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1.1. FINALITA’ DELL’ORGANISMO DI PROTEZIONE SOCIALE 

Nell’ambito dell’organizzazione della protezione sociale, allo scopo di permettere, principalmente, il 

recupero delle energie psicofisiche dei militari e dei dipendenti civili dell’Amministrazione Difesa in 

servizio e in quiescenza è stata programmata l’apertura della Base Logistica, sita in Fregene, 

Lungomare di Levante 50, in gestione al Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa e in 

affidamento alla Ditta concessionaria del servizio “G.M. LOGISTICA”. 

1.2. CICLO DI FUNZIONAMENTO 

a. La Base è aperta tutti i giorni durante la stagione balneare, nei mesi di giugno, luglio e agosto e 

durante i week-end nei mesi di maggio, settembre e per ottobre, previa specifica autorizzazione 

da parte di questo Comando. 

In particolare: 

- durante la stagione balneare, orientativamente dalla prima settimana di giugno alla prima 

settimana di settembre, è ammesso l’utilizzo dello Base per singole giornate, oppure mediante 

la partecipazione ai turni (All. A). 

b. La fruizione dei servizi offerti può avvenire esclusivamente durante l’orario di apertura della 

Base Logistica che di massima sarà dal lunedì alla domenica, dalle ore 8:30 alle ore 24:00. 

In caso di attività/eventi gli orari potranno subire variazioni puntuali. 

c. L’orario di funzionamento dei servizi di ristorazione è così articolato: 

- servizio bar e snack, dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 19:30, dal venerdì alla  

domenica dalle ore 08:00 alle ore 20:00; 

- servizio mensa self-service1, soltanto su prenotazione, tutti i giorni dalle ore 12:00 alle ore 

14:30 per un massimo di tre turni da 130 persone; 

- servizio ristorante e pizzeria dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle ore 24:00 (solo su 

prenotazione); 

- servizio pizzeria dalle 12:00 alle 14:30 e dal martedì alla domenica (solo su prenotazione). 

 

                                                           
1 Il servizio è connesso all’utilizzo dei servizi spiaggia (ombrellone, lettino, sdraio, capanno, cabina ect.). 

1. ORGANIZZAZIONE 
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2.1. BENEFICIARI 

a. Sono ammessi a frequentare la Base, in forma giornaliera oppure in turni, in ordine di priorità, il 

seguente personale avente diritto: 

- militari e dipendenti civili dell’ A.D. in servizio; 

- militari e dipendenti civili dell’ A.D. in quiescenza (l’ammissione del personale non più in 

servizio rimane comunque subordinata alle prioritarie esigenze del personale in servizio); 

- familiari compresi nello stato famiglia dei predetti dipendenti o con essi conviventi, in 

possesso della tessera BT o dichiarazione sostitutiva con allegata copia del documento 

dell’avente diritto, le vedove\i del personale che non abbiano contratto nuove nozze; 

- ospiti dell’avente diritto, fino ad un massimo di 4 persone, necessariamente accompagnate 

dell’avente diritto e sotto la responsabilità dello stesso; 

- appartenenti alle Forze di Polizia compatibilmente con la disponibilità di posti2; 

- richiedenti ai quali si dovessero riconoscere comprovate ragioni/esigenze di carattere 

istituzionale e/o di rappresentanza, previo il vaglio del Comando RAMDIFE. 

b. Gli utenti giornalieri, per il primo accesso, dovranno compilare alla stregua degli abbonati la 

dichiarazione sostitutiva di certificazione in duplice copia (All. C/D) da consegnare all’ingresso al 

personale di controllo che restituirà una copia della domanda con relativo timbro di 

accettazione con riserva, per i successivi controlli sulla veridicità dei dati. Agli utenti giornalieri 

verrà rilasciato inoltre un apposito biglietto d’ingresso (All. E.) di colore azzurro sul quale 

saranno specificati il numero degli aventi diritto e degli ospiti, il biglietto verrà rilasciato 

all’ingresso dal personale di controllo dopo la verifica dei documenti, lo stesso dovrà essere 

mostrato alla cassa per il relativo pagamento e conservato dal titolare che a richiesta dovrà 

esibirlo al personale di controllo o alla Ditta per gli adempimenti amministrativi.  

c. I biglietti giornalieri del personale ospite saranno associati al relativo avente diritto, dovranno 

essere esibiti qualora chiesto, per motivi giuridico - amministrativi, al personale di controllo di 

RAMDIFE o della Ditta affidataria. Il possessore del predetto biglietto avrà diritto ad utilizzare 
                                                           
2 È consentito l’ingresso alla base secondo le seguenti modalità e compatibilmente ai posti disponibili: 

 Titolare e familiare/congiunto (tariffa “ospiti”); 

 Accesso durante il periodo sabato-domenica (non prima delle 10:00) e festivi infrasettimanali in relazione alle 
disponibilità dei posti non riservati agli aventi titolo; 

 Da lunedì a venerdì senza la limitazione su indicata. 

2. MODALITA’ DI AMMISSIONE 
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tutti i servizi acquistabili offerti dalla struttura ed, esibendo lo stesso, potrà prenotare il pranzo 

presso la mensa self-service e il ristorante dello Base. 

d. Il personale è ammesso a fruire dei servizi, anche in forma giornaliera nei limiti della capacità 

ricettiva dello Base mediante esibizione di un documento attestante l’appartenenza alla 

categoria aventi diritto, come prescritto nel precedente paragrafo a. previa annotazione delle 

generalità in apposito registro informatizzato delle presenze giornaliere, con consegna in 

duplice copia della dichiarazione sostitutiva di certificazione al primo accesso (All. C/D). 

2.2. DOMANDA DI AMMISSIONE 

a. La domanda di ammissione alla Base Logistica dovrà essere compilata su apposito modello (All. 

B) e consegnata entro otto giorni dall’inizio del turno, solo in originale e completa in ogni sua 

parte con assunzione a protocollo, a: 

- RAMDIFE, Ufficio Segreteria e Personale, Via Napoli, 41/A - 00184 Roma alla pubblicazione 

del presente documento; 

- BASE LOGISTICA DI FREGENE, Lungomare di Levante, 50 - 00054 Fregene dal 26 maggio 

2016 a mano al Serg. Magg. Ca. Andrea PIANO dalle ore 10:00 alle ore 12:00 o suo sostituto 

che si accerterà della completezza della domanda rilasciando apposita ricevuta. 

Ogni altra forma di presentazione di richiesta non sarà presa in considerazione. 

b. Gli interessati dovranno produrre un’unica domanda indicando con una X sul modello in All. B i 

turni prescelti che non avranno nessun ordine di priorità ossia, saranno assegnati3. 

c. Il personale in servizio, unitamente all’autocertificazione (All. C/D), dovrà allegare alla 

domanda copia leggibile e a colori della tessera ATe (o in alternativa mod. AT), al contempo i 

componenti del nucleo familiare e relativi ospiti inseriti nella domanda di ammissione 

dovranno allegare copia del documento d’identità/patente. Qualora il richiedente fosse in 

quiescenza, dovrà allegare al modulo di richiesta la fotocopia a colori della tessera BT. 

d. Le domande d’ammissione, verificate nella completezza e nell’ammissibilità, dovranno essere 

in originale e solo se complete saranno assunte a protocollo (non saranno accettate domande 

pervenute via email). Alle domande verrà attribuita la priorità sulla base della data di 

assunzione al protocollo, per ogni turno la domanda sarà inserita secondo l’ordine di priorità e 

il numero di protocollo assegnato così da determinare l’assegnazione degli ombrelloni, delle 

                                                           
3 Per ogni turno chiesto non sarà garantita la stessa postazione (ombrellone/capanno/cabina/parcheggio) al fine di 
consentire una naturale rotazione nelle assegnazioni. 
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cabine/capanni e del parcheggio. Le assegnazione saranno comunicata via mail da questo 

Comando all’interessato4 e alla Ditta affidataria, che provvederà alla compilazione e alla 

relativa distribuzione delle tessere di ingresso, per ogni turno non sarà garantita la stessa 

posizione (ombrellone/capanno/cabina/parcheggio) al fine di consentire una naturale 

rotazione nelle assegnazioni. 

e. I richiedenti hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ufficio Segreteria e Personale 

per iscritto alla mail ramdife.benessere@sgd.difesa.it e comunque, entro il lunedì precedente 

l’inizio del turno, la volontà di rinunciare alla frequenza dello stesso, al fine di consentire 

l’ammissione al turno di altro utente. Ove l’utente non si presenti entro il secondo giorno 

dell’inizio del turno senza aver data preavviso o della rinuncia o di un eventuale ritardo, verrà 

considerato rinunciatario5. In merito, si evidenzia che l’A.D. non è assolutamente responsabile 

dei pagamenti dovuti dal personale alla Ditta concessionaria, per la mancata disdetta nei tempi 

previsti. Ogni adempimento derivante dovrà essere regolato tra Ditta affidataria e il 

rinunciatario al turno. 

 

2.3. ASPETTI AMMINISTRATIVI 

a. Servizi/attività per il personale avente diritto in All. F. 

b. Servizi/attività per il personale ospite dell’avente diritto in All. G. 

c. Il personale ammesso dovrà effettuare il pagamento delle prescritte quote direttamente alla 

Ditta affidataria, che rilascerà apposita ricevuta di pagamento. Tale pagamento si configura 

come atto privatistico tra le parti (utente – Ditta) e, pertanto, non coinvolge in alcuna forma di 

obbligazione l’Amministrazione Difesa.  

                                                           
4 La comunicazione avverrà con email, coloro i quali non hanno segnalato nessun indirizzo di posta elettronica e in caso di 
problemi tecnici, gli utenti potranno verificare l’assegnazione alla Direzione della Base Logistica.  
5 La mancata comunicazione secondo i termini previsti dal presente regolamento comporterà per le successive 
richieste/prenotazioni una penalità al fine dell’assegnazione del turno. 

mailto:ramdife.benessere@sgd.difesa.it
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3.1. GESTIONE 

La gestione dei servizi offerti presso la Base Logistica di Fregene è data in affidamento alla Ditta 

“G.M. LOGISTICA”. 

3.2. TRASPORTI 

Non è previsto l’istituzione del servizio di trasporto utente per l’anno 2016. 

3.3. ASSICURAZIONE 

La Base è coperta da assicurazione per responsabilità civile verso terzi, mediante polizza 

assicurativa a carico della Ditta affidataria.  

Nel caso si verifichino sinistri all’interno dello Base, dovrà essere avvisata tempestivamente la 

predetta Ditta che, a sua volta, produrrà relativa denuncia dell’accaduto a mezzo raccomandata A/R 

all’Ente assicuratore. 

3.4. SERVIZIO BAR 

Servizio bar e snack, dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 19:30, dal venerdì alla domenica 

dalle ore 08:30 alle ore 20:00. 

3.5. SERVIZIO RISTORAZIONE 

a. Servizio mensa self-service6, soltanto su prenotazione7, tutti i giorni dalle ore 12:00 alle ore 

14:30 (All. H). 

b. Servizio ristorante e pizzeria: 

- sabato, domenica e festivi dalle ore 12:00 alle ore 14:30 (All. I); 

- dal martedì alla domenica dalle ore 19:30 alle ore 24:00 (chiusura della cucina ore 22:30)  su 

prenotazione obbligatoria con modalità di dettaglio e prezzi che saranno resi noti in loco. 

I prezzi, ad esclusione di quelli del ristorante serale, verranno esposti a cura della Ditta affidataria 

presso gli appositi locali della Base con menù settimanale. Tutti gli importi porteranno il visto del 

Comandante di RAMDIFE. Per il listino prezzi del menù alla carta del ristorante serale, gli stessi 

saranno resi noti almeno con 7 giorni di anticipo dall’aperture del ristorante. 

                                                           
6 Sarà prevista un’apposita regolamentazione volta alla differenziazione del personale dipendente / avente titolo e ospite per 

una corretta incidenza ai fini giuridico - amministrativi. 
7 La Ditta affidataria si riserva la facoltà di gestire il servizio mediante l’organizzazione di uno o più turni mensa. 

3. DISPOSIZIONI GENERALI 



 

 6 

3.6. PRIMO SOCCORSO 

E’ assicurato dalla Ditta affidataria in osservanza dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma-

Fiumicino. 

3.7. SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MARE 

E’ assicurato dalla Ditta affidataria con personale qualificato in osservanza dell’Ordinanza della 

Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino.  

3.8. USO DELLA PISCINA 

Per motivi di sicurezza e d’igiene, l’utilizzo della piscina è riservato ai bambini di età compresa tra i 

sei e i dieci anni, che sappiano nuotare e, a prescindere dalla presenza dell’addetto al salvamento, 

siano sotto la stretta sorveglianza di un accompagnatore. L’ingresso in piscina è consentito con 

ciabatte, in acqua è obbligatorio l’uso della cuffia e solamente previa pulizia della sabbia dal corpo. 

Orari piscina: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

3.9. ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVA SERALE CON CINEMA E\O EVENTI 
CULTURALI\PROMOZIONALI 

Durante il periodo di funzionamento della Base Logistica, potranno essere organizzate serate a 

scopo ricreativo, culturale, sportivo e assistenziale, secondo un programma approvato 

preventivamente dal Comando di RAMDIFE. Eventuali proposte di attività conviviali o banchetti in 

genere, avanzate dagli aventi diritto, potranno essere rivolte direttamente alla predetta Ditta che, 

previo il concordante parere del citato Comando, provvederà allo svolgimento delle stesse 

nell’ambito delle autorizzazioni ricevute. 

3.10. SORVEGLIANZA INGRESSI 

Durante il periodo di funzionamento della Base Logistica verrà assicurato il servizio di sorveglianza 

presso l’ingresso dello stesso, a cura del personale del dipendente CUSDIFE, secondo modalità 

disciplinate da specifiche disposizioni approvate dal Comandate di RAMDIFE e diramate con 

documento a parte. Gli utenti dovranno esibire al servizio di sorveglianza all’ingresso un documento 

di riconoscimento attestante il beneficio ad accedere allo Base. 

3.11. PARCHEGGIO 

Il parcheggio interno, suddiviso in aree omogenee con posti per autovetture, motocicli e biciclette, 

è riservato a pagamento ai soli utenti abbonati fino ad esaurimento posti (All. F.). 
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3.12. BABY PARKING8 

A partire dal primo fine settimana seguente alla chiusura delle scuole, sarà attivo solo previa 

prenotazione il servizio di baby parking. L’iniziativa darà la possibilità ai bambini di età non inferiore 

ai quattro anni di poter partecipare, con l’assistenza ed il controllo di personale specializzato e 

selezionato, a una molteplicità di eventi dedicati ai ragazzi. 

Costi e modalità organizzative dei servizi della Ditta affidataria in All. L.. 

3.13. ANIMAZIONE 

Al fine di rendere più piacevole il soggiorno, la Ditta appaltatrice organizzerà attività ricreative sulla 

spiaggia ed in apposite aree nei mesi di luglio e agosto. Tali attività non saranno soggette a nessun 

pagamento. 

3.14. FUNZIONI RELIGIOSE 

Il sabato alle ore 16.00 sarà celebrata la Santa Messa vespertina presso i locali della Base Logistica. 

3.15. EVENTI 20169 

Al fine di rendere più piacevole la frequentazione balneare, alla Base verrà organizzato un 

calendario di eventi che riguarderanno musica/divertimento/cabaret/eventi gastronomici. 

Alcuni servizi offerti potranno essere soggetti al pagamento del biglietto per la partecipazione.  

Tutti gli appuntamenti saranno debitamente pubblicizzati. In All. M il dettaglio delle attività. 

3.16. CONTROLLI SANITARI 

Nel rispetto di quanto indicato dalla legge in materia di igiene alimentare10 è operante la 

certificazione HACCP, rilasciata dall’Ente competente alla Ditta affidataria.  

Continueranno ad essere applicati periodici controlli medici/veterinari e scrupolosi piani di 

sanificazione di tutto il complesso, al fine di poter assicurare il mantenimento delle più efficaci 

misure di prevenzione contro i rischi per la salute di tutti i frequentatori e dipendenti dello Base. 

3.17. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

a. Le tessere d’ingresso rilasciate dalla Ditta affidataria, previa valutazione di RAMDIFE, sono 

strettamente personali e non cedibili. In caso di eventuali inosservanze, si provvederà al ritiro 

delle stesse. 

b. Non è consentito: 

                                                           
8 Il servizio potrà essere attivato solo in determinati giorni su prenotazione o per particolari attività. 
9 Gli eventi programmati durante la stagione verranno debitamente pubblicizzati sia nella Base Logistica e sia tramite mail. 
10 Laboratorio analisi – GRUPPO MARILAB SRL, Corso Duca di Genova, 35 CAP. 00121 Ostia Lido. 
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- poter fruire di più di un ombrellone per nucleo familiare (tranne se il nucleo familiare 

supera le 4 persone); 

- portare a seguito sedie a sdraio, lettini, ombrelloni o qualsiasi ulteriore attrezzatura 

personale, ivi comprese imbarcazioni private; 

- consumare alimenti confezionati in proprio nei locali mensa/bar; 

- recarsi al self-service e bar in costume da bagno; 

- introdurre animali nella Base, a eccezione dei cani guida per “non vedenti” e le unità cinofile 

di salvataggio al guinzaglio; 

- utilizzare shampoo e altri prodotti detergenti nelle docce in spiaggia; 

- stendere capi di biancheria fuori dalle cabine, capanni o comunque in qualsiasi area dello 

Base; 

- utilizzare giochi che possano turbare la quiete o essere pericolosi per l’incolumità degli 

utenti o che possano danneggiare le attrezzature della Base. 

c. E’ vietato: 

- accendere fuochi sulla spiaggia; 

- tenere in cabina qualsiasi tipo di bombola a gas (es.: fornelli da campeggio). 

I trasgressori della presente disposizione saranno segnalati alla competente autorità di P.S., 

oltre a perdere il diritto, per la stagione e il futuro, di accedere alla Base. 

d. L’Amministrazione Difesa declina ogni responsabilità relativa a: 

- furti, danneggiamenti e/o smarrimenti di indumenti, oggetti di qualsiasi valore, lasciati nelle 

cabine e/o comunque nella Base in genere, anche in presenza di eventuale scasso, in ogni 

ora del giorno e della notte. A tale proposito sono state posizionate sotto alcuni ombrelloni 

delle cassette (box) il cui scopo è quello di fornire un comodo ripostiglio (non cassetta di 

sicurezza) per oggetti minuti e poco idonei al trasporto durante la permanenza in spiaggia 

(chiavi, occhiali, ect ); 

- danneggiamento o smarrimento di oggetti, indumenti o altro causato da condizioni meteo 

marine avverse. 

e. Eventuali danni causati dagli utilizzatori ai materiali e alle infrastrutture saranno addebitati al 

titolare dell’abbonamento o dell’autorizzazione d’ingresso giornaliera. All’atto 

dell’assegnazione dei capanni/cabine sarà richiesta una cauzione di € 5,00 che verrà restituita 

alla consegna delle chiavi. 
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f. Durante l’arco orario 14:00-16:00, è vietato lo svolgimento di attività che possano arrecare 

disturbo agli altri utenti della Base e, comunque, far funzionare apparecchiature radio o 

registratori a volume elevato. 

g. Saranno riservati, come da direttiva SMD-G-023 datata maggio 1999, numero 4 ombrelloni 

(115-116-117-118) e n. 4 capanni (10-11-12-13) per la ricezione di autorità e persone con 

particolari titoli di benemerenza derivanti da uno specifico impegno professionale di interesse 

militare e civile a discrezione del Comando RAMDIFE e come specificato al paragrafo 2.1. a.. 

h. Nel caso in cui lo stato del mare venga giudicato pericoloso ovvero sussistano situazioni di 

pericolo, verrà issata la bandiera rossa (segnale di pericolo). Con tale segnale si sconsiglia 

pienamente agli utenti di fare il bagno. L’A.D. e la Ditta affidataria declinano ogni responsabilità 

verso coloro che non osservano tale avvertimento. Nelle giornate di vento forte verrà issata la 

bandiera rossa e gialla e di conseguenza gli ombrelloni dovranno rimanere rigorosamente 

chiusi. Ogni utente, in tali circostanze, è tenuto a osservare le disposizioni di dettaglio date dal 

personale addetto alla spiaggia. 

i. Le pulizie delle aree di uso comune della Base saranno assicurate dalla Ditta affidataria. La 

pulizia giornaliera della spiaggia sarà di competenza della Ditta, secondo quanto sottoscritto 

con la scrittura privata dalle parti contraenti. 

3.18. INOSSERVANZE 

RAMDIFE disporrà, anche su segnalazione della Ditta affidataria, il ritiro degli abbonamenti o del 

permesso giornaliero nei confronti di coloro che non osserveranno le norme del vivere civile e del 

buon contegno così come le disposizioni contenute nel presente regolamento. Qualora fosse 

evidente un comportamento reiterato di inosservanza delle citate norme, non sarà presa in esame 

alcuna richiesta di ammissione per il futuro. L’utente con la sottoscrizione della domanda dichiara di 

essere a conoscenza del Regolamento della Base Logistica di Fregene e di attenersi ad esso. 

Autorizza il trattamento dei dati personali, anche sensibili in base a quanto previsto dal D.Lgs. 30 

giugno 2003 n. 196. 

3.19. SUGGERIMENTI DA PARTE DEGLI UTENTI 

Al fine di consentire all’A.D. di migliorare la qualità dei servizi da offrire, gli utenti potranno fornire il 

loro contributo di pensiero e i loro suggerimenti con la compilazione di un questionario (All. N) da 

consegnare, in forma anonima, presso gli appositi contenitori contrassegnati dalla scritta 

“Suggerimenti e Segnalazioni” presenti all’interno della Base. 
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Eventuali richieste/reclami dovranno essere inoltrate a RAMDIFE – Ufficio Segreteria e Personale – 

Via Napoli 41/A ovvero alla mail ramdife.benessere@sgd.difesa.it. Non saranno tenuti in 

considerazione reclami verbali al personale di servizio alla Base Logistica.  

3.20. DISPOSIZIONI PER LA DITTA 

Oltre al rispetto delle norme amministrative contenute nella scrittura privata sottoscritta, la Ditta 

affidataria dovrà disporre accurati controlli volti a evitare che personale estraneo all’A.D.: 

- fruisca dei servizi forniti dalla Base (bar, mensa e attrezzature esistenti); 

- sosti a qualsiasi titolo nell’ambito dell’Infrastruttura. 

Inoltre, eventuali osservazioni/reclami da parte degli utenti dovranno trovare riscontro su apposito 

registro, vidimato dal Comandante di RAMDIFE e custodito dal Sottufficiale di servizio al controllo. 

3.21. CONTROLLI DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA 

I controlli saranno effettuati con carattere di saltuarietà da personale appositamente comandato da 

RAMDIFE. 

Ai gentili ospiti potrà essere chiesto di esibire il titolo di accesso alla Base. 

3.22. TRATTAMENTO DATI PERSONALI D.LGS 196/03 

Ai sensi dell’art.13, comma 1, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti 

dagli “aventi titolo” riportati nella “domanda di ammissione” saranno raccolti presso questo 

Comando per le finalità di gestione dell’O.P.S. e saranno trattati con finalità di gestione dell’attività 

di protezione sociale. 

L’A.D. si riserva di effettuare accertamenti a campione sulle dichiarazioni e/o certificazioni così 

come previsto dalle vigenti disposizioni di legge (art. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000). 

3.23. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento sarà disponibile anche sul sito internet del Ministero della Difesa, 

all’indirizzo: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/RAMDIFE/Pagine/Documentazione.aspx  e sul sito 

intranet del Segretariato Generale della Difesa/DNA. 

mailto:ramdife.benessere@sgd.difesa.it
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/RAMDIFE/Pagine/Documentazione.aspx
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Allegato “A” 

 

TURNI DI FREQUENZA1 

 

TURNO PERIODO GIORNI 

1° da giovedì 02/06 a lunedì 13/06/2016 12 

2° da giovedì 16/06 a lunedì 27/06/2016  12 

3° da giovedì 30/06 a lunedì 11/07/2016 12 

4° da giovedì  14/07 a lunedì 25/07/2016  12 

5° da giovedì  28/07 a lunedì 08/08/2016 12 

6° da giovedì 11/08 a lunedì 22/08/2016 12 

7° da giovedì 25/08 a lunedì 05/09/2016  12 

 

 

                                                           
1 Per ogni turno sono garantiti due fine settimana completi e la durata è di 12 giorni ciascuno.  

Tra un turno completato e il successivo sono previste due giornate per consentire alla Ditta il riordino e la pulizia del 
materiale dato in uso agli utenti (cabine, capanni). 

Tra un turno e l’altro sarà garantito l’ingresso giornaliero. 

 



N. d’ordine                              Protocollo                                               Data                          Allegato “B” 
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BASE LOGISTICA DI FREGENE - DOMANDA DI AMMISSIONE 
RAMDIFE Ufficio Segreteria e Personale – Sezione Benessere             Via Napoli 41/A - 00184 ROMA 
 

Il/La sottoscritto/a  
 (grado/qualifica) (cognome)  (nome) 

in servizio/quiescenza1 presso  

tel. Militare civile  e-mail2 

indirizzo n.    CAP           città                                             prov 
 (C.ne/P.zza/P.le/Via/V.le/Vicolo) 

Chiede l’ammissione del sottoscritto e dei seguenti familiari a carico3 presso la Base Logistica di Fregene: 

N. COGNOME E NOME GRADO DI PARENTELA TIPO E N. DOCUMENTO 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

Eventuali ospiti al seguito (max 4 persone)4: 

N. COGNOME E NOME TIPO E N. DOCUMENTO 
1   

2   

3   

4   

Chiede di essere ammesso ai seguenti turni5 e di poter usufruire dei servizi di seguito riportati: 
 

 

 

 

 

 

Il richiedente, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del regolamento della Base Logistica di Fregene e dichiara di attenersi scrupolosamente ad esso. 

Autorizza il trattamento dei dati personali, anche sensibili, al fine degli adempimenti da parte del Raggruppamento Autonomo del Ministero della Difesa 

connessi all’ammissione e alla partecipazione in base a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.  
 

 

 

_____________li,___________    IL RICHIEDENTE 

                                                           
1 Il personale in servizio dovrà allegare copia a colori del mod. AT/ATe, quello in quiescenza, il mod.BT, unitamente all’autocertificazione (All.”C/D”) 
2 Si autorizza l’utilizzo dell’indirizzo e-mail per l’invio di eventuali comunicazioni, programmazioni di spettacoli ed eventi 
3 Allegare i documenti di tutti i familiari (escluso Passaporto e tessera sanitaria). 
4 Allegare i documenti degli ospiti (escluso Passaporto e tessera sanitaria). 
5 Gli interessati possono chiedere i turni, dal 1° al 7°, apponendo una X sul turno o sui turni cui si fa richiesta (tutti i turni chiesti saranno assegnati). 
6 Vista la limitata disponibilità dei posti il parcheggio sarà assegnato in base all’ordine di ricezione delle domande a partire dal primo turno e per gli altri turni 
sarà effettuata una rotazione al fine di garantire il beneficio a tutti i turnisti che ne abbiano fatto richiesta. 
7 Indicare eventuale preferenza (es. lato dx o sx, vicino passarella centrale), le preferenze verranno considerate sempre nel rispetto della rotazione dei posti. 

DATE TURNO X 
02/06 - 13/06 1  

16/06 - 27/06 2  

30/06 - 11/07 3  

14/07 - 25/07 4  

28/07 - 08/08 5  

11/08 - 22/08 6  

25/08 - 05/09 7  

PARCHEGGIO AUTO6 

MODELLO AUTO/MOTO TARGA 

  

  

  

SERVIZIO QUANTITA’ PREFERENZE7 
CABINA (max 4 persone)   
CAPANNO (max 6 persone   
OMBRELLONE (fino a 4 persone)   
LETTINO DA SPIAGGIA  /// 
SEDIA A SDRAIO  /// 
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Allegato “C” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
AVENTE DIRITTO E NUCLEO FAMILIARE1 

(Ai sensi dell’art.46 D.P.R. n.445 28 dicembre 2000) 
(da compilare a cura avente titolo in duplice copia per i giornalieri) 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
    (grado/qualifica)  (cognome)   (nome) 
 

in servizio / quiescenza2 presso_______________________________________________________ 
 

tel. militare ____________civile____________ e-mail3____________________________________ 
 

indirizzo___________________________________n.____CAP______città_____________prov.___ 
  (C.ne/P.zza/P.le/Via/V.le/Vicolo) 
 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’artt. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 
DICHIARA CHE 

 
il nucleo familiare a carico, convivente, si compone di (sono esclusi gli ospiti da inserire in all. D): 

N. COGNOME E NOME 
GRADO DI  

PARENTELA 4 
TIPO E N. DOCUMENTO 5 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. Inoltre, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di 
dichiarazioni non veritiere (art. 75 e 76 del T.U.). Equivale ad uso di atto falso l’esibizione di un atto 
contenente dati non più rispondenti al vero. 

Si rilascia la presente dichiarazione, quale autocertificazione, allo scopo di:  
DOMANDA DI ACCESSO ALLA BASE LOGISTICA DI FREGENE. 
 
_________________li, ____________________ 
         IL DICHIARANTE 

_________________________ 

                                                           
1 Si autorizza il trattamento dei dati personali sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
2 Il personale in servizio dovrà allegare copia a colori del mod. AT /ATe, quello in quiescenza, fotocopia a colori del 
mod. BT. unitamente all’autocertificazione (All. “C/D”). 
3 Si autorizza l’utilizzo dell’indirizzo e-mail per l’invio di eventuali comunicazioni, programmazioni di spettacoli ed 
eventi organizzati per rendere più piacevole il soggiorno. 
4 L’A.D. si riserva di effettuare accertamenti così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 
5 I documenti di riconoscimento (Carta d’Identità, Codice Fiscale, ect), saranno presi in esame solo se riprodotti in 
copia leggibile ed esclusivamente a colori. 
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Allegato “D” 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

OSPITI1 
(Ai sensi dell’art.46 D.P.R. n.445 28 dicembre 2000) 

(da compilare a cura avente titolo in duplice copia per i giornalieri) 

 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
    (grado/qualifica)  (cognome)   (nome) 
 

in servizio / quiescenza2 presso_______________________________________________________ 
 

tel. militare ____________civile____________ e-mail3____________________________________ 
 

indirizzo___________________________________n.____CAP______città_____________prov.___ 
  (C.ne/P.zza/P.le/Via/V.le/Vicolo) 
 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’artt. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000: 

 
DICHIARA CHE 

 
Gli ospiti di seguito elencati, fino ad un massimo di 4 persone, necessariamente accompagnati 
dall’avente diritto sono sotto la propria responsabilità: 

N. COGNOME E NOME TIPO DOCUMENTO N. DOCUMENTO 4 

1    

2    

3    

4    

Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia. Inoltre, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di 
dichiarazioni non veritiere (art. 75 e 76 del T.U.). Equivale ad uso di atto falso l’esibizione di un atto 
contenente dati non più rispondenti al vero. 

Si rilascia la presente dichiarazione, quale autocertificazione, allo scopo di:  
DOMANDA DI ACCESSO ALLO BASE LOGISTICA DI FREGENE. 
 
 
_________________li, ____________________ 
         IL DICHIARANTE 

_________________________ 
 

                                                           
1 Si autorizza il trattamento dei dati personali sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
2 Il personale in servizio dovrà allegare copia a colori del mod. AT /ATe, quello in quiescenza, fotocopia a colori del 
mod. BT. unitamente all’autocertificazione (All. “C/D”). 
3 Si autorizza l’utilizzo dell’indirizzo e-mail per l’invio di eventuali comunicazioni, programmazioni di spettacoli ed 
eventi organizzati per rendere più piacevole il soggiorno. 
4 I documenti di riconoscimento (Carta d’Identità, Codice Fiscale, ect), saranno presi in esame solo se riprodotti in 
copia leggibile ed esclusivamente a colori. 
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Allegato “E” 

 
BIGLIETTO INGRESSO1 

PER GLI UTENTI GIORNALIERI 
 

 

 

 
 

                                                           
1 Il biglietto verrà rilasciato all’ingresso dal personale di controllo dopo la verifica dei documenti, lo stesso dovrà 
essere mostrato alla cassa per il relativo pagamento e conservato dal titolare che a richiesta dovrà esibirlo al 
personale di controllo o alla Ditta per gli adempimenti amministrativi. 
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Allegato “F” 

 

SERVIZI/ATTIVITA’ DELLA 

BASE LOGISTICA DI FREGENE  

PERSONALE AVENTE DIRITTO 

 

ICONA TIPO DI SERVIZIO 

 
INGRESSO 

 CABINA 1 

 “CAPANNO”2 

 OMBRELLONE 

 LETTINO DA SPIAGGIA 

 SEDIA A SDRAIO 

 PISCINA 3 

 PARCHEGGIO4 

 
INTRATTENIMENTI  

(beach volley, calcetto) 

(Il tariffario sarà esposto alla Base Logistica di Fregene)5 

                                                           
1 Cabina capienza massima 4 posti. 
2 Capanno capienza massima 6 posti. 
3 Utilizzo giornaliero. 
4 Parcheggio auto/moto scoperto non custodito e disponibile per gli abbonati. 
5 In caso di discordanza sono validi i prezzi indicati nell’atto negoziale. 
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Allegato “G” 

 
SERVIZI1/ATTIVITA’ DELLA  

BASE LOGISTICA DI FREGENE  

PERSONALE OSPITE DELL’AVENTE DIRITTO 
 

ICONA TIPO DI SERVIZIO 

 
INGRESSO 

 CABINA 2 

 “CAPANNO”3 

 OMBRELLONE 

 LETTINO DA SPIAGGIA 

 SEDIA A SDRAIO 

 PISCINA 4 

 
INTRATTENIMENTI  

(beach volley, calcetto) 

(Il tariffario sarà esposto alla Base Logistica di Fregene)5 

 

 

 
 

                                                           
1 I minori da 1 fino a 4 anni non pagano. 
2 Cabina capienza massima 4 posti. 
3 Capanno capienza massima 6 posti. 
4 Utilizzo giornaliero. 
5 In caso di discordanza sono validi i prezzi indicati nell’atto negoziale. 
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Allegato “H” 

 
MENSA SELF-SERVICE E SERVIZIO RISTORAZIONE  

BASE LOGISTICA DI FREGENE  
 
 

SELF SERVICE 

(Il tariffario sarà esposto alla Base Logistica di Fregene)1 

 
 

COMBINAZIONE PASTO 

 
PASTO COMPLETO 

 

- Primo piatto di cui uno dietetico 
- Secondo piatto 
- Contorno di stagione 
- Frutta di stagione 
- Pane fresco imbustato 
- Dolce 
- ½ lt. acqua minerale 
 

 
PRIMO E FRUTTA 

 

- Primo piatto 
- Frutta di stagione 
- Pane fresco imbustato 
- ½ lt. acqua minerale 
 

 
SECONDO COMPLETO 

 

- Secondo piatto 
- Contorno di stagione 
- Frutta di stagione 
- Pane fresco imbustato 
- ½ lt. acqua minerale 
 

 

                                                           
1 In caso di discordanza sono validi i prezzi indicati nell’atto negoziale. 
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Allegato “I” 
 

RISTORANTE - PIZZERIA1 
BASE LOGISTICA DI FREGENE 

IL MENÙ E I PREZZI RELATIVI AL PRANZO SARANNO  
ESCLUSIVAMENTE BASATI SU PRODOTTI DI PIZZERIA.  

(Il tariffario sarà esposto alla Base Logistica) 
 

ORARI : DAL MARTEDÌ ALLA DOMENICA DALLE 12.00 ALLE ORE 14.30  CHIUSO IL LUNEDÌ 

(SOLO SU PRENOTAZIONE CON LIMITE MASSIMO DI 50 PERSONE) 

FRITTI 
MISTO FRITTO ( olive ascolane, crocchetta, fiori di zucca, verdure pastellate) 
OLIVE ASCOLANE (5 per porzione) 
CHELE DI GRANCHIO (2 per porzione) 
CROCCHETTE DI PATATE (4 per porzione) 
SUPPLI’ (cadauno) 
PATATE FRITTE (a porzione) 
BRUSCHETTE MISTE (pomodoro, patè di olive, patè di carciofini) 
BRUSCHETTE (bruschette solo pomodoro) 

PIZZE ROSSE 
MARINARA (lievito di birra, farina 00,pomodoro e origano) 
NAPOLI (lievito di birra, farina 00, pomodoro, mozzarella e acciughe)  

MARGHERITA (lievito di birra, farina 00, pomodoro e mozzarella)  

TONNO E CIPOLLA (lievito di birra, farina 00, pomodoro, tonno e cipolla, prezzemolo) 
MARGHERITA CON SALSICCIA (lievito di birra, farina 00, mozzarella, pom.,salsiccia,pepe)  
MARGHERITA CON PROSCIUTTO (lievito di birra, farina 00, pomodoro, mozz. e prosciutto crudo ) 
PATATOSA (lievito di birra, farina 00, mozzarella, patate fritte e wurstel) 
DIAVOLA (lievito di birra, farina 00, pomodoro, mozzarella e salame piccante, peperoncino)  
BUFALA (lievito di birra, farina 00, pomodoro, mozzarella, basilico e mozzarella di bufala, origano) 
PACHINO&BUFALA (liev.di birra,farina00,pom. pachino, mozz. di bufala, basilico, origano, olio a crudo) 
CAPRICCIOSA (lievito di birra, farina 00, pom., mozz.,carciofini, uovo, pros. crudo, olive e funghi) 
ROMANA (lievito di birra, farina 00, pomodoro, mozzarella, pancetta e pecorino, parmigiano) 

PIZZE BIANCHE 
NORCINA (lievito di birra, farina 00,mozzarella e salsiccia) 
PROVOLA E SPEAK (lievito di birra, farina 00,mozzarella provola affumicata e speak) 
BIANCA AL PROSCIUTTO COTTO (lievito di birra, farina 00,mozzarella e prosciutto cotto) 
VEGETARIANA (lievito di birra, farina 00,mozzarella, melanzate grigliate, zucchine, peperoni sott’olio) 

MAIS (lievito di birra, farina 00,mozzarella, mais e prosciutto cotto) 

BOSCAIOLA (lievito di birra, farina 00, mozzarella, funghi e salsiccia ) 
FUNGHI PORCINI (lievito di birra, farina 00,mozzarella, funghi porcini) 
PATATE E SALSICCIA (lievito di birra, farina 00,mozzarella, patate e salsiccia) 

QUATTRO FORMAGGI (lievito di birra, farina 00,mozzarella, parmigiano, gorgonzola e provola) 

FOCACCE 
FOCACCIA (lievito di birra, farina 00, olio, sale e rosmarino) 
FOCACCIA CON NUTELLA (lievito di birra, farina 00,olio, sale,olio a crudo e nutella) 

RUCOLA E BRESAOLA (lievito di birra, farina 00, rucola, bresaola e scaglie di parm.,olio a crudo)   
 

                                                           
1L’abbigliamento dovrà essere consono alla tipologia dei locali e del servizio. 
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Allegato “L” 

 

BABY PARKING1 
 

 

 

 

 

 

 

 

IDEATO PER INTRATTENERE I BAMBINI IN UN CONTESTO DI SOCIALIZZAZIONE E CONDIVISIONE 
DELLE ATTIVITA’ LUDICO- EDUCATIVE. 

 

 

SERVIZIO ATTIVO SOLO PREVIA PRENOTAZIONE IN LOCO 

 

UNA GUSTOSA MERENDA A META’ MATTINATA 

 

POSTI A NUMERO LIMITATO 

ETA’ NON INFERIORE AI 4 ANNI 

(il tariffario del servizio sarà esposto alla Base Logistica di Fregene)  
 

 

                                                           
1 Il servizio potrà essere attivato solo in determinati giorni su prenotazione o per particolari attività. 
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Allegato “M” 

 

EVENTI 20161 
 

A TUTTI GLI APPUNTAMENTI E ALLE DATE E AI CALENDARI DI SVOLGIMENTO DEGLI 
EVENTI VERRA’ DATA LA MASSIMA DIFFUSIONE AI GENTILI OSPITI 

 

 

MUSICA 

EVENTI GASTRONOMICI A TEMA 

CABARET 

 

                                                           
1 Gli eventi saranno pubblicizzati sia alla Base Logistica sia attraverso l’utilizzo dell’indirizzo e-mail per l’invio di 
eventuali comunicazioni, programmazioni di spettacoli ed eventi organizzati. 
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Allegato “N” 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
2016 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

al momento di lasciare la Base Logistica, le chiediamo cortesemente di compilare il presente 
questionario il cui scopo è conoscere l’opinione degli utenti sulla struttura e sui servizi offerti, se lo si desidera il 
questionario può anche essere firmato. 
Ciò ci permetterà di raccogliere proposte e suggerimenti utili per il loro miglioramento. 
Quando avrà compilato la scheda la inserisca negli appositi contenitori contrassegnati dalla scritta “Suggerimenti 
e Segnalazioni”, l’elaborazione dei dati verrà effettuata nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. 

Grazie per l’attenzione e collaborazione. 

COMPILATORE 
DIPENDENTE DELL’A.D. FAMILIARE OSPITE ALTRO 

    

 

ASPETTI GENERALI I S B MB O 

Disponibilità e cortesia del personale di servizio      

Pulizia aree comuni      

Pulizia spiaggia      

Disponibilità docce e servizi      

Pulizia e igiene docce e servizi igienici      

SERVIZIO BAR/RISTORANTE I S B MB O 

Orari di fruizione del servizio      

Disponibilità e cortesia del personale preposto      

Igiene e pulizia dei locali      

Qualità, confezione e varietà prodotti      

SERVIZIO SPIAGGIA/PISCINA I S B MB O 

Disponibilità e cortesia del personale di servizio      

Qualità del servizio assistenza      

Pulizia spiaggia/piscina      

Disponibilità docce e servizi      

Qualità degli arredi (lettini, ombrelloni…)      

PROPOSTE E SUGGERIMENTI 

 

 

 

 

Legenda: I insufficiente; S sufficiente; B buono; MB molto buono; O ottimo. 
Firma  

____________________________ 
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