


Con l’imminente arrivo dell’estate, desidero partecipare a tutto il personale 

dell’Amministrazione Difesa l’apertura della Base Logistica di Fregene che, come ogni anno, 

rappresenta a pieno titolo la principale fonte di attrazione tra i servizi di benessere, aggregazione 

e svago offerti dall’Organismo di protezione sociale. 

L’impegno profuso dal personale del Raggruppamento Autonomo del Ministero della 

Difesa di concerto con la disponibilità fornita dalla Ditta affidataria del servizio, ci dà 

quest’anno la possibilità di offrire agli utenti un servizio di alto livello, dalla gestione 

dell’arenile, all’organizzazione di eventi con numerose attività ricreative, fino alla riattivazione 

del ristorante. 

Particolare attenzione è stata rivolta all’ottimizzazione del servizio di ristorazione, con 

l’implementazione della cucina, la cura della sala principale e della terrazza vista mare, 

unitamente  al servizio self-service che è stato arricchito nella varietà dell’offerta. 

Auspicando che il duro periodo di limitazioni imposte dalla pandemia sia ormai alle spalle ma 

mantenendo un giusto livello di prudenza, auguro a tutti i frequentatori della struttura una 

piacevole stagione balneare.  

Buone vacanze 2022. 

IL COMANDANTE 

Gen. B. Giuseppe DI GIOVANNI 

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI D’UFFICIO 

Documento predisposto e gestito ai sensi 

del D. Lgs. 39/1993, privo di firma olografa 
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1. ORGANIZZAZIONE

1.1. FINALITA’ DELL’ORGANISMO DI PROTEZIONE SOCIALE 

Offrire un periodo ricreativo e di recupero della energie psicofisiche del personale 

militare e civile dell’Amministrazione Difesa in servizio e in quiescenza. 

1.2. UBICAZIONE 

La Base è situata a circa 35 km a Ovest dalla Capitale, nella località di Fregene - 

Lungomare di Levante n. 50, facilmente raggiungibile in auto da Roma 

percorrendo la SS1 Aurelia, l’Autostrada Roma – Civitavecchia con uscita 

Maccarese, ovvero utilizzando le numerosi consolari. 

1.3. CICLO DI FUNZIONAMENTO 

a. La Base è aperta tutti i giorni durante la stagione balneare, nei mesi da maggio

a settembre e durante i week-end nel mese di maggio e ottobre, previa

specifica autorizzazione da parte di questo Comando.

Durante la stagione balneare, orientativamente da giugno a settembre1, è

ammesso l’utilizzo della Base sia per singole giornate, sia con turnazioni in

abbonamento bisettimanali (All.A).

b. L’accesso ai servizi 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.

I servizi potranno subire limitazioni o chiusure anticipate con comunicazione 

in loco nel caso di eventi straordinari non prevedibili e in relazione 

all’evolversi della situazione pandemica. 

1 La stagione balneare termina il 25 Settembre 
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c. In particolare, l’orario di funzionamento della Base Logistica è articolato come

di seguito riportato:

- direzione/cassa aperta tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 19:30;

- servizio bar, dal lunedì alla domenica dalle ore 08:30 alle ore 20:00;

- servizio ristorante:

 pranzo (sabato, domenica e festivi) dalle ore 12:00 alle ore 14:30;

 cena (venerdì, sabato, domenica e festivi) dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

La chiusura della cucina è prevista per le ore 22:30.
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2. MODALITA’ DI AMMISSIONE

2.1. BENEFICIARI 

a. È ammesso a frequentare la Base, in forma giornaliera oppure in turnazioni

in abbonamento bisettimanali, in ordine di priorità, il:

- personale militare e civile impiegato negli Organi Centrali Interforze del

Ministero della Difesa; 

- familiari compresi nello stato di 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, accompagnati 

dell’avente diritto o da uno dei familiari di cui al precedente alinea e, 

comunque, sotto la responsabilità dell’avente titolo; 

In subordine e compatibilmente alla disponibilità dei posti: 

- personale militare e civile dell’Amministrazione della Difesa; 

- 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); 

- appartenenti alle Forze di Polizia con tariffazione ospite; 

- richiedenti ai quali si dovessero riconoscere comprovate ragioni/esigenze 

di carattere istituzionale e/o di rappresentanza, previo il vaglio del 

Comando RAMDIFE, accesso limitato nelle giornate dal lunedì al venerdì. 

b. Gli utenti giornalieri potranno accedere alla spiaggia solo previa

prenotazione obbligatoria, da effettuarsi preferibilmente con un giorno di

anticipo, contattando il centro di prenotazione ai numeri 3277024204 –

06/5430533, ciò al fine di evitare assembramenti e rendere più snella la

procedura di accesso alla struttura. Al primo accesso, i frequentatori

giornalieri, alla stregua degli abbonati, dovranno compilarela dichiarazione

sostitutiva di certificazione (All.C e All.C-Anx.1) da consegnare al personale

di controllo o da inviare via mail all’indirizzo di posta elettronica

ramdife.rad@smd.difesa.it. Agli aventi titolo sarà rilasciato un tesserino da

mailto:ramdife.rad@smd.difesa.it
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utilizzare per le successive entrate. L’A.D. si riserva di effettuare 

successivamente controlli sulla veridicità dei dati dichiarati. Ai fruitori 

giornalieri verrà rilasciato, inoltre, un apposito tesserino d’ingresso (All.E) sul 

quale saranno specificati il numero degli aventi diritto e degli ospiti, da 

consegnare alla cassa per l’assegnazione dell’ombrellone1 e relativo 

pagamento dei servizi richiesti. All’atto del pagamento ad ogni singolo 

bagnante sarà consegnato un braccialetto di tyvek monouso, di diverso 

colore tra avente diritto e ospite, da indossare al polso ed esibiti, qualora 

richiesto, al personale delle ditta affidataria e al personale militare di 

controllo, al fine di garantire all’interno della Base Logistica una maggiore 

sicurezza e fruibilità del servizio. 

c. Il personale è ammesso a fruire dei servizi, anche in forma giornaliera, nei

limiti della capacità ricettiva della 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 dei fruitori2 e previa consegna della dichiarazione

sostitutiva di certificazione al primo accesso (All.C e All.C-Anx.1).

2.2. DOMANDA DI AMMISSIONE AI TURNI 

a. La domanda di ammissione alla Base Logistica dovrà essere compilata su

apposito modello (All.B) e consegnata preferibilmente a mano (per la

conferma di presa in carico da parte dell’Ente), entro il termine di

presentazione della domanda indicato per ciascun turno in All.A, solo in

originale e completa in ogni sua parte indirizzata a:

 RAMDIFE, UfficioLogistico – Sezione Servizi Generali e Gestione Risorse

Esterne, Via Napoli, 41/A - 00184 Roma - 1° piano – stanza 27 o 28, dal

lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore

15:00, il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00;

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

al Responsabile del servizio. 

1 Ogni ombrellone può ospitare al massimo 4 persone. 
2 I dati saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/03 e Regolamento UE 2016/679. 
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All’atto della consegna il personale addetto al ritiro provvederà ad accertare 

la completezza della domanda, rilasciando apposita ricevuta, e si procederà 

ad assumerla al protocollo. 

Le domande possono essere inoltrate a partire dalla data di pubblicazione 

del presente regolamento.  

b. Gli interessati dovranno produrre un’unica domanda contrassegnando con

una X i turni prescelti sul modulo in All.B, ai quali non sarà attribuito nessun

ordine di priorità1.

c. Il personale in servizio, unitamente all’autocertificazione (All.C e All.

C-ANX.1), dovrà allegare alla domanda copia fotostatica leggibile del

documento di identificazione in corso di validità (Mod. Ate).

Analogamente, per i componenti del nucleo familiare e relativi ospiti, inseriti

nella domanda di ammissione, dovrà essere allegata copia di un documento

di riconosimento in corso di validità2. Qualora il richiedente fosse in

quiescenza, dovrà allegare, al modulo di richiesta, la copia fotostatica della

tessera BT in corso di validità.

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

dovranno essere in originale e solo se complete saranno assunte a

protocollo.La data di assunzione al protocollo delle domande determina la

priorità, così da determinare l’assegnazione degli ombrelloni, delle

cabine/capanni. Le avvenute assegnazioni saranno comunicate via mail da

questo Comando all’interessato3 e alla Ditta affidataria, il giorno successivo

alla data di scadenza della presentazione delle domande ovvero, se festivo,

il primo giorno feriale, che provvederà alla compilazione e alla relativa

distribuzione delle tessere di ingresso, per ogni turno non potrà essere

garantita la stessa sistemazione logistica (ombrellone/capanno/cabina) al

fine di consentire una naturale rotazione nelle assegnazioni.

e. Eventuali rinunce dovranno essere comunicate tempestivamente all’Ufficio

1 Per ogni turno chiesto non sarà garantita la stessa postazione (ombrellone/capanno/cabina/parcheggio) al fine di 
consentire una naturale rotazione nelle assegnazioni. 
2 Per i bambini sotto i 4 anni è sufficiente solo il codice fiscale. 
3 La comunicazione avverrà con email, per coloro i quali non hanno indicato un indirizzo di posta elettronica e in caso di 
problemi tecnici, le assegnazione potranno essere verificate presso la Direzione della Base Logistica.  
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Logistico per iscritto all’indirizzo di posta elettronica: 

ramdife.rad@smd.difesa.it e, comunque, entro il lunedì precedente l’inizio 

del turno, al fine di consentire l’ammissione ad altro utente. La mancata 

presentazione entro il secondo giorno dall’inizio del turno, in assenza di 

preavviso di rinuncia o di eventuale inizio posticipato, l’abbonato sarà 

considerato rinunciatario1. In merito, si evidenzia che l’A.D. non è 

responsabile della somma dovuta dal richiedente alla Ditta concessionaria, 

per disdetta intempestiva o assente nei tempi previsti. Ogni adempimento 

amministrativo, derivante dalla rinuncia, dovrà essere regolato tra Ditta 

affidataria e l’abbonato. 

2.3. ASPETTI AMMINISTRATIVI 

a. Tariffe servizi/attività per il personale avente diritto e ospiti in All.F.

b. Nell’ambito delle promozioni promosse dalla Ditta concessionaria della

gestione degli OPS per la stagione balneare 2022 saranno attuate delle

offerte speciali per i signori ospiti/utenti che vorranno sottoscrivere

l’abbonamento secondo i turni e le modalità riportate nel presente

compendio. Le offerte saranno comunicate dalla Ditta ai signori

sottoscrittori dell’abbonamento e potranno essere prenotate contattando i

numeri 3277024204 – 06/5430533.

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

direttamente alla Ditta affidataria, che rilascerà apposita ricevuta di

pagamento. Il versamento della somma si configura come atto privatistico

tra le parti (utente – ditta) e, pertanto, non coinvolge in alcuna forma di

obbligazione l’Amministrazione Difesa.

1 La mancata comunicazione di rinuncia, secondo i termini previsti dal presente regolamento, comporterà per le successive 
richieste/prenotazioni una penalità al fine dell’assegnazione del turno. 

mailto:ramdife.rad@smd.difesa.it
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3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1. GESTIONE 

La gestione dei servizi offerti presso la Base Logistica di Fregene è affidata 

alla Ditta “LUCKYBUY”. 

3.2. ASSICURAZIONE 

La struttura è coperta da assicurazione per responsabilità civile verso terzi, 

mediante polizza assicurativa a carico della Ditta affidataria.  

Nel caso si verifichino sinistri all’interno della 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. 

3.3. SERVIZIO RISTORAZIONE 

a. Servizio mensa self-service, è operante tutti i giorni dalle ore 12:00 alle ore

14:30 (preferibilmente su prenotazione)(All.F.). Non è ammessa la

consumazione del pasto all’esterno del refettorio.

b. Servizio ristorante sarà attivo previa prenotazione al numero 3277024204 –

06/5430533 secondo le seguenti modalità:

- pranzo (sabato, domenica e festivi) dalle ore 12:00 alle ore 14:30 

prezziario in All.G); 

- cena (venerdì, sabato, domenica e festivi) dalle ore 19:30 alle ore 24:00 

(prezzario in All.G). La cucina chiude alle ore 22:30. 

Il prezzario, validato dal Comandante di RAMDIFE, è esposto, a cura della Ditta 

affidataria, presso gli appositi locali della Base. 

Eventuali proposte di attività conviviali o banchetti in genere, avanzate dagli 

aventi diritto, potranno essere rivolte direttamente alla Ditta che, previa 

acquisizione del concordante parere del Comando RAMDIFE, provvederà allo 

svolgimento delle stesse nell’ambito delle autorizzazioni ricevute. 
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3.4. SERVIZIO BAR/BAZAR 

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. La ditta assicurerà il servizio 

d’asporto con prenotazione e ritiro a cura dei frequentatori della Base Logistica 

(prezzario in All.H). La consumazione di alimenti e bevande deve avvenire 

esclusivamente nell’area relax, adiacente alla piscina; 

3.5. PRIMO SOCCORSO 

E’ assicurato dalla Ditta affidataria in aderenza all’Ordinanza della Capitaneria di 

Porto di Roma-Fiumicino e dal Servizio Sanitario Nazionale. 

3.6. SERVIZIO DI ASSISTENZA AL MARE 

E’ assicurato dalla Ditta affidataria con personale qualificato in osservanza 

dell’Ordinanza della Capitaneria di Porto di Roma-Fiumicino.  

3.7. PISCINA 

In conformità ai protocolli e alle linee guida stabilite dalle norme 

nazionali/regionali e nel rispetto della distanziamento interpersonale, l’utilizzo 

della piscina è riservato ai bambini di età compresa tra i sei e dodici anni, in un 

numero massimo di 10 unità, che sappiano nuotare, sotto la stretta sorveglianza 

di un genitore o accompagnatore. 

L’accesso può avvenire solo in ciabatte e con l’obbligo dell’uso della cuffia, previa 

pulizia della sabbia dal corpo. 

Orario apertura: tutti i giorni dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle 

ore 17:30, con chiusura settimanale per permettere la manutenzione ordinaria.  

3.8. ATTIVITA’ SOCIO RICREATIVA SERALE CON CINEMA E\O 
EVENTICULTURALI E PROMOZIONALI 

Durante il periodo di funzionamento della Base Logistica, saranno organizzate 

serate/attività 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. 
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3.9. SORVEGLIANZA INGRESSI 

Durante il periodo di funzionamento della Base Logistica sarà assicurato il 

servizio di sorveglianza presso l’ingresso della struttura, a cura del personale 

militare del dipendente CUSDIFE, secondo modalità disciplinate da specifiche 

disposizioni approvate dal Comandate di RAMDIFE e diramate con apposito 

documento. Il personale addetto al controllo è autorizzato a chiedere l’esibizione 

dei documenti di identificazione all’atto dell’ingresso alla Base. 

3.10. PARCHEGGIO 

L’utilizzo del parcheggio interno, suddiviso in aree omogenee (piazzole di sosta per 

autovetture e motocicli), è riservato, a titolo gratuito, ai soli utenti abbonati fino 

ad esaurimento posti (All.F). Gli stalli già assegnati agli abbonati non potranno 

essere occupati da altri utenti giornalieri. 

L’A.D. è esonerata da qualsiasi controversia per danneggiamenti provocati o 

subiti dalle autovetture all’interno della Base Logistica. 

All’interno della struttura, nella zona pedonale, è possibile collocare le biciclette 

nelle apposite rastrelliere/aree preposte, debitamente segnalate. 

Gli stalli (ivi compresi quelli per diversamente abili) non assegnati agli abbonati, 

fatti salvi quelli riservati e di volano per il personale di servizio, saranno messi a 

disposizione dei fruitori giornalieri fino al limite di capienza. 

Orario di apertura del parcheggio: dalle ore 08:30 alle ore 20:00 dal lunedì al 

venerdì. Dalle 08:30 alle 24:00 il venerdì-sabato-domenica e nei festivi. 

3.11. ANIMAZIONE 

La ditta affidataria potrà organizzare attività ricreative sull’arenile ed in apposite 

aree dedicate, con animazione, mini club, giochi da tavolo. Nel pieno rispetto e 

qualora consentito dalle norme anti COVID-19. Tali attività non sono soggette ad 

alcun pagamento.  
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3.12. EVENTI1 

Al fine di rendere più gradevole la permanenza nella Base, sarà programmato un 

calendario di eventi musicali, divertimento, cabaret e gastronomici. 

Alcuni servizi extra offerti potranno essere soggetti al pagamento del biglietto 

per la partecipazione.  

3.13. CONTROLLI IGIENICO-SANITARI 

Nel rispetto di quanto indicato dalle norme in materia di igiene alimentare è 

operante un sistema di autocontrollo secondo il metodo HACCP, implementato 

dalla Ditta affidataria. Inoltre, saranno adottate tutte le procedure previste per il 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2 sulla base dell’evoluzione della 

pandemia. 

Controlli periodici saranno eseguiti da personale medico/veterinario e attuati 

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 della Base. 

3.14. PRESCRIZIONI GENERALI E PARTICOLARI PER GLI UTENTI 

a. I braccialetti rilasciati all’ingresso dalla Ditta affidataria sono strettamente

personali e non cedibili. In caso di uso improprio ed eventuali inosservanze

al presente Regolamento, si procederà al ritiro degli stessi.

b. Non è consentito:

- 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, frigo portatile o 

qualsiasi ulteriore attrezzatura personale, ivi comprese 

imbarcazioni/surf/windsurf/canoe private; 

- introdurre e consumare alimenti, confezionati in proprio, e bevande 

all’interno della Base Logistica, fatta eccezione per i cibi destinati a 

persone con sintomatologia allergica, da dichiarare all’atto dell’accesso 

alla Base2; 

1 Gli eventi programmati durante la stagione verranno debitamente pubblicizzati sia nella Base Logistica e sia tramite 
mail. 
2 Il personale di controllo è autorizzato a ispezionare le borse, compreso quelle frigo, e zaini. 
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- introdurre animali nella Base, a eccezione dei cani guida per “non 

vedenti” e delle unità cinofile di salvataggio nell’espletamento delle 

proprie funzioni e in eventuali attività di pet-terapy; 

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

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

qualsiasi area della Base; 

c. E’ vietato:

- accendere fuochi sulla spiaggia;

- assumere atteggiamenti sconvenienti in pubblico;

- fumare ad eccezione delle aree all’uopo dedicate, compresa la 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 

peril 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; 

- 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 riconsegna delle

chiavi.

f. Durante l’arco orario 14:00-16:00, è vietato lo svolgimento di attività che

possano arrecare disturbo agli altri utenti dellaBase e, comunque, far

funzionare apparecchiature radio o registratori a volume elevato.

g. 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 è vietato fare il bagno.L’A.D. e la Ditta affidataria

declinano ogni responsabilità verso coloro che non osservano tale
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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. 

h. Le pulizie e la sanificazione delle aree di uso comune della Base saranno

assicurate dalla Ditta affidataria. La pulizia giornaliera della spiaggia sarà di

competenza della Ditta, secondo quanto previsto dalla scrittura privata

sottoscritta tra le parti contraenti.

3.15. PRESCRIZIONI ANTI COVID-19 

Con le ultime disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell’epidemia1 è 

cessato lo stato di emergenza e, con esso, dal 1° maggio, l’obbligo di mostrare il 

Green Pass in tutti i luoghi, sia nella versione base sia rafforzata, tuttavia 

permane l’uso della mascherina all’interno dei locali al chiuso2.  

Le misure sono soggette a revisione nel caso di adozione di ulteriori prescrizioni 

di contrasto nell’eventualità di una modifica dello stato epidemiologico, che 

troveranno pronta applicazione all’interno della Base Logistica di FREGENE. 

3.16. 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 e della dichiarazione sostitutiva dichiara di essere a conoscenza 

del Regolamento della Base Logistica di Fregene e di attenersi ad esso e autorizza 

il trattamento dei dati personali, anche sensibili in base a quanto previsto dal 

D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196e Regolamento UE 2016/679. 

1Riferimenti normativi: Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 
2Fino al 15 giugno, atteso che non ci siano ulteriori proroghe. 
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3.17. 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.L) da consegnare, in forma anonima, 

nell’apposito contenitore contrassegnato dalla scritta “Suggerimenti e 

Segnalazioni” posizionato nelle adiacenze della Direzione. 

Eventuali richieste/reclami dovranno essere inoltrate a RAMDIFE – Ufficio 

Logistico – Via Napoli 41/A ovvero all’indirizzo di posta elettronica 

ramdife.rad@smd.difesa.it. Non saranno tenuti in considerazione reclami verbali al 

personale di servizio alla Base Logistica. 

3.18. DISPOSIZIONI PER LA DITTA 

Disposizioni generali 

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 (chiosco 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 Rappresentante per l’A.D. e custodito 

dal Responsabile del servizio di controllo. 

Disposizioni particolari 

“Misure da adottare all’interno della Base Logistica per la prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”1. 

Le presenti indicazioni si applicano al settore: Stabilimenti balneari e spiagge 

attrezzate. 

a. Predisporre una adeguata e completa informazione diretta ai dipendenti

sulle misure di prevenzione.

b. Dotare i dipendenti di guanti in nitrile, ovvero ogni altro dispositivo di

protezione individuale per poter operare all’interno della struttura.

c. Favorire il pagamento elettronico o online.

1 Riferimenti normativi: Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 

mailto:ramdife.rad@smd.difesa.it
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d. Installare dispenser per l’igiene delle mani a disposizione dei bagnanti in

luoghi facilmente accessibili nelle diverse aree della Base.

e. Pulire con regolarità (almeno giornaliera) le varie superfici e arredi di cabine

e aree comuni con idonei detergenti.

f. Pulire i locali igienici più volte durante la giornata e disinfezione a fine

giornata, dopo la chiusura; all’interno del servizio dovranno essere

disponibili, oltre al sapone per le mani, prodotti detergenti e strumenti usa e

getta per la pulizia che ciascun utente potrà fare in autonomia.

g. Pulire le docce con alta frequenza e disinfezione a fine giornata, dopo la

chiusura.

h. Assicurare una distanza di almeno 2 metri tra le attrezzature (lettini, sedie a

sdraio, quando non posizionate nel posto ombrellone.

i. Sanificare le attrezzature (lettini, sedie a sdraio, ombrelloni, etc.) ogni fine

giornata.

j. Attenersi, per quanto riguarda l’attività di salvamento, alle raccomandazioni

impartite dall’Italian Resiscitation Council (IRC) nonché dell’European

Resuscitation Council (ERC) nell’esecuzione della rianimazione

cardiopolmonare, riducendo i rischi per il soccorritore, garantendo

comunque il soccorso alle vittime di arresto cardiaco.

3.19. 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. 

3.20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI D.LGS 196/03e Regolamento UE 
2016/679 

I dati personali forniti dagli “aventi titolo” riportati nella “domanda di 

ammissione” saranno raccolti presso questo Comando per le finalità di gestione 

degli 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). 
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3.21. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente regolamento sarà disponibile anche sul sito internet del Ministero 

della Difesa, all’indirizzo: 

http://www.difesa.it/SMD_/RAMDIFE/Pagine/Documentazione.aspx e sul sito 

intranet del Ministero della Difesa. 

http://www.difesa.it/SMD_/RAMDIFE/Pagine/Documentazione.aspx
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Allegato “A” 

TURNI IN ABBONAMENTO 1 

TURNO PERIODO GIORNI 

TERMINE 

PRESENTAZIONE 

DOMANDA 

1° Dal 04/06 al 16/06 13 30 maggio 

2° Dal 18/06 al 30/06 13 13 giugno 

3° Dal 02/07 al 14/07 13 27 giugno 

4° Dal 16/07 al 28/07 13 11 luglio 

5° Dal 30/07 al 11/08 13 25 luglio 

6° Dal  13/08 al 25/08 13 8 agosto 

7° Dal 27/08 al 08/09 13 22 agosto 

1Per ogni turno sono garantiti due fine settimana completi, inoltre tra la fine di un turno e l’inizio del successivo è previsto 
a cura della Ditta il riordino, la pulizia e sanificazione del materiale dato in uso agli utenti (cabine, capanni, ombrelloni, 
lettini, sdraio, etc..). 
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RAMDIFE Ufficio Logistico – Sezione Servizi Generali e Gestione Risorse Esterne 
Via Napoli 41/A - 00184 ROMA Allegato “B” 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il/La sottoscritta ___________________ ______________ ___________________________ 
(grado/qualifica) (cognome) (nome) 

In servizio/quiescenza 1___________________________________________________ 

Tel. Ufficio ______________ cellulare ____________e-mail 2_______________________________ 

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 carico 3 presso la Base Logistica di Fregene: 

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

1 

2 

3 

4 

5 

Eventuali ospiti al seguito (max 4 persone) 4: 
N. COGNOME E NOME TIPO E N. DOCUMENTO 

1 

2 

3 

4 

Chiede di essere ammesso al periodo 5 e di poter usufruire dei servizi di seguito indicati: 
Periodo 04 giu -16 giu 18 giu–30 giu 02 lug–14 lug 16 lug–28 lug 30 lug–11 ago 13 ago-25 ago 27 ago-08 set  

Turno 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 

SERVIZIO QUANTITÀ PREFERENZE 7 

CABINA (max 4 persone) 

CAPANNO (max 6 persone) 

OMBRELLONE (max 4 persone) 

LETTINO DA SPIAGGIA // 

SEDIA A SDRAIO // 

Il richiedente, inoltre, dichiara di essere a conoscenza del regolamento della Base Logistica di Fregene e dichiara di attenersi 
scrupolosamente ad esso e si rende garante affinché i propri ospiti si attengano al Regolamento. 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 e Regolamento UE 2016/675. 

_____________li,___________    IL RICHIEDENTE 

1Il personale in servizio dovrà allegare copia del mod. ATe (CMD), 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 e (escluso Passaporto e tessera sanitaria). 
4Allegare 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 di interesse (tutti i turni chiesti saranno assegnati). 
6 Vista la limitata disponibilità dei posti, il parcheggio sarà assegnato in base all’ordine di arrivo alla Base Logistica. 
7 Indicare eventuali preferenze (ex. lato dx o sx, vicino passarella centrale), che saranno considerate sempre nel rispetto della rotazione dei posti. 

PARCHEGGIO 6 

MODELLO AUTO/MOTO TARGA MODELLO AUTO/MOTO TARGA 
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Allegato “C” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

AVENTE DIRITTO E NUCLEO FAMILIARE 1 

(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 sottoscritta ___________________ ____________________________ ____________________ 
(grado/qualifica) (cognome) (nome) 

In servizio/quiescenza 2 _________________________________________________________________ 

Tel. Ufficio _______________ cellulare ____________________ e-mail 3 _______________________ 

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. C-Anx.1): 

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 autocertificazione da allegare alla DOMANDA DI AMMISSIONE 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 del mod. ATe (CMD), quello in quiescenza, il 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 
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, etc…), saranno presi in esame solo se riprodotti in copia chiaramente  leggibile. 
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Allegato “C-Anx. 1” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE OSPITI 1 

(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 sottoscritta ___________________ ____________________________ _______________________ 
(grado/qualifica) (cognome) (nome) 

In servizio/quiescenza 2 ___________________________________________________________________ 

Tel. Ufficio _______________ cellulare ____________________ e-mail 3 __________________________ 

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 falsol’esibizione di un atto contenente dati non più 
rispondenti al vero. 

Si rilascia la presente autocertificazione da allegare alla DOMANDA DI AMMISSIONE 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. 
2Il personale in servizio dovrà allegare copia del mod.ATe /CMD), quello in quiescenza, il 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 
4 I documenti di riconoscimento (Carta d’Identità, Codice Fiscale, etc…), saranno presi in esame solo se riprodotti in copia chiaramente 

leggibile. 



21 

Allegato “D” 

BIGLIETTO INGRESSO GIORNALIERO 1 

1Il biglietto verrà rilasciato all’ingresso dal personale di controllo dopo la verifica dei documenti, lo stesso dovrà essere consegnato alla 

cassa per il relativo pagamento. 
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Allegato “E” 

TARIFFE 

1 Tariffa riferita ad un periodo corrispondente ad un turno di 13 giorni. 
2 Ad eccezione degli Ospiti per i quali è dovuto il pagamento di 1 euro a persona. 
3 Capienza massima 4 posti. 
4 Capienza massima 6 posti. 
5 Capienza massima 4 posti. 
6 Utilizzo giornaliero. 
7 Scoperto per auto/moto a titolo gratuito, non custodito, solo per il personale in turno e fino a esaurimento degli stalli. 

TIPO SERVIZIO/ATTIVITA’

COSTO

Abbonamento 1 Giornaliero

INGRESSO Gratuito2 

CABINA3 € 35,00 €3,00 

CAPANNO4 € 45,00 € 4,00 

OMBRELLONE5 € 35,00 € 3,00 

LETTINO DA SPIAGGIA €35,00 € 3,00 

SEDIA A SDRAIO € 35,00 € 3,00 

PISCINA6 € 10,00 € 1,00 

PARCHEGGIO7 ///////////// ///////////// 
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Allegato “F” 

MENSA SELF-SERVICE 

COMBINAZIONE PASTI PREZZI* 

PASTO COMPLETO 

 Primo piatto di cui uno dietetico

 Secondo piatto

 Contorno di stagione

 Frutta di stagione

 Pane fresco imbustato

 Dolce

 Bottiglia 50 cl. acqua minerale

€ 8,00 

PRIMO E FRUTTA 

 Primo piatto

 Frutta di stagione

 Pane fresco imbustato

 Bottiglia 50 cl. acqua minerale

€ 4,00 

SECONDO COMPLETO 

 Secondo piatto

 Contorno di stagione

 Frutta di stagione

 Pane fresco imbustato

 Bottiglia 50 cl. acqua minerale

€ 6,00 

* L’eventuale indisponibilità sul mercato di prodotti freschi sarà compensata con generi

surgelati,   previa autorizzazione del Comando Ramdife. Per ogni combinazione scelta è 

previsto un kit posate monouso. 
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Allegato “G” 

RISTORANTE 

MENU’ FISSO - € 25,00 cad. 

(G) Prodotto congelato / (F) Prodotto fresco 

ANTIPASTO MISTO DELLO CHEF 

 Insalata di mare (F & G) 100 gr..

 Cous cous con pesto di gamberi e calamari (F) 100 gr.

 Gamberetti alla catalana (F) 100 gr.

 Lattarino fritto (F) 100 gr.

PRIMO A SCELTA TRA 

 Risotto crema di scampi (G) 200 gr.

 Gnocchetti al pesto, burrata e salmone (F) 250 gr.

 Spaghetti alle vongole (F) 250 gr.

 Pici ai frutti di mare (F) 250 gr.

SECONDO A SCELTA TRA 

 Spigola al forno in crosta di patate (F) 250 gr.

 Gamberoni grigliati con alloro e rosmarino (G) 300 gr.

 Calamaro scottato con caponata di verdure (G) 300 gr.

PER FINIRE.. 

 Finger Food di sorbetto al limone o cocomero

 Caffè e cantuccio + ticket caffè per il bar

BEVANDE 

 Acqua 500 ml

 1/4 di vino
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Segue  Allegato “G” 

PIZZERIA 

MENU’ PINSA - € 10,00 cad. 

ANTIPASTO 

 Tris di bruschette miste (F)

PIZZA A SCELTA TRA 

 Pizza Margherita

 Pizza Capricciosa

 Pizza Wurstel e Patatine

 Pizza Crostino

 Pizza Napoli

 Pizza Boscaiola

 Pizza Diavola

CONTORNO 

 Patatine Fritte (G) 180 gr.

BEVANDE 

 Acqua 0,50 cl.

 Lattina 0,33 cl.

(G) Prodotto congelato / (F) Prodotto fresco 
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Segue  Allegato “G” 

RISTORANTE 

ANTIPASTI DI TERRA Prezzo 

 Tartare di manzo con capperi, vele di pane, ricci di burro al sale affumicato e salsa

bernese (F) 120 gr.

 Fresella con pomodoro ramato, burrata e pesto di Valeria al basilico (F) 250 gr.

 Cestino di misticanza con prosciutto di Parma e melone retato cantalupo  (F) 250 gr.

 Torretta di parmigiana estiva con prosciutto, provola e polpa di pomodoro (F) 300 gr.

€ 7,00 

PRIMI DI TERRA 

 Tagliolini al limone con stick di zucchine croccanti e menta (F) 250 gr.

 Risotto allo zafferano con stracciatella di bufala e crudo croccante (F) 250 gr.

 Agnolotto ripieno ricotta e spinaci con salsa di pomodoro e basilico  (F) 250 gr.

 Mezzo pacchero alla contadina con ratatouille di verdure (F) 250 gr.

€ 8,00 

SECONDI DI TERRA 

 Tagliata di pollo su letto di finocchi e salsa agli agrumi (F) 300 gr.

 Cilindro di manzo a tagliata con rucola, pomodorini e riduzione di rosso (F) 300 gr.

 Vitello tonnato con capperi  Alice di Cetara e ricci di sedano croccanti (F) 300 gr.

€ 9,00 

CONTORNI 

 Verdure fresche del giorno (F) 200 gr. € 3,00 

DOLCE A SCELTA 

 Tartufo bianco / Tartufo Nero € 3,00 

DOLCE DEL GIORNO TRA 

 Tiramisù – Cheescake - Sbriciolata € 4,00 

(G) Prodotto congelato / (F) Prodotto fresco
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Segue  Allegato “G” 
 

RISTORANTE 

ANTIPASTI DI MARE Prezzo 

 Gamberetti alla catalana con tartare di verdure e patate (F) 300 gr. 

 Zuppetta di cozze con sugo di moscardini su sfoglia di pinsa romana (F) 300 gr. 

 Insalata di mare (F e G) 300 gr. 

 Cous Cous al pesto di valeriana con gamberi, calamari e lime (F) 250 gr. 

 Panzanella di polipetti con pomodori piccadilly, sedano, carote e origano fresco 

(G) 250 gr. 

 Sashimi di salmone (F) 150 gr. con sesamo nero e meringhe di philadelphia e 

riduzione di rosso in agrodolce. 

 Cartoccio di alici, latterino e moscardini fritti (F) 200 gr. 

€ 8,00 

 PRIMI DI MARE  

 Risotto alla crema di scampi (G) 200 gr. 

 Risotto alla pescatora (F) 250 gr. 

 Gnocchi al pesto di rucola con burrata tartare di salmone affumicato e zest di 

lime (F) 250 gr. 

 Spaghetti alle vongole (F) 250 gr. 

 Pici ai frutti di mare (F) 250 gr. 

 Tonnarello alla norma con dadolata di melanzane calamari e scaglie di ricotta 

affumicata (G) 250 gr. 

€ 9,00 

SECONDI DI MARE  

 Filetto di spigola (F) 250gr. al forno con patate. 

 Gamberoni grigliati (G) 300 gr su foglie di alloro, rosmarino e pomodori confit 

 Tagliata di salmone (F) 150 gr. con pistacchio e misticanza con salsa di yogurt 

greco e frutti rossi. 

 Abbraccio di Calamaro (G) 300 gr. con cancassè di vedure croccanti scottate al 

finocchietto e rosmarino.  

 Frittura di calamare e gamberi (G) 300 gr. 

 Cartoccetto di scoglio all’Amalfitana con frutti di mare, crostacei, pomodorini e 

zest di limone e basilico (F) 200 gr. 

€ 10,00 

CONTORNI  

 Verdure fresche del giorno (F) 200 gr. € 3,00 

DOLCE A SCELTA  

 Tartufo bianco / Tartufo Nero. € 3,00 

DOLCE DEL GIORNO TRA  

 Tiramisù – Cheescake – Sbriciolata. € 4,00 

 

(G) Prodotto congelato / (F) Prodotto fresco  
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Segue  Allegato “G” 
 

RISTORANTE 

MENU’ BAMBINI 
 

MENU BAMBINI HAPPY MEAL Prezzo 

 Panino a scelta tra cheeseburger o chickenburger (F) 

 Patatine Fritte o Nuggest di pollo (G) 

 Bevanda a scelta (Lattina 0,33 cl o Acqua 0,50 cl) 

 Gelato con sorpresa 

€ 7,00 

 

MENU BAMBINI RISTORANTE  

 Pennette al pomodoro o burro e parmigiano (F) 

 Cotoletta di Pollo o di Pesce (G) 

 Patatine Fritte (G) 

 Bevanda a scelta (Lattina 0,33 cl o Acqua 0,50 cl) 

 Gelato con sorpresa 

€ 8,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

(G) Prodotto congelato / (F) Prodotto fresco  
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Allegato “H” 

BAR  

CAFFETTERIA PASTICCERIA 

CAFFE' gr. 7 € 0,40 

CAFFELATTE cl. 20 € 0,40 

CAPPUCCINO cl. 20 € 0,50 

CAPPUCCINO FREDDO c.l 20 € 0,50 

CAFFE' DECAFFEINATO/HAG gr .7 € 0,60 

CAFFE' FREDDO gr. 7 € 0,40 

CAFFE' D'ORZO gr. 7 € 0,40 

CAPPUCCINO DECAFFEINATO/HAG cl. 20 € 0,50 

LATTE IN BICCHIERE cl. 20 € 0,70 

LATTE MACCHIATO cl. 20 € 0,40 

GINSENG € 0,70 

CAFFE' CORRETTO € 0,65 

CAFFE' CORRETTO ALLA CREMA DI CAFFE' € 0,70 

CAFFE' DEL NONNO (CREMA DI CAFFE') € 0,85 

CIOCCOLATO CALDO € 1,05 

CORNETTERIA FRESCA € 0,60 

SEMPLICE gr. 60 € 0,60 

RIPIENO CON CREME/CONFETTURE gr. 80 € 0,60 

INTEGRALI/CEREALI € 0,85 

TRANCIO DI CROSTATA ALLA FRUTTA/RICOTTA/ CIOCCOLATA gr. 100 € 0,85 

TRANCIO DI TORTA ALLE MELE gr. 100 € 0,85 

TRANCIO DI TORTA ALL'ANANAS € 0,85 

MUFFIN SEMPLICI/FARCITI € 0,70 

TRANCIO DI CIAMBELLONE gr. 100 € 0,70 

BEVANDE 

ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA DA  lt. 1,5 €0.60 

ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA DA lt. 0,50 €0.30 

BIBITE GASSATE IN LATTINA DA cl. 33 (coca cola, sprite,pepsi) € 0,50 

LATTE E MENTA IN BICCHIERE cl. 20 € 0,90 

THE E INFUSI VARI IN BICCHIERE cl. 20 € 0,85 
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Segue Allegato “H” 

BAR  

segue BEVANDE 

THE FREDDO IN BOTTIGLIA cl. 50 € 1,10 

THE FREDDO A MESCITA IN BICCHIERE cl. 20 € 0,85 

SUCCO DI FRUTTA IN BOTTIGLIA DA cl. 20 € 1,00 

SUCCO DI MIRTILLO IN BOTTIGLIA DA 20 cl € 1,30 

BICCHIERE DI MENTA/ORZATA/MANDORLA DA cl. 20 € 0,65 

SPREMUTA DI AGRUMI DA cl. 20 € 0,65 

RED BULL DA  cl. 33 € 1,30 

GATORADE DA cl. 50 € 1,10 

ENERGADE DA cl. 50 € 1,10 

BIRRA NAZIONALE MARCA CONOSCIUTA DA cl. 33 (lattina, bottiglia) € 0,70 

BIRRA NAZIONALE MARCA CONOSCIUTA DA cl. 66 in bottiglia € 0,85 

VINO BIANCO DOC BOTTIGLIA DA cl. 75 (marca nazionale ) € 2,30 

VINO ROSSO DOC BOTTIGLIA DA cl. 75 (marca nazionale ) € 2,30 

APERITIVI NAZIONALI ALCOLICI (Campari, Aperol, Martini) DA cl. 10 € 1,70 

APERITIVI ANALCOLICI (Crodino, Bitter, Ginger) DA cl. 10 € 1,30 

PROSECCO SPUMANTE IN BOTTIGLIA DA cl. 15 € 1,50 

COGNAC/GRAPPA/WHISKY BICCHIERE DA cl. 5 € 1,85 

LIQUORE NAZIONALE (Sambuca, Crema di whisky) BICCHIERE DA cl. 5  € 1,30 

GASTRONOMIA  

ROSETTE/PANINI 100gr FARCITI A SCELTA CON:   

PROSCIUTTO/CRUDO/COTTO/SALAME/ MORTADELLA/ SPECK gr. 40 € 1,30 

INSACCATI + FORMAGGIO/EMMENTHAL/ EDAMER/BEL 

PAESE/SCAMORZA/MOZZARELLA gr. 30  
€ 1,65 

VERDURE GRIGLIATEgr.50  MOZZARELLA/ FORMAGGIO gr. 30 € 1,30 

TONNO S.O.gr. 50 E POMODORO FRESCOgr. 50 € 1,30 

PIADINA RIPIENA CON gr. 170 PR.CRUDO/COTTO E MOZZARELLA/FORMAGGIO € 1,30 

PIZZA BIANCA /ROSSAgr. 150 € 0,80 

PIZZA FARCITA CON VERDURE O AFFETTATI gr 170 € 1,05 

TRAMEZZINO FARCITO gr. 130 € 0,85 

TRAMEZZINO MAXI gr. 250 € 1,70 
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Allegato “I” 

EVENTI 1 

 
OGNI TIPO DI EVENTO SARÀ PROMOSSO AI GENTILI OSPITI CON AFFISSIONE 

LOCANDINA IN LOCO 

 

MUSICA 

EVENTI A TEMA 

CABARET 

SERATE DANZANTI 

 

  

                                                           
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. 
Per alcuni eventi la Base Logistica procederà con una chiusura anticipata dei servizi. Verrà data preventiva comunicazione 
ai frequentatori. 
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Allegato “L” 

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

al momento di lasciare la Base Logistica, Le chiediamo cortesemente di compilare il presente feedback con 
finalità di 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. 
Dopo la compilazione potrà inserirlo 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 la cortese 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 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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Allegato “M” 

NUMERI UTILI 

 
Reception Base Logistica:  3277024204 – 06 5430533 
 
Capitaneria di Porto Guardia Costiera: 06 656171 
 
Carabinieri Fregene: 06 665 64 333 
 
Polizia Fiumicino: 06 650 4201 
 
Ambulatorio: 06 5648 4212 
 
Pronto Soccorso Fregene: 06 5648 4204 
  

https://www.google.com/search?q=capitaneria+di+porto+fiumicino&ei=5J17Ys3IFOyJ9u8Phv6B0AU&ved=0ahUKEwjNyvXvq9f3AhXshP0HHQZ_AFoQ4dUDCA4&uact=5&oq=capitaneria+di+porto+fiumicino&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjICCCY6CAgAEIAEELEDOgsILhCABBCxAxCDAToLCAAQgAQQsQMQgwE6CAguEIAEELEDOggILhCABBDUAjoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6BAgAEEM6BAguEEM6CggAELEDEIMBEEM6CgguELEDEIMBEEM6DgguEIAEELEDEIMBENQCOg0ILhDHARCvARDUAhBDOhQILhCABBCxAxCDARDHARCjAhDUAjoHCAAQgAQQCjoFCC4QgARKBAhBGABKBAhGGABQAFj4M2D5N2gAcAF4AYABvQOIAbsxkgELMC4xNi4xMi4wLjKYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
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Allegato “N” 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

Regolamento (UE) Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 – “Protezione delle persone fisiche 

conriguardo al trattamento dei dati personali; 

DPR 28 dicembre 2000, n, 445 –“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”; 

D.Lgvo 30 giugno 2003, n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

D.Lgvo 9 aprile 2008, n. 81 – “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”; 

D.Lgvo 3 agosto 2009, n. 106 – “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”; 

D.Lgvo 15 marzo 2010, n. 66 – “Codice dell’ordinamento militare”; 

D.Lgvo 15 marzo 2010, n. 90 – “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia  diordinamentomilitare, a norma 
dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246”; 

Documento tecnico sulle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione e 
in spiaggia. Ed. maggio 2020 dell’INAIL-ISS; 

Direttiva SMD-G-023 – “Direttiva per gli interventi di protezione sociale nell’ambito delle F.A.”; 

Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 

 


