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CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO BAR 

 

L'anno 2015 nel giorno ……..del mese di ……… presso la sede dell'Istituto Istruzione 

Superiore “Anton Giulio Bragaglia” in Frosinone, Via Casale Ricci n. 4 - 6 davanti a me 

Donatella Sabellico, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi del predetto Istituto, nata a 

Frosinone il 26/05/1967 (C.F. SBLDTL67E66D810R) Ufficiale Rogante per effetto dell'art. 34 

del D.I. n.44/2001  

Viene stipulato 

il presente contratto con forza di titolo autentico per ogni effetto di legge tra:  

 l'Istituto di Istruzione Superiore “Anton Giulio Bragaglia” in Frosinone (d'ora in avanti: 

Concedente) con sede in Frosinone, Via Casale Ricci n. 4 - 6, C.F. 92057050608, in persona 

del Dirigente Scolastico pro tempore prof. Fabio Giona, nato a Sora (Fr) il 04/01/1968 e 

domiciliato, per la carica, presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Anton Giulio 

Bragaglia”  in Frosinone, Via Casale Ricci n. 4 - 6, e   

 la Ditta………………………… (d'ora in avanti: Concessionario) con sede in ……………., 

Via …………………….., C.F. …. P.IVA ……………………….. in persona del Legale 

Rappresentante p.t. Sig. …………………………….. nato  a ….. in data ….. e residente in 

… Via ………… 

i quali contraenti sono presenti e delle cui identità sono certo. 

I predetti contraenti, a cui si aggiunge il mio consenso, rinunciano, con dichiarazione espressa, 

alla presenza di testimoni per la stesura del presente contratto.  

PREMESSA 
 A) con protocollo n. ….. del …………… il Concedente ha bandito la gara per  l'affidamento 

del servizio BAR mediante concessione in uso di locale interno presso l’Istituto di Istruzione 

Superiore “Anton Giulio Bragaglia” in Frosinone, Via Casale Ricci n. 4 - 6, destinato 

esclusivamente agli studenti, al personale dipendente e a quanti sono interessati alle attività 

dell'Istituzione scolastica;  

 B) esperita la procedura di esame delle offerte l'affidamento del servizio veniva aggiudicato 

alla Ditta……………….               

 C) il Concessionario………….. in data…………….. prot. ……………… ha depositato presso 

gli  

uffici del Concedente la seguente documentazione in originale:  

1. assicurazione per danni a terzi contratta con la …………….. - Agenzia di ….………. in 

data ……, contratto scadente in data ………………..;  

2. autodichiarazione controllo igiene e qualità;  

3. certificato della C.C.I.A.A;  

4. autocertificazione di inesistenza di condanne penali;  

5. autocertificazione di possesso dei requisiti soggettivi e morali richiesti:  

6. dichiarazione di nomina del responsabile del trattamento dei dati personali.  

 

Considerata tale premessa, che costituisce, anche per il contenuto degli atti ivi richiamati, parte 

integrante della convenzione, il Concedente ed il Concessionario stipulano quanto segue:  

Art. 1 – Norme applicabili 
Il rapporto contrattuale derivante dall’aggiudicazione della gara è regolato dal D.Lgs.163/2006  

e s.m.i., dalle norme del Regolamento di Contabilità Scolastica D.I. 44/2001, oltre che dalle 

condizioni generali e particolari del servizio riportate nel disciplinare tecnico-amministrativo, 

dalle clausole riportate nei documenti di gara.  

Per quanto non diversamente previsto nelle predette fonti trovano applicazione le vigenti leggi 

in materia ed il Codice Civile.  

La premessa e gli atti richiamati, che sono tutti depositati presso l'Istituto scolastico Concedente,  
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formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

Art. 2 - Oggetto del contratto 
Il Concedente affida al Concessionario la gestione del servizio bar-ristoro da svolgersi nel locale 

sito presso l'Istituto denominato Stanza BAR A24. Il locale, di proprietà dell’Ente Provincia di 

Frosinone, è dato in concessione, libero da attrezzature ed arredi, per il periodo contrattuale 

nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data della stipula del presente contratto.  

Trattandosi di un servizio facoltativo il Concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o 

pretesa, né richiedere modifiche al contratto per l'eventuale mancata partecipazione degli utenti. 

Art. 3 - Durata del contratto 
Il presente contratto ha durata di anni sei, con decorrenza dalla stipula della presente 

convenzione. Il termine finale viene posticipato al 20 luglio dell’anno scolastico di scadenza. 

Il Concedente garantisce un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi dalla data di consegna 

del locale, della quale verrà redatto apposito verbale, per l'allestimento del locale stesso e l'avvio 

delle attività. Trascorso tale periodo il Concessionario dovrà iniziare ad esercitare le attività 

d'impresa oggetto della concessione. Il mancato inizio del servizio per causa imputabile al 

Concessionario è motivo di risoluzione del presente contratto.  

Alla scadenza del termine di durata del contratto, previa valutazione di rispondenza al pubblico 

interesse ed acquisito il consenso del Concessionario, il Concedente si riserva la facoltà di 

prorogare il servizio per un ulteriore anno. Qualora alla scadenza contrattuale non intervenga 

alcuna richiesta di proroga da parte del Concedente, il Concessionario dovrà liberare i locali, 

entro e non oltre 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza del contratto, senza che sia 

necessaria alcuna richiesta da parte del Concedente. In mancanza, il Concedente provvederà 

direttamente allo sgombero dei locali.  

Art. 4 – Contributo in favore dell’Istituzione scolastica 
Il contributo annuo in favore dell’istituzione scolastica a carico del Concessionario è 

determinato in…….. (Euro …../00). Detto contributo dovrà essere corrisposto all’Istituto in 

quattro ratei con cadenza trimestrale. La scadenza è fissata al giorno 5 del mese. La prima rata 

dovrà essere versata entro 20 giorni dalla stipula del contratto, mediante bonifico sul conto 

corrente bancario del Concedente. 

Il mancato versamento di due rate del contributo è causa di risoluzione del contratto ex art. 

1456 c.c. 

Art. 5 - Versamento del canone a favore della Provincia per l’uso del locale 

Il canone annuo per l'uso del locale è determinato dalla Provincia di Frosinone con proprio atto. 

Attualmente detto canone è regolato dalla Delibera del Commissario straordinario con potere 

di Giunta provinciale n.50 del 26/03/2014 che stabilisce a tal fine l’importo di € 5.280,00 

(euro  cinquemiladuecentoottanta/00), da versare secondo i tempi e le  modalità che saranno 

concordante dal Concessionario direttamente con l'Amministrazione Provinciale di Frosinone 

alla quale viene trasmesso il presente contratto. 

Art.6 - Oneri a carico della Ditta 
Il Concessionario si obbliga ad arredare i locali, come da aggiudicazione ed a condurre 

l'esercizio nel rispetto del decoro dell'Istituto scolastico pena la risoluzione del contratto.  

L'allestimento del BAR è a cura ed a spese del Concessionario, che dovrà assumere a proprio 

carico l’intera gestione del servizio.  

Dovrà altresì provvedere, oltre all'attrezzatura occorrente per il funzionamento del BAR, anche 

ad adeguare strutture ed impianti e a fornire in opera tutte le attrezzature necessarie per il suo 

funzionamento (modifiche locale, banchi, retro-banchi, frigorifero, impianti elettrici idrici 

scarichi ecc.).  

Alla scadenza del contratto il Concessionario dovrà asportare i mobili, le attrezzature, le scorte e  

quanto altro di sua proprietà e liberare i locali senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte 
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del Concedente. In caso ciò non avvenga, il Concedente provvederà direttamente allo sgombero 

dei locali con addebito delle relative spese al Concessionario.  

Ove le attrezzature o l'arredo diventino parte non asportabile di altre e/o di immobili di proprietà  

dell’Ente Provincia e qualora la loro rimozione possa danneggiare i beni di proprietà dello stesso 

ente allo scadere del contratto le attrezzature e l'arredo in parola rimarranno nella proprietà di  

quest'ultimo, senza che il Concessionario nulla abbia a pretendere come indennizzo.  

Tutto ciò che è messo a disposizione dal Concedente deve essere restituito nello stesso stato  

risultante all'atto della consegna, salvo il normale deperimento derivante dall'uso. Qualunque  

miglioria apportata ai locali durante il corso del contratto resta a beneficio del Concedente, 

senza che il concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.  

Il Concessionario dovrà provvedere, con propri oneri e spese, a tutti gli adempimenti necessari 

per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative e sanitarie previste per l'esercizio 

dell'attività di cui trattasi.  

Dopo gli opportuni controlli come per legge, all'inizio dell'attività lavorativa, il Concessionario 

dovrà consegnare al Concedente il manuale di controllo della qualità aziendale rilasciato dagli 

uffici competenti.  

Nell'esecuzione del servizio il Concessionario si obbliga a rispettare, per tutto il personale che 

presta attività lavorativa nell'Istituto scolastico, le leggi concernenti la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro nonché tutte le norme in materia di assicurazione. Si obbliga, altresì, ad 

applicare integralmente per i propri dipendenti le norme contenute nel contratto collettivo 

nazionale di lavoro. Tutto il personale impiegato deve essere in regola con le norme igienico-

sanitarie ed assicurative- previdenziali. Gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali e 

ogni altro adempimento, prestazione ed obbligazione inerente il rapporto di lavoro, sono a carico 

del Concessionario, restando esclusa ogni e qualsiasi responsabilità da parte del Concedente, che 

sarà estraneo al rapporto stesso.  

Ad ogni scadenza annuale il Concessionario dovrà consegnare al Concedente copia della 

ricevuta di avvenuto pagamento della Assicurazione RC contratta con la Compagnia ……… di 

…….. 

Il Concessionario, dopo aver ricevuto formale assenso dall’Ente Provincia di Frosinone, dovrà, 

altresì, provvedere, a proprie spese, ad effettuare i lavori, eventualmente necessari di seguito 

elencati: 

1. realizzazione opere edili per adeguamento spazio:  

2. realizzazione dell'impianto elettrico a servizio delle apparecchiature da installarsi nel 

locale;  

3. realizzazione dell'impianto idrico e dell’impianto di scarico a servizio delle 

apparecchiature da installarsi nel locale;  

4. tinteggiatura dei locali;  

5. eventuale integrazione o sostituzione dei corpi illuminanti esistenti;  

6. eventuali diverse aperture e porte di accesso.  

Art. 7 - Descrizione del servizio Bar 
Il servizio di bar dovrà garantire una provvista di generi di consumo in quantità sufficiente per 

soddisfare l'utenza.  

Il Concessionario deve assicurare tutto quanto necessario per il regolare funzionamento del 

servizio.  

I generi di consumo devono essere di ottima qualità commerciale, comprendere un assortimento 

delle marche più note e rispondere alle condizioni prescritte dalla legge e dalle Autorità 

competenti nonché ai particolari requisiti che potranno essere richiesti dal Concedente.  

Il Concessionario dovrà, rispettando scrupolosamente le disposizioni di legge in materia, 

provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari, confezionati e non.  

I cibi preconfezionati dovranno essere conservati e venduti in apposite custodie e/o involucri.  



 

 

4 

 

La vendita di generi avariati, adulterati, mal conservati o contenenti sostanze nocive o 

comunque non rispondenti alle disposizioni di legge, darà luogo alla risoluzione del contratto 

senza pregiudizio delle sanzioni di legge stabilite per simili trasgressioni.  

Art.8 - Personale addetto al servizio 
Il Concessionario è tenuto a comunicare in forma scritta al momento dell'inizio del servizio e ad 

ogni successiva variazione, il nominativo e i recapiti del proprio responsabile del servizio al 

quale dovranno rapportarsi gli uffici del Concedente per la gestione del rapporto. 

Il Concessionario deve trasmettere al Concedente l'elenco nominativo del personale adibito alle 

attività oggetto del contratto obbligandosi a comunicare per iscritto al Concedente le intervenute 

variazioni nel corso di esecuzione del contratto. 

Il Concessionario deve provvedere all’espletamento del servizio con personale idoneo e con 

modalità rispettose del contesto educativo e formativo dell’Istituzione scolastica. 

Il personale addetto al servizio deve indossare idoneo abbigliamento professionale e portare un 

contrassegno del Concessionario.  

Art. 9 - Orario di apertura e chiusura 
Il servizio bar dovrà essere garantito per sei giorni settimanali, dal lunedì al sabato nel periodo 

dal 1° settembre di ogni anno scolastico fino al termine dei lavori delle commissioni per gli 

esami di Stato ed eventuali corsi di recupero (presumibilmente 20 luglio) con le seguenti 

modalità: dalle ore 8.00 alle ore 14.00 dal lunedì al sabato. 

Il Concessionario si impegna altresì a svolgere il servizio in orario pomeridiano, su richiesta 

scritta del concedente comunicata con congruo anticipo, in occasione dello svolgimento del 

corso serale e/o di scrutini, riunioni degli OO.CC., convegni ecc., fino a 30 giornate per anno 

scolastico. 

Il bar resterà chiuso nei giorni di domenica, altri giorni festivi e nelle giornate di chiusura 

deliberate dal Consiglio d’Istituto. Il Concessionario si impegna comunque a svolgere su 

richiesta il servizio per almeno due giorni festivi per anno solare in occasione degli “open day”. 

Il gestore ha facoltà di chiudere nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze 

natalizie, pasquali, estive). 

Art. 10 - Spese per l'esercizio 
Sono a carico del Concessionario le tasse e le imposte di esercizio, nonché le spese inerenti 

l'esercizio. Sono sempre a carico del Concessionario tutti i lavori necessari per la modifica e/o 

adeguamento degli impianti alle norme in vigore per l'attività oggetto del contratto.  

Art. 11 Spese di manutenzione 
Il Concessionario si impegna a provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei beni di proprietà propria o di terzi da essa utilizzati. Si impegna altresì a curare 

la manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti di proprietà dell’Ente Provincia o del 

Concedente posti a sua disposizione per lo svolgimento dell’attività. 

Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere alla pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria 

del locale e degli arredi, alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti.  

Qualunque miglioria da apportare ai locali durante il corso di esecuzione del contratto deve 

essere preventivamente autorizzata e comunque resta a beneficio del Concedente, senza che il 

Concessionario possa pretendere indennizzo alcuno.  

Art. 12 -Controllo del servizio   

Il coordinamento, l'organizzazione ed il controllo dell'esatto adempimento delle prescrizioni 

contenute nel presente contratto, nonché della qualità dei prodotti posti in vendita, saranno 

effettuati dal Nucleo di Valutazione della Qualità del servizio (d'ora in avanti: NVQ), composto 

da tre  dipendenti, uno studente e da un rappresentante del Concessionario. Il NVQ, dopo aver 

verificato la fondatezza di eventuali reclami o rilevato negligenze o irregolarità da parte del 

Concessionario, provvederà a darne comunicazione al Concedente, che previa contestazione 
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scritta dell'inadempienza, concederà al Concessionario gg.5 di tempo dal ricevimento della 

stessa per eventuali difese scritte.  

Qualora il Concessionario non risponda alle contestazioni o non fornisca sufficienti 

giustificazioni e non provveda al rimuovere le cause che ne hanno dato motivo, il concedente, 

accertata la gravità degli inadempimenti, procederà alla risoluzione immediata del contratto.  

Il Concessionario dovrà permettere al Concedente l'accesso ai locali, al fine di controllare il 

perfetto adempimento degli obblighi previsti dal presente contratto.  

Art. 13 –Polizza fideiussoria 
Il Concessionario entro il ……… dovrà consegnare al Concedente una polizza fideiussoria a 

garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto, come previsto 

dall’art. …. del disciplinare tecnico-amministrativo.  

Alla scadenza di ogni anno di durata della Convenzione, il Concessionario dovrà presentare la 

quietanza di pagamento del premio assicurativo della predetta polizza relativo all’anno 

successivo.  

Art. 14 – Subappalto o cessione del contratto 
E' vietato al Concessionario cedere ad altri l’esecuzione di tutta o di parte dell'attività oggetto 

del contratto, così come è vietato il subappalto o l'affitto dell'azienda o di un ramo aziendale.  

 

Art. 15 - Proibizioni diverse 
Nei locali adibiti al servizio e nelle relative dipendenze sono proibiti i giochi di qualsiasi natura.  

Negli stessi non potranno essere esposti avvisi o annunci di qualsiasi genere, né installati cartelli  

pubblicitari, ad esclusione di quelli riguardanti l'attività del gestore. E’ vietato l'ingresso ai 

venditori ambulanti. Nei locali deve essere fatto osservare il divieto assoluto di fumo.  

Il Concessionario si obbliga altresì a impedire tutto ciò che non si addica alla convenienza del 

luogo o possa recare disturbo allo svolgimento delle attività che si svolgono nel complesso 

scolastico.  

Potrà essere concesso, previo benestare del Concedente, solo l'uso di apparecchi radio e 

televisivi purché non arrechino disturbo agli utenti del complesso. E' vietata la vendita di 

alcolici.  

Art.16 - Estensione della concessione 
Il Concessionario si obbliga a fornire il servizio anche in altri locali indicati dal Concedente per 

le necessità temporanee (per la durata di manifestazioni, riunioni, iniziative diverse) alle stesse  

modalità e condizioni di cui al presente contratto.  

Art. 17 - Prezzi dei generi di consumo 
I prezzi dei generi di consumo saranno quelli risultanti dall'aggiudicazione. Nei primi due anni 

di durata del contratto, i prezzi indicati non potranno subire variazioni. A partire dal terzo anno i 

 predetti prezzi potranno subire variazioni corrispondenti nella misura massima all’applicazione 

degli "indici ISTAT dei prezzi al consumo". Qualora vi siano generi non previsti nel listino il 

Concessionario dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Concedente con il quale dovrà 

concordare i relativi prezzi.  

I prodotti previsti nel listino dovranno essere disponibili a richiesta degli utenti.  

Per tutti i prodotti in vendita dovranno essere chiaramente indicati e visibilmente esposti prezzi, 

ingredienti e, ove prevista, la data di scadenza. Eventuali reclami saranno indirizzati al NVQ.  

Art. 18 - Ulteriori obblighi 
Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente da qualunque responsabilità inerente il 

mancato rispetto delle normative vigenti per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto.  

Il Concessionario si obbliga a notificare al Concedente eventuali variazioni del legale 

rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione. In tal 

caso il Concedente si riserva la facoltà di non accettare, con atto scritto, la modifica richiesta.  
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Il Concessionario si obbliga all'osservanza delle norme per la sicurezza degli impianti e delle 

disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al testo unico della 

sicurezza D.Lgs.nr.81/2008.  

Art. 19 - Elezione domicilio 
Il Concessionario elegge domicilio in …….., Via ……… presso il quale il Concedente  

invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto giudiziale o stragiudiziale riguardante il presente  

contratto. 

Art. 20 - Divieto di cessione della concessione 
Il Concessionario non può, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il servizio ad altra 

impresa, se non preventivamente autorizzato, con atto formale del Concedente.  

Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intende come nulla e di nessun effetto nei  

rapporti con il Concedente salvo la facoltà dello stesso di ritenere senz’altro revocata la 

concessione  

e fatto salvo il diritto al risarcimento del conseguente danno. 

Art. 21 - Revoca della concessione 
Il Concedente si riserva la facoltà di revocare la concessione e risolvere il contratto in 

qualsiasi tempo e con preavviso di mesi uno mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico. In tal caso il Concedente 

rimborserà il gestore del valore delle attrezzature stimato al momento della revoca in base allo 

stato di usura delle attrezzature stesse. In caso di revoca il Concessionario è obbligato a liberare 

i locali entro e non oltre i quindici giorni successivi con l'avvertenza che in mancanza il 

Concedente provvederà direttamente a far sgomberare locali con spese a carico del 

Concessionario. 

Art. 22 Risoluzione del contratto 
Fatte salve le cause di risoluzione previste dalla legislazione vigente il Concedente potrà 

procedere alla risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), senza 

necessità di avviso o messa in mora, nel caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle clausole 

previste nel contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 

Art. 23 - Responsabilità per danni 
Il Concedente non risponde di alcun danno arrecato al Concessionario per fatto derivante  

dall' esecuzione del servizio.  

Il Concedente non si costituisce né può essere considerato depositario di provviste, mobili, 

oggetti e quant'altro detenuto dal Concessionario nei locali per l'esecuzione del servizio 

rimanendo a totale carico del Concessionario la custodia e la conservazione di quanto serva per 

l'esecuzione del servizio.  

Il Concessionario risponde direttamente ed interamente di ogni danno che per fatto proprio o dei  

suoi collaboratori possa derivare al Concedente, a terzi ed a cose.  

Art. 24 - Spese di stipula dell'atto di concessione 
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto, sono a carico del 

Concessionario.  

Art. 25 - Foro competente 
Foro competente, per tutte le eventuali controversie, è quello di Frosinone.  

Art. 26 -Tutela della privacy 
I dati forniti dal Concessionario sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle 

attività istituzionali e della stipula del presente contratto in osservanza del D.Lgs. n. 196/2003. 

Letto, confermato e sottoscritto.  
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Frosinone, lì ……….. 

                                                                                                                                                      

UFFICIO ROGANTE                                  

Il DIRETTORE dei SERV. GEN. AMM.VI                                                                                                               

Dott.ssa Donatella Sabellico 
 

                                           

 

Ditta                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO                            
                                                                                                             Prof. Fabio Giona                                                                                                                                  
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