Prot.n. 1202/C14i_
CIG ZB20E14816__

Torino, 28/02/2014____

BANDO DI GARA PER:

LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR INTERNO C/O l’ISTITUTO TECNICO STATALE
“GERMANO SOMMEILLER” -TORINO

PREMESSA.
Il presente bando di gara disciplina la concessione della gestione del servizio di bar dell’ITCS
“GERMANO SOMMEILLER” di Torino, sulla base della delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del
17/09/2013; con la concessione del bar il Gestore acquisisce anche il diritto a collocare, nel rispetto
dei termini di legge, macchinette erogatrici di bevande ed alimenti all’interno dell’Istituto.
Il servizio bar, oggetto del presente bando, è fruibile dal personale dell’Istituto, dagli studenti, dai
genitori degli alunni e dai soggetti autorizzati dal Dirigente Scolastico.
Il servizio bar deve garantire la commercializzazione dei prodotti indicati in tabella all’art. 2 del
presente bando, ai prezzi offerti e indicati nella domanda di partecipazione alla gara; i predetti prezzi
possono essere automaticamente variati dal Gestore all’inizio di ogni nuovo anno scolastico in base
al valore percentuale dato dall’indice ISTAT dell’andamento dei prezzi al consumo; aumenti superiori
al predetto valore devono essere espressamente approvati dal Consiglio di Istituto, ed in ogni caso il
Gestore può fare richiesta della variazione solo a far data dall’inizio del terzo anno della concessione.
Per i prodotti indicati nella predetta tabella deve sempre rigorosamente essere rispettato il peso
indicato; nel caso di riduzione del peso di riferimento, il prezzo di vendita deve essere ridotto in
misura proporzionale.
Per i prodotti e i servizi non presenti nella predetta tabella, il Gestore può imporre prezzi liberi; la
commercializzazione dei predetti prodotti e servizi deve essere adeguata alla vigente normativa e
preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico.
Il Gestore può prevedere l’emissione di tesserini prepagati per l’erogazione di prodotti e servizi; in
caso di smarrimento del tesserino il Gestore non sarà tenuto all’erogazione di prodotti e servizi non
erogati in base alla quota prepagata.
La gestione del servizio di Bar non comporta alcun tipo di onere e responsabilità per l’ITCS
“GERMANO SOMMEILLER”.
Per quanto inerente agli spazi fisici del locale, il Gestore deve fare riferimento per ogni questione
all’Ente Proprietario dell’immobile, ossia l’Ente Provincia di Torino, escludendosi in merito ogni forma
di competenza e di responsabilità da parte dell’Istituto che assegna la concessione.
In merito alle utenze, il Gestore dovrà, per l’utilizzo degli stessi, per il riscaldamento, l’acqua, e
l’energia elettrica, impegnarsi a corrispondere all’ITCS “G:SOMMEILLER”, per conto della Provincia
di Torino, il canone che la stessa applica sulla base dei parametri stabiliti con proprie determinazioni
dirigenziali.
Resta inteso che l’eventuale cambio nella popolazione scolastica sia in aumento che in diminuzione
non potrà essere pretesa per l’eventuale revisione del canone e che gli utenti accedono a detto
servizio sulla base di scelte del tutto individuali, in quanto nessun obbligo è fatto loro di acquistare
alimenti o bevande presso il bar interno interno.
La premessa in oggetto è parte integrante del bando.
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ART. 1 ENTE AGGIUDICANTE LA CONCESSIONE.
L’ Ente aggiudicante la concessione è l’ ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE “GERMANO
SOMMEILLER” CODICE FISCALE 80090950017 - C.so CORSO DUCA DEGLI ABRUZZI ,20- 10129
Torino – Tel 011 5178054 Fax 011 5613193- e-mail itcs@sommeiller.it – itcs@pec.sommeiller.it
Legale rappresentante: il Dirigente Scolastico Giovanni Paciariello, CF PCRGNN58A04L219R;
Responsabile del procedimento ai sensi del d.lg n. 163/2006 e smi e della legge n. 241/1990 e smi
la DSGA Anella Santangelo, CF SNTNLL68A46L628B
La Commissione di gara per l’individuazione del soggetto aggiudicatario è così composta:
- il Dirigente Scolastico prof. Giovanni Paciariello;
- la DSGA Anella Santangelo;
- la prof. Maria Grazia Coni, CF. CNOMGR67P57L219C, collaboratrice del Dirigente Scolastico ai
sensi dell’art. 25 del dlg n. 165/2001;
- la prof. Regina Bosco, CF. BSCRGN57D70H068G, collaboratrice del Dirigente Scolastico ai
sensi dell’art. 25 del dlg n. 165/2001;
- la prof. Cristina Armano, CF. RMNCST57B54L219P, referente dell’Istituto per i rapporti con
gli Enti Terzi.
Il bando in oggetto è pubblicizzato sull’Albo pretorio informatico dell’istituto e sull’Albo cartaceo
dell’istituto dalle ore 12,00 del 28/02/2014.
ART. 2 OGGETTO DEL BANDO.
La concessione del servizio bar interno all’Istituto, nei locali indicati da planimetria in allegato (1°
piano), con apertura nei seguenti periodi e con il seguente orario:
Il bar dovrà funzionare dal primo settembre di ogni anno e ininterrottamente, fino al termine dei
lavori delle Commissioni per gli Esami di Stato con le seguenti modalità:
nelle giornate di normale lezione - CORSO DIURNO - dalle 7.45 alle 15.00 dal lunedì al venerdì; il
sabato dalle 8.00 alle 12.00 Solo nelle giornate di apertura;
nelle giornate di normale lezione - CORSO SERALE - dalle 18.00 alle 21.45 dal lunedì al venerdì;
in orario pomeridiano secondo le indicazioni che il Dirigente Scolastico fornirà in occasione di
scrutini, collegi docenti, corsi di aggiornamento ecc..
E’ facoltà del Gestore garantire un orario di apertura più ampio, previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico.
Il bar resterà chiuso nei giorni di sabato, domenica, festivi, nelle giornate di chiusura deliberate dal
Consiglio d’Istituto e quando richiesto dall’autorità competente, nel rispetto delle norme di ordine
pubblico senza diritto di indennizzo alcuno.
La chiusura del bar nel periodo di sospensione dell’attività didattica dovrà essere concordata con il
Dirigente Scolastico, fatto salvo un periodo di 15 giorni di chiusura a richiesta del Gestore nel
periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 agosto di ogni anno scolastico relativo alla durata della
concessione.
L’aggiudicazione della concessione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
valutata attraverso i seguenti criteri:
a) max punti 40 per le migliori condizioni di prezzo per i prodotti sottoelencati, con le modalità di
calcolo sopra indicate in relazione all’attività contrattuale (rapporto tra il prezzo medio più basso
pervenuto e il prezzo medio offerto moltiplicato per il punteggio massimo), e la definizione dei prezzi
di calcolo, dati dalla somma dei singoli prezzi moltiplicati per il fattore di ponderazione, diviso per il
numero dei prodotti in tabella (si riporta un esempio del prezzo medio di calcolo dell’offerta
complessiva; il valore così definito sarà posto al denominatore, mentre il più basso prezzo medio di
calcolo dell’offerta complessiva sarà posto al numeratore; il risultato sarà moltiplicato per il
punteggio massimo attribuibile; il risultato del prodotto indicherà il punteggio da attribuire; ad
esempio supponendo che il prezzo medio minimo sia 0,08, il punteggio ottenuto sarà dato dalla
formula 0,08:0,10x40= punti 32).
Tipologia
bene
Caffè
Cappuccino
The caldo

di

Peso
riferimento

di

Fattore
ponderazione
0,15
0,15
0,05

di

Prezzo
offerto

Prezzo
ponderato

€ 1,00

€ 0,15

Prezzo di calcolo
dell’offerta
complessiva
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Camomilla
0.05
€ 1,00
€ 0,05
Bottiglietta
33 cl
0,05
acqua
frizzante
Bottiglietta
33 cl
0,05
acqua naturale
Panino
al 80 g (di cui 20 0,05
salame crudo
g. affettato)
Panino
al 80 g (di cui 20 0,05
salame cotto
g. affettato)
Panino
al 80 g (di cui 20 0,05
salame crudo
g. affettato)
Panino
al 80 g (di cui 20 0,05
prosciutto
g. affettato)
crudo
Panino
al 80 g (di cui 20 0,05
prosciutto
g. affettato)
crudo
Trancio
di 100 g
0,05
pizza rossa
Trancio
di 100 g
0,05
pizza bianca
Croissant vuoti 50 g
0,15
Prezzo medio
*(0,15+0,05)/2=
offerto
0,10
b) max 20 punti per precedenti gestioni di concessioni di bar presso istituti scolastici, con il
punteggio di cinque punti per ogni anno scolastico, comprese eventuali frazioni di anno scolastico;
c) max 30 punti per ogni anno di attività dell’ente richiedente la concessione nell’ambito della
ristorazione; per ogni anno di documentata attività imprenditoriale è attribuito un punto;
d) max 10 punti per la presentazione di un progetto socio-educativo stabile (con particolare
riferimento all’educazione al benessere e/o alimentare) per la durata della concessione a favore degli
studenti dell’Istituto, con la seguente attribuzione di voto da parte della commissione:
- 10 punti con il giudizio di eccellente;
- 9 punti con il giudizio di ottimo;
- 8 punti con il giudizio di buono;
- 7 punti con il giudizio di discreto;
- 6 punti con il giudizio di sufficiente;
- 0 punti con il giudizio di insufficiente.
I prezzi proposti si intendono comprensivi dell’IVA, e di ogni altro onere di qualsiasi natura ed
origine connesso ai prodotti e ai servizi.
I prodotti e i servizi non indicati in tabella potranno essere commercializzati sulla base del rispetto
della normativa in vigore e di preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO
La concessione fa riferimento a cinque anni scolastici a far data dal 1 settembre 2014 fino al 31
agosto 2019.
ART. 4 REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL BANDO DI GARA.
Possono partecipare al bando i soggetti organizzati in forma di impresa (ex art. 2082 e ss del codice
civile), in possesso delle previste autorizzazioni per svolgere attività di ristorazione, ed in possesso
dei seguenti requisiti:
1) la gestione di almeno un anno solare di una attività di ristorazione presso un Ente pubblico, in
virtù di atto di concessione, entro i termini di presentazione della domanda di partecipazione
al bando di gara;
2) l’attività imprenditoriale di almeno cinque anni nel settore della ristorazione entro i termini di
presentazione della domanda di partecipazione al bando di gara;
3) l’assenza di procedure concorsuali in corso al momento della presentazione della domanda di
partecipazione al bando di gara.
La concessione potrà essere aggiudicata anche nel caso di una sola offerta valida.
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ART. 5 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte potranno essere consegnate a mano, o fatte pervenire tramite raccomandata con ricevuta
di ritorno entro le ore 12.00 del giorno 17/03/2014 in plico chiuso all’ ITCS “GERMANO
SOMMEILLER” – C.so Duca degli Abruzzi 20– 10129 Torino, a far data dal primo giorno di
pubblicazione come previsto dall’art. 1 del bando in oggetto, e nel rispetto di un periodo non
inferiore a 15 giorni. E’ ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate sempre
nel rispetto dei termini sopraindicati.
Per le domande inviate per mezzo posta fa fede la data e l’ora di arrivo in Istituto, e non il timbro
postale.
La busta contenente i documenti dovrà recare all’esterno la seguente dicitura:
“Contiene l’offerta per la concessione della gestione del servizio bar”, da indicare in alto a
destra, e sul retro il nominativo e l’indirizzo del Mittente.
L’istituzione scolastica è esonerata da ogni responsabilità per eventuali errori e/o ritardi nel recapito.
Le offerte, pervenute in ritardo, ancorché aggiuntive o sostitutive di altra presentata in tempo utile,
saranno considerate nulle.
L’istanza di partecipazione e le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
Non è ammesso far riferimento a documenti presentati in precedenza per la partecipazione alla gara.
La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell’offerta, la mancata
compilazione o presentazione di quanto richiesto, la presentazione di dichiarazioni non complete e/o
non vere, comportano l’automatica esclusione dalla gara.
ART. 6 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE.
Nella busta, unitamente alla domanda di partecipazione, recante i dati identificativi dell’impresa
partecipante e della partita IVA, dovranno essere inserite n. 2 buste sigillate, e controfirmate sui
lembi di chiusura:
una busta, con la dicitura ben evidente e centrale scritta in stampatello di “OFFERTA
ECONOMICA”, contenente l’offerta economica sulla base della tabella in allegato e il progetto socioeducativo riferito all’educazione al benessere e/o alimentare; il progetto deve essere firmato e
datato dal legale rappresentante, e siglato in ogni pagina salvo l’ultima, che deve risultare
sottoscritta; l’offerta economica deve essere firmata e datata con le stesse modalità del progetto se
il documento è superiore ad una pagina, in caso contrario deve essere datato e sottoscritto dal
legale rappresentante.
una seconda busta, con la dicitura ben evidente e centrale scritta in stampatello di
“DOCUMENTAZIONE” contenente apposita dichiarazione, in carta libera, sottoscritta dal Legale
Rappresentante, alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità dello
stesso, da cui risulti:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato
- la natura giuridica;
- la ragione sociale o denominazione sociale;
- la sede legale;
- la data inizio attività;
- l’oggetto sociale;
- i dati di riferimento del legale rappresentante;
- partiva I.V.A. ;
- l’assenza di procedure concorsuali in corso;
- l’assenza di impedimenti normativi di qualsiasi natura allo svolgimento dell’attività di
impresa nel settore della ristorazione, con particolare riferimento all’ambito scolastico;
- il possesso delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività ristorative;
- l’impegno al rispetto delle norme igieniche relative al settore degli alimenti e della
ristorazione;
- l’impegno all’applicazione del sistema di controllo e di valutazione definito HACCP;
- la conoscenza dello stato dei locali finalizzati alla gestione del bar;
- la conoscenza dell’obbligo del pagamento del canone alla Provincia di Torino, come
sopra indicato;
- l’impegno allo sviluppo del progetto socio-educativo sopra indicato per ogni anno
scolastico relativo alla concessione.
ART. 7 DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE
Le buste verranno aperte presso i locali dell’ ITCS “GERMANO SOMMEILLER” – C.so Duca degli
Abruzzi 20– 10129 Torino, nel giorno 19/03/2014 alle ore 10,00. mentre la valutazione delle
offerte sarà effettuata entro il giorno 25/03/2014. La procedura di apertura delle offerte sarà
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pubblica, al contrario delle operazioni di valutazione delle stesse. La pubblicazione dei punteggi
attribuiti dalla commissione avverrà il giorno 28/03/2014 con le stesse modalità di pubblicazione del
presente bando.
ART. 8 COMPARAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
La Commissione di cui all’art. 1 procederà alla valutazione delle offerte nei termini previsti dall’art. 7
del presente bando.
Per ogni domanda regolarmente pervenuta e completa di quanto richiesto, verrà stabilito il
punteggio relativo per le singoli voci, e il punteggio sintetico; le domande incomplete e non
pervenute in tempo utile saranno escluse dalle operazioni di valutazione.
Dell’attività di valutazione sarà redatto un verbale sottoscritto dai membri della Commissione.
Il lavoro della Commissione sarà presentato al Consiglio di Istituto per la sua approvazione definitiva
e l’individuazione dell’impresa aggiudicataria la convenzione entro il mese il 15 aprile 2014.
Ad ogni impresa partecipante sarà dato esito del risultato della partecipazione al bando di gara in
oggetto con comunicazione PEC o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Il contratto sarà stipulato dal Dirigente Scolastico con l’imprese aggiudicataria nel rispetto dei
termini previsti dal d.lg n. 163/2006 e smi. .
In caso di trasformazione giuridica dell’impresa, fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo di
essa, la nuova o modificata entità imprenditoriale potrà subentrare alla concessione e ai relativi
obblighi contrattuali, fermo restando al momento del subentro la permanenza dell’azienda (ex art.
2555 e s.s.), e il rispetto degli impegni assunti dall’impresa aggiudicataria in relazione al bando di
gara, e al contratto stipulato.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio e nella tutela degli interessi pubblici che rappresenta,
può annullare in qualsiasi momento la procedura del bando di gara, e/o non procedere alla stipula
del contratto con l’impresa aggiudicataria.
ART. 9 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL’AGGIUDICAZIONE.
L’ impresa aggiudicatrice, sia nel caso di impresa individuale, sia nel caso di società, è tenuto a
produrre, prima della stipula del contratto:
visura camerale aggiornata a data successiva all’esito del bando di gara;
certificato generale del casellario giudiziario, e dei carichi pendenti del Titolare dell’impresa per le
imprese individuali, e del Rappresentante legale per le società;
certificato antimafia;
autorizzazioni all’esercizio delle attività ristorative;
ART. 10 UTENZE.
I consumi di acqua, riscaldamento dei locali del bar, energia elettrica sono a totale carico del
Gestore secondo le modalità che l’Amministrazione Provinciale di Torino avrà cura di indicare.
ART. 11 ATTREZZATURE ED IMPIANTI
Il Gestore si impegna ad adottare tutte le attrezzature che permettono la prestazione del servizio
con criteri di igiene, rapidità, salvaguardia delle qualità organolettiche degli alimenti, ecc. (es. cappe
aspiranti a norma, sterilizzatore/lavastoviglie), sicurezza degli utenti.
Il Gestore si impegna al rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle eventuali
indicazioni dell’ASL di riferimento.
Il Gestore si impegna a mantenere in buono stato quanto consegnato, a non apportare
modifiche, innovazioni o trasformazione dei locali e dei relativi impianti, senza previa
autorizzazione dell’ Ente proprietario competente. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni,
perdite o danneggiamenti resta a totale carico del gestore.
ART. 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA
Il Gestore garantisce che le apparecchiature, attrezzature, macchinari, ogni altra utilità, e tutti i
materiali e prodotti forniti siano conformi a tutte alle vigenti leggi.
Il Gestore è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente
rispettate nel corso delle attività previste dal presente capitolato le disposizioni in tema di
prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
e alle direttive relative alle macchine, agli impianti ed alle attrezzature di lavoro.
Il Gestore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il
personale di mezzi 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
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persone addette al servizio e dei terzi.
Le parti redigono il DUVRI.
ART. 13 VERIFICHE E LAVORI DELL’ ENTE PROPRIETARIO.
Durante la concessione la Provincia di Torino ha diritto di eseguire, durante le pause didattiche, fatti
salvi eventi di rilevante gravità che richiedono interventi immediati, in relazione agli spazi e strutture
dati in concessione, verifiche o lavori che discrezionalmente ritenga necessari, previo avvertimento
del concessionario, che, tuttavia, non può rifiutarli.
ART. 14 PULIZIA ED IGIENE DEL LOCALE E DEI MACCHINARI.
Il Gestore si impegna ad una congrua pulizia dei locali, delle apparecchiature e dei macchinari, al
fine di garantire corretti standard igienici, compatibili e soddisfacenti quanto previsto dalla
legislazione in materia.
ART. 15 DETERSIVI, SERVIZI IGIENICI E RIFIUTI
I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre contenuti nelle confezioni
originali, con la relativa etichetta e conservati in locali appositi o in armadi chiusi, e in ogni modo la
responsabilità nella scelta e nell’uso dei materiali di cui sopra, nonché il corretto uso rientra
nell’esclusiva responsabilità del gestore, trattandosi di aspetti connessi alla gestione dell’impresa.
E’ assolutamente vietato detenere, nella zona di preparazione e distribuzione dei prodotti alimentari,
detersivi, scope ecc.
I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti chiusi e convogliati negli appositi
contenitori per la raccolta. Il Gestore si impegna alla raccolta differenziata, e a smaltire i rifiuti
speciali secondo quanto richiesto dalla normativa.
E’ tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline
di scolo, ecc.).
ART. 16 VESTIARIO
Il gestore deve indossare e fornire a tutto il personale eventualmente impiegato, indumenti di lavoro
idonei alla tutela dell’igiene dei prodotti e dei servizi di ristorazione.
I dipendenti dovranno riportare un cartellino identificativo del lavoratore e dell’impresa.
Dovranno essere previsti indumenti distinti per la preparazione e la distribuzione degli alimenti e per
i lavori di pulizia, in conformità alla normativa vigente.
In ogni occasione l’abbigliamento e il comportamento del Gestore e del personale dovrà essere
decoroso e adeguato all’ambiente scolastico.
ART. 17 REQUISITI ADDETTI AL BAR.
Il personale addetto al servizio del bar deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
in vigore.
ART. 18 PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE; COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
La preparazione, conservazione, e commercializzazione dei prodotti deve essere rispondente alla
normativa in vigore.
ART. 19 TIPOLOGIA, QUANTITA’ E QUALITA’ DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI.
E’ fatto divieto assoluto di vendere alcolici, vino ed altre bibite alcoliche, qualunque sia il loro
contenuto di alcool.
I prodotti indicati in tabella devono rispettare il peso di riferimento, o il prezzo di vendita deve
essere ridotto in modo proporzionale al minore peso; in caso di maggiore peso non può essere
aumentato il prezzo in modo proporzionale.
Per tutti i prodotti alimentari commercializzati deve essere garantito il rispetto della normativa in
vigore.
Previo rispetto della normativa in vigore ed autorizzazione del Dirigente Scolastico, il Gestore può
commercializzare prodotti con certificazione biologica, e specifici per soggetti con intolleranze
alimentari.
I prodotti e i servizi non indicati nella tabella di cui all’art. 2, non hanno vincoli in termini di prezzo e
di peso, fermo restando il rispetto della normativa in vigore.
La qualità dei prodotti deve essere garantita e pubblicizzata attraverso la tracciabilità del prodotto.
Il sistema HACCP deve essere costantemente mantenuto attivo.
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ART. 20 DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI NON CONFEZIONATI.
Gli alimenti non confezionati dovranno essere distribuiti mediante apposite pinze, con l’ausilio di
guanti di lattice; il denaro potrà essere manipolato previa rimozione dei guanti.
ART. 21 IGIENE DI BICCHIERI, TAZZE, TAZZINE, PIATTI, POSATE.
Dopo l’utilizzo i bicchieri, le tazze, le tazzine, i piatti, e le posate saranno adeguatamente lavati,
puliti e sterilizzati; i predetti oggetti dovranno essere tenuti con modalità atte a garantirne l’igiene
anche durante l’uso.
Non potranno essere commercializzate in bottiglia di vetro le bevande; nel caso di contenitore di
vetro, la bevanda dovrà essere versata in apposito contenitore; la bottiglia di vetro sarà smaltita con
raccolta differenziata dal Gestore.
ART. 22 LISTINO PREZZI.
Nei locali del bar deve sempre essere esposto ben visibile il listino dei prezzi sia dei beni in tabella di
cui all’art. 2 del presente bando, che per i prodotti autorizzati dal Dirigente Scolastico. Per i beni in
tabella il listino prezzi deve anche indicare il peso minimo del prodotto.
E’ fatto divieto la vendita dei prodotti ad un prezzo diverso da quello del listino.
ART. 23 ORARI DI APERTURA E CHIUSURA
Il bar dovrà funzionare dal primo settembre di ogni anno e ininterrottamente, fino al termine dei
lavori delle Commissioni per gli Esami di Stato con le seguenti modalità:
nelle giornate di normale lezione - CORSO DIURNO - dalle 7.45 alle 15.00 dal lunedì al venerdì; il
sabato dalle 8.00 alle 12.00 Solo nelle giornate di apertura;
nelle giornate di normale lezione - CORSO SERALE - dalle 18.00 alle 21.45 dal lunedì al venerdì;
in orario pomeridiano secondo le indicazioni che il Dirigente Scolastico fornirà in occasione di
scrutini, collegi docenti, corsi di aggiornamento ecc..
E’ facoltà del Gestore garantire un orario di apertura più ampio, previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico.
Il bar resterà chiuso nei giorni di sabato, domenica, festivi, nelle giornate di chiusura deliberate dal
Consiglio d’Istituto e quando richiesto dall’autorità competente, nel rispetto delle norme di ordine
pubblico senza diritto di indennizzo alcuno.
La chiusura del bar nel periodo di sospensione dell’attività didattica dovrà essere concordata con il
Dirigente Scolastico, fatto salvo un periodo di 15 giorni di chiusura a richiesta del Gestore nel
periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 agosto di ogni anno scolastico relativo alla durata della
concessione.
ART. 24 CHIAVI DEI LOCALI
Per consentire l’accesso in caso di emergenza, nei periodi di interruzione del servizio, 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.
Qualora, per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento della gestione, il Gestore ritenesse
opportuno sostituire, con spese a proprio carico, le serrature dei locali consegnati, è tenuto a
comunicarlo al Dirigente Scolastico per l’opportuna autorizzazione, provvedendo altresì a consegnare
copia delle nuove chiavi.
ART. 25 RESPONSABILITA’ DEL GESTORE.
Il Gestore è esclusivo responsabile dal punto di vista civile, penale, amministrativo, e tributario per
eventuali violazioni di legge e danni prodotti nell’esercizio dell’attività imprenditoriale in oggetto.
Il Gestore è obbligato a stipulare un contratto di assicurazione a tutela della responsabilità civile
verso persone e cose.
ART. 26 CONTROLLI DELL’AMMINISTRAZIONE.
Il Dirigente Scolastico (o soggetto delegato dal predetto) può verificare in qualsiasi momento la
qualità dei prodotti e del servizio, e il rispetto del bando in oggetto.
Copia del sistema HACCP adottato deve essere consegnata dal Gestore al Dirigente Scolastico.
Il Dirigente Scolastico comunica per iscritto i rilievi al Gestore, che si impegna a celere risposta e alla
rimozione degli elementi negativi evidenziati, qualora di sua competenza.
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ART. 27 CESSIONE DEL CONTRATTO e SUBCONCESSIONE.
Sono nulli e quindi inefficaci nei confronti dell’Istituto l’eventuale cessione del contratto o la
subconcessione a soggetti terzi.
Il Gestore può terziarizzare attività, come ad esempio la pulizia dei locali, ma rimane il solo ed
esclusivo responsabile di quanto previsto dal bando in oggetto e dal relativo contratto.
ART. 28 TERMINE DELLA CONCESSIONE.
Al termine della concessione il Gestore si impegna a lasciare i locali nello stato in cui sono stati
consegnati, fermo restando gli effetti della normale usura ed invecchiamento degli stessi; ogni spesa
in oggetto è a carico del Gestore.
ART. 29 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI
L’ Amministrazione ha facoltà di recesso immediato dal contratto nel caso di dolo o colpa grave del
Gestore, e della inosservanza di norme imperative di legge, oltre che della perdita dei requiisti di
legge per lo svolgimento di attività imprenditoriale nell’ambito della ristorazione.
Il Gestore ha facoltà di recesso con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicare con lettera
indirizzata al Dirigente Scolastico.
ART. 30 COMPETENZA PER EVENTUALI CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie nascenti dal contratto susseguente al bando di gara relativo alla
concessione in oggetto, è competente il Foro di Torino.
ART. 31 NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente previsto nelle prescrizioni contrattuali, l’esecuzione del servizio
sarà disciplinato dalle norme del Codice Civile e dalla vigente normativa di settore.
ART. 32 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara nell’osservanza
delle norme in materia, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e s.m.i...
Il Gestore è responsabile del trattamento dei dati personali della Scuola dei quali venga a
conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente contratto.
I dati in oggetto potranno essere utilizzati, esclusivamente, per le finalità attinenti all’esecuzione del
presente contratto.
ART. 33 ACCESSO AGLI ATTI E RICORSO AVVERSO IL BANDO
Nel rispetto dei termini di legge e delle indicazioni del garante della Privacy è consentito l’accesso a
tutti gli atti relativi al presente bando. Sempre nei limiti di legge è possibile presentare ricorso
contro il presente bando nella sua integrità o per parte di esso.
Torino,28/02/2014

DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni PACIARIELLO)

Pag. 8 di 8

