
ALLEGATO C DELLA CONVENZIONE – Convenzione tipo per servizio di ristoro con 

installazione di distributori automatici (oppure: a mezzo di vendita diretta) 

 

 

CONVENZIONE, TRAMITE SCRITTURA PRIVATA CON FIRME NON AUTENTICATE, 

TRA L'ISTITUTO ______________________ E LA DITTA _______________________ PER 

L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI GENERI VARI 

DI RISTORO (oppure: PER LA VENDITA DIRETTA DI GENERI VARI DI RISTORO). 

 

 

 

L'anno ___________________ e questo dì del mese di ________________ presso la sede della 

Scuola __________________ posta in via ___________ n. ____________  

Premesso che: 

- con delibera n. _________ del ___________________, il Consiglio d'istituto ha approvato 

l'installazione nei locali della scuola di n. _________ distributori automatici di ______________, 

(oppure: ha approvato la proposta di dotare la scuola di un servizio di ristoro da effettuare mediante 

vendita diretta) affidandola alla Ditta ___________________ individuata a seguito di procedura di 

gara;  

- la Provincia di Massa-Carrara, con comunicazione del Dirigente del Servizio Pubblica Istruzione 

n. ________ del______ ha espresso il proprio nulla osta per l'installazione e l'allacciamento dei 

distributori automatici alla rete elettrica della scuola (oppure: per la vendita diretta di generi di 

ristoro);  

Tutto ciò premesso 

Tra 

1. Il dirigente scolastico dell'Istituto _________________, prof. ____________________, 

domiciliato per la carica presso la sede dell'istituto, il quale interviene e stipula il presente atto non 

in proprio ma esclusivamente in nome e per conto, della scuola che rappresenta (codice fiscale 

n.____________________ );  

e  

2.  Il sig. ____________________ nato a _________ il ____________________________ residente 

a ____________________, in Via ____________________, n. _______, il quale interviene in 

qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta __________________, che in seguito, e per 

brevità, sarà chiamato anche Gestore (codice fiscale/partita IVA n. ________________________); 

si stipula e si conviene quanto segue: 

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Il Dirigente scolastico dell'Istituto ______________________________ autorizza la 

Ditta_____________ ad installare e gestire nei locali della scuola n. ___________ distributori 



automatici di _________ (oppure: ad effettuare la vendita diretta di generi di ristoro nei locali / 

piazzale della scuola come sotto specificato). 

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione ha la durata di anni tre con la facoltà di recesso annuale, con inizio 

dal______________ e scadenza al ____________. L'autorizzazione potrà essere revocata in 

qualunque momento, senza particolari formalità, oltre che nei casi previsti al successivo art. 5, 

qualora intervengano disposizioni di legge o superiori, contrarie alla permanenza delle macchine e 

alla vendita di generi di ristoro all'interno delle scuole. 

ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE 

Con la stipula del presente atto il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico: 

 la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico sanitarie di legge;  

 gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza degli impianti, alla manutenzione dei distributori 

automatici, alla dotazione ed alla pulizia dei contenitori per i rifiuti;  

 la pulizia degli ambienti dedicati all’erogazione del servizio (sia in caso di vendita diretta che di 

installazione di distributori automatici);  

 l'impegno a erogare il servizio (sia in caso di vendita diretta che di installazione di distributori 

automatici) con proprio personale munito di HACCP e di cartellino di riconoscimento; 

 le responsabilità relative a danni che potrebbero derivare alla Provincia, alla scuola o a terzi per 

il cattivo funzionamento delle macchine e degli impianti; 

 la copertura assicurativa dei distributori automatici per danni, anche gravi, che dovessero essere 

arrecati, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore 

notturne; 

 la copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dell'utenza, della scuola e della 

Provincia;  

Il gestore s'impegna inoltre: 

 ad osservare ogni e qualsiasi disposizione del Dirigente scolastico circa gli orari e i tempi di 

erogazione del servizio e le modalità e i tempi di accesso del personale della ditta nei locali 

della scuola per il caricamento, la pulizia e la manutenzione delle macchine; 

 a garantire la freschezza e l'igienicità dei prodotti e a non variare, senza l'autorizzazione del 

Consiglio di istituto, la tipologia, la qualità, la grammatura dei prezzi offerti ed accettati in sede 

di gara; 

 a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza comprese quelle conseguenti all'applicazione 

del D.lgs. n. 81/2008; 



 a non ostacolare l’eventuale attività di cantiere ed a collaborare nella ricerca di soluzioni 

alternative rispetto agli spazi da occupare per l’erogazione del servizio;  

ARTICOLO 4 - CORRISPETTIVO ANNUO 

Il gestore corrisponde alla Scuola la somma annua di euro____________ per ogni distributore 

automatico installato, di cui euro 200,00 spettanti alla Provincia di Massa-Carrara per il rimborso 

forfetario delle spese per il consumo di energia elettrica e di acqua e per l'occupazione di spazi 

all'interno della scuola (variare la dicitura se si tratta di vendita diretta). 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, per la 

prima annualità (entro un anno e due anni dalla sottoscrizione, rispettivamente, per la seconda e 

terza annualità). 

La quota spettante alla Provincia sarà versata direttamente dalla scuola nelle casse dell’Ente, entro 

30 giorni dalla riscossione. 

ARTICOLO 5 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIENZE 

Oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 2, l'autorizzazione sarà revocata con effetto 

immediato anche nel caso di inosservanza da parte del gestore o del suo personale delle norme 

igienico - sanitarie previste dalla legge od anche di una sola delle clausole della presente 

convenzione. 

ARTICOLO 6 - SPESE 

Tutte le spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente atto, nessuna esclusa, sono a carico del 

gestore. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO        IL TITOLARE DELLA DITTA 

 

___________________________       __________________________ 


