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CAPITOLATO D’ONERI  
TRA 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA E LE DITTE FORNITRICI DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI  
TRIENNIO 2022-25 

 
 
Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 1 - OGGETTO, DURATA DEL CONTRATTO 
 
1.1 OGGETTO 
La gara in essere riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dall'articolo 164 del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 
 
La gara deve selezionare il concessionario del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 
snack/merende mediante distributori automatici presso la Scuola Secondaria di I grado “L. Murialdo”. 
Le regole contenute in questo capitolato d’oneri, allegato al bando di gara, dovranno essere 
preventivamente ed espressamente accettate da ogni concorrente a pena di esclusione dalla procedura di 
assegnazione.  

Preme evidenziare che il Ministero ha diffuso precise istruzioni finalizzate a sensibilizzare sui temi 
ambientali e di sviluppo sostenibile, nonché l’uso di pratiche eco-sostenibili. Pertanto, anche al fine di 
abolire l’uso di plastica monouso nelle Scuole si impone:  

• la sostituzione delle bottigliette di plastica con bottigliette di acqua naturale 100% biodegradabili e 
compostabili e con lattine di bevande realizzate in alluminio 100% rinnovabile; 

• la sostituzione nei distributori di bevande calde nei bicchieri di plastica con quelli 100% 
biodegradabili compostabili e delle palette di plastica con quelle biodegradabili. 

 
1.1.1 APPARECCHIATURE RICHIESTE 
La Scuola Secondaria di I grado “L. Murialdo” ospita circa 650 alunni e 100 dipendenti (dati a.s. 2021/22). A 
questi vanno aggiunte tutte le persone che accedono quotidianamente agli uffici dal lunedì al sabato in 
qualità di ospiti a vario titolo dell'amministrazione scolastica, non quantificabili. 
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Il numero dei distributori automatici richiesti, pertanto, è pari a 4 (quattro) in totale e la loro collocazione 
dovrà essere la seguente: 

 
Piano terra  
n. 2 distributori automatici: 

• bevande calde 
• acqua naturale e frizzante bevande fredde (the, succhi) snack dolci e salati 

 
Primo piano 
n. 2 distributori automatici: 

• bevande calde 
• acqua naturale e frizzante bevande fredde (the, succhi) snack dolci e salati 

 
1.2 - DURATA 
La durata del contratto di concessione è fissata in anni 3 (TRE) a decorrere dalla data di sottoscrizione del 
contratto. 
Il concessionario è tenuto ad attivare tutti i distributori e i relativi servizi entro sette giorni dalla data di 
inizio di cui al paragrafo precedente. 
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è previsto il recesso in qualsiasi momento del contratto di 
concessione, qualora ricorrano motivi di dimensionamento e riorganizzazione stabiliti dalla 
Amministrazione scolastica oppure 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 si intende automaticamente 
risolto alla scadenza naturale prevista. 
 
Art. 2 – UTENZA 
L’utenza sarà composta prevalentemente dai dipendenti in servizio in Istituto in numero indicato sopra al 
punto 1.1.1. 
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. 
 
Art. 3 – CANONE DI CONCESSIONE ANNUALE A FAVORE DELL’ISTITUTO 
L’impresa aggiudicataria dovrà versare il canone di concessione annuale in due rate: 1° acconto, pari alla 
metà del contributo, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula e il saldo entro 6 (sei) mesi dalla stipula del 
contratto. 
L’importo del canone annuale è desumibile dal Bando di gara al punto: ULTERIORI CARATTERISTICHE 
ECONOMICHE. 
Si precisa che: 
• L’istituzione scolastica non sosterrà alcun costo e il gestore remunererà la propria attività d’impresa 

attraverso il prezzo pagato dall’utenza. 
• Tutti gli oneri di sicurezza e i rischi imprenditoriali, economico e gestionale della concessione rimangono 

a totale carico del gestore. 
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Capo II – ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Art. 4 – PULIZIA, MANUTENZIONE E RIFORNIMENTO 
Sono a completo carico del gestore la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia ordinaria e 
straordinaria dei distributori e il rifornimento/ricambio di bevande e snack di ciascuna macchina 
dell’Istituto. 
Il gestore del servizio è tenuto a rifornire, pulire e svolgere la manutenzione ordinaria e necessaria presso 
l’Istituto. La pulizia ordinaria deve essere garantita almeno due volte alla settimana e quella straordinaria 
almeno una volta al mese. 
Le tempistiche di svolgimento delle attività di pulizia e le concrete modalità di esecuzione delle medesime 
saranno previste nel relativo Piano di igiene e pulizia elaborato da ciascun operatore in sede di Offerta 
Tecnica. È a cura del concessionario provvedere all’accettazione del Piano di pulizia e igiene dei distributori 
da allegare nella busta B offerta tecnica che tiene conto dei tempi, procedure e materiale utilizzato. 
La mancata osservanza delle tempistiche indicate nel proprio Piano di igiene e pulizia da parte del 
Concessionario, comporterà l’applicazione della penale prevista dall’art. 11 del presente capitolato. 
 
Il gestore assicura di provvedere al completo e tempestivo smaltimento dei rifiuti derivanti dal consumo di 
bevande e snack. 
 
Art. 5 – EROGAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO 
5.1 AUTORIZZAZIONI 
L’aggiudicatario del bando dovrà provvedere a proprio carico al conseguimento delle autorizzazioni 
commerciali e sanitarie previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, imprescindibili per l’inizio 
dell’attività di erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno dell’Istituto mediante 
distributori automatici. 
 
5.2 PRESTAZIONI 
LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO CONSISTONO IN: 

A. Erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende, all’interno di ciascuna sede dell’Istituzione 
scolastica mediante distributori automatici 

B. Erogazione dei servizi accessori di manutenzione, rifornimento e pulizia dei distributori come 
previsto all’art. 4 

C. Garanzia di pronta risposta alla chiamata su telefonia fissa e mobile e la reperibilità in tutti i giorni e 
orari lavorativi, da lunedì a sabato in caso di chiamata per manutenzione straordinaria o altre 
esigenze tecniche 

 
5.3 CARATTERISTICHE DISTRIBUTORI 
I DISTRIBUTORI DEVONO AVERE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

A. essere perfettamente funzionanti ed erogare il servizio in modo regolare ed efficiente; 
B. essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti in materia; 
C. essere dotati di lettore di chiave elettronica; 
D. 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.), prevedendo un eventuale deposito cauzionale non superiore a € 3,00; 

E. essere di facile manutenzione per pulizia ed igiene sia interna che esterna; 
F. essere tali da garantire l’assoluta igiene dei prodotti distribuiti; 
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G. avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni; 
H. essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo; 
I. rendere evidente sul distributore il nominativo del referente, il recapito di telefonia mobile 

sempre attivo, a cui rivolgersi per ogni eventualità; 
J. avere un costante rifornimento di prodotti; 
K. erogare sempre acqua in quantità necessaria al fabbisogno giornaliero; 
L. essere sottoposti ad una adeguata manutenzione; 
M. contenere come fornitura base almeno le bevande ed alimenti che dovranno essere di prima 

qualità, provenienti da primarie ditte produttrici. 
N. garantire, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di merendine, biscotti, snack, dolci e 

salati. 
O. è fatto divieto per il gestore vendere alcolici e superalcolici a tutti gli utenti. 
P. 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). 

 
5.4 GESTIONE DEL SERVIZIO PENA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
5.4.1 I distributori automatici devono assicurare la continuità del servizio, per tutto il periodo di 
svolgimento delle attività istituzionali. 
 
5.4.2 I distributori automatici dovranno erogare sempre il resto (dovranno essere rifornite al bisogno entro 
e non oltre 1 gg lavorativo) NON SARANNO TOLLERATE MANCANZE DI RESTO. 
 
5.4.3 I distributori di bevande calde dovranno essere puliti internamente (con relativa sostituzione 
dell’acqua) almeno due volte alla settimana. 
 
5.4.4 I dipendenti, a richiesta, dovranno essere forniti di chiavi elettroniche con un deposito cauzionale non 
superiore a € 3,00.  
 
5.4.5 Almeno un distributore per piano dovrà essere dotato di lettore di banconote VERRÀ EFFETTUATO IL 
CONTROLLO DURANTE LA CONSEGNA. 
 
5.4.6 Qualora il bando di gara sia stato aggiudicato anche per il punteggio conferito da “Sconto praticato 
sui pagamenti da chiavetta”, prima della stipula del contratto dovrà essere fornito il listino con i relativi 
prezzi scontati per i dipendenti PER TUTTI I PRODOTTI OFFERTI, NON SONO AMMESSI PRODOTTI SENZA 
SCONTO. 
5.4.7 IN CASO DI GUASTI O MANCATA EROGAZIONE: 

• In caso di mancata erogazione del prodotto, sia bevande calde/fredde sia snack, il cliente dovrà 
essere rimborsato per l’intero importo versato. Verrà compilato un registro con il nominativo del 
cliente, la data e il prodotto non erogato, il gestore dovrà provvedere alla restituzione delle somme 
entro 24 ore dalla comunicazione. La mancata restituzione dell’importo comporterà una violazione 
con conseguente applicazione di un accertamento scritto (come riportato nell’art.11). 

• In caso di guasto l’intervento deve essere tempestivo e comunque entro 24 ore (non lavorative) 
dalla chiamata, dovrà essere fornito un numero di telefono del responsabile o del tecnico 
incaricato. 
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• Il gestore deve provvedere alla rimozione del distributore non funzionante e alla sostituzione con 
altro funzionante, avente tutte le caratteristiche e le funzioni necessarie, entro 6 giorni dalla 
segnalazione. 

• Il distributore non più funzionante, ancorché non sostituito nel termine dei 6 giorni, di cui al punto 
precedente, 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, nonché dei 
prodotti posti in vendita non previsti dal presente capitolato, sono subordinate alla discrezionale 
approvazione da parte dell’Istituto, previa istanza scritta e motivata. 

 
5.4.8 Il concessionario deve assicurare la somministrazione dei prodotti tutto l’anno durante tutto l'orario 
di apertura. 
 
5.4.9 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. 
 
5.4.10 Non è consentito il subappalto, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra 
forma di sub contratto totale o parziale del servizio. 
 
Art.6 - MISURE IGIENICO SANITARIE 
6.1 GENERALITÀ 
Il gestore è tenuto all’adozione del manuale di autocontrollo dell’igiene degli alimenti Secondo il Sistema di 
analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (HazardAnalys And CriticaI Control Points) di cui al 
D.Lgs. 155/97 e al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 “Attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai 
controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo 
settore”. 
Le eventuali irregolarità accertate dal concessionario nell’ambito del programma di autocontrollo e i 
provvedimenti adottati, devono essere tempestivamente segnalati all’Istituto che, qualora ritenga 
insufficienti od inefficaci le misure correttive, può richiedere Integrazioni alle stesse o al programma di 
autocontrollo. 
 
Gli oneri relativi all’autocontrollo del servizio sono a totale carico del concessionario. 
 
Art. 7 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI 
7.1 SOGGETTI PREPOSTI 
Sono preposti al controllo dell’igiene della erogazione delle bevande e degli alimenti e del rispetto delle 
prescrizioni del presente Capitolato gli organi di controllo previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti. 
 
7.2 MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE 
È facoltà del Dirigente scolastico, dei componenti del Consiglio di Istituto effettuare, in qualsiasi momento, 
senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare la rispondenza del servizio 
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fornito dalla gestione alle prescrizioni contrattuali e la manutenzione e pulizia dei distributori e dei 
recipienti della raccolta rifiuti. 
 
Art. 8 – TERMINE DEL CONTRATTO 
Alla scadenza del contratto il gestore dovrà provvedere a ritirare i distributori automatici a proprie spese 
entro cinque giorni dalla scadenza. 
 
Art. 9 – DISPOSIZIONI SUL PERSONALE 
9.1 GENERALITÀ 
9.1.1 Il concessionario impiega, per l’espletamento del servizio, personale qualificato ed Idoneo a svolgere 
il servizio, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore. Il concessionario assolve inoltre tutti i 
conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari. 
 
9.1.2 Il concessionario si impegna a sollevare l’Istituto da qualsiasi responsabilità derivante da azioni 
proposte direttamente nei confronti dell’Ente da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell’art 1676 c.c., 
così come si obbliga a sollevare lo stesso da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o cose che terzi 
dovessero subire a causa del servizio prestato. 
 
9.1.3 Il concessionario si impegna a garantire la più stretta disciplina tra il personale alle proprie 
dipendenze ed a prendere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che si comportassero in 
modo non corretto nei confronti dell'utenza. 
 
Art. 10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA 
10.1 Il concessionario garantisce che le apparecchiature utilizzate e tutti i materiali forniti siano conformi 
a tutte le leggi vigenti, con particolare riferimento a quelle della sicurezza delle attrezzature, quelle relative 
alla tutela dell’ambiente e alla sicurezza dei posti di lavoro. 
 
Il concessionario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente 
rispettate nel corso delle attività previste dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione 
antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m. e alla 
direttiva macchine, impianti e attrezzature di lavoro. Il concessionario dovrà ottemperare alle norme 
relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a 
garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele 
atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. AI momento della stipula del 
contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi 
dell’art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. Il concessionario dovrà consegnare 
all’Istituto, prima dell’avvio del servizio copia del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. 
 
10.2 La Ditta aggiudicatrice, si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi 
derivanti da eventuali interferenze tra le attività. 
La Ditta si impegna, quindi, a: 

A. in caso di aggiudicazione della selezione, a provvedere alla copertura assicurativa richiesta 
dall’avviso di selezione a copertura dei rischi di incendio o altri danni causati ai beni dell’Istituto 
e/o a terzi, cose o persone, senza franchigia né limitazioni nel numero dei sinistri con validità non 
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inferiore alla durata del contratto e, se inferiore, l’operatore economico provvederà al 
rinnovo/nuova stipula ed all’invio a questa Amministrazione della relativa documentazione 

B. rendere le dichiarazioni necessarie alla individuazione dei rischi interferenziali 
C. adottare le indicazioni e prescrizioni che in suddetto documento vengono riportate. 

 
Art. 11 – INADEMPIMENTI E PENALI 
Qualora fosse riscontrata una violazione delle prescrizioni di cui al presenta capitolato, l’Istituto procederà 
a comunicare per iscritto l’accertamento della stessa. 
Al raggiungimento di n. 10 accertamenti non risolti negli ultimi 180 giorni l’Istituto potrà, a suo 
insindacabile giudizio, revocare la concessione con effetto immediato, e assegnare il servizio alle altre Ditte 
che hanno partecipato al bando. 
La concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di 
moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o 
cessazione della impresa concessionaria. 
Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è prevista la risoluzione del contratto di concessione in 
qualsiasi momento, qualora ricorrano gravi motivi accertati dall’Istituto scolastico con rilevanza penale e/o 
civile. 
In caso di inadempimento nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali o il compimento da parte del 
Concessionario di azioni e/o atti che abbiano compromesso o che siano tali da compromettere il Servizio o 
nuocere alla convenienza del luogo, l’Istituzione Scolastica, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, 
avrà la facoltà di applicare delle penali adeguate all’importanza e alla gravità dell’infrazione, non esclusa la 
revoca della Concessione. 
 
11.2 DECADENZA 
La concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di 
moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o 
cessazione della impresa concessionaria. 
 
11.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE 
Il contratto potrà essere risolto per inadempienze nei confronti dell’Istituto. Indipendentemente dalle 
previsioni contrattuali, è prevista la risoluzione del contratto di concessione in qualsiasi momento, qualora 
ricorrano gravi motivi accertati dall’Istituto scolastico con rilevanza penale e/o civile (Vedi art. 11) 
 
11.4 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
L’inosservanza di una qualsiasi delle clausole del presente capitolato da parte di uno qualunque dei due 
contraenti, determina la risoluzione del presente contratto. È fatto salvo il risarcimento del danno a favore 
del contraente adempiente. 
Art. 12 DIVIETO DI CESSIONE 
È fatto espresso divieto al concessionario di cedere o affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto 
del servizio di gestione di cui al presente capitolato. 
 
È fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti derivanti 
dalla presente concessione. 
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Capo III - DISPOSIZIONI FINALI 
 
Art. 13 – RESPONSABILITÀ PER DANNI 
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. 
 
L’Istituto scolastico è sollevato da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi che 
usufruiscono del servizio oggetto del presente capitolato.  
 
L’Istituto scolastico non assume alcuna responsabilità per danni, atti vandalici, furti, infortuni od altro che 
dovessero derivare al concessionario o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente capitolato o per qualsiasi altra causa. 
 
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. 
 
Art. 14 - SPESE CONTRATTUALI 
Le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto di concessione sono a carico del concessionario. 
 
Art. 15 - COMPETENZA CONTROVERSIE 
Le notificazioni di decisioni o le comunicazioni dell’Istituto, da cui decorrono termini per gli adempimenti 
contrattuali, sono effettuate esclusivamente a mezzo PEC. 
 
Art. 16 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara si fa riferimento alle 
norme e disposizioni di legge nazionali, comunitarie e regionali in vigore. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                   Ida La Salandra 
 
 
 

PER ACCETTAZIONE DI TUTTE LE CLAUSOLE PRESENTI: 
 
 
 
Foggia, _________ 

  Timbro e Firma del rappresentante legale  
         ________________________ 
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