
 

 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE D’USO TEMPORANEO DELLO SPAZIO ESTERNO DEL CASALE DI SANTA 

MARIA NOVA PER L’ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 

 

 

Con il presente avviso si chiede di manifestare il proprio interesse all’affidamento, ex artt. 115 e 116 del Dlgs. 

42/2004 della concessione d’uso temporaneo dello spazio esterno antistante il Casale di Santa Maria Nova per 

la vendita di alimenti e bevande. 

 

Allo scopo della manifestazione di interesse, si forniscono le seguenti informazioni: 

 

1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  

 

Denominazione: Parco Archeologico dell’Appia Antica (d’ora in poi PAAA) 

Indirizzo: Piazza delle Finanze, 1, 00185 Roma 

Telefono: 06 477881 

Email istituzionale: pa-appia@beniculturali.it 

PEC istituzionale: mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it 

Determina n. 59 del 16 settembre 2020 

Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Istituto dotato di autonomia speciale, ai sensi del DPCM 169/2019 

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO 

Breve descrizione: l’affidamento in concessione d’uso temporaneo avrà per oggetto la somministrazione di 

alimenti e bevande nello spazio esterno antistante il Casale di Santa Maria Nova. Le ragioni della suddetta 

concessione consistono nell’esigenza di fornire un servizio di offerta al pubblico di alimenti e bevande per 

garantire un maggior comfort di fruizione del sito in particolari giornate di visita al Casale e alla Villa dei 

Quintili, all’interno di eventi inseriti nel Piano di Valorizzazione 2020 del PAAA. 

Canone di concessione d’uso: Euro 600 per l’intera durata della concessione. 

Durata della concessione: 26 settembre 2020 orario dalle 17.30 alle 22.00; 2 ottobre 2020 orario dalle 17.30 

alle 22.00; 3 ottobre 2020 orario dalle 17.30 alle 22.00; 11 ottobre 2020 orario dalle 10.00 alle 18.00. 

Luogo di esecuzione: Via Appia Antica 251, 00178 Roma; giardino del Casale di Santa Maria Nova. 

 

3) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

Il PAAA, intende procedere all’affidamento diretto, ex artt. 115 e 116 del Dlgs. 42/2004, della concessione 

d’uso temporaneo dello spazio esterno antistante il Casale di Santa Maria Nova per la somministrazione e 

vendita di alimenti e bevande.  

 

 



 

4) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

È ammessa la partecipazione di soggetti che abbiano idonea licenza alla somministrazione di bevande e 

alimenti freddi e/o caldi. 

Potranno partecipare alla selezione, compilando il Mod. A allegato al presente avviso, solamente gli operatori 

economici in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 

previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

b) il possesso della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di adeguata capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/2016. 

 

5) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

 

Gli operatori economici possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista 

dal presente avviso, in relazione ai servizi di cui al punto 2, compilando e sottoscrivendo il Mod. A allegato al 

presente avviso con firma digitale; in caso di firma non digitale, il modello dovrà essere accompagnato da una 

copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.  

Il modello dovrà essere trasmesso esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo mbac-pa-

appia@mailcert.beniculturali.it con oggetto la seguente dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura concernente l’affidamento in concessione d’uso temporaneo dello spazio esterno antistante il Casale 

di Santa Maria Nova”. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro, e non oltre, le ore  09.00 del giorno 21 settembre 

2020.                          .  

Il predetto termine è da intendersi perentorio. 

 

6) PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: Il presente avviso viene 

pubblicato sul sito istituzionale del PAAA (www.parcoarcheologicoappiaantica.it), nella sezione Chi 

siamo/Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti. 

 

7) ALTRE INFORMAZIONI 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione, con 

l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità a essere invitati a presentare offerta. 

Il presente avviso ha quindi scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche o 

obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 

annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla procedura di gara informale per 

l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Per ogni chiarimento e informazione, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente per iscritto a mezzo 

mail a: pa-appia@beniculturali.it. 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni di legge. 

 

 

Roma, 15 settembre 2020 

 

Il Direttore 

Arch. Simone Quilici 

 

 

MP/SL/IS 
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