
Allegato “A” 
 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SALA CONVEGNO UNICA“LA TRINCEA” 

 
La Sala Convegno Unica “La Trincea” è un Organismo che esplica attività di Protezione Sociale 

(OPS) in favore del personale militare e civile dipendente dal Ministero della Difesa e loro 

familiari. E’ ubicata in via dei Bersaglieri n° 1, all’ interno del Polo Alloggiativo “A. Li Gobbi”. La 

struttura è ubicata fuori dai varchi controllati della Città Militare “Cecchignola” ed è facilmente 

raggiungibile con i mezzi pubblici linee ATAC 763 e 789. 

 

SERVIZIO RISTORAZIONE/PIZZERIA 

 

DESCRIZIONE  
ORARI 

DI APERTURA 
N. POSTI 

TIPOLOGIA 

DI SERVIZIO 

SALA RISTORANTE 

LUN-GIO 19:00 – 23:00 

138 AL TAVOLO 
VEN-DOM 

12:00 – 15:00 

19:00 – 24:00 

 

Resta inteso che i citati giorni/orari di apertura possono subire delle variazioni per esigenze 

dell’A.D. o su proposta del Concessionario la quale, comunque, dovrà essere preventivamente 

accettata dall’A.D.. 

 

DESCRIZIONE 

LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE PER 

L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE 

NUMERO Mq 

LOCALE FRIGORIFERI 1 17 

LOCALI SPOGLIATOI/BAGNI 2 9 

LOCALE CUCINA E PREPARAZIONE PIETANZE 1 58 

LOCALI BAGNI UTENZA 2 10 

LOCALE  LAVAGGIO  STOVIGLIE 1 14 

SALA RISTORANTE 3 239 

 

Per l’impiego del personale si rimanda a quanto espressamente previsto all’art. 11 e 24 delle 

Condizioni Tecniche. 

Resta inteso che il Concessionario si impegna comunque ad impiegare ulteriore personale, ove 

necessario, per assicurare il corretto espletamento del servizio. 

 

SERVIZIO BAR 

 

GIORNI APERTURA 
ORARI DI 

APERTURA 

PERSONALE MINIMO 

DA IMPIEGARE 

GIORNO DI 

CHIUSURA 

LUN-VEN 06:15 – 09:30 1 
15 gg nelle 

settimane centrali del mese 

di agosto 

Resta inteso che: 

˗ Il servizio bar deve essere sempre assicurato durante gli orari di apertura del 

ristorante/pizzeria; 
˗ i giorni/orari di apertura possono subire delle variazioni per esigenze dell’A.D. o su proposta del 

Concessionario la quale, comunque, dovrà essere preventivamente accettata dall’A.D.; 
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˗ il Concessionario si impegna comunque ad impiegare ulteriore personale, ove necessario, per 

assicurare il corretto espletamento del servizio. 

 

SERVIZIO PULIZIA 

 
Il servizio deve essere assicurato tutti i giorni di apertura. 

Nello svolgimento dello specifico servizio (che dovrà espletarsi in osservanza ai contenuti specifici 

delle Condizioni Tecniche) il Concessionario deve impiegare il sottonotato personale: 

− n. 1 unità dalle ore 08:30 alle ore 10:30 dal lunedì al venerdì; 

− n. 1 unità dalle ore 10:00 alle ore 12:00 il sabato e la domenica;  

− n. 1 unità per un ora al termine di ogni orario di apertura del servizio ristorazione. 

Resta inteso che il Concessionario si impegna comunque ad impiegare ulteriore personale, ove 

necessario, per assicurare il corretto espletamento del servizio. 

 

SALE E STRUTTURE SOCIO-RICREATIVE 

 
Area giochi nell’area esterna la Sala Convegno Unica “La Trincea”. 

 

INDICATORI LOGISTICI 

 

Importo massimale della copertura assicurativa: 

Media giornaliera ospiti per servizio ristorazione/pizzeria a pranzo  

(solo venerdì sabato e domenica) 
90 

Media giornaliera ospiti per servizio ristorazione/pizzeria a cena 120 

Media giornaliera ospiti per servizio bar/colazione 40 

Media giornaliera pizze da asporto 35 

Media capacità ricettiva annua 69.000 

Valore dei materiali dell’A.D. dati in comodato d’uso € 177.000,00 

 

Gli indicatori logistici sopra riportati sono di tipo meramente statistico e così posti a 

conoscenza del concorrente, il quale è ben consapevole che il numero degli utenti che 

chiederanno di usufruire del servizio non è noto al Concedente bensì indeterminato. 

Conseguentemente l’atto negoziale di concessione è aleatorio per volontà delle parti 

contraenti. Il Concessionario, pertanto, non potrà pretendere alcun risarcimento per danno 

emergente e/o lucro cessante qualora il reale utilizzo risulti minimo o nullo. 

 

ONERI RELATIVI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE 
 

TIPO DI UTENZA 
ONERI ANNUI A CARICO DELLA 

DITTA CONCESSIONARIA 

Energia elettrica                                           € 24.000,00  

Gas                              € 4.000,00              

Acqua  € 2.500,00                                      

Tarsu                                             € 5.500,00  

Canone demaniale
1
 € 20.000,00 

TOTALE 

Oneri annui a carico della ditta concessionaria 
€ 56.000,00 

                                                           

1
 L’importo è puramente indicativo in quanto non esiste un dato storico. 
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PERSONALE 

 

Per il corretto espletamento di tutti i servizi in essere nel capitolato è necessario avvalersi 

della collaborazione del seguente numero minimo di personale, inquadrato secondo le 

qualifiche e livelli dei rispettivi contratti collettivi nazionali del lavoro: 
 

TABELLA RIEPILOGATIVA DEL PERSONALE MINIMO 

 DA IMPIEGARE NEI VARI SERVIZI 

DESCRIZIONE MANSIONE LIVELLO 
NUMERICO MINIMO 

DEL PERSONALE  

CUOCO IV 1 

AIUTO CUOCO V 1 

PIZZAIOLO IV 1 

CAMERIERE SALA  V 3 

LAVAPIATTI VI 1 

BARISTA  V 1  

INSERVIENTE IV 1 

Resta inteso che il Concessionario si impegna comunque ad impiegare ulteriore personale, ove 

necessario, per assicurare il corretto espletamento del servizio. 
 

MATERIALI DELL’A.D. CONCESSI IN COMODATO AL CONCESSIONARIO 

PER L’ESECUZIONE DEL MULTISERVIZI 

 
La Sala Convegno “La Trincea” assicura, di massima, al Concessionario i seguenti materiali con i 

quali espletare i vari servizi costituenti il multiservizi da erogare meglio dettagliati nel verbale di 

consegna e visibili in fase di sopralluogo obbligatorio: 

- materiali per il servizio ristorazione, compreso del tovagliato; 

- materiali per il servizio bar ad eccezione della macchina per il caffè; 

I materiali di cui sopra, descritti nello specifico nel verbale di passaggio successivo alla stipula del 

contratto, ovvero constatati al momento del sopralluogo obbligatorio, sono quelli necessari per 

svolgere il servizio minimo da erogare, pertanto, sono esclusi materiali necessari per la fornitura di 

cibi e bevande che rientrano nelle eventuali migliorie che proporrà la Ditta, di quelli a consumo e di 

quelli che, a rispetto delle normative vigenti, devono essere di proprietà della concessionaria per fini 

fiscali e/o di quelli necessari per attività ricreative. 
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