
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE.DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 
DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI. DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI 

UFFICIO IV 

SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN SUBLOCAZIONE DI SPAZI DA DESTINARE AL SERVIZIO 
INTERNO DI BAR/ RISTORAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO - VIA LUCANIA, 29 ROMA 
DA CONDURRE IN REGIME DI CONVENZIONE 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha la necessità di procedere all'affidamento, ad una 

società specializzata del settore, di un servizio di bar/ristorazione (di seguito bar) da attivare 
all'interno della propria sede di Roma, via Lucania, 29. Il Ministero procederà alla sublocazione dei 
soli locali da adibire al servizio, con esclusione di qualsiasi attrezzatura ed impianto. Pertanto, 
l'attività commerciale richiederà l'adeguamento funzionale da parte del gestore dei locali messi 
a disposizione, nonché la fornitura delle attrezzature necessarie alla scopo. Al riguardo, si 

rimanda, in particolare, a quanto previsto dallo schema di convenzione (allegato A) nonché dallo 
schema di contratto di sublocazione (Allegato B). 

A tal fine, è indetta una procedura, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata 
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, di cui al del D.Lgs n. 163/2006, 

con invito rivolto agli operatori economici, che hanno i requisiti previsti all'art. 34, così come 
integrato dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06. 

La documentazione è disponibile su l sito http:Uwww.mef.gov.it nella sezione "Documenti e 

Pubblicazioni" alla voce "Bandi" 

Gli operatori economici interessati ali' esecuzione del servizio potranno formulare apposite 
offerte, redatte in conformità alle prescrizioni che seguono, da presentare all'indirizzo sotto riportato. 

Per valutare e predisporre adeguatamente l'offerta, la società dovrà effettuare un sopralluogo, 
a mezzo del proprio rappresentante legale o di altro soggetto all 'uopo delegato, presso i locali di 
esecuzione del servizio, concordandone l'effettuazione con il Consegnatario della sede di via Lucania , 
29, Sig.ra Roberta Carboni, contattabile al tel. 06 4761 7035 e celi. 3209223430. L'Amministrazione 
rilascerà, al riguardo, l'attestazione dell'awenuto sopralluogo, debitamente sottoscritta. 

Termine per la presentazione dell'offerta e contenuto del plico 

Saranno considerate valide tutte le offerte pervenute all'indirizzo sotto indicato entro il 
termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 12 febbraio 2014, pena irricevibilità dell'offerta e 
la non ammissione dell'operatore economico alla gara. 

Trascorso il termine fissato non sarà riconosciuta va lida alcuna offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di quelle precedenti. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di apportare variazioni, ove necessario, con richiesta di 
integrazioni e/o modificazioni alla documentazione relativa alla selezione, fino a cinque giorni prima la 
scadenza del termine di presentazione delle offerte, dandone avviso ai concorrenti sempre sul sito 
http://www.mef.gov.it nella sezione "Documenti e Pubblicazioni" alla voce "Bandi" con 
indicazione dell'eventuale nuovo termine di scadenza. 

L' offerta inserita in un plico chiuso dovrà pervenire, al seguente indirizzo: 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 -

Ufficio IV - Via XX Settembre, 97 - 00187 ROMA. 
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Il plico può essere spedito per posta (al riguardo farà fede solo la data di arrivo, non assume 
rilevanza quella di spedizione). 

In alternativa è ammessa la consegna a mano da effettuare presso il predetto indirizzo, owero 
presso l'altra entrata del Ministero: Via Goito n. I, 00187, ROMA. 

Sul plico deve essere chiaramente indicato il nome del concorrente nonché adeguati 
riferimenti (numero di telefono, numero di fax, indirizzo mail) che permettano all'Amministrazione di 
contattare chi presenta l'offerta, senza necessità di aprire i plichi. 

Il plico chiuso, controfirmato e timbrato su tutti i lembi di chiusura, recante in modo chiaro 
all'esterno - la denominazione, l'indirizzo legale, del proponente, la data e l'ora di scadenza di 
presentazione delle offerte, il numero di protocollo della presente comunicazione, dovrà recare la 
seguente dicitura: "CONTIENE OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO IN SUBLOCAZIONE DI SPAZI DA ADIBIRE A BAR 

INTERNO DELLA SEDE DEL MEF - UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DI VIA LUCANIA, 29 ROMA - NON APRIRE". 

Si ricorda che l'invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi il Ministero 
esonerato da ogni responsabilità qualora il plico per qualsiasi motivo non giungesse a destinazione 
entro le ore 14,00 del giorno 12 febbraio 2014. In questo caso il proponente sarà escluso dalla gara. 

All' interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, due distinte 
buste denominate A e B, la prima contenente i documenti amministrativi, la seconda solo l'offerta 
economica). Ciascuna delle due buste chiuse e debitamente sigillate, devono recare all'esterno - oltre 
alla denominazione ed all'indirizzo del soggetto concorrente - rispettivamente le seguenti diciture: 

"BUSTA A - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN SUBLOCAZIONE DI SPAZI DA ADIBIRE A BAR INTERNO DELLA SEDE 

DEL MEF UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DI VIA LUCANIA, 29 ROMA - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA". 

" BUSTA B - PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN SUBLOCAZIONE DI SPAZI DA ADIBIRE A BAR INTERNO DELLA SEDE 

DEL MEF UFFICIO CENTRALE DI BILANCIO DI VIA LUCANIA, 29 ROMA OFFERTA ECONOMICA " 

Busta A - Documentazione Amministrativa 
La busta A, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno i seguenti documenti firmati 

dal legale rappresentante dell'Impresa o da altro soggetto munito di idonea procura (in tal caso dovrà 
allegarsi la procura speciale notarile in originale o in copia conforme, oppure estratto autentico del 
verbale del Consiglio di Amministrazione): 

1) schema della convenzione per l'affidamento del serv1z10 di bar interno dell'Ufficio Centrale di 
Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - via Lucania, 29 (firmata in ogni pagina e 
sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa (o dal suo procuratore), 
pubblicata sul sito del Ministero)) (a llegato A); 

2) schema del contratto di sublocazione per l'affidamento del servizio di bar interno dell'Ufficio 
Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze - via Lucania, 29 ( (firmato in ogni 
pagina e sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Impresa (o dal suo 
procuratore}, pubblicato sul sito del Ministero)) (allegato B); 

3) domanda di partecipazione (util izzando il modello già predisposto dall'Amministrazione, 
pubblicato sul sito del Ministero) (allegato C); 

4) dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 
2000, attestante il possesso dei requisiti di regolarità (utilizzando il modello già predisposto 
dall'Amministrazione, pubblicato sul sito del Ministero) (allegato D); 

5) relazione descrittiva del progetto di adeguamento che l'operatore economico intenderebbe 
realizzare nei locali messi a disposizione dal Ministero; 

6) Attestazione di awenuto sopralluogo rilasciata dall'Amministrazione; 

7) una copia non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del sottoscrittore 
delle dichiarazioni (legale rappresentante dell'impresa o procuratore speciale); 

Si ricorda, altresì, che ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 le dichiarazioni sostitutive non 
accompagnate da copia del documento di identità del sottoscrittore debbono ritenersi nulle per 
difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge, non sanabile per effetto di successiva produzione. 



Si raccomanda l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione, nell'interesse del concorrente, 
nonché ai fini di speditezza della procedura. 

Busta B - Offerta Economica 
8) La busta B, a pena di esclusione, dovrà contenere al suo interno l'offerta economica predisposta 

sull'apposito modello ( Allegato E) predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito del 
Ministero); 

L'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell' impresa proponente, o da altro 
soggetto munito di idonea procura (in tal caso nella busta A - "documentazione" dovrà allegarsi la 
procura speciale notarile in originale o in copia conforme, oppure estratto autentico del verbale del 
Consiglio di Amministrazione). 

L'offerta non dovrà essere inferiore a € 630,00 (seicentotrenta/00) mensili, importo 
indicato come base d'asta, non dovrà contenere riserve o cond izioni o modifiche anche parziali alla 
lettera d'invito; non dovrà essere formulata per una sola parte dell'oggetto dell'appalto; non dovrà 
essere espressa in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre offerte proprie o di altri; non 
dovrà riguardare persona da nominare 

In caso di discordanza tra l'aumento indicato in cifra e quello indicato in lettere sarà ri tenuto 
valido quello in lettere. 

Le imprese concorrenti saranno vincolate alla propria offerta sino al termine di 180 giorni dalla 
scadenza indicata per la loro ricezione. 

Il mancato possesso dei requisiti, ovvero l'inosservanza alle condizioni di partecipazione di cui 
al presente bando, comporterà l'esclusione dal la gara. 

Nota Bene: i documenti sono scaricabili dagli interessati andando all'indirizzo 
http://www.mef.gov.it nella sezione "Documenti e Pubblicazioni" alla voce "Bandi". 

Criterio di Aggiudicazione 

Il serv1210 sarà aggiudicato alla società che per la sublocazione degli spazi avrà offerto la 
somma più alta rispetto al predetto importo mensile a base di gara. 

L'offerta economica dovrà contenere l'indicazione dell'ammontare mensile in aumento 
proposto. Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto all'importo a base di gara. 

Oltre l'importo relativo al canone di sublocazione dei locali, il gestore dovrà corrispondere 
all 'Amministrazione una cifra forfettaria mensile di 250,00 €. per la fruizione degli spazi comuni e 
dei servizi (acqua, energia elettrica, gas, smaltimento rifiuti, oneri condominiali). 

Il canone di sublocazione sarà aggiornato annualmente, dal l' inizio del secondo anno della 
convenzione e della Sublocazione, su richiesta dell'Amministrazione nella misura del 75% della 
variazione, su base annua dell'indice Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati, ai sensi dell'ex art. 1 comma 9 sex i es del ci.I. 7 /2/1985, n. 12 convertito in legge 5/4/1985, n. 
118. 

Anche la quota di 250,00 € sarà sottoposta a revisione annuale, attraverso apposita procedura 
da concordare tra le parti. 

Convenzione 

Forma oggetto della convenzione la fornitura del servizio di bar all' interno della citata sede di 
questo Ministero, da svolgersi in conformità alle disposizioni esplicitate nella specifica convenzione e 
nel contratto di sublocazione, che fanno parte integrante di questa richiesta di offerta; resta inteso che 
il conferimento del servizio in oggetto non comporterà, da parte del Min istero, l'attribuzione di alcun 
diritto di esclusiva al gestore. 

Al fine di fornire un utile elemento di valu tazione, si rende noto che alla data della 
pubblicazione del presente bando sono in servizio, presso l'Ufficio di via Lucania, 29, numero 155 
unità di personale ed è, inoltre, ospitata una utenza esterna giornaliera mediamente quantificabile in 
circa 10 persone. 



La fruizione del servizio di bar potrà essere estesa anche al personale dipendente di altre 
Pubbliche Amministrazioni che, avendo uffici viciniori, ne facciano richiesta. 

Inoltre, trattandosi di un servizio a fruizione facoltativa, il gestore 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 di potenziali utenti. 

La richiesta di ogni autorizzazione, amministrativa, sanitaria o di altro genere, presso le 
competenti autorità, farà carico al gestore. 

Durata della Convenzione e della Sublocazione 

La sublocazione degli spazi necessari all 'espletamento del servizio di bar e la convenzione, 
decorreranno dal 1 • giorno del mese successivo alla stipula del contratto e termineranno il 31 marzo 
2016. 

La convenzione e la sublocazione si intenderanno, peraltro, tacitamente rinnovate per due 
volte qualora sei mesi prima della scadenza di ciascuno dei termini applicabili non sarà stata data 
disdetta da una delle parti mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 

Qualora, per qualsiasi causa, gli Uffici ospitati presso la sede di via Lucania dovessero trasferirsi 
in altro immobile determinando il rilascio dei predetti locali, la sublocazione e la convenzione per 
l'esecuzione del servizio verrebbero a risolversi di diritto, fatta salva la facoltà delle parti di 
concordarne il proseguimento agli stessi termini e condizioni, fino alla naturale scadenza, salvo 
l'eventuale revisione degli importi da corrispondere per l'uso dei locali in base alle nuove superfici che 
potranno essere concesse presso l'eventuale nuova sede, con spese ed oneri derivanti dal 
trasferimento a totale carico del gestore. 

Fideiussione e Assicurazione 

Prima dell'inizio della convenzione e della sublocazione il gestore dovrà produrre: 

1) una garanzia fideiussoria (art. 113 - d.lgs. n. 163/2007), di importo pari a €. 10.000,00, a 
copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento, che preveda espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; 

- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 

La garanzia avrà validità per l' intera durata della sublocazione e della convenzione. La mancata 
costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte dell'Amministrazione. 

2) una polizza assicurativa (art. 129 - d.lgs. n. 163/2006) che tenga indenne questa 
Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da 
azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per 
danni a terzi nell'esecuzione del servizio di cui trattasi alle persone ad ogni titolo presenti presso la 
sede del Ministero. 

Disposizioni Generali 

Apposita Commissione, provvederà all 'apertura dei plichi pervenuti. Qualora interessate, le 
Società che avranno presentato l'offerta potranno presenziare a tale seduta mediante un proprio 
rappresentante. Sul sito http://www.mef.gov.it verrà pubblicato l'avviso contenente l' indicazione 
della data, dell'ora e del luogo della seduta, nonché le relative modalità di partecipazione. 

Tale informazione sarà altresì inviata a tutti coloro che avranno presentato offerta, utilizzando i 
riferimenti riportati sul plico presentato. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere all'aggiudicazione del la gara anche in 
presenza di una sola offerta valida. 

Nel caso, invece, la gara andasse deserta, l'Amministrazione si riserva la possibilità di 
procedere tramite trattativa privata. 

L'Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, indire di nuovo, non aggiudicare la gara o 
non stipulare il contratto, in caso di precedente aggiudicazione, qualora intervengano motivi di 



interesse pubblico, modifiche delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si 
basa, che non rendano più necessario procedere; 

Nessun compenso è dovuto alle società concorrenti per la partecipazione alla gara e nel caso 
in cui, per qualsiasi motivo, non si proceda all 'aggiudicazione o si annulli la gara. 

Eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: carlo.smeriglio@tesoro.it e uff4dcla.dag@tesoro.it . 

IL DIRIGENTE 

Roma 16 gennaio 2014 
(CofXERIG~ 


