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Allegato A – capitolato oneri 

 
gara informale ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  avente quale criterio di aggiudicazione 

l’offerta economicamente più vantaggiosa, per la concessione del servizio di erogazione di bevande 

fredde, calde, snack/merende mediante distributori automatici 

CIG  ZE9154E698 

 

Articolo 1 – oggetto del contratto 

Oggetto del contratto è la concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 
snack/merende mediante distributori automatici, da collocare presso i locali dell’Istituto Scolastico 
“Serafino Riva”, Via Cortivo, 30 – 24067 Sarnico, di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di 
Bergamo. L’assegnazione della gestione del servizio suddetto è subordinata alla concessione, da parte 
dell’Istituto, per l’uso degli spazi per i distributori automatici come da Determinazione Dirigenziale n. 
3084 del 23/12/13 della Provincia di Bergamo confermata e valevole anche per l’anno 2015 (ALLEGATO 2). 
Il gestore fornirà i distributori automatici in uso gratuito, provvederà alla loro installazione, alla 
manutenzione e alla loro gestione ed al termine del contratto il gestore avrà cura di rimuoverli a proprie 
spese. 
 
 
Articolo 2 – tipologia utenza 

Il servizio di erogazione è rivolto agli studenti, al personale direttivo, ai docenti e al personale  ATA, ai 
partecipanti ai convegni e corsi organizzati dall’Istituto, ai commissari di esame, ai genitori, agli esperti 
esterni e a tutti gli ospiti che a vario titolo accedono quotidianamente ai locali dell’Istituto. Gli studenti 
che frequentano l’Istituto sono circa 800 e il personale in servizio è pari a circa 120 unità. 
Il suddetto dato è puramente indicativo e l'Istituto non garantisce né un numero minimo di utenti né il 
mantenimento del numero dei dipendenti. 
Il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre al pagamento del servizio 
effettivamente erogato, né richiedere modifiche al contratto per la eventuale mancata affluenza da 
parte dell'utenza. 
L’utilizzo del servizio è facoltativo da parte dell’utenza e, pertanto, il gestore non potrà avanzare alcuna 
richiesta o pretesa per l’eventuale mancata partecipazione degli utenti.  
 
All’interno dell’Istituto è presente un “bar didattico” dove si svolge all’attività laboratoriale degli 

studenti dell’Istituto Alberghiero. Il “bar didattico” è aperto all’utenza. 

 

 
Articolo 3 – durata del contratto 

La durata del contratto è fissata in anni uno a decorrere dalla data d’inizio del contratto prevista per il 
1/09/2015 e scadenza 31/08/2016. 
L’Istituto “Serafino Riva” potrà avvalersi della facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga del 
contratto, qualora ne ricorrano i presupposti di legge e secondo le modalità e condizioni previsti dalla 
legge stessa, previa disponibilità della ditta a cui è stato affidato il servizio. 
Il contratto potrà essere risolto per inadempienze nei confronti dell’Istituto e/o dell’Amministrazione 
Provinciale. 
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è previsto il recesso in qualsiasi momento del contratto 
di concessione, qualora ricorrano gravi motivi accertati dall’Istituto scolastico con rilevanza penale e/o 
civile. 
Non sarà ammesso alcun rinnovo tacito come previsto dalla L 62/2005 art 23 e non è previsto l’inoltro di 
alcuna disdetta da parte di questa amministrazione, in quanto il contratto s’intende automaticamente 
risolto alla scadenza naturale. 
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Articolo 4 – canone di concessione degli spazi, utenze, spese varie 

La concessione degli spazi adibiti al servizio di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, 
all’interno dell’Istituto – mediante distributori automatici comporta la corresponsione di una quota 
annua per ciascun distributore installato: il valore di tale quota è parametrato annualmente dalla 
Provincia di Bergamo. Tale valore determinato per l’anno 2015 è di € 597,43  per ciascun distributore 
automatico. 
Il gestore si obbliga alla sottoscrizione della concessione d’uso da parte dell’I.S.I.S.S. “Serafino Riva” 
degli spazi ove si svolgerà il servizio all’interno dell’Istituto  e a rispettare quanto stabilito nel 
Regolamento Provinciale per la concessione degli spazi di cui all’ALLEGATO 2; 
 
Articolo 5 – contributo annuo a favore dell’Istituto 

Il gestore si impegna a versare inoltre, mediante bonifico bancario, il contributo annuo stabilito 
nell’offerta economica, in due rate : 1^ acconto pari alla metà del contributo entro il 15 gennaio e saldo 
entro 15 luglio di ogni anno. 
 
Articolo 6– erogazione del servizio 

La prestazione consiste nell’ erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno 
dell’Istituto, mediante l’installazione di n.° 9 distributori automatici installati negli specifici spazi 
predisposti e la loro collocazione dovrà essere la seguente: 
Piano Seminterrato:   n°  1 distributore di alimenti e bevande fredde 
 
Piano rialzato:  n°  1 distributore di bevande calde 
    n°  1 distributore di bevande fredde 
    n°  1 distributore di alimenti e bevande fredde 
 
Primo piano:   n°  1 distributore di bevande fredde 
    n°  1 distributore di bevande calde 
    n°  1 distributore di alimenti e bevande fredde 
 
Secondo piano: n°  1 distributore di bevande calde 
        n°  1 distributore di alimenti e bevande fredde 
 
Le macchine distributrici installate devono essere dotate di idonea omologazione a marchio CE e 
rispettare i parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge, nonché soddisfare tutte le 
prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza e dalle norme igieniche vigenti. 
I distributori devono avere le seguenti caratteristiche: 
1. essere perfettamente funzionanti ed erogare il servizio in modo regolare ed efficiente; 
2. essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di monete/banconote di diverse pezzature, con 
meccanismo “restituzione resto” e con sistemi alternativi che consentano la ricarica (chiavi 
elettroniche, tessere, ecc.), da distribuire a cura ed onere della ditta affidataria, prevedendo un 
eventuale deposito cauzionale di importo non superiore a € 4.00 che dovrà essere restituito al momento 
della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno 
essere identici per tutti i distributori automatici installati; 
3. essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo dei prodotti mediante tastiera; 
4. essere di facile manutenzione per pulizia ed igiene sia interna che esterna; 
5. essere tali da garantire l’assoluta igiene dei prodotti distribuiti; 
6. avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni; 
7. essere programmati alla regolazione delle quantità di zucchero per le bevande erogate; 
8. essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto, sul relativo prezzo e sulla pezzatura delle 
monete utilizzabili; 
9. deve essere evidente sul distributore il nominativo del referente, il recapito di telefonia mobile 
sempre attivo, a cui rivolgersi per ogni eventualità; 
10. avere un costante rifornimento di prodotti; 
11. erogare sempre acqua in quantità necessaria al fabbisogno giornaliero; 
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12. essere sottoposti ad una adeguata manutenzione; 
In caso di mancata erogazione dei prodotti per problemi tecnici dal distributore la ditta garantisce la 
restituzione del denaro indebitamente trattenuto. 
I distributori automatici devono garantire l’erogazione delle bevande e degli alimenti elencati 
nell’offerta economica e i prodotti particolari proposti nell’offerta tecnica. La vendita di altri prodotti, 
diversi da quelli assunti ai fini della valutazione dell'offerta, è subordinata ad approvazione da parte 
dell’Istituto, previa istanza scritta e motivata. 
 
Articolo 7– erogazione del servizio 

Il concessionario deve assicurare la somministrazione dei prodotti tutto l’anno durante tutto l'orario di 
apertura dell’Istituto. 
L'erogazione del servizio deve avvenire salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione senza recare 
intralci, disturbi o interruzioni alle attività lavorative in atto. 
L'accesso ai locali di vendita da parte del concessionario e del personale da questi dipendente deve 
avvenire soltanto in orario in cui l'Istituto è regolarmente aperto. 
In caso di guasti: 
1. l’intervento deve essere tempestivo e comunque entro 48 ore dalla chiamata; 
2. il gestore deve provvedere alla rimozione del distributore non funzionante ed alla sostituzione con 
altro funzionante, avente tutte le caratteristiche e le funzioni necessarie, entro 7 giorni dalla 
segnalazione; 
3. il distributore non più funzionante, ancorché non sostituito nel termine dei 7 giorni di cui al punto 2, 
deve essere comunque rimosso dai locali dell’istituto. 
Il gestore ha l’obbligo dello smaltimento dei propri distributori così come degli imballaggi durante il 
rifornimento dei prodotti. 
Eventuali modifiche non in diminuzione del numero dei distributori e la loro ubicazione, sono 
subordinate ad approvazione da parte dell’istituto, previa istanza scritta e motivata. 
Nel corso del rapporto contrattuale il concessionario può sostituire i distributori con altri distributori che 
abbiano pari o superiori caratteristiche, previa comunicazione scritta all’Istituto che, valutata 
l’opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione. 
 
Articolo 8– caratteristiche dei prodotti 

I prodotti distribuiti devono essere di prima qualità, di marca a rilevanza nazionale e conformi alle 
norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed essere esenti da OGM (organismi geneticamente 
modificati). 
Dovrà essere data la massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere 
superata e non dovranno essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata. 
 
I prodotti da distribuire devono avere le seguenti caratteristiche minime: 
BEVANDE CALDE: le miscele utilizzate (marca da indicare in fase di offerta da ogni ditta partecipante alla 
gara) ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi 
per porzione di seguito indicati: 
1) bevande a base di caffè: gr 7 di caffè; 
2) bevande a base di tè: gr 14 di thé; 
3) bevande al cioccolato: gr 25 di polvere di cacao; 
4) cappuccino: gr 7 di latte in polvere e gr 6 di caffè; 
5) latte: gr 8 di latte in polvere. 
 
BEVANDE FREDDE IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET: che dovranno essere distribuiti 
secondo i seguenti formati: 
1) acqua naturale in bottigliette Pet da cl 50 (ad es. San Benedetto/Levissima/Rocchetta ); 
2) acqua frizzante in bottigliette Pet da cl 50 (ad es. San Benedetto/Levissima/Rocchetta); 
3) bibite, thé e succhi di frutta in bottigliette di Pet da minimo cl 50 (ad es. Energade, Gatorade, Thé vari 
gusti ad es. San Benedetto/Lipton, Succo vari gusti ad es. marca Santal/Derby/Yoga); 
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4) bibite in lattina da minimo cl 33 (ad es. Fanta, Coca Cola, Pepsi Cola, Sprite, Lemonsoda, Aranciata San 
Pellegrino, Thè ad es. marca Lipton /Nestea); 
5) succhi di frutta in brick da minimo cl 20 con 100% frutta (ad es. marca Pago/Yoga) 
 
SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI: che dovranno essere distribuiti secondo i 
seguenti formati e tipologie: 
SALATO: Patatine vari gusti (ad es. marca San Carlo/Pata/Salati Preziosi) minimo 25 gr, Croccantelle e 
Taralli vari gusti ( ad es. marca Forno Damiani) minimo 40 gr; Cracker vari gusti (ad es. marca Gran 
Pavesi) da minimo 50 gr; Biscotti Snack (ad es. marca Tuc Crispy Saiwa) minimo 75 gr; Snack salati vari 
gusti (ad es. marca Mini Ritz Saiwa) da minimo 25 gr e 45 gr.;  
 
DOLCI: Cornetti vari gusti (ad es. marca Paluani/Bauli) da minimo 50 gr; Snack dolce vari gusti (ad es. 
marca Mikado Pocket) da minimo 60 gr, Snack al cioccolato (ad es. marca Oro Ciok Saiwa/ Twix Nestlè/ 
Bounty/ Mars/ M&M’S) da minimo 45 gr; Snack Merendina (ad es. marca Kinder Delice Ferrero/ Fiesta 
Ferrero) da minimo 40 gr; Biscotti vari tipi (ad es. marca Ringo/Mulino Bianco) da minimo 55 gr; 
Crostatine vari gusti (ad es. marca Vincenzi) da minimo 42 gr; Wafer vari gusti (ad es. marca Loacker/Kit 
Kat Nestlè) da minimo 45 gr;  
 
PANINI: Panini imbottiti con prodotti vari da minimo 90 gr; Tramezzini farciti con prodotti vari da 
minimo 80 gr; Focacce farcite con prodotti vari da minimo 80 gr. 
 
Tutti gli snack e le merendine devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere provvisto 
di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di 
confezionamento, ingredienti, data di scadenza). 
 
E’ fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani 
e quant’altro non richiesto dall’Istituto. 
L’Istituto si riserva la facoltà di chiedere l’integrazione, la sostituzione o non distribuzione di prodotti 
qualora, per qualsiasi motivo, lo ritenga opportuno. 
 
Articolo 9 – obblighi 

Sono a carico della ditta vincitrice: 
1. Provvedere a proprie spese a quanto necessario all’ottenimento di tutte le eventuali 

autorizzazioni sanitarie e commerciali richieste dalle norme vigenti; 
2. Le eventuali spese per l’adattamento e la sistemazione delle aree dove verranno installati i 

distributori secondo le prescrizioni di Legge (lavori edili ed impiantistici); 
3. Fornitura di prodotti di prima qualità provenienti da primarie ditte produttrici; 
4. Fornitura tempestiva e costante; 
5. Il servizio svolto dal gestore e/o dal personale alle sue dipendenze, a completo suo carico ed in 

regola con le norme assistenziali, previdenziali, contrattuali, sollevando l’Istituto da qualsiasi 
responsabilità in merito.  

6. La precisa osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l’igiene del lavoro e la salute 
dei collaboratori; 

7. Gli obblighi circa la puntuale osservanza di tutte le norme concernenti l’infortunistica, l’igiene, la 
tutela della salute e dei lavoratori ed in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme di 
carattere fiscale; 

8. Il mantenimento dei prezzi fissati in sede di offerta, salvo revisione concordata annualmente 
con il Dirigente Scolastico; 

9. La specifica del prodotto con nome ed indicazione della ditta produttrice. 
10.  Il concessionario deve assicurare la somministrazione dei prodotti tutto l’anno durante tutto 

l'orario di apertura dell’Istituto. 
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Articolo 10 – responsabilità 

Il concessionario solleva l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, 
infortuni, malattie causate agli alunni, a terzi compreso il personale tutto dell’Istituto scolastico, in 
relazione alla fornitura e distribuzione dei prodotti. 
Il concessionario assume ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, malattie causate agli alunni, 
a terzi, compreso il personale tutto dell’Istituto Scolastico, compresi i danni eventualmente arrecati 
all'Istituto stesso in dipendenza dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato. 
Il concessionario è direttamente responsabile per tutte le attività connesse all'esecuzione del servizio o 
all'allestimento degli spazi svolte da soggetti giuridici terzi e solleva l'Istituto da ogni eventuale 
responsabilità per danni a cose o persone. 
L’Istituto non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai 
distributori. L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro 
evento che possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari collocati dalla ditta nei 
locali dell’Istituto. 
 
Articolo 11 – assicurazione 

Il concessionario si obbliga a stipulare a proprie spese una polizza del ramo “Responsabilità Civile Terzi” 
(R.C.T.) avente per oggetto la responsabilità civile del gestore e a mantenerla operante per tutta la 
durata della concessione. Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni 
di qualsivoglia natura cagionati all'Istituto, a terzi, a cose di terzi ed ai dipendenti e/o agli addetti ai 
lavori, da predisporsi senza l'apposizione di clausole limitative di responsabilità, a partire dalla consegna 
degli spazi con validità per tutta la durata della concessione, per un massimale non inferiore a Euro 
2.500.000,00 per sinistro, senza alcun limite per anno. 
 
Articolo 12 – deposito cauzionale, penalità 

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare una cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento 
della prestazione, nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione sarà svincolata a 
chiusura di tutta la contabilità e risolta ogni eventuale contestazione. 
Tale cauzione dovrà essere reintegrata nel caso in cui si sia fatto ricorso ad essa in tutto o in parte. 
Qualora venisse riscontrata una violazione delle prescrizioni relative all’esecuzione delle prestazioni, 
l’Istituto procederà a comunicare per iscritto l’accertamento della stessa ed all’applicazione della 
penalità commisurata alla gravità dell’inadempimento e quantificata a sua discrezione per un importo 
da un minimo di € 20,00 ad un massimo di € 500,00 per ogni inadempimento. E’ in ogni caso fatto salvo il 
risarcimento di eventuali danni maggiori. 
 
Articolo 13– subappalto 

Non è consentita, sotto pena rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di sub 
contratto totale o parziale del servizio. 
 

 
Articolo 14 – validità contratto 

ll contratto si risolverà automaticamente prima del termine previsto qualora: 

• L’impresa del gestore venisse a cessare; 

• L’impresa non adempisse agli obblighi di cui all’art. 9; 

• Il titolare venisse a mancare o perdesse capacità giuridica; 

• A carico dell’impresa del gestore o del titolare intervenisse il fallimento o altra procedura 
concorsuale; 

• Venissero a mancare le necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività; 

• L’immobile dove sono ubicati i distributori non sia per qualsiasi motivo destinato a scuola; 
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Articolo 15 – rinnovo e disdetta 

Il contratto non prevede il tacito rinnovo, né alcuna comunicazione di disdetta da parte 
dell’Amministrazione Scolastica al termine della durata.  
 

Articolo 16 – spese contrattuali 

Le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico del concessionario. 
 

Articolo 17 – controversie 

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad accordo extra-giudiziale, si intende 
competente il foro di Bergamo. 
 
Articolo 18 – norme di rinvio generali 

La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
clausole e condizioni previste dal presente capitolato. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara si rinvia alle norme 
in vigore. 
 
 
 
 
 

SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA 
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