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BANDO DI GARA 

PER LA REALIZZAZIONE E  LA GESTIONE DI UN BAR-RISTORO ALL'INTERNO DEL 

PLESSO SCOLASTICO  

 

1. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO 

Il presente Bando ha ad oggetto l'affidamento, attraverso procedura ristretta, dei lavori pubblici relativi 

alla progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione nonché la successiva gestione di un BAR-
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RISTORO, sito all'interno del plesso scolastico del Liceo Scientifico "Louis Pasteur ” di Roma, in base 

alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. L'oggetto del presente Bando è stato deliberato 

all'unanimità dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27.06.2012. Il valore complessivo dell'appalto è 

pari a 100.000,00 Euro. La durata della concessione è di 15 anni a partire dalla stipula del contratto. 

 

2.  PREMESSA GENERALE 

L’appalto di lavori e quello relativo al servizio in argomento saranno disciplinati, per quanto non 

espressamente previsto dal presente bando, dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010, dal D.Lgs. n. 

114/98 e loro ss.mm.ii., dal Codice Civile ed dalle altre norme vigenti in materia. 

La struttura del Bar è da edificare negli spazi di proprietà della Amministrazione provinciale con la quale 

la ditta aggiudicataria regolerà i rapporti relativi ad eventuali canoni di concessione/locazione dell'area. 

Si esclude espressamente che la proprietà del bene edificato possa essere trasferito alla ditta 

aggiudicataria. 

 

3. AMMISSIONE ALLA GARA 

I. Le ditte invitate a presentare offerta dovranno produrre, pena l’esclusione, i seguenti documenti: 

a) Certificato della Camera di Commercio di data non anteriore a sei mesi, dalla data del presente 

bando di gara, dal quale risulti che la ditta non si trova in stato di amministrazione controllata, di 

liquidazione, di fallimento o concordato preventivo e che non è stata sottoposta ai 

summenzionati procedimenti negli ultimi 5 anni, tali documenti possono essere prodotti da 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000; 

b) Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che nei propri confronti non 

sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che 

incide sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari; 

c) Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere in regola con gli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana; 

d) Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante di essere in 

regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 

dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 

e) Apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle 

norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 L. n. 68 del 

12.03.1999, oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione del legale rappresentante che 

attesti di essere in regola con le norme medesime ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 

f) Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dalla quale risulti che la 

ditta non si trovi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2359 c.c. con altre ditte partecipanti 

alla presente gara; 
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g) Dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale risulti di non aver subito sanzioni di alcun tipo 

da parte delle autorità competenti in materia igienico-sanitario e di svolgere il servizio secondo 

le procedure previste dal sistema HACCP; 

h) Dichiarazione dalla quale risulti che la ditta ha perfetta conoscenza ed accettare 

incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni di cui al presente bando e ai documenti di 

gara; 

i) Dichiarazione dalla quale risulti che la ditta ha  preso visione, con sopralluogo effettuato 

personalmente o tramite delegato, degli spazi all'interno del plesso scolastico ove realizzare i 

locali destinati al bar presso il quale svolgere il servizio di cui in premessa, delle caratteristiche 

dimensionali e qualitative tipologiche degli spazi e degli impianti da gestire e mantenere e dei 

quali dovrà essere operata la costruzione. Quest'ultima dovrà essere collocata tra il primo e il 

secondo padiglione, nell'area al centro del prato che attualmente è coperta da mattonelle (all.1 

planimetria).  Il progetto di costruzione dovrà essere presentato alla stregua degli altri documenti 

citati; 

j) Dichiarazione attestante le esperienze lavorative pregresse nel campo di servizi oggetto del 

presente appalto, con relative attestazioni allegate a garanzia, fornite da Istituzioni scolastiche 

e/o Amministrazioni pubbliche; 

k) Svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un 

importo medio non inferiore a quello oggetto del presente bando. 

l) Dichiarazione dalla quale risulti: 

• di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall'art. 26 comma 1 a) 

punto 2 del D.Lgs. n. 81/2008; 

• di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 D.Lgs. 

n. 81/2008. 

Le suddette dichiarazioni potranno essere sottoposte al controllo di veridicità da parte 

dell'Amministrazione procedente. Si rammenta pertanto che eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci 

saranno segnalate all'Autorità competente per l'accertamento di eventuali responsabilità penali. 

 

II. Le ditte che presentano offerta, dovranno altresì provare di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. relativi alla progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del BAR. 

Le ditte che hanno presentato offerta devono depositare documentazione tecnico progettuale redatta da 

Studio di architettura i cui titolari siano iscritti all'Albo professionale di Roma e Provincia, correlata da 

relazione esplicativa. 

La realizzazione del BAR è a totale carico della ditta aggiudicataria, che dovrà servirsi di una impresa per 

i lavori di costruzione. 

L’appalto di lavori sarà disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal presente bando, dal 

D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. 207/2010, dal D.Lgs. n. 114/98 e loro ss.mm.ii., dal Codice Civile ed dalle 
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altre norme vigenti in materia. 

2. relativi alla gestione del BAR: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio da cui risulta l’esercizio dell’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande da almeno cinque anni; 

b) certificazione HACCP, rilasciata dalle competenti società di certificazione. 

Le imprese devono, inoltre, essere in possesso, ai sensi degli articoli 41 e 42 del DLgs. n. 163/2006, dei 

seguenti requisiti di capacità economico - finanziari e tecnico - organizzativi: 

• presenza di un organico medio nell'ultimo triennio non inferiore a n. 3 unità; 

• presenza di almeno 1 unità in possesso di esperienza almeno triennale nella conduzione di servizi 

di Bar-ristorazione scolastica analoghi, per dimensione e caratteristiche, a quelli oggetto 

dell’affidamento.  

La mancanza dei documenti e/o delle dichiarazioni previste ai punti sopra indicati, comporterà 

l’esclusione dalla gara. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e quelle sostitutive di atti di notorietà, 

laddove elencate, potranno essere sottoposte al controllo di veridicità da parte dell’Amministrazione 

procedente. Si rammenta pertanto che le eventuali omissioni o dichiarazioni mendaci saranno segnalate 

all’Autorità competente per l’accertamento d’eventuali responsabilità penali. 

A mezzo di procura non potrà essere rappresentata in gara, dalla stessa persona, più di una ditta. 

Nel caso che la procura in questione sia conferita ad un amministratore o procuratore generale della Ditta, 

la potestà relativa alla nomina a procuratore speciale deve risultare dal certificato della C.C.I.A.A. di cui 

alla lettera a) o da altro valido documento. 

 

I documenti non in regola con il bollo saranno accettati e successivamente inviati al competente Ufficio 

del Registro per la regolarizzazione e l’applicazione delle eventuali pene pecuniarie previste dalla legge. 

 

4.  CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE 

I. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 

a) garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione 

o di fideiussione, a scelta dell'offerente  ai sensi dell'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. La 

garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dal termine previsto nel bando per la scadenza 

dell’offerta. 

L'offerta deve essere corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta 

dell'Amministrazione Aggiudicatrice, la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia 

ancora intervenuta l'aggiudicazione. 

II. L'esecutore dell'appalto deve prestare: 

a) Cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., pari al dieci per cento 

dell’importo dell'appalto. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data del certificato di collaudo 

provvisorio dei lavori. 
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b) Polizza assicurativa ex articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. e art. 125 D.P.R. 

207/2010 per i danni di esecuzione e per la responsabilità civile verso terzi. 

III. Inoltre, all'atto della stipula del contratto, il concessionario dovrà prestare polizza assicurativa per 

responsabilità civile verso terzi.  

L'anzidetta polizza dovrà prevedere l'estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile personale dei 

dipendenti (compresi i parasubordinati) e dei collaboratori. 

La suddetta polizza, con durata pari alla durata della concessione, deve essere consegnata 

contestualmente alla sottoscrizione della convenzione. 

La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione delle 

cauzioni già prestate da parte della stazione appaltante. 

 

Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione 

Aggiudicatrice. 

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale 

causa di esclusione, considerato che il soggetto deputato all'espletamento della gara non ha alcuna 

discrezione in merito alla valutazione dell' apprezzabilità dell'eventuale errore. 

La cauzione provvisoria verrà svincolata, ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006, per 

l'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre, per gli altri concorrenti 

non aggiudicatari, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006., entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 

del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii, determinata da una commissione di gara sulla base dei criteri e 

sottocriteri di valutazione appresso indicati. 

 

6.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

I. Il plico contenente l'offerta e la documentazione richiesta deve, a pena di esclusione dalla gara,essere 

idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già predisposti chiusi dal 

fabbricante della busta), e deve essere consegnato a mano entro il giorno 07.09.2012 - ore 12:00, presso 

l'Ufficio del protocollo dell'Istituto, nei giorni di seguito indicati: 

− 05 settembre 2012 dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

− 06 settembre 2012 dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

− 07 settembre 2012 dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
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Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno – oltre 

all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed al codice fiscale del concorrente - le indicazioni 

relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora della scadenza di presentazione dell'offerta. 

Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente: 

- "A - Documentazione amministrativa"; 

- "B - Offerta tecnica - organizzativa"; 

- "C - Offerta economica". 

I.1. Nella busta "A - Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla 

gara, i seguenti documenti: 

a) domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; 

b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti nel presente Bando e dalla legge; 

c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ; 

d) documento attestante il versamento della cauzione provvisoria; 

e) dichiarazione attestante che il concorrente ha effettuato il prescritto sopralluogo e preso 

visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori; 

I.2. Nella busta "B - Offerta tecnica" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla gara, il progetto 

tecnico e la relativa relazione esplicativa. Il progetto dovrà prevedere che vengano realizzate opere 

impiantistiche indipendenti da quelle che servono l'Istituto. 

I.3. Nella busta "C - Offerta economica" deve essere contenuto, a pena di esclusione dalla gara: 

1) il piano economico-finanziario dei lavori e dei servizi: 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

7.  SOPRALLUOGO 

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo del sito interessato ai lavori i concorrenti devono 

prenotarsi telefonando al numero 06-30.60.10.13. 

I sopralluoghi avranno luogo esclusivamente nei seguenti giorni: 

▪ 06/08/2012 - ore 10 -11; 

▪ 08/08/2012 - ore 10 -11; 

▪ 10/08/2012 - ore 10 - 11. 

I concorrenti interessati potranno effettuare il sopralluogo esclusivamente tramite il titolare o 

rappresentante legale dell'impresa o un dipendente munito di procura o di delega rilasciata dal legale 

rappresentante dell’impresa. 

Si precisa che non è ammesso sopralluogo in rappresentanza di più imprese. 

Al termine della visita obbligatoria verrà rilasciato ad ogni partecipante un attestato di sopralluogo, di cui 

un secondo originale sarà trattenuto agli atti di ufficio per la verifica delle dichiarazioni dei concorrenti. 

La non partecipazione al sopralluogo, sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. 
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8.  PROCEDURA DI SCELTA DEL CONCORRENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

I. La prima seduta pubblica della commissione giudicatrice avrà luogo presso la sede dell'Istituto il giorno 

10.09.2012 alle ore 14:30. 

La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base 

della documentazione contenuta nella busta "A", procede a verificare la correttezza formale delle offerte e 

della documentazione ed, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono.  

La commissione giudicatrice procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche, 

secondo la valutazione della commissione medesima, ad una verifica circa il possesso dei requisiti dei 

concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, e dei 

riscontri eventualmente effettuati. 

La commissione giudicatrice procede alla determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in 

base ai criteri e ai sottocriteri di valutazione tecnico-economica. 

II. La commissione giudicatrice procede sempre in seduta pubblica a verificare che nella busta "B - 

Offerta tecnica" siano presenti i documenti obbligatori e, in caso negativo, ad escludere il concorrente 

dalla gara oppure, in caso positivo, a valutare: 

− contenuti funzionali, tecnici e innovativi del progetto, con riferimento anche agli accorgimenti per 

ridurre l’impatto ambientale (es. attrezzature a risparmio energetico, dispositivi di depurazione delle 

acque di lavorazione, nuove tecnologie per ottimizzare lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti); 

− qualità e organizzazione del servizio. 

III. L'appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con 

attribuzione di 60 punti, su un totale di 100, all'offerta tecnica e 40 punti, su un totale di 100, all'offerta 

economica. In particolare, il punteggio relativo all'offerta tecnica sarà così attribuito: 

• contenuti funzionali, tecnici e innovativi del progetto - da 1 a 10 punti; 

• articolazione, composizione e variabilità delle proposte alimentari - da 1 a 10 punti; 

• caratteristiche delle strutture, delle attrezzature, degli impianti, degli arredi e dei materiali - da 1 a 

10 punti;  

• piano e strumenti per la pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature - da 1 a 10 punti; 

• qualità dei generi alimentari in riferimento alla tipologia, alla provenienza delle merci, alle 

modalità e periodicità di rifornimento, alle modalità di conservazione/stoccaggio- da 1 a 15 punti; 

• proposte migliorative che la ditta intende proporre per realizzare il servizio, in termini di 

organizzativi, gestionali e qualità dell’offerta - da 1 a 5 punti. 

Il punteggio relativo alla offerta economica sarà valutato secondo i criteri di seguito precisati: 

− media dei costi delle voci indicate in "Allegato prezzi" - da 1 a 20 punti; 

− quantità di prodotto offerta (es. panini gr. 80 e farcitura gr. 40) - da 1 a 20 punti. 

Per il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà utilizzato il Metodo aggregativo-

compensatore. 
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Risulterà aggiudicatrice la ditta che avrà raggiunto il punteggio più alto. 

 

9. TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI 

Il termine previsto per la conclusione dei lavori viene stabilito in giorni 180 (centoottanta) naturali e 

consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione dell'appalto. Sono ammesse sospensioni dei lavori per 

particolari gravi emergenze, da accertare con la Direzione Lavori; i giorni per tali sospensioni vengono 

aggiunti al tempo utile. Per ogni giorno di ritardo, oltre 5 giorni consecutivi di tolleranza e fatti salvi i 

ritardi non imputabili alla Ditta Appaltatrice e preventivamente autorizzati in corso d’opera dalla 

Direzione Lavori, la Ditta è tenuta a corrispondere all'Istituto Louis Pasteur una penale pari a € 50,00, per 

ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine contrattuale. 

 

10. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO. 

La ditta partecipante dovrà anche possedere le licenze prescritte per l'esercizio del bar-servizio di ristoro 

nell'ambito del comune di Roma per la distribuzione e somministrazione di alimenti e bevande.  

Si precisa che per lo svolgimento del servizio non spetta alcun compenso alla ditta aggiudicataria, mentre 

la Scuola non avanzerà alcuna pretesa sugli introiti che la ditta realizzerà. 

Il servizio da fornire dovrà attendere, inoltre, ai seguenti punti: 

- il bar e il servizio di ristoro è aperto al pubblico, con riferimento a tutti coloro che possono accedere 

all'Istituto; 

- tutto l’arredamento e le attrezzature necessarie per la fornitura del servizio sono a carico del gestore, il 

quale ne cura l’igiene e la manutenzione nel pieno rispetto delle norme di legge ed in particolare di quelle 

igieniche, sanitarie e di sicurezza; 

- è vietata nella maniera assoluta la vendita agli alunni di liquori e/o qualsiasi bevanda o sostanza che 

contenga alcool anche in percentuali minime, così come è vietata agli alunni la vendita di qualsiasi 

prodotto inadatto al decoro dell’istituto; 

- deve essere assicurata l’apertura durante le attività scolastiche pomeridiane e nel periodo estivo, 

indipendentemente dal numero del personale scolastico in servizio; 

- l’orario di apertura e chiusura del Bar viene così articolato: 

1. periodo di normale attività didattica apertura tutti i giorni eccetto la domenica dalle ore 7.30 - 

chiusura ore 18.00 (sabato 12.30) 

2. periodo di sospensione dell’attività didattica ed estivo apertura 8.00 – chiusura ore 13.30. 

- durante le ore di lezione non è consentito l’accesso al Bar da parte degli studenti. 

Per tutti i generi ammessi alla vendita dovranno essere rispettate le normative previste in tema di sanità 

pubblica, pubblica sicurezza e legislazione fiscale. Dovranno, altresì, essere rispettate le disposizioni 

impartite dall’Azienda Sanitaria Locale in vigore durante lo svolgimento del servizio. 

La Ditta aggiudicataria s’impegna a rispondere in proprio delle eventuali inadempienze rilevate dagli 

organi preposti per legge al controllo.  
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In particolare il servizio dovrà essere svolto in osservanza della Legge n. 283/62 e successive modifiche e 

del D.P.R. n. 237/80. 

Il gestore osserverà scrupolosamente le indicazioni e le prescrizioni che gli verranno fornite dal Dirigente 

Scolastico, dal Direttore S.G.A. e/o dal Consiglio d’Istituto, così come dovrà ottenere la preventiva 

autorizzazione degli stessi Organi per qualsiasi nuova ed eventuale iniziativa. 

Il concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni che verranno impartite dall’Ufficiale Sanitario e dal 

Comando dei Vigili Urbani per quanto di rispettiva competenza. 

Il Concessionario risponderà direttamente e personalmente dei danni alle persone e cose, qualunque sia la 

natura e la causa, rimanendo a suo carico il completo risarcimento dei danni comunque arrecati. 

Il gestore è tenuto a rispettare quanto disciplinato dal regolamento dell’Amministrazione Provinciale di 

Roma circa le concessioni in uso dei locali e spazi negli istituti scolastici di propria competenza in 

materia di spese di locazione TOSAP e COSAP e di consumo di energia elettrica, acqua e fogna ecc.. 

La registrazione della convenzione sarà a totale carico dell’aggiudicatario. 

La Ditta aggiudicataria, al fine di adibire i predetti locali e impianti all’attività di Bar, dovrà effettuare a 

proprie spese tutte le opere e gli adeguamenti prescritti dall’AUSL Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. 

 

11. GARANZIA DI LEGALITÀ - CLAUSOLE CONTRATTUALI 

Con la sottoscrizione del contratto di concessione, l’impresa dichiara di essere a conoscenza che il 

medesimo deve rispettare le condizioni previste dalla normativa generale per prevenzione dei tentativi di 

infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessione di lavori pubblici. 

 

12. SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese di stipulazione e registrazione del contratto nonché 

quelle fiscali, dovute secondo le leggi vigenti. 

 

13. DIVIETO DI SUB-APPALTO 

La ditta aggiudicatrice è tenuta ad eseguire in proprio i servizi  compresi nel contratto. Il contratto non 

può essere ceduto, a pena di nullità. 

Tutte le prestazioni oggetto dell'appalto non sono subappaltabili. 

 

14. CONTATTI 

L’istituto Liceo Scientifico Statale "Louis Pasteur" ha un'unica sede sita in via G. Barellai n.130 - 00135 

Roma. 

Tipologia Istituzionale: Istituto di Istruzione Secondaria di 2^ grado – Liceo Scientifico 

Legale Rappresentante: Dirigente Scolastico  Prof.ssa Daniela Scocciolini 

Codice Fiscale:  80218970582            Cod. IBAN:          IT   34   O   08327   03254   000000000392 

La popolazione scolastica equivalente a circa 1100 alunni, ai quali si aggiungono circa n. 100 persone tra  
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docenti e personale A.T.A.. 

L’attività didattica si svolgerà in non meno di 200 giorni di scuola a partire dal 1 settembre sino al 20 

luglio di ciascun anno. 

 

15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della Legge n. 241/90, il responsabile del procedimento amministrativo si identifica con il 

Dirigente Scolastico pro-tempore. In tema di diritto di accesso alla documentazione amministrativa, 

relativamente al procedimento di aggiudicazione, si applicano le norme dettate dalla Legge n. 241/90 e 

successive disposizioni applicative. 

Si precisa che l’esercizio del diritto di accesso è subordinato ad una istanza in forma scritta in cui 

dovranno essere addotte le relative motivazioni. 

 

16. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E REVOCA DELLA CONCESSIONE 

La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel presente contratto e ritenute essenziali 

per l'Amministrazione comporterà la risoluzione dello stesso e la revoca della concessione. 

 

17. CONTROVERSIE 

Per qualunque controversia tra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Scocciolini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


