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SAVIGNANO sul RUBICONE (FC) 
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C.F. 90038920402 
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         CODICE CIG: 6152087EC8  

                
 

 Procedura per la concessione di servizi e uso locali per la gestione del servizio di ristoro Bar interno 
all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Marie Curie” – Savignano sul Rubicone 

 
Prot. n. 1489/C14   
 

CAPITOLATO  D’ONERI 
CONCESSIONE DI SERVIZI E USO LOCALI per “GESTIONE DEL BAR INTERNO 

ALL’ISTITUTO - SERVIZIO DI RISTORO CON SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE 
CALDE/FREDDE  E DI PRODOTTI ALIMENTARI” 

 

Art. 30 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Concessione di Servizi” 
 
 

CAPO  1 –  DISPOSIZIONI  GENERALI 
 
ART. 1 - OGGETTO 
1. La gestione del bar interno all’edificio scolastico è qualificata come concessione di servizi 

rientrante nell’ambito applicativo dell’art. 30 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
trattandosi di concessione di bene pubblico finalizzata all’erogazione di un servizio a favore della 
collettività con remunerazione a carico del concessionario. 

2. Il presente capitolato disciplina la concessione dei locali dell’Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “Marie Curie” – via Togliatti n. 5 - Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena) (d’ora in poi 
Istituto) finalizzata all’organizzazione ed erogazione di un servizio di bar, caffetteria, servizio di 
ristoro con somministrazione di bevande calde/fredde e di prodotti alimentari(d’ora in poi Servizio 
bar), servizio di elevata qualità da effettuarsi a cura dell’Impresa aggiudicataria (d’ora in poi 
Gestore o Concessionario). 

3. La concessione dei locali per il servizio di ristoro avviene dietro versamento di un canone, con 
l’assunzione in capo all’impresa aggiudicataria di tutti gli oneri e degli obblighi afferenti la 
gestione del servizio di somministrazione nei confronti degli utenti di cibi e bevande. 

4. Il servizio bar verrà somministrato dal concessionario con le modalità ed alle condizioni 
disciplinate dal presente capitolato. 

5. I locali dovranno essere allestiti ed arredati a cura e spese del gestore subentrante, il quale potrà 
accordarsi con il gestore uscente per rilevare arredi e attrezzature esistenti.  

6. Il rilievo dovrà avvenire con pattuizione diretta fra il gestore uscente e quello subentrante.  
7. L’elevata qualità del servizio richiesto viene intesa in senso ampio, comprendendo: 

- l’arredo, comprensivo di impianti ed attrezzature, che il gestore potrà migliorare e disporre con 
gusto estetico e qualità dei materiali; 

- accorgimenti di miglioramento di comfort ambientale, intesi sia dal punto di vista tecnico 
(luminosità, sonorità, ecc.) sia dal punto di vista dell’esecuzione del servizio, quali pulizia e 
riordino continuo di tavoli, suppellettili e locali, cortesia del personale, tempi di attesa 
contenuti, ecc; 
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- qualità degli alimenti: prima scelta, freschezza, corretta preparazione, varietà. 
8. L’offerta da presentarsi a cura dei partecipanti alla presente gara deve quindi tenere conto di tutti 

gli aspetti che possono influire sulla qualità del servizio intesa come su indicato, secondo le 
modalità precisate nel presente capitolato. 

 
ART. 2 - DURATA 

1. La concessione ha durata di anni cinque (5) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, 
salva la facoltà per l’Istituto di procedere alla consegna dei locali in via d’urgenza nelle more di 
stipulazione dello stesso. 

2. L’eventuale inizio posticipato del contratto non modificherà la scadenza finale fissata comunque al 
31 agosto 2020. 

3. Alla data di scadenza della concessione il servizio si intenderà cessato senza necessità di formale 
disdetta da parte dell’Istituto. 

4. La Stazione appaltante si riserva la facoltà,  ai sensi dell’art. 57 comma 5  del Decreto Legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, di ripetere il servizio per una durata non superiore ad anni tre (3), ove ciò 
non confligga con la normativa in essere, e  comunque non oltre il 31 agosto 2023. 
 

ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE DEI LOCALI 
1. Il gestore/concessionario si impegna alla corresponsione di un canone concessorio annuo di       

euro 14.000,00 (quattordicimila/00) all’Istituto “M.Curie” ai sensi dell’art. 30 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché art. 3 c.12 del medesimo codice dei contratti. 

2. Il canone annuo, così come risulterà dall’offerta, dovrà essere corrisposto in ratei semestrali 
anticipati entro il giorno 10 del mese di competenza alle seguenti scadenze: 
o giorno 01 settembre  di ogni anno  …  50% 
o giorno 01 marzo di ogni anno………  50% 

3. Il primo semestre decorre dal 01/09/2015 o dalla data di consegna dei locali, se successiva. 
4. Nel caso la decorrenza del servizio sia successiva al 1 settembre 2015 l’importo del contributo 

annuo sarà ridotto di 1/10  (un/decimo) per ogni mese di ritardo. 
5. A partire dal secondo anno il canone viene aggiornato annualmente al 01 settembre di ogni anno 

nella misura della variazione accertata dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo verificatesi 
nell’anno precedente.  

6. Il gestore è tenuto a versare il canone annuo per intero senza mai poterlo scomputare e diminuire, 
qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della scuola. 

7. Il versamento non potrà essere ritardato per nessun motivo. 
8. In caso di ritardato pagamento superiore a quindici giorni, l’Amministrazione applica gli interessi 

moratori di legge, escute la fideiussione e si riserva la facoltà di risolvere il contratto. 
 
ART. 4 – UTENZA 

1. L’utenza del bar sarà composta prevalentemente dagli studenti (circa n. 840), dal personale docente 
(circa n. 100 dipendenti) e dal personale A.T.A. (circa n. 28 dipendenti). Potranno avere accesso 
anche i genitori degli alunni, i dipendenti della Provincia, del Comune e di ditte che eseguono 
lavori all’interno dell’istituto, i partecipanti a convegni o corsi di formazione e aggiornamento, i 
commissari di esami o di concorsi che si svolgono nell’istituto, eventuali altri fruitori autorizzati 
ad accedere all’edificio scolastico. 

2. Il suddetto dato è puramente indicativo e l’Istituto non garantisce né un numero minimo di utenti, 
né il mantenimento del numero dei dipendenti, riservandosi la facoltà di riorganizzare le attività 
secondo eventuali future esigenze. 

3. Si precisa che l’utilizzo del bar da parte dell’utenza è facoltativo e pertanto il concessionario non 
potrà pretendere alcun corrispettivo, oltre al pagamento del servizio effettivamente erogato, non 
potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche, anche di natura economica del 
contratto, per l’eventuale mancata fruizione del bar da parte dell’utenza. 

 



3 
 

 
Art. 5 -  ONERI A CARICO DEL GESTORE/CONCESSIONARIO 

1. La corresponsione di un canone concessorio all’Istituto “M.Curie” di € 14.000,00 
(quattordicimila/00) da parte del gestore/concessionario per l’utilizzazione della superficie adibita a 
posto di ristoro stabilita in sede di gara; 

2. il rispetto delle offerte proposte con l’istanza di partecipazione alla gara; 
3. l’applicazione nell’esercizio oggetto del contratto il sistema di controllo dell’igiene dei prodotti 

alimentari basato sui principi HACCP ai sensi del D. L.vo 155/97; 
4. l’impegno a garantire l’inizio regolare del servizio dal 01 settembre 2015; 
5. l’effettuazione di tutti gli interventi necessari all’adeguamento dei locali stabiliti dal Bando di gara 

e dal Capitolato d’oneri; 
6. l’ottenimento di tutte le certificazioni prescritte dalla normativa vigente; 
7. l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni sanitarie, nonché l’onere di richiedere ed ottenere 

ogni licenza/autorizzazione prevista dalle leggi e dai regolamenti per l’espletamento del servizio 
bar, compresa la valutazione HACCP; 

8. la fornitura delle attrezzature, macchinari, banco bar e il retrobanco, arredi, comprese le stoviglie, 
necessari alla produzione, somministrazione, conservazione e gestione dei prodotti alimentari e di 
bevande, che dovranno essere obbligatoriamente conformi alle vigenti normative e ottemperare ai 
requisiti di igiene e prevenzione infortuni; 

9. la fornitura di tutti i materiali di consumo, nessuno escluso, occorrenti per l’espletamento del 
servizio (detersivi, sacchi per la spazzatura, tovaglioli, tovagliette coprivassoi, guanti monouso, 
ecc.). 

10. la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari; 
11. la pulizia, sanificazione e disinfestazione dei locali bar e dei locali adiacenti utilizzati dal gestore, 

nonché di tutti gli impianti, apparecchiature, arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili, 
comprese le stoviglie utilizzate per la preparazione e somministrazione degli alimenti e delle 
bevande; 

12. l’utilizzo della lavastoviglie per la pulizia e sanificazione delle stoviglie; 
13. la manutenzione ordinaria dei locali compresa la tinteggiatura iniziale e successivamente biennale 

delle pareti dei locali; 
14. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi, delle strutture, fisse e 

mobili, la realizzazione, a proprie spese, di tutti i lavori di muratura, pittura, idraulica, elettrici (in 
conformità alla Legge 46/90 e regolarmente certificate) ed altri necessari per il funzionamento e il 
decoro dell'ambiente in concessione; 

15. il trasporto, l’installazione, il collaudo, la messa in funzione, la manutenzione ordinaria e 
straordinaria di tutte le  apparecchiature ed attrezzature occorrenti per la gestione del bar. Nel 
corso della vigenza contrattuale, il gestore dovrà altresì integrare e/o sostituire a proprie spese le 
apparecchiature, attrezzature, arredi e stoviglie non più funzionanti che dovessero risultare non 
riparabili, o superate sia tecnologicamente che per norme antinfortunistiche. L’Istituto scolastico è 
esonerato da ogni responsabilità per l’uso improprio, danneggiamenti, furti delle attrezzature, 
arredi e delle stoviglie in dotazione al bar. Guasti e anomalie vanno comunque segnalati 
tempestivamente alla Dirigenza scolastica; 

16. la conduzione dell'esercizio nel rispetto del decoro dell'istituzione scolastica, attenendosi alle 
prescrizioni che al riguardo questa potrà, eventualmente, impartire; 

17. la tenuta dei locali in ottimo stato igienico-sanitario, nonché il collocamento di appositi 
contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti e/o di involucri all'interno del locale e nelle 
immediate adiacenze fino allo spazio esterno concordato; 

18. la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nel rispetto della vigente normativa in materia, derivanti 
dall’attività espletata; 

19. garantire la presenza di almeno due unità di personale qualificato per lo svolgimento del servizio; 
20. la retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al personale alle proprie 

dipendenze che deve essere regolarmente assunto, ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali ed 
assistenziali imposti dalla legge; 
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21. la sorveglianza sulla scrupolosa osservanza delle norme igieniche vigenti da parte di tutto il 
personale addetto al confezionamento ed alla distribuzione dei prodotti alimentari; 

22. la fornitura del vestiario per il personale in servizio che deve essere munito di cartellino di 
identificazione; 

23. la visita sanitaria di tutto il personale addetto ai servizi oggetto del capitolato, secondo le frequenze 
previste dalle normative vigenti; 

24. tutte le procedure di controllo di qualità del servizio previste dal D.L. 26/5/97 n. 155; 
25. in generale, il rispetto di tutte le normative vigenti in materia e l’ottemperanza a eventuali 

prescrizioni, contestazioni, multe, sanzioni o altro che dovessero essere  accertate da parte dei 
N.A.S. e/o altri servizi di vigilanza. Il gestore dovrà essere munito dell’autorizzazione per 
l’apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande previste dall’art. 3 
della Legge 25/8/91 n. 287 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle autorizzazioni 
necessarie per l’esercizio dell’attività. Tutte le spese necessarie per l’ottenimento delle predette 
autorizzazioni restano a carico esclusivo del gestore; 

26. il pagamento delle imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio; 
27. le spese per le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte per l’attivazione del posto di 

ristoro; 
28. le spese di accensione di una polizza per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività, presso una 

Compagnia di Assicurazione abilitata, con massimali congrui di cui all’art. 21.2; 
29. le spese per il rispetto delle misure di prevenzione, protezione e sicurezza dei luoghi di lavoro 

previste dal D.Lgs. 81/2008; 
30. ogni onere diretto e indiretto derivante dall’assunzione della gestione del bar e ogni obbligo 

specificato nel presente capitolato e in esso normato. La  scuola  è  completamente  sollevata  da 
qualsiasi onere e responsabilità. 

 
 

CAPO  2 – ESECUZIONE  DEL  SERVIZIO 
 
ART. 6 – LOCALI DI SERVIZIO 
6.1. Generalità 

1. I locali in concessione destinati al servizio bar sono situati al piano terra all’ingresso principale 
della sede dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Marie Curie” – via Togliatti n. 5 - 
Savignano sul Rubicone (Forlì-Cesena).  

2. Essi sono composti dai seguenti ambienti con le funzioni di: 
• locale per la distribuzione al pubblico; 
• laboratorio trattamento alimenti; 
• deposito adiacente alla zona preparazione per alimenti ed accessori al sevizio Bar; 
•  servizi igienici con antibagno ad uso spogliatoio; 

come da planimetrie allegate al presente Capitolato e al DUVRI. 
3. I locali sono affidati in concessione per il solo uso di gestione del bar interno con divieto di 

mutamento di destinazione.  
4. Il concessionario si obbliga irrevocabilmente, per tutta la durata della concessione, a non mutare 

per qualsiasi ragione la destinazione d’uso dei locali né utilizzare gli stessi per un uso diverso da 
quello espressamente previsto dal presente capitolato. 

5. E’ vietata  la concessione a terzi dell’uso, anche saltuario della struttura oggetto della presente 
procedura di gara o di parte di essa. La messa a disposizione dei predetti locali non configurerà in 
alcun modo locazione di unità immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non sarà 
sottoposta alla disciplina delle locazioni urbane. 

6. I locali, le pertinenze del bar e i relativi impianti fissi sono di proprietà dell’Ente Provincia di 
Forlì-Cesena.  L’Istituto, non essendo proprietario degli spazi, degli impianti fissi e delle 
attrezzature relativi ai locali bar, non ne può certificare l’idoneità e la conformità. Informazioni 
specifiche vanno richieste agli uffici competenti dell’Amministrazione provinciale, p.zza 
Morgagni, 9 Forlì. 
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7. Le spese per ogni utenza sono a carico del gestore/concessionario, direttamente o secondo modalità 
di rimborso stabilite dall’Amministrazione Provinciale, incluso il pagamento delle imposte statali e 
comunali.  

8. I consumi di energia elettrica sono a totale carico del concessionario che dovrà provvedere a 
subentrare al gestore uscente nel contratto della fornitura. 

9. L’Istituto non risponde di eventuali diverse ripartizioni degli oneri tra Amministrazione 
provinciale e gestore/concessionario, nonché dell’introduzione, da parte degli Enti Locali di nuovi 
oneri per il gestore/concessionario. 

10. Le spese per ogni ulteriore utenza sono a carico del gestore/concessionario, incluse quelle di 
attivazione/volturazione.  

11. E’ altresì a carico del concessionario il pagamento delle imposte comunali direttamente al Comune 
di Savignano sul Rubicone. 

12. Il Gestore, previa redazione di apposito verbale, all’inizio del servizio prende in consegna i 
locali necessari a svolgerlo e li deve restituire alla scadenza dello stesso in buono stato, salvo il 
normale deterioramento d’uso.  

13. Risulta a carico del gestore mantenere a norma gli impianti elettrici e idraulici, qualora questo si 
rendesse necessario in corso di contratto, previo consenso dell’Amministrazione Provinciale di 
Forlì-Cesena, proprietaria dell’immobile. 

14. Il  concessionario  si  impegna  a  non  apportare  modificazioni,  innovazioni  o trasformazioni ai 
locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione dell’istituto e/o dell’ 
Amministrazione Provinciale. 

15. Per tutta la durata del servizio il Gestore ha a disposizione i locali e li usa garantendone l’efficienza 
e la conformità alle vigenti disposizioni in materia d'igiene e di sicurezza. 

16. Ogni partecipante alla gara ha diritto, previo appuntamento, di prendere visione dei locali per 
redigere la dichiarazione richiesta fra la documentazione obbligatoria da consegnare in sede di 
offerta.  

 
6.2. Obblighi relativi all’allestimento dei locali 

1. I locali dovranno essere allestiti ed arredati a cura e spese del gestore subentrante, il quale potrà 
accordarsi con il gestore uscente per rilevare arredi e attrezzature esistenti. Il rilievo dovrà avvenire 
con pattuizione diretta fra il gestore uscente e quello subentrante.   

2. Il Dirigente scolastico, su delega del Consiglio di Istituto, potrà ordinare il collaudo, la sostituzione 
o la rimozione degli arredi e attrezzature non ritenuti funzionali, sicuri e decorosi per la gestione 
del servizio. 

3. In ogni caso sono a carico del concessionario i seguenti obblighi: 
- tutti gli interventi relativi ad eventuali opere murarie e impiantistiche autorizzati dall’Ente 

Provincia, compresi gli oneri per smaltimenti conseguenti a lavori, necessari alla risistemazione 
del bar e concordati con l’Istituto; 

- tutti gli interventi necessari per rendere i locali di cui sopra adeguati alla gestione del servizio, 
nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza, barriere architettoniche e 
quant’altro applicabile nella fattispecie; 

- l’allestimento dei locali, la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessari all’espletamento 
del servizio e concordati con l’Istituto; 

- gli allacciamenti di eventuali utenze e relativa spesa. 
4. Sono altresì a carico del concessionario tutti gli oneri di progettazione, di verifica, di collaudo o 

comunque connessi con l’avvio dell’attività in oggetto. 
5. Durante le eventuali opere edili, elettriche ed idrauliche il concessionario rispetterà rigorosamente 

tutte le disposizioni legislative e tecniche riguardanti la sicurezza sul lavoro e quelle relative 
all’assicurazione obbligatoria dei lavoratori. 

6. A fine lavori deve essere prodotta idonea dichiarazione di conformità delle opere eseguite. 
7. L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere modifiche all’allestimento dei locali, alla fornitura degli 

arredi e delle attrezzature necessarie all’espletamento del servizio e al decoro dell’Istituto.  
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8. Al termine del contratto di concessione l’Istituto si riserva la facoltà di richiedere la rimozione di 
ogni installazione a cura e spese del concessionario. 

 
6.3. Attrezzature 

1. Il gestore è tenuto ad adottare tutte le attrezzature che permettono la prestazione del servizio con 
criteri di igiene, rapidità e salvaguardia delle qualità organolettiche degli alimenti. 

2. L’allestimento dovrà comprendere, inderogabilmente, nel minimo i componenti attualmente 
presenti. 

3. Il gestore è tenuto ad installare e mantenere in efficienza apparecchiature ed elettrodomestici di 
qualità, di provata capacità di rendimento e a norma di sicurezza. 

4. Il gestore è tenuto all’utilizzo della lavastoviglie di elevata qualità intrinseca e funzionale per la 
sterilizzazione delle stoviglie. 

5. Per l’illuminazione delle aree consumazione pasti dovranno essere utilizzate lampade a basso 
consumo energetico di classe A. 

6. Il concessionario, nel corso dell’esecuzione, è libero di attrezzare il bar con ulteriori attrezzature e 
di apportare migliorie funzionali, previa approvazione dell’Istituto. 

7. Non è ammesso l’uso di fiamme libere né di alcun tipo di attrezzature alimentate a gas. 
8. Il gestore è tenuto al rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge in merito e si impegna a 

mantenere in buono stato quanto consegnato. 
9. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti resta a totale carico del gestore, 

che dovrà provvedere ad adeguata copertura assicurativa. 
10. L’inosservanza delle indicazioni di cui ai precedenti punti darà luogo all’applicazione delle penali 

di cui al successivo art. 23. 
 
6.4. Permessi e licenze 

1. Il gestore deve provvedere a richiedere tutti i permessi, autorizzazioni e licenze necessari per 
l’esercizio dell’attività. 

2. Copia di tutta la documentazione dovrà essere consegnata formalmente all’Istituto prima dell’avvio 
del servizio. 

 
6.5. Accessi 

1. Il gestore dovrà garantire l'accesso agli incaricati della scuola in qualsiasi luogo ed ora per 
esercitare il controllo della qualità, dell'efficienza e della regolarità dei servizi. 

2. Nei magazzini e nei locali adibiti alla preparazione dei cibi non è consentito l'accesso al  personale  
estraneo  alla  produzione,  se  non  espressamente autorizzato dall’Istituto. 

3. In occasione di lavori di manutenzione dell'immobile o trasformazione degli impianti,  il 
concessionario dovrà dare libero accesso al  personale della scuola o di altre imprese autorizzate.  

4. L’Istituto non si assumerà alcuna responsabilità circa gli ammanchi o danni che si dovessero 
verificare in occasione della presenza del personale di cui sopra.  

 
6.6. Chiavi dei locali 

1. Per consentire l’accesso in caso di emergenza nei periodi di interruzione del servizio bar, le chiavi 
di tutti i locali devono essere lasciate in copia in busta sigillata e controfirmata in ogni lembo dal 
gestore presso l’Amministrazione Scolastica. 

2. Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il concessionario ritenesse 
opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuto a 
comunicarlo al Dirigente Scolastico, provvedendo altresì a consegnare copia delle nuove chiavi. 

 
ART.  7   - MANUTENZIONE ORDINARIA E  STRAORDINARIA 

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli arredi è a carico del 
gestore per tutto il tempo contrattuale, a partire dalla data di consegna dei locali. 

2. Il gestore è tenuto a provvedere alla manutenzione delle apparecchiature ed elettrodomestici in uso 
e a segnalare tempestivamente alla Dirigenza scolastica qualsiasi guasto o anomalia. 
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3. Nella manutenzione ordinaria rientra la tinteggiatura iniziale dei locali e, successivamente, una 
tinteggiatura ogni due anni di attività. 

4. Caratteristiche, colore, forma e ubicazione di eventuali nuove attrezzature ed arredi, a totale carico 
del gestore, dovranno essere  preventivamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. 
 
ART. 8   - PULIZIA E MATERIALI DI PULIZIA 

1. E’ a completo carico del gestore la pulizia ordinaria degli ambienti, degli arredi, delle 
attrezzature fisse e mobili, delle stoviglie e quant’altro presente nei locali del bar, compresa l’area 
dei tavoli fino alla saracinesca. 

2. Il locale bar dovrà essere tenuto in perfetto stato di pulizia ed i tavoli tempestivamente 
sgombrati.  

3. Tutti i trattamenti di riassetto, pulizia e sanificazione  devono essere effettuati al termine servizio. 
4. Il personale che effettua tali operazioni deve indossare indumenti di colore visibilmente diverso da 

quello indossato dagli addetti alla preparazione e distribuzione degli alimenti. 
5. I detergenti, i disinfettanti ed i sanificanti devono essere impiegati nelle concentrazioni indicate 

sulle confezioni. 
6. E’ assolutamente vietato detenere nelle zone di preparazione, confezionamento e distribuzione dei 

prodotti alimentari, detersivi, scope e materiale di pulizia in genere. 
7. Le operazioni di lavaggio e pulizia non devono essere eseguite dal personale che 

contemporaneamente effettua preparazioni alimentari e/o distribuzione al banco.  
8. E’ a carico dell’impresa anche la pulizia dello spazio antistante i distributori automatici e sarà cura 

particolare del concessionario assicurare anche che i riversamenti accidentali di liquidi dai 
distributori per malfunzionamenti o per imperizia dell’utenza siano tempestivamente rimossi. 

9. E’ vietato effettuare pulizie a fondo durante le ore di erogazione del servizio. Il lavaggio dei 
pavimenti deve avvenire in orari di chiusura al pubblico. 

10. In presenza di utenti non è consentito l’uso della scopa e di prodotti nebulizzanti. 
11. Prima della riapertura, dopo i periodi di chiusura per le vacanze natalizie, pasquali ed estive, il 

gestore è tenuto ad effettuare una accurata pulizia a fondo di locali, arredi e apparecchiature. 
12. Ove emerga la necessità, il concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese ad eventuali 

interventi di derattizzazione/deblattizzazione dei locali del bar. 
13. Il Gestore deve presentare un piano di sanificazione per gli ambienti e le attrezzature che potrà 

essere oggetto di controlli sulla correttezza dell'attuazione e sul mantenimento degli standard 
igienico–sanitari. 

  8.1  Caratteristiche e conservazione dei detersivi/detergenti/sanificanti 
1. I detersivi per la pulizia del bar dovranno essere conformi alle tabelle merceologiche e dei 

regolamenti stabiliti dalla vigente normativa di settore. Di tutti i prodotti dovranno essere 
disponibili, a richiesta, le schede tecniche complete. Ove sono disponibili sono da preferire prodotti 
eco-compatibili. 

2. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni 
originali, con la relativa etichetta in italiano e conservati in locale apposito o in armadi chiusi a 
chiave. 

  8.2  Servizi igienici 
I servizi igienici in uso al bar devono essere utilizzati esclusivamente dal personale del gestore e  
dovranno essere regolarmente puliti e gli indumenti devono essere sempre riposti negli appositi 
armadi. 
Gli  operatori  non  possono  utilizzare  i  servizi  igienici  in  uso  agli  alunni  o  al personale.  

 8.3 Rimozione dei rifiuti solidi e speciali 
1. La gestione dei rifiuti deve avvenire ai sensi delle norme vigenti.  
2. Il deposito dei rifiuti solidi urbani deve essere tenuto in ordine e pulito.  
3. I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi 

contenitori per la raccolta. 
4. E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari attraverso 

lavandini, canaline di scolo, o altro.  
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5. Le spese per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, così come le spese inerenti lo smaltimento dei 
rifiuti speciali sono a carico del concessionario. 
 
ART. 9  - DIVIETI 

1. Non possono essere installati nei locali assegnati jukebox, videogiochi, videopoker o altre 
apparecchiature analoghe.  

2. Nei locali oggetto del presente appalto non potranno essere vendute bevande alcoliche. 
3. Non è ammessa la confezione di vettovaglie ”in loco” da esportare a beneficio di utenze esterne. 
4. Per motivi precauzionali di prevenzione degli incidenti, è fatto divieto di consegnare agli utenti 

del bar recipienti di vetro. Le bevande contenute in bottiglia di vetro vanno servite in bicchieri 
monouso. Il gestore, risponde dei danni, compresi quelli a persone provocati da bottiglie di vetro 
messe in circolazione dallo stesso nell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze. 

5. E’ fatto espresso divieto al concessionario di cedere o affidare a terzi l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del servizio di gestione di cui al presente capitolato. 

6. E’ fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti 
derivanti dalla concessione. 
 
ART. 10 – EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

10-1    Autorizzazioni 
Il concessionario dovrà essere in possesso delle autorizzazioni commerciale e sanitaria prevista   
dalla   normativa   vigente   nazionale   e   regionale,   imprescindibili   per   l’inizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande e dovrà trasmettere all’Istituto tutta la documentazione 
prima dell’inizio dell’erogazione del servizio. 
10.2 Prestazione 
La prestazione consiste nell’erogazione di un servizio di bar con tavola fredda comprensiva della 
preparazione di piatti freddi, caldi, panini e di tutte le operazioni dirette e indirette connesse con 
l’esercizio della predetta attività. 
10.3 Gestione del servizio 

1. L’erogazione del  servizio  dovrà  avvenire salvaguardando  le  esigenze dell’Istituto  senza 
arrecare intralci, disturbi o interruzioni alle attività didattiche e lavorative in atto e dovrà essere 
organizzato in modo da assicurare tempi di attesa minimi. 

2. Il concessionario deve garantire la somministrazione di tutte le preparazioni e nelle quantità 
previste dal Bando. 

3. Dovrà essere adibito a l m e n o  n .  2  di unità di personale che per qualificazione professionale 
sia in grado di garantire con continuità un servizio all’utenza rapido ed efficiente. Nell’orario di 
apertura dovrà sempre essere presente un Responsabile con l’incarico di organizzare e controllare il 
personale addetto, coordinando le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti il servizio 
vengano eseguiti puntualmente e diligentemente. 

4. Per ogni consumazione effettuata dovrà essere rilasciato apposito scontrino di cassa in 
conformità alla normativa fiscale vigente. 

5. Su tutti i prodotti deve essere indicato in modo ben visibile il relativo prezzo come previsto dalla 
vigente normativa. 

6. Il bar dovrà essere provvisto di stoviglie, posateria e di tutte le dotazioni d’uso. A tale riguardo il 
gestore si impegna, in ottemperanza al principio di minimizzazione dei rifiuti e del risparmio di 
risorse, all’impiego di posate e stoviglie riutilizzabili o in mancanza di questi a prodotti 
biodegradabili e compostabili. Dovranno essere utilizzati inoltre imballaggi di cibo e bevande 
riutilizzabili; nell’impossibilità di riutilizzo del materiale di cui sopra il gestore provvederà al loro 
smaltimento attraverso la raccolta differenziata.  

7. Tutti gli adempimenti relativi allo smaltimento dei rifiuti sono a carico del gestore che dovrà 
provvedervi nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di raccolta differenziata in base alle 
normative nazionali e locali. 
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10.4 Servizi extra 
In coincidenza di particolari manifestazioni ed iniziative scolastiche, l’istituto potrà chiedere al 
gestore di realizzare servizi particolari tipo coffee break, buffet, ecc... 
Il compenso verrà stabilito di volta in volta in relazione al servizio richiesto senza l'obbligo di 
accettazione da parte della scuola. 
10.5 Inizio della fornitura del servizio 
Il concessionario si impegna ad iniziare il servizio nella data comunicata dall’istituto. La mancata 
attivazione parziale o totale del servizio non dà diritto al concessionario di richiedere nessun 
indennizzo o risarcimento. 
10.6 Interruzione del servizio 

1. In caso di sciopero del personale del concessionario o di altri eventi che, per qualsiasi motivo, 
possono influire sul normale espletamento del servizio, l’Istituto dovrà essere avvisato con 
almeno due giorni di anticipo. 

2. Le interruzioni parziali o totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a 
responsabilità alcuna per entrambe le parti. 

3. Nel caso di interruzione non autorizzata del servizio nel corso dell’anno, l’I.I.S.S. “Marie Curie” 
applica la penale prevista dall’art. 23 trattenendo, a titolo di rimborso danni, l’intero importo della 
cauzione definitiva. 

 
     ART. 11 - STANDARD NUTRIZIONALI, QUALITA’ E TRACCIABILITA’ DEGLI 
ALIMENTI 

1. Ai sensi del D.Lgs. 12/09/2013 n. 104 coordinato con la Legge di conversione 08/11/2013 n. 128, 
l’istituzione scolastica intende disincentivare la somministrazione di alimenti e bevande 
sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli 
vegetali, zuccheri semplici e dolcificanti aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti e nitrati utilizzati 
come additivi, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari. La scuola intende, inoltre,  
incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia. 

2. Al fine di ridurre la diffusione di alimenti e bevande non salutari, di favorire l’equilibrio energetico 
dei giovani, di garantire la sicurezza alimentare e una offerta nutrizionalmente  equilibrata di 
alimenti e bevande forniti a scuola attraverso il bar, il gestore  è tenuto ad osservare gli standard 
nutrizionali e di qualità degli alimenti offerti e ad applicare la delibera di Giunta della Regione 
Emilia-Romagna GPG/2012/53 prot.n. 418/2012 del 10/04/2012 avente per oggetto: “Linee guida 
per l’offerta di alimenti e bevande salutari nelle scuole e strumenti per la sua valutazione e 
controllo” nonché a tenere conto del documento  “Linee Guida per l’educazione alimentare nella 
Scuola Italiana”  del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot.7835 del 
14/10/2011, entrambi allegati al presente capitolato. 

3. Per le medesime finalità, nella somministrazione di bevande ed alimenti deve essere garantita 
un’adeguata quota di prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da sistemi di filiera corta e 
biologica. 

4. Al fine di garantire la sicurezza alimentare il gestore è tenuto ad osservare ed applicare il 
Regolamento (Ce) 178/2002 del parlamento e del consiglio europeo del 28/01/2002 che definisce la 
tracciabilità alimentare come l’obbligo di ricostruire e seguire il percorso di un alimento attraverso 
tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione in caso di allarme 
alimentare. Nell’eventualità di allerta su un prodotto fornito dal bar il gestore è tenuto al ritiro 
immediato del prodotto dalla vendita.   

 
ART. 12 – PRODOTTI E GENERI DI CONSUMO 

1. Il concessionario deve assicurare la somministrazione di tutte le preparazioni e nelle quantità 
previste dal Bando durante tutto l’orario di apertura, garantendo in ogni caso in loco la 
disponibilità dei prodotti per il confezionamento immediato nel rispetto delle caratteristiche 
alimentari e delle grammature minime indicati negli allegati del presente capitolato. 
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2. Inoltre, il concessionario dovrà assicurare quotidianamente la presenza di preparazioni vegetariane 
e/o alimenti biologici e si impegna a servire a richiesta dell’Istituto prodotti per l’utenza che 
necessita di diete particolari (ad es. celiachia, intolleranze alimentari, ecc.) 

3. I prodotti messi in vendita sia confezionati dalle case produttrici, sia preparati in loco dal gestore, 
devono essere di prima qualità e rispondenti alle caratteristiche organolettiche previste dalle 
leggi vigenti sia nazionali, che regionali. Il gestore deve indicare gli ingredienti utilizzati nella 
preparazione dei prodotti somministrati, qualora non già indicati sulla confezione. 

4. Tutti gli acquisti dei prodotti necessari per lo svolgimento del servizio dovranno essere fatti dal 
gestore a proprio nome, con esonero espresso della scuola da qualsiasi responsabilità verso terzi per 
eventuali ritardi o inadempimenti nei pagamenti. 

5. I generi di consumo devono essere di ottima qualità ed in quantità sufficiente a garantire la  
continuità del servizio di ristoro, in particolare quelli a prezzo definito in sede contrattuale. 

6. Il latte utilizzato per il servizio di banco dovrà essere del tipo “fresco”.  
7. Dovrà essere garantita la fornitura di almeno il 70 % di paste fresche sul totale. 
8. I prodotti da forno devono essere per il 70% freschi e tutti conformi alle norme vigenti; i prodotti 

confezionati dovranno riportare la denominazione dell’impresa produttrice, ingredienti e data di 
scadenza. 

9. I salumi dovranno essere di produzione nazionale e senza polifosfati aggiunti. 
10. E’ vietata la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche. 
11. Dovranno essere disponibili prodotti provenienti dal mercato equo e solidale, alimenti biologici, 

insalate, frutta fresca, yogurt e alimenti certificati senza O.G.M. 
12. Le derrate devono avere confezione ed etichetta conformi alle leggi vigenti. Non sono ammesse 

etichettature incomplete e non in lingua italiana. 
13. Le verdure, i salumi, i formaggi, i prodotti surgelati dovranno essere conservati in celle o 

frigoriferi distinti. 
14. Salumi, formaggi, pane, pizze, focacce e prodotti similari non devono mai essere surgelati. 
15. Ogni qualvolta viene aperto un contenitore in banda stagnata ed il contenuto non viene 

immediatamente consumato deve essere travasato in altro contenitore di vetro o acciaio inox o 
altro materiale non soggetto ad ossidazione. 

16. La protezione delle derrate da conservare deve avvenire solo con la pellicola di alluminio 
idoneo al contatto con gli alimenti. 

17. I prodotti cotti dovranno essere conservati solo ed esclusivamente in contenitori di vetro o acciaio 
inox. 

18. E' vietata ogni forma di riciclo. 
19. Tutte le operazioni di manipolazione degli alimenti devono mirare ad ottenere standards elevati 

di qualità igienica, nutritiva e sensoriale. 
20. La preparazione di piatti freddi dovrà avvenire con l'ausilio di mascherine e guanti monouso. 
 
Art. 13 –  ORARIO DI SERVIZIO 

1. Il concessionario dovrà garantire di norma, dal lunedì al sabato, fatte salve le festività e 
comunque  i  giorni  di  chiusura  dell’Istituto,  il  seguente  orario  minimo  di  apertura  al 
pubblico:  dalle ore 7,40 alle ore 14,00. 

2. Il bar dovrà funzionare dal primo settembre di ogni anno ininterrottamente fino al termine dei 
lavori delle commissioni per gli Esami di Stato, presumibilmente il 15 luglio, con le seguenti 
modalità: 

- dalle 7.40 alle 14.00 dal lunedì al sabato nelle giornate in cui non è prevista attività didattica 
pomeridiana; 

- dalle 7.40 alle 17.00 in occasione di scrutini, udienze, riunioni di organi collegiali, ecc. 
- in orario pomeridiano e/o serale secondo le indicazioni  che il Dirigente Scolastico fornirà con 

almeno sette giorni di preavviso. 
3. Il bar resterà chiuso nei giorni di domenica, festivi, nelle giornate di chiusura deliberate dal 

Consiglio di Istituto e quando richiesto dall’autorità competente nel rispetto delle norme di ordine 
pubblico senza diritto di indennizzo alcuno. 
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4. Il gestore ha la facoltà di chiudere nei periodi di sospensione delle attività didattiche: vacanze 
natalizie, pasquali, estive fermo restando l’obbligo di garantire il servizio fino al termine degli 
Esami di Stato. 

5. Resta ferma la facoltà del gestore di ampliare detti orari previo accordo con l’Istituto. 
6. L’Istituto si riserva di comunicare, con un congruo anticipo, eventuali modifiche da apportare al 

suddetto orario che si dovessero rendere necessarie in relazione al piano annuale delle attività 
curricolari ed extracurricolari e/o per sopravvenute esigenze istituzionali. 

7. Per le stesse ragioni e con il medesimo preavviso, l’Istituto si riserva di disporre l’apertura del 
bar anche in giorni e/o pomeriggi diversi da quelli previsti, senza alcun onere per l’Istituto. 

8. Qualora l’Istituto  debba disporre per qualsiasi causa la sospensione del servizio bar anche per 
periodi rilevanti, il concessionario non avrà diritto ad alcun risarcimento salvo l’esonero dal 
pagamento del canone nella misura di 1/10 per ogni periodo di almeno 30 giorni di 
sospensione. 

9. E’ facoltà dell’Istituto nella figura del Dirigente scolastico chiedere all’autorità competente 
l’immediata chiusura, temporanea o definitiva, del bar, laddove riscontri gravi inadempienze 
contrattuali o comportamenti scorretti del gestore del bar o delle persone addette al servizio senza 
diritto di indennizzo alcuno. 

 
Art. 14 -  DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

1. Il concessionario è tenuto ad installare almeno n. 1 (uno) distributore automatico a pagamento che 
eroghi solo bottigliette d’acqua da lt. 0,50, naturale e gassata, per venire incontro alle esigenze 
dell’utenza nei periodi di chiusura del bar. 

2. L’installazione del/i distributore/i da parte del concessionario sarà concordata con l’Istituto, 
regolamentata a norma del presente articolo e non darà luogo a canone concessorio aggiuntivo, 
rientrando nel servizio minimo richiesto dall’Istituto.  

3. I distributori devono essere muniti di dichiarazione di conformità e coperti da polizze assicurative 
contro danni a terzi. 

4. A tutela della salute e della sicurezza dei fruitori, i distributori devono essere collocati dalla ditta 
fornitrice in spazi concordati con il Dirigente Scolastico/datore di lavoro osservando le disposizioni 
previste dalla Legge n. 283/62 e dall’art. 32, DPR n. 327/80, tra le quali: 
- postazione lontana da fonti di calore; 
- sito di erogazione non esposto a insudiciamenti o altre contaminazioni; 
- sollevamento del distributore dal pavimento per permettere una corretta pulizia; 
- installazione di idonei recipienti portarifiuti di capacità adeguata per ogni distributore o gruppi 

di distributori, che dovranno essere tenuti in perfetta pulizia; 
- divieto di posizionamento dei distributori in prossimità di uscite di sicurezza ovvero in locali 

non adatti. 
5. L’installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d’arte. 
6. In ogni caso la Ditta dovrà installare a monte delle macchine distributrici, un interruttore magneto-

termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica. 
7. I distributori automatici sono sempre attivi e l’azienda deve garantire il regolare rifornimento. 
8. Il gestore dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative 

attrezzature atta a garantire un’ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli 
utilizzatori, secondo la normativa vigente. 

9. E’ a carico dell’impresa la pulizia dello spazio antistante i distributori automatici e sarà cura 
particolare del concessionario assicurare anche che i riversamenti accidentali di liquidi dai 
distributori per malfunzionamenti o per imperizia dell’utenza siano tempestivamente rimossi. 

10. E’ a carico dell’impresa lo smaltimento dei rifiuti e materiali di imballaggio. 
11. Ai sensi dell’art. 26 “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” del 

D.Lgs. n. 81/08, prima dell’installazione dei distributori automatici e previa apposita riunione di 
cooperazione e coordinamento tra il Dirigente scolastico, il R.S.P.P. della scuola e il gestore, si 
procederà alla elaborazione di un DUVRI che individui le interferenze e le misure per eliminare o 
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ridurre i rischi da interferenza connessi con i lavori di installazione  e gestione quotidiana dei 
distributori. Vedi anche art. 20.3 del presente capitolato. 

 
Art. 15 -  PREZZI DI VENDITA E REVISIONE 

1. I prezzi di vendita sono quelli indicati in sede di offerta dal concessionario relativamente al Listino 
Prezzi. 

2. Il prezzo dei prodotti non varia se serviti al banco o ai tavoli. 
3. Il listino dovrà essere affisso nei locali del bar in modo ben visibile. 
4. I prodotti non compresi nel listino, diversi da quelli assunti ai fini della valutazione dell’offerta,   

potranno essere venduti solo se preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico ed unicamente 
al prezzo concordato. 

5. Il gestore dovrà redigere distinti listini per gli alimenti e bibite di cui al Listino Prezzi base e per 
quelli concordati successivamente. Gli alimenti e le bibite dovranno essere collocati in distinti 
distributori tali da rendere immediatamente percepibile da parte dell’utenza i prezzi di riferimento. 

6. I listini dovranno riportare obbligatoriamente in calce il timbro della scuola e la firma di 
autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

7. A partire dal secondo anno il listino prezzi viene aggiornato annualmente al 01 settembre di ogni 
anno nella misura della variazione accertata dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo verificatesi 
nell’anno precedente.  

8. I prezzi vanno arrotondati a 0,05 centesimi di euro nel modo seguente: 
- 0,01  0,02  0,03       =  0,00 
- 0,04  0,05  0,06  0,07    =  0,05 
- 0,08  0,09                  =  0,10 

9. Il ricalcolo degli aumenti ISTAT viene effettuato sul prezzo non arrotondato. 
 
Art. 16  - MISURE  IGIENICO  SANITARIE 
16-1    Generalità 

1. Il gestore è tenuto  all’adozione del  manuale di  autocontrollo dell’igiene degli  alimenti 
secondo il Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (Hazard Analysis 
and Critical Control Points) di cui ai D.Lgs. n.155/97 e Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 
193  "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza 
alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" e successive 
integrazioni e modificazioni. 

2. Le eventuali irregolarità accertate dal concessionario nell’ambito del programma di autocontrollo, 
ed i provvedimenti adottati, devono essere tempestivamente segnalati all’Istituto che, qualora  
ritenga  insufficienti  od  inefficaci  le  misure  correttive,  può richiedere integrazioni alle 
stesse o al programma di autocontrollo. 

3. Gli oneri relativi all’autocontrollo sono a totale carico del concessionario. 
4. I prodotti messi in vendita devono essere serviti adottando tutti i mezzi idonei a garantire una 

perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igieniche previste per i locali aperti al pubblico. 
5. Le derrate alimentari e le bevande dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalle vigenti leggi 

in materia che qui si intendono tutte richiamate, alle tabelle merceologiche ed ai limiti di 
contaminazione microbica relativi al servizio bar. 

6. I prodotti alimentari presenti nei frigoriferi, nelle celle e nel magazzino devono essere   
esclusivamente quelli contemplati nel listino ufficiale. 

7. Gli alimenti non confezionati dovranno essere distribuiti mediante apposite pinze. 
8. Sono richieste misure idonee per la corretta manipolazione del denaro in concomitanza della 

distribuzione di generi alimentari. 
9. Si richiamano le prescrizioni di cui all’art.12. 

16-2   Misure igieniche del personale 
1. Tutto il personale addetto alla manipolazione, preparazione, trasporto e distribuzione degli 

alimenti, deve essere munito di Libretto di idoneità sanitaria aggiornato secondo le norme vigenti 
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in materia di igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di 
sostanze alimentari. 

2. Il personale adibito al servizio deve curare l’igiene personale e rispettare le più scrupolose 
accortezze igieniche. 

3. Il personale addetto al servizio deve indossare sopraveste e copricapo che contenga la capigliatura. 
Gli abiti, le sopravvesti e i copricapo devono essere puliti. 

4. Gli indumenti indossati per la preparazione e la distribuzione di cibi e bevande devono essere 
distinti da quelli utilizzati per le operazioni di pulizia, sanificazione e lavaggio locali. 

 
Art. 17  - CONTROLLI  LIVELLO  QUALITATIVO  E  QUANTITATIVO  DEL  SERVIZIO  

 
 17.1   Autocontrollo da parte del concessionario 

1. Il concessionario deve effettuare per proprio conto il servizio di autocontrollo di qualità di cui al 
punto 16-1. L’autocontrollo deve essere effettuato in ottemperanza del D.L. 155/97 e successive 
modifiche od integrazioni. L’impresa deve individuare ogni fase del servizio che potrebbe rivelarsi 
critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate, mantenute e 
aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema 
HACCP. 

2. Il concessionario deve adottare misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del  
prodotto  finale,  analizzando  ed  individuando  i  punti  critici  e mettendo in atto le procedure 
di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema. 

3. I dati relativi ai controlli effettuati dovranno essere tenuti a disposizione dell’autorità sanitaria 
incaricata dell’effettuazione dei controlli ufficiali e dei competenti organi comunali, nonché di enti 
incaricati dalla A.S.L. 

4. Nel caso in cui il sistema di autocontrollo in atto non sia ritenuto adeguato il concessionario dovrà  
provvedere  alle  modifiche  del  piano  concordate  con  gli  uffici  preposti ed adottando  tutte  
le  procedure  necessarie  al  ripristino  della  corretta funzionalità. 

17.2 Controlli da parte dell’Istituzione scolastica  
1. L’Istituto si riserva la facoltà di effettuare o disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con 

le modalità  che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza 
del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria alle prescrizioni del presente capitolato d’oneri, 
presso i locali destinati alla preparazione e al consumo, a cui il concessionario dovrà  
incondizionatamente  sottostare, nonché  il  controllo  della  validità delle autorizzazioni sanitarie 
e dichiarazioni commerciali. 

2. A titolo indicativo e non esaustivo sono oggetto di controllo e di rilevamento: 
- grado complessivo di igiene; 
- qualità e grado di freschezza degli alimenti; 
- modalità di deposito e delle temperature di conservazione delle materie prime; 
- termine minimo di conservazione e data di scadenza dei prodotti; 
- stato igienico degli impianti delle attrezzature e del personale; 
- modalità di sgombero dei rifiuti; 
- modalità di lavaggio e sanificazione delle attrezzature; 
- caratteristiche dei detergenti e disinfettanti utilizzati; 
- professionalità degli addetti e loro comportamento nei confronti dell’utenza quali correttezza, 

cortesia, ecc. 
- quantità delle porzioni e delle grammature in relazione alle prescrizioni indicate nel contratto; 
- modalità di stoccaggio  e temperatura di servizio nei frigoriferi; 
- modalità di lavorazione delle derrate; 
- modalità di distribuzione; 
- verifica del corretto uso degli impianti; 
- modalità della sanificazione; 
- stato igienico degli impianti e dell'ambiente; 
- stato igienico-sanitario del personale addetto; 
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- stato igienico dei servizi; 
- organizzazione del personale; 
- controllo dell'organico; 
- controllo degli interventi di manutenzione 
- controllo delle attrezzature; 
- controllo dell'abbigliamento di servizio degli addetti. 

3. Durante  le  ispezioni  il  personale  addetto,  non  dovrà  interferire  con  le  procedure  di 
controllo dei tecnici e, in caso di prelievi di campioni,  nulla potrà essere richiesto all’Istituto per 
le quantità di alimenti prelevati. 

4. I controlli   e le eventuali successive contestazioni sulle irregolarità riscontrate, potranno essere 
disposti anche sulla base delle segnalazioni dell’utenza. 

5. Per i controlli eseguiti da personale degli organi ufficiali delle Aziende Sanitarie o dello Stato   
sono adottati i provvedimenti e le procedure amministrative o penali previste dall’ordinamento  
giuridico nazionale. 

6. In caso di intossicazione alimentare si adottano le procedure definite con le linee guida 
disposte dalla Regione Emilia Romagna. 

17.3   Blocco delle derrate 
1. I controlli potranno dar luogo al "blocco di derrate": i tecnici incaricati dalla scuola provvederanno  

a  far  custodire  in  un  magazzino  o  in  cella  frigorifera  (se deperibile), ed a apporre un 
cartellino con la scritta" in attesa di accertamento". 

2. La scuola provvederà a fare accertare le condizioni igienico-merceologiche dell'alimento e darne 
tempestiva comunicazione all’impresa qualora i referti diano esito positivo. Al concessionario 
verranno addebitate le spese di analisi. 

  17.4   Controllo della salute degli addetti 
1. La scuola si riserva la facoltà di richiedere al concessionario di sottoporre gli addetti ad analisi per 

la ricerca di enterobatteri patogeni e stafilococchi enterotossici. 
2. I soggetti che risulteranno positivi dovranno essere allontanati per tutto il periodo della bonifica. 
3. Il personale che rifiutasse di sottoporsi a tale controllo medico dovrà essere immediatamente 

allontanato dal servizio. 
17.5 Soggetti abilitati al controllo 
Sono preposti al controllo dell’igiene della somministrazione dei cibi e bevande e del rispetto delle 
prescrizioni del presente capitolato: 

- il Dirigente Scolastico o suo delegato; 
- gli organi di controllo previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, su segnalazione e richiesta 

dell’Istituto; 
- eventuali strutture specializzate incaricate dall’Istituto. 

17.6  Analisi di laboratorio 
L’Istituto può disporre verifiche sulla regolarità e conformità del servizio, anche attraverso strutture 
del laboratorio di analisi della Camera di Commercio o di altra struttura accreditata. 

 
Art. 18 –  TERMINE  DEL  CONTRATTO e   RICONSEGNA LOCALI 

1. Alla scadenza del contratto i locali concessi in comodato d’uso dovranno essere restituiti 
all’Istituto nello stesso stato della consegna e dovranno essere lasciati  puliti a fondo. 

2. Al termine del contratto di concessione l’Istituto si riserva la facoltà di richiedere la rimozione di 
ogni installazione a cura e spese del concessionario. 

3. In ogni caso il gestore rinunzia a qualsiasi pretesa a titolo di perdita di avviamento, di 
azienda o altro titolo. 

 
Art. 19 –  DISPOSIZIONI SUL PERSONALE 

19.1  Generalità 
1. Il concessionario impiega per l’espletamento del servizio personale qualificato ed idoneo a 

svolgere il servizio, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, retribuito in misura non 
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inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale e da quello a livello locale della 
categoria; ed assolve inoltre tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e 
similari. 

2. Dovrà essere adibito a l m e n o  n .  2  di unità di personale che per qualificazione professionale 
sia in grado di garantire con continuità un servizio all’utenza rapido ed efficiente.  

3. Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all’Istituto, i nominativi del personale 
che intende utilizzare nell’esercizio ed il nome del responsabile.  La stessa comunicazione deve 
essere effettuata ogniqualvolta avvengano modifiche nell’organico impiegato o per sostituzioni 
oppure per l’impiego di nuovo personale. 

4. E’  fatto  obbligo  al  concessionario  di  esibire,  a  richiesta  dell’Istituto,  il  registro  delle 
presenze,  il libro matricola (o equivalente) e ogni altro documento comprovante la regolarità 
retributiva e contributiva. 

5. Il  personale  deve  essere  in  possesso  di  regolare  tessera  sanitaria  e  dei  requisiti  di 
professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze del servizio.  

6. Il concessionario deve assicurare che gli operatori addetti al servizio siano controllati e siano  
costantemente istruiti  in  materia di  igiene  alimentare, assumendosene  i  relativi oneri. 

7. Il concessionario si impegna a manlevare l’Istituto da qualsiasi responsabilità  derivanti da azioni 
proposte direttamente da parte di dipendenti dell’impresa ai sensi dell’art. 1676 c.c., così come si 
obbliga a manlevare lo stesso da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o cose che terzi 
dovessero subire a causa del servizio prestato. 

8. In caso di sciopero del personale, il concessionario deve darne notizia all’Istituto con un 
anticipo di almeno due giorni lavorativi; nell’ambito degli obblighi assunti deve comunque essere 
garantita almeno lo svolgimento del servizio minimo. 

9. Il concessionario si impegna a garantire la più stretta disciplina tra il personale alle proprie 
dipendenze ed a prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che si 
comportassero in modo non corretto nei confronti dell’utenza, fino all’allontanamento in casi di 
particolare gravità. 

19.2  Vestiario e cartellino identificativo 
1. Il gestore deve fornire a tutto il personale indumenti di lavoro e copricapo, come prescritto dalle 

norme vigenti in materia di igiene, da indossare durante le ore di servizio.  
2. Tali indumenti saranno provvisti di cartellino di identificazione corredato di fotografia riportante la 

ragione sociale della ditta e il nome del dipendente. 
3. Dovranno essere previsti indumenti distinti per la preparazione e la distribuzione degli alimenti e 

per i lavori di pulizia, in conformità della normativa vigente. 

19.3 Osservanza di leggi, regolamenti e CCNL sul rapporto di lavoro del personale del 
concessionario 

1. Il personale adibito al servizio sarà dipendente dell’impresa concessionaria, con la quale 
intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge. 

2. Il concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni di legge e dei regolamenti sulla tutela, 
protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.  

3. In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e 
assicurativo. 

4. Il gestore dovrà ottemperare e farsi carico degli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi, sanciti 
dalla normativa vigente, conseguenti all’assunzione di collaboratori, secondo gli accordi sindacali 
di categoria, senza che possa essere avanzata nei confronti dell’Istituto alcuna rivendicazione da 
parte del personale del soggetto aggiudicatario; l’Amministrazione Scolastica è sollevata da ogni 
responsabilità inerente e conseguente il rapporto di lavoro tra l’impresa e i suoi dipendenti.  

5. Le prestazioni retributive erogate ai dipendenti non dovranno essere inferiori a quelle stabilite dai 
contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al tempo delle stipulazione del relativo contratto. 

6. In base alle norme vigenti l’Istituto scolastico può chiedere in ogni momento attraverso l’apposita  
procedura telematica, il DURC dell’impresa aggiudicataria per il controllo della regolarità 
contributiva. 
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7. L’impresa concessionaria deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, ai sensi dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

8. L’Istituto si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e 
di coinvolgere l’Ispettorato Provinciale del lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine 
di assicurarsi che da parte del gestore vengano osservate le prescrizioni suddette. 

 
Art. 20 –  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA 

20.1  Generalità 
1. Il concessionario dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti 

relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro 
gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e 
vecchiaia,  alla  tubercolosi  ed  altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore 
o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. 

2. In particolare, in materia antinfortunistica, il concessionario affiggerà nei locali adibiti alla 
preparazione    degli   alimenti   adeguati   cartelli   riportanti   le   principali   norme   di 
prevenzione degli infortuni.  

3. Il concessionario garantisce che le apparecchiature e tutti i materiali siano conformi a tutte le 
leggi vigenti e a quelle relative alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei posti di lavoro. 

4. Il concessionario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano rispettate 
scrupolosamente le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare 
riferimento alla normativa del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i., e alla direttiva macchine, impianti e 
attrezzature di lavoro. 

5. Il concessionario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il 
personale di Dispositivi Individuali di Protezione (D.P.I.) ed indumenti di protezione atti a 
garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e 
le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. 

6. Il personale addetto alle operazioni di sanificazione deve obbligatoriamente fare uso di mascherine 
e guanti, quando l’utilizzo di tali indumenti é previsto dalle schede tecniche di sicurezza dei 
prodotti utilizzati. 

7. Tutto il personale impiegato dal concessionario dovrà indossare apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del dipendente e l’indicazione del 
datore di lavoro (art.26 , comma 8, D.Lgs 81/08). 

8. Per motivi precauzionali di prevenzione degli incidenti, è fatto divieto di consegnare agli utenti 
del bar recipienti di vetro. Le bevande contenute in bottiglia di vetro vanno servite in bicchieri 
monouso. Il gestore, risponde dei danni, compresi quelli a persone provocati da bottiglie di vetro 
messe in circolazione dallo stesso nell’edificio scolastico e nelle sue pertinenze. 

9. L’aggiudicatario è unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi 
nell’espletamento del servizio. Esso è obbligato ad osservare la normativa vigente a tutela dei 
lavoratori, sotto ogni profilo, anche quello previdenziale e della sicurezza. 

10. L’aggiudicatario ha l’obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere 
che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi prestata 
direttamente all’interno dei locali del Committente, sollevando questo ultimo da ogni eventuale 
richiesta di risarcimento.  

11. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente Capitolato, ogni altra norma di 
legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera, in tema di assicurazioni sociali 
ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto 
ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Committente da ogni e 
qualsiasi responsabilità civile in merito. 

12. L’Aggiudicatario è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti 
oggetto del presente Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. 
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13. I suddetti obblighi vincolano l'Aggiudicatario per tutta la durata del servizio anche se egli non sia 
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura e 
dimensioni dell'Appaltatore di cui è titolare o legale rappresentante e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 

20.2   D.V.R. - Documento Valutazione Rischi 
1. Il concessionario è tenuto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi di cui 

all’art. 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs.81/2008 nel quale vengono trattati i rischi specifici 
propri dell'attività di gestione del punto di ristoro.  

2. Il gestore è inoltre obbligato alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza per quanto concerne 
gli interventi di allestimento iniziale del bar e gli eventuali successivi lavori di manutenzione. 

3. L’impresa entro trenta giorni dall’avvenuta aggiudicazione, deve predisporre un Piano di 
Evacuazione per l’allontanamento repentino dai centri di pericolo nell’eventualità di incidenti 
casuali quali terremoti, incendi, attentati, allagamenti e ogni situazione di pericolo. 

4. A tal fine il concessionario dovrà fare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e 
verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell’incidente, certificando gli  avvenuti  
addestramenti.  Copia  di  tale  documento  deve  essere tempestivamente trasmessa alla parte 
Committente. 

5. Al momento della stipula del contratto il concessionario dovrà comunicare il nominativo del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

20.3  D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 
1. L'art.  26  comma  3-ter del D.Lgs 81/08, modificato dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 prevede  

che:  "il  soggetto  che  affida  il  contratto  redige  il documento di valutazione dei rischi da 
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della 
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.”  

2. Il Dirigente Scolastico in qualità di datore di lavoro committente, ha già elaborato il DUVRI 
preliminare  Allegato G  al fine di: 

fornire al concessionario informazioni relative ai rischi presenti all’interno della sede scolastica; 
effettuare la valutazione dei rischi relativamente alle interferenze con l’attività scolastica, 
intesa nel suo complesso, che possono sorgere dalla conduzione del punto di ristoro; 
indicare le misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare per eliminare o ridurre al 
minimo i rischi relativi alle interferenze e dunque garantire la sicurezza e la tutela della 
salute del personale scolastico, degli alunni e degli eventuali utenti esterni, del personale 
impiegato nel punto di ristoro, nonché le misure previste in caso d'emergenza. 

3. L'art. 26 comma  3-ter  continua :“Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, 
prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 
interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per 
accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali". 

4. E’ pertanto obbligo del concessionario prendere visione e valutare il DUVRI preliminare 
AllegatoG al presente capitolato, allegati compresi  e di indicare  i costi relativi alla sicurezza, 
anche aggiuntivi rispetto a quelli dell’Istituto, e le eventuali misure integrative. 

5. E’ inoltre obbligo del gestore provvedere, prima dell’inizio del servizio, ad eseguire 
congiuntamente al Dirigente Scolastico e al R.S.P.P. dell’istituto, sia un attento ed approfondito 
sopralluogo nelle zone dove dovrà svolgersi il servizio bar, sia la relativa riunione di cooperazione 
e coordinamento della quale verrà redatto apposito verbale da sottoscrivere da entrambe le parti. 

6. Pertanto il concessionario si impegna: 
- a rendere le dichiarazioni necessarie all’individuazione dei rischi interferenziali; 
- a sottoscrivere il documento integrativo della valutazione dei rischi riferito ai possibili pericoli 

che potrebbero derivare dalle interferenze originate dalla sovrapposizione delle attività; 
- ad  adottare  le  indicazioni  e  prescrizioni  che  in  suddetto  documento  vengono riportate e a 

comunicarle ai propri dipendenti; 
- a prendere visione dei seguenti allegati al DUVRI: 

           Allegato 3:      “Documentazione da allegare” 
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           Allegato 5      “ Planimetria locali ”; 
- a sottoscrivere i seguenti allegati al DUVRI: 

         Allegato 1:      “Verbale di sopralluogo, cooperazione e coordinamento” 
         Allegato 2:      “Idoneità tecnico professionale fornitore- Dichiarazione sostitutiva” 
         Allegato 4       “ Verbale di accettazione”. 

Il DUVRI definitivo è allegato al contratto di concessione. 
 
Art. 21 –  RESPONSABILITA’ 

21.1  Generalità 
1. Il concessionario assume ogni responsabilità civile e penale per i casi di infortunio e di danni 

eventualmente arrecati all’Istituto o a terzi in pendenza dell’esecuzione del servizio.  
2. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare al 

concessionario o ai suoi dipendenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato 
o per qualsiasi altra causa. 

3. Il concessionario è direttamente responsabile per tutte le attività connesse all’esecuzione del 
servizio e all’allestimento dei locali svolte da soggetti terzi e solleva l’Istituto da ogni eventuale 
responsabilità per danni a cose o persone. 

4. L’Istituto è sollevato da ogni forma di responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento 
del servizio o cause ad esso connesse, possano essere arrecate ai clienti e ai terzi che usufruiscono 
del servizio di bar, compreso l’uso improprio, danneggiamenti o furti delle attrezzature, degli arredi 
e delle dotazioni del bar, nonché per danni derivanti da intossicazione conseguenti all’ingerimento, 
da parte degli utenti, di cibi contaminati o avariati. 

21.2 Assicurazioni 
1. Il concessionario si obbliga a stipulare un’assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi a proprie 

spese e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione. Tale polizza dovrà prevedere la 
copertura della responsabilità civile per danni di qualsivoglia natura cagionati all’Istituto, a terzi, 
a cose di terzi ed ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, da predisporre senza l’apposizione di 
clausole limitative di responsabilità, a partire dalla consegna dei locali con validità per tutta la 
durata della concessione, per un massimale adeguato contro eventuali danni conseguenti 
l’espletamento del servizio 

2. Il concessionario dovrà altresì stipulare una “polizza incendio” prevedendo una somma assicurata 
congrua  per  eventuali  danni  ai  locali  e/o  attrezzature  di proprietà della Provincia di Forlì-
Cesena o dell’Istituto e con rinuncia alla rivalsa. 

3. Copia delle suddette polizze saranno  recapitate all’Istituto al momento della consegna dei locali. 

21.3 Responsabilità 
Il concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l’Istituto da qualsiasi responsabilità  
contrattuale ed  extracontrattuale  derivante  dall’eventuale  inosservanza delle norme e prescrizioni 
tecniche di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 
 
Art. 22 –  INADEMPIMENTI  CONTRATTUALI e CONTESTAZIONI 

1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata al gestore 
dall’Amministrazione Scolastica a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata tramite PEC in cui 
farà fede esclusivamente la data e ora di trasmissione dell’Amministrazione Scolastica, inoltrata al 
domicilio eletto dal gestore.  

2. Il concessionario è tenuto a fornire giustificazioni scritte, se richieste dalla scuola, in relazione 
alle contestazioni mosse. 

3. Alle prescrizioni comunicate il gestore dovrà uniformarsi entro otto giorni, con possibilità entro 
tale termine di presentare controdeduzioni che, nel caso, interrompono la decorrenza del termine 
predetto sino a nuova comunicazione. 
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4. Decorso il suddetto termine, nel caso il gestore non fornisca nessuna controprova o qualora la 
scuola non ritenga valide le giustificazioni addotte, applicherà le penali o comunque adotterà le 
determinazioni ritenute più opportune. 

 
Art. 23 –  PENALITA’ 

1. Qualora fosse riscontrata una violazione delle prescrizioni relative all’esecuzione delle prestazioni, 
il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio d'Istituto, procederà a comunicare per iscritto 
l’accertamento della stessa ed all’applicazione della penalità nella misura di seguito indicata, fatto 
salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. 

2. Le penali maturate vanno addebitate di norma nei trenta giorni successivi a quello della 
constatazione. L’Istituto potrà inoltre rivalersi direttamente sull’importo della cauzione definitiva, 
che dovrà comunque essere successivamente integrata, per l’importo della penale applicata e per le 
spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e la funzionalità della 
propria attività. 

3. E’ fatto salvo il diritto dell’Istituto di rivalersi nelle competenti sedi per il risarcimento del danno 
subìto in caso di insufficiente capienza della cauzione definitiva. 

1. Inizio del servizio  
In caso di ritardo nell’attivazione del servizio di bar rispetto al termine indicato, il gestore è tenuto al 
pagamento di una penale di €  100,00  [cento euro/dì] per ogni giorno di ritardo. 
In caso di mancata attivazione del servizio di bar, il gestore è tenuto al pagamento di una penale, a 
titolo di rimborso dei danni, pari all’intero importo dalla cauzione definitiva. 
2. Orari di apertura  

Per ogni infrazione all’orario di apertura al pubblico il gestore è tenuto a pagare un importo di €100,00  
[cento euro] per ogni giorno di violazione. 
3. Interruzione del servizio  

Per ogni giorno di interruzione del servizio non autorizzata il gestore è tenuto a pagare un importo di 
€300,00  [trecento euro] . 
Nel caso di interruzione del servizio nel corso dell’anno o di recessione del contratto da parte del 
gestore comunicato oltre i termini l’I.I.S.S. “Marie Curie” tratterrà, a titolo di rimborso dei danni, 
l’intero importo dalla cauzione definitiva. 
4. Carenze qualitative del servizio prestato  

Nel caso in cui gli organi incaricati dall’Istituto rilevino anomalie sulla qualità e quantità del servizio 
prestato verranno applicate le seguenti penalità: 

- euro 100,00  [cento euro] per mancata pulizia dei locali, delle attrezzature, degli arredi e dei 
complementi di arredo; 

- euro 100,00  [cento euro] per omessa o inadeguata manutenzione alle macchine o alle attrezzature 
del bar; 

- euro 100,00  [cento euro] per ogni irregolarità riscontrata nelle caratteristiche alimentari e nei 
prodotti forniti; per mancato rispetto del piano di sanificazione; per mancato rispetto delle norme 
igieniche per la conservazione delle derrate; per mancato rispetto delle quantità previste; per 
mancata disponibilità di generi obbligatori del bar; per mancata esposizione della descrizione delle 
materie prime usate. 

In ogni caso si applicherà una penale di euro 200,00  [duecento euro] alla seconda irregolarità nel 
corso dello stesso anno, euro 400,00  [quattrocento euro] alla terza nel corso dello stesso anno ed in 
caso di ulteriori infrazioni si applicheranno sanzioni crescenti in ragione del 50% dell’ultima 
quantificazione,  restando impregiudicata la facoltà dell’Istituto di risolvere il contratto. 
5. Violazioni in materia di personale  

Nel caso in cui gli organi incaricati dall’Istituto rilevino violazioni delle prescrizioni in materia di 
personale sarà applicata una penale di €  500,00  [cinquecento euro]. 
Per uso prolungato (superiore a tre giorni lavorativi consecutivi) di addetti non corrispondenti a quelli 
dichiarati verrà addebitata una penale pari a  €  100,00  [cento euro] per ogni unità. 
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6. Restituzione locali al termine della concessione  
In caso di inottemperanza alle disposizioni sulla riconsegna dei locali al termine della concessione, 
l’Istituto provvederà autonomamente a tutti gli interventi necessari per un’immediata operatività del 
bar, addebitando al concessionario il costo delle spese sostenute. 
Nel caso in cui i suddetti interventi rendano impossibile l’apertura del bar verrà addebitata una penale 
pari a  €  300,00  [trecento euro/dì] per ogni giorno di chiusura dello stesso. 
7. Recessione unilaterale anticipata  
L’Amministrazione Scolastica ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi a mezzo 
raccomandata A.R., anche senza giusta causa, salvo restituire, se ricevuta nei termini previsti 
dall’art.3, la quota del canone concessorio per il periodo di non utilizzo, senza ulteriori indennizzi, 
risarcimenti, interessi o quant’altro. 
Il gestore potrà recedere dal presente contratto anche prima della scadenza di cui all’art. 2, e 
comunque non prima del 15 luglio, previa comunicazione con raccomandata A.R. che pervenga 
all’I.I.S.S. “Marie Curie” entro il termine del 31 Marzo di ogni anno.  
Nel caso di interruzione del servizio nel corso dell’anno o di recessione del contratto da parte del 
gestore comunicato oltre i termini l’I.I.S.S. “Marie Curie” tratterrà, a titolo di rimborso dei danni, 
l’intero importo dalla cauzione definitiva. 
8. Altri disservizi  

Nel caso emergano altri ulteriori disservizi imputabili a responsabilità del gestore, l’Amministrazione 
Scolastica si riserva di applicare una penale, che sarà determinata in rapporto alla gravità 
dell’inadempimento,  da un minimo di € 300,00 (trecento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00), 
per ogni disservizio riscontrato. 

7. Il provvedimento d'applicazione della penale, su mandato del Consiglio d'Istituto, è assunto dal 
Dirigente Scolastico per iscritto. Esso deve essere preceduto da una regolare procedura di 
contestazione di cui all’articolo precedente. 

8. L’applicazione della penale è indipendente dai diritti spettanti all’Istituto in conseguenza delle 
eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 
 

Art. 24 - REVOCA, DECADENZA DELLA CONCESSIONE, CLAUSULA RISOLUTIVA ESPRESSA, 
SOSPENSIONE, RECESSO 

1. Sarà facoltà dell’Istituto revocare la concessione qualora la ditta appaltatrice non ottemperi ai 
seguenti obblighi: 

a. rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle procedure di HACCP; 
b. rispetto dei prezzi di vendita, della qualità, stato di conservazione dei prodotti e delle 
grammature;  
c. il mancato o parziale pagamento del canone di concessione;  
d. il mancato reintegro della cauzione fidejussione; 
e. rispetto delle prescrizioni in materia di personale e sicurezza; 
f. rispetto degli orari di apertura/chiusura, salvo cause di forza maggiore; 
g. arbitraria interruzione parziale o totale del servizio, salvo cause di forza maggiore; 
h. violazione delle disposizioni in materia di variazione dei prezzi inseriti nel listino oggetto di 
offerta in sede di gara; 
i. arbitraria variazione della destinazione d’uso dei locali o utilizzo degli stessi per un uso 
diverso da quello espressamente previsto dal presente capitolato; 
l. rispetto  delle ingiunzioni o diffide avanzate dall’Istituto, nei termini imposti dagli stessi 
provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari, nonché del 
presente capitolato; 
m. ripetute irregolarità o gravi anomalie nell’esecuzione degli obblighi contrattuali. 

2. L’Istituto ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, oltre che nelle 
ipotesi di cui ai punti precedenti, nei seguenti casi: 
• abbandono dell’appalto, salvo cause di forza maggiore; 
• frode nella esecuzione del servizio; 
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• inadempimento alle disposizioni dell’Amministrazione Scolastica riguardanti le modalità di 
esecuzione del servizio; 
• stato di inosservanza del gestore riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria 
impresa e lo svolgimento del contratto; 
• manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio aggiudicato; 
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di 
lavoro;  
• gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà della scuola e/o della Provincia; 
• non ottemperanza. entro otto giorni, dalle prescrizioni della scuola in conseguenza dei rilievi 
effettuati dai tecnici e comunicati con le modalità previste del presente capitolato; 
• reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da 
compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; 
• accertata sostituzione del gestore da parte di un soggetto terzo nella gestione parziale o totale, 
del servizio, ai sensi del precedente art. 35; 
• abituale contegno scorretto verso il pubblico da parte del gestore o del personale adibito al 
servizio; 
•   cessione parziale o totale dell’Azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di  
subappalto, messa in liquidazione, concordato preventivo, stato di fallimento, stati di moratoria e 
di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del gestore, o altri casi di cessione di 
attività o cessazione dell’impresa concessionaria. 

3. Ove si verifichino deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del 
servizio, l’Amministrazione Scolastica potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a 
spese del gestore, il regolare funzionamento del servizio. 

4. La valutazione della gravità per le violazioni di cui sopra verrà effettuata dall’Istituto a suo 
insindacabile giudizio e potrà avvalersi della facoltà di revocare la concessione anche in 
presenza di una singola violazione da parte del concessionario dei propri obblighi.  

5. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, 
oltre alla immediata perdita della cauzione e del corrispettivo per l’anno in corso, a titolo di penale, 
sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle 
maggiori spese che l’Amministrazione Scolastica dovrà sostenere per il rimanente periodo 
contrattuale. 

6. L’Istituto ha, inoltre, facoltà di revocare la concessione, con preavviso di almeno tre mesi, per 
sopravvenuti motivi di pubblico interesse o al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o 
sopravvenute necessità di variazioni organizzative.  

7. L’Istituto ha facoltà di esercitare i diritti indicati senza aver prima intimato o costituito in mora il 
fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria; benefici ai quali la Ditta aggiudicataria rinuncia 
con la stessa presentazione dell’offerta. 

Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei 
requisiti prescritti nel bando di gara ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, determina la 
risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della 
Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze 
dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. 
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il 
verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 
1. mancato rispetto del divieto di subappalto (ove non previsto espressamente nell’offerta); 
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase 

contrattuale; 
3. violazione dell’obbligo di riservatezza; 
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi 

di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 
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6. cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato 
preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso. 

La risoluzione espressa prevista nel precedente comma diventerà senz'altro operativa a seguito della 
comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto all’aggiudicatario, tramite raccomandata con 
avviso di ricevimento. 
La risoluzione dà diritto all’Amministrazione a rivalersi su eventuali crediti dell’affidatario nonché 
sulla garanzia prestata. La risoluzione dà altresì alla stazione appaltante il diritto di affidare a terzi 
l’esecuzione dei servizi, in danno dell’affidatario con addebito ad esso del maggior costo sostenuto 
dalla stazione appaltante rispetto a quello previsto. 
Sospensione 
Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di 
interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, dandone 
comunicazione scritta allo stesso. 
Recesso  
L’Amministrazione Scolastica ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di sei mesi a mezzo 
raccomandata A.R., anche senza giusta causa, salvo restituire, se ricevuta nei termini previsti 
dall’art.3, la quota del canone concessorio per il periodo di non utilizzo, senza ulteriori indennizzi, 
risarcimenti, interessi o quant’altro. 
Il gestore potrà recedere dal presente contratto anche prima della scadenza di cui all’art. 2, e 
comunque non prima del 15 luglio, previa comunicazione con raccomandata A.R. che pervenga 
all’I.I.S.S. “Marie Curie” entro il termine del 31 Marzo di ogni anno.  
Nel caso di interruzione del servizio nel corso dell’anno o di recessione del contratto da parte del 
gestore comunicato oltre i termini l’I.I.S.S. “Marie Curie” tratterrà, a titolo di rimborso dei danni, 
l’intero importo dalla cauzione definitiva. 
 
Art. 25 – DIVIETI  DI  CESSIONE  E  DI  SUBCONTRATTO 

1. E’ fatto espresso divieto al concessionario di cedere o affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del servizio di gestione di cui al presente capitolato, ad eccezione delle forniture relative 
agli arredi ed all’allestimento dei locali. 

2. E’ fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti 
derivanti dalla presente concessione. 

3. E’ vietata la novazione, la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto/subcontratto totale o 
parziale del contratto, salvo risarcimento di ogni danno e spese dell’Amministrazione Scolastica. 

4. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto e consegue immediata rescissione ”di diritto” del 
contratto. 

 
Art. 26 - FATTURA ELETTRONICA  E  SPLIT PAYMENT 

1. Il concessionario è edotto che in base al Decreto  3 aprile 2013, n. 55, del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, è in vigore il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 
fattura elettronica. L’articolo 1 comma 209 del citato decreto dispone che le fatture emesse nei 
rapporti con le amministrazioni pubbliche devono essere effettuate esclusivamente in forma 
elettronica. 

2. Il concessionario è edotto, altresì, che il pagamento delle fatture emesse nei confronti 
dell’Istituzione Scolastica è soggetto al meccanismo denominato “Split Payment”  di cui alla Legge 
23 dicembre 2014 n. 190 e all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Questo comporta che per ciascuna 
fattura elettronica viene effettuato un duplice pagamento: il primo riguarda il solo imponibile ai fini 
IVA esposto in fattura che viene liquidato a favore del prestatore/soggetto emittente, il secondo 
pagamento riguarda la sola IVA e viene effettuato in favore dell’Erario a cura della scuola.  
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CAPO  3 –  ESPLETAMENTO DELLA GARA  
 
ART. 27 – MODALITA’ DI GARA 
27.1 Modalità di scelta del contraente 

1. Si procederà a seguito di espletamento di procedura di gara con il metodo delle offerte segrete 
e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata sulla base dei criteri fissati 
dall’Istituto e riportati nel presente capitolato e nel bando di gara. 

2. L’Amministrazione scolastica, potrà con motivato provvedimento da comunicarsi a tutti i 
concorrenti, annullare, revocare, sospendere la gara sino all’aggiudicazione della stessa senza che i 
concorrenti medesimi possano vantare alcuna pretesa al riguardo. 

3. L’Istituzione scolastica, ai sensi dell’art.81, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006,  si riserva la facoltà 
di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta, a suo insindacabile giudizio, risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

4. L’aggiudicazione della gara verrà effettuata anche in presenza di n. 1 sola offerta valida pervenuta, 
sempre che la stessa risulti, a insindacabile giudizio dell’istituzione scolastica, congrua in relazione 
all’oggetto del contratto, in applicazione del combinato disposto del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, 
Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per 
la Contabilità Generale dello Stato e del D.L.vo n.163 del 12 aprile 2006 Codice dei Contratti 
Pubblici e ss.mm.ii. 

5. L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà raggiunto il punteggio 
complessivamente più elevato derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per l’offerta 
tecnica e per l’offerta economica.  

6. L’offerta presentata non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altra.  
7. L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’adozione di apposito provvedimento dirigenziale. 
8. Si fa riferimento all’art. 16 del Bando di gara. 

 
27.2 Modalità di presentazione dell’offerta 

Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 12 maggio 2015  
all’Ufficio protocollo dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Marie Curie” - via Togliatti, 5 – 
47039 Savignano Sul Rubicone. 
Il plico dovrà recare le seguenti diciture:  

a) “OFFERTA SERVIZIO BAR”   
b) Nominativo, indirizzo, recapito telefonico ed e-mail dell’impresa mittente. 

I soggetti interessati alla partecipazione alla presente gara dovranno far pervenire, con qualsiasi 
mezzo, non telematico e come di seguito indicato, un plico cartaceo chiuso con ceralacca e/o nastro 
adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante. Il plico dovrà contenere, pena 
esclusione, n. tre buste chiuse anch’esse sigillate come sopra, contenenti la loro richiesta di 
partecipazione e la loro offerta. 
Il plico può essere recapitato: 
o a mezzo raccomandata del servizio postale; 
o mediante agenzia di recapito autorizzata; 
con consegna a mano dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi, sabato escluso, 
all’Ufficio Protocollo, sito in via Togliatti n. 5 a Savignano sul Rubicone che rilascerà, a titolo di 
ricevuta, la fotocopia del plico con impresso il timbro e il numero di protocollo, data e ora della 
consegna 
La consegna del plico rimane a esclusivo rischio del mittente; resta esclusa qualsiasi responsabilità 
dell’Istituto ove, per disguidi postali o di altra natura, il plico non pervenga nei termini suddetti. 
La domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica dovranno essere redatte in 
lingua italiana. 
L’offerta è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per la 
predisposizione dell’offerta e della documentazione allegata. 
Non sono ammesse varianti. 
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L’offerta avrà validità per l’anno scolastico 2015/16 ( settembre 2015- luglio 2016). 
L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra.  
Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione da parte del legale rappresentante o recanti correzioni e/o 
con cancellazioni. 
In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si riterrà valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.  
Non sono ammesse offerte incomplete, plurime, condizionate, parziali, che facciano riferimento ad 
altre offerte o espresse in modo indeterminato.  
Non è consentito ad una stessa impresa presentare contemporaneamente più offerte, pena di 
esclusione di tutte le offerte presentate. 
 
Il plico, come sopra sigillato in modo idoneo a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e 
controfirmato su tutti i lembi di chiusura, dovrà contenere, pena esclusione, n. tre buste sigillate, 
recanti a scavalco dei lembi di chiusura, la firma del legale rappresentante, così strutturate:  
 
• Busta n. 1 “Gara per il servizio BAR – Documentazione amministrativa”   (con incluso 

l’Allegato D – Istanza di partecipazione e la relativa documentazione); 
• Busta n. 2 “Gara per il servizio BAR – Dichiarazione di Offerta tecnica”    (con incluso 

l’Allegato E  ); 
• Busta n. 3 “Gara per il servizio BAR – Dichiarazione di Offerta economica” (con incluso 

l’Allegato F). 
La mancata presentazione, anche di una sola dichiarazione/documentazione renderà nulla l’offerta. 
 
BUSTA N. 1: Documentazione amministrativa: 
La busta n. 1 dovrà contenere a pena di esclusione: 

 a) l’istanza di partecipazione alla presente gara redatta, a pena di esclusione, in originale sul modulo 
predisposto dall’Istituto (Allegato D) comprensiva di dichiarazione ex art. 17 L. 68/1999, 
autocertificazione riportante i dati per la richiesta del DURC a cura della Stazione Appaltante e 
comunicazione per la tracciabilità dei flussi ex L. 136/2010. 
L’istanza di cui al predetto Allegato D é da prodursi in carta semplice, e dovrà riportare le seguenti 
dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, rese e sottoscritte dal legale Rappresentante o Procuratore dell’Azienda (in tal caso occorre 
allegare copia della procura speciale a pena di esclusione)  firmate in calce dai soggetti aventi titolo 
come sopra individuati e  con allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento: 

1. denominazione e ragione sociale, domicilio legale, numero di partita IVA e/o codice fiscale del 
soggetto o dei soggetti concorrenti; 

2. iscrizione nel registro delle imprese istituito presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico 
settore di attività oggetto del contratto ovvero, in caso di soggetti individuali non ancora costituiti, 
dichiarazione in ordine all’effettivo possesso di tutti i requisiti utili per l’iscrizione alla Camera di 
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato, nonché l’impegno che, in caso di aggiudicazione 
della gara, tutte le dovute procedure di iscrizione saranno tempestivamente espletate  prima della 
stipula del contratto; in tal caso l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i 
soggetti individuali; 

3. dati relativi al legale rappresentante e all’eventuale procuratore speciale e altri titolari della capacità 
di impegnare l’impresa verso terzi  (nominativo,  qualifica, nazionalità, luogo e data di nascita, 
residenza e codice fiscale ); 

4. di non trovarsi, né essersi trovati in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, primo 
comma, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni; 

5. che non vi sono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, ovvero di indicare i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente con 
l’elencazione dei nominativi comprensivi di dati anagrafici, di residenza e della carica rivestita; 
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6. che nei confronti dei predetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né 
condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

7. ovvero che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, nei confronti dei seguenti soggetti che hanno rivestito 
le suddette cariche ma che sono cessati dalle stesse nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara; 

8. in tal caso l'impresa dovrà dichiarare ed elencare tutti gli atti e le misure adottate di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di tali soggetti cessati; 

9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19.03.1990, 
n.55; 

10. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
di cui al D.L.vo 163/2006; 

11. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante, né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, da accertarsi 
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

12. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

13. di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara e per l’affidamento di appalti e/o subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio 
di cui al D.L.vo 163/2006; 

14. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la normativa vigente; 

15. di dichiarare i riferimenti INPS in merito alla posizione dell’impresa (sede e matricola azienda) e i 
riferimenti INAIL (sede, codice ditta e PAT) ovvero, in caso di soggetti individuali non ancora 
costituiti, di impegnarsi a comunicare tempestivamente i suddetti dati prima dell’eventuale stipula 
del contratto; 

16. che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 
legge 2.3.1999, n.68 con l’indicazione del Centro per l’Impiego che può rilasciare la relativa 
certificazione alla stazione appaltante, ovvero che l’impresa non è assoggettata agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68/99, in quanto ha alle dipendenze un numero di 
lavoratori inferiori a 15, oppure non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 
alla legge n.68/99, in quanto l’impresa ha alle dipendenze un numero di lavoratori da 15 a 35 senza 
nuove assunzioni dal 18 gennaio 2000; 

17. che l'impresa e le persone indicate al precedente punto 1), non sono oggetto dell’applicazione della 
sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 08.06.2001, n. 231 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 4.7.2006, n.223, convertito con 
modificazioni nella legge 04.08.2006, n.248 nonché all’art. 5 della L. 123/2007; 

18. che l'impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art.1 bis, 
comma 14, della legge 18.10.2001, n.383, introdotto dall’art. 1, comma 2, del D.L. 25.09.2002, n. 
210, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2.11.2002, n.266, in quanto non si avvale dei 
piani individuali di emersione di cui alla citata legge 383/2001, ovvero in quanto si è avvalsa dei 
suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso; 
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19. che l’impresa non rientra nelle fattispecie di cui all’art. 38, comma 1 lettera b), del D. Lgs n. 
163/2006 e s.m.i., ovvero fra le imprese che, anche in assenza nei loro confronti di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, 
pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 della Legge 203/1991, non risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 
689/1991; la circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti  alla pubblicazione 
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di Vigilanza, la quale 
cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;  

20. che l’impresa non si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, 
in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad 
un unico centro decisionale e che per essa non sussistono forme di collegamento sostanziale con 
altra impresa concorrente; in caso contrario, l’impresa dovrà dichiarare che la situazione di 
controllo non è influente sull’offerta economica, ai sensi dell’art. 38, comma 2 lettera b) del 
Decreto legislativo 163/2006, indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti 
rapporti di controllo; 

21. di essere in possesso dei requisiti professionali per l’accesso e l’esercizio dell’attività di 
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regionale (Emilia Romagna) n. 14 del 
26.07.2003 e s.m.i. con l’elencazione dei titoli specifici posseduti; 

22. che non ricorrono le condizioni di limitazione alla partecipazione alla gara previste dalla vigente 
normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (legge 575/65) e successive 
modifiche ed integrazioni; 

23. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel bando 
di gara, nel Capitolato d’oneri, nella bozza di contratto e in tutti gli allegati  per la gestione del 
servizio bar all’interno dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “M.Curie”di Savignano sul 
Rubicone; 

24. di essere a perfetta e particolareggiata conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi 
vigenti che disciplinano la concessione in oggetto e di garantire l’avvenuto adeguamento alla 
normativa; 

25. di possedere i requisiti tecnici e professionali atti a garantire l’esecuzione del servizio; 
26. di aver preso visione dei locali, delle planimetrie, di aver preso atto del loro stato, dei lavori da 

effettuare e delle condizioni di esecuzione del presente appalto e di averne tenuto debitamente 
conto in sede di formulazione dell’offerta; 

27. di essere a conoscenza che la popolazione scolastica può subire oscillazioni negative e che gli 
utenti e il personale dell’Istituto accedono al servizio bar sulla base di scelte del tutto individuali; 

28. di essere a conoscenza che è assolutamente fatto divieto di cessione e/o subappalto dell’attività del 
servizio bar interno e quanto altro connesso a tale attività; 

29. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire l’inizio regolare del servizio dal 01 settembre 
2015; 

30. di essere al corrente che la concessione ha durata di anni cinque (5) e che l’Istituto ha facoltà,  ai 
sensi dell’art. 57 comma 5  del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di ripetere il servizio per 
una durata non superiore ad anni tre (3); 

31. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a versare il canone concessorio, aggiornato annualmente, 
stabilito dal Bando di gara e dal Capitolato d’oneri per tutta la durata della concessione; 

32. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad effettuare tutti gli interventi necessari all’adeguamento 
dei locali stabiliti dal Bando di gara e dal Capitolato d’oneri; 

33. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a sottoscrivere le coperture assicurative nei termini 
previsti dall’art. 21.2 dell’Allegato A Capitolato; 
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34. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad ottenere le necessarie autorizzazioni/certificazioni 
sanitarie, nonché l’onere di richiedere ed ottenere ogni licenza/autorizzazione prevista dalle leggi e 
dai regolamenti vigenti per l’espletamento del servizio bar, compresa la valutazione HACCP; 

35. di aver tenuto conto nel redigere l’offerta  di tutti i costi derivanti dagli obblighi imposti dalla 
vigente normativa in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni 
stesse di lavoro; 

36. che gli arredi e le attrezzature sono completamente a carico del concessionario vincitore della gara 
d’appalto il quale potrà accordarsi con il gestore uscente per il rilievo con pattuizione diretta  di 
arredi e attrezzature esistenti; 

37. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta tecnica ed economica per 180 giorni 
consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

38. di  applicare il sistema di controllo dell’igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP; 
39. di impegnarsi, in caso di aggiudicazione definitiva, a costituire cauzione a titolo di garanzia 

definitiva tramite fideiussione del valore del canone di concessione annuo, con le modalità indicate 
nel bando di gara e nel capitolato; 

40. di impegnarsi a prendere visione del DVR (Documento di valutazione Rischi) dell’Istituto e di 
obbligarsi a redigere un proprio DVR ed un proprio piano di sicurezza che sia congruente con il 
DVR dell’Istituto ai sensi dell’art. 26 e 27 del D. Lgs. 81/08; 

41. di aver preso visione e valutato il DUVRI (Documento di valutazione dei rischi da interferenze) 
preliminare relativo ai rischi interferenziali e di indicare  i costi relativi alla sicurezza, anche 
aggiuntivi rispetto a quelli dell’Istituto, come indicato nell’Allegato F - Offerta Economica, i quali 
non sono soggetti a ribassi, e le eventuali misure integrative; 

42. in caso di aggiudicazione di impegnarsi, prima dell’inizio del servizio, a partecipare alla  
Riunione/sopralluogo di Cooperazione e Coordinamento congiunta con il Dirigente scolastico e il 
R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) della scuola al fine di verificare la 
necessità di apportare eventuali integrazioni e modifiche per la redazione del DUVRI definitivo e 
di sottoscrivere il relativo verbale; 

43. in caso di aggiudicazione di impegnarsi prima dell’inizio del servizio a sottoscrivere il DUVRI 
definitivo e a consegnare i seguenti  allegati al DUVRI debitamente firmati per accettazione:  

• Allegato D2:      “Idoneità tecnico professionale fornitore- Dichiarazione sostitutiva” 
• Allegato D3:      “Documentazione da allegare” 
• Allegato D4       “ Verbale di accettazione”; 

44. di riconoscere la facoltà dell’Istituto ad esercitare i diritti di cui all’art. 24 del Capitolato d’oneri 
senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria 
rinunciando ai benefici in merito; 

45. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010; 
46. di garantire di adibire stabilmente al servizio in oggetto almeno due unità di personale esperte in 

tale tipologia di servizio; 
47. di dichiarare il recapito e-mail al quale va inviata l’eventuale richiesta di ulteriori documentazioni o 

corrispondenza inerente il procedimento in parola; 
48. di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Decreto Legislative 30 giugno 

2003 n. 196 e s.m.i., i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di 
autorizzarne il trattamento per i fini connessi all’espletamento delle procedure di gara. 

49. in caso di soggetti individuali non ancora costituiti, che ogni dichiarazione resa nell’istanza di 
partecipazione relativa a fatti, stati e qualità riferiti alle imprese, vale, per quanto analogicamente 
applicabile, per ciascuno dei soggetti individuali richiedenti. 

 
b)  Cauzione provvisoria, mediante versamento diretto o sotto forma di garanzia fideiussoria 
bancaria, di euro 1.400,00 (millequattrocento/00), pari al 2% del valore dell’appalto in base alla 
prevista durata quinquennale del contratto; la quietanza dell’avvenuto versamento o l’originale 
della fideiussione bancaria deve essere allegata all’istanza di partecipazione. 
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c) Fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, o di ciascuno dei firmatari, in   
       corso di validità. 

 
Nel caso di presentazione, nei termini fissati da parte dell’Istituzione scolastica, di un plico contenente 
documentazione integrativa ulteriore richiesta, il plico stesso dovrà recare esternamente la seguente 
dicitura “plico contenente documentazione integrativa relativa alla gara di affidamento di servizio di 
bar interno”. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare, prima dell’aggiudicazione definitiva, il 
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
 
BUSTA N. 2: Dichiarazione di Offerta Tecnica: 
La busta n. 2 dovrà contenere l'offerta tecnica,  redatta in originale sul modulo predisposto dall’Istituto 
(Allegato E), con sottoscrizione non autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive 
modificazioni, firmata a margine dal legale rappresentante o procuratore indicato nell’Allegato D. 
Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o con cancellazioni. 
Non sono ammesse offerte incomplete, plurime, condizionate, parziali, che facciano riferimento ad 
altre offerte o espresse in modo indeterminato.  
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà avere validità temporale non inferiore a 180 (centottanta) 
giorni. 
L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra.  
L’offerta tecnica verrà valutata con i criteri esposti all’art. 29.1 e 30.1 dell’Allegato A – Capitolato 
d’oneri sulla base dei seguenti elementi: 

a)   possesso di specifico diploma  di qualifica professionale o di specifico attestato di formazione 
professionale 

b)   esperienza pregressa  
c)   proposta di ampliamento e miglioramento del servizio 
d)   modifiche/sostituzione/ampliamento dell’arredo e delle attrezzature.  

L’Allegato E - offerta tecnica deve essere corredato di tutti i documenti che comprovino le 
dichiarazioni in essa contenute. 
Se necessario è possibile fare riferimento ad uno o più fogli allegati che avranno titolo “foglio 
aggiuntivo all’Allegato E” e che dovranno essere firmati come il modello Allegato E.  
I concorrenti hanno facoltà di allegare ogni altro documento che ritengano utile per la comprensione 
delle eventuali proposte avanzate. 
 
BUSTA N. 3: Dichiarazione di Offerta Economica: 
La busta n. 3 dovrà contenere l'offerta economica  (in bollo da euro 16,00 – ai sensi del D.L.43/13 
convertito nella Legge n. 71/2013) redatta, a pena di esclusione, in originale sul modulo predisposto 
dall’Istituto (Allegato F), con sottoscrizione non autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive 
modificazioni, firmate a margine dal legale rappresentante o procuratore indicato nell’Allegato D. 
Sono nulle le offerte prive di sottoscrizione o recanti correzioni e/o con cancellazioni. 
In caso di discrepanza tra un parametro/valore indicato in cifre e quello in lettere si riterrà valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.  
Non sono ammesse offerte incomplete, plurime, condizionate, parziali, che facciano riferimento ad 
altre offerte o espresse in modo indeterminato.  
La documentazione non in regola con l’imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell’art. 16 del 
D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955. 
L’offerta presentata non potrà essere ritirata né modificata o sostituita con altra.  
L’offerta economica, a pena di esclusione, dovrà avere validità temporale non inferiore a 180 
(centottanta) giorni. 
L’offerta economica verrà valutata con i criteri esposti all’art. 29.2 e 30.2 dell’Allegato A – Capitolato 
d’oneri sulla base dei seguenti elementi: 

- ribasso unico percentuale che i concorrenti si impegnano ad  applicare  a  tutto il listino dei  
generi  di consumo obbligatori  elencati nell’Allegato C. 
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Non sono ammesse offerte con percentuali al ribasso differenziate sui prodotti del listino, né sono 
ammesse fasce di percentuali di sconto.  
Non è ammessa l’indicazione del ribasso percentuale recante un numero di cifre decimali: sono 
ammesse solo cifre intere. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non sono ammesse offerte che contengano un ribasso superiore al 50% del Listino Prezzi.  
 
27.3 Modalità di svolgimento della gara 

L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 13 MAGGIO 2015 alle ore 17,30 presso i 
locali dell’I.I.S. “Marie Curie” sito in via Togliatti n. 5 a Savignano sul Rubicone. 
Trattandosi di aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 
Commissione Tecnica, designata dal Consiglio di Istituto e nominata dal Dirigente Scolastico nei 
termini e con le modalità di cui all’ art. 84 del D.L.gs. 163/2006 per la valutazione delle offerte 
pervenute, procederà all’apertura di tutti i plichi per i quali risulti verificato che siano pervenuti 
regolarmente entro il termine stabilito.  

All'operazione è ammessa la presenza di un rappresentante di ogni concorrente partecipante munito 
di un valido documento di riconoscimento, o delegato con apposito atto, che dovrà essere prodotto in 
originale alla Commissione, sottoscritto dal legale rappresentante.  

La partecipazione è limitata ad una persona per ogni soggetto concorrente.  
Al Presidente della Commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare 

la data delle operazioni relative all’espletamento della procedura di  gara.  
Alla Commissione sono riservate:  
- la facoltà di dar luogo all'aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta, purché sia 

validamente pervenuta che risulti giudicata, ad insindacabile giudizio dell’Istituto, conveniente, 
congrua o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto da aggiudicare, in applicazione del 
combinato disposto del R.D. 29 maggio 1924 n. 827, Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del 
Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato e del 
D.L.vo n.163 del 12 aprile 2006 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii. 

- la facoltà di decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta tra quelle 
validamente pervenute e valutate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto 
da aggiudicare, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto, ai sensi dell’art.81 c.3 del 
D.L.vo n.163/2006. ,  

 
Le operazioni di  svolgimento della gara si articoleranno come segue: 
 

a) Nel giorno sopra indicato la Commissione procede, in seduta pubblica: 
• all'apertura dei plichi e alla verifica della regolare presentazione delle buste in essi 

contenute; 
all'apertura della BUSTA N. 1, alla verifica del contenuto della stessa e all’esame della 
documentazione amministrativa indicata  al fine di constatarne la conformità a quanto richiesto dal 
bando di gara medesimo,  e pertanto la Commissione procederà a: 
- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione prodotta dai concorrenti 

interessati ed in caso negativo ad escluderli dalla gara; 
- accertare, sulla base delle dichiarazioni rese e dei documenti prodotti, la sussistenza dei 

presupposti di ammissione come richiesti nel presente bando di gara, nonché, in caso negativo, 
disporre l’esclusione dalla procedura di selezione.  
 

             b) Concluse le predette verifiche ammette con riserva i concorrenti aventi presentato regolare 
documentazione e procede sempre in seduta pubblica all’effettuazione delle seguenti altre 
operazioni: 
• all'apertura della BUSTA N. 2 contenente l’Offerta Tecnica e alla verifica del contenuto 

della stessa e dell’eventuale offerta opzionale. 
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Qualora ne ravvisi la necessità, la Commissione può inoltre procedere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 
n° 163/2006, a richiedere ai concorrenti di completare e/o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto 
della documentazione e delle dichiarazioni presentate.  
Concluse le predette verifiche, da  effettuarsi se necessario anche sospendendo le operazioni e 
riaggiornandole a successiva seduta, previa garanzia della conservazione e segretezza della 
documentazione medesima, la Commissione procede, in seduta riservata, all'esame e alla valutazione 
delle Offerte Tecniche dei soli concorrenti che abbiano presentato una documentazione 
amministrativa completa e regolare, al fine di procedere all'attribuzione del punteggio tecnico secondo 
i criteri esposti nell’art. 29 e 30 del Capitolato. Al termine di dette operazioni si addiverrà alla 
produzione del prospetto comparativo da cui si evinceranno i punteggi tecnici conseguiti dai 
concorrenti.  

 
b1)  Conclusa la valutazione delle offerte tecniche, il medesimo giorno 13 MAGGIO 2015 alle ore 
19,00 si svolgerà  l’apertura della  BUSTA  N. 3 contenente l’Offerta Economica. Nel caso la 
valutazione della Offerta Tecnica richieda maggior tempo sarà cura dell’Istituto comunicare ai 
concorrenti una data successiva. 
L’apertura della Busta n. 3 avverrà in seduta pubblica nei locali dell’I.I.S. “Marie Curie”, con le 
medesime procedure di cui ai precedenti punti a) e b). 
Concluse le operazioni di apertura delle buste n. 3, la Commissione procede, in seduta riservata, 
all'esame e alla valutazione delle Offerte Economiche dei soli concorrenti già presenti nel prospetto 
delle Offerte Tecniche, al fine di procedere all'attribuzione del punteggio economico secondo i criteri 
esposti negli art. 29 e 30 del Capitolato. 
Al termine di dette operazioni si addiverrà alla produzione del prospetto comparativo da cui si 
evinceranno i punteggi tecnici ed economici conseguiti dai concorrenti.  
La commissione provvederà all’assegnazione di un punteggio complessivo totale (PTOT) composto 
dalla somma dei punteggi di merito tecnico (PTI) e dalla somma dei punteggi di merito economico 
(PEI). Completata la valutazione, la commissione redigerà una graduatoria da considerarsi come 
Aggiudicazione Provvisoria.  
Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo, l’aggiudicazione della 
concessione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio economico. 
In caso anche di identico punteggio economico l’aggiudicazione sarà effettuata  a favore del soggetto 
che avrà totalizzato il punteggio più elevato con riferimento all’offerta tecnica. 
In caso di ulteriore parità l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico tra le ditte che 
siano risultate in parità procedendo a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. n.827 del 23/05/1924. 

 
c) La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei, così come sopra determinata, sarà pubblicata 

all’albo on line sul sito web della Stazione appaltante www.mcurie.gov.it, entro cinque giorni 
successivi alle determinazioni della Commissione di gara e, comunque, entro il 20/05/2015. 
Avverso la graduatoria provvisoria con validità di aggiudicazione provvisoria, sarà possibile 
esperire reclamo, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione, così come previsto dal comma 7, 
art. 14, del DPR 8/3/1999, n° 275 e successive modificazioni. Trascorso il termine indicato ed 
esaminati eventuali reclami,  sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 
possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 
giorni dalla pubblicazione stessa e saranno attivate le procedure per la stipula della convenzione 
con l’offerente risultato essere aggiudicatario a titolo provvisorio. 

 
d) Avrà quindi luogo entro i 5 giorni successivi l’Aggiudicazione Definitiva del servizio di bar con 

formale provvedimento del Dirigente Scolastico in favore del concorrente che avrà conseguito il 
maggior punteggio e che pertanto sarà collocato al primo posto della graduatoria di merito con 
contestuali comunicazioni ai concorrenti non aggiudicatari tramite la pubblicazione della 
determinazione dirigenziale all’Albo on line della Stazione Appaltante sul sito www.mcurie.gov.it.  
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e) Concluse le verifiche di cui al successivo art. 19, così come normate dall’art. 11 del D.L.gs. n° 
163/2006, l’aggiudicazione definitiva si intende approvata e diventa efficace. L’aggiudicazione 
definitiva sarà determinata dal Dirigente Scolastico, atteso che il Consiglio di Istituto trattandosi di 
contratto pluriennale ha dato avvio al procedimento con deliberazione a contrattare e pubblicata 
all’albo on line della Stazione Appaltante. Il Consiglio di Istituto ratificherà in seduta 
immediatamente successiva l’avvenuto iter procedimentale. 

 
f) In caso di rinuncia da parte del concorrente aggiudicatario, il servizio sarà affidato all’impresa che, 

nell’ordine, avrà proposto l’offerta più vantaggiosa. 
 

g) Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 il contratto relativo al servizio bar verrà stipulato non 
prima che siano decorsi trentacinque (35) giorni dalla pubblicazione sul sito web della scuola 
www.mcurie.gov.it del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 
163/2006 ed entro comunque sessanta (60) giorni. 

 
Resta inteso che: 

1. Le offerte presentate non potranno essere ritirate né modificate o sostituite in tutto o in parte 
con altre; 

2. Qualora nelle offerte venga riscontrata discordanza tra le somme indicate in cifre e quelle 
indicate in lettere, sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per la stazione appaltante; 

3. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. L’offerta è vincolante per almeno 
centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante 
può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine; 

4. Non sono accettate offerte via fax, via e-mail o in busta aperta o senza le diciture di cui 
sopra; 

5. L’invio del plico sarà ad esclusivo rischio del mittente con la precisazione che qualora il 
plico stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine 
precedentemente indicato, l’offerente sarà escluso dal procedimento; 

6. L’inosservanza anche di uno solo degli adempimenti o dichiarazioni richiesti comporterà 
l’esclusione dal procedimento; 

7. Il contratto deve essere eseguito dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio 
non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto né il subappalto/subcontratto; 

8. Non sono ammesse varianti a quanto indicato nella richiesta di offerta; 
9. Le spese di stipula del contratto ed ogni altra conseguente sono a totale carico del 

concessionario; 
10. In caso di rinuncia da parte del soggetto aggiudicatario, il servizio sarà affidato all’impresa 

che, nell’ordine, avrà proposto l’offerta più conveniente. 
 
   27.4    Pubblicazione della graduatoria 
La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei dopo la comparazione, sarà pubblicata all'albo 
on line sul sito web www.mcurie.gov.it entro cinque giorni successivi alle determinazioni della 
Commissione di gara.  
Avverso la graduatoria provvisoria che equivale ad aggiudicazione provvisoria, sarà possibile esperire 
reclamo scritto, entro quindici giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto e regolato in 
materia dall’art. 14, c.7, del D.P.R. 8 marzo1999, n° 275. 
Il Dirigente Scolastico, trascorso  il termine sopra indicato, esaminati eventuali reclami ed assunte le 
decisioni correlate, procederà alla pubblicazione dell’Aggiudicazione Definitiva. 
Avverso il provvedimento di Aggiudicazione Definitiva potrà essere prodotto ricorso al TAR entro il 
termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure, ricorso Straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di 120 giorni. 
 
 
 

http://www.mcurie.gov.it/
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Art. 28 – REQUISITI  DI  AMMISSIONE 
 
28.1 Requisiti di carattere generale 

1. Possono partecipare alla gara i soggetti individuati dall’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e successive 
modifiche e integrazioni, iscritti alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato 
purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato e per i quali non operi alcuna delle 
cause di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e 
integrazioni. 

2. E’ consentita la partecipazione di soggetti individuali anche se non ancora costituiti. In tal caso 
l’offerta, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti individuali, contenere la 
dichiarazione in ordine all’effettivo possesso di tutti i requisiti utili per l’iscrizione alla C.C.I.A.A., 
nonché l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, tutte le dovute procedure di iscrizione 
saranno tempestivamente espletate  prima della stipula del contratto.  

3. Non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle 
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. 

4. Saranno ammesse alla gara le imprese che si trovino in possesso dei requisiti per l’accesso e 
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge della 
Regione Emilia-Romagna n. 14 del 26/07/2003.  

5. I concorrenti devono essere in regola con la disciplina del diritto dei disabili e possedere i requisiti 
definiti dal presente capitolato e dal bando di gara e che abbiano reso tutte le dichiarazioni richieste 
dal bando stesso. 
28.2 Raggruppamenti temporanei di imprese 

Non sono ammesse a presentare offerte imprese appositamente e temporaneamente raggruppate. 
Non sono ammessi consorzi ordinari di concorrenti e di subappalto. 
28.3   Requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria 

Possono partecipare alla gara esclusivamente i soggetti che siano in possesso dei requisiti tecnico-
professionali e di capacità economico-finanziaria adeguata per lo svolgimento dell’attività richiesta 
così come specificato nel presente bando e nell’Allegato A. 
I requisititi devono essere comprovati da idonea documentazione. 
 
ART. 29 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
La gara viene aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione 
sarà articolata su un punteggio massimo di 100 punti, da attribuirsi a ciascuna offerta validamente 
formulata e presentata sulla base dei seguenti fattori di ponderazione: 
 
29.1 Offerta Tecnica e caratteristiche qualitative del servizio….…. massimo punti 30 

a)   possesso di specifico diploma  di qualifica professionale o di specifico attestato di formazione 
professionale………………………………………………………………….. massimo punti     2 

b)   esperienza pregressa della durata di almeno due anni di gestione di bar interno a strutture 
scolastiche nell’ultimo decennio priva di contestazioni……………..……….. massimo punti     2 

c)   proposta di ampliamento e miglioramento del servizio………………..……..  massimo punti   16 
d) modifiche/sostituzione/ampliamento dell’arredo e delle attrezzature  ……,,..  massimo punti   10 
 
 
29.2 Offerta Economica…………………………………………..…. massimo punti 70 
 

- Offerta relativa ai prezzi di vendita ……………………………………..….. massimo punti 70 
 

1. Il punteggio relativo a ciascuna offerta sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti. 
2. Risulterà aggiudicataria l’impresa che avrà ottenuto il punteggio più alto. 
3. Qualora due o più offerte dovessero ottenere identico punteggio complessivo, l’aggiudicazione della 

concessione sarà effettuata in favore dell’offerente che avrà totalizzato il maggior punteggio 
economico. 
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4. In caso anche di identico punteggio economico l’aggiudicazione sarà effettuata  a favore del soggetto 
che avrà totalizzato il punteggio più elevato con riferimento all’offerta tecnica. 

5. In caso di ulteriore parità l’aggiudicazione sarà effettuata mediante sorteggio pubblico tra le ditte che 
siano risultate in parità procedendo a norma del 2° comma dell’art. 77 del R.D. n.827 del 23/05/1924. 

 
ART. 30 – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
Le offerte saranno sottoposte alla valutazione di apposita Commissione giudicatrice designata dal 
Consiglio d’Istituto e nominata dal Dirigente Scolastico, la quale procederà sulla base degli elementi 
di seguito elencati. 

30.1 Offerta Tecnica e caratteristiche qualitative del servizio 
a)   possesso di specifico diploma  di qualifica professionale o di specifico attestato di formazione 

professionale; si intendono qualificazioni aggiuntive a quelle necessarie di base per ottenere 
l’iscrizione alla Camera di Commercio nella categoria merceologica gestione bar: 
…………………………………….per ogni attestato punti 0,50 l’uno fino a un massimo di punti  2 

b)   esperienza pregressa della durata di almeno due anni di gestione di bar interno a strutture 
scolastiche priva di contestazioni da parte dei soggetti interessati di parte pubblica e con assenza di 
contenzioso in atto: ……………………………per ogni biennio punti 1 fino a un massimo punti  2 

c) proposta di ampliamento del servizio: è facoltà del concorrente presentare una proposta progettuale 
di ampliamento e miglioramento del servizio esplicativa di idee gestionali e organizzative, offerte 
opzionali, migliorie e soluzioni innovative tali da conseguire maggiore efficienza, celerità, qualità 
dell’offerta, ecc., non già inserite nel capitolato, che sarà oggetto di valutazione da parte della 
Commissione: ……………………………………….……………….. fino ad un massimo punti 16 

d) proposta di modifiche/sostituzione/ampliamento dell’arredo e delle attrezzature a totale carico del 
concessionario che verrà valutata …………..……….…………….. fino ad un massimo di punti 10  

sulla base dei seguenti criteri: 
• qualità dei materiali (valutazioni tecnico meccaniche di durabilità, ecc.)  
• quantità e qualità delle attrezzature (prestazioni, consumi energetici, rumorosità, ecc.)  
• funzionalità dell’allestimento in relazione all’accessibilità del pubblico 
• confort ambientale (luminosità, sonorità, ecc.) 
• apprezzamento estetico 
• eventuale utilizzo di prodotti provenienti da commercio Equo e Solidale certificati. 
 

Le offerte tecniche di cui ai punti c) e d) una volta proposte sono impegnative e dovranno 
obbligatoriamente essere attuate nelle forme e con le modalità proposte, in accordo con l’Istituto. 
 

30.2   Offerta Economica 
1. Nell’Allegato C sono elencati tutti i generi di consumo obbligatori che costituiscono il Listino Base 

corredati dai relativi prezzi IVA compresa che costituiscono la base d’asta a ribasso. 
2. L’offerta economica è costituita da un ribasso unico percentuale che i concorrenti si impegnano ad  

applicare  a  tutto il listino dei  generi  di consumo obbligatori  elencati nell’Allegato C.  
3. Per l’offerta relativa ai prezzi di vendita è previsto un punteggio massimo di punti 70. 
4. E’ inteso che il ribasso offerto non deve incidere nella maniera più assoluta sulla qualità dei 

prodotti e del servizio, che devono essere comunque di alta qualità e conformi al capitolato d’oneri 
e ad ogni altra disposizione del bando.  

5. Non sono ammesse offerte con percentuali al ribasso differenziate sui prodotti del listino, né sono 
ammesse fasce di percentuali di sconto (es. da …%  a …% ).  

6. Non è ammessa l’indicazione del ribasso percentuale recante un numero di cifre decimali: sono 
ammesse solo cifre intere. 

7. Non sono ammesse offerte in aumento. 
8. Non sono ammesse offerte che contengano un ribasso superiore al 50% del Listino Prezzi.  
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Valutazione dell’Offerta Economica 
Il punteggio verrà così assegnato: 
                                                                               Po x C 

x = ----------------- 
                                                                                   Pi 
Dove: 
x   = punteggio attribuibile alla ditta in esame; 
Pi  = maggiore percentuale di ribasso offerta; 
C  = punteggio massimo attribuibile 
Po = percentuale di ribasso da valutare. 
 
Si precisa che: 
- l’offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine 

ultimo per la presentazione della stessa; 
- il tasso offerto è omnicomprensivo di quanto previsto negli atti di gara e, comunque, i corrispettivi 

spettanti in caso di fornitura rispettano le disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro e di 
costi della sicurezza, secondo i valori sopra esposti; 

- il prezzo dei prodotti non varia se serviti al banco o ai tavoli; 
- i prezzi indicati nell’Allegato C si intendono al lordo dell’IVA. 
 
ART. 31 - AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE 
L’aggiudicazione verrà formalizzata mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, al quale 
seguirà la sottoscrizione del contratto. 
L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo l’effettuazione dei controlli delle dichiarazioni allegate 
all’offerta. 
31.1 Adempimenti conseguenti all’aggiudicazione  
Il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorgerà, ai sensi di legge, dalla data di sottoscrizione del 
contratto. 
L’impresa aggiudicataria in particolare, entro il termine perentorio di quindici giorni, indicato nella 
comunicazione di aggiudicazione provvisoria, dovrà produrre con le modalità in essa contenute: 
• Tutta la documentazione in originale o copia autentica richiesta dall’Amministrazione a 

dimostrazione di requisiti soggettivi, morali, tecnici ed economico-finanziari dichiarati a mezzo di 
autodichiarazione. 

• Per la formale stesura e stipulazione del contratto, l’impresa dovrà presentarsi nel giorno e nel 
luogo che saranno successivamente comunicati dall’Amministrazione; in tale occasione dovrà 
presentare deposito cauzionale definitivo e versare la somma quantificata dall’Amministrazione 
Scolastica necessaria per il pagamento delle imposte di bollo e registrazione degli atti di gara e 
contrattuali a totale carico dell’aggiudicatario, in caso d’uso. 

Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria: 
• Non esegua tempestivamente gli adempimenti di cui sopra 
• Non si presenti nel luogo ed alla data fissata per la stipula del contratto definitivo 
• Rinunci all’appalto aggiudicatosi 
• Non produca i documenti comprovanti l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale 

definitivo 
• Non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara, ovvero il 

possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate 
l’Amministrazione Scolastica si riserva la facoltà di dichiararla decaduta e di aggiudicare l’appalto al 
successivo migliore offerente in graduatoria, ovvero di indire una nuova gara. 
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31.2  Verifiche delle dichiarazioni  
1. L’accertamento definitivo in ordine all’effettivo possesso dei requisiti autodichiarati sarà effettuato 

dall’Amministrazione in sede di approvazione dell’aggiudicazione in capo al soggetto 
aggiudicatario. 

2. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti,  anche non aggiudicatari, 
l’Amministrazione Scolastica potrà procedere ad accertamenti a campione. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di responsabilità 
da parte dei dichiaranti. 

4. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione alla partecipazione a successive gare per ogni 
tipo di appalto. 

5. L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata all’acquisizione diretta o d’ufficio delle: 
• Certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di capacità generale di cui all’art.38 del 

D.l.vo n.163/2006; 
• certificazione o autocertificazione attestante la capacità tecnica, economica e finanziaria di cui 

agli artt.13 -14 del D.Lg. 358/92; 
• certificazione di iscrizione Camera di Commercio; 
• DURC regolare. 

6. I documenti direttamente richiesti dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a quattro mesi da 
quella dell'invito alla gara e la mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti 
comporta l'esclusione immediata.  

7. Ove la ditta aggiudicataria, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia perfettamente e 
completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto ovvero si sia accertata la 
mancanza o carenza anche di uno solo dei requisiti, questa stazione appaltante procederà 
all'affidamento del servizio, rispettati i medesimi incombenti, al concorrente che nella graduatoria di 
comparazione risulti collocato immediatamente successivo. 

8. Il contratto che verrà stipulato dalle parti successivamente al termine di 35 giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi e per gli 
effetti dell’art.11 c.10 del D.l.vo n.163/2006 così come sostituito dall'art. 1 del D.l.vo n. 53 del 2010.  

 
ART. 32 - GARANZIE 
 
32.1 Garanzia Provvisoria 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, un importo          
di euro 1.400,00 (millequattrocento/00) ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D.L.vo n.163/2006 
Codice dei Contratti Pubblici, pari al 2% dell’importo del canone in base alla prevista durata 
quinquennale del contratto , a titolo di deposito cauzionale provvisorio infruttifero. 
Tale cauzione è da presentarsi a scelta dell’offerente:  

a) mediante versamento diretto sul conto corrente  della Cassa di Risparmio di Ravenna         
IBAN:  IT 48 M 06270 13199 T20990000711 intestato all’Istituto. La ricevuta dell’avvenuto 
versamento sarà allegata alla richiesta di partecipazione unitamente alla documentazione 
amministrativa. In caso di aggiudicazione della concessione, la cauzione provvisoria verrà 
considerata quale acconto sulla prima rata del contributo.  

b) mediante fideiussione esclusivamente bancaria. La fideiussione dovrà essere prestata alle 
seguenti condizioni: 
• durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 
• prevedere l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante; 
• prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile. 

La cauzione provvisoria dovrà essere corredata dall’impegno incondizionato a rilasciare cauzione 
definitiva, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.  
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L’Amministrazione Scolastica, al verificarsi anche di una sola delle condizioni di inadempimenti 
contrattuali di cui agli art. 22 e 23 del Capitolato d’oneri, che impediscano il regolare perfezionamento 
del rapporto giuridico ha facoltà di trattenere la cauzione provvisoria a titolo di penale in caso di gravi 
inadempienze. 
La quietanza dell’avvenuto deposito della garanzia provvisoria, mediante versamento o fideiussione, 
dovrà essere allegata nella busta n. 1 contenente i documenti. 
32.2    Svincolo Garanzia Provvisoria 

La cauzione sarà svincolata a chiusura di tutta la procedura di scelta del contraente e risolta ogni 
eventuale contestazione. 
L’Amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti 
non aggiudicatari entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, salvo in caso di 
contestazioni fino alla definizione dei ricorsi, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
validità della garanzia. 

32.3    Garanzia Definitiva 
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare alla stipula del contratto una cauzione definitiva pari al 
contributo annuo di gestione di euro 14.000,00 (quattordicimila/00). Essa deve essere costituita prima 
della stipula del contratto mediante fideiussione esclusivamente bancaria. Essa dovrà prevedere la sua 
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’istituto scolastico. 
Inoltre la fideiussione per la cauzione definitiva: 
• dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 c.c.; 
• dovrà avere scadenza 31 agosto 2020; 
• dovrà prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà rinnovata 

con l’obbligo del pagamento dei premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di 
scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui la stessa Ditta è obbligata. 

Il gestore dovrà consegnare l’originale della fideiussione corredata di annotazioni di svincolo da parte 
dell’Ente garantito entro due giorni prima la firma del contratto. 
La fideiussione deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata 
parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Scolastica. 
 
ART. 33 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

1. I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara nell’osservanza 
delle norme in materia ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
2. Il gestore è responsabile del trattamento dei dati personali della Scuola dei quali venga 
eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente contratto. 
3. Tali dati potranno quindi essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse 
all’esecuzione del presente contratto. 
4. Per ulteriori informazioni in merito si rimanda all’art. del Bando di gara. 

 
ART. 34 – SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti e conseguenti la stipula del contratto, compresa la 
registrazione e in caso d’uso, sono a totale carico del concessionario. 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad 
alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 
 tutte le spese sostenute per la formulazione dell’offerta; 
 tutte le spese di bollo eventualmente inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal 

giorno della notifica dell’aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata; 
 l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante  ogni circostanza o 

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 
 
ART. 35 – COMPETENZA  CONTROVERSIE 

1. Le notificazioni di decisioni o le comunicazioni dell’Istituto, da cui decorrono termini per 
adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo PEC. 
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2. Esse possono essere fatte anche in modo diretto, con consegna al legale rappresentante 
dell’impresa o suo incaricato che deve rilasciare ricevuta debitamente firmata e datata. 

3. E’ fatta salva la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti 
dalla legge. 

4. Le controversie tra la scuola e il concessionario che non si siano potute risolvere con l'accordo 
diretto tra i contraenti verranno deferite ad arbitrato. 

5. Le modalità dell'arbitrato saranno quelle previste dal Regolamento della Camera Arbitrale 
della Camera del Commercio di Forlì. 

6. Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della 
procedura di gara o del conseguente contratto di concessione ed eventuali controversie che 
dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio stesso tra questa stazione appaltante 
aggiudicatrice e l’aggiudicatario, non componibili in via amichevole, saranno demandate al 
giudice ordinario. 

7. Ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, il Foro competente è quello di BOLOGNA  residenza 
dell’avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente e/o sue articolazioni 
istituzionali territoriali.  

 
ART. 36 – RIFERIMENTO A NORME VIGENTI 
Per quanto non previsto dal presente Allegato A – Capitolato d’oneri, nel Bando di gara e nei relativi 
allegati valgono le vigenti disposizioni del codice civile, di legge nazionali, regionali e regolamentari 
in quanto applicabili. 
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Allegato A- Capitolato d’oneri si fa integrale 
riferimento al Bando di gara e all’Allegato B – Schema di contratto i quali costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente procedimento. 
 
Savignano sul Rubicone, 11/04/2015 

                                                                                                                  
                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                - Prof. Carmelo Sergi – 
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	Il suddetto dato è puramente indicativo e l’Istituto non garantisce né un numero minimo di utenti, né il mantenimento del numero dei dipendenti, riservandosi la facoltà di riorganizzare le attività secondo eventuali future esigenze.
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