiori a 30 

giorni nonché, al termine della gestione, di aver saldato tutte le pendenze con i creditori. Le citate 

dichiarazioni dovranno essere inviate, entro 10 giorni dalla fine del trimestre e dalla chiusura cui si 

riferiscono, al Comando Legione Carabinieri Lazio, pena la risoluzione della convenzione. 

Alla scadenza dell’appalto, la ditta dovrà riconsegnare all’A.D. tutto quanto ricevuto per 

l’effettuazione del servizio e risultante dal citato inventario, nello stato e nelle quantità che 

risultavano all’atto della consegna. L’A.D. si impegna a reintegrare a proprie spese gli arredi, gli 

impianti, i macchinari, le attrezzature ed i materiali resisi inefficienti o deteriorati in corso di 

gestione per normale vetustà o usura, fatta salva la responsabilità della ditta per perdite e/o 

deterioramenti dovuti a sua propria incuria e negligenza.  

La concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario, il quale ha l’obbligo di tenere 

indenne l’A.D. da qualsivoglia azione o molestia avanzata da terzi in dipendenza dell’esercizio 

della concessione stessa. 

Qualora la persona fisica titolare o rappresentante legale della persona giuridica che esercita le 

attività sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall’A.D. 

incompatibili con la presente concessione, essa si impegna a recedere dalla concessione, tenendo 

salva l’A.D. da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi.  
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Il personale preposto alle attività oggetto della convenzione deve essere di gradimento 

dell’Amministrazione. A tal riguardo la ditta dovrà comunicare, entro i 10 giorni successivi alla 

comunicazione di aggiudicazione i nominativi e le generalità di tutti i dipendenti da impiegare 

presso la struttura, per il preventivo benestare. Allo stesso modo procederà in caso di sostituzioni, 

assunzioni o licenziamenti. 

Relativamente al personale assunto per la stagione estiva, la comunicazione dovrà avvenire 

direttamente al Direttore del Lido, entro il 1° maggio. 

Il concessionario è tenuto a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con 

l’esercizio delle attività in concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali 

previsti dalle norme vigenti in favore del proprio personale e di quello eventualmente assunto dalla 

ditta cedente, tenendo salva l’A.D. da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi. 

L’A.D. ha facoltà di procedere, senza preavviso, tramite proprio personale, al controllo sulla 

gestione e sul rispetto delle norme igienico sanitarie.  

Nel caso dovessero emergere irregolarità, si procederà alla contestazione formale e la ditta avrà 

l’obbligo di porsi in regola entro il termine che le sarà all’uopo assegnato, fatta salva la eventuale 

decadenza dalla concessione e/o l’applicazione delle eventuali penalità contrattualmente previste 

per la specifica violazione. Rimane impregiudicata l’eventuale responsabilità amministrativa e/o 

penale della Ditta per le violazioni suddette. 

 

Articolo 3 

ONERI DELLA DITTA 

A fattor comune per tutti i servizi da prestare (balneazione, piscina, ristorante/pizzeria, mensa self-

service, bar, centro estivo), la ditta dovrà: 

a) designare un proprio Direttore incaricato dell’esecuzione contrattuale, il quale costituirà 

l’effettiva interfaccia tra l’Amministrazione e la Ditta stessa; 

b) fornire personale esperto nello specifico settore ovvero in possesso di eventuali abilitazioni e/o 

brevetti, qualora richiesti dalla natura del servizio; 

c) dotare e far indossare agli addetti al servizio idonee divise diversificate in relazione alle 

mansioni assegnate e al tipo di servizio svolto, nel rispetto delle disposizioni di legge in 

materia di igiene ed antinfortunistica. L’abbigliamento dovrà comunque essere sobrio e 

comunque consono ed in tono con il tipo di occasione o cerimonia. Le divise dovranno essere 

munite di distintivo di riconoscimento che richiami il nome della Ditta ed il tipo di mansioni. 

Ciascun dipendente dovrà essere dotato di almeno tre cambi prontamente utilizzabili; 

d) fornire generi alimentari di prima qualità, approvvigionati e confezionati alle condizioni sanitarie 

di massima garanzia. Non dovranno essere serviti generi alimentari congelati o surgelati, 

eccezion fatta per i prodotti non reperibili e le verdure fuori stagione, che, comunque, dovranno 

essere espressamente dichiarate nel menù, oltre ad essere contraddistinte dalle etichettature 

previste dalla normativa in materia. A tal riguardo la Ditta dovrà fornire alla Direzione del Lido 

la lista delle ditte fornitrici e la lista dei prodotti utilizzati.  

Non potranno essere serviti pasti preconfezionati; 

e) rispettare gli standard igienici previsti dalle leggi vigenti e dalle disposizioni dettate in materia di 

conservazione, manipolazione e cottura degli alimenti, nonché per la produzione e la 

distribuzione dei pasti; 

f) fornire le portate ed i generi alimentari ai prezzi preventivamente convenuti ed espressamente 

indicati nel listino stabilito.  

Ogni modifica o variazione di pietanze, servizi ed altro dovrà essere preventivamente 

concordata e approvata dall’A.D. e dalla Direzione dell’Organismo di Protezione Sociale e 

dovrà comunque avvenire a prezzi sempre vantaggiosi rispetto a quelli di mercato; 

g) non utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dall’A.D. per scopi diversi da 

quelli per i quali sono stati concessi. 
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h) non avanzare alcuna richiesta di aumento sul listino stabilito, fino alla scadenza dell’impegno, 

eccetto eventuali variazioni ISTAT sul solo costo del personale, che potranno essere richieste 

ed autorizzate solo in caso di rinnovo della convenzione; 

i) pubblicazione, mediante locandina e/o avvisi agli utenti, che chiederanno la registrazione su 

apposita mailing list, delle attività e degli eventi che potranno essere organizzati a favore degli 

utenti (ad es. serate a tema, feste, ecc.), 

La ditta s’impegna a concordare con l’Assessorato all’ambiente del Comune di Fiumicino la 

fornitura e posa in opera di appositi contenitori per la raccolta differenziata. 

 

Articolo 4 

PULIZIE E NORME IGIENICHE 
La ditta garantisce all’A.D. la massima correttezza e precisione nell’espletamento delle prestazioni 

richieste e la massima cura nell’uso dei locali e dei materiali concessi in uso, impegnandosi a 

mantenerli nel massimo ordine e pulizia. 

Sono a carico della Ditta i costi per le seguenti pulizie, disinfestazioni ed attività: 

FREQUENZA TIPO OGGETTO 

ogni ora 
pulizia 

 

servizi igienici 
gli effettivi orari di intervento dovranno essere resi noti al pubblico mediante un cartello 

i servizi igienici dovranno altresì essere costantemente riforniti di sapone, carta igienica ed asciugamani 

giornaliera 

pulizie tutti i luoghi comuni 

vuotatura dei cestini sala ristorante, bar, cucina, mini club, tavoli, bagni, spiaggia 

spazzatura tutti i luoghi comuni 

spolveratura mobili e arredi 

pulizia Vetrate 

pulizia Cucina 

pulizia, livellatura e 
rastrellatura 

spiaggia e tutti gli spazi ed adiacenze destinate alla balneazione 

raccolta e smaltimento dei 

rifiuti trasportati dalle correnti 

marine 

spiaggia 
da effettuarsi ogni sera dopo la chiusura della struttura, secondo le norme previste dalla Capitaneria di Porto 

lavaggio, disinfezione e 

deodorazione 

servizi igienici e docce 
compresi rubinetterie e specchi 

rifornire tutti i bagni di sapone lavamani e carta igienica 
all’occorrenza 

curare e innaffiare tutte le piante dello stabilimento 

pulizia 
piscina 

(bordo vasca, vasca, accessi, etc.) 

 

pulizia 

bar 
 lavaggio del banco di distribuzione, dei tavoli, sedie e accessori 

 rimozione frequente dei rifiuti e la pulizia dei cestini 

 spazzatura ed il lavaggio dei pavimenti con impiego di prodotti detergenti ad azione germicida 

 spolveratura di tutti i mobili e degli arredi esistenti 

 riassetto e pulizia della sala TV 

 lavaggio, disinfezione e la deodorazione dei servizi igienici 

settimanale  

bar 
 spolveratura delle pareti, degli infissi e degli apparecchi di illuminazione 

 pulizia e la disinfezione degli interruttori a muro 

 sanificazione degli impianti frigoriferi 

 decalcificazione e disinfezione delle lavastoviglie 

 pulizia dei filtri cappa 

 spurgo e la disinfezione dei pozzetti di scarico 

quindicinale una pulizia a fondo 
cucina 

 

ad ogni cambio 
turno 

pulizia e disinfestazione 
cabine e luoghi comuni 

Mensile disinfestazione ristorante, bar, cucina e magazzini 

La ditta si impegna altresì a garantire la corretta esecuzione del servizio in appalto nel rispetto delle 

vigenti norme igienico–sanitarie. 

L’esecuzione del servizio dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste 

dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 (“Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in 

materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore”) e 

ss.mm., con particolare riferimento all’idoneità sanitaria del personale, alla salubrità degli alimenti in 

vendita e somministrati ed all’instaurazione del sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti 

critici (HACCP: Hazard analysis and critical control points). In caso di inadempienze nel rispetto 

delle vigenti norme igienico-sanitarie si fa riferimento all’art. 11 della presente convenzione. 
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L’A.D. si riserva il diritto di esercitare, tramite propri incaricati di fiducia, in qualsiasi momento e 

senza preavviso, idonei controlli sulla gestione nel suo insieme e, in particolare, per quanto attiene 

alla qualità dei generi alimentari impiegati, alla loro conservazione e manipolazione.   

 

Articolo 5 

SPESE A CARICO DELLA DITTA 

L’uso dei locali messi a disposizione dal Comando, deve intendersi gratuito. A tal riguardo, tuttavia, 

si rimanda alla norma di salvaguardia contenuta nell’art. 11 della presente convenzione. 

L’A.D. fornirà all’atto dell’inizio del servizio il materiale/attrezzature risultanti dall’apposito 

verbale che sarà redatto in contraddittorio con la ditta. 

Sono a carico della ditta tutte le spese per la manutenzione ordinaria dell’infrastruttura e degli 

impianti tecnologici – ivi compresa la fornitura della ricambistica necessaria per il ripristino e 

corretto uso di tutti gli impianti – necessarie per assicurare la completa  e decorosa fruibilità delle 

strutture in concessione.  

Per quanto attiene alle spese di manutenzione straordinaria, la ditta si obbliga a sostenerle fino alla 

concorrenza dell’importo indicato nell’offerta, pari ad € ……………, su richiesta dell’A.D. e previa 

apposita indagine di mercato della stessa A.D. In tale somma è ricompreso anche l’acquisto di 

eventuali attrezzature di necessità. 

Rientrano nella manutenzione ordinaria, a totale carico della ditta, anche i seguenti interventi: 

- la manutenzione dell’impianto di filtraggio e di depurazione dell’acqua delle piscine, compreso 

l’approvvigionamento dei necessari reattivi chimici; 

- i lavori per la messa in funzione e la messa a riposo degli impianti tecnologici (smontaggio e 

stivatura delle pompe e delle centraline automatiche, pulizia e sanificazione delle vasche, ecc.). 

La manutenzione va comunque affidata ad idonea ditta che dovrà rilasciare la prescritta 

certificazione di buona esecuzione lavori. 

Sono, altresì, a carico della ditta affidataria: 

a. l’installazione di un sistema di ingresso a tornelli, con fornitura di almeno 2000 braccialetti per il 

controllo degli accessi dei turnisti, aventi tecnologia compatibile con i tornelli installati. I tornelli 

rimarranno acquisiti alla struttura al termine della concessione; 

b. la fornitura di  

- idoneo hardware e software (con i necessari aggiornamenti periodici) per la gestione di tutte 

le attività dell’Organismo di Protezione Sociale (abbonamenti, controllo accessi, ecc.); 

- almeno n° 10.000 braccialetti monouso di almeno 5 colori differenti per il controllo degli 

accessi giornalieri; 

- n° 400 lettini da mare con caratteristiche simili a quelli esistenti; 

- due pattini per il salvataggio, di colore rosso e le rispettive dotazioni di bordo necessarie per 

il servizio di salvataggio; 

- 5 postazioni in spiaggia attrezzate per la balneazione delle persone disabili nonché una 

carrozzina specifica, idonea a consentire al disabile l’accesso in acqua; 

- 6 postazioni complete (sedia, ombrellone, salvagente) per l’assistenza ai bagnanti; 

c. i seguenti costi di primo impianto: 

- costi per l’installazione di postazioni per il pagamento con POS e/o con le principali carte di 

credito nonché per l’implementazione di un idoneo sistema di pagamento on-line; 

- costi per la realizzazione e la gestione (ivi compreso l’eventuale canone di abbonamento 

all’operatore telefonico nonché gli eventuali interventi manutentivi) di un hotspot wifi free, 

per un minimo di 1000 connessioni contemporanee; 

- costi per il rilascio delle prescritte autorizzazioni amministrative per il ristorante, il bar, lo 

stabilimento balneare, le piscine, nonché tutti gli oneri fiscali derivanti dalla gestione dello 

stabilimento (compresa la TARI); 

- spese per l’allestimento di un’area giochi per bambini munita di attrezzature ludiche varie; 

- spese per la fornitura di arredi vari per il centro estivo bambini; 
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- spese per la cartellonistica di tutti i servizi del Lido da concordare con la Direzione;  

- impiego operai per lavori minuto mantenimento; 

- riparazione e tinteggiatura cabine; 

- approntamento spiaggia mediante livellamento e ripascimento e pulizia dell’arenile in modo 

da prevedere la sistemazione di almeno 400 ombrelloni; 

- tinteggiatura interna struttura; 

- disinfestazione cucina/bar/ristorante/pizzeria/mensa; 

- sanificazione servizi igienici; 

- messa in servizio impianto idrico (bagni, docce, etc.); 

- smaltimento dei rifiuti speciali scaturenti dalle opere di manutenzione; 

- pulizia attrezzatura da mare (lettini, sdraio, ombrelloni, etc.); 

- approntamento campo da beach volley, bocce, area giochi bambini. 

d. i seguenti ulteriori oneri o costi: 

- costi per la rimozione dai locali e pertinenze della struttura e per lo smaltimento a norma di 

legge di tutti i materiali residuati quali “scarti” derivanti dalle prestazioni contrattuali, 

classificabili come rifiuti speciali e/o imballaggio. In tale attività, la ditta si obbliga al rigoroso 

rispetto del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di 

rifiuti, rifiuti pericolosi e rifiuti speciali.  

Le operazioni di rimozione dei rifiuti suindicati dovranno essere effettuate giornalmente. La 

ditta, in caso di richiesta dell’A.D., si impegna a fornire in ogni momento del rapporto 

contrattuale adeguata documentazione relativa alla destinazione finale dei rifiuti suindicati; 

- consumi di energia elettrica, acqua, gas, di tutta la struttura concessa in gestione alla Ditta, 

eccezion fatta per le seguenti aree i cui consumi sono a carico dell’A.D.: uffici, camerate, 

foresteria, illuminazione perimetrale.  

La suddivisione delle quote di spettanza dell’A.D. e della Ditta sarà effettuata dall’A.D. sulla 

base dei consumi rilevati dagli appositi contatori. 

- costi per il noleggio di un cassone, per tutta la stagione balneare, nel quale stivare i rifiuti 

speciali trasportati dal mare e depositati sull’arenile; 

- costi per la fornitura e la lisciviatura degli effetti letterecci dei militari accasermati; 

In considerazione del fatto che la stagione balneare dovrà avere inizio, con piena fruibilità da 

parte dell’utenza, il 21 maggio 2018 – ferma restando la piena efficienza di tutte le strutture e 

servizi alla predetta data – la Ditta dovrà anticipare la fornitura di quanto appresso elencato, 

secondo il seguente calendario: 

a) entro il 19 aprile 2018: 

- fornitura delle prescritte autorizzazioni amministrative per il ristorante; 

b) entro il 29 aprile 2018: 

- fornitura dei tornelli e dell’hardware e del software gestionale (supra lett. a e b. 1° alinea); 

- fornitura di 400 lettini da spiaggia (supra lett. b. 3° alinea); 

- fornitura delle prescritte autorizzazioni amministrative per il bar, lo stabilimento balneare, le 

piscine (supra lett. c, 2° alinea); 

c) entro il 5 maggio 2018: 

- livellamento, sistemazione e pulizia dell’arenile ed approntamento dello stabilimento (supra 

lett. c., 7° e 8° alinea); 

- allestimento dell’area giochi per bambini munita di attrezzature ludiche varie (supra lett. c., 

3° alinea); 

- elenco del personale da impiegare nei vari sevizi (art. 7 lett. a, b. c). 

Qualora al 21 maggio 2018 la struttura non sia approntata come idonea per la fruizione da parte 

dell’utenza, compresa la fornitura di tutte le attrezzature di necessità, è facoltà dell’A.D. di 

procedere alla risoluzione del contratto – con incameramento della cauzione prestata ed affidamento 

alla ditta seconda classificata – qualora l’entità dell’inadempienza sia ritenuta tale, ad insindacabile 

giudizio dell’A.D., da recare nocumento funzionale al fine precipuo del servizio. 
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Per le eventuali inadempienze relative al rispetto delle sopraindicate scadenze, si applicheranno le 

penalità di cui all’art. 10, 1° alinea. 

Articolo 6 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 
La concessione comprende ed è organizzata nelle seguenti attività: 

1. servizio di stabilimento balneare; 

2. servizio piscina; 

3. ristorante e pizzeria; 

4. mensa self-service; 

5. bar; 

6. servizio sanitario; 

7. bazar; 

8. servizio “campo estivo” per bambini e ragazzi. 

6.1. SERVIZIO STABILIMENTO BALNEARE 

Le attività balneari seguiranno gli orari ed i periodi stabiliti dall’ordinanza della Capitaneria di 

Porto e dal Comune di Fiumicino.  

Il servizio di assistenza bagnanti dovrà essere fornito tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 19,00, 

salvo eventuale variazioni stabilite per la stagione balneare 2017 dalla Capitaneria di Porto di 

Fiumicino o dal Comune di Fiumicino. Ogni eventuale variazione dei servizi dovrà essere 

preventivamente concordata ed autorizzata dalla Direzione del Lido. 

Al fine di garantire l’accesso ordinato alla struttura, lo stabilimento aprirà agli utenti a partire dalle 

ore 08.00, fermo restando che il servizio di assistenza ai bagnanti può essere fornito agli utenti solo 

a partire dalle ore 9,00, così come stabilito dalla ordinanza della Capitaneria di Porto di Fiumicino.  

La Ditta ha l’obbligo di protrarre gli orari di apertura dello stabilimento per particolari ricorrenze od 

eventuali esigenze che richiedano l’organizzazione di conviviali serali o notturni preventivamente 

autorizzati dall’A.D.  

L’accesso allo stabilimento balneare è consentito agli appartenenti all’Arma dei Carabinieri – in 

servizio ed in quiescenza – ai loro familiari nonché ai soggetti estranei all’Arma (ospiti), purché 

autorizzati dall’A.D., nel rispetto del regolamento di ammissione e delle norme annue.  

La Direzione comunicherà alla Ditta, ogni tredici giorni, l’elenco nominativo degli utenti 

assegnatari delle cabine, i quali provvederanno a pagare alla Ditta quanto dovuto da listino prezzi.  

Oltre agli oneri ed alle incombenze generali di cui agli art. 3, 4 e 5, la ditta, a proprie spese, dovrà: 

- prevedere idonee aree da adibire a parco giochi per bambini; 

- assicurare giornalmente un servizio di intrattenimento con attività da spiaggia nelle modalità ed 

orari indicati dalla Direzione; 

- organizzare il sabato la domenica e i giorni festivi serate musicali con musica dal vivo; 

- attrezzare un’area con sedie e piante, per la celebrazione della Santa Messa la domenica mattina 

e nei giorni festivi. 

6.2. SERVIZIO PISCINA 

Il servizio di piscina – a pagamento (eccettuati i bambini fino a 6 anni) dovrà essere assicurato tutti 

i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Ogni eventuale variazione 

dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata dalla Direzione del Lido.  

Oltre agli oneri ed alle incombenze generali di cui agli artt. 3, 4 e 5, la Ditta, a proprie spese, dovrà: 

- predisporre, di concerto con la Direzione, almeno nr. 3 punti vendita dei ticket per l’accesso alle 

piscine, dislocati all’interno della struttura balneare; 

- attrezzare parte del bordo piscina con angolo bar; 

- impiegare n° 2 bagnini; 

- provvedere alla fornitura di cloro, acidi vari, provette per analisi, registro dei controlli; 

- effettuare lo sgrosso iniziale e l’avviamento dell’impianto; 

- provvedere al rilascio delle previste autorizzazioni. 
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6.3. SERVIZIO RISTORANTE E PIZZERIA 

La ditta dovrà garantire il servizio di ristorante e pizzeria nelle modalità seguenti: 

- periodo dal 21 maggio 2018 al 10 settembre 2018 (stagione balneare), anche con servizio 

all’aperto. Il servizio ristorante dovrà svolgersi giornalmente a pranzo e a cena mentre il servizio 

pizzeria tutti i giorni solo a cena (con apertura a partire dalle ore 19,00); 

- restante periodi (dalla stipula dell’obbligazione commerciale) al 20 maggio 2018 e dall’11 

settembre 2018 al 31 dicembre 2018): il sabato sera e la domenica o giorni festivi a pranzo, solo 

su prenotazione di almeno 30 coperti. Le prenotazioni dovranno essere inoltrate alla Direzione 

del Lido come da procedure che saranno riportate nelle Norme di Funzionamento.    

I periodi di chiusura saranno concordati con la Direzione.  

In ogni caso, rimane inteso che hanno diritto all’accesso al ristorante/pizzeria del Lido unicamente gli 

appartenenti all’Arma dei Carabinieri –in servizio e in quiescenza– i loro familiari, gli appartenenti 

all’Associazione Nazionale Carabinieri con tessera in corso di validità nonché i soggetti estranei 

all’Arma, in qualità di ospiti, purchè accompagnati dai predetti 

La gestione dovrà essere assicurata mediante un servizio al tavolo con tavola approntata con 

tovagliato, stoviglieria di buon livello e mènage completo.  

Oltre agli oneri di cui agli art. 3, 4 e 5, la ditta, a proprie spese, dovrà inoltre: 

- adattare il menù alle esigenze dei clienti celiaci o intolleranti al glutine, con la previsione di 

almeno una specialità a portata, pane compreso, preparata e predisposta con alimenti e 

procedure per celiaci; 

- predisporre un’area all’aperto attrezzata a ristorante serale per tutto il periodo estivo; 

- prevedere la possibilità per l’utenza di richiedere un menu vegetariano completo, 

preventivamente concordato con la Direzione del Lido; 

- inserire nel menu giornaliero pietanze a basso contenuto di sale per venire incontro alle esigenze  

dell’utenza che segua una dieta iposodica; 

- proporre alla Direzione ulteriori prodotti oltre quelli in convenzione che potranno essere posti in 

vendita solo dopo che l’Amministrazione ne abbia approvato il listino; 

- indicare nei menù del ristorante e in quelli scelti dagli utenti per cerimonie o occasioni particolari, 

la qualità e la provenienza dei prodotti utilizzati, evidenziando quali di essi sono congelati; 

- impiegare un numero adeguato di camerieri, minimo uno per ogni 10 clienti; 

- impiegare personale qualificato in ogni mansione; 

- impiegare personale qualificato con appropriato corredo in occasione di eventi particolari con 

personalità militari e politiche; 

- attivare una utenza telefonica dedicata per le prenotazioni del ristorante. 

Tutti i prodotti del menu di cui alla presente obbligazione commerciale dovranno essere sempre 

forniti agli utenti. In caso di temporanea indisponibilità di taluno dei prodotti del menu 

convenzionato – per qualsivoglia causa, anche se non imputabile alla ditta – la ditta si impegna a 

fornire agli utenti allo stesso prezzo un altro prodotto presente nel menu alla carta e di valore pari o 

superiore a quello mancante.  

6.4. SERVIZIO MENSA SELF-SERVICE 

Dall’inizio dei turni tredicinali il servizio mensa self-service dovrà funzionare tutti i giorni 

limitatamente al pranzo e dovrà offrire agli ospiti, giornalmente e per ciascun turno una scelta tra 

almeno tre primi piatti (tra cui un’alternativa “in bianco”), tre secondi piatti (tra cui uno freddo), 

due contorni (di cui uno caldo), pane, frutta fresca e accessori in plastica monouso di buona qualità 

per la consumazione del pasto.  

La ditta dovrà proporre giornalmente anche un menu completo, fornendo all’utenza la possibilità di 

prenotarlo sin dall’apertura, con contestuale pagamento del corrispettivo, onde velocizzare le 

operazioni di distribuzione dei pasti e contenere al massimo la fila all’ora di pranzo. 

I generi alimentari dovranno essere sempre della migliore qualità. Si dovrà trattare in ogni caso di 

generi freschi approvvigionati e confezionati alle condizioni sanitarie di massima garanzia.  

Non potranno essere serviti pasti preconfezionati.  
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I prodotti non reperibili e le verdure fuori stagione, potranno essere forniti nel tipo surgelato, ma 

dovranno essere espressamente dichiarati come tali nel menù nonché riportare un’etichetta con le 

indicazioni di legge (origine, data di confezionamento, produttore, scadenza, temperatura di 

conservazione, ecc.).  

La grammatura media a crudo delle componenti delle pietanze dovrà essere la seguente: 

Primi piatti 

 pasta/riso: gr.120; 

 sughi o condimenti: gr. 40; 

 minestre in brodo o con verdure: pasta gr. 70, condimenti e verdure gr. 70; 

Secondi piatti 

 carne di vitello o vitellone gr. 140/180 a seconda della confezione; 

 pesce: gr. 200; 

 pollo: ca. 250 gr; 

 latticini ed insaccati: gr.110/120; 

Contorni 

 verdure cotte e crude: gr. 150; 

 patate: gr. 150; 

Frutta 

 frutta fresca di stagione e di buona qualità: gr. 180/220. 

Le bevande sono escluse dal costo del pasto completo. 

Il menu giornaliero dovrà preventivamente essere concordato con la Direzione del Lido. 

I piatti proposti nei vari menù su base tredicinale non dovranno essere ripetuti per tutta la durata del 

turno, ad esclusione di quelli base. 

Entro le ore 19.00 di ogni giorno la ditta dovrà fornire il menù per il giorno successivo, 

provvedendo all’affissione nel luoghi convenuti. Nei menù dovranno essere indicati tutti i prodotti 

utilizzati, con specifica indicazione se trattasi di prodotto fresco ovvero di prodotto congelato.  

La mensa dovrà osservare, di massima, il seguente orario: 

giorni feriali (dal lunedì al venerdì) sabato, domenica, festivi e prefestivi 

 1° turno 12.00-12.45;  1° turno 11.45-12.20; 

 2° turno 13.00-13.45;  2° turno 12.35-13.10; 

 3° turno 14.00-fine  3° turno 13.25-14.00; 

  4° turno 14.15-fine. 

Oltre agli oneri ed alle incombenze generali di cui agli art. 3, 4 e 5, la ditta, a proprie spese, dovrà: 

- organizzare un servizio di prenotazione per la mensa, onde scaglionare i clienti in più turni; 

- provvedere alla tempestiva rigovernatura e messa in ordine della sala, tra un turno e l’altro, con 

la contemporanea pulizia dei tavoli e vuotatura dei raccoglitori portarifiuti di sala; 

- approvvigionare ciascun tavolo di olio, aceto, sale, pepe e stuzzicadenti, ciascuno contenuti in 

appositi contenitori monodose in PET; 

- vendere i generi alimentari ai prezzi preventivamente convenuti ed indicati nel listino stabilito; 

- durante tutto il ciclo produttivo dei pasti caldi e freddi, munire e far indossare al personale 

addetto alla manipolazione e distribuzione, appositi copricapo, mascherine e guanti monouso; 

- concordare con la Direzione il menù del self-service; 

- garantire, oltre al rispetto delle norme in materia di igiene, le caratteristiche organolettiche degli 

alimenti e la protezione dai rischi di contaminazione microbica; 

- approvvigionare e fornire ad ogni utente un copri vassoio di carta, tovaglioli a doppio velo e 

bicchieri e piatti monouso di ottima qualità; 

- detergere e disinfettare tutte le attrezzature ed i locali, immediatamente dopo il termine delle 

operazioni di confezionamento e distribuzione dei pasti, nonché ogni qualvolta sia necessario; 
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- garantire la pulizia dei locali, delle attrezzature e stoviglie della cucina, in orari diversificati 

rispetto a quelli per la confezione e somministrazione dei pasti. I prodotti utilizzati per le pulizie, 

che dovranno comunque essere conservati lontano dai luoghi adibiti alla preparazione ed alla 

somministrazione dei cibi, dovranno recare l’indicazione di conformità alla vigente normativa e 

registrati presso il Ministero della Salute con marchio CE; 

- prevedere nelle operazioni giornaliere: 

 il lavaggio delle linee di distribuzione e relativi accessori (tavoli e sedie); 

 la rimozione dei rifiuti e la pulizia dei cestini; 

 la spazzatura e il lavaggio del pavimento dei locali mensa e cucina con impiego di prodotti 

detergenti ad azione germicida; 

 la rimozione della polvere da tutti i mobili ed arredi esistenti; 

- le operazioni settimanali debbono prevedere, tra l’altro: 

 la spolveratura delle pareti, infissi, apparecchi di illuminazione; 

 la pulizia e disinfezione degli interruttori a muro; 

 la sanificazione degli impianti frigoriferi; 

 la decalcificazione e disinfezione delle lavastoviglie, pulizia filtri cappa; 

 lo spurgo e disinfezione dei pozzetti di scarico; 

 la raccolta dei rifiuti solidi urbani in sacchi di plastica, secondo le norme vigenti, da 

depositare, in attesa di smaltimento, nel locale all’uopo adibito.  

E’ vietato scaricare rifiuti di qualsiasi genere negli scarichi fognari. Gli olii esausti dovranno 

essere smaltiti a cura della ditta, nei modi previsti dalle normative vigenti. La ditta dovrà 

consegnare alla Direzione la documentazione attestante lo smaltimento degli olii esausti. 

La Ditta dovrà garantire la fornitura di idoneo tovagliato per ciascun tavolo.  

La Ditta si impegna a garantire ai militari in servizio presso il Lido (mediamente circa 12) aventi 

diritto al vitto (solo a pranzo), il pasto completo al prezzo in convenzione di € 4,65 cadauno, come 

da obbligazione commerciale che la ditta s’impegna sin d’ora a sottoscrivere.  

In ogni caso, per tali militari, la Ditta si impegna ad accettare i ticket restaurant che saranno ad essi 

eventualmente forniti dall’A.D. 

6.5. SERVIZIO BAR 

Durante la stagione balneare, il servizio dovrà essere assicurato tutti i giorni, dalle ore 08.00 alle 

20.00. La Ditta dovrà inoltre prevedere un’area esterna con tavoli e sedie. 

La Ditta potrà proporre alla Direzione ulteriori prodotti oltre quelli in convenzione che potranno 

essere posti in vendita solo dopo che quest’ultima ne abbia approvato il listino. 

La Ditta non dovrà esporre in vendita oggettistica militare senza che sia intervenuta al riguardo la 

prescritta autorizzazione rilasciata dall’A.D. 

 

6.6. SERVIZIO SANITARIO 

Durante la stagione balneare, la Ditta deve mantenere il “punto medicazione” in perfette condizioni 

igieniche ed attrezzarlo secondo le prescrizioni contenute nell’ordinanza annuale della Capitaneria 

di Porto e con il seguente materiale: 

- due bombole individuali di ossigeno da un litro cadauna; 

- una cannula per la respirazione bocca a bocca con bocchettone e mascherina; 

- un tiralingua;  

- un pallone “Ambu” o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle autorità sanitarie;  

- occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture di insetti o altro; 

- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente dotazioni prescritte dalla 

normativa vigente; 

La Ditta dovrà garantire le pulizie giornaliere del posto medicazione che dovranno essere effettuate 

con prodotti igienizzanti specifici. 
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6.7. CAMPO ESTIVO 

Durante la stagione balneare la Ditta dovrà curare l’allestimento – dal lunedì al venerdì di ogni 

settimana – di un campo estivo per bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e 14 anni.  

La ditta ha l’obbligo di implementare il servizio di campo estivo solo qualora la Direzione abbia 

raccolto almeno 20 adesioni. 

La gestione del servizio dovrà essere affidata a specialisti referenziati in attività di animazione 

ludico-ricreative per bambini, anche sotto forma di sub-appalto e comunque con personale di 

gradimento dell’A.D. In relazione al servizio, la Ditta dovrà assicurare: 

- materiale vario per i giochi, per le attività sportive e per i laboratori didattici; 

- la presenza di un coordinatore di animazione, responsabile della realizzazione del progetto, 

munito di diploma di liceo socio-pedagogico; 

- l’impiego di animatori professionisti maggiorenni, muniti di diploma di liceo socio-pedagogico, 

in rapporto di uno ogni sei bambini di età fino a sei anni ovvero di uno ogni dieci bambini in età 

compresa tra i sei e i quattordici anni; 

- l’impiego di minimo un operatore ogni 10 bambini, per ogni mezzo messo a disposizione 

dall’A.D. per il trasporto dei bambini; resta inteso che il servizio dovrà essere comunque reso 

anche per presenze inferiori; 

- assicurazione per responsabilità civile; 

- colazione, pranzo completo di bevande e merenda pomeridiana; 

- le pulizie ed il riassetto giornaliero degli spazi dedicati; 

- l’organizzazione di escursioni periodiche e/o di un campo con tende, allo scopo di armonizzare 

il soggiorno estivo dei bambini; 

Il servizio di campo estivo, come meglio specificato di seguito, è articolato in: “baby club”, per i 

bambini dai 4 ai 10 anni (non compiuti) e “junior club”, per i ragazzi dai 10 (compiuti) ai 14 anni. 

6.7.1. “BABY CLUB”  
Nel baby club le attività dovranno impegnare tutti i bambini coerentemente alla loro età ed al loro 

stadio di sviluppo cognitivo, affettivo, motorio.  

A tal uopo, dovranno essere formati dei gruppi che siano verosimilmente omogenei e che 

comprendano bambini di un range d’età così ipotizzabile: 1ª fascia (4 – 5 anni), 2ª fascia (6 – 7 

anni), 3ª fascia (8 – 10 anni non compiuti). 

Ferme restando le eccezioni dovute a differenze individuali, dovranno essere seguite attività mirate 

alle specifiche fasce d’età, affinché i bambini possano cimentarsi in ciò che è più idoneo alla loro 

situazione, evitando esperienze che potrebbero risultare povere di stimoli o, al contrario, troppo 

impegnative e dunque eccessivamente frustranti.  

Le attività del “Baby club” dovranno seguire una cadenza settimanale, per permettere ai bambini di 

realizzare di settimana in settimana un percorso di senso compiuto, che abbia un inizio ed una fine.  

Il Centro Estivo svilupperà comunque un tema ed un percorso progressivo dalla prima all’ultima 

settimana, affinché i bambini che saranno presenti per più turni possano procedere incontrando 

sempre nuovi stimoli e nuove proposte. 

6.7.2.  “JUNIOR CLUB”  
Lo junior club è un centro estivo organizzato coerentemente alle caratteristiche dei ragazzi di età 

compresa tra gli 10 e i 14 anni compiuti.  

I ragazzi dovranno avere la possibilità di scegliere come organizzare la propria giornata, usufruendo 

dello spazio concordato con gli operatori, eccetto che per alcune regole fondamentali quali l’orario del 

pranzo e del bagno che in nessun caso potrà avvenire senza la presenza e l’autorizzazione 

dell’operatore assegnato.  

Il lavoro degli animatori dovrà essere finalizzato a creare un gruppo indipendente che potrà 

scegliere di svolgere il programma più gradito. I ragazzi saranno sempre seguiti dall’operatore che 

alla richiesta di quest’ultimi sarà pronto ad organizzare, senza imporsi, un programma diversificato 

che sappia rispondere alle differenze individuali dei ragazzi.  
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6.8. BAZAR 

Dall’inizio dei turni, la Ditta dovrà allestire, in un locale dedicato, un bazar per la vendita di 

giornali, riviste, giocattoli da spiaggia, shampoo, bagnoschiuma, creme ed olii solari, ecc. 

 

Articolo 7 

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI 
Per l’ottimale conduzione dei servizi  nei modi e nei termini di cui al presente atto, la Ditta dovrà 

impiegare un numero di unità lavorative oggettivamente sufficiente, regolarmente assunte e con 

oneri a proprio carico, ottemperando a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia lavoro, per 

l’intero periodo di gestione dei servizi stessi.  

A tale proposito ogni mese la Ditta dovrà consegnare l’elenco dei dipendenti impiegati presso la 

struttura, nonché: i dati anagrafici e copia di valido documento di riconoscimento del personale 

impiegato nei vari servizi, copia della ricevuta di comunicazione di assunzione del personale al centro 

per l’impiego. Inoltre ogni mese dovrà portare in visione il Libro Unico del Lavoro.  

In particolare, la Ditta dovrà impiegare il personale nel seguente numero minimo e con idonea 

qualifica professionale, in modo da assicurare il servizio: 

a) Stabilimento 

- 8 addetti ai servizi di spiaggia, da impiegare nella pulizia dell’arenile, docce, solarium, 

spiaggia, aiuole, servizi igienici, uffici, camere, ingresso, spazi comuni e pertinenze; 

- 4 bagnini – in possesso di brevetto per piscina e per il salvamento a mare, rilasciato dalla 

F.I.N.S. – per le due piscine e per la spiaggia, secondo i parametri fissati dalle Ordinanze 

della Capitaneria di Porto di Fiumicino.  

- 2 cassieri addetti alla reception; 

b) Bar 

- 4 barman, impiegati contemporaneamente nei giorni e orari di maggior utenza e comunque 

in maniera tale da assicurare il servizio dalle ore 8.00 sino alle 20.00. 

- 1 cassiere; 

c) Mensa self-service 

- 1 addetto alla cassa; 

- 1 cuoco ed un aiuto cuoco; 

- 2 addetti al lavaggio stoviglie; 

- 5 addetti alla distribuzione dei pasti; 

- 1 addetto alla pulizia della sala mensa; 

d) Ristorante e pizzeria 

- 1 addetto alla cassa; 

- 1 cuoco e un aiuto cuoco, in possesso dello specifico diploma  dell’istituto alberghiero o 

comunque referenziati; 

- 1 cameriere ogni 10 commensali; 

- 1 pizzaiolo, diplomato o referenziato (solo serale); 

- 1 addetto al lavaggio delle stoviglie. 

Nei giorni festivi e prefestivi, in ragione della maggiore affluenza di utenti, la ditta dovrà 

opportunamente incrementare le unità lavorative previste per i servizi di bar, di cucina, di 

distribuzione pasti in mensa, di lavaggio stoviglie, di modo che il numero dei dipendenti sia 

proporzionato alle necessità di ciascun servizio, al fine di garantire il tempestivo, ordinato e perfetto 

espletamento di tutte le attività oggetto di concessione.  

Il servizio dovrà essere disimpegnato nel modo più soddisfacente, con efficienza, decoro ed 

educazione da parte del personale dipendete dalla ditta. 

La ditta s’impegna a manlevare l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità civile e penale in 

ordine ad eventuali istanze provenienti dal personale della ditta stessa per l’inosservanza di 

qualsivoglia disposizione normativa sul lavoro e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che incombono 

in capo alla ditta in quanto esecutrice dell’appalto. 
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Articolo 8 

SUB-APPALTO 

Il servizio oggetto della presente convenzione può essere affidato in sub-appalto ad altra ditta 

esclusivamente in relazione alle seguenti prestazioni: assistenza ai bagnanti, animazione, bazar, 

campo estivo, pulizie della struttura, gestione e manutenzione delle piscine. 

L’affidamento in subappalto di qualsiasi altra prestazione non ricompresa tra quelle appena elencate 

costituirà causa di revoca della concessione. 

 

Articolo 9 

SPONSORIZZAZIONI 

La ditta potrà ricorrere alla sponsorizzazione di talune aree della struttura, di seguito ben 

individuate, dietro specifica autorizzazione da concedere di volta in volta da parte della Direzione 

del Lido, avuto riguardo sia alla natura del marchio o del prodotto pubblicizzato, sia alla 

“invasività” della sponsorizzazione. In particolare, la sponsorizzazione potrà riguardare 

esclusivamente le seguenti aree, nelle misure specificatamente indicate: 

a) area stabilimento balneare 

 sdraio o lettini: uno spazio posto in qualsiasi parte degli stessi, della superficie non superiore 

a 90 cmq; 

 ombrelloni, con il limite di uno sponsor ad ombrellone; 

 cabine: un solo spazio situato all’interno delle stesse, della superficie non superiore a 1 mq, 

riportante un solo sponsor a cabina;  

b) area piscina 

 un tabellone o striscione a bordo piscina della superficie totale non superiore a 4 mq, 

riportante un solo sponsor; 

c) area ristorante/pizzeria 

 una porzione di parete, di superficie non superiore a 1 mq, con un solo sponsor; 

d) area mensa self-service 

 una porzione di parete, della superficie totale non superiore a 1 mq, riportante un solo 

sponsor; 

 tovagliette di carta per vassoi, con al massimo tre sponsor e/o tovaglioli e bicchieri con al 

massimo uno sponsor; 

e) area bar 

 una porzione di parete, della superficie totale non superiore a 1 mq, riportante un solo 

sponsor; 

f) bazar 

 una porzione di parete, della superficie totale non superiore a 1 mq, riportante un solo 

sponsor, ovvero un espositore in vetro, del volume totale di 1 mc, contenente prodotti di un 

solo sponsor; 

Per i fini di cui al presente articolo, la Ditta dovrà di volta in volta presentare apposita richiesta alla 

Direzione del Lido, nella quale indicherà, tra l’altro: 

 il committente della campagna pubblicitaria; 

 il prodotto pubblicizzato; 

 il progetto di esecuzione della campagna che riporti chiaramente l’advertisement design e 

l’eventuale slogan. 

La richiesta sarà valutata dall’A.D. in relazione ai canoni infra evidenziati e, quindi, autorizzata o 

rigettata ad insindacabile giudizio dell’A.D. stessa. 

Ottenuta l’autorizzazione, l’impresa dovrà tempestivamente fornire alla Direzione del Lido una 

copia del contratto di sponsorizzazione concluso con il committente della campagna, nonché la 

fattura relativa al medesimo contratto.  
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In ogni caso non potranno essere autorizzate sponsorizzazioni contrarie alla moralità ed all’ordine e 

sicurezza pubblica ovvero in contrasto con il decoro e la moralità pubblica o, comunque, ritenute 

non consone sia allo status dell’Arma dei Carabinieri, sia alla particolare tipologia di utenza.  

Onde evitare indebiti sfruttamenti dell’immagine dell’Arma a fini di lucro, le sponsorizzazioni 

complessivamente autorizzate non potranno superare la somma di 50.000,00 euro all’anno; 

pertanto, non saranno autorizzate richieste di sponsorizzazioni che comportino – anche nel cumulo 

– il superamento del limite economico predetto. 

 

Articolo 10 

PENALITA’ 

In relazione all’eventuale accertamento di inadempienze contrattuali, sono applicabili le seguenti 

penalità, in ragione della natura dell’inadempimento: 

 mancata esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 5, terz’ultimo periodo del presente atto, 

relative alla predisposizione della struttura per l’avvio del servizio, in relazione alle tre scadenze 

ivi indicate (31 marzo 2017, 15 aprile 2017 e 5 maggio 2017): per ogni giorno di ritardo penale 

pari ad € 300,00; 

 mancato funzionamento anche di uno solo dei servizi oggetto dell’affidamento, per causa non 

imputabile all’A.D.: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 500,00/giorno di mancato 

funzionamento; 

 mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP: penale pari ad € 

350,00 al giorno; 

 aumento arbitrario dei prezzi dei prodotti o dei servizi: per ogni infrazione accertata, penale pari 

ad € 200,00; 

 mancata fornitura in vendita di taluni prodotti previsti dal listino: per ogni infrazione accertata, 

penale pari ad € 50,00 al giorno di mancata fornitura.  

Per “mancata fornitura” s’intende la temporanea indisponibilità di uno o più prodotti, già al 

momento dell’apertura giornaliera dei singoli servizi della struttura, per qualsivoglia causa; 

l’esaurimento delle scorte sopravvenuto nel corso della giornata potrà venire a rilievo 

esclusivamente per cause delle quali la ditta non ha tenuto conto con l’ordinaria diligenza.  

Le circostanze predette saranno comunque valutate dall’apposita commissione. 

Limitatamente ai prodotti previsti dal listino ristorante/pizzeria, la sanzione viene elevata ad € 

150,00 per la seconda contestazione e ad € 300,00 per le contestazioni successive alla seconda; 

la sanzione è applicabile solo qualora la ditta non provveda alla fornitura del succedaneo, così 

come contemplato all’art. 6.3., ultimo alinea. 

E’ in ogni caso fatta salva la possibilità per l’A.D. di procedere a risoluzione del contratto per 

inadempimento; 

 posta in vendita e/o somministrazione di generi alimentari o bevande scaduti od avariati: per 

ogni infrazione accertata, penale pari ad € 500,00, fatte ovviamente salve la connesse 

responsabilità penali e/o amministrative; 

 insufficiente pulizia ed igienizzazione dei locali: per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 

200,00;  

 altre prestazioni non conformi alle prescrizioni del presente atto: per ogni infrazione accertata, 

penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00, in ragione della tipologia e della 

gravità dell’infrazione. 

 

Articolo 11 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

L’art. 547, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento 

militare) prevede che, al fine di assicurare gli interventi di protezione sociale a favore del personale 

delle Forze armate e loro familiari, sono concessi in uso ad enti e terzi, i locali demaniali, i mezzi, le 

strutture, i servizi e gli impianti necessari per i predetti interventi.  
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Tuttavia, qualora in vigenza del presente atto negoziale, l’Agenzia del Demanio di Roma Capitale – 

a seguito di accertamento ovvero di specifica disposizione normativa sopravvenuta – determini un 

canone di concessione demaniale per l’utilizzo delle strutture oggetto dell’affidamento, la Ditta sarà 

tenuta a corrisponderlo con le modalità prescritte dall’Agenzia, fatto salvo l’esercizio del diritto di 

recesso dall’affidamento. In ogni caso, il canone sarà rapportato alle superfici nette sulle quali 

insistono le suppellettili connesse alle prestazioni offerte dalla ditta nell’ambito dell’OPS. 

 

Articolo 12 

RILEVAZIONE DELLA CUSTOMER SATISFACTION 

Alla fine di ogni turno tredicinale, la ditta dovrà provvedere alla rilevazione del grado di 

soddisfazione della clientela ed alla valutazione della qualità del servizio (customer satisfaction). 

All’uopo, la ditta affidataria della gestione del Lido dovrà individuare una idonea terza società 

operante nello specifico settore: tale impresa dovrà essere iscritta alla Camera di Commercio per 

l’attività “Ricerche di mercato e sondaggi di opinione” (codice ATECO 73.2) e riunire tutti i 

requisiti di moralità previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici.  

La rilevazione dovrà avvenire mediante la distribuzione di questionari anonimi in relazione agli 

aspetti che saranno concordati con la Direzione del Lido. 

I risultati della rilevazione dovranno essere consegnati alla Direzione del Lido che potrà richiedere 

anche la visione e copia dei singoli questionari.   

L’impresa incaricata della rilevazione dovrà essere remunerata a totali oneri e spese della ditta 

affidataria della gestione del Lido e non avrà alcun rapporto con l’Amministrazione, se si eccettua 

la predisposizione dei questionari e la fornitura dei risultati dell’attività. 

 

 

 

 

 

 


