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CAPITOLATO SPECIALE 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA 

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI PRESSO LA SEDE LICEO SCIENTIFICO M. FANTI DI CARPI (MO) 

 

CIG: 78873574E6 
 
 
ART. 1   OGGETTO 

Realizzazione del servizio di ristoro mediante fornitura, installazione e gestione di distributori automatici di 

bevande calde, bibite e altri generi alimentari freschi e confezionati. 

 
ART. 2  DESTINATARI   DELL'AVVISO 

Tutte  le  aziende  che hanno presentato domanda di partecipazione a seguito dell' 'avviso di indagine di mercato  

prot. 4413/2c del 24/04/2019 e che si  occupano  di  distribuzione  alimentare automatica in possesso dei requisiti 

contenuti nel presente capitolato di gara ed in regola con le normative vigenti relative al settore. 

 

 ART. 3  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 Il servizio  ha per oggetto la vendita dei prodotti elencati nel listino allegato (all. B)  mediante l'istallazione di 

distributori automatici nelle aree individuate dall'Ente concedente. I distributori devono essere conformi, per 

caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in materia. Su ogni distributore dovranno essere ben 

visibili le etichette con l'indicazione della marca e la composizione dei prodotti oggetto di distribuzione. I 

distributori automatici dovranno funzionare a moneta e con sistemi alternativi quali ad esempio chiave elettronica 

ricaricabile, oltre ad essere in grado di erogare il resto.  

 

ART. 4  CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE 

Tutti  i prodotti devono  essere  confezionati, imballati  ed etichettati nel rispetto della  normativa vigente in  

materia.   In  particolare il confezionamento e  l'imballaggio  primario  devono  essere idonei  al contatto con gli 

alimenti;  in ogni caso il confezionamento e l'imballaggio devono essere atti a conservare le proprietà 

organolettiche e le caratteristiche qualitative  del prodotto,  nonché a proteggere lo stesso da  contaminazioni 

batteriche o  di  altro  genere  e devono  essere  tali  da garantire la corretta conservazione anche  durante le varie 

fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo. 

Deve essere inoltre  previsto  il servizio  Gluten Free (senza  glutine)  e Allergen   free con la fornitura di  alcuni   

prodotti idonei  allo scopo, adeguatamente  segnalati presso i distributori. 

Il concessionario si obbliga al rispetto delle disposizioni  impartite dal Dipartimento per la sanità pubblica ossia: 

a) gli alimenti venduti devono essere prodotti in laboratori autorizzati; 

b) gli alimenti venduti all'interno della struttura scolastica devono essere preventivamente confezionati e 

pre-incartati in porzioni monodose; 

c) gli alimenti costituiti da ingredienti e/o farciture deperibili, devono essere conservati alle  

     temperature previste dalla normativa vigente fino al momento della vendita; 

d) il trasporto dal luogo di produzione al luogo ove avviene la vendita deve essere effettuato con 

automezzi e/o contenitori idonei al trasporto di sostanza alimentari. 

 I  generi di consumo,  che dovranno essere  di prima  qualità,  di rinomanza  nazionale, conformi alle  norme  

vigenti  in materia  di  prodotti alimentari, dovranno  consistere in bevande analcoliche non addizionate di anidride  

carbonica e altro  gas alimentare, (bevande, acqua, succhi di frutta), bevande calde da colazione  (quali caffè, caffè 

macchiato, te, cappuccino, caffè d'orzo, cioccolato), snack  dolci o salati  preconfezionati a lunga conservazione e 

prodotti freschi  (panini, yogurt,  frutta,  frutta  secca e  parmigiano  a cubetti),  con  particolare attenzione, nella 

farcitura dei panini a che non siano  utilizzate salse tipo maionese o altro. Nei distributori dovranno essere presenti 

prodotti dall’equilibrato apporto calorico e in linea con i principi di una sana, naturale e corretta alimentazione. 
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I prodotti erogati devono essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati, in aderenza alle leggi in 

materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati. Il concessionario si impegna, 

inoltre, a verificare periodicamente lo stato di conservazione e la data di scadenza delle giacenze. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per 

qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione; l’aggiudicatario si impegna a soddisfare tali richieste. 

Ove tali cambi riguardassero prodotti diversi da quelli di cui alla presente gara, il prezzo al pubblico sarà 

concordato caso per caso. 

 E' fatto divieto al  gestore vendere a tutti gli utenti:  alcolici e superalcolici o prodotti non concordati.. 

 

ART. 5 DURATA 

Il contratto relativo al servizio avrà la durata di 3 (tre) anni, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto 

stesso. Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito così come previsto dalla L. 62/2005, art. 23 e non è previsto l'inoltro 

di alcuna disdetta da parte di questa Amministrazione, in quanto il contratto s'intende automaticamente risolto alla 

scadenza naturale dei tre anni. L’Amministrazione stipulante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un 

periodo non superiore a 6 (sei) mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto al concessionario almeno 15 

(quindici) giorni prima della scadenza del termine contrattuale, al fine di procedere all’espletamento di una nuova 

gara e al conseguente affidamento del servizio al nuovo fornitore; il Concessionario si impegna ad accettare tale 

eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa. Alla scadenza del contratto,  il concessionario, 

previo accordo con l’Amministrazione, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori installati e 

quant’altro eventualmente posto in essere per l’erogazione del servizio. Il concessionario si impegna altresì a 

garantire le prestazioni anche oltre la naturale scadenza contrattuale per il tempo necessario alle operazioni di 

subentro del nuovo aggiudicatario garantendo la massima collaborazione. 

 

ART. 6  LUOGO DI  INSTALLAZIONE 
 Via  Baldassarre Peruzzi, 7,   42012 Carpi (MO) sede dell'Istituzione Scolastica Liceo Scientifico "M. Fanti". 

I distributori automatici quantificati in n. 15 dovranno essere ubicati  al piano terra della struttura in corrispondenza 

degli atri, dell'ala nuova, della zona laboratori, e della palestra. 

 

 ART.  7  TIPOLOGIA UTENZA 
L'utenza è costituita dagli studenti (nell'anno scolastico in corso  circa n. 1700), dai docenti, dal personale A.T.A. 

(complessivamente circa n. 180) dai genitori degli studenti e da eventuali visitatori autorizzati. 

 

Art.  8  CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI  
I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

 essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, di costruzione non anteriore all’anno 2017, muniti del 

marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la 

piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, 

nonché in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici; 

 rispondere al requisito minimo di classe energetica A; 

 essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione 

incendi; 

 rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (“Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi 

automatici per la vendita”)  in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti; 

 segnalare chiaramente sul display l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato; 

 essere dotati di apposita targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario e relativi recapiti 

telefonici; 

 essere provvisti di adeguate protezioni per impedire  il contatto accidentale delle parti attive da parte 

dell’utilizzatore; 

 essere provvisti di  dispositivo “salvavita”; 

 essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di monete  di diverse pezzature, con la funzione  

“restituzione resto” e con sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi elettroniche, tessere, ecc.), 

prevedendo un eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a Euro 3.00 che dovrà essere 

restituito , a cura del concessionario, entro 30 gg dal termine della concessione; 

 essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo, facilmente leggibili dal consumatore; 

 essere sottoposti a una adeguata manutenzione; 



 

 

 garantire, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di bevande e snack dolci e salati. 

Ogni onere derivante dalla fornitura, installazione e gestione delle macchine distributrici sarà a carico del 

Concessionario. 

 

ART. 9  MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – SISTEMA HACCP 

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in 

materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 

193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 

852/2004. Saranno  a cura dell' Aggiudicatario  le comunicazioni di legge alle autorità a cui spetta l’esercizio della 

vigilanza igienico – sanitaria sui distributori. 

Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta 

normativa. 

Il Concessionario si impegna a: 

 rifornire  costantemente i distributori automatici anche durante il periodo di sospensione/interruzione delle  

 attività didattiche, compresa la pausa estiva; 

 rifornire gli stessi  di  acqua in quantità necessaria al fabbisogno giornaliero; 

 assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza minima di 2 (due) 

volte la settimana comunque tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse; 

 eseguire almeno 1(uno) intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione 

straordinari del distributore (interno e gruppo frigo); 

 eseguire interventi straordinari su richiesta degli  uffici  per ricarica prodotti nel termine massimo di 4 

(quattro) ore lavorative dalla chiamata, nel rispetto degli orari di apertura della scuola; 

 sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 4 (quattro) ore 

dalla segnalazione; 

 intervenire in caso di guasti o malfunzionamenti entro 8 (otto) ore dalla segnalazione e, ove non sia 

possibile la riparazione, sostituire la macchina con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche 

entro 24 ore dalla segnalazione e provvedere alla rimozione dai locali dell' istituto del distributore non 

funzionante; 

 restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate ovvero all'importo di 

ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico (chiave o scheda); 

 eseguire, senza alcun onere per l’Amministrazione e senza limitazioni di chiamata e durata, tutti gli 

interventi di rifornimento e manutenzione che si rendessero necessari nel corso della concessione, nonché 

provvedere alla sostituzione delle parti di ricambio difettose o usurate;  

 garantire l'erogazione di prodotti di cui al prospetto “Allegato B”. 

Il Concessionario dovrà inoltre: 

 installare recipienti porta rifiuti in numero sufficiente ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti che 

si generano dal servizio. Tali contenitori, dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche e sostituiti 

qualora divenuti inidonei allo scopo o di aspetto contrastante al decoro del luogo; 

 provvedere allo smaltimento degli imballaggi durante il rifornimento dei  prodotti; 

 utilizzare l’acqua erogata dall’impianto esistente che non dovrà essere alterata con nessuna sostanza. 

Eventuali modifiche al numero di  distributori e la loro ubicazione  sono subordinate alla discrezionale 

approvazione da parte del Dirigente Scolastico, previa istanza scritta e motivata. 

L'erogazione del servizio deve avvenire salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione  senza recare 

intralci,  disturbi o interruzioni alle attività didattiche e lavorative in atto.  

In caso di furto totale o parziale il gestore sarà tenuto a sporgere denuncia entro le 24 ore successive, esonerando 

la scuola da ogni responsabilità. 

L'Amministrazione e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei 

distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati. 

 

ART.  10  PERSONALE DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario impiega, per l'espletamento del servizio, personale qualificato e idoneo a svolgere il servizio,   

assunto secondo le disposizioni di legge in vigore. L'organico del personale deve essere adeguato al servizio 

richiesto. Il personale addetto alla gestione e manutenzione dei distributori automatici deve essere munito di 

cartellino di riconoscimento. 



 

 

Il concessionario si impegna a prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che si 

comportassero in modo non corretto nei confronti dell'utenza, fino all'allontanamento nei casi di particolare 

gravità. 

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a 

carico del  gestore, senza che possa essere avanzata nei confronti dell'Istituto alcuna rivendicazione da parte del 

personale dipendente del soggetto aggiudicatario. 

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di 

coinvolgere l' autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte del gestore  vengano osservate le 

prescrizioni suddette. 

Il concessionario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente 

rispettate, nel  corso delle attività previste dal presente capitolato, le disposizioni in tema di prevenzione 

antinfortunistica con particolare  riferimento alla normativa del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. e alla 

direttiva macchine, impianti e attrezzature di lavoro. Il concessionario dovrà  dotare il personale di mezzi e  

indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i  

procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi.  Il 

concessionario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali  

interferenze tra le attività. 

In merito a quanto sopra l’Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità. 

 

Art. 11  RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI E DANNI E ALTRI ONERI 

Il Concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati 

dagli stessi sia a persone e cose dell’Amministrazione concedente sia a persone e cose di terzi e solleva  pertanto 

l’Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito 

di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate. 

Inoltre, il Concessionario si obbliga a manlevare e mantenere indenne l’Amministrazione da qualsiasi azione di 

responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e 

violazioni normative direttamente e indirettamente connessi alla fornitura e posa in opera. 

Sono a carico del Concessionario gli oneri di riparazione di tutti i danni che per negligenza o per qualsiasi altra 

causa, siano cagionati ai beni di proprietà dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione contraente è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di furti,  

atti vandalici o scasso arrecati ai distributori. 

Il concessionario si obbliga a stipulare a proprie spese una polizza del ramo “Responsabilità Civile Terzi” 

(R.C.T.) avente per oggetto la responsabilità civile del gestore e a mantenerla operante per tutta la durata della 

concessione. Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni di qualsivoglia natura 

cagionati all'Istituto, a qualunque utente occasionale e relative cose ed ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, da 

predisporsi senza l'apposizione di clausole limitative di responsabilità, a partire dalla consegna degli spazi con 

validità per tutta la durata della concessione, per un massimale non inferiore a €. 2.500.000,00 per sinistro, senza 

alcun limite per anno. Il concessionario si impegna a esibire all' Istituzione Scolastica copia della suddetta polizza 

assicurativa. 

 

Art.  12  PREZZI DEI PRODOTTI 

I prezzi dei prodotti in vendita dovranno rimanere fissi per un periodo di 18 mesi dall’installazione dei distributori, 

fatto salvo quanto previsto in materia dall’art.1664 del C.C. Successivamente i prezzi potranno essere soggetti a 

revisione, su richiesta debitamente documentata del Concessionario e solo qualora non possa ricondursi al normale 

rischio d'impresa che contraddistingue il rapporto concessorio. 

La revisione dei prezzi viene operata sulla base di un’istruttoria condotta dall' Amministrazione avviata previa 

formale richiesta da parte del Concessionario.  

 

ART.  13   CANONE DI CONCESSIONE 

Il Concessionario   dovrà  corrispondere  a questa Amministrazione Scolastica un canone annuale  pari ad Euro 

28.000,00  (ventottomila/00),  comprensivo  dei costi connessi  al  consumo   di  acqua  ed  energia  elettrica. 

Il canone annuo dovrà essere  corrisposto in due soluzioni semestrali   con scadenza:  

 30 novembre di ciascun anno: Euro 14.000,00  

 30 giugno  di ciascun anno: Euro 14.000,00 
Il canone di concessione sarà versato secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione contraente. 



 

 

 

ART. 14   OBBLIGHI A CARICO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L'Amministrazione si assume l'obbligo di fornire l'acqua e l'energia elettrica necessarie per il funzionamento delle 

macchine distributrici.  

L'  Amministrazione  non  è  responsabile  per  danni  subiti  dai  distributori  per  incendio,  scasso  o vandalismo, 

in ogni caso nessun tipo di risarcimento potrà essere ad essa richiesto. 

 

ART.  15   DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

Non è consentita, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto totale o 

parziale del servizio. 

 

ART. 16   RESTITUZIONE LOCALI   
Il gestore si impegna a rilasciare liberi da persone o cose gli spazi dove sono istallati i distributori  entro sei mesi 

dalla ricezione della comunicazione dell'Amministrazione Provinciale o delle Autorità scolastiche, nel caso sorga 

la necessità di restituire gli spazi stessi all'attività originaria, senza peraltro aver diritto ad alcuna indennità. 

 

ART. 17   DIRITTO DI CONTROLLO 

Sono preposti al controllo dell'igiene per l' erogazione delle bevande e degli alimenti e del rispetto delle 

prescrizioni del presente Capitolato gli organi di controllo previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, anche, 

eventualmente, su segnalazione e richiesta   dell'Istituto. 

Per un controllo diretto e immediato del servizio di erogazione di bevande calde e fredde e snack e delle generali  

regolarità delle prestazioni del presente capitolato, il Dirigente Scolastico, supportato da una Commissione 

designata dal Consiglio di Istituto,  può, senza preavviso,  eseguire verifiche  sull'andamento del servizio al fine 

di accertare la corrispondenza della composizione degli alimenti e delle grammature, la pulizia dei distributori, 

nonché la presenza di eventuali irregolarità. 

A seguito di tali controlli interni, il Dirigente Scolastico farà pervenire al Concessionario, in forma scritta, le 

osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organi interno  di controllo.  

Il Concessionario, entro  10  (dieci) giorni dalla notifica, potrà fornire le controdeduzioni del caso. 

Il Consiglio d'Istituto ne comunicherà l'eventuale mancato accoglimento all' Aggiudicatario che, entro i successivi 

10i  (dieci) giorni, dovrà uniformarsi alle prescrizioni. 

 

ART. 18   RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento 

ai sensi dell’art. 1456 c.c. le seguenti circostanze: 

 cessione del contratto: è fatto divieto di cedere a terzi l’esecuzione totale o parziale del contratto sotto 

pena di immediata risoluzione dello stesso  e del risarcimento dei danni; 

 inosservanza della disciplina del subappalto; 

 qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative 

al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni; 

 in caso di gravi inadempienze tali da compromettere il regolare proseguimento del rapporto contrattuale; 

 mancata corresponsione, anche per un solo anno, del canone di concessione annuale; 

 mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell’art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010. 

Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione 

dell’ Amministrazione via PEC, restando impregiudicata la facoltà in capo all’Amministrazione stessa di attivare 

idonea azione per il risarcimento dei danni tutti.  

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice Appalti 

(mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Concessionario). 

Il Concessionario ha diritto soltanto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

 

Art. 19   DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE 

La semplice presentazione di offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente 

Capitolato d’appalto e relativi allegati. 

L'Istituto non corrisponderà alcun compenso per i preventivi presentati 



 

 

Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta stessa, l’Amministrazione non 

assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti 

il contratto. 

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le 

disposizioni di legge in vigore. 

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di  Modena. 

 

 

Il presente Capitolato speciale  viene   pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo www.liceofanti.it  in data  

08/06/2019. 

                                                                                                            

 

                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            Alda Barbi 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                 dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993 
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