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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:43444-2023:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta
2023/S 016-043444

Bando di concessione

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/23/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Città Metropolitana di Roma Capitale
Indirizzo postale: Viale Giorgio Ribotta 41/43
Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Roma
Codice postale: 00144
Paese: Italia
Persona di contatto: Dott. Gennaro Fiore
E-mail: g.fiore@cittametropolitanaroma.it 
Tel.:  +39 0667663606/9928/3499/3624
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cittametropolitanaroma.it/
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cittametropolitanaroma.it/

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
www.cittametropolitanaroma.it/homepage/gli-uffici-informano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate in versione elettronica: https://
portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
PA VCR02/23/RS2 - Concessione degli spazi destinati a punto di ristoro dell'area archeologica delle "Domus 
Romane"... - CIG: 9598017630

II.1.2) Codice CPV principale
55312000 Servizi di ristorazione con cameriere per clientela non ristretta

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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PA VCR02/23/RS2 - Concessione degli spazi destinati a punto di ristoro dell'area archeologica delle "Domus 
Romane" ed alla promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici del territorio provinciale - CIG: 
9598017630

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 880 787.20 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

II.2) Descrizione

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Roma
Luogo principale di esecuzione:
Roma

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Il servizio di cui alla presente concessione ha per oggetto l’affidamento dei servizi di caffetteria e ristorazione 
posti a servizio dei visitatori delle “Domus romane”, nonché le attività di promozione e valorizzazione dei prodotti 
enogastronomici del territorio metropolitano per l’effettuazione dei quali vengono affidati contestualmente 
in concessione gli spazi attualmente adibiti alla c.d. “Enoteca Provinciale”, come descritti ed individuati nei 
documenti di gara.
Tutti i costi di gestione dei servizi affidati sono a totale ed esclusivo carico del concessionario, la cui 
remunerazione avverrà esclusivamente attraverso l’introito dei proventi della propria gestione, nel rispetto dei 
vincoli e delle prescrizioni impartite dalla Città Metropolitana di Roma Capitale e dai documenti di gara.
I locali e gli spazi oggetto di concessione sono ubicati in Roma, con accesso da Via del Foro di Traiano 82/84, 
e a servizio dell’area archeologica delle “Domus Romane” di Palazzo Valentini così come individuati nell’ 
elaborato allegato ai documenti di gara (Allegato A).
Ai sensi dell’art. 112, comma 1, seconda parte, del D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’Amministrazione stabilisce la 
riserva di esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti, ponendo come “condizione di esecuzione”, 
ai sensi dell’art. 1 del Capitolato Speciale, che il concessionario si avvalga, per lo svolgimento del servizio in 
affidamento e per tutta la durata dello stesso, di personale di cui almeno il 30% sia costituito da soggetti con 
disabilità o svantaggiati.
La descrizione di dettaglio dell’oggetto della concessione, delle sue finalità e delle modalità di svolgimento del 
servizio, sono contenute nel Capitolato Speciale, che in questa sede s’intende integralmente richiamato.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
• Criteri: offerta tecnica: 70 punti (secondo quanto stabilito in dettaglio nel disciplinare di gara)
• Criteri: offerta economica 30 punti (secondo quanto stabilito in dettaglio nel disciplinare di gara)

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 880 787.20 EUR

II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 48

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Il servizio di cui al presente affidamento avrà la durata avrà la durata di 4 anni, con opzione di rinnovo per 
ulteriori 4 anni, secondo quanto previsto all’art.6 del Capitolato Speciale d’Oneri.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie:
Si richiama quanto previsto nel disciplinare e nei documenti di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni relative alle concessioni riservate
L'esecuzione della concessione avviene nell'ambito di programmi di lavoro protetti

III.2) Condizioni relative alla concessione

III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione:
avvalersi, per lo svolgimento del servizio in affidamento e per tutta la durata dello stesso, di personale di cui 
almeno il 30% sia costituito da soggetti con disabilità o svantaggiati, secondo quanto specificato in dettaglio nei 
documenti di gara.

Sezione IV: Procedura
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte
Data: 21/02/2023
Ora locale: 09:00

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.3) Informazioni complementari:
Si richiama quanto previsto nel disciplinare e nei documenti di gara.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189
Città: Roma
Codice postale: 00196
Paese: Italia
E-mail: cpa@pec.ga-cert.it 
Tel.:  +39 0632872310
Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso nel termine di 30 giorni secondo quanto previsto dal 
titoloV del libro quarto del Codice del processo amministrativo approvato con D.Lgs. 104/2010.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
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