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Bologna, 05/08/2016

Alla Ditta KIKKIBIO DI STANZANI MASSIMILIANO con sede In Via Galletta n.34-San Lazzaro di
Savena (Bologna)
Al DSGA
Oggetto: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA SERVIZIO BAR I.I.S. MANFREDI-TANARI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il D. I. 44/2001 ed il codice dei contratti D. LGS 163/2006
- VISTA la Legge 13/8/2010 n. 136
- VISTO LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE in oggetto pubblicato all’Albo Pretorio sito web
dell’Istituto
- VISTA l’ offerta pervenuta dalle Ditta KIKKIBIO DI STANZANI MASSIMILIANO
- VISTO il verbale della Commissione che ha valutato le offerte economiche, secondo i criteri pubblicati
- VALUTATA l’offerta economicamente vantaggiosa
AGGIUDICA PROVVISORIAMENTE
La concessione del servizio bar interno dell’ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “I.P.C.
MANFREDI - I.T.C. TANARI – Sede di Bologna – Viale Felsina n.40, alla Ditta KIKKIBIO DI
STANZANI MASSIMILIANO con sede In Via Galletta n.34-San Lazzaro di Savena (Bologna) il servizio di
gestione del Bar Tavola fredda/calda situato all’interno dell’istituto alle condizioni previste dalla
manifestazione di interesse già oggetto di pubblicazione.
Al fine di procedere all’aggiudicazione definitiva la Ditta KIKKIBIO DI STANZANI MASSIMILIANO
provvederà entro il 31 Agosto 2016 a presentare presso la Segreteria amministrativa dell’Istituto, la seguente
documentazione di cui al P.1 “piena accettazione di tutte le condizioni” e più precisamente:
1. tutta la documentazione in possesso comprovante le esperienze relative alla gestione diretta dei servizi di
ristorazione/bar commerciali;
2. documentazione relativa all’HACCP (in materia di procedure di corretta prassi igienica D.L.vo
155/1997), e concernente la conduzione e l’igiene dei pubblici esercizi in vigore
3. documentazione CCIAA
4. documentazione relativa alla polizza assicurativa per la responsabilità civile, con massimale non inferiore
a €. 1.500.000 per sinistro
5. documentazione relativa al DURC ai sensi e per gli effetti dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e del
DUVRI, previo accordo con l’Istituzione scolastica
6. all’atto della firma del contratto il concessionario si impegna a fornire alla ex Provincia ora
CITTAMETROPOLITANA, una cauzione definitiva pari ad una annualità di canone (Euro 8.022,70),
mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata da istituti autorizzati, senza
preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del codice civile, con impegno del fideiussore a
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rendere operativa la garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’E.L. proprietario
Provincia.
Tutto quanto previsto dagli obblighi del concessionario già specificati nella manifestazione
di
interesse.
Copia della manifestazione di interesse firmato in ogni pagina con indicazione della dizione “per
accettazione di tutte le clausole contenute” compreso il contributo per la scuola a carattere
annuale per il biennio 2016/2017/2018.
7. Dichiarazione dettagliata delle eventuali strumentazioni tecniche in possesso della Ditta Kikkibio e del
personale che verrà regolarmente impiegato per la gestione del bar, come previsto dal T.U.81/08 nel
caso non in possesso dell’Istituto.
Si ricorda inoltre che il concessionario non potrà subconcedere ad altri in tutto o in parte l’esercizio, né potrà
adibire i locali destinati a bar per un uso diverso da quello contrattuale.
Il mancato rispetto da parte del concessionario di uno o più obblighi derivanti dalla stipula del contratto
comporterà l’immediata decadenza dalla concessione, salvo il diritto della scuola al risarcimento degli
eventuali danni derivanti dall’intervenuta decadenza.
Per quanto riguarda il contributo a favore della scuola, per l’implementazione della qualità dell’offerta formativa,
il concessionario si impegna a versarlo in un'unica soluzione, per ogni anno, entro e non oltre il 30 Settembre
2016 e a seguire il 30 Settembre 2017.
Tutta la documentazione è agli atti dell’Istituto e del presente atto se ne dà pubblicazione all’Albo Pretorio
Ufficiale sul sito web dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio
sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Grazie.
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