
ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE  “CARAMUEL  –  RONCALLI” 

PVIS002001  Sede Legale Via Segantini, 21  27029 VIGEVANO PV   

Tel.0381 345055 – 345059 Fax 0381 345058 

e-mail: pvis002001@istruzione.it     PEC: pvis002001@pec.istruzione.it

C.F. 85004620184 

CAPITOLATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI  BEVANDE

CALDE E FREDDE E DI PRODOTTI VARI 

A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI

 da installare nelle sedi dell’I.I.S.  CARAMUEL - RONCALLI  di Vigevano:

• Sede principale di Via Segantini, 21 “Caramuel – Roncalli ” 

• Sede associata di Via Matteotti, 18 “Roncalli” 

• Sede associata di via Cairoli, 27 “Castoldi”  
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ART. 1 - ENTE AFFIDANTE E OGGETTO

L’Istituto d’Istruzione Superiore “ CARAMUEL – RONCALLI ” di Vigevano, di seguito denominato
“istituto”,  con attuale sede in Vigevano, via Segantini 21 vuole procedere alla  stipula di  un
accordo  per  l’affidamento  del  servizio  di  somministrazione  di  bevande  calde,  fredde  e  di
prodotti vari a mezzo di distributori automatici da installare presso le sedi  dell’istituto.

L’istituto si impegna a fornire idonei spazi all’interno delle proprie sedi e a consentire l’utilizzo
della fornitura elettrica e idrica dell’istituto.

ART. 2 – MODALITA’ DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento verrà effettuato a seguito dell’esito della  gara aperta a tutti  i  soggetti  di  cui
all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e sarà comunque inviata a 6 operatori presenti sul mercato.

ART. 3 – DURATA E POSSIBILITA’ DI RECESSO

L’accordo varrà per un triennio dal 1 settembre 2016 al 31 dicembre  2019, (più un periodo di
avvio  dal  09/06/2016  al  31/08/2016)   con  eventuale  possibilità  di  rinnovo  annuale,  alle
medesime condizioni, con accordo delle parti.

Se  alla  scadenza,  l’istituto  non  avrà  potuto  procedere  ad  un  nuovo  accordo,  la  ditta
aggiudicataria sarà tenuta alla continuazione del servizio offerto alle medesime condizioni per il
periodo strettamente necessario alla stipula di un nuovo accordo.

L’istituto potrà, qualora ricorrano gravi e evidenti motivi, recedere dall’accordo con preavviso di
tre  mesi,  notificato  alla  ditta  aggiudicataria  a  mezzo  lettera  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento.

L’istituto  potrà  recedere  senza  preavviso  nel  caso  di  gravi  documentate  inadempienze
nell’erogazione del servizio.

In  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  pubblico  interesse,  per  evidenti  necessità  strutturali,
edilizie,  organizzative  gravi  o  per  disposizioni  dell’ente  proprietario/Locatore  degli  edifici
(Provincia di Pavia), l’istituto potrà procedere alla sospensione dell’accordo senza che la ditta
aggiudicataria possa avanzare alcuna richiesta di risarcimento.

ART. 4 – VALORE ECONOMICO

Il  valore economico dell’accordo è rappresentato dal contributo per la didattica che la ditta
aggiudicataria  verserà  annualmente  all’istituto  in  misura  non  inferiore  a  €  5.000,00
(eurocinquemila/00), a ristoro dei costi sostenuti dall’istituto.

Il contributo è da versarsi, 

- la prima volta, entro il 10 luglio 2016 ( o comunque entro 1° mese dalla comunicazione
ufficiale dell’ affidamento) per il periodo 09/06/2016  al 31/08/2017 
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il periodo dal 09/06/2016  al 31/08/2016 è da conteggiare in aggiunta al primo importo
annuale in misura proporzionale.

- entro il 31 agosto 2017  per il periodo dal 1/9/2017 al 31/08/2018.

- entro il 31 agosto  2018 per il periodo dal 1/9/2018 al 31/08/2019 .

ART. 5 – NORME GENERALI

Il rapporto ha carattere di accordo tra un soggetto pubblico e uno privato.

E’  regolato  dalle  norme  e  dai  principi  di  diritto  concernenti  tali  tipologie  giuridiche,  
salvo le particolari prescrizioni contenute nel presente atto.

E’ assolutamente vietata la sub-concessione od il sub-appalto del servizio.

Costituirà motivo di esclusione l’offerta di prodotti light contenenti aspartame  o dolcificanti
sintetici o fonti di fenilalanina o prodotti con alto contenuto di sostanze eccitanti.

Tutti i prodotti dovranno essere privi di coloranti di sintesi, esaltatori di sapidità, edulcoranti,
aromi, polifosfati.

ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in
base ai seguenti elementi:

− prezzo

− qualità

L’elemento del prezzo è suddiviso nei seguenti sotto-elementi:

a) offerta prezzi prodotti erogati: si effettuerà la media di tutte le offerte
b) offerta in aumento del contributo minimo

L’elemento della qualità è suddiviso nei seguenti sotto-elementi:

a) adatti ad una alimentazione particolare
b) prodotti forniti a km. Zero
c) utilizzo di prodotti equosolidali
d) utilizzo di prodotti freschi (panini,pizzette, focacce)
e) utilizzo di prodotti freschi: frutta  yogurt
f) utilizzo di prodotti biologici
g) prodotti che non contengono acidi grassi trans, grassi di palma o di cocco, grassi idrogenati,

crema di latte/panna, sodio > di 0,5 g/100
h) utilizzo di contenitori in tetrapak o pet

Per la valutazione delle offerte presentate, la commissione ha a disposizione un massimo di 100
punti da attribuire a ciascuna offerta, sulla base dei sotto elencati elementi e sub-elementi:
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ELEMENTI PONDERAZIONE
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1) PREZZO (suddivisa come sotto indicato) Max 65 su 100

a) Offerta prezzo prodotti erogati (suddivisa come sotto indicato) Max 35

a1) Bevande calde Max 9

a2) Acqua Max  9

a3) Bibite Max  5

a4) Snack – prodotti vari Max 7

a5) Percentuale di sconto per uso chiave magnetica Max 3

 a6) Cauzione  noleggio chiave magnetica per studenti e personale Max 2

b) Offerta di aumento percentuale del contributo Max 30

2) QUALITÀ (suddivisa come sotto indicato) Max 35  su 100

a) Adatti  ad  una   alimentazione  particolare   (celiaci/diabetici   in

proporzione ai prodotti offerti)
Max 2

b) Prodotti  regionali di prossimità ( a km. zero  - in proporzione ai

prodotti offerti)
Max  4

c) Utilizzo di prodotti equosolidali  (in proporzione ai prodotti offerti) Max 7

d) utilizzo di prodotti freschi (panini,pizzette, focacce) (in proporzione

ai prodotti offerti)
Max 5

e) utilizzo  di  prodotti  freschi:  frutta/verdura  fresca  yogurt   (in
proporzione ai prodotti offerti)

Max 3

f) Utilizzo di prodotti biologici (in proporzione ai prodotti offerti) Max 10

g)
Prodotti che non contengono acidi grassi trans, grassi di palma
o di cocco, grassi idrogenati, crema di latte/panna, sodio > di
0,5 g/100 (in proporzione ai prodotti offerti)

Max 2

h) Utilizzo di contenitori  in tetrapak o pet  (in  proporzione  ai  prodotti

offerti)
Max 2
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I  punteggi  saranno  calcolati  raffrontando  i  requisiti  minimi  richiesti  con  quelli  offerti,  
con le seguenti modalità:

1) PREZZO

Per ciascuna categoria si procederà all’attribuzione dei seguenti punteggi:

a1)  Caldo:  caffè,  caffè  macchiato,  decaffeinato,  decaffeinato  macchiato,  tè  cioccolata  -  punteggio

massimo punti 9 – il prezzo individuale  per questa categoria non potrà essere superiore a € 0,45

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo
per unità di prodotto.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la
seguente formula:

               Pb * 9

  X =     ---------

                   Po

Legenda

Po= Prezzo offerto

Pb= Prezzo più basso

X = punteggio assegnato

a2) Bevande fredde: acqua - punteggio massimo punti 9  – Il prezzo individuale per questa categoria non

potrà essere superiore a € 0,35

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo
per unità di prodotto, nel rispetto del tetto massimo previsto.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la
seguente formula:

               Pb * 9

  X =     ---------

                   Po

Legenda

Po= Prezzo offerto

Pb= Prezzo più basso

X = punteggio assegnato

6



ISTITUTO  D’ISTRUZIONE  SUPERIORE  “CARAMUEL  –  RONCALLI” 

PVIS002001  Sede Legale Via Segantini, 21  27029 VIGEVANO PV   

Tel.0381 345055 – 345059 Fax 0381 345058 

e-mail: pvis002001@istruzione.it     PEC: pvis002001@pec.istruzione.it

C.F. 85004620184 

a3) Bevande Fredde: bibite– punteggio massimo punti 5

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo
medio.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la
seguente formula:

               Pb * 5

  X =     ---------

                   Po

Legenda

Po= Prezzo offerto

Pb= Prezzo più basso

X = punteggio assegnato

a4) Snack monoporzione, panini, tramezzini, yogurt, frutta– punteggio massimo punti 7

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà indicato in sede di offerta il minor prezzo
medio.

Il prezzo unitario dei vari prodotti appartenenti a questa categoria (ad esclusione dei panini e dei
tramezzini) non potrà essere superiore ad 0,60 €.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio in misura inversamente proporzionale secondo la
seguente formula:

               Pb * 7

  X =     ---------

                   Po

Legenda

Po= Prezzo offerto

Pb= Prezzo più basso

X = punteggio assegnato

a5) Percentuale di sconto per uso chiave magnetica punteggio massimo punti 3

               So * 3
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  X =                        ---------

                                      Se

Legenda

So= Sconto offerto

Se= Sconto più elevato

X =  punteggio assegnato

a6)  Cauzione  noleggio chiave magnetica per studenti e personale punteggio massimo punti 2

                                     Cb * 2

  X =                        ---------

                                      Co

Legenda

Co=  Cauzione  offerta

Cb=  Cauzione più bassa

X =  punteggio assegnato

b) Offerta di aumento percentuale del contributo

La  valutazione  del  prezzo  complessivo  P  offerto  dalla  ditta  partecipante  per  il  servizio  di
somministrazione di bevande calde, fredde e di prodotti vari a mezzo di distributori automatici,
sarà dato dalla seguente formula e sarà espresso fino alla seconda cifra decimale:

                maggiorazione sul canone offerto in esame

P= 30 x --------------------------------------------------------

                maggiorazione sul canone offerto più elevata

2) QUALITÀ

Il punteggio previsto per la Qualità  sarà dato dalla seguente formula e sarà espresso fino alla seconda
cifra decimale: 
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                   No   x MPQ

 PQ =           -------------

                       No Max

Legenda

PQ = punteggio da assegnare all’offerta valutata

No = numero di prodotti dell’offerta valutata

No Max = numero maggiore di prodotti offerti

MPQ = punteggio massimo previsto per la Qualità  

La quantificazione del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta, sarà dato dalla
somma del punteggio attribuito agli elementi esaminati.

L'aggiudicazione  sarà  deliberata  a  favore  del  concorrente  che  avrà  raggiunto  il  maggior
punteggio.

In caso di offerte uguali (stesso punteggio finale) si valuterà:

- in primis, il minor costo dei prodotti acquistati con uso di chiavetta magnetica;

- in seguito, alla richiesta di un miglioramento dell’offerta;

- in subordine, se nessuno dei concorrenti propone un’offerta migliorativa, a estrazione a sorte.

L’aggiudicazione  sarà   deliberata dal Consiglio dell’Istituto e immediatamente impegnativa per
la ditta. 
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ART 7 - CARATTERISTICHE E DISTRIBUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di somministrazione di bevande calde, fredde e di prodotti vari a mezzo di distributori
automatici  da  installare  presso  la  sede  dell’Istituto  è  rivolto  ai  dipendenti  dell'istituto,  agli
studenti ed ai visitatori interessati che si trovano all'interno delle strutture.

Attualmente l’utenza potenziale delle tre sedi è di circa n.1.150  allievi, n. 152 docenti e n. 37
altro personale.

L’apertura della sede principale è dalle ore 7,35 alle  ore 23,00 mentre nelle altre due sedi
l’apertura è dalle ore 7,35 alle ore 15,12. 

I distributori installati dovranno consentire l'erogazione di:

tipologia 1) distributore di bevande calde (caffè, caffè decaffeinato, cappuccio, cioccolata, tè, orzo,

camomilla, ecc.);

tipologia  2) distributore  di  acqua minerale  (naturale  e  gassata),  e  di  bevande fredde  (cola,
aranciata, tè freddo, succhi di frutta, ecc.)

tipologia 3) distributore di alimenti solidi preconfezionati (snacks dolci e/o salati, ecc.)

tipologia 4) distributore panini freschi, tramezzini, pizze , frutta, yogurt, ecc.

Potranno essere installate altre tipologie di distributori previo accordo coll'istituto.

I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nei luoghi sotto indicati:

 Sede Principale

PIANI

PREVISIONE TOTALE

N. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

BEVANDE
CALDE

BEVANDE
FREDDE /
ACQUA

MINERALE

MERENDINE

(snacks)

PANINI FRESCHI
(tramezzini, frutta yogurt)

TERRA 1 1 1 1

PRIMO 1 1 1 1

SECONDO 1 1 - -

TOTALI 3 3 2 2
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Sede di Via Matteotti (n. 2 edifici)

PIANI

PREVISIONE TOTALE

N. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

BEVANDE
CALDE

BEVANDE
FREDDE /
ACQUA

MINERALE

MERENDINE

(snacks)

PANINI FRESCHI
(tramezzini, frutta yogurt)

TERRA
(rialzato)

 Edificio B 1 1 1 1

PRIMO PIANO

Edificio A
1 1 1 1

TOTALI 2 2 2 2

Sede di Via Cairoli 27

PIANI

PREVISIONE TOTALE

N. DISTRIBUTORI AUTOMATICI

BEVANDE
CALDE

BEVANDE
FREDDE /
ACQUA

MINERALE

MERENDINE

(snacks)

PANINI FRESCHI
(tramezzini, frutta yogurt)

TERRA 1 1 1 1

TOTALI 1 1 1 1

l  numero  dei  distributori  è  rapportato  alle  esigenze  stimate  dell'istituto  al  momento  della
aggiudicazione; esso potrà tuttavia subire variazioni previo accordo con l’istituto.
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I distributori dovranno essere in grado di fornire eventuali resti in moneta.

Dovrà comunque essere installata almeno una macchina cambiamonete.

I distributori dovranno essere predisposti per il funzionamento con badge o chiave magnetica. 

L’utilizzo   del  badge  o  della  chiave  magnetica  dovrà  prevedere  l’applicazione  di  un  listino
ridotto. La distribuzione di tali supporti sarà concordata con l'istituto.

ART. 8 -AREE MESSE A DISPOSIZIONE E UTILIZZO

I luoghi di installazione dei distributori automatici verranno indicati dall’istituto che si riserva
comunque la facoltà di richiedere, qualora necessario, in caso di necessità strutturali, edilizie ed
organizzative, lo spostamento anche parziale di alcune apparecchiature in posizione diversa.

Le  aree  occupate  dai  distributori  automatici,  nonché  quelle  immediatamente  circostanti  le
attrezzature, sono a disposizione della ditta che ne potrà usufruire solo per il deposito delle
macchine e per lo svolgimento delle sole attività connesse con il servizio stesso.

A decorrere dall’a.s. 2016/2017 la sede di Via Cairoli, 27  “Castoldi” potrebbe essere trasferita
presso la Sede di Via Matteotti 18.

Si comunica che a breve gara sarà effettuata una gara per l’apertura di un Bar, nella sede
principale , situato nei locali adibiti ad ex alloggio del Custode, con apertura presunta dopo il
01/09/2016.

Dopo l’apertura del  Bar,  nella sede di Via Segantini,21, non potrà essere effettuata con i
distributori  automatici  la vendita di  prodotti  freschi  (panini,  focacce,  pizze ecc.)  presso la
Sede di Via Segantini, 21.
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ART. 9 - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare a sua cura e spese l'installazione e gli allacciamenti delle
macchine distributrici  nei  punti assegnati,  prelevando corrente elettrica e acqua secondo le
indicazioni fornite.

I lavori dovranno essere effettuati sotto la supervisione dell’Ufficio Tecnico dell’Istituto.

L'installazione e gli  allacciamenti dovranno essere eseguiti  a regola d'arte, nel rispetto delle
norme di  sicurezza  vigenti.  La  ditta  dovrà  produrre  una dichiarazione di  conformità,  prima
dell’attivazione del servizio, degli allacci all’impianto idrico ed elettrico.  La ditta dovrà installare
a monte delle macchine distributrici,  un interruttore magnetico-termico differenziale ad alta
sensibilità  sulla  linea  di  alimentazione  elettrica  ed  un  rubinetto  di  arresto  sulla  linea  di
alimentazione idrica.

Gli impianti  di alimentazione elettrica e idraulica , con relativi accessori,  alla cessazione del
contratto,  resteranno di proprietà dell’Istituto.

I distributori automatici dovranno essere sollevati dal pavimento in modo da permettere una
corretta pulizia del pavimento sottostante e adiacente.

I  distributori  dovranno avere caratteristiche tecniche a  norma con le vigenti  disposizioni  in
materia  d'igiene,  di  sicurezza  ed  antinfortunistica.  Dovranno  possedere  la  necessaria
omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35
del 31.05.1979 e dal regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962
n. 283 e s.m.i. Detto certificato di omologazione dovrà essere esibito dalla ditta concessionaria
all'atto dell'installazione dei distributori.

Sono poste a carico della ditta concessionaria:

o tutte  le  opere  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  atte  ad  assicurare  il  perfetto

funzionamento dei distributori mediante visite giornaliere del personale della ditta

o le  riparazioni  ed  i  ripristini  conseguenti  eventuali  danni  causati  dall'installazione  e  dal
funzionamento dei predetti distributori.

Al  termine  del  periodo,  qualora  non  vi  sia  prosecuzione  del  servizio  per  continuazione  o
riassegnazione, la ditta dovrà asportare, a propria cura e spese, le proprie attrezzature entro e
non oltre 20 giorni dalla scadenza del contratto previo accordi con la dirigenza dell’Istituto

ART. 10 - PREZZI DEI PRODOTTI EROGATI E REVISIONE

La  ditta  concessionaria  dovrà  praticare  i  prezzi  in  euro  compresivi  di  IVA  per  le  singole
consumazioni come di seguito specificato:

a) prezzo in unico o differenziato per il gruppo delle bevande calde in genere

b) prezzo in unico o differenziato per il gruppo delle bevande fredde

c) prezzo in unico per l’acqua
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d) prezzo in unico o differenziato per il gruppo dei prodotti solidi

I prezzi di vendita per le singole consumazioni saranno indicati nell’offerta presentata dalla ditta
aggiudicataria compresivi di IVA.

I prezzi dovranno essere esposti sui distributori in modo da consentirne una facile lettura.

L’eventuale  variazione  dei  prezzi  dovrà  essere  in  ogni  caso  preventivamente  subordinata
all'autorizzazione scritta da parte dell'istituto, che valuterà le motivazioni e la congruità dei
nuovi prezzi.

ART. 11 - PRODOTTI DA EROGARE E CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE

I prodotti dovranno essere di 1^ qualità e avere le caratteristiche qualitative minime previste
dalle  relative  norme  vigenti;  dovranno  inoltre  avere  le  caratteristiche  minime  di  seguito
indicate:

BEVANDE CALDE:

Caffè (dovrà essere almeno di 1^ miscela bar" macinato all'istante e con grammatura di gr.7 di caffè

per ciascuna erogazione);

Latte (grammatura minima gr. 8 di latte in polvere per ciascuna erogazione);

Cappuccino (almeno gr 10 di latte in polvere per ciascuna erogazione);

Tè (almeno gr 14 di the in polvere per ciascuna erogazione);

Cioccolato (almeno gr 25 di miscela di cioccolato in polvere per ciascuna erogazione);

Caffè e cappuccino decaffeinato

Orzo solubile

Camomilla solubile (almeno gr.14 di camomilla in polvere per ciascuna erogazione)

(eventuale) erogazione di sola acqua calda

Si possono prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolato; cioccolato + latte;
cioccolato extra-forte, orzo + latte ecc.

BEVANDE FREDDE:

bibite in contenitori da ml 330

acqua minerale naturale e frizzante in bottiglia PET da lt. 0,5

succhi di frutta, tè e drink-pack da ml 200

ALIMENTI SOLIDI (in distributori refrigerati)

Alimenti / snacks salati (confezionati singolarmente)

Prodotti di pasticceria – brioches (confezionati singolarmente)

Frutta / yogurt

Panini (da almeno gr. 80), focacce, pizze (freschi)
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Panini farciti (con salumi, formaggio, o altro) (farcitura almeno 30gr.)

I prodotti offerti devono essere garantiti per l’intera durata del contratto.

ART. 12 - MODALITA' DI GESTIONE

Il  servizio dovrà essere affidato e svolto da persone, in regola con le disposizioni di legge in
materia di gestione degli alimenti, facenti capo a una unità operativa locale o posta in località
che comunque permetta:

a) di controllarne il regolare svolgimento;

b) di far fronte tempestivamente ad eventuali problematiche impreviste;

c) di mantenere facilmente i contatti con i responsabili dell’istituto in merito al rispetto delle
norme igienico sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

Il personale deve essere ben coordinato e addestrato.

Il  rifornimento  dei  prodotti  nei  distributori  dovrà  avvenire  in  rapporto  ai  consumi  e  le
operazioni  di  caricamento  delle  macchine  dovranno  essere  effettuate  in  modo  da  evitare
possibilità di contaminazione da qualsiasi causa esterna.

Nello  svolgimento del  servizio  deve  essere  evitato  qualsiasi  intralcio  o  disturbo al  normale
andamento dell'attività dell'istituto.

La  ditta  dovrà  provvedere,  per  ogni  distributore,  all’esposizione  di  un  termometro  per  la
misurazione della temperatura interna dei  prodotti  freschi  e all’esposizione delle  schede di
controllo della manutenzione.

ART. 13 – CONTROLLI

L'accettazione  dei  prodotti  da  parte  dell'istituto  non solleva  la  ditta  dalla  responsabilità  in
ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti.

Eventuali prodotti contestati dovranno essere immediatamente sostituiti a carico della ditta.

L'istituto potrà chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali lo stesso non
ritenga opportuna l'erogazione.

Costituisce  grave  infrazione  al  funzionamento  del  servizio,  la  presenza  nei  distributori  di
prodotti con data di scadenza già trascorsa.

L'istituto potrà inoltre effettuare controlli sull'attività svolta dalla ditta, sull'applicazione delle
norme igienico-sanitarie vigenti in materia, sull’operatività del personale della ditta.

Il  controllo   periodico  delle  forniture  sarà  effettuata  da  una   commissione  nominata  del
Dirigente Scolastico.
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In  occasione  dei  controlli  sulla  qualità  e/o  corrispondenza  dei  prodotti  offerti   (ad  es.
grammatura   prodotti,   farcitura  ecc.)  potrà  essere   presente,  in  aggiunta,   un  membro
nominato dalla ditta aggiudicatrice.

ART. 14 - NORME IGIENICO-SANITARIE

La ditta deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative
attrezzature oltre che degli  spazi  immediatamente adiacenti,  con frequenza minima tale da
garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi.

Dovranno  essere  installati  idonei  recipienti  portarifiuti,  di  capacità  adeguata  per  ogni
distributore o gruppo di distributori, che dovranno essere tenuti in buone condizioni igieniche.
La raccolta dei rifiuti deve essere effettuata in conformità alla legislazione vigente dalla ditta,
con frequenza almeno giornaliera.

La  ditta  dovrà  garantire  che i  propri  operatori  siano in  regola  con la  vigente  normativa  in
materia igienico-sanitaria.

ART. 15 – ASSICURAZIONE ED ALTRI OBBLIGHI

L'istituto non potrà in alcun modo essere considerato depositario di mobili, macchine, attrezzi,
suppellettili, provviste e materiali in genere connessi con l’esecuzione del servizio, per cui solo
alla  ditta  spetterà  la  loro  custodia  e  conservazione,  lasciando  l'istituto  sollevato  da  ogni
responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

Con  la  presentazione  dell’offerta  la  ditta  implicitamente  esonera  l'istituto  da  qualsiasi
responsabilità. per danni a terzi, provocati dall'uso dei distributori, e per furti, danni e guasti
arrecati da terzi ai distributori medesimi.

La ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i danni derivati dall'utilizzo dei distributori automatici
o  causati  dal  proprio  personale,  nell’esecuzione  del  servizio,  a  persone,  a  beni  mobili  od
immobili, tanto dell'istituto che di terzi, anche in dipendenza di omissioni o negligenze.

L'accertamento  dei  danni  sarà  effettuato  dall’Ufficio  tecnico  dell’istituto,  alla  presenza  del
legale rappresentante della ditta o a persona appositamente incaricata dalla stessa. L’istituto
comunicherà, a mezzo posta raccomandata con A.R. o e-mail certificata, con sufficiente anticipo
alla ditta il giorno e l'ora in cui si procederà alla valutazione dei danni. L’accertamento verrà
effettuato anche in mancanza di persona incaricata dalla ditta alla presenza di due testimoni.

Tale  constatazione costituirà  titolo sufficiente al  fine  del  risarcimento del  danno che dovrà
essere corrisposto dalla ditta appaltatrice.

In caso accertata responsabilità la ditta dovrà senza indugio a far fronte alle necessarie spese.

Ai sensi dell’art.50 del Decreto Interministeriale n.44/2001, la ditta dovrà stipulare una polizza
assicurativa relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione a copertura dei danni
ad opere ed impianti; responsabilità civile verso terzi (RCT), con garanzie di indennizzo anche in
casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendendo eventi connessi a malori, vertigini, stati
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di  incoscienza,  che  comportino  invalidità  o  morte  del  fruitore  del  servizio.  Il  massimale
complessivo  dovrà  essere  almeno  pari  ad  €  3.000.000,00.  Copia  della  polizza  dovrà  essere
consegnata all’istituto dalla ditta aggiudicataria prima dell’inizio della propria attività presso
l’istituto.

ART. 16 - PENALITA'

In  caso  di  inosservanza  delle  disposizioni  del  presente  accordo,  a  giudizio  inappellabile
dell’istituto, la ditta dovrà pagare la somma di €uro 100,00 (eurocento/00) per ogni inosservanza
constatata per iscritto. Detta penale è elevabile fino a €uro 250,00 (euroduecentocinquanta/00) in
caso di recidiva.

In  caso di  ripetute inosservanze,  l’istituto si  riserva il  diritto di  revocare  unilateralmente,  a
proprio insindacabile giudizio, il presente accordo, provvedendo all’effettuazione di una nuova
gara; le eventuali spese del rinnovo della procedura saranno poste a carico della ditta.

Oltre a quanto sopra previsto l’accordo potrà essere, inoltre, revocato per mancato o parziale o
tardivo pagamento del contributo.

Al  termine  del  periodo,  qualora  non  vi  sia  prosecuzione  del  servizio  per  continuazione  o
riassegnazione, se gli spazi non saranno riconsegnati entro i termini previsti all'art. 9, la ditta
dovrà corrispondere all’istituto, una somma a titolo di penale di Euro 50,00 (euro cinquanta/00)

per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto alla richiesta di risarcimento di ulteriori danni.

ART. 17 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non stabilito nel presente capitolato, l'accordo è soggetto all'osservanza di tutte le
norme e disposizioni amministrative applicabili con l'appalto in oggetto incluso il commercio di
generi alimentari, oltre che alle condizioni generali e particolari riportate nei documenti di gara
e contrattuali.

Si  intende  che  i  concorrenti  siano  a  conoscenza  delle  disposizioni  che  disciplinano
l'espletamento della gara ed il rapporto contrattuale conseguente all'aggiudicazione e non sarà,
quindi, ammessa alcuna ignoranza in merito.

ART. 18 - VALIDITA’ DELLE OFFERTE

Dopo la presentazione, le offerte non possono essere né ritirate né modificate o integrate, a
pena di esclusione.

La presentazione dell’offerta implica l’implicita accettazione di tutte le condizioni del presente
capitolato e di quelle specificate negli altri documenti di gara.

Le  offerte  dovranno  essere  inderogabilmente  presentate  con  compilazione  dell’allegato  A,
unito alla presente.
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ART. 19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il  responsabile del procedimento, ai  sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n.163 e dell’art. 4 della
Legge 241 del 07/08/1990, è il Dirigente Scolastico dell’istituto.

Ogni richiesta di informazioni e/o chiarimenti di natura tecnica e amministrativa relativa alla
gara,  potrà essere  inoltrata  al  Responsabile dell’Ufficio Tecnico,  prof.  Paolo Barbieri  presso
l’I.I.S. Caramuel - Roncalli – Via Segantini 21  - 27029 Vigevano (PV) - tel.0381/345055 - 345059
- fax 0381-345058 – e-mail: ufficiotecnico@itiscaramuel.it
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