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CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI DI DISTRIB UZIONE DI 
BEVANDE E SNACK  

 
Art.1. OGGETTO DEL CONTRATTO 
La concessione di servizi ha per oggetto la vendita dei prodotti elencati nel listino allegato 
(Allegato B) alla presente lettera di invito, mediante l’installazione di distributori automatici sulle 
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. Il contratto partirà indicativamente dal 
1/04/2014. 
Art.2. PRODOTTI DA EROGARE 
Tutti i prodotti offerti dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere a 
rigorose norme igienico sanitarie ed esenti o.g.m.: la mancata qualità o non corrispondenza alle 
norme sanitarie degli stessi contestata per almeno 3 volte potrà costituire motivo di risoluzione del 
contratto.  
I prodotti sono costituiti da: 
⇒ bevande calde (caffè, caffè lungo, caffè macchiato, cappuccino, the, latte, cioccolata, 
ecc.) e bevande arricchite; 
⇒ bevande fredde in lattina, bottiglia e/o tetrapak; 
⇒ acqua minerale liscia e gassata; snack dolci e salati;  
Per il dettaglio, si rimanda all’allegato 
Art.3. TIPOLOGIA UTENZA 
L’utenza è costituita dagli studenti ,nell’anno scolastico in corso stimati in circa n. 938 e da n. 
102 circa tra docenti, e personale A.T.A.. 
Art.4. SEDE SCOLASTICA 
I distributori dovranno essere installati nella sede del Liceo Statale “G. Bruno” di Albenga: 

� Viale Pontelungo n. 83  
       (n. 4 : 1 bevande calde – 1 bevande fredde – 2 snack) 
� Via Dante n. 1 – 2° piano  
 (n. 5 : 1 bevande calde – 2 bevande fredde – 2 snack) 
� Via Dante n. 1 – 3° piano  
 (n. 6 : 2 bevande calde – 2 bevande fredde – 2 snack) 

Art.5. DURATA DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI E SUA VA LIDITA’ 
Il contratto avrà validità indicativamente dal giorno  01/04/2014 al giorno  31/03/2016 ( 3 anni ). 
Alla fine di tale periodo, il contratto decadrà di diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, 
diffida o costituzione in mora e non sarà tacitamente rinnovabile. 
Art.6. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO, PERSON ALE, 
APPARECCHIATURE 
Il servizio svolto dal gestore e/o dal personale alle sue dipendenze e a completo suo carico e deve 
essere in regola con le norme assistenziali, previdenziali e contrattuali,  sollevando l’Istituto da 
qualsiasi responsabilità in merito. II personale della ditta dovrà essere munito di apposito 
cartellino. Il gestore s’impegna altresì a  consegnare al Dirigente Scolastico un elenco dei 
collaboratori e dei dipendenti che normalmente eseguono la manutenzione. Tale elenco dovrà 
essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti. La Dirigenza può ritenere il 
personale addetto “non compatibile con l’ambiente scolastico”, in tal caso il gestore ha 
l’obbligo della sostituzione del personale, pena la decadenza del contratto. L’apparecchiatura 
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rimane proprietà del gestore ed in caso di mancata riconsegna della stessa da parte dell’Istituto, 
sarà emessa fattura per il relativo valore effettivo del distributore stesso. 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 
 
Art.7. ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
Oltre a quanto previsto in altri punti del presente capitolato, la ditta aggiudicataria si impegna a 
provvedere: 
- a proprie spese a quanto necessario all’ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni sanitarie e 
commerciali richieste dalle norme vigenti; 
- alle eventuali spese per l’acquisto, l’installazione, la riparazione dei distributori, l’adattamento e 
la sistemazione delle aree dove verranno installati i distributori (sempre a condizione che venga 
fatta richiesta scritta alla scuola, se ne ottenga il permesso e si fornisca certificazione di 
idoneità) secondo le prescrizioni di Legge (lavori sia edili che impiantistici necessari al 
posizionamento dei distributori); 
- all’adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza vigenti che dovranno essere certificati 
da idonee dichiarazioni di conformità alle leggi e disposizioni vigenti; 
- a tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti: il gestore dovrà 
intervenire  immediatamente  in  caso  di  guasto  o  malfunzionamento  e  provvedere  alla 
riparazione/ripristino entro 24 ore. La scuola potrà in ogni momento verificare il funzionamento 
dei distributori e la corrispondenza alle norme di sicurezza. In caso di eventuali guasti ai 
distributori, con conseguente interruzione del servizio, è fatto obbligo al gestore di dare tempestiva 
comunicazione scritta alla scuola indicando anche il tempo necessario per il ripristino; 
- alla pulizia dell’area antistante e circostante i distributori; 
- alla fornitura di prodotti di prima qualità a basso contenuto di grassi, completi di relativa scheda 
tecnica e certificati a norma CEE, in considerazione di una corretta educazione alimentare; 
- alla fornitura tempestiva e costante dei prodotti; 
- a rispettare il divieto di vendita di bevande alcoliche; 
- all’esposizione del listino prezzi, con specifica del prodotto con nome ed indicazione della ditta 
produttrice; 
- alla precisa osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l’igiene del lavoro e la salute 
dei collaboratori. 
- ad osservare puntualmente tutte le norme concernenti l’infortunistica, l’igiene, la tutela della 
salute degli utenti e dei lavoratori ed in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme di 
carattere fiscale. 
- a mantenere i prezzi fissati all’inizio attività, salvo revisione concordata il Dirigente Scolastico. 
Qualsiasi aumento successivo di prezzo potrà essere apportato solo dietro dimostrazione della 
variazione alla fonte del prezzo dei prodotti erogati e autorizzazione della Scuola; 
- al pagamento di imposte e tasse generali e speciali, compresa la tassa smaltimento rifiuti, per 
quanto di competenza; 
- alla contabilizzazione secondo le vigenti disposizioni in materia di incassi e comunque di natura 
fiscale e tributaria; 
- a fornire alla scuola, quando richiesto, i dati relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, ex 
legge 136/2010 e successive modificazioni, consapevoli che il Contratto di Concessione privo 
della clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari è punito per Legge con la nullità assoluta del 
Contratto. 
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Art.8. 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.9. ASSICURAZIONE 
II gestore a tenuto a stipulare, entro il 01/04/2014, un’assicurazione RC con un massimale non 
inferiore a €. 500.000,00 contro i danni che derivassero all’Istituto e/o a terzi in conseguenza 
dell’espletamento del servizio. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata al momento della 
firma del contratto La Scuola non assume alcuna responsabilità per danni fortuiti, colposi o 
dolosi ai distributori ovvero per danni derivanti ai fruitori del servizio da responsabilità della ditta 
nella sua attività di erogazione nei confronti dei quali la ditta dovrà dimostrare prima 
dell’installazione dei distributori di aver stipulato adeguata polizza di assicurazione. 
Art.10. RESPONSABILITA’ 
La ditta concessionaria del servizio si impegna a sollevare l’Istituto da qualunque pretesa, 
azione o molestia che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi 
contrattuali, per trascuratezza o colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in 
caso di condanna. 
La ditta concessionaria è sempre responsabile, sia verso l’Istituto che verso i terzi, 
dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell’operato e del contegno dei 
dipendenti e degli eventuali danni che dall’attività del personale o dall’uso dei mezzi impiegati, 
potessero derivare ai terzi. 
La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro 
evento possa danneggiare prodotti, materiali. 
Art.11. SPESE, IMPOSTE E TASSE 
La ditta concessionaria dovrà costituire inoltre una polizza fideiussoria di €. 5.000,00 emessa da un 
istituto autorizzato a garanzia dell’esecuzione del contratto. La polizza dovrà essere allegata al 
contratto e questo Liceo potrà rivalersi in caso di inadempienze contrattuale procedendo all’ 
incameramento della polizza. 
Art.12. INDENNITA D’USO E CANONE DI CONCESSIONE 
E’ a carico del gestore il pagamento dell’indennità d’uso alla Provincia di SAVONA o  alla 
scuola,  per il consumo di energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti. Il mancato pagamento 
di quanto sopra è causa di revoca della concessione e quindi della chiusura del punto di ristoro, 
senza comportare l’esborso di indennizzi di alcun genere da parte dell’Amministrazione 
Provinciale e della competente Autorità scolastica. 
E’ a carico del gestore il pagamento di tutti gli oneri dovuti per legge da corrispondere alle 
autorità di competenza per la concessione delle relative licenze. 
Art.13. RESTITUZIONE LOCALI 
il gestore si impegna a rilasciare libero da persone o cose il bene concesso entro 15 giorni dalla 
ricezione della comunicazione dell’Amministrazione Provinciale o delle Autorità scolastiche, nel 
caso sorga la necessità di restituire il bene stesso all’attività originaria, senza peraltro aver 
diritto ad alcuna indennità. 
Art.14. DOCUMENTAZIONE 
Prima della stipulazione del contratto, senza la quale non si potrà dare inizio al servizio, il 
gestore dovrà consegnare alla segreteria dell’Istituto copia dei documenti di seguito elencati e 
ogni altro previsto dalla normativa vigente: 
1. certificato di iscrizione al R.E.C.; 
2. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (in originale o copia autenticata); 
autorizzazione sanitaria prevista dall’art. 2 della Legge 283/62 (da richiedere entro 10 giorni 
dall’aggiudicazione della concessione del servizio); 
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3. certificazione di idoneità dell’impianto elettrico L. 46/90 
4. certificato penale e dei carichi pendenti del/dei titolare/i o legale/i rappresentante/i; 
5. certificato rilasciato dall’ufficio competente o dichiarazione rilasciata dal legale 
rappresentante della ditta su carta intestata della stessa, con le forme di cui alla Legge 15 del 
4/1/68 da cui risulti:  
-  che la ditta non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 
concordato preventivo  
-  che nei confronti della ditta non sia stata pronunciata condanna con sentenza passata in  
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; 
- che la ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente. 
- che la ditta sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse secondo 
la   legislazione vigente. 
La mancata presentazione dei documenti richiesti o l’incompletezza di anche uno solo di essi, non 
darà luogo alla stipulazione del contratto. 
Art.15. DIRITTO DI CONTROLLO 
II Dirigente Scolastico supportato dalla Commissione di controllo – potrà predisporre,  in qualsiasi 
momento, senza preavviso, a propria discrezione e giudizio e con le modalità che riterrà più 
opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio fornito dalla gestione alle 
prescrizioni contrattuali. 
Art.16. CONTESTAZIONI 
Il Dirigente Scolastico farà pervenire alla ditta concessionaria del servizio, per iscritto, le 
osservazioni e le contestazioni rilevate dagli organi di controllo. 
La ditta, entro dieci (10) giorni dalla notifica, potrà fornire le controdeduzioni del caso. 
II Consiglio d’Istituto comunicherà l’eventuale mancato accoglimento alla Ditta che, entro i 
successivi otto (8) giorni, dovrà uniformarsi alle prescrizioni, pena un’ammenda fino a €. 500,00 
(euro cinquecento/00) 
L’Istituzione scolastica ha facoltà di procedere alla revoca della concessione in qualsiasi momento, 
per comprovati motivi, quali gravi inadempienze del gestore in ordine ai propri obblighi, con 
preavviso di almeno 15 gg. 
 
Art.17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Istituto ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto 
nei seguenti casi: 
- abbandono dell’appalto, salvo forza maggiore; 
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative at 
servizio, 
- cessione a terzi in tutto o in parte dei diritti e/o degli obblighi inerenti al presente capitolato;  
-  contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte della Ditta o del personale adibito al 
servizio; 
- inosservanza, da parte della Ditta aggiudicataria, di uno o più impegni assunti verso l’Istituto;  
- colpevolezza in frode della Ditta aggiudicataria; 
- apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria;  
- inosservanza, anche parziale, del presente capitolato, dopo reiterate ammende;  
- ogni altra inadempienza ai sensi dell’art. 1453 c.c. 
L’applicazione della risoluzione non pregiudica la messa in atto, da parte del committente, di 
azioni di risarcimento dei danni subiti. 
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Art.18. TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 si informa che i dati personali forniti e  raccolti  in occasione 
del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente 
procedimento. In relazione ai suddetti dati l’interessato pub esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 
dello stesso decreto. 
Art.19. CLAUSOLE FINALI 
Nel presentare l’offerta la ditta proponente dovrà dichiarare di impegnarsi all’osservanza del 
presente capitolato. Tutte le offerte difformi dal presente capitolato non saranno prese in 
considerazione. 
 
 
 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                      Simonetta Barile 

 
 
 


