
Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI 

AFFARI GENERALI

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI BAR 
CAFFETTERIA DA ESERCITARSI PRESSO LA SEDE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA 

E DELLE FINANZE - VIA XX SETTEMBRE IN ROMA.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE – CIG 7958153B99

VISTA la legge 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e 
successive modifiche e integrazioni;

VISTO il d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. (di seguito Codice dei contratti pubblici) ed in 
particolare l’art. 32, comma 2, in base al quale “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

VISTO l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici in forza del quale nell’affidamento degli appalti e delle 
concessioni, anche di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del medesimo decreto, le stazioni 
appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
pubblicità e rotazione;

VISTO l’art. 50, del Codice dei contratti pubblici il quale prevede: “Per gli affidamenti dei contratti di 
concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli 
relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti inseriscono, nel rispetto dei 
principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale 
impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della 
manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”; 

VISTO l’art. 164, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, secondo cui: “Alle procedure di 
aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni 
contenute nella parte I e nella parte II del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e 
alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e 
speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai 
requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione 
e delle offerte, alle modalità di esecuzione.”;

VISTO l’art. 31, comma 1, del Codice dei contratti pubblici ai sensi del quale “per ogni procedura per 
l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di 
aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avviso relativo ad ogni singolo intervento 
per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le fasi della 
programmazione, della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione”;



Ministero dell’Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI 

AFFARI GENERALI

VISTO che, ai sensi dell’art. 101, comma 1, in fase di esecuzione del servizio si rende inoltre necessaria 
la nomina di un Direttore dell’esecuzione del contratto;

VISTO il contenuto delle Linee Guida A.N.AC. n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico 
del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1096 del 26 ottobre 2016 – aggiornate al d.lgs. 56/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 
ottobre 2017;

CONSIDERATO che, al fine di garantire le migliori condizioni di svolgimento dell’attività lavorativa 
dei propri dipendenti, degli eventuali ospiti e di quanti operino, a vario titolo, all’interno della sede del 
Ministero dell’economia e delle finanze in via XX Settembre, 97 a Roma, si intende procedere 
all’affidamento in concessione del servizio di bar caffetteria, che dovrà essere assicurato tutti i giorni 
lavorativi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 16.30;

RITENUTO quindi necessario indire una procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 del Codice dei 
contratti pubblici finalizzata all’affidamento in concessione ex art. 164, dei servizi indicati in oggetto, da 
aggiudicare in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di massimo 
25 (venticinque) punti/100 punti per la componente economica (offerta economica), ed un massimo 75 
(settantacinque) punti/100 punti, per la componente qualitativa (offerta tecnica), adeguandosi anche a 
quanto  indicato in particolare all’art. 34, comma 2, del Codice dei contratti pubblici in materia di 
“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale”;

RITENUTO altresì stabilire i seguenti criteri generali che dovranno trovare applicazione nella 
procedura di individuazione del soggetto concessionario ed essere inseriti nelle clausole contrattuali:

• la concessione avrà una durata di 5 anni, tempo ritenuto sufficientemente congruo a garantire il 
rispetto dell’equilibrio economico finanziario dell’investimento, e sarà eventualmente 
prorogabile nella misura strettamente necessaria e comunque per un periodo non superiore a 6 
mesi, nelle more della conclusione della procedura di gara che sarà indetta per l’individuazione 
del nuovo gestore; 

• il servizio bar caffetteria dovrà essere assicurato tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 7.30 alle ore 16.30;

• sarà consentita la somministrazione, previo rinvenimento e/o riscaldamento tramite forno a 
microonde, di cibi precotti refrigerati e surgelati, forniti da laboratori autorizzati;

• sarà vietata all’interno del bar caffetteria la distribuzione e la vendita di tabacchi e la 
somministrazione di bevande superalcoliche. Non potranno essere installati nei locali in 
concessione jukebox, videogiochi, videopoker o altre apparecchiature analoghe;

• il concessionario dovrà rimborsare al Ministero i costi imputabili al consumo dell’utenza idrica. 
Saranno direttamente a carico del concessionario i canoni e i consumi relativi alle utenze per la 
linea telefonica, per l’energia elettrica e le spese per il servizio di raccolta, trasporto, 
conferimento e trattamento dei rifiuti urbani e speciali;

• si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; in ogni caso 
l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, di 
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non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto;

• il contratto verrà stipulato, ex art. 32 comma 14 del Codice dei contratti pubblici, in forma 
pubblica amministrativa, in modalità elettronica, a cura dell’Ufficiale rogante della stazione 
appaltante;

CONSIDERATO che l’importo stimato dei servizi da affidare tramite concessione è pari a                  
€ 3.150.323,00, IVA esclusa, comprensivo di eventuale proroga ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a) 
del Codice dei contratti pubblici e che l’importo medesimo è inferiore alla soglia stabilita dall’art. 35 del 
medesimo Codice;

CONSIDERATO, altresì, che l’importo così stimato della concessione è 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;

DATO ATTO che si procederà all’affidamento dei servizi bar caffetteria ai sensi dell’art. 164 del 
Codice dei contratti pubblici mediante procedura aperta ex art. 60 del medesimo decreto, in base al 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 36, comma 9, del Codice dei contratti pubblici in caso di 
attivazione di procedure ordinarie in luogo di procedure semplificate sotto soglia comunitaria, nel 
rispetto dei principi stabiliti dall’art. 79, il termine minimo di presentazione delle offerte stabilito 
nell’art. 60 può essere ridotto fino alla metà; 

DATO ATTO, altresì, che il concessionario sarà tenuto a corrispondere all’Agenzia del Demanio un 
canone annuo di occupazione dei locali demaniali utilizzati;

RITENUTO di adottare quale base di gara, ai fini della presentazione dell’offerta economica a rialzo, il
canone annuo di occupazione dei locali da corrispondere direttamente all’Agenzia del Demanio;

RITENUTO ai sensi dell’art. 51, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, la gestione della 
concessione in oggetto non è divisibile in lotti in quanto il servizio richiesto ha carattere unitario;

RITENUTO che, in ragione del valore economico della concessione ed al fine di garantire la serietà ed 
affidabilità economica e finanziaria dei concorrenti oltre che un livello adeguato di esperienza e capacità 
strutturale, per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno dimostrare il possesso dei seguenti 
requisiti:

1. Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e 
in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione.
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2. Idoneità professionale
Iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l’esercizio dell’attività primaria oggetto 
della presente concessione (azienda che opera nel settore della somministrazione di bevande e 
alimenti), o in analogo Albo dello Stato di appartenenza, per i partecipanti aventi sede legale in uno 
Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto della presente concessione. 
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale 
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale si 
dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto 
Costitutivo e dello Statuto.
3. Requisiti di capacità economica e finanziaria 
Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della concessione riferito agli ultimi 
tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, non inferiore ad € 350.000,00, IVA esclusa. 
4. Requisiti di capacità tecnica e professionale
Elenco di servizi bar caffetteria analoghi a quelli oggetto della concessione eseguiti nell’ultimo 
triennio con l’indicazione del relativo importo, dei luoghi, delle date e dei destinatari, pubblici e 
privati. Dall’elenco dei servizi deve risultare che il concorrente abbia svolto attività derivanti da un 
unico punto di bar caffetteria per almeno un anno continuativamente nel corso del triennio di 
riferimento con un fatturato minimo annuo almeno pari a € 150.000,00, IVA esclusa.

DETERMINA

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

2. di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti pubblici
finalizzata all’affidamento in concessione del servizio di bar caffetteria da esercitarsi nella sede 
del Ministero dell’economia e delle finanze in via XX Settembre a Roma, da aggiudicare in base 
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di massimo 25 
(venticinque) punti/100 punti per l’offerta economica, ed un massimo 75 (settantacinque) 
punti/100 punti, per l’offerta tecnica;

3. di stabilire che:
• la concessione avrà una durata di 5 anni eventualmente prorogabile nella misura 

strettamente necessaria e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, nelle more 
della conclusione della successiva procedura di gara che sarà indetta per l’individuazione 
del nuovo gestore; 

• si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida; in 
ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95 comma 12 del 
Codice dei contratti pubblici, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta 
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

• il contratto verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica, a 
cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;

• la procedura di gara sarà espletata tramite piattaforma telematica Acquisti in rete in 
modalità ASP;
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4. di fissare quale base di gara, ai fini della presentazione dell’offerta economica al rialzo, il canone
annuo di occupazione dei locali da corrispondere direttamene all’Agenzia del Demanio;

5. di dare atto che ai sensi degli artt. 35 e 167 del Codice dei contratti pubblici, il valore della 
presente concessione, compresa l’eventuale proroga, ammonta complessivamente ad euro
3.150.323,00 IVA esclusa;

6. di precisare che, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice dei contratti pubblici e del decreto 
ministeriale delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, le spese di pubblicazione 
dell’avviso di gara e degli esiti della stessa dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante 
dall’aggiudicatario del servizio;

7. di stabilire che il termine adeguato per presentare l’offerta deve essere almeno pari a giorni 20
dalla trasmissione del bando di gara alla GURI, ai sensi dell’art. 36, comma 9 del Codice dei 
contratti pubblici;

8. di nominare Responsabile Unico del Procedimento la D.ssa Francesca Cerminara, Dirigente 
dell’Ufficio IV della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della 
logistica e gli affari generali – Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei 
Servizi e di nominare Direttore dell’esecuzione all’atto dell’aggiudicazione il Dott. Bruno 
Sparagna, funzionario dell’Ufficio I della Direzione del Personale del medesimo Dipartimento;

9. di delegare, alla stipula del contratto, ed a tutti gli altri eventuali atti connessi alla procedura, il 
Direttore Generale della Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della 
logistica e gli affari generali – Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e dei 
Servizi, la D.ssa Susanna La Cecilia;

10. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti pubblici, tutti gli atti relativi alla 
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013.

                                                                                    IL CAPO DIPARTIMENTO
                                                                                   Cons. Renato Catalano
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