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ART. 1  INTRODUZIONE  

 

L’Istituzione Scolastica I.I.S. “VIA DEI PAPARESCHI” – RMIS09100B, intende indire una procedura negoziata 

per l’affidamento, in concessione, ai sensi dell’art.164 del D.Lgs n. 50/2016, della gestione del servizio di 

ristorazione da effettuarsi mediante bar, sito in Via delle Vigne, 205, da svolgere nei modi e nei tempi 

rappresentati nel Titolo III del Capitolato Tecnico (allegato al Disciplinare). 

Il presente documento, ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. n. 50/2016, ha lo scopo di illustrare la fattibilità 

economico-finanziaria e gestionale di massima della concessione in oggetto e intende fornire ai concorrenti 

le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte. 

E’ rimessa al Concessionario la facoltà di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione del progetto 

attraverso ogni forma di finanziamento consentita dalla legge. 

 

ART. 2 IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

 

Il servizio sarà effettuato a favore degli alunni e dipendenti ed eventuali ospiti esterni, dell’Istituto I.I.S. “VIA 

DEI PAPARESCHI” situato in Via delle Vigne, 205.  

Si fa presente che i dati relativi al numero degli alunni, dipendenti la capacità ricettiva massima della sede, 

dal lunedì al sabato, relativi all’anno scolastico 2019/2020 sono i seguenti: 

Numero alunni iscritti 400 

Numero dipendenti 50 

Capacità ricettiva massima della sede 700 

 

I valori sopra riportati sono da ritenersi puramente indicativi e presuntivi. 

 

ART. 3 VALORE DEL CONTRATTO E IPOTESI DEL MODELLO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Il presente Piano Economico Finanziario di massima è finalizzato ad individuare la dinamica finanziaria 

generata dalla gestione del Servizio, tramite la predisposizione di un modello in grado di quantificare i costi 

di gestione e di manutenzione e di individuare l’equilibrio economico-finanziario complessivo dell’iniziativa. 

Il modello concessorio ipotizzato prevede che sia garantito il Servizio Bar: 

 dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, dalle ore 8,00 alle ore 15,00. 

Il valore della Concessione, ai sensi dell’art. 167 del Codice dei contratti, è stato calcolato 

dall’Amministrazione stimando il fatturato totale del Concessionario generato per tutta la durata del 
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contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei servizi oggetto della Concessione, nonché degli eventuali 

Servizi Accessori. 

Ai fini del calcolo del fatturato stimato del Concessionario per le attività standard previste dal Capitolato 

Tecnico, è stato preso a riferimento il Listino prezzi posto a base di gara, con prezzi considerati IVA esclusa, 

ed ipotizzato un consumo giornaliero ed un bacino di utenza.  

Sulla base di tali ipotesi si è calcolato il fatturato presunto, pari a circa € 37.500,00 (Euro 

trentasettemilacinquecento/00) per ciascun anno. 

Pertanto, sulla base delle ipotesi sopra delineate, il valore del contratto per tutta la durata della 

Concessione, al netto dell'IVA, stimato dall'Amministrazione risulta pari a circa € 112.500,00 (Euro 

centododicimilacinquecento/00). 

 

ART. 4 CONCLUSIONI 

 

Al Concessionario viene chiesto di presentare, a corredo dell’offerta in sede di gara, il proprio piano 

economico-finanziario. Il concessionario assume su di sé il rischio di domanda ed il rischio di disponibilità. 

Questo trasferimento di rischi a carico del concessionario, costituisce uno dei motivi principali per 

l’adozione del modello della concessione di servizi.  

 


