
 

 

 

 
 

ALLEGATO N. 1 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AGGIUDICAZIONE 

DELLA GESTIONE DEL BAR-RISTORO  

 
         

 
 

Al Dirigente Scolastico 

         Dell’IIS Blaise Pascal 

                  Via Solferino, 92 

         Manerbio 

 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ prov.________ il__________________ 

residente a_____________________________________________prov._______________ 

in Via__________________________________________n°_________tel._____________ 

Codice fiscale______________________________________________________________ 

 

ovvero 

 

La società_________________________________________________________________ 

 

Part.I.V.A._________________________________________________________________ 

 

rappresentata da (nome e cognome) ____________________________nato a________________ 

 

il__________________residente a______________________________________________ 

 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla gara, indetta da codesto istituto, relativa alla gestione della ristorazione interna 

per il periodo dall’1/9/2019 al 31/8/2022. 

 

______________,(data)____________________ 

                             Firma 

 

         ________________________ 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

ALLEGATO N. 2 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DELL’ISTITUTO, DEI LOCALI E DELLE 

ATTREZZATURE 

 

 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ prov.________ il__________________ 

residente a_____________________________________________prov._______________ 

in Via__________________________________________n°_________tel._____________ 

Codice fiscale______________________________________________________________ 

 

ovvero 

 

La società_________________________________________________________________ 

Part.I.V.A._________________________________________________________________ 

rappresentata da (nome e cognome) ____________________________nato a________________ 

il__________________residente a______________________________________________ 

 

 

 

DICHIARA 

 

Di aver preso visione dell’istituto scolastico e  dei locali destinati al punto di ristoro. 

 

 

 

_______________,(data)____________________ 

                      Firma 

 

         ________________________ 

 

 
 
Firma di conferma di un responsabile dell’Istituto   
 
Sig. /ra _______________________________  data sopralluogo _________________ 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE 

 

_________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATO N. 3 

 

 

DICHIARAZIONE DI  PREVENTIVA ED INCONDIZIONATA ACCETTAZIONE DELLE 

DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLO SCHEMA DI CONVENZIONE (ALLEGATO N. 8) 

 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

nato a ___________________________________ prov.________ il__________________ 

residente a_____________________________________________prov._______________ 

in Via__________________________________________n°_________tel._____________ 

Codice fiscale______________________________________________________________ 

 

ovvero 

 

La società_________________________________________________________________ 

Part.I.V.A._________________________________________________________________ 

rappresentata da (nome e cognome) ____________________________nato a________________ 

il__________________residente a______________________________________________ 

 

 

 

DICHIARA 

 

di aver preso visione e di  accettare le disposizioni dello schema di convenzione (allegato N. 8) 

che sarà sottoscritto 

 

 

 

 

_____________,(data)____________________ 

                     Firma 

 

         ________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO N. 4  

INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 

 

 

    Dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti:   

 

    Dichiaro che mi impegnerò, qualora risultassi vincitore dell’appalto,  ad acquisire i seguenti 

requisiti entro il 1/9/2019: 

 

 

1. Iscrizione alla CCIAA per lo svolgimento dell’attività specifica attinente la presente 

concessione; 

2. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la 

legislazione vigente; 

4. essere in regola con i pagamenti dovuti all’Istituto Pascal o ad  altre istituzioni scolastiche e 

Amministrazione Provinciali; 

5. possesso dei requisiti professionali, per l'esercizio delle attività di somministrazione previsti 

dalla L.R. 30 del 24/12/03 , artt. 5 e 6; 

6. essere in regola con quanto disposto dal Dlgs 81/2008; 

7. essere in regola con gli obblighi di cui all’art. 4 del DLgs 255/97 (Documento di 

autocontrollo HACCP). 

 

 

 

 

 

 

In Fede 

 

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE 

 

_________________________________________________________________________ 

 

ALLEGATO N. 5 

 

CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO 

 

 

 

Il sottoscritto  dichiara che, in caso di aggiudicazione della gara, corrisponderà 

all’istituto il contributo sotto indicato composto dalla quota  fissa annuale 

minima stabilita dall’istituto scolastico e, in aggiunta, l’importo corrispondente 

al rilancio. 

 

 

 

 

CONTRIBUTO FISSO ANNUALE DA VERSARE SUDDIVISO IN QUOTE 

MENSILI,  ENTRO IL 10 DI OGNI MESE: 

 

          €  3.000,00 

 

 

RILANCIO - indicare l’importo annuale che si aggiunge  

al contributo fisso sopraindicato-     €………………. 

 

 

 
 

_____________, ____________                    Firma 

 

         ……………………………… 

 



 

 

 

ALLEGATO N. 6 
 

INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE 

_________________________________________________________________________ 
 
 

LISTINO PREZZI GENERI ALIMENTARI  DI CATEGORIA 1 

 

CATEGORIA CAFFETTERIA        
 

1) CAFFE’   (1 TAZZINA)    Euro…………………    

     

2) CAFFE’ DECAFFEINATO (1 TAZZINA) Euro …………………   

 

3) CAPPUCCINO (1 TAZZA)   Euro ………………… 

     Latte fresco Centrale di Brescia o sim 

4) CAPPUCCIO DECAFFEINATO   (1 TAZZA) Euro …………………   

    Latte fresco Centrale di Brescia o sim 

5) LATTE CALDO O FREDDO (in bicchiere 200 ml)  Euro …………………   

    Latte fresco Centrale di Brescia o sim. 

6) THE, CAMOMILLA IN TEIERA (1 tazza) Euro …………………   

     

7) CAFFE’ DI ORZO (1 TAZZA)   Euro …………………   

 

8) CIOCCOLATA CALDA (1 TAZZA)  Euro ………………… 

 

9) CAFFE’ AL GINSENG    Euro ………………… 

 

Note specifiche riguardanti la qualità e la marca dei prodotti offerti: (da compilare 

obbligatoriamente) 

 

1)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

LISTINO PREZZI GENERI ALIMENTARI  DI CATEGORIA 1 

 

CATEGORIA BEVANDE: 
    

 

1) ACQUA MIN. BOTTIGLIA 500 ML Euro……………………..  

 

BIBITE IN LATTINA DA 33 CL.: 

 

▪ COCA COLA    Euro ……………………. 

 

▪ SPRITE     Euro ……………………. 

 

▪ LEMONSODA/ORANSODA  Euro…………………….. 

 

▪ CHINOTTO S.PELLEGRINO   Euro…………………….. 

 

2) SUCCHI DI FRUTTA PAGO 0,2 l  Euro …………………… 

 

3) ALTRA MARCA DI SUCCHI DI FRUTTA Euro ……………………  

 

4) THE ESTATE’ IN LATTINA 33 CL.  Euro……………………… 

 

5) THE ESTATE’ IN BRICK   Euro …………………….. 

 

6) YOGURTH ( 1 VASETTO 125 g)  Euro …………………….. 
         Marca Centrale del latte di Brescia, Yomo  o similare 

 

7) MOUSSE DI FRUTTA (conf.da 100g) Euro……………………… 
Marca Melinda o similare 

Note specifiche riguardanti la qualità dei prodotti offerti: (da compilare obbligatoriamente) 

 

1)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

7)______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 

INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

LISTINO PREZZI  GENERI ALIMENTARI  DI CATEGORIA 1 

 

CATEGORIA   PASTICCERIA DOLCE/GELATI 

 

1) BRIOCHES  semplici  (min.50 g)    Euro……………………………… 

 

2) BRIOCHES ripiena (min.60 g)    Euro……………………………… 

 

3) BRIOCHES FRESCHE (NON SURG.) (min.60 g)  Euro……………………………… 

 

4) KRAPFEN (non surgelati) (min.80 g)   Euro……………………………… 

 

5) SNACK MARS      Euro……………………………… 

 

6) SNACK GALAK      Euro……………………………… 

 

7) SNACK KIT KAT      Euro……………………………… 

 

8) KINDER BUENO      Euro……………………………… 

 

9)SNACK BOUNTY      Euro……………………………… 

 

10) BISCOTTI INDUSTR. RINGO PAVESI. conf.da 50 gr  Euro……………………………… 

 

11) BISCOTTI INDUSTRIALI LOACKER conf.da 45 gr. Euro……………………………… 

 

12)BISCOTTI BAIOCCHI MULINO BIANCO (50 g) Euro……………………………… 

 

13)BISCOTTI SENZA ZUCCHERO (conf.50g)  Euro……………………………… 

 

14) BISCOTTI SENZA GLUTINE (conf.50g)  Euro……………………………… 

 

15)PAVESINI (conf.da 40 g)     Euro……………………………… 

 

16) GHIACCIOLO       Euro……………………………… 

 

17) CORNETTO          Euro……………………………… 

       Marca Algida, Sammontana, Sanson o similare  

 

18) GELATO RICOPERTO     Euro……………………………… 

        Marca Algida, Sammontana, Sanson o similare  

  

19) GELATO CON BISCOTTO    Euro……………………………… 

     marca Algida, Sammontana, Sanson o similare 



 

 

 

 

INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Note specifiche riguardanti la qualità  e la grammatura dei prodotti offerti: (da compilare 

obbligatoriamente) SPECIFICARE SE IL PRODOTTO E’  SURGELATO 

 

 

 

 

1)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

13)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

14)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

16)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

17)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

18)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

19)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

             

         



 

 

 

INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE 

_________________________________________________________________________ 

 

LISTINO PREZZI  GENERI ALIMENTARI  DI CATEGORIA 1 

 

CATEGORIA PASTICCERIA SALATA 

 

1) FOCACCIA SEMPLICE (90 g)    Euro……………………………… 

 

2) FOCACCIA FARCITA (90 gr. di focaccia  

con almeno due ingredienti + salse  

(es.prosciutto+mozzarella+maionese)   Euro……………………………… 

Farcitura min.50 gr 

 

3) PIZZA AL TRANCIO (mozzarella, pomodoro)130g Euro……………………………… 

 

4) PIZZA AL TRANCIO (mozzarella,prosciutto cotto,  

pomodoro) 140g        Euro……………………….. 

 

5) *PANINO CON PROSCIUTTO COTTO  Euro …………………………….. 

  

6) *PANINO CON PROSCIUTTO CRUDO  Euro……………………………. 

 

7) *PANINO CON SALAME      Euro…………………………… 

 

8) *PANINO con almeno due ingredienti (formaggio e salumi 

 + salse)        Euro…………………………… 

 

9) *PANINO VEGETARIANO   

    (formaggio + almeno 2 verdure)    Euro …………………………… 

 

10) TOAST con almeno due ingredienti   Euro…………………………… 

 

11) TOAST GRANDE con almeno due ingredienti  Euro…………………………… 

 

12)HOT DOG (pane almeno 80 g con 70 g di wurstel  

+ salse)       Euro…………………………… 

 

13) PANINO CON COTOLETTA  (pane almeno 80 g  

cotoletta gr 90 surg.)      Euro…………………………………… 

 

14) PANINO CON HAMBURGER   (pane almeno 80 g  Euro……………………………. 

hamburger gr140 surg.) 

 

15) PIADINA FARCITA formaggio + salumi gr.130 Euro…………………………… 

 

16) PATATINE VARI GUSTI  (confezione singola)  

gr.40        Euro…………………………… 

 

*  grammatura minima del pane: gr.60  

    grammatura minima della farcitura: gr.40 



 

 

 

INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Note specifiche riguardanti la qualità  e la grammatura dei prodotti offerti: (da compilare 

obbligatoriamente) SPECIFICARE SE IL PRODOTTO E’ SURGELATO 

1)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9)______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

11)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

12)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

13)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

14)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

15)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

16)_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

ALLEGATO N. 7  - 

SERVIZIO PRESTATO 

 

1. di aver già svolto attività  come titolare e/o preposto: 

 

dal_________al_________DENOMINAZIONE  DITTA 

_______________________________ 

 

 

dal_________al_________DENOMINAZIONE  DITTA 

_______________________________ 

 

 

dal_________al_________DENOMINAZIONE  DITTA 

_______________________________ 

 

 

dal_________al_________DENOMINAZIONE  DITTA 

_______________________________ 

 

 

dal_________al_________DENOMINAZIONE  DITTA 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ , _____________________ 

 

 

 

 

          firma 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 

ALLEGATO N. 8 

 

 

 

Bozza di contratto per la gestione del  servizio di ristoro interno alla 

sezione associata di Verolanuova dell’Istituto di Istruzione Superiore 

“Pascal-Mazzolari” Manerbio 

 

 
Con il presente contratto, da far valere ad ogni effetto di legge, tra l’Istituto di Istruzione Superiore 

Blaise Pascal di Manerbio, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Bonazzoli  nate a 

…………………il ……………. C.F……………… di seguito denominato "Istituto"  

 

e ……………., nato a …………… il ……….., residente a ……….. Via ………….. rappresentante 

della ditta ……………… 

 

PREMESSO 

 

➢ che il Consiglio di Istituto ha deliberato nella seduta del  28/06/2019 i criteri per la gestione 

del servizio di ristoro interno; 

➢ che l’Amministrazione Provinciale di Brescia, proprietaria dell’immobile,  ha deliberato in 

data 28.09.1999 (seduta della Giunta Provinciale N.712 del 28.9.1999) di delegare ai 

dirigenti scolastici la stipula di contratti  per la gestione dei servizi di bar e mensa interni 

agli istituti scolastici; 

➢ che nel seguente contratto sono stati interamente recepiti i criteri stabiliti dalla delibera della 

Giunta Provinciale di cui al precedente punto;   

 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

ART.1 

 

L'Istituto concede al gestore  ………..che accetta, il servizio di ristorazione da svolgersi 

esclusivamente  nei locali individuati nell’allegata planimetria, ubicati nella sezione associata 

dell’IIS Pascal in via Rovetta, 29 a Verolanuova (BS). 

 

ART.2 

 

Il presente contratto di concessione  ha validità dal  01/09/2019 al  31/08/2022  fatto salvo il 

contenuto del successivo art.3. 

 

ART.3 

 

A semplice richiesta dell'Istituto il Gestore si impegna fin da ora a restituire i locali o a 

trasferire la propria attività in altri locali, entro un mese dalla richiesta stessa, 

indipendentemente dalla durata del contratto, senza pretese o indennizzi di sorta, qualora 

l'istituto dovesse decidere la destinazione dei locali adibiti a bar ad altro uso per esigenze 

sopravvenute. 

 



 

 

ART.4 

 

Il Gestore si impegna a versare, a richiesta all'Istituto, tutte le spese di utenza, sia per il punto 

ristoro sia per l'installazione dei distributori automatici.  

 

ART.5 

 

Il Gestore dovrà versare mensilmente all'istituto entro il 10 del mese, l'importo mensile di Euro 

………….….. quale corrispettivo per la gestione del servizio all’interno della scuola.  

 

ART.6 

 

Sono a carico del gestore tutte le spese relative alla gestione del bar, nonché tutti gli oneri 

inerenti la concessione ed i rinnovi di licenze, imposte, tasse, (anche comunali), contributi, 

multe, contravvenzioni e quant'altro in riferimento all'esercizio dell'attività di ristorazione 

medesima nonché le spese di ordinaria manutenzione delle attrezzature, impianti e locali. 

 

ART.7 

 

Il Gestore può provvedere all'acquisto e all’installazione delle attrezzature e degli arredi  

necessari allo svolgimento dell'attività di ristorazione, ad integrazione di quanto già presente 

all’interno dei locali. Tutti gli arredi e le attrezzature dovranno corrispondere integralmente ai 

requisiti relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dal D.lgs 81/2008, oltre che ai 

requisiti di legge per la salvaguardia dell’igiene.  Prima dell’inizio del servizio il gestore dovrà 

fornire le informazioni relative ai Rischi di Interferenza generati dall’ attività al fine di 

consentire all’istituto scolastico la redazione del DUVRI previsto dall’art..26 del D.Lgs. 

81/2008. 

Gli arredi di proprietà dell’Istituto Pascal, di cui all’allegato elenco,saranno consegnati in 

comodato d’uso e dovranno essere riconsegnati al termine del contratto nel medesimo stato, 

salvo il normale deperimento dovuto all’utilizzo. In caso di mancata restituzione o 

danneggiamento sarà addebitato il relativo valore.  

 

ART.8 

 

I prezzi e i fattori quantitativi e qualitativi  dei prodotti compresi nel listino allegato  non 

potranno essere modificati per il  primo  anno di vigenza contrattuale. Nei successivi due  anni 

potrà essere riconosciuto un incremento dei prezzi del listino non superiore all’indice ISTAT  

(F.O.I. – variazioni percentuali medie annue rispetto all’anno precedente). All’interno dei locali 

non sarà possibile porre in vendita prodotti diversi da quelli alimentari. Il gestore è tenuto ad 

osservare le direttive che saranno impartire dal Dirigente Scolastico per l'orario e l’ andamento 

del servizio.  

 

ART.9 

 

All'Istituto è attribuita la facoltà di effettuare controlli sulla corrispondenza dei prodotti in ven-

dita rispetto al listino e comunque sull’osservanza di tutte le clausole del presente contratto e 

delle disposizioni che saranno impartite dal Dirigente scolastico. Tale controllo sarà affidato dal 

Consiglio di Istituto a una commissione composta di persone  interne alla scuola assicurando la 

presenza delle diverse componenti. Saranno previsti almeno due controlli annuali. 



 

 

La commissione opererà con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei (prelievi ed 

analisi degli alimenti, verifica del possesso dei requisiti igienico sanitari del personale della ditta 

eventualmente adibito al servizio, corrispondenza qualitativa e quantitativa al listino prezzi). 

Ai fini del controllo, il gestore è obbligato a fornire ai membri della commissione  tutta la 

collaborazione necessaria. 

I controlli di cui al presente articolo saranno articolati in: 
 

CONTROLLI A VISTA DEL SERVIZIO 

A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo: 

• data di scadenza dei prodotti; 

• modalità di lavorazione ; 

• modalità di distribuzione; 

• modalità di sgombero dei rifiuti; 

• verifica del corretto uso degli impianti; 

• stato igienico degli impianti e degli ambienti 

• stato igienico sanitario dei servizi; 

• stato igienico sanitario del personale addetto, 

• professionalità degli addetti; 

• comportamento degli addetti nei confronti dell’utenza; 

• abbigliamento degli addetti; 

• grammature nella preparazione dei panini; 

• modalità di manipolazione; 

• stato delle attrezzature; 

 

CONTROLLI ANALITICI 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di effettuare controlli mediante prelievi di 

campioni, alimentari e non, che verranno sottoposti ad esami di laboratorio. 

 

CONTROLLI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI 

Esistenza e rispetto dei: 

• manuale HACCP 

• manuale sicurezza 

• documentazione relativa ad assicurazione stipulate per l’espletamento del servizio 

• contratti del personale in servizio 
 

Il Dirigente Scolastico farà pervenire al gestore, per iscritto, le osservazioni e le contestazioni 

rilevate dalla commissione di controllo. Il gestore, entro 10 giorni dalla notifica, potrà fornire le 

contro deduzioni del caso. Successivamente l’istituto scolastico applicherà le seguenti penali: 

 

€ 500,00= per ogni giorno di sospensione del servizio o mancato preavviso. 

€ 100,00= per ogni prodotto del bar, offerto in sede di gara di appalto, e mancante al momento 

dell’ispezione 

€ 300,00= per mancata esposizione della descrizione delle materie prime utilizzate. 

€ 200,00= per mancato rispetto delle grammature previste per ogni tipologia di alimento. 

€ 1.000,00= per mancato rispetto delle norme igieniche per la conservazione delle derrate. 

€ 1.000,00= per utilizzo prolungato (superiore a giorni 3) di addetti non corrispondenti a quelli 

dichiarati. 

€ 1.000,00= per condizioni igieniche sotto la norma, a giudizio incontestabile della A.S.L. di 

competenza. 

Il provvedimento è assunto dal Consiglio di Istituto. 



 

 

L’applicazione della penale di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti all’Istituto in 

conseguenza delle eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 

Il pagamento della penale dovrà avvenire entro 8 giorni dalla eventuale notifica di non 

accettazione delle controdeduzioni. 

 

ART.10 

 

Il Gestore dovrà avere la massima cura per la pulizia degli arredi e delle attrezzature utilizzate 

nei punti di ristoro. E' a carico del Gestore la pulizia dei locali adibiti a bar, dei servizi annessi e 

delle aree esterne adiacenti i locali stessi. 

Il gestore dovrà predisporre un numero adeguato di contenitori per la raccolta differenziata dei 

rifiuti all’interno e nelle immediate vicinanze dei punti vendita, garantendone lo svuotamento ed 

il corretto smaltimento e la pulizia nonché il pagamento degli oneri correlati. 

 

ART.11 

 

Il gestore compirà in proprio tutti gli atti ed i contratti relativi alla gestione dell'azienda,  incluse 

le eventuali tasse e  imposte comunali relative allo smaltimento dei rifiuti prodotti, 

assumendosene la piena ed esclusiva responsabilità verso i terzi contraenti. 

L'istituto non risponde in nessun caso degli inadempimenti del gestore verso i propri fornitori e 

utenti. 

ART.12 

 

Il Gestore assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose 

dall'esercizio dell'attività oggetto della presente scrittura ed esonera espressamente l'istituto 

scolastico da qualsiasi responsabilità conseguente a danno arrecato. Il Gestore è tenuto a 

costituire, a sue spese, entro 20 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, una polizza 

assicurativa con massimale di almeno 750.000,00 Euro a garanzia della responsabilità civile 

verso terzi per danni e infortuni che dovessero occorrere a persone o cose, per cause imputabili 

al Gestore, comunque presenti all'interno dell'istituto, escludendo ogni tipo di rivalsa nei 

confronti dell'istituto stesso. Copia del contratto di assicurazione deve essere depositata agli atti 

dell'istituto. 

 

ART.13 

 

Le parti contraenti riconoscono che con il presente contratto non viene posto in  essere alcun 

rapporto di lavoro né di impiego tra l'istituto ed il Gestore o i suoi dipendenti. 

 

ART.14 

 

Il personale di servizio necessario per il buon funzionamento del bar dovrà essere assunto in 

proprio dal Gestore  a cui farà capo tutto quanto attiene alle retribuzioni, al trattamento 

assicurativo e previdenziale e a quant'altro dovuto in qualità di datore di lavoro secondo la 

vigente legislazione e in ottemperanza ai contratti nazionali e integrativi di categoria , oltre che 

essere munito della  prescritta documentazione sanitaria.  

Il gestore si obbliga, sollevando l’istituto da qualunque responsabilità in proposito, ad assolvere 

puntualmente a tutti gli obblighi contrattuali e di legge di natura previdenziale ed assistenziale 

derivanti dal rapporto di lavoro con i suoi dipendenti e pari obblighi si assume in ordine alla 

puntuale osservanza di tutte le norme concernenti l’infortunistica e la tutela della salute dei 

lavoratori. 



 

 

Tutto il personale in servizio  dovrà essere possedere i requisiti sanitari previsti dalle attuali 

leggi in materia. 

Il personale, durante l’orario di servizio, dovrà indossare indumenti di lavoro come prescritto 

dalle vigenti norme in materia di igiene. Per i lavori di pulizia dovrà indossare indumenti 

distinti da quelli usati per la distribuzione e/o preparazione. 

L’istituto si riserva in ogni caso la facoltà di esprimere un giudizio di idoneità sul personale 

stesso relativo ai comportamenti e/o qualora il loro numero si rivelasse insufficiente per una 

normale conduzione dei servizi oggetto della convenzione. 

Il gestore e tutti i suoi collaboratori saranno tenuti a mantenere nei confronti degli utenti un 

comportamento corretto e rispettoso improntato alla più assoluta imparzialità. Qualora ciò non 

si verificasse, l’istituto avrà facoltà di revocare la convenzione. 

 

ART.15 

 

L'Istituto, pur rimanendo estraneo al rapporto di lavoro, può esigere l'allontanamento del 

personale assunto dal Gestore che non offra garanzie di moralità, di igiene e di civile 

comportamento. 

 

ART.16 

 

L'orario di apertura del bar ristoro è il seguente: dalle ore 07.30 alle ore 14.30, dal lunedì al 

venerdì e dalle ore 07.30 alle ore 13.00 il sabato, salvo modifica degli orari di lezione degli 

studenti (conseguenti per esempio all’introduzione della cd “settimana corta”), in tal caso si 

adegueranno alle esigenze dell’Istituto gli orari suddetti. Dovrà essere inoltre garantita l'apertura  

pomeridiana nel corso delle giornate in cui sono organizzati i colloqui generali e le giornate 

aperte e, comunque, su richiesta del Dirigente Scolastico per specifiche e particolari occasioni 

che saranno comunicate con almeno due giorni di anticipo.  

Durante le giornate in cui sono calendarizzati : scrutini, consigli di classe , aggiornamenti 

o  riunioni di dipartimento l’orario di apertura sarà prolungato almeno fino alle 15,30 

garantendo sempre al personale e/o agli alunni di consumare un pasto/snack anche senza 

preavviso alcuno. 

Nel corso dell'anno saranno concessi  periodi di chiusura in relazione a: 

a) periodi di interruzione delle attività didattiche  

b) Durante la pausa estiva la chiusura sarà concessa solo successivamente alla conclusione degli 

esami di Stato e delle attività di recupero  

 

ART.17 

 

E' rigorosamente vietato al gestore cedere o far condurre la gestione del bar a terzi estranei al 

presente contratto.  

La gestione della ristorazione, di cui all'art.1 del presente atto, è comunque assunta direttamente 

dal gestore in proprio e a suo completo rischio. Egli è pertanto il solo e unico responsabile di 

ogni attività inerente la gestione del servizio. Comportamenti omissivi o in contrasto con il 

presente articolo determinano l'immediata risoluzione del contratto fermo il diritto dell'istituto al 

risarcimento del danno. 

 

ART.18 

 

Per quanto disposto al punto 13, al momento della stipula del contratto e successivamente al 

verificarsi delle condizioni, il Gestore darà comunicazione scritta dei soggetti coadiuvanti ed il 



 

 

tipo di rapporto contrattuale esistente con gli stessi. Tale rapporto di lavoro dovrà essere 

regolato a tutti gli effetti di legge a garanzia liberatoria per l'Istituto. 

 

ART.19 

 

E' fatto, altresì, divieto incondizionato di mettere a disposizione di sé e di terzi i locali ove è 

situato il bar ed i servizi annessi, per scopi od usi diversi e per qualsiasi ragione o motivo da 

quelli previsti dalla presente scrittura. Al bar e ai distributori automatici potranno accedere gli 

studenti, i familiari degli studenti occasionalmente presenti a scuola, il personale in servizio 

presso l'istituto e tutte le persone autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

 

ART.20 

 

Il gestore è tenuto a provvedere al rilascio delle autorizzazioni amministrative stabilite dalla 

legge, alla regolarizzazione in materia previdenziale, infortunistica e all'osservanza di tutte le 

vigenti disposizioni di legge in materia fiscale e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. E’ 

altresì a carico del Gestore l’osservanza di quanto previsto  dal decreto legislativo 26 maggio 

1997, n. 155 (autocontrollo con sistema HACCP), qualora ne sussista l’obbligo. Le varie 

autorizzazioni e licenze dovranno essere esposte in modo visibile nell'ambiente principale. 

 

ART.21 

 

E' tassativamente vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche. 

 

ART.22 

 

Costituirà causa di risoluzione del presente contratto mediante semplice comunicazione scritta, 

fermo il diritto al risarcimento del danno: 

a) abbandono dell’appalto ; 

b) inadempienza nei pagamenti dovuti per l’indennità d’uso di cui agli artt. 4 e 5 del presente 

capitolato all’Amministrazione Provinciale di Brescia e all’istituto scolastico; 

d) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento 

relative al servizio; 

f) cessione ad altri in tutto o in parte dei diritti e/o degli obblighi inerenti al presente capitolato; 

g) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte della ditta o del personale adibito al 

servizio; 

h) quando il gestore si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento; 

i) in tutti i casi di inosservanza anche parziale delle disposizioni di legge in materia igienico-

sanitaria a giudizio incontestabile delle ASL di competenza; 

j) ogni altra inadempienza ai sensi dell’art. 1453 del codice civile; 

k) mancato pagamento delle penali; 

l) mancato rispetto norme contrattuali del personale in servizio; 

m) mancata osservanza del piano HACCP; 

 

ART.23 

 

Per quanto stabilito al precedente articolo 22  il gestore dovrà lasciare liberi i locali da persone e 

cose entro la data indicata dall'istituto. 

 

ART.24 

 



 

 

Il gestore a garanzia dell'adempimento delle sue obbligazioni presenterà idonea fideiussione 

bancaria o polizza fideiussoria per l'importo d Euro 3.500,00 (tremilaciquecento/00).  

 

ART.25 

 

Le spese di bollo e registrazione del presente contratto sono a completo carico del gestore. 

 

ART.26 

 

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile 

contesto, sicchè quanto espresso, in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai 

motivi già espressamente citati, il contratto stesso si intenderà risolto di diritto senza necessità di 

diffida o costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art.1456 C.C.. 

 

ART.27 

 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alla specifica legislazione vigente 

in merito ed alle norme del Codice Civile. 

 

ART.28 

 

Il presente contratto, datato e sottoscritto,  da una parte dal Dirigente Scolastico dall’Istituto di 

Istruzione Superiore “Blaise Pascal” di Manerbio e dall'altra dal gestore ………………………… 

ha come parte integrante le planimetrie dei locali concessi in uso per il servizio bar, il verbale di 

constatazione e di consegna dei locali stessi nonché il listino prezzi. 

 

ART.29 

Si precisa che l’utilizzo del servizio bar è facoltativo da parte degli utenti che vi accedono per 

scelta individuale, poiché nessun obbligo è fatto loro di acquistare alimenti o bevande presso il 

bar interno e pertanto l’Istituto non garantisce nessun flusso minimo per il servizio bar ed il 

gestore non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche , anche di 

natura economica, del contratto per l’eventuale mancato utilizzo del servizio bar da parte 

degli utenti. Il servizio bar non può comportare nessun tipo di onere e responsabilità per 

l’Istituto. 
 

ART.30 

 

Per qualsiasi controversia relativa alla presente contratto di concessione  sarà esclusivamente 

competente il Foro di Brescia. 

 

Manerbio, ……………… 

 

IL GESTORE    _____________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  _______________________________ 

 

 

Dichiaro di accettare espressamente il contenuto degli articoli 3,13,15,22,23,25,28. 

 

IL GESTORE    _____________________________ 
 



 

 

 

 
ALLEGATO N.  9 

 

 

 

DISCIPLINARE DI GARA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR 

 

 

 

Art. 1 - MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 

La concessione verrà affidata mediante procedura ai sensi  del D.I. 44/2001   secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Sarà considerata più vantaggiosa l’offerta 

caratterizzata dal maggior punteggio. 

La graduatoria stilata potrà essere usata per disporre eventuali subentri. 

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta. L’istituto scolastico si 

riserva di  non procedere all’aggiudicazione della gara  a suo insindacabile motivato giudizio.  

 

 

 

Art. 2 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

  

 

a) Valutazione combinata dei prezzi di vendita al pubblico e di fattori qualitativi e quantitativi 

del servizio sulla base della descrizione, nelle apposite note riportate sull’allegato N. 6 (sez. 

I e II), della composizione dei prodotti offerti.  Il  punteggio  sarà assegnato, prodotto per 

prodotto, a chi avrà offerto lo sconto più alto sui prezzi massimi indicati 

 

valutazione massima:  punti    55  

 

 

 

b) Corrispettivo annuale da versare all’istituto scolastico (allegato n. 5) : partendo da una base 

di Euro 3.000,00 saranno  attribuiti  N. 5  punti ogni Euro 500,00 di rilancio. 

 

valutazione massima: 25 punti 

 

 

 

Solo in caso di parità di punteggio, il servizio sarà affidato alla ditta con più esperienza, per il 

medesimo servizio (vedi allegato 7).



 

 

 

ALLEGATO N. 10 

 

(Beni strumentali e arredi presenti nei locali) 
 

 

Prezzo Q.tà Descrizione Misure 

€. 2000,00 1 Bancone bar in legno (rosa) sagomato con piano in granito e bancone in 

acciaio con armadietto in legno a due ante e due ripiani, composto da 2 celle 

frigorifere in acciaio, 2 sportelli piccoli in acciaio, 1 cassetto porta rifiuti in 

acciaio e 1 sportello in legno a due ripiani 

cm. 118x410x77 

€.    110,00 1 Tostiera “Firmar”mod. TOP 623050 M con relative palette e graticole in 

acciaio 7032854/07 
 

€.    100,00 1 Registratore di cassa Sarema XTX 13000304 con cassetto cassa in ferro cm. 9x35x40 

€.      25,00  Graticole varie misure in ferro/acciaio  

€.        5,00 10 Bicchieri vetro varie misure  

€. 2200,00 1 Bancone in legno sagomato (rosa), piano in granito con 5 ripiani in vetro 

grandi e 2 ripiani in vetro piccoli, 1 lavello in acciaio, 2 cassetti piccoli in 

acciaio, 2 armadietti in legno a 1 ripiano con 2 ante, 2 armadietti in legno 

senza ripiano con 2 ante e 1 armadietto in legno a 1 ripiano con 1 anta 

cm. 230x541x57 

€.   300,00 1 Lavastoviglie/bicchieri ad incasso (per bancone suindicato)  

€.   200,00 1 Macinacaffè completo Mazzer Luigi - mod. Super Jolly AU  

€.        5,00 1 Dispenser caramelle in ferro cm. 30x42x38 

€.     10,00 1 Dispenser caramelle in ferro a colonna “Goleador” 

 
cm. 170x33x20 

€.      10,00 30 Tazze piccole caffè in ceramica  

€.      15,00 40 Tazze cappuccino in ceramica  

€.        3,00 3 Bricchi latte in ceramica bianchi  

€.        3,00 2 Bricchi latte in acciaio  

€.      20,00 1 Mensola sagomata copricalorifero in legno cm. 4x160x30 

€.      30,00 1 Struttura legno copricalorifero cm. 108x135 

€.      20,00 1 Radio “United”  

€.      10,00 1 Telecamera sicurezza (solo involucro esterno)  

€.    250,00 1 Distributore frigo bevande “Coca Cola”  

€.      80,00 1 Distributore frigo gelati “Algida” sagomato a due aperture cm. 102x74x78 

€.      10,00 1 Distributore in ferro per patatine fritte “San Carlo” a sei ripiani su rotelle cm. 195x62x48 

€.        5,00 1 Dispenser in ferro patatine fritte “San Carlo” cm.    52x30x18 

€. 540,00 

(90,00/cad) 

6 Tavoli in legno con gambe in ferro cm.    77x120x8 

€. 920,00 

(40,00/cad) 

23 Sedie in ferro con sedile rotondo in similpelle rosa cm. 82h 



 

 

€.   10,00/cad 2 Bidoni spazzatura “Algida” rossi  

€.     5,00 1 Bidone spazzatura bianco  

€.     1,00/cad 5 Dispenser tovaglioli  

€.   150,00 1 Tavolo in acciaio con bordo cm. 84x200x70 

€.   800,00 1 Affettatrice FAC tipo F350I nr. 06030008  

€.   200,00 1 Mobile in acciaio con lavello a due ante scorrevoli  

€.     10,00 7 Contenitori in plastica  

€.     35,00 13 Vassoi in metallo  

€.     20,00  Posate varie  

€.       5,00 1 Dispenser dolciumi “Ferrero” in plastica cm. 70x37x25 

€.     10,00 1 Dispenser patatine fritte “Amica Chips” blu cm. 160x44x45 

€.       3,00 1 Mini dispenser caramelle “Goleador” in ferro cm. 60x18x8 

€.     40,00 1 Macchina da caffè due tazze “Electra Maxi”  

€.     50,00 1 Addolcitore acqua “De Vecchi” Mod. Cabinato LT8  

€.   150,00 1 Armadietto porta scope in ferro a due scomparti cm. 173x68x36 

€.     15,00 1 Scatola contenente 10 tazze piccole da caffè e 20 sottotazza  

 
 

 


