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 DISCIPLINARE E CAPITOLATO DI GARA 
 
Oggetto: Capitolato speciale per Bando di gara ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50 del 18 
aprile 2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione 
tramite distributori automatici di bevande calde. 
CIG:  Z642AEFF15 

 
 
PREMESSA 
Il presente capitolato fa parte integrante del bando di gara per l’affidamento della 
concessione del servizio di erogazione tramite distributori automatici di bevande calde. 
 
Art. 1 Beni oggetto della concessione 
L’ “IIS Gentileschi” intende affidare, in favore del personale dipendente, degli studenti e di 
altri soggetti che a vario titolo sono autorizzati ad accedere ai locali dell’Istituto 
Comprensivo “IIS Gentileschi” un servizio di ristorazione mediante il collocamento di  5 
distributori automatici e semiautomatici di erogazione di bevande calde secondo la 
seguente disposizione: 
n. 1 presso l’IIS Gentileschi, via Sarteschi n.1, Carrara (MS); 
n. 1 presso L’ I.P.I.A.M Tacca, via Tacca n.36, Carrara (MS); 
n. 1 presso Liceo Artistico F. Palma, piazza Felice Palma n.1 Massa (MS); 
n. 1 presso Liceo Artistico F. Palma, piazza, via Simon Musico Palma (MS); 
n. 1 presso I.T. Toniolo Via XXVII Aprile, 8/10, Massa MS. 
 
L’utenza è costituita da : 
- Studenti che nell’anno in corso sono stimati in circa 730 di cui: 

n. 295 presso l’IIS Gentileschi 
n. 315 presso Liceo Palma(entrambe le sedi e la sede Toniolo) 
n. 60 + 60 (serale) presso I.P.I.A.M Tacca 

- docenti circa 172 
- personale ATA 30 
- dai genitori degli studenti e da eventuali visitatori autorizzati. 
 
Sono oggetto della concessione gli spazi idonei all’installazione di apparecchiature per la 
distribuzione di alimenti e bevande ed altri generi di conforto su aree di disponibilità 
dell’Amministrazione, in favore del personale dipendente, degli studenti e di altri soggetti 
che a vario titolo sono autorizzati ad accedere ai locali dell’IIS A. Gentileschi. 
 
Art. 2 Durata del contratto 
Il contratto di concessione avrà durata dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2023. 
Non è ammesso il rinnovo del contratto ai sensi dall’art. 23 della legge n. 62/2005. 
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E’ prevista la possibilità di proroga, su richiesta scritta di questa Amministrazione, a fronte 
di gara successiva in corso di aggiudicazione, per un periodo non superiore a mesi sei. 
La mancata firma del contratto sarà considerato elemento ostativo alla partecipazione 
all’eventuale nuova gara di concessione, con conseguente esclusione dalle procedure di 
gara.   

La Concessione in uso dei locali funzionali all'espletamento del servizio in oggetto, è 
strettamente collegata alla durata e alle condizioni del Servizio. 

Al termine della concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla riconsegna 
degli spazi. 

 

 Art.3 Modalità generali di esecuzione del Servizio 

• Il Servizio verrà svolto presso le sedi suddette. 

• Il Concessionario si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo buona 

fede, diligenza e a perfetta regola d’arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle 

specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia e degli standard qualitativi stabiliti 

nel bando e nel disciplinare e nelle migliori prassi commerciali. 

•  Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle 

caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nei documenti. Il Concessionario sarà in 

ogni caso tenuto ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, la normativa 

vigente in tema di sicurezza sul lavoro e tutte le norme e prescrizioni tecniche e di 

sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 

• Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione del 

Servizio oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse 

necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e 

tempestivo adempimento delle obbligazioni previste. 

• Il servizio dovrà essere eseguito presso gli spazi adibiti al Servizio di Distribuzione 

Automatica nella disponibilità della Scuola e concessi in uso al Concessionario 

dall’Istituzione Scolastica, contestualmente all’affidamento del Servizio, dietro pagamento 

di un apposito canone. 

• Il personale del Concessionario accederà alle strutture dell’Amministrazione 

Concessionaria nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso 

previste per la singola struttura della Amministrazione stessa. 

• Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’esecuzione del 

Servizio, da svolgersi presso la sede della medesima Amministrazione Concedente, 

dovranno essere eseguite senza interferire con le normali attività degli uffici. Le modalità 
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ed i tempi, ove non previsti nel presente, nel Disciplinare di Gara, dovranno comunque 

essere concordati con la Amministrazione Concedente. 

• Il Concessionario dichiara di essere consapevole che, nel corso del periodo di 

durata del Contratto, gli uffici e le strutture della medesima Amministrazione Concedente 

continueranno ad essere utilizzati dal personale della Amministrazione Concedente e/o da 

terzi autorizzati. Il Concessionario dovrà pertanto eseguire le prestazioni salvaguardando 

le esigenze della Amministrazione Concedente e/o di terzi autorizzati, senza recare 

intralci, disturbi o interruzioni alle attività in corso. 

• Per tutta la vigenza contrattuale il Concessionario si obbliga a mettere a 

disposizione dell’Istituzione Scolastica un numero di telefono, un numero di fax, ed un 

indirizzo di Posta Elettronica Certificata per tutte le comunicazioni e per la trasmissione 

della documentazione. 

• Il Concessionario si impegna espressamente a: 

a) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, 

idonei a garantire elevati livelli di il Servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza 

e riservatezza dei dati personali trattati; 

b) comunicare tempestivamente alla Amministrazione Concedente le eventuali 

sopravvenute variazioni della propria struttura organizzativa, indicando 

analiticamente le variazioni intervenute, gli eventuali nominativi dei propri 

responsabili, e la loro potenziale incidenza sulla qualificazione ed idoneità a rendere 

le prestazioni commesse. 

• Sarà facoltà dell’Istituzione Scolastica procedere in qualunque momento alla verifica 

della qualità del Servizio, anche mediante terzi a tal scopo appositamente incaricati. A tal 

fine, il Concessionario dovrà acconsentire alle verifiche che si rendessero necessarie, 

anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle 

medesime 

 

Art. 4 Contributo 

Il contributo annuo alla scuola per la concessione degli spazi utili all’installazione non potrà 
essere inferiore ad € 6.500,00 (seimilacinquecento) per ogni anno di durata del contratto. 
La Ditta dovrà formulare un’offerta economica in aumento o alla pari.  
Le modalità di versamento del canone per la concessione saranno stabilite in sede di 
stipulazione del contratto tra amministrazione concedente e concessionario vincitore della 
presente gara. 
Il mancato versamento del contributo costituisce causa di risoluzione anticipata del 
contratto. 
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Art. 5 Prezzo dei prodotti e Variazione prezzi 
L’impresa dovrà fornire i prodotti ai prezzi offerti in gara. 
I prezzi d’aggiudicazione del servizio non saranno oggetto di revisione per le prime due 
annualità. Successivamente i prezzi potranno essere variati annualmente su richiesta 
scritta della ditta, sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le 
famiglie di impiegati e operai, relativi all'anno precedente. La decisione di accettare o 
meno tale richiesta sarà subordinata a valutazione del Consiglio di Istituto. 
In nessun caso potranno essere richieste ulteriori e diverse revisioni economiche. 
 
Art. 5 Norme regolatrici del servizio 
Il servizio in concessione deve essere svolto con l'osservanza di quanto previsto: 
a) dal bando di gara e dal disciplinare; 
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti 
di diritto privato, per quanto non regolato dal presente contratto. 
 
Art. 6 Descrizione del servizio – caratteristiche dei prodotti alimentari 
La ditta si impegna a collocare i 5 distributori richiesti presso specifici luoghi messi a 
disposizione dall’Amministrazione concedente nelle sedi dell’ IIS Gentileschi “. 
Dovranno essere utilizzati esclusivamente bicchieri e palette compostabili. 
I prodotti da fornire dovranno rispettare le seguenti caratteristiche merceologiche: 
 

BEVANDE CALDE 

TIPOLOGIA DI PRODOTTO 
 

 

Caffè espresso  7gr. caffè 

Caffè lungo  7 gr. caffè 

Caffè macchiato  7 gr. caffè + 3 gr. Latte 

Cappuccino  7 gr. caffè + 9 gr. Latte 

Cappuccino con cioccolato  7 gr.caffè+5gr. Latte + 3 gr. cioccolato 

Mocaccino 7 gr.caffè+5gr. Latte +5 gr. cioccolato 

Latte macchiato 7gr. Caffè + 7 gr. Latte 

Latte  9 gr latte 

Cioccolato 23 g cioccolato 

Cioccolato forte 25 gr 

Caffè decaffeinato 1,3 gr. Decaffeinato 

Macchiato decaffeinato 1,3 gr. decaffeinato +3 gr. Latte 

Cappuccino decaffeinato 1,3 gr. decaffeinato + 6 gr. Latte 

Caffè d’orzo 2.0 gr. Orzo 
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Caffè macchiato d’orzo 20 gr. Orzo +3 gr. latte 

Caffè al Ginseng 7gr. caffè + ginseng 

Caffè macchiato al Ginseng 7 gr. + 3 gr. Latte + ginseng 

Camomilla 10 gr. camomilla 

Thè al limone 13 gr 

Solo  Bicchiere 
 

 

 
 
Art. 8 CHIAVETTA MAGNETICA 
Le modalità di distribuzione dei supporti magnetici chiavetta/schede dovrà essere 
concordata con il Dirigente Scolastico. L’utilizzo della chiavetta magnetica comporta 
l’applicazione, sulle consumazioni e sui diversi prodotti erogati, di un prezzo scontato 
rispetto al prezzo con moneta. 
La ditta rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione per la consegna 
della chiave. L’impresa si impegna a restituire tale cauzione al momento della riconsegna 
della chiave direttamente agli interessati. 
La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei 
distributori è a cura del concessionario e l’attività e le modalità di consegna saranno 
concordate fra le parti. 
I macchinari dovranno tutti essere dotati di meccanismo rendi resto 
 
Art. 9 Obblighi della ditta aggiudicataria 
Modalità di esecuzione del servizio: Manutenzione 
. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare a sue cure e spese l’installazione e gli 
allacciamenti delle macchine distributrici nei locali e nei punti che le verranno assegnati. 
L’installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d’arte secondo le 
norme vigenti e le eventuali prescrizioni della Direzione della Scuola. 
. I distributori dovranno essere sollevati dal pavimento sottostante ed adiacente. 
. I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni 
antinfortunistiche. 
. Al termine del contratto la ditta aggiudicataria dovrà togliere le proprie apparecchiature e 
provvedere ai necessari ripristini allo scopo di recare il minor disagio possibile. 
. L’accesso alle strutture per rifornimenti o altri motivi sarà consentito solamente al 
personale munito di apposito cartellino di riconoscimento rilasciato dalla ditta stessa. 
. Il mancato ritiro a fine concessione dei distributori o, comunque, entro la data richiesta 
dall’Amministrazione, sarà considerato elemento ostativo alla partecipazione all’eventuale 
nuova gara di concessione, con conseguente esclusione dalle procedure di gara. 
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. La ditta aggiudicataria dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle 
Apparecchiature tale da garantire un ottimale condizione igienica delle stesse. La pulizia 
deve essere estesa alla zona circostante i distributori. 
. Ad ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono 
dell’assistenza tecnica della ditta. 
. Gli interventi di manutenzione ordinaria saranno in numero illimitato, volti a garantire la 
costante efficienza ed il costante funzionamento dei distributori; 
. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre: fornire qualsiasi parte o componente dei distributori 
che si rendesse necessario sostituire, per qualsiasi motivo, al fine di assicurare l’efficienza 
degli stessi, garantendo che non si verifichino fermi macchina per mancanza di materiali di 
consumo; 
. provvedere al ritiro e allo smaltimento, a proprie cure e spese, dei materiali di consumo 
esausti, da eseguirsi nel rispetto delle norme di legge in tema di smaltimento rifiuti speciali; 
. collocare idonei raccoglitori di rifiuti accanto ai distributori, al fine di provvedere alla 
raccolta differenziata e al corretto conferimento dei rifiuti. 
. garantire un servizio di assistenza adeguato, in modo da assicurare il periodico 
rifornimento dei prodotti in tutti i distributori installati; garantire il rispetto delle norme 
vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, della Legge sull'Igiene e sicurezza dei prodotti 
alimentari, per il quale è stato redatto il Manuale Haccp, nel quale si enunciano le funzioni 
igienico-sanitarie seguite nello svolgimento del servizio e di quant’altro previsto in materia 
di norme e regolamenti in vigore nel periodo del servizio; attenersi al “Manuale di corretta 
prassi igienica per la distribuzione automatica di alimenti” validato dal Ministero della 
Salute in conformità al Regolamento 852/2004/CE. 
. La Ditta dichiara altresì di esonerare il Concedente da qualsiasi responsabilità per danni 
arrecati ai distributori automatici ed ai prodotti in essi contenuti; 
. Il Concedente si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica necessarie per il corretto 
funzionamento dei distributori. Eventuali danni prodotti ai distributori a seguito di 
interruzione nell'erogazione dell'energia elettrica non potranno essere addebitati 
all’Amministrazione concedente. 
 
Art. 10 Responsabilità per danni a terzi 
Obblighi assicurativi 
La ditta aggiudicataria risponderà dei danni eventualmente causati a persone e cose, 
restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. 
La ditta dovrà avere stipulato una copertura assicurativa, con primaria società di 
assicurazione, per i rischi derivanti dall’espletamento del servizio in concessione, che 
dovrà essere espressamente indicato tra le attività assicurate in polizza. 
Tale assicurazione dovrà garantire i danni che la Ditta, e/o il personale utilizzato per il 
servizio, potrebbe arrecare a terzi in genere - persone, cose ed animali - con un 
massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00. 
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La suddetta polizza dovrà contenere altresì la copertura della Responsabilità personale 
degli operatori, della Ditta, che presteranno il servizio, nonché i danni causati ai 
consumatori di bevande. 
Copia di tale polizza dovrà essere trasmessa a questo Istituto. 
L’IIS Gentileschi è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di 
qualsiasi altro evento che possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchine 
della gestione. 
 
Art. 11 Responsabilità verso i dipendenti e l’Amministrazione 
L’Affidatario dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di 
danni eventualmente arrecati alle persone o alle cose da traslocare o già esistenti nei 
locali, tanto dell’Amministrazione concedente che di terzi, in dipendenza di manchevolezze 
o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto. La ditta si 
impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendo a suo carico tutti i relativi oneri. La ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei 
propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data 
del presente atto, alla categoria, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, 
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. La ditta si obbliga, 
altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione. 
 
Art. 12 Risoluzione anticipata 
E’ diritto del Dirigente Scolastico, o di un suo delegato effettuare, in qualsiasi momento e 
senza preavviso e con le modalità che riterrà opportuno, controlli per verificare la 
rispondenza del servizio della gestione alle prescrizioni contrattuali. In caso di esito 
negativo su un’azione di controllo, il Dirigente Scolastico contesterà subito per iscritto il 
fatto al gestore. Il concessionario si uniformerà alla prescrizione ricevuta, entro tre giorni 
dalla notifica. La mancata osservanza della contestazione è motivo di recesso contrattuale 
 L’Amministrazione concedente avrà facoltà di richiedere, in qualsiasi momento a mezzo 
raccomandata a.r. con preavviso di almeno 10 giorni di calendario, la risoluzione anticipata 
parziale o totale del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto, i beni di proprietà 
del concessionario dovranno essere tempestivamente ritirati a sue spese e cura. 
Costituisce causa di risoluzione anticipata ed immediata l’accertamento di irregolarità 
contributiva accertata da questa Amministrazione concedente mediante richiesta DURC 
all’INPS o INAIL. 
Costituisce causa di risoluzione anticipata l’accertamento da parte del concedente 
dell’utilizzo di prodotti che non presentino le specifiche in volume e peso di cui all’Art. 6, 
ovvero che non siano di produzione/marca di rilevanza nazionale. 
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tel. 0585 71421 

 

 

Costituisce causa di risoluzione anticipata ed immediata il rinvenimento di prodotti scaduti. 
Costituisce causa di risoluzione anticipata l’accertamento per due volte di prodotti con 
scadenza inferiore a 7 giorni. 
Costituisce causa di risoluzione anticipata il mancato adempimento agli obblighi previsti 
dal contratto e a quanto dichiarato nelle offerte. 
Costituisce causa di risoluzione anticipata la sopravvenuta mancanza delle necessarie 
licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività. 
 
Art. 13 Penali 
Saranno applicate le seguenti penali nei casi avanti specificati: 

• In caso di grammatura e/o volume del prodotto inferiore alla caratteristica di cui all’art. 6, 
si applicherà una penale di € 100,00. 

• Per fermo macchina superiore alle 36 ore, si comminerà una penale di € 100,00. 

• Per mancata pulizia secondo quanto riportato nella scheda dell’offerta tecnica o nel caso 
si noti una pulizia non adeguata si applicherà una penale di € 100; 

• Per mancato ritiro dei distributori a fine concessione o proroga, si applicherà una penale 
di € 100,00 per ogni giorno di ritardo non giustificato e documentato. 
Gli importi di penali dovranno essere versate sul conto corrente intestato alla 
Amministrazione concedente entro cinque giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento. 
 
Art. 14 Obblighi di riservatezza 
L’affidatario considererà strettamente confidenziali i documenti e le informazioni di cui 
venisse a conoscenza durante la trattativa e i rapporti di lavoro. In ottemperanza alle 
normative del D.Lgs n. 196/2003, ogni dato relativo alla documentazione non potrà essere 
usato per fini che esulino il rapporto contrattuale, non dovrà essere violato il diritto alla 
riservatezza. 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
         Ilaria Zolesi 
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