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Oggetto: Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per la realizzazione di un bar 
all’interno della scuola e per la concessione quinquennale del servizio di gestione bar 
 
 
Art. 1 - Premessa 
Il Liceo Ginnasio Cairoli di Vigevano ha aumentato considerevolmente il numero di utenti e l’orario di 
frequenza dell’Istituto stesso che si estende spesso anche in orario pomeridiano per iniziative 
correlate alla scuola stessa ma al di fuori dall’orario scolastico ordinario 
 
Art. 2 - Oggetto della manifestazione d'interesse
Il Liceo Ginnasio statale B. Cairoli di Vigevano intende acquisire offerte per realizzare un bar interno 
alla scuola e per la concessione quinquennale del s
 
 
Art. 3 – Requisiti richiesti 
 
I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. Essere in possesso di esperienza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande 

formatasi negli ultimi cinque anni ant
attraverso: 

 contratti di lavoro subordinato presso aziende del settore
 titolarità di ditta individuale esercente tale attività per alm
 essere stato coadiuvante fami

anno nel quinquennio
 possedere la qualifica di socio lavoratore di società esercente tale attività per almeno un 

anno nel quinquennio
 essere iscritto alla CCIAA quale soggetto attivo nel se

quinquennio.  
 b. Essere in regola con l’applicazione, nell'esercizio oggetto di bando, del sistema di autocontrollo 
dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP ai sensi del Regolamento Comunitario n. 
852/2004 e successive modifiche; 
c. Possedere i requisiti professionali per l’esercizio delle attività di somministrazione previsti dalla 
Legge Regionale 30 del 24/12/2003 artt. 5 e 6;
d. Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali conformemente alle 
disposizioni e con quelli erariali  
e. Essere in regola con quanto disposto dal D. L.gs 81/2008 e successive modifiche, in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, previdenza ed assistenza (La ditta dovrà dichiarare i codici INAIL/INPS e 
le sedi territoriali competenti)  
f. Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 
68/1999  
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Oggetto: Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per la realizzazione di un bar 
all’interno della scuola e per la concessione quinquennale del servizio di gestione bar 

Il Liceo Ginnasio Cairoli di Vigevano ha aumentato considerevolmente il numero di utenti e l’orario di 
frequenza dell’Istituto stesso che si estende spesso anche in orario pomeridiano per iniziative 

ma al di fuori dall’orario scolastico ordinario  

Oggetto della manifestazione d'interesse 
Il Liceo Ginnasio statale B. Cairoli di Vigevano intende acquisire offerte per realizzare un bar interno 

e per la concessione quinquennale del servizio di gestione. 

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
in possesso di esperienza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande 

formatasi negli ultimi cinque anni antecedenti la manifestazione di interesse in oggetto

contratti di lavoro subordinato presso aziende del settore; 
titolarità di ditta individuale esercente tale attività per almeno un anno nel quinquennio

coadiuvante familiare di ditta individuale esercente tale attività per almeno un 
anno nel quinquennio; 
possedere la qualifica di socio lavoratore di società esercente tale attività per almeno un 
anno nel quinquennio; 
essere iscritto alla CCIAA quale soggetto attivo nel settore per almeno un anno nel 

b. Essere in regola con l’applicazione, nell'esercizio oggetto di bando, del sistema di autocontrollo 
dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP ai sensi del Regolamento Comunitario n. 
852/2004 e successive modifiche;  

quisiti professionali per l’esercizio delle attività di somministrazione previsti dalla 
Legge Regionale 30 del 24/12/2003 artt. 5 e 6; 
. Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali conformemente alle 

 
. Essere in regola con quanto disposto dal D. L.gs 81/2008 e successive modifiche, in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro, previdenza ed assistenza (La ditta dovrà dichiarare i codici INAIL/INPS e 

Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 
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Oggetto: Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse per la realizzazione di un bar 
all’interno della scuola e per la concessione quinquennale del servizio di gestione bar interno 

Il Liceo Ginnasio Cairoli di Vigevano ha aumentato considerevolmente il numero di utenti e l’orario di 
frequenza dell’Istituto stesso che si estende spesso anche in orario pomeridiano per iniziative 

Il Liceo Ginnasio statale B. Cairoli di Vigevano intende acquisire offerte per realizzare un bar interno 

in possesso di esperienza nel settore della somministrazione di alimenti e bevande 
ecedenti la manifestazione di interesse in oggetto, conseguita 

no un anno nel quinquennio; 
liare di ditta individuale esercente tale attività per almeno un 

possedere la qualifica di socio lavoratore di società esercente tale attività per almeno un 

ttore per almeno un anno nel 

b. Essere in regola con l’applicazione, nell'esercizio oggetto di bando, del sistema di autocontrollo 
dell'igiene dei prodotti alimentari basato sui principi HACCP ai sensi del Regolamento Comunitario n. 

quisiti professionali per l’esercizio delle attività di somministrazione previsti dalla 

. Essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali conformemente alle 

. Essere in regola con quanto disposto dal D. L.gs 81/2008 e successive modifiche, in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, previdenza ed assistenza (La ditta dovrà dichiarare i codici INAIL/INPS e 

Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 



 
 

 

 

g. Essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i. (lavoro sommerso) 
h. Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016  
i. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9 comma 2, lettera a) – b) del D. Lgs. 231/2001 
e s.m.i. k. Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così 
come previsto dalla Legge 190/2012; 
l.. Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di 
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. 
 
Art. 4 – Soggetti invitati a partecipare al presente Avviso 
Sono invitati a partecipare al presente Avviso gli operatori economici in regola con i requisiti richiesti 
nel precedente Art. 3 
Art. 5 - Modalità di presentazione delle manifestazioni d'interesse 
. 
 Le domande, redatte sul modulo specifico allegato al presente bando, dovranno essere 
indirizzate al Liceo Ginnasio Benedetto Cairoli di Vigevano e potranno essere presentate: 

2. Mediante MAIL all’indirizzo:  PVPC010006@pec.istruzione.it con oggetto 
“ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER REALIZZAZIONE E 
GESTIONE SERVIZIO BAR ESTERNO” 

3. Mediante consegna a mano: in orario di segreteria presso Liceo Ginnasio Benedetto 
Cairoli di Vigevano via Cairoli 27 Vigevano 
 

L’istanza dovrà essere presentata tassativamente entro le ore 12 del3Novembre 2021. 
 
Art. 6 - Modalità e criteri di selezione degli operatori 
Le proposte di adesione pervenute saranno prese in esame ed analizzate, valutando il possesso di 
competenza professionale ed esperienza 
 
 
Vigevano, 18 ottobre 2021  
 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Dott. Alberto Panzarasa 
 
 
 
 
 
 
  
 


