
 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI SENSI DELL'ART. 166 DEL D.LGS. 50/2016, PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D’USO ONEROSA E TEMPORANEA DI SPAZI DEL PARCO 
ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA, DI CUI ALL’ART. 106 DEL D.LGS. 42/2004 PER L’ATTIVITA’ DI 
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE. 
 
 

Con il presente avviso si chiede di manifestare il proprio interesse a essere affidatari in 
concessione d’uso temporaneo dei seguenti spazi del Parco Archeologico dell’Appia Antica e nelle 
date sotto indicate, per la vendita e somministrazione di alimenti e bevande: 

I LOTTO 

- 1A: ANTIQUARIUM DI LUCREZIA ROMANA (via Lucrezia Romana 62): 9, 10, 11 settembre 
2022 – Concerti, dalle ore 19:00 alle ore 22:00. 

- 1B: NINFEO DELLA VILLA DEI QUINTILI (via Appia Antica altezza civico 290): 14, 15, 16, 17, 
18 settembre 2022 - festival Dancescreen in the land, dalle ore 18:30 alle ore 21:30. 

 

II LOTTO 

- 2A: TOMBE DELLA VIA LATINA (via dell’Arco di Travertino 151): 6, 7, 8 ottobre 2022 - Serate 
di Cinema con l’Istituto Scolastico Rossellini, dalle ore 18:30 alle ore 22:30. 

- 2B: NINFEO DELLA VILLA DEI QUINTILI (via Appia Antica altezza civico 290): 21, 22, 23 
ottobre 2022 - concerti di Suggestiva, dalle ore 18:30 alle ore 22:30. 

 

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

1) AMMINISTRAZIONE  
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@cultura.gov.it 
PEC istituzionale: mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it 
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Istituto dotato di autonomia speciale ai sensi del DPCM 
169/2019 
 

2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE D’USO ONEROSA E TEMPORANEA 
Breve descrizione: l’affidamento in concessione d’uso temporaneo avrà per oggetto la 
somministrazione di alimenti e bevande nelle sopra elencate aree del Parco Archeologico 
dell’Appia Antica. Le ragioni della suddetta concessione consistono nell’esigenza di fornire un 
servizio di offerta al pubblico di alimenti e bevande per garantire un maggior confort di fruizione 
dello spazio in occasione degli eventi programmati. 
Canone di concessione d’uso: € 75,00 (settantacinque/00) al giorno. 
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Durata della concessione: 9, 10,11 settembre 2022 - dalle ore 19:00 alle ore 22:00; 14, 15, 16, 17, 
18 settembre 2022 - dalle ore 18:30 alle ore 21:30; 6, 7, 8 ottobre 2022 - dalle ore 18:30 alle ore 
22:30; 21, 22, 23 ottobre 2022 - dalle ore 18:30 alle ore 22:30. 
Luogo di esecuzione: 

- ANTIQUARIUM DI LUCREZIA ROMANA (via Lucrezia Romana 62): 9, 10, 11  settembre 2022. 
- NINFEO DELLA VILLA DEI QUINTILI (via Appia Antica altezza civico 290): 14, 15, 16, 17, 18 

settembre 2022. 
- TOMBE DELLA VIA LATINA (via dell’Arco di Travertino 151): 6, 7, 8 ottobre 2022. 
- NINFEO DELLA VILLA DEI QUINTILI: 21, 22, 23 ottobre 2022. 

 

3) TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO 
Il servizio di offerta al pubblico di alimenti e bevande, a pagamento, prevede l’installazione di un 
food truck o di una postazione mobile, con generatore di energia elettrica, da collocare nei luoghi 
e nei giorni suddetti presso i siti sede degli eventi culturali. La somministrazione alimentare potrà 
prevedere piatti freddi e/o caldi, e panini o altro street food. 
L’Amministrazione si riserva di valutare la qualità estetica del mezzo o della postazione mobile, 
che dovrà essere coerente con l’eccellenza paesaggistica e monumentale del luogo. A tal fine, si 
invitano gli interessati ad allegare all’istanza una fotografia del mezzo o della postazione mobile. 
L’Amministrazione si riserva, inoltre, di valutare la proposta culinaria. A tal fine si invitano gli 
interessati a presentare un’ipotesi di menù, con indicazione dei prezzi al pubblico. Saranno 
favorite proposte che includano menù vegetariani, etnici e dedicati a particolari categorie 
(intolleranze alimentari). 
 

4) PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
Il PAAA per l’affidamento del servizio della suddetta concessione intende procedere a un’indagine 
di mercato, secondo quanto previsto all’art. 216 comma 9 del D.lgs. 50/2016 (Linee Guida n. 4 di 
ANAC), finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse volte all’individuazione dei 
soggetti interessati alla concessione de quo. 
 

5) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare tutti gli operatori, economici/commerciali interessati a svolgere attività e 
Servizi all’interno dei siti del Parco Archeologico dell’Appia Antica, compilando il Mod. A allegato al 
presente avviso, solamente gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti di: 

a) idoneità professionale;  
b) capacità tecniche e professionali.  

Per quanto riguarda i requisiti di idoneità professionale sub a), i Concorrenti dovranno 
autocertificare nella propria Manifestazione di Interesse: 

a.1) l’insussistenza delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e 
l’insussistenza di contenziosi in proprio e/o tramite soggetti ad esso associati e/o afferenti con il 
parco Archeologico dell'Appia Antica; 

a.2) 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; 

a.3) per gli operatori imprenditoriali, di essere iscritto alla Camera di Commercio Industria e 
Artigianato, specificando che le attività coincidono con i Servizi di interesse, nonché di essere 
Impresa/Ditta attiva. 
Con riferimento al requisito di capacità tecniche e professionali sub b), i concorrenti devono:  

b.1) essere titolari di apposita licenza per la gestione e somministrazione di alimenti e 
bevande e/o di licenza regionale e/o comunale per il commercio itinerante; 



 

b.2) per quanto di pertinenza del Servizio che si propone di offrire, essere in regola con le 
prescritte autorizzazioni igienico-sanitarie applicabili e/o di sicurezza ed eventuali requisiti 
assicurativi. 
Per quanto concerne i requisiti di cui ai punti b.1 e b.2, gli interessati devono presentare il 
certificato che attesti il possesso delle suddette autorizzazioni e licenze. 
 

6) MODALITÀ 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 I Lotto o il Mod. A II Lotto (o entrambi i modelli), allegati 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. Gli operatori economici 
potranno scegliere se partecipare al I lotto 1A + 1B (ANTIQUARIUM DI LUCREZIA ROMANA + 
NINFEO DELLA VILLA DEI QUINTILI), oppure al II lotto 2A + 2B (TOMBE DELLA VIA LATINA + NINFEO 
DELLA VILLA DEI QUINTILI). Lo stesso operatore potrà partecipare a entrambi i lotti (1A + 1B e 2A + 
2B) ma presentando, comunque, una domanda specifica e separata per ciascun lotto (Mod. A I 
Lotto + Mod. A II lotto). Il modello o i modelli dovrà/dovranno essere trasmesso/trasmessi 
esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo mbac-pa-
appia@mailcert.beniculturali.it con oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse a 
partecipare alla procedura negoziata concernente l’affidamento in concessione d’uso oneroso e 
temporaneo degli spazi del PAAA - anno 2022” specificando se “LOTTO I o LOTTO II”. Le 
manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1 agosto 
2022. Il predetto termine è da intendersi perentorio. 
 

7) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA E INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI 
Sulla base delle manifestazioni di interesse ricevute, l’Amministrazione provvederà a stilare un 
elenco dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, valutate le offerte per gli utenti finali, in 
termini di qualità e prezzo, varietà del menù proposto, delle qualità estetiche del mezzo utilizzato 
per la somministrazione degli alimenti e delle bevande.  
Per la valutazione delle offerte, spirato il termine per la presentazione delle manifestazioni 
d’interesse, l’Amministrazione nominerà una Commissione interna. Nell’ipotesi in cui pervengano 
più adesioni per il medesimo lotto, la Commissione provvederà ad affidare la concessione secondo 
il criterio della migliore offerta per gli utenti finali in termini di qualità e prezzo. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'affidamento anche a fronte di un solo 
soggetto interessato alla concessione d’uso.  
 

8) PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del PAAA, nella pagina delle news e nella 
sezione: Amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti, avvisi bandi ed inviti. 
 

9) 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, ed ha come unico scopo quello di invitare gli interessati a comunicare la loro 
disponibilità e ad indicare la loro proposta. Dal presente avviso non conseguono l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od 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 succitata concessione. 
Per ogni chiarimento e informazione, gli interessati dovranno rivolgersi esclusivamente per iscritto 
a mezzo PEC mbac-pa-appia@mailcert.beniculturali.it 
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Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni di legge. 
 
Roma, 19/07/2022 

Il Direttore 
Arch. Simone Quilici 


