
Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi 

Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti 

SELEZIONE PER LA CONCESSIONE IN CONVENZIONE DEI SERVIZI BAR E 

RISTORAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE 

DEL PERSONALE E DEI SERVIZI - DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DEL 

TESORO - VIA CASILlNA, 3 ROMA. 

Si rende noto che il Ministero dell 'Economia e delle Finanze intende procedere all 'affidamento ad 

una Ditta specializzata del settore, di un servizio di bar e ristorazione da attivarsi all 'interno della 

propria sede di Roma, Via Casilina n. 3, mediante sottoscrizione di un 'apposita convenzione e 

prevedendo la corresponsione di una somma da riconoscersi per l'uso dei soli locali adibiti allo 

scopo. 

AI fine di individuare il concessionario più idoneo dei servizi in oggetto, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, adeguata pubblicità , non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità di 

cui all 'art. 30 D.Lgs. n. 163/2006, è indetta una gara aperta per la presentazione di specifica 

offerta secondo le modalità e le condizioni di partecipazione indicate di seguito. 

Le offerte dovranno essere spedite a mezzo raccomandata in busta chiusa, ovvero consegnate a 

mano, all' indirizzo: "Ministero dell 'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell 'Amministrazione 

Generale del Personale e dei Servizi Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti -

Ufficio VII - Via XX Settembre 97 - 00187 Roma" - Dott. Giovanni 8alducci (responsabile del 

procedimento relativo alla presente selezione) . 

La busta dovrà riportare in calce l'indicazione del mittente e recare la seguente dicitura: 

"Contiene offerta per la concessione del servizio di bar interno della sede del MEF di Via Casilina 

n. 3". 

Saranno considerate valide tutte le offerte pervenute entro le ore 13,00 del giorno 31 ottobre 

2011. 

Il recapito delle offerte rimane ad esclusivo rischio del mittente; il Ministero dell'Economia e delle 

Finanze declina ogni responsabilità ove queste, per qualsiasi motivo , non giungessero a 

destinazione in tempo utile. 

Il MEF concederà l'uso dei soli locali da adibire a bar, con esclusione di qualsiasi attrezzatura e 

impianto, nello stato di fatto in cui si trovano attualmente. 

L'avvio dell'attività commerciale di che trattasi richiederà l'adeguamento funzionale da parte del 

concessionario dei locali messi a disposizione dal Ministero nonché la fornitura delle attrezzature 

necessarie a tale scopo; i concorrenti dovranno presentare, a titolo informativo, una relazione 

descrittiva del progetto di adeguamento e di allestimento dei locali che si intenderebbe realizzare. 

Le ditte partecipanti dovranno effettuare obbligatoriamente, a mezzo del proprio rappresentante 

legale o di altro soggetto all 'uopo delegato, e pena l'esclusione dalla gara , un sopralluogo presso 

i locali di esecuzione dei servizi concordandone l'effettuazione con l'Ufficio del Consegnatario 



della stessa sede di Via Casilina (Sig .ra Wanda Marchio) contatta bile ai num. 06 - 47615571 /77 

celI. 320 - 4313854. 

Ai fini dell 'accoglimento, l'offerta dovrà essere corredata della certificazione attestante l'avvenuto 

sopralluogo che l'Amministrazione avrà cura di rilasciare indicandone il giorno e l'ora. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che avrà offerto per l'uso dei locali la somma più alta rispetto 

all 'importo base di 728,50 (settecentoventotto/50) euro mensili . 

L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione dell 'ammontare mensile in aumento offerto ed 

essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa. Non 

sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo base di cui al punto precedente. 

In aggiunta all 'illustrato rimborso per l'uso dei locali , il concessionario dovrà corrispondere 

all 'Amministrazione una cifra forfettaria mensile di 300,00 € per la fruizione degli spazi comuni 

oltre che dei servizi correlati e delle somministrazioni e tasse (acqua, energia elettrica, 

gas,Ta .Ri.) meglio indicate nella convenzione. Il predetto importo sarà oggetto di revisione 

annuale. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono autorizzate a presentare domanda di partecipazione alla gara unicamente ditte che risultino 

regolarmente iscritte alla CCIM od al Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato 

segnatamente all 'attività oggetto del presente bando. 

I partecipanti dovranno dichiarare - nelle forme di cu i all'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000 - di essere in regola , tra l'altro: 

• con le normative vigenti , in particolare per quel che concerne la partecipazione a pubbliche gare 

(disposizioni antimafia , ecc.); 

• con il pagamento dei contributi assicurativi ed assistenziali per il personale dipendente. 

A tale ultimo riguardo resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione 

in quanto estranea al rapporto di lavoro tra la Ditta aggiudicataria ed il di lei personale 

dipendente. 

Il Ministero si riserva di svolgere verifiche ed accertamenti circa la veridicità di quanto 

autocertificato dalle imprese concorrenti nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento 

amministrativo. 

FIDEIUSSIONE E ASSICURAZIONE 

A garanzia delle obbligazioni assunte con la presente convenzione il concessionario si obbliga a 

produrre idonea fideiussione bancaria contenente la clausola espressa della rinuncia alla 

preventiva escussione del debitore principale . Tale garanzia, da rendersi per un importo di 

10.000,00 euro, avrà validità per l'intera durata della convenzione . 

Il concessionario dovrà, inoltre , stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali 

danni arrecati nell 'esercizio dei servizi in oggetto alle persone ad ogni titolo presenti presso la 

sede del Ministero. 

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 



Forma oggetto della convenzione la fornitura del servizio di bar e ristorazione all'interno della 

citata sede del MEF, da svolgersi in conformità alle disposizioni di cui allo schema di 

convenzione; resta inteso che il conferimento del servizio in oggetto non comporterà , da parte del 

Ministero, l'attribuzione di alcun diritto di esclusiva al concessionario. 

Il concessionario dovrà effettuare, per tutta la durata della convenzione , un ribasso sul prezzo 

praticato pari al 30% rispetto al listino ASSOBAR pubblicato annualmente dalla F.I.P.E., 

impegnandosi , inoltre, a ricevere in pagamento i "buoni pasto" rilasciati ai dipendenti 

dall 'Amministrazione. 

Lo schema della convezione per l'esecuzione del servizio , contenente le condizioni ed i patti che 

saranno applicati , sono visionabili dagli interessati presso il sito del MEF all 'indirizzo: 

http://www.tesoro.it - Sezione Documenti e Pubblicazioni - Bandi. 

Il concessionario non potrà cedere o sub-appaltare la gestione del servizio di bar e ristorazione, 

neppure per cessione o affitto di azienda in assenza di espressa e formale approvazione resa da 

parte dell 'Amministrazione. 

AI fine di fornire un utile elemento di valutazione, si rende noto che alla data della pubblicazione 

del presente bando sono in servizio presso l'ufficio di Via Casilina, 3 n. 434 unità di personale ed 

è inoltre ospitata un'utenza esterna giornaliera mediamente quantificabile in circa 30 persone. 

Resta inteso che, trattandosi di un servizio a fruizione facoltativa , il concessionario non potrà 

avanzare nei confronti del Ministero alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche alla 

convenzione per l'eventuale mancata adesione al servizio da parte dei potenziali utenti. 

La richiesta di ogni autorizzazione, amministrativa , sanitaria o di altro genere, presso le 

competenti autorità, farà completo carico al concessionario. 

DURATA DELLA CONVENZIONE 

L'affidamento in convenzione del servizio di bar e ristorazione avrà durata di durata di 4 (quattro) 

anni dalla data di stipulazione. 

La convenzione s'intenderà tacitamente rinnovata qualora sei mesi prima della scadenza del 

termine non sia data disdetta da una delle parti mediante raccomandata con avviso di 

ricevimento. 

Qualora , per qualunque causa, gli uffici ospitati presso la sede di Via Casilina dovessero 

trasferirsi in altro immobile determinando il rilascio dei predetti locali, la convenzione per 

l'esecuzione del servizio verrebbe a risolversi di diritto, fatta salva la facoltà delle parti di 

concordarne il proseguimento agli stessi termini e condizioni , salvo eventuale revisione 

dell 'importo da corrispondere per l'uso dei locali in base alle nuove superfici che saranno 

concesse in uso, presso la nuova sede, con spese ed oneri derivanti dal trasferimento a totale 

carico del concessionario. 

AWERTENZE 

Le ditte partecipanti saranno vincolate all'offerta presentata fino al termine di 60 giorni dalla 

scadenza indicata per la loro ricezione . 

Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva 

od aggiuntiva di quelle precedenti . 



Non sono ammesse offerte condizionate né espresse in modo indeterminato o con riferimento ad 

altro appalto. 

In caso di discordanza tra l'aumento indicato in cifra e quello indicato in lettere sarà ritenuto 

valido quello in lettere. 

Il mancato possesso dei requisiti , ovvero l'inosservanza alle condizioni di partecipazione di cui al 

presente bando, comporterà l'esclusione dalla gara. 

Si procederà all 'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

Il Ministero si riserva , comunque, il diritto di non procedere all 'aggiudicazione. 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Giuseppe I PARATO) 

~.~ 


