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1. PREMESSA 

La Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma, 

Piazza Cavour snc Roma (di seguito indicata “Amministrazione”) intende procedere alla 

selezione pubblica del gestore del servizio bar e ristorazione da svolgersi nei  locali 

all’interno del Palazzo di Giustizia con sede in Roma, Piazza Cavour, sia per il personale 

in servizio che per l’utenza esterna. Allo scopo di individuare il fornitore più idoneo dei 

servizi in oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, ai sensi dell’art. 30 del Decreto 

Legislativo n.163/2006, viene indetta una gara informale con invito a ditte concorrenti 

specializzate nel settore a presentare specifica offerta, secondo le modalità e le 

condizioni di partecipazione specificate di seguito nonché nel Capitolato Tecnico. 

 

 
2. OGGETTO  

La gara ha per oggetto lo svolgimento del servizio bar e ristorazione (di seguito indicato 

anche “servizio”), da svolgere all’interno del Palazzo di Giustizia di Roma,  Piazza Cavour 

snc. 

Nel Capitolato Tecnico sono stabilite le modalità di svolgimento del servizio, le relative 

attività e le caratteristiche del servizio medesimo, la tipologia e la dimensione presunta 

dell’utenza, nonché durata e termini della concessione dei locali. Tutti i prodotti/servizi 

offerti devono rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. Al fine 

di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere 

influenza sull’espletamento del servizio e di prendere visione delle strutture e del 

personale del gestore uscente, è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara, per la Ditta 

concorrente effettuare a propria cura e spese, anche tramite proprio incaricato, ed in 

presenza di personale dell’Amministrazione, un sopralluogo presso detti locali, sede del 

servizio. 

I sopralluoghi potranno essere effettuati fino al 15.03.2013, dalle ore 9:00 alle ore 

12:00. L’accesso all’edificio deve essere concordato con l’Amministrazione previa 

richiesta scritta, inoltrata anche via fax, che deve pervenire entro le ore 13:00 del giorno 

precedente il sopralluogo, alla Commissione per la Manutenzione e Conservazione del 

Palazzo di Giustizia - P.za Cavour snc - 00193 Roma - fax 06.6883.408. 
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Con la richiesta deve essere trasmessa anche copia fotostatica del documento di identità, 

in corso di validità, del rappresentante legale del soggetto concorrente e di ciascuna 

delle persone incaricate del sopralluogo. 

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione. 

 

3. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA PROCEDURA DI GARA 

 

E’ nominato Responsabile unico del procedimento il Dott. Gian Francesco Famularo,  

nella sua qualità di funzionario contabile presso la Commissione Manutenzione e 

Conservazione del Palazzo di Giustizia. 

 
4. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006: 

a) iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o nel registro delle Commissioni Provinciali 

per l’Artigianato, per la somministrazione di alimenti e bevande,  o, se trattasi di 

concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, iscritti in un registro 

professionale o commerciale di cui all’art. 39, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 

163/2006; 

b) per i quali non sussistono le condizioni di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, 

del D. Lgs. n. 163/2006; 

c) per i quali non sussistono le condizioni di cui all’art. 34, comma 2, del D.Lgs. 

163/2006; 

d) per i quali non sussistono provvedimenti ostativi all’assunzione di pubblici contratti 

di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

e) che non si siano avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 

2001, n. 383, e successive modificazioni ed integrazioni ovvero, qualora se ne 

siano avvalsi, il periodo di emersione deve essersi concluso; 

f) che abbiano una comprovata esperienza, nell’attività di ristorazione collettiva; 

g) che negli ultimi tre anni abbiano eseguito almeno un servizio analogo a quello 

oggetto della presente gara, senza contestazioni, relativa ad un bacino di utenza di 

almeno 100 persone. 

L’Amministrazione  procederà, nei confronti della Ditta aggiudicataria (e prima della 

stipula dell’atto di concessione) alla richiesta di rilascio della comunicazione antimafia al 
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competente Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi del combinato disposto di cui agli 

artt. 3 e 6, comma 4, D.P.R. 252/98. 

Sono ammessi a partecipare alla gara anche raggruppamenti temporanei ed i consorzi di 

concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, nel rispetto della 

disciplina dettata nel successivo paragrafo 7. 

 

 

5. FORMA E VALIDITÀ DELL’OFFERTA 

Le offerte, Tecnica ed Economica, al pari di tutta la documentazione e corrispondenza di 

gara, dovranno essere redatte in lingua italiana. 

Le stesse saranno  vincolanti per 180 giorni a decorrere dal termine ultimo fissato per la 

ricezione delle offerte stesse. 

 

6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Il plico, contenente l’offerta e la relativa documentazione, dovrà pervenire entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28.03.2013, pena l’irricevibilità 

dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla gara. A scelta del soggetto concorrente, 

il plico potrà essere recapitato a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante 

corrieri privati o agenzie di recapito autorizzati ovvero consegnato a mano. 

In ogni caso, il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo:  

Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma 

Piazza Cavour s.n.c.  00193 Roma. 

In caso di consegna a mano sarà rilasciata apposita ricevuta con l’indicazione della data 

e dell’ora della ricezione. 

Il tempestivo recapito del plico rimane a totale rischio del mittente, restando esclusa 

ogni responsabilità dell’Amministrazione nel caso in cui il plico stesso, per qualsiasi 

motivo, non pervenga entro il termine previsto. 

I plichi pervenuti oltre il termine perentorio di scadenza sopra indicato saranno 

considerati come non consegnati. 

 

6.1 PREDISPOSIZIONE DELLE OFFERTE E CONTENUTO DEI PLICHI 

A pena di esclusione, le offerte - che non devono contenere, pena la nullità, riserve di 

sorta, né essere condizionate - complete della relativa documentazione, dovranno 

essere contenute in plico chiuso, sigillato (con ceralacca o nastro adesivo) e 

controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno ben chiara la dicitura “GARA 

PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI BAR E RISTORAZIONE PRESSO IL PALAZZO DI 
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GIUSTIZIA DI ROMA – PIAZZA CAVOUR”, nonché la denominazione e l’indirizzo della 

Ditta concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la 

denominazione di tutti i componenti del raggruppamento e l’indirizzo del concorrente 

mandatario.  

Tutta la documentazione presentata sarà acquisita dall’Amministrazione e non verrà 

restituita in alcun caso; l’Amministrazione non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi 

titolo o ragione, per la documentazione presentata. 

A pena di esclusione, il plico deve racchiudere al suo interno n. 3 buste distinte, 

ciascuna delle quali  - chiusa, sigillata (con ceralacca o nastro adesivo) e 

controfirmata sui lembi di chiusura – deve recare all'esterno la denominazione della 

Ditta concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la 

denominazione di tutti i componenti del raggruppamento e l’indirizzo del concorrente 

mandatario, nonché, rispettivamente, le diciture: 

“A - Documentazione”; 

“B - Offerta tecnica”; 

“C - Offerta economica”. 

Di seguito viene indicato il contenuto di ciascuna busta. 

 

6.2 BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE 

La busta “A” DOCUMENTAZIONE dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, la 

seguente documentazione: 

a) dichiarazione di presa visione e accettazione incondizionata di tutte le condizioni e 

clausole previste nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Tecnico, appendici e 

allegati, conforme all’Allegato 3 “Modello A”, sottoscritto dal legale 

rappresentante della Società concorrente (in caso di Raggruppamento Temporaneo 

d’Imprese, dal legale rappresentante di ogni società); 

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445, conforme all’Allegato 4 “Modello B” con la quale il dichiarante, 

assumendosene la piena responsabilità, attesti il possesso dei requisiti di 

partecipazione alle gare; 

c) impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione della fornitura del 

servizio di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse 

aggiudicatario; 

d) procura speciale in caso di dichiarazione resa da Procuratore Speciale; 

e) in caso di partecipazione in consorzio stabile, copia della delibera dell’organo 

deliberativo di cui al successivo paragrafo 7 del presente Disciplinare; 

 
6.3 BUSTA “B” - OFFERTA TECNICA 
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La busta “B” Offerta Tecnica deve contenere quanto di seguito indicato. 

A pena di esclusione dalla gara: 

1- Indice completo di quanto in essa contenuto; 

2- Relazione tecnica, conforme al fac-simile allegato al presente Disciplinare (Allegato 

1), priva di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) di carattere economico, 

contenente una descrizione completa e dettagliata dei prodotti e servizi offerti, con 

riferimento alle relative caratteristiche tecnico organizzative e alle modalità di erogazione 

dello stesso, in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato Tecnico. In particolare si 

dovranno evincere i seguenti elementi: 

a) descrizione e quantità, delle apparecchiature, attrezzature ed arredi che il concorrente 

intende fornire per l’allestimento dei servizi con allegata pianta, assonometria ed 

immagini prospettiche delle viste più significative (es. bancone, tavoli, sedie, sgabelli, 

complemento di arredo) oltre alla scheda tecnica/dettaglio ed alle immagini delle 

attrezzature fornite; 

b) tempi massimi per l’allestimento degli arredi e delle attrezzature necessarie per la 

messa in funzione del servizio Bar e Ristorazione; 

c) modalità con cui intende fornire i Servizi: organigramma del personale che si intende 

impiegare;  

d)  (solo nel caso in cui la Ditta aggiudicataria intenda rilevare tutte le dotazioni esistenti 

di proprietà del gestore uscente) progetto migliorativo degli ambienti, degli arredi e delle 

attrezzature esistenti presso la cucina e presso i locali di consumo. Nel caso in cui la 

Ditta concorrente manifestasse la volontà, nella relazione tecnica e dichiarazione di 

offerta, di non voler presentare alcun progetto migliorativo, alla Ditta concorrente non 

verrà attribuito alcun punteggio relativamente al presente criterio; 

La Relazione tecnica, dovrà essere firmata in ogni sua pagina: 

- nel caso di impresa singola, dal legale rappresentante/procuratore speciale della Ditta 

concorrente; 

- nel caso di R.T.I. costituito o di Consorzio, dal legale rappresentante/procuratore 

speciale dell’Impresa mandataria o del Consorzio; 

- nel caso di R.T.I. costituendo, dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le 

Imprese raggruppande. 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte di allestimenti, prodotti e 

servizi che non possiedono le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico. 

 

Senza esclusione dalla gara qualora non prodotto: 
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3- Certificazione di sistema di qualità. La Ditta concorrente dovrà documentarne il 

possesso allegando nella busta “B” (documentazione tecnica) copia fotostatica della 

certificazione di qualità ovvero rendere specifica autocertificazione ai sensi di legge. 

  
6.4 BUSTA “C” - OFFERTA ECONOMICA 

6.4.1 La busta “C”, Offerta Economica, deve contenere la dichiarazione di offerta 

conforme all’Allegato 2 al presente Disciplinare, firmata o siglata in ogni pagina e 

sottoscritta, pena l’esclusione, per esteso nell’ultima dal legale rappresentante della Ditta 

concorrente (o da persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata 

prodotta nella busta “A - Documenti”). Inoltre, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 86, comma 5, del D. Lgs. 163/2006, l’offerta, deve essere corredata dalle 

giustificazioni di cui all’art. 87, comma 2, del richiamato Decreto, con riferimento a 

ciascuna voce di prezzo che concorre a formare l’importo complessivo offerto. 

 

6.4.2 L’Offerta Economica deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, una 

dichiarazione di offerta riservata in via esclusiva al personale interno della Corte 

Suprema di Cassazione, Procura Generale, Tribunale Superiore delle acque Pubbliche e a 

quello  operante nel Palazzo di Giustizia (ASL, delle Poste Italiane, della Banca UNICREDIT 

e forze di polizia, ecc).  

Tale offerta deve  contenere i seguenti elementi: 

a) percentuale di ribasso rispetto al listino ufficiale Assobar, categoria 3a del listino 

prezzi dei prodotti da Bar offerti; 

b) percentuale di ribasso rispetto alla cifra di euro 7 (sette/00) del prezzo di un pasto 

composto da primo o secondo e pane, contorno, frutta o yogurt e acqua; 

c) prezzi massimi delle seguenti singole pietanze: 

• primo piatto; 

• secondo piatto di carne; 

• secondo piatto di pesce; 

• pizza; 

• insalate miste (o piatto di verdure cotte o crude); 

 “insalatone”; 

• dolci secchi, dessert al cucchiaio; 

• frutta (macedonia, frutta di stagione). 

d) percentuale di sconto sul prezzo delle singole pietanze, frutta e dolci somministrate 

all’utenza interna (dipendenti) di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico; 
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e) prezzo a persona offerto per “coffee break semplice”, composto da: caffè, thè, latte, 

succhi di frutta, acqua minerale, pasticceria mignon; 

f) prezzo a persona offerto per “coffee break rinforzato”, composto da: caffè, the, latte, 

succhi di frutta, acqua minerale, pasticceria mignon, pizzette, tramezzino, bocconcino, 

supplì. 

6.4.3 Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate o espresse 

in modo indeterminato ovvero che presentino correzioni che non siano espressamente 

confermate e sottoscritte dal dichiarante. 

In caso di discordanza tra l’indicazione delle percentuali e dei prezzi in cifre ed in lettere, 

sarà ritenuta valida l’indicazione espressa in lettere. 

La dichiarazione di offerta economica,  dovrà essere: 

• datata, timbrata e sottoscritta per esteso ed in modo leggibile in ogni pagina dal legale 

rappresentante del soggetto concorrente; 

• corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, la dichiarazione di 

offerta economica deve a pena di esclusione dalla gara: 

a) essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente mandatario; 

b) specificare le parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

raggruppati. 

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito, la 

dichiarazione di offerta deve a pena di esclusione dalla gara: 

c) essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti raggruppandi e 

corredata di copia fotostatica dei documenti di identità, in corso di validità, di tutti 

i sottoscrittori; 

d) contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di 

essi, specificatamente indicato e qualificato come mandatario; 

e) specificare le parti dei Servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

raggruppandi. 

Ai raggruppamenti temporanei sono assimilati i consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’art. 2602 del codice civile. 

 

 

7. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI DI 

CONCORRENTI. 
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7.1 RTI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI 

Saranno ammessi a partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei ed i consorzi 

ordinari di concorrenti di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 

163/2006, costituiti dai soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del medesimo 

comma, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006, 

ovvero, per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, nelle forme 

previste nei Paesi di stabilimento. 

Non sarà consentito che un concorrente partecipi alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipi alla gara anche in 

forma individuale qualora partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, a pena di esclusione dalla gara del concorrente e di ognuno dei 

raggruppamenti o consorzi ai quali il concorrente medesimo partecipa. 

I raggruppamenti temporanei di concorrenti dovranno osservare, a pena di esclusione 

dalla gara, le seguenti prescrizioni nella presentazione della documentazione da inserire 

nella busta 1: 

a) la dichiarazione di accettazione di cui al precedente paragrafo 6.2 lettera a) alla gara 

dovrà essere sottoscritta: 

• dal rappresentante legale del concorrente mandatario in caso di raggruppamento già 

costituito; 

• dai rappresentanti legali di tutti i concorrenti che costituiranno il raggruppamento 

temporaneo, in caso di raggruppamento non ancora costituito, a pena di esclusione 

dell’intero raggruppamento; 

b) la dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 6.2 lettera b) dovrà essere presentata 

da tutti i concorrenti  raggruppati o raggruppandi  e l’impegno al deposito della 

cauzione a garanzia per l’esecuzione della concessione dovrà essere sottoscritto sia 

dal concorrente mandatario o capogruppo che da tutti i concorrenti mandanti. 

Inoltre, deve essere allegato: 

a) in caso di raggruppamento già costituito: copia autentica del mandato collettivo 

speciale con  rappresentanza, conferito al concorrente mandatario; 

b) in caso di raggruppamento non ancora costituito: una dichiarazione di tutti i 

concorrenti raggruppandi di volersi associare in raggruppamento temporaneo con la 

designazione del concorrente capogruppo. 

Una qualsiasi difformità riscontrata a carico anche di uno solo dei componenti il 

raggruppamento comporterà l’esclusione dell’intero raggruppamento. 
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Ai raggruppamenti temporanei sono assimilati i consorzi ordinari di concorrenti di cui 

all’art. 2602 del codice civile. 

 

7.2 CONSORZI 

Sarà altresì, ammessa la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere 

b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 

n. 163/2006, ovvero, per i concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea, 

nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. 

Non sarà consentita la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati, a 

pena di esclusione alla gara sia del consorzio che dei consorziati. 

I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 

dovranno indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi non sarà 

consentito di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma, a pena di esclusione dalla 

gara sia del consorzio che del consorziato. 

I consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 

dovranno osservare, a pena di esclusione dalla gara, le seguenti prescrizioni nella 

presentazione della documentazione da inserire nella busta “A”: 

a) la dichiarazione di accettazione di cui al paragrafo 6.2 lettera a) dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio e contenere l’indicazione dei 

consorziati per i quali il consorzio concorre; 

b) la dichiarazione sostitutiva di cui al paragrafo 6.2 lettera b), dovrà essere presentata 

oltre che dal consorzio anche dai consorziati indicati quali esecutori del servizio; 

c) l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione della concessione 

dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio; 

Inoltre, dovrà essere allegata,  copia autentica dell’atto costitutivo del consorzio. 

 

8. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La presente gara sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri di valutazione e con le modalità di 

seguito stabiliti. 

Per ciascun concorrente, che abbia presentato un’offerta valida, verrà assegnato un 

punteggio così ripartito: 

fino a 80 punti per l’offerta tecnica; 

fino a 20 punti per l’offerta economica. 
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La somma dei punteggi assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica di ciascun 

concorrente determina il suo punteggio complessivo. 

La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più 

alto.  

Nel caso in cui più concorrenti ottengano lo stesso punteggio più alto, la gara sarà 

aggiudicata a quello tra i suddetti concorrenti che abbia ottenuto il punteggio più alto 

nella valutazione, nell’ordine, del numero 1, 2, 3 del paragrafo 8.1, del numero 1,2,3 e 4  

del paragrafo 8.2. In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio. 

 

8.1 OFFERTA TECNICA 

 

Saranno valutati i seguenti elementi della Relazione tecnica di cui al paragrafo 6.3: 
 

 criteri di valutazione punteggio 

1 

Esperienza maturata nel settore di 
almeno un servizio analogo a quello 

oggetto della gara, senza contestazioni, 
per un bacino di utenza di almeno 300 

persone 

Fino a _20_ punti 

 

2 
Estensione del servizio bar con un 

presidio fino alle ore 19.00 
Fino a 5 punti 

3 

comprovata solidità economica 

consistente nel possesso di un fatturato 
complessivo, nell’ultimo triennio, pari 

ad almeno Euro 500.000,00, nell’attività 

di ristorazione collettiva; 

Fino a 20 punti 

4 

attivazione del servizio bar e 

ristorazione entro 45 giorni naturali e 
consecutivi dalla sottoscrizione dell’atto 

di concessione 

Fino a  _12_ punti 

 

5 

progetto migliorativo degli ambienti, 

degli arredi  e delle attrezzature 
esistenti  presso la cucina e i locali di 

consumo 

Fino a _13_ punti 

6 Certificazione di sistema di qualità 
Fino a_10_ punti 

 

 

 
A ciascuna voce sarà assegnato un coefficiente da 0 a 1, espresso in centesimi, in 

relazione alla qualità di quanto offerto; detto coefficiente sarà moltiplicato per il 

punteggio massimo previsto per ciascuna voce determinando il punteggio da assegnare 

alla voce stessa. (Ad esempio, se viene assegnato un coefficiente pari a 0,50 alla voce 

“Esperienza maturata nel settore di almeno una fornitura analoga a quella oggetto della 

gara, senza contestazioni, per un bacino di utenza di almeno 300 persone” il punteggio 

attribuito alla voce sarà uguale a 0,50*20=10,00). 
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Ogni punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra 

decimale sarà compresa tra 0 e 4 e per eccesso se la terza cifra sarà compresa tra 5 e 9.  

La somma dei punteggi assegnati a ciascuna delle voci sopra indicate determinerà il 

punteggio assegnato a ciascun concorrente per l’offerta tecnica. 

 

8.2 OFFERTA ECONOMICA 

Saranno valutati i seguenti elementi dell’offerta economica di cui al paragrafo 6.4: 

1) fino a _4_ punti per la maggior percentuale di ribasso rispetto al listino ufficiale 

Assobar, categoria 3a, del listino prezzi dei prodotti da bar offerti; 

2) fino a _5_ punti per la maggior percentuale di ribasso rispetto alla cifra di euro 7,00 

(sette/00) del prezzo di un pasto composto da primo o secondo e pane, contorno o  

frutta o yogurt e acqua; 

3) fino a _1_ punti per il minor prezzo massimo offerto per un primo piatto; 

4) fino a _1_ punti per il minor prezzo massimo offerto per un secondo piatto di carne; 

5) fino a _1_ punti per il minor prezzo massimo offerto per un secondo piatto di pesce; 

6) fino a _1_ punti per il minor prezzo massimo offerto per una pizza; 

7) fino a _1_ punti per il minor prezzo massimo offerto per un’insalata mista (o un piatto 

di verdure cotte o crude); 

8) fino a _1_ punti per il minor prezzo massimo offerto per “insalatona”; 

9) fino a _1_ punti per il minor prezzo massimo offerto per un dolce secco o dessert al 

cucchiaio; 

10) fino a _1_ punti per il minor prezzo massimo offerto per una porzione di frutta   

(macedonia, frusta di stagione); 

11) fino a _1,5_ punti per la maggior percentuale di ribasso sul prezzo delle singole 

pietanze, frutta e dolci somministrate all’utenza interna (dipendenti) di cui al 

paragrafo 5 del Capitolato Tecnico; 

12) fino a _0,5_ punti  per il minor prezzo massimo offerto a persona per “coffee break 

semplice”, composto da: caffè, thè, latte, succhi di frutta, acqua minerale, 

pasticceria mignon; 

13) fino a _1_ punti  per il minor prezzo massimo offerto a persona per “coffee break 

rinforzato”, composto da: caffè, the, latte, succhi di frutta, acqua minerale, 

pasticceria mignon, pizzette, tramezzino, bocconcino, supplì. 

 

All’offerta migliore sarà assegnato il punteggio massimo, alle altre offerte sarà assegnato 

un punteggio proporzionalmente inferiore secondo le seguenti formule: 
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per i punti 1), 2) e  11) sarà applicata la formula       PR=P*Y 

                                                                                   Pmax 
dove: 

PR è il punteggio da attribuire all’offerta del concorrente preso in esame; 

P è la percentuale offerta dal concorrente preso in esame; 

Y è il punteggio massimo attribuibile; 

Pmax è la maggior percentuale di ribasso per i punti 1, 2, 3, 4 tra quelle offerte da tutti i  

concorrenti; 

per i punti da 3) a 10) e da 12) a 13) sarà applicata la formula     PR=Pmin*Y 
                 P 

dove 

PR è il punteggio da attribuire all’offerta del concorrente preso in esame; 

Pmin è il prezzo più basso tra quelli offerti da tutti i concorrenti 

Y è il punteggio massimo attribuibile; 

P è il prezzo offerto dal concorrente preso in esame. 

Ogni punteggio sarà arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra 

decimale sarà compresa tra 0 e 4 e per eccesso se la terza cifra sarà compresa tra 5 e 9. 

 

9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

Salvo diversa comunicazione, l’apertura dei plichi pervenuti sarà effettuata il giorno 

18/03/2013 con inizio alle ore 10:00 presso la sede della Commissione per la 

Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour snc. Roma. 

Alle operazioni di gara aperte al pubblico potrà partecipare un rappresentante per 

ciascun offerente. Le Ditte concorrenti dovranno comunicare il nominativo del proprio 

rappresentante mediante fax da trasmettere al n. 06-6883.408 entro le ore 12:00 del 

giorno precedente a quello fissato per l’apertura dei plichi; alla comunicazione dovrà 

essere allegata apposita delega corredata da copia del documento di identità 

dell'incaricato in corso di validità. 

Il giorno fissato per l’apertura dei plichi la Commissione giudicatrice, nominata  

dall’Amministrazione, procederà in seduta pubblica: 

a) alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti e della loro ricezione entro il termine di 

scadenza, non ammettendo alla gara le offerte pervenute dopo tale termine; 

b) all’apertura di tutti i plichi pervenuti tempestivamente ed alla verifica della presenza 

in essi delle buste “A”, “B” e “C” e della loro integrità; 

Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione procederà all’esame 

della documentazione contenuta in ciascuna delle buste “A”. La mancanza o la difformità 

dei documenti e delle dichiarazioni presentati o la carenza dei requisiti richiesti 
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comportano l'esclusione del concorrente. Terminata la verifica della documentazione 

contenuta nelle buste “A”, il Presidente della Commissione giudicatrice, in seduta 

pubblica, comunicherà le eventuali esclusioni per mancanza o difformità della 

documentazione presentata, dandone contestuale informazione all’Amministrazione. 

Successivamente la Commissione procederà, in seduta pubblica all’apertura della busta 

“B” Offerta Tecnica ed in seduta riservata, all’esame del contenuto e alla verifica della 

rispondenza dei documenti prodotti alle caratteristiche ed ai requisiti previsti nel 

Capitolato Tecnico e, infine, alla valutazione delle offerte tecniche ed all’attribuzione del 

relativo punteggio con le modalità indicate nel precedente paragrafo 8.1. 

Esaurito l’esame del contenuto delle buste “B”, il Presidente della Commissione   

giudicatrice comunicherà, l’eventuale esclusione dipendente dalla mancata 

corrispondenza tra quanto dichiarato nella Relazione tecnica e quanto previsto dal 

Capitolato Tecnico, dandone contestuale informazione all’Amministrazione, nonché il 

punteggio conseguito da ciascun concorrente non escluso in relazione all’offerta tecnica 

e, subito dopo, procede in seduta pubblica: 

- all’apertura delle buste “C”; 

- alla lettura delle offerte economiche; 

- all’attribuzione alle stesse dei rispettivi punteggi, secondo le modalità indicate nel 

paragrafo 8.2; 

- alla somma dei punteggi parziali attribuiti alle diverse offerte, con individuazione 

del punteggio complessivo attribuito a ciascuna offerta; 

- alla formazione della graduatoria provvisoria. 

Le sedute aperte al pubblico saranno comunicate ai concorrenti con congruo anticipo, 

preferibilmente a mezzo fax. 

Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di: 

− non procedere all’aggiudicazione della gara se nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea; 

− di espletare la gara e procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, purché ritenuta conveniente e idonea; 

− sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; 

− non richiedere motivatamente all’Agenzia del Demanio la stipula della concessione 

anche qualora sia già intervenuta l’aggiudicazione. 

 

9.1. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 



Ministero della Giustizia 
Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia 

PROCEDURA PER LA SELEZIONE PUBBLICA DEL GESTORE DEL SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA   

 

                     

Disciplinare di gara Pagina 16 di 24 

All’esito delle predette operazioni di gara, la Commissione giudicatrice procederà alla 

formazione della graduatoria provvisoria. 

Al concorrente risultato primo nella graduatoria provvisoria nonché al concorrente che 

segue nella detta graduatoria - se non già compresi fra i concorrenti sorteggiati ai sensi 

del comma 1 dell’art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 - si richiederà, ai sensi e per gli effetti del 

medesimo art. 48, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-

finanziaria richiesti nel presente Disciplinare, attraverso la presentazione della 

documentazione richiesta. Qualora la predetta documentazione non venga fornita ovvero 

qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a 

comprova, si procederà all’esclusione dalla gara, fermo quanto ulteriormente previsto 

dall’art. 48, D.Lgs. n. 163/2006. Nel caso sia accertata la mancata corrispondenza tra 

quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e quanto riscontrato effettivamente in sede di 

verifica, l’aggiudicazione provvisoria sarà revocata.  

In tale caso potrà seguire una nuova aggiudicazione provvisoria per scorrimento della 

graduatoria. La Ditta che risulterà nuova aggiudicataria dovrà, sempre entro il termine di 

15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione nei suoi confronti, 

procedere agli adempimenti di cui sopra, al fine di consentire le verifiche sopraesposte. 

La procedura di scorrimento della graduatoria potrà essere ripetuta sui concorrenti 

successivamente classificati in graduatoria fino a quando le verifiche effettuate non diano 

esito positivo, consentendo l’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto. Resta 

ferma in ogni caso la possibilità per l’Amministrazione di non procedere ad alcuna 

aggiudicazione. 

 

9.2 Aggiudicazione definitiva 

L’Amministrazione sulla base delle risultanze emerse in sede di valutazione delle offerte, 

aggiudicherà definitivamente la gara informale alla Ditta che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa cui verrà fatta la relativa comunicazione. In seguito a 

tale comunicazione, la Ditta dovrà produrre i documenti in elenco: 

- I dati per consentire alla stazione appaltante di richiedere la certificazione di regolarità 

contributiva (c.d. DURC), di cui all’art. 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito 

in Legge 22 novembre 2002 n. 266; 

- idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito  al paragrafo 8 de  

Capitolato Tecnico; 
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- copia della documentazione con cui è stata trasmessa al Ministero delle attività 

produttive la dichiarazione di inizio attività di cui all’art. 3, comma 6 del DPCM 

18/11/2005. 

 
 
10. COMUNICAZIONE ALL’ AGENZIA DEL DEMANIO DELLA DITTA 

AGGIUDICATARIA 

Trascorso il termine di 35 giorni dalla comunicazione ai controinteressati del 

provvedimento di aggiudicazione, e, comunque, non oltre il termine di sessanta giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione comunicherà all’Agenzia del Demanio  la 

Ditta aggiudicataria e trasmetterà, per l’allegazione all’atto di concessione, l’offerta 

economica, l’offerta tecnica, il capitolato tecnico e copia della documentazione di gara. 

 

11. STIPULA DELL’ATTO DI CONCESSIONE  

Ricevuta la comunicazione di cui al paragrafo 9.2, la Ditta aggiudicataria si attiverà al 

fine di stipulare l’atto di concessione dei locali con il quale la Ditta stessa si obbliga 

altresì a svolgere il servizio bar/ristorazione secondo modalità e termini risultanti 

dall’offerta tecnica, dall’offerta economica e dal capitolato tecnico, che saranno parte 

integrante dell’atto di concessione.  

L’Agenzia del Demanio ha già definito il canone annuo in euro 35.880,00 soggetto a 

rivalutazione secondo gli indici ISTAT. 

Qualunque effetto tra le parti si produrrà solo dopo la sottoscrizione dell’atto di 

concessione di occupazione di area demaniale con l’Agenzia del Demanio – filiale Lazio. 

 

12. ATTIVAZIONE DEI SERVIZI 

Il servizio dovrà essere attivato entro 90 giorni naturali consecutivi dalla data di 

consegna dei locali da parte dell’Agenzia del Demanio. 

L’attivazione dei Servizio è, comunque, subordinata all’esito positivo della verifica da 

parte dell’Amministrazione della rispondenza delle attrezzature, apparecchiature ed 

arredi forniti dalla Ditta aggiudicataria a quanto dichiarato nella Relazione tecnica. 

 

13. ONERI A CARICO DELLE DITTE CONCORRENTI 

Nessun compenso alle Ditte concorrenti per la partecipazione alla gara  anche nel caso in 

cui la stessa dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi 

ad aggiudicazione o stipulazione della concessione-contratto. 
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14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti sono trattati 

dall’Amministrazione per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 

stipula e gestione dell’atto di concessione-contratto. 

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono il 

loro consenso al suddetto trattamento. 

 

15. INFORMAZIONI 

Eventuali informazioni e chiarimenti circa l’oggetto della presente gara, le modalità di 

partecipazione alla procedura e la documentazione da produrre, potranno essere richiesti 

per iscritto entro e non oltre il giorno 28.02.2013 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 

alle ore 12:00,  esclusivamente presso: Ministero della Giustizia - Commissione per la 

Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia –  Piazza Cavour snc 00193  

Roma - tel. 06/6883.2640 – fax 06/6883.408 – indirizzo email: 

manutenzione.cassazione@giustizia.it 

Le richieste di chiarimenti dovranno riportare il numero di telefono, di fax, l’e-mail, 

nonché il nominativo della persona della Ditta concorrente cui l’Amministrazione invierà 

la risposta. 

  

ALLEGATI  

Sono parte integrante del presente Disciplinare i seguenti documenti ed allegati:                                                                              

- Capitolato Tecnico e relative Appendici  

- Allegato 1 Offerta Tecnica  

- Allegato 2 Offerta Economica 

- Allegato 3 Modello A - dichiarazione di presa visione e accettazione incondizionata 

di tutte le condizioni e clausole previste nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato 

Tecnico, appendici e allegati. 

- Allegato 4 Modello B - dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme di cui 

al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

mailto:manutenzione.cassazione@giustizia.it
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All. 1 
 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA TECNICA 
 

 

 

Alla Commissione per la Manutenzione e 

Conservazione del Palazzo di Giustizia di roma 

Piazza Cavour snc 

00193 ROMA 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE D’OFFERTA TECNICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR E  
RISTORAZIONE PRESSO IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA – PIAZZA CAVOUR 

 
 

La/Il sottoscritta/o………………. nata/o a……………….…il…………………, nella qualità di legale  

rappresentante pro-tempore della Società………………….………., con sede 
in………………....,via…………………………………………...codice fiscale…………….. P.IVA…………………..., 

tel. 
……………..fax……………….., domiciliato per la carica presso la sede della stessa, 

 

dichiara: 
 

 di accettare tutte le condizioni specificate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato 
tecnico; 

 che la presente offerta tecnica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 
(centottantanta) giorni dalla scadenza dei termini di presentazione; 

 che l'offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione; 
 che i servizi da realizzare avranno le caratteristiche ed i requisiti indicati nel 

Capitolato  tecnico; 

 di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano 
interessare i servizi e che di tali circostanze ha tenuto conto nella formulazione 

della presente offerta. 
 
 

1. INTRODUZIONE 
Breve descrizione della Società 
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

Organigramma sintetico della Società  

 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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CONTENUTO TECNICO DELLA RELAZIONE TECNICA 
 

A) descrizione, quantità, delle apparecchiature, attrezzature ed arredi che il concorrente 
intende fornire per  l’allestimento dei Servizi con allegata pianta, assonometria ed 

immagini prospettiche delle viste più significative (es. bancone, tavoli, sedie, sgabelli, 
complemento di arredo) oltre alla scheda tecnica/dettaglio ed alle immagine delle 

attrezzature fornite: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

B) tempi massimi per l’allestimento degli arredi e delle attrezzature necessarie per la 
messa in funzione del servizio Bar e Ristorazione:  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

D) modalità con cui intende fornire i Servizi: organigramma del personale che si intende 
impiegare (unità qualifica del personale): 
 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

E) le caratteristiche nutrizionali di un menù quindicinale tipo, estivo e invernale, 

proposto in termini di dieta equilibrata: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 

F) (solo nel caso in cui la Ditta aggiudicataria intenda rilevare tutte le dotazioni 

esistente di proprietà del gestore uscente) progetto migliorativo degli ambienti, degli 

arredi e delle attrezzature esistenti presso la cucina e presso i locali di consumo. Nel 

caso in cui la Ditta concorrente manifestasse la volontà, nella relazione tecnica e 

dichiarazione di offerta, di non voler presentare alcun progetto migliorativo, alla Ditta 

concorrente non verrà attribuito alcun punteggio relativamente al presente criterio 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a ……………………prende inoltre atto che: 

- i termini, relativi, di cui  al Capitolato Tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti essenziali; 

- il Capitolato Tecnico e le dichiarazioni sottoscritte costituiranno parte integrante e sostanziale del 

provvedimento di concessione-contratto che verrà eventualmente stipulato con l’Amministrazione. 

Data, 

________,lì__/__/____ 

Il Legale Rappresentante della società 

(firma e timbro) 
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ALL. 2 

 

 
 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA 
 

 

 

 

 

Alla Commissione per la Manutenzione e 

Conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma 

Piazza Cavour snc 

00193 ROMA 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DICHIARAZIONE D'OFFERTA ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
BAR E RISTORAZIONE  PRESSOIL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI ROMA 

 
 

 
 

 
La/Il sottoscritta/o………………. nato a……………….…il……………………..…, nella qualità di legale 
rappresentante pro-tempore della Società…………………………….……………….………., con sede 

in………………....,via…………………………………………...codice  fiscale………………………………………….. 
P.IVA………………..., tel. ……………..fax……………….., domiciliato per la carica presso la sede 

della stessa, 
 

dichiara 

 
1. di accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato tecnico, Disciplinare di gara e 

in tutti i documenti comunque richiamati; 
2. che la presente offerta economica è irrevocabile ed impegnativa fino a 180 
(centoottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte; 

3. che l’offerta non sarà in alcun modo vincolante per l’Amministrazione; 
4. di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possano 

interessare l’esecuzione del servizio e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi; 
5. di accettare in modo pieno ed incondizionato che l’aggiudicazione avvenga ad 

insindacabile giudizio da parte della Commissione Giudicatrice. 
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prodotti da Bar 
percentuale di ribasso rispetto al listino 
ufficiale Assobar, categoria 3a del 
listino prezzi 

sconto offerto 
in cifre % 
__,__ 

sconto offerto in 
lettere 
(___________) 
 

pasto composto da primo o secondo e pane, 
contorno, frutta o yogurt e acqua 
 

percentuale di ribasso rispetto alla cifra 
di euro 7 (sette/00) 

sconto offerto 
in cifre % 
__,__ 

sconto offerto in 
lettere 
(___________) 

    

    

primo piatto (singola pietanza) prezzo  massimo offerto 

prezzo 
espresso in 
cifre 
euro 
……………. 

prezzo espresso in 
lettere 
(_____________) 
 

secondo piatto di carne (singola pietanza) prezzo  massimo offerto 

prezzo 
espresso in 
cifre 
euro 
……………. 

prezzo espresso in 
lettere 
(_____________) 

 

secondo piatto di pesce(singola pietanza) prezzo  massimo offerto 

prezzo 
espresso in 
cifre 
euro 
……………. 

prezzo espresso in 
lettere 
(_____________) 
 

pizza (singola pietanza) prezzo  massimo offerto 

prezzo 

espresso in 
cifre 
euro 
……………. 

prezzo espresso in 
lettere 
(_____________) 
 

insalate miste (o piatto di verdure cotte o crude) 
(singola pietanza)  

prezzo  massimo offerto 

prezzo 
espresso in 
cifre 
euro 
……………. 

prezzo espresso in 
lettere 
(_____________) 
 

insalatona (contenente, ad esempio, insalata 
verde, insalata mista, pomodori, mozzarella, 
tonno, carote, olive, mais etc.) 

Prezzo massimo offerto  

prezzo 
espresso in 
cifre 
euro 
……………. 

prezzo espresso in 
lettere 
(_____________) 
 

dolci secchi, dessert al cucchiaio (singola 
pietanza) 

prezzo  massimo offerto 

prezzo 
espresso in 
cifre 
euro 
……………. 

prezzo espresso in 
lettere 
(_____________) 
 

• frutta (macedonia, frusta di stagione- singola 
pietanza) 
 

prezzo  massimo offerto 

prezzo 
espresso in 
cifre 
euro 
……………. 

prezzo espresso in 
lettere 
(_____________) 
 

singole pietanze, frutta e dolci somministrate  
percentuale di sconto all’utenza interna 
(dipendenti) di cui al paragrafo 5 del 
Capitolato Tecnico; 

sconto offerto 
in cifre % 
__,__ 

sconto offerto in 
lettere 
(___________) 

“coffee break semplice”  
 

prezzo a persona 

prezzo 
espresso in 
cifre 
euro 
……………. 

prezzo espresso in 
lettere 
(_____________) 
 

“coffee break rinforzato”  
 

prezzo a persona 

prezzo 
espresso in 
cifre 
euro 
……………. 

prezzo espresso in 
lettere 
(_____________) 
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CONTENUTO ECONOMICO DELL’OFFERTA 
 
 

 
 
Tutti i prezzi indicati espressi in Euro si intendono al lordo dell’IVA e devono 

riportare al massimo due cifre decimali.  
Nel caso in cui venissero indicati più decimali, l’Amministrazione procederà 

automaticamente all’arrotondamento in difetto qualora la terza cifra sia compresa tra 
zero e cinque, ed in eccesso qualora la terza cifra si compresa tra sei e nove. 
L’offerta deve essere espressa in Euro e deve riportare al massimo due cifre decimali.  

 
 

La sottoscritta Società accetta espressamente che l’Amministrazione si riservi la 
facoltà: 
- di non prendere in considerazione offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o 

riserve di qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione della fornitura di cui al 
Disciplinare di gare ed al Capitolato Tecnico e in tutti i documenti comunque richiamati; 

- di non prendere in considerazione offerte che siano sottoposte a condizione, nonché 
offerte incomplete e/o parziali; 

- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 
venga ritenuta idonea, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. 
Lgs. 163/2006. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ prende inoltre atto 
che: 

- i termini, relativi, di cui al Disciplinare di gara ed al Capitolato Tecnico sono da 
considerarsi a tutti gli effetti essenziali; 
- il Capitolato Tecnico, gli Allegati, il Disciplinare di gara e le dichiarazioni sottoscritte 

costituiranno parte integrante e sostanziale dell’atto di concessione-contratto verrà 
eventualmente stipulato con l’Amministrazione. 

Data 
________,lì__/__/____        Timbro e firma 
                  ___________________________ 
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DEFINIZIONI 

Nell’ambito del presente Capitolato si intende per: 

a) Alimento: un prodotto alimentare che può essere consumato crudo (es. frutta); 

b) Amministrazione: il Ministero della Giustizia – Commissione per la Manutenzione e 

Conservazione del Palazzo di Giustizia; 

c) Arredi: complesso di oggetti (tavoli, sedie ecc.) che servono ad allestire gli ambienti  

adibiti all’espletamento del Servizio bar e di Ristorazione; 

d) Attrezzature: strumenti necessari all’esecuzione dell’attività di produzione, trasporto e 

distribuzione dei pasti e/o dei prodotti per il Bar (es. macchinari, tegameria, tovagliato, 

utensileria); 

e) Capitolato Tecnico: il presente atto compresi tutti i suoi allegati; 

f) Confezionamento: l’attività di inserimento delle preparazioni gastronomiche in appositi 

contenitori (bacinelle gastronorm, vaschette monorazione, ecc) per la loro conservazione 

fino al momento del consumo; 

g) Cucina: la struttura messa a disposizione per l’esclusivo fine dello svolgimento del 

servizio e per il tempo necessario all’esecuzione delle prestazioni; 

h) Distribuzione dei pasti: l’insieme delle attività svolte dalla Ditta aggiudicataria per la 

consegna del pasto ad ogni utente; 
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i)Impianti: tutti gli impianti (impianto elettrico, impianto di riscaldamento/raffrescamento, 

impianto idrico sanitario ecc) presenti nei locali concessi in uso (Cucina, nei luoghi di 

consumo e relative pertinenze); 

j) Ditta aggiudicataria: la società, il raggruppamento temporaneo di imprese o Consorzio 

aggiudicataria della presente concessione; 

k) Inventario: l’elenco dei beni mobili e immobili concessi in uso alla Ditta aggiudicataria, 

parte integrante e sostanziale del Verbale di presa in consegna; 

l) Locali di consumo dei pasti: il locale ove gli aventi diritto consumano il pasto; 

m) Macchine: strumenti utilizzabili mediante trasformazione di energia; 

n) Menu giornaliero: la lista delle preparazioni gastronomiche proposte giornalmente agli 

utenti; 

o) Menu stagionale: i menù previsti per stagione definiti in base alle caratteristiche 

climatiche; 

p) Menu: la lista delle preparazioni gastronomiche proposte all'utenza; 

q) Pasto: le preparazioni gastronomiche previste nel menù giornaliero cui l’utente ha diritto 

ogni volta che accede al servizio; 

r) Preparazione gastronomica: la pietanza, il cd. piatto composto da uno o più 

alimenti/ingredienti preparati secondo quanto previsto dalla ricetta e consumabile crudo 

(es. frutta) o cotto (es. pasta al pomodoro); 

s) Prodotti per il Bar: prodotti (di primarie marche), di caffetteria, pasticceria, bibite fredde, 

frullati, prodotti di gastronomia (es. pizza, panini, insalate, “piatti freddi”, macedonia, 

yogurt, tramezzini, toast), acqua, gelati, etc., riportati nel listino prezzi presentato e 

condiviso con l’Amministrazione prima della esposizione al pubblico; 

t) Produzione dei pasti: l’insieme di attività, strutture e mezzi utilizzati dalla Ditta 

aggiudicataria per la  preparazione dei pasti; 

u) Servizi: l’insieme delle attività per l’espletamento del servizio Bar e Ristorazione oggetto 

della gara informale; 

v) Specifiche Tecniche: insieme delle caratteristiche/disposizioni che definiscono le 

esigenze tecniche che la Ditta aggiudicataria deve soddisfare per lo svolgimento delle 

attività richieste dall’Amministrazione; 

w) Stoviglie: piatti, posate, bicchieri, e quant'altro possa occorrere per la consumazione dei 

pasti da parte degli utenti; 

x) Tegameria: pentolame e quant'altro possa occorrere per la cottura; 

y) Utensileria: coltelli, mestoli, teglie e quant'altro necessario per la preparazione e 

distribuzione dei pasti; 

z) Utenti: le persone che usufruiscono del servizio di Ristorazione Bar; 
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aa) Verbale di presa in consegna: l’atto con il quale si concedono in uso alla Ditta 

aggiudicataria i locali e gli impianti conformi alla normativa vigente e comprendente   gli 

elenchi del personale del gestore uscente e dell’organico che verrà utilizzato dalla Ditta 

aggiudicataria nell’espletamento del servizio. 

 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’oggetto del servizio di bar e ristorazione è quello reso  in favore dei dipendenti della Corte 

Suprema di Cassazione, della Procura Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, del 

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, del personale autorizzato (esempio dipendenti 

ASL, delle Poste Italiane, della Banca UNICREDIT e forze di polizia, ecc)  e   dell’utenza 

esterna,  nella sede del Palazzo di Giustizia di Roma, Piazza Cavour snc.  

Il predetto servizio sarà erogato attraverso l’utilizzo dei locali concessi in uso alla Ditta 

aggiudicataria, dei quali si allegano le planimetrie (Appendice 2 al Capitolato Tecnico 

“Planimetrie dei locali”). 

I predetti locali dovranno essere allestiti mediante fornitura dei necessari arredi, 

attrezzature ed apparecchiature, i quali, al termine del contratto resteranno in proprietà del 

concessionario. La fornitura, l’installazione e la messa in funzione di tutte le attrezzature, 

apparecchiature e arredi necessari all’espletamento dei servizi oggetto della presente gara 

informale, sono a totale carico della Ditta aggiudicataria, che deve anche provvedere a tutte 

le spese per la gestione, nessuna esclusa, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle strutture fornite. 

 

1.1 Attivazione del servizio 

Il servizio dovrà essere attivato entro 90 giorni naturali consecutivi dalla data di consegna 

dei locali da parte dell’Agenzia del Demanio. 

L’attivazione del servizio è, comunque, subordinata all’esito positivo della verifica da parte 

dell’Amministrazione della rispondenza - delle attrezzature, delle apparecchiature, del 

tovagliato e degli arredi forniti dalla Ditta aggiudicataria, ivi compreso il sistema di 

aspirazione/estrazioni fumi ed odori – allo svolgimento dei servizi secondo quanto previsto 

dal presente capitolato. 

Ove, per cause imputabili alla Ditta aggiudicataria, il servizio non venga attivato entro il 

termine sopra indicato, sarà applicata, la penale di cui al paragrafo 6. 

 

1.2 Attività costituenti il servizio 

Il Servizio Bar e Ristorazione comprende, sinteticamente: 

 l’approvvigionamento delle derrate e delle bevande; 
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 la preparazione dei pasti/dei prodotti per il Bar; 

 il confezionamento e trasporto dei pasti e dei prodotti per il Bar alle sale di consumo 

attigui alla cucina ed ai locali messi a disposizione per il Bar ad eccezione di quello 

predisposto per il ritiro diretto da parte dell’utente; 

 per il servizio Bar, la vendita dei prodotti previsti dal listino AssoBar di Roma III e IV 

categoria (escluso liquori ed acquaviti); 

 l’allestimento, la pulizia e sanificazione dei locali, delle attrezzature, della stoviglieria e 

dell’utensileria utilizzati per la distribuzione e per il consumo dei pasti, dei macchinari 

utilizzati per l’espletamento dei Servizi; 

 la raccolta dei rifiuti provenienti dai locali di produzione  e di consumo dei pasti ed il 

convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta. 

 

1.3 Dimensione presunta dell’utenza 

Presso il Palazzo di Giustizia sono presenti attualmente circa 1000 dipendenti oltre alla 

presenza giornaliera di utenza esterna non quantificabile. 

Si precisa che il dato sopra riportato è puramente indicativo, non vincolante, e l’utilizzo dei 

Servizi è facoltativo da parte dell’utenza. Pertanto, la Ditta aggiudicataria non potrà 

avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche della concessione, per la 

eventuale mancata partecipazione degli utenti. 

Si evidenzia, altresì, che nell’immobile sono previsti distributori automatici di generi di 

conforto i quali coesisteranno con i Servizi richiesti.  

 

1.4 Sopralluogo di ricognizione  

La Ditta concorrente, al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e 

particolari che possono avere influenza sull’espletamento del Servizio, prima di presentare 

l’offerta e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, effettuerà un sopralluogo di 

ricognizione dei locali presso i quali verranno effettuati il servizio Bar e Ristorazione, del 

personale del gestore uscente, delle licenze/autorizzazioni ed in generale di tutte le 

circostanze che possono influire sull’erogazione dei servizi. 

L’Amministrazione rilascerà apposito attestato di compiuto sopralluogo. 

 

1.5 Verbale di presa in consegna delle strutture 

All’atto dell’inizio del servizio dovrà essere redatto un “Verbale di presa in consegna” delle 

strutture adibite all’espletamento del Servizio. 

Detto verbale comprenderà, oltre alle informazioni utili per l’espletamento dei Servizi, un 

inventario dei beni dati in uso alla Ditta aggiudicataria, un elenco del personale del gestore 
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uscente che prenderà in carico, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali di categoria, 

un elenco riportante l’organico che la Ditta aggiudicataria intenderà utilizzare (qualifica, 

livello, mansioni, monte ore, ecc.). 

A partire dalla data di sottoscrizione del predetto verbale la Ditta aggiudicataria assume 

tutti i rischi per danneggiamenti, perdite e/o sottrazioni dei beni consegnati, essendo 

costituita custode degli stessi. 

Resta inteso che qualsiasi modifica a quanto riportato nel verbale sarà oggetto di un nuovo 

verbale motivato e concordato con l’Amministrazione. Si procederà parimenti nel caso in cui 

gli elenchi del personale dovessero essere aggiornati o modificati. 

 

1.6 Cessazione del servizio 

Alla cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di affidamento la Ditta aggiudicataria 

dovrà riconsegnare locali e strutture concesse in uso, risultanti dai verbali di consegna. La 

Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a proprie spese alla disinstallazione delle 

apparecchiature, delle attrezzature e degli arredi dalla stessa forniti. A tal fine verrà redatto 

in contraddittorio tre le Parti, un “Verbale di riconsegna” nel quale sarà  dato atto della 

constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione. Nel caso in cui venissero 

constatati danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte della Ditta aggiudicataria 

ovvero dall’inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, la Ditta 

aggiudicataria dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari a riparare i 

danni e/o reintegrare quanto mancante, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo 

punto 7.  

1.7 Durata del servizio 

Il servizio e la concessione dei locali avranno la durata di 6 (sei) anni eventualmente 

prorogabili, se richiesto, per altri 6 (sei), che decorreranno dal giorno successivo alla data di 

sottoscrizione dell’atto di concessione per occupazione di area demaniale con l’Agenzia del 

Demanio – Filiale Lazio, salva la facoltà per l’Amministrazione di chiedere all’Agenzia di 

revocare la concessione anticipatamente, in tutto o in parte, se la necessità del servizio 

venisse meno per legittime circostanze con un preavviso di trenta giorni da comunicarsi alla 

Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata a.r.. Nulla sarà dovuto alla Ditta 

aggiudicataria per il periodo di preavviso. Salva l’ipotesi di cui al periodo precedente, 

l’Amministrazione potrà chiedere la revoca anticipata nei seguenti casi: 

- qualora sia stato depositato contro la Ditta aggiudicatrice un ricorso ai sensi della legge 

fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che 

proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la 

ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui 
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venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il 

quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta 

aggiudicatrice; 

- qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato 

della Ditta aggiudicataria siano condannati, con sentenza passata in giudicato,per delitti 

contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, 

ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’affidamento 

dei Servizi oggetto del presente Capitolato Tecnico; 

- mancato conseguimento o venir meno, da parte della Ditta aggiudicataria, delle 

autorizzazioni e certificazioni prescritte dalla normativa vigente che regola il settore; 

-  insorgenza , a carico della Ditta aggiudicataria, di una delle cause di esclusione di cui 

all’art.38 del D. Lgs. 163/2006;  

- accertamento della non corrispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese 

dalla Ditta aggiudicatari ai sensi del DPR 445/2000;  

L’Amministrazione si riserva l’insindacabile ed esclusiva facoltà di prorogare il contratto per 

il tempo necessario al nuovo affidamento del servizio, previo avviso scritto da comunicarsi 

alla Ditta aggiudicataria almeno trenta giorni prima della scadenza. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta ad accettare la proroga della concessione alle medesime 

condizioni. 

 

2. LOCALI IN USO 

L’Amministrazione mette a disposizione della Ditta aggiudicataria i locali di cui alle 

planimetrie allegate, forniti d’impianto di riscaldamento e condizionamento centralizzati, 

nonché la fornitura di energia elettrica ed acqua. E’ fatto divieto di utilizzo di gas metano. I 

consumi idrici e di energia elettrica faranno carico esclusivamente al concessionario che non 

potrà dare inizio all’attività prima di aver stipulato a proprie spese, i contratti per la  

fornitura di energia elettrica ed acqua, oppure di aver installato appositi contatori di 

sottolettura per la contabilizzazione dei consumi energetici ed idrici secondo le indicazioni 

che saranno fornite dall’Ufficio tecnico della Commissione per la Manutenzione e 

Conservazione del Palazzo di Giustizia.  I consumi effettivi di energia elettrica e acqua 

saranno dalla Ditta aggiudicataria rimborsati all’Amministrazione con le modalità  in seguito 

comunicate dal predetto Ufficio Tecnico. 

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, altresì, all’attivazione di una propria utenza 

telefonica ed al pagamento dei relativi consumi,  nonché a stipulare apposito contratto con 
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l’AMA S.p.A. per la raccolta dei rifiuti. L’Amministrazione metterà a disposizione della Ditta 

Aggiudicataria una linea telefonica per l’esclusivo uso interno. 

L’Aggiudicataria si impegna, per tutta la durata della concessione, al rispetto delle norme di 

sicurezza e delle prescrizioni delle autorità competenti. 

La Ditta si impegna, altresì, a non mutare la destinazione d’uso dei locali ed a non 

modificare la configurazione e l’utilizzo dei locali e delle attrezzature, apparecchiature ed 

arredi indicati nell’offerta Tecnica. 

È vietata la concessione a terzi, sia privati che enti od organizzazioni di qualsiasi natura, 

dell’uso anche saltuario della struttura o di parte di essa, senza il preventivo assenso 

dell’Amministrazione. 

L’Aggiudicataria si impegna a chiudere, al termine di ciascuna giornata di lavoro, i locali 

concessi in uso. 

La Ditta aggiudicataria si impegna a provvedere ai prescritti adempimenti di registrazione ai 

sensi del Regolamento CE 852/2004.  

 

3. PRESTAZIONI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

 

3.1 Attivazione del servizio 

La Ditta aggiudicataria dovrà attivare il servizio nel termine di cui al paragrafo 1.1. 

3.2 Subappalto e cessione della concessione 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare e ad eseguire direttamente tutte le 

prestazioni oggetto della presente gara. E' fatto divieto di cessione o subappalto della 

totalità o di parte dei servizi in affidamento. 

3.3 Attrezzature, apparecchiature, arredi e stoviglie. 

La Ditta aggiudicataria deve provvedere, a proprio totale carico, alla fornitura, installazione 

e messa in funzione di tutte le attrezzature, apparecchiature e arredi necessari ai servizi 

oggetto di gara. Gli arredi della sala devono essere consoni all’architettura e allo stile 

dell’immobile. 

Di detta fornitura verrà redatto apposito verbale. 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire, a proprie spese ed in quantità sufficiente al 

numero degli utenti, le stoviglie, l’utensileria, la biancheria da tavola ed il materiale a 

perdere (tovagliette, tovaglioli, etc.) occorrenti per la piena funzionalità dei servizi Bar e 

Ristorazione, nonché a provvedere alla loro integrazione e sostituzione quando non più 

sufficienti o funzionali. 

Le stoviglie devono essere di porcellana, le posate in acciaio inox. I bicchieri devono essere 

in vetro. È consentito l’uso di bicchieri usa e getta, solo se di tipo trasparente (cristal). 
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3.4 Manutenzione 

La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere in perfetta efficienza i locali e gli impianti 

messi a disposizione dall’Amministrazione, nonché le attrezzature, apparecchiature e arredi 

forniti dalla stessa Ditta aggiudicataria attraverso una costante manutenzione, applicando 

corretti metodi di pulizia ed uso, nel rispetto delle normative vigenti, in particolare in 

materia di sicurezza e igiene. 

L’Amministrazione farà effettuare gli interventi straordinari ai locali e agli impianti forniti 

connessi al funzionamento dei Servizi. La Ditta aggiudicataria  si impegna a segnalare 

tempestivamente gli eventuali guasti degli impianti. 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le manutenzioni ordinarie dei locali e degli 

impianti messi a disposizione dall’Amministrazione, nonché quelle ordinarie e straordinarie 

dei macchinari, delle attrezzature e degli arredi dalla stessa Ditta aggiudicataria forniti. 

Sono, altresì, a carico della Ditta aggiudicataria, le manutenzioni straordinarie dei locali e 

degli impianti derivate da cause imputabili alla stessa (danni causati da incuria, cattivo uso, 

negligenza, imperizia, dolo o colpa del suo personale). 

Qualora la Ditta aggiudicataria non provveda puntualmente alle suddette manutenzioni, 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere all’Agenzia l’applicazione delle penali e di 

provvedere autonomamente agli interventi necessari; le spese derivanti dai suddetti 

interventi verranno addebitate alla Ditta aggiudicataria a valere sulla cauzione definitiva. 

L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamenti, 

furti delle attrezzature, degli arredi e delle stoviglie. 

 

3.5 Pulizie 

La Ditta aggiudicataria dovrà mantenere nel massimo ordine ed in perfetta pulizia gli 

ambienti di preparazione, le aree di distribuzione, le sale di consumazione, i magazzini, gli 

spogliatoi ed i servizi igienici utilizzati dal personale ed i relativi impianti, attrezzature, 

arredi, rivestimenti, infissi, pareti e vetrate, nonché le stoviglie, il vasellame,la posateria e 

la biancheria. Inoltre dovrà provvedere alla deblattizzazione, alla derattizzazione ed alla 

disinfestazione di tutti gli ambienti con metodi ecologici e con la periodicità prevista dal 

Piano di Autocontrollo, fatti salvi eventuali interventi straordinari che dovessero rendersi 

necessari, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione. 

Le pulizie delle aree esterne di pertinenza dei locali consegnati alla Ditta aggiudicataria sono 

a carico della stessa, che dovrà aver cura di mantenere le suddette aree sempre ben pulite. 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo 

le disposizioni comunali in vigore. 
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L’Amministrazione effettuerà verifiche in corso di esecuzione contrattuale tramite suoi 

incaricati. 

 

 

3.5.1 Norme d’igiene 

La Ditta aggiudicataria durante l’erogazione del servizio oggetto di gara dovrà: 

- garantire che la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il 

deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la fornitura, compresa la 

somministrazione dei prodotti alimentari e delle bevande avvengano nel più rigoroso 

rispetto delle norme igieniche e sanitarie; 

- impegnarsi a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze 

derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, 

d’igiene e sanitarie vigenti. 

La Ditta aggiudicataria s’impegna a munire tutto il personale adibito alla preparazione e 

manipolazione di cibi ed alla somministrazione di bevande, di libretto sanitario aggiornato 

ed accessibile all’Amministrazione. 

Si obbliga, inoltre, a far sottoporre a proprie spese ad opportuna visita di idoneità da parte 

degli Enti pubblici autorizzati il personale che sia stato assente dal lavoro per malattie 

infettive, prima del loro rientro in servizio. 

 

3.6 Personale  

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad impiegare, per l’espletamento del servizio, personale 

qualificato e idoneo a svolgere il servizio, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore 

ed a retribuirlo in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale e 

da quello Provinciale di lavoro della categoria, nonché ad assolvere tutti i conseguenti oneri, 

compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.  L’obbligo permane anche dopo la 

scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 

E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di avere una posizione contributiva INPS e di 

comunicare, a semplice richiesta dell’Amministrazione, i dati per richiedere il documento 

comprovante la regolarità contributiva (Durc). 

La Ditta aggiudicataria deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché   a 

far osservare, anche al proprio personale, le disposizioni che regolano l’accesso, la 

permanenza e l’uscita dal Palazzo di Giustizia. 

La Ditta aggiudicataria s’impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti 

necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti nel 
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presente Capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare 

riferimento alla normativa di cui al D.lgs. n.81/2008 e s.m.i. 

Il personale addetto alla distribuzione dei pasti, al banco Bar e alla cassa dovrà presentarsi 

in servizio in ordine e munito di apposita divisa, esteticamente curata ed igienicamente e 

visivamente sempre in condizioni perfette, munita di placca ben visibile recante la ragione 

sociale della Ditta stessa; gli indumenti indossati per la preparazione e distribuzione del 

pasto sono distinti da quelli adoperati per le operazioni di pulizia, lavaggio e manutenzione 

locali, impianti, attrezzature, stoviglie, ecc.. In particolare, il personale addetto alla cucina 

dovrà indossare la cuffia ed abiti da lavoro sempre in perfetto ordine e puliti.  

In conformità al Regolamento CE 852/2004 nell’ambito delle procedure di autocontrollo la 

Ditta aggiudicataria deve  assicurare che il personale impegnato sia istruito ed informato in 

materia di igiene alimentare nonché addestrato ad utilizzare in sicurezza i vari macchinari e 

attrezzature presenti nei locali destinati alla mensa.  

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o a cose 

derivanti da un cattivo uso delle apparecchiature concesse in dotazione. 

La Ditta aggiudicataria, a richiesta dell’Amministrazione, s’impegna a sostituire il 

dipendente che non soddisfi i requisiti  richiesti, senza che ciò possa costituire motivo di 

variazione dei prezzi contrattuali o di riconoscimento, da parte dell’Amministrazione, di 

ulteriori oneri o risarcimenti di sorta, rispetto a quelli pattuiti in sede di gara. 

La Ditta aggiudicataria si impegna  in ogni caso a garantire la continuità dei servizi, senza 

costi aggiuntivi,  assicurando le sostituzioni, entro 24 ore, dei propri operatori assenti per 

ferie, malattie, permessi o altro motivo.   

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli che riterrà 

opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato del Lavoro ed ogni altra autorità pubblica di 

controllo al fine di assicurarsi che la Ditta aggiudicataria osservi le prescrizioni suddette. 

Nell’ambito degli addetti la Ditta deve individuare il coordinatore ed indicare il nominativo 

del responsabile del servizio. 

La Ditta aggiudicataria per quanto attiene al personale addetto ai servizi di Ristorazione alle 

dipendenze dell’eventuale gestore uscente, ad esclusione del personale che svolge funzione 

di direzione esecutiva, applicherà quanto previsto dagli Accordi Nazionali di categoria.  

Il servizio alle dipendenze della Ditta non costituisce in alcun caso ed in alcuna forma, per il 

personale da questa dipendente, titolo o qualsivoglia riconoscimento di rapporto con 

l’Amministrazione. 

 

3.6.1 Norme comportamentali del personale 

Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto: 
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 tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle 

regole di buona educazione; 

 osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, 

emanati dall’Amministrazione e vigenti all’interno del Palazzo di Giustizia; 

 evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività 

dell’Amministrazione. 

 

3.6.2 Responsabile del servizio 

La Ditta aggiudicataria dovrà nominare un Responsabile del servizio a cui affidare la 

direzione del servizio nel suo complesso.  

Il Responsabile del servizio sarà il referente responsabile nei confronti dell’Amministrazione, 

quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto la Ditta aggiudicataria.  

Il responsabile del servizio deve avere esperienza, almeno triennale, in qualità di 

responsabile di servizi analoghi. Questi garantirà, altresì, la massima collaborazione 

possibile al responsabile nominato dall’Amministrazione.  

Il responsabile del servizio avrà l’obbligo di reperibilità nei giorni e negli orari di svolgimento 

dei Servizi e provvederà a garantire il buon andamento del servizio. 

In casi di assenza o impedimento del suddetto responsabile (ferie, malattie, ecc.) la Ditta 

aggiudicataria provvederà a nominare un sostituto di pari professionalità, nel rispetto dei 

requisiti richiesti. 

 

3.6.3 Scioperi, casi di forza maggiore, situazioni di emergenza 

In caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la 

regolare effettuazione dei Servizi, la Ditta aggiudicataria deve darne notizia 

all’Amministrazione possibilmente con un anticipo di almeno due giorni. Verranno 

concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati. 

In situazioni di emergenza, come per esempio la mancanza di acqua, la Ditta Aggiudicataria 

avrà cura di riempire d’acqua i bollitori che verranno utilizzati per la cottura di verdure e 

legumi surgelati e la pulizia di attrezzature come affettatrici e coltelli.  In caso di mancanza 

di energia elettrica, la Ditta Aggiudicataria provvederà alla somministrazione di prodotti 

freddi (esempio: affettati (bresaola, prosciutto, salame), mozzarella, tonno in scatola, 

insalate, caprese, succhi di frutta, ecc.). 

 

3.7 Prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro 

La Ditta aggiudicataria è responsabile della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei 

lavoratori addetti ai Servizi. Essa è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e 
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regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per 

l’ambiente in cui si svolgono i lavori. 

La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre: 

- osservare le misure generali di tutela definite dal D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i.; 

- rispettare i regolamenti e disposizioni interne portate a sua conoscenza  

dall’Amministrazione; 

- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte 

del personale; 

- fornire all’Amministrazione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a 

conoscenza che possa essere fonte di pericolo.  

 

3.8 Approvvigionamento e conservazione dei cibi 

La Ditta aggiudicataria è tenuta a provvedere, a sua cura e spese, all’approvvigionamento e 

al  trasporto di tutti i generi alimentari e bevande, nonché allo stivaggio degli stessi presso i 

locali adibiti a deposito, oppure negli appositi frigoriferi. 

 

3.9 Servizio Bar e Ristorazione  

3.9.1 Servizio Bar 

La Ditta aggiudicataria deve garantire presso il locale Bar la somministrazione e la vendita 

ai dipendenti ed agli utenti esterni, dei seguenti prodotti alimentari, che devono essere di 

ottima qualità e, se confezionati, di primarie marche: 

- caffetteria (con disponibilità, a richiesta, anche di latte parzialmente scremato), acque 

minerali, succhi di frutta anche nella variante senza zuccheri aggiunti, bibite e bevande 

analcoliche, anche nella variante senza zucchero o a bassa gradazione alcolica (birra); 

- panini, sandwich, pizzette, tramezzini, toast, anche in varianti con verdure; 

- prodotti da forno e pasticceria, anche in formato “mignon”, gelati confezionati, cioccolate, 

anche in monoporzione, caramelle e gomme da masticare, anche nella variante senza 

zucchero; 

- macedonie, spremute e frullati di frutta, yogurt, anche nella variante magra. 

Il servizio Bar deve essere improntato al rispetto dei seguenti principi a garanzia della 

qualità con riferimento particolare agli aspetti nutrizionali: 

- impiego prevalente di ingredienti freschi: l’impiego di prodotti surgelati deve essere 

chiaramente evidenziato nell’elenco degli ingredienti; 

Il servizio Bar dovrà essere erogato nei seguenti orari dalle ore 07.00 alle ore 16.00 dal 

lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00, esclusi i giorni festivi 

infrasettimanali.  
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Ove richiesto dall’Amministrazione, con preavviso di 48 ore, il servizio Bar dovrà essere 

garantito anche con orari specificati dalla medesima Amministrazione.  

È fatto divieto di vendita di superalcolici. 

Il listino prezzi applicato deve essere quello individuato nell’offerta economica della Ditta 

aggiudicataria. 

L’elenco dei prezzi praticati dovrà essere esposto in modo visibile nei locali Bar. 

Per occasioni diverse, potrà essere richiesta l’organizzazione di “coffee-break”, rinfreschi, 

colazioni di lavoro nei giorni e orari che saranno comunicati per iscritto 

dall’Amministrazione.  

Sono previste 2 tipologie di coffee break: 

a) un coffee break semplice, composto da: caffè, thè, latte, succhi di frutta, acqua 

minerale, pasticceria mignon; 

b) un coffee break rinforzato, composto da: caffè, the, latte, succhi di frutta, acqua 

minerale, pasticceria mignon, pizzette, tramezzino, bocconcino, supplì. 

I prezzi offerti s’intendono comprensivi del servizio di 1 (un) cameriere, tovaglie, piatti in 

porcellana, bicchieri in vetro e tovaglioli di carta.  

In questo caso, il pagamento sarà a totale carico del soggetto ordinante il servizio,  previa 

emissione di regolare fattura da parte della Ditta aggiudicataria. Si precisa che la Ditta 

aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche della 

concessione, per l’eventuale mancato affidamento del servizio di coffee break o per 

l’affidamento ad altra Ditta. 

 

3.9.2 Servizio ristorazione 

Il servizio di Ristorazione prevede la distribuzione di pasti la cui composizione sarà 

arricchita da cotture sul momento di pasta, carne e pesce. 

Il menù offerto dalla Ditta aggiudicataria dovrà prevedere, giornalmente: 

• primi piatti a base di pasta, riso o altri cereali, con scelta tra almeno 3 varianti di cui 

almeno una con verdura o legumi. La pasta, sia secca che fresca e/o ripiena e/o il riso, 

devono essere serviti a richiesta anche priva di condimento; 

 pizze già pronte (refrigerate), per le quali si prevede la guarnitura finale, a richiesta del 

cliente e la cottura. 

• almeno tre scelte di secondi piatti a base di carni, formaggi o mozzarella, e due volte alla 

settimana, uova e pesce fresco e/o congelato; 

• assortimento di insalate, ortaggi e verdure fresche, cotte e/o crude da servire scondite, 

con monoporzioni di sale iodato e non, nonchè di olio extravergine di oliva; 
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• varietà giornaliere di “insalatone” (contenente, ad esempio, insalata verde, insalata mista, 

pomodori, mozzarella, tonno, carote, olive, mais etc.); 

• disponibilità di più varietà di frutta, preferibilmente di stagione, intera o in macedonia, 

anche in forma compatibile con un consumo veloce; 

• 125 cc di vino o ½ litro di acqua minerale o lattina da 0,33 litri di birra, anche nella 

variante dealcolata o bibita analcolica, anche nella variante senza zucchero; 

• pane  fresco, crackers, grissini. 

Devono, inoltre, essere disponibili: 

 due scelte di torte rustiche; 

 dolci secchi, dessert al cucchiaio; 

 yogurt, anche nelle varianti alla frutta. 

La Ditta aggiudicataria avrà cura di rendere visibile all’interno del locale il menù giornaliero. 

Il servizio di Ristorazione deve essere improntato al rispetto dei seguenti principi a garanzia 

della qualità con riferimento particolare agli aspetti nutrizionali: 

- impiego prevalente di ingredienti freschi e distribuiti nella stessa giornata in cui vengono 

cucinati. La cottura e la preparazione dei cibi devono avere le caratteristiche della cucina 

tradizionale. L’impiego di prodotti surgelati deve essere chiaramente  evidenziato 

nell’elenco degli ingredienti; 

- porzioni adeguate sotto il profilo quantitativo e, comunque, in linea con le esigenze di una 

sana alimentazione. 

Per l’utenza interna (dipendenti) deve essere prevista, altresì, l’offerta di: 

un pasto composto da un primo o secondo e pane, contorno, frutta o yogurt e acqua. 

I pasti devono essere serviti dalle ore 12.30 alle ore 15.00, dal lunedì al venerdì; Ove 

richiesto dall’Amministrazione, con preavviso di 48 ore, il servizio Bar dovrà essere 

garantito anche con orari specificati dalla medesima Amministrazione.  

I piatti proposti giornalmente dovranno corrispondere, per tipo e qualità a quelli indicati nei 

menù estivo e invernale. E’ tuttavia data facoltà alla Ditta aggiudicataria di modificare, 

previa autorizzazione dell’Amministrazione, le preparazioni gastronomiche previste nel 

menù, con altre preparazioni gastronomiche di equivalente valore economico. 

La Ditta aggiudicataria si impegna ad offrire appositi menù e prodotti confezionati per 

soggetti affetti da celiachia, adottando un adeguato piano di autocontrollo per la 

preparazione di piatti e prodotti senza glutine. 

Dovranno essere inoltre disponibili per i commensali senza oneri aggiuntivi: 

a) olio extra vergine di oliva e aceto, il tutto nelle bottiglie originali da max un litro: non è data possibilità 

di travasare nelle oliere da tavolo da contenitori di maggior capacità (fatte salve eccezioni autorizzate  

dall’Amministrazione) 

b) sale marino integrale, sale marino alle erbe e pepe in contenitori igienici 
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c) limoni tagliati a spicchi 

d) altri aromi, condimenti e salse (Peperoncino, Maionese, Ketchup, etc.) 

e) stuzzicadenti 

f) tovaglioli di carta e tovagliette di carta copri vassoio, secondo i criteri ambientali definiti nel Capitolato 

g) quanto altro necessario per la completa esecuzione del servizio, anche se non esplicitamente indicato 

nel presente documento. 

 

 

4. CONTROLLI 

Fatto salvo che i controlli igienico-sanitari e nutrizionali sono di competenza del Servizio 

Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ASL competente per territorio e saranno esercitati nei modi 

previsti dalla normativa vigente, l’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di 

effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, sia a mezzo di propri incaricati o 

avvalendosi, eventualmente, della collaborazione del Comando dei carabinieri per la salute, 

idonei controlli di tipo igienico-sanitario sui generi immagazzinati e su quelli immessi al 

consumo, sulle procedure di lavorazione e sulla gestione dei servizi e sulla professionalità 

degli addetti e sul comportamento nei confronti degli utenti del servizio. 

L’Amministrazione procederà anche attraverso la verifica della qualità percepita dagli utenti 

della rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di cui al presente capitolato ed alle 

prescrizioni di legge. Le ispezioni del locale cucina e alle aziende fornitrici mirano alla 

verifica delle procedure di autocontrollo messe in atto in applicazione dei regolamenti CE 

852/2004 e 853/2004. 

Durante le ispezioni il personale della Ditta aggiudicataria non deve interferire con le 

procedure di controllo dei tecnici e, in caso di prelievi di campioni, nulla può essere richiesto 

all’Amministrazione per la quantità di alimento prelevata. In caso di riscontro sfavorevole, il 

costo delle analisi dei campioni prelevati è addebitato alla Ditta aggiudicataria. 

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere 

disposti anche sulla base delle segnalazioni dell’utenza. 

Qualora, a seguito delle suddette verifiche, dovessero emergere irregolarità o conclusioni 

negative, l’Amministrazione produce per iscritto le osservazioni e le contestazioni a carico 

della Ditta aggiudicataria. Quest’ultima potrà far pervenire le proprie deduzioni nel termine 

di 5 giorni naturali dal ricevimento delle contestazioni. Qualora le deduzioni non pervengano 

nel termine sopra indicato ovvero non siano ritenute  valide l’Amministrazione si riserva di 

applicare una penale, proporzionale alla gravità dell’inadempienza, secondo le modalità 

indicate nel disciplinare di gara. 

 

4.1 Diritto di controllo da parte dei Rappresentanti degli utenti 
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Gli utenti possono partecipare al funzionamento del servizio Bar e di Ristorazione mediante 

apposita Commissione che opererà nel rispetto delle indicazioni della Amministrazione. 

Detto organismo rappresenta il soggetto attraverso il quale viene assicurata la 

partecipazione degli utenti al funzionamento dei Servizi.  

Esso esercita un ruolo propositivo e di controllo ed ha funzioni di supporto nei confronti 

dell’Amministrazione.  

L’Amministrazione provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria i nominativi dei 

componenti dell’organismo di rappresentanza degli utenti che possono accedere ai locali di 

produzione e consumo nonché l’elenco delle attività che questi possono esercitare. 

Eventuali carenze riscontrate sull’operato della Ditta aggiudicataria  e/o dubbi  interpretativi 

sulle modalità di applicazione dei requisiti contrattuali da parte dei Rappresentanti degli 

utenti devono essere comunicati all’Amministrazione. In nessun caso sono ammesse 

contestazioni dirette da parte di detti Rappresentanti al personale della Ditta aggiudicataria. 

 

5. PREZZO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Per il servizio ristorazione: il prezzo del pasto e delle singole pietanze è quello risultante 

dalla gara e specificato nell’offerta economica sottoscritta dalla ditta aggiudicataria. Nei 

prezzi suddetti s’intendono interamente compensati il costo del servizio, del materiale a 

perdere e dei condimenti ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, 

inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi. 

Per l’utenza interna: 

a) il prezzo del pasto del paragrafo 3.9.2 per l’utenza interna, non può essere superiore ad 

euro 7,00 (sette/00); 

b) sul prezzo delle singole pietanze, frutta e dolci, indicato nell’Offerta Economica, deve 

essere applicata la percentuale di sconto indicata nell’offerta.  Il corrispettivo previsto sarà 

pagato da parte degli utenti relativamente ai soli pasti e/o alle singole portate 

effettivamente consumate, anche mediante buoni pasto emessi da Società operanti in tale 

settore, convenzionati con il Ministero della Giustizia. 

Ove la spesa effettuata sia inferiore al valore del buono pasto, il relativo residuo dovrà 

risultare dallo scontrino rilasciato. 

Per il servizio Bar la Ditta aggiudicataria dovrà applicare i prezzi previsti dal listino 

ASSOBAR di Roma categoria III e IV (in appendice al presente al Capitolato) decurtati della 

percentuale di sconto indicata nell’offerta. Per quanto riguarda gli eventuali prodotti non 

inseriti nel predetto listino ma offerti dalla Ditta concorrente, i prezzi di vendita dovranno 

essere inferiori ai prezzi di vendita praticati per gli stessi prodotti dai Bar più vicini alla sede 

dell’Amministrazione dove viene erogato il servizio. 
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La Ditta aggiudicataria si impegna ad accettare quale corrispettivo del Servizio Bar anche i 

buoni pasto utilizzati dall’Amministrazione; ove la spesa effettuata sia inferiore al valore del 

buono pasto, il relativo residuo dovrà risultare dallo scontrino rilasciato. 

L’Amministrazione consente una deroga al prezzo di consumazione per il servizio del 

salottino. 

In ogni caso, la Ditta aggiudicataria rilascerà regolare ricevuta o scontrino fiscale. 

L’elenco dei prodotti offerti ed il relativo listino praticato nonché gli eventuali aggiornamenti 

dovranno essere presentati e condivisi con l’Amministrazione prima della loro esposizione al 

pubblico. 

I prezzi applicati sono da intendersi totalmente remunerativi, non avendo la Ditta 

aggiudicataria  null’altro a pretendere per qualsivoglia titolo o ragione. 

 

5.1 Aggiornamento periodico dei prezzi 

Il prezzo del pasto risultante dalla procedura di gara rimane fisso per il primo anno di 

fornitura del Servizio (decorrente dalla data di attivazione del servizio stesso); 

successivamente, su base annua, si procederà all’aggiornamento dei prezzi nei limiti di 

quanto stabilito dall’indice ISTAT relativo al costo della vita per famiglie di operai ed 

impiegati (FOI) per il servizio di Ristorazione mentre, relativamente alla gestione  del Bar,  

si farà riferimento agli aggiornamenti previsti per il listino ASSOBAR di Roma III e IV 

Categoria. 

 

6. INADEMPIENZE E PENALITA’ 

 

Ove, per cause imputabili alla Ditta aggiudicataria, il servizio non venga attivato entro il  

termine di cui al paragrafo 1.1 o al minor termine di cui all’offerta tecnica, sarà applicata, a 

valere sul deposito cauzionale, una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per 

ogni giorno di ritardo, fatta salva la  possibilità di risoluzione prevista dal successivo 

paragrafo 7. 

Qualora, nell’esecuzione del servizio venissero riscontrate inadempienze, l’Amministrazione, 

senza pregiudizio del rimborso delle maggiori spese sostenute per sopperire in altro modo 

alle deficienze o mancanze attribuibili alla Ditta aggiudicataria, avrà la facoltà di chiedere 

l’applicazione di una penalità per ognuna delle inadempienze sotto indicate. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dare luogo all’applicazione delle penali 

di cui al presente paragrafo verranno contestati alla Ditta aggiudicataria, che dovrà 

comunicare in forma scritta all’Amministrazione le proprie deduzioni nel termine massimo di 

5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora le deduzioni presentate non siano 
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ritenute accettabili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione o le stesse non pervengano 

entro il termine sopra indicato, l’Amministrazione stessa procederà a richiedere 

l’applicazione delle penali a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. 

L’Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente 

paragrafo, procederà a comunicare le inadempienze alla Ditta aggiudicataria per 

l’escussione della garanzia, senza necessità di diffida o di domanda giudiziale. 

Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto dell’applicazione di  penali 

o per altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il 

termine di l0 (dieci) giorni solari da quello del ricevimento della relativa richiesta 

dell’Amministrazione. In caso di mancato reintegro nel termine su indicato, 

l’Amministrazione ha facoltà di richiedere all’Agenzia del Demanio la revoca della 

concessione. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in alcun caso la Ditta aggiudicataria 

dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto 

sorgere l’obbligo di pagamento della penale né preclude il diritto dell’Amministrazione a 

richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

Qualora le inadempienze si dovessero verificare con frequenza ritenuta eccessiva 

dall’Amministrazione, questa potrà, in ogni momento, richiedere all’Agenzia del Demanio la 

revoca della concessione, con modalità e conseguenze previste dal successivo paragrafo 7. 

Nel caso di grave inadempimento, da valutarsi discrezionalmente dall’Amministrazione, o 

nel caso d’inadempimento recidivo, l’Amministrazione stessa avrà la facoltà di richiedere 

all’Agenzia del Demanio la revoca della concessione e l’incameramento della cauzione a 

titolo di penalità ed indennizzo. 

In conseguenza di quanto detto, l’Amministrazione potrà chiedere all’Agenzia del Demanio 

di applicare le penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli 

inadempimenti,  fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

A tal fine sono individuati 4 livelli di inadempimento: 

1° livello (inadempienza lieve): Euro 100,00 

· In ogni caso (per ogni unità di personale) di non conformità all’organico dichiarato dalla 

Ditta aggiudicataria, concordato ed approvato dall’Amministrazione; 

· per ogni controllo dal quale emerga la non conformità relativa agli indumenti di lavoro; 

· per ogni controllo dal quale emerga il mancato rispetto delle temperature di conservazione 

dei pasti ai sensi della normativa vigente. 

· per ogni esito non conforme a seguito di verifica chimico-fisica o ispettiva a quanto 

previsto dalla normativa sulle derrate alimentari e sulle preparazioni gastronomiche;   
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2° livello (inadempienza media): Euro 250,00 

· in ogni caso in cui venga rilevato il mancato rimborso dei consumi relativi all’energia 

elettrica e di acqua; 

· in ogni caso in cui sia riscontrato l’inadempimento da parte del personale alle norme di 

comportamento ed al codice deontologico; 

· nel caso in cui il Responsabile del Servizio non sia reperibile nella giornata lavorativa (per 

ogni giorno di non reperibilità); 

· per ogni derrata, rinvenuta nei luoghi di stoccaggio, non conforme alla normativa;  

· per ogni verifica microbiologica dalla quale risultino valori superiori a quelli definiti per 

microrganismi non patogeni dalla normativa;   

· per ogni documento di registrazione previsto dalla normativa, non disponibile presso la 

cucina (o locale adiacente); 

· per la mancata redazione della documentazione relativa all’igiene dei prodotti alimentari e 

alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, ai sensi delle vigenti 

normative; 

· per ogni caso di mancato rispetto delle operazioni di pulizia ordinaria, così come da 

specifiche tecniche definite nell’Offerta Tecnica; 

· per ogni rilevamento di uso improprio di prodotti detergenti e disinfettanti; 

· per ogni non conformità nella raccolta dei rifiuti e per la mancata attuazione della 

normativa comunale in materia di raccolta differenziata; 

· per la mancata effettuazione degli interventi di disinfestazione e derattizzazione con la 

frequenza stabilita; 

· Ogniqualvolta venga negato l’accesso agli incaricati dell’Amministrazione ad eseguire  i 

controlli di conformità al presente Capitolato. 

 

3° livello (inadempienza grave): Euro 500,00 

· Per ogni rilevamento di grave carenza  di manutenzione ordinaria dei locali presi in 

consegna, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di eseguire direttamente gli interventi di 

manutenzione non effettuati dalla Ditta Aggiudicataria, addebitando  alla Ditta 

aggiudicataria medesima il costo sostenuto aumentato del 30% a titolo di penale; 

· per ogni rilevamento di grave carenza  di manutenzione ordinaria di macchinari e 

attrezzature; 

· Per ogni caso di riciclo di alimenti. 

 

4° livello (inadempienza molto grave): Euro 1500,00 

· Per ogni mancata applicazione dei contratti collettivi 
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· nel caso di destinazione dei locali affidati alla Ditta aggiudicataria ad uso diverso da quello 

stabilito dal presente Capitolato; 

· nel caso in cui sia riscontrata nelle preparazioni la presenza di microrganismi patogeni; 

· per ogni caso accertato di tossinfezione alimentare riconducibile da parte delle autorità 

competenti alla Ditta aggiudicataria, fatto salvo il diritto di risoluzione immediata; 

 

Per ogni pasto che non corrisponde alla struttura del menu ed alla composizione delle 

preparazioni gastronomiche si applicherà una penale pari ad 1,00 (un) euro. 

 

Al termine del contratto, qualora la Ditta aggiudicataria  non abbia provveduto agli 

interventi necessari per riparare eventuali danni o reintegri, l’Amministrazione potrà 

provvedere direttamente, addebitando i relativi costi alla Ditta aggiudicataria maggiorati di 

una penale pari al 30% dei costi stessi, salvo il risarcimento dei maggiori danni. 

L’Amministrazione potrà ricorrere a terzi per servizi alternativi addebitando al fornitore i 

relativi costi. 

7. REVOCA DELLA CONCESSIONE  

Nel caso di grave inadempimento, da valutarsi discrezionalmente dall’Amministrazione, o 

nel caso di inadempimento recidivo, l’Amministrazione stessa avrà la facoltà di chiedere la 

revoca della concessione e di incamerare la cauzione a titolo di penalità ed indennizzo. 

8. ASSICURAZIONI  -  RESPONSABILITA’ 

La  Ditta, a garanzia delle obbligazioni di cui al presente atto, dovrà costituire, anche 

mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa una cauzione, pari ad un semestre del 

canone dell’Agenzia del Demanio, con durata pari a quella della concessione demaniale. 

Qualora il deposito cauzionale sia costituito mediante fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa questa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice 

richiesta scritta da parte dell’Amministrazione  e potrà essere svincolata solo previa 

autorizzazione dell’Amministrazione, nei modi e nei tempi previsti dal presente articolo. 

La Ditta è responsabile della gestione e della custodia dei beni, di eventuali danni che, in 

relazione all’attività svolta, possono derivare ai beni immobili, impianti, mobili ed 

attrezzature dell’Amministrazione nonché a terze persone. A copertura dei rischi connessi 

all’attività descritta nel presente atto, ivi compresi incendi, scoppi e intossicazioni 

alimentari, la Ditta è obbligata a stipulare con primaria compagnia assicuratrice una polizza 

assicurativa R.C. verso terzi della durata del servizio, per un massimale di almeno euro 

5.000.000,00 (cinquemilioni), e con il limite di euro 500.000,00 (cinquecentomila) per 
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persona, al fine di assicurare idonea copertura relativamente ai pasti/bevande direttamente 

erogati. 

La Ditta  si impegna a fornire all’Amministrazione copia della polizza all’atto della firma del 

contratto di affidamento dei Servizi. Alla Ditta fa interamente carico ogni responsabilità per 

danni che, in relazione all’espletamento del servizio, possono derivare all’Amministrazione o 

a terzi, persone o cose, ivi compresa la responsabilità del buon funzionamento degli 

impianti adoperati e quella riguardante gli infortuni del personale addetto nonché per 

l’addestramento del personale stesso in materia idi prevenzione. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o altro che 

dovesse derivare alla Ditta o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente atto o per qualsiasi altra causa. La cauzione sarà restituita o se costituita 

mediante polizza fideiussoria, questa sarà svincolata, all’atto della conclusione della 

concessione previo sopralluogo da parte dell’Amministrazione, volta ad accertare che non 

siano stati arrecati danni al bene oggetto di concessione. Il sopralluogo sarà effettuato 

congiuntamente al titolare della concessione entro 15 giorni dalla data di scadenza della 

stessa, e sarà redatto un verbale nel quale verrà dato conto di quanto riscontrato, 

sottoscritto da tutti coloro che hanno partecipato al sopralluogo stesso.  

Sono a carico della Ditta tutti gli adempimenti e gli oneri relativi al rilascio, al rinnovo  e alla 

voltura delle autorizzazioni sanitarie e delle licenze commerciali. 

9. AUTORIZZAZIONI 

Si precisa che sarà onere della Ditta aggiudicataria richiedere ed ottenere le autorizzazioni e 

le certificazioni, necessarie per l’espletamento del servizio, agli organi competenti. 

L’Amministrazione con l’approvazione del progetto inserito nell’Offerta Tecnica non si 

assume alcuna responsabilità ai fini del rilascio delle eventuali prescritte autorizzazioni e 

certificazioni da parte degli organi competenti, relative all’espletamento dell’attività in 

parola. 












