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ART. 1 - Oggetto della Concessione 
Il presente capitolato speciale ha per oggetto il conferimento, mediante contratto di 
concessione, del servizio di gestione del punto ristoro, sito all’interno della Biblioteca 
Vaccheria Nardi in Via Grotta di Gregna n° 27, 00155, Roma. 
 
La biblioteca Vaccheria Nardi, sita nel territorio del Municipio Roma V, accessibile anche 
alle persone disabili, occupa una superficie totale di circa 1.460 mq.  Si compone di tre 
fabbricati, così suddivisi: 
 
 Biblioteca (700 mq): prestito informazioni, autoprestito, guardaroba, catalogo, 
emeroteca, lettura informale, servizio fotocopie, servizi bibliocard, conservazione ed 
esposizione documenti consultazione e prestito, sala incontri attrezzata (60 posti), spazio 
mostre, spazio per allestimento caffetteria  
 
Casale dei ragazzi (140 mq): area ragazzi e spazio Nati per leggere, conservazione ed 
esposizione documenti  sala lettura e lettura informale, mediateca (2 postazioni)  
Casale dei lettori (620 mq.). Piano terra (mq 220): servizio di accoglienza 
InformaGiovani; Primo piano (mq 220): 1 sale studio e lettura (20 posti),  1 mediateca 
(20 posti con 12 postazioni internet), conservazione ed esposizione documenti di 
consultazione; Secondo piano (mq 180): 2 sale lettura (40 posti) con WiFi con uso pc 
personale sale lettura (80 posti). 
 
All’esterno sono presenti due spazi: un ampio cortile dove si affacciano tutti e tre gli 
edifici, e un giardino (il cosiddetto “giardino storico”) che è prospiciente lo spazio adibito 
alla caffetteria, vi si trovano varie tipologie di alberi (anche secolari) e si presta per essere 
allestito nelle giornate estive e primaverili, come spazio ristoro all’aperto. 
 
La tipologia e il numero degli utenti può variare a seconda della giornata e degli eventi 
che si svolgono nella biblioteca. Agli iscritti alla biblioteca, agli studenti universitari, si 
aggiungono, dall’ora di pranzo in poi, numerosi studenti delle scuole medie e superiori, 
che si recano in biblioteca per studiare e trascorrere lì l’intero pomeriggio, e tutti gli 
utenti abituali che non hanno possibilità di recarsi in biblioteca durante la mattina. 
 
L’immobile destinato ad ospitare il servizio del bar e punto ristoro è una porzione della 
Biblioteca “Vaccheria Nardi”. Gli spazi a disposizione sono i seguenti:  
- piano terra:  locale allestito per uso caffetteria,  deposito, servizi igienici e spogliatoi, 
complessivamente per circa 66 mq. di superficie utile. 
Tutti gli spazi sopra descritti sono meglio identificati nella planimetria allegata Allegato 
1) al presente Capitolato e dovranno essere gestiti direttamente dalla ditta 
concessionaria, secondo le modalità più avanti precisate. 
I locali sono dotati di allacciamenti per la fornitura di acqua, energia elettrica e sono in 
condizioni idonee all’uso. 
Alla consegna dei locali verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. 
Il Concessionario potrà, inoltre, utilizzare in via non esclusiva il Giardino Romano 
attrezzandolo a sue spese, mediante offerta migliorativa. 
 
Il Concessionario deve fornire, a propria cura e spese, allestimenti, arredi, macchinari e 
attrezzature, ad integrazione di quanto già presente nel sito, necessari all’espletamento 
del servizio, nel rispetto di quanto offerto nel piano di gestione presentato in sede di gara. 
Tutte le attività necessarie all’avvio del servizio saranno ad esclusivo carico del 
Concessionario. 
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  Il Servizio deve essere svolto con l’osservanza di tutte le norme previste dalle procedure 
in materia di produzione, somministrazione e vendita di alimenti e bevande ed è 
destinato ai soggetti di cui all’art7 del Disciplinare di Gara. 
 
Si precisa che l’utilizzo del bar punto ristoro da parte dell’utenza  è facoltativo e pertanto 
il gestore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche, anche 
di natura economica, del contratto per la eventuale mancata partecipazione degli utenti 
al bar. 
 
La concessione relativa al servizio in oggetto è riferita esclusivamente all’esercizio 
annesso alla struttura della Biblioteca “Vaccheria Nardi” e pertanto non potrà costituire 
oggetto di trasferimento in altro luogo. E’ vietata la concessione a terzi da parte della 
Affidataria dell’uso, anche saltuario, dei locali oggetto della presente concessione. 
L’esecuzione del servizio sarà regolata da quanto specificato in questo atto e nei relativi 
allegati che costituiscono parte integrante del Capitolato d’appalto.  
E’ richiesto inoltre che la ditta affidataria, nell’esecuzione del presente appalto, impronti 
costantemente la propria attività a criteri di ecosostenibilità (prevenzione nella 
produzione dei rifiuti, raccolta differenziata degli stessi, ecc.) 
 
ART. 2 – 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 è pari a minimo il 7% (sette per cento) 
sul fatturato complessivo ricavato dal Concessionario per il bar dentro il complesso 
Vaccheria Nardi. 
Il pagamento della percentuale di royalty offerta sul fatturato dovrà avvenire con cadenza 
trimestrale sulla base dei dati forniti dal Concessionario. A tal fine, entro 15 (quindici) 
giorni dal termine del trimestre, il Concessionario dovrà inviare all’Istituzione l’importo 
del fatturato del trimestre di riferimento, derivante dall’ attività di bar caffetteria. 
L’Istituzione emetterà una fattura per un importo pari alla percentuale offerta in sede di 
gara moltiplicata per il fatturato del trimestre di riferimento ed il Concessionario dovrà 
provvedere al saldo entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa. 
Il pagamento dell’importo dovuto dovrà essere corrisposto dal Concessionario mediante 
bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato dall’Istituzione B.C.C. di Roma 
Capitale nel contratto che sarà stipulato dall’Istituzione e Concessionario e dovrà 
indicare il seguente codice di gara (C.I.G.) n. 50096730F1. 
 
ART. 3 - Durata della Concessione 
La durata della concessione è stabilita in anni 2  con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 
anni, se concordato tra le parti tre mesi prima della scadenza del primo biennio. Il 
servizio dovrà essere attivato entro 60 giorni dalla consegna dei locali compatibilmente 
con il rilascio delle autorizzazioni necessarie. 
Il contratto di concessione decorrerà dalla data di effettiva apertura al pubblico dei locali 
(da attestarsi con apposito verbale di inizio attività). 
Nel caso in cui sciolto il contratto, ma non ancora concluso l’iter di una nuova gara, il 
concessionario potrà richiedere  alla ditta contraente la continuazione del servizio, alle 
medesime condizioni contrattuali, fino all’aggiudicazione della nuova gara. Oltre tale 
proroga è escluso il rinnovo tacito. 
 
ART. 4 - Rilascio dei locali alla scadenza 
Alla scadenza del presente contratto il Concessionario sarà tenuto a rilasciare i locali 
nonché le attrezzature esistenti e gli impianti  di proprietà dell’Amministrazione, come 
descritto nel verbale di consegna, salvo il normale deperimento d’uso; dovrà altresì 
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provvedere a rimuovere a proprie spese ogni cosa di sua proprietà o di terzi, che 
l’Amministrazione non abbia interesse a ritenere. 
Nulla è dovuto al Concessionario uscente a titolo di avviamento, buonuscita e simili.  
 
ART.5 – Recesso e revoca 
Le parti possono recedere dal presente contratto con un preavviso di sei mesi. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la presente concessione prima della 
suddetta scadenza, nei casi di inadempienza previsti dall’art 21 e nel caso in cui 
ricorrano gravi motivi di pubblica utilità. 
 
ART.6 - Attivazione del servizio 
Il Concessionario dovrà provvedere alla messa in opera delle attrezzature accessorie  per 
un perfetto funzionamento del servizio, garantendo l’apertura del servizio nei tempi 
previsti dall’art 3 (60 giorni). 
 
ART. 7 – Licenze e autorizzazioni 
 
Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle 
Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni 
necessarie all’espletamento delle attività oggetto di affidamento, inclusa l’autorizzazione 
per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai sensi della normativa 
vigente ed in particolare del Regolamento CE 852/2004 e dovrà trasmettere tutta la 
relativa documentazione all’Istituzione Biblioteche. 
 
ART. 8 - Conduzione del servizio 
 
La Parte concessionaria si obbliga a condurre direttamente l’esercizio, in modo lodevole, 
adeguato all’importanza della struttura e  alle prescrizioni dell’Amministrazione e delle 
autorità competenti. Il Concessionario non potrà servirsi dei locali per usi diversi da 
quelli stabiliti nel presente Capitolato. Il Concessionario dovrà tenere costantemente i 
locali, la relativa area esterna, gli arredi, gli strumenti,  e le attrezzature destinate al 
servizio, in uno stato decoroso e di perfetta pulizia. Il personale del bar dovrà essere 
idoneo, fornito delle adeguate autorizzazioni igieniche e sanitarie ( ai sensi delle norme 
contenute nella Legge 283/1962, nel Decreto 372/80 e nel Regolamento comunale di 
igiene pubblica) ed in numero sufficiente per un sollecito servizio. Il Concessionario si 
obbliga altresì per sé e per i suoi aventi causa a rispettare tutte le disposizioni di legge e 
quelle che l’Amministrazione dovesse impartire riguardanti il servizio, assumendo a 
proprio carico gli oneri relativi e le normative in materia di assunzione del personale.  
 
Il Concessionario è vincolato, a pena di decadenza, all’attuazione dei criteri gestionali 
indicati in sede di procedura di gara e alle eventuali prescrizioni dettate dalle norme 
regolamentari di polizia urbana. 
 
ART.9 – Cessione del contratto. 
A pena di decadenza, è espressamente vietata la cessione a terzi della presente 
concessione o la sub concessione. Sempre a pena di decadenza devono essere 
preventivamente comunicate all’Amministrazione, e comunque entro il termine massimo 
di 10 giorni, per opportuna conoscenza anche le variazioni societarie quali la cessione di 
quote a terzi, il cambiamento di legale rappresentante, il cambiamento di tipo di società. 
Al termine del rapporto di concessione, il Concessionario cessante è tenuto comunque a 
provvedere a che il servizio bar in oggetto continui regolarmente durante le operazioni di 
trasferimento della concessione del sevizio al suo successore. 
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ART. 10 - Manutenzione dei locali 
La manutenzione ordinaria dei locali e delle attrezzature è a carico del Concessionario. 
Resta a carico dell’Amministrazione concedente la manutenzione straordinaria. 
Il Concessionario dovrà contribuire alla pulizia dell’area immediatamente adiacente al 
bar. 
 
 
ART. 11 - Orari di apertura 
Il concessionario dovrà garantire l’apertura della struttura bar/punto ristoro per tutto il 
tempo di apertura della biblioteca: dalle 9,00 alle 19,00, dal martedì al venerdì, il 
lunedì dalle 15,00 alle 19,00  ed il sabato dalle 9,00 alle 13,00 con possibilità di 
proroga o aperture straordinarie in occasioni di particolari manifestazioni. 
 
ART.12  – MODALITA' DEL SERVIZIO 
 
1 - Tipologia del servizio. 
Il servizio consisterà nella gestione della caffetteria con servizio al banco e punto ristoro. 
 
2 – Materiale di gestione e pulizia.  
Il Concessionario dovrà fornire gli arredi, le attrezzature e tutto il materiale necessario 
per il regolare svolgimento del servizio. 
Tale dotazione avrà caratteristiche di materiale, forme, dimensioni e spessori atti alla 
miglior funzionalità e rispondenti alle normative vigenti. 
Il Concessionario dovrà, inoltre, fornire il materiale per la pulizia e sanificazione delle 
stoviglie, degli arredi e dei locali adibiti al servizio di ristorazione e di bar. 
 
3 – Funzionalità e qualità del servizio.  
Il Concessionario dovrà assicurare il rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali 
igienico-sanitarie vigenti in materia, sia per quanto riguarda la preparazione e la 
somministrazione delle bevande e degli alimenti, sia per quanto riguarda il loro trasporto 
e conservazione. A tal fine il Concessionario dovrà produrre prima dell’avvio del servizio 
la seguente documentazione: 
-  il piano generale del controllo qualità; 
-  il piano di autocontrollo igienico che è tenuta a predisporre in ottemperanza al 

Regolamento CE n.852 del 29.04.2004.  
 
Il Concessionario si impegna ad escludere l’utilizzo di prodotti dei quali sia accertata la 
provenienza da Organismi Geneticamente Modificati. La vendita di generi avariati, 
adulterati e contenenti sostanze nocive e comunque non corrispondenti alle disposizioni 
in materia d’igiene e sanità pubblica potrà dare motivo alla risoluzione del contratto ed 
alla applicazione delle sanzioni di legge previste per simili trasgressioni. 
 
 
ART. 13 – Prezzi 
I prezzi dei generi di consumo dovranno mantenersi nella media dei prezzi praticati dagli 
analoghi servizi in ambito cittadino ed essere conformi a quanto stabilito dai regolamenti 
e dalle leggi vigenti in materia. 
La distinta dei generi e dei prezzi dovrà mantenersi affissa entro adatta tabella, nei locali 
della caffetteria  nel modo più facilmente visibile al pubblico. 
Il Concessionario è obbligato ad accettare in pagamento i buoni pasto rilasciati 
dall’Amministrazione. 
Nel caso in cui il Concessionario si impegni, nell’offerta economica presentata in fase di 
gara, ad applicare uno sconto ai possessori di Bibliocard o Badge di Roma Capitale, gli 
stessi sconti dovranno essere mantenuti per tutta la durata del contratto.  
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ART. 14 - Responsabilità per danni 
Il Concessionario assume l’intera e diretta responsabilità di ogni danno che possa 
derivare per fatto proprio o di propri dipendenti all’Amministrazione e ai terzi 
dall’esercizio dell’attività. In tal senso il Concessionario deve attivare un’idonea copertura 
assicurativa per danni ad opere e/o impianti con massimale minimo inderogabile per 
sinistro pari a Euro 1.000.000,00. La copertura di danni a terzi deve essere con 
massimale minimo inderogabile per sinistro pari a Euro 1.000.000,00 
L’Istituzione non assume alcuna responsabilità per furti o danni che dovessero verificarsi 
all’interno di locali oggetto del presente contratto. 
 
ART.15- Personale 
Il personale dell’impresa aggiudicataria, impiegato nella gestione del servizio, sarà 
professionalmente e numericamente adeguato per garantire il buon funzionamento 
dell’esercizio oltre che essere, per intero, in regola con i contratti di lavoro vigenti, ed 
assicurato secondo quanto previsto dalle vigenti leggi e C.C.N.L. di categoria, liberando 
l’Istituzione da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali infortuni occorsi al 
personale nello svolgimento dell’attività lavorativa. 
Il personale dovrà, inoltre, portare divise, cuffie e grembiuli sempre puliti e diversi a 
secondo il tipo di attività svolta. 
 
ART. 16 - Assicurazione infortuni 
Il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla osservanza delle 
disposizioni contenute nella legislazione vigente in materia a tutela della salute e della 
sicurezza dei lavoratori. 
 
ART.17- Fornitura di utenze imposte e tasse 
Le spese relative alle utenze dell’energia elettrica, acqua,  telefono sono a carico del 
Concessionario, che  è obbligato ad attivare i contratti a suo nome per la fornitura di 
energia elettrica, idrica e telefonica, provvedendo direttamente agli allacci e/o volture di 
tutte le utenze necessarie. 
Il Concessionario dovrà inoltre assumere integralmente ogni onere presente o futuro 
relativo a imposte, diritti, tasse, ecc, stabiliti relativamente all’esecuzione dei servizi e 
all’uso degli spazi concessi, compresa la tassa per i rifiuti solidi urbani. 
 
ART. 18 – Obblighi 
Fatti salvi gli obblighi e gli oneri previsti in altre parti del Capitolato ed in generale tutti 
quelli necessari alla buona gestione del punto di ristoro, è fatto obbligo al Concessionario 
di: 

• Gestire il punto di ristoro con dignità e decoro e secondo standard prestazionali di 
elevata qualità; 

• Somministrare prodotti e generi di consumo di primaria qualità e completamente 
rispondenti alla normativa vigente in materia; 

• Esporre al pubblico, in modo visibile e per tutto il periodo contrattuale, gli orari di 
apertura e chiusura dell’esercizio ed i prezzi dei prodotti; 

• Contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in materia, tutti gli incassi derivanti 
dalla normale attività di bar caffetteria. A tal fine, il punto di ristoro dovrà essere 
dotato di un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite 
registratori di cassa a norma di legge; 

• Provvedere direttamente a dotare gli spazi di pertinenza, lì dove carenti, di sistemi 
antintrusione; 

• Provvedere allo smaltimento dei rifiuti ed alla loro collocazione nei siti all’uopo 
destinati, in conformità delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in 
materia; 
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• Il Concessionario è tenuto a nominare al momento dell’avvio dell’attività oggetto di 
affidamento, un Responsabile di tutte le attività oggetto della Concessione; 

Il Concessionario ha l’obbligo di effettuare un sopralluogo preventivo presso i locali della 
Vaccheria Nardi, del quale dovrà fornire autocertificazione. L’orario ed il giorno del 
presente sopralluogo dovranno essere concordati con il Responsabile della Biblioteca 
Nardi. 

 
Sono ulteriormente a carico del Concessionario l’acquisto delle derrate alimentari, del 
materiale di consumo (posateria, tovaglioli ect.), delle divise per il personale e la pulizia 
dei locali, delle apparecchiature accessorie e della manutenzione dei locali.  
 
 
ART. 19 - Diritto di ispezione ai locali 
I funzionari dell’Amministrazione hanno ampio diritto di accesso in tutti i locali della 
caffetteria punto ristoro ed in qualsiasi momento per la vigilanza dell’esercizio concesso e 
per l’accertamento dell’osservanza del contratto e delle disposizioni del presente 
Capitolato tecnico. 
 
ART. 20 – Sanzioni e decadenza 
I reclami provenienti dall’utenza interna contro l’esercizio della caffetteria ritenuti fondati 
dall’Amministrazione, il mancato pagamento alla prescritta scadenza delle royalty e in 
genere ogni infrazione alle condizioni stabilite dal presente capitolato, come pure ogni e 
qualsiasi atto, fatto od omissione del Concessionario e/o dei suoi dipendenti che possa 
comunque compromettere il servizio o ledere l’esecuzione dello stesso, oltre la mancata 
realizzazione degli impegni assunti in sede d’offerta e la violazione del divieto di sub 
concessione, daranno all’Istituzione ampia facoltà di procedere allo scioglimento del 
contratto col solo preavviso di un mese e con semplice lettera di disdetta, senza bisogno 
di diffida né di intervento giudiziale.  
Inoltre, il contratto si intenderà risolto in tronco nel caso di fallimento o di fatto grave del 
Concessionario che oggettivamente renda incompatibile la prosecuzione del rapporto in 
relazione alle esigenze di sicurezza, decoro e pubblica quiete richieste dal luogo. E’ salva, 
in questi casi, la facoltà per l’Istituzione di ottenere dal Concessionario o, per lui, dal 
curatore del fallimento, la continuazione provvisoria del servizio caffetteria punto ristoro 
fino alla nuova assegnazione dell’esercizio.  
La concessione, inoltre, si intenderà revocata, qualora, durante l’esercizio, il 
Concessionario per qualsiasi motivo perda i requisiti soggettivi indispensabili per la 
conduzione di un servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.   
 
ART. 21 - Disciplina giuridica dei locali 
I locali in concessione sono soggetti alla disciplina del Demanio statale indisponibile e 
pertanto il Concessionario è soggetto, in caso di necessità, ai provvedimenti di autotutela 
in via amministrativa che l’Amministrazione, con atto motivato, per proprie esigenze, 
potrà emanare. 
 
ART. 22 - Spese contrattuali 
Le spese di registrazione, copia, stampa, bollo, ed altre inerenti la stipulazione del 
contratto sono a carico del Concessionario.  
 
ART. 23 - Elezione di domicilio 
La Parte concessionaria deve eleggere il proprio domicilio a Roma per qualunque 
comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, da farsi al 
concessionario stesso in relazione al contratto e alle eventuali contestazioni che ne 
derivino. 
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ART. 24 – Controversie 
Per eventuali controversie le parti dichiarano competente il Foro di Roma, con esclusione 
di qualsiasi ricorso al giudizio arbitrale. 
 
Responsabile del Procedimento: Dott. Alessandro Massimo Voglino.  


