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Prot.   4755./C15  

Spett./le Campaniamatik Srl 

Via Larga Zona P.I.P. Mod. 2.04 

81038 Trentola Ducenta (CE) 

tel. e fax 081 839 16 59 

 
Spett./le SIGMA S.r.l.  

             Direzione Commerciale  

Via Ponza 7 

80026 Casoria (NA)  

Tel. 081 5842058  

Fax. 081 5842095  

 

Spett./le PLANET SERVICE 

Via Ponte dei Cani, 10 

Marigliano (Na) 

Tel 081/8856329 

Fax 081/8410975 

 

Spett./le Ditta Munno Debora 

Via Perlasca Pco Mastominico 

81055-Santa Maria Capua Vetere (Ce) 

Tel. 333/6590364  

 

Spett/le  Ditta La Perla del lago  

   Di Cojocaru Lenuta 

Via Lago di Canterno 

03013 –Ferentino (Fr) 

0823-844181 

 

Spett/le Eurodistributori Sas 

Di Palladino Antonio 

Via prov. Per Sangelo in Formis 

81043- Capua (CE) 

 

    

 

 
Oggetto: BANDO DI GARA PER L’INSTALLAZIONE, NEI LOCALI DELL' I.C. “LUCILIO” di 

SESSA AURUNCA, DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI 

ALIMENTI PRECONFEZIONATI EROGANTI IL RESTO – ANNI TRE  

 

Il presente bando di gara è indetto per l’installazione di distributori automatici di bevande calde e fredde, 

nonché per alimenti preconfezionati al forno,(non Fritti e niente barrette di cioccolata né M&S) con 

erogazione del resto.   



 

ART.1 - CONDIZIONI CONTRATTUALI   

Le condizioni contrattuali sono le seguenti:  

1. Il servizio richiesto prevede l'installazione dei distributori, il loro rifornimento e il controllo periodico di 

buon funzionamento.  

2. La durata del servizio è di 3 (TRE anni) anni con inizio dal dalla data di stipula del contratto ed alla 

scadenza non è previsto il rinnovo tacito del contratto se non per la durata necessaria fino all’espletamento 

della nuova gara di affidamento del servizio. 

3. Tutti gli oneri, adempimenti e responsabilità relativi all’installazione e gestione dei distributori sono a 

carico della ditta aggiudicataria. Si precisa che a totale carico e responsabilità della ditta sono anche le 

eventuali comunicazioni ed adempimenti da espletare nei confronti degli enti comunali e sanitari.  

4. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire il servizio dalla data di stipula del contratto,conformemente a quanto 

riportato nel presente bando;  

5. La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente Scolastico o del 

D.S.G.A..   

ART. 2  - PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 03/10/2015  presso la segreteria della scuola 

sita in Viale Trieste,1 a Sessa Aurunca. Eventuali ritardi postali o di recapito delle buste comporterà 

l’impossibilità di partecipazione alla gara. Il plico contenente l’offerta dovrà pervenire in busta chiusa 

recante la dicitura esterna “Contiene Offerta Distributori Automatici Bevande” e dovrà includere due 

buste come di seguito specificato:  

 una busta chiusa denominata “BUSTA 1” recante la dicitura “DOCUMENTI AMMISSIONE” che 

dovrà contenere una dichiarazione/autocertificazione (ALLEGATO 1 al bando), corredata da 

fotocopia semplice di valido documento di identità del rappresentante legale, relativa al possesso dei 

requisiti per l’ammissione alla gara, la visura camerale, il DURC 

 una busta chiusa denominata “BUSTA 2” recante la dicitura “OFFERTA” che dovrà contenere 

l’offerta economica (ALLEGATO 2 al bando), con specifica indicazione dei prezzi offerti per i 

singoli prodotti e del contributo per la scuola,non inferiore ad € 3.800,00  annui 

I prezzi dell’offerta dovranno essere quelli finali del consumatore per acquisti a moneta (comprensivi di 

IVA e ogni altro onere).  Potranno essere allegate eventuali note esplicative sulle caratteristiche dell’offerta 

ed aggiunti eventuali ulteriori prodotti  . 

La gara sarà esperita da apposita commissione tecnica, nei locali dell’Istituto il 5 OTTOBRE 

2015 alle ore 10:00 circa. La seduta di gara è  pubblica e coloro che desiderassero assistere 

devono comunicarlo anticipatamente per telefono o per posta elettronica. 

 

  
ART.3 - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' DELLA DITTA ALL'OFFERTA (BUSTA 1)   

Sono ammesse a partecipare alla gara le ditte in possesso dei seguenti requisiti:  

a) Iscrizione al Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura e disponibilità di tutte le certificazioni e/o  autorizzazioni prescritte per l'attività del servizio di 

distribuzione automatica di alimenti e bevande.  

b) Adempimento di tutti gli obblighi in materia di sicurezza, ai sensi del D.Lgs.81/2008.   

c) Garanzia di non concorrenza con altra offerta di Ditte nei confronti delle quali esistano rapporti di 

collegamento o controllo ai sensi dell’art. 2359 (Società controllate e Società collegate) del Codice Civile.   

d) Possesso della necessaria autorizzazione sanitaria.   

e) Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo, 

amministrazione controllata, o l’avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali predette 

situazioni.   

f) Non sussistenza  (sia per titolari che per direttori tecnici, soci, amministratori) di sentenze di condanna 

passate in giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e/o delitti finanziari.   

g) Essere in regola con obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori.   

h) Impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal presente 

bando   



l) Garanzia che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e 

con quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (norme Particolari di Sicurezza 

per i Distributori Automatici).    

L) Assicurazione per danni alle persone e alle cose della Scuola  

 

 

ART.4 - CARATTERISTICHE E CONDIZIONI DEL SERVIZIO RICHIESTO     

I distributori dovranno possedere caratteristiche ed organizzazione tali da servire adeguatamente l'istituto. 

Relativamente alle condizioni generali del servizio si precisa che:   

 i prodotti ammessi alla distribuzione dovranno essere somministrati nel rispetto del D.L.155/97 

(HACCP);   

 NON DEVONO ESSERE PRODOTTI FRITTI ma A FORNO  

 l’individuazione degli spazi per l’installazione dei distributori automatici è definita dal Dirigente 

Scolastico;   

 i distributori forniti devono essere certificati, devono rispettare le vigenti norme in materia di 

sicurezza e di consumi  nonché prevedere la restituzione dell’eventuale resto;   

 il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito per tutto l’arco dell’anno.    

 

 

ART.5 - SELEZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA   

L'esame delle offerte sarà  effettuato,  sulla base  della documentazione presentata dal concorrente, da una 

Commissione appositamente costituita, le cui scelte saranno successivamente sottoposte all’approvazione 

degli Organi Collegiali dell’Istituto 

 

CRITERI DI SCELTA: 

1) Migliore prezzo praticato              punti  8 

2) Migliore contributo alla Scuola     punti  8 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e giudicata congrua. In 

caso di mancata sottoscrizione della convenzione da parte dell’avente diritto allo svolgimento del servizio o 

di eventuale decadenza, l’Amministrazione Scolastica si riserva di affidare il servizio al successivo in elenco. 

In caso di parità si procederà a sorteggio tra le due ditte a pari punteggio ,stabilendo la data in cui si riunirà la 

commissione per procedere al suddetto sorteggio.  . L’Istituto si impegna a fornire ogni eventuale 

chiarimento in merito al contenuto del bando e a far visionare i locali da adibire al servizio. Per quanto non 

previsto nel bando si rimanda alla normativa vigente. 

 

ART. 6- OBBLIGHI E DOVERI DELL’AGGIUDICATARIO  

 

Con la stipula dell’ atto  il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico: 

 la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico sanitarie di legge; 

 gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza degli impianti, alla manutenzione delle 

macchine e alla pulizia di eventuali contenitori per i rifiuti; 

 l'impegno a gestire le macchine con proprio personale munito di libretto sanitario e di 

cartellino di riconoscimento; 

 le responsabilità relative a danni che potrebbero derivare al Comune, alla scuola o a terzi per il 

cattivo funzionamento delle macchine e degli impianti; 

 qualsiasi responsabilità o colpa per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati alle 

macchine, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore 

notturne; 

 l'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dell'utenza e della scuola. 

Il gestore s'impegna inoltre: 

 ad osservare qualsiasi disposizione del Dirigente scolastico circa gli orari e i tempi di 

erogazione del servizio e le modalità e i tempi di accesso del personale della ditta nei locali 

della scuola per il caricamento, la pulizia e la manutenzione delle macchine; 

 a garantire la freschezza e l'igienicità dei prodotti e a non variare, senza l'autorizzazione del 



Consiglio di Istituto, la tipologia, la qualità, la grammatura dei prezzi offerti ed accettati in 

sede di gara 

 a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza comprese quelle conseguenti 

all'applicazione del D.lgs. n. 81/2008  

 
   

 

ART.7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA   

Ai sensi dell‟art.13 D.lgs n.196/03 si informa che:  

a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 

quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza.   

b. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 

della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto.  

c. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei.   

d. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.   

e. Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti coinvolti 

nella procedura di valutazione delle offerte (Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva).   

f. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all‟art.7 del D.lgs. n.196/03. 

 

 

Sessa Aurunca, 16/09/2015 

 

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            (Dott.ssa Carmela MESSA) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.L. n. 

39/1993 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

          dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/9. 

 
 

 

Si allegano:   

 

Dichiarazione sostitutiva  -  Allegato 1  

 

Offerta economica  -  Allegato 2 

 

Bozza di Convenzione -  Allegato 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO  1   

 
 

Oggetto: BANDO DI GARA PER L’INSTALLAZIONE  DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI 

BEVANDE CALDE E FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI EROGANTI IL RESTO.    

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

Il sottoscritto, ______________________________, nato a __________________ il __/__/______, in 

qualità di legale rappresentante della ditta ___________________________________________, 

consapevole delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, con la presente dichiara che:   

 

1. il Rappresentante Legale della Ditta è Cognome ___________________________________________ 

Nome ________________________________ Codice Fiscale/Partita IVA ___________________________ 

Residenza _______________________________________________________________________ 

Recapito/i telefonico/i___________________________________________ fax _____________________  

e-mail ____________________________________________________________________  

2. La Ditta è iscritta al Registro delle Imprese istituito presso la seguente C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato ed Agricoltura) di _______________________con il numero 

_____________________________________, e possiede tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni 

prescritte per l'attività del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande.   

3. Non concorrono con altra offerta, alla gara d’appalto in oggetto, altre Ditte nei confronti delle quali la 

sottoscritta Ditta partecipante abbia rapporti di collegamento o controllo ai sensi dell’art.2359 del Codice 

Civile (Società controllate, controllanti e collegate).   

4. La ditta è in possesso della necessaria autorizzazione sanitaria  

5. La Ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo, amministrazione controllata, o ha in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

predette situazioni.   

6. Non sussistono (sia per titolari che per direttori tecnici, soci, amministratori) sentenze di condanna passate 

in giudicato per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari.   

7. La ditta è in regola con obblighi relativi al pagamento degli oneri previdenziali ed assistenziali a favore dei 

lavoratori.  

8. La Ditta si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a provvedere a tutti gli obblighi previsti dal 

bando. 

9. Tutti i distributori automatici saranno in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e con quanto 

disposto dal D.L. 81/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6 (Norme Particolari di Sicurezza per i 

Distributori Automatici).   

10. La Ditta ha espletato tutti gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

espressi nel D.Lgs 81/2008, con particolare riferimento agli artt. 17 e 18.      

 

 

Data, ________________________       Timbro e firma del Rappresentante Legale 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO N° 2   
 
Oggetto: BANDO DI GARA PER L’INSTALLAZIONE  DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E 
FREDDE ED ALIMENTI PRECONFEZIONATI EROGANTI IL RESTO.    

 
TABELLA PRODOTTI OBBLIGATORI 

PRODOTTO                                          PREZZO 
BEVANDE CALDE (con opzione dosaggio zucchero) 

Caffè espresso   

Caffè espresso lungo  

Caffè espresso macchiato  

Caffè d’orzo   

Caffè decaffeinato   

Cappuccino  

Cappuccino con cioccolato  

Latte  

Latte macchiato  

Cioccolata   

The al limone  

  

BEVANDE FREDDE 

Acqua minerale naturale 50 cl.  

Acqua minerale frizzante 50 cl.  

The pesca/limone in lattina 33 cl  

Succo di frutta 200 ml.  

  

SNACK SALATI E DOLCI 

Brioches  gusti vari   

Biscotti gusti vari   

Snack ai cereali  

Crackers salati e non salati   

Schiacciatine vari gusti  

Taralli   

Bounty/Mars/Snichers  

KitKat/Kinder Bueno/Lion  

  

Tramezzini   

  

TOTALE PREZZO:    € ______________________ 

MEDIA:               € ______________________ 

 

CONTRIBUTO PER LA SCUOLA:   € ______________   
 
Data, ________________________     Timbro e firma del Rappresentante Legale 



   

 

Allegato 3 
 
 

                 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SESSA A.  LUCILIO 

Con Sezione ad Indirizzo Musicale 

 
VIALE TRIESTE – 81037 SESSA AURUNCA (CE) - DISTR. N° 19 

TEL. 0823/937127 – FAX 0823/681856  

EE--MMaaiill::cceeiicc88aazz000044  @istruzione.it   

Cod. Mecc.ceic8az004   –  Cod. Fisc. 95015610611 

 

 
Prot.n                                                           Sessa Aurunca, 
 
 
Contratto per l’installazione di distributori automatici di bevande  fredde 
e di snack salutari  
 
 
Tra l’Istituto Comprensivo I.C. Lucilio ,Viale Trieste n 1 di Sessa Aurunca C.F. 
………………..rappresentato dal Dirigente Scolastico , Dott.ssa Carmela Messa 
 
e la Ditta denominata  ……………..         con sede  legale in ……………………………………….) – 
P.I.          ……………………,  ed il legale rappresentante  Sig.  ……………………….  si stipula la 
seguente convenzione fissata per gli Anni  Scolastici 2015/16 –2016/17 e  -2017/18,  

 
 
Art.1 (Attrezzature installate) 

la ditta  …………... provvede in esclusiva   mediante distributori automatici, al servizio di ristoro 
nell’ambito dell’Istituto concedente, alla somministrazione di bevande fredde,calde e snack come 
segue: 
……………… 
n. …….. distributore automatico di bevande fredde (lattina,acqua ,succo di frutta brik,succo  
tascabile, energate Tè-ecc); 
n. ………. distributore  automatico di snack in sacchetti preconfezionati,tranne bibite gasate e 
prodotti fritti. 
n……… distributore bevande calde 
 
 

Art .2 (Personale)  
Al rifornimento dei distributori dei prodotti oggetto della convenzione provvede la ditta ……………..  
con l’impiego di proprio personale. E’ escluso in qualsiasi forma l’impiego di personale dell’Istituto  
 Comprensivo I.C. Lucilio. 
Il personale impiegato deve essere in regola con tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali senza 
che derivi per ciò all’Istituto alcun obbligo ne’ presente ne’ futuro. 
Il Personale della scuola deve essere escluso da ogni tipo di incarico ed impegno. 

 
Art.3 (Gestione dei distributori) 

La manutenzione delle macchine, il ritiro del denaro, e quant’altro inerente il servizio e’ 
completamente a carico della Concessionaria,  e l’ingresso nell’edificio, per le incombenze legate 



alle suddette attività, sarà consentito esclusivamente ai dipendenti della Azienda muniti di 
tesserino di riconoscimento. 
I distributori automatici da collocare devono essere di ultima generazione e nuovi, e qualsiasi 
spesa dovuta all’allacciamento delle macchine o altro deve essere a carico della Concessionaria,  

 
 
 
 
 
 

Art. 4 (Fornitura del servizio) 
La Concessionaria è garante di un processo di sanificazione settimanale, di interventi tecnici su 
chiamata ,entro un tempo congruo e di rifornimento di prodotti  - e se necessario più di una volta al 
giorno. 

 
 
 

Art. 5 (I prezzi dei prodotti) 
Il prezzo per ciascuna confezione è fissato nell’elenco prezzi allegato che fa parte integrante della 
presente convenzione. Eventuali future variazioni dei prezzi di vendita legate solo ad un eventuale  
aumento dell’IVA  devono essere sottoposte,comunque, ad approvazione del Consiglio d’Istituto. 

 
 

Art.6 (Qualità dei prodotti e del servizio) 
La Concessionaria si impegna a garantire che i prodotti forniti siano conformi a quanto la 
normativa vigente, in materia, dispone per la salubrità e igienicità  dei cibi. Il  personale addetto 
alla ricarica ed alla manutenzione dei distributori deve essere in possesso della Tessera Sanitaria   
prevista, deve portare il badge  di riconoscimento nel rispetto della Legge123 del 3 agosto 2007 ,  
oltre che  ad un documento di identità personale e vestire in maniera appropriata ed in perfetto 
stato di pulizia. 

Art. 7 (Rischi diversi) 
Nulla potrà essere preteso a qualunque titolo dalla Concessionaria nei riguardi dell’Istituto 
Comprensivo I.C. Lucilio in caso di danneggiamento dei prodotti o delle apparecchiature  o per la 
mancata vendita dei prodotti stessi (ad esempio per astensione degli studenti alle lezioni).  
La Concessionaria garantisce che i prodotti forniti ed il servizio sono assicurati contro rischi a 
persone e cose e contro gli incendi causati da errato funzionamento delle attrezzature installate. 

 
Art. 8  (Responsabilità della fornitura) 

La Concessionaria si assume la responsabilità di eventuali incidenti di qualunque natura che per 
qualunque causa derivassero a chiunque in conseguenza della somministrazione degli snack 
distribuiti, dall’uso o dal funzionamento delle macchine distributrici e quindi solleva la Dirigenza 
dell’Istituto da ogni responsabilità da ciò derivante. 

 
Art. 9 (Controllo della qualità) 

La Dirigenza dell’Istituto può disporre, a proprio ed insindacabile giudizio, accertamenti della 
qualità, della quantità,dell’igienicità, e della salubrità dei prodotti distribuiti. 
Il possesso della certificazione ISO inerente il servizio sarà presentata al Dirigente Scolastico 
insieme all’offerta 

Art. 10 (Assicurazioni) 
La ditta affidataria sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da 
guasti a cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di 
vandalismo, oppure danni causati alle persone dall’uso di prodotti alterati (intossicazioni 
alimentari). 
L’Istituto è sollevato da ogni responsabilità riguardo i distributori ed il loro contenuto (prodotti ed 
incasso) da manomissioni, scasso e furto. 



Pertanto la ditta affidataria dovrà dimostrare, mediante presentazione di fotocopie autentiche dei 
relativi documenti, di aver stipulato idonee coperture assicurative per Responsabilità Civile e per 
danni che posso essere causati da incendio (corto circuito, atto vandalico o doloso, ecc.) .  
Copia di detta polizza dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico insieme all’offerta. 

 
 

Art. 11  ( Divieto di cessione di contratto – Divieto di subappalto) 
È fatto divieto all’affidataria di cedere a qualsiasi titolo, né in tutto né in parte il contratto, né di 
dare in subappalto l’esecuzione di parte o di tutto della prestazione, sotto pena di immediata 
risoluzione del contratto stesso, dell’incameramento del deposito cauzionale versato, nonché del 
risarcimento dei danni conseguenti.  

 
 
 
 
 

Art. 12  ( Penalità contestazioni controversie) 
La ditta aggiudicatrice dovrà versare un deposito cauzionale di € 1.000,00 da versarsi alla 
Scuola tramite bonifico. 
In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico della ditta affidataria e relative al 
mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto che si potranno verificare nel corso della 
durata della presente prestazione, ovvero al verificarsi di abusi o deficienze nell’espletamento del 
servizio, l’Istituto adotterà il seguente sistema sanzionatorio, che verrà applicato ad ogni 
accertamento, con rivalsa sul deposito cauzionale :  

 
a. mancato rispetto – per cause imputabili alla ditta - dei tempi e delle modalità di installazione 

dei distributori   Euro 25,00.= per ogni giorno di ritardo ; 
 
 

b. per ogni mancanza di pulizia dei distributori e rilascio della certificazione  
c. : Euro 25,00.= a distributore; 
d. per prodotti di qualità difforme a quella prevista dall’offerta, verrà applicata una penale Euro 

10,00= per ogni prodotto; 
e. per mancato rifornimento dei distributori, o carenza di prodotti presenti, o per fermi 

macchina il tutto per periodi superiori alle 6 ore lavorative verrà applicata una penale di Euro 
50,00.= per ogni giorno di ritardo:  

f. per mancato rispetto di tutte le norme richiamate nel presente capitolato (antinfortunistiche,  
igienico sanitarie) verrà applicata una penale di Euro 100,00=. per ogni settimana di ritardo 
nell’adeguamento alle rispettive norme.  

L’inadempienza si ritiene debitamente contestata a seguito di comunicazione da e-mail certificata.  
Nel caso di tre contestazioni scritte l’Amministrazione si riserva la piena facoltà di considerare il 
contratto risolto di diritto.  

 
Art. 13 ( Risoluzione del contratto) 

Le parti convengono espressamente che il presente contratto si risolve di diritto ex art. 1456 C.C., 
e fatto salvo il risarcimento del danno, qualora l’istituto dichiari all’impresa di volersi avvalere della 
presente clausola risolutiva espressa per la verifica di una delle seguenti condizioni: 
- mancato versamento delle penali indicate all’art. 12 del presente capitolato di fornitura, nei 
termini e modi che verranno indicati dall’Istituto in sede di contestazione; 
- violazione in materia di subappalto e di cessione del contratto; 
- mancato preavviso in caso di sciopero; 
- abusi, fatti illeciti o gravi e ripetute inadempienze contrattuali in mancanza del servizio proposto 
nell’offerta; 
- apertura di una procedura fallimentare a carico dell’Impresa o coinvolgimento della stessa in 
procedure concorsuali;  
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’Impresa;  



- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 
contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali (articolo 2 comma a Decreto Legge   
n. 274/1997 e s.m.i.);  
- violazione del versamento delle rate del contributo Scuola 

Art. 14 ( Trattamento dei dati) 
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dall’impresa 
aggiudicataria saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo I.C. Lucilio. per le finalità di gestione 
della gara e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.  

 
Art. 15 ( Foro competente) 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l’Istituto Comprensivo I.C. Lucilio.. e 
l’aggiudicatario, sarà devoluta alla conoscenza e competenza del Foro di Santa Maria C.V 

 
Art. 16  (Rimborso e spese di registrazione) 

La Concessionaria versa all’Istituto, titolo di rimborso spese, la somma forfetaria di euro 3000,00= 
annui di cui riferite ai distributori e salutari e da bevande fredde  Il rimborso suddetto è un importo 
netto con esclusione dell’IVA ai sensi dell’art, 15/3 della Legge 26.10.72, n. 633 e s.m.i. La 
registrazione è a cura spese della ditta fornitrice.   

            
    
 
 
 Art. 17 (Versamenti) 

L’importo suddetto viene versato dalla Ditta fornitrice in due rate semestrali uguali, la prima entro il 
31 ottobre ,  e la seconda entro il  30 aprile di ogni  anno. 
 

Art. 18 (Smaltimenti rifiuti) 
La ditta fornitrice è tenuta a smaltire direttamente i cartoni di contenimento dei cibi. 
Letto, confermato, sottoscritto Il Dirigente Scolastico 
 
      Il rappresentante legale      Il Dirigente Scolatico.  
         _________________                ______________________________ 
 
 
 
 
   
 
 
Si chiariscono e si riassumono,PER EVITARE QUALSIASI FUTURA CONTROVERSIA gli 
obblighi a carico della ditta AGGIUDICATARIA 
 

Con la stipula del presente atto il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico: 

 la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico sanitarie di legge; 

 gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza degli impianti, alla manutenzione delle 

macchine e alla pulizia di eventuali contenitori per i rifiuti; 

 l'impegno a gestire le macchine con proprio personale munito di libretto sanitario e di 

cartellino di riconoscimento; 

 le responsabilità relative a danni che potrebbero derivare al Comune, alla scuola o a terzi per il 

cattivo funzionamento delle macchine e degli impianti; 

 qualsiasi responsabilità o colpa per danni, anche gravi, che dovessero essere arrecati alle 

macchine, involontariamente dall'utenza o volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore 

notturne; 



 l'assicurazione per la responsabilità civile nei confronti dell'utenza e della scuola. 

Il gestore s'impegna inoltre: 

 ad osservare qualsiasi disposizione del Dirigente scolastico circa gli orari e i tempi di 

erogazione del servizio e le modalità e i tempi di accesso del personale della ditta nei locali 

della scuola per il caricamento, la pulizia e la manutenzione delle macchine; 

 a garantire la freschezza e l'igienicità dei prodotti e a non variare, senza l'autorizzazione del 

Consiglio di Istituto, la tipologia, la qualità, la grammatura dei prezzi offerti ed accettati in 

sede di gara 

 a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza comprese quelle conseguenti 

all'applicazione del D.lgs. n. 81/2008  

 

 


