
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR CAFFETTERIA  

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO  

1. Introduzione 
 
Il Ministero dell’economia e delle finanze intende procedere all’affidamento in concessione del servizio 
bar caffetteria destinato ai dipendenti del Ministero, al personale lavorativo non dipendente e a tutti i 
soggetti esterni che confluiscono a vario titolo nella struttura. 
 
Il servizio bar caffetteria è erogato dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 16:30, con orario continuato 
obbligatorio, fatte salve le festività infrasettimanali. Il bar si sviluppa complessivamente su un’area di circa 
166 mq. 
 
Ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il presente documento s’intende illustrare la fattibilità 
economico-finanziaria e gestionale di massima del servizio che dovrà essere garantito dall’aggiudicatario, 
oltre che fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte.  
 

2. Il contesto socio-economico 
 
Nell’edificio in cui si svolge l’attività del Ministero sono presenti circa 3000 persone al giorno. 
Si evidenzia che nella sede, attualmente, sono presenti i seguenti servizi di bar e somministrazione alimenti 
e bevande: 

• servizio bar e piccola ristorazione dislocato al piano terra nei pressi dell’ingresso da Via Goito.   
• n. 20 distributori automatici di bevande e prodotti alimentari preconfezionati presenti su tutti i 

piani dell’edificio (è prevista l’installazione di ulteriori 7 distributori automatici).  
 
 

3. Piano economico-finanziario di massima 
 
Al fine di agevolare la partecipazione degli operatori economici si riporta di seguito un prospetto di 
riepilogo delle principali voci di ricavi e costi stimati generati dalla gestione del servizio. 
Il piano economico-finanziario di massima è stato redatto in ottica prudenziale. Non avendo a 
disposizione dati storici, sono state effettuate stime previsionali di carattere indicativo basate su indici e 
benchmark di riferimento.  
Il conto economico di massima è riferito all’intera durata della concessione pari a 5 anni. 
Si ipotizza un’affluenza giornaliera di circa 1000 persone con una consumazione media pari ad euro 2,20 
per un valore complessivo per il primo annuo pari a circa euro 545.000,00.  
 
Il numero di giorni lavorativi/anno è considerato pari a 240. 
 
Per il calcolo dei ricavi annui - al netto dell’IVA - sono stati utilizzati i prezzi a base d’asta del listino dei 
prezzi come da capitolato. 
Dal 2° anno è stato previsto un aumento dei consumi pari a circa il 5%, ipotizzando un riscontro positivo 
degli utenti per la nuova gestione del servizio e una maggiore fidelizzazione degli stessi. Per gli anni 
successivi è stato invece ipotizzato un aumento costante dello 0,7% in considerazione di un aumento dei 
prezzi al consumo legati alla variazione dell’indice annuale ISTAT FOI. 
 
Il canone previsto a carico del concessionario è determinato in euro 24.000,00 annui per l’intera durata 
della concessione, da corrispondere direttamente all’Agenzia del demanio. 



 
Il costo per il personale è stimato in coerenza con quanto previsto nel Capitolato ed è calcolato 
utilizzando il CCNL per i dipendenti dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e commerciale 
e Turismo 8 febbraio 2018. 
Per ogni addetto, la spesa per il personale è misurata tenendo conto della qualifica professionale e delle 
ore di servizio svolte complessivamente nell’anno. In particolare sono state previste 9 unità di personale 
con contratto a tempo indeterminato di cui 4 risorse full time di livello 5, 4 risorse full time di livello 6 e 
1 figura di categoria 3 per circa 20 ore la settimana.  
 
Non sono incluse le spese per il personale per gli orari al di fuori di quelli d’esercizio sopra descritti.  
L’investimento iniziale necessario per svolgere l’attività è stato stimato in circa euro 77.000,00 e 
comprende:  

• costi per le attrezzature (intese come stoviglie, posate, vari attrezzi da cucina e da bar), pari a euro 
10.000;  

• costi per gli impianti specifici dell’attività (intesi come frigoriferi, vetrine refrigeranti, vetrine 
riscaldate, lavastoviglie, macchine del caffè, allestimento bancone self service), pari a circa euro 
67.000.  

 
Nel piano economico-finanziario di massima si è provveduto all’ammortamento dei cespiti sopra elencati 
sulla base dei coefficienti predisposti dal ministero delle Finanze. 
 
Si immagina, altresì, che le somme per l’investimento iniziale sia interamente composto da capitale di 
prestito ad un tasso di circa il 6% annuo. 
 



 

CONTO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE
ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 TOTALE % RICAVI

A) VALORE DELLA PRODUZIONE € 545.000 € 572.250 € 576.256 € 580.290 € 584.352 € 2.858.147 100,0%
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 545.000 € 572.250 € 576.256 € 580.290 € 584.352 € 2.858.147 100,0%
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                    33% € 179.850 € 188.843 € 190.164 € 191.496 € 192.836 € 943.188 33,0%
7) Per servizi (spese generali)                                                                            7% € 38.150 € 40.058 € 40.338 € 40.620 € 40.905 € 200.070 7,0%
8) Per godimento di beni di terzi
a) canone fisso annuo € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 24.000 € 120.000 4,2%
9) Per il personale € 238.000 € 240.000 € 242.000 € 244.420 € 246.864 € 1.211.284 42,4%
10) ammortamenti e svalutazioni
ammortamento delle immobilizzazioni materiali € 3.750 € 3.750 € 3.750 € 3.750 € 15.000 0,5%
14) Oneri diversi di gestione € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 4.000 € 20.000 0,7%
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) € 57.250 € 71.600 € 72.003 € 72.004 € 75.747 € 348.604 12,2%
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
17) Interessi e altri oneri finanziari                                                                6% € 7.800 € 7.800 € 7.800 € 7.800 € 7.800 € 39.000 1,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C) € 49.450 € 63.800 € 64.203 € 64.204 € 67.947 € 309.604 10,8%
utile annuo 9,07% 11,15% 11,14% 11,06% 11,63% 10,83%
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate € 14.627 € 18.763 € 18.879 € 18.879 € 19.958 € 91.108 3,2%
IRES                                                                                                                            24% € 11.868 € 15.312 € 15.409 € 15.409 € 16.307 € 74.305 2,6%
IRAP                                                                                                                        4,82% € 2.759 € 3.451 € 3.471 € 3.471 € 3.651 € 16.803 0,6%
UTILE (PERDITE) DELL'ESERCIZIO € 34.823 € 45.037 € 45.324 € 45.324 € 47.989 € 218.496

6,39% 7,87% 7,87% 7,81% 8,21% 7,64%

*Si consideri che solo le voci valorizzate sono indicate nel conto economico

Il conto economico di massima - sulla base delle proiezioni e stime proposte - mostra la sostenibilità economico-finanziaria della concessione, correlata a una redditività delle vendite pari a circa il 7,64% (escluso
l'eventuale periodo di proroga), in linea con il valore di mercato per attività imprenditoriali simili. La stima riportata nel prospetto di riepilogo di costi e ricavi ha carattere puramente indicativo, non impegna in
alcun modo l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio d’impresa inerente alla gestione del servizio di
bar e caffetteria e somministrazione di alimenti e bevande. Sulla base del fatturato totale della concessione, incluso il possibile periodo di proroga, il valore della concessione ammonta a € 3.150.323,00.


