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85° Reggimento Addestramento Volontari “Verona” 

-Ufficio Amministrazione- 
Via San Michele, 6– 37141 VERONA (VR) 

Codice Fiscale 80023660238  

 

AVVISO A MANIFESTARE INTERESSE FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE TRIENNALE DELLA GESTIONE  DEL  SERVIZIO DI BARBERIA IN 

FAVORE DEL PERSONALE MILITARE PRESSO LA CASERMA  “G. DUCA”   DI   

VERONA. 

 

PREMESSA 
Si rende noto che l’85° RAV VERONA , con sede in Verona, in qualità di Stazione Appaltante (di 

seguito per brevità S.A.), intende procedere all’affidamento triennale della gestione  del  servizio di 

barberia in favore del benessere del personale militare presso la caserma  “G. DUCA”   di   Verona. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Istituzionale di Forza Armata al seguente URL: 

http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/bandi-di-gara/Pagine/Elenco-Bandi.aspx ed è 

finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione 

del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati, ai sensi dell’art. 216, comma 

9 del D. Lgs. 50/2016, e non è in alcun modo vincolante per l’A.M.. 

1. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- R.D.  18 novembre 1923,  n. 2440 e  dal  relativo  Regolamento e successive modificazioni ed  

        integrazioni; 

- D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE  

 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 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, servizi e  

 forniture. (16G00062) (GU n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10 ); 

- D.P.R.  05/10/2010  n. 207 -  Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione del decreto legislativo  

 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture  

 in  attuazione  delle   Direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE”  qualora applicabile per la parte non  

 abrogata ai sensi della lettera u) del comma 1 dell’art. 217 del D. Lgs. n. 50/2016; 
- D.P.R. n. 236 del 15/11/2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della  

difesa  in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163. (13G00004) (GU n.5 del 7-1-2013 ); 

- D. Lgs. n. 66 del 15/03/2010 (Codice dell'ordinamento militare. (10G0089) (GU n.106 del 8-5- 

 2010 - Suppl. Ordinario n. 84 ); 

- D.P.R.  n. 90  del   15/03/2010  (Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in   materia  di  

 ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. 

(10G0091) (GU n.140 del 18-6-2010 - Suppl. Ordinario n. 131); 
-  le norme del Codice civile e ogni altra disposizione normativa in materia di contratti, per quanto 

non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati. 

2. OGGETTO, DURATA E VALORE DEL SERVIZIO 

La durata della concessione è triennale con decorrenza dalla data di stipula della scrittura. 

Le prestazioni saranno disciplinate da specifico capitolato tecnico, ed i prezzi stabiliti a seguito 

dell’applicazione dello sconto dell’operatore economico (di seguito per brevità O.E.) miglior 

offerente sugli importi a base d’asta.  

Al servizio viene attribuito indicativamente un valore complessivo di €. 20.000,00 Iva esclusa, 

per l’intera durata triennale della concessione.  

3. PROCEDURA DI GARA 
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Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata sotto soglia mediante procedura 

Application Service Provider Consip (ASP). Saranno invitate a presentare offerta gli O.E. che 

avranno inviato apposita manifestazione di interesse con le modalità e nei termini illustrati al 

successivo para. 4. 

4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Gli O.E., interessati a partecipare, potranno presentare la propria candidatura facendo pervenire 

entro il 24/09/2021 apposita manifestazione di interesse con  modello in allegato, mediante 

l’invio telematico, al seguente indirizzo di PEC: rgtav85@postacert.difesa.it. La Stazione 

Appaltante, successivamente, provvederà ad inviare la documentazione di gara ai soggetti 

interessanti mediante procedura di cui al precedente para. 3. 

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i..  

L’O.E. deve essere in possesso dei seguenti requisiti pena l’esclusione:  

 di carattere generale di cui all’art. 80  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dei requisiti 

minimi elencati nelle Linee Guida n. 4 dell’ANAC approvate dal Consiglio di Autorità con 

delibera n. 1097 del 26/10/2016 al punto 3.2.1 lettere a, b, c.; 

 di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. o 

nell’apposito registro se cooperativa, dalla quale risulti che l’impresa svolge attività nel 

settore della presente manifestazione d’interesse. Nel caso di cittadini di altri Stati membri 

non residenti in Italia, troverà applicazione l’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;  

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4  lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

secondo il criterio del minor prezzo/sconto percentuale più elevato. 

6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso, informato ai principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, ha lo scopo di 

manifestare all’A.M. la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 

Pertanto, l’A.M. si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e di non dare seguito all’indizione delle fasi successive, senza che per ciò i soggetti che 

abbiano manifestato interesse possano vantare qualsivoglia diritto. 

I requisiti di partecipazione, che i soggetti interessati dovranno possedere, saranno esplicitati nella 
documentazione di gara. 
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti punti di contatto : 
Responsabile unico del procedimento (RUP) e Responsabile fase di affidamento:  

Magg. com. Giuseppe FAVORE (Capo Servizio Amministrativo) tel. 045/972943 e-mail   

caservamm@rav85.esercito.difesa.it – PEC rgtav85@postacert.difesa.it; 
Responsabile dell’Istruttoria : CMCS COLOMBRINO Giovanni tel. 045/4930658 – e-mail 

adcntr@rav85.esercito.difesa.it;  

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti saranno raccolti esclusivamente per 

la presente procedura di affidamento e verranno trattati ed utilizzati, conformemente agli scopi di 

cui sopra, con sistemi elettronici e/o manuali, in modo da garantire in ogni caso la loro sicurezza 

e riservatezza. 

    ALLEGATO 
   Allegato: fac-simile manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di certificazione. 

 

Verona, 06/09/2021 

 IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

  (Magg. com. Giuseppe FAVORE)      

                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                                               

 

mailto:rgtav85@postacert.difesa.it
mailto:caservamm@rav85.esercito.difesa.it
mailto:rgtav85@postacert.difesa.it
mailto:adcntr@rav85.esercito.difesa.it


 

 

Allegato all’avviso a manifestare interesse di 

 85° REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI “VERONA” 

 

 
A:  85° REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI “VERONA” 

 Via S. Michele, n. 6 37141 VERONA  

rgtav85@postacert.difesa.it  

OGGETTO: manifestazione d’interesse finalizzato all’affidamento della gestione triennale  del  servizio   di barberia 

a favore del benessere del personale militare presso la caserma  “G. DUCA”  di Verona. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………….………… nato/a ……………………..…….. (…....) il 

…………………………..…….. e residente a ……………………………………….……… (……) in via/piazza 

………………………………. n. ….. in qualità di legale rappresentante  della Ditta ………………………………  con 

sede legale nel comune di………………………..….. (….) in via/piazza ………………………………. n. ….. 

telefono…………………….. fax……………………… indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

……………………………………….…. Codice fiscale/Partita IVA …………………………, presa visione dell’avviso 

a manifestare interesse pubblicato sul portale www.esercito.difesa.it, chiede di essere invitato alle procedure di gara per 

all’affidamento della gestione triennale del servizio di barberia a favore del benessere del personale militare presso la 

caserma  “G. DUCA” di Verona. A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

- di essere iscritto alla Camera di Commercio di ……………………………………………..….. (…..)  per 

l’attività di ……………………………….......... ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione ………..……..  in data ……………… con inizio attività in data …………………….; 

- forma giuridica …………………………; 

- sede legale ………………………………..……………….;  

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): ……………………………………………..…….; 

- di partecipare in forma di (barrare l’ipotesi che interessa e completare): 

o concorrente singolo , ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

o raggruppamento temporaneo , ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 

del 2016: 

□ raggruppamento costituendo; 

□ raggruppamento costituito, 

qualificandosi come 

□ impresa capogruppo e indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i 

impresa/e………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………; 

mailto:rgtav85@postacert.difesa.it
http://www.esercito.difesa.it/


□ impresa mandante, ove capogruppo (mandataria) è l’impresa………………………………..; 

- di essere iscritto all’INPS di ………………………..(.…..) matricola n. …………………....... e all’INAIL di 

…………………..… (…...) con codice ditta n. …....…..…; 

- di avere alle proprie dipendenze n. …..…. dipendenti ai quali si applica il/i seguente/i contratto/i di lavoro 

…………………………………….; 

- di possedere le risorse organizzative e finanziarie adeguate allo svolgimento del servizio in concessione; 

- di autorizzare l’ 85° RAV “VERONA” in qualità di stazione appaltante a trasmettere  la lettera d’invito nonché 

qualsiasi altra comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

(PEC)…………………………………………………………………; 

- di riconoscere ed accettare la facoltà della stazione appaltante di differire, spostare o revocare il presente 

procedimento di selezione, senza alcun diritto degli operatori economici a rimborso spese o quant’altro; 

- di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola, in alcun 

modo, la stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa amministrazione si 

riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, 

anche se i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

- di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato 

dall’ 85° RAV “VERONA” nei  modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento; 

- di accettare tutte le condizioni dell’avviso relativo all’oggetto; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

 

________________ , lì _________________ 

 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

_______________________________ 

(timbro della società e firma autografa o digitale) 

 

 

 

FIRMA ( capogruppo o impresa singola) 

 

 

________________________________________ 

 

 

 

FIRMA (impresa mandante) 

 

 

________________________________________ 

 



 

 

 

 

    
 
Note: 
1. In caso di associazioni e raggruppamenti temporanei la domanda va sottoscritta da tutti i 

soggetti partecipanti. 
2. Le  domande  devono  essere  sottoscritte  esclusivamente  dal legale  rappresentante  o  da  

un  procuratore. In quest’ultimo caso deve essere allegata copia della procura. 
3. Alla   domanda  deve  essere   allegata  copia  fotostatica   non  autenticata  di   un  

documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. 
4. Alla  presente  domanda  non  deve   essere  allegata  ulteriore  documentazione  in  quanto  

le verifiche saranno eseguite d’ufficio. 
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SERVIZIO DI BARBERIA 

PRESSO LA CASERMA  

“G. DUCA” - VERONA 
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85º REGGIMENTO ADDESTRAMENTO VOLONTARI “VERONA” 

 

 

 

ATTO DI APPROVAZIONE 

 

 

 

Approvo il presente Capitolato Tecnico che disciplina il servizio di barberia all’interno della 

Caserma “Duca”. 

 

 

Verona, 06/09/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 IL COMANDANTE 

 Col. a. (ter.) t. ISSMI Christian INGALA 
                                              (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)                                                               
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Accertata la necessità di provvedere alla concessione del servizio barberia all’interno della Caserma 

Duca per il soddisfacimento delle esigenze connesse al benessere del personale militare e civile si 

stabilisce quanto segue: 

  

Art.1 
La tipologia di servizio prevede l’effettuazione del servizio di barberia all’interno della Caserma 

“G. Duca” per  una durata triennale.  

Parte dei contenuti, secondo le specifiche sotto indicate e una volta sottoposti all’approvazione del 

Comando dell’85° RAV (ad insindacabile giudizio) potranno essere proposti al personale militare 

(quadro permanente e corsisti) e civile in servizio presso la Caserma Duca e/o di passaggio 

nell’infrastruttura per svolgimento di attività lavorativa connessa ai Reparti stanziati 

nell’infrastruttura, con la formula della “Tentata vendita” e nel rispetto delle leggi e normative 

fiscali in vigore. 

Le prestazioni riportate nella presente obbligazione commerciale possono essere proposte Con 

emissione obbligatoria da parte della ditta concessionaria dello scontrino o ricevuta fiscale o 

comunque secondo le modalità previste dalle normative fiscali. Ogni eventuale irregolarità rilevata 

dal personale acquirente, sarà oggetto di penalità e verrà segnalata alle Autorità Competenti per 

l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e sospensioni dell’attività previste dalla normativa vigente. 
 

 

DESCRIZIONE 

DEL SERVIZIO 
QUANTITÀ 

Prezzo massimo 

proponibile iva inclusa 
NOTE 

Taglio Capelli e 

servizio Barberia 

per personale 

maschile. 

Secondo 

richieste degli 

utenti senza 

alcun obbligo 

da parte del 

personale 

Shampoo + taglio 

(forbice) €. 11,00 

 

Taglio senza Shampoo 

(forbice) 

€. 10,00 

 

Shampoo + taglio 

(allievi) €. 9,00 

 

Taglio senza Shampoo 

(allievi) 

€. 7,00 

 

Barba €. 5,00 

 

Quadro permanente 

Presenza giornaliera media personale 

maschile  

n. 420 circa 

 

Volontari corsisti 

La media dei frequentatori incorporati negli 

ultimi blocchi è di circa 450 unità di cui 20 

donne. 
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Taglio Capelli per 

personale 

femminile. 

Secondo 

richieste degli 

utenti senza 

alcun obbligo 

da parte del 

personale. 

Piega €. 14,00 

 

Shampoo + taglio 

(forbici) €. 13,00 

 

Shampoo + taglio 

(rasoio) €. 10,00 

 

Colore ricrescita €. 24,00 

 

Colore su lunghezze €. 

5,00 

 

Meches su colore €. 

21,00-26,00 

 

Meches €. 26,00-36,00 

 

Shatush €. 31,00-41,00 

 

Ricostruzione/filler € 

11,00 

Quadro permanente 

Presenza giornaliera media personale 

femminile  

n. 40 circa 

 

Volontari corsisti 

La media dei frequentatori incorporati negli 

ultimi blocchi è di circa 450 unità di cui 20 

donne. 

 

 
 

Art. 2 
Stante la particolarità del servizio sarà concesso un locale idoneo di m² 30 sito all’interno della 

palazzina n. 16 della Caserma “G. Duca” . La concessione è a titolo oneroso, con pagamento 

dell’occupazione del suolo secondo le tariffe che stabilirà l’Agenzia del Demanio territoriale. 

Le spese delle utenze sono a carico della ditta e saranno quantificate semestralmente dal Servizio 

Amministrativo dell’85° R.A.V. “VERONA”, in particolare i consumi di: 

 acqua ed energia elettrica saranno rilevati tramite lettura di contatori a diffalco “ad hoc” e 

comunicati  all’ Ufficio Amministrazione a cura del  personale preposto del Comando alla Sede; 

 riscaldamento sono fissati in una quota forfettaria di € 20,00 mensili nei periodi di accensione 

degli impianti termici previsti e resi noti dal Comando alla Sede. 

 La TA.RI. verrà calcolata, per la parte di competenza, a ricezione della relativa fattura. 

 

Art. 3 
L’impresa affidataria dovrà garantire  il servizio senza interruzione o sospensione alcuna per tutta la 

durata dell’appalto per almeno 16 ore settimanali e per almeno due giornate lavorative. 

In relazione al numerico del personale presente l’Amministrazione potrà richiedere una ulteriore 

giornata lavorativa settimanale. 

Sono a carico della ditta concessionaria l’arredamento della sala barberia, l’acquisto/manutenzione 

degli strumenti professionali, del materiale monouso e tutti gli oneri inerenti il collegamento 

elettrico ed idrico. 

Le attrezzature professionali impiegate per il servizio dovranno essere in linea con le esigenze di 

affidabilità, sicurezza d’uso e igieniche richieste dal servizio in oggetto nel rispetto della normativa 

vigente.  
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L’appaltatore è responsabile della pulizia e della manutenzione del locale, degli strumenti 

professionali e delle attrezzature utilizzati.  Tali operazioni dovranno avvenire nel pieno rispetto dei 

protocolli stabiliti dal presente capitolato, così da mantenere coerenti e consoni le condizioni di 

funzionalità e di igienicità.  

Ai fini del decoro, del rispetto per l’ambiente e per le esigenze di carattere igienico, l’appaltatore è 

tenuto a fornire contenitori per permettere la raccolta di eventuali rifiuti prodotti.  

Sarà, inoltre, cura della ditta concessionaria mantenere in ordine il locale rendendo gradevole 

l’ambiente con collocazione di quadri/poster consoni/decorosi, attaccapanni, ecc. 

A mente di quanto disposto dal decreto attuativo previsto dalla legge di Stabilità 2016 (legge 

208/2015), l’appaltatore dovrà, inoltre, munirsi di sistema per i pagamenti elettronici (POS). 

L’A.D. non si assume alcuna responsabilità per ammanchi/perdite/furti/scasso/atti vandalici che 

dovessero verificarsi all’interno del locale (è consigliata copertura assicurativa contro terzi)  

 

Art. 4 
Il personale incaricato del servizio barberia, autorizzato ad accedere nelle infrastrutture della 

Caserma “G. Duca”, è sottoposto agli stessi identici veti in vigore per il personale dell’A. D., quali 

il divieto di effettuare registrazioni audio-video o fotografie all’interno delle aree 

controllate/riservate/sensibili. Le unità organizzative competenti ad avere rapporti di lavoro con gli 

assuntori civili ed i lavoratori temporanei, renderanno edotte le citate figure circa le disposizioni 

vigenti, facendo sottoscrivere, dal responsabile, dal rappresentante legale e dagli stessi incaricati, la 

dichiarazione in all.1, curandone la corretta attuazione. 

 

Art. 5 
Il regolamento UE 2016/679 (GDPR), ha disciplinato il trattamento dei dati personali, i cui 

destinatari sono indistintamente sia i militari che il personale civile a qualsiasi titolo 

impiegati/presenti presso strutture militari. Pertanto, gli stessi sono tenuti al rispetto dei principi 

della privacy, impegnandosi a non comunicare né diffondere, fatti salvi gli obblighi di legge, i dati 

personali ovvero eventuali informazioni sensibili.  

 

Art. 6 
Il mancato rispetto di quanto previsto ai precedenti art. 1,2,3,4 e 5 comporterà, ove ritenuto 

opportuno ed a insindacabile giudizio del Comando 85° RAV, la sospensione delle autorizzazioni 

all’accesso all’infrastruttura militare e a quelle per il servizio da svolgere.  L’attività di controllo 

delle disposizioni contenute nel presente Capitolato Tecnico è demandata al responsabile di ogni 

unità organizzativa/settore il quale comunicherà al Comando 85° RAV la mancanza rilevata.  Ove 

ne ricorrano le condizioni di estrema gravità e/o urgenza, questo informerà l’Autorità Giudiziaria 

competente. 
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DICHIARAZIONE 

 

Il sottoscritto nato a data di nascita 

 

 

 

  

residente in Provincia Indirizzo 

 

 

 

  

Titolare/Rappresentante legale della Ditta/dipendente  

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione del Capitolato Tecnico relativamente al servizio di barberia e dei locali ove svolgere 

tale attività all’interno dell’85° RAV Verona; in particolare, nella considerazione di trovarsi all’interno di 

un’infrastruttura militare, tenuto conto della potenziale minaccia derivante dalla difficile situazione 

internazionale, consapevole che la tutela del segreto è disciplinata dalla legge penale, 

 

SI IMPEGNA, PER SÈ E PER I PROPRI COLLABORATORI 

 

 a non fornire informazioni a terze persone su attività svolte all’interno delle strutture della 

Caserma “Duca”, che possano arrecare nocumento alla sicurezza dell’Ente;  

 effettuare fotografie, e registrazioni audio/video  di persone, cose e documenti, ovvero tutto ciò 

che sia riconducibile ad attività svolte all’interno della struttura militare, ad eccezione di quanto 

riportato nel C.T.,  da cui possano essere tratte informazioni tali da compromettere la sicurezza 

e/o ledere l’immagine della F.A.; 

 vietare l’utilizzo di propri apparati elettronici, atti alla trasmissione e/o immagazzinamento di 

dati e informazioni, all’interno dei locali contraddistinti da apposita segnaleti ca. 

 

 

 

Verona, li  _________________ 

 

 Firma del Capo Ufficio Maggiorità e Personale 

 

 

 

 

Timbro e firma del  

Responsabile alla Sicurezza dell’Ente 
(1)

 

 

 

 

 

 

 

 Visto: 

Firma del Comandante 

 

 

 

 

 

___________________ 

(1) Ufficiale alla Sicurezza designato o suo sostituto. 

 

All. 1 


