
 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR CAFFETTERIA 
PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI MASSIMA 

 
1. Introduzione 

L’ASL Roma 6 intende procedere all’affidamento in concessione del servizio bar caffetteria 
destinato ai dipendenti dell’ASL, al personale lavorativo non dipendente e a tutti i soggetti 
esterni che confluiscono a vario titolo nelle strutture. 
Il servizio bar caffetteria è erogato dal lunedì alla domenica dalle ore 6.30 alle ore 20.30, con 
orario continuato obbligatorio. 
Il bar si sviluppa complessivamente su un’area di circa 106,77 (83,14+23,63) mq. 
Ai sensi dell’art. 165 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., con il presente documento s’intende fornire 
ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte. 
 

2. Il contesto socio-economico 
Per ogni utile riferimento, si fa presente quanto segue: 
– Ospedale dei Castelli – Via Nettunense Km 12 – Ariccia 
 dati relativi al numero medio giornaliero di presenze sono i seguenti: 

N. posti letto ordinari attuali  173 

N. posti letto in Day Hospital 16 

N. dipendenti in servizio presso la struttura   700 

N. personale esterno 414 

Capacità ricettiva della sede 950 

Presso l’Ospedale dei Castelli sono attivi n. 15 distributori automatici di bevande e snack. 
 

3. Piano economico-finanziario di massima 
Il conto economico di massima è riferito all’intera durata della concessione pari a 6 anni. 
Non avendo a disposizione dati storici, sono state effettuate stime previsionali di carattere 
indicativo basate su indici e benchmark di riferimento. 
L’amministrazione ipotizza una migliore gestione della concessione, alla luce dei volumi di 
presenza giornaliera nella struttura che consente di ottenere maggiori introiti. 
Infatti, stante un’affluenza giornaliera di oltre duemila persone, delle quali almeno il 50% 
potrebbe effettuare una consumazione media pari ad euro 1,00, il valore complessivo della 
concessione può essere stimato in circa 365.000,00 euro così determinata: 
2.000/2= 1.000 consumatori medi al giorno 
1.000 consumatori medi giornalieri X una consumazione media di 1 euro= € 1.000,00 incasso 
potenziale giornaliero. 
Il numero di giorni lavorativi/anno è considerato pari a 365 X € 1.000,00 incasso potenziale 
giornaliero = € 365.000,00 annuo. 
 
Dal 2° anno è stato previsto un aumento dei consumi pari a circa il 5%, ipotizzando un 
riscontro positivo degli utenti per la nuova gestione del servizio e una maggiore 
fidelizzazione degli stessi.  



Per gli anni successivi è stato invece ipotizzato un aumento costante dello 0,7% in 
considerazione di un aumento dei prezzi al consumo legati alla variazione dell’indice 
annuale ISTAT FOI. 
 
Il canone a base d’asta previsto a carico del concessionario è determinato fissando il valore 
al 13,5% della concessione annua (pari ad € 365.000,00) e quindi in € 49.300,00 annui per 
l’intera durata della concessione, da corrispondere direttamente all’ASL Roma 6. 
 
Si precisa che, qualora il valore della concessione successivamente all’aggiudicazione 
dovesse essere superiore o inferiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato, il 
valore della concessione sarà determinato dall’aggiudicazione della concessione e l’importo 
del canone, fissato nella misura del 13,5% del valore della concessione, verrà rimodulato al 
valore effettivo. 
Di conseguenza la ASL Roma 6 richiederà annualmente all’aggiudicatario il volume d’affari 
al fine di verificare l’andamento della concessione e la corretta gestione del servizio da parte 
del concessionario. 
 
Si precisa che, qualora il valore della concessione successivamente all’aggiudicazione 
dovesse essere superiore o inferiore di più del 20 per cento rispetto al valore stimato, il 
valore della concessione sarà determinato dall’aggiudicazione della concessione e l’importo 
del canone, fissato nella misura del 13,5% del valore della concessione, verrà rimodulato al 
valore effettivo, tenendo conto della percentuale di rialzo formulata dall’aggiudicatario. 
Di conseguenza la ASL Roma 6 richiederà annualmente all’aggiudicatario il volume d’affari 
al fine di verificare l’andamento della concessione e la corretta gestione del servizio da parte 
del concessionario. 


