
Allegato n. 4 – Schema di convenzione 
 

 
Convenzione inerente il “Servizio Ristoro ” a.s. 20 16/17. 

 
L'anno duemilasedici, nel mese di ______il giorno ___, in Colle di Val d'Elsa, tra il 

D.S. Prof. Marco Parri, nato a Colle di Val d'Elsa (SI) il 12/05/1957, non in proprio, ma 
nella sua qualità di Dirigente Scolastico e legale rappresentante dell'Istituto Statale di 
Istruzione Superiore "San Giovanni Bosco" di Colle di Val d'Elsa (cod. fisc. 
82001730520)  specificato in intestazione, e il Sig. ________________ in legale 
rappresentanza della Ditta _________________ con sede in _________________________  
part. IVA _________________ 

                         SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 - La parte che precede fa parte della presente convenzione. 
 
Art. 2 - ( natura del servizio assegnato)  
Il Convenzionato, per conto della Ditta che rappresenta, si impegna a fornire il servizio specificato 
nel dettaglio del bando di gara prot. 6487/4.1.p  del 03/08/2016  dell’Istituto San Giovanni Bosco di 
Colle di Val d’Elsa,  alle condizioni specificate: 
 
vendita prodotti alimentari durante i movimenti mattutini di intervallo (ore 10:40 – 10:50, 
ore 11:10 – 11:20 o altri orari che saranno indicati dall’Amministrazione prima dell’inizio delle 
lezioni) in due punti distinti dell’istituto, agli Allievi della scuola con inclusione obbligatoria tra gli 
alimenti venduti dei seguenti alimenti alle condizioni e prezzi specificati: 
 
panino prosciutto crudo 90-50 gr.: Euro  
panino prosciutto cotto 90-50 gr.: Euro 
panino salame 90-50 gr : Euro  
panino mortadella tipo bologna 90-50 gr : Euro  
panino pomodoro e mozzarella 90-50 gr: Euro  
panino pomodoro e tonno 90-50 gr: Euro  
panino prosciutto cotto e formaggio 90-50 gr: Euro  
panino bresaola e rucola 90-50 gr: Euro  
focaccia vuota 90 gr.: Euro  
trancio di pizza rossa 90 gr : Euro  
trancio di pizza farcita 140gr: Euro 
pizza bianca salata 90 gr: Euro 
trancio di pizza margherita 140 gr. : Euro  
tramezzino tonno e maionese 120 gr.: Euro 
tramezzino cotto e fontina 140 gr.: Euro  
tramezzino pomodoro e mozzarella 140 gr.: Euro  
hot-dog 150 gr : Euro  
croissant 80 gr ca. :Euro  
brioches farcite 100 gr. ca.: Euro  
acqua l. 0,50: Euro  
 

Oltre agli articoli indicati, che saranno obbligatoriamente inclusi nella fornitura quotidiana, 
non ci sarà preclusione  verso altri prodotti alimentari freschi (escluse le bevande che dovranno 
essere solo ed esclusivamente quelle indicate) 

Le confezioni non dovranno essere chiuse da punti metallici di alcun genere. 



 I prodotti ammessi alla distribuzione dovranno essere somministrati nel rispetto del D.L. 
155/97 (HACCP) e gli ingredienti dovranno essere prodotti e confezionati in Italia ed è necessaria 
la tracciabilità della provenienza; 

 
 

Art. 3 – Il convenzionato, per conto della Ditta “_______________________” con sede 
a_____________, in via___________________, si impegna a provvedere al confezionamento, al 
trasporto ed alla distribuzione degli alimenti  nel rispetto della normativa vigente in materia 
amministrativa, fiscale, igienica, sanitaria e di tutela della sicurezza e della salute. Il Dirigente 
Scolastico vigilerà, con le modalità che riterrà più idonee, sul rispetto delle clausole contenute in 
questa convenzione, riservandosi la possibilità di revocare il contratto per inadempienza, previo 
preavviso, nel caso in cui dopo n° TRE verifiche espletate con proprie risorse interne, non risultino 
rispettate qualità e/o quantità dei prodotti convenzionati e le modalità di erogazione del servizio di 
somministrazione come descritte nella presente convenzione. 

 
Art. 4 – Il Convenzionato, per conto della Ditta “_________________________”, si impegna a 
provvedere a che ogni dipendente o incaricato della stessa Ditta che presti la propria opera nella 
scuola per i fini di cui alla presente convenzione mantenga col proprio atteggiamento professionale 
ed umano, il rispetto ed il decoro dell’ambiente  scolastico e svolga la propria opera nel rispetto 
della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza. 
 
Art. 5 – I dipendenti o incaricati della Ditta “_________________________” avranno la 
disponibilità dell’ascensore dell’Istituto e potranno entrare nei locali scolastici con le proprie 
attrezzature attraverso l’ingresso principale, con un anticipo congruo all’allestimento del punto di 
vendita nei luoghi indicati dalla Presidenza dell’Istituto impegnandosi a renderli funzionanti almeno 
quindici minuti prima degli orari di intervallo sopraindicati. Non sarà possibile la vendita prima dei 
limiti temporali sopra specificati. 
 
Art. 6 – Il Convenzionato non potrà nel corso della durata del contratto di fornitura di cui trattasi, in 
vigore per l’anno scolastico 2016/17, modificare né i prezzi degli alimenti e delle bevande sopra né 
la qualità e la quantità di tutti i prodotti distribuiti. 

 
Art. 7 - Il gestore è tenuto a stipulare un’assicurazione RC verso terzi per danni derivanti ai fruitori 
del servizio da responsabilità della Ditta nella sua attività di erogazione. Gli operatori della Ditta 
saranno informati sulle norme di sicurezza vigenti nell’Istituto e la Ditta si impegna ad esonerare 
l’Amministrazione scolastica da ogni responsabilità per quanto possa accadere agli stessi prima, 
durante e dopo il lavoro svolto. L’Istituto è sollevato, inoltre, da qualsiasi responsabilità in caso di 
furto, incendio e di qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e 
macchinari della gestione. 
 
Art.8 – (Contributo Annuo alle spese generali di Istituto) 
Il Convenzionato, per conto della ditta “_________________”, si impegna a versare il contributo 
una tantum  di Euro (___________/00) in un’unica rata entro e non oltre il 28  febbraio 2017. 
 
Art. 9 – La presente convenzione ha inizio dal primo giorno di lezione (10/09/2016) o la prima data 
utile appena conclusa la gara e cessa al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2016/17 
(15/06/2017)  senza possibilità di tacito rinnovo né necessità di disdetta tra le parti. 
 
Art. 10  -  Possibile risoluzione del contratto: 

Il Dirigente Scolastico della Scuola si riserva di recedere dal contratto in ogni momento a 
seguito di valutazione di:  

non veridicità delle dichiarazioni fornite; 
mancanza, o non rispondenza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei 



servizi, dei requisiti richiesti; 
frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio, degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali; 
cessione dell’azienda, dell’attività da parte dell’affidatario, oppure fallimento concordato 

preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso; 
ogni altra causa di inadempimento del contratto di somministrazione. 
Non è consentita sotto pena di rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra 
forma di sub-contratto totale o parziale del servizio. 

 
ART. 11 – CONTROVERSIE  
Per qualsiasi controversia qualora non si addivenga a bonario accordo extragiudiziale, si intende 
territorialmente competente in via esclusiva il Foro di Siena.  
 
 
Colle di Val d’Elsa, lì  _______________ 
 
 
 
 
           Il Convenzionato              Il Dirigente Scolastico 
  ___________________                                      (Prof. Marco Parri) 


