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1. PREMESSA
Questo Comando Scuola ha la necessità di attivare un servizio "con gestione completa" di
bar, vendita di limitato materiale igienico-sanitario e vario presso la Sala Convegno Unificata
presso l'Organismo di Protezione Sociale costituito presso il Comando Scuola Allievi
Carabinieri di Campobasso. Per tale scopo sono stati individuati all'interno del comprensorio
militare "E. Frate" alcuni locali adibiti a "bar" asserviti a servizio di protezione sociale a
favore del predetto personale.

2. DEFINIZIONI
Stazione Appaltante - Concedente - Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso -
Servizio Amministrativo - con sede in Via Colle delle Api nr. 80- 86100 Campobasso - Tel.
0874-4901, Pec: acb42487@pec.carabinieri.it, di seguito denominate "Amministrazione".

Privato - persona giuridica che eserciti l'attività d'impresa in forma individuale o collettiva
di cui all'art. 45 del D. Lgs. nr. 50/2016 - concessionario al quale viene affidata la gestione
del servizio, di seguito denominato "Operatore Economico Aggiudicatario".

Servizio con gestione completa di bar, vendita di limitato materiale igienico-sanitario e vario presso
la Sala Convegno Unificata, di seguito denominato "servizio BAR".

Il presente capitolato tecnico è stato redatto in ottemperanza alle norme di settore nonché
quelle di seguito richiamate:

• D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice Ordinamento Militare e s.m.i.;
e D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 recante il Testo Unico Regolamento Ordinamento

Militare art 465 comma 2 lett. "a" e s.m.i.;
o Direttiva SMD-G-023 per la gestione degli organismi di protezione sociale delle

Forze Armate italiane e s.m.i.;
o Statuto dell'Organismo di Protezione Sociale del Comando Generale Arma e

Regolamento interno edito dal Comando Scuola allievi CC Campobasso "Fruizione
dei Servizi del! 'Organismo di Supporto Logistico" e s.m.i.,

che l'Operatore Economico Aggiudicatario avrà a disposizione al momento dell'affidamento.

3. REQUISITI PER LA CONCESSIONE
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. nr. 50/2016. Per
essere ammessi alla gara, i soggetti interessati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, di:

a. requisitidi ,ordine generale ovvero non incorrere in una delle cause di esclusione digui all'art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara il
configurarsi di una delle fattispecie e/o situazioni previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti,
fatte salve le previsioni di cui ai commi 7 e 8. Analogamente non possono essere affidatari di
subappalti e non possono stipulare i relativi contratti quei soggetti per i quali ricorrono i medesi&g
motivi di esclusione previsti dal menzionato articolo. In caso di presentazione di falsa è
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappaltS ~
l'Amministrazione ne darà segnalazione all'ANAC che, se riterrà siano state rese con dolo o colpi
grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione S .si
dellapresentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel Casellario informatico ai fi
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decors
il quale l'iscrizione sarà cancellata e perderà comunque efficacia. Il Concorrente dovrà dichiararé
che non si trova in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016,'

i
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né in altra ipotesi di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo la normativa
vigente.

b. Requisiti di idoneità professionale individuate dall'art. 83 del D. Lgs. 50/2016 come di seguito
modulate per la presente procedura.
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura con
codice ATECO 56.30 "bar e altri esercizi simili senza cucina", rilevabile tra le attività
primaria/secondaria o nelle sedi secondarie. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato
Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova del requisito la
Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni,
previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il
reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. possesso di licenza e/o ogni altro
provvedimento autorizzatorio legato all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

c. capacità economica e finanziaria.
In relazione alla capacità economica e finanziaria il concorrente dovrà, pena l'esclusione dalla
presente procedura di gara, produrre la dichiarazione in originale da parte di almeno due istituti di
credito o intermediari autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 385/93, attestante, ai fini della Concessione
in oggetto, la propria capacità economica e finanziaria. Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice
l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste
può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.

d. capacità tecniche e professionali.
In relazione alla capacità tecnica e professionale il Concorrente dovrà dichiarare, pena l'esclusione
dalla presente procedura di gara:
(1) di aver gestito nell'ultimo triennio (2019-2021) un'attività commerciale analoga a quella

richiesta nel presente capitolato (bar, ristorazione) ed aver conseguito un fatturato di
100.000,00 annui per almeno due anni nel quinquennio 2017/2021;

(2) di possedere la certificazione HACCP in corso di validità;
(3) il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali di cui all'art. 26, comma 1, lett. a)

D.Lgs. n.81/2008;
(4)

(5)

il possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO
900i/2000 o equipollente a norma deilart. 87 del D.Lgs. 50/2016 nel settore attinenle
all'oggetto dell'appalto (servizio di somministrazione bevande e alimenti per la ristorazione);
il possesso di una certificazione di qualità del sistema di gestione ambientale, facentg è
riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o alle norme UNI CEI EN @
ISO/IEC della serie 14001, nel settore attinente all'oggetto dell'appalto (servizio cJS ~
somministrazione bevande~ alimenti per la_ristorazione) o equipollente a n?rma dell'~. 8w: .t1.
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.a. nel settore attinente all'oggetto della concessione (serv1z1o. i
bar/confezionamento e somministrazione cibi e bevande). 5g!o0 ·3

e'
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Inoltre, per ìa partecipazione alla procedura, è richiesto:

l
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(6) i requisiti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3,4 5 non sono suscettibili di avvalimento e in caso

di raggruppamenti temporanei, ciascun componente del raggruppamento deve possedere
ciascuno dei requisiti da 1 a 5;

U) in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2. lettera b) e c) dei D.Lgs. 50/2016 il requisito
deve essere posseduto da ciascun consorziato esecutore; in caso di Consorzio Ordinario di cui
all'art. 45, comma , lettera e) del D.Lgs. 50/2016 il requisito deve essere posseduto da
ciascun concorrente consorziato (o consorziando, in caso di consorzio non ancora costituito).

e. specifiche autorizzazioni per la vendita di articoli militari:
- licenza per la detenzione, ai fini della collezione, della fabbricazione, della riparazione, del

commercio e della vendita, dell'esercizio delle attività di importazione e di esportazione di
uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento delle forze
armate e di polizia ai sensi degli articoli 28 e 32 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante il
Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, e 34, 35 e 36 del Regolamento per l'esecuzione
del medesimo Testo unico, di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635, rilasciata dal Prefetto della
provincia in cui sono ubicati i locali destinati alle attività per le quali si richiede
l'autorizzazione; normativa e modalità di richiesta dell'autorizzazione reperibili sul sito della
Prefettura di Campobasso;

f. DURC in corso di validità, che sarà acquisito d'ufficio dalla stazione appaltante;

Per la partecipazione alla procedura in forma di consorzi stabili o temporanei o raggruppamenti
temporanei, vaigono ie prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 dei D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La sottoscrizione del presente capitolato, oppure anche la sola presentazione dell'offerta, comporta
per gli operatori economici concorrenti l'automatica ed incondizionata accettazione di tutte le
clausole e condizioni previste dal Capitolato stesso.

SCIA
L'attività svolta all'interno di mense aziendali e di imprese nelle quali la somministrazione di alimenti
e bevande avviene esclusivamente nei confronti del personale dipendente dell'azienda stessa (o di
altre aziende che abbiano preventivamente stipulato un contratto di collaborazione che prevede la
condivisione die servizi dell'azienda ospitante) prevede che l'azienda titolare richieda
l'autorizzazione all'esercizio tramite la presentazione di una SCIA.

All'aggiudicazione del contratto. l'Operatore Economico dovrà pertanto presentare la SCIA al SUAP
del Comune di Campobasso.

Le imprese concessionarie o appaltatrici per i servizi di ristorazione, bar o spaccio (anche se inclusi
in OrganismidiProtezione Sociale o stabilimenti stagionali o centri ricreativi), trasportò di alimenti
per conto terzi, supporto di attività addestrative temporanee, che operano in strutture dell'Arma,
devono presentare la SCIA, per via telematica (PEC), al SUAP (sportello unico delle attività>
produttive ai sensi del DPR 7 settembre 2010 n. 160, "Regolamento per la semplificazione ed R@
riordino della disciplina sullo sportello unico per le attivitàproduttive, ai sensi dell'articolo 38, commi è
3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 200& g
n. 133) del comune nel cui territorio si svolge l'attività, utilizzando lo specifico modulo di cui ?
decreto in annesso 1 e allegando la documentazione richiesta, reperibile su internet. La presentazior@ è
telematica al SUAP competente assolve l'obbligo di notifica previsto dall'art. 6 del reg. (CE) n. 8
o 2004 e conferisce all'OSA la possibilità di iniziare l'attività. Il SUAP del comune interessa
trasmette, sempre tramite PEC, il modulo di notifica al Servizio per la Veterinru·ia del Comanqg
Generale dell'Arma, individuata quale autorità competente di forza rumata, che: ''
- esamina la correttezza e la completezza della documentazione ricevuta;
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chiede all'impresa concessionaria o appaltatrice, per il tramite del SUAP, eventuali
integrazioni o correttivi o chiarimenti entro i termini previsti;
effettua un sopralluogo presso la struttura interessata (qualora ritenuto necessario, può
avvalersi degli ufficiali veterinari effettivi presso i comandi interregionali, con funzioni di
supporto areale);
non rilascia alcuna attestazione di registrazione dell'impresa alimentare, in quanto la sola
mancata adozione di provvedimenti inibitori consente la prosecuzione dell'attività.

4. SOPRALLUOGO
È obbligatorio il sopralluogo da parte dei concorrenti presso i locali della caserma dove si espleterà
il servizio, per l'effettuazione dei necessari rilievi tecnici che saranno ritenuti indispensabili per la
valutazione degli oneri previsti dal presente Capitolato Tecnico e Amministrativo. Nella
documentazione da esibire in sede di gara i concorrenti dovranno trasmettere una dichiarazione
attestante di aver effettuato il prescritto sopralluogo e di aver preso visione di tutte le situazioni
generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta. Gli Operatori
Economici dovranno contattare il personale responsabile e concordare il giorno per effettuare il
sopralluogo dei locali, ai seguenti recapiti:
Reparto Comando -- Squadra Minuto Mantenimento 0874688770 ovvero al centralino 08746880
sccbmm@carabinieri.it.

5. OGGETTO DEL SERVIZIO
La presente specifica tecnica disciplina

le modalità di esecuzione del servizio "con gestione completa" di bar, vendita di limitato materiale
igienico-sanitario e vario, denominato "servizio BAR", presso la Sala Convegno Unificata che
consiste, di massima nell'espletamento delle attività di:

a. vendita di prodotti alimentari preconfezionati e bevande, anche alla mescita, destinati al consumo
umano, con divieto di somministrazione di piatti da asporto (non rientra in tale divieto la
somministrazione di piccola rosticceria, panini, tramezzini, pizze e focacce al taglio etc.);

b. approvvigionamento, stoccaggio e conservazione di prodotti per un corretto ed efficiente
funzionamento del servizio bar, conduzione e gestione diretta dell'attività;

c. il riassetto e pulizia dei locali di pertinenza, delle attrezzature, degli arredi e di tutte le stoviglie
utilizzate;

d. in tutti i locali in cui sarà svolto il servizio, collocazione e successive periodiche attività di
svuotamento, pulizia e sanificazione di contenitori di rifiuti idonei per capacità e facilità di
pulizia, differenziati per tipologia di involucro (carta, plastica e metalli, indifferenziata).
Smaltimento giornaliero dei rifiuti mediante utilizzo di sacchetti a perdere, secondo· le modalità
stabilite per la raccolta differenziata dei rifiuti dal Comune di Campobasso.

e. vendita di limitato materiale igienico-sanitario vario, come da "ali.A";
f. vendita di articoli militari vari come da all.A, subordinata al possesso di apposita licenza ed

in ottemperanza alle vigenti normative di settore.

L'Amministrazione Militare si riserva, sin d'ora, la facoltà di autorizzare la Ditta aggiudicataria,
previa richiesta della stessa nel senso e verifica del possesso di tutte le licenze e autorizzazioni di
legge, alla vendita di tabacchi e monopoli.

Nel servizio richiesto all'Operatore Economico· Aggiudicatario sono comprese tutte le prestazioni
relative alla gestione dei Bar. L'Operatore Economico Aggiudicatario è tenuto a provvedere, a propria
cura e spese, all'approvvigionamento delle merci e generi alimentari occorrenti per il funzionamento
di quanto sopra, al trasporto degli stessi presso i locali adibiti a magazzino, al relativo stivaggio negli
appositi magazzini ed alla loro conservazione e successiva distribuzione-vendita.

•----4
1
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Le fatture per l'acquisto dei generi e per ogni altra spesa eseguita dall'Operatore Economico
Aggiudicatario, dovranno essere intestate e indirizzate allo stesso. L'Amministrazione è, pertanto
esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra Operatore Economico Aggiudicatario
e fornitori, per la gestione del "servizio BAR" in argomento.
I fornitori non graditi all'Amministrazione saranno ricusati.
A tale scopo l'Operatore Economico Aggiudicatario è tenuto a produrre un elenco dei fornitori con
l'indicazione sommaria dei generi da essi fomiti, nonché delle generalità complete del personale
addetto alla consegna.

6. DURATA DEL SERVIZIO
La concessione del "servizio BAR" avrà durata dalla stipula, salvo rinnovo espresso per ulteriore
anni 2 (anni due). L'Amministrazione si riserva la facoltà di rescindere l'atto negoziale qualora.
decorsoalmeno 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. È 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 Operatore Economico Aggiudicatario, per ragioni di pubblico interesse, per
necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri motivi senza che l'Operatore Economico
Aggiudicatario possa avanzare richiesta 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
Supporto Logistico è costituito, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute
esigenze di natura operativa o funzionale. Nel caso in cui al termine della convezione
l'Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per una nuova assegnazione,
l'Operatore Economico Aggiudicatario sarà tenuto, su richiesta, a continuare la gestione alle
condizioni stabilite dalla convezione scaduta, per il tempo strettamente necessario all'espletamento
della nuova procedura ovvero altro termine deciso dalla stessa Amministrazione.

7. ORARIO DI FUNZIONAMENTO
L'attività BAR sarà svolta presso i locali all'uopo destinati della Caserma "E. Frate", sede
del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, nei seguenti giorni e con i seguenti orari
minimi:

- dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle orel5:00 e dalle ore 17:30 alle ore 22,00;
 domenica e festivi dalle ore 08.00 alle orel5.00;

L'intervallo di tempo compreso dalle ore 15,00 alle successive ore 17,30 dovrà essere impiegato per
la pulizia dei locali.

·'es s?
Eventuali modifiche di orario e i periodi di chiusura per ferie dovranno essere previamente
concordate e formalmente autorizzate dal Comandante della Scuola. L'orario di apertura elo
chiusura potrà subire adeguamenti indipendenza delle eventuali variazioni dell'orario di servizio
effettuato dall'Amministrazione e/o a richiesta per particolari esigenze che saranno comunicate
tempestivamente all'Operatore Economico Aggiudicatario. @è'
Gli orari di esercizio dovranno essere esposti e ben visibili nei pressi degli ingressi ai locali, a curai ]
dell'Operatore Economico Aggiudicatario. R ~•o s

t

8. BACINO DI UTENZA ~~"'
Il "servizio BAR" è rivolto a tutto il personale militare e civile in servizio o in congedo dell'Armfs'. ....,
dei Carabinieri e M.D., compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari, al personale civile chf d
opera alle dipendenze delle ditte/società che erogano servizi all'interno della caserma "E. Frate~~
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nonché al personale militare e civile fruitore del servzo di foresteria ed al personale che
occasionalmente si trova all'interno del sedime (per lavori, ospite etc.)'.

9. COMPOSIZIONE DEI GENERI SOMMINISTRATI
L'Operatore Economico Aggiudicatario è obbligato alla vendita dei generi alimentari, indicati da
questa Amministrazione nell'allegato A al presente Capitolato Tecnico, posti a base d'asta per
l'aggiudicazione del servizio, ai prezzi decurtati del ribasso percentuale offerto dall'operatore
economico affidatario del servizio.
L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà altresì associare alla vendita dei generi di cui al
precedente paragrafo, altri prodotti a sua scelta, tra cui articoli militari per i quali dovrà dichiarare
di avere le autorizzazioni, previste dalla normativa vigente. Per tali ultimi generi/prodotti non
rientranti tra quelle di cui all'elenco posto a base di gara, l'Operatore Economico Aggiudicatario
dovrà concordare i prezzi di vendita con l'Amministrazione concedente, alla quale dovrà
preventivamente inviare la proposta· dei generi/prodotti da porre in vendita ed i relativi prezzi.
L'Amministrazione potrà chiedere all'Operatore Economico Aggiudicatario una dettagliata analisi
dei costi per determinare il prezzo a cui autorizzare la vendita dei generi e dei prodotti. L'Operatore
Economico Aggiudicatario potrà procedere alla vendita solo se concessa l'autorizzazione. Tutte le
dosi delle bevande confezionate in bottiglia sono da intendersi per bicchiere e secondo le quantità
normalmente vendute presso analoghe strutture private, mediamente circa 40 cl. lo zucchero ed
eventuali prodotti dolcificanti, compresi tovaglioli di carta bicchieri etc. devono essere concessi
gratuitamente.
È fatto obbligo all'Operatore Economico Aggiudicatario di porre ben in vista il listino prezzi,
completo e aggiornato, di tutti i prodotti messi in vendita. L'Operatore Economico Aggiudicatario
dovrà operare con proprie attrezzature, utensili e materiali che dovranno essere sempre perfettamente
efficienti ed adeguati al tipo ed alla natura delle prestazioni richieste. 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 (regolamento di esecuzione della L. 30 aprile
1962. n. 283) e dal D. lgs. nr. 193/2007.
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 ed essere prodotti in
stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria. È fatto espresso divieto
l'utilizzo di prodotti che contengono Organismi Geneticamente Modificati (OGM).
Il "servizio BAR" prevede la vendita negli appositi locali dei generi e delle bevande connessi al
servizio, previsti nel relativo listino prezzi.
L'Operatore Economico 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 etc.).
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 o
caffè e potranno essere sottoposte a verifica periodica mediante nomina di apposita2 @
c . . < <Ilomm1ss1one; 5

b. il latte deve essere fresco, sia intero che parzialmente scremato e di prima qualità; S&
c. il thè e l'orzo devono essere di prima qualità e con gusti assortiti; gè
d. le tartine, i toast, i panini, le pizzette, le paste, i dolci, le brioches etc. devono esser _ @

preconfezionati e freschi, comunque preparati con ingredienti di prima qualità e confezionati
nel rispetto dei requisiti richiesti dalle norme igieniche; ~ ~

e. i frullati, le spremute etc. devono essere preparati con prodotti freschi di prima qualità; ~ €::.
t

1 Salvo diverse disposizioni di legge ovvero ordinanze del Comando Scuola.
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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;

h. pane, pizze e focacce devono essere di massima freschi di giornata, mai surgelati e farciti con
prodotti di prima qualità e rispondenti alle normative di settore;

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'Operatore Economico Aggiudicatario potrà. dietro esplicita e
formale autorizzazione dell'Amministrazione. sostituirli con altri della stessa marca o di una
delle marche previste nell'offerta, purché la qualità e grammatura del nuovo prodotto non
siano inferiori a quelle del precedente e purché il prezzo del nuovo prodotto sia uguale o inferiore
a quello del prodotto sostituito.

Preparazione dei cibi e divieto di riciclo

I cibi saranno sottoposti a preparazione giornaliera, nel rispetto delle norme igienico sanitarie
vigenti, nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione. È fatto assoluto divieto di
riutilizzare i cibi rimanenti al termine del servizio quotidiano. I cibi non distribuiti potranno
essere destinati da parte dell'aggiudicatario ad organizzazioni non-profit che si occupano di
distribuzione di prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale secondo quanto previsto dalla
legge 155/2003. Qualora, per circostanze eccezionali, dovesse rivelarsi impossibile il recupero
delle eccedenze alimentari a fini sociali, queste dovranno essere smaltite entro lo stesso giorno
di preparazione, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

Protocollo igienico - sanitario

Conservazione preparazione e somministrazione cibi e bevande

L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti
alimentari, confezionati e non, in condizioni tali da garantire la loro sicurezza igienico-sanitaria
rispettando scrupolosamente le normative nazionali e dell'UE in merito. I prodotti confezionati
dovranno essere conformi alle vigenti leggi nazionali/comunitarie e dovranno riportare sull'involucro
l'indicazione del contenuto, degli ingredienti, inclusi gli additivi previsti dalla legge, e la scadenza. · ·!
Quest'ultima dovrà essere controllata e rispettata anche per prodotti sfusi e/o aperti che, comunque,
dovranno essere rispondenti alla normativa prevista per l'etichettatura. Le verdure, i salumi, i
formaggi, i prodotti surgelati dovranno essere conservati in modo da evitare contaminazioni crociate.

-' ·Ogni qualvolta viene aperto un contenitore in banda stagnata ed il contenuto 'non viene
immediatamente consumato deve essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o altro
materiale non soggetto ad ossidazione. La protezione delle derrate da conservare deve avvenire solg
con la pellicola di alluminio idoneo al contatto con gli alimenti. I prodotti cotti dovranno esser s
conservati solo ed esclusivamente in contenitori di vetro o acciaio inox. Tutte le operazioni dg'
manipolazione degli alimenti devono mirare ad ottenere standard elevati di qualità igienica, nutritiv@ ~
e sensoriale La preparazione di piatti freddi dovrà avvenire con l'ausilio di mascherine e guante g
monouso. Il personale addetto alla distribuzione di alimenti non confezionati o non contenti il $
appositi involucri, manipolerà gli alimenti con guanti monouso e/o mediante l'utilizzo di apposig
pinze e che comunque, durante tale attività, non dovrà manipolare denaro. I residui alimentari e altre u
scarti della produzione e somministrazione degli alimenti dovranno sostare negli ambienti non oltre "
il tempo necessario alla lavorazione, preparazione e somministrazione quotidiana degli alimenti. L
stazione appaltante si riserva il diritto di esercitare, tramite apposita Commissione, in qualsiasi
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momento e senza preavviso, controlli sulla gestione nel suo insieme ed in particolare per quanto
attiene la conservazione, la manipolazione, il confezionamento delle vivande e il funzionamento dei
servizi. L'Operatore Economico Aggiudicatario è inoltre soggetto a tutti i controlli previsti dalla
normativa in vigore per gli esercizi pubblici. L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà
provvedere ad un sistema di informazione dell'utenza in merito agli ingredienti utilizzati ed alla
presenza di allergeni in aderenza a quanto previsto dal reg. UE 1169/2011.

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP)

L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà altresì predisporre, a mente di quanto previsto daiie
normative vigenti, un piano di autocontrollo comprensivo di un manuale per le corrette prassi
igieniche ed operative da realizzarsi sulla base dei piincipi dell'HACCP. Tale documento dovrà
essere costantemente aggiornato e sottoposto alla preventiva valutazione da parte della stazione
appaltante. L'Operatore Economico Aggiudicatario deve effettuare per proprio conto il servizio di
autocontrollo di qualità. L'autocontrollo deve essere effettuato in ottemperanza del D.L. 155/97 e
s.m.i. od integrazioni. L'operatore deve individuare ogni fase del servizio che potrebbe rivelarsi
critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e
aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema
HACCP. In particolare dovranno essere documentate le certificazioni e le procedure del sistema di
autocontrollo. Nel caso in cui il sistema di autocontrollo in atto non sia ritenuto adeguato dovranno
essere eseguite delle modifiche, adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della corretta
funzionalità.

Personale

L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione idonee ed adeguate risorse
umane, atte a garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento dei servizi richiesti. Il personale
in servizio dovrà essere sottoposto, secondo normativa ad appositi corsi di formazione nel settore
alimentare. L'Operatore Economico Aggiudicatario fornirà a tutto il personale, con oneri a proprio
carico, indumenti di lavoro, come previsto dalle norme vigenti in materia di igiene, da indossare
durante le ore di servizio. Il personale dovrà indossare indumenti di lavoro puliti. Per i lavori di pulizia
dovrà indossare indumenti distinti da quelli usati per l'erogazione del servizio bar.

il personale dovrà essere dotato di:

a. copricapo;
b. camicia;
c. giacca o gilet con contrassegno della Ditta/Società e cognome della persona;
d. pantaloni lunghi o gonna al ginocchio. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la

. sostituzione di quei capi ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non rispondenti al decoro e/o
all'uso;

e. guanti per la distribuzione degli alimenti.

Il personale impegnato nelle attività richieste dovrà tenere un comp01iamento discreto, decoroso j è'
irreprensibile, consono al servizio all'interno della caserma e al codice comportamentale adottatgg
dall'Istituzione. g?
L'Operatore Economico Aggiudicatario deve garantire al proprio personale che, nell'ambito dei1;
attività di formazione previste nel proprio sistema di gestione ambientale, siano affrontate le seguei,ijr· :tematiche: o&

e
Alimentazione e salute 6e
Alimentazione e ambiente affrontando, tra gli altri, il tema dell'opportunità di ridurre i consumidi
carne anche per gli impatti ambientali causati dalle pratiche correnti di allevamento di animali
Caratteristiche dei prodotti alimentari in relazione al territorio di coltivazione e di produzione
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Stagionalità degli alimenti
Corretta gestione dei rifiuti
Uso dei detersivi a basso impatto ambientale
Energia, trasporti e mense.

CLAUSOLA SOCIALE: L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale dedicato ai fine di
garantire i servizi richiesti. A tal fine dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano
alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano
arrnonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla ditta aggiudicataria.

Pulizia e norme igieniche

L'Operatore Economico Aggiudicatario garantirà all'Amministrazione la massima correttezza e
precisione nell'espletamento delle prestazioni ad essa richieste e la massima cura nell'uso dei locali
e dei materiali messi a disposizione.

L'Operatore Economico Aggiudicatario si impegna a mantenere nel massimo ordine ed in perfetta
pulizia i locali, gli arredi, gli impianti, i macchinari, le attrezzature ed i materiali messi a disposizione
dall'Amministrazione.

Il materiale occorrente per le pulizie è a totale carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario, il
quale si impegnerà ad eseguire tutte le prestazioni per garantire la corretta esecuzione del servizio nel
rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti.

L'Amministrazione avrà la facoltà di esercitare, tramite i propri incaricati di fiducia, in qualsiasi
momento e senza preavviso, idonei controlli sui conduttori delle gestioni e sui generi forniti.
L'Anuinisrazione potrà effettuare controlli di tipo igienico - sanitari anche sul personale addetto al
servizio.

Durante le operazioni di preparazione e distribuzione delle derrate è assolutamente vietato detenere
nelle zone preparazione e distribuzione detersivi di qualsiasi genere e tipo. Le operazioni di lavaggio
e pulizia non devono essere eseguite dal personale che contemporaneamente effettua preparazioni
alimentari e/o distribuzione al banco. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere
sempre contenuti nelle confezioni originali, con la relativa etichetta e conservati in locale apposito o
in armadi chiusi. L'Operatore Economico Aggiudicatario deve utilizzare prodotti detergenti che
rispettino i criteri stabiliti per l'ottenimento dell'etichettatura ECOLABEL o qualsiasi altra etichetta
ISO 14024 (tipo I) con riferimento al gruppo di prodotto "detergenti multiuso e detergenti per servizi
sanitari".

L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione, per l'attività di pulizia e
salubrità dei locali in uso, un "piano di sanificazione" comprensivo delle tabelle tecnico
merceologiche dei detersivi e disinfettanti che vorrà utilizzare, che dovranno comunque essere a

'i . 3 4°marchio CE.° •
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Disinfestazione / Derattizzazione

Gli interventi di disinfestazione/derattizzazione sono a carico dell'Operatore Economic<ro
Aggiudicatario e devono essere effettuati almeno una volta ì'anno ovvero tutte le volte che si renùam~g
necessari. ~ -~o

10. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ~ :
id )

Nell'esecuzione del "servizio BAR", l'Operatore Economico Aggiudicatario è tenuto a provvedere: .§
; .

a. affinché tutti i materiali utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande siano sempre6 è
igienicamente idonei all'utilizzo cui sono destinati; ':;i

b. al mantenimento della sussistenza dei requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti
disposizioni, tramite l'applicazione dei sistemi di autocontrollo (certificati a norma H.A.C.C.P.)"'
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soggetti alla vigilanza dell'Organo di verifica dei requisiti igienico - sanitari e della qualità dei
servizi di mensa, spacci ed organismi di protezione sociale di questa Amministrazione, che si
riserva, altresì, il diritto di effettuare controlli di tipo igienicosanitario anche sul personale
addetto al servizio Bar, avvalendosi delle competenze tecniche necessarie;

c. al mantenimento col massimo ordine ed in perfetta pulizia dei locali, arredi, impianti, macchinari
e attrezzature adoperati per lo svolgimento del servizio;

d. per la somministrazione delle bevande da bar, all'utilizzo, di massima, di stoviglie/materiali
monouso;

e. per la somministrazione dei prodotti di pizzeria, all'utilizzo, di massima, di stoviglie/materiali
monouso;

f. all'utilizzo di idonei macchinari industriali per il lavaggio delle stoviglie, così da garantire le
condizioni di massima igiene, come indicato nel capitolo 9;

g. a fornire gratuitamente lo zucchero - raffinato o di canna - ed eventuali prodotti dolcificanti, e
per il condimento, nonché tovaglioli di carta, tovagliette e posate monouso;

h. a provvedere alla pulizia e sanificazioni di tutte le superfici (bancone bar tavolini utilizzati come
appoggio e di tutte le superfici presenti negli ambienti) ogni qualvolta vengano utilizzate.

Nell'esecuzione del "servizio BAR", l'Operatore Economico Aggiudicatario è tenuto a:

collocare, in tutti i locali in cui sarà svolto il servizio, contenitori di rifiuti idonei per capacità e
facilità di pulizia, differenziati per tipologia di involucro (carta, plastica e metalli,
indifferenziata), sostituendoli qualora divenuti inidonei allo scopo;
provvedere alle periodiche attività di svuotamento, pulizia e sanificazione dei contenitori
rifiuti.

I rifiuti dovranno essere trasportati presso le zone di stoccaggio indicate dall'Amministrazione.

11. ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
L'Amministrazione, per l'esecuzione del servizio, s'impegna a:
a. fornire i locali e le attrezzature esistenti (che saranno oggetto di specifico passaggio di

consegna);
b. effettuare lamanutenzione straordinaria degli impianti elettrico, termico, idraulico e del sistema

di climatizzazione, fatti salvi danni causati dall'Operatore Economico Aggiudicatario agli
stessi;

c. garantire l'accesso alle strutture al personale dell'Operatore Economico Aggiudicatario ed ai
suoi fornitori, autorizzati dopo il preventivo screening di sicurezza.

L'Amministrazione si assume inoltre 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 e/o
gas; gli oneri relativi ai consumi sono totalmente a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario
del servizio. secondo i seguenti criteri:

Energia elettrica - consumi rilevati dai contatori a diffalco;
Acqua - consumi rilevati dai contatori a diffalco;
TARI - contributi forfetari mensili;
Gas - consumi rilevati dal contatore dedicato.

o
2<i•· ·, e,-;

Si precisa che per i locali destinati all'attività sono state rilasciate le previste autonzzaz10m 8 ~
sanitarie. o ~

ht 3

L'Operatore Economico Aggiudicatario non potrà rivendicare alla scrivente Amministrazion .§
danniderivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia elettrica~....,o

di acqua e/o di gas interrotte per necessità tecniche o per altro motivo. ~ .
6e..
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12. ONERI A CARICO DELL'OPERATOREECONOMICO AGGIUDICATARIO

RELATIVI AL SERVIZIO
Sono posti a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario:
a. i canoni di energia elettrica, acqua, TARI e gas, per l'espletamento del servizio, come inàicaw

nel precedente paragrafo 11;
b. i costi per l'approvvigionamento, la conservazione e la preparazione dei prodotti posti in

vendita nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti;
c. le spese del personale addetto e relativi contributi previdenziali;
d. le spese relative alla regolamentazione contrattuale;
e. i costi relativi all'acquisto, al rinnovo e alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) 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 etc.), che rimarranno di proprietà esclusiva dell'Operatore Economico
Aggiudicatario;

f. tutte le spese per lamanutenzione ordinaria delle attrezzature concesse in comodato d'uso ed alla
loro sostituzione per danni causati da un uso non corretto;

g. le attività e relativi oneri di svuotamento, pulizia e sanificazione dei contenitori rifiuti che
l'Operatore Economico Aggiudicatario stesso 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;

h. le spese per lo smaltimento dei rifiuti, compresi gli speciali prodotti dall'Operatore
Economico Aggiudicatario nell'esercizio dell'attività;

i. la manutenzione ordinaria 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;

1. 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;

k. tutti gli oneri relativi a imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere inerenti al servizio;
1. tutti gli oneri relativi all'applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei luoghi di

lavoro (D.Lgs 81/08) in favore del personale dipendente;
m. 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 il termine concordato e pattuito.

L'Ammiriistrazione 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 tra l'Operatore
Economico Aggiudicatario ed il personale dell'Amministrazione. oPer i locali non attrezzati, l'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e~~
spese, all'approvvigionamento delle necessarie apparecchiature, dotazioni, suppellettili e strumentio f
di lavoro obbligatori per legge, che rimarranno di proprietà esclusiva dello stesso operatore. ~ ~

tu 3
O R=

L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra l'Operatorers ~
Economico Aggiudicatario e i fornitori per la gestione del "servizio BAR. o8
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Di tutti i lavori che l'Operatore Economico Aggiudicatario eseguura previa richiesta ed
autorizzazione - dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità ex D.M. n. 3 7/08; tali migliorie
non saranno comunque rimborsate dall'Amministrazione alla scadenza della convenzione.

In ogni caso di cessazione degli effetti della concessione, l'operatore Economico Aggiudicatario
si impegna a consegnare all'Amministrazione, previa stesura di apposito verbale, i locali e le
attrezzature concesse, in perfette condizioni, tenuto comunque conto della normale usura.

ì

13. CANONE DI LOCAZIONE
Si evidenzia che l'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà corrispondere allAgenzia del
Demanio di Campobasso 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 con-isponde all'Agenzia del Demanio un canone
annuo pari a circa€ 1.400,00.
Le modalità di formalizzazione della concessione nonché di versamento di tali importi sono dettate
dalla predettaAgenzia. Sono altresì dalla stessa determinate le fluttuazioni derivanti da variazioni del
canone ISTAT.
L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà inviare all'Amministrazione (a mezzo PEC:
acb42487@pec.carabinieri.it) 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.

14. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI
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L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che, a suo 8 ..g
insindacabile giudizio. sia ritenuto non gradito o non idoneo all'ambiente e alla paiticolai·e § g
clientela. ~G
Tutto il personale impiegato dovrà essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalla O u
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,5 .}
ammesse assenze del personale preposto al serv1z10 m numero super1ore all'unita, esse possono '

L'Operatore Economico Aggiudicatario, per la conduzione del "servizio BAR", dovrà avvalersi
di proprio personale regolarmente assunto, in possesso di qualifiche professionali ed adeguatamente
formato per le specifiche esigenze, 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. 3:23 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'Operatore
Economico Aggiudicatario l'assunzione dei lavoratori occupati nei bai· oggetto di concessione, nei
modi e nei termini previsti dal C.C.N.L. in parola.
A tal proposito si specifica che il dipendente deve essere regolarmente e correntemente retribuito
secondo il vigente C.C.N.L. applicabile allo specifico settore.
L'Operatore Economico Aggiudicatario è tenuto a comun1care preventivamente
all'Amministrazione le generalità delle persone che intende impiegare nel servizio (nome,
cognome, data di nascita e comune di residenza, copia del documento di identità, copia dell'Unilav,
copia dei documenti di circolazione dei mezzi), 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.
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essere giustificate solo per malattie o aitre 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'Operatore Economico
Aggiudicatario 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'aggiudicatario deve fornire a tutto il personale impegnato nell'espletamento del "servizio BAR",
indumenti di lavoro (uniformi e sobri) da indossare durante l'orario lavorativo. Tali divise dovranno
essere esteticamente curate e in condizioni igieniche sempre perfette. Esse dovranno inoltre
riportare in maniera ben visibile il nome dell'Operatore Economico Aggiudicatario.
L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà attenersi, altresì, alla normativa vigente in materia
di contenimento dell'epidemia da Covid-19.

CLAUSOLA SOCIALE: L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione personale dedicato al fine di
garantire i servizi richiesti. A tal fine dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che
operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro
qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dalla ditta aggiudicataria.

15. RESPONSABILE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO PER
L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà nominare e comunicare ali'Amministrazione,
immediatamente dopo l'aggiudicazione del servizio e comunque prima della sottoscrizione del
contratto, un proprio Responsabile qualificato per l'esecuzione del contratto, per assicurare che il
servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti.

In caso di assenza o dimissioni di quest'ultimo, l'Operatore Economico Aggiudicatario provvederà
anominare un sostituto dandone contestuale comunicazione all'Amministrazione. Quest'ultima, nel
corso dell'esecuzione dell'appalto, può richiedere in qualsiasi momento la sostituzione del suddetto
Responsabile qualora risulti incompatibile con l'esercizio delle sue funzioni.

16. ASSICURAZIONE, RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL
CONTRATTO

L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso o
colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni di qualsiasi natura (incendio incluso)
ali'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'Operatore Economico
Aggiudicatario assume anche tutte le responsabilità per eventuali avvelenamenti e intossicazioni
derivanti dall'ingerimento dei generi alimentari, da parte degli utenti. La responsabilità suindicata
ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dalla gestione del servizio
saranno coperte da polizza assicurativa, che l'Operatore Economico aggiudicatario dovrà stipulare,
con oneri a proprio carico, per la copertura della responsabilità civile verso terzi per danni a personé?
e cose in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività oggetto del presente contratto~ ~
comprese tutte le operazioni accessorie, complementari, e connesse all'affidamento del servizii~
nessuna esclusa né eccettuata. La suddetta polizza deve prevedere copertura dei rischi p~ ~
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per un massimale unico minimo non inferiore a6°

#et

1.500.000,00 per sinistro e per persona. ~ .

Pur essendo omnicomprensiva, tale polizza dovrà contemplare in modo esplicito i danni cagion~ o::
agli utenti per morte e invalidità totale o parziale temporanea o permanente. u È

--t4Andranno considerati nel novero dei terzi gli utenti del servizio.

I
l

i

i
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La polizza dovrà inoltre valere anche per ie richieste di risarcimento pervenute all'Amministrazione
per fatto imputabile all'aggiudicatario. La polizza dovrà inoltre prevedere espressamente:

la garanzia dello smercio dei prodotti;
la copertura di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni
arrecati per qualsiasi causa- incendio compreso - alle cose di proprietà dell'Amministrazione
una durata non inferiore a quella del contratto;
una clausola di vincolo a favore dell'Amministrazione.

4
I

Resta inteso che:
la polizza, debitamente quietanzata, deve essere trasmessa all'Amministrazione
contestualmente alla firma del contratto e provata la sua vigenza in qualsiasi momento e
comunque prima dell'inizio del servizio. Le quietanze relative alle annualità successive
devono essere trasmesse all'Amministrazione alle relative scadenze;
i massimali di polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da
parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario, per il quale, nel suo valore complessivo,
risponderà comunque l'Aggiudicatm·io medesimo;
l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle i
responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti;
la polizza dovrà prevedere l'impegno a comunicare all'.Amministrazione ogni eventuale
situazione che potrebbe menomare la copertura assicurativa;

Si precisa che:
l' .Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità per danni che si dovessero verificare per
vizi delle attrezzature e merci di proprietà dell'Operatore Economico Aggiudicatario;
l'Operatore Economico Aggiudicatario esonera espressmnente l' .Amministrazione da ogni
responsabilità per eventuali danni ad apparecchiature, attrezzature, arredi ed ogni bene mobile
dell'aggiudicatario in ogni modo e da chiunque causati, compresi incendio, scasso, furto o
tentativi di scasso e furto;
l'.Amministrazione non si costituisce in alcun modo depositaria di quanto verrà a trovarsi nei
locali utilizzati dal concessionario, rimanendo la custodia e la conservazione a totale carico,
rischio e pericolo dell'Operatore Economico Aggiudicatario stesso, senza responsabilità per
la Stazione Appaltante per mancanze, sottrazioni, furti distruzioni ed altro dovuto a qualsiasi
causa, non esclusi gli incendi e gli scoppi;
l'Operatore Economico Aggiudicatario esonera espressamente l' .Amministrazione da ogni
responsabilità per eventuali danni ai distributori ed alle macchine installate dall'
aggiudicatario (compresi eventuali cambia monete) in ogni modo e da chiunque causati,
compresi incendio, scasso, furto o tentativi di scasso e furto.
prima della sottoscrizione dell'accordo, la ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito
cauzionale, in favore dell'Amministrazione Militare, nelle forme previste dall'art. 103 del
D.Lgs. n. 50/2016. o

2s
In caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Amministrazione pe S
inadempienze o comunque per responsabilità dell'appaltatore, questi dovrà provvederES ~
all'immediato e totale rimborso a favore dell'appaltante. In caso contrario l'Amministrazione se g
rifarà sul deposito cauzionale, richiedendone poi la ricostruzione nella misura prevista. ~ftti.: !r.;.

Inoltre, per gli adempimenti prescritti dal presente articolo, ogni responsabilità civile e penale sarà
comunque a carico dell'aggiudicatario, restando per patto espresso totalmente sollevafii
l'Amministrazione e tutto il personale dipendente e non. Le spese ed i danni che l'Amministrazion~
dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell'impresa ed in ogni caso
da questa rimborsate.
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17. SICUREZZA

L'Operatore Economico Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, adottare e mantenere tutte le
prescrizioni e obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro 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 responsabilità in
merito.
Pertanto prima dell'effettivo avvio dell'esercizio dovrà produrre il P.O.S., che sarà vagliato dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comando Scuola, il quale elaborerà il
relativo DUVRI, che, sottoscritto dall'Operatore Economico Aggiudicatario, fonnerà parte integrante
del contratto. Il "Responsabile della sicurezza" dell'aggiudicatario dovrà provvedere all'attuazione di
tutte le disposizioni inmateria antinfortunistica: questi avrà, tra l'altro, il compito di tenersi in costante
contatto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Comando Scuola per
garantire il necessario coordinamento. L'aggiudicatario dovrà predispone e far affiggere a proprie
spese, presso i locali di pertinenza del servizio, dei cartelli che illustrano le principali norme di
prevenzione e antinfortunistica secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

L'Operatore Economico Aggiudicatario deve inoltre garantire l'osservanza delle norme relative
all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in
vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

Il personale dell'Operatore Economico Aggiudicatario 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.
Il personale dipendente dell'Operatore Economico Aggiudicatario, nell'espletamento delle attività
lavorative di competenza, risponde, ai fini dell'applicazione della normativa antinfortunistica, al
proprio datore di lavoro e, per quanto concerne i rischi da interferenze, è soggetta al rispetto di
quanto sottoscritto dal proprio datore di lavoro all'atto dell'accettazione delle prescrizioni
contrattuali.
Nessun maggiore onere di quello previsto nell'ambito del con-ispettivo di appalto è dovuto
all'Operatore Economico Aggiudicatario per eventuali modifiche, integrazioni, prescrizioni che
dovessero essere richieste o impartite in materia antinfortunistica sia dell'Amministrazione che
degli Enti preposti.
Il personale dell'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà attenersi alla normativa vigente in
materia di contenimento dell'epidemia da Covid-19 per il perdurare dell'emergenza.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI LOCALI
I locali in uso non potranno in alcun caso essere ceduti, anche occasionalmente, a privati o
organizzazioni terze, fatte salve le necessità insindacabili dell'Amministrazione di utilizzarli (previa
comunicazione, anche verbale, all' Operatore Economico Aggiudicatario) per attività ritenute di
interesse istituzionale. .

f
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19. DIRITTO DI ESCLUSIVA
Per l'erogazione del "servizio BAR" viene riconosciuto all'Operatore Economico Aggiudicatario

nndiritto di esclusiva. Pertanto la somministrazione di cibi e bevande in occasione di eventuali s
attività ricreative che prevedano l'utilizzo dei locali in concessione, sarà di esclusivo appannaggi~~
dell'Operatore Economico Aggiudicatario, che è tenuto a praticare i prezzi in convenzione. 8 ~...,..

20. IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO E PENALI Er;i
Per ogni inadempienza riscontrata nell'esecuzione o conduzione del servizio, l'Operator~

0

Economico Aggiudicatario riceverà dall'Amministrazione, tramite P.E.C., apposita diffdé?
scritta, entro dieci giorni successivi dalla conoscenza dell'inadempienza. ~ È :- 'r.t [

I
I
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a. alla contestazione dell'inadempienza, l'Operatore Economico Aggiudicatario ha facoltà di
presentare le proprie controdeduzioni, stesso mezzo, nel termine perentorio di 7 (sette) giorni
dalla data di ricevimento della contestazione.

b. qualora le giustificazioni non vengano ritenute soddisfacenti, l'Almninistrazione, a suo
insindacabile giudizio, avrà la facoltà di applicare all'Operatore Economico Aggiudicatario, con
apposita lettera di contestazione, le seguenti penali:
(1) in caso di somministrazione di alimenti e bevande non rispondenti alle caratteristiche del

presente C.T., una penale di € 50,00 per ciascuna tipologia di prodotto;
(2) l'utilizzo e/o la somministrazione di alimenti e bevande con contaminazione batteriologica o

parassitologica, unapenale da€ 50,00 per ciascuna tipologia di prodotto, salve le conseguenze
di carattere amministrativo e/o penale previste dalla vigente legislazione;

(3) 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 per
ciascuna tipologia di prodotto;

(4) 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 per ciascuna tipologia di
prodotto;

(5) 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;

(6) 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;

(7) per ogni mancata o errata manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle
attrezzature e degli arredi, € 50,00, salvo il risarcimento di danni ulteriori;

(8) per ogni genere alimentare fornito (bevanda e snack) scaduto,€ 50,00 salve le conseguenze di
carattere amministrativo e/o penale previste dalla vigente legislazione;

(9) iper ogni altra violazione alle prescrizioni previste dal presente Capitolato, una penale da un
minimo di € 15,00 ad un massimo di € 100,00.

c. In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità sarà raddoppiata.
d. Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato mediante versamento sul C/C postale

intestato a questo Comando Scuola Allievi Carabinieri.

21. RISOLUZIONEDELLA CONVEZIONE
Le parti convengono espressamente che la convenzione si risolve di diritto ex art.1456 e.e.,
fatto salvo il risarcimento del danno, qualora l'Amministrazione dichiari all'Operatore
Economico Aggiudicatario 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; .- iz.,g
b. mancato versamento delle spese di gestione indicate nella lettera d'invito; ~ :'§!
c. mancato versamento dei canoni di locazione da c01Tispondere all'Agenzia del Demanio; o S:
d. in caso di variazione dei prezzi offerti in sede di gara senza previa autorizzazione; i
e. violazione in materia di subappalto e di cessione della convezione; s2 -~
f. mancato preavviso in caso di sciopero; ~~
g. abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali; g
h. apertura di una procedura fallimentare a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario 5S }

coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali; rl .· !
1. messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività dell'Operatore Economico

Aggiudicatario;
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inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente ed alla 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;
ogni altra casistica prevista dal D. Lgs. n. 50/2016.

22. NORMEREGOLATRICI DEL SERVIZIO
Il servizio, per tutto quanto non espressamente previsto dal Capitolato Tecnico, dovrà essere
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 s.m.i.;
dalla normativa antimafia;
dalle norme delle serie UNI EN ISO di cui all'art. 3;
daiie normative di settore;
dalle norme vigenti del C.C.N.L. applicabili allo specifico settore;
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 D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
dal DPR 7 settembre 2010, n. 160 (SCIA).

23. TUTELADEL SEGRETO E RISERVATEZZA.
È da considerare riservata e non oggetto di diffusione o comunicazione a terzi ogni informazione
relativa all'organizzazione di questo Ente e alle sue attività di cui l'Operatore Economico
Aggiudicatario e i suoi dipendenti vengano a conoscenza durante l'espletamento del servizio.
L'Amministrazione potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti dell'Operatore
Economico Aggiudicatario che contravvengono alle predette disposizioni. È fatto divieto al
personale impiegato per l'espletamento del servizio, detenere o usare, all'interno delle infrastrutture
militari, apparecchi fotografici, telecamere, registratori e/o altro mezzo idoneo ad agevolare le
violazioni della riservatezza e sicurezza del complesso militare. Sarà cura dell'Operatore
Economico Aggiudicatario garantire l'osservanza di quanto sopra, anche per quanto riguarda i
lavoratori reperiti presso società terze.

i.

'

I.

J.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., riguardante
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, s'informa che i
dati personali forniti nell'ambito della presente procedura sono raccolti e trattati dal Comando
Scuola Allievi Carabinieri per lo svolgimento della procedura medesima, nonché delle attività ad
essa correlate e conseguenti, ed in particolare ai fini della:

verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura stessa
nonché per l'aggiudicazione della medesima;
stipula del contratto limitatamente al concorrente aggiudicatario; 8 =
gestione degli adempimenti contrattuali e contabili, ivi incluso il pagamento dei corrispettivi@?
contrattuali, sulla base di quanto stabilito nel contratto disciplinante l'attività di fornitura. ~ s:

Nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., il trattamento< i
dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutel - .§
della riservatezza e dei diritti ivi previsti; tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi
cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto '
delle regole di sicurezza previste dal decreto legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i .. Il conferimento deiè'.:J ~- i
dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti alla Stazione Appaltanter.l f
potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla

Capitolato tecnicoper l'affidamento in concessione a terzi, "con gestione completa", del servizio bar, vendita di limitato materiale
igienico-sanitario, militare e variodaeseguirsipresso lasala convegno unificata della caserma "E. Frate", sede delComandoScuola
Allievi Carabinieridi Campobasso. Pag. 19 di 21



partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione. In
riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati di natura
"giudiziaria", come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 196 del
2003 e s.m.i.. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei
requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente. I soggetti o le categorie di soggetti ai
quali i dati personali potranno essere comunicati, o che possono venire a conoscenza in qualità di
incaricati al trattamento, sono:

i dirigenti del Comando Scuola Allievi Carabinieri che curano il procedimento di gara o in
forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinenti. I dati personali dell'Operatore
Economico Aggiudicatario saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Arma ovvero sul
MEPA;
le autorità e le istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente
nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti
procedimentali;
gli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le
modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

All'interessato al trattamento dei dati personali sono garantiti i diritti di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i.. Titolare del trattamento dei dati personali è il Comando Scuola
Allievi Carabinieri, via Colle delle Api, 80- 86100 Campobasso,
Con riferimento alla procedura di gara in questione, il responsabile del trattamento dei dati è il
Comandante pro tempore del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.

25. VARIE
La fruizione del servizio da parte degli utenti è libera e pertanto la stazione appaltante
"Amministrazione" non assume alcun impegno a garanzia del numero minimo di utenti: l'Operatore
Fconomico Aggiudicatario incorpora integralmente il rischio d'impresa legato al gradimento del
servizio offerto.
L'Operatore Economico Aggiudicatario ha l'onere di comunicare, prima dell'avvio del servizio,
l'elenco nominativo del personale da impiegare nel servizio e degli automezzi che necessitano di
accedere alle infrastrutture militari;
l'Amministrazione potrà escludere l'accesso a coloro che non risulteranno rispondenti ai protocolli
di sicurezza interni;
I prezzi di vendita per le singole consumazioni sono da intendersi comprensivi di tutte le spese da
sostenere a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario (ammortamento e manutenzione
impianti, costo materie prime, costi del personale etc.).

Il listino dei prezzi di vendita dovrà essere affisso nel bar in luogo ben visibile.

I
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I
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Capitolato tecnico per l'affidamento in concessione a terzi, "con gestione completa", del servizio bar, vendita di limitato materiale
igienico-sanitario, militare e vario da eseguirsipresso la sala convegno unificata della caserma "E. Frate", sede del Comando Scuola
Allievi Carabinieri di Campobasso.

Si precisa che, per facilitare le operazioni di cassa ed il rilascio del relativo resto da parte
dell'addetto/a, i prezzi degli articoli offerti al pubblico (comprensivi di IVA) dovranno essere
arrotondati per difetto (ad es. 1,23 diventa 1,20; 1,29 diventa 1,25 etc.) al fine di ottenere tma tariffi€=
multipla di 5 euro centesimi; i prezzi dei generi aliinentai·i/bevande che, invece, terminano con 5i ~ '
(cinque) oppure O (zero) non subiranno arrotondamenti (es. 1,05 -0,40 - 0,45 rimangono invariati). 6 s
Si precisa, altresì, che tali arrotondamenti saranno utilizzati solo nella stesura del tariffario e NON" I
nella fase di aggiudicazione. gé..
Per ragioni di opportunità, l'Operatore Economico Aggiudicatai·io non potrà utilizzai·e latilf.
denominazione, gli emblemi e i simboli dell'Arma dei Carabinieri. e

L'Operatore Economico Aggiudicatario potrà porre in vendita ulteriori generi purché i prezzi sian s
concordati preventivamente con questa Amministrazione e dalla stessa successivamente autorizzati
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



S>- «<

ogni causa di contaminazione o altro danno che possa derivare alle sostanze alimentari trasportate
dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali (D.P.R. 26 marzo 1980 nr. 327).
In occasione delle festività Natalizie e/o Pasquali l'Operatore Economico Aggiudicatario potrà
proporre generi alimentari per l'occasione (panettoni, colombe pasquali etc.) previa autorizzazione
dell'Amministrazione.

26. ALLEGATI
Allegato A - Elenco prezzi
Allegato B Planimetria descrizione locali bar

Capitolato tecnico per l'affidamento in concessione a terzi, "con gestione completa", del servizio bar, vendita di limitato materiale
igienico-sanitario, militare e vario da eseguirsipresso la sala convegno unificata della caserma "E. Frate", sede del Comando Scuola
Allievi Carabinieri di Campobasso. Pag. 21 di 21
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SCIOLA ALLIEVI CARABINIERI DICII7OSSO
Ufficio Comando - Sezione Logistica

ALLEGATOA
Al Capitolato tecnico per l'affidamento in concessione a 'terzi. "con gestione completa". del servizio bar. vendila di limitato materiale igienico
sanitario, militare e vario da eseguirsipresso la sala convegno unificata della caserma "E. Frate", sede del Comando Scuola Allievi Carabinieri di
Campobasso. ·

0,55€

140 €
1,80 €
1,30 €
0,90 €
0,90€
0,40€
1,30 €
1,10€
1,10€
0,90 €
1,10 €
0,90 €

1,70 €

0,70€

1,60€

prezzo IVA inclusa

PRODOTTI

CAFFEITERIAIBIBITE

The e Camomdla/infus1
Caffè freddo

t3

N.B. Lamisceladeve essere almeno diqualità "Imiscela bar", macinata all'istante e congrammatura digr. 7di 0,50€
caffè cad.. diuna marcadtrilevanza nazionale
Caffè decaffeinato 0,70 €
Caffè orzo ,70 €
Caffè GINSENG 0,70€
Correzione (brandy, mistral, sambuca, femet, ecc.) 0,40 €
Caoouccino (con latte fresco)/Decaffeinato/D'orzo 0,85€
CaffèMarocchino (tazza da caffè 80cl circa) 1,10€
Crema caffè (80cl) 1,10€
Latte Bianco (bicchiere da ml. 200) fresco 0,55€
Latte macchiato (bicchiere da ml. 200) fresco O,80€
Cioccolata in tazzano discount (ciobar) da ml. 140 1,10 €. . .

i

Birre estere in lattina cl 33

Gatorade/powerade drinkml. 500

S remuta di frutta fresca/ frullati
Succhi di frutta bottiglia ml 200 (Pa o, Yo a, Derb blu etc.)
Succhi di frutta bottiglia ml 125 (Zuegg, Yoga, Del Monte etc.)
AcquaMinerale bott. Lt. 1,2PET
AcquaMinerale bott. Lt. 0,5 PET
Bibite in bottiglia ml 450\500 (no discount)
Bibite in bottiglia ml 200 (no discount)
Bibite in lattina cl 33 (Coca cola, Oransoda étc. No discount)
Yougurt da bere ml 125 (no discount)
Sciroppi con acqua o latte fresco cl 200
Thè freddo (esta thè/San Benedetto etc) (bicchiere da 200 ml)

Redbull ml. 250

. ,
Birre nazionali in lattina cl. 33 1,20€
Birra Ceres cl. 33 I 1,65 €
Bina Budcl.33 1,65 €
Birra Becks cl. 33 1,65€
Birra Corona cl. 33 2,00€
Birra bottiglia cl. 66 (Moretti, Peroni, Baffo d'oro) 1,80€
'Birra bottiglia cl. 66 (Heineken, Becks) 2,00 €

. 'c.ntscelabita r7

GASTONOMIA/ROSTICCERIA
Panini
Panini
Panini gr. 70 con salame gr. 40
Panini gr. 70 conmortadella gr. 40
Panino gr. 70 con carne, pollo, hamburger, cotoletta gr. 100

prezzo IVA inclusa
1,65 €
1,65 €
1,65 €
1,65 €
2,20€
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1,65 €
1,30 €

1,20€
1,10€

0,55 €

1,65 €

0,90 €

1,40 €
1,50€
1,50 €

CL CAPO UFFICIO-OOMAID
(Ten. Col. Gianc

~edaglioni con prosciutto cotto alla piatra gr. 30 e formaggio gr. 20
P.zza al taglio gr.100 bianca

P zza · mo o o e mozzarella/ atate
P.zza al taglio gr. 100 (pomodoro e basilico)

Tamezzini assortiti gr. 130

P zza s stagioni etc.

Cornetti s r. 75 con ros
Cornetti s r. 75 con sala
Arancino \140 ·
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ALLEGATO A

PASTICCERIA prezzo IVA inclusa

1,50 €
1,50 €

1,20€
0,80€

1,50€
1,20€
0,90€
0,60 €

0,90 €

Pasticciotti (con crema e amarena/ciocolato) gr. 100/110 (prodotto congelato)

Prodotto da forno in busta gr. 50 (Bauli, Paluani)
Cannoli siciliani (con ricotta fresca) gr. 100/1 IO

Cornetti non imbustati gr. 70/80 farciti alla crema, nutetla, mannellatn, integrate (di pasticceria.
fresca)

Trancio di crostata r. 120/130 (max 12 spicchi} (prodotto congelato)
Torta a spicchio gr. 120/130 (max 12 spicchi) (prodotto congelato)
Ciambellone a fette fresco gr. 80/90
[Crostatine/Occhio di bue gr. 80/90
·Cornetto semplice di pasticceria fresca {vuoto) gr. 35

APERITIVI prezzo IVA inclusa

Prosecco (calice)
Vermouth

Crodino cl 10

Campari & gin

1,65 €

1,50€

1,65 €
2,20 €

1,10€
1,20€

Aperitivi alcolici (Campari soda, Aperol Soda e Baby Mart...)
Aperitivi analcolici (Gingerino,Bitter,Beverly....) cl 1O

AMARI/LIQUORI prezzo IVA inclusa

1,10 €
1,10€
2,40 €
2,00€
1,00€
1,65€
1,10 €
1,10 €

a 1/2g"
Sambuca\similari cl S
Limoncello\similari cl 5
Whisky, cognac riserve cl 5
Whisky, brandy, cognac,rum cl S

Amaro 1/2
Amari nazionali cl. S

SNACK prezzo IVA inclusa

Merendine assortite in busta (Ferrero, Bauli, Motta) r. 40/50
Wafer assortiti gr. 45
Barrette Ke!Iogg's assortiti gr. 32
Barrette Vitasne!Ia Cereal Yo assortite gr. SO
Barrette Gran cereale gr. 32
Bounty gr. 57
Kit kat assortiti gr. 42
ILion Nestle
Mon cheri-Pocket cofee 5 z
Fiesta/Delice Ferrero gr. 42
Ferrero Rocher4 pz
Ferrere Rocher Raffaello 4 pz

qKinderbueno gr. 43
Ringo biscotti gr. SO
Tronky/dublo gr. 26
Baci perugina assirtiti 4 pz
M&M cioccolata/assortiti gr.45
Mars gr. S1
Mikado poket assortiti gr. 39
Twix gr.50
Oreo doppia crema gr. 157
Kinder cereali gr. 24
Barrette cioccolata (Novi, Lindor, Milka) gr. 100
Pavesini biscotti gr.25

0,55€
0,80€
0,90€
1,00€
0,90 €
0,90€
0,90 €
0,90€
,30€
,70 €
40 €
,40 €

1,00€
1,00€
0,55€
1,50 €
0,90€
8,90 €
.10€
0,90€
1,65€
0,75€
1,20€
0,80 €
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o.90€ I1,10€
0,10€
1,00 €
1,20€
1,10€
0,30€

come da listin'o prezzi
imposto dal rispettivo
fornitore+ ribasso

Hails assortiti gr. 32
Chupa chups singolo

Morositas Beny gr. 50
Goleador assortito pezzo singolo

Tic tac menta/arancia gr. I 8

Gomme Brooklyn
Gomme Vivident assortito gr. 30

Gelati confezionati (Algida, Motta, Sammontana, Antica gelateria o altri)

---------
I

Tue Cracker assortiti gr. 31,3 0,55€ I

'Patatine bustina (amica chips, patà, cipster, san carlo) gr. 50 1,00 € IPringols tubo piccolo classico gr. 40 1,10 € IFonzies gr. 23 0,80€
Crostini (pane alba, san cario) gr. 30 1,00 €
Croccantelle assortite foro Dam:ani gr, e0 0,70€

. frutta secca confezioni gr. 25 (B-ruit, comparati no discount) 1,00 € .

ARTICOLIMILITARI
. , • - • ,r- ·-

} prezzo IVA inclusa

Basco spagnolo
Fregio metallico per basco
Berretto uniforme ordinaria carabiniere completo di fiamma e soggolo
Fregio metallico per berretto per carabiniere
Maglietta cotone mezze maniche blu logotip, arma
tubolari gradi da carabiniere (coppia)
stellette metalliche (coppia)
spilletta corso
portachiavi CC
PendifScuola Allievi Campobasso
Rortatessera in pelle con placca CC
Fondina sogliola in pelle
Scudetto Italia per Tuta O.P.
Targhetta gruppo sanguigno

14,00 €
5,00 €
48,00 €
5,00 €
10,00€
6,00 €
2,00€
5,00 €
6,00€
5,00 €
40,O0 €
25,00 €
5,00€
2,50€

ARTICOLIDIVERSI
Altri articoli/prodotti non contemplati·nel presente listino, potranno essere proposti dall'Operatore
Economico e sottoposti all'Amministrazione ovvero rischiesti da quest'ultima (con valutazione da
arte di a osita commissione, in conrtaddittorio con l'a iudicatario)

prezzo IVA inclusa

da concordare

a e

CL CAPOU DO
(Ten. Col. )

\
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PRODOTTIIGIENEPERSONALE prezzo IVA inclusa
Sham oo er ca elli uomo (Clear,intesa) ml. 250 2,60 €
Sham oo er ca eili donna ( antene,gliss,ultra dolce,elvive,sunsilk.. ) 2,60 €
Bagno schiuma (vidal, dove, dennomed, intesa, adidas etc) ml. 250
Bagno schiuma (vidal, dove, dermorned, intesa, adidas etc) ml. 400

2,00€
3,00€

Saponetta {palmolive e marche similari) 0,55€
Detergente intimo uomo/donna (nivea, fresh&clean) 1,90 €
Dentifricio ml. 75 (mentadent, pasta del capitano etc) 1,65 € I

Dentifricio ml. 100 (rnentadent, pasta del capitano etc) 2,20€
Spazzolino da denti medio/forte 1,40€
Schiuma da barba ml. 250 (proraso, intesa, gil!ette) 2,20 €
Rasoio Gillette Blue III (confezione da 5) 3,30€
Gel da barba Gillette ml. 200
Rasoio Simply Venus (confezione 5pz)

3,10€
2,20 €

Crema viso Nivea ml. 75 1,40 €
Gel per capelli no discount ml. 250
iGel per capelli no discount ml. 125
Carta igenica multistrato 4 rotoli
Salviette umidificate 60 pz(no discount)
Fazzoletti di carta 4 veli Tempo cfz I pacchetto
Burro cacao classico Labello

2,20€
1,40 €
2,00€
2,75 €
0,30€
1,20€

I
i
I

1,90€
2,00 €
1,30 €
4,40 €
2,20€

1,65 €
2,20 €

Deodorante stick ml. 30 Dove

Pettine

Cotone idrofilo gr. 100
Compeed 5 pz
Cerotti 20 pz
ISpazzola per capelli

[cotton fioe 200 yz

Deodorante stickml. 30 Nivea 2,20€
Deodorante sprayml. 150 (Dove, Neutro Roberts, Borotalco o similari)
Specchio cm.10x15

2,75€
2,20 €

Taglia unghie piccolo
Taglia unghie grande

1,40 €
2,20 €

Set cucito
Forbici

2,50 €
2,75 €

Forbicina unghie 3,90€
Control rofilattici cfz da 6 pz
Mascherina chirurgica
Mascherina FFP2

11,00 €
max 0,15 €
max 0,75 €
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PRODOTTI

MATER/AliPER PULIZIE prezzo IVA inclusa
Detersivo in polvere perbucato a mano ml. 750 2,20€
Detersivo perpanni liquido ml. 1000 (sole,spuma di champagne)
Detersivo perpavimenti lt. 1
Guanti in gomma monouso 100 pz

1,65€
1,40€
3,30€

Paletta immondizia emanico
Scopa completa di manico

2,20€
3,30€

Mocio completa con secchio
Bacinella quadrata lt. 12
Bacinella pieghevole lt. 8
Deodorante perambienti sprayml. 250
A.lcool ml. 500
Strofinaccio lavapavimenti

11,00 €
4,40€
9,90€

. 2,75€
1,10 €
2,20€

Panno daino cfz3 pz
Spazzolone con bastone in legno

2,75€
3,30'€

ACCESS?RIPERSCARPE prezzoIVA inclusa
Lucido peranfibi tubetto (ebano)ml. 50
·Grasso di foca lucido (aquila, ebano)ml. 102
Lacci peranfibi neri

1,40 €
5,50 €
1,65 €

Panno giallo peranfibi
spazzola peranfibi

. Solette in lattice (sholl)
Solette di lattice economiche

1,65 €
2,10 €
14,30€
3,30 €

Solette in carbone 2,20€

C<:RTOLERIA. prezzoIVA inclusa

1,30€
0,80€
0,50 €

1,10€

2,00€
1,60 €

Blocknotes a quadri cm. 21x29

Evidenziatore

Blocknotes a quadri cm. 8x12

'Blocknotes a quadri cm. 10xl5

·Colla liquida percarta gr. 30

[Blòcknotes a quadri cm. 15x21

·Gomma percancellare 0,60 €
MatitaHB 0,80€
Penna a scatto (nero, rosso, blu) 0,70€
•Quaderno a quadri 29 fogli 1,30 €
·Quaderno a righi 29 fogli 1,30 €
·Quademone a quadri 1,80 €
·Quademone a righi 1,80 €
Rotolo nastro adesivo trasp.+chiocciolina 3,00€
"Temperamatite 0,40€
"Trattomarkernero 1,60 €
'Tratto pen (blu, nero. rosso)
Penna biro tipo BIC (nero, rosso, blu)

1,50 €
0,30€

TASACCHERIA prezzoIVA inclusa

1,50 €
0,80€

1,20€.Accendini usa e getta tipo bic

[porta documenti/carte di credito trasparente
·Gas universale accendinoml. 60

acaro vwrdologo
(Te11. Col. Gfn,1/'1ello)
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ALLEGATO E
Al Capitolato tecnico per l'affidamento in concessione a terzi, "con gestione completa", del servizio bar, vendita di limitato materiale igienico
sanitario, militare e vario da eseguirsipresso la sala convegno unificata della caserma "E. Frate", sede del Comando Scuola Allievi Carabinieri di
Campobasso.

DESCRIZIONE LOCALI BAR- PIZZERIA
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