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CAPO I 

GENERALITÀ 
 
Art. 1 – DEFINIZIONI 
Ai fini delle presenti condizioni tecniche, si intendono: 
 AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: l'Amministrazione Difesa (di seguito: A.D.) affidataria della 

concessione dei multiservizi; 
 CONTRATTO: l'atto negoziale stipulato tra il Concedente ed il Concessionario; 
 ORGANISMO DI PROTEZIONE SOCIALE: l'infrastruttura militare destinata ad esercitare gli 

interventi di protezione sociale (di seguito O.P.S.); 
 PARTI ATTRICI: 

- RAPPRESENTANTE PER L’A.D.: è il Direttore dell’esecuzione contrattuale (DEC) nominato, che 
coincide con il Direttore del Circolo Unificato dell’Esercito di Trieste pro-tempore (di seguito 
Responsabile A.D.); 

- RESPONSABILE DELLO STABILIMENTO BALNEARE: può essere nominato dal DEC per 
coadiuvarlo nelle precipue attività di coordinamento e controllo (di seguito Responsabile SBM); 

- CONCESSIONARIO: la ditta affidataria dei multiservizi in concessione; 
 REGOLAMENTO DELLO STABILIMENTO BALNEARE DI MIRAMARE: (di seguito 

Regolamento SBM) complesso di norme che regolano l’attività affidata in concessione comprensive anche 
delle tariffe dei servizi, aggiornato di anno in anno per tutti gli anni di concessione. 

 SOGGETTI CONCORRENTI: Enti e Terzi invitati a concorrere alla gara, nonché Organizzazioni 
costituite tra il personale dipendente; 

 STABILIMENTO BALNEARE MILITARE “MIRAMARE” di TRIESTE: (di seguito SBM) 
l’infrastruttura militare e le attrezzature e i materiali messi a disposizione dall’A.D. per lo svolgimento dei 
multiservizi affidati in concessione. 

 
Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO 
Le presenti Condizioni Tecniche hanno per oggetto la concessione di servizi (gestione stabilimento, bar/punto 
di ristoro) presso lo Stabilimento Balneare Militare “MIRAMARE” di Trieste (All. A) ubicato in viale 
Miramare, n. 311, consistente nell'affidamento in concessione dei seguenti servizi:  
- bar al banco con la distribuzione di prodotti di pasticceria, snack, gelateria e pizze, panini etc.; 
- punto di ristoro, presso il banco bar, con generi alimentari approvvigionati in proprio dalla Ditta appaltatrice 

per i quali la stessa dovrà fornire specifico piano di autocontrollo H.A.C.C.P.;  
- cabine, con annesse attrezzature ed accessori da spiaggia; 
- pulizia locali ed aree coperte e scoperte; 
- intrattenimento e attività ricreative; 
- accoglienza ospiti. 

 
Art. 3 - PROCEDURA DI GARA 
La gara per l'affidamento in gestione dello stabilimento balneare di Forza Armata e dei connessi servizi sarà 
aggiudicata all’operatore economico che formulerà il maggiore sconto unico percentuale sui prezzi dei servizi 
e generi in vendita.  
 
Art. 4 – INDICATORI LOGISTICO-AMMINISTRATIVI E RIPARTIZIONE DEI COSTI 
Ai fini della formalizzazione dell’offerta è stato elaborato il quadro sinottico (All. B), dal quale sono stati 
estrapolati ed analiticamente indicati gli indicatori logistici degli anni di riferimento. Le spese delle utenze, 
TARI, acqua ed energia elettrica, sono state calcolate nella misura del 20% a carico della Ditta concessionaria 
mentre la restante quota, pari all’80%, sarà a carico della A.D.. 
Tale ripartizione è stata effettuata nella considerazione che Ditta concessionaria dovrà dotarsi di idonea 
struttura per espletare il servizio bar. 
 
Art. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE - FUNZIONAMENTO  
5.1 Durata della Concessione:  
La concessione decorrerà dalla data di stipula dell’atto negoziale e avrà la durata di una stagione balneare 
(2023), e comunque in linea con le disposizioni date dalla Capitaneria di Porto di Trieste. La concessione si 
riferisce alla sola stagione 2023. 
Ove intervengano motivi di pubblico interesse, l’A.D. potrà risolvere anche parzialmente la concessione in 
qualsiasi momento con preavviso scritto di giorni 20 (venti) senza che il Concessionario posa avanzare pretese 
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di sorta per tale anticipata risoluzione. Inoltre, la sola Amministrazione stipulante/concedente potrà, 
insindacabilmente e senza che il Concessionario possa pretendere alcun risarcimento danni per lucro cessante 
e/o danno emergente e a definitiva tacitazione di ogni pretesa: 
- cedere integralmente l'atto negoziale di concessione ad altro ente militare subentrante nella gestione 

amministrativa dell'organismo stesso; 
- avvalersi della possibilità di revoca e/o pronuncia di decadenza di cui all'articolo 473, comma 3, lettere d) 

ed e), del D.P.R. n. 90/2010, dando comunicazione scritta al Concessionario il quale dovrà lasciare liberi 
i locali in uso delle proprie cose e del personale che ad esso fa riferimento entro venti giorni dal ricevimento 
della medesima comunicazione. 

Potrà in ogni caso essere pronunciata dal Concedente la revoca della concessione dopo che al Concessionario 
siano state comminate tre penalità. 
Nel contesto della concessione, lo stabilimento dovrà osservare, quale periodo di durata minima della 
erogazione dei servizi balneari oggetto delle presenti Condizioni Tecniche. 
5.2  Funzionamento 
Il Concessionario dovrà garantire l’apertura dello stabilimento e l’erogazione dei servizi oggetto del contratto, 
per tutto il periodo della stagione balneare. 
Potrà, inoltre, nel rispetto dei termini imposti dalla Capitaneria di Porto e dalle Autorità locali, richiedere al 
Concedente di estendere il periodo di erogazione dei servizi. Ove il Concessionario intenda avvalersi della 
suddetta possibilità dovrà formulare apposita richiesta al Responsabile A.D. dello Stabilimento, dettagliando i 
giorni, gli orari e il periodo di apertura ed erogazione dei servizi stessi. L'estensione del periodo di apertura si 
riterrà autorizzata solo ad avvenuto favorevole riscontro formale da parte del Responsabile A.D. 
dell’esecuzione contrattuale responsabile dell'Organismo avente causa. 
Nel contesto dell'affidamento in concessione il concedente conserva tutte le prerogative relative: 
- all'ammissione del personale in base alla normativa vigente in materia e ogni altra direttiva emanata dallo 

Stato Maggiore dell'Esercito. In ogni caso, il Concessionario non dovrà in alcun modo selezionare l'utenza 
secondo criteri diversi da quelli stabiliti dall'A.D., ovvero consentire l'accesso alle strutture in parola a 
personale non preventivamente autorizzato dalla medesima; 

- alla destinazione dell'infrastruttura e utilizzazione della stessa; 
- al controllo del corretto funzionamento dei servizi affidati in concessione. 
 
ART. 6 – TARIFFE   
Agli utenti dello stabilimento saranno applicate le tariffe, derivanti dallo sconto unico percentuale. I prezzi 
sono indicati in All. C, e si intendono IVA inclusa. 
 
ART. 7 – PAGAMENTI DA PARTE DEI FRUITORI DEI SERVIZI 
Il pagamento di qualsiasi servizio nell'ambito dei servizi fruito dall'utente potrà avvenire in contanti nonché 
mediante l'uso di "carta di credito" o "carta di debito" (ad esempio "carta pagobancomat", "carta postamat", 
ecc.); il pagamento effettuato in modo diverso dal "contante" avverrà senza alcun costo aggiuntivo per l'utente. 
Conseguentemente, il Concessionario dovrà dotarsi, a propria cura e spese, delle relative apparecchiature utili 
a tale tipo di riscossione. A pagamento avvenuto, il Concessionario rilascerà all'utente apposita 
ricevuta/scontrino fiscale o altra tipologia di documento previsto dalla vigente normativa ove saranno 
analiticamente descritte le voci dei servizi di cui si è usufruito con il relativo prezzo. L'A.D. non è responsabile 
dei mancati pagamenti dovuti dagli utenti al Concessionario. Pertanto, qualora quest'ultimo dovesse pretendere 
il ristoro di servizi erogati e non pagati, dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente all'utente. 
 
ART. 8 – RAPPRESENTANTE PER L'AMMINISTRAZIONE DIFESA 
Il Rappresentante per l’A.D. è il solo competente ad intrattenere rapporti formali con il "Rappresentante per il 
Concessionario", di cui al successivo art. 9. 
Detta figura potrà designare un Sottufficiale/Graduato per coadiuvarlo, ovvero sostituirlo, nell'espletamento di 
ogni attività ritenuta utile per il buon andamento dei servizi nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti dal 
Concessionario. 
 
ART. 9 - RAPPRESENTANTE PER IL CONCESSIONARIO 
Il Concessionario dovrà comunicare per iscritto al Responsabile A.D., entro 5 (cinque) giorni dalla 
sottoscrizione del contratto, il nominativo ed i recapiti di un proprio rappresentante qualificato, onde 
intrattenere stretti contatti con l'A.D., affinché il servizio venga eseguito regolarmente ed in conformità agli 
impegni contrattuali assunti. In mancanza della nomina, il concedente considererà quale Rappresentante per il 
Concessionario il firmatario dell'atto di concessione che dovrà rispondere a tutti i requisiti professionali 
secondo quanto previsto dalle normative nazionali e regionali. Tale rappresentante, sul quale l'A.D. si riserva 
di esprimere in maniera esplicita il proprio gradimento, dovrà essere presente in ogni momento dello 
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svolgimento dei multiservizi. In caso di assenza (per malattia o per altre cause di forza maggiore) superiore 
alle 24 ore il Concessionario dovrà nominare un suo sostituto dandone preventiva comunicazione al DEC. 
 
ART. 10 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE PARTICOLARE 
L'affidamento dei multiservizi è conferito a rischio e pericolo del Concessionario il quale ha l'obbligo di tenere 
indenne l'A.D. da qualsiasi azione o molestia proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza 
dell'esercizio dell'affidamento stesso: in tal caso il Concessionario non avrà nulla a pretendere in termini di 
risarcimento e/o lucro cessante. 
L'A.D. si riserva la facoltà di sospendere la concessione in uso dei locali, impianti ed attrezzature al 
Concessionario al sopravvenire di esigenze funzionali ed organizzative che non consentano l'ordinario 
svolgimento delle attività affidate. 
La concessione dei servizi decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dello stabilimento, di variazione 
della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura tecnica, militare o funzionale senza che 
il Concessionario abbia nulla a pretendere dall'A.D.. 
L'eventuale revoca della concessione sarà adottata dall'Autorità che ha approvato il contratto concessorio 
all'intervenire di gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del Concessionario, accertati e contestati 
formalmente ed insindacabilmente dal DEC, nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle 
attività affidate. 
Al Concessionario è fatto assoluto divieto di servirsi dei locali e delle attrezzature per usi diversi da quelli per 
cui sono stati affidati. 
Il Concessionario è responsabile in proprio per tutti gli adempimenti fiscali previsti e connessi con l'esercizio 
delle attività, nonché per quelli assicurativi, previdenziali ed assistenziali prescritti dalle norme vigenti in 
favore del personale comunque impiegato, stabilmente o temporaneamente, per l'esercizio di dette attività. In 
ogni caso deve tenere salva l'A.D. da qualsiasi forma di rivalsa da parte di detto personale e/o di terzi. Il DEC 
effettuerà ogni controllo volto a verificare il pieno rispetto della normativa in vigore. 
Fermo restando che l'A.D. in nessun caso può stabilire rapporti diretti con il personale addetto all'esecuzione 
delle attività, se non per il tramite del Rappresentante per il Concessionario, l'A.D. stessa, nell'esercizio 
dell'attività di vigilanza, può verificare, in qualsiasi momento, la rigorosa osservanza da parte del 
Concessionario di tutti gli obblighi di legge. 
Ove il titolare firmatario o il legale Rappresentante per il Concessionario o il procuratore firmatario dell'atto 
concessorio ovvero il legale rappresentante dell'impresa mandataria in caso di raggruppamento temporaneo di 
imprese sia persona sottoposta a provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti non compatibili 
con l'espletamento di un pubblico appalto, l'A.D. determina la decadenza della concessione e procede alla 
revoca della stessa. In nessun caso l'esecuzione dei multiservizi potrà essere ceduta, anche parzialmente e per 
breve periodo, ad enti e/o a terzi. 
 

CAPO II 
PERSONALE 

 
ART. 11 - IL PERSONALE 
Il personale impiegato per l'esecuzione dei servizi posto alle dirette dipendenze del Concessionario dovrà 
essere professionalmente idoneo alle mansioni assegnate indicate nelle presenti condizioni tecniche, secondo 
le qualità ed i livelli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro per le specifiche 
prestazioni da svolgere. Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione, si fa riferimento a quanto 
previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i dipendenti dei settori turismo, teatro e 
intrattenimento, edilizia e commercio. 
Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio delle attività, il Concessionario dovrà consegnare al rappresentante 
dell'A.D. l'elenco nominativo completo del personale che intende impiegare, corredato dalla copia di un valido 
documento di riconoscimento, una fototessera, con specificazione dei dati anagrafici, delle qualifiche e delle 
mansioni, oltre che dell'indicazione del settore d'utilizzo di ognuno, della copia della lettera di assunzione e/o 
contratto di lavoro. Le stesse informazioni devono essere fornite per il personale "di riserva" per eventuali 
sostituzioni, affinché il DEC possa concedere il relativo benestare. 
Parimenti, entro lo stesso termine di 10 (dieci) giorni, il Concessionario dovrà consegnare al DEC l'elenco dei 
fornitori. 
Tutto il personale impiegato dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme in vigore (comprese 
quelle regionali), inoltre il Concessionario dovrà fornire al DEC entro 5 (cinque) giorni dall'inizio delle attività, 
il piano formativo del personale. In ogni caso, l’A.D. si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario di 
sottoporre i propri addetti ad analisi cliniche riflettenti patologie incompatibili con il servizio. Il personale 
addetto al servizio di ristorazione, dovrà rispettare quanto previsto dal Reg. CE 852/04. 
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In caso di astensione dal lavoro del personale addetto alla prestazione dei multiservizi, il Concessionario si 
impegna ad assicurare, comunque, la continuità regolare e puntuale delle prestazioni avvalendosi di misure e/o 
soluzioni alternative. 
In caso di malattia del personale addetto ai vari servizi, il Concessionario provvederà, con immediatezza, alla 
relativa sostituzione. 
Nello svolgimento del servizio, tutto il personale deve, a pena di inidoneità: 
-  mantenere un comportamento decoroso e dignitoso, ispirato a correttezza e, in considerazione della 

peculiare natura delle strutture ricettive, alla massima educazione, cortesia, disponibilità e riservatezza nei 
confronti dell'utenza; 

-  mantenere un atteggiamento irreprensibile, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori; 
-  indossare, durante il servizio, il cartellino di riconoscimento riportante l'intestazione del Concessionario 

nonché il nominativo dell'operatore. Detto cartellino dovrà essere approvato dal Concedente e fornito 
direttamente dal Concessionario; 

-  avere un aspetto sempre curato e decoroso, e comunque consono alla tipologia della struttura; 
-  possedere una pregressa esperienza nel settore di interesse, una qualifica attestante la competenza allo 

svolgimento della mansione, una spiccata predisposizione a lavorare con il pubblico, una buona 
conoscenza della lingua italiana, nonché un'ottima proprietà di linguaggio; 

-  consegnare al Responsabile SBM ogni oggetto che risulti smarrito o rinvenuto nell'espletamento del 
servizio. 

L'A.D., si riserva la facoltà di richiedere al Concessionario l'allontanamento immediato del personale ritenuto, 
a proprio insindacabile giudizio, non idoneo/non consono/non gradito all'ambiente ed alla clientela. In tal caso, 
il Concessionario deve provvedere alla sostituzione richiesta entro 7 (sette) giorni calendariali, senza che ciò 
possa costituire maggior onere o motivo di contestazione: trascorso tale termine, al medesimo sarà proscritto 
l'accesso presso lo Stabilimento Balneare e verranno applicate le penalità previste all’art. 28 delle presenti 
condizioni tecniche. 
 
ART. 12 - ABBIGLIAMENTO DEL PERSONALE 
Il Concessionario deve assicurare a proprie spese e provvedere a far indossare al personale, in tutti i settori 
d'impiego, idonei capi di vestiario, nonché - ove previsto dalla legislazione vigente - capi speciali 
antinfortunistici (dotazioni di protezione individuale). I capi di abbigliamento consoni nella foggia e colore 
saranno valutati di concerto con DEC. 
Devono essere indossati indumenti distinti per la preparazione, la distribuzione degli alimenti e i lavori di 
pulizia, in conformità all'art. 42 del D.P.R. n. 327/1980. 
 
ART. 13 - TUTELA DEI LAVORATORI 
Il Concessionario è obbligato al rispetto integrale delle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali 
di settore e si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto, come l'osservanza delle norme 
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene sui luoghi di lavoro, assicurazioni contro 
gli infortuni sul lavoro, forme di previdenza per disoccupazione involontaria, invalidità, maternità, vecchiaia, 
nonché malattie professionali e l'osservanza di ogni altra disposizione relativa alla tutela dei lavoratori 
attualmente in vigore o che possa intervenire nel periodo di durata del contratto. 
Il Concessionario si obbliga a praticare, nei confronti dei dipendenti, condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria 
professionale e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché risultanti dalle successive integrazioni e 
modifiche. 
Resta convenuto che, qualora il Concessionario nel periodo di validità del contratto venisse denunciato dal 
competente Ispettorato del Lavoro per inadempienza ai predetti obblighi, l'A.D. avrà la facoltà di dichiarare 
risolto il contratto con conseguente incameramento totale della cauzione prestata per l'esatto adempimento 
degli obblighi nascenti dall'atto di concessione. 

 
ART. 14 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 
Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere alle assicurazioni sociali degli addetti al servizio oggetto del 
contratto. Il mancato versamento dei contributi assicurativi e previdenziali nei riguardi degli addetti impiegati 
nel servizio potrà comportare, a giudizio insindacabile dell'A.D., la risoluzione del contratto. Il concessionario 
deve altresì consegnare al DEC, entro cinque giorni dall'inizio delle attività oggetto di concessione, copia dei 
contratti di assunzione riferiti a tutto il personale dipendente impiegato nei multiservizi. 
Il Concessionario, pertanto, entro il giorno 5 di ogni mese, dovrà far pervenire al DEC un'autocertificazione 
con la quale il legale rappresentante della Società attesta che quest'ultima versa correntemente e correttamente 
i contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti che dovranno essere elencati 
nell'autocertificazione stessa. Il DEC ha la facoltà di chiedere in qualsiasi momento al Concessionario la copia 
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delle buste paga dei dipendenti desunte dal relativo libro paga allo scopo di verificare la corretta e puntuale 
corresponsione degli emolumenti dovuti.  
 
ART. 15 - RISERVATEZZA 
Sono da considerare "ad uso esclusivo degli addetti ai vari servizi" tutti gli elenchi degli ammessi alla fruizione 
dei vari servizi presso lo stabilimento. A tal riguardo, l'A.D., ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" - comma 2 dell'art. 29, così come modificato 
e integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, riconosce al Concessionario le autonomie operative necessarie 
a fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il 
profilo relativo alla sicurezza. 
Pertanto, il Concessionario, nell'ambito delle prestazioni oggetto dell'appalto effettua le operazioni di 
trattamento dei dati personali nel rispetto delle prescrizioni previste dalla suddetta normativa.  
 
ART. 16 - SICUREZZA 
Al Concessionario è consentito lasciare, presso lo Stabilimento Balneare, solo le attrezzature oggetto della 
concessione. 
Qualora il Concessionario, anche per motivi di necessità, conservi somme di denaro in attesa di versamento, 
solleva totalmente l'A.D. da qualsiasi ammanco dovesse verificarsi. 
 
ART. 17 - RESPONSABILITA' 
Il Concessionario è direttamente responsabile: 
-  del comportamento dei propri dipendenti nonché del personale dipendente dalle ditte di cui si avvarrà per 

l'esecuzione dei servizi e dei lavori/servizi previsti in controprestazione, che dovranno essere formalmente 
e sostanzialmente ineccepibili, anche in conseguenza ad eventi/fatti calamitosi naturali). Pertanto, si 
impegna a sollevare l'A.D. da qualsiasi responsabilità conseguente a eventuali azioni poste in essere ai 
sensi dell'art. 1676 cod. civ. direttamente nei confronti della medesima sollevandola, anche dalle 
conseguenze di qualsiasi evento dannoso di cui la stessa Società Concessionaria è responsabile; 

-  di qualsiasi evento dannoso a cose e/o persone cagionato dal suddetto personale, durante e/o in dipendenza 
dell'esecuzione dei multiservizi, facendo salva l'A.D. da qualsiasi responsabilità e sollevando la stessa da 
tutte le azioni che dovessero essere mosse dal personale dipendente per pretesi diritti in relazione a vincoli 
contrattuali derivanti dalle prestazioni;  

- del corretto utilizzo da parte degli utenti di tutte le attrezzature e arredi complementari messi a loro 
disposizione. Eventuali danni derivanti a personale, utenti e terzi causati dalla struttura, resteranno a carico 
del concessionario qualora lo stesso non abbia provveduto ad avvisare tempestivamente l'A.D. di 
imperfezioni, rotture e simili, agevolmente rilevabili dal personale in servizio; 

- in caso di danni ai beni di proprietà dell’A.D., il concessionario dovrà provvedere alla pronta riparazione 
degli stessi: in difetto, vi provvederà l'A.D., addebitandone il rispettivo importo, fatti salvi gli eventuali 
ulteriori oneri di gestione. 

 
CAPO III 

INCOMBENZE 
 

ART. 18 - LICENZE ED AUTORIZZAZIONI 
Il Concessionario dovrà provvedere all'acquisizione delle autorizzazioni preventive, delle autorizzazioni 
sanitarie e delle licenze commerciali, ove previste dalla vigente normativa di riferimento (SCIA), per 
l'espletamento dei servizi richiesti, relativamente al proprio personale ed alle proprie attrezzature, fornendone 
copia al Responsabile A.D. secondo le modalità e le tempistiche dallo stesso definite. 
 
ART. 19 - CONSEGNA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE 
Per l'espletamento dei multiservizi il saranno messe a disposizione del Concessionario da parte dell'A.D. le 
seguenti aree/attrezzature nello stato d'uso in cui si trovano all'atto della sottoscrizione del verbale di consegna 
dell’immobile ed inventario dei materiali: 
- locali, pertinenze, impianti fissi  ecc. (All. D); 
- attrezzature già in possesso dell'A.D. così come accertati, alla data dell'inizio del contratto, dal verbale di 

consegna (All. E); 
La consegna di tutti i locali, pertinenze, materiali ed attrezzature di proprietà dell'A.D., affidati/e al 
Concessionario in comodato d’uso, sarà oggetto di regolare verbale di consegna dell’immobile ed inventario 
dei materiali firmato dal responsabile dei materiali dell’Ente, e controfirmato, per accettazione, dal 
Concessionario. Il verbale, così redatto con relativo stato d’uso, sarà vistato dal Responsabile A.D.. 
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Il Concessionario potrà apportare modifiche ai locali, attrezzature e materiali alla stessa affidati, solo a seguito 
di preventivo benestare scritto rilasciato dal Responsabile A.D. ed in conformità a quanto stabilito dalla 
competente Capitaneria di Porto. 
Le eventuali modifiche o migliorie apportate, previa autorizzazione scritta del Responsabile A.D., agli 
immobili o agli impianti s'intendono acquisite dall'A.D., fermo restando il diritto per quest'ultima di chiederne 
il ripristino nello stato originario. 
Al Concessionario è assolutamente vietato servirsi dei locali per usi diversi da quelli per cui sono stati concessi. 
Di tutte le attrezzature ed i locali affidati, il Concessionario è direttamente responsabile della custodia. Per 
quanto attiene alle infrastrutture, il Concessionario dovrà porre la massima attenzione per preservarle da ogni 
tipo di danneggiamento colposo o doloso. Relativamente ai materiali, il Concessionario dovrà porre in essere 
tutti gli opportuni accorgimenti per il loro mantenimento e la loro custodia. 
 
ART. 20 - VERIFICA PERIODICA DEGLI IMMOBILI, DELLE ATTREZZATURE E DELLE 
MERCI 
Il DEC ha la facoltà di procedere in qualunque momento, a verifiche dello stato di conservazione e funzionalità 
di quanto consegnato. 
Al momento della restituzione parziale o totale, i materiali, le attrezzature, gli impianti ed i locali dovranno 
essere in numero, tipologia, condizioni di pulizia e di igiene identici a quando l'A.D. li ha consegnati, salvo le 
eventuali migliorie apportate in esecuzione dei lavori/servizi previsti in controprestazione e/o il naturale 
deterioramento esclusivamente dovuto ad usura. 
 
ART. 21 - ATTRIBUZIONE DELLE SPESE 
Saranno poste a totale carico del Concessionario le spese relative a: 
- acquisto/noleggio ed allestimento di un chiosco per l’espletamento del servizio BAR (nella 

considerazione della inagibilità del locale in muratura); 
- acquisto dei generi alimentari; 
- trasporto delle derrate, bevande e di ogni altro genere presso i locali di conservazione e relativo stivaggio; 
- confezione e cottura degli alimenti; 
- riassetto, pulizia e manutenzione del bar, dei locali pertinenti e di ogni altro spazio utilizzato per la 

preparazione, confezione, distribuzione e consumazione delle pietanze, nonché per lo svolgimento degli 
altri servizi affidati in concessione; 

- lavaggio delle attrezzature e materiali  per il servizi bar/ristoro con prodotti/detersivi idonei ed 
assolutamente privi di tossicità per emissione di gas e vapori, nonché privi di componenti dannosi alla 
salute umana e/o pericolosi in caso di incendio (per produzione di fumi, gas e vapori); 

- materiali di consumo e indumenti del personale; 
- pagamento delle imposte, delle tasse governative e comunali relative alla raccolta ed allo smaltimento 

degli oli esausti derivanti dalla preparazione delle pietanze; 
- smaltimento degli oli esausti e comunque di quelli tossici e nocivi, che deve aver luogo secondo le modalità 

previste dalla legge a totale carico del Concessionario. A tale proposito, il Concessionario conserverà e 
metterà a disposizione dell'A.D., in qualunque momento venisse richiesta, la documentazione relativa al 
regolare smaltimento effettuato; 

- registratori fiscali da fornire in numero sufficiente per assicurare tutti i servizi; 
- tutte le spese per il ripristino allo stato in cui si trovavano dei beni mobili, degli arredi, impianti, materiali 

ricevuti in consegna. A tal proposito si precisa che, ai sensi dell'articolo 467, comma 5, del citato D.P.R. 
n. 90/2010, il Concessionario assume l'obbligo della restituzione, in qualsiasi momento, di tutto il materiale 
ricevuto nella stessa condizione d'uso originaria rimanendo a proprio carico eventuali spese per la rimessa 
in pristino. All'atto dell'acquisizione in uso dei materiali da parte del Concessionario, quest'ultimo potrà 
accettare solo quelli che, per il loro stato d'uso e manutenzione, ne presuppongono il corretto 
funzionamento per tutta la durata del contratto. Se, per problematiche riconducibili esclusivamente 
all'errato utilizzo, non si potesse più provvedere al ripristino dell'efficienza del materiale e/o macchinario 
o attrezzatura avuti in consegna (condizione che deve essere certificata da una ditta specializzata nel 
settore) il Concessionario nulla avrà a pretendere dall'A.D. in quanto saranno ad esclusiva cura dello stesso 
le spese per la sostituzione del materiale di che trattasi, al fine di garantire comunque la prosecuzione del 
servizio di cui alle presenti condizioni tecniche; 

- riparazioni per rotture o danni imputabili al personale del Concessionario. In tal caso, rilevato il guasto o 
il danno il Concessionario dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla riparazione o sostituzione 
a proprie spese ricorrendo a tecnici qualificati; 

- raccolta e trasporto dei rifiuti negli appositi contenitori esterni; 
- spese relative alla derattizzazione/disinfestazione/dezanzarizzazione/deblatizzazione (art.26); 
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- le spese inerenti il consumo di acqua, energia elettrica e lo smaltimento rifiuti, relative al periodo 
dell’affidamento (art. 5), sono calcolati secondo la ripartizione indicata all’Art. 4 successivo allegato B. 
Gli importi da versare saranno comunicati alla ditta, dal DEC, successivamente al ricevimento delle 
relative bollette. I versamenti dovranno essere corrisposti al Comando Forze Operative Nord Direzione 
d’Intendenza PADOVA mediante versamento sul conto corrente postale intestato al medesimo Comando 
cod. IBAN: IT27 Y076 0112 1000 0001 4019 350 (con indicazione nella causale del CIG); 

- l'acquisto dei materiali di consumo per l'igiene personale degli utenti (sapone, carta igienica, asciugamani 
monouso, ecc.); 

- l'acquisto di serrature necessarie a causa dell'eventuale smarrimento di chiavi da parte degli utenti; 
- la pulizia e il lavaggio di tutte le attrezzature da spiaggia (ombrelloni, sdraio, lettini, pattino , ecc.) e il loro 

immagazzinamento; 
- tutte le spese relative alla pulizia e alla normale cura quotidiana delle attrezzature affidate in comodato 

d'uso; 
- la sorveglianza dei locali, delle attrezzature, delle aree di pertinenza dello stabilimento al fine di imporre 

il rispetto del Regolamento da parte degli utenti (norme relative ad accesso, comportamento, ecc.), 
impedire l'accesso ad intrusi, nonché ridurre al minimo i rischi di danneggiamento delle infrastrutture e/o 
danneggiamento e sottrazione di beni; 

- nonché tutti i restanti oneri connessi con il corretto espletamento dei servizi affidati in concessione; 
- il pagamento del canone demaniale, pari a € 5.230,00 annui. 
 
ART. 22 - PIANO DI AUTOCONTROLLO 
Il Concessionario dovrà consegnare al Responsabile dell’esecuzione contrattuale, al primo giorno di inizio 
delle attività, copia del "Piano di autocontrollo" HACCP, cosi come previsto dal Regolamento (CE) n. 
852/2004. La mancata consegna dei Piani nei termini sopraindicati comporterà la risoluzione del contratto e la 
segnalazione alle Autorità competenti per le previste azioni conseguenti (decreto legislativo n. 193/2007). 
Tutta la documentazione/registrazione inerente i citati Piani dovrà essere custodita, da parte del Rappresentante 
del Concessionario o da personale da lui all'uopo delegato con la qualifica di Operatore Settore Alimentare 
(OSA). 
 
ART. 23 - VIGILANZA E CONTROLLI 
L'A.D. si riserva la facoltà di eseguire e/o fare eseguire tutti quei controlli che dovesse ritenere opportuni per 
accertare il regolare svolgimento dei multiservizi. 
Il controllo sul corretto adempimento delle prestazioni contrattuali è effettuato dal Rappresentante A.D., che 
provvederà secondo quanto previsto dalle presenti condizioni tecniche. 
Potrà essere effettuato qualsiasi controllo in merito al rispetto, delle condizioni minime qualitative e 
quantitative dei generi serviti, delle condizioni igieniche da parte del personale, dei locali, delle attrezzature, 
della conservazione, preparazione e distribuzione delle bibite e derrate alimentari. 
Nell'ambito della infrastruttura, il Concessionario non è autorizzato ad affiggere disposizioni di servizio se non 
esclusivamente dirette ai propri dipendenti. Eventuali disposizioni rivolte all'utenza devono essere firmate dal 
Responsabile A.D.. 
Al Responsabile A.D. dovranno essere tempestivamente comunicati, anche verbalmente, con successiva 
formalizzazione scritta, eventuali inadempienze e motivi di lamentela. 
All’uopo verrà approntato il registro dei reclami. 
Nel caso il Concessionario durante lo svolgimento dei multiservizi dia motivo a rilievi per negligenze ed 
inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, il DEC deve notificare quanto prima e, comunque, 
entro le ventiquattro ore successive, una formale diffida per l'applicazione delle penalità di cui al successivo 
art. 28. 
L'Autorità Sanitaria Militare, competente ai sensi dell'art. 182 comma 1 lettera c. del D.Lgs. n. 66/2010, 
effettuerà le attività di vigilanza, controllo, ispezione con le modalità previste dal Reg. CE 882/04 per accertare 
il rispetto delle norme sanitarie vigenti. 
In particolare: 
 modalità di conservazione: 

il Responsabile A.D.. provvede al controllo costante del funzionamento delle attrezzature adibite alla 
conservazione delle derrate e comunica per iscritto al Concessionario le inefficienze riscontrate affinché 
quest'ultimo provveda tempestivamente a propria cura e spese alla rimozione di tutte le cause che 
impediscono un ottimale funzionamento delle predette attrezzature. Inoltre, provvede ad effettuare tutti i 
controlli ritenuti necessari per l'accertamento dell'applicazione delle procedure stabilite per la corretta 
conservazione degli alimenti; 

 distribuzione: 
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il controllo dell'attività riguarderà il regolare svolgimento delle operazioni, con particolare riferimento 
all’effettivo e corretto utilizzo del vestiario da parte del personale preposto e al rispetto delle prescrizioni 
igienico sanitarie. 

 pulizia dei locali: 
il controllo dell'attività ha lo scopo di accertare il rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti 
condizioni tecniche e comprendente tutti gli accertamenti ritenuti opportuni. 
 

ART. 24 - CONTROLLO SULLA QUALITA' 
Il Rappresentante A.D. effettua un controllo periodico sulla qualità delle prestazioni fornite dal 
Concessionario. Per prestazioni si intendono tutte le fasi dello svolgimento dei servizi, così come descritte 
nelle presenti condizioni tecniche. I controlli sull'operato del Concessionario riguarderanno ogni singola fase 
della prestazione, allo scopo di introdurre elementi migliorativi e/o azioni correttive. Tale attività è da 
considerarsi aggiuntiva e non sostitutiva rispetto alla quotidiana azione di controllo che l'organismo fruitore 
del servizio deve svolgere, la quale ha come scopo precipuo il monitoraggio dei processi operativi in loco, per 
la conseguente accettazione del prodotto finale. 
 
ART. 25 - ANALISI DI LABORATORIO 
Il Responsabile A.D. ha la facoltà di richiedere a laboratori di analisi specializzati periodici interventi con 
prelievi di campioni alimentari sia alla fonte di produzione sia alla fonte di confezione, da sottoporre ad esami 
di laboratorio.  
L'A.D. provvederà, ogni qual volta lo riterrà opportuno, al prelievo di campioni di derrate per la successiva 
richiesta delle analisi di laboratorio. Si precisa che il costo di dette analisi sarà a carico dell'A.D. mentre sarà 
posto a carico del Concessionario in caso di non conformità. 
Infine, corre l'obbligo per il Concessionario di effettuare, a suo carico, periodici controlli delle superfici e dei 
materiali impiegati per la preparazione, trasformazione, distribuzione, manipolazione e vendita, mediante 
tamponi delle relative superfici secondo quanto previsto dal Reg. CE 2073/05; i report dovranno essere 
visionabili dal Rappresentante A.D.. 
 
ART. 26 - DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE, DEZANZARIZZAZIONE E 
DEBLATTIZZAZIONE 
Fermo restando quanto previsto dal Reg. CE 852/04 riguardo agli obblighi dell'Operatore del Settore 
Alimentare rispetto alle attività in titolo, il Concessionario dovrà effettuare, prima dell'inizio e al termine di 
della stagione, la disinfestazione e/o derattizzazione dei locali in cui effettua il servizio stesso (magazzini, 
cucine, mense ed ogni altra area per la quale è tenuta alle normali operazioni di pulizia). In caso si dovesse 
manifestare la necessità di una derattizzazione/disinfestazione/dezanzarizzazione/deblattizzazione 
straordinaria, il Concessionario dovrà provvedere con spese a suo carico, fornendo al Responsabile A.D. copia 
del documento attestante l'avvenuta operazione. 
Le sostanze chimiche utilizzate per l'effettuazione dei suddetti interventi dovranno essere autorizzate ai sensi 
della vigente normativa di riferimento ed idonee all'uso. Il Concessionario dovrà concordare con il 
Responsabile A.D. i tempi e le modalità di espletamento del servizio ed adottare tutti gli accorgimenti necessari 
per evitare danni a persone o cose. Al termine di ogni derattizzazione il Concessionario dovrà consegnare al 
Responsabile A.D. copia del documento che attesti l'avvenuta operazione. Il Concessionario dovrà inoltre 
provvedere, durante l'arco delle stagioni, a far effettuare dall'Azienda Municipalizzata o da Aziende 
specializzate nel settore con cadenza quindicinale, interventi di dezanzarizzazione ed eliminazione di insetti 
molesti su tutte le aree esterne e sui tombini di scarico esistenti. 
 
ART. 27 – TUTELA DELLE EMERGENZE 
La tutela della sicurezza degli ospiti presenti a qualsiasi titolo presso lo SBM e sue pertinenza spetta al 
personale della Ditta Concessionaria, che per detto scopo dovrà predisporre un piano di emergenza ed 
evacuazione per eventi del tipo terremoto, incendio e primo soccorso. 
Il suddetto piano sarà consegnato al committente per le opportune misure di coordinamento. 
 
ART. 28 - PENALITA' 
In caso di inadempimento parziale o totale e/o di ritardo nell'adempimento dell'esecuzione dei multiservizi da 
parte del Concessionario, quale che ne sia la causa, salvo il caso di forza maggiore o di colpa dell'A.D., il DEC 
applicherà le penalità, cumulabili tra di loro, come di seguito specificate: 
 per ogni giorno di mancata erogazione di un servizio (bar, pulizie locali, servizio assistenza bagnanti) € 

200,00. Per quanto attiene al servizio di assistenza bagnanti, nel caso in cui il Concessionario non si attenga 
a quanto previsto dalle presenti condizione tecniche, il DEC metterà in atto tutte le procedure per assicurare 
la continuità del servizio, ivi compreso l'acquisto in danno del Concessionario; 
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 in caso di ritardo nell'erogazione di un servizio (bar, ecc.) rispetto agli orari stabiliti: € 50,00 per ogni 
ora di ritardo (le frazioni di ora di ritardo dovranno essere computate con criterio di proporzionalità); 

 per ogni analisi microbiologica riscontrata non rispondente a quanto previsto dai limiti di legge: € 500,00 
per ogni analisi chimico microbiologica non conforme, fatta salva la facoltà dell'A.D. di recedere 
immediatamente dal contratto; 

 per mancato rispetto delle condizioni igienico - sanitarie riguardanti la fornitura delle derrate o altro 
genere deperibile: € 200,00 per singola irregolarità, fatta salva la facoltà dell'A.D. di recedere 
immediatamente dal contratto; 

 per ogni rilevata mancanza nell'attuazione del piano di sanificazione: € 200,00, fatta salva la facoltà 
dell'A.D. di recedere immediatamente dal contratto; 

 per mancata o errata/non corretta attività di mantenimento/pulizia delle strutture, degli impianti, delle 
attrezzature, degli arredi: € 200,00 al giorno; 

 per ogni giorno di mancato asporto di qualunque genere di rifiuto che, all'atto della chiusura del servizio 
anche giornaliero, permane nei locali: € 100,00; 

 per l'assenza non ripianata di personale addetto a qualunque servizio: € 25,00 a ora (di assenza) o 
frazione di essa: € 200,00 al giorno (di assenza); 

 per ogni altra inadempienza a quanto previsto nel contratto e nelle presenti condizioni tecniche € 200,00 al 
giorno per ogni giorno di inadempienza. 

Nel caso la Ditta durante lo svolgimento del servizio dia motivo a rilievi per negligenze ed inadempienze, il 
DEC provvederà a notificare entro le ventiquattro ore successive una formale diffida a mezzo pec, ovvero 
consegnata a mano al Rappresentante per il concessionario che firmerà per ricevuta. 
La diffida deve indicare in modo circostanziato l’inadempienza rilevata e la relativa penalità prevista. 
La Ditta potrà formulare, entro 20 giorni solari dall’avvenuta notifica dell’inadempienza, una richiesta di 
riesame al DEC, che, definita la sussistenza o meno dell’inadempimento contestato, trasmette la 
documentazione prodotta alla Direzione d’Intendenza per l’applicazione della penalità prevista dal presente 
Capitolato tecnico. 
Il Concessionario dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dalla notifica della penalità al relativo pagamento, 
da corrispondere al Comando Forze Operative Nord - Direzione d’Intendenza indicando la causale “Scrittura 
Privata n._____ del _____ - Stabilimento  Balneare  Militare di Miramare. Penalità”, mediante versamento sul 
conto corrente postale  IBAN: IT27 Y076 0112 1000 0001 4019 350 (con indicazione nella causale del CIG). 
Nel caso di inadempienze ripetute che alterano - di fatto - il regolare svolgimento dei multiservizi presso lo 
stabilimento, l’A.D. si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza dal diritto di eseguire anche parzialmente il 
contratto, e di fare svolgere a terzi i multiservizi, addebitando alla Ditta l’eventuale maggior costo (acquisto in 
danno). In caso di mancato versamento della penale comminata, l'A.D. si rivarrà sui crediti vantati nei propri 
confronti dal Concessionario e, ove questi siano insufficienti o mancanti, sul deposito cauzionale, fatto salvo, 
in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno ulteriore. Si precisa che l'A.D. può procedere alla risoluzione 
della concessione in caso di grave o reiterato mancato rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente e, 
oltre a quanto sopra indicato, restano in validità tutte le sanzioni amministrative previste per le violazioni alle 
normative sanitarie vigenti nonché, nei casi in cui i fatti costituiscano reato, la denuncia all'Autorità 
Giudiziaria. 
 

 
 
 

CAPO IV 
ATTIVITÀ DELL’O.P.S. 

 
ART. 29 - REGOLAMENTO INTERNO DELLO STABILMENTO BALNEARE 
Ferme restando le prescrizioni generali contenute nelle presenti condizioni tecniche, per tutti gli aspetti ivi non 
riportati riguardanti il periodo e l'orario di funzionamento, i turni di abbonamento, i criteri e le modalità di 
ammissione, le dotazioni e le strutture insistenti nello stabilimento e le relative modalità d'uso e di fruizione 
dei singoli servizi, nonché prescrizioni e divieti vari, si rimanda a quanto descritto nell’Appendice all’Allegato 
A  redatta  ai sensi della SMD-G-023 Ed. 1999 e s.m.i., Direttiva per la gestione degli Stabilimenti Balneari 
dell’Esercito – Fgl. 0151674 del 08/08/2016 di SME ESERCITO – V° Rep. AA.GG. – ROMA, e nel rispetto 
delle disposizioni impartite dalle autorità locali competenti in materia. 
Tale documento (appendice) dovrà essere visionata dall’operatore economico in sede di sopralluogo 
obbligatorio. 
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ART. 30 - ATTIVITA' SOCIO RICREATIVE 
Il Concessionario, previo assenso del Responsabile A.D., ha facoltà di utilizzare la struttura per organizzare 
"feste e/o attività particolari". In tal caso il Concessionario dovrà inoltrare specifica formale richiesta al 
Rappresentante per l’A.D. almeno cinque giorni prima della data dell'evento. Restano a carico della Società 
concessionaria tutte le eventuali spese accessorie connesse con i suddetti eventi (SIAE, addobbi, ecc.).  
Previa richiesta degli utenti aventi titolo, è data la possibilità all'impresa contraente di organizzare catering in 
occasione di particolari ricorrenze (es. compleanni, ecc.), concordando con gli stessi utenti il relativo costo. 
Tale possibilità è comunque subordinata all'autorizzazione da parte Responsabile A.D.. 
 
ART. 31 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA UTENTI ED ACCESSO ALLA STRUTTURA 
Ferma restando le direttive emanate dallo Stato Maggiore dell’Esercito circa l’ammissione degli utenti alla 
fruizione dei servizi balneari, l’accesso allo stabilimento sarà consentito esclusivamente agli utenti in titolo 
(possessori o meno della Carta Esercito/Carta Amici dell’Esercito). La Ditta concessionaria potrà dotare gli 
utenti di apposito “braccialetto identificativo” che dovrà essere, quest’ultimo, indossato pena il non accesso. 
Ciò allo scopo di evitare che persone estranee possano accedere alla struttura e alla fruizione dei servizi in 
parola generando, così, malcontento da parte di esercizi commerciali limitrofi con conseguenti riflessi negativi 
sull’immagine dell’Esercito. 
 
ART. 32 - SERVIZIO BAR-PUNTO DI RISTORO 
Il servizio si estrinseca nella gestione del Bar per il quale la Ditta dovrà garantirne il funzionamento con 
carattere di continuità, se non diversamente concordato/autorizzato dalla A.D., con orario di apertura dalle 
ore 08:00 alle ore 18:45 dal lunedì alla domenica, salvo quanto diversamente disposto dalle ordinanze della 
Capitaneria di Porto e/o del Sindaco/Autorità locali. Il servizio in parola dovrà essere svolto a regola d'arte nel 
pieno rispetto delle norme vigenti in materia. 
L’orario di chiusura serale del bar potrebbe subire variazioni in base alle attività sociali che potranno essere 
organizzate. 
Il Concessionario esporrà il listino (citato All. C), integrato eventualmente, a discrezione della ditta, con altri 
generi riferiti all’attività in concessione, sempre previo assenso del Responsabile A.D.. 
Il Concessionario dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari, confezionati e non, 
rispettando scrupolosamente le disposizioni di legge in materia. 
I prodotti confezionati dovranno riportare sull'involucro l'indicazione del contenuto, degli ingredienti, inclusi 
gli additivi previsti dalla legge e la scadenza che dovrà essere controllata e rispettata anche per prodotti sfusi 
e/o aperti, come previsto dal Regolamento Europeo n. 1169/2011. 
Il Concessionario, a tal proposito, si impegna a consegnare all'A.D., entro i 15 giorni antecedenti l'avvio delle 
attività, copia del "piano di autocontrollo", redatto ai sensi del D. Lgs. 155/97 e successive modifiche, 
riguardante la struttura di cui è responsabile. La mancata consegna del documento, entro il termine di avvio 
delle attività potrà determinare la risoluzione della concessione e la segnalazione del fatto alle autorità 
competenti. Tutta la documentazione relativa all'attività di autocontrollo deve essere custodita presso l'Ente 
fruitore del servizio per consentire una adeguata attività di vigilanza. 
 
ART. 33 – SERVIZIO BALNEAZIONE 
Il Concessionario dovrà svolgere il servizio avvalendosi di idoneo ed adeguato personale con caratteristiche di 
cui ai precedenti articoli. Il servizio dovrà essere garantito giornalmente con carattere di continuità dalle ore 
08:00 alle ore 19:30, salvo quanto diversamente disposto dalle ordinanze dell’Autorità Marittima e/o degli 
Enti locali (Regione/Provincia/Comune).  
Il servizio consiste nella gestione di un congruo numero di: 
- cabine; 
- ombrelloni; 
- sdraio; 
- lettini da spiaggia; 
compresi nell’elenco dei materiali e attrezzature di proprietà dell’A.D., per i quali il Concessionario dovrà, 
prima dell'inizio della stagione e ad ogni cambio turno, svolgere le operazioni di rimessa in perfetta efficienza. 
In presenza di numero elevato di richieste da parte degli utenti, sarà consentito alla ditta concessionaria 
di integrare, con materiale proprio, i materiali necessari (ombrellone/sdraio/lettino) compatibilmente 
agli spazi a disposizione, purché venga rispettata la foggia dei materiali messi a disposizione della A.D.. 
Il servizio si estrinseca, in particolare, nell'espletamento nelle attività di consegna e ritiro delle attrezzature da 
spiaggia e delle cabine ai frequentatori. 
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ART. 34 - SERVIZIO ASSISTENZA BAGNANTI 
Il servizio dovrà essere garantito giornalmente con carattere di continuità dalle ore 09:00 alle ore 19:00, 
salvo quanto diversamente disposto dalle ordinanze della Capitaneria di Porto e/o del Sindaco/Autorità locali. 
Il personale impiegato nei servizi di assistenza bagnanti dovrà essere qualificato ed in possesso del brevetto di 
Assistente bagnanti M.I.P. rilasciato dalla F.I.N. o di altro brevetto equipollente rilasciato da Società di 
Salvamento riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Il Concessionario dovrà impiegare il numero di unità lavorative minimo imposto dall’Autorità Marittima per 
assicurare il servizio di assistenza bagnanti su un fronte mare di pertinenza dello stabilimento balneare. 
Prima dell'inizio della stagione estiva, il Concessionario dovrà a propria cura e spese controllare l'efficienza di 
tutti i mezzi di salvataggio forniti dall'A.D. (salvagente, barche ed eventuale altro materiale). Il concessionario 
è tenuto alla riparazione del materiale resosi inefficiente. In caso di non possibile riparazione provvederà al 
reintegro dello stesso, con valore equivalente e/o superiore a quello indicato nell’elenco dei materiali concessi 
(citato allegato “E”). 
 
ART. 35 - SERVIZIO INTRATTENIMENTO  
La ditta Concessionaria potrà organizzare: 
- un servizio miniclub gratuito per bambini dai 5 (cinque) ai 12 (dodici) anni; 
- lo svolgimento di attività ricreative per adulti. 
Le modalità di svolgimento dei suddetti servizi saranno concordate con il Responsabile A.D.. 
Gli operatori dovranno avere una pregressa esperienza nella gestione di servizi consimili, la quale dovrà essere 
dimostrata dietro semplice richiesta degli organi di controllo. 
 
ART. 36 - SERVIZIO DI PULIZIA ATTREZZATURE, LOCALI E WC 
Il "servizio di pulizia e sanificazione" si sostanzia nell'attendere alle operazione di pulizia e riassetto dei locali 
destinati al servizio bar/punto di ristoro nonché tutti i restanti locali e pertinenze, ivi comprese i servizi igienici, 
per i quali è richiesta un’attenzione particolare nei periodi di maggiore afflusso, assicurandone la massima 
pulizia e rifornimento dei materiali di consumo (carta igienica/sapone liquido). Le cabine, sdraio lettini etc.etc, 
che dovranno costantemente essere in un perfetto stato di pulizia al fine di preservare il decoro e l'elevato 
livello di immagine della struttura. 
 
ART. 37 –  CARTA ESERCITO 
Lo Stato Maggiore dell’Esercito - V Reparto Affari Generali, attento alle esigenze di benessere di tutto il 
personale appartenente alla Forza Armata, si è fatto promotore di una iniziativa che mira a creare una 
fidelizzazione tra l’Esercito e gli utenti delle proprie strutture Per quanto sopra ai sensi della Circolare Prot. n. 
0082552 del 20.04.2021 emanata dallo Stato Maggiore dell’Esercito nell’ambito della valorizzazione dei 
servizi offerti degli Organismi di Protezione Sociale, a partire dal 04 maggio 2021 è stato sancito il rilascio 
della “nuova” Carta Esercito  ovvero Carta Amici dell’Esercito nel nuovo formato smart Card  (All. F) la 
quale permette, al personale che ne è in possesso, di usufruire dei servizi offerti dalle strutture date in 
concessione senza una maggiorazione dei prezzi come indicato nel documento in parola. La ditta 
Concessionaria si impegna a rispettare, a mettere in atto e ad attenersi scrupolosamente a quanto indicato nella 
suddetta direttiva nonché a tutte le aggiunte e variante che potranno essere emanate in merito dallo Stato 
Maggiore dell’Esercito. 

 
 

ART. 38 –  DUVRI 
Riguardo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, si esclude la predisposizione e la 
conseguente stima dei costi della sicurezza in quanto l’appalto rientra nella fattispecie: 

  
“b. i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, 
intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante 
per l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;” 

 
La Ditta, prima dell’inizio del servizio dovrà fornire al proprio personale dettagliate informazioni sui 
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione 
e di emergenza adottate in relazione all’attività che si svolge nelle strutture e che sono contenute nella 
valutazione dei rischi, custodita presso la struttura interessata e della quale dovrà prendere visione e 
rilasciare dichiarazione di piena accettazione. 
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Trattandosi di attività da eseguirsi in aree che sono lasciate a completa ed esclusiva disposizione della 
ditta appaltatrice e nelle quali non viene svolta alcuna attività di servizio, con conseguente assenza di 
rischi interferenti e importo degli oneri della sicurezza derivante dai rischi da interferenza pari 
a € 0,00 (zero)  
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COMANDO MILITARE ESERCITO 

“FRIULI VENEZIA GIULIA” 
Circolo Unificato dell’Esercito – Trieste 

 
 

 
STABILIMENTO BALNEARE MILITARE DI MIRAMARE 

 
 

1. Generalità 
Lo Stabilimento Militare di Miramare, quale Organismo di Protezione Sociale collegato al 
Circolo Unificato dell’Esercito di Trieste, viene attivato al fine di offrire, durante la stagione 
estiva, al personale “avente titolo” (in Appendice) un ambiente idoneo al riposo all’elioterapia e 
alla balneazione. 
La capienza massima consentita è di circa 150 unità, qualora dovessero essere delle restrizioni 
dovute all’emergenza COVID-19, tale numero potrebbe ridursi a circa 90 unità. 

 
2. Periodo di funzionamento  (citata Appendice) 

In linea di massima il periodo di apertura è di circa tre mesi (dal primo giugno a circa metà 
settembre). Gli eventuali prolungamenti di funzionamento saranno determinati dalle ordinanze 
della Capitaneria di Porto di Trieste. 
Le norme generali per i bagnanti fissate annualmente dalla Capitaneria di Porto di Trieste con 
apposita Ordinanza dovrà essere esposta in bacheca all’ingresso dello Stabilimento. Eventuali 
oneri che dovessero sopravvenire in applicazione delle Ordinanze emanate dalla Capitaneria di 
Porto sono a totale carico della Ditta Concessionaria. 

 
3. Servizi da fornire 

La Ditta concessionaria, dovrà assicurare i seguenti servizi e/o beni: 
- all’acquisizione dell’ordinanza della Capitaneria di Porto relativa al permesso di balneazione; 
- sorveglianza a mare bagnanti; 
- pulizie; 
- bar e servizi connessi; 
- accesso e controllo ingressi; 
- consegna lettini e sdraio, riscuotendo direttamente il corrispettivo previsto per contratto; 
- manutenzione della struttura (reti ombreggianti, cabine, lettini, sdraio, etc. etc.). 
- minuterie per l’approntamento dello Stabilimento; 
- attrezzatura da bar comprensiva di elettrodomestici; 
- attrezzatura per la pulizia degli specchi d’acqua, degli scivoli e delle scale di accesso al mare; 
- pulizia degli specchi acquei, scivoli e scale dalle alghe e mucillagini; 
- acquisto dei generi alimentari che dovranno essere della migliore qualità commerciale e forniti 

da aziende qualificate; 
- trasporto delle derrate, bevande e ogni altro genere presso i locali di conservazione e relativo 

stivaggio; 
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- riassetto, manutenzione e pulizia del bar e di ogni altro spazio utilizzato per la preparazione, 
confezione e distribuzione dei generi alimentari, nonché delle stoviglie con prodotti idonei e 
privi di tossicità; 

- abbellimento dello stabilimento; 
- acquisto dei materiali di pulizia e ai materiali di consumo per l’igiene dei frequentatori (carta 

igienica, sapone, cestini per rifiuti ecc; 
- pulizia delle cabine adibite a spogliatoi, dei bagni e di altri locali impiegati; 

 
4. Materiali dell’A.D. 

La consegna dei materiali di proprietà dell’A.D. risulterà da apposito verbale sottoscritto dal 
Consegnatario per l’A.D. e dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice. Il Concessionario 
assume l’obbligo della restituzione in qualsiasi momento di tutto il materiale ricevuto nelle stesse 
condizioni d’uso originarie, rimanendo a proprio carico eventuali spese di ripristino. La 
riconsegna dei materiali dovrà risultare da apposito verbale. 
 

5. Personale da impiegare 
Il personale addetto all’esecuzione dei servizi dovrà essere alle dipendenze della Ditta, 
professionalmente idoneo alle mansioni assegnate e nel numero necessario per le prestazioni dei 
servizi stessi. Alla Ditta è consentita la possibilità di affidare ad altra Ditta specializzata il servizio 
di assistenza bagnanti. La Ditta appaltatrice, entro sette giorni antecedenti la data stabilita per 
l’apertura, dovrà far pervenire all’A.D. l’elenco nominativo del personale che intende impiegare, 
specificandone il relativo settore di impiego. 

 
6. Norme di dettaglio 

a. Approntamento 
- controllo dell’efficienza di tutti i mezzi di salvataggio forniti dall’A.D. (salvagente, barca 

e eventuale altro materiale); 
- eventuali attrezzature e materiali previsti dall’ordinanza della Capitaneria di Porto e non 

forniti dall’A.D. dovranno essere integrati dalla concessionaria; 
- costituzione dei presidi e ausili sanitari di primo soccorso previsti. In particolare dovrà 

disporre che durante l’orario di funzionamento dello Stabilimento sia presente personale 
qualificato al loro utilizzo. E’ altresì responsabile della verifica e mantenimento  a livello 
i medicinali e le attrezzature di primo soccorso 

 
b. Accoglienza 

Con la sintetica denominazione di "servizio di accoglienza" l'Amministrazione appaltante 
intende: 
- il servizio di accoglienza degli ospiti allo stabilimento; 
- la custodia, sorveglianza e controllo degli accessi alla struttura; 
- indicare agli ospiti i servizi/orari della struttura (es. bar  intrattenimento ecc.), nonché 

l’ubicazione del posto assegnato e delle cabine e illustrarne le dotazioni; 
- rispondere con cortesia e disponibilità alle esigenze manifestate dagli ospiti; 
- fornire, nei limiti del possibile, le informazioni alle richieste degli ospiti; 
- mantenere un contegno dignitoso, ispirato a correttezza e alla massima riservatezza; 
- segnalare prontamente al Rappresentante SBM ogni problematica illustrata dagli ospiti 

e non direttamente afferente alle mansioni appaltate; 
- collaborare con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per segnalare 

fatti potenzialmente pericolosi per gli ospiti della struttura; 
- mantenere un contegno collaborativo con il personale militare e civile dipendente 

dall'A.D. preposto  al controllo delle prestazioni affidate; 
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- impiegare personale addetto al servizio: 

. in possesso di una pregressa esperienza nel settore di interesse con spiccata 
predisposizione a lavorare con il pubblico; 

. avere un'ottima proprietà di linguaggio; 

. essere professionale nelle mansioni affidate improntando il servizio su valori di 
educazione e cortesia nei confronti dell'utenza; 

. indossare un abbigliamento uniforme, come da CCTT. 
 

c. Smontaggio 
A cura della Ditta provvedere alla pulizia dei materiali e delle attrezzature prima dello 
stivaggio degli stessi al termine della stagione. 
 

d. Controllo ingressi 
Il servizio sarà svolto da personale della Ditta presso la cabina di ricezione posta all’ingresso 
dello Stabilimento. Detto personale dovrà garantire l’accesso alla struttura esclusivamente 
al personale avente titolo. 
Si precisa che: 
- la Ditta potrà rilasciare, all’atto dell’accesso, un “braccialetto di riconoscimento”; 
- per i frequentatori sono disponibili cabine spogliatoio. 
Per quanto concerne gli ingressi dei frequentatori giornalieri e gli introiti relativi alla 
gestione della Carta Esercito da versare allo Stato Maggiore Esercito, la Ditta dovrà 
rilasciare regolari ricevute di riscossione secondo le norme in vigore. Ai fini del controllo 
delle presenze, la Ditta appronterà un apposito registro depositato in ricezione che sarà 
firmato dal personale preposto all’inizio e alla fine della giornata. 

 
e. Sorveglianza a Mare 

Il servizio sarà assicurato per tutta la durata di apertura dello Stabilimento Balneare. In tale 
periodo il servizio sarà attivo dalle ore 09:00 alle 19:00, passibile di variazioni in funzione 
delle apposite ordinanze della Capitaneria di Porto di Trieste 
Il servizio ha per oggetto la sorveglianza balneare dalla barca (fornita dall’A.D.) o dal pontile 
di osservazione degli specchi d’acqua destinati alla balneazione (dimensioni specchio mare 
aperto m. 100x200 circa, n. 2 specchi mare interno m 50x5). 
Detto servizio sarà effettuato come da Regolamento e Direttive della Capitaneria di Porto e 
comunque da personale in possesso di brevetto di assistenza bagnanti M.I.P. rilasciato dalla 
F.I.N. o di altro brevetto equipollente rilasciato da società di salvamento riconosciuta dal 
Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e comunque abilitato a espletare, in caso di bisogno, 
il soccorso di primo intervento. 
Alla Ditta è consentita la possibilità di affidare a Ditta specializzata il servizio. 
Rispetterà di massima i seguenti orari: 
- dalle ore 08:00 alle ore 08:30: operazioni di pulizia e predisposizione attrezzature (n. 2 

persone); 
- dalle ore 09:00 alle ore 19:00: sorveglianza (2 persone); 
- dalle ore 19:00 alle ore 20:00 rimessaggio della barca di salvataggio, riordino delle 

attrezzature e pulizia (2 persone). 
In caso di necessità, il personale provvederà ad apporre i segnali di pericolo e di divieto di 
balneazione previsti dai regolamenti in materia o su ordine della Capitaneria di Porto. 
Va altresì evidenziato, con adeguata segnaletica, il divieto di balneazione negli orari 
ove non è previsto il servizio di assistenza bagnanti. 
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f. Servizio bar/punto ristoro 
Il personale addetto all’esecuzione del servizio dovrà essere professionalmente idoneo alle 
mansioni assegnate e nel numero necessario per lo svolgimento dei compiti assegnati. Sono 
altresì responsabili del riassetto e alla pulizia dei tavoli a disposizione nell’area di pertinenza. 
Per l’erogazione dei generi e servizi bar, la Ditta riscuoterà il corrispettivo direttamente dagli 
utenti previo rilascio di ricevuta a norma di legge. 
Le tariffe dei generi in vendita seguono quanto previsto dalle CC.TT. in atto. 
Il personale, avente i requisiti e le caratteristiche professionali necessarie allo svolgimento 
del compito, dovrà essere in possesso dell'idoneità sanitaria ed essere in numero adeguato a 
garantire una rapida fruizione del servizio, nonché i livelli ottimali delle prestazioni richieste. 
Il Concessionario, inoltre, si impegna a: 
- vendere i generi da banco, le pietanze, gli alimenti e le merci varie, concordati con il 

Rappresentante della A.D.; 
- conservare, in appositi locali all'uopo concordati con il Rappresentante A.D., tutti i 

detersivi e gli altri prodotti di sanificazione; 
- presentare tutta la documentazione che sarà richiesta dall'A.D. e dai competenti organi 

sanitari militari; 
- assicurare che gli alimenti manipolati, immagazzinati, collocati e trasportati siano 

protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a renderli inadatti al consumo umano 
e nocivi per la salute; 

- assicurare che le materie prime e gli ingredienti immagazzinati siano opportunamente 
conservati in modo da evitare un deterioramento nocivo e la contaminazione; 

- non creare situazioni debitorie verso i propri fornitori e, comunque, esonerare l'A.D. da 
qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra la ditta, i propri fornitori e terzi per le 
gestione dei servizi e degli acquisti in argomento; 

- esonerare l'A.D. da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il Concessionario stesso 
subisca furti e/o danneggiamenti a cose o persone nell'ambito delle aree militari; 

- esonerare l'A.D. da qualsiasi responsabilità in caso di guasti e/o inefficienze delle 
attrezzature dovute a sbalzi di corrente e/o cause non direttamente dipendenti dalla 
medesima; 

- non eseguire alcun tipo di intervento all'infrastruttura senza il preventivo benestare da 
parte dell'A.D.. 

- approvvigionamento di tutte le merci e i generi alimentari autorizzati, in quantità 
adeguate, occorrenti per l'espletamento del servizio, nonché la loro relativa 
conservazione; 

- fornitura delle attrezzature necessarie alla produzione, somministrazione, conservazione 
e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande; 

- fornitura di tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento del servizio; 
- utilizzo dei prodotti (detersivi) occorrenti, per l'attività di pulizia, assolutamente non 

tossici e biodegradabili. 
- accurato riordino e ricollocazione di ogni cosa negli appositi spazi dedicati; 
- raccolta della spazzatura e svuotamento nei cassonetti secondo le prescrizioni vigenti 

sulla raccolta differenziata dall'Amministrazione locale; 
- spazzatura e pulizia di ogni locale di pertinenza; 
- pulitura di tutti i locali e pertinenze, sia dal lato esterno che da quello interno. 
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COMANDO MILITARE ESERCITO 
“FRIULI VENEZIA GIULIA” 

Circolo Unificato dell’Esercito – Trieste 
 
 

Personale avente titolo di Ammissione 
 

 
1 Personale avente diritto ad accedere 

Ha diritto di accedere allo SBM tutto il personale rientrante nelle seguenti categorie: 
- personale militare e civile della F.A. sia in servizio sia in quiescenza e rispettivi parenti/affini entro il 2° 

grado di parentela1; 
- personale in servizio o in quiescenza (e loro nucleo famigliare convivente): 

. Forze Armate; 

. Corpi Militari e Ausiliari dello Stato; 

. Corpi Armati e non dello Stato; 

. mariti/mogli e parenti/affini entro il 2° grado di parentela del personale appartenente al comparto 
Difesa che risulti ferito/caduto nel corso di operazioni in Teatro Operativo estero; 

. cariche dello Stato e personale civile appartenente alla Pubblica Amministrazione; 

. personale straniero che presta servizio presso EDRC della Difesa in Italia; 

. personale appartenente alle Associazioni fra militari delle categorie in congedo e dei pensionati 
iscritte in apposito albo tenuto dal Ministero della Difesa (di cui agli artt. 937 e 941 del D.P.R. 15 
marzo 2010, n. 90)2; 

- personale “ospite” dell'avente titolo alla Carta Esercito (su richiesta espressa del titolare che rimane 
comunque responsabile della condotta dello stesso). 

 
 

                                                 
1 Si intendono per parenti ed affini di secondo grado: 
 

PARENTELA AFFINITA' 
è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge 

Grado Rapporto di parentela con il titolare Grado Rapporto di affinità 

1 
padre e madre 
figlio o figlia 

1 
suocero o suocera del titolare 
figlio o figlia del coniuge 

2 
nonno o nonna 
nipote (figlio del figlio o della figlia) 
fratello o sorella 

2 
nonno o nonna del coniuge 
nipote (figlio/a del figlio/a del coniuge) 
cognato o cognata 

 
2 Dovrà essere fornito un elemento di prova della validità dell'iscrizione per l'anno in cui viene avanzata istanza per la Carta Amici 

dell'Esercito. 
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2 Modalità d’ingresso 
a. Priorità 

E’ ammesso a fruire dei servizi erogati presso lo SBM prioritariamente il seguente personale: 
(1) Appartenenti all’Esercito (Militari e Civili) sia in servizio che in quiescenza e relativi parenti e 

affini fino al 2° grado di parentela (il personale in quiescenza è in subordine al personale in 
servizio); 

(2) in subordine  
- mariti/mogli e parenti/affini entro il 2° grado dei familiari dei militari feriti o caduti nel corso 

di operazioni in Teatro Operativo;  
- il personale in servizio o in quiescenza e loro nucleo famigliare convivente (il personale in 

quiescenza è in subordine al personale in servizio): 

. Marina Militare;  

. Aeronautica Militare.  

. Arma dei Carabinieri.  

. Guardia di Finanza;  

. Corpo Militare CRI;  

. Infermiere volontarie; 

. Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM); 

. Polizia di Stato;  

. Polizia Penitenziaria;  

. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;  

. Protezione Civile;  

. Volontari CRI;  

. Cariche dello Stato e personale civile, appartenente alla Pubblica Amministrazione;  

. Personale straniero che presta servizio presso gli Enti Distaccamenti e Comandi della 
Difesa in Italia; 

. Personale appartenente alle Associazioni fra militari delle categorie in congedo o 
pensionati iscritte in apposito albo tenuto dal Ministero della Difesa (di cui agli artt. 937 e 
941 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90).  

 
b. Periodo di apertura e Orari  

(1) Periodo di apertura 
Lo stabilimento balneare apre orientativamente dal 1 giugno fino al 16 settembre.  
I turni quattordicinali in cabina iniziano a partire dal 13 giugno fino al 4 settembre. 

(2) Orari 
Lo stabilimento, di massima, osserva i seguenti orari giornalieri: 
- Apertura ed Ingresso a partire dalle ore 08:00; 
- Servizio bar dalle ore 08:150 fino alle 18:45; 
- Servizio balneazione dalle ore 09:00 alle 19:00, (in base alle disposizioni della Capitaneria 

di Porto); 
- Chiusura alle ore 19:30. 

Il Concessionario, previo assenso del Direttore del Circolo Unificato, ha facoltà di utilizzare la struttura 
per organizzare " catering e feste e/o attività particolari" (es. compleanni, ecc.), a favore degli utenti, dopo 
le ore 20:00 ed entro i limiti imposti dalle autorità locali. L’ingresso del personale è subordinato alle 
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direttive emanate con la Circolare Prot. n. 0082552 del 20.04.2021 emanata dallo Stato Maggiore 
dell’Esercito nell’ambito della valorizzazione dei servizi offerti degli Organismi di Protezione Sociale 
(Carta Esercito  e Carta Amici dell’Esercito). 
Se dette attività sono richieste dagli utenti, i costi saranno a carico degli stessi. In caso che le attività siano 
richieste nel periodo di balneazione, le stesse non dovranno precludere le normali attività degli utenti. 
Tali attività sono comunque subordinate all'autorizzazione da parte del Direttore del Circolo Unificato. 
 

c. Servizi a disposizione e prenotazioni 
Presso lo stabilimento sono messi a disposizione degli utenti i seguenti servizi: 
- Ingressi giornalieri, con possibilità di cambiarsi in cabina 

Fermo restando che la prenotazione non è obbligatoria, è comunque data la possibilità agli utenti di 
prenotare gli ingressi giornalieri secondo i seguenti criteri: 
- Personale dell’Esercito: a partire da 7 giorni antecedenti l’ingresso; 
- Restante Personale: a partire da 4 giorni antecedenti l’ingresso; 
All’atto della prenotazione sarà possibile prenotare cabine, tavoli, lettini/sdraio e relativa posizione 
all’interno dello stabilimento con una maggiorazione di di prezzo che non potrà superare € 1,00. 
Il costo delle cabine a disposizione degli ingressi giornalieri, è riferito ad un massimo di 4 occupanti 
appartenenti allo stesso nucleo famigliare. 

- Possibilità di poter effettuare ingressi in abbonamenti settimanali ovvero quindicinali a prezzi più 
vantaggiosi rispetto gli ingressi giornalieri. 

Tutte le prenotazioni non confermate entro le 24 ore antecedenti l’ingresso/turno, saranno ritenute 
annullate. 
 

d. Procedure d’ingresso 
Stante la possibile affluenza, è opportuno prenotare l’ingresso prima di recarsi presso lo stabilimento 
balneare.  
Allo scopo di ottimizzare gli accessi degli ospiti, ed evitare assembramenti, si disciplinano gli ingressi 
secondo quanto di seguito: 
- personale elencato al punto 2 a. (1) potrà accedere prioritariamente nella fascia oraria dalle ore 08:00 

alle ore 09:00; 
- personale elencato al punto 2 a. (2) potrà accedere a partire dalle ore 09:00.  
 

e. Carta Esercito e Carta Amici dell’Esercito 
Al personale non in possesso di una delle due carte, sarà applicata una maggiorazione sui prezzi di accesso 
pari a € 3,00 pro-capite, a fronte dei servizi disponibili presso lo stabilimento balneare. 
 

f. Varie 
- Presso lo stabilimento si potrà prendere il sole esclusivamente con il lettino/sdraio noleggiati in loco; 
- Non è ammessa la consumazione di cibi e bevande di proprietà personale; 

 
 

3 Materiali  
Al momento i materiali messi a disposizione per gli ospiti dello stabilimento sono: 
- n. 4/6 cabine per cambiarsi; 
- n. 80 lettini prendisole; 
- n. 77 sdraio; 
- n. 35 ombrelloni; 
- congruo numero di tavolini e sedie dedicati alle consumazioni del bar; 
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- congruo numero di tavolini e sedie dedicati ad esigenze varie. 
 
 

4 Posti prenotabili  
Di massima i lettini/sdraio e tavoli che possono essere prenotati nelle aree sono: 
- Solarium, n. 12 posti; 
- Gradoni colorati fronte mare, n, 16 posti; 
- Gradoni alti, n.25 posti; 
- Spazio lato Miramare, n. 6 posti. 
- Tavoli e sedie, secondo le disponibilità date dalle regole del distanziamento sociale. 
Eventuali ampliamenti ovvero restrizioni dipenderanno dalle eventuali norme in vigore anti COVID. 
 
 

5 Contatti 
Per qualsiasi esigenza la ditta concessionaria potrà essere contattata attraverso le seguenti modalità e priorità: 
Via email al seguente indirizzo: XXXXX@XXXXX.com; 
Al telefono al seguente numero: XXX XXXXXXXX (a partire dal 1 giugno). 
 
 

 
 
6 Planimetria  

 

 
 

7 Norme generali di comportamento 
La Direzione del Circolo e la Ditta Concessionaria non rispondono della custodia dei valori o cose depositate 
nelle cabine e declina ogni responsabilità per danni a persone o cose di proprietà dei frequentatori.  

L’uso degli impianti e dei materiali è affidato al senso civico ed al buon comportamento dei frequentatori. 
Eventuali deterioramenti e rotture saranno loro addebitati. 

La responsabilità dei minori compete ai rispettivi genitori o a chi ne fa le veci. In caso di comportamento non 
consono e persistente dei minori, ne sarà disposto l’allontanamento dalla struttura dopo il secondo richiamo 
formale.  

Il comportamento dei frequentatori dello SBM deve essere improntato al decoro e al massimo rispetto 
dell’altrui tranquillità. E’ pertanto vietato: 
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-  il gioco del pallone e comunque l’effettuazione   di giochi che possono disturbare l’altrui tranquillità; 
-  tenere alto il volume di dispositivi audio; il loro uso è interdetto dalle ore 13.00 alle ore 16.00; 
-  custodire nelle cabine cose ingombranti sia p er ragioni di spazio sia per rispetto delle persone che la 

condividono; 
-  trattenere le chiavi delle cabine oltre l’orario giornaliero; 
-  spogliarsi in locali diversi dalle cabine lasciando fuori dalle stesse indumenti e oggetti personali; 
-  ingombrare gli specchi d’acqua interni e l’area dello stabilimento con scafi o gommoni; 
-  condurre all’interno dello stabilimento animali domestici; 
-  usare nelle docce o nei servizi igienici bagnoschiuma, shampoo, saponi o altri prodotti similari; 
-  portare all’interno dello stabilimento generi alimentari di qualsiasi tipo a esclusione di quelli destinati ai 

bambini al di sotto dei 3 anni; eventuali deroghe, per motivi straordinari, potranno essere concesse dal 
Direttore del Circolo Unificato di Trieste; 

-  occupare sedie con oggetti/materiali oltre quelle strettamente necessarie al fruitore; eventuali oggetti 
lasciati incustoditi su sedie e tavoli saranno ritirati dalla Ditta e depositati presso l’ufficio cassa (non si 
risponde degli oggetti di valore). 
 

Per agevolare le operazioni di chiusura delle attività giornaliere eventuali tornei di gioco carte o altri giochi 
da tavolo devono tassativamente concludersi entro le ore 19:00. 

Per ragioni di igiene e per evitare l’inquinamento delle acque marine, la consumazione dei generi alimentari 
in vendita dovrà essere effettuata esclusivamente utilizzando i tavoli posizionati negli spazi antistanti le cabine, 
evitando la caduta in mare di eventuali residui. Per i rifiuti è, comunque, obbligatorio l’uso degli appositi 
contenitori differenziati predisposti dalla Ditta. 

Le norme generali per i bagnanti sono fissate dalla Capitaneria di Porto di Trieste con l’Ordinanza dell’anno 
in corso ed esposta in apposita bacheca all’ingresso dello stabilimento. 
 

8 Servizio di sorveglianza a mare 
Il servizio di sorveglianza e salvataggio a mare è in atto dalle ore 09:00 alle ore 19:00 da parte di bagnini 
secondo il numero indicato dalla Capitaneria di Porto (uno dei quali dispone dell’imbarcazione di salvataggio 
dislocata nell’area di mare dedicata alla balneazione). 

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATA LA BALNEAZIONE NEGLI ORARI IN CUI NON E’ IN ATTO 
IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO. 
 
In caso di balneazione pericolosa (inquinamento accidentale, presenza di specie moleste, tempo avverso, 
assenza del servizio di salvataggio) deve essere esposta la bandiera ROSSA a cura del servizio di sorveglianza 
e salvataggio della Ditta. 

Presso il “posto di primo soccorso” è custodito materiale di primo soccorso fornito a cura della Ditta; non 
essendo presente personale con specializzazione sanitaria, nei casi di emergenza si dovrà comunque far capo 
al servizio sanitario pubblico numero di telefono 118. 
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COMANDO MILITARE ESERCITO 

“FRIULI VENEZIA GIULIA”  
Circolo Unificato dell’Esercito – Trieste 

 
 

MILLESIMI DI PERTINENZA E RIPARTIZIONE DEI COSTI - INDICATORI LOGISTICI 
 

 

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 dei vari servizi 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 
 

 

1. Millesimi di pertinenza 

 
 m3 m2 Millesimi 

Ditta  1384,00 1.000,00 

Totale  1.384,00 1.000,00 

 

Locali privi di riscaldamento 
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2. Utenze, pregressi costi di gestione e ripartizione: 

 

 
* In ragione dell’impegno di fornitura di idonea struttura per espletare il servizio bar 

 

3. Servizi di manutenzione  

Di seguito si elencano i principali servizi di manutenzione: 

 

Servizio 
Costo annuo 

(IVA esclusa) 
Ditta 

   

Ripianamento cassetta Pronto Soccorso € 50,00  

   

 

 

4. Ingressi presso lo stabilimento balneare di Miramare 

 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Numerico 8.900 8.400 // // 3.400 4844 

STABILIMENTO BALNEARE DI MIRAMARE 

Utenza 
Matricola 

contatore 
POD  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Percentuale da attribuire 

alla Ditta Concessionaria 

EE  IT003E01306622 € 4.500,00 € 5.500,00 // // € 5.000,00 € 5.000,00 20%* 

ACQUA 266959-13  € 1.000,00 € 1.500,00 // // € 1.500,00 € 1.500,00 20%* 

TARI Contratto  € 2.000,00 € 2.500,00 // // € 2.500,00 € 2.500,00 20%* 

CANONE DEMANIO Annuale  // // € 5.230,00 € 5.230,00 € 5.230,00 € 5.230,00 100% 

TOTALE   € 7.500,00 € 9.500,00    14.230,00 7.130,00* 
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5. Indicatori logistici 

 

Fatturato presunto – IVA inclusa  

Bar 70.000,00  

Ingressi e 

Sdraio/lettini/ombrelloni 
77.463,75  

   

Totale 147.463,75  

 

Spese Stimate  

Acquisto generi Bar 30.000,00  

Personale 54.681,49  

Acquisto attrezzature 

salvataggio 
500,00  

Costi gestionali 5.000,00  

Totale 97.311,49  
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COMANDO MILITARE ESERCITO 

“FRIULI VENEZIA GIULIA”  
Circolo Unificato dell’Esercito – Trieste 

 

PREZZARIO E TARIFFE 

(2023) 
 

 

Caffetteria e bibite 

GENERI VINCOLATI ALLA PRESENZA GIORNALIERA  

CAFFE’ MISCELA GRANBAR (gr. 6,5) (anche macchiato, solo con latte 

fresco parzialmente scremato) € 1,00 

Latte caldo 20 ml parzialmente scremato € 1,10 

Cappuccino (solo con latte fresco parzialmente scremato) € 1,50 

THE’ caldo (gr. 43), CAMOMILLA (gr. 30), TISANE (gr. 32) € 1,50 

Acqua minerale in bicchiere (CL. 20) € 0,25 

Brioches congelate (vuote e farcite) € 0,90 

Brioches fresche (vuote e farcite) € 1,00 

 

SERVIZIO BALNEARE Prezzo in €* 

Ingresso CE/CAE € 5,85 

Ingresso CE/CAE dopo le 13:00 € 3,90 

Lettini € 2,60 

Sdraio € 1,95 

Ombrelloni € 2,60 

Ingresso Personale CME dopo le 16:30 € 1,95 

Minori di 6 anni non pagano gli ingressi GRATIS 

 

* prezzi soggetti a ribasso 
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COMANDO MILITARE ESERCITO 
“FRIULI VENEZIA GIULIA” 

Circolo Unificato dell’Esercito – Trieste 
 
 

SCHEDA TECNICA AREE DI PERTINENZA 
 
1.  Stabilimento balneare di Miramare 
 

 
NOTE 

 
Le cabine (Ufficiali – Sottufficiali) rappresentate nello schema non saranno messe a 
disposizione. 
 
Il locale bar non è utilizzabile per espletare il servizio bar. Lo stesso potrà, all’occorrenza, 
essere utilizzato come magazzino/deposito. 
 
Il servizio bar potrà essere espletato con un chiosco a cura della Ditta concessionaria. 
 
I bagni lato “Trieste” non saranno messi a disposizione. 
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COMANDO MILITARE ESERCITO 
“FRIULI VENEZIA GIULIA” 

Circolo Unificato dell’Esercito – Trieste 
 

ELENCO DI MASSIMA DEI MATERIALI  
 

NUC Denominazione UM Prezzo SU Quantità 
Contabile 

Valore 

4510-15-E01-5068 PORTA ROTOLO CARTAIGIENICA NR 19,42 1 4 77,68 

4510-15-E03-9745 DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI CARTA 
ASCIUGA 

NR 21,48 1 4 85,92 

5410-15-E10-7463 CABINA DA MARE NR 455,17 1 4 1,820.68 

6530-15-E16-0227 SEDIA A ROTELLE PIEGHEVOLE EA 1,420.00 1 1 1,420.00 

7105-15-E01-4993 SEDIA IN RESINA NR 9,81 1 108 1,059.48 

7105-15-E02-5600 TAVOLO IN PLASTICA NR 26,86 1 52 1,396.72 

7105-D3-001-7438 SPECCHIO NR 2,84 1 10 28,4 

7105-D3-002-0149 ATTACP.LEG NR 2,89 1 19 54,91 

7110-15-E14-0183 TAVOLO BAR GAMBE ALLUMINIO EA 252 1 5 1,260.00 

7110-15-E15-2807 SEDIA DA BAR EA 130,8 1 20 2,616.00 

7110-15-E16-9814 TAVOLO ALTO IN ALLUMINIO EA 228 1 3 684 

7195-15-E15-2806 SGABELLO ALTO EA 165,6 1 12 1,987.20 

7830-15-137-4907 OMBRELLONE CON FUSTO IN LEGNO 
MT.3X3 

NR 491,67 1 3 1,475.01 

7830-15-E05-1859 OMBRELLONE A BRACCIO LATERALE NR 811,87 1 2 1,623.74 

7830-15-E12-0732 SEDIA A SDRAIO, STRUTTURA IN 
ALLUMINIO 

NR 73,2 1 77 5,636.40 

7830-15-E14-7924 LETTINO DA SPIAGGIA EA 24,2 1 49 1,185.80 

 OMBRELLONE      

 SDRAIO      

  31.022,81 
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COMANDO MILITARE ESERCITO 
“FRIULI VENEZIA GIULIA” 

Circolo Unificato dell’Esercito – Trieste 
 
 

Carte Esercito e Amici dell’Esercito 
 

 
1. Generalità 

Lo Stato Maggiore dell’Esercito, da sempre attento alle esigenze di benessere di tutto il personale 
appartenente alla Forza Armata ha inteso creare una sorta di fidelizzazione tra l’Esercito e gli utenti 
delle proprie strutture.  
Questo legame è stato sancito attraverso il rilascio di una apposita carta, denominata “Carta Esercito” 
– “Carta Amici dell’Esercito”, che permette sia di avere la certezza circa la titolarità del personale 
ammesso alla frequentazione delle varie strutture sia di conoscere meglio le esigenze dell’utenza ed 
effettuare, attraverso gli introiti derivanti dall’emissione delle carte, interventi mirati ad elevare 
ancora di più il grado di soddisfazione. La carta, strettamente personale, dovrà essere esibita ogni 
volta che si fruisca dei servizi di protezione sociale quali gli stabilimenti balneari, le foresterie, la 
ristorazione, i soggiorni marini e montani ed i centri sportivi. Le Carte non sono obbligatorie, ma è 
vivamente consigliato possederla al fine di sancire uno stretto legame di fidelizzazione, oltre che a 
non incorrere nelle maggiorazioni di prezzo sui servizi offerti. 
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2. Costo delle CARTE ESERCITO e AMICI dell’ESERCITO 
Il costo delle carte è di seguito schematizzato:  
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3. Aventi titolo a richiedere le Carte 
Tutto il personale appartenente alle categorie, di seguito elencati: 
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4. Vantaggi 

La Carta Esercito consente di accedere ai servizi di protezione sociale quali: stabilimenti balneari, 
foresteria, ristorazione, soggiorni marini e montani e centri sportivi ai prezzi convenuti in sede di 
aggiudicazione di gara e senza l’applicazione di alcun sovrapprezzo. Di seguito, vengono elencate le 
maggiorazioni applicate a i non possessori della Carta Esercito: 

 

 
 
 

5. Disposizioni per Ditta Concessionaria  
Gli importi incassati dalla ditta concessionaria a titolo di emissione della Carta Esercito e/o 
maggiorazioni sono da considerarsi in “valore assoluto”. Gli introiti della Carta Esercito saranno 
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successivamente gestiti fiscalmente dalla società Difesa Servizi S.p.A. secondo la normativa vigente 
in materia.  
a. La ditta concessionaria si limiterà unicamente ad offrire un servizio di riscossione delle varie 

quote, in contanti, e gli importi incassati non dovranno entrare a far parte della loro contabilità 
e quindi non costituiranno base imponibile. A tal proposito, da un punto di vista meramente 
organizzativo, possono essere utilizzati dei bollettari a matrice e figlia dove verranno annotati 
cronologicamente tutti gli incassi effettuati dalla ditta concessionaria.  

b. Nel software gestionale, appositamente sviluppato dallo Stato Maggiore dell’Esercito, è prevista 
una procedura informatica relativa al versamento mensile dei corrispettivi che dà la possibilità 
di portare in deduzione alcuni costi sostenuti dalle ditte, come ad esempio quello relativo al 
bonifico e/o acquisto di materiale di consumo strettamente necessario per l’implementazione 
della convenzione.  

c. Eventuali variazioni contrattuali, a seguito di un eventuale aggravio di spese da parte della ditta 
Concessionaria (che potrebbero comportare modifiche di prezzo o di termini di fornitura dei 
servizi offerti dalla ditta stessa), saranno concordati fra l’A.M. e la ditta stessa.  

d. I versamenti mensili dei corrispettivi introitati dalla ditta concessionaria dovranno essere 
effettuati, al 5 di ogni mese, sull’IBAN associato ad un conto corrente bancario intestato alla 
società Difesa Servizi S.p.A., che verrà comunicato da parte della Direzione del Circolo 
Unificato dell’Esercito di Trieste. 
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