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1. PREMESSA
Questo Comando Scuola ha la necessità di attivare'un servizio "con gestione completa" del
servizio di distributori automatici di bevande calde e fredde ed alimenti preconfezionati
(snack) presso le strutture interne alla "Caserma Frate" Per tale scopo sono stati individuati
all'interno del comprensorio militare le aree presso le palazzine del sedime ove collocare i
distributori automatici (vedasi planimetrie in allegato B).

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 di distributori automatici di bevande ed alimenti (snack) preconfezionati da eseguirsi
all'interno del comprensorio militare "E. Frate", di seguito denominato "servizio
DISTRIBUTORI".

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.;
• 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.;

• Direttiva SMD-G-023 per la gestione degli organismi di protezione sociale delle
Forze Armate italiane e s.m.i.;

• 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. requisiti di ordine generale ovvero non incorrere in una delle cause di esclusione di cui 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 medesimi
motivi di esclusione previsti dal menzionato articolo. In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto,
l'Amministrazione ne darà segnalazione all'ANAC che, se riterrà siano state rese con dolo o colpa
grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o
della presentazione di falsa documentazione, disporrà l'iscrizione nel Casellario informatico ai fini
dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso
il quale l'iscrizione sarà cancellata e perderà comunque efficacia. Il Concorrente dovrà dichiarare
che non si trova in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ~
né in altra ipotesi di incapacità di contrarre con la PubblicaAmministrazione secondo la normativa

vigente. /-~
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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 47.99.2 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/distribuzione 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 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 delle seguenti certificazioni, a parità di offerta, sarà considerato titolo preferenziale

per l'aggiudicazione:
(a) UNI EN ISO 9000 (Le ISO 9000 non sono norme tecniche tradizionali, indicanti requisiti

dimensionali o prescrizioni in termini di prestazione e sicurezza di uno specifico prodotto.
Le ISO 9000 stabiliscono quali elementi sono necessari per raggiungere un sistema di
assicurazione della qualità, atto a garantire la soddisfazione dei bisogni dell'utilizzatore);

(b) ISO 14000 (l'ISO 14001 è la norma che può essere attuata da qualsiasi tipo di
organizzazione che intenda conseguire un miglioramento nell'esercizio delle proprie
attività attraverso l'adozione di un sistema di gestione ambientale.);

(c) UNI EN ISO 22000 ("Sistemi di gestione per la sicurezza alimentare - Requisiti per
qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare" è una norma volontaria che si propone
di armonizzare su un livello globale le esigenze di un'organizzazione aziendale finalizzata
alla sicurezza alimentare);

(d) ISO 45001 è una norma internazionale che specifica i requisiti per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro e fornisce indicazioni per il suo utilizzo, per consentire
alle organizzazioni di fornire posti di lavoro sicuri e salubri prevenendo infortuni sul
lavoro e problemi di salute, nonché migliorando SSL in modo proattivo. (sostituisce
dall'I0/2021 le OHSAS 18001

o equipollenti a norma dell'art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nel settore attinente all'oggetto
della concessione.

e. 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, valgono le prescrizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i ..
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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.
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 dic servizi dcll'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 distributori automatici di alimenti e bevande,
trasporto di alimenti per conto terzi, supporto di attività addestrative temporanee, che operano in
strutture dell'Ama, 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 il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni.
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) del Comune nel cui tenitorio si svolge l'attività, utilizzando lo
specifico modulo di cui al decreto in annesso 1 e allegando la documentazione richiesta, reperibile su
internet. La presentazione telematica al SUAP competente assolve l'obbligo di notifica previsto
dall'art. 6 del reg. (CE) n. 852 o 2004 e conferisce all'OSA la possibilità di iniziare l'attività. Il SUAP
del comune interessato trasmette, sempre tramite PEC, il modulo di notifica al Servizio per la
Veterinaria del Comando Generale dell'Arma, individuata quale autorità competente di forza armata,
che:
(1) esamina la correttezza e la completezza della documentazione ricevuta;
(2) chiede all'impresa concessionaria o appaltatrice, per il tramite del SUAP, eventuali integrazioni

o ortivi o chiarimenti entro i termini previsti5;
(3) effettua un sopralluogo presso la strnttura interessata (qualora ritenuto necessario, può avvalersi

degli ufficiali veterinari effettivi presso i comandi interregionali, con funzioni di supporto areale);
(4) non rilascia alcuna attestazione di registrazione dell'impresa alimentare, in quanto la sola

mancata acozione di provvedimenti inibitori consente la prosecuzione dell'attività.
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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 -7
sccbmm@carabinieri.it. '

I

5. OGGETTO DEL SERVIZIO
La presente specifica tecnica disciplina le modalità di esecuzione del servizio di distributori
automatici di bevande ed alimenti (snack) preconfezionati denominato "servizio
DISTRIBUTORI", da eseguirsi all'interno del comprensorio militare "E. Frate", sede del
Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, che consiste, di massima nell'espletamento
delle seguenti attività:
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a. posizionamento dei distributori automatici di bevande ed alimenti (snack) precop_fezionati (2
postazioni. ciascuna composta da nr 1 distributore di snack + bevande fredde e Ecqua e n. 1
distributore di bevande calde. ad eccezione della postazione presso la palazzina 17- palestra.
ove è previsto solo il posizionamento di nr. 1 distributore automatico di bevande fredde e acqua)
all'intemo dei locali del comprensorio militare "E. Frate", secondo la planimetria in allegato
B;

b. allaccio dei macchinari alla linea elettrica del Comando Scuola previa apposizione, a carico
dell'Operatore Economico Aggiudicatario, di contatori a diffalco da installarsi in contraddittorio
con l'Amministrazione;

c. manutenzione degli stessi (d'ufficio o a chiamata).
d. gestione dei distributori mediante ricarica periodica dei prodotti ovvero a chianata quando

richiesto dall'amministrazione;
e. 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).

6. DURATA DEL SERVIZIO
La concessione del "servizio DISTRIBUTORI" avrà durata di un anno dalla stipula, salvo rinnovo
espresso per ulteriori anni due. 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. È fatta salva, altresì, la possibilità di reVJca 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 Oeratore 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
d1 sopravvenute esigenze di natura operativa o funzionaie. Nei caso in cui al te·mine deìla
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 nuovaprocedura ovvero altro termine deciso dalla stessa Amministrazione.

7. ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Il "servizio DISTRIBUTORI" - distribuzione automatica di snack confezionati e bevande calde e
fredde dovrà essere attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

8. BACINO DI UTENZA
Il "servizio DISTRIBUTORI" è rivolto a tutto il ::,ersonale militare e civile in servizio o in congedo
dell'Arma dei Carabinieri e M.D., compresi i componenti dei rispettivi nuclei familiari, al personale
civile che opera alle dipendenze delle ditte/società che erogano servizi all'interno della caserma "E.
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Frate", nonché al personale militare e civile fruitore del servizio di foresteria ed al personale che
occasionainente si trova ali' 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
Lo zucchero ed eventuali prodotti dolcificanti, compresi bicchieri di carta/plastica 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 de 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).
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.).

Protocollo igienico - sanitario

Conservazione preparazione e somministrazione cilii e bevande

L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti in
condizioni tali da garantire la loro sicurezza igienico-sanitaria rispettando scrupolosamente le
normative nazionali e dell'UE in merito. Tali prodotti dovranno csscre 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. La stazione appaltante si riserva il
diritto di esercitare, tramite apposita Commissione, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli
sulla gestione nel suo insieme ed in particolare per quanto attiene la conservaz.one, la manipolazione,
il confezionamento delle vivande e il funzionamento dei servizi. L' Jperatore 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 dalle
normative vigenti, un piano di autocontrollo comprensivo di un manuale per le corrette prassi
igieniche ed operative da realizzarsi sulla base dei principi dell'HACCP. Tale documento dovrà
essere costantemente aggiornato e sottoposto alla preventiva valutazione da parte della stazion
appaltante. L'Operatore Economico Aggiudicatario deve effettuare per proprio conto il servizio d
autocontrollo di qualità. L'autocontrollo deve essere effettuato in ottemperanza del D.L. 155/97
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

Salvo diverse disposizioni di legge ovvero o1dinanze del Comando Scuola
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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 ci autocontrollo in atto non sia ritenuto adeguato dovranno
essere eseguite delle modifiche, adottanco 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 cei 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
mdossare durante le operazioni di rifornimento, manutenzione e pulizia dei distributori. Il personale
dovrà indossare indumenti di lavoro puliti e guanti monouso.

l personale impegnato nelle attività richieste dovrà tenere un comportamento discreto, decoroso e
1reprensibile, consono al servizio all'interno della caserma e al codice comportamentale adottato
dall'Istituzione.

L'Operatore Economico Aggiudicatario ceve garantire che, nell'ambito delle attività di formazione
previste nel proprio sistema di gestione ambientale, siano affrontate le seguenti tematiche:
a. Corretta gestione dei rifiuti;
b. Uso dei detersivi a basso impatto ambientale;
c. Energia, trasporti e mense.

Pulizia e norme igieniche
L'Operatore Economico Aggiudicatario garantirà al]'Amministraziore la massima correttezza e
precisione nell'espletamento delle prestazioni ad essa richieste e la massima cura, ordine nell'uso
degli spazi e dei materiali messi a disposizione.

L'Operatore Economico Aggiudicatario si impegna a mantenere in perfetta pulizia i locali messi a
disposizione dall'Amministrazione assicurando la fornitura di adeguati contenitori per la raccolta
differenziata che, giornalmente, dovranno essere svuotati e conferiti negli appositi spazi messi a
disposizione dall'Amministrazione.

Il materiale occorrente per le pulizie è a totale carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario, il
quale si impegna 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 generi forniti. L'Amministrazione 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 detener
nelle zone preparazione e distribuzione detersivi di qualsiasi genere e tipo. Le operazioni di lavaggi
e pulizia non devono essere eseguite dal personale che contemporaneamente effettua il rifornimento
dei distributori. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle
confezioni originali, con la relativa etichetta. 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. 5
L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà fornire all'Amministrazione, per l'attività di pulizia~
salubrità dei locali in uso, un "piano di sanificazione" comprensivo delle tabelle tecnico
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merceologiche dei detersivi e disinfettanti che vorrà utilizzare, che dovranno comunque essere a
marchio CE.

10. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Nell'esecuzione del "servizio DISTRIBUTORP, P'Operatore Economico Aggiudicatario garantisce
che le macchine installate siano di ultima generazione. L'Amministrazione Militare si riserva la
facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione delle apparecchiature ritenute vetuste o comunque
non confacenti alle esigenze del Comando.

A carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario sono poste tutte le opere atte ad assicurare il
perfetto funzionamento dei distributori mediante visite periodiche di proprio personale. Sono inoltre
a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario le riparazioni e i ripristini conseguenti ad eventuali
danni causati dall'installazione e dal funzionamento dei predetti distributori agli immobili e alle
relative pertinenze dell'Amministrazione.
Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con
l'inserimento di monete e banconote e di dare il resto. Oltre che con monete e banconote, le
apparecchiature devono essere in grado di erogare i prodotti con chiave elettronica (in comodato
d'uso previo versamento di eventuale cauzione).
Dette apparecchiature, inoltre, devono essere dotate di tecnologia per il pagamento elettronico (POS
ovvero sistemi di pagamento compatibili con smartphone IOS e Android), al fine di rendere semplice
ed immediato il momento del pagamento mediante metodi sicuri ed innovativi per l'utente che in tal
modo riesce a concludere velocemente l'acquisto, senza alcun vincolo di pagamento in contanti
oppure tramite scheda prepagata o chiavetta.
Il servizio di rifornimento ed igiene delle apparecchiature dovrà essere costantemente completo ed
impeccabile. Per tutto il periodo di vigenza contrattuale dovrà essere garantita la continuità del
servizio. Al termine del contratto l'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà asportare le proprie
apparecchiature entro 20 (venti giorni) dalla scadenza, e provvedere ai necessari ripristini dei luoghi
allo stato originario, comprensiva di ripulitura delle pareti, ripulitura e/o sostituzione dei pavimenti
eventualmente logori o danneggiati. Qualora allo scadere del rapporto contrattuale, il concessionario
non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, l'Amministrazione potrà procedere al fine di ottenere
il rilascio coattivo, anche ai sensi dell'art 823, comma secondo, del codice civile.

I distributori automatici dovranno:
a. essere di ultima generazione, muniti di gettoniera che accetta monete e banconote, predisposta per
l'erogazione del resto;

b. essere muniti di un dispositivo per l'utilizzo di chiave magnetica (in comodato d'uso previo
versamento di eventuale cauzione);

c. esscrn muniti di altro dispositivo automatico/informatico compatibile con i pagamenti elettronici
(POS ovvero sistemi di pagamento compatibili con smartphone IOS e Android);

d. consentire la regolazione dello zucchero;
e. riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;
f. essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta
igienicità dei prodotti distribuiti;

g. avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla
conservazione degli alimenti e bevande;

h. avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto ad insudiciamenti od altre contaminazioni;
i. essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di
diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizion~
la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente
l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o della
Ditta/Società confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;

j. riportai·e una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della Ditta/Società affidatariafld il
suo recapito;
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k. riportare su una targhetta il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza, reperibile
in orario di ufficio (lunedìsabato dalle ore 07.30 alle ore 18.00).

I distributori automatici dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE nonché
soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente, le apparecchiature
dovranno essere all'avanguardia con le nuove tecnologie del settore, dotate pertanto anche di sistema
di Telemetria, tali da garantire maggiori potenzialità di erogazione e qualità certificata.

Tutti i distributori dovranno rispondere alle caratteristiche previse per il contenimento del consumo
energetico. A tale proposito dovrà essere fornita all'Ammin straziane idonea documentazione
attestante la classe di appartenenza di ogni apparecchiatura instal ata.
L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori
o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti.
Per ogni apparecchiatura dovrà essere disponibile, su richiesta dell'Amministrazione ed entro 24 ore
dalla richiesta anche, per eventuali fini ispettivi, la documentazione che attesti l'avvenuto controllo
dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, sanificazione e rifornimento effettuati.
Per tutte le apparecchiature erogatrici l'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà rilasciare una
dichiarazione di compatibilità con gli impianti esistenti e che non arrechino danni all'impianto idrico
ed elettrico degli stabili in cui sono posizionate entro 10 giorni dc.ll'inizio della fornitura.
I distributori automatici dovranno essere posizionati in modo aa permettere una sicura e corretta
pulizia del pavimento adiacente. I distributori adibiti all'erogazione di bevande devono essere sempre
dotati di una capace autonomia di bicchierini e palette.
L'Amministrazione si riserva il diritto di far installare, in qualsiasi momento, ulteriori distributori che
si rendessero necessari anche in altri ambienti del sedime. In tal caso l'Operatore economico
Aggiudicatario rimane impegnato ad attivare l'installazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento
della richiesta ed ai prezzi offerti in sede di gara ed al pagamento dell'ulteriore canone per
l'occupazione degli spazi demaniali.
Si ribadisce che tutti gli oneri relativi alle utenze (energia elettrica e acqua) ed all'occupazione degli
spazi demaniali sono a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario.
Le bevande e i generi di conforto somministrati con i distributori dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
a. essere di alta qualità;
b. essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria e con la

chiara indicazione della data di scadenza;
c. l'acqua minerale deve essere al naturale o addizionata con anidride carbonica in bottiglie di

plastica con tappo a vite;
d. tutti gli altri prodotti erogati (tè, cioccolata, latte, ginseng, orzo etc.) e le bevande fredde, devono

riferirsi a qualità alta;
e. le bevande fredde, eccezion fatta per l'acqua, dovranno essere erogate in contenitori con capacità

di almeno 250 cl.. Sul contenitore devono essere dichiarati sia la composizione delle bevande
che la scadenza della validità del prodotto, come previsto dalla normativa vigente in materia;

f. le bevande, con l'esclusione di quelle calde, dovranno essere distribuite nei contenitori originali
della casa produttrice;

g. i prodotti erogati di natura biologica dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti alla loro
origine e le autorizzazioni previste per essere classificati biologici e la data di scadenza.

L'Operatore Economico Aggiudicatru'io: ~"
a. è tenuto ad accertarsi che le sostanze alimentari poste in vendita a mezzo distributore
corrispondano ai requisiti e caratteristiche merceologiche proprie del prodotto offerto in sede di
gara.

b. dovrà utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri e palettine) conformi
alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e di tracciabilità.
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Nell'esecuzione del "servizio DISTRIBUTORI", l'Operatore Economico Aggiudicatario è tenuto a
provvedere:
a. affinché tutti i materiali utilizzati per la somministrazione di alimenti e bevande siano sempre
igienicamente idonei all'utilizzo cui sono destinati;

b. al mantenimento della sussistenza dei requisiti 1genico sanitari previsti dalle vigenti
disposizioni, tramite l'applicazione dei sistemi di autocontrollo (certificati a norma H.A.C.C.P.)
soggetti alla vigilanza degli Ufficiali Veterinari designati dal citato Organo di vertice.

c. a rifornire i dispositivi almeno tre volte a settimana e comunque a richiesta
dell'Amministrazione;

d. a provvedere comunque alla costante pulizia e disinfezione, sia all'interno che all'esterno dei
distributori, tali da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti, con particolare
attenzione ai componenti soggetti a contaminazione (ugelli, contenitori di zucchero etc.);

e. a manutenzionare le macchine periodicamente, affinché non siano riscontrati inefficienze
nell'erogazione del servizio;

f. a garantire la presenza costante di tutte la varietà dei prodotti previsti ed in quantità adeguate e
sufficiente a garantire la soddisfazione degli utenti. Sia garantita la presenza contemporanea nei
distributori di vari tipi di merendine dolci/salate delle migliori e più diffuse marche che potranno
essere periodicamente alternate, mantenendo un equilibrio tra i due generi e garantedo prodotti
diversificati per ogni fila, con un'adeguata turnazione.
In apposito spazio dedicato e debitamente identificabile (file di prodotti all'interno dei
distributori), dovranno essere esposti alimenti per diabetici e celiaci.

g. affinché i generi alimentari forniti (bevande e snacks) siano di ottima qualità. Dovrà essere data
lamassima attenzione alle date di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere superata; non
dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è
indicato "consumare preferibilmente entro il ... " dovrà comunque essere rispettata e mon superata
la data indicata, pena l'applicazione delle penali.

Il numero e la collocazione dei distributori, descritti per singola tipologia e singola destinazione
nell'allegato B, potranno successivamente subire incrementi o decrementi sulla base delle esigenze
dell'Amministrazione.

L'Amministrazione potrà richiedere nuove installazioni di macchine, cosi come eventuali
sostituzoni, dismissioni e cambiamenti di tipologia. Le relative operazioni dovranno essere eseguite
nel termine di 15 giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione da parte
dell'Amministrazione, salvo diverse disposizioni concordate, di volta in volta, per iscritto, tra
l'Operatore Economico Aggiudicatario e l'Amministrazione.

Nell'esecuzione del "servizio DISTRIBUTORP, P'Operatore Economico Aggiudicatario è tenuto a:
a. colocare, 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;

b. provvedere alle periodiche attività di svuotamento, pulizia e sanificazione.

I rifiuti dovranno essere trasportati presso le zone di stoccaggio indicate dall'Amministrazione.
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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 la manutenzione straordinaria dell'impianto elettrico fatti salvi danni causati

dall'Operatore Economico Aggiudicatario allo stesso;
c. garantire l'accesso alle strutture al personale dell'Operatore Economico Aggiudicatario
autorizzato dopo il preventivo screening di sicurezza.

L'Amministrazione si assume inoltre l'obbligo di consentire l'allacciamento delle attrezzature e/o
macchinari, del "servizio DISTRIBUTORI", alle linee dell'energia elettrica e/o acqua; gli oneri
relativi ai consumi sono totalmente a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario iel servizio.
secondo i seguenti criteri:
a. Energia elettrica - consumi rilevati dai contatori a diffalco;
b. Acqua - consumi rilevati dai contatori a diffalco;
c. TARI - contributi forfetari mensili.
Si precisa che per i locali destinati all'attività sono state rilasciate le previste autorizzazioni
sanitarie.
L'Operatore Economico Aggiudicatario non potrà rivendicare alla scrivente Amministrazione
danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensioni dell'erogazione di energia
elettrica, di acqua e/o di gas interrotte per necessità tecniche o per altro motivo.
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12. ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Sono posti a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario:
a. i canoni di energia elettrica, acqua e TARI, per l'espletamento del servizio. come indicato nel
precedente paragrafo 11;

b. i costi per l'approvvigionamento, e la conservazione 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, che rimarranno di proprietà esclusiva dell'Operatore Economico
Aggiudicatario;

f. 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;

g. le spese per lo smaltimento dei rifiuti, compresi gli speciali prodotti da.Il'Operatore~
Economico Aggiudicatario nell'esercizio dell'attività;

h. 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
DISTRIBUTORI", 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;

J. tutti gli oneri relativi a imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere inerenti al servizio;
k. 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;
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l. 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'Amministrazione metterà a disposizione, in comodato d'uso, con vincolo specifico di
destinazione, gli impianti 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.

Per i locali non attrezzati, l'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà provvedere, a sua cura e
spese, all'approvvigionamento delle necessarie apparecchiature e dotazioni obbligatod per legge,
che rimarranno di proprietà esclusiva dello stesso operatore.

L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra l'Operatore
Economico Aggiudicatario e i fornitori per la gestione del "servizio DISTRIBUTORP.

Di tutti i lavori che l'Operatore Economico Aggiudicatario eseguirà - previa richiesta ed
autorizzazione - dovrà essere prodotta la dichiarazione di conformità ex D.M. n. 37/08; 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.

13. CANONE DI LOCAZIONE
Si evidenzia che l'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà corrispondere all'Agenzia 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.
Le modalità di formalizzazione della concessione nonché di versamento di tali importi sono dettate
dallapredettaAgenzia. 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
L'Operatore Economico Aggiudicatario, per la conduzione del "servizio DISTRIBUTORP,
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 previsa, 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'Operatore Economico Aggiudicatario l'assunzione dei lavoratori occupati nei bar
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 con-entemente retribuitor/
secondo il vigente C.C.N.L. applicabile allo specifico settore. ~
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L'Operatore Economico Aggiudicatario è tenuto a comunicare preventivamente
all'Amministrazione le generalità delle persone che intende impiegare nel servizio (nome,
cognome, data di nascita e comune di residenza, copia del documento d1 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.
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 peviste dalla
vigente legislazione e dovrà indossare uniformi decorose adeguate al servizio, nel r spetto 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'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.

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

L'Operatore Economico Aggiudicatario dovrà nominare e comunicare all'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
a nominare 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 OBBLIGEI DERIVANTI DAL
CONTRATTO

L'Operatore Economico Aggiudicatario sarà ritenuto responsabile di qualunque fatto doloso o
colposo, anche dei propri dipendenti, che cagiom danni di qualsiasi natura (incendio incluso)
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'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 persone
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 servizio,
nessuna esclusa né eccettuata. La suddetta polizza deve prevedere copertura dei rischi per
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per un massimale unico minimo non inferiore a €
1.500.000,00 per sinistro e per persona.

Pur essendo omnicomprensiva, tale polizza dovrà contemplare in modo esplicito i danni cagionati r;;ç;:_
agli utenti per morte e invalidità totale o parziale temporanea o pe1manente. /A
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Andranno considerati nel novero dei terzi gli utenti del servizio.

La polizza dovrà inoltre valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Amministrazione
per fatto imputabile all'aggiudicatario. La polizza dovrà inoltre prevedere espressamente:
a. la garanzia dello smercio dei prodotti;
b. 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
c. una durata non inferiore a quella del contratto;
d. una clausola di vincolo a favore dell'Amministrazione.

Resta inteso che:
a. 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;

b. 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 I'Aggiudi, :atario medesimo;

c. l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle
responsabilità di qualunque gem re su di esso incombenti;

d. la polizza dovrà prevedere l'impegno a comunicare all'Amministrazione ogni eventuale
situazione che potrebbe menomare la copertura assicurativa.

Si precisa che:
a. l'Alnministrazione è sollevata da ogni responsabilità per danni che si dovessero verificare per

vizi delle attrezzature e merci di proprietà dell'Operatore Economico Aggiudicatario;
b. l'Operatore Economico Aggiudicatario esonera espressamente 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;

c. l'Alnministrazione 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 dovuti a qualsiasi
causa, non esclusi gli incendi e gli scoppi;

d. 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.

In caso di contravvenzioni o sanzioni che dovessero essere poste a carico dell'Amministrazione per
inadempienze o comunque per responsabilità dell'appaltatore, questi dovrà provveder
all'immediato e totale rimborso a favore dell'appaltante. In caso contrario l'Amministrazione i
rifarà sul deposito cauzionale, richiedendone poi la ricostruzione nella misura prevista.

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

1/
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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
Servizio di Prevenzione e Protezione del Comando Scuola. Il relativo DUVRI, sottoscritto
dall'Operatore Economico Aggiudicatario. formerà parte integrante del contratto. Il "Responsabile
della sicurezza" dell'aggiudicatario dovrà provvedere all'attuazione di tutte le disposizioni in materia
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 predisporre e far afiggere a proprie spese, presso i locali di
pertinenza del servizio, dei cartelli che illustrano le principa i 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 aelle attività
lavorative di competenza, risponde, ai fini dell'applicazione della normativa antinforunistica. al
proprio datore di lavoro e, per quanto concerne i rischi da interferenze, è soggetta a 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 corrispettivo 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 deiepidemia da Covid-19 per il perdurare dellemergenza.

18. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI LOCALI
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale della concessione. In caso di trasformazione sociale,
cessione del ramo d'azienda o analoghe ipotesi, l'Amministrazione potrà proseguire il rapporto con~
il successore dell'Operatore Economico Aggiudicatario, purché sia in possesso dei requisiti richiesti
e rispetti le condizioni contrattuali, previa specifica autorizzazione formale da parte
dell'Amministrazione ai sensi della normativa di settore in vigore.

19. IRREGOLARITÀDEL SERVIZIO E PENALI
Per ogni inadempienza riscontrata neilesecuzione o conduzione del servizio, l'Operatore
Economico Aggiudicatario riceverà dall'Amministrazione, tramite P .E.C., apposita diffida
scritta, entro dieci giorni successivi dalla conoscenza dell'inadempienza.
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. /4
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b. Qualora le giustificazioni non vengano ritenute 'soddisfacenti, l'Amministrazione, a suo

insindacabile giudizio, avrà la facoltà di applicare all'Operatore Economico Aggiudicatario, con
apposita lettera di contestazione, .e seguenti renali:

c. l'utilizzo di alimenti e bevande non rispondenti alle caratteristiche del presente C.T., una penale
di € 50,00 per ciascuna tipologia di prodotto;

d. l'utilizzo di alimenti e bevande con contaminazione batteriologica o parassitologica, una penale
da € 50,00 per ciascuna tipologia di prodotto, salve le conseguenze di carattere amministraivo
e/o penale previste dalla vigente legislazione;

e. la distribuzione di porzioni e di bevande ron rispondenti, quartitativamente, ai comuni stancard
commerciali del capoluogo della Provinc a di Campobasso, ua penale di € 30,00 er ciascuna
tipologia di prodotto;

f. in caso di mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riguardanti la distriouzione 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;

g. per ogni mancata o erratamanutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature
e degli arredi, € 50,00, salvo il risarcimento di danni ulteriori;

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

1. 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 postale intestato
a questo Comando Scuola Allievi Carabinieri.

20. 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'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 ind cati 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 ali'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. abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali;
g. apertura di una procedura fallimentare a carico dell'Operatore Economico Aggiudicatario o

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

Aggiudicatario;
1. inosservanza delle norme di legge relative al persona e dipendente ed alla mancata

applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali; ~
J. revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione necessaria allo svolgimento \

dell'attività;
k. ogni altra casistica prevista dal D. Lgs. n. 50/2016.

21. NORME REGOLATRICI DEL SERVIZIO
Il servizio, per tutto quanto non espressamente previsto dal Capitolato Tecnico, dovrà essere +svolto con l'osservanza delle norme contenute: t'.

- da le vigenti disposizioni di legge e Regolamento per l'Amministrazione del patrimon~·o e ,
pe:::- la Contabilità Generale dello Stato, R.D. n. 2440/1923 e s.m.i.;
da la normativa antimafia;
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dale norme delle serie UNI EN ISO di cui all'art. 3;
dale 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 sarannc 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.;
da D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.;
da DPR 7 settembre 2010, n. 160 (SCIA).

22. 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.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.51/2018 e s.m.i., riguardante la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, s'irforma che i dati personali fomiti 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 er l'aggiudicazione della medesima;
stipula cel contratto limitatamente al concorrente aggiudicatario;
gestione degli adempimenti contrattuali e contabili, ivi incluso il pagamento dei corrispettivi
contrattuali, sulla base di quanto stabilito nel contratto disciplinante l'attività d fornitura.

Nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs.51/2018 e s.m.i. il trattamento dei dati personali
acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza
e dei diritti ivi previsti; tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatc1 o
telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle regole di sicurezza
previste dal D.Lgs.51/2018 e s.m.i.. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto
di fornire i dati richiesti alla Stazione Appaltante potrebbe determinare, a seconda dei casi,
l'impossibilità di ammettere il concorrente alla 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 D.Lgs.51/2018 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'Anna ovvero sul
MEPA;
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Allegato A- Elenco prezzi
Allegato B- Planimetria posizionamento distributori automatici
Allegato C- DUVRI preliminare
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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 D.Lgs.51/2018 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 quest.one, il responsabile del trattamento dei dati è il
Comandante pro tempere del Comand) Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso.

24. VARIE
La frmz1one del servizio da parte degh utenti è libera e pertanto la stazione appaitame
"Amministrazione" non assume alcun impegno a garanzia del numero minimo di utenti: l'Operatore
Economico 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;
J 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 e ben visibile.
Si precisa che 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 una tariffa
multipla di 5 euro centesimi; i prezzi dei generi alimentari/bevande che, invece, terminano con 5
(cinque) oppure O (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.
Per ragioni di opportunità, l'Operatore Economico Aggiudicata1io non potrà utilizzare la
denominazione, gli emblemi e i simboli dell'Arma dei Carabinieri.
L'Operatore Economico Aggiudicatario potrà porre in vendita ulteriori generi purché i prezzi siano
concordati preventivamente con questa Amministrazione e dalla stessa successivamente autorizza ti.
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 sostanze alimentari trasportate
dagli agenti atmosferici o da altri fattori ambientali (D.P.R. 26 marzo 1980 nr. 327).

25. ALLEGATI
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ALLEGATO A
Al Captolato Tecmco per l'affidamento mn concessone a terz "con gestone completa" del servo d gestone degl mpanta da distrbuzione
automaticad bevande e generialimentarda esegurspresso la Caserma "E FRATE", sede delComandoScuolaAllev Carabmerd Campobasso
per l'anno 2022, conprorogaperglann2023e 2024

PRODOTTI

PRODOTTIDISTRIBUTORIAUTOMATICI prezzo IVA inclusa

Bevande Calde caffè espresso, caffè lungo, caffè macchiato, caffè decaffeinato, caffè
decaffeinato macchiato, caffè d'orzo, caffè d'orzo macchiato, cappuccino, cappuccino con cacao, 0,35 €

latte, latte macchiato, cioccolata, cioccolata con latte, the al limone, camomilla etc.
Bevande fredde: acqua minerale naturale in bottiglia da ml. 500, acqua minerale effervescente 0,30€
naturale o frizzante in bottiglia da ml. 500
Bevande fredde: bibita in lattina da 0,33 cl (coca cola, fanta, sprite etc) 0,90 €

Bevande fredde: bibita in lattina da 0,33 cl the no Discount 0,75 €

Bevande fredde: Succo di frutta in brick da 0,20 cl no Discount 0,30€

Bevande fredde: Gatorade/powerade drink ml. 500 1,40 €

Wafer Loacker vari gusti in confezione da gr. 40 0,35€

Brioche/Croissant Bauli in confezione da gr. 50 0,50

Cioccolato Bounty gr. 57 0,90€

Cioccolato Mars gr. 51 • . 0,90€

Duplo Ferrero gr. 26 0,70€

Kinder cereali gr. 23,5
0,70€

Kinder Delice/Fiesta gr. 42
0,60€

Ringo in confezione da gr. 55
0,60 €

Patatine classiche in confezione monoporzi, me da gr. 30 0,40€

Cracker salati in confezione da gr. 30 0,30 €

Tarallini in confezione da gr. 40/50 0,35€

Schiacciatine salate in confezione da gr. 40/50 0,30 €

Arachidi tostate e salate MisterNut in confezione da gr 30 0,30€

Tue Saiwa in confezione da gr. 75 0,80 € -

Croccantelle assortite forno Damiani gr. 40 0,35€
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ALLEGATOC
Al Capitolato Tecnco per l'affidamento m concessone a terza "con gestone completa" del servzo d gestone degl mmpanta d dstbuzzone
automatica d bevande e gene almenta da eseguurs presso la Caserma "E FRATE", sede del Comando Scuola Allev Caraber dt
Campobassoper l'anno 2022, conpro, ogaperglanm2023e 2024

Comando ScuolaAllievi Carabinieri di Camapo.basso

CASERMA M.O.V.M. "EUGENIO FRATE
SEDE DELLA SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI CAMPOBASSO.

AFFIDA.MENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E GENERI ALIMENTARI

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze,
ai sensi dell'art. 26 co. 1 e 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

così come modificato dal D.Lgs n. l 06/09,

D.U.V.R.I.Da allegare al Capitolato tecnico per l'affidamento in concessione a
terzi, "con gestione complcta", del servizio di gestionc degli impianti di

distribuzione automatica di bevande e generi alimentari da eseguirsi presso la
caserma "E. Frate'', sede del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso

(c.d. "preliminare" per gli Organismi esecutori)

Committente:

Oggetto del servizio:

Luogo di esecuzione delle prestazioni:

Esecuzione contrattuale presso
. l'Organismo:
Comandante dell'Organismo presso cui
avviene l'esecuzione contrattuale:
O eratore economico:
Responsabile dell'Operatore economico
nei confronti dell'Organismo presso cui

, viene eseguito ii servizio:

Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso
Affidamento del servizio di servizio di gestione degli

impianti di distribuzione automatica di bevande e generi
alimentari

Caserma "E. Frate"
Campobasso, via Colle delle Api n. 80 - Tel. 0874/4901

Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso

Col. Bruno Capece
Comandante della Scuola - Datore di Lavoro

da individuare

da individuare
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
- DP.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 64 recante norme generali per l'igiene del lavoro;
- D.Lg. 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;
- D.Lgs.8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giurid ca, a norma dell'articolo 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300;

- D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in mater-a di occupazione e mercato
del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

- D.M. 388/03 recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale;
- direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni
minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici);

- direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le
prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (radiazioni ottiche);

- D.M. 37/08 Norme di Sicurezza degli Impianti;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. recante norma in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro;
- D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e s.m.i. recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
- D.Igs. 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli ap:Jalti pubblici e sulle procecure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, serviz. e forniture;

1. PREMESSA

a. Il Servizio Amministrativo del Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso deve avviare le
procedure amministrative (procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) volte
ad individuare l'operatore economico a cui affidare il servizio di gestione degli impianti di distribuzione
automatica di bevande e generi alimentari presso la Caserma "E. Frate" di Campobasso.

b. Il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., all'art. 26, co. 1 e 2 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione", dispone, tra le altre cose, che il Datore di Lavoro committente in caso di
affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della
propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, ha l'obbligo di:
- verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'Azienda Appaltatrice;
- fornire all'operatore economico aggiudicatario dettagliate informazioni sui risch specifici esistenti
nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività;

- promuovere la cooperazione ed il coordinamento con il Datore di Lavoro dell'operatore economico
aggiudicatario, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate
per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze, documento da
adeguare in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

c. Si è proceduto a redigere il presente "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze"
(DUVRI) ai sensi dell'art. 26, co. 1 e 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. che verrà allegato al capitolato
tecnico, precisando che, per motivi di tutela delle informazioni di carattere riservato e per la particolare
tipologia di attività svolte dal Committente, sono stati omessi i nominativi dei soggetti incaricati di
specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dove sarà svolto il servizio da
appaltare.
II DUVRI secondo quanto previsto dell'art. 26, co. 3, 3 bis e 3 ter del D. Lgs. n. 81/2408 e s.m.i. e
riportante le informazioni integrali, verrà consegnato esclusivamente alla ditta che si aggiuaicherà la gara
e sarà parte integrante del contratto, a seguito di attività ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

2. GENERALITÀ

Il presente documento di valutazione contiene:
- il richiamo ai rischi specifici presenti presso la Caserma "E. Frate" dr Campobasso, luogo d1
esecuzione contrattuale;
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- l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi derivanti dalle "interferenze" fra le attività
lavorative svolte presso questo Organismo dal personale dell'A.D. e che saranno svolte, nel medesimo
uogo, dalle imprese terze nell'ambito dei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione;

- 'indicazione delle misure da adottate per eliminare o, comunque, per ridurre al minimo i rischi da
nterferenze;

- 1e relative misure che si dovranno adottare a seguito di eventuale riunione di cooperazione e
coordinamento tra Datore di Lavoro committente e quello dell'operatore economico operante presso
questa sede quale fornitrice dei servizi oggetto del presente DUVRI.

In ossequio all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, l'esecuzione del servizio in disamina dovrà avveni;-e:
- nel pieno rispetto delle misure di prevenzione e protezione individuale, nonché di quelle indicate nel
prosieguo del presente documento, rispettando, altresì, quanto indicato negli altri documenti per la
sicurezza del lavoro;

- sotto la diretta direzione e sorveglianza del 'operatore economico aggiudicatario, sollevando, in tal
modo, questo Comando da qualsiasi respor;.sabilità per eventuali danni a persone e/o cose (sia di
proprietà, che di terzi), che si dovessero verificare durante l'esecuzione dell'appalto.

L'operatore economico aggiudicatario è chiamato ad esaminare il presente D.U.V.R.I. con la massima
attenzione, nell'intesa che lo stesso, una volta aggiudicata la gara, sarà aggiornato ed adeguato in funzione
dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture nonché su eventuali considerazioni, integrazioni o proposte
pervenute.

3. CAMPO D'APPLICAZIONE

Le prescrizioni individuate nel presente D.U.V.R.I. riguardano, esclusivamente, i rischi residui dovuti alle
"interferenze", indicate come le circostanze in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale
dell'operatore economico aggiudicatario e quello del Committente o tra il personale di altre imprese
appaltatrici che si dovessero trovare ad operare nello stesso sito con contratti differenti.
Si deve quindi intendere con "interferenza"" ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che
rispondono a datori di lavoro differenti, tenendo conto che la sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e
di spazio, che una contiguità temporale.
Pertanto, le prescrizioni previste nel presente D.U.V.R I. non si estendono anche ai rischi specifici cui è soggetta
l'Appaltatrice, per i quali resta immutato in capo all'operatore economico aggiudicatario il dovere di redigere
uno specifico documento programmatico e preventivo di valutazione e di minimizzazione del rischio cui
obbligarsi verso il datore di lavoro committente.
Parimenti, non soggiacciono al presente documento (cf.: circ. n. 24 del 14.11.2007 del Ministero del lavoro e
P.S.) i rischi susseguenti a quelle attività dell'operatore economico aggiudicatario che, quand'anche
rappresentassero remoti possibili origini di interferenza, vengano comunque ad essere realizzate in luoghi
sottratti alla disponibilità del datore di lavoro committente, cioè esterni e non messi a disposizione dalla stazione
appaltante, mancando, n tali situazioni lavorative, il "contatto rischioso" fra la "popolazione lavorativa" della
P.A. committente e quella dell'appaltatrice.

4. CONTESTO AMBIENTALE DELLA CASERMA "E. FRATE"

a. La Caserma "E. Frate" di Campobasso insiste su un'area di sedime pari a mq. Omissis, con un'area
occupata da stabili di mq. Omissis, che sviluppa un'area calpestabile di mq. Omissis, con aree verdi di
mq. Omissis (addestrative) e mq. Omissis (di rispetto) e un totale di area asfaltata corrispondente a mq.
Omissis.

b. Attualmente, la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso, ospita altri repaiti del!'Arma;
- Omissis;

c. Nel comprensorio insistono n. Omissis edifici/infrastrutture, alcuni di pertinenza esclusiva dei Reparti ivi
ospitati ed altri di uso comune a tutti i Reparti di stanza nella Caserma.
Le porzioni di fabbricati e le attività che la ditta andrà ad effettuare sono indicate nel Capitolato Tecnico,
che costituisce parte integrante della procedura negoziata per la fornitura del presente servizio;

d. All'interno della Caserma "E. Frate", oltre al personale militare, opera anche personale civi!-:l di altre ditte
aggiudicatarie di appalti che svolgono i seguenti servizi generali:
- permanentemente:

· catering completo;
·pulizia ambientale;
· manutenzione e bonifica del poligono di tiro;
· bar/pizzeria della Sala Convegno unificata;
· altre Ditte che esplicano attività manutentiva ordinaria ai servizi dell'organismo di protezione sociale;
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- occasionalmente ed in base alle necessità del momento, possono operare anche altre Ditte che esplicano
attività di manutenzione straordinaria, nonché imprese che provvedono alla rottamazione di veicoli
dichiarati fuori uso ovvero a lavori di edilizia.

e. I rischi specifici esistenti nella Caserma "E. Frate" soro riportati nel rispettivo stralcio del Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) del Comando Scuola AIlievi Carabinieri di Campobasso che, limitatamente
agli aspetti di interesse, potrà essere visionato dal Responsabile dell'operatore economico aggiudicatario
direttamente presso gli Uffici del Comando Scuola ove il documento è custodito.

5. IDENTIFICAZIONE DEL COMMITTENTE

Comando Scuola Allievi Carabinieri di
Cam obasso

Codice Fiscale 80008110704

Sede Via Colle delle Api n. 80 - Campobasso

Omissis

Col. Bruno Capece

I Ten. Col. Filippo Scutti
Medico Competente (M.C.)

Datore di Lavoro (DL)

'RUP

Responsabile del SPP (RSPP) Omissis

Addetti al SPP Omissis

Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS)

Omissis
Omissis

Dirigenti di Settore (DIR)
I

· Omissis
Preposti di Settore (PRE) Omissis
Addetti al Piano di Emergenza, Antincendio, Omissis

. Addetti al Piano di Primo Soccorso Omissis

. Addetti all'attuazione del Piano di Emergenza,
. Antincendio ed Evacuazione Omissis

Addetti all'attuazione del Piano di Primo Soccorso:

1

Omissis

6. IDENTIFICAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

Ditta/Ragione sociale
Sede legale
Partita I.V.A.
Datore di Lavoro (DL)

.RappresentanteLega!eLeinformazioni di cui a lato saranno note
1-l-=Is:....:c:..:::r-=iz=-=i-=-o=n-=-e--=C.:..:.·--=C...:..I-=·:..:A...:..A~. solo dopo l'aggiudicazione del contraente
Responsabile del SPP (RSPP)
,Medico competente (M.C.)
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Addetti alle Emergenze
Altre figure...

Pag 5 di 13



7. PERSONALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Prima dell'inizio delle attività, l'operatore economico aggiudicatario dovrà comunicare i nominativi del
personale che verrà impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto, indicandone le generalità
complete e le rispettive mansioni (come di seguito indicato), nonché attestando di avere impartito ai lavoratori
suddetti la necessaria formazione prevista dalla vigente normativa antinfortunistica e dal presente documento.
In particolare dovrà essere richiesta preventiva autorizzazione per l'accesso in Caserma per i dipendenti
dellappa.tatrice, allegando la copia fotostatica dei rispettivi documenti di identità (ai sensi dell'art. 26 del D.
Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

2

COGNOME

Rossi

NOME

I

DATA DI
NASCITA
01/01/19 ..

LUGO
NASCITA prov MANSIONE

8. VEICOLI UTILIZZATI

L'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire a questo Comando preventiva richiesta d
autorizzazione per l'accesso in Caserma degli autoveicoli che intenderà utilizzare per accedere in casermé
(come di seguito indicato), allegando copia delle rispettive carte di circolazione e certificati assicurativi in
corso di validità (ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

1
2

MARCA MODELLO

9. SOSTANZE PERICOLOSE UTILIZZATE

TARGA
AA...AA

3ventuali sostanze pericolose (prodotti di pulizia, detergenti, ecc.) che l'operatore economico aggiudicatario
:ntendesse utilizzare per pulizie e quanto altro ritenuto utile dovranno essere riepilogati in apposito elenco
(come di seguito indicato), corredato dalle rispettive "Schede di sicurezza" aggiornate, da inviare
preventivamente al Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso (ai sensi degli artt. 221 e seg. del D.
gs. n. 81/2008 e s.m.i.).
etti prodotti e/o sostanze chimiche e i loro contenitori non dovranno mai essere lasciati incustoditi e rimossi
subito do3o F'utilizzo.

1
2

DENOMINAZIONE SOSTANZA - PRODOTTO
Detergenti e sgrassanti

SCHEDA DI SICUREZZA
Da rendere disponibile a cura
dell'operatore economico

aggiudicatario

10. ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI

Le macchinette e gli altri attrezzi, a norma CE, che l'operatore economico aggiudicatario necessita di
utilizzare per lo svolgimento dell'attività lavorativa devono essere riepiloga:i in apposito elenco (come di
seguito indicato), da inviare preventivamente al Comando Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso (ai
sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

Ne DESCRIZIONE

1 1 Distributori marca e tipo

,
3

NOTE

Di proprietà
dell'operatore
economico

aggiudicatario
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11. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

L'operatore economico aggiudicatario deve compiutamente indicare i dispositivi di protezione indiviaua e
(dpi) che i propri operatori utilizzeranno per lo svolgimento di tutte le attività lavorative previste dalia
normativa vigente per lo specifico settore (come di seguito indicato):

2

TIPOLOGIA DPI

Protezione

Protezione

DETTAGLI

contro il pericolo di offesa .

per la protezione degli ecc.

12. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ LAVORATIVE

L'attività lavorativa ha per oggetto la "gestione completa" del servizio distribuzione Automatica di bevande
calde/ fredde e di alimenti preconfezionati.
Prevede di massima le seguenti attività:
a. posizionamento dei distributori automatici di bevande ed alimenti (snack) preconfezionati all'interno

dei locali del comprensorio militare "E. Frate", (veds. planimetria in allegato al Capitolato Tecnico);
b. allaccio dei macchinari alla linea elettrica del Comando Scuola previa apposizione, a carico

dell'Operatore Economico Aggiudicatario, di contatori a diffalco da installarsi in contraddittorio con
l'Amministrazione;

c. manutenzione degli stessi (d'ufficio o a chiamata);
d. gestione dei distributori mediante ricarica periodica dei prodotti ovvero a chiamata quando richiesto

dall · amministrazione;
e. 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).

13. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTVITÀ

L'attività/servizio verrà svolto nelle aree meglio individuate nell'All "B" del Capitolato Tecnico allegato alla
procedura negoziata che saranno visionati delle ditte interessate, come previsto dalle procedure di gara, a
seguito di apposito sopralluogo.

14. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ/FASI LAVORATIVE

Le attività lavorative che saranno svolte dall'operatore economico aggiudicatario sono compiutamente
indicate nel Capitolato Tecnico allegato alla procedura negoziata.

15. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E DELLE RELATIVE
MISURE/PRESCRIZIONI

Rl

RISCHIO
INTERFERENTE

RIscho dt elettrocuz1one
e/o folgorazione

PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA
(misure di preveuzione e provvedimenti da adottare, comunque,

al verificarsi degli eventi dannosi)
L'mmp1antistrca elettrica della Caserma "E Frate" è conforme alla normativa vigente Essa vrene messa
a disposrzione della ditta operatore economico aggud1catarro per l'espletamento delle attrvtà connesse
al presente servizio previa Istallazione d1 apposito contatore a drffalco
L'operatore economico aggrud1cataro provvede alla manutenzione degli impianti in affidamento e
attua le verifiche previste dalla normatrva vigente
Tutte le operaziom esegmte su parti sotto tensione devono essere svolte da personale adeguatamente
qualificato
L'ut1hzzo d1 eventuali attrezzature ad alto assorbimento elettnco deve essere preventivamente
concordato
L'operatore economico aggud1cataro deve utilizzare apparecchi a norma ed m buono stato d1
conservazione, evitando l'uso d cava guntat1 o che presentmno les1on1 o abrasrom che ne
com romettano l'inteortà Ciò al fine dr eliminare 1l rIschuo da causare disservrz sulla rete
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R2

R3

R4

RS

R6

R7

R8

I
R9

RIO

IRll

RIscho da mcend1o e/o
dn esplosione

Raschio d1 mncrampo o
urto su/contro

attrezzature, macchman
o matenali muso ali'
operatore economico

aro1ud1cataro
RIschio di

sc1volamento/caduta su
pavimenti

bagnat/unti/grassi
RIsch1o dr espos1zone
al rumore generato dm

macchinari
cieli' operatore
ecnomco
aggud1catario

R1sch10 da esposmone a
sostanze cl11m1che o altn
prodotti pencolos1

ut11izzat1 o mtrodott1 111
Caserma dall' operatore

economico
aggmdicatano

Rischio dr mnalaz1one d1
sostanze potenzialmente
pencolose (polven,
fibre, gas, vapon, ecc )

prodotte dalle
lavoraz10111
dell'operatore
economico
a 1ud1catar1o

R1sch10 d1 ust10111

R1sch10 connesso
all'ut1hzzo d1 macch111e

o attrezzature

R1sch1 connessi alla
cIrcolazione d1
auto/motoveicoli
all'mtemo del

comprensono della
Caserma

(urti contro stmtture
fisse, collis10111 tra

veicoli, Investimento d1
edom)

R1sch1 connessi alla
contemporanea
presenza d1 altre

imprese

1mp1ant1st1ca elettnca della Committente con 1mplicaz10111 potenzialmente pericolose per 1l suo
ersonale
Glu ambrent1 ne1 qual st svolgeranno le att1V1ta esiste 11 nscluo d1 mcend10 (normalmente con 1mpiant1
m ese:-c1z10), pertanto sono dotati d1 estmton 1dent1ficat1 da idonea segnaletica
All'm!emo d1 tal locah è pertanto vietato usare fiamme libere e fumare, nel caso d1 nscl110 esplosione,
è mol:re vietato l!Sare utensili portat1h ahmentat1 elettricamente, se non m custodia antldeflagrante
Le attrezzature capaci d1 costituire una fonte dr 1gm1zone devono risultare compatibili con l'ambiente
nel quale s1 opera
L'operatore economico aggmd1catano deve preventivamente prendere visione delle ve dr fuga e della ,
localizzaz1one dei pres1d1 d1 emergenza presenti nella stmttura M1htare
In part1colru:e, 1 mezzi d1 estmz1011e devono essere sempre facilmente raggmng1b1h attraverso percorsi
che devono ~1manere liben
Gh mterventl dell operatore economico aggmd1catano non devono credre ostacoli alia percorren;:a d.:1
luoghi
Attrezzature e matenah dovranno essere collocati 111 modo da non causare pencolo d1 urto, inciampo o
caduta

Eventuali sversamenti sm pavimenti o zone ant1stant1 ai locah m uso percorsi d1 sostanze oleose o
grasse derivanti dalle lavoraz10m effettuate dall'operatore economico agg1Ud1catano dovranno essere
adeguatamente segnalatl, m modo da scongIUrare I nsch1 m questione

Nel caso che l'att1V1tà effettuata dall'operatore economico agg1Ud1catano esponga o genen verso terzi
esposizione s1gnuficatrva al rumore, su deve operare con 1 mglon mezza tecnuc1 a disposizione
(attrezzature s1lenz1.:.te, procedimenti tecnolog1c1 adeguati), attuando tutte le misure tecmche atte a
r1durre al mmnmmo F'emissione dr rumori e vibrazron1
Tah 11ttIV1ta devono essere d1 norma svolte 111 assenza dr terza sul luogo dr lavoro

L'1mp1ego d1 prodotti clum1clfdetergent1 o comunque pencolos1 deve avvemre secondo le specifiche
modahta operative mdrcate sulle schede dr sicurezza/schede tecniche
L'operatore economico aggmd1catano non deve 111 alcun -nodo lasciare prodotti ch1m1c1 e loro
contemton 111custod1t1 I contemton, esaunte le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le
norme v1gent1
Gli interventi che necessitano d1 prodotti clum1c1, se nor: per lavon d'urgenza, devono essere
programmati 111 modo da non esporre persone terze al pencolo denvante dal loro utilizzo
Le aree soggette alle lavoraz10111 devono essere segnalate, pnma dello svolgimento delle normali
attrvtta dr lavoro
È dovere degh ut1hzzaton d1 tah prodotti che c1 s1 accert1110 cieli' areaz10ne degli amb1ent1 e che
vengano poste 111 essere tutte le misure tecmche atte a ndurre la formaz10ne e la d1ffus1one d1 vapon ed
odor tossIc1, infiammabili ed irrespirabili o comunque fasttdros1 o dannos1
Nel caso che un'att1v1tà svolta dall'operatore economico agg1Ud1catano preveda lo sviluppo o 1l rlasc1o
d1 polven, fibre, gas, vapon o altre sostanze pericolose, s1 deve operare con la ll1dS~1111a cauteia
attuando ogm utile accorg11nento per evitare nsclu ai lavoraton Tah att1V1tà devono essere svolte 111
assenza dx terza sul luogo dn lavoro
Durante le varie operaz10111, occorre dehm1tare le aree 111teressate affinché s1 eviti che le sostanze
ut1hzzate o provocate (polverlfvapon) possano 111teressare anche altri utenti a quals1as1 titolo presenti
e/o lavoratori

Le att1v1ta :he espongono I lavoraton al nscluo d1 vemre a contatto con sohd1 o flu1d1 ad alte
temperature (oggetti caldi, acqua bollente, ecc) devono essere effettuate con tutti gh accorg1ment1 per
evitare cont::.tt1 acc1dentah con le parti del corpo
Al fine dt scon°IUrare I nsclu 111 uest1one, dovra essere ut1hzzato 0°111 utile accor01mento
I lavoratori dell'operatore economico agg!ud1catano ut1hzzano, per I lavon da esegmre, solo ed
esclusivamente macch111e, attrezzature ed utens1h propn e conformi alle norme v1gent1 111 matena dt
protez10ne e s1cu ezza del personale ut1h7zatore e d1 tem e che devono nportare la marcatura CE
L'1mp1ego di macchine, attrezzature o utens1h d1 propnetà dell'appaltatore sono du norma autonzzate se
111sente nel precedente punto nr I O e nspondent1 alle normative v1gent1
L'operatore economico agg1Ud1catano che, per necessita, debba ut1hzzare attrezzature diverse da quelle
precedentemente dette deve chiedere Il preventivo assenso al Responsabile dell'Esecuz1011e
L'operatore economico agg1Ud1catano s1 impegna a sorveghare le attrezzature ut1hzzate e a non
lasciarle incustodite
Durante la circolazione pedonale e/o veicolare nel comprensono della Caserma "E Frate" da parte dm
d1pendent1 dell'operatore economico agg1Ud1catano, occorre nspettare la segnaletica verticale ed
onzzontale presente e le eventuali ulter1or md1caz1on1 impartite dal personale mtlrtare preposto al
controllo d1 specifiche aree
Alla guida d1 veicoli, procedere sempre a ve,oc1ta moderata (11 limite al1'111temo della struttura M1htare
e dt 30km/h) e, comunque, commisurata ahe cond1z10111 del terreno, del traffico, della v1s1b1hta, alla
possibile presenza dr pedon1, ecc Verificare l'efficienza de disposrtrv1 du sicurezza, frenantt, acustrc1 e
lum111os1 degli autove1coh con 1 quah l'operatore economico agg1Ud1catar10 e stata eventualmente
autorizzato ad accedere in Caserma.

L'operatore economico aggmd1catano del serv1z10 viene 111fom1ato della eventuale presenza 111 Caserma
d1 lavoraton appartenenti ad altre imprese e dei poss1b1h nsclu 111 caso d1 sovrappos1z10ne delle
r1Spettrve attrv1ta
Nel caso di presenza contemporanea d1 più 1mprese/lavoraton 111d1V1duah, le att1V1tà lavorative verranno
orgamzzate e coord111ate 111 modo tale da non generare sovrappos1z10111 o hm1tare al m1mmo I nsch1
111terferenz1ah
Se necessano, saranno svolte specifiche numom d1 coord111amento tra I responsab1h delle Drtte
111teressate, 1 quah 111formeranno I propn dipendenti sm comportamenti da tenere 111 caso d1
sovra osmone delle attJv1tà
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Rischio di possibili
interferenze con la

corretta erogazione de1
servizi generaly della
Caserma (energa
elettrica, gas, acqua)

altn

Se per le lo svolgimento delle attrvtà sara necessario prevedere la temporanea mterruz1one dell'energia
elettrica b1sognerà prendere preventiv contatti con il Responsabile dell'Esecuzione onde evitare
disservrz1 al funzionamento degli mmp1anta del Comando Scuola Allievi Carabmmer1 di Campobasso
Le manovre dr erogazone/interruzione saranno esegutte successivamente all'accertamento che le stesse
non generino condnz1on dr pericolo elo danni per disservizio

da verificare in base aidocumenti prodott dall'aggiudicatario delservizo

16. COORDINAMENTODELLE FASI LAVORATIVE

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza da parte dell'operatore economico aggiudicatario che
possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto all'Amministrazione Militare di
interrompere immediatamente il servizio, che potrà riprendere solo quando verranno eliminate le cause che
hanno determinato la sua sospensione. Tanto anche nell'ipotesi che sopraggiungano aleatorie interferenze
che rendano necessaria la sospensione del servizio.
Le attività/oerazioni dell'operatore economico aggiudicatario potranno avere inizio solamente dopo
l'avvenuta sottoscrizione, da parte del Responsabile dell'operatore economico aggiudicatario, del D.U.V.R.I.
definitivo. Eventuali problematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro riscontrate nell'esecuzione
delle attività oggetto dell'appalto, daranno luogo alla convocazione di apposita riunione di coordinamento
per la risoluzione delle stesse.

17. PRESCRIZIONI A CARATTERE GENERALE

a. DISPOSIZIONI PER L'ACCESSO IN CASERMA
Non possono accedere in Caserma lavoratori dell'operatore economico aggiudicatario o automezzi ad essi
in uso diversi da quel i che sono stati preventivamente autorizzati ad accedervi per lo svolgimento delle
attività oggetto del presente servizio.
L'operatore economico aggiudicatario si farà carico di dotare i propri dipendenti che devono accedere in
Caserma di idoneo tesserino di riconoscimento che, ai sensi degli artt. 18, 20 e 26 del D. Lgs. 81/2008 e
s.m.i., dovrà recare la fotografia e le generalità (cognome, nome, numero matricola aziendale) del
dipendente, nonché i dati dell'azienda di appartenenza (indirizzo, partita IVA, codice fiscale).
All'atto dell'ingresso in Caserma, , lavoratori dell'operatore economico aggiudicatario esibiranno al
personale militare preposto al controllo il suddetto tesserino di riconoscimento che dovrà continuare ad
essere ben visibile durante l'intera permanenza presso le aree di lavoro.
Ai dipendenti dell'operatore econonico aggiudicatario verrà inoltre consegnato, a cura dei militari
all'uopo incaricati in servizio al corp:o di guardia, un pass che consentirà loro di velocizzare le procedure
di identificazione all'atto dell'accesso in Caserma.

b. LOCALIZZAZIONE VIE DI FUGA E PRESIDI DI EMERGENZA
Il personale della ditta appaltatrice dovrà preventivamente prendere visione delle vie di fuga e della
localizzazione dei presidi di emergenza presenti all'interno della Caserma "E. Frate". I mezzi di
estinzione incendi, già presenti nella palazzina dove si andrà ad operare dovranno essere sempre
facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono rimanere liberi. È fatto assoluto divieto di
utilizzare acqua E/O liquidi di qualsivoglia natura per spegnere incendi all'interno delle palazzine oggeto
di intervento.

c. OBBLIGHIPER IL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE:
- essere munito ed esporre un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal proprio datore di lav0ro,
riportante i dati della ditta, le generalità del dipendente e la fotografia;

- essere in grado di leggere, di comprendere e di farsi capire in lingua italiana.
- rispettare pienamente le norme vigenti, emanate o comunque applicabili sul territorio nazionale, nonché
le norme interne emanate dal Comando alla Sede, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene
sul lavoro;

- uniformarsi alle norme e disposizioni delle strutture sedi delle attività che regolano e disciplinano il
movimento, il controllo e l'accesso delle persone e dei mezzi d'opera, tenendo conto che le
infrastrutture viabili all'interno dei siti sono condivise con altri mezzi per lo svolgimento di altre
attività, che per la cii;colazione interna vige il limite di velocità di 30 km/h e che devono essere rispettate
le regole del codice aella strada;

- attenersi alle indicazioni contenute nei cartelli indicatori e nei segnali visivi e/o acustici;
- usare i mezzi protettivi collettivi e individuali;
- delimitare le zone di lavoro, in particolare recintare gli scavi e le zone sottostanti lavori che si svolgono
in posizioni sopraelevate;
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- segnalare immediatamente al proprio Datore di Lavoro eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza
o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle
proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);

- sgombrare da macchinari, materiali e rifiuti le zone di attività a lavori ultimati;
- rispettare le norme legate alla contingenza COVID-19,_ sia i DPCM o altri indirizzi Regionali, sia
le regole emanate dal Comando alla Sede se ancora in vigore all'atto della sottoscrizione del
Contratto.

d. DIVIETI PER IL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE:
- accedere a zone diverse da quelle interessate dai lavori;
- accedere senza autorizzazione a tutti quei locali ed in quelle zone segnalati con cartelli portanti la scritta
"pericolo" (ed in particolare nelle cabine elettriche, quadri, aree con apparecchiature in tensione, etc);

- trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
- introdurre sostanze infiammabili eio pericolose senza preventiva autorizzazione da parte dei
Committente

- usare fiamme libere nei luoghi con pericolo di incendio e/o di esplosione e nelle zone ove vige apposito
divieto;

- ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- passare sotto carichi sospesi;
- assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche, ovvero prodotti che contengano alcol
alimentare con gradazione superiore a 1.2 gradi, ai sensi dell'art. 15 della Legge 30 marzo 2001 n. 125
"Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati Lavori;

- spostare apparecchiature o macchinari ubicati nei vari locali senza che tali necessità siano
preventivamente fatte presenti al responsabile del cantiere;

- compiere manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possano compromettere
anche la sicurezza di altre persone;

- fumare in tutti i luoghi chiusi e nelle zone con pericolo di incendio e/o di esplosione.

e. FABBISOGNIAPPALTATORE
Per ulteriori esigenze (bagni, locali vari, mensa, ecc.) qualora si riscontrino difficoltà e previa richiesta ed
autorizzazione del Comando Scuola, potrà usufruire di quanto messo a disposizione all'interno del sedime
(con il rispetto delle regole e dei pagamenti per i servizi per cui è previsto).

18. PROCEDURE PER LE EMERGENZE/NORME/DI COMPORTAMENTO

a. Norme generali di comportamento negli ambienti della Caserma
Si comunica che:
- è obbligatorio rispettare i divieti e le limitazioni della segnaletica di sicurezza presente nel
comprensorio della Caserma;

- è vietato intrattenersi in Caserma oltre il tempo necessario per lo svolgimento del servizio;
- non è consentito accedere in luoghi diversi da quelli in cui si deve svolgere il proprio lavoro o in aree
non strettamente pertinenti, se non espressamente autorizzati;

- è fatto divieto di fumare fuori dalle aeree per fumatori, appositamente individuate all'aperto dalla
presenza dei raccoglitori di cicche ed è vietato gettare mozziconi, sigarette e materiale infiammabile in
prossimità delle aree della committenza;

- è vietato a qualsiasi lavoratore presso il luogo di lavoro del Committente assumere alcool in qualsiasi
quantità durante l'orario di lavoro;

- è fatto assoluto divieto al personale dell'operatore economico aggiudicatario di utilizzare attrezzature
ed utensili del Committente e viceversa (salvo autorizzazione specifica da parte del Dirigente di
Settore);

- è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre e operazioni che non siano di propria competenza e
che possano perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;

- è vietato apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine e impianti senza preventiva
autorizzazione del responsabile della Caserma;

- è vietato rimuovere o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti o
maccline,

- è vietato compiere lavori di saldatura ed usare fiamme libere all'interno delle strutture se non prima
concordate;

- è vietato accedere, senza specifica autorizzazione, all'interno di cabine elettriche o di altri luoghi ove
esistono impianti o apparecchiature elettriche in tensione;

- è obbligatorio usare i dispositivi di protezione individuale, ove prescritti;
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- è obbligatorio impiegare macchine, attrezzi ed utensili conformi alle vigenti normative in materia di
protezione e sicurezza del personale utilizzatore e di terzi;

- è obbligatorio richiedere l'intervento del Responsabiledell'Esecuzione in caso di anomalie riscontrate
nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con o senza presenza di rischi
specifici;

- è obbligatorio segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza
di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, solo in caso d'urgenza e nell'ambito delle
proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli)

b. Norme di comportamento in caso di Emergenza
All'atto della verificazione di una situazione di emergenza (incendio, sisma etc.), il personale
dell'operatore economico aggiudicatario dovrà seguire le istruzioni del personale in servizio presso la
Caserma.
Il sistema organizzativo di cui è dotata la Caserma "E. Frate" prevede, in caso di emergenza, l'intervento
di lavoratori specificamente formati ed addestrati (squadre di emergenza) che agiscono, in conformità con
procedure specifiche, per gestione dell'evento (piani d'emergenza).

c. La Caserma assicura:
a predisposizione di mezzi estinguenti;

- la segnaletica di sicurezza indicante l'ubicazione dei mezzi di protezione, delle vie di esodo e delle
uscite di emergenza;
e istruzioni per l'evacuazione;

- i'individuazione dei responsabili incaricati di gestire eventuali situazioni d'emergenza.
La Caserma dispone, inoltre, di un'infermeria Presidiaria.

d. L'operatore economico aggiudicatario deve:
- preventivamente prendere visione delle planimetrie dei locali concessi in uso, della localizzazione
delle vie di fuga e del posizionamento dei presidi di emergenza e degli interruttori att. a disattivare
l'alimentazione idrica, elettrica e del gas;

- essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati nell'ambito della Caserma
"E. Frate" ai sensi del D.Lgs. 81/08;

- individuare, per l'accesso ai posti di lavoro dei propri dipendenti, percorsi agevoli e sicuri che
garantiscano anche il rapido abbandono delle postazioni in caso d'emergenza;

- mantenere i corridoi e le vie di fuga costantemente in condizioni tali da garantire una loro facile
percorribilità da parte delle persone in caso d'emergenza (è vietata la temporanea chiusura o
deviazione di qualsiasi uscita di sicurezza);

- mantenere i mezzi di estinzione sempre facilmente raggiungibili.
Nel caso ci si accorga di una reale o potenziale situazione di pericolo, il personale dell'operatore
economico aggiudicatario ha l'obbligo di segnalare immediatamente (tramite il centralino telefonico int.
99) l'evento e di richiedere l'intervento del personale preposto ai soccorsi che si occuperà della gestione
dell'emergenza sotto la direzione del Coordinatore per F'Emergenza (Comandante del Reparto Comando
int. 5660).
In caso di allarme dovuto ad una emergenza (infortunio, malore, incendio etc.), il personale dell'operatore
economico aggiudicatario deve:
- mettere in condizioni di sicurezza i propri impianti ed attrezzature (ad es.: disattivare apparecchiature
elettriche, spegnere fiamme libere etc.);

- rimuovere immediatamente eventuali attrezzature che potrebbero costituire intralcio agli interventi di
soccorso e alla movimentazione generale;

- ecarsi all'esterno attraverso l'uscita d'emergenza più vicina, seguendo l'apposita segnaletica e
raggiungere i punti di raccolta esterni previsti nel piano d'emergenza antincendio ed evacuazione ed
dentificati nei piazzali esterni della palazzina 21 mensa (allegato al presente documento).
il responsabile dei lavoratori dell'operatore economico aggiudicatario dovrà inoltre verificare che non
vi siano propri collaboratori in pericolo ed effettuare il censimento dei propri colleghi.
A nessuno è consentito rientrare nei locali / edifici e riprendere le attività fino a quando non sarà data
a comunicazione di "cessato allarme".

La protezione contro gli incendi, presso i vari edifici interessati dal servizio, è assicurata, da:
- estintori e/o altri presidi antincendio, idonei per quantità e tipologia, dislocati in vari punti delle
palazzine e dei locali comuni della Caserma, regolarmente manutenzionati ed efficienti;

- segnaletica di sicurezza indicante l'ubicazione dei mezzi antincendio, le uscite di emergenza, le vie di
esodo ed i divieti/obblighi;

- cartellonistica, dislocata in vari punti delle palazzine e dei locali comuni della Caserma, riportante le
planimetrie dei locali e le istruzioni da seguire in caso di incendio o emergenza.
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19. NORME DI PRIMO SOCCORSO

In caso d'incidente bisogna rivolgersi immediatamente all'Infermeria di questa struttura militare e/o
richiedere i soccorsi tramite 118 ed attenersi alle norme indicate nell'allegato denominato "Principali nonne
di primo soccorso" del quale si riportano alcuni passaggi specifici:
a. Soccorsi adun ustionato o ad un causticato
Per ustione si intende la lesione provocata dal calore (corpi caldi/fiamme, ecc). La lesione è dovuta al
fatto che il calore provoca un prosciugamento violento dei tessuti. Le lesioni estese possono essere molto
pericolosc, sia per le lesioni stesse, sia perché si possono infettare facilmente, aggravando così le
condizioni dell'ustionato.
Essendo la cura dell'ustionato molto complessa, il primo soccorritore dovrà solo adagiare l'infortunato al
suolo, senza spogliarlo per evitare il rischio di infettare, con le mani sporche, le ustioni.
Per causticazione si intende la lesione provocata da agenti chimici, sia acidi che basici. Anche l'agente
causticante sottrae acqua ai tessuti, ma a differenza del calore che agisce sul momento, l'agente caustico
continua ad agire nel tempo, sia perché è a contatto diretto con la cute, sia perché ha impregnato gli abiti
dell'infortunato. Per questo si dovrà lavare abbondantemente con acqua o con apposite soluzioni la parte
causticata. Se i tessuti del ferito fossero impregnati dall'agente causticante, lo si dovrà spogliare, lavare e
adagiare al suolo.

b. Primi aiutiper i colpiti da scariche elettriche
- Non toccare il paziente con le mani nude fino a che il circuito non è interrotto;
- Interrompere il circuito aprendo gli interruttori di linea o fermando il gruppo elettrogeno. Se ciò non
fosse possibile proteggersi con materiale asciutto ed aiutare il paziente a liberarsi del conduttore.

- È importante ricordare che una scarica non deve durare più di 3-5 minuti.

e. Respirazione artificiale
La respirazione artificiale è il metodo di rianimazione principale che deve essere praticato a più presto in
ogni caso di arresto della respirazione provocato da inalazione di gas, mancanza di ossigeno,
folgorazione, ecc.
Fra i vari metodi di respirazione artificiale, uno emerge per la sua semplicità ed efficacia:
Il metodo bocca a bocca.
Esso si basa sul fatto che l'aria espirata ha ancora ossigeno sufficiente a tenere in vita una persona. Si
tratta quindi di soffiare quest'aria nei polmoni dell'infortunato.
Le operazioni da svolgere sono le seguenti:
- Porre il paziente supino con le mani parallele al corpo: accertarsi che lo stomaco sia leggermente più
basso del petto;

- Slacciargli il colletto;
Aprire la bocca del paziente e controllare che non v siano corpi estranei (dentie··a/gomma da
masticare, ecc);

- Flettergli il capo all'indietro in modo da rendere libere le vie respiratorie;
- Con la mano smistra tenere sollevata la mandibola e con la destra chiudergli le narici;
- Inspirare profondamente e quindi, applicando la propria bocca alla bocca dell'infortunato, soffiare con
forza. se l'operazione condotta correttamente si vedrà il petto del paziente sollevarsi;

- Staccare la bocca, inspirare profondamente e soffiare di nuovo nella bocca dell'infortunato.

20. NORME ANTINCENDIO

Qualora dovesse verificarsi un incendio è necessario:
- Mantenere la calma;
- Intervenire immediatamente azionando il sistema di allarme e segnalazione;
- Richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco al numero 115.
- Eventualmente esistessero utilizzare i mezzi antincendio a disposizione;
- Prestare soccorso agli infortunati e portarsi in un luogo sicuro.
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21. CONCLUSIONI

Il presente D.U.V.R.I. è stato redatto ai sensi dell'art. 26, co. 1 e 2 del D. Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. così
come modificato dal D.Lgs n.106/09 per le procedure di affidamento del servizio di del servizio di gestione
degli impianti di distribuzione automatica di bevande e generi alimentari presso la Caserma "E. Frate" di
Campobasso e, pertanto, contiene solo gli elementi essenziali per la generica valutazione dei rischi da
interferenze.
Una volta aggiudicato il servizio ed avuta contezza dei documenti presentati dall'operatore economico
aggiudicatario, si procederà alla stesura definitiva del D.U.V.R.I c.d. "dinamico" ed alla sua condivisione,
che potrà avvenire in fase di riunione antinfortunistica di coordinamento se ritenuta necessaria.

COMMITTENTE

figure professionali

Datore di Lavoro -

nominativo

Col. Bruno Capece

OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO

figure professionali nominativo firma

Datore di Lavoro Da individuare

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) sarà integrato con le
informazioni fornite dall'operatore economico aggiudicatario ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Campobasso,2 022
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