
COMUNE DI FIRENZE
Direzione Rísorse Finanziarie

Servizio Centrale Acquisti

CAPITOLATO
Per l'ffidamento in concessione del servizio di distribuzione di generi di ristoro mediante
la gestione di apparecchiature automatiche e semiautomatiche nonché lafornitura gratuita di
erogatori di acqua potabile presso le sedi del Comune di Firenze e il nuoyo Palazzo di
Giustizia (lotto unico)

Parte Príma
Condizioní Generali

Art I - Oeeetto del servizío
Oggetto del presente capitolato è la concessione del servizio di vendita di generi di

ristoro (bevande calde e fredde, alimenti dolci e salati preconfezionati) mediante
I'installazione e la gestione di distributori automatici e semiautomatici, nonché I'installazione
e la fornitura gratuita di erogatori di acqua potabile all'intemo degli edifici di competenza
dell'Amministrazione del Comune di Firenze e del nuovo Palazzo di Giustizia.

Per distributori semi automatici si intendono le apparecchiature che utilízzano per la
produzione di bevande calde (caffè, tè, ecc..) cialde o similari.

Sono individuati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente
capitolato, le sedi, le quantità e le tipologie dei distributori e degli erogatori di acqua da
installare entro il termine previsto all'art. 31.

Le quantità dei distributori e degli erogatori potranno subire variazioni in corso di
vigenza del periodo di concessione in aumento o diminuzione entro il limite del20%.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in corso di vigerua della concessione, sulla
base di esigenze orgarizzative di propria esclusiva valutazione, richiedere la sostituzione della
tipologia di distributore di bevande calde, inizialmente prevista in allegato A, in altra
tipologia (es. distributore automatico con macinatore a semiautomatico, o viceversa, oppure
da distributore automatico con macinatore a distributore automatico funzionante a cialde).

Le ditte interessate a concoffere possono visionare gli spazi dove sono atfualmente
installate le apparecchiature.

Art 2 - Fínalìtà ed obíettìví
L'affidamento in oggetto ha 1o scopo di migliorare ed omogeneizzare 1l servizio di

somministrazione di generi di ristoro e controllarne I'efficiente erogazione nonché di
prowedere ed indirizzare I'affidamento del servizio ad un unico soggetto e controllare che
costruttore ed installatore delle apparecchiature garantiscano il rispetto della
regolamentazione che disciplina le norrne tecniche vigenti e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art 3 - Durata del servizio
La durata della concessione è di 60 mesi con decorrenza dalla data di aggiudicazione

definitiva. Ladatapresunta di inizio della concessione èil I.02.2012.
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L'impresa aggiudicataria è in ogni caso tenuta a garantire la prestazione fino al subentro
del successivo nuovo contraente, ove I'Amministrazione Comunale comunichi la sua volontà
in tal senso almeno 30 giomi prima della scadenza naturale del servizio.

Durante la decorrenza del contratto I'Amministrazione si riserva di modificare le sedi

del servizio così come di diminuire o aumentare il numero dei distributori eio degli erogatori,

derivante da atti di modifica organizzativa dell'Amministrazione Comunale o
dell'Amministrazione Giudiziaria, senza annullare la validità del contratto e senza comportare

vanazione al canone di concessione offerto.

Art 4 - Ageíudícazíone e valídítà della ersduatoria
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non procedere

all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione

all'oggetto del contratto. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di posticipare f inizio
del servizio.

Nei casi suddetti le imprese offerenti non potranno avanzare alcuna pretesa risarcitoria
o richiesta di indennizzivai.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida, purché questa sia ritenuta congrua e valida.

Art 5 - Garanzía fideiussoría
All'atto della sottoscrizione del contratto I'affidatario deve produrre garanzia

fidejussoria bancaria di importo pari al l0%o del canone complessivo offerto, IVA esclusa, a

garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, ivi
comprese le applicazioni delle penali di cui all'art. 35.

In caso di aggiudicazione con aumento d'asta superiore al l0o/ola gararzia fidejussoria è

calcolata secondo quanto stabilito all'art.113 co. 1 del D.Lgs 163106.

La garanzia fidejussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 75 co. 3 del D.Lgs.

163106, dowà avere validità per tutto il periodo contrattuale e comunque fino al rilascio del

certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art.ll3 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06. Essa

deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

principàle, la rinuncia dell'eccezione di cui all'art.1957 comma2 del Codice Civile, nonché

i'operatività della garanzía medesima entro quindici giomi, a semplice richiesta scritta

dell' Amministrazione.

Arl 6 - Canone di concessione
tl concessiotrario dowà corrispondere all'Amministrazione Comunale un canone

annuale equivalente al corrispettivo offerto.
Il canone di concessione da corrispondere all'Amministrazione è comprensivo sia del

corrispettivo per la concessione degli spazi ove installare le apparecchiature sia del rimborso

forfettario annuale delle spese per le utenze (consumo idrico ed elettrico).

Il canone complessivo di concessione posto a base di gara, soggetto ad offerte in

aumento, è determinato in € 420.000,00: (quattrocentoventimila) + Iva, così suddiviso con i
seguenti canoni minimi per ciascun anno (IVA esclusa):

o 1o anno: € 56.000,00: (cinquantaseimila);

o 2o anno: € 82.000,0Q: (ottantaduemila);

o 3o anno: € 94.000,09: (novantaquattromila);

o 4o anno: € 94.000,00: (novantaquattromila).

o 5o anno: € 94.000,00: (novantaquattromila).
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Il pagamento del canone concessorio dowà awenire su base quadrimestrale secondo le
seguenti scadenze:

o 30 Aprile
o 31 Agosto
o 3l Dicembre

I costi per la sisxezza derivanti da rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) sono stati stimati
in Euro 0,00: (zero).

L'Amministrazione Comunale emetterà fatfura entro un congruo termine rispetto alle
scadenze prefissate; per quanto conceme la prima fatturazione sarà definita in sede
contrattuale.

Non appena la ditta concessionaria avrà proweduto al pagamento dowà
immediatamente trasmettere al Servizio Centrale Acquisti copia della relativa ricevuta.

Il canone annuo di concessione dowà essere versato all'Amministrazione Comunale nei
modi e termini che saranno comunicati alla ditta concessionaria del servizio nella lettera di
affidamento.

Il canone di concessione comprende I'installazione e la gestione di erogatori per la
distribuzione di acqua potabile dell'acquedotto come previsto dall' art. 28

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finar:r,ian di cui
all'art.3 della legge l3 agosto 2010 n.136 e successive modifiche.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante
e alla Prefettura-Ufficio del Governo territorialmente competente della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria.

ArlT - Soese, ímposte e tasse
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'impresa

aggiudicataria. Per quanto riguarda I'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in
materia.

Art I - Trattamento deí datí
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196103,e ss.mm., si prowede alf informativa di cui al

co. I dello stesso articolo facendo presente che i dati forniti dalle imprese concoffenti saranno
raccolti e conseryati dal Comune di Firenze per le finalità inerenti la gestione delle procedure
previste dalla legislazione vigente per I'attività contrattuale e la scelta del contraente.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, orgarizzazione e conservÍLzione), svolto
con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicvrezza e la nsewatezza dei dati
stessi, potrà awenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del
rapporto contrattuale che per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione della procedura di
gara, pena I'esclusione. Con riferimento all'impresa aggiudicataria è altresì obbligatorio ai
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fini della stipula del contratto e dell'adernpimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai

sensi di legge.
La-cómuni cazionedei datti conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli

casi e con modalità di cui al D.Lgs 196103.

In relazione al trattamentó dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art.

13 del medesimo decreto legislativo.
Il titolare del trattaminto dei dati in questione è il Comune di Firenze - Direzione

Risorse Finanziarie.

L,impresauggi@:,-pe'i.suoierediedaventicauSa.Incasodi
fallimento dell'impiesa aggiudicataia,l'Amministrazione Comunale prowederà senz'altro

alla revoca della concessione. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure

facoltà dell'Amministrazione di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa' tra la

continuazione od il recesso del contratto. Nei raggruppamenti temporanei d'impresa' in caso

di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,

interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione Comunale awà la facoltà di

proseguire il contratto con un'impresa del guppo o alfrl in possesso dei prescritti requisiti di

idoneità, entrata nel gruppo in àipenderua di una delle cause suddette, che sia designata

mandataria tramite tn*Outo speciale con rappreseÍrtat:rza, owero di recedere dal contratto'

Arf -V, del documento
affidamento la

ffiale procederà, mediante I'acquisizione

unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare -prima 
del definitivo

,rg"i*ita cíntributiva ed assicurativa dell'impresa risultata prowisoriamente aggiudicataria

della concessione.

L,Amministrazione Comunale verificherà nella vigetua del periodo contrattuale la

p**.*a della regolarità contributiva ed assicurativa della impresa concessionaria e degli

eventuali subaPPaltatori.

saranno segnalate alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente

riscontrate till'u-bito della verifica di cui al lo capoverso.

Artll - Antimafia
La stipula del contratto è subordinata all'accertamento da parte degli organi competenti

dell,insussistenza di cause ostative a carico dell'impresa risultata aggiudicataria' come

previsto dalla normativa vigente'

Arl 12 Foto comoetente e clauspla comptqmissorìa . -.
per tutte l" 

"orrt 
óffiE d*".r"6T*gste in dipendenza del q:s-ente Capitolato

ipeciale e del conseguente Contratto, è competente esc-lusivamente il Foro di Firenze'

Ai sensi dell'art. f4l, 
"ot*ra 

l-bis del b.Lgs. 16312006' di dà atto che il contratto di

concessione non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso

all,arbitrato per la definizione delle controuori. nascenti dalla presente concessione' Ai sensi

dello stesso coÍtma l-bis è vietato in ogni caso il compromesso.
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Arl 13 - Aggregazíoní tra ìmprese e/o assocíazíoní
Sono ammessi a partecipare anche i consorzi ed i raggruppamenti di imprese (R.t.i.), con

le modalità di cui al D.Lgs. n.163 del1210412006.
Sono altresì consentite forme di aggregazione, temporanee al periodo del servizio, tra le

aziende fornitrici dei distributori ed i soggetti della rete del commercio equo e solidale
certificati R.I.O.C.E.S. e/o Fairtrade, così come definiti nella risoluzione del parlamento
europeo n.198 del 2 luglio 1998 e nella comunicazione della commissione europea n.619 del
29.11.1999.

Art14 - Subappalto
n subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all'art.ll8 del

D.Lgs.n.16312006. All'atto dell'offerta dowanno comunque essere dichiarati i servizi e le
forniture, o parti di servizi e di forniture, che si intendono subappaltare o concedere in
cottimo.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto all'art.ll6 del
citato D.Lgs. n.16312006. E' fatto espresso divieto della sub-concessione anche parziale elo
gratuita, pena la risoluzione del contratto ipso iure ai sensi art. 1456 del C.C..

Arl 15 - Responsabìle del servízío desìsnato
L'Impresa concessionaria dovrà indicare, entro il termine comunicato

dall'Amministrazione con la lettera di aggiudicazione, la persona designata come
Responsabile rappresentante della ditta in qualità di referente unico nei confronti
dell'Amministrazione per tutto quanto attinente 1o svolgimento del servizio, fomendo
l'indirizzo di posta elettronica e il suo recapito telefonico (telefono cellulare). In caso di
assenza o di impedimento del Responsabile designato, I'Impresa concessionaria dowà
immediatamente comunicare nominativo e recapito telefonico di un sostituto.

Art 16 - Revísíone del prezzo deí prodottí
I prezzí dei prodotti offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per i primi due

anni dall'affidamento della concessione: trascorsi 24 mesi dalla data di affidamento della
concessione i prezzi potranno essere eventualmente adeguati alla percentuale ISTAT dei
prezzi al consumo rilevata nel mese di competenza e calcolata in ragione del75o/o.In tal caso
la richiesta di vaiazione dowà essere comunicata entro 30 giomi all'Amministrazione
mediante leffera raccomandata A.R. o a mezzo fax, allegando idonea documentazione che
motivi la variazione suddetta, e listino deiprezzi in vigore nell'anno in corso. L'adeguamento
sarà operato solo a seguito di apposita istruttoria tendente a comparare il prezzo pattuito con
quello di mercato.

Al momento del riconoscimento, da parte del Servizio Centrale Acquisti, delle
vanazioni diprezzo, il concessionario è tenuto, senza altro aggravio, alla comunicazione degli
aumenti deiprezzi apponendo appositi awisi.

Art 17 - Elímínazíone baníere archítettoníche
Al fine di favorire il superamento delle problematiche concernenti le "barriere

architettoniche" nei luoghi di lavoro, compatibilmente con le esigenze impiantistiche e/o
tecnico-orgarizzative, sarà oggetto di valutazione, fra le caratteristiche qualitative,
metodologiche e tecniche dell'offerta, I'eventuale proposta di ausili ai distributori per
facilitare I'accessibilità di utenti diversamente abili, non vedenti o ipovedenti.

Capitolato per I'affidamento in concessione del servizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso la gestione di
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I distributori semi automatici e gli erogatori di acqua potabile dowanno essere

posizionati sopra punti di appogglo (forniti gratuitamente dal concessionario) che permettano

la fruibilità dell'apparecchiatura anche dalle persone diversamente abili.

Art 18 - Responsabílità cívìle e oenale verso terzí
L'Amministrazione Comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle

attrezzatare dell'impresa aggiudicatana, che possono derivare da comportamenti di terzi.
L'affidatario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di Polizia e di
Igiene nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del

servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal

proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza

diritto a rivalsa o compensi da parte dell'Amministrazione. A tal fine, prima della stipula del

contratto, I'impresa risultata aggiudicataria dowà specificatamente (owero esclusivamente
per il servizio in questione) stipulare vna polizza assicurativa RCT / RCO di validità non
inferiore alla durata del servizio, con massimale per sinistro non inferiore a:

o € 3.000.000"00: (tre milioni) per danni a persone;

o € 3.000.000.00: (tre milioni) per danni a cose.

Copia di tale polizza, autocertificata conforme all'originale, dowà essere consegnata,

entro 10 grorni dall'aggiudicazione, al Servizio Centrale Acquisti del Comune di Firenze -

Piazzale delle Cascine, 12 - 50144 Firenze. L'impresa in ogni caso dowà prowedere senza

indugio a proprie spese allanparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art 19 - Rínvío a norme dí dírìtto víeentí
Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale si fa rinvio alle Leggi e ai

Regolamenti vigenti del Comune di Firenze.

Parte Seconda
Condizioni Tecniche

Arl 20 - Premesse tecníche
Seco"0o ta no.ma tecnica CEI 64-8 "Impianti elettrici utilizzaton a tensione nominale

non superiore a 1000 V in corrente altemata e a 1500 V in corrente continua", un distributore

automàtico di bevande viene individuato come apparecchio utilizzatore fisso, in quanto non è

destinato ad essere sorretto dalla mano durante il suo impiego ordinario, non deve essere

spostato dall'utente per il suo funzionamento mentre è collegato al circuito di alimentazione, e

n-on può essere spostato facilmente in quanto la sua massa non è limitata e sicuramente

superiore a 18 kg.

pertanto la protezione contro i contatti diretti sull'utilizzatore dowà essere garantita

dalle caratteristiche di costruzione dell'utilizzatore stesso, in quanto quest'ultimo dovrà essere

prowisto di adeguate protezioni come involucri e quant'altro necessario contro il contatto

accidentale delle parti attive dell'utilizzatore.

Capitolato per t'affidamento in concessione de! seruizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso la gestione di
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Art 21 - Condízíoní senerali
Le apparecchiature, marcate CE, dovranno essere rispondenti alle norme vigenti in materia di
sisxezza degli impianti, delle macchine, di prevenzione incendi a norma ai sensi del
D.Lgs.n'81/08 e sue successive modificazioni, del D.P.R. 459 del 24107/96 (direttiva
macchine), conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica, nonche rispettare
i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi.

Le apparecchiature dovranno rispettare, inoltre, la norma CEI EN 60335 - Norme
particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita - (La presente
norrna si riferisce all'igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti ).

Di ogni apparecchiatura dovrà essere fomita la seguente documentazione ai sensi del
D.P.R. 459/1996:
- D ichiar azione di conformità;
- Manuale di istruzioni per I'uso.

L'affidatario è tenuto altresì a rispettare tutte le leggt, i regolamenti di polizia urbana, di
pubblica sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità. Il Comune è esente da ogni
responsabilità derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali noÍne,
nonché relativamente al possesso di licenze, autoizzazioni, nulla osta comunque dovuti.

In nessun caso I'impresa concessionaria può rivendicare danni causati dal mancato
funzionamento dei distributori per sospensione dell'erogazione di energia elettrica o di acqua,
o a causa di eventuale futura dichiarazione di non potabilità dell'acqua erogata.

L'Amministrazione non è, inoltre, responsabile dei danni subiti dai distributori per atti
di scasso o vandalismo di soggetti terzi.

L'installazione dei distributori e degli erogatori dovrà essere effettuata dalla Ditta
concessionaria presso le sedi e gli spazi già definiti nell'Allegato A, salvo la possibilità di
concordare preventivamente con I'Amministrazione altri spazi ove collocare le
apparecchiature, evitando comunque il loro posizionamento in prossimità di uscite di
sicurezza owero in locali non adatti.

Per ogni apparecchiatura installata dovrà essere resa disponibile, per eventuali fini
ispettivi, la documentazione che attesti I'awenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti
e degli interventi di pulizia, igienizzazíone e rifornimento effettuati.

Arl 22 - Norme per ímpíantí ed allaccíamentí elettrící
Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, cortocircuito e di

guasto, nonché contro i contatti indiretti, il distributore di bevande dowà essere costruito in
classe II o con isolamento equivalente; in alternativa dovrà essere munito di cavo di
alimentazione in doppio isolamento con sopra montata spina volante adatta per il
collegamento della messa atena della utilizzatore all'impianto elettrico a monte.

il distributore dowà comunque essere prowisto di intemrttore magnetotermico
differenziale di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e ldn:30mA.
somunemente definito "interruttore salvavita".

L'allacciamento elettrico dowà essere eseguito, qualora non esistente, a cura e spese del
concessionario nel pieno rispetto delle normative vigenti.

L'esecuzione dell'allacciamento elettrico dowà awenire seguendo le prescrizioni che la
Direzione Lavori (Direzione Servizi Tecnici) awà ritenuto di indicare per ogni locale in cui è

Capitolato per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso la gestione di
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prevista I'installazione; detta esecuzione dowà essere preventivamente autoizzata dal
responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Direzione/ServizioAJfficio presso i
cui locali è prevista I'installazione.

Le macchine dowanno essere allacciate a linee dedicate, con protezione

magneto/termica differenziale nei quadri elettrici di zona.

Al termine di ciascuna installazione dowà essere rilasciata certificazione di conformità
da parte dell'installatore.

Arl 23 - Norme per ímoíantí e collesamentí ídrící
Il collegamento idrico, qualora mancante per le sedi Comunali, dowà essere realizzato

a cura e spese del Concessionario, secondo norrne di buona tecnica, garantendo la conformità
del collegamento all'attacco alla rete idrica di 3/8" femmina con rubinetto di intercettazione,

che sarà messo a disposizione, a cura o per conto della Direzione Servizi Tecnici del Comune

di Firenze, in prossimità dell' apparecchiatura.
Si precisa che per i distributori di bevande calde e per gli erogatori di acqua da

installare nel Nuovo Palazzo di Giustizia I'allacciamento alle condutture interne dell'acqua
potabile è a esclusiva cura e spese del concessionario, che dowà essere eseguito a perfetta

regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative vigenti, sulla base delle eventuali
prescrizioni dell' Uffi cio Tecnico competente dell' Amministrazione.

Nel caso che i distributori di bevande calde non siano prowisti di attacco diretto alla
rete idrica il concessionario dowà prowedere al rifornimento periodico dell'acqua
awalendosi esclusivamente di contenitori sigillati. [n nessun caso è consentito riempire i
contenitori dei distributori con acqua prelevata da rubinetti situati in locali ad uso promiscuo

(servizi igienici - locali per le pulizie -magazzini ecc..).

L'affidatario è tenuto ad assicurare la distribuzione gratuita dell'acqua potabile, tramite

erogatori, nonché la distribuzione dei prodotti mediante apparecchiature automatiche o semi

automatiche, marcati CE, nuovi od in perfetto stato tale da garantire la piena funzionalità e la

perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla

concessione.

Parte Terza
Condizioni SPecifiche

Arl 24 - Prodottí da erosare
C"*" da 

""rm?ive 
di riferimento è fatto divieto di vendita di alcolici, tabacchi, riviste,

quotidiani e quant'altro non specificato nel presente Capitolato o non autoizzate dall'

Amministrazione.
I prodotti posti in distribuzione dovranno essere in conformità alle noîrne vigenti in

materia di alimenti, contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da

O.G.M. (Organismi Geneticamente Modifi cati).

In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE

lg2gl2003 e 1g30/200:) la ditta affidataria dovrà attestare, mediante dichiarazione di

responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari

approwigionate non contengono ingredienti di natura transgenica.

futti i prodotti dowanno essere analiticamente dettagliati (prezzo - marca - tipo di

ingredienti - scadenza - tipo di confezionamento...) - come da disposizioni del D.Lgs n.109

Capitolato per I'affidamento in concessione det seruizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso la gestione di

upi"i|iiniutir" automatiche e semiautomatiche nonché la fornitura gratuita di erogatori di acqua potabile presso le sedi

del Comune di Firenze ed il Nuovo Palazzo di Giustizia
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del 27 Gennaio 1992 - ed inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogm apparecchiatura

posizionata nei prestabiliti siti.
Altresì il concessionario dovrà prowedere a consegnare al Servizio Centrale Acquisti -

Direzione Risorse Finanziarie, le schede di tutti i prodotti forniti analiticamente dettagliate

comprensive della tracciabilità di filiera dei prodotti.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione

di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna I'erogazione.

In conformità alle linee di indinzzo del D.M. n.203 del08/05i2003, della Legge della Regione

Toscana n. 37 del 2310212005, nonché dei Regolamenti attuativi in materia di commercio

equo-solidale, si precisa quanto segue:

o almeno il25% dei prodotti erogati nel distributore di bevande calde dovrà essere costituito

da prodotti del commercio equosolidale.
o tutte le macchine di distribuzione automatica di snack dolci/salati e bevande fredde

dowanno erogare, nella percentuale minima del25% sul totale dei prodotti erogati, prodotti
provenienti dalla rete del commercio equosolidale, elo prodotti contenenti uno o più
ingredienti provenienti da coltivazione biologica certifi cata.

o tutte le macchine di distribuzione di snack dolci/salati e bevande fredde dowanno erogare

almeno I (un) prodotto salato e 1 (un) prodotto dolce adatti ad una dieta priva di glutine

(celiachia);

Nell'allegato A sono indicati i distributori automatici di snack/bevande fredde, fra quelli di
grande dimensione, nei quali dowanno essere installate 2 (due) piattaforme di prodotti ed

alimenti freschi: per es. yoghurt drink, tranezzirn o panini confezionati in vari gusti, ecc.

Nei distributori automatici dowanno essere evidenziati e caratteizzati con apposita

segnaletica gli spazi in cui satanno collocati i prodotti equo-solidali, biologici, per celiaci

nonché prodotti senzazucchero.

Per i prodotti biologici si richiamano le disposizioni del Reg. CE 209211991, CE

| 53 5 I 1992, Legge 29 4 I | 993, legge I 46 I 199 4, D.lgs. 220 I 199 5 .

I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dowanno essere presenti nel

prontuario dell' Associ azione Italiana Celiachia (A. I. C.).

Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito equo e solidale, che

hanno caratteristiche previste dalla Mozione del Parlamento Europeo del 0210711998 e dalla

Comunicazione n. 4 della Commissione al Consiglio Europeo del 29lllll999 - COM
19991619 sono da intendersi idonei per la fomitura dei prodotti del commercio equo e

solidale.

La ditta concessionaria deve essere dotata di manuale di autocontrollo aggiornato

redatto secondo i criteri stabiliti dal sisterna HACCP previsto dal d.Lgs. 25 magg1o L991 n.

155. In corrispondenza dell'awio del servizio la Ditta dovrà consegnare copia del predetto

manuale all'Amministrazione Comunale.

Art 25 - Soecífiche prodotti
I prodotti commercialízzati a mezzo dei distributori dowanno essere conformi alle

prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 - Regolamento di

I
Capitotato per t'affidamentorn concesslone det servizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso Ia gestione di
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esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 - e successive modificazioni - o normative nazionali
e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande.

Al Caratteristiche prodotti dei distributori automatici
I distributori automatici dowanno erogile bevande calde di ottima qualità, contenenti

grammature minime di prodotto, specificate come segue:

Bevande calde
I. Caffè in chicchi macinati alf istante, almeno "l^ miscela baÍ" e con grammatura

minima di 7 g per ogni erogazione, prodotto di marca di rilevanza nazionale,
proveniente dalla rete del commercio tradizionale:

III. Caffè in chicchi macinati all'istante, almeno "1^ miscela baÍ" e con grammatura

minima di 7 g per ogni erogazione, prodotto di marca di rilevanza nazionale,
proveniente dalla rete del commercio equo solidale;

ilI. Bevande a base di caffè proveniente dalla rete del commercio tradizionale;
IV. Bevande a base di caffè proveniente dalla rete del commercio equo solidale:

V. Caffè decaffeinato;
VI. Bevande a base di caffè decaffeinato;
VII. Caffe d'orzo;
Vru. Bevande a base di caffè d'orzo;
IX. Caffe d'orzo proveniente dalla rete del commercio equo solidale;
X. Bevande a base di caffè d'orzo proveniente dalla rete del commercio equo solidale:

XI. Latte, grammatura minima 8 g di latte in polvere per ogni erogazione;

XII. Thè, almeno 14 g di thè in polvere per ogni erogazione;

KII. Cioccolato, almeno 25 gdi miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione

XIV. Altre tipologie di bevande calde sia provenienti dal mercato tradizionale che dalla rete

del commercio equo e solidale.

Bevande fredde
Bevande analcoliche miste in confezione minimo 33 cl, the e succhi di frutta minimo 2O cl.

Snack dolci e salati
,llimenti preconfezionati dolci, salati, provenienti dalla rete commerciale "tradizionale" e

dalla rete del commercio equosolidale, nonché prodotti biologici e per celiaci.

Alimenti freschi
Atit"""ti freschi preconfezionati con conservazione a *4o, quali yoghurt tipo drink

direttamente consumabili in vari gusti, merendine dolci, croissant, snack salati, pizze e

schiacciatine, panini eftarrrezzini di vario gusto confezíonatí in atmosfera protetta, ecc'

Bottiglie o altri contenitori di acqua minerale
Il servizio in concessione comprende I'installazione e gestione di erogatori di acqua potabile a

titolo gratuito, come previsto dettagliatamente all'Art. 28.

Solo in casi in cui ci fossero particolari problematiche tecniche (per esempio tubature

dell,acqua inadatte) o particolari esigenze di servizio, gli Uffici competenti del Servizio

Centrdè Acquisti prowederanno ad autorizzarela vendita di bottiglie in PET da 0.5 l. di

acqua naturali e ffizzante aprezzi che dovranno essere dichiarati in sede di gara'

10
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Si specifica che la Biglietteria del Museo diPalazzo Vecchio è I'unico luogo già individuato

dalliAmministrazionelcon n. 2 macchine distributrici di acqua minerale in bottiglia.

Non sono ammessi:
- contenitori in alluminio con contenuto inferiore a 330cc

- gomme e caramelle

- Cialde (o similari) di caffè (normale e decaffeinato) - orzo - tè e altri prodotti fruibili con

questo genere di distributori.
Dovrà essere sempre consentita la scelta tra prodotti provenienti dalla rete commerciale

..tradizionale,, e dalla iete del commercio equo solidale, nonché prodotti certificati con

ingredienti biologici.

INDICAZIONI GENERALI
- In sede di offerta dowanno essere indicate le percentuali di varietà di caffè (arabica -
robusta ecc..) che compongono le miscele sia per i prodotti presenti ai distributori al punto A)

che quelli del punto B).
- I distributori di beíande calde (sia automatici che semi automatici) devono garantire il
funzionamento con bicchieri realizzati in cartone idrorepellente o, previa sperimentazione,

con materiali biodegradabili e compostabili. Nel caso di utllizzo concordato per questa

tipologia di bicchieie, la ditta affiàataria dowà fornire la relativa certificazione di

conformità.
- I distributori di bevande calde (sia automatici che semiautomatici) dowanno fornire

automaticamente i cucchiaini/palette per mescolare le bevande, realizzatí con materiali

specifici per alimenti biodegradabili e compostabili'
- I distributori automatici dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di

zucchero.
- I distributori automatici collocati a fianco degli erogatori di acqua potabile dowanno

rendere disponibile l'erogazione di bicchieri a pagamento'

- Il concessionario si iÀpegna ad erogare tutte le tipologie di prodotto richieste nelle tabelle

di cui all'art. 27 per tutta la durata contrattuale'

- L,eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuove e/o diverse tipologie di

prodotto dovrà essere concordata con I'Amministrazione Comunale'

Art 26 - Pasamento d'ei Prodottí
I distributori automatici dowanno essere muniti di gettoniera elettronica che accetti

qualsiasi taglio di monete, compreso il taglio minimo di 0.05 €, e dotata di dispositivo

rendiresto.
I distributori automatici dowanno essere altresì dotati di sistemi di pagamento cotl

strumenti elettronici (chiavi, schede magnetiche o simili, ricaricabili, capaci di gestire crediti

elettronici a scalare)'identici " 
progrurn-ati per tutti i distributori installati all'interno dei

locali dell'Amministrazione e dél Palazzo di Giustizia e conseguentemente funzionanti con

sistema unico.
per i sisterni di pagamento elettronici la normativa di riferimento è la Legge 23

dicembre 1994 n.124 - art.29 - e successive modifiche e/o integrazioni.

capitotato per !,affidamenfo rn concessio ne det seruiùo di distribuzione di generi di ristoro attraverso la gestione di

apparecchiature automatiche e semiautomatich" nor"ié b fornitura gratuita di elogatori di acqua potabile presso le sedi

del Comune di Firenze ed il Nuovo Palazzo di Giustizia
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La distribuzíone ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale e dell'Amministrazione
Giudiziaria degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi e la riscossione della
relativa cauzione, fissata ad un massimo di € 3 (tre), è a totale cura e spese del concessionario.
Le cauzioni dovranno essere restituite, entro 30 giorni naturali e consecutivi, al termine della
concessione e comunque in caso di cessazione del servizio in singole sedi.

Arl 27 - Costo deí nrodottì all'utente
I prezzi di vendita dei prodotti saranno quelli derivanti dall'offerta presentata in sede di

gara.l prezzi di vendita all'utenza devono essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto
in tutte le sedi interessate dal servizio, a prescindere dal tipo di distributore installato.

Iprezzi di vendita dei prodotti devono essere esposti in modo visibile all'utenza.
I pagamenti dei prodotti fi'uibili con i distributori semi-automatici saranno effettuati

dal referente dell'Ufficio dove è installata I'apparecchiatura.
I prezzi stessi dowanno rimanere invariati per 2 anni e potranno essere sottoposti a

revisione con i ternpi e le modalità previste all'art. 16 del presente Capitolato.

Il concorrente dovrà propoffe per ciascun prodotto ùn prezzo all'utenza in modalità
elettronica di almeno € 0,05 inferiore al corrispondente pîezzo con pagamento in contanti -
differenza aumentabile in sede di offerta - e si impegna in caso di aggiudicazione della
concessione a mantenere tale differenza diprezzo per tutto il periodo contrattuale.

Costituisce eccezione a quanto sopra ilprezzo del solo bicchiere in cartone.

Di seguito riportiamo i principali prodotti richiesti con i relativi prezzí, comprensivi di
Iva, elaborati in seguito ad una ricerca di mercato su alcune piazze italiane, dividendo i
prodotti distribuiti nei distributori automatici da quelli utilizzatr nei distributori serni-

automatici. Il concorrente dovrà indicare ilprezzo praticato all'vtenza di tutte le tipologie di
prodotti riportati nelle tabelle seguenti in un apposito tariffario da allegare all'offerta tecnica

("costi all':uter:zt').lprezzi all'utenza offerti non dovranno essere superiori a quelli sotto

indicati:

DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Tíooloeia prodottí Tìpo pasamento

contantí

Modalìtà
elemoníche di
oasamento

Tabella deí Prodottí "mercato tradizìonale"

A) Bevande calde
l.Caffe € 0,50 € 0.4s

2.Caffè decaffeinato € 0,50 € 0,45

3. Orzo € 0,50 € 0.45

4. The € 0,50 € 0,45

5. Cioccolata € 0,50 € 0,45

6.Latte € 0,50 € 0.45

7. Bevanda a base
di caffè

€ 0,50 € 0,45

8. Bevanda a base € 0,50 € 0,45

Capitolato per t'affidamento,n concessione det seruizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso la gestione di

"ppun""niutúr" 
automatiche e semiautomatiche nonché la fomitura gratuita di erogatori di acqua potabile presso /e sedi

del Comune di Firenze ed il Nuovo Palazzo di Giustizía
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di caffè decaffeinato
9. Bevande a base
di orzo

€ 0,50 € 0,45

10. Bevande a base
di latte

€ 0,50 € 0,45

11. Altre tipologie di
bevande calde

€ 0,50 € 0,45

B) Bevande fredde
analcoliche e succhi di
frutta
12. Succhi di frutta
minimo 20 cl € 0.70 € 0,65
13. Bevande 33 cl € 0.80 € 0,75
14. Altre bevande da 50
CI € 0,90 € 0,95

C)Prodotti alimentari
nreconfezionati
15. Snack salati - minimo
3 tipologie di prodotti
diversi, circa gr. 40145 -
prezzo medio € 0,70 € 0,65
16. Dolci - minimo 3
tipologie di prodotti
diversi - tipo wafer o
biscotti -circa gr. 40-50-
prezzo medio € 0.70 € 0.65
17. prodotto salato per
celiaci circa sr. 50 € 0.80 € 0,75
1 8. prodotto salato/dolce
con ingredienti
provenienti da
coltivazione biologica,
circa w.45 € 0.80 € 0.75

D) Alimenti freschi
conservati a +4o (n.b.

fornitura prevista nei
distributori indicatî
nell'All. A)
19. Yogurt in conf.
consumabile drink 200 gî
naturale e alla frutta (gusti
vari) € 1.1s € 1,10
20. merendina dolce, tipo
tortino o fetta a base di € 0,90 € 0,75

Capitolato per l'affidamento in concessione del seruiùo di distribuzione di generi di ristoro aftraverso la gestione di
apparecchiature automatiche e semiautomatiche nonché la fornitura gratuita di erogatori di acqua potabr'7e presso /e sedl

del Comune di Firenze ed il Nuovo Palazzo di Giustizia
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cioccolato o latte, circa
28-31 sr.
21. crackers con porzione
di parmisiano circa 45 s. € 1.40 € 1,35

22. P anini confezionati in
atmosfera protetta da
almeno 80e, (zusti vari) € 2,00 € 1,90

23.Trarnezzini doppi,
confezionati in atmosfera
protetta circa 120-140 g,
(zusti vari) €2,35 €2,25

E) Altro
24. Bicchiere in cartone
per alimenti € 0,05 € 0.05

25. Acqua minerale
naturale efrizzantein
bottiglia PET da 50 cl
(n.b. fornitura se

autorizzata in alcune sedi) € 0.50 € 0.4s

Tabella dei prodottí "mercato equo e solídale e/o bíolosíco"

Típolosía prodottí contantí

Modalítù
elettroníche dì
napamento

Al Bevande calde
26. Caffè € 0.50 € 0.45

27. Caffè decaffeinato € 0.50 € 0.4s

28. Orzo € 0.50 € 0.45

29. Bevande calde a base

di caffè
€ 0,50 € 0,45

30. Bevande calde a base

di orzo
€ 0,50 € 0,45

31. Cioccolata
€ o,5o € 0,45

32. Altre tipologie di
bevande calde

€ 0,50 € 0,45

B) Bevande fredde
analcoliche e succhi di
frutta
33. Succhi di frutta
minimo 20 cl € 0,80 € 0.70

34. Bevande 33 cl € 0,90 € 0,80

35. Altre bevande da 50 cl € 1.00 € 0.90

Capitotato per l,affidamento in concessíone det servizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso Ia gestione di

apiaiéccniatire automatiche e semiautomatiche nonché la fornitura gratuita di erogatori di acqua potabile presso le sedi

del Comune di Firenze ed il Nuovo Palazzo di Giustizia
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C)Prodotti alimentari
nreconfezionati
36. Snack salati - minimo
2 diverse tipologie di
prodotti - circa gr.40145 -
prezzo medio € 0,80 € 0,70
37. Merendina dolce
- minimo 2 diverse
tipologie di prodotti da
circa gr. 40-50 - prezzo
medio € 0.80 € 0.70
38. prodotto salato/dolce
di provenienza
equosolidale e con
ingredienti provenienti da
coltivazione biologica
certificata - circa g. 45-
50 € 1.00 € 0,95

DISTRIBUTORI SEMI AUTOMATICI

Típolosia prodottí
a cíalde h símílarí)

Pagamento
Contanti

Prodottí mercato tradizionale
e "merclltp equo e solidale"

39.Caffè
c 0,45

40.Caffe decaffeinato € 0,45
4l.Orzo € 0.45
42.Bevande calde a base
di caffè

c0,45

43.Bevande calde a base
di orzo

€ 0,45

44.The € 0,45
45.Cioccolata € 0.45

DISTRIBUTORE AUTOMATICO BEYANDE CALDE CON
FANZIONAMENTO A CIALDE

Twología prodottí
Pagamento
Contantí

Modalìtòt
elettroníche di
Dagamento

Prodotti mercato tradizionale
e "mercato equo e solidale"

Capitolato per I'affidamento in concessione del seruizio di distribuzione di generi di ristoro attraverso la gestione di
apparecchiature automatiche e semiautomatiche nonché lafomitura gratuita di erogatori di acqua potabile presso /e sedl

del Comune di Firenze ed il Nuovo Palazzo di Giustizia
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46.Caffè € 0,50 c0,45
47.Caffè decaffeinato € 0,50 € 0,45

48.Orzo € 0,50 € 0.45

49.Bevande calde a base di
caffè

€ 0,50 € 0,45

50.Bevande calde a base di
otzo

€ 0,50 € 0,45

L'impresa concorrente dovrà comunque proporre ulteriori tipologie di prodotto oltre
quelle richieste nelle suddette tabelle, disponibili a rotazione, con i relativi prezzi offerti
all'utenza, mantenendo sempre la differenza minima di € 0105 tra pagamento in
modalità elettronica e in contanti.

Costo dei orodotti oresso il Centro di Formazione Professionale
Considerata l'uterr;a scolastica interessata all'erogazione dei prodotti presso il Centro di
Formazione Professionale, la ditta concessionaria dovrà propoffe, per ciascuna delle tipologie
di prodotti sopra riportata, prezzi di vendita al pubblico inferiori rispetto al tariffario allegato
all'offerta tecnica.

Arl 28 - Erosazíone acqua potabile
Nelle sedi e nei locali individuati dall'Amministrazione, indicati all'allegato "A" la ditta

concessionaria dowà installare a titolo gratuito degli erogatori di acqua collegati direttamente

alla rete idrica cittadina; in particolare, detti erogatori dowanno essere posizionati a fianco di
ogni distributore di bevande calde oggetto del presente capitolato.

Qualora a seguito di verifiche tecniche eseguite dal Comune gli edifici risultino non

idonei gli erogatori potranno essere posizionati in locali individuati dall'Amministrazione.
Su richiesta dell'Amministrazione, laddove non sia possibile I'installazione del

distributore di bevande calde a fianco dell'erogatore di acqua, quest'ultimo, senza ulteriori
oneri, potrà essere ubicato in un locale appositamente individuato.

L'Amministrazione Comunale si riserva, decorso 6 mesi di validità della concessione, la

facoltà di apportare modifiche al numero degli erogatori di acqua già indicati nell'allegato

"A", in aumento o diminuzione entro il limite del2}Yo, ferme rimanendo le condizioni di
gratuità di erogazione e le condizioni tecniche di installazione previste all'art.29-

'9 - Tipolosís e csratterístíche desli erosatorì dí acaua potabile

Vi"ne lusciata al concessionario la scelta della marca e della tipologia degli erogatori

dell'acqua potabile che dovranno avere comunque le seguenti caratteristiche:

- allacciamento diretto alla rete idrica dell'edificio;
- assenza di qualsiasi trattamento di filtrazione o di depurazione dell'acqua in entrata;

- assenza di serbatoi o altri sisterni di accumulo dell'acqua in entrata;

- tre opzioni di scelta da parte dell'utente: naturale a ternperatura ambiente, refrigerata,

gassata con addizione di COz (anidride carbonica);

- piastra di scarico collegata ad un contenitore di idonee dimensioni (capacità minima: 2

litri), non visibile dall'estemo ed al quale convogliare gli eventuali sversamenti dell'acqua

erogata raccolti dalla piastra di scarico;

- pulsante di erogazione dell'acqua (l'erogazione deve awenire solo fintanto che il
pulsante rimane premuto dall'utente);
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- I'erogatore deve avere uno spazio sufficiente per consentire il riempimento anche di
caraffe;
- la cannella dell'erogatore non dovrà consentire I'attacco di tubazioni esterne;
- nel caso la tubatura di allacciamento diretto dell'acqua in entrata fosse di l:unghezza
superiore ai 5 metri, andrà previsto in prossimità dell'erogatore un rubinetto che consenta
eventuali prelievi dell'acqua per il controllo della qualità.

L'erogatore dowà essere posizionato su un apposito supporto che consenta il suo facile
ultllízzo da parte degli utenti e I'uso da parte di persone diversamente abili.

Il concessionario deve garantire che I'uso dell'erogatore non comporti in nessun caso
peggioramenti della qualità dell'acqua potabile erogata.

I distributori automatici collocati a fianco degli erogatori di acqua potabile dowanno
rendere disponibile I'erogazione di bicchieri a pagamento.

Art 30 - Gratuítà della dístríbuzíone dell'acqaa
Come previsto all'art. 1, costituendo finalità generale del servizio in concessione,

l'erogazione di acqua potabile nelle tre opzioni richieste (naturale a temperatura ambiente,
refrigerata, gassata con addizione di anidride carbonica) sarà gratuita.

Art 31 - Tempí dì ínstallazíone
Il concessionario dovrà:
a) installare le varie apparecchiature indicate nell'allegato "A" entro 60 (sessanta) giorni,
naturali e consecutivi dalla data dell'ordine a seguito dell'aggiudicazione; l'aggiudicatario
dowà presentare al Servizio Centrale acquisti entro 15 giomi dall'aggiudicazione definitiva
un crono-programma delle installazioní.
b) installare nuove apparecchiature non previste nell'allegato "A" o comunque in caso di
subentro a contratti attualmente in essere con altri fornitori, entro e non oltre 20 (venti) giorni
dalla richiesta formale del Servizio Centrale Acquisti;
c) fornire, entro 10 grorni naturali e consecutivi dalla conclusione dell'installazione delle
apparecchiature, l'elenco dettagliato per tipologia e modello delle stesse, distinto per sede. Lo
stesso dovrà essere costanternente aggiornato in occasione di modificazioni del parco
macchine distributrici installate, previa comunicazione e approvazione del Servizio Centrale
Acquisti;
d) ritirare le proprie apparecchiature al termine della concessione entro il termine di 60 giorni
successivo alla nafurale scadenza del contratto, prowedendo ai necessari ripristini, seguendo
un crono-programma da concordarsi con il Servizio Centrale Acquisti;

Art 32 - obblíehí eeneralì del concessíonario
I1 concessionario dowà:
a) fornire, entro l0 giorni naturali e consecutivi dalla conclusione dell'installazione delle
apparecchiature, sia al Servizio Centrale Acquisti che alla DirezioneAJfficio/Servizio presso i
cui locali è stata effettuata I'installazione, la documentazione di conformità alla normativa
CE, le documentazioni relative alla legge 46190 per gli impianti realizzati e al D.P.R 459 del
2417196 (Direttiva Macchine) per i distributori e gli erogatori dell'acqua installati;
b) mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo I'effettuazione di almeno I (uno)
intervento settimanale di pulizia ed igienizzazione, salvo diverse esigenze verificate nel corso
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dell'operatività, e prowedendo a proprie spese alla iparazione e/o sostituzione delle parti o

delle apparecchiature danneggiate o fuori uso;

c) curare la manutenzione degli apparecchi di erogazione dell'acqua, il rifornimento dei
bicchieri, 1o svuotamento del contenitore di raccolta dell'acqua sversata, il controllo ed il
mantenimento della qualità e della tutela igienico sanitaria del servizio. La sostituzione della
bombola erogatrice del eas per l'acqua gassata e refrigerante dovrà essere effettuata entro 48

ore successive dalla chiamata segnalazione del referente del distributore, salvo festivi. In
particolare, lo svuotamento, la pulizia e I'igianizzazione del contenitore di raccolta degli
eventuali sversamenti dell'erogatore dell'acqua dowà avvenire con la frequenza settimanale

sopra indicata e comunque ogni volta risulti necessario, ivi compresa la presenza di odori, di
incrostazioni o di microrganismi in sospensione. E' richiesta in ogni caso un'operazione di
igSenizzazíone straordinaria 3 (tre) volte I'anno, con frequenza quadrimestrale, inviando le
relative note di awenuto intervento al Servizio Cenhale Acquisti.
d) effettuars il servizio di rifomimento di ciascun distributore in modo tempestivo. con

almeno I (.un) passaesio settimanale ed assicurare I'approwigionamento dei distributori in
caso di particolare carenze di prodotti comunque entro le 48 (quarantotto) ore successive alla
segnalazione del referente del distributore, salvo festivi; E' obbligatorio attestare gli
awenuti interventi (igenuzazione, approwigionamento ecc..) richiesti dai precedenti
punti mediante compilazione da parte dell'operatore di una apposita scheda, da inviare
per via telematica entro le 24 h da cui risulti dataloralnome operatore/operazioni e/o

controlli effettuati;
e) utilizzare sia generi alimentari, sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande

erogate dai distributori, conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e

sanitarie previste dall'art.33 del D.P.R. n.32711980, garantendo I'integrità dei prodotti
medesimi;

0 garantire un'equa distribuzione, nelle diverse sedi, tra i prodotti di tipo tradizionale e

quelli provenienti da coltivazioni biologiche e/o cibi e bevande prodotti dalla rete del

commercio equo e solidale, così come previsto dal precedente art.24;

g) comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, all'Autorità Sanitaria od ad altro

soggetto competente, l'installazione dei distributori di bevande o generi di conforto per i
successivi controlli e per il rilascio del nulla-osta alf installazione delle apparecchiature;

h) garantire il controllo delle materie prime lutilizzate,la costante pulizia e I'igiene delle

apparecchiature installate, nonché la conservazíone a magazzino dei prodotti utllizzatí,

.ònfot-".ente alle disposizioni di cui alla direttiva europea 93194 CEE recepita con

D.Lgs.no 1 5 5 I 1997 (HACCP);
l) i*pi.g*", nell'esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale

munitó dèlle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenzíali ed

infortunistici e rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle

apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;

;i prowedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al

definitivo trasferimento owero alla rimozione del dishibutore per soprawenute esigenze

dell'Amministrazione, entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla richiesta formale del Servizio

Centrale Acquisti;
n) mantenere invariati i prezzi dei prodotti erogati dalle apparecchiature ed indicati nel

tariffario presentato in sede di gara per i primi due anni del periodo contrattuale, fatto salvo

quanto previsto all'art. 1 6;

o) asportare a propria cura e spese tutti gli eventuali irnballaggi utilizzati al momento del

rifornimento deì distributori e prowedere allo smaltimento differenziato degli stessi e dei
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materiali di resulta. Gli imballaggi dowanno essere costituiti da materiali facilmente
riciclabili e/o provenire da risorse rinnovabili e non contenere sostanze chimiche quali CFCs,
HCFCs, tricloroetano.
p) dedicare un numero verde per le chiamate di assistenza, senza costi a carico del
chiamante, affivo H 24 e anche nei giorni festivi, dandone adeguata pubblicità mediante
apposita cartellonisticaole adesivi apposti su tutte le apparecchiature;
q) rilasciare al Servizio Centrale Acquisti, alla fine di ogni semestre, un riepilogo dei
quantitativi venduti per tipologia di prodotto in tutte le macchine installate, con evidenza in
particolare della quota di vendita di prodotti equosolidali e/o provenienti da agricoltura
biologica;
r) il concessionario dowà comunicare, al momento dell'affidamento, indicazioni sul/sui
magazzinoli di riferimento.
L'inotternperanza reiterata e continuata a quanto stabilito nel presente articolo può costituire
giusta causa per la revoca della concessione da parte dell'Amministrazione.

Art.33 - Impeeni di sostenibilità ambientale
Inoltre il Concessionario si impegna a:
o privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati in imballaggi di
peso e volume minimo, monostrato e ad elevata riciclabilità ed a partecipare a tutte le azioni
dell'Amministrazione frnalizzate a ridurre il quantitativo e ad aumentare la riciclabilità dei
rifiuti di imballaggio connessi e/o derivanti dall'utllizzazíone dei distributori di generi di
ristoro ed erogatori di acqua potabile.
. effettuare per la durata massima di 6 mesi, su alcuni sedi individuate
dall'Amministrazione, una sperimentazione finalizzata a tarare e di conseguenza adeguare i
distributori per bevande calde allo scopo di metterli in grado di utilizzare dispensare
automaticamente contenitori (bicchieri e palette) realizzati in materiale biodegradabile e
compostabile;
o entro 2 mesi dal termine delle suddette sperimentazioni, introdurre per tutti i distributori di
bevande calde e per tutti gli erogatori esclusivamente I'erogazione automatica di bicchieri e
palette interament e realizzati in materiale biodegradabile e compostabile.

L'inottempeÍatua a quanto stabilito nel presente articolo può costituire giusta causa per
la revoca della concessione da parte dell'Amministrazione.

Arl 34 - Doverí del personale
Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le

sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle
prescrizioni di cui all'art34 del D.P.R. n.327 del 26 marzo 1980 - Regolamento di
esecuzione della L. 30 aprile 1962, n.283 - e successive modificazíoni - o normative nazionali
e comunitarie - in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande ed essere in possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art.
37 del D.P.R. citato.

Il servizio dovrà essere espletato con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere
le relative funzioni e dowà godere della fiducia dell'Amministrazione. Detto personale è
tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e conettezza, nonché ad
agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

La ditta concessionaria, dowà istruire il proprio personale affinché si attenga alle
seguenti disposizioni:
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) provveda alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che

dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
> si adegui alle disposizioni impartite dai Referenti del Servizio Centrale Acquisti -
Direzione Risorse Finanziarie - ed al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/08;
) comunichi immediatamente al Referente dell'ufficio qualunque evento accidentale (es.

danni non intenzionali, ecc.) che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.

Il personale della ditta concessionaria dovrà indossare il cartellino di riconoscimento,
riportante la denominazione della ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da

fotografia e riportante la qualifica.

Art 35 - Penalí
L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli a campione per verificare il corretto

espletamento del servizio in concessione.
L'Amministrazione Comunale, verificata l'eventuale mancata effettuazione del servizio, o

I'effettuazione in modo non conforme ai requisiti qualitativi di cui all'offerta, tale comunque

da non determinare la risoluzione del contratto, si riserva la facoltà, previa procedura di
contestazione degli addebiti, di comminare le penali di seguito specificate e riferite:

o Mancatainstallazione delle apparecchiature:

Per ogni giomo di ritardo e per ogni apparecchiatura, oltre il sessantesimo giorno previsto per

il completamento delle installazioni, di cui all'art. 3l lettera a) del presente Capitolato, oppure

oltre il ventesimo giomo per nuove richieste di installazione, di cui all'art. 31 lettera b):
penale pari ad € 50,00:
o Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti, per ogni infrazione accertata, penale pari

ad € 50,00:
o Mancato funzionamento dei distributori: per ogni giomo di mancato funzionamento e per

ogni infrazione accertata, penale pari ad € 30'00:
o Sostituzione bombola erogatrice sas. pulizia e igienizzazione delle apparecchiature ed

erosatori dell'acqua: Non rispetto dei ternpi e della frequenza dei passaggi settimanali previsti

al precedente Art. 32 lettere b) e c): per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 50'00:.
o Ritardo nell'approwigionamento dei distributori:

Ritario nell'appròwigionamento dei distributori rispetto ai tempi previsti al precedente Art.

32letterad): per ogni infrazione accertata, penale pari ad € 50,00:
o Mancato rispetto dell'equa distribuzione prodotti di ti
Non rispetto dell'equa distribuzione della varietà, delledelle percentuali

non:
e delle
artt.24

tipologie degli
e 25, per ognialimenti e delle bevande come previsto nel presente Capitolato agli

infrazione accertata, penale pari ad € 30,00:;

infrazione accertata, penale pari ad € 50,00:.

Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate per cause di forza maggiore non

imputabili al concessionario e/o nel caso che gli impedimenti fossero determinati a causa di

fattori tecnici collegati alla sede in cui sono ubicatele attrezzatute

La Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti, riscontrate d'ufficio o

tramite i vari referenti di Direzione le suddette inadernpienze contrattuali, comunicherà
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immediatamente le stesse a mezzo posta elettronica alla persona Responsabile del Servizio,
designata in base all'art. 15).

L'Amministrazione Comunale, in caso di mancata risposta scritta entro 48 ore e
comunque riscontrato il perdurare delle suddette inadernpienze contrattuali, prowederà a
darne comunicazione formale al Concessionario, a mezzo raccomandata a.r. oppure tramite
fax con valore legale di ricewta, il quale entro il minor tempo possibile e comunque non oltre
7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dowà formulare le
sue ragioni e/o prowedere in merito informando tempestivamente anche a mezzo email il
Servizio Centrale Acquisti dei prowedimenti adottati.

Valutate le ragioni del concessionario sul disservizio riscontrato, I'Amministrazione
applicherà se del caso la relativa penale, comunicata alla ditta concessionana a mezzo
raccomandata a.r., fissando eventualmente un ulteriore termine (non superiore a 48 ore) per il
ripristino della corretta esecuzione del servizio.

Le eventuali penali saranno pagate dal concessionario con le modalità indicate dal
Servizio Centrale Acquisti; in caso di mancato pagamento nei termini e secondo le modalità
indicate, l'importo sarà trattenuto dal deposito cauzionale.
L'applicazione della penale non esonera la ditta affidataria dall'adempimento
dell'obbligazione per la quale si è resa inadernpiente.

Art 36 - Referentí per I'Ammínístrazíone
Ciascun Ufficio o Servizio comunale, dove sono installati gli apparecchi distributori,

nominerà uno o più referenti che terranno i rapporti con l'impresa aggiudicataria. Il Servizio
Centrale Acquisti - Direzione Risorse Finanziarie comunicherà alla ditta concessionaria il
relativo elenco.

Art 37 - Rísoluzíone
L'inosservanza degli obbliehi concernenti il personale. in matsria di lavoro e di

sicurezza. determina I'immediata risoluzione del contratto.
Costituisce causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento, anche solo parziale,

del canone di concessione superiore a 30 giomi dalla scadenzadei termini di cui all'art.6,
previa diffida scritta e motivata, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

L'inottemperanza a quanto stabilito negli artt. 24 e 25,Ia vendita di generi avariati o
contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, potranno
dar luogo alla risoluzione immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni
di legge.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, previa diffida
scritta e motivata, alla risoluzione del contratto stipulato con la ditta concessionaria in caso di
reiterato non rispetto delle condizioni previste dal presente capitolato e/o dall'offerta tecnica
proposta. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese
contrattuali l'Amministrazione Comunale procederà alla revoca del servizio ed
all'incameramento della cauzione. Inoltre, in caso di frode, fallimento o concordato
fallimentare, quando siano in corso procedimenti penali a carico del titolare o degli
amministratori muniti di rappresentanza il contratto si intenderà risolto, salvo il diritto
dell'Amministrazione Comunale di richiedere all'appaltatore il risarcimento dei danni subiti.
In caso di risoluzione del contratto, I'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
affidare il servizio alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria
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approvata nella determinazione diigenziale di aggiudicazione della gara, ove l'offerta di
quest'ultima sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione. La ditta precedentemente

aggiudicataria non potrà richiedere indennizzi o inoltrare pretese a qualsiasi altro titolo.
Le spese per I'eventuale revoca e/o risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale

ed esclusivo carico del concessionario revocato.
La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta I'incameramento della cauzione

definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.
La ditta sollevata dall'incarico dowà continuare il servizio fino al subentro della nuova ditta
affidataria della concessione.

Alleeatí al Capítolato :
AU. A- "Collocazione, quantità e tipologia distributori ed erogatori di acqua".
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