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Determina n. 5 del 23 luglio 2015
Oggetto: Determinazione a contrarre per la CONCESSIONE DI SERVIZI DI RISTORAZIONE
NELL’AMBITO DELL’EVENTO MAKER FAIRE ROME 2015.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Regolamento di Organizzazione di Asset Camera;
visto il D. Lgs. n. 163/06 ed, in particolare, l’art.30;
visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
visto il Bilancio di previsione dell’Azienda per l’esercizio 2015, approvato con deliberazione dell’Organo di
Amministrazione n.3 del 9 marzo 2015
PREMESSO CHE:
- con determinazione dirigenziale n.59 del 5 marzo 2015 è stata affidata ad Asset Camera la realizzazione
dell’evento “Maker Faire Rome” 2015, approvata con Deliberazione della Giunta Camerale n.44 del 2
marzo 2015;
- con delibera n.3 del 9.03.2015, l’Organo di Amministrazione di Asset Camera ha approvato il Programma
di attività per il 2015, che prevede la realizzazione della terza edizione della Maker Faire Rome che si
svolgerà a Roma, negli spazi della Città Universitaria – la Sapienza, dal 16 al 18 ottobre 2015;
- lo spazio della Città Universitaria – La Sapienza verrà organizzato nell’ottica di realizzare un’area

espositiva di circa 15.000 mq, che ospiti oltre 450 stand di makers; aree sponsor; fab lab;
conferenze; workshop; live talks, performances dal vivo;

- l’Evento sarà aperto al pubblico, con un target atteso di oltre 90.000 visitatori;
- si rende necessario, ai fini della buona riuscita dell’Evento ed in ragione del numero di visitatori attesi e
dell’ampiezza dell’area interessata dalla Manifestazione - garantire l’operatività di 10 punti di ristoro per la
somministrazione di cibi e bevande ulteriori rispetto ai tre punti di ristorazione usualmente attivi nella città
universitaria e dedicati a servizio bar;
- l’Evento, in coerenza con le finalità istituzionali di Asset e dell’Ente camerale, rappresenta un’occasione
privilegiata per la promozione, la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni gastronomiche ed
enologiche di qualità e tipiche della Regione;
- a questo fine, sono state individuate quattro aree tematiche che dovranno caratterizzare i suddetti punti di
ristorazione: primi piatti tipici della tradizione romana e laziale; prodotti tipici regionali di ristorazione
fredda e ad una selezione di bevande di produzione regionale; prodotti da forno locali; street food;
- la durata della concessione è fissata in giorni tre, per tutta la durata di apertura al pubblico della
Manifestazione e va dalle ore 9:00 del giorno 16 ottobre 2015 alle ore 19:00 del giorno 18 ottobre 2015;
- la predetta concessione di servizi, ai sensi dell’art.30 del Dlgs.163/06 non è soggetta alle disposizioni
specifiche in tema di appalti pubblici di cui al Decreto richiamato, ma la scelta del concessionario deve
comunque ispirarsi ai principi generali in tema di contratti pubblici, volti a garantire la trasparenza e la
tutela della concorrenza;
- a questo scopo, sentito il RUP - in considerazione della opportunità di individuare Ditte qualificate per la
fornitura di servizi analoghi e posta l’ampiezza dell’oggetto sociale che le ditte potenzialmente interessate
a servizi del tipo descritto presentano per la voce di riferimento , nonchè di dare adeguata diffusione alla
indagine – si ritiene opportuno individuare dei requisiti minimi di partecipazione e di procedere alla
pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse e richiesta di offerta sul sito Aziendale;
- l’importo degli oneri relativi alla sicurezza per i rischi da interferenza di cui all’art. 26 comma 5 del D.
Lgs 81/2008 e s.m.i. è stato valutato in euro 2.000,00 (duemila) per ciascun punto ristoro ed in euro
300,00 (trecento) per ciascun punto di street food;
- con Ordine di servizio n. 2/14 del 22 maggio 2014, il Dr. Giuseppe Tripaldi è stato nominato responsabile
unico del procedimento, ai sensi dell’art. 272 del d.P.R. 207/2010;
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- ai sensi dell’art.11, comma 2, D.lgs. n.163/06, il provvedimento che determina l’affidamento deve
individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;
- in relazione alle caratteristiche della fornitura, sentito il RUP, si ritiene maggiormente utile ricorrere
all’affidamento mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006;
- in ragione della peculiarità dell’oggetto della concessione, si ritiene necessario che la Commissione
chiamata a valutare le offerte sia composta – possibilmente mediante il ricorso a risorse di personale
interno, al fine di contenere i costi della procedura – da professionisti con adeguata conoscenza tecnica del
settore dei prodotti enogastronomici locali;
- acquisita, in tal senso, la disponibilità del Dr. Carlo Hausmann e del Dr. William Loria, rispettivamente
Direttore Generale e Funzionario della Azienda Romana per i Mercati, azienda speciale della Camera di
Commercio di Roma;
- il contratto d’appalto sarà stipulato in via telematica ai sensi dell’art.11, comma 13, D.Lgs. 163/06;
Acquisito il parere positivo del Responsabile Unico del Procedimento
DETERMINA
a. l'esperimento, secondo le disposizioni riportate in premessa della procedura volta ad individuare
l’affidatario della concessione DI SERVIZI DI RISTORAZIONE NELL’AMBITO
DELL’EVENTO MAKER FAIRE ROME 2015 (16-18 ottobre, Città Universitaria la
Sapienza – Roma);
b. che la suddetta procedura avvenga mediante la pubblicazione di un avviso pubblico di
manifestazione di interesse e di presentazione di offerta sul sito aziendale www.assetcamera.it/,
Sezione Bandi e Avvisi;
c. che, in relazione all’importo presunto ed alle caratteristiche della concessione, le ditte ammesse a
presentare un’offerta debbano essere in possesso, oltre che dei requisiti di ordine generale di cui
al’art.38 del Dlgs.163/06, dei seguenti ulteriori requisiti:

Requisiti di idoneità professionale
1. iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura per attività analoghe a quelle oggetto dell’avviso;
2. possesso di Codice Ateco 2007 afferente la sezione “56 ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI
RISTORAZIONE”;
3. possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71,
comma 6, del Decreto Legislativo 26/03/2010, n. 59.

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
aver maturato almeno una esperienza analoga alla attività oggetto della concessione nell’ultimo
triennio 2012-2013-2014.

Requisiti di capacità economico finanziaria
aver prodotto un fatturato negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014), pari ad almeno Euro
200.000,00 (duecentomila) complessivi relativamente alla gestione dei punti ristoro e pari ad
Euro 100.000,00 (centomila) complessivi per la gestione dei punti street food.

Requisiti dei prodotti
- Sostenibilità del servizio offerto, comprovata con una autodichiarazione relativa alla
sussistenza dei seguenti elementi: diminuzione degli input energetici, uso esclusivo di stoviglie e
posate ecologiche-compostabili; predisposizione di un servizio di raccolta differenziata sul luogo
di consumo;
- Ricorso a materie prime provenienti dalla Provincia di Roma/Regione Lazio per una
percentuale non inferiore al 30% (trenta per cento), documentato con fatture di acquisto.
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d. Che le ditte possano presentare offerta per tutte le aree tematiche individuate, di cui in premessa o
soltanto per una o più di esse;
e. che l’aggiudicazione avvenga mediante il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, valutata secondo i seguenti parametri:
Offerta Tecnica = massimo 50 punti di cui:
a)
35 punti attribuiti in ragione della qualità e la varietà ed originalità delle proposte
enogastronomiche offerte
b)
15 punti attribuiti in ragione dei livelli di prezzo praticati all’utenza
Offerta Economica = massimo 50 punti calcolati come aumento della fee minima posta a base
d’asta riconosciuta ad Asset Camera, pari al 12% (dodicipercento) del fatturato giornaliero come
risultante dallo scontrino di chiusura di cassa.
f.

che la Commissione chiamata alla valutazione delle offerte sia così composta:
- Dr. Giuseppe Tripaldi, in qualità di RUP
- Dr. Carlo Hausmann, Direttore Generale Azienda Romana Mercati
- Dr. William Loria, Funzionario Azienda Romana Mercati

g. di approvare il contenuto dell’avviso pubblico, allegato a costituire parte integrante del presente
provvedimento e degli elementi essenziali del contratto di concessione nello stesso riportati.
h.

il rinvio a successivi separati provvedimenti per l'aggiudicazione definitiva della concessione.

Il Direttore Generale
Dr.Massimiliano Colella
xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
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