
 
 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI E DI RISTORAZIONE MEDIANTE BAR PRESSO GLI ISTITUTI 

SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI FROSINONE 

Delib. di C. P. n. 25 del 03/11/2021 

 

PRINCIPI GENERALI  

La Provincia di Frosinone  

ai sensi dell’art. 3 “Competenze egli enti locali”, comma 1 e 2 della L. 11/01/1996 n. 23 “Norme per 

l’edilizia scolastica”, gli Enti locali, “in attuazione dell’art. 14, comma 1, lettera i), della Legge 

8/06/1990 n. 142, provvedendo alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici: 

b) le province, per quelli da destinare a sede di Istituti e Scuole di Istruzione secondaria superiore, 

compresi i licei artistici e gli istituti d’arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti 

superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali…”      

con il presente regolamento intende da un lato favorire, all’interno dei propri Istituti, un servizio di 

ristoro di qualità per gli utenti della scuola e dall’altro disciplinare l’impegno economico sostenuto 

dall’Amministrazione in relazione alle utenze ed ai consumi connessi a suddetta attività.   

A tal fine si indicano i principi che gli Istituti dovranno tenere presenti nella procedura di scelta per 

l’assegnazione del servizio di ristoro:  

1. efficienza energetica delle apparecchiature,   

2. riduzione degli imballaggi, 

3. filiera corta dei prodotti, 

4. certificazioni ambientali dell’azienda, 

5. promozione della salute, intesa come promozione della dieta mediterranea, divieto di 

somministrazione di bevande alcoliche ai minori; prevedere prodotti destinati a persone con 

particolari allergie.  

 

ART. 1 

OGGETTO 

1. Oggetto del presente regolamento è la concessione in uso temporaneo a terzi di spazi 

destinati al servizio ristoro-bar, per finalità strumentali al servizio degli Istituti scolastici, 

nonché la definizione delle modalità per l’autorizzazione all’installazione di distributori 



 
 

automatici all’interno di Istituti scolastici di proprietà della Amministrazione o comunque 

detenuti/locati dalla medesima.  

2. Per “Servizio di ristorazione mediante bar” si intende la gestione economico-funzionale del 

punto bar situato all’interno dell’edificio scolastico o in area esterna, consistente 

nell’approvvigionamento, preparazione e somministrazione di bevande ed alimenti. Il 

servizio include anche l’istallazione di chiosco/gazebo (struttura smontabile certificata 

secondo la normativa vigente) in area esterna all’edificio scolastico. 

3. Per “Servizio di ristorazione mediante distributori automatici” si intende la gestione 

economico-funzionale del servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici di alimenti, 

bevande e altri generi di conforto da collocarsi presso i locali dell’Istituzione. 

4. Obiettivo del Regolamento è quello di proporre un’organizzazione omogenea ed efficiente 

dei servizi di ristoro-bar e distributori automatici presso gli edifici scolastici di competenza 

della Provincia di Frosinone. 

ART. 2 

PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO - INDIVIDUAZIONE DEGLI SPAZI – DIVIETO 

MUTAZIONE DESTINAZIONE D’USO 

1. Le istituzioni scolastiche definiscono il fabbisogno di spazi per attività di ristorazione 

interna, al fine di garantire una efficace risposta alle esigenze della popolazione scolastica, 

nel quadro della programmazione dell’offerta didattica pluriennale e tenuto conto della 

disponibilità complessiva di spazi.     

2. L’individuazione puntuale dei locali  è demandata al Dirigente del Settore Edilizia Scolastica 

e Pubblica Istruzione, previa istanza motivata del Dirigente scolastico corredata, a pena di 

irricevibilità, dal parere favorevole espresso dal Consiglio d’istituto interessato. 

La richiesta deve indicare la tipologia del servizio di ristoro (Servizio di ristorazione 

mediante bar o distributori automatici) ed il numero dei potenziali utenti fruitori del servizio  

(alunni, docenti, personale ATA).  

3. Ricevuta l’istanza il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione verifica 

l’idoneità degli spazi individuati per l’installazione del punto di ristoro (Servizio di 

ristorazione mediante bar o distributori automatici) e fornisce l’informativa concernente i 

rischi derivanti da interferenza al Dirigente Scolastico al fine di garantire la massima 

sicurezza.  

4. Allo scopo il Settore Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione della Provincia di Frosinone 

effettua un sopralluogo, verifica la consistenza degli spazi disponibili all’interno degli istituti 

e la loro idoneità per l’utilizzo richiesto. Ne determina le dimensioni e indica i lavori da 

eseguire sia per l’adattamento dei locali o aree a sede di bar in conformità alle norme 



 
 

comunitarie sulla sicurezza degli impianti. Valuta il DUVRI ricognitivo fornito dal Dirigente 

scolastico, quale datore di Lavoro e responsabile della sicurezza dell’istituto scolastico, in 

ordine a possibili rischi derivanti da interferenze.  Il Dirigente del Settore Edilizia Scolastica 

e Pubblica Istruzione verifica inoltre la sussistenza dei requisiti per il mantenimento, per 

l’intero edificio ove ha sede il servizio, del Certificato di Prevenzione Incendi, ove rilasciato. 

Predispone altresì la planimetria del sito. 

5. Gli spazi concessi non potranno essere utilizzati per destinazione diversa da quella indicata 

per l’erogazione del servizio.  

6. E’ fatto, pertanto, divieto assoluto di qualsiasi mutazione di destinazione, in difetto di 

espressa autorizzazione del competente Settore della Provincia. 

ART. 3 

INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE  

DEI SERVIZI DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 2 E 3 

1. I dirigenti scolastici, che per legge gestiscono nell’ambito della propria autonomia le attività 

scolastiche, sono titolati a individuare il gestore dei servizi di cui all’art. 1, commi 2 e 3, nel 

rispetto delle istruzioni fornite dal Ministero dell’Istruzione. 

2. Tale scelta avverrà mediante affidamento in concessione del servizio in oggetto, previo 

esperimento di procedura ad evidenza pubblica, così come disciplinato dal Titolo I Parte IV 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici, appalti e concessioni. Le 

Istituzioni scolastiche  hanno la facoltà di avvalersi, a proprio insindacabile giudizio,  dei 

servizi offerti dalla Stazione Unica Appaltante della provincia di Frosinone. 

3. Nella predisposizione degli atti di gara, le Istituzioni terranno conto dei pertinenti “Criteri 

Ambientali Minimi”, ai sensi dell'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici, con particolare 

riferimento al D.M. del 20 marzo 2020,  pubblicato sulla G.U.R.I. n. 90 del 4 aprile 2020, 

con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha approvato 

apposite prescrizioni, volte alla tutela dell’ambiente, afferenti al “Servizio di ristorazione 

collettiva” e alla fornitura di “derrate alimentari”.  

4. Le Istituzioni faranno riferimento a norme e prassi di settore relative a profili nutrizionali, 

sprechi alimentari, igiene e sicurezza  

 

ART. 4 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA’ PROVINCIALE 

E RIMBORSO SPESE PER UTENZE   

1. L’istituzione scolastica che intende affidare in concessione il “Servizio di ristorazione 

mediante bar” assume il completo carico delle spese connesse all'utilizzo dei locali  



 
 

(fruizione di energia elettrica, riscaldamento, gas, acqua), optando per una delle  seguenti 

alternative: 

- Pagamento in via diretta ed integrale da parte del concessionario delle utenze con 

installazione di contatori autonomi all’atto dell’avvio del servizio. In caso di inadempienza 

del concessionario, l’obbligazione resta a carico dell’istituto scolastico concedente;   

- Inclusione delle spese delle utenze nel canone a carico del concessionario da 

corrispondere  direttamente  all’Istituto scolastico. In tal caso l’istituto scolastico è obbligato 

a versare alla Provincia di Frosinone, in qualità di ente proprietario ed intestatario delle 

utenze, un rimborso spesa utenza, nella misura prevista dall’art.6. 

2. Relativamente alla tipologia di servizio “ristorazione mediante distributori automatici” la 

Provincia assume l’obbligo della mera fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua 

necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche 

(tensione, pressione, ecc.) disponibili, fatto salvo l’obbligo dell’istituzione scolastica di 

corresponsione dell’indennità d’uso di cui all’art.  6 del presente regolamento. 

 

ART. 5 

CONTENUTI MINIMI DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE  

1. Avvenuta l’aggiudicazione, il Dirigente Scolastico, dovrà stipulare contratto di concessione 

la cui copia sottoscritta verrà inviata al Settore Edilizia Scolastica e Pubblica Istruzione.   

2. Il contratto di concessione dovrà prevedere le seguenti clausole a tutela del patrimonio 

immobiliare della Provincia di Frosinone e della sicurezza degli utenti e del personale 

scolastico: 

2.a. Restano a carico del terzo concessionario, gli obblighi di custodia e le relative 

responsabilità, nonché le spese connesse all'utilizzo dei locali. 

2.b Il concessionario  dovrà stipulare per tutta la durata del contratto idonea polizza di 

assicurazione a garanzia di eventuali danni al fabbricato di proprietà della Provincia e al 

“contenuto” (danni alle cose, merci, etc., contenute all’interno degli spazi concessi siano 

esse di proprietà della Provincia di Frosinone che dell’Istituto scolastico o di terzi), 

nonché per la RC nei confronti di terzi riconducibili all’attività svolta nonché all’utilizzo 

e/o perimento totale e/o parziale dell’immobile locato. Il gestore dovrà stipulare, inoltre, 

idonea polizza assicurativa a garanzia del puntuale adempimento di tutti gli obblighi 

contrattuali.  

2.c. Il concessionario dovrà provvedere, a sua cura e spesa, senza nulla pretendere a 

titolo di rimborso o altro, neppure al termine del contratto, all’arredamento dei locali e 

all’idonea attrezzatura (accessori, macchine) che rimarranno di sua proprietà e che 



 
 

dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e 

prevenzione incendi a norma del D.LGS 81/2008 s.m.i. e ai parametri di rumorosità e 

tossicità previsti dalla legge.  

2.d. L’installazione delle attrezzature da parte del gestore deve essere completata 

prima dell’avvio del servizio e deve essere acquisita la certificazione sanitaria.  

2.e Il concessionario provvede, altresì, all’approvvigionamento, alla pulizia, allo 

smaltimento dei rifiuti prodotti e alla raccolta differenziata.  

2.f Al termine del rapporto di concessione o in caso di risoluzione dello stesso, per 

qualunque motivo, il gestore deve, a proprie spese, rendere libero e riconsegnare il 

locale pulito e imbiancato entro 15 giorni dalla data di termine o risoluzione, senza poter 

pretendere alcun risarcimento di danni.  

2.g.  Il concessionario è obbligato, inoltre, nel caso di:  

a) “ristorazione mediante distributori automatici”:  

- a garantire ad applicare al distributore una targhetta visibile e chiaramente leggibile 

indicante il nominativo della ditta e il recapito (indirizzo e numero di telefono); 

- collocare a propria cura e spese a lato dei distributori idonei contenitori o cestini 

raccoglitori per i rifiuti;  

- a non installare i distributori in prossimità di uscite di sicurezza, vani scala, pianerottoli 

o corridoi, mentre devono essere posizionati nelle vicinanze di un estintore portatile. In 

mancanza il concessionario deve provvedere a propria cura e spese all’installazione di 

estintori portatili. E’ in ogni caso vietato tenere nei locali concessi materiali ed oggetti 

infiammabili;  

- a rimuovere i distributori automatici non funzionanti;  

- a rimuovere al termine della concessione a propria cura e spese i distributori con 

rimessione in pristino dello stato della proprietà dell’Istituzione;  

b) “Servizio di ristorazione mediante bar”:  

- ad eseguire l’allacciamento alle reti di distribuzione idrica e dell’energia elettrica a 

regola d’arte e secondo le norme CEI, a propria cura e spese, previa presentazione alla 

Provincia  di Frosinone di schema progettuale indicante le apparecchiature utilizzate e 

la relativa dichiarazione di conformità all'impianto esistente ovvero le modifiche 

richieste;  

- ad osservare tutte le norme concernenti la sicurezza, l’igiene del lavoro e la salute dei 

collaboratori;  



 
 

ad evitare di accedere, se non per a bar e degli spazi immediatamente adiacenti al bar 

ed a mantenere con decoro ragioni di servizio, negli spazi scolastici non strettamente 

necessari per lo svolgimento del servizio di ristoro.  

 

ART. 6 

RIMBORSO SPESE PER UTENZA A FAVORE DELLA PROVINCIA  

1. Alla Provincia di Frosinone spetta un rimborso spesa per utenza, a carico degli Istituti 

scolastici titolari dei contratti di concessione, secondo la misura determinata dal Consiglio 

Provinciale in misura fortettaria, come da relativo allegato A. 

Nel caso di “Servizio di ristorazione mediante bar”, il rimborso non è dovuto qualora  

l’istituzione scolastica abbia assicurato l’installazione di contatori autonomi per la 

quantificazione dei consumi delle utenze.  

2. L’importo del rimborso  sarà differenziato a seconda del servizio concesso ed adeguato, 

ogni due anni, sulla base del 100% dell’indice ISTAT del mese di agosto dei prezzi al 

consumo per operai ed impiegati.  

3. L’istituto scolastico è tenuto a versare il rimborso a cadenza annuale, entro e non oltre il 30 

giugno di ogni anno. In caso di ritardo o inadempimento la Provincia potrà operare 

compensazioni sui contributi eventualmente previsti a titolo di fondo economale e disporrà, 

previa diffida, la revoca della disponibilità degli spazi assegnati.   

ART. 7 

AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 

1. L’esercente concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme di legge relative 

all’aspetto igienico sanitario.  

2. E’ di competenza dell’Istituto Scolastico, all’atto dell’installazione dei distributori automatici 

ed all’inizio di ciascun anno scolastico, la verifica delle autorizzazioni previste dalla legge 

per la vendita al pubblico di bevande ed alimenti. 

3. E’ altresì di competenza dell’Istituto Scolastico la verifica della regolarità delle seguenti 

certificazioni:  

- idoneità igienico sanitaria dei distributori automatici 

- idoneità igienico sanitaria degli addetti al servizio 

- idoneità dell’impianto elettrico (norme UE-ENPI)  

- polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dal servizio prestato  

4. Copia di tutte le autorizzazioni con relativa documentazione saranno richieste, controllate e 

conservate a cura dell’istituto Scolastico.  

ART.8 



 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE 

1. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle apparecchiature 

impiegate sono a totale carico del concessionario. 

2. Sono altresì a carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria dei locali 

limitatamente alla parte in cui viene esercitata l’attività. 

3. Previa autorizzazione della Provincia e consenso del Dirigente scolastico, è consentito al 

concessionario effettuare migliorie all’interno degli spazi individuati, senza alcun diritto a 

rimborsi e/o rimborsi sui canoni.  

ART.9  

VIGILANZA E CONTROLLI  

1. La Provincia si riserva in ogni momento il controllo circa il corretto uso degli spazi concessi 

con facoltà di revoca.  

 

ART. 10 

ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal primo giorno successivo alla sua 

approvazione da parte del Consiglio Provinciale. 

2. Restano in vigore fino alla naturale scadenza i contratti di concessione stipulati dalle 

istituzioni scolastiche per i servizi di distributori automatici e di ristorazione mediante bar.  

Relativamente a tali contratti, a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento le 

istituzioni scolastiche corrisponderanno alla provincia di Frosinone il rimborso spese per 

utenza di cui all’art.6 del presente regolamento, secondo la misura  determinata dal 

Consiglio Provinciale.         

 



 
 

 

       


