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PROCEDURA DI GARA APERTA, DI IMPORTO SUPERIORE ALLE SOGLIE 

COMUNITARIE, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
RISTORAZIONE TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E 

FREDDE E DI PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI PER L’IZSVe 

Gara n. 8860798 – CIG: 95581334DF 

 
CAPITOLATO TECNICO  

 
Il presente Capitolato tecnico disciplina le specifiche tecniche minime ed il contenuto tecnico-
prestazionale del servizio indicato in oggetto per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 
(di seguito “IZSVe”, “Istituto” o “Stazione appaltante”).  
Il medesimo Capitolato costituisce parte integrante e sostanziale della lex specialis di gara. 

 

1. OGGETTO 

 

Il presente capitolato disciplina la concessione dell'installazione e gestione dei distributori automatici 

di alimenti e bevande per l’IZSVe per la durata di cinque anni, presso le seguenti sedi: 

 Sede centrale di Legnaro (PD); 

 Sezioni territoriali di Verona e Vicenza; 

 Sezioni territoriali di Pordenone e Udine; 

 Sezione territoriale di Treviso. 

Il servizio oggetto di concessione si compone delle seguenti prestazioni principali: 

- collocazione presso la stazione appaltante dei distributori automatici per la somministrazione 
di bevande calde, fredde e snack; 

- somministrazione e rifornimento, per tutta la durata del contratto, dei distributori automatici 
con prodotti alimentari nonché con il materiale non alimentare accessorio (bicchieri di carta e 
palette di legno) e immediata sostituzione dei prodotti alimentari somministrati la cui shelf-life 
risulti scaduta; 

- concessione in comodato d’uso di chiavette o altro adeguato supporto magnetico al personale 
dell’ente che ne faccia richiesta dietro pagamento di un deposito cauzionale e tenuta del relativo 
registro. 

Costituiscono prestazioni accessorie: 

- trasporto, consegna, posizionamento al piano dei distributori automatici nei punti di ristoro; 

- installazione dei distributori automatici con allaccio alla rete elettrica ed idrica dell’IZSVe e 
messa in funzione; 

- pulizia e igiene dei distributori automatici; 

- servizio di assistenza tecnica su chiamata e manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
distributori automatici. 
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2. QUANTITATIVI E FABBISOGNI GESTIONE DELLA CONCESSIONE 

 

Con l’affidamento della concessione si concede l'installazione e la gestione in esclusiva dei 

distributori automatici di bevande calde, fredde (fatta eccezione per le bevande alcoliche) e alimenti 

(prodotti preconfezionati/snack) da collocare su spazi di proprietà, nella disponibilità ed uso 

dell’IZSVe 

Nello specifico i lotti sono così costituti: 

 Sede centrale: 

 Ubicazione Legnaro (PD), Viale dell’Università n. 10; 

 Personale in servizio: n. 483 dipendenti; 

 N. 5 distributori automatici bevande calde; 

 N. 6 distributori automatici bevande fredde e snack, 

 Stima consumo annuale bevande calde n. 74.146 (battute primo semestre 2022 x 2); 

 Stima consumo annuale bevande fredde: n. 19.050 (battute primo semestre 2022 x 2); 

 Sedi territoriali di Verona e Vicenza: 

 Ubicazione Verona, Via Bovolino n. 1/c, località Buttapietra; 

 Personale in servizio: n. 29 dipendenti; 

 N. 1 distributore automatico bevande calde; 

 N. 1 distributore automatico bevande fredde e snack, 

 Stima consumo annuale bevande calde n. 2.948 (battute primo semestre 2022 x 2); 

 Stima consumo annuale bevande fredde: n. 2.410 (battute primo semestre 2022 x 2); 

 Ubicazione Vicenza, Viale Fiume n. 78; 

 Personale in servizio: n. 17 dipendenti; 

 N. 1 distributore automatico bevande calde; 

 N. 1 distributore automatico bevande fredde e snack, 

 Stima consumo annuale bevande calde n. 3.016 (battute primo semestre 2022 x 2); 

 Stima consumo annuale bevande fredde: n. 498 (battute primo semestre 2022 x 2); 

 Sedi territoriali di Udine e Pordenone: 

 Ubicazione Cordenons (PN), Via Bassa del Cuc n. 4; 

 Personale in servizio: n. 15 dipendenti; 

 N. 1 distributore automatico bevande calde; 

 N. 1 distributore automatico bevande fredde e snack, 

 Stima consumo annuale bevande calde n. 2.092 (battute primo semestre 2022 x 2); 
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 Stima consumo annuale bevande fredde: n. 800 (battute primo semestre 2022 x 2); 

 Ubicazione Basaldella di Campoformido UD), Via della Roggia n. 100; 

 Personale in servizio: n. 15 dipendenti; 

 N. 1 distributore automatico bevande calde; 

 N. 1 distributore automatico bevande fredde e snack, 

 Stima consumo annuale bevande calde n. 2.272 (battute primo semestre 2022 x 2); 

 Stima consumo annuale bevande fredde: n. 590 (battute primo semestre 2022 x 2); 

 Sede territoriale di Treviso: 

 Ubicazione Treviso, vicolo Mazzini n. 4, int. 5/6; 

 Personale in servizio: n. 22 dipendenti; 

 N. 1 distributore automatico bevande calde; 

 N. 1 distributore automatico bevande fredde e snack, 

 Stima consumo annuale (battute) bevande calde non disponibile in quanto attualmente 

non sono presenti distributori; 

 Stima consumo annuale (battute) bevande fredde non disponibile in quanto 

attualmente non sono presenti distributori. 

 

3. PRESENZA BAR 
Si segnala che presso l’edificio Ristobar aziendale è attivo un bar interno con somministrazione di 
bevande e alimenti, la cui gestione è affidata all’operatore economico CirFood S.C. 

 

4. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME – PRODOTTI 
SOMMINISTRATI 

 

 Bevande calde 

I distributori automatici per la somministrazione di bevande calde dovranno necessariamente erogare 

almeno le seguenti bevande calde, con il volume indicativo di acqua ed il peso minimo di 
miscela/preparato di seguito indicati: 

 

 
Bevande 

 
Volume indicativo dell’acqua in 

centilitri 

Peso della 
miscela/preparato in 

grammi 

Caffè espresso 0,35/0,55 7,0/7,5 

Caffè lungo 0,40/0,70 7,0/7,5 

Caffè macchiato 0,35/0,55; latte da 
0,25/0,35 

2,5/3,5 

Cappuccino 0,35/0,55; latte da 
0,55/0,65 

5,0/7,0 
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Cappuccino con cioccolata 0,85/0,95 2,5/4,5 

Cioccolata 0,85/0,95 22,0/26,0 

Decaffeinato 0,35/0,55 1,3/1,9 

Decaffeinato macchiato 0,35/0,55; latte da 
0,25/0,35 

2,5/3,5 

Cappuccino decaffeinato 0,35/0,55; latte da 
0,55/0,65 

5,0/7,0 

Orzo 0,40/0,70 3,0/6,0 

Orzo macchiato 0,40/0,70; latte da 
0,25/0,35 

2,52/3,5 

Cappuccino all’orzo 0,40/0,70; latte da 
0,55/0,65 

5,0/7,0 

Latte 0,85/0,95 8,0/9,0 

The al limone 0,95/1,05 11,0/13,0 

Bicchiere vuoto / / 

 

E’ richiesto l’utilizzo di miscela di caffè in grani certificato per il vending dal produttore. 

Ferma la necessaria presenza delle tipologie di bevande calde indicate nella tabella di cui sopra 
ciascun offerente si impegna ad applicare all’utenza, in caso di aggiudicazione, il prezzo 
unitario di € 0,45 comprensivo di IVA e di ogni ulteriore onere al consumo, a mezzo chiavetta 
o supporto magnetico o app o altra metodologia proposta, del caffè lungo o espresso e 
dell’acqua minerale naturale o gasata (bottiglietta da 0,5 litri). 

Il prezzo di tali prodotti acquistati con moneta ed il prezzo degli ulteriori prodotti non sopra 

indicati dovrà essere fornito dall’aggiudicatario prima della stipula del contratto. 

In ogni caso per gli ulteriori prodotti non sopra indicati, in caso di acquisto a mezzo 
chiavetta o supporto magnetico o app o altra metodologia proposta, dovrà essere applicato 

uno sconto di almeno il 25% sui prezzi di acquisto con moneta. 

 

 Bevande fredde 
 
I distributori automatici per la distribuzione di bevande fredde/snack dovranno necessariamente 
erogare almeno le seguenti bevande fredde: 

a) acqua minerale naturale in bottiglia PET da lt 0,50 con tappo a vite; 

b) acqua minerale addizionata di anidride carbonica in bottiglia PET da lt 0,50 con tappo a vite; 

c) succhi di frutta, gusti assortiti, senza zuccheri aggiunti in confezione da almeno 25 cl. in PET 
oppure da 20 cl in tetrapack; 

d) bevanda fredda gasata zuccherata in lattina da almeno 33 cl.; 

e) bevanda fredda gasata non zuccherata in lattina da almeno 33 cl.; 

f) bevanda fredda piatta, zuccherata (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo the verde 
e/o nero) in bottiglia PET da lt 0,5 con tappo a vite; 

g) bevanda fredda piatta non zuccherata (quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo the 
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verde e/o nero) in bottiglia PET da lt 0,5 con tappo a vite; 

h) yogurt da bere in confezione minima da 200 gr. 

Si precisa che le bevande fredde dovranno essere somministrate esclusivamente in: 

- lattine; 

- contenitori in tetrapack. 

Non sono ammesse bevande confezionate in HDPE o altra plastica monouso. 

 

 Snack dolci e salati 
 
I distributori automatici per la distribuzione di bevande fredde/snack dovranno necessariamente 
erogare almeno i seguenti prodotti confezionati: 

• snack a lunga conservazione quali prodotti da forno dolci e salati, merendine, patatine, barrette di 
cioccolato; 

• prodotti deperibili, quali panini, sandwich, tramezzini, pizzette, purea di frutta, frutta fresca 
(confezionata in atmosfera controllata); 

• prodotti senza glutine; 

• prodotti senza zucchero/ipocalorici; 

• prodotti senza latte e derivati; 

• prodotti da agricoltura biologica; 

• snack del commercio equo solidale. 
  
Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente 
normativa. 
Il concessionario rimane l’unico responsabile della buona qualità dei prodotti e per eventuali 
sofisticazioni o avarie degli stessi. 

Le caratteristiche richieste dovranno essere provate mediante idonea documentazione 

dall’aggiudicatario prima della stipula del contratto. 

Sia nel caso degli snack che nel caso delle bevande fredde, i prodotti offerti in somministrazione 
dovranno essere di buona qualità, prodotti da ditte conosciute al pubblico che godono di buona fama 
nel mercato alimentare. Non saranno accettati prodotti di seconda scelta. 

Sulla confezione che contiene il prodotto dovrà essere indicata la marca, la composizione, la data di 
scadenza ed ogni altra prescrizione di legge. 

I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro e non oltre n. 3 giorni solari antecedenti 
alla data di scadenza della shelf life. 

Il concessionario si impegna a sostituire i prodotti risultati non idonei per qualità e/o freschezza 
senza nessun onere per l’IZSVe né aumenti di prezzo a carico dell’utenza. 

Il concessionario dovrà provvedere alla sostituzione immediata di quei prodotti che, a insindacabile 
giudizio dell’ente, non rispondano ai requisiti qualitativi richiesti dal presente capitolato o non 
incontrino il gradimento dell’utenza. 

E’ in ogni caso vietata la vendita di generi alimentari a contenuto alcolico. 

 

 Prodotti non alimentari – Materiale di consumo per la somministrazione delle bevande 
calde 

L’affidatario dovrà altresì fornire, unitamente alle macchinette distributrici di bevande calde, i 

prodotti di genere non alimentare – tra cui in particolare bicchieri di carta o plastica riciclata o 
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plastica hybrid o cartoncino riciclabile e palettine in legno o in materiale biodegradabile – i quali 

dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di contatto con 
gli alimenti nella misura idonea all’erogazione dei prodotti di cui sopra. 

 

5. PREZZI DEI PRODOTTI 
 

I prezzi di vendita dei prodotti somministrati da tutti i distributori installati devono rispettare quanto 
fissato all’art. 3 per le bevande calde e l’acqua minerale e sono da intendersi IVA inclusa. 

I prezzi di vendita dei prodotti distribuiti devono essere esposti in modo chiaro e visibile all’utenza, e 
devono essere identici, per tipologia di prodotto, in tutti i distributori installati. 

Entro 15 giorni dalla stipula del contratto il concessionario deve predisporre il listino ufficiale della 
concessione nel quale sono elencati i prodotti ammessi alla distribuzione e i relativi prezzi unitari 
distinti in due fasce: 

- prezzi per pagamento in contanti; 

- prezzi per pagamento mediante chiave, scheda, app o altra metodologia proposta. 

Il concessionario deve garantire la disponibilità dei prodotti base inseriti nel listino e non è autorizzato a 
distribuire prodotti che non siano inseriti nel listino, né a praticare prezzi diversi da quelli del listino. 

Il pagamento dei prodotti dovrà poter avvenire sia a mezzo di supporto magnetico (chiavetta o scheda 
magnetica) che mediante l’utilizzo di moneta e banconote. 

Il concessionario dovrà fornire le chiavette/supporto magnetico all’utenza a fronte della 
corresponsione da parte della stessa di una cauzione massima di € 5,00, la quale sarà restituita 
all’utenza contestualmente al reso del supporto magnetico. 

Il concessionario si impegna a mettere a disposizione un proprio incaricato, addetto alla consegna 
delle chiavette/supporti magnetici e al ritiro dei depositi cauzionali; tale incaricato dovrà recarsi con 

cadenza almeno bisettimanale presso la sede centrale dell’Istituto e presso le altre sedi dietro espressa 
richiesta entro non oltre 10 giorni solari consecutivi dalla chiamata. 

Il concessionario dovrà altresì, a propria esclusiva responsabilità, tenere ed aggiornare un registro dei 
depositi cauzionali, da esibire dietro semplice richiesta dell’Istituto, nel quale dovranno essere riportati 
la data del deposito e il nominativo del dipendente depositante. 

 

6. CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME - DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI 

La ditta concessionaria è tenuta ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributori automatici 
in perfetto stato di funzionamento, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, 

continuativamente 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, per tutto il periodo previsto dalla concessione. 

I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche idonee al servizio da svolgere ed essere conformi 

alle vigenti disposizioni in materia d’igiene nonché possedere la necessaria omologazione sanitaria 
prescritta dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31/05/1979 e dal Regolamento di 
esecuzione delle norme contenute nella Legge 30/04/1962 n. 283 e s.m.i., ovvero la diversa 

certificazione prevista dalla normativa sanitaria vigente.  

Il concessionario deve essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal 
sistema HACCP previso specificatamente dal D.Lgs. n. 193/1997 e prevedere una procedura 

operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti. 

I distributori automatici installati devono corrispondere ai seguenti requisiti: 

- essere stati prodotti non prima del 2018 e perfettamente ricondizionati; 
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- essere muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi 
dell’UE (es. IMQ); 

- rispettare le norme CEI 61-233 riferimento europeo EN 60335-2-75 (norme particolari per 
distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita); 

- essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 32, D.P.R. 26.03.1980, n. 327 “Regolamento di 
esecuzione della Legge 30.04.1962 n. 283 e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della 
produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”; 

- rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di 
prevenzione degli incendi; 

- essere conformi alla norme relative alla compatibilità elettromagnetica; 

- avere caratteristiche tecnico-costruttive conformi alle vigenti disposizioni antinfortunistiche ed 
igienico-sanitarie; 

- rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi; 

- contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di 
ozono e riduzione dell’effetto serra (CFC free) e non infiammabili; 

- essere di facile pulizia e disinfezione, sia all’interno che all’esterno o tali da garantire 
l’igienicità dei prodotti distribuiti; 

- avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo 
e resistente alle operazioni di pulizia e disinfezione; 

- avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla 

conservazione delle bevande e degli snack; 

- essere conformi ai requisiti dettati dal Regolamento CE 852/2004 e s.m.i. e dalle successive 

Linee Guida adottate dalla Commissione Europea nonché dagli ulteriori eventuali requisiti 
previsti dal HACCP del concessionario; 

- avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni; 

- avere la bocca esterna ergonomica che consenta un facile prelievo del prodotto; 

- avere la possibilità di regolazione della presenza di zucchero nelle bevande calde e di sua 
eliminazione; 

- essere predisposti per l’accettazione di monete e banconote; 

- prevedere il funzionamento con chiavetta o altro supporto magnetico ricaricabile o app; 

- almeno 1 distributore in ogni punto di ristoro deve essere predisposto per il caricamento delle 

chiavetta/supporto magnetico con monete e banconote; 

- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e relativo prezzo; 

- essere dotati di dispositivo per l’erogazione di resto con monete da € 0,05, € 0,10, € 0,20, € 
0,50, € 1,00, € 2,00; 

- i distributori di bevande calde, devono essere dotati di barra progressiva sul display con 
segnalazione acustica del termine dell’erogazione della bevanda; 

- rispondenza dell’interfaccia utente alle attuali normative sui disabili; 

- tempi di attesa brevi per l’erogazione; 

- consentire la conservazione delle sostanze alimentari di facile deperibilità (temperatura non 
superiore a +4° C) e contestualmente disporre il blocco della distribuzione quando la 
temperatura di conservazione si allontani dai limiti prestabiliti; 
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- riportare il numero identificativo del distributore, il nominativo del responsabile del servizio, la 
ragione sociale del concessionario e recapito telefonico per eventuali segnalazioni di guasto; 

 

7. INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DEI DISTRIBUTORI 

La consegna, l’installazione e la messa in esercizio dei distributori automatici saranno effettuate a cura 
e spese della ditta concessionaria. 

La consegna l’installazione e la messa in esercizio di tutti i distributori automatici deve avvenire entro 
il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di stipula del contratto di 
concessione, per tale intendendosi la data risultante dal protocollo di restituzione apposto sullo stesso 
contratto restituito sottoscritto per accettazione dal concessionario. 

La positiva avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio di tutti i distributori automatici sarà 
attestata dalle parti (concessionario ed Istituto) in apposito verbale (“Verbale di avvio dell’esecuzione”) 
sottoscritto da entrambe. La data riportata dal predetto verbale farà fede ai fini della verifica 
dell’adempimento o meno da parte del concessionario del contratto di concessione. 

Sarà onere del concessionario procedere, a proprie esclusive spese e responsabilità, al corretto allaccio 
dei distributori agli impianti elettrici e/o idrici presenti negli spazi adibiti all’installazione dei 
distributori automatici, messi a disposizione dall’Amministrazione. In particolare ciascun distributore 
dovrà essere dotato di interruttore magnetotermico differenziale di portata adeguata all’assorbimento 
elettrico dell’apparecchiatura e Idn=30mA (comunemente definito “interruttore salvavita”) e di 
rubinetto di arresto sulla linea di alimentazione idrica. 

Il concessionario dovrà apporre su ciascun distributore automatico uno o più etichette riportanti le 
seguenti informazioni: 

- nominativo e ragione sociale del concessionario; 

- codice identificativo univoco del distributore automatico; 

- recapiti telefonici, fax ed e-mail del call center di assistenza, come meglio descritto nel successivo 
articolo dedicato. 

Il concessionario al termine dell’istallazione dovrà fornire all’Istituto apposito elenco di tutte le 
apparecchiature installate, distinte per sede, tipologia dei prodotti erogati nonché valore di mercato 
delle apparecchiature medesime; tale elenco, controfirmato dall’Istituto, sarà allegato al contratto di 
concessione e costituirà verbale di immissione in possesso anche ai fini dell’art. 1806 del c.c., ove 
applicabile. 

In ogni caso il concessionario manleva l’Istituto dalle conseguenze di eventuali danni prodotti ai 
distributori automatici a seguito di interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica e/o dell’acqua, 
ovvero di danni prodotti dagli utenti. Detti danni non potranno pertanto per nessuna ragione essere 
addebitati all’Istituto. 

 

8. UTILIZZO DEGLI SPAZI E IMPIANTISTICA 
Il concessionario deve installare i distributori negli spazi designati posizionandoli in modo da evitare 
danneggiamenti ai locali, in particolare al pavimento e alle pareti con opportuni accorgimenti, quali, a 
titolo esemplificativo: rivestimenti in gomma per i supporti delle macchine a protezione del pavimento, 
pannelli isolanti da posizionare posteriormente alle macchine a protezione delle pareti e degli intonaci. 

Il concessionario si obbliga a: 

a) utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per le finalità del servizio affidato in concessione e le 
attività connesse; 
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b) mantenere i distributori in condizioni ottimali di decoro provvedendo alla pulizia delle superfici 
esterne delle macchine; 

c) eseguire, a propria cura e spese, ogni intervento di miglioramento, adeguamento o sostituzione 
dei distributori che risulti necessario per dare attuazione a modifiche normative o a specifiche 
richieste delle autorità competenti o del concedente; 

d) eseguire, a propria cura e spese, ogni intervento di disinstallazione, rimozione e ritiro dei 
distributori compreso il ripristino degli spazi. 

 

9. MODIFICA DOTAZIONE E SOSTITUZIONE MACCHINE 
 

La dotazione del parco macchine iniziale non è vincolante per tutta la durata del contratto. 

Il concedente può richiedere di modificare la dotazione iniziale, nel corso del contratto per 
spostamento, trasferimento, attivazione di nuove sedi, modifiche strutturali degli edifici. 

Nel caso in cui, in corso di esecuzione contrattuale, dovessero essere individuati spazi diversi dove 
ubicare i distributori o dovesse essere chiesta l’installazione di ulteriori distributori il concessionario si 
impegna a spostarli o installarli nei siti indicati entro il termine massimo di n. 60 giorni. 

 

10. ASSISTENZA, MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 
DEI DISTRIBUTORI E CALL CENTER 

 

A partire dalla data di installazione e messa in esercizio delle apparecchiature e per tutta la durata del 

contratto di concessione, il concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento i 
distributori provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria. 

La manutenzione ordinaria ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i distributori in 
efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti o disfunzioni. 

Gli interventi di manutenzione ordinaria comprendono le seguenti attività: 

- controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori; 

- eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o 

malfunzionamenti; 

- ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso dell’intervento di 

manutenzione. 

Gli interventi di assistenza tecnica straordinaria devono garantire il ripristino del funzionamento degli 

stessi entro il termine massimo di: 

- 24 ore dalla segnalazione del guasto da parte dell’Istituto nelle ipotesi in cui i distributori non siano 
perfettamente funzionanti comprese le fattispecie di mancata erogazione del resto, impossibilità di 

utilizzare il dispositivo ricaricabile per problemi tecnici del distributore automatico; 

- entro il termine massimo di n. 3 giorni lavorativi in tutte le ipotesi in cui le riparazioni non possano 
essere eseguite in loco previa sostituzione del distributore con altro dotato di caratteristiche analoghe o 
superiori. 

Ogni onere e spesa relativi al servizio di assistenza e manutenzione dei distributori è a esclusivo 
carico del concessionario. 

 

11. PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DEI DISTRIBUTORI 
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Il concessionario dovrà garantire l’effettuazione di almeno un intervento di pulizia e igienizzazione 

ogni 15 giorni, volto ad assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori, dei cavi di 
allaccio con la rete idrica e dei tubi interni di passaggio delle miscele e dei liquidi e dei contenitori 
interni di mescio dei preparati. 

L’Istituto si riserva il diritto di verificare l’adempimento da parte del concessionario a tale obbligazione 
accessoria, in qualsiasi momento, nel corso dell’esecuzione del contratto mediante richiesta di adeguata 
documentazione a comprova degli interventi di pulizia e igiene effettuati. 

L’eventuale inadempimento o ritardo nell’adempimento di tale prestazione rileverà ai fini 

dell’applicazione delle penali e della clausola risolutiva espressa. 

 

12. CARICAMENTO, SOSTITUZIONE E RIFORNIMENTO DEI 
PRODOTTI SOMMINISTRATI 

A partire dalla data di avvio della concessione come attestata dal verbale di avvio dell’esecuzione del 

contratto, il concessionario dovrà rendere disponibili tutti i prodotti proposti in sede di offerta, 
garantendo il rifornimento costante ed il caricamento periodico dei distributori automatici. Il 

rifornimento dovrà avvenire mediante passaggio di un incaricato del concessionario medesimo almeno 
ogni 15 giorni, fermo restando che tale periodicità dovrà essere adeguata dal concessionario 
aumentandone la frequenza nel caso ciò si renda necessario alla luce dei consumi dell’utenza. 

L’Istituto si riserva altresì il diritto di richiedere al concessionario, allorché determinati eventi 
determinino un particolare aumento dei consumi dell’utenza, senza alcun costo aggiuntivo, un 
rifornimento aggiuntivo, ulteriore rispetto a quelli contrattualmente previsti. Il concessionario dovrà 

evadere tale richieste entro un termine massimo di 7 giorni solari consecutivi dalla ricezione della 
richiesta. 

In caso di chiamata per esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o materiali accessori, il 
concessionario deve provvedere al rifornimento entro il giorno stesso se la chiamata viene effettuata 
entro le ore 12; entro le ore 8 del mattino successivo se la chiamata viene effettuata dopo le ore 12. 

Il concessionario dovrà altresì garantire la tempestiva e costante sostituzione, per tutta la durata del 
contratto, dei prodotti somministrati presenti all’interno dei distributori, la cui shelf-life sia scaduta. 

Il personale addetto deve garantire, per ogni passaggio di rifornimento, le seguenti prestazioni minime: 

- verifica generale della corretta funzionalità delle macchine; 

- rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti; 

- verifica della disponibilità e della corretta distribuzione dei materiali accessori monouso; 

- verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori; 

- verifica dell’igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da 
garantire la massima igiene e il decoro delle stesse. 

 

13. DISINSTALLAZIONE E RITIRO DEI DISTRIBUTORI 

 

Entro il termine perentorio di 15 giorni solari e consecutivi dalla scadenza del contratto di concessione 

o dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso da parte dell’Istituto, salvo diverso accordo tra le 
parti il concessionario dovrà provvedere alla disinstallazione e al ritiro dei distributori a proprie spese, 
senza alcun onere per l’Istituto. Superato tale termine massimo per il ritiro delle macchine, l’Istituto 

avrà il diritto di restituire le apparecchiature presso la sede legale del concessionario; i costi 
eventualmente sostenuti dall’Istituto per tale operazione saranno addebitati al concessionario a mezzo 
emissione di apposita nota di debito da parte dell’Ente. 
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Per tutte le disinstallazioni, sia quelle conclusive del contratto sia quelle richieste o autorizzate nel 

corso del contratto, il concessionario deve farsi carico delle seguenti attività: 

a) disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori; 

b) rimozione di eventuali materiali di risulta; 

c) ripristino e pulizia degli spazi. 

Riguardo al punto c) il ripristino degli spazi riguarda in particolare il pavimento e le pareti, in 
corrispondenza della collocazione dei distributori da rimuovere. 

Se necessario il pavimento e le pareti devono essere riportati dal concessionario in condizioni 
accettabili di funzionalità e decoro, tenendo conto della normale usura dovuta all’uso continuativo dei 

distributori e alla frequentazione dell’utenza. 

Pertanto, escludendo l’obbligo di interventi globali o estesi di ripristino sono a carico del 
concessionario (a titolo esemplificativo): 

- la rimozione di eventuali viti, stop e canaline utilizzati per l’installazione dei distributori e degli 
impianti di allaccio a servizio degli stessi, 

- la chiusura di eventuali buchi o tracce (sulle pareti o sul pavimento) dovuti all’installazione degli 

impianti a servizio dei distributori con stucco o altri materiali idonei; 

- la pulizia delle pareti e del pavimento. 

Il concessionario è tenuto inoltre al risarcimento per gli eventuali danni ai locali causati da incuria o 
imperizia del personale addetto durante la disinstallazione e la rimozione dei distributori o nel corso 
delle attività connesse con il servizio. 

 

14. CANONE DI CONCESSIONE 
 

Il concessionario sarà tenuto a corrispondere all’Istituto il canone di concessione quale corrispettivo 
per: 

- la concessione del servizio in oggetto; 

- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico necessario per il funzionamento dei distributori; 

- lo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree attigue 
ai distributori medesimi. 

Al termine di ogni anno solare verrà richiesto il dato relativo al fatturato comunicato 
all’Agenzia delle Entrate sul quale verrà calcolata l’entità del contributo da versare all’Istituto: 
tale importo verrà determinato in base alla percentuale sul fatturato offerta in sede di gara 
fermo restando il minimo di € 10.000,00 annui IVA esclusa. 

Per il primo e ultimo anno di concessione l’entità del contributo verrà determinata in 
proporzione al lasso temporale di espletamento del servizio. 

Il pagamento del canone dovrà avvenire con periodicità annuale con rimessa diretta vista fattura – 
emessa da parte dell’Istituto – e mediante il sistema PagoPA. 

 

15. PERSONALE DEL CONCESSIONARIO E HACCP 
 

Il concessionario dovrà mettere a disposizione tutto il personale necessario allo svolgimento delle 

attività contrattuali, sarà responsabile della disciplina del proprio personale, della corretta esecuzione 
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del servizio e di ogni altra attività connessa all’esecuzione dello stesso, rispondendo direttamente 

dell’operato di tutti i propri collaboratori. 

 

Per tutta la durata del contratto il concessionario dovrà garantire tutta la necessaria formazione ed 

aggiornamento al proprio personale, nonché l’aggiornamento riguardante l’HACCP. 

 

Copia dell’HACCP dovrà essere consegnata all’Istituto anteriormente all’avvio dell’esecuzione 

contrattuale e copia degli aggiornamenti eventualmente intervenuti nel corso dell’esecuzione del 
contratto dovrà essere consegnata tempestivamente dal concessionario alla stazione appaltante. 

 

Il personale del concessionario nello svolgimento delle attività contrattuali dovrà essere facilmente 
riconoscibile indossando una divisa, un abbigliamento identificativo o un tesserino di riconoscimento, 

nonché laddove necessari, gli opportuni Dispositivi di Protezione Individuale ai sensi della normativa 
vigente in materia di sicurezza. 

Il concessionario è tenuto a: 

- ottemperare a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di 

retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, nonché quelle in tema di 
igiene e sicurezza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; 

- applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti condizioni contrattuali e retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali per 
la zona nella quale sono svolte le prestazioni, sottoscritti dalle organizzazioni di imprenditori e di 
lavoratori maggiormente rappresentative; 

- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie e antinfortunistiche, 
previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente. 

Il concedente è esplicitamente sollevato da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dal 
concessionario allo svolgimento delle attività previste dalla concessione per quanto attiene la 
retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni 

ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro secondo le leggi e i CCNL di categoria in 
vigore. 

Il concedente si riserva di verificare, in qualsiasi momento nel corso del contratto, la regolarità 

dell’assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo. 

 

16. AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE 

 

È a carico del concessionario l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio 

dell'attività di gestione del servizio comprese le autorizzazioni sanitarie. Tutti gli oneri derivanti dagli 

eventuali adeguamenti per l'ottenimento delle stesse saranno a carico dell'aggiudicatario. 

 

17. ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI 

Il concessionario dovrà a tal fine attivare apposito servizio di call center, il quale dovrà essere 

disponibile per tutta la durata del contratto, mediante l’indicazione in sede di stipula di almeno una 
linea telefonica, un numero di telefax ed un indirizzo di posta elettronica. 

Il call center dovrà essere attivo dalle ore 8.00 alle ore 16.00, tutti i giorni lavorativi, esclusi quindi 
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sabato, domenica e festività nazionali e locali.  

Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore e deve avere la 
funzionalità di numero verde utilizzabile sia da telefono fisso che da cellulare per: 
- segnalare la mancanza o la carenza di prodotti; 
- segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione di prodotti; 
- segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale; 
- richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto. 

 

18. OBBLIGHI GENERALI PER IL CONCEDENTE 
Il concedente ha l’obbligo di: 

- mettere a disposizione del concessionario gli spazi individuati per la collocazione e l’installazione dei 
distributori; 

- fornire l’energia elettrica e l’alimentazione idrica e, ove possibile, l’eventuale allacciamento allo scarico, 
pulizia delle aree di servizio, raccolta differenziata dei rifiuti; 

- consentire la realizzazione e/o l’adeguamento di impianti ed allacci per l’alimentazione elettrica e 
idrica; 

- garantire al personale addetto del concessionario il libero accesso alle sedi e agli spazi concessi per 
l’attività di concessione. 

19. OBBLIGHI GENERALI PER IL CONCESSIONARIO 
Il concessionario si obbliga ad osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l’esercizio di attività 
previste dalla concessione, nonché le disposizioni generali del concedente che regolano le attività 
dell’ente. 

Il concessionario deve possedere o acquisire tutto quanto legalmente ed amministrativamente 
necessario, in virtù di leggi e regolamenti specifici, per la gestione del servizio e lo svolgimento delle 
attività connesse: autorizzazioni sanitarie, abilitazioni, licenze ecc. 

Sono a totale carico del concessionario tutti gli oneri relativi al rilascio e all’eventuale rinnovo dei 
relativi provvedimenti autorizzativi e abilitativi o derivanti da adeguamenti normativi. 

Il concessionario deve essere dotato di manuale di autocontrollo, redatto secondo i criteri stabiliti dal 
sistema HACCP, da produrre alla stipula del contratto. 

Il concedente in qualsiasi momento di vigenza del contratto può richiedere la documentazione relativa 
alle suddette autorizzazioni, abilitazioni e al manuale HACCP. 

La mancanza delle suddette autorizzazioni, abilitazioni e del manuale HACCP o la mancata produzione 
della relativa documentazione comporta la revoca della concessione. 

Il concessionario è altresì obbligato a: 

- comunicare all’inizio della concessione i riferimenti utilizzabili dal Direttore dell’Esecuzione del 
contratto per le attività di coordinamento e di verifica; 

- far osservare al proprio personale addetto le norme che disciplinano le attività della concessione; 

- programmare durante eventuali periodi di sospensione delle attività del concedente lo svuotamento 
dei distributori; 

- il trasporto, l’installazione, l’allacciamento alla rete idrica, l’allacciamento allo scarico e la messa in 
funzione di distributori negli spazi dedicati all’inizio del servizio o durante l’esecuzione del contratto per 
adeguamenti o miglioramenti ritenuti necessari; 

- la gestione, il rifornimento, la pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori per 
tutta la durata del contratto; la disinstallazione, la rimozione e il ritiro dei distributori al termine del 
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servizio o nel corso del contratto, se richiesto dal concedente, nelle condizioni preesistenti la 
concessione. 

E’ fatto divieto al concessionario: 

- installare negli spazi concessi qualsiasi macchina o apparecchiatura estranea alla concessione; 

- distribuire prodotti e generi diversi da quelli previsti dalla concessione. 


