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Prot.n° 586/A7       Atene, 17/06/2020 

 
CIG  ZDC2D59D23 
 

BANDO DI GARA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR 

ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI ATENE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, “Ordinamento 

dell’amministrazione degli affari esteri”; 

 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze 

diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri” 

 

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 

novembre 2017, n. 192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per 

l’affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all’estero”; 

 

Considerata l’esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall’articolo 32, 

comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Visto il decreto Lgs correttivo del codice dei Contratti del 19/04/2017 n.56 

 

Visto il D.M. (Repubblica Greca) n. Υ1γ/Γ.Π./οικ 81025 

 

I N D I C E 

 
una gara  aperta ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n° 50/2016  per 

l'aggiudicazione del servizio bar all'interno dell' Istituto Italiano di Atene  

Comprensivo di scuola primaria, secondaria di 1^ e Liceo sito in Via Mitsaki, 18 - 
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11141 Atene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La Scuola si 

riserva di sospendere, revocare, re-indire la gara, non aggiudicare per motivi di 

legittimità, opportunità, convenienza, senza che possa essere richiesto dalle Aziende 

partecipanti a qualsivoglia titolo alcun risarcimento e/o danno. 

Le condizioni sottoelencate richieste per lo svolgimento del servizio bar interno 

saranno definite da un Contratto, da stipularsi tra l’azienda aggiudicataria e la Scuola 

Italiana di Atene  

Valore della concessione:  circa € 12.0000 per anno per un totale di circa 36.000,00 

euro per tre anni. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

I  requisiti, tra quelli previsti ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (modificato dal 

D.Lgs. n. 56/2017) per la partecipazione alla gara, sono : 

 

a) i requisiti di idoneità professionale (essere regolarmente iscritti alla Camera di 

Commercio oltre a possedere le varie certificazioni sanitarie ) ; 

 

b) le capacità tecniche e professionali  (avere avuto già esperienza nel campo della 

ristorazione ed essere in grado di avere risorse umane e tecniche per garantire uno 

standard di qualità del sevizio offerto elevato) 

 

c) conoscenza ottima ( Livello C1) della Lingua Italiana  

 

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 

12:00 DEL 07/09/2020 

DURATA DEL CONTRATTO : da inizio anno scolastico 2020/21 (da definire e 

fatti salvi avvenimenti o imposizioni normative da parte dello Stato Greco 

legate all’emergenza COVID 19 che interrompono i termini ) e fino   31/08/2023 

con possibilità di recedere anticipatamente alla scadenza dell'anno scolastico (30 

giugno). Si ricorda che l’efficacia del bando e dei suoi effetti soggiacciono ad 

eventuali limitazioni disposte dall’autorità greche  

La convenzione non potrà prevedere clausole di rinnovo automatico, pena nullità 

dell'atto. 

A insindacabile giudizio della Scuola è consentita la proroga del contratto il tempo 

necessario per poter espletare un nuovo bando. 
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Sono parte integrante di questo bando i seguenti documenti: 

 

 Allegato 1 - Domanda di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti 

 Allegato 2  - Verbale sopralluogo 

  Planimetria locali bar 

 Allegato C- Listino obbligatorio prodotti bar 

 

1. OGGETTO DELLA GARA  
 

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione del bar  che dovrà 

essere espletato con una dotazione propria,  di  arredi  ed impianti regolarmente 

funzionanti e a norma secondo la legislazione locale vigente, costituita da macchina 

da caffè, frigoriferi e di eventuali altre attrezzature di somministrazione che restano 

di proprietà del Gestore. Potranno essere utilizzate, purché funzionanti, attrezzature 

eventuali di proprietà della Scuola fermo restando che la parte contraente  deve 

rispondere in proprio della buona conservazione di tutti i beni immobili e mobili di 

proprietà della Scuola  

 
2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE BUSTE CONTENENTI L'OFFERTA 

 

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07/09/2020 presso 

la sede legale dell'I.I.C. Via Mitsaki, 18 - 11141 Atene ( Μητσάκη 18 - 11141 Αθήνα ) 

unitamente alla documentazione richiesta. 

 

La busta contenente le offerte potrà essere recapitata: 

con raccomandata a mezzo servizio postale; 

a) a mezzo corriere autorizzato; 

c)  consegna a mano presso l'Ufficio protocollo della Scuola dalle ore 10,00 alle ore 

12,00, da lunedì a venerdì; 

 

La busta esterna dovrà riportare solo l'indirizzo, in lingua italiana o greca della 

Scuola Italiano di Atene Via Mitsaki, 18 - 11141 Atene; oppure Ιταλική Σχολή 

Αθηνών (Μητσάκη 18 - 11141 Αθήνα)  e la dizione "OFFERTA PER LA GARA 

BAR". NON DEVE RIPORTARE IL NOME DI CHI PRESENTA 
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L’OFFERTA E deve essere senza alcun segno di riconoscimento. La busta deve  

contenere: 

 

a) busta A-  DOCUMENTI– Deve essere consegnata chiusa e  contenere: 

domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione dei requisiti, (Allegato 1); 

la documentazione. richiesta elencata nell'allegato B, che deve essere tradotta 

in lingua italiana, esclusa quella che può essere consegnata dopo 

l’assegnazione del servizio bar. 

b) busta B - Offerta economica utilizzando l'allegato C  (elenco dei prodotti 

offerti e relativi prezzi)  e dovrà essere anonimo.  Ogni altro documento utile 

all’assegnazione del punteggio come da allegato A (criteri per la valutazione). 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DELLA BUSTA B DEVE ESSERE 

ANONIMA. 

 

Il recapito postale del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per 

qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Le offerte redatte in modo imperfetto, con segni di riconoscimento della Ditta 

proponente, incomplete, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del 

Capitolato, saranno considerate nulle. 

La mancata osservanza delle modalità richieste per la compilazione dell'offerta, la 

mancata trasmissione di quanto richiesto, la presentazione di dichiarazioni non 

veritiere, comporteranno l'automatica esclusione dalla gara. 

 

3. SELEZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

 

Procedura di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa  per l'Ente 

appaltante determinata in base ai parametri descritti nell’allegato A del presente 

bando. 

1. Un'apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, che ne assumerà 

la presidenza, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte e 

predisporrà quindi un prospetto comparativo, previa valutazione delle singole 

offerte. La commissione provvederà all'assegnazione di un punteggio 

complessivo ad ogni concorrente sommando i punteggi attribuiti da ogni 
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singolo elemento secondo quanto sopra specificato, formando la relativa 

graduatoria. La commissione avrà a disposizione un punteggio massimo 

attribuibile pari a punti 100.  

2. Avrà quindi luogo l'aggiudicazione provvisoria con provvedimento del 

Dirigente Scolastico, a favore dell'offerta che, in base al punteggio attribuito, 

risulterà quella complessivamente più vantaggiosa per l'Ente committente. 

3. L'aggiudicazione provvisoria si intende approvata e diventa definitiva, decorsi 

35 gg. salvo eventuali ricorsi, ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D. Lgs. 56 del 

19/04/2017 e ai sensi della normativa locale in materia di gare e appalti. Gli 

eventuali ricorsi, pervenuti entro 35 gg. dalla comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione provvisoria, saranno valutati dalla 

Commissione Tecnica.  

4. Il Dirigente Scolastico emetterà l'eventuale provvedimento di rettifica che 

comunicherà all'interessato e ai contro interessati. 

 

Si precisa che sarà insindacabile diritto dell'Istituzione Scolastica quello di precedere 

alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nonché quella di non 

procedervi affatto, qualora nessuna delle offerte risultasse conveniente o idonea in 

relazione all'oggetto dell'appalto.  

 

In caso di parità di punteggio complessivo tra due o più concorrenti si procederà 

all'aggiudicazione mediante sorteggio.   

In caso di rinuncia da parte dell'aggiudicatario il servizio sarà affidato al  

concorrente che, nell'ordine,  avrà proposto l'offerta più conveniente. 

All'apertura delle buste si procederà il giorno 10/09/2020, alle ore 11,00 in sede di 

riunione della commissione Tecnica. 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna mediante affissione all'Albo 

della sede scolastica e pubblicazione sul sito web della Scuola. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – ALLEGATO A 

La concessione sarà aggiudicata a favore dell'impresa che proporrà l'offerta economicamente ρίυ 

vantaggiosa, valutata ίn base ai seguenti parametri:  
 

  min.  mαx.  note  

1  Listino prezzi  

Ο  

40 

Al presente bando si allega un listino di prodotti con 
coefficiente di ponderazione (Allegato C). Criterio della 

media aritmetica più bassa. 

Tutti i prodotti dovranno essere di marche conosciute e 

facilmente reperibili sul mercato. 
 

media aritmetica più bassa oefficienti di ponderazione 

(allegato B).  
 

 

 
Tutti ί prodotti dovranno essere di marche  

Tutti i prodotti dovranno essere di marche conosciute e 

facilmente reperibili sul mercato.  

 
 

 

2  

Servizi resi a questa  
Istituzione scolastica a titolo  

gratuito o per precedente 

affidamenti servizio svolto   

positive  
 

 

 
 

 

 

Ο  

 6  Fino a 6 p. in relazione alla tipologia del servizio   

 

3 

Per esperienza precedente, in 

continuità, nella gestione del 

bar 

0 20 
  Fino a 20 p. in relazione al servizio svolto per un massimo 

di 10 anni (2 p per anno) 

3  
Progetto di allestimento dei  

Locali  

Ο  

5  

Ι1 progetto di nυονο allestimento del punto di ristoro sarà 

valutato tenendo conto dei requisiti  igienico/sanitari, 

nonché  del decoro e della  massima cura della pulizia, 
nella manutenzione  

 

e nell'eficienza del servizio  

 
 
 
 

4  
Modello organizzativo  

dell' attività  proposta  

Ο  

5  

Sarà valutata la descrizione del progetto di gestione che la 

Ditta adotterà, specificando ίl modello organizzativo, la 
quantità e le competenze professionali e le risorse 

impegnate  nel serνizio  

 

 
 
 
  

5  

Qualità prodotti Presenza per 
ogni categoria merceologica di 

almeno il 80% di prodotti  di 

marche qualificate e 

conosciute, che garantiscono 
l’assenza di conservanti e di 
additivi chimici 

Ο  

20 

 

  
  

  

7  

Offerta contributo annuo a 

favore di questo Scuola su 10 
mesi (escluso luglio e agosto) 

oltre il contributo richiesto per  

copertura forfettaria utenze e 
locazione  

Ο   

A parità di punteggio si sceglierà chi può erogare più del  

Contributo richiesto     

8  

Punteggio relativo a ulteriori  

proposte dell'impresa per  

qualificare la propria offerta  

Ο  

4  
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Ιn ottemperanza all'art. 69 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato Italiano, l'aggiudicazione 

della fornitura avverrà anche in presenza di una sola offerta pervenuta se ritenuta congrua. Ci si riserva il 

diritto di nοn  procedere se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 

contratto. 

 

ALLEGATO B 

 

 

ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE NELLA BUSTA A 

(DOCUMENTI) CHIUSA CHE NON DEVE PRESENTARE SEGNI DI 

RICONOSCIMENTO  (I documenti in greco devono essere tradotti in italiano 

almeno nelle parti sostanziali)  

La dichiarazione per l’autocertificazione deve essere fatta  presso il KEP. I 

documenti richiesti dal punto 5 in poi possono essere consegnati entro 30 giorni 

dall’assegnazione del servizio bar pena decadenza dal servizio 

 
1. Domanda di partecipazione alla gara ed autocertificazione dei requisiti - Allegato 1  

2. Capitolato di gara firmato per accettazione – Allegato D 

3. Copia del documento e del codice fiscale del legale rappresentante 

4. Verbale di presa visione degli spazi interessati all’installazione del bar   

5. Iscrizione alla Camera di Commercio locale (in accordo con la legislazione locale 

vigente)  

6. Certificato abilitante alla somministrazione di alimenti e bevande in accordo con la 

legislazione locale vigente  EFET 

7. Certificato corretta prassi igienica ( in accordo con la legislazione locale vigente) 

8. Autorizzazione sanitaria (in accordo con la legislazione locale vigente) (Certificato di 

buona salute per l’esercizio commerciale ) 

9. Certificato penale carichi pendenti  e certificato penale  

10. Certificato Agenzia delle Entrate di essere in regola non il pagamento delle imposte  

11. Tassa di concessione governativa ( in accordo con la legislazione locale vigente) 

12. Copia polizza assicurativa ( entro 30 giorni dall’inizio dell’attività) 
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ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE NELLA BUSTA B 

(OFFERTA ) CHIUSA CHE NON DEVE PRESENTARE SEGNI DI 

RICONOSCIMENTO  IN ITALIANO 

 

 

1. Listino prezzi (allegato ___C) 

2. Relazione indicante gli eventuali servizi aggiuntivi offerti 

3. Ogni altro documento che descriva il servizio da erogare sulla base dell’allegato  A- 

CRITERI DI VALUTAZIONE ( progetto arredi, erogazione servizio ecc..) 

 



 

  

Scuola  Italiana  di Atene 
Istituto Italiano Statale 

comprensivo di scuola elementare,media e superiore 
(con insegnamento intensivo della lingua neo greca) 

Mitsaki,18-11141 Atene 

 

pag. 9 
 

ALLEGATO C  

ELENCO PRODOTTI E PREZZI  
 

 

PRODOTTI 

 

 

UNITA’ DI 

MISURA 

QUANTITA’ PREZZO COEFFICIENTE 

1 Biscotti   gr 60  1 

2 Pane con uvetta/kouluri  gr 60  1 

3 

Ciambelle con sesamo 

integrale/kouluri 

 gr 

50 

 1 

4 Grissini /grissini integrali  gr 50  1 

5 Cracker/craker integrali  gr 50  1 

6 Fette biscottate  gr 50  2 

7 

Pizza margherita rossa e/o 

bianca gr.  100 

 4 

8 
Pizza margherita rossa e/o 
bianca gr 200 

 4 

9 

Panini/tramezzini/sandwich 

assortiti gr  50+25+25 

 4 

10 

Panini/tramezzini/sandwich 

assortiti gr  100+30+20 

 4 

11 
Fogliata al formaggio o 
verdure gr.  120(40%) 

 3 

12 Frutta secca gr.  50  2 

13 Macedonia di frutta gr.  100  3 

14 Caffè espresso  gr 7  3 

15 Caffè decaffeninato  gr 7  2 

16 Gingseng  gr 7  1 

17 Latte fresco  gr 200  2 

18 Latte fresco e caffè  gr 160+7  2 

19 Latte fresco macchiato  gr 200+7  2 

20 Cioccolata in tazza  gr 160  2 
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PRODOTTI 

 

 

UNITA’ DI 

MISURA 

QUANTITA’ PREZZO COEF

FICIE

NTE 

21 The (bustina)     

22  The freddo ml  200   1 

23  The freddo ml  333  1 

24  Camomilla (bustina)     2 

25  Acqua minerale ml  333  3 

26  Acqua minerale ml  500  3 

27  Acqua minerale ml  1000  3 

28  Succhi di frutta ml  125  2 

29  Spremuta di agrumi ml  200  4 

30 
 Cornetti/briosches/cr

oissant/ torte  60  
3 

31 

 Yogurt intero /alla 

frutta gr.  125  

4 

32 
 

Patatine 
gr.  
 

30/50/100 
  

2 

33  Merendine dolci gr.  30/50/100  3 
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ALLEGATO D 

 

CAPITOLATO SERVIZIO BAR –  

 

Il servizio bar oggetto della concessione deve essere svolto nell'osservanza di tutte le 

norme  previste in materia di sicurezza, produzione, somministrazione e vendita di 

alimenti e bevande e nell'ambito di quanto previsto dall’autorizzazione  all'esercizio 

dell'attività in base alle normativa locale vigente.. 

La durata contrattuale è fissata per un periodo tre  anni, decorrenti dalla stipula Esso 

potrà essere risolto anticipatamente da entrambe le parti per gravi e documentati 

motivi. In mancanza di disdetta da una delle parti, da farsi in forma scritta, a mezzo 

raccomandata con avviso di  ricevimento, almeno sei mesi prima del termine dell'anno 

scolastico, fissato al 30 giugno il contratto scadrà alla data fissata.. 

La Ditta aggiudicataria non avanzerà a fine rapporto alcun diritto, neppure per 

eventuali migliorie apportate ai locali concessi in uso. Avrà solo il diritto di asportare, 

a sua cura e spese, l'arredo e le attrezzature installate di sua proprietà, lasciando i locali 

nello stato in cui sono stati consegnati. Sarà invece tenuta, come è previsto dalla legge, 

a risarcire la Scuola di eventuali danni cagionati durante e/o comunque in relazione 

all'espletamento dell'appalto affidato. 

 

1. FUNZIONAMENTO SERVZIO DI RISTORO 

 

Il servizio di ristoro  dovrà funzionare con le seguenti modalità: 

 dall’avvio dell’anno scolastico (1 settembre) fino al termine dei lavori 

delle Commissioni d’Esame di Stato (esclusi i giorni di sospensione 

dell’attività didattica quali festività natalizie, pasquali, chiusure programmate 

sulla base del calendario scolastico) 

 nei giorni di attività didattica: dalle ore 7:45 alle ore 15,00 dal lunedì al 

venerdì 

 in orari diversi su richiesta della Scuola  e da concordare di volta in volta: 

in occasione di consigli di classe, collegio docenti, corsi di aggiornamento, 

ricevimento famiglie, attività extracurricolari ed eventuali eventi; 

 open day domenicali finalizzati all’orientamento in entrata. 
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2. UTENZA 

 

L’utenza potenziale del bar del liceo è composta prevalentemente dagli studenti e dai 

dipendenti in servizio e quantificata come segue: 

 210 alunni circa; 

 28 dipendenti circa; 

nonché da dipendenti temporanei della Scuola, addetti alla manutenzione, partecipanti 

a convegni od ad altre iniziative della Scuola, commissari d’esame e partecipanti ad 

eventuali concorsi e corsi di formazione, genitori in visita o altro personale autorizzato 

ad operare all’interno della scuola. 

I suddetti dati sono puramente indicativi e l’Scuola non garantisce né un numero 

minimo di utenti né il mantenimento del numero dei potenziali utenti. 

 

3. CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR 

 

Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto è obbligatorio che il Legale 

Rappresentante della Ditta intenzionata a partecipare alla gara esegua un sopralluogo, 

ai fini di una precisa ricognizione del locale da adibire al servizio e di una valutazione 

di eventuali lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi e dell’arredo necessario che 

saranno a carico del Gestore.  

L’aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese a eventuali  lavori di 

adeguamento dei locali messi a disposizione dalla Scuola e degli impianti 

(condizionamento, elettrici, idrici, di scarico, ecc) presentando alla scuola idonee 

certificazioni di conformità ai fini della sicurezza dei lavori svolti. 

L’aggiudicatario dovrà garantire di assolvere ogni disposizione di legge in materia di 

sicurezza, pulizia e igiene e qualità dei generi di consumo. 
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4. MANUNTENZIONE ORDINARIA LOCALE , ARREDO E 

ATTREZZATURE  

 

La manutenzione ordinaria dei locali, delle attrezzature e degli arredi è a carico del 

Gestore, per tutto il periodo contrattuale. 

 

5. OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

 

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, il Gestore 

ha l’obbligo di osservare tutte le disposizioni derivanti dalle norme locali  in vigore 

o che possano venire eventualmente emanate durante il corso del contratto con 

particolare riguardo a quelle attinenti al servizio oggetto del presente capitolato. 

 

6. PERMESSI E LICENZE 

 

Il Gestore deve provvedere a richiedere tutti i permessi, autorizzazioni e licenze 

necessari per l’esercizio dell’attività. 

L'assegnazione del servizio è subordinata all'acquisizione, da parte della Ditta 

aggiudicataria, di tutte le autorizzazioni amministrative, commerciali ed igienico-

sanitarie necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, In 

particolare, il Concessionario dovrà essere munito dell'autorizzazione per 1'apertura 

degli esercizi di preparazione, produzione e somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande, ai sensi delle norme vigenti.. La Ditta prescelta documenterà con apposita 

certificazione la sua posizione (licenze e/o autorizzazioni) per l'espletamento 

dell'appalto in oggetto, dovrà garantire L’osservanza integrale della vigente normativa 

nel campo fiscale ed ottemperare  a proprie spese ad ogni adempimento seguente. 

Copia di tutta la documentazione dovrà essere consegnata formalmente alla Scuola 

come da allegato B 

 
7. ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ 

 

Il Gestore è tenuto a stipulare un’assicurazione riguardante la responsabilità civile 

verso terzi adeguata all’attività svolta ed una congrua polizza antincendio per danni 

ai locali e/o eventuali attrezzature di proprietà della Scuola.  
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La ditta sarà responsabile in modo esclusivo di ogni danno provocato a terzi o al 

proprio personale. 

8. CONTRIBUTO  

 

Il Gestore è  tenuto a versare a favore della Scuola, un corrispettivo della 

concessione di € 1000,00 per ogni anno di contratto a rimborso forfettario delle 

varie utenze utilizzate.  

La parte contraente potrà provvedere al pagamento del contributo a favore della 

Scuola in due rate annuali con cadenza nei mesi di gennaio  e giugno a decorrere 

dal mese di gennaio 2021. Il Gestore dovrà consegnare copia dell’avvenuto 

pagamento alla segreteria della Scuola termini sopra indicati. Il mancato 

versamento della rata è motivo di risoluzione del contratto. 

 

9. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 

Sono a carico del concessionario: 

 

a) le spese per le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte per 

l'attivazione del posto di ristoro; 

b) le spese di accensione di una polizza per i rischi derivanti dall'esercizio 

dell'attività a copertura della responsabilità civile verso terzi, per l'intera durata 

del contratto, presso una primaria Compagnia di Assicurazione abilitata, con 

massimali  congrui e comunque non inferiori ai limiti di legge;- 

c) gli  oneri per la stipula per l'intera durata  del contratto di una polizza antincendio 

per danni ai  locali e alle attrezzature di proprietà dell'Scuola e della Pubblica 

Amministrazione; 

d) gli oneri relativi all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.lgs. 81/2008  e 

successive modificazioni e/o integrazioni per il rispetto delle misure di 

prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro riferite al proprio personale, alle 

attrezzature e ai locali in uso per l'espletamento del servizio di cui al presente 

capitolato; 

e) ogni onere diretto e indiretto derivante dall'assunzione della gestione del bar ai 

sensi del presente capitolato; 
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f) la fornitura delle attrezzature, macchinari, banco bar e retro banco, arredi, 

comprese le stoviglie, necessari alla produzione, somministrazione, 

conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande, che dovranno 

essere obbligatoriamente conformi alle vigenti normative e ottemperare ai 

requisiti di igiene e prevenzione infortuni; 

g) la fornitura e lo stoccaggio delle derrate alimentari; 

h) la fornitura  di tutti i materiali di consumo occorrenti per l'espletamento del 

servizio; 

i) la pulizia, la  sanificazione e disinfestazione del locale bar e dei locali di 

pertinenza (atrio fronte bar)  utilizzati dal Concessionario, nonché di tutti gli 

impianti, apparecchiature, arredi e di tutte le attrezzature fisse e mobili, comprese 

le stoviglie utilizzate per la preparazione e la somministrazione degli alimenti e 

delle bevande; 

j) la manutenzione ordinaria dei locali, compresa una tinteggiatura iniziale dei 

locali concessi in uso per il servizio; 

k) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature, degli arredi e di 

quant'altro necessario per l'espletamento del servizio; 

l) la raccolta ed il trasporto, nel rispetto della vigente normativa in materia, dei 

rifiuti derivanti dall' attività espletata; 

m) il trasporto, l'installazione, il collaudo, la messa in funzione, la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, attrezzature,  arredi e 

l'integrazione e/o la sostituzione a proprie spese di quelli non più funzionanti; 

n) la  retribuzione, completa degli elementi accessori ed aggiuntivi, da erogare al 

personale alle proprie dipendenze ed i relativi oneri assicurativi, previdenziali e 

sociali; 

o) l'ottemperanza a eventuali prescrizioni, contestazioni, multe, altre sanzioni, ecc. 

che dovessero essere accertate da parte delle autorità competenti o  altri  servizi 

di vigilanza; 

 

10. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a 

responsabilità da parte della Scuola. 
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11. PERSONALE  

 

Il Gestore impegnerà il proprio personale regolarmente impiegato secondo la vigente 

normativa assicurativa, antinfortunistica, sanitaria, previdenziale e assistenziale. 

L’onere per il pagamento delle competenze al personale di cui trattasi sarà a completo 

carico del Gestore. 

Si richiedono delle misure idonee su una corretta manipolazione del denaro in 

concomitanza della distribuzione dei generi alimentari. 

Il Gestore si assume a tutti gli effetti la completa responsabilità del suo personale 

rispondendo in propria per colpa grave o negligenza, per le mancanze o i danni che 

potranno essere arrecati alle persone o alle cose. 

 

12. SICUREZZA  

 

È vietato depositare nei locali concessi in locazione bombole di gas o recipienti 

contenenti altri combustibili liquidi. 

Il Gestore è tenuto a rispettare tutte le norme in vigore nonché le disposizioni 

interne alla Scuola  relative alla sicurezza. In particolare è tenuto a vigilare e 

comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico tutte quelle situazioni che 

potrebbero comportare rischi per l’incolumità degli studenti e del personale della 

scuola oltre che di quello addetto al servizio bar. 

 
13. OBBLIGHI E DIVIETI PARTICOLARI 

 

Il bar è tenuto ad offrire il servizio all’utenza indicata all’art. 3 nel rispetto delle 

regole fissate nel Regolamento d’Scuola. 

Le consumazioni devono essere somministrate rispettando la normativa locale 

vigente in materia di somministrazione di cibi e bevande nelle scuole. Deve, inoltre, 

erogare cibi e bevande ai prezzi indicati nel listino che la Ditta si impegna a 

rispettare. 

E’ vietato il subappalto del servizio. 

Il gestore deve emettere regolare scontrino fiscale  
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14. FORNITORI E PRODOTTI 
 

La Scuola è  sollevata da qualsiasi responsabilità nei confronti dei fornitori del 

Gestore. Le forniture per i servizio bar devono essere richieste dal Gestore e le 

corrispondenti fatture devono essere emesse dai fornitori a carico dello stesso. 

 

15. PREZZI – REVISIONE PREZZI 

 
Il bar dovrà offrire per tutta la durata dell’orario d’apertura bevande calde e fredde, 

pasticceria confezionata e fresca, dolciumi, alimenti come conformemente alla 

normativa locale vigente delle autorità sanitarie greche e  al listino prezzi esposto. 

I prezzi del listino dei vari prodotti non possono essere variati senza che la 

variazione sia preventivamente comunicata ed approvata dal Dirigente Scolastico. 

Il listino prezzi (distinto in prodotti base e prodotti liberamente proposti) deve 

essere esposto in luogo ben visibile all’interno e all’esterno dei locali bar e dovrà 

riportare obbligatoriamente in calce il timbro della scuola e la firma del  Dirigente 

Scolastico. 

16. QUALITA’ 

 

È richiesta un’elevata qualità del servizio da intendersi innanzitutto “orientata” alla 

ricerca della massima qualità degli alimenti, escludendo prodotti che contengano 

conservanti e/o coloranti e selezionando altresì prodotti biologici. 

Il Gestore si impegna a conservare la qualità proposta, sia per la grammatura che 

per le marche dei prodotti, per tutta la durata del contratto. 
 

17. MISURE IGIENICO-SANITARIE 

 

Il Gestore assicura l’osservanza di tutte le norme igieniche nei locali assegnati e nei 

servizi di pertinenza. Si impegna a rispettare tutta la normativa di sicurezza legata 

all’emergenza epidemiologica da covid-19. 

I panini e i piatti freddi, preparati nell’apposita area dei locali del bar, dovranno 

essere conservati in un bancone refrigerato, cellofanati o in sacchetto. 
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Analogamente, la pasticceria, le pizze e le focacce andranno conservate ed esposte 

in vetrine chiuse. 

È a carico del Gestore la pulizia dei locali e delle aree impegnate dall’attività di 

produzione, distribuzione, consumazione e l’asportazione dei rifiuti prodotti.  

 
18. CONTROLLI 

 

Il Dirigente Scolastico  si riserva di effettuare il controllo sulla qualità del servizio 

offerto  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Qualsiasi inadempienza agli obblighi contrattuali, contestata al Gestore con 

comunicazione scritta inoltrata al domicilio eletto dallo stesso, dà facoltà alla 

Scuola , a proprio insindacabile giudizio, di risolvere il rapporto, con effetto 

immediato se l’inadempienza crea minaccia per la sicurezza o la salute.  

L’Scuola ha facoltà di risolvere il contratto  nei seguenti casi: 

 frode nella esecuzione del servizio; 

 grave mancato adempimento alle disposizioni della Scuola riguardanti le 

modalità di esecuzione del servizio; 

 inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli 

infortuni, la sicurezza sul lavoro e del lavoratore, le assicurazioni 

obbligatorie delle maestranze e il rispetto dei contratti collettivi di lavoro; 

 contegno abituale scorretto verso gli utenti da parte del Gestore o del 

personale adibito al servizio; 

 interruzione parziale o totale del servizio verificatasi senza giustificati 

motivi per 5 (cinque) giorni consecutivi nel corso dell’anno; 

 accertata sostituzione del Gestore da parte di un soggetto terzo nella 

gestione parziale o totale del servizio (ai sensi delle precedenti indicazioni 

sulla non liceità dei subappalti); 

 ritardo nel pagamento del contributo dovuto all’Scuola superiore a 45 giorni; 
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20. CONTROVERSIE 

 

Per le controversie relative al presente contratto la competenza è del Foro di Atene 

 

21. TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Il presente avviso pubblico è pubblicato nella sezione  sito web della Scuola. 

Ai sensi del GDPR – General Data Protection Regulation, i dati personali forniti 

saranno raccolti nella banca dati dell’“Scuola Italiana di Atene  per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica. 

 

 
 

PER ACCETTAZIONE 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 


