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Prot. n. 3301/C14                                                                          Siena,  9 giugno 2012 

 

 

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO BAR DI BEVANDE CALDE E FREDDE, DI SNACK DOLCI E 

SALATI, DI PIETANZE CALDE E FREDDE, PRESSO LA SEDE 

DELL’ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI SIENA 

 

 

E' indetta una gara per la concessione della gestione del servizio bar presso la sede 

dell’Istituto Tecnico Agrario di Siena, Via Scacciapensieri n°8, 53100 Siena. 

Il contratto della concessione della gestione del bar ha durata 6 (sei) anni, dal 

01/09/2012 al 31/08/2018. 

Il servizio bar funzionerà con il seguente orario: dalle ore 7:30 alle ore 18:00 dal 

lunedì al venerdì, con chiusura alle ore 14:00 nel giorno di sabato. 

Il servizio bar deve essere garantito anche durante i periodi di sospensione 

dell’attività didattica, anche se solo in orario antimeridiano e ad eccezione del 

periodo compreso tra il 20 luglio e il 20 agosto. 

Il contratto prevede la possibilità di recesso anticipato per ambedue le parti da 

esercitarsi con lettera raccomandata entro il mese di febbraio di ogni anno della 

vigenza del contratto.  

Il plico contenente l’offerta e la documentazione dovrà pervenire, a pena di 

esclusione, entro e non oltre il  30 giugno 2012 al seguente indirizzo: 

ISTITUTO TECNICO AGRARIO DI SIENA - VIA SCACCIAPENSIERI 8 - 53100 SIENA. 
 

La domanda non dovrà recare, sotto pena di esclusione, alcun elemento 

identificativo e dovrà essere contenuta in busta non intestata.  

Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: GARA PER LA CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DEL BAR INTERNO ALL’ISTITUTO AGRARIO DI SIENA. 

Il plico dovrà contenere:  

1. Offerta economica. 

2. Progetto per l’espletamento del servizio. 

3. Una busta chiusa, non intestata, contenente i dati identificativi del 

richiedente e copia del documento di identità in corso di validità del 

richiedente e/o del legale rappresentante. 

4. Dichiarazione di accettazione incondizionata della convenzione per la 

gestione del bar. 

5. Dichiarazione di presa visione dei locali, e di quanto necessario per la 

formulazione dell’offerta economica. 

6. I seguenti certificati: 
- a) iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio da almeno 2 anni per lo svolgimento dell’attività di 



    

 

gestione di bar in strutture pubbliche, rilasciato negli ultimi 3 

mesi è ammessa anche autocertificazione; 

- b) casellario giudiziario con carichi pendenti; 

- c) regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la 

legislazione vigente (DURC). 

7. Autocertificazione da cui risulti: 
- a) la regolarità con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e delle tasse secondo la legislazione vigente; 

- b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di 

cessazione di attività, di concordato preventivo, con obbligo di 

presentazione di relativo certificato entro 2 mesi dall’eventuale 

aggiudicazione, a pena di annullamento dello stesso atto di 

aggiudicazione; 

- c) di non avere rapporti di parentela con dipendenti dell’Istituto o 

di loro parenti fino al 4° grado; 

- d) la disponibilità a svolgere per conto dell’Istituto eventuale 

gestione, da regolare con successiva convenzione, del punto 

vendita dell’azienda agricola annessa all’Istituto. L’assenza di tale 

disponibilità, o la mancata stipula della convenzione per mancato 

accordo tra le parti, non precludono né l’accesso alla gara né la 

concessione oggetto del presente bando. 
 

Per le società commerciali e cooperative: 
 

1. Certificato della non esistenza di carichi pendenti presso la Procura della 

Repubblica per il rappresentante legale. 

2. Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della Ditta, sotto la propria 

responsabilità, su carta intestata della stessa, con le forme di cui alla Legge 

n.127 del 15/05/1997, che attesti le generalità, in base agli atti depositati, della/le 

persona/e autorizzata/e ad impegnare legalmente la società stessa (tale 

attestazione può essere sostituita da un estratto autentico notarile della 

deliberazione dei competenti organi amministrativi della società, dal quale si 

rilevi il conferimento ad un suo legale rappresentante, di tutte le facoltà 

necessarie per concorrere alla gara). 

3. Dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante della Ditta, sotto la propria 

responsabilità, su carta intestata della stessa, con le forme di cui alla Legge 

n.127 del 15/05/1997, che attesti che i titolari e i legali rappresentanti sono in 

regola rispetto alla normativa antimafia per la partecipazione alle gare e per 

intrattenere rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, a norma 

della legislazione vigente. 
 

Al  presente bando si allega l’elenco dei prodotti base, con relativo listino prezzi – da 

compilare a cura dei partecipanti alla gara – sui quali verrà condotta la 

comparazione delle offerte.  
 

I prezzi dei prodotti offerti e contrattualmente fissati rimarranno invariati per un 

periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dall’inizio dell’esecuzione del contratto.  

Qualsiasi variazione ai prezzi contrattualmente fissati dovrà essere 

preventivamente approvata dal Consiglio di Istituto. 

E' tassativamente vietata la vendita agli studenti di bevande alcoliche, anche a 

bassa gradazione. 

E’ tassativamente vietata ogni forma di riciclo. 

Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle prescrizioni di legge e reperibili 

facilmente nei normali canali di distribuzione al pubblico. 



    

 

Il personale dipendente della Ditta aggiudicataria dovrà essere assunto rispettando 

tutti gli adempimenti vigenti, dovrà indossare apposita divisa completa di cuffia per 

i capelli e  manipolerà gli alimenti con guanti monouso. 

Il personale dovrà altresì essere in possesso degli stessi requisiti di onorabilità 

richiesti al personale scolastico. 

La Ditta dovrà altresì specificare l’entità del contributo che intende devolvere 
all’Istituto, a partire da un minimo di € 6.000,00 (euro seimila/00) e che deve essere 

versato annualmente entro il 30 di settembre di ogni anno scolastico. 

L’aggiudicazione avverrà sulla base dei seguenti criteri di valutazione. 

a) Offerta economicamente più vantaggiosa: la valutazione verrà effettuata 

sommando gli importi indicati nei listini prezzi, ciascuna voce verrà 

preventivamente ponderata, moltiplicando il prezzo di listino per il 

coefficiente indicato accanto a ciascun prodotto posto in vendita. 

b) Entità dell’offerta del contributo annuo all’Istituto, da destinarsi alla 
didattica e/o al funzionamento dell’Istituto stesso. 

c) Esperienza  nella gestione di servizi  presso istituzioni scolastiche statali. 

d) Disponibilità a svolgere per conto dell’Istituto eventuale gestione, da regolare 
con successiva convenzione, del punto vendita dell’azienda agricola annessa 

all’Istituto stesso. 

I requisiti sub c) e sub d) non costituiscono condizioni di ammissione alla gara, ma di 

valutazione discrezionale in congiunzione con gli altri elementi. 

La mancanza, o l’irregolare, o l’incompleta presentazione dei documenti e/o delle 

dichiarazioni, nonché l’irregolare modalità di presentazione delle offerte, comporterà 

l’esclusione dalla gara. 

Si informa che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs 196/2003, i dati forniti dai 

partecipanti alla gara sono necessari per la gestione del procedimento di gara. 

 

 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Tiziano Neri 

 

 

Allegati: 

- elenco dei prodotti da porre in vendita; 

- schema di convenzione, riportato a titolo indicativo. 


