
 

 

Oggetto della convenzione:         

SCRITTURA PRIVATA TRA L'I.T.A. di SIENA E IL SIG………………… 

PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR PRESSO LA SEDE 

SCOLASTICA DELL'I.T.Agr. DI SIENA 

 

 

Con la presente scrittura privata tra le parti: 

- Istituto Tecnico Agrario di Siena, Via Scacciapensieri 8, 53100 Siena, 

d’ora in poi denominato Istituto, legalmente rappresentato dal Dirigente 

Scolastico pro tempore, prof. Tiziano Neri 

- Spett.le Ditta………………………………… (d’ora in poi denominata ditta) 
 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
 

 

1. L’Istituto dichiara di affidare alla ditta, che accetta, la gestione del servizio 

oggetto della convenzione 
 

2. La ditta dichiara di sollevare da ogni responsabilità l'Istituto e le persone 

che lo rappresentano per debiti verso fornitori, impegni ed oneri relativi 

all'attività svolta, come pure per tutto quanto è dalla stessa preparato, 

conservato e confezionato. 

3. La ditta si impegna a gestire direttamente i servizi oggetto della presente 

convenzione, rimanendo esclusa la possibilità di subappalto.  
 

4. La ditta si impegna a garantire, per tutta la durata giornaliera del 

servizio, la somministrazione dei prodotti di prima qualità ed igienicamente 

protetti, conformemente a quanto dichiarato nel listino prezzi presentato 

all’atto della gara d’appalto. 

Qualsiasi variazione rispetto a tale listino dovrà essere preventivamente 

approvata dal Consiglio di Istituto e potrà essere autorizzata solo per il terzo 

anno di vigenza della presente convenzione. 

La validità delle nuove tariffe decorrerà dalla data in cui l’Istituto avrà 
notificato il nuovo listino. 

E’ vietata la vendita di bevande alcoliche agli studenti, anche a bassa 

gradazione. 
 

5. Sono a carico della ditta tutte le spese per la gestione dell’attività 

(riscaldamento, acqua, elettricità, gas, telefono), le spese per la pulizia del 

locale ed il personale dipendente. Inoltre la ditta dovrà, anche nel caso di 

assenze temporanee del suo personale, provvedere affinché esse non 

apportino o provochino alcun disservizio che possa pregiudicare quanto sopra 

precisato. Il personale addetto ai vari servizi dovrà essere di sana 

costituzione fisica e assolutamente esente da malattie infettive, contagiose, di 

carattere epidemico congenito o ereditario. La ditta aggiudicataria garantisce 

all’Istituto sia l’idoneità fisica del personale sia la copertura assicurativa 

contro gli infortuni e ogni altra responsabilità derivante dal servizio prestato. 
 

6. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti, 

ammanchi e deterioramenti alle cose di proprietà della ditta. 



 

 

Qualora si verifichino gli eventi sopra descritti, è onere della ditta sporgere le 

relative denunce alle autorità competenti. 
 

7. I prezzi di vendita di ogni articolo dovranno essere esposti in una tabella  

firmata dal Dirigente Scolastico.  
 

8. I generi alimentari posti in vendita devono essere protetti igienicamente e 

possono anche essere sottoposti a controllo sanitario. Dei prodotti avariati e 

delle conseguenze da essi derivate risponde la ditta. La pulizia delle stoviglie 

deve essere effettuata mediante l'uso della lavastoviglie, al fine di garantire 

l’igiene necessaria. 

9. 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. 

10. Il personale addetto indosserà il grembiule bianco, la cuffia e manipolerà 

gli alimenti indossando guanti usa e getta. L’Istituto si riserva la facoltà di 

ricontrattare l'orario di funzionamento sulla base di nuove esigenze, in caso 

di modifiche all’orario delle lezioni. 
 

11. Il personale dipendente dalla ditta è tenuto a mantenere, nei confronti 

degli utenti, un comportamento corretto e rispettoso.  
 

12. Le spese di registrazione ed altre inerenti al contratto sono a carico della 

ditta concessionaria. 
 

13. La ditta è tenuta a stipulare, prima dell’inizio dell’attività, 

un'assicurazione non inferiore a euro ______________ con compagnia di 

rilevanza nazionale, per danni in relazione all'espletamento del servizio ed a 

cause ad esso connesse, che derivassero all'Istituto e/o  a terzi, cose o persone. 

14. Eventuali altri oneri non precedentemente specificati sono a carico della 

ditta. 

15. L'inosservanza, accertata e formalmente contestata, di una delle norme 

contenute nella presente convenzione è motivo di legittima rescissione della 

stessa, con effetto immediato, da parte dell’Istituto. Il presente contratto 

potrà essere rescisso, in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio del 

Dirigente Scolastico, qualora se ne ravvisi la necessità in merito a situazioni 

di carattere pubblico che possono compromettere il regolare andamento delle 

attività didattiche, imputabili alla ditta che gestisce il servizio. 
 

16. In caso di risoluzione anticipata del contratto da parte della ditta, la 

stessa è tenuta a versare una penale per ogni mese di mancata erogazione del 

servizio fino alla scadenza della convenzione.  

La ditta provvede a versare, all’atto della sottoscrizione del presente 

contratto, una cauzione di €________________, che verrà rimborsata a fine 

contratto o trattenuta dall’Istituto in caso di recesso anticipato da parte della 

ditta. 
 



 

 

17. La presente convenzione ha la validità di anni 6, dall’1/09/2012 al 

31/08/2018, e non è soggetta a tacito rinnovo. La parte appaltante si riserva 

la facoltà di prorogare il presente contratto qualora necessario per 

l’espletamento della successiva gara d’appalto. 

18. Sono a carico della ditta gli arredi, le macchine e gli attrezzi del 

laboratorio annesso al bar, le attrezzature mobili e gli elettrodomestici, le 

stoviglie, la pulizia, l'uso del telefono, le utenze (energia elettrica, acqua 

potabile e non, gas), la manutenzione ordinaria. 

19. E’ fatto divieto di subappalto. 

20. La ditta verserà annualmente all’Istituto Tecnico Agrario l’indennità 

d'uso pari ad €_________________, che sarà aggiornata annualmente in base 

all'indice ISTAT. Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 settembre di 

ogni anno scolastico. 

21. Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a 

bonario accordo stragiudiziale, si intende competente il Foro di Siena. 

22. L'appalto è affidato dal 1° settembre 2012. 

 

 

Siena,  

 

 

      Per l' I.T.Agr. di Siena                     Per la Ditta 
       IL DIRIGENTE SCOLASTICO     

         Prof. Tiziano Neri 

               

…………………………………                      ….……………………………… 


