
Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi 

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO 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. 

Tra 

il Ministero dell 'Economia e delle Finanze con sede in Roma, via XX Settembre 97, codice fiscale 
n. 80415740580, rappresentato dal Dott. .. .. .. ... ... .. .. . .. . ...... ... ..... ... . .. .. .. .... ...... ... .. ; 

E 
la Società .. . ... ........ .... ... ... , con sede in Roma, ...... ... ..... .... ... , rappresentata , dal 
Sig ... ... ..... . ..... .. .. , nato a .. . .. . ... .. . .... il. ........ ..... . ... , amministratore unico; 
i quali : 

Premesso 

-che il Ministero dell 'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale per i Servizi del 
Tesoro ha la propria sede nello stabile sito in Roma Via Casilina n. 3; 

-che l'Amministrazione, presso il suddetto stabile, ritiene opportuno procedere all 'apertura 
di un bar interno; 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

Art. 1) Forma oggetto della convenzione la fornitura dei servizi di bar e ristorazione 
all 'interno della citata sede del MEF; a tal fine il Ministero dell'Economia e delle Finanze concede 
alla Società ....... ..... .... , d'ora in avanti denominata "concessionario", l'uso di un locale facente 
parte dello stabile di Via Casilina n. 3 posto al piano terra di circa 120 mq ; il conferimento dei 
servizi in oggetto non comporterà, da parte del Ministero, l'attribuzione di alcun diritto di esclusiva 
al concessionario. 

Per l'uso dei locali individuati al punto precedente, il concessionario corrisponderà 
all 'Amministrazione, a titolo di rimborso, l'importo mensile di € .. ... .... .... , entro l'ultimo giorno di 
ogni mese, mediante versamento in conto Entrate Tesoro, Capo X capitolo 2368. Il versamento 
va effettuato sul conto corrente intestato alla Tesoreria di Roma Succursale cod . IBAN 
IT19R01 0000324534801 0236806. La relativa quietanza di versamento dovrà essere presentata 
all 'Ufficio del Consegnatario della stessa sede di Via Casilina . Le parti convengono che detto 
importo sarà aggiornato annualmente, dall'inizio del secondo anno della convenzione, su 
richiesta dell'Amministrazione, nella misura del 75% della variazione su base annua dell'indice 
ISTAT; il mancato pagamento di n. 3 mensilità consecutive comporterà la risoluzione di diritto 
della presente convenzione. 

Il concessionario non potrà cedere o sub-appaltare il servizio di bar neppure per cessione 
o affitto di azienda in assenza di espressa e formale approvazione da parte dell 'Amministrazione. 

Il concessionario non potrà avanzare nei confronti del Ministero alcuna pretesa né 
richiedere modifiche alla convenzione per l'eventuale mancata adesione al servizio da parte dei 
potenziali utenti. 

Art. 2) La presente convenzione ha la durata di anni 4 (quattro) dalla data della 
stipulazione. 

Alla scadenza del termine la stessa convenzione viene a cessare ed il concessionario 
dell 'esercizio del Bar interno dovrà riconsegnare i locali nello stato di fatto e di diritto in cui 



attualmente si trovano , fatta salva la proprietà delle attrezzature, delle stigliature e delle 
suppellettili installate per l'esercizio dell 'attività. 

La convenzione s'intenderà, peraltro, tacitamente rinnovata qualora sei mesi prima della 
scadenza del termine non sarà stata 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 concess ionario . 

Art. 3) Il concessionario si obbliga ad adibire il locale indicato nel precedente art. 1 a Bar 
interno della sede. 

Art. 4) Il Bar interno può essere frequentato soltanto dal personale dipendente della 
Direzione Centrale per i Servizi del Tesoro e dalla relativa utenza, pertanto , l'accesso allo stesso 
deve intendersi precluso agli estranei . 

Art. 5) Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese all 'adeguamento funzionale dei 
locali messi a disposizione dal Ministero nonché a dotare gli stessi di attrezzature , arredi e di tutto 
quanto altro occorra per una migliore conduzione dell'esercizio , nel pieno rispetto delle vigenti 
normative in materia ; al termine della convenzione , il MEF avrà diritto a chiedere la riduzione in 
pristino dei locali , a spese del concessionario , ivi comprendendo la rimozione degli arredi e delle 
attrezzatu re. 

Art. 6) Sono a totale carico del concessionario tutti gli oneri e le spese inerenti alla 
custodia , alla pulizia ed all 'esercizio del locale adibito a Bar interno. 

Sono inoltre a carico del concessionario la totale manutenzione delle macchine, degli 
impianti di uso particolare, delle attrezzature e degli arredi , oltre ad ogni altra spesa comunque 
connessa con l'esercizio del Bar, comprese imposte e tasse gravanti sulle licenze. 

Art. 7) Il concessionario del locale adibito a Bar / ristorazione usufruirà dei servizi comuni 
interni per la somministrazione di acqua, energia elettrica e gas, e potrà disporre di un 'utenza 
telefon ica derivata da centralino ed abilitata alle sole chiamate urbane; godrà dell 'utilizzo degli 
impianti di climatizzazione (caldo/freddo) e della copertura dell 'onere derivante dal pagamento 
della quota parte della Tariffa Rifiuti. AI riguardo , si conviene che per la fruizione dei citati servizi 
comuni il concessionario si impegna a corrispondere una cifra forfettaria di € 300,00 (trecento/OO) 
mensili. 

Il predetto importo sarà oggetto di revisione annuale. 

Art. 8) Il concessionario dichiara di aver visitato il locale oggetto della presente 
convenzione e di averlo trovato. nelle condizioni descritte nel relativo verbale di consegna. 

Ove il concessionario , nel corso del rapporto di cui alla presente convenzione , ritenesse 
opportuno o necessario effettuare lavori di adattamento e/o migliorie nel locale adibito a Bar 
interno, le opere potranno essere eseguite a cura e a spese dello stesso concessionario , previo 
consenso scritto dell 'Amministrazione sentita la proprietà dell 'immobile, con l'osservanza delle 
modalità e cautele fissate anche in relazione a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché sotto la sorveglianza e secondo le eventuali prescrizioni 
impartite. 

Nell 'ipotesi di esecuzione dei lavori di adattamento e/o di migliorie del locale adibito Bar 
interno senza l'osservanza di quanto stabilito nel comma precedente, il concessionario sarà 
tenuto alla rimessa in pristino , oltre al risarcimento di eventuali danni , a meno che la proprietà 
non preferisca di ritenere acquisite le opere senza alcun obbligo di rimborso. 



Anche ove la proprietà concedesse il proprio consenso scritto , nessun compenso sarà 
comunque dovuto al concessionario per i lavori di adattamento e/o miglioria . 

Art. 9) Il concessionario s'impegna ad eseguire a propria cura e spese la manutenzione 
ordinaria e la piccola manutenzione dei locali utilizzati . 

La manutenzione straordinaria non si intende a carico del concessionario, salvo che i 
predetti lavori si siano resi necessari a causa della mancata o insufficiente manutenzione 
ordinaria . 

Ove il concessionario non provveda, l'Ufficio, dopo aver invitato la controparte, con lettera 
raccomandata , ad effettuare le opere ritenute indispensabili entro il termine di trenta giorni , né 
darà comunicazione alla proprietà al fine di permetterne l'esecuzione in danno, addebitando alla 
controparte ogni spesa sostenuta nonché gli eventuali oneri derivanti dal ritardato adempimento 
dei lavori. 

Art. 10) Il concessionario si impegna a conservare il locale adibito a Bar con la diligenza 
del buon padre di famiglia ed a riconsegnarlo in buono stato evitando guasti e deterioramenti, 
pena il risarcimento dei danni. 

Il concessionario, che si impegna, altresì , a denunziare al MEF qualsiasi mutamento, 
evento o danno riguardante il locale utilizzato, assume gli obblighi tipici del custode in relazione al 
locale in uso e ne risponde in caso di perdita o deterioramento, qualora non provi che l'evento 
lamentato si è verificato per cause ad esso non imputabili . 

Art. 11) Il Ministero non garantisce il concessionario da eventuali danni occorsi nei locali 
adibiti a Bar a causa di infiltrazioni d'acqua o per inattività del concessionario medesimo rispetto 
ad interventi riparativi ritardati ovvero non eseguiti . 

Il concessionario esonera espressamente il Ministero da ogni responsabilità per danni 
diretti e indiretti eventualmente subiti dal medesimo per fatto doloso o colposo di terzi. 

Art. 12) L'attività da svolgersi nell 'esercizio è quella di bar / ristorazione, licenza 
commerciale del Comune di Roma, art. 5, lett. B) legge n.287 del 1991. 

Art. 13) Il concessionario si impegna, ad osservare gli orari d'apertura e di funzionamento 
del servizio Bar, fino ad un massimo di otto ore giornaliere , così come disposti dalle specifiche ed 
insindacabili direttive dell 'Amministrazione. 

Il concessionario, al fine di contenere quanto più possibile l'incidenza dei rischi 
interferenziali , si impegna ad articolare le attività di approvvigionamento in modo tale che 
l'eventuale accesso dei fornitori avvenga entro le ore 07:30 o, comunque, non in concomitanza 
con le fasce orarie di maggior afflusso 

Art. 14) Il concessionario si impegna a vendere prodotti di prima qualità , a preparare i 
prodotti rispettando le indicazioni e le specifiche quantità previste dall 'ASSOBAR e ad applicare 
una percentuale di ribasso pari a 30 % del listino vigente ASSOBAR pubblicato annualmente 
dalla F.I.P.E. , per tutta la durata della convenzione nonché a ricevere in pagamento i "buoni 
pasto" rilasciati ai dipendenti dall 'Amministrazione. 

Il listino di altri prodotti che si intenderà eventualmente porre in vendita, dovrà essere 
approvato dall 'Amministrazione sentito l'Osservatorio per i servizi sociali. 

I prezzi dovranno essere contenuti nell 'apposito listino-prezzi che sarà esposto nel locale. 

Art. 15) Il concessionario si obbliga, senza riserva alcuna: 
• ad uniformarsi alle norme di legge che riguardano l'esercizio del Bar ed a tutte le prescrizioni di 
sicurezza ed igienico sanitarie delle competenti autorità , nei confronti delle quali resta obbligato e 
responsabile direttamente; 
• ad effettuare, a proprie spese, gli eventuali lavori richiesti dalla ASL al fine di ottenerne le 
necessarie autorizzazioni. 



Art. 16) 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 € , avrà validità per tutta la durata della convenzione e dovrà 
essere riprodotta in caso di rinnovo preliminarmente alla formalizzarsi del nuovo rapporto 
obbligatorio . 

Il concessionario si impegna, inoltre , a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura 
di eventuali danni arrecati alle persone ad ogni titolo presenti nell 'esercizio dei servizi in oggetto 
presso la sede del Ministero. 

Art. 17) Il concessionario dovrà comunicare preventiva mente all 'Ufficio i nominativi del 
personale che avrà accesso all 'immobile per lo svolgimento del servizio ; ogni variazione del 
personale dovrà essere tempestivamente comunicata. 

Il concessionario fornisce ogni ampia garanzia circa il rispetto delle disposizioni di legge 
sul collocamento della mano d'opera . Esso, inoltre , dichiara e garantisce, sollevando il Ministero, 
di rispettare nei confronti del personale del bar l'applicazione di condizioni normative e retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria nel territorio di 
Roma. 

Art. 18) Il concessionario si obbliga all 'osservanza delle norme vigenti riguardanti le 
assicurazioni dei dipendenti ed di ogni altra disposizione eventualmente emanata in tale materia . 
A tale scopo il concessionario dovrà documentare alla Direzione Centrale di cui all 'art. 16 
l'avvenuto inoltro della denuncia all'INAIL. 

Art. 19) Il concessionario solleva il Ministero da ogni responsabilità circa eventuali liti e 
controversie che possano sorgere in conseguenza del rapporto di lavoro con il personale del bar. 

Art. 20) Il concessionario agisce sempre ed in ogni caso in nome e per conto proprio , sia 
nell 'acquisto sia nel pagamento di tutte le merci e di quanto altro possa occorrere per la gestione 
del bar. 

Art. 21) Il Ministero resta completamente estraneo ad ogni rapporto ed eventuali 
contestazioni tra il concessionario ed i terzi in materia di fornitura di generi per la gestione del bar 
o per il mancato pagamento ai fornitori. 

Il concessionario è direttamente responsabile dei danni e/o dei sinistri, imputabili ad esso 
o al personale dipendente che si verificassero in relazione all 'attività del bar, a pregiudizio del 
locale adibito a Bar interno e di altre parti dello stabile , dei frequentatori e/o terzi . 

Art. 22) La Direzione Centrale per i Servizi al Personale promuove le opportune iniziative 
affinchè la conduzione del Bar, i prezzi praticati , la qualità dei generi venduti , il comportamento 
del concessionario e dei suoi dipendenti e la conservazione del locale rispondano alle 
disposizioni della presente convenzione . 

Art. 23) Per tutto quanto non sia espressamente previsto e regolato nel presente atto, le 
parti rinviano alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Art 24) Le parti convengono espressamente che la presente convenzione si risolve di 
diritto qualora una delle obbligazioni da parte del concessionario non sia adempiuta secondo le 
modalità precedentemente stabilite. 

In caso di scadenza o di risoluzione anticipata della presente convenzione il 
concessionario dovrà sgomberare i locali entro il termine di trenta giorni trascorsi i quali 
l'Amministrazione procederà all 'esecuzione in danno del concessionario delle attività atte a 
rendere liberi gli ambienti già concessi in uso. 

Per ogni effetto di legge, le parti contraenti eleggono domicilio come segue: 



Il Ministero dell 'Economia e delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato ; 
Il concessionario ....... ... ............... .... .... ...... .. . .. ... . .. . ... ... ....... .. .. ... .. ... .. .... .. . 

Roma 

Letto, approvato e sottoscritto. 


