
– Capitolato d’oneri- (ALL. A)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di   ristorazione mediante distributori

automatici nei locali ai piani superiori del Liceo Scientifico “Elio Vittorini”.
-anno 2023-24 – CIG Z45396D353

CAPO 1 ◦ DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto,     durata         del         contratto.  

1.1 – Oggetto.
Il presente capitolato disciplina il servizio di ristoro tramite posizionamento di distributori
automatici  di  snack,  escluse le  bevande,  nei  locali  al  primo  piano  del  Liceo  Scientifico  “Elio
Vittorini” Via Mario Donati 5/7 – 20146 Milano,  ad integrazione dei  servizi  già  presenti e con
l’obiettivo di ridurre l’assembramento degli studenti in funzione di prevenzione dei contagi e in
particolare del covid-19. Il   servizio di posizionamento di distributori automatici verrà effettuato
dall’aggiudicatario  del  bando  con  le  modalità  ed  alle  condizioni  disciplinate  dal presente
capitolato.

1.2 – Durata.
Considerato il valore della concessione e la complessità organizzativa del servizio oggetto della
gara la durata del contratto, ai sensi dell’art.168, comma 1 del Codice dei Contratti, è fissata in
anni uno  con valutazione annuale dell’esecuzione della  concessione,  a decorrere dalla data di
effettiva stipula del contratto.
Il contratto potrà essere risolto per inadempienze riferite a consegna prodotti, qualità degli stessi,
pagamenti nei  confronti dell’istituto e/o dell’Amministrazione Provinciale,  mancata o scadente
manutenzione. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali è ammesso, il recesso immediato
in qualsiasi momento dal contratto di concessione, qualora ricorrano gravi motivi accertati
dall’istituto scolastico con rilevanza penale e/o civile.
La concessione può essere risolta anticipatamente, da entrambe le parti, per gravi e comprovati
motivi, anche sopraggiunti, sempre documentati, a mezzo scritto con raccomandata con avviso di
ricevimento A/R e/o Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno quattro mesi prima della scadenza
naturale del contratto.
La normativa vigente non consente il rinnovo degli appalti. Si prevede comunque una “proroga
tecnica”,  ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del  rapporto contrattuale in
corso, nelle more dell’espletamento di  una nuova procedura di  gara.  La proroga cd. tecnica è
codificata dall’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016.

Art. 2 – Contributo     a Città Metropolitana Milano.  
La concessione relativa all’installazione nei locali dell’Istituto di distributori automatici è soggetta
al pagamento degli  oneri  accessori  (elettricità) secondo quanto verrà annualmente stabilito da
Città Metropolitana di Milano, proprietaria dell’immobile.
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Art. 3 – Utenza.
L’utenza sarà composta prevalentemente da studenti e dai dipendenti in servizio presso l’istituto
(circa 1.200 persone). 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 l’eventuale mancato utilizzo da
parte dell’utenza.

CAPO 2° ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Art. 4 – Numero     dei     distributori         e     posizionamento.  
Il numero e  la  collocazione dei distributori da installare, stabilita  dal Consiglio  di  Istituto con
decisione insindacabile, è  di  seguito  indicata  (la  Ditta  può  visionare  i  locali  concordandolo
preventivamente con la Segreteria Acquisti dell’Istituto- ALL. 6 e ALL. 6/A):
-Primo piano in Donati 5

 N. 1 distributore di snack
-Primo piano in Donati 7

 N. 1 distributori di snack

Art. 5 – Locali.
I locali sono situati in Via Mario Donati 5/7 Milano al primo piano. Sono presenti scale abbastanza 
ampie per permettere il transito del distributore oppure può essere utilizzato l’ascensore, a 
condizione che non si superi la portanza del medesimo.

Art. 6 – Prestazione.
La prestazione consiste nel posizionamento di distributori automatici e nell’erogazione dei 
prodotti di cui all’ALL.B – PRODOTTI, facente parte integrante del presente capitolato.
Fatto         salvo         il         rispetto         dei         quantitativi         minimi         (grammatura/ml/cl/etc..)         richiesti         per         tipologia         di   
prodotto,     pezzature     superiori     non     saranno     oggetto     di     punteggio     differenziato/supervalutazione.  
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Art. 7 – Prodotti     in     vendita     nei     distributori     automatici     –     distributori     automatici.  
I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche:

1. Essere di ultima generazione, perfettamente funzionanti ed erogare il servizio in modo 
regolare ed efficiente;

2. essere conformi, per caratteristiche tecniche ed igieniche, alle normative vigenti in
materia;

3. essere a basso consumo energetico ed impatto ambientale - (CAM -Criteri Ambientali
Minimi- di base - art. 34 del D.lgs 50/2016);

4. 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…), acquistabili direttamente dal distributore
automatico ed eventualmente rimborsabili in caso di restituzione;

5. essere sempre mantenuti in condizioni ottimali di pulizia ed igiene sia interna che esterna;
6. essere tali da garantire assoluta igiene dei prodotti distribuiti;
7. nei distributori dovranno essere inseriti prodotti muniti di ben visibili etichette

conformemente alla normativa vigente in materia che riportino, in particolare, la marca, la
denominazione del prodotto e la relativa scadenza o tempo minimo di conservazione;

8. il concessionario si impegna ad erogare tutti i prodotti previsti nell’offerta economica per
tutta la durata contrattuale;

9. l’eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto
quelli concordati contrattualmente, dovrà essere pattuita con l’Amministrazione; l’Istituto
si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali,
per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l’erogazione, nonché fare effettuare alle
autorità sanitarie competenti controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori,
sull’osservanza delle norme igienico-sanitarie e in genere su tutto quanto riterrà necessario
per verificare il corretto svolgimento del servizio; gravi o ripetute risultanze negative
riscontrate da controlli sanitari, comporteranno la revoca della concessione;

10. rendere evidente sul distributore il nominativo del referente, il recapito di telefonia mobile
sempre attivo a cui rivolgersi per ogni eventualità;

11. avere un costante rifornimento di prodotti; tale operazione non potrà essere effettuata in
concomitanza dell’attività didattica e pertanto dovrà essere effettuata tra le ore 07.30 e le
008.00 oppure dopo le ore 14.30 e fino le ore 18.00.

12. i distributori dovranno essere sostituiti, a richiesta dell’Amministrazione, con
apparecchiature più recenti e performanti;

13. essere sottoposti ad una adeguata manutenzione e igienizzazione;
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14. i distributori  dovranno essere rimossi  al termine della concessione, entro e non oltre il
termine di 30 giorni, trascorsi i quali l’Istituto potrà provvedere alla rimozione ponendo a
carico del concessionario le relative spese;

In caso di guasti:
1. l’intervento deve essere tempestivo e comunque entro 24 ore dalla chiamata;
2. il gestore deve provvedere alla rimozione del distributore non funzionante ed alla

sostituzione con un altro funzionante, avente tutte le caratteristiche e le funzioni
necessarie, entro 10 giorni dalla segnalazione;

3. il  distributore non più funzionante, se non sostituito nel termine dei 10 giorni di cui al
punto 2, dovrà essere comunque rimosso dai locali dell’Istituto.

Art. 8 – Prezzi     di     vendita.  
I  prezzi  di  vendita,  fissi  e  immodificabili, sono quelli  indicati in  sede di  offerta  al  concessionario;

potranno subire una eventuale revisione a partire dal 3° anno in base agli indici ISTAT prezzi al
consumo.

Art. 9 – Disposizioni     sul     personale  .
Il concessionario impiega, per l’espletamento del servizio di rifornimento/manutenzione dei

distributori, personale qualificato ed idoneo a svolgere il servizio, regolarmente assunto secondo
le disposizioni di legge in vigore e per il quale assolve inoltre tutti i conseguenti oneri, compresi
quelli previdenziali, assicurativi e similari.

Il  concessionario si  assume tutti gli  obblighi  in  ordine alla  puntuale osservanza di  tutte le  norme
concernenti sicurezza, igiene del lavoro e salute dei propri collaboratori.

Tale  personale, per poter  accedere nell’istituto,  dovrà essere  munito di regolare  tesserino  di
riconoscimento.

Art. 10 – Disposizioni         in     materia     di     sicurezza     ed     antinfortunistica.  
Il concessionario garantisce che i distributori utilizzati e tutti i materiali forniti siano conformi a tutte le

leggi vigenti, con particolare riferimento a quelle della sicurezza delle attrezzature e quelle relative
alla tutela dell’ambiente. 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 al  D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 ed alla direttiva macchine, impianti ed 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 garantirne la  massima sicurezza in relazione ai servizi
svolti.

Art. 11 – Matrice     dei     rischi- P.E.F.     (Piano     Economico     Finanziario)  
L’Istituto ha provveduto, come previsto dalle indicazioni contenute nel paragrafo 5 delle Linee Guida

A.N.A.C. n. 9, alla redazione della Matrice dei Rischi legata alla presente gara; la Matrice dei Rischi
(All.A/1) elaborata viene allegata al presente Capitolato d’oneri e di cui è parte integrante.

Il  candidato dovrà allegate alla  propria  offerta (All.  B  – Prodotti/Parte Economica)  il  P.E.F.  “Piano
Economico Finanziario”, redatto ai sensi dell’art. 165 del Codice Appalti e delle Linee Guida ANAC
n. 9.
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Art. 12 – Revoca         e     decadenza.  
12.1 – Revoca.

Qualora fosse riscontrata una violazione delle prescrizioni relative all’esecuzione delle prestazioni,
l’Istituto procederà a comunicare per iscritto l’accertamento della stessa, fatto salvo il
risarcimento di eventuali danni. E’ fatto salvo il diritto dell’Istituto di rivalersi nelle competenti sedi
per il risarcimento del danno subito.
Sarà facoltà dell’Istituto revocare la concessione qualora la ditta appaltatrice non ottemperi  ai
seguenti obblighi:

a. rispetto delle norme igienico sanitarie;
b. rispetto dei prezzi di vendita, dichiarati in sede di gara, e della qualità dei prodotti;
c. rispetto delle prescrizioni in materia di personale e sicurezza;
d. arbitraria sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore tempestivamente 

notificate all’Istituto;
e. ripetute irregolarità o gravi anomalie nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
f. mancata o inadeguata manutenzione dei distributori.

La valutazione della gravità e le violazioni di cui sopra verrà effettuata dall’Istituto a suo
insindacabile giudizio, pertanto lo stesso potrà avvalersi della facoltà di revocare la concessione
anche in presenza di una singola violazione dei propri obblighi da parte del concessionario.

12.2– 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 dell’impresa concessionaria.

CAPO 3 ◦ DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Responsabilità     verso     terzi     e         per     danni.  
Il concessionario solleva l’Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, infortuni,
malattie causate  agli alunni, a  terzi compreso  il personale  tutto  dell’Istituto, in  relazione  alla
fornitura e distribuzione dei prodotti.
L’Istituto è sollevato da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi che
usufruiscano del servizio di distributori automatici oggetto del presente capitolato.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni o 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, compresi i danni eventualmente arrecati
all’Istituto stesso in dipendenza dell’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.
L’Istituto è  sollevato  ed esonerato da ogni responsabilità  riferita  a  furti, danni, atti vandalici,
causati da ignoti che possano danneggiare il gestore, che è tenuto a ripristinare il servizio nel più
breve tempo possibile. A tale scopo la Ditta, se non già in possesso, dovrà stipulare una polizza
assicurativa di responsabilità civile verso terzi, che escluda ogni forma di franchigia, a copertura di
danni a persone o cose a qualunque titolo presenti nell’edificio scolastico; copia della polizza dovrà
essere presentata, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, al dirigente scolastico.
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Art. 14 – Divieto         di     subappalto     e     cessione.  
E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto di concessione. La cessione del contratto è
nulla a ogni effetto di legge. Non è mai consentito il subappalto o il sub-affidamento del servizio
nemmeno in forma parziale, pena la risoluzione del contratto in danno. Per ogni altra
inadempienza o fatti qui non contemplati, valgono i termini dell’art. 1453 del Codice Civile.

Art. 15 – Competenza controversie.
Per controversie relative al presente contratto la competenza è del Foro di Milano.

Art. 16 – Riferimento     a     norme     vigenti.  
Per quanto riguarda tutto ciò non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di
gara si fa riferimento alle disposizioni di legge nazionali, comunitarie e regionali in vigore.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Albalisa Azzariti

( Firma  autografa  sostituita  con indicazione a stampa del  nominativo
del soggetto  responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art 3 c.2 )

ALLEGATI:
1- “Matrice dei Rischi” – All. A/1
2- “Prodotti” – All. B.
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