
  
PROVINCIA DI VERCELLI 

 
DISCIPLINARE PER I SERVIZI DI RISTORO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI PROVINCIALI 
DESTINATI A SEDE DI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA SECONDARIA SUPERIORE 

 

Art. 1 - OGGETTO 

Il presente regolamento definisce le modalità alle quali devono attenersi i Dirigenti degli istituti 

scolastici secondari superiori gestiti dalla Provincia di Vercelli per la concessione dei locali e degli spazi 

per l’installazione di distributori automatici, la gestione di eventuali bar interni e la vendita ambulante 

all’interno degli edifici stessi. 

 

Art. 2 – CONCESSIONI 

Le concessioni di cui all’art. 1 vengono rilasciate dai Dirigenti scolastici previo nullaosta 

dell’Amministrazione Provinciale rilasciato dal responsabile dell’Area Edilizia scolastica. 

Ogni anno entro il 31 luglio i Dirigenti scolastici dovranno comunicare alla Provincia le concessioni che 

intendono rinnovare per l’anno scolastico successivo. 

Sono a carico del concessionario tutte le richieste di autorizzazione e/o comunicazione previste dalla 

normativa regionale o nazionale vigente per l’attività espletata. 

 

Art. 3 – NULLA OSTA DELLA PROVINCIA 

Il nullaosta di cui all’art. 2, da rilasciarsi su espressa richiesta dei Dirigenti scolastici, avrà carattere 

esclusivamente tecnico e verrà rilasciato solo previo:  

a) Impegno al pagamento da parte della ditta concessionaria individuata dal Dirigente, del 

contributo dovuto ai sensi del successivo art. 5; 

b) presentazione di una dichiarazione attestante che la ditta concessionaria ha sottoscritto polizza 

assicurativa, di cui all’art. 4, che copra la responsabilità civile per danni eventualmente 

provocati a persone o cose nell’esercizio della concessione con massimali di importo non 

inferiore a 300.000,00 euro; 

c) assunzione da parte della ditta concessionaria dell’impegno ad osservare gli obblighi di cui 

all’art. 4. 

 

Art. 4 – OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI 
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Pena la revoca del nullaosta, le ditte concessionarie di distributori automatici e/o di bar interni e/o 

vendita ambulante sono obbligate: 

a) al pagamento del contributo annuo di cui all’art. 5;   

b) a sottoscrivere polizza assicurativa, di cui all’art. 4, che copra la responsabilità civile per danni 

eventualmente provocati a persone o cose nell’esercizio della concessione con massimali di 

importo non inferiore a 300.000,00 euro. 

In caso di distributori automatici, il concessionario è obbligato: 

1) ad eseguire l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica a regola d’arte e 

secondo le norme CEI, a propria cura e spese, secondo le istruzioni del Servizio Edilizia 

provinciale; 

2) ad effettuare verifiche periodiche (almeno semestrali) attestanti l’integrità dei collegamenti 

elettrici compresa la verifica della corretta messa a terra; 

3) ad eseguire l’allacciamento idrico, se necessario, alla rete di distribuzione dell’acqua potabile a 

regola d’arte, a propria cura e spese, secondo le istruzioni del Servizio Edilizia provinciale; 

4) ad applicare al distributore una targhetta visibile e chiaramente leggibile indicante il 

nominativo della ditta ed il recapito (indirizzo e numeri telefonici); 

5) a rimuovere i distributori automatici non funzionanti; 

6) a rimuovere a termine della concessione a propria cura e spese i distributori con rimessione in 

pristino dello stato della proprietà provinciale;  

7) a comunicare tempestivamente al Dirigente scolastico, che informerà la Provincia, eventuali 

modifiche che venissero apportate, nel corso dell’anno scolastico, al numero ed al 

posizionamento dei distributori automatici rispetto a quanto comunicato in sede di richiesta del 

nulla osta. 

In caso di bar interni, il concessionario è obbligato: 

1) ad eseguire l’allacciamento alla rete di distribuzione dell’energia elettrica a regola d’arte e 

secondo le norme CEI, a propria cura e spese, secondo le istruzioni del Servizio Edilizia 

provinciale; 

2) ad effettuare verifiche periodiche (almeno semestrali) attestanti l’integrità dei collegamenti 

elettrici compresa la verifica della corretta messa a terra; 

3) ad eseguire l’allacciamento idrico, se necessario, alla rete di distribuzione dell’acqua potabile a 

regola d’arte, a propria cura e spese, secondo le istruzioni del Servizio Edilizia provinciale; 

4) alla pulizia dell’area destinato a bar interno ed a mantenere con decoro l’arredamento e gli 

impianti; 
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5) all’adeguamento a proprie spese e cura dei locali alla normativa statale e regionale in materia 

di somministrazione di alimenti e bevande; 

6) a rimuovere entro il termine della concessione a propria cura e spese, l’arredamento del bar, 

se di proprietà dello stesso concessionario, con rimessione in pristino dello stato della 

proprietà provinciale. 

7) A concordare, ai sensi del Dlgs 81/08, con il dirigente scolastico le norme in materia di 

sicurezza con particolare riguardo all’aspetto della valutazione dei rischi, delle interferenze e 

del piano di evacuazione 

In caso di vendita ambulante, il concessionario è obbligato: 

alla pulizia dell’area occupata per l’esercizio di tale attività ed alle disposizioni di cui al precedente 

punto 7). 

 

Art. 5 – CONTRIBUTO ANNUO 

Per contributo annuo si intende la somma che annualmente il concessionario si impegna 
a versare all’Istituto scolastico a titolo di rimborso delle spese di funzionamento e per 
coordinamento generale delle attività in base ai seguenti importi: 

- distributori di bevande calde, fredde, merende e cibi solidi € 100,00 annui per 
distributore; 

- vendita ambulante € 80,00 annui per ciascun edificio scolastico da cui sia 
composto l’Istituto; 

- bar interni € 80,00 al mq. 

 La Scuola si impegna a versare alla Provincia il 20% di tali quote a titolo di 
rimborso delle spese sostenute dalla Provincia per i consumi di energia elettrica ed 
acqua. 
Il contributo per l’installazione di distributori automatici o per la vendita ambulante non potrà essere 

rimborsato in caso cessazione anticipata della concessione, se questa sia dovuta a cause dipendenti 

dalla ditta concessionaria (chiusura attività, rinuncia alla concessione, ecc.). Il contributo potrà altresì 

essere conteggiato in misura proporzionale ai mesi di effettiva prestazione del servizio nel caso sia 

dovuto a cause dipendenti dal Dirigente scolastico (richiesta di nuovi distributori o riduzione degli 

stessi in corso d’anno) o ‘per cause di forza maggiore (chiusura del plesso scolastico). Il mese verrà 

conteggiato per intero anche qualora l’attività abbia inizio o termine nel corso del mese stesso. 

Il contributo dovuto dai concessionari delle aree destinate a bar interni è frazionabile qualora il nulla 

osta venga rilasciato o abbia scadenza nel corso dell’anno solare in misura proporzionale ai mesi 

autorizzati ed il mese verrà conteggiato per intero anche qualora l’attività abbia inizio o termine nel 

corso del mese stesso.  
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Non darà diritto ad alcun rimborso la revoca della concessione dovuta ad inadempienze del 

concessionario ed al mancato rispetto degli obblighi di cui al precedente art. 4. 

 

Art. 6 – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

La scelta di dotare la scuola di un servizio di ristoro da rendere o mediante distributori automatici o 

mediante vendita ambulante o con installazione di bar interno è di esclusiva competenza dell’Istituto 

scolastico stesso secondo la normativa di legge. 

La scelta dell’affidatario del servizio, che deve essere in possesso dei requisiti professionali e delle 

autorizzazioni previste dalla normativa nazionale e regionale, è di esclusiva competenza del Dirigente 

scolastico secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

Espletate le procedure di selezione di cui al comma precedente, prima della stipula del contratto, il 

Dirigente scolastico provvede alla comunicazione alla Provincia per il rilascio del nulla osta alla 

concessione. 

La Provincia si riserva ogni controllo circa il corretto utilizzo degli spazi con facoltà di revoca. 

E’ di competenza degli Istituti scolastici, all’atto dell’installazione ed all’inizio di ogni anno scolastico, la 

verifica delle autorizzazioni previste dalla legge per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti oltre 

alla verifica della regolarità dell’idoneità igienico – sanitaria dei distributori automatici e degli addetti al 

servizio, nonché della polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall’installazione dei 

distributori. 

 

Art. 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha durata da annuale ad un massimo quinquennale a scelta della Scuola con 

decorrenza dalla consegna degli spazi, salvo il ricorso a revoca o recesso prima della scadenza 

contrattuale. 

La concessione si intende revocata in caso di violazione da parte del concessionario delle norme in 

materia di igiene e sicurezza degli alimenti o in caso di inadempimento contrattuale segnalato del 

Dirigente scolastico o in caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento, fatto salvo 

il risarcimento del danno. 

La concessione si intende altresì automaticamente revocata nel caso in cui l’immobile in cui sono stati 

installati i distributori non sia più destinato a sede scolastica o a sede dell’istituto che ne ha chiesto 

l’installazione. 

Nel caso in cui, nel corso della durata della concessione, la scuola venga trasferita in altro immobile 

sarà consentito, ove ne ricorrano i presupposti, esercitare il servizio nella nuova sede sino alla 

scadenza del quinquennio previa deliberazione del Consiglio d’Istituto. 
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ART. 8 – NORMA FINALE 

In sede di prima applicazione del presente disciplinare le Istituzioni scolastiche, nella loro autonomia 

valuteranno l’opportunità e la convenienza di prorogare le concessioni alle ditte attualmente già 

presenti alle condizioni e con le modalità ivi contenute, tenuto conto dei vincoli contrattuali in essere 

con le stesse. 

All’atto dell’entrata in vigore del presente disciplinare i concessionari sono tenuti al pagamento dei 

contributi alla Provincia a partire dall’avvio dell’anno scolastico 2019/2020.  


