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PREMESSE 

OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi connessi alla cerimonia di Inaugurazione del Nuovo 
Centro Congressi, La Nuvola prevista per il 29 ottobre 2016 e più in particolare: 

• al ricevimento presso il Livello Forum del Nuovo Centro Congressi, La Nuvola 

Con riferimento alle prestazioni di cui al presente appalto, ferme restando le ulteriori specifiche meglio 
rappresentate nel seguito del presente Capitolato speciale, l’affidatario si impegna a: 

- assicurare alla Società la messa a disposizione di tutte le attrezzature occorrenti per lo svolgimento 
dell’evento, nonché a curare l’allestimento delle ulteriori attrezzature necessarie a mantenere la linea del 
caldo/freddo necessaria alla corretta conservazione degli alimenti nonché alla eventuale cucina negli 
spazi appositamente concessi in uso (vedi Allegato 2C).  

- curare l’arredo complessivo del ricevimento con tavoli, sedie, tovaglie, posate e quanto necessario per 
lo svolgimento dell’evento; 

- provvedere all’approvvigionamento ed al trasporto delle derrate alimentari, nonché alla loro 
conservazione; 

- garantire la qualità degli ingredienti, degli alimenti e delle bevande; 

- predisporre le portate gastronomiche e le bevande in conformità a quanto proposto in sede di offerta; 

- mettere a disposizione tutte le varie tipologie di tovagliato, di posate, di piatti e di bicchieri e 
quant’altro necessario ad allestire il ricevimento; 

- garantire la pulizia e l’addobbo degli ambienti ove si terrà l’evento, in modo da renderli igienicamente 
e funzionalmente idonei all’uso; 

- garantire l’utilizzo di personale qualificato e numericamente idoneo a svolgere un servizio, veloce ed 
efficiente, nel rispetto delle modalità nel seguito meglio specificate; 

- provvedere alla eventuale assunzione del personale necessario al normale funzionamento del servizio 
di banqueting, essendo l’affidatario il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale 
impiegato nel servizio; esso inoltre si impegna a garantire la conformità alle disposizioni vigenti in 
materia di igiene e di sicurezza sul lavoro e ad osservare la normativa applicabile in materia di lavoro 
provvedendo, altresì, ad ogni onere previdenziale ed assicurativo; 



 

 

 

- mantenere gli spazi concessi nello stesso stato in cui sono stati consegnati; 

- provvedere allo smaltimento dei rifiuti e degli imballaggi nel rispetto delle normative vigenti; 

- mantenere indenne la Società da qualsivoglia azione e pretesa fatta valere dai terzi nei suoi confronti a 
causa di inadempimenti e/o altri fatti accaduti durante gli eventi. 

Più in particolare, con specifico riferimento al ricevimento, l’affidatario dovrà erogare un servizio di 
banqueting per circa 1.300/1.500 (milletrecento/millecinquecento) ospiti, secondo le modalità meglio 
definite nel proseguo del presente capitolato, le cui componenti possono così essere sommariamente 
riassunte: 

• allestimento delle aree di servizio, back office e di quelle adibite a spogliatoio per il personale in 
servizio;  

• allestimento delle aree destinate al ricevimento; 

• preparazione a regola d’arte dei tavoli; 

• fornitura dei tovagliati, delle porcellane, delle cristallerie e di quanto altro necessario per lo 
svolgimento del servizio di catering; 

• preparazione del cocktail con aperitivo finger food ispirato alle tradizioni e alle tipicità 
enogastronomiche delle Regioni italiane, che si svolgerà ai Livelli Auditorium (vedi Allegato 3C, 
4C, 5C) e al Livello Caffetteria (vedi allegato 1C); 

• messa a disposizione di personale qualificato ed in numero idoneo a garantire un servizio di 
banqueting di livello ottimale; 

• disallestimento delle attrezzature utilizzate. 

 

L’affidatario dovrà inoltre tener conto della presenza di importanti operatori internazionali, 
rappresentanti istituzionali (Governo, Regione, Roma Capitale), vertici delle più importanti aziende 
italiane, maggiori rappresentanti nazionali e internazionali dell’industria turistico congressuale. 

 

SCOPO DEL DOCUMENTO 

La Società intende valorizzare al meglio la capacità professionale ed imprenditoriale dell’operatore 
economico. 

Con il presente capitolato speciale si intende, quindi, fornire tutti i requisiti ritenuti imprescindibili per 
lo svolgimento dell’evento prima sommariamente descritto. 



 

 

 

Viene in questo modo offerta all’operatore economico anche la facoltà di sviluppare la migliore 
proposta tecnico-economica tenuto conto dei requisiti nel seguito meglio specificati. 

 

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

L’organizzazione dell’evento oggetto dell’appalto comprende una molteplicità di attività da porre in 
essere, sia relative alla predisposizione del catering che alla logistica. 

Si forniscono di seguito alcune informazioni utili a offrire gli elementi non derogabili ed in ragione dei 
quali l’operatore economico dovrà organizzare le proprie attività: 

- la Società consentirà lo scarico delle attrezzature necessarie per l’allestimento del ricevimento fino a 3 
(tre) giorni precedenti il giorno della prestazione del servizio. Dette attrezzature potranno essere 
temporaneamente collocate all’interno del Nuovo Centro Congressi, La Nuvola, in un’area vicina a 
quella poi utilizzata per il ricevimento (Livello Forum ); 

- l’allestimento del servizio si svolgerà il 27-28-29 ottobre 2016 dalle ore 08:00 alle ore 19:00; 

 - il ricevimento inizierà presumibilmente alle ore 20:30 e terminerà alle ore 23:00 (circa) del 29 ottobre 
2016; 

- lo smontaggio inizierà alle ore 23:30 (circa) del 29 Ottobre 2016 e dovrà terminare alle ore 19:00 del 
30 Ottobre 2016; 

 A tal fine, dovranno essere smontati tutti i tavoli, le sedie, gli altri eventuali arredi utilizzati per l’evento; 

La Società, ove dovessero sopravvenire esigenze istituzionali e organizzative non prevedibili e non 
prorogabili, si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di modificare, anche con breve 
preavviso, le date e gli orari sopra indicati. 

2. ALLESTIMENTO 

2.1. PROGETTO DI ALLESTIMENTO DEGLI ARREDI E DEI TAVOLI 

L’operatore economico deve predisporre, sulla base delle planimetrie fornite dalla Società (vedi 
Allegati), un proprio progetto concernente la collocazione dei tavoli e delle sedie destinati agli ospiti 
nonché quello di un eventuale ulteriore arredamento che l’operatore economico vorrà proporre. 

Per l’allestimento di cui prima, l’operatore economico potrà utilizzare esclusivamente le aree definite 
“area catering” che, con riferimento all’Allegato 2C, sono delimitate dal colore rosa, “area cocktail” che, 
con riferimento agli allegati 3C, 4C, 5C sono delimitate dal colore rosa e “area caffetteria” che, con 
riferimento all’allegato 1C sono delimitate dal colore rosa. 

Nella predisposizione di tale progetto, l’affidatario dovrà tener conto dei seguenti requisiti: 



 

 

 

- messa a disposizione di un numero adeguato di tavoli (10 persone per tavolo ), proporzionato al 
numero degli ospiti. Le aree dei tavoli devono essere uniformemente distribuite nelle zone assegnate e 
prevedere appropriato spazio per lo svolgimento del servizio. La disposizione dei tavoli deve essere tale 
da garantire che gli stessi siano facilmente raggiungibili sia dagli ospiti che dagli addetti al servizio 
evitando il reciproco intralcio nel percorso di avvicinamento. 

- messa a disposizione di almeno 1.300 / 1.500 (milletrecento/millecinquecento) sedie per gli ospiti; 

Lo stesso progetto deve poi prevedere la rappresentazione delle ulteriori aree il cui allestimento è a 
carico dell’operatore economico e più in particolare: 

• le cosiddette aree office per le quali l’operatore economico potrà utilizzare esclusivamente le aree 
che, con riferimento agli Allegati 1C, 2C, sono delimitate dal colore verde. 

• le “aree spogliatoio” che, con riferimento agli Allegati 1C, 2C sono delimitate dal colore giallo. 

La Società, ove dovessero sopravvenire esigenze istituzionali e organizzative non prevedibili e non 
prorogabili, si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di modificare, anche con breve 
preavviso, le disposizioni proposte dall’affidatario del servizio. 

2.2. QUALITÀ DELL’ATTREZZAGGIO 

L’affidatario dovrà poi attrezzare un’area destinata all’office di servizio, una o più aree di back office 
idonee ad ospitare le attrezzature di mantenimento della linea caldo/freddo nonché quanto altro 
necessario per l’erogazione del servizio di catering ed infine un’area da utilizzare quale punto di ritrovo 
e spogliatoio (uomini e donne) per il personale adibito al servizio. 

L’area spogliatoio dovrà inoltre essere attrezzata con sedie, stand porta abiti, cabine spogliatoio, specchi 
a tutta altezza e quanto altro necessario allo scopo. 

È a carico dell’affidatario la progettazione delle eventuali linee elettriche provvisorie a partire dalla 
distribuzione principale messa a disposizione dalla Società per l’alimentazione delle attrezzature 
necessarie.  

Tutti i predetti impianti saranno realizzati da impresa abilitata ai sensi dell’art. 3 del D.M. 22/012008 n. 
37 rilasciando apposita certificazione di conformità. 

Le potenze elettriche disponibili, con le relative ubicazioni, sono indicate nelle planimetrie 1C – 2C – 
3C – 4C – 5C.  

2.3. ACCREDITO DEGLI AUTOMEZZI 

Al fine di consentire l’accesso al Nuovo Centro Congressi, La Nuvola di tutti gli automezzi utilizzati, 
l’affidatario dovrà produrre il relativo elenco, comprensivo di tutte le informazioni caratteristiche del 
mezzo (denominazione e partita IVA/codice fiscale della società intestataria ovvero dell’operatore 
economico per conto del quale deve operare, marca, modello, targa). 



 

 

 

Tale elenco dovrà essere trasmesso, entro 6 (sei) giorni dall’evento. 

Per l’accesso dovrà essere esibita la relativa carta di circolazione (“libretto di circolazione”). 

3. RISORSE UMANE 

L’affidatario dovrà prevedere una adeguata presenza di personale qualificato ed in numero idoneo a 
garantire un servizio di banqueting di livello ottimo. 

L’affidatario dovrà gestire l’evento servendosi di uno o più banqueting manager presenti in loco. 

Uno di essi, designato a svolgere la funzione di Responsabile per conto dell’Impresa, interagirà con il 
Direttore dell’esecuzione indicato dalla Società anche ai fini del coordinamento e raccordo tra le attività 
eseguite dall’affidatario con quelle eseguite dalla Società. 

L’affidatario dovrà inoltre mettere a disposizione l’ulteriore personale qualificato addetto al servizio di 
catering, alla logistica, alle attività di allestimento e disallestimento ed alla assistenza degli impianti. 

Almeno il 20% (ventipercento) dei camerieri utilizzati per il servizio di catering deve essere in grado di 
relazionarsi con gli ospiti e di prendere ordinazioni in almeno una lingua estera, l’inglese. 

Al fine di consentire l’accesso al Nuovo Centro Congressi, La Nuvola, di tutto il personale impiegato, 
l’affidatario dovrà produrre il relativo elenco nominativo ed il contestuale cronoprogramma degli 
ingressi, comprensivo di tutte le informazioni anagrafiche (cognome, nome, luogo e data di nascita) e 
del tipo di attività svolta. 

Tale elenco dovrà essere trasmesso, entro 6 (sei) giorni dall’evento, insieme alle fotocopie leggibili dei 
documenti di riconoscimento. Per i cittadini extracomunitari è richiesta anche la copia del permesso di 
soggiorno. 

Eventuali sostituzioni del personale già indicato nel predetto elenco dovranno essere richieste con 
almeno 2 (due) giorni dalla data di ingresso al Nuovo Centro Congressi, La Nuvola. 

La Società si riserva, comunque, a suo insindacabile giudizio, di valutare il gradimento del suddetto 
personale. 

Nel caso in cui la Società rifiutasse l’ingresso ad una o più delle persone in elenco, l’affidatario si 
impegna a sostituirla prontamente e, comunque entro le 24 (ventiquattro) ore successive, con altra di 
analogo profilo e competenza. 

4. SERVIZIO DI CATERING 

L’affidatario dovrà predisporre un catering per circa 1.300/1.500 (milletrecento / millecinquecento) 
ospiti, basato su un menù di 4 (quattro) portate accompagnate da selezionati vini italiani. 

Il servizio di catering è finalizzato a sviluppare e promuovere le tradizioni dei prodotti agro-alimentari 
italiani ed a valorizzare la cultura enogastronomica italiana. 



 

 

 

Tutti i prodotti utilizzati per il servizio di catering devono essere di origine o di pregiate marche italiane. 

Si evidenzia a tal riguardo la possibilità che la Società richieda all’affidatario delle varianti in corso 
d’opera. 

4.1. MENÙ 

L’Affidatario potrà fornire più proposte di menù fino a un massimo di 3 (tre). 

Il menù proposto deve contenere: 1 (uno) antipasto, 1 (uno) primo piatto (carne/pesce), 1 (uno) 
secondo piatto (carne/pesce), 1 (uno) dolce. 

Tutte le proposte, sia di “salato” che di “dolce”, devono: 

• essere improntate alle produzioni agroalimentari di eccellenza del territorio italiano nonché alle 
tradizioni e tipicità delle Regioni italiane; 

• utilizzare esclusivamente prodotti freschi ed eventuale panificazione fresca di produzione 
propria. 

È vietato l’utilizzo di prodotti di provenienza estera, congelati o OGM. 

L’affidatario dovrà inoltre prevedere una adeguata proposta di menù destinata a consumatori 
vegetariani e celiaci. 

In ogni caso la Società si riserva di intervenire nella selezione delle materie prime nonché dei prodotti 
utilizzati e di proporre in qualunque momento modifiche al menù descritto in sede di offerta. 

4.2. VINI E SERVIZIO 

L’affidatario dovrà proporre una carta dei vini che preveda almeno 12 (dodici) diverse scelte da 
abbinare alle proposte sia di “salato” che di “dolce” contenute nel menù. 

Gli abbinamenti saranno indicati dalla Società nell’ambito di quanto proposto dall’affidatario. 

Anche in questo caso, le diverse scelte di vini devono rappresentare, in maniera uniforme, le eccellenze 
dei diversi territori nazionali, anche con riferimento alle produzioni regionali; 

Tutti i vini proposti devono essere DOCG, DOC o IGT. 

Tutta l’acqua fornita deve essere italiana, minerale (effervescente e naturale) e servita in bottiglie di 
vetro. 

L’affidatario dovrà inoltre proporre almeno 3 (tre) tipi di allestimento per il servizio di banqueting 
quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tovagliati, posaterie, porcellane, cristallerie, argenteria. La 
scelta sarà di insindacabile indirizzo della Società nell’ambito delle proposte dell’affidatario. 

Tutto il personale adibito al servizio di catering dovrà indossare la stessa divisa fornita dall’affidatario. 



 

 

 

La qualità e la presentazione del suddetto materiale deve essere adeguata all’evento. 

5. ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’ 

Resta a carico della Società: 

• le forniture idriche ed elettriche necessarie all’alimentazione degli impianti predisposti 
dall’affidatario; 

• posa in opera delle linee elettriche provvisorie a partire dalla distribuzione principale, per 
l’alimentazione delle attrezzature necessarie; 

• la messa a disposizione di un adeguato numero di servizi igienici (tra i quali anche 
eventualmente i bagni chimici); 

• l’allestimento dell’isola ecologica dove l’affidatario dovrà conferire i rifiuti prodotti tenuto conto 
del sistema di raccolta differenziata in uso presso la Società (umido, vetro, cartone); 

6. SICUREZZA: DVR E DUVRI 

I servizi oggetto di gara rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di 
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

La Società dispone che la sicurezza e l’igiene del lavoro facciano parte integrante delle attività oggetto 
dell’appalto. Sulla base di tale affermazione e nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, è 
fatto obbligo dell’Impresa affidataria disporre affinché, nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, 
venga realizzata la massima sicurezza possibile e, in particolare, siano applicate le misure generali di 
tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.. L’Impresa affidataria dovrà pertanto improntare la 
propria condotta al rispetto dei principi di cui sopra. 

Per tale motivo, antecedentemente alla stipula del contratto e in ogni caso prima dell’avvio del servizio, 
ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la Società si riserva la possibilità di 
revisionare il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato al presente 
capitolato (vedi Allegato 6C) e recante una valutazione ricognitiva dei rischi specifici relativi alla 
tipologia della prestazione che potrebbero derivare dall’esecuzione del contratto e le relative misure di 
prevenzione e protezione. 

L’interferenza è la circostanza che si verifica se durante l’espletamento dei servizi si ha un contatto 
rischioso tra il personale della Società o tra il personale di imprese diverse che operano 
contemporaneamente nella stessa area con contratti indipendenti. 

Il DUVRI, costituisce parte integrante del contratto di appalto e ha validità immediata dalla 
sottoscrizione dello stesso. La Società, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto, 
potrà procedere alla revisione e all’aggiornamento in corso d’opera del DUVRI. L’eventuale revisione 
sarà consegnata per presa visione all’Impresa affidataria e sottoscritta per accettazione. 



 

 

 

L’Impresa dovrà allegare, tra i documenti di gara (Busta “A”), il Documento di Valutazione dei Rischi 
(DVR) relativo ai servizi e alle attività descritte nel Capitolato speciale, corredato da tutti gli allegati 
obbligatori per legge. 

Acquisito il suddetto documento, la Società ha facoltà di chiedere, prima dell’inizio dei lavori, 
l’integrazione e/o l’adeguamento dello stesso alla vigente normativa, ove ne ravvisi la necessità e fermo 
restando che l’Impresa affidataria rimane unica responsabile della redazione e dei contenuti del 
documento stesso. 

In aggiunta a quanto sopra, l’Impresa affidataria avrà l’obbligo di: 

- attenersi alle misure di tutela (art. 15 del D.Lgs n. 81/08 e ss.ii.mm.); 

- mantenere le aree di lavoro di propria pertinenza in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; 

- curare la cooperazione con altri datori di lavoro presenti negli stessi luoghi e ambienti di lavoro. 

Fermi restando gli obblighi di cui sopra, sono specifiche responsabilità dell’Impresa: 

- la conduzione dell'appalto, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di 
sicurezza ed igiene sul lavoro vigente; 

- provvedere alla realizzazione delle misure preventive e protettive necessarie per tutelare l’integrità 
fisica dei lavoratori attenendosi ai piani di sicurezza; 

- affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto 
alla loro salute ed alla sicurezza; 

- procurare i mezzi necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento ai 
dispositivi di protezione collettiva e individuale; 

- vigilare ai fini del pieno rispetto del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e per l’effettivo uso da parte dei 
lavoratori dei dispositivi di protezione individuale; 

- vigilare, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, sull’effettivo periodico controllo sanitario 
dei lavoratori, in specie per quanto attiene la normativa sul lavoro notturno; 

- informare i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti durante lo svolgimento della loro attività, in 
relazione a particolari interventi affidati ed a quanto stabilito in base ai piani; portarli a conoscenza delle 
norme essenziali utili ad evitarli e delle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo; 

- permettere ai lavoratori di verificare, mediante i rappresentanti per la sicurezza, l’applicazione delle 
misure di sicurezza e di protezione della salute; 

- istituire e mantenere aggiornato il registro degli infortuni; 

- adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi, in accordo alle procedure ed ai Piani di 
Emergenza predisposti dalla Società. 


