
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

“CAFFETTERIA PUNTO RISTORO” INTERNO DEL 
COMPLESSO BIBLIOTECA “VACCHERIA NARDI” 

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
  



1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Istituzione Biblioteche di Roma e Centri Culturali di Roma Capitale (in seguito 
Amministrazione). 
 
2. SEDE DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 
Il servizio sarà erogato presso la sede della Biblioteca “Vaccheria Nardi”, via Grotta 
di Gregna n° 27, 00155, Roma. 
 
3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs n. 163, del 12 aprile 2006, Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ss.mm.ii. e in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.  Criterio di scelta del contraente tramite 
offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
Codice CIG. 50096730F1 
 
4. OGGETTO DELLA CONCESSIONE  
Affidamento in concessione della gestione del servizio di caffetteria/punto ristoro. 
 
5. DURATA DELLA CONCESSIONE. 
La concessione ha durata di due  anni rinnovabili per altri due. La concessione sarà 
effettuata dall’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali.. 
 
6. ROYALTY POSTA A BASE D’ASTA 
La Ditta affidataria oltre ai costi previsti per gli arredi e le attrezzature, per le 
utenze, per la gestione dei locali e dell’attività (nessuno escluso) che saranno 
esclusivamente a suo carico, dovrà corrispondere all’Istituzione Biblioteche di Roma 
Capitale una royalty. La royalty posta a base d’asta e soggetta a rialzo 
percentuale è pari al 7% (sette per cento) sul fatturato complessivo ricavato dal  
Concessionario per il bar dentro il complesso Vaccheria Nardi. 
 
7. FORMA GIURIDICA DEI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici indicati dall'articolo 34 
del D.Lgs n. 163  del 12 aprile 2006, associazioni e cooperative sociali e/o enti no-
profit. Sono, altresì, ammessi raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi, i 
quali devono specificare se trattasi di associazione orizzontale o verticale, indicando, 
rispettivamente, le parti del servizio e le quote di partecipazione assunte dai singoli 
soggetti associati. I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) ed e) del Codice 
dei Contratti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre e questi ultimi sono inibiti dal partecipare direttamente. Ciascun 
soggetto non può concorrere per sé e quale componente di un raggruppamento, né 
può partecipare a più raggruppamenti, pena l'esclusione dalla procedura. La 
composizione del raggruppamento che ha partecipato alla gara non può essere 
variata dopo la presentazione dell'offerta, salvo i casi di cui dell'art. 37 ai c. 18 e 19 
del Codice dei contratti.  
 
8. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana e sottoscritte dal legale 
rappresentante dovranno, a pena di esclusione, essere contenute in un unico plico 
idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale 
rappresentante dell’impresa che deve recare all’esterno oltre all’intestazione del 
mittente e all’indirizzo dello stesso la seguente dicitura: “Roma Capitale - Istituzione 
Sistema Biblioteche e Centri Culturali - Domanda di partecipazione alla gara per 



l'affidamento della concessione della gestione del servizio caffetteria punto ristoro 
“Vaccheria Nardi”. Cod. CIG GARA 50096730F1 con scadenza il 13 maggio 2013     
“NON APRIRE” 
Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione, pena l’esclusione dalla 
gara, dovrà essere recapitato entro il termine perentorio delle ore                   
12,00 del 13 maggio 2013   al seguente ufficio: Roma Capitale – Ufficio Protocollo 
- Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali - Via Zanardelli 34, I° piano - 
00186 - Roma 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente:  
“A – Documentazione Amministrativa“ B  - Offerta tecnica”  “C - Offerta 
economica”. 
La gara sarà dichiarata aperta da un'apposita Commissione, la quale il giorno 14 
maggio 2013, alle ore 10,00, presso  l’Ufficio Contratti (1°piano Via Zanardelli 34), 
in forma pubblica, procederà all’apertura dei plichi e all'esame della 
documentazione giuridico-amministrativa, e successivamente, secondo il calendario 
fissato dalla stessa Commissione procederà alle altre attività di verifica e 
valutazione. 
Alle sedute della Commissione aperte al pubblico potrà assistere un incaricato di 
ciascun concorrente, munito di delega del legale rappresentante con allegata 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
9. INFORMAZIONI SUI PRESTATORI DI SERVIZI E SUGLI ELEMENTI PER 
VALUTARE LE CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 
DA SODDISFARE 
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o 
della mandataria, con l'indicazione dell'esatta ragione sociale, indirizzo, recapito 
telefonico ed eventualmente telefax e posta elettronica, dovrà essere corredata, a 
pena d'esclusione, dalla seguente documentazione utile a certificare il possesso dei 
requisiti generali e della capacità tecnico-professionale ai sensi degli arti. 41 e 42 
del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., resa nelle forme previste dal D.P.R.445 del 28 
dicembre 2000, con sottoscrizione non autenticata e allegata copia fotostatica di un 
valido documento di riconoscimento del firmatario. Si fa salva la possibilità dei 
candidati di allegare gli originali dei certificati richiesti. 
 
A  Documentazione 
Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, a pena 
di esclusione, i seguenti documenti: 

1. il modello Allegato A compilato in ogni sua parte.   
Tali dichiarazioni sono rese ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n.445/2000. Al riguardo 
l'Istituzione si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, controlli sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti.  
 
2.  Copia del capitolato tecnico sottoscritta per accettazione. 
 
3.  Dimostrazione dei requisiti professionali della capacità tecnico-professionale: 
Ai fini del possesso dei requisiti speciali di capacità tecnica e professionale è 
richiesta una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, 
indicante il possesso da parte del rappresentante legale di uno dei seguenti 
requisiti professionali: 



a. avere frequentato con esito positivo appositi percorsi formativi, denominati 
21/2006, analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della Legge Regionale n. 33/1999 e 
percorsi integrati assistiti, di cui al comma 2} dell'art. 8 della Legge Regionale n. 
successive modifiche ed integrazioni, ovvero un corso professionale per l'attività 
di somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da un'altra 
Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero essere in 
possesso di un diploma di scuola alberghiera o attestato o titolo equipollente 
legalmente riconosciuto; 

b. aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo 
quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e 
bevande in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se 
trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in 
qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale 
della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) o, nel caso di partecipazione a società in 
qualità di socio, aver prestato la propria opera per almeno due anni continuativi 
nell'ultimo quinquennio, in ambito aziendale con carattere di abitualità e 
prevalenza; 

c.  essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (R.E.C.) di cui alla Legge 
11 giugno 1971, n. 426 e successive modifiche, per l'attività di somministrazione 
di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro 
per la gestione di impresa turistica. 

 
4. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi legalmente riconosciuti, 
i requisiti di cui al punto 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da 
altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione al momento 
della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della dichiarazione di inizio 
attività o della comunicazione. 
 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese i requisiti professionali devono 
essere in  tal modo posseduti: 
-  il requisito  dovrà essere posseduto cumulativamente dalle società 

raggruppate, nella misura minima del 40% dalla mandataria e per la restante 
quota dalle altre imprese raggruppate; 

Nel caso di consorzio i requisiti professionali devono essere posseduti 
cumulativamente dalle società consorziate, ma nella misura minima del 40% 
da una delle imprese consorziate e per la restante quota dalle altre imprese 
consorziate; 

 
Tutte le dichiarazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere sottoscritte dal 
legale rappresentante in caso di concorrente singolo ed accompagnate dal 
documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da 
associarsi le medesime dichiarazioni devono essere prodotte e sottoscritte da 
ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il 
GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali 
rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  
Le dichiarazioni e le documentazioni richieste nella lettera di invito, a pena di 
esclusione, devono contenere tutti i dati richiesti. 
 
 
 
 
 



 
B Offerta tecnica 
Nella busta “B” – Offerta tecnica - devono essere contenuti, a pena di esclusione, le 
seguenti proposte tecniche: 
Per il servizio caffetteria/punto ristoro il concorrente dovrà presentare una proposta 
dettagliata esplicativa delle modalità con cui intende effettuare la gestione del 
servizio descritto nel Capitolato tecnico (punto A) offerta tecnica) 
Il concorrente dovrà indicare altresì, le apparecchiature accessorie che intende 
proporre per la gestione del servizio caffetteria/punto ristoro.  
Il concorrente dovrà presentare una proposta dettagliata esplicativa delle modalità 
con cui intende proporre caratteristiche estetiche e funzionali degli allestimenti, 
delle strutture e delle apparecchiature (punto B) offerta tecnica) 
Il concorrente potrà proporre migliorie anche sull’allestimento degli spazi esterni del 
bar (punto C) offerta Tecnica). 
Il concorrente potrà proporre migliorie anche sul condizionamento degli spazi del 
bar (punto D) offerta Tecnica). 
Il concorrente potrà proporre migliorie anche sull’utilizzo di sistemi di risparmio 
idrico (per es differenziazione flusso di scarico del wc, rubinetti provvisti di sensori, 
recupero acqua di riciclo degli impianti frigoriferi)(punto E) offerta Tecnica). 
Tutte le proposte o dichiarazioni dovranno essere firmate dal legale rappresentante 
ed accompagnate dal documento d’identità del dichiarante in corso di validità. 
 
 
 
C Offerta economica 
Nella busta "C - Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 
seguenti documenti: 
Offerta, - piano economico finanziario,  sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’impresa concorrente o da un suo procuratore (ovvero, dichiarazione sottoscritta 
dai legali rappresentanti o dai loro procuratori di tutte le imprese concorrenti che 
formeranno il raggruppamento di imprese o il consorzio ordinario di concorrenti di 
cui all’art. 2602 del codice civile, se non ancora costituiti ai sensi all’art 37, comma 
8, del D.Lgs n 163/06) con indicazione dell’offerta a rialzo della royalty rispetto 
al 7% posta a base d’asta. 
L’offerta deve essere espressa sia in cifre che in lettere, e sarà considerata valida per 
180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 
Il concorrente dovrà inoltre dichiarare quale sia lo sconto percentuale (%) che 
intende applicare su tutti i prodotti in vendita ai dipendenti in possesso del badge 
comunale ed agli utenti in possesso della bibliocard. Tale sconto percentuale deve 
essere espresso sia in cifre che in lettere, ed in caso di discordanza è valida 
l'indicazione espressa in lettere. 
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata dal legale 
rappresentante con allegato fotocopia del documento d’identità del dichiarante, in 
corso di validità. Su tale offerta dovrà essere apposto un bollo del valore di 
€14,62. 
 
 
10. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
I servizi di cui al presente bando sono affidati con il criterio di aggiudicazione 
all’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 
163/2006, da determinarsi sulla base dei parametri riportati nella tabella che 
segue:  
 



 
PARAMETRI PUNTEGGI COMPLESSIVI 
Offerta tecnica  60 
Offerta economica  40 
TOTALE 100 
 
Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con tre cifre 
decimali e l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà 
effettuata con il metodo aggregativo compensatore in ragione di quello più 
favorevole per l’amministrazione attraverso l’assegnazione del punteggio con utilizzo 
della seguente formula per l’elemento prezzo:  A= (B*C)/D 
Dove: A = punteggio da attribuire al concorrente  
B = votazione totale concorrente 
C = punteggio massimo di sezione 
D = votazione totale massima 
 
Lo svolgimento della gara per l'aggiudicazione del servizio consisterà 
preliminarmente nell'apertura, in seduta pubblica, delle offerte pervenute nei 
termini e con le modalità previste dal presente bando. Quindi si procederà alla 
apertura della busta A) contenente la documentazione giuridico/amministrativa di 
ciascuna impresa per le necessarie operazioni di verifica della regolarità della 
documentazione presentata. Saranno ammesse alla fase successive le offerte, 
pervenute nei termini e con le modalità previste dal presente bando, la cui 
documentazione risulterà regolare. Successivamente, la Commissione procederà in 
seduta non pubblica, all'apertura della busta B) per l'esame dell’offerta tecnica 
presentata e l’attribuzione dei punteggi a ciascuna proposta secondo la validità 
delle soluzioni prospettate redigendone la graduatoria parziale.  
 
Composizione offerta tecnica      MAX 60 PUNTI 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE/PARAMETRI PUNTEGGIO 
Piano di gestione per il servizio bar/punto ristoro.  Max 20 
Allestimenti spazi interni (attrezzature, arredi ed 
eventuali ulteriori proposte migliorative). 

Max 15 

Allestimento spazi esterni (tavoli, sedie e ombrelloni). Max 10 
Climatizzazione del locale. Max 10 
Utilizzo di sistemi di risparmio idrico (per es 
differenziazione flusso di scarico del wc, rubinetti 
provvisti di sensori, recupero acqua di riciclo degli 
impianti frigoriferi). 

 
Max 5 

 
La Commissione ha altresì la facoltà - esaminando i progetti - di escludere in base 
ad un provvedimento motivato, subito e senza la necessità di attribuire il relativo 
punteggio, i progetti tecnicamente non accettabili, se manifestamente inidonei sotto 
il profilo tecnico. Terminata la fase dell’analisi delle proposte tecniche pervenute, 
verranno attribuiti i punteggi ai singoli concorrenti. In seguito all’attribuzione dei 
punteggi attribuiti alle proposte tecniche, in seduta pubblica il Presidente della 
Commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti ai concorrenti in base 
all’istruttoria tecnica e procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche. Di ogni offerta il Presidente della Commissione di Gara leggerà: la 
royalty offerta e lo sconto percentuale proposto ai possessori di badge comunali o 
bibliocard. 



 Ai fini dell’attribuzione del punteggio, il Presidente si atterrà alla tabella dei 
punteggi dell’offerta economica di seguito riportata. 
 
Composizione offerta economica, base d’asta e relativi punteggi: 
 DESCRIZIONE BASE 

D’ASTA 
PUNTEGGIO 

a) Offerta di aumento percentuale della royalty 
posta a base d’asta e pari al 7% del fatturato 
complessivo del concessionario.  

 
7% 

 

 
MAX 30 

b) Sconto percentuale proposto - per l’intera durata 
contrattuale – su tutti gli articoli in vendita per i 
dipendenti in possesso del badge comunale o per 
gli utenti in possesso della bibliocard. 

  
 

MAX 10 

 
Per ciascuno dei parametri sopra riportati ai fini della determinazione del punteggio 
saranno applicate le seguenti regole: 
alla migliore offerta sarà attribuito il punteggio massimo, alle altre offerte sarà 
attribuito il punteggio derivante dalla seguente formula:     
A= (B*C)/D 
 
Dove: A = punteggio da attribuire al concorrente  
B = votazione totale concorrente 
C = punteggio massimo di sezione 
D = votazione totale massima 
 
Effettuata la attribuzione dei punteggi di natura economica, la Commissione 
procederà alla somma – per ogni concorrente – del punteggio conseguito in base 
all’offerta tecnica e quello conseguito in base all’offerta economica e redigerà la 
classifica di gara. Il concorrente che conseguirà il punteggio più alto sarà dichiarato 
provvisoriamente aggiudicatario. In caso di più imprese a pari punteggio sarà 
prescelta quella che avrà conseguito il maggior punteggio nella graduatoria relativa 
alla proposta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere chiarimenti in merito ad ogni 
elemento di valutazione dell’offerta ad ogni concorrente al fine di valutare che il 
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto alle caratteristiche dei progetti 
proposti dal concorrente e in relazione al costo del lavoro e della sicurezza.  
Si rammenta che l'omissione di un solo documento a corredo o l'incompletezza o 
l'irregolarità o la non conformità a quanto richiesto nel presente bando comporta 
l'esclusione dell'organismo dalla gara. 
 
11. INFORMAZIONI UTILI 
All’indirizzo internet www.bibliotechediroma.it dal giorno 25 marzo 2013, saranno 
disponibili: 

1 Il  Disciplinare di gara, con allegato Modello A) Offerta Amministrativa; 
2 il Capitolato tecnico, con allegata la Planimetria degli spazi; 

 
 Il concorrente che risulterà aggiudicatario della gara, a garanzia degli obblighi 
contrattuali, dovrà provvedere alla costituzione di un garanzia fideiussoria 
definitiva, fissata in maniera forfettaria in € 5.000,00 nonché, a sue spese, alla 
registrazione della lettera di affidamento. 



Eventuali informazioni relative ai documenti di gara possono essere richieste via e-
mail all’Ufficio Contratti dell’Istituzione (contratti@bibliotechediroma.it) o ai numeri 
di telefono 0645430221/3. 
Eventuali quesiti sulla gara potranno essere inviati all’indirizzo mail 
contratti@bibliotechediroma.it entro il 29 aprile 2013. 
Le risposte a tutti i quesiti saranno pubblicate sul sito www.bibliotechediroma.it                     
il giorno 6 maggio 2013. 
                                                                                                                                            
L'Amministrazione si riserva  il diritto di chiedere agli  aggiudicatari, prima della 
stipula del contratto, la prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di 
effettuare nel periodo di vigenza del contratto verifiche sull'effettivo rispetto degli 
impegni assunti.  
E' vietato il subappalto. 
L'organo giurisdizionale competente per eventuali ricorsi è il Tribunale 
amministrativo regionale del  LAZIO. 
 
Responsabile del procedimento è: Dott. Alessandro Massimo Voglino. 


