
 
 
 

 

GARA INFORMALE PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI BAR E TAVOLA FREDDA 
PRESSO LA SEDE DELL’AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 
 
 

Si rende noto che l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) intende procedere 
all’affidamento in concessione dei servizi di bar e tavola fredda all’interno della propria sede di 
via della Sierra Nevada n. 60 ad una Ditta specializzata del settore. 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 
D.Lgs. n. 163/2006, viene indetta una gara informale con invito a cinque ditte concorrenti a 
presentare specifica offerta, secondo le modalità e le condizioni di partecipazione specificate di 
seguito nonché nella lettera di invito e nell’allegato Capitolato Speciale Servizi. 

 
a) Forma oggetto della prestazione la fornitura dei servizi di bar e tavola fredda 

all’interno della sede AIFA, da svolgersi in conformità alle disposizioni di cui al Capitolato 
Speciale Servizi, allegato alla lettera di invito alla gara informale; resta inteso che il 
conferimento dei servizi in oggetto non comporterà, da parte dell’AIFA, l’attribuzione di alcun 
diritto di esclusiva alla Ditta aggiudicataria.  

 
b) La fornitura dei servizi comporterà l’adeguamento funzionale dei locali messi a 

disposizione dall’Agenzia alle esigenze di servizio; a tale scopo, gli offerenti dovranno 
presentare apposita relazione descrittiva del progetto dei lavori di adeguamento da effettuare. 
La pianta dei locali verrà fornita nel Capitolato Speciale Servizi. Sarà consentito ricorrere al 
subappalto esclusivamente per i lavori di allestimento dei locali. 

 
c) L’affidamento in concessione del servizio in oggetto avrà durata di 3 (tre) anni a 

partire dalla data di decorrenza del servizio riportata nella lettera d’ordine alla ditta 
aggiudicataria. 
 

d) La concessione del servizio comporta il versamento in favore dell’Agenzia di un 
canone annuo. La somma offerta a base d’asta dai concorrenti per la gestione dei servizi in 
oggetto non potrà essere inferiore a € 11.000,00/anno.  
 

e) Sono autorizzate a presentare domanda di partecipazione alla gara solo le ditte che 
risultino regolarmente iscritte alla CCIAA nonché al Registro Esercenti il Commercio per la 



somministrazione di alimenti e bevande, che non si trovino in stato di liquidazione o fallimento e 
non abbiano presentato domanda di concordato, e che siano in possesso di comprovata 
esperienza nel settore da almeno 3 anni. 
 

f) I partecipanti dovranno rilasciare dichiarazione - nelle forme di cui all’articolo 47 del 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 - di essere in regola:  
 

• con le normative vigenti in materia di ristorazione;  
• con il pagamento dei contributi assicurativi ed assistenziali per il personale dipendente;  
• con il pagamento di imposte e tasse;  
• con la normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.  
 
A tale riguardo, resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte dell’AIFA, in quanto  

estranea al rapporto di lavoro della ditta aggiudicataria con il proprio personale dipendente. 
 

g) Ai fini della formulazione dell’offerta, le ditte partecipanti dovranno effettuare 
obbligatoriamente, pena l’esclusione dalla gara, un sopralluogo presso i locali di esecuzione 
dei servizi. 

 
h) Le ditte partecipanti saranno vincolate all’offerta presentata fino al termine di 180 

giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
 
i) L’aggiudicazione avrà luogo a favore della ditta che avrà formulato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, secondo le modalità di presentazione ed i parametri di 
valutazione e nel rispetto delle condizioni amministrative, economiche e tecniche riportate nella 
lettera di invito e nel Capitolato Speciale Servizi. 
 

L’Agenzia si riserva, comunque, il diritto di non procedere all’aggiudicazione. 
 

j) L’aggiudicatario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali 
danni arrecati alla clientela nell’esercizio dei servizi in oggetto presso la sede dell’Agenzia. 

 
k) La ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di assoggettarsi a tutte le condizioni previste 

nella lettera di invito e nell’allegato Capitolato Speciale Servizi, nonché alle norme legislative e 
regolamentari vigenti; nel caso di violazione delle obbligazioni assunte, l’Agenzia avrà facoltà di 
provvedere all’esecuzione dell’obbligazione a spese della ditta aggiudicataria e di rescindere il 
contratto mediante semplice denuncia. 
 

l) Resta inteso che, trattandosi di un servizio facoltativo la ditta aggiudicataria non potrà 
avanzare nei confronti dell’Agenzia alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche al 
contratto per l’eventuale mancata partecipazione degli utenti. 

 
 
 

Il Responsabile del procedimento 

   Dott.ssa Giovanna ROMEO 
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