
Specifiche tecniche per i servizi alberghieri e di ristorazione del personale militare 

dell’Esercito in servizio di ordine pubblico fuori sede nell’ambito dell’operazione 

denominata “Strade sicure”                     

Condizioni generali    

La ditta dovrà garantire con carattere di continuità il servizio per il numero di militari 

indicati, considerando inoltre il personale di passaggio per controllo ispettivo, 

manutenzione materiali, armi, sistemi delle trasmissioni e mezzi nonché il personale in  

avvicendamento per periodi limitati;  mentre il  pagamento verrà effettuato in riferimento 

al servizio di ristorazione e alloggiamento effettivamente prestato,  risultante dal rapportino 

giornaliero firmato dagli usufruenti e controfirmato dal Cte di cpls. e dal responsabile della 

Ditta stessa, con un riepilogo a fine mese firmato da entrambi. Facendo riferimento a tale 

riepilogo, mensilmente si dovranno emettere due distinte fatture, una per servizio 

vettovagliamento indicando distintintamente numero colazioni, pranzi, cene e generi di 

conforto forniti e l’altra fattura per il servizio di alloggiamento indicando il numero dei 

pernottamenti. In caso di sciopero dei propri dipendenti dovrà comunque garantire il 

servizio rivolgendosi, ad altre ditte locali, senza costi aggiuntivi per l’A.D.; in altri casi non 

è previsto il sub-appalto.La ditta deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni per 

l’esercizio della specifica attività. 

La verifica sulla qualità e sulla regolare esecuzione del servizio sarà eseguita da una 

commissione nominata dal Cte di rgpt. che redigerà il verbale al massimo mensilmente 

oppure prima all’avvicendamento di uno dei membri della commissione. Tutte le 

operazioni e documenti dovranno essere distinti tra servizio di vettovagliamento e 

alloggiamento.   

L’Ente esecutore del contratto è il Reggimento che opera come Cdo di Raggruppamento 

mentre il reparto fruitore è il complesso minore operante in loco; il rappresentante per 

l’A.D. è identificato con il Capo servizio commissariato del rgt. che si avvarrà in loco del 

Cte di cpls.. Al riguardo la Ditta dovrà comunicare il proprio rappresentante.   

Controlli. Al fine di garantire la sicurezza alimentare e l’integrità fisica, la Ditta dovrà 

effettuare la campionatura degli alimenti (vedasi para. 10.3 delle Specifiche Tecniche ed. 

2012 come indicato nelle fonti normative) e concedere di poter effettuare sopralluoghi per 

l’attività di verifica inerente l’igiene della ristorazione collettiva e dell’alloggiamento da 

parte di Ufficiali medici e veterinari. La ditta dovrà mettere a disposizione i seguenti 

documenti “Piano di autocontrollo HACCP” più le schede dei corsi di formazione igienico-



sanitario ed i relativi aggiornamenti tenuti dal proprio personale dipendente” e ogni altro 

ritenuto necessario.   

La ditta dovrà assicurare in proprio le materie prime di 1^ scelta commerciale e ottima 

qualità, personale, locali, attrezzature per il servizio e osservare le vigenti normative 

sanitarie, di sicurezza, di protezione del lavoro e di tutela dei lavoratori.   

Condizioni particolari per il servizio di vettovagliamento    

Il servizio di ristorazione dovrà essere assicurato tramite prima colazione, pranzo e cena 

con corresponsione della razione viveri normale composizione pesante (vedasi tabella 1 e 

allegato “A-B-E” delle Specifiche Tecniche ed. 2012 come indicato nelle fonti normative) 

che include 0,5 lt di acqua per il pranzo e 0,5 lt per la cena, inoltre una elevazione del 

100% delle spettanze di acqua minerale (0,5 lt per il pranzo e 0,5 lt per la cena) per tutto 

l’anno mentre su disposizione del Cdo di Rgpt dovrà essere corrisposta, per il periodo 01 

giugno – 30 settembre un ulteriore elevazione al 100% della spettanza di acqua minerale. 

Infine il trattamento alimentare termina con la distribuzione dei seguenti tre alimenti 

costituenti i generi di conforto per ordine pubblico esclusivamente al personale 

effettivamente impiegato in pattugliamento e sorveglianza per i giorni di effettivo impiego 

(operativi esclusi cellula C2): 1° genere: un caffè italiano in alternativa un liquore al caffè 

cl. 3; 2° genere: un cioccolato fondente confezionato singolarmente gr. 50 in alternativa un 

biscotto dolce farcito al cioccolato confezionato singolarmente gr. 40;  3° genere: una 

bottiglia d’acqua minerale in pet cl. 50; si precisa che nel periodo estivo a richiesta del Cdo 

Rgpt. si dovrà sostiture uno dei generi con un succo di frutta confezionato cl. 20. Al 

personale che per motivi di servizio non possa consumare i pasti presso il ristorante, dovrà 

essere dato il sacchetto viveri con la composizione indicata all’allegato F delle Specifiche 

Tecniche ed. 2012 come indicato nelle fonti normative.   

Fonti normative: Specifiche tecniche per il servizio di Vettovagliamento ed. 2012 di 

D.G.C.S.G. consultabile dal sito www.commiservizi.difesa.it, al link diretto 

www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/ST/1D/Pagine/elenco.aspx, a cui si dovrà 

fare riferimento per quanto non espressamente indicato in questo C.T.; D.I. 24/05/2019. 

Gli orari di distribuzione saranno concordati con il Comandante di complesso (Cte cpls.), 

in tale periodo di tempo: dalle ore 06.30 alle ore 08.00 per la prima colazione; dalle ore 

11.30 alle ore 14.30 per il pranzo; dalle ore 18.00 alle ore 20.30 per la cena. Per particolari 

http://www.commiservizi.difesa.it/
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/ST/1D/Pagine/elenco.aspx


esigenze operative il Cte di cpls. potrà concordare con la Ditta un turno dedicato per la 

somministrazione dei pasti anche al di fuori dagli orari sopra indicati. Il rappresentante 

dell’A.D. comunicherà l’esigenza con un congruo anticipo non inferiore a giorni due dalla 

data di soddisfacimento dell’esigenza. 

Il menù settimanale proposto dalla ditta dovrà essere predisposto entro il mercoledì della 

settimana precedente ed in particolare qualità, varietà, apporto calorico e grammatura 

dovranno fare riferimento alle S.T. sopraindicate, concordandolo con il Cte di cpls., 

adottando i seguenti criteri di massima: colazione: caffè, latte, thè, marmellata, brioche, 

panino; il pranzo e la cena dovranno comprendere giornalmente: un primo piatto, un 

secondo piatto, un contorno a scelta tra due pietanze; frutta di stagione con esclusione di 

frutta esotica o primizie a scelta tra due; pane; condimenti e formaggi da raspa, acqua 

minerale o bibita analcolica (gassata/non gassata). Inoltre si dovrà tenere conto della 

razione pesante per la colazione e il pranzo (vedasi allegato “E” delle Specifiche Tecniche 

ed. 2012 come indicato nelle fonti normative).     

Ordinazione pasti. Ogni giorno il Cte di cpls. dovrà comunicare per iscritto entro le ore 

09.00 il numero definitivo dei pasti del pranzo della stessa giornata ed il numero 

provvisorio dei pasti da consumare il giorno seguente mentre alle ore 14.00 dovrà 

comunicare il definitivo della cena e della prima colazione del giorno successivo, in tutte le 

comunicazioni il Cte di cpls. potrà indicare la scelta tra le pietanze proposte dal menù in 

caso contrario la Ditta rispetterà la percentuale prevista nel menù. Sarà cura del Cte di cpls. 

garantire che i pasti ordinati non si discostino da quelli consumati. Il prezzo per il servizio 

di ristorazione spuntato in sede di gara sarà suddiviso per colazione 12%, pranzo 50% e 

cena 38% con arrotondamento alla seconda cifra decimale.     

Condizioni particolari per il servizio di alloggiamento     

In particolare il servizio di alloggiamento dovrà essere garantito alle seguenti condizioni: 

Presidio della reception con personale della Ditta.  

Camere. La sistemazione, al massimo, deve essere è in camera doppia e tripla, inoltre n. 1 

camera singola per il Cte di cpls.. L’altezza minima di tutti i locali è pari a 2,70 mt mentre 

la superficie minima della stanza singola è pari ad 8 mq, stanza doppia è pari a 14 mq 

infine stanza tripla è pari a 20 mq. Tutte le camere devono essere dotate di bagno privato, 

con una superficie minima di 3 mq, completo con doccia e materiale per l'igiene personale 



(tovaglie ogni singola persona, kit prodotti di cortesia: sapone, shampoo, bagnoschiuma, 

cuffia doccia, carta igienica secondo necessità). All’aggiudicazione si dovrà comunicare al 

Capo Servizio Commissariato del rgt. le stanze che saranno messe a disposizione 

indicando singolarmente la capienza e il numero massimo di personale alloggiabile. 

L’arredo minimo da garantire per singola persona è: un letto singolo, un comodino, un 

armadio di almeno 50 cm di larghezza, eventuali arredi sostitutivi da concordare devono 

garantire la stessa funzionalità. L’aria climatizzata con aria fredda e calda (in alternativa i 

caloriferi) deve garantire il benessere durante la presenza dei militari, con orari da 

concordare con il Cte di cpls..  

Pulizia delle camere compreso i servizi igienici con cadenza giornaliera; frequenza della 

lavatura del materiale di alloggiamento ogni cambio di utilizzatore e al massimo: 

bisettimanale per le tovaglie, settimanale per le lenzuola e le federe; ogni 6 mesi per le 

sopra fodere per materassi; ogni anno le coperte e teli coperte.      

Accesso e uniforme. Il personale militare indosserà l’uniforme di servizio e combattimento 

con armi e munizioni al seguito e dovrà essere garantito l’accesso 24 ore su 24.    

Locali protetti (escluso Crotone) - Dovranno essere resi disponibili n. 2 idonei locali 

protetti, il primo di almeno 12 mq e il secondo di almeno 1 mq, dove poter custodire 

materiale sensibile. Tali locali dovranno essere muniti di porta metallica di robusta fattura 

con serratura e inferriata di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm aventi 

lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm, murata/saldata al muro (senza 

tasselli), con possibilità di inserimento di lucchetto di chiusura a scorrimento di grosse 

dimensioni, dotato di allarme volumetrico antintrusione  e videosorveglianza sull’ingresso 

H 24, con possibilità di registrazione immagine per almeno 72 ore. Inoltre se presenti 

finestre devono essere difese da inferriata di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 

15 mm aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm, solidamente 

murata alla parete, abbinato un graticcio di rete metallica costituita da tondino d’acciaio 

dello spessore minimo di 3 mm a maglie non superiori a cm 4 di lato. Il secondo locale di 1 

mq può essere interno al primo, quindi con le stesse caratteristiche di sicurezza generali e 

dotato inoltre di porta metallica di robusta fattura con serratura oppure in alternativa un 

armadio corazzato saldato a muro o ancorato con tasselli posti all’interno con possibilità di 



inserimento di lucchetto di chiusura a scorrimento di grosse dimensioni, la cui capienza 

deve essere tale da riuscire a contenere n. 7 cassette di f.to cm 16x30x19h.     

Uffici, sala/area comune e servizi - Al personale dovrà essere resa disponibile n. 1 stanza 

di almeno 12 mq da dedicare ad uso di ufficio comprensivo almeno di n. 2 serie arredo (n. 

2 scrivanie con cassettiera con serratura, n. 2 sedie ed n. 1 armadio con serratura da 120 cm 

di larghezza), qualora l’apprestamento civile è anche sede del Gruppo Tattico l’esigenza di 

serie arredo raddoppia infine alimentazione elettrica per computer e fotocopiatrice e 

accesso gratuito ad internet per almeno due postazioni, con possibilità di installare antenne 

radio removibili; disponibilità gratuita di n. 1 sala/area destinata al tempo libero/svago 

(sala TV e/o bar) per il personale in turno di riposo; in tutti questi locali le operazione di 

pulizia sono a carico della ditta. Infine possibilità per il personale militare in servizio 

permanente di poter fruire di un servizio di lisciviatura a pagamento. Solo per il complesso 

di Crotone dovrà essere reso disponibile n. 1 idoneo locale, di almeno 12 mq, dotato di 

serratura dove poter custodire materiale in prossimità della zona parcheggio. ===    

Parcheggio mezzi militari - Possibilità di parcheggio custodito per almeno n. 4 mezzi 

all'interno della recinzione della struttura o attigua alla stessa, con videosorveglianza H 24 e 

possibilità di registrazione d’immagine per almeno 72 ore. Infine possibilità di ampi spazi 

per la manovra di pullman (minibus) e mezzi tattici.  

Penalità In caso di inadempienze si applicano le disposizioni stabilite dal D.Lgs. 

18/04/2016 n. 50 ed in particolare, qualora si dovessero applicare, si terrà conto delle 

seguenti penalità: per il vettovagliamento come indicato al para 11 delle Specifiche 

Tecniche ed. 2012 come indicato nelle fonti normative; per l’alloggiamento la penalità si 

riferirà al prezzo giornaliero per persona che subisce l’inadempienza della ditta: mancata 

pulizia delle camere: € 3,00; non corretta pulizia delle camere : € 2,00; malfunzionamento 

dell’aria condizionata non riparata entro 48 dalla segnalazione: € 3; mancata sostituzione di 

effetti letterecci o biancheria da bagno: € 3,00; infine indisponibilità sopravvenuta dei 

locali funzionali o di servizi non ripristinata entro 48 dalla segnalazione: euro 20,00 al 

giorno. La commissione operante in loco, per il tramite gerarchico, segnala al Cte di 

Raggruppamento l’inadempienza che sancisce in modo definitivo.  


