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Comando Legione Carabinieri “Campania” 
Servizio Amministrativo 

 

 

 
 

 

CCCAAAPPPIIITTTOOOLLLAAATTTOOO   TTTEEECCCNNNIIICCCOOO   

   
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE CON GESTIONE 

COMPLETA DEL SERVIZIO DI BAR DA ESEGUIRSI ALL’INTERNO 

DELLE CASERME: 

- “SALVO D’ACQUISTO”; 

- “PASTRENGO”  

-  “CARACCIOLO”. 

PERIODO: dal 01.01.2020 al 31.12.2020, salvo rinnovo espresso per 
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ulteriore anni 3 (termine ultimo della concessione: 31.12.2023). 

 

STAZIONE APPALTANTE: 
Comando Legione Carabinieri Campania – Servizio Amministrativo – Sezione Finanziaria – 

con sede in Via Salvatore Tommasi nr. 7 – 80135 Napoli – Tel.081/5482501-2502-2518, Pec: 

tna34463@pec.carabinieri.it 

 

ARTICOLO 1  

OGGETTO DEL SERVIZIO 
La presente gara ha per oggetto la concessione del servizio “BAR” da eseguirsi all’interno 

delle caserme dell’Arma dei Carabinieri (nel contesto del presente disciplinare indicata con la 

parola “Amministrazione”) di seguito elencate: 

a. “Salvo d’Acquisto” ubicata in via Salvatore Tommasi nr.7 – Napoli, sede del Comando 

Legione Carabinieri Campania – lotto 1; 

b. “Pastrengo” ubicata in via Morgantini nr.4 - Napoli, sede del Comando Provinciale 

Carabinieri di Napoli – lotto 2; 

c. “Caracciolo” ubicata in Corso Vittorio Emanuele nr.728 – Napoli, sede del Nucleo 

Radiomobile del Comando Gruppo Carabinieri di Napoli – lotto 3. 

Ciascuna Impresa concorrente, preliminarmente alla presentazione della propria offerta, dovrà 

prendere obbligatoriamente visione dei locali che saranno destinati allo svolgimento del 

servizio oggetto della presente procedura previo appuntamento, come disposto nella lettera 

d’invito. Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione. 

 

ARTICOLO 2 

DURATA DEL SERVIZIO 
La concessione del servizio “BAR” avrà la durata dal 01.01.2020 al 31.12.2020, salvo 

rinnovo espresso per ulteriore anni 3 (termine ultimo della concessione: 31.12.2023). 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere l’atto negoziale qualora, decorso almeno 

un anno dalla stipula, divenga operante analoga iniziativa a livello centralizzato effettuata dal 

Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di Roma e/o da CONSIP S.p.A. o altro Ente 

aggiudicatore. E’ fatta salva, altresì, la possibilità di revoca parziale o totale della 

concessione, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in qualunque momento qualora il 

servizio non fosse ritenuto adeguato agli standard qualitativi richiesti ed offerti, per gravi 

irregolarità o ripetuti inadempimenti del concessionario, per ragioni di pubblico interesse, per 

necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri motivi senza che l’Impresa 

aggiudicataria possa avanzare r ichiesta di  risarcimento ad ogni titolo. La concessione 

decade, in tutto o in  parte, nei casi di soppressione dell'Ente o del Reparto presso cui 

l'organismo di protezione sociale è costituito, di variazione della destinazione degli apporti o 

di sopravvenute esigenze di natura operativa o funzionale. Nel caso in cui al termine del 

convezione l’Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova 
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assegnazione, l’Impresa aggiudicataria sarà tenuta, su richiesta, a continuare la gestione alle 

condizioni stabilite dalla convezione scaduta, per il tempo strettamente necessario 

all’espletamento della nuova procedura. 

 

ARTICOLO 3 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO E BACINO DI UTENZA 
Il servizio “BAR” sarà svolto presso le caserme di riferimento nei seguenti giorni e con 

i seguenti orari minimi: 

 

a. Caserma “Salvo d’Acquisto” sede del Comando Legione Carabinieri “Campania”, ubicata 

in Via Salvatore Tommasi, 7 – 80135 Napoli: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle 09:30 e dalle ore 10:00 alle ore 16,00; 

 

b. Caserma “Pastrengo” sede Comando Provinciale Carabinieri di Napoli, ubicata in via 

Morgantini, 4 - 80134 Napoli: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle 09:30 e dalle ore 10:00 alle ore 16,00; 

- sabato                     dalle ore 07.30 alle 12.00; 

 

c. Caserma “Caracciolo” sede del Nucleo Radiomobile del Comando Gruppo Carabinieri di 

Napoli, ubicata in Corso Vittorio Emanuele, 728 – 80122 Napoli: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle 09:30 e dalle ore 10:00 alle ore 16,00; 

- sabato                     dalle ore 07.30 alle 12.00. 

 

L’intervallo di tempo compreso dalle ore 09,30 alle successive ore 10,00 dovrà essere 

impiegato per la pulizia dei locali. 

Eventuali modifiche di orario e i periodi di chiusura per ferie dovranno essere previamente 

concordate e formalmente autorizzate dal Comandante della Legione. L’orario di apertura e/o 

chiusura potrà subire adeguamenti in dipendenza delle eventuali variazioni dell’orario di 

servizio effettuato dall’Amministrazione e/o a richiesta per particolari esigenze che saranno 

comunicate tempestivamente all’Impresa. 

 

Si rappresenta che: 

- sono presenti e funzionanti nelle vicinanze di tutti i locali da destinare al servizio 

BAR distributori automatici di bevande calde e fredde e di snack; 

- presso le citate Caserme è presente la  mensa di servizio; 

- non sarà consentita al Concessionario l’installazione di apparecchi di intrattenimento o 

di distributori automatici di bevande ed alimenti. 

 

ARTICOLO 4 

COMPOSIZIONE DEI GENERI SOMMINISTRATI 
L’Impresa dovrà svolgere il servizio nel rispetto delle norme generali d’igiene dei prodotti 

alimentari previste dalla Legge 30 aprile 1962, n. 283 e s.m.i., dal D.P.R. n. 327/1980 
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(Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283) e dal D.Lgs. n. 193/2007. 

Il servizio “BAR” prevede la vendita negli appositi locali dei generi e delle bevande connessi 

al servizio, previsti nel relativo listino prezzi. 

In relazione all’assunzione/somministrazione delle sostanze alcoliche e/o superalcoliche, si 

rappresenta che è previsto il divieto assoluto di vendita e somministrazione di alcolici e/o 

superalcolici. 

Agli utenti dovranno essere forniti prodotti di prima qualità e delle marche di nota diffusione 

nazionale, conformi alle vigenti norme in materia di generi alimentari. E’ vietato usare 

prodotti che contengono Organismi Geneticamente Modificati (OGM). L’Impresa 

partecipante dovrà descrivere le caratteristiche dei prodotti offerti (grammature, certificati di 

provenienza, etichettatura, prodotti tipici, tradizionali, a denominazione di origine protetta, 

provenienti da coltivazioni biologiche ecc.). In particolare: 

a. sono di particolare interesse le derrate di caffè, che devono essere di ottima qualità e 

prima scelta, la cui miscela dovrà essere gradita e concordata con l’Amministrazione e non 

potrà essere inferiore al 70% di Arabica e 30% di Robusta, avere una grammatura di gr. 

7/8 per caffè e potranno essere sottoposte a verifica periodica mediante nomina di apposita 

Commissione; 

b. il latte dovrà essere intero e/o parzialmente scremato, fresco e di prima qualità; 

c. il thè e l’orzo devono essere di prima qualità e con gusti assortiti; 

d. le tartine, i toast, i panini, le pizzette, le paste, i dolci, le brioches ecc. devono essere 

confezionati con ingredienti di prima qualità e preparati nel rispetto dei requisiti 

richiesti dalle norme igieniche; 

e. i frullati, le spremute ecc. devono essere preparati con prodotti freschi di prima qualità ; 

f. la somministrazione in grammi (gr.) delle porzioni alimentari ed in centilitri (cl.) delle 

bevande dovrà rispettare, quantitativamente, gli standard commerciali comunemente 

adottati dai locali aperti al pubblico nel capoluogo di Provincia di riferimento; 

g. il bar deve essere dotato di bevande e prodotti di abituale consumo e della migliore qualità 

commerciale e forniti da aziende qualificate (sono vietati acquisti da aste fallimentari, 

discount ecc.); 

h. pane, pizze e focacce non devono essere mai surgelati; 

i. salumi/affettati e formaggi non devono contenere polifosfati aggiunti. 

La composizione dei prodotti non confezionati deve essere dichiarata, visibilmente esposta 

al pubblico e facilmente consultabile. 

Si precisa che i prodotti proposti dovranno corrispondere a quanto precisato in sede di gara e 

mantenuti per tutta la durata contrattuale. Per esigenze di carattere stagionale o per mutate 

preferenze dei consumatori l’Impresa aggiudicataria potrà, dietro esplicita e formale 

autorizzazione  dell’Amministrazione, sostituire alcuni prodotti della stessa marca o di una 

delle marche previste nell’offerta, purché la qualità del nuovo prodotto non sia inferiore 

a quella del precedente e purché il prezzo del nuovo prodotto non sia superiore a quello del 

prodotto precedente. 

 

ARTICOLO 5 
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ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE 
L'Amministrazione si assume l'obbligo di consentire l’allacciamento delle attrezzature e/o 

macchinari, utili all’esecuzione del servizio “BAR”, alle linee dell’energia elettrica e/o acqua, 

con oneri totalmente a carico dell’Impresa aggiudicataria del servizio, secondo i contributi 

forfetari mensili indicati nella Tabella 2, della lettera d’invito.  

Si precisa che per i locali destinati all’attività sono state rilasciate le previste autorizzazioni 

sanitarie. 

L’Impresa non potrà rivendicare alla scrivente A.M. danni derivanti dal mancato 

funzionamento dovuto a sospensioni dell’erogazione di energia elettrica o di acqua interrotte 

per necessità tecniche o per altro motivo. 

 

ARTICOLO 6 

SPESE ED ONERI RELATIVI AL SERVIZIO 
Sono posti a carico dell’Impresa aggiudicataria: 

a. i costi per l’approvvigionamento, conservazione e preparazione dei prodotti posti in 

vendita nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti, le cui corrispondenti 

fatture dovranno essere intestate e inviate all’Impresa stessa esonerando 

l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità; 

b. i costi relativi all’acquisto, al rinnovo e alla manutenzione di tutti gli accessori d’uso 

(macchine per caffè ed altre bevande, miscelatori, frullatori, centrifughe, forni a 

microonde, tostapane, spremiagrumi, stoviglie, frigoriferi, lavastoviglie, piastre, 

scaldavivande ed altro), che rimarranno di proprietà esclusiva dell’Impresa.  Per i locali 

non attrezzati l’Impresa dovrà provvedere, a sua cura e spese, all’approvvigionamento 

delle necessarie apparecchiature, dotazioni, suppellettili e strumenti di lavoro obbligatori 

per legge. L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti 

tra l’Impresa e i fornitori per la gestione del servizio “BAR”; 

c. lo svuotamento, pulizia e sanificazione dei contenitori per i rifiuti che l’Impresa stessa 

dovrà collocare in tutti i locali in cui sarà svolto il servizio, idonei per capacità e facilità di 

pulizia, almeno uno per tipologia di involucro, sostituendoli qualora divenuti inidonei allo 

scopo. I rifiuti dovranno essere trasportati presso la zona di stoccaggio che sarà indicata 

dall’Amministrazione; 

d. le spese per lo smaltimento dei rifiuti, compresi gli speciali prodotti dal concessionario 

nell’esercizio dell’attività; 

e. la manutenzione ordinaria (imbiancatura compresa) per mantenere in perfetta efficienza i 

locali, gli arredi, gli impianti, le attrezzature e i materiali occorrenti alla conduzione ed 

all’igiene del servizio “BAR” nonché la sostituzione, a propria cura e spese, di quanto si 

è reso inefficiente o deteriorato in corso di gestione per normale usura; 

f. gli oneri fiscali connessi con l'esercizio delle attività in concessione, nonché quelli 

assicurativi, previdenziali ed assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del 

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

parte di terzi. A tal proposito si specifica che a semplice richiesta della scrivente A.M. il 

concessionario dovrà essere pronto a dimostrare che il personale impiegato risulterà 
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dipendente e regolarmente e correntemente retribuito secondo il vigente CCNL 

applicabile; 

g. tutte le spese ed oneri inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione. 

L’Amministrazione si  riserva di recuperare tramite il deposito cauzionale definitivo anche le 

spese di gestione non pagate entro i l  termine concordato e pattuito. 

Di tutti i lavori che il concessionario eseguirà – previa richiesta ed autorizzazione - dovrà 

essere prodotta la dichiarazione di conformità ex  D.M. n. 37/08.  

L’Amministrazione metterà a disposizione in comodato d’uso, con vincolo specifico di 

destinazione, gli impianti, i materiali, i mobili e le apparecchiature già esistenti e necessari 

all’espletamento del servizio. Per tanto sarà redatto apposito verbale in contraddittorio. 

 

ARTICOLO 7 

CANONE DI LOCAZIONE 
Si evidenzia che l’Impresa aggiudicataria dovrà corrispondere all’Agenzia del Demanio di 

Napoli un canone annuale a titolo di concessione per l’occupazione del suolo delle caserme 

demaniali che verrà determinato  successivamente dalla predetta Agenzia del Demanio sulla 

base del listino prezzi che sarà praticato dall’aggiudicataria e del bacino di utenza che sarà 

comunicato da questa Stazione Appaltante. A titolo puramente esemplificativo, si rappresenta 

che l’attuale gestore del servizio corrisponde all’Agenzia del Demanio un canone annuo 

pari a circa: 

- € 1.950.00 presso la caserma “Salvo d’Acquisto”; 

- € 1.650.00 presso la caserma “Pastrengo”; 

- € 610,00 presso la caserma “Caracciolo”. 

Tali canoni determinati direttamente dalla medesima Agenzia sono oggetto di rivalutazione 

annuale ISTAT.. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà inviare a mezzo PEC all’Amministrazione la copia dei 

versamenti dei canoni di concessione entro 5 (cinque) giorni dal pagamento. Quest’ultimo 

dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine ultimo indicato dall’Agenzia del Demanio. 

 

ARTICOLO 8 

PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI 
L’Impresa, per la conduzione del servizio “BAR”, dovrà avvalersi di proprio personale, 

sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni periodo dell’anno e 

sarà direttamente responsabile del relativo impiego. 

Così come disciplinato dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 

pubblici” art. 50 “Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi”, è prevista,  da parte 

dell’aggiudicatario, l’applicazione dei contratti collettivi di settore, pertanto così come 

disciplinato al CAPO XIV, dall’art. 323 e ss. del C.C.N.L. di categoria (subentro in rapporti di 

concessione o in contratti di locazione e/o affitto di ramo di azienda in centri commerciali) è 

fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria l’assunzione dei lavoratori occupati nei bar oggetto di 

concessione, nei modi e nei termini previsti dal C.C.N.L. in parola. 

L’Impresa è tenuta a comunicare preventivamente all’Amministrazione il nome delle persone 



 

 

Allegato 5 
 

Pag. 7 a 11 

“Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993”  

L’originale del documento è custodito agli atti di questo Reparto 

 

 

che intende impiegare nel servizio le quali, devono essere tratte dal “libro unico del lavoro” 

che dovrà essere consegnato in copia autentica. Analoga procedura sarà eseguita per le 

eventuali sostituzioni dei lavoratori. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la 

sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, sia ritenuto non gradito o non 

idoneo all'ambiente e alla particolare clientela. Tutto il personale impiegato dovrà essere in 

possesso delle certificazioni sanitarie previste dalla vigente legislazione e dovrà indossare 

uniformi decorose adeguate al servizio, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e consona al 

luogo ove si svolge il servizio. Fermo restando che non sono ammesse assenze del personale 

preposto al servizio in numero superiore all’unità, esse possono essere giustificate solo per 

malattie o altre oggettive impossibilità a prestare il servizio e dovranno essere comunicate 

senza ritardo all’Amministrazione. Le assenze non potranno essere protratte per più di 2 (due) 

giorni lavorativi, alla scadenza dei quali l’Impresa si impegna a sostituirlo, anche 

temporaneamente, con idoneo personale assunto nei modi previsti dalla legge. La reiterazione 

delle assenze potrà costituire inadempimento e nei casi di ritenuta gravità, potrà comportare la 

risoluzione contrattuale. 

L’Impresa dovrà assicurarsi, altresì, che il personale addetto alla distribuzione di alimenti non 

confezionati o non contenuti in appositi involucri, manipolerà gli alimenti con guanti monouso 

e/o mediante l’utilizzo di apposite pinze e che comunque, durante tale attività, non dovrà 

manipolare denaro. 

 

 

ARTICOLO 9 

ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO 
L’Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, 

anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'Amministrazione, al personale 

dell'Amministrazione, ai locali dell’Amministrazione, a terzi o cose di terzi, durante 

l'espletamento del servizio e in conseguenza del servizio medesimo e s’impegna, 

conseguentemente, al risarcimento dei relativi danni prodotti. L’Impresa assume anche tutte 

le responsabilità per eventuali avvelenamenti e intossicazioni derivanti dall'ingerimento dei 

generi alimentari, da parte degli utenti. A tal fine l’Impresa sarà tenuta a produrre, prima della 

sottoscrizione del convezione, per tutta la durata dell’appalto, la polizza assicurativa di 

responsabilità civile dell'appaltatore verso i terzi (RCT) per tutte le attività relative al 

servizio dato in concessione. 

L’Impresa sarà esclusa da ogni responsabilità per valori e oggetti lasciati incustoditi nei 

locali ad essa affidati. 

 

ARTICOLO 10 

SICUREZZA 
L’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le prescrizioni e 

obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di prevenzione antinfortunistica e di 

sicurezza  di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. In caso di infortuni  si assumerà  la più 

ampia responsabilità sia civile che penale esonerando l’Amministrazione da ogni 
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responsabilità in merito. Pertanto prima dell’effettivo avvio dell’esercizio dovrà produrre 

il P.O.S. elaborato sulla scorta del DUVRI. 

Il personale dell’Impresa potrà accedere presso le sedi, oggetto della convezione, munito di 

un documento d’identità personale e/o di un badge ma solo per eseguire il proprio orario di 

lavoro, al di fuori del quale non ne sarà autorizzato l’accesso. 

 

ARTICOLO 11 

SUBAPPALTO 
Ai fini del subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 

18 aprile 2016. Sono vietati sotto pena di risoluzione del convezione, i subappalti del servizio 

senza specifica autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. 

 

ARTICOLO 12  

IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO E PENALI 
Per ogni inadempienza riscontrata nell’esecuzione o conduzione del servizio, il Concessionario 

riceverà dall’Amministrazione, tramite P.E.C., apposita diffida scritta, entro dieci giorni 

successivi dalla conoscenza dell’inadempienza. 

Alla contestazione dell'inadempienza, il Concessionario ha facoltà di presentare le proprie 

controdeduzioni, stesso mezzo, nel termine perentorio di 7 (sette) giorni dalla data di 

ricevimento della contestazione. 

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

insindacabile giudizio, avrà la facoltà di applicare al concessionario, con apposita lettera di 

contestazione, le seguenti penali: 

a) l'utilizzo e/o somministrazione di alimenti e bevande non rispondenti alle caratteristiche 

del presente C.T., una penale di € 50,00; 

b) l'utilizzo e/o la somministrazione di alimenti e bevande con contaminazione batteriologica 

o parassitologica, una penale da € 250,00, salve le conseguenze di carattere 

amministrativo e/o penale previste dalla vigente legislazione; 

c) la distribuzione di porzioni e di bevande non rispondenti,  quantitativamente,  ai 

comuni standard commerciali del capoluogo della Provincia di riferimento, una penale di 

€ 30,00; 

d) in caso di mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riguardanti la lavorazione, 

la conservazione, la distribuzione e la somministrazione o per presenza di corpi estranei e 

quant'altro previsto dalle leggi in materia, una penale da € 150,00; 

e) per ogni ora di ritardo o di mancato servizio nell'assegnazione del personale o di uscite 

anticipate del personale, penale da € 35,00; in caso di mancata sostituzione verrà applicata 

la penale di € 50,00; 

f) in caso di anticipata chiusura o di ritardo nell'apertura del servizio, superiore ai 15 minuti, 

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

disservizio, una penale di € 25,00; 

g) per ogni mancato rispetto delle norme sul personale, € 30,00, salvo ulteriori 

responsabilità stabilite da leggi vigenti; 
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h) per ogni mancata o errata manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle 

attrezzature e degli arredi, € 50,00, salvo il risarcimento di danni ulteriori; 

i) per ogni altra violazione alle prescrizioni previste dal presente Capitolato, una penale da 

un minimo di € 15,00 ad un massimo di € 100,00. 

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

Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato mediante versamento  sul C/C bancario 

intestato a questo Comando Legione Carabinieri Campania. 

Se il concessionario  sarà sottoposto  al pagamento  di tre penali,  l’Amministrazione  potrà 

avvalersi di quanto disposto dall’art. 52 del D.M. 24 ottobre 2014 n.181 “Regolamento 

recante il Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni dei servizi 

occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale 12 dicembre 2014, n. 288. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, L’Amministrazione si 

potrà avvalere di quanto disposto dal sopra menzionato Regolamento. 

 

ARTICOLO 13 

RISOLUZIONE DELLA CONVEZIONE 
Le parti convengono espressamente che la convenzione si risolve di diritto ex art.1456 c.c., 

fatto salvo il risarcimento del danno, qualora l’Amministrazione dichiari all’Impresa 

aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa per la verifica di 

una delle seguenti condizioni: 

a. mancato versamento delle penali indicate al precedente articolo del presente disciplinare 

di gara, nei termini e modi che saranno indicati dall’Amministrazione in sede di 

contestazione; 

b. mancato versamento delle spese di gestione indicate nella lettera d’invito; 

c. mancato versamento dei canoni di locazione da corrispondere all’Agenzia del Demanio; 

d. in caso di variazione dei prezzi offerti in sede di gara senza previa autorizzazione; 

e. violazione in materia di subappalto e di cessione della convezione; 

f. mancato preavviso in caso di sciopero; 

g. abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali; 

h. apertura di una procedura fallimentare a carico dell’Impresa o coinvolgimento della stessa 

in procedure concorsuali; 

i. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’Impresa; 

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

dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali; 

k. revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione necessaria allo svolgimento 

dell’attività; 

l. ogni altra casistica prevista dal D.M. 24 ottobre 2014 n.181 e dal D.Lgs. n. 50/2016. 
 

ARTICOLO 14 

NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO 
Il servizio, per tutto quanto non espressamente previsto dal Capitolato Tecnico, dovrà essere 
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svolto con l’osservanza delle norme contenute: 

- dalle vigenti disposizioni di legge e Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio 

e per la Contabilità Generale dello Stato, R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

- dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- dalla normativa antimafia; 

- dal Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in 

materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni 

degli atti sopra richiamati; 

- dal presente Capitolato Tecnico. 
 

ARTICOLO 15 

VARIE 
a. Nella caserma sono installati dei distributori automatici di bevande calde, fredde e snack 

operanti H24 durante tutta la durata dell’affidamento in appalto. 

b. Qualora l’affidataria prescelta comunichi l’annullamento dell’offerta presentata, o non si 

presenti per la firma della convenzione, l’Ente potrà procedere passando alla seconda Ditta 

miglior offerente. In ogni caso, alla ditta affidataria inadempiente potrà essere chiesta, a 

titolo risarcitorio, la differenza fra il prezzo praticato e quello della seconda miglior 

offerente. 

c. I prezzi di vendita per le singole consumazioni sono da intendersi comprensivi di tutte le 

spese da sostenere a carico dell’affidataria (ammortamento e manutenzione impianti, costo 

materie prime, costi del personale ecc.). 

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

dell’addetto/a, i prezzi offerti in sede di gara (comprensivi di IVA) verranno arrotondati per 

difetto al fine di ottenere una tariffa multipla di 5 eurocentesimi (ad es. 1,23 diventa 1,20; 

1,29 diventa 1,25, etc.). 

I prezzi dei generi alimentari/bevande che, invece, terminano con 5 (cinque) oppure 0 (zero) 

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

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

NON nella fase di aggiudicazione. 

d. Per ragioni di opportunità si dispone di non associare la denominazione, gli emblemi e i 

simboli dell’Arma dei Carabinieri. 

e. L’affidataria potrà porre in vendita ulteriori generi purché i prezzi siano concordati 

preventivamente con questo Comando e successivamente autorizzati. Non potrà essere 

esposta in vendita oggettistica militare, senza che sia intervenuta al riguardo specifica 

autorizzazione dell’A.D. 

f. Non è consentita la vendita di alcolici. 

g. Non è consentita la vendita di liquori riportanti lo stemma dell’Arma dei Carabinieri. 

h. Il trasporto delle sostanze alimentari deve avvenire con mezzi igienicamente idonei e tali da 

assicurare alle medesime un’adeguata protezione, in relazione al genere delle sostanze 

trasportate, evitando ogni causa di contaminazione o altro danno che possa derivare alle 
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sostanze alimentari trasportate dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali (D.P.R. 

26 marzo 1980 nr. 327). 

i. In occasione delle festività Natalizie e/o Pasquali l’affidataria potrà proporre generi 

alimentari per l’occasione (panettoni, colombe pasquali, etc.) previa autorizzazione del 

Comandante della Legione. 
  

 

 

 

 

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

(Ten. Col. Vincenzo Lello) 
 


