
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI DA ADIBIRE A BAR E 
PUNTO DI RISTORO PRESSO L’I.I.S. “A. AVOGADRO” – ABBADIA SAN SALVATORE

PREMESSA  - TIPOLOGIA DELL’UTENZA
La Provincia di Siena concede gli spazi  per la gestione del servizio bar e punto di ristoro 
presso l’Istituto di Istruzione Superiore “A. Avogadro” di Abbadia San Salvatore rivolto agli 
studenti, al personale direttivo, ai docenti, al personale  ATA, ai  partecipanti a convegni e 
corsi organizzati dall’Istituto, ai partecipanti a concorsi, ai commissari d’esame, ai genitori 
degli studenti, agli esperti, ai docenti ed al personale della scuola , agli ospiti dell’Istituto a 
qualsiasi titolo.
L’utenza principale, soggetta a variazione,  è composta da allievi n° 393, da docenti n. 57  e 
personale ATA n. 20 (dati riferiti all’anno scolastico 2015/2016).   L’Istituto e la Provincia 
non garantiscono nessun flusso minimo. Trattandosi di attività svolta all’interno di struttura 
scolastica è assunto il  completo rispetto delle norme in essa vigenti e dei provvedimenti 
adottati dalla Dirigenza, dal Consiglio d’Istituto ed degli organi comunque preposti; 

1 – REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 
1.1 Il concessionario per  ottenere il  rilascio della concessione dovrà possedere entro la 
data  del 31  agosto  2015  tutti  i  requisiti  di  onorabilità  e  professionali  richiesti  dalla 
legislazione vigente per l’esercizio  dell’attività  somministrazione al  pubblico  di  alimenti  e 
bevande, per  la gestione bar e punto di ristoro (pieno rispetto del  D.Lgs. 26.03. 2010, n. 
59,   L.R.  Toscana  07.02.2005,  n.  28  -  Codice  del  Commercio  -,   D.P.G.R.  Toscana 
01.04.2009, n. 15/R, D.Lgs.  06.11.2077, n. 103 – HACCP -), rappresentati dall’iscrizione 
alla Camera di Commercio  e   tutte le autorizzazioni,  licenze, permessi e/o nulla osta e 
quant’altro per avviare l’attività  dal 15 settembre 2015.
1.2  Il  servizio  dovrà  essere  svolto  secondo  le  procedure  previste  dal  sistema  HACCP 
(Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193) e nel rispetto delle norme di sicurezza sui 
posti di lavoro.
1.3  Per  quanto  non  esplicitamente  riportato  nel  presente  documento,  si  richiamano 
integralmente le norme del Codice del Commercio e leggi vigenti applicabili per l’esercizio di 
attività  di  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e  bevande  e  quelle  relative  alla 
concessione amministrativa di spazi da adibire a bar e punti di ristoro in ambito scolastico.  

2 – CALENDARIO E ORARIO 
2.1 Gli orari del bar e punto di ristoro dovranno uniformarsi a quelli dell’Istituto e pertanto nel 
rispetto  del  regolamento  e  quanto  indicato  dal  Dirigente  Scolastico,  con  il  diritto  di 
quest’ultimo  di individuare dei momenti di chiusura a tutela dello svolgimento delle attività 
didattiche. 
2.2 E’ facoltà dell’Istituto utilizzare l’area dopo l’orario di chiusura su esclusiva indicazione 
del Dirigente Scolastico. In tali casi si stipuleranno accordi specifici con il gestore secondo i 
calendari delle attività.
2.3 L’erogazione del servizio, ad eccezione del primo anno, deve essere garantita  dal 1° 
settembre   al  31 luglio  con chiusura estiva nel mese di agosto.   Nei giorni di totale 
sospensione  delle  attività  didattiche  (Natale,  carnevale,  Pasqua  e  periodo  estivo)  la 
riduzione o incremento del servizio deve essere concordata con il Dirigente Scolastico. 
2.4 L’attività didattica si  svolgerà in  non meno di  200 giorni  di  scuola,  con possibilità  di 
apertura  dell’attività bar/punto di ristoro fino ad un massimo di  264 giorni/anno.
 
3 –  DURATA, INDENNITA D’USO E GARANZIE
3.1 La durata della concessione è stabilita in anni 6 (sei), con decorrenza dal 15 settembre 
2015 e scadenza il 14 settembre 2021 e potrà essere rinnovata solo con provvedimento 
espresso.
3.2 E’ a carico del gestore il pagamento di un canone alla Provincia di Siena  per l’uso degli 
spazi,  il cui importo  sarà determinato in sede di apertura della gara  al miglior offerente.  Il 
canone sarà aggiornato annualmente applicando il  100% dell’indice ISTAT/FOI del mese 
antecedente la decorrenza.



3.3 L’importo dovrà essere versato anticipatamente entro il 30 settembre di ciascun anno 
scolastico (salvo diversa pattuizione da riportare nel contratto)  e dovrà essere fornita al 
Servizio  Patrimonio  e  Demanio,  di  volta  in  volta,  la  copia  attestante  il  pagamento  da 
effettuarsi mediante bonifico bancario a favore della Provincia di Siena.  La Provincia di 
Siena non risponde di eventuali  nuovi oneri di gestione.  
3.4  il  concessionario  dovrà  costituire  a  favore  della  Provincia  di  Siena  una  cauzione 

definitiva a garanzia pari al 10% dell’importo delle indennità dovute per l’intero periodo 
contrattuale da prestarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa con clausola di 
pagamento  a  semplice  richiesta.  Tale  cauzione  permarrà  per  tutta  la  durata  della 
convenzione e verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale.

3.5  La  Provincia  si  riserva  la  facoltà  di  trasferire,  entro  la  scadenza,  la  titolarità  della 
concessione ad altro ente/organismo  che potrà sostituire  o subentrare alla medesima per 
l’esercizio delle funzioni.

4 – LOCALI E ATTREZZATURE
4.1 Per l’espletamento dell’attività, la ditta avrà a disposizione gli spazi esistenti all’interno 
dell’edificio scolastico di proprietà’ della Provincia di Siena rappresentati da locale bar 12,20 
mq., disimpegno 3,56 mq. oltre servizi igienici attigui, come rappresentati nella planimetria 
allegata,  i  quali  saranno  utilizzati  dal  concessionario  che  ne  garantirà  l’efficienza  e  la 
conformità alle disposizioni vigenti in materia d’igiene e di sicurezza. 
Le  dotazioni  attuali,  escluse  dal  presente  affidamento,  sono costituite  dalle  attrezzature 
installate dal gestore il quale ha dichiarato la disponibilità a non rimuoverle  con eventuale 
possibilità di cessione al subentrante con trattativa in  proprio. 
4.2 I locali verranno presi in consegna dalla Ditta aggiudicataria all’inizio del servizio, previa 
redazione di  apposito verbale e dovranno essere restituiti  alla  scadenza del  contratto in 
buono stato salvo il normale deterioramento d’uso.
4.3 Il  concessionario,  acquisita  autorizzazione dei  Servizi  Tecnici  – Edilizia  Scolastica – 
della Provincia e informato il Dirigente Scolastico, potrà collocare, a proprio totale carico e 
spese,  l’arredamento  e  le  attrezzature  necessarie  per  l’attività,  curandone  l’igiene  e  la 
manutenzione nel pieno rispetto delle norme di legge ed in particolare di quelle igieniche, 
sanitarie e di sicurezza.  
4.4   Prima  dell’inizio  dell’attività  il  concessionario  è  tenuto  a  comunicare  al  Dirigente 
Scolastico ed alla Provincia i nominativi  addetti al primo soccorso  e antincendio;

5 – ONERI A CARICO DEL  CONCESSIONARIO
5.1 Oltre a quanto dettagliato  in altre parti del presente foglio patti e condizioni la Ditta 
concessionaria si impegna ad osservare scrupolosamente le indicazioni e le prescrizioni che 
gli  verranno  fornite  dal  Dirigente  Scolastico  e  dal  Consiglio  d’Istituto,  così  come  dovrà 
ottenere la preventiva autorizzazione degli stessi Organi per qualsiasi nuova ed eventuale 
iniziativa ed inoltre:

a)  all’organizzazione,  gestione  e  somministrazione  dei  prodotti  previsti  nel  pieno 
rispetto delle normativa vigente;
b) al trattamento economico sia ordinario che straordinario dovuto al personale che 
dovrà  essere  regolarmente  assunto,  nonché  ai  relativi  contributi  previdenziali  e 
assistenziali imposti dalla Legge e dai contratti;
c) a curare la scrupolosa sorveglianza delle norme igieniche vigenti da parte di tutto il 
personale addetto al servizio;
d) alla fornitura del vestiario al personale addetto al servizio;
e)  al  pagamento delle  imposte e tasse generali  e speciali,  compresa la  tassa di 
smaltimento rifiuti, per quanto di competenza;
f) all’assicurazione per danni a persone e cose;
g)  alla  fornitura  ed  appropriata  installazione  delle  attrezzature  mobili  ed 
elettrodomestici;
h) alla pulizia dei locali compresi i servizi igienici assegnati, delle attrezzature fisse e 
mobili;
i) alla manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature fisse e mobili;
l)  ad  assumere  la  piena  titolarità  delle  forniture  per  la  gestione  che,  pertanto, 
dovranno essere richieste dal concessionario;   le corrispondenti  fatture dovranno 



essere emesse dai fornitori esclusivamente a carico del medesimo concessionario, il 
quale  dovrà  fornire  al  Dirigente  Scolastico  l’elenco  delle  Ditte  autorizzate  alla 
consegna delle merci.

5.2  Tutte  le  spese  relative  ai  consumi  ed  accessorie  quali,  ad  es.,  quelle  derivanti 
dall’allaccio a servizi e utenze, quelle per la pulizia dei locali, TARI, etc., anche sottoforma di 
rimborso,  sono a carico esclusivo del concessionario.
5.3   L’eventuale  installazione  di  contatori,  misuratori  o  altri  dispositivi  per  l’esatta 
determinazione  dei  consumi  (energia  elettrica,  gas,  acqua  etc..)  sono  a  carico  del 
concessionario;  qualora non sia possibile  la  misurazione effettiva dei  consumi è definita 
quota forfetaria  annua complessiva   di  €  1.750,00 (soggetta ad aggiornamento annuale 
indice ISTAT/FOI), in aggiunta al canone, da rimborsare alla Provincia. 
5.4 Tutte le spese necessarie all’esecuzione d’interventi derivanti da sopravvenute esigenze 
o da mutamenti della normativa sono a carico esclusivo del  concessionario, il quale  potrà 
provvedervi  solo  previa  autorizzazione  scritta  della  Provincia  di  Siena  e  senza  che  ciò 
costituisca titolo per richieste di rimborso, il quale è da ritenersi escluso. 
5.5 Alla scadenza della concessione, con apposito verbale, sarà quantificata la consistenza 
dei beni esistenti e valutazione di danni o rotture ai beni mobili e immobili di proprietà della 
Provincia  di  Siena  con  eventuale  risarcimento  attraverso  corrispondente  prelievo  dalla 
cauzione a garanzia. 

6 – ONERI A CARICO DELLA PROVINCIA
 Manutenzione straordinaria immobile.

7 – PRODOTTI ALIMENTARI E DISTRIBUZIONE  ALIMENTI E BEVANDE
7.1 Tutti i prodotti devono essere di ottima qualità, di marche primarie a livello nazionale o 
regionale  e  dovranno  corrispondere  alla  quantità  prevista  e  alle  vigenti  norme igienico-
sanitarie  di  tutela  della  salute;  la  composizione  dei  prodotti  deve  essere  dichiarata  ed 
esposta al pubblico.
7.2  Il  trasporto   e  la  conservazione  dei  prodotti  dovrà  avvenire  utilizzando  appositi 
contenitori chiusi.
7.3  Gli  alimenti  non  confezionati  dovranno  essere  distribuiti  mediante  apposite  pinze  e 
dovranno  essere  contenuti  in  appositi  involucri;  durante  tale  attività  gli  addetti  alla 
distribuzione non dovranno manipolare denaro.
7.4 è vietata nella maniera assoluta la vendita agli alunni di liquori e/o qualsiasi bevanda o 
sostanza che contenga alcool anche in percentuali minime.

8  – PREZZI DI VENDITA DEI PRODOTTI 
8.1 Tutti i prodotti in vendita con i relativi prezzi (comprensivi di I.V.A) dovranno risultare da 
apposito listino da esporre in maniera ben visibile nel locale del bar punto di ristoro. Lo 
stesso listino dovrà essere sottoscritto dal responsabile della ditta e vistato dal Dirigente 
Scolastico ad ogni inizio di anno scolastico.
8.2 I prezzi applicati dovranno contenere un ribasso non inferiore al 30% sui prezzi di listino 
indicati nelle tabelle di riferimento per la provincia di Siena, rese note dalle associazioni di 
categoria   (Confcommercio,  Confesercenti  etc….).   In  caso  di  mancata  tempestiva 
pubblicazione delle tabelle dei prezzi da parte delle associazioni, i suddetti prezzi scontati 
potranno essere aggiornati  ogni  anno in  misura pari  al  100% dalla  variazione accertata 
dall’Istat  dell’indice  ISTAT/FOI  (dicembre)  verificatesi  nell’anno  precedente. 
L’aggiornamento  dovrà  essere  comunicato  e  approvato  dalla  competente  Autorità 
Scolastica e avrà decorrenza dalla data di approvazione della stessa.

9 – ASSICURAZIONE
Il gestore  è tenuto a stipulare, immediatamente dopo la sottoscrizione della concessione, 
una assicurazione  RCT con un  massimale non inferiore a € 1.000.000,00 contro i danni 
che derivassero all’ Istituto e/o a terzi.

10 – DIVIETI DI CESSIONE 



E’ vietato al concessionario, sotto pena di immediata revoca “di diritto” della concessione,  la 
cessione e qualsiasi altra forma di subcontratto totale o parziale. 

11 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore, non danno luogo a responsabilità 
per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.

12 – VARIAZIONE QUANTITATIVA E QUALITATIVA DEI SERVIZI 
Il Dirigente Scolastico potrà disporre l’adeguamento dei servizi o le modifiche dei prodotti. 
All’uopo  le  parti  effettueranno ,  se  necessario,  una ricognizione  concordata  sulle  nuove 
necessità.   Della ricognizione predetta verrà redatto apposito verbale per le conseguenti 
disposizioni.

13 - PERSONALE  
13.1 Il concessionario impegnerà personale regolarmente iscritto a libro paga in base alle 
esigenze  del  servizio  che  si  intende   reso  anche  in  ottemperanza  alle  norme  che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999.
13.2  Il concessionario dovrà provvedere a tutti gli obblighi di legge e contratto relativi alla 
protezione  del  lavoro  ed  alla  tutela  dei  lavoratori  ed  in  particolar  modo  a  quelli  sulle 
assicurazioni  sociali  e  dagli  obblighi  che hanno  la  loro  origine  in  contratti  collettivi  che 
prevedano  a  favore  dei  lavoratori  diritti  patrimoniali  aventi  per  base  il  pagamento  dei 
contributi da parte dei datori di lavoro. Nel caso di  denuncia da parte degli Enti competenti 
che a carico della ditta siano state elevate contravvenzioni, la Provincia si riserva la facoltà, 
previa diffida, di revocare la concessione.
13.3   Tutte  le  spese  inerenti  al  personale  per  salari,  assicurazioni  contro  gli  infortuni, 
assicurazioni  sociali  e  cassa  malattia,  per  sé  e  per  l’eventuale  personale,  contributi  di 
qualsiasi  specie,  sono a carico esclusivo  del Concessionario  senza alcuna possibilità  di 
rivalsa. 
13.4 Durante l’orario di servizio, il personale dovrà indossare indumenti di lavoro puliti come 
prescritto dalle vigenti norme di igiene. Per i lavori di pulizia dovrà indumenti distinti da quelli 
usati per l’erogazione del bar e punto di ristoro.
13.5 Tutto il personale dovrà essere munito di cartellino di riconoscimento ben visibile al 
pubblico.
13.6 Di detto personale dovrà essere fornito elenco dettagliato alla Provincia di Siena e alla 
Dirigenza Scolastica  entro e non oltre 30 giorni  dalla  firma del verbale di  consegna dei 
locali.
13.7 La Dirigenza Scolastica si riserva in ogni caso la facoltà di esprimere un giudizio di 
idoneità sul personale stesso qualora si rivelasse inadeguato per una normale conduzione 
del servizio.

14 – PULIZIA E IGIENE
14.1 La pulizia dei locali bar, dispensa, delle attrezzature fisse e mobili e delle stoviglie è a 
carico del gestore.  E’ vietato effettuare trattamenti di pulizia nei locali durante l’erogazione 
del servizio bar. 
14.2 Il gestore, in diretta collaborazione con la Scuola ed il Comune, predisporrà un numero 
adeguato di contenitori per rifiuti all’interno e nelle immediate vicinanze del bar, garantendo 
la pulizia degli stessi assicurando la separazione delle diverse tipologie dei rifiuti effettuando 
la raccolta differenziata e  curando il loro  trasporto e deposito nei punti dedicati.

15 – DIRITTO DI CONTROLLO      
15.1 La Dirigenza Scolastica  ed il  Consiglio  di  Istituto potranno predisporre in  qualsiasi 
momento, senza preavviso, a propria discrezione e giudizio e con le modalità che riterranno 
più opportune, controlli  per verificare la corrispondenza del servizio fornito dalla gestione 
alle prescrizioni contrattuali.  A titolo puramente esemplificativo, si indicano come oggetto di 
controllo:

- modalità di conservazione e stoccaggio in frigorifero
- temperatura di servizio nel frigorifero
- controllo della data di scadenza dei prodotti



- caratteristiche ed impiego dei detergenti
- modalità di sgombero dei rifiuti
- stato igienico degli impianti e dei locali
- stato igienico e sanitario degli addetti 
- controllo del comportamento verso gli utenti
- controllo dell’abbigliamento e della pulizia degli addetti.

15.2  La Provincia di Siena si riserva la facoltà di accedere ai locali, previo preavviso di un 
giorno, al fine di verificare l’uso conforme alla concessione e per compiere lavori straordinari 
di propria competenza.

16 – CONTESTAZIONI
L’istituto  farà pervenire al  concessionario,  per  iscritto,  le  osservazioni  e le  contestazioni 
rilevate dagli organi di controllo.   La Ditta, entro 10 giorni, potrà fornire le contro deduzioni  
del caso. Qualora queste ultime non vengano accolte, l’ Istituto lo comunicherà per iscritto 
alla Ditta che, entro i successivi otto giorni, dovrà uniformarsi alle prescrizioni.   In caso di  
contenzioso, il foro competente è quello di Siena. 

17 – REVOCA DELLA CONCESSIONE
L’Istituto ha diritto di promuovere presso la Provincia di Siena, nei modi e nelle forme di 
legge, la revoca della concessione nei seguenti casi :   

-  inadempienza  da  parte  del  gestore  in  ordine  al  pagamento  del  canone  alla 
Provincia di Siena e/o di altre indennità  all’Istituto;
- abbandono del servizio, salvo che per forza maggiore:
-  ripetute  contravvenzioni  ai  patti  contrattuali  o  alle  disposizioni  di  legge  o 
regolamento relativi al     servizio;
-  cessione  ad  altri,  in  tutto  o  in  parte,  dei  diritti  e/o  degli  obblighi  inerenti  la 
concessione;
- contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte degli addetti al servizio;
-  inosservanza  da  parte  del  concessionario  di  uno  o  più  impegni  assunti  verso 
l’Istituto;
- quando il concessionario si renda colpevole di frode e in caso di fallimento;
- ogni altra inadempienza ai sensi del Codice Civile. 

18  – RESPONSABILITA’
Il concessionario è sempre responsabile, sia verso l’Istituto che verso terzi, nell’esecuzione 
dell’attività.
Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni 
che, dall’operato del personale o dai mezzi impiegati, potessero derivare all’Istituto o a terzi.
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