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D.D.  146 DEL 05/06/2020 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL  PUNTO RISTORO E DEL RELATIVO SERVIZIO DI  

SOMMINISTRAZIONE  DI CIBI E BEVANDE. 
 
 
VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO  il Decreto interministeriale 129/2018; 
VISTI  il D. Lvo 50/2016 ed il D. Lvo 56/2017;  
RILEVATA l’esigenza di avviare e portare a termine una procedura  finalizzata alla realizzazione e gestione 

di un posto di ristoro/bar presso la sede del Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” 
riservato agli alunni, al personale scolastico e ad altri sporadici utenti che accedono alla citata 
sede . 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 28/05/2020 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Pubblica il seguente avviso pubblico volto alla individuazione di un Ente Formativo o Istituzione Scolastica 
che possano offrire il servizio di somministrazione di cibi e bevande presso il punto di ristoro “Bar Tavola 
Calda” interno al Liceo Scientifico Statale Labriola in modalità di Impresa Formativa. 
 
Per lo svolgimento di tale attività l’Ente o Istituzione prescelto potrà usufruire dei locali, già destinati a tale 
attività commerciale, in comodato d’uso, per la durata massima di anni 6 (sei), come da delibera del 
Consiglio di Istituto del 28 maggio 2020 
 
L’ente che intende manifestare il proprio interesse dovrà inviare formale richiesta scritta all’indirizzo mail 
del Liceo Antonio Labriola: RMPS010004@PEC.ISTRUZIONE.IT entro le ore 12,00 del 22 giugno 2020 
 
La domanda di partecipare alla selezione dovrà essere accompagnata dalle sottoindicate dichiarazioni 
 
 
Dichiarazione 1 

 
L’ente, nella persona del suo rappresentante legale si impegna a garantire: 
 
1. l’attivazione dei servizi di bar nel minor tempo possibile, compatibilmente con gli adempimenti 

burocratico-amministrativi, e quelli di ristoro (somministrazione pasti) a partire dall’avvio dell’anno 
scolastico 2020/2021; 

2. il servizio di BAR/RISTORO a totale copertura delle giornate e degli orari di erogazione delle attività 
previste dal calendario scolastico del Liceo Scientifico Statale Labriola; 

3. il rispetto delle norme di igiene e di salute e sicurezza sul lavoro; 
4. la qualità del servizio e dei prodotti forniti;  
5. prezzi calmierati; 
6. capacità economica e finanziaria; 
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7. capacità tecnica e professionale 
8. a posizionare distributori di bevande fredde, calde e snacks ad integrazione del servizio di ristoro,  fruibili 

anche nei periodi di sospensione attività didattica 
 
 
Dichiarazione 2 
 
L’ente, nella persona del suo rappresentante legale dovrà dichiarare: 
 

a. Ragione sociale, codice fiscale, tipologia di Ente/Istituzione, indirizzo sede legale, recapito 
telefonico, indirizzo mail PEO, indirizzo mail PEC 

b. Dati del Rappresentante Legale (allegare anche documento di riconoscimento) 
c. esperienza maturata espressa in anni e mesi, nel settore della ristorazione, sia per l’indirizzo “cucina” 

sia per quello “servizi di Sala e Bar”; 
d. esperienze maturate nel campo dell’impresa formativa in genere ed in particolare quelle riguardanti 

la ristorazione e l’enogastronomia 
e. altre attività o titoli non compresi nel punto c) ma che siano relative alla ristorazione e 

all’enogastronomia 
f. di disporre di risorse finanziarie adeguate al finanziamento degli obblighi derivanti dall’eventuale 

assegnazione del servizio; 
g. di disporre dei requisiti di capacità morale e professionale per l’esercizio dell’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande; 
h. di essere in regola con le normative vigenti in materia di contratti pubblici, in particolare per quel 

che concerne le disposizioni antimafia; 
i. di essere in regola con il pagamento dei contributi assicurativi ed assistenziali per il personale 

dipendente. 
j. Di impegnarsi a svolgere l’attività di ristorazione presso il Liceo Labriola, senza scopo di lucro 
k. Di impegnarsi ad assumere, con le forme contrattuali previste dalla normativa vigente,  di giovani 

qualificati e diplomati con attestati e titoli afferenti il settore della ristorazione 
l. Di impegnarsi ad ospitare tirocini formativi 
m. Di impegnarsi a svolgere il servizio con la presenza di una figura adulta che funga da “mentore” e 

tutor, di comprovata esperienza nel settore, che dovrà garantire la qualità dei processi di 
apprendimento e accompagnamento al lavoro, nonché la qualità del servizio 

 
 
Esaminata la documentazione prodotta, una apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico, 
predisporrà l’elenco degli Enti/Istituzioni ammessi alla selezione, si darà comunicazione ai candidati 
dell’inclusione o esclusione entro il 26 giugno 2020. Saranno ammessi eventuali ricorsi entro e non oltre il 
giorno 1 luglio 2020.  

Il Dirigente Scolastico, a partire dal 2 luglio, provvederà ad invitare alla successiva selezione gli 
Enti/istituzioni utilmente inseriti nell’elenco, mediante richiesta inoltrata a mezzo pec, come da recapiti 
forniti dai candidati. Durante la selezione i candidati dovranno presentare il progetto, la proposta tecnica ed il 
listino prezzi che sarà in vigore, presumibilmente dal 01.09.2020, presso il “Bar Tavola Calda Labriola”  

Roma,  08/06/2020      

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Margherita Rauccio 
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