DETERMINAZIONE
n. 65 del 21/02/2022
Oggetto: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
PERL'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE E
MANUTENZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI
ALIMENTI PRECONFEZIONATI DA SOMMINISTRARE ALL'INTERNO DEL MUNICIPIO DI
VIGARANO MAINARDA E DELLA PALESTRA PALAVIGARANO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Atteso che questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.,
intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le imprese da invitare alla procedura
negoziata,per la concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande calde e fredde e di alimenti
preconfezionati da somministrare all’interno della Municipio e delle palestra Palavigarano.
Visti
• gli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs 50/216 e s.m.i.;
• le linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine alle
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie dirilevanza comunitaria,
Visti:
-l’art. 97 della Costituzione che stabilisce che “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge,
in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”, e nel termine di buon
andamento viene sancito il criterio di efficienza per la pubblica amministrazione, che si assomma all’efficacia
ed economicità nelle risorse economiche;-la sentenza n. 103 del 2007, in cui la Corte Costituzionale ha
sottolineato “il principio di continuità dell'azione amministrativa che è strettamente correlato a quello di buon
andamento dell'azione stessa”;
-la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;-Il D.P.R. n.
445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa”;
-Il D. Lgs n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”;-Il D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D. Lgs.n.
56/2017 “Codice dei Contratti Pubblici”, con conseguente piena applicazione dei principi generali di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;
-Il D. Lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05
maggio 2009, n. 42, come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e ss. mm. ii.;
-le norme in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 come
modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010;
- Il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e il D. Lgs. n.
97/2016 “Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
Tenuto conto che
•il contratto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa ai sensi della normativa vigente;
•le clausole ritenute essenziali, i termini, le modalità e le condizioni dell’affidamento sono specificate nel
Capitolato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;
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•verrà esperito avviso pubblico per individuare operatori economici da invitare successivamente alla
procedura negoziata da espletarsi su MEPA di CONSIP;
Considerato che l' Amministrazione ha previsto, quale base su cui effettuare il rialzo, un contributo
forfettario minimo, comprendente i costi dell’energia elettrica, smaltimento dei rifiuti, pulizia ed eventuali
altre spese logistiche generali per n. 4 distributori automatici pari a complessivi € 800 all’anno (fuori
dalcampo IVA) e precisamente € 200,00 annui per ogni distributore, per un totale dell'appalto pari ad Euro
4.000 oltre Iva di legge ripartiti secondo quanto di seguito:
• Euro 2.400,00 oltre Iva di legge per tre (3) anni contrattuali;
• Euro 1.600,00 oltre Iva di legge per eventuale rinnovo di due (2) anni;
Visti i requisiti elencati nel bando, necessari per la partecipazione alla procedura;
Visto che è stato assunto il seguente CIG Z913548E2B;
Dato atto che :
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 18.03.2021,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 ed il
Bilancio Pluriennale 2021/2023;
• Con atto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta Comunale n. 19 del 29.03.2021
è stato approvato il PEG 2021/2023 – assegnazione risorse ai Responsabili dei servizi;
RICHIAMATI:
- IL Decreto del 24.12.2021 del Ministero dell’Interno che dispone il differimento del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 al 31.03.2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n 1 del 13.01.2022 avente ad oggetto: “Esercizio provvisorio anno 202
– assegnazione provvisoria risorse di bilancio (art. 163 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000);
DATO ATTO che il Comune di Vigarano Mainarda non ha approvato il Bilancio di Previsione 2022 e
pluriennale 2022-2024 e pertanto, nelle more della sua approvazione, i Responsabile dei Servizi sono
autorizzati ad adottare per l’anno 2022 atti di gestione per il periodo dell’esercizio provvisorio, previsto
dall’art, 163 del D,. Lgs. 267/2000, in riferimento agli stanziamenti definitivi di competenza 2022 del Bilancio
pluriennale 2021-2023 approvato con l’atto summenzionato. Nel corso dell’esercizio provvisorio gli enti
possono impegnare solo le spese correnti, le partite di giro e lavori pubblici o altri interventi di somma
urgenza;
CONSIDERATO che il presente avviso non comporta nessun impegno di spesa;
VISTI gli elaborati predisposti a tal fine, ed elencati più sotto, che formano parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento:
Allegato 1): Avviso pubblico;
Allegato 2): Modello di domanda;
Allegato 3): Capitolato Tecnico;
Allegato 4): schema di contratto;
DATO ATTO che per quanto non specificatamente menzionato nel presente atto, si rimanda agli allegati di
cui sopra;
RITENUTO di approvare e di pubblicarle l’avviso per 15 (quindici) giorni consecutivi all’Albo pretorio ed on
line, sul sito web del Comune di Vigarano Mainarda, nella pagina “News” e nella sezione “Bandi”;
DATO ATTO che:-sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e
della normativa specifica, e la rispettiva tempistica;-sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del
procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitti di interessi;
VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione del
presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del TUEL;
PROPONE
1) di dare atto di atto di quanto in premessa esposto e che qui intendesi integralmente riportato;
2) di approvare i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:
Allegato 1): Avviso pubblico;
Allegato 2): Modello di domanda;
Allegato 3): Capitolato Tecnico;
Allegato 4) Bozza di Contratto;
3) di provvedere alla pubblicazione dell’allegato avviso per almeno 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio ed
on line, sul sito web del Comune di Vigarano Mainarda, nella pagina “News” e nella sezione “Bandi”;
4) di dare atto che per quanto non specificatamente menzionato nel presente atto, si rimanda agli allegati di
cui sopra;
5) di dare atto che:
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1.sono state rispettate le varie fasi del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e della normativa
specifica, e la rispettiva tempistica;
2.sono state verificate, nel corso delle diverse fasi del procedimento, l’insussistenza di situazioni di conflitti di
interessi;

Il Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA )

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI suestesa e
ritenutela meritevole di approvazione;
DETERMINA

•

Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

•

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL
SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, GESTIONE EMANUTENZIONE DI DISTRIBUTORI
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E DI ALIMENTI PRECONFEZIONATI
DA SOMMINISTRARE ALL’INTERNO DEL MUNICIPIO DI VIGARANO MAINARDA E
DELLA PALESTRA PALAVIGARANO

Si rende noto che questo Ente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 s.m.i., intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, al fine di individuare le
imprese da invitare alla procedura negoziata,per la concessione del servizio di distribuzione
automatica di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati da somministrare all’interno
della Municipio e della palestra Palavigarano.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte
delle ditte operanti sul mercato e la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
A tal fine, in applicazione:
• degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs 50/216 e s.m.i.;
• delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine
alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
Possono presentare istanza ad essere invitati a partecipare alla sopra indicata procedura negoziata
gli operatori economici elencati all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti previsti
che siano iscritti presso la piattaforma MEPA di Consip Spa alla quale è possibile accedere dal sito
internet: www.acquistinretepa.it.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

Le manifestazioni di interesse, debitamente corredate dalla documentazione prevista, dovranno
essere redatte seguendo scrupolosamente le indicazioni fornite dal presente Avviso e dovranno
pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 di Martedì 08 marzo 2022 tramite
invio telematico all’indirizzo comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it indicando nell’oggetto
“Manifestazione di interesse distributori automatici”.
Si forniscono a tal proposito le seguenti informazioni sugli elementi che conterrà l’invito a
presentare offerta.
ART.1 – STAZIONE APPALTANTE: Comune di Vigarano Mainarda, Via Municipio 1, 44049
Vigarano Mainarda, Tel. 0532/436923, e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it email
servsociali@comune.vigarano.fe.it
ART. 2 – OGGETTO, IMPORTO, LUOGO DI ESECUZIONE E DURATA DEL SERVIZIO.
OGGETTO: il presente affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di installazione,
gestione e manutenzione di distributori automatici di bevande fredde e calde.

Sede

N. distributori da installare

Municipio

1 bevande calde
1 bevande fredde e snack

Palavigarano

1 bevande calde
1 bevande fredde e snack

Allo stato attuale, il numero complessivo degli utilizzatori delle macchine presso il Municipio, con
riferimento ai dipendenti dell’Ente, ammonta a 26 unità al quale si aggiungono gli eventuali utenti.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

Nella palestra Palavigarano gli utilizzatori sono gli utenti che utilizzano le palestre e gli eventuali
spettatori.
IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE: l' Amministrazione ha previsto, quale base su cui
effettuare il rialzo, un contributo forfettario minimo, comprendente i costi dell’energia elettrica,
smaltimento dei rifiuti, pulizia ed eventuali altre spese logistiche generali per n. 4 distributori
automatici pari a complessivi € 800 all’anno (fuori dal campo IVA) e precisamente € 200,00 annui
per distributore, per un totale dell'appalto pari ad Euro 4.000 oltre Iva di legge ripartiti secondo
quanto di seguito:
• Euro 2.400,00 oltre Iva di legge per tre (3) anni contrattuali;
• Euro 1.600,00 oltre Iva di legge per eventuale rinnovo di due (2) anni;
L’importo del contratto è dato dal contributo offerto dalla Ditta aggiudicataria per 5 anni (cinque).
Dopo i primi due anni di contratto, l’Amministrazione potrà richiedere l’adeguamento del
contributo, in caso di comprovato generale aumento dei prezzi al consumo
LUOGO DI ESECUZIONE: presso il Municipio di Vigarano Mainarda e la palestra Palavigarano
DURATA DELLA CONCESSIONE: la durata del servizio è di tre (3) anni contrattuali, a decorrere
dalla data di formalizzazione del contratto, oltre eventuale rinnovo contrattuale di due (2) anni.
L’Ente si riserva la facoltà di interrompere il contratto con preavviso di almeno tre (3) mesi, senza
che l’impresa abbia nulla a pretendere. Resta esclusa la facoltà dell’impresa di disdire il contratto
prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice civile (artt. 1453 – 1463).
ART. 3 PRODOTTI DA EROGARE: nei distributori, da installare negli spazi oggetto della
concessione, dovranno essere resi disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da
primari marchi e conformi alle disposizioni di legge in materia igienico sanitaria. Sulla confezione
di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente normativa. I prezzi
di vendita dei prodotti, devono essere esposti in modo visibile all’utenza e devono essere identici
per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della
concessione
ART. 4 - FORMA DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL
CANONE: ai sensi dell’art. 3 comma 1, lettera e) del D. Lgs. 50/2016.
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

ART. 5 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: il servizio, verrà aggiudicato a favore
dell’operatore che avrà presentato il canone annuale complessivo più alto rispetto a quello posto a
base d’asta soggetto a rialzo,pari ad Euro 800 annui (Iva esclusa), dovuto per la concessione del
servizio incluso di spese per l’erogazione di acqua ed energia elettrica (non sono ammesse offerte
alla pari o in diminuzione rispetto al canone annuale posto a base d’asta). Ai fini dell’acquisizione
del CIG e degli eventuali adempimenti fiscali si indica il valore complessivo dell’appalto in Euro
4.000,00.
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla
somministrazione agli utenti di cibi e bevande calde e fredde a mezzo dei distributori automatici.
Nel caso in cui risultassero presentate più offerte dello stesso importo massimo, la Commissione
procederà ad un sorteggio con predisposizione di apposita graduatoria ed aggiudicazione seguendo
l’esito dello stesso.
L’aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione alla procedura di gara e all’approvazione dell’esito di gara. Il Comune di Vigarano
Mainarda, si riserva la facoltà d procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una
sola candidatura, purché in regola con il presente avviso ovvero di non procedere ad alcun incarico
se nessun candidato risulti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando di selezione.
ART. 6 – REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: gli operatori economici ammessi alla procedura sono
quelli indicati dall’articolo 45 del D. Lgs.50/2016, s.m.i. ed iscritti alla piattaforma MEPA. Gli
operatori economici a pena di esclusione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
• assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• assenza di cause ostative a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni (art. 53, comma 16 ter del
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi
della normativa vigente).
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

• iscrizione alla CCIIAA per l’esercizio delle attività di gestione dei servizi di ristorazione mediante
distributori automatici nonché in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte
per l’attività del servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande;• possesso di
certificazione del sistema qualità aziendale alla norma UNI EN ISO 9001 per attività attinenti a
quelle oggetto del presente appalto;
• aver svolto nel triennio precedente alla pubblicazione della presente procedura, servizi analoghi a
quelli oggetto della presente concessione con altri comuni e/o enti pubblici o privati;
• possedere risorse umane, strumentali e finanziarie sufficienti a garantire la corretta prestazione de
servizio in oggetto.
ART. 7 – OBBLIGHI ASSICURATIVI: l’aggiudicatario, per il perfezionamento del rapporto
contrattuale, si impegna a favorire:
- polizza assicurativa a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni del Comune
per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che
dovessero subire persone o cose in conseguenza dell’uso dei distributori.
- polizza furto e contro danni vandalici alle attrezzature installate.
ART. 8 – AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO: nei confronti dell’operatore economico
individuato per l’affidamento del servizio sulla base del preventivo contenuto nella lettera di
manifestazione di interesse verrà formulata successiva trattativa diretta ed il contratto si intenderà
concluso mediante la sottoscrizione nelle forme previste dalla legge. Il Comune di Vigarano
Mainarda si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento qualora si ritenga che gli interessati
alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità o in caso di mutate condizioni
ART. 9 – MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE: il presente avviso viene pubblicato per 15
giorni, sul profilo istituzionale del Committente e nella relativa Sezione “Amministrazione
Trasparente”.
ART. 10 – SUB-APPALTO: data la particolarità e la tipologia non è previsto subappalto.
ART. 11 – PROCEDURA: Le manifestazioni d’interesse dovranno essere inviate e fatte pervenire
al Comune di Vigarano Mainarda esclusivamente attraverso Pec all’indirizzo
comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

di Martedì 08 Marzo 2022 indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse distributori
automatici”. Successivamente si provvederà all’invito degli operatori aventi manifestato interesse a
procedura negoziata espletata sul Mepa di Consip.
ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: il Responsabile del Procedimento, ai
sensi dell’articolo 5 della Legge 241/1990 e dell’articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., è
individuato nella persona del Vice Responsabile del Settore Affari Generali Dott.ssa Barbi Monica.
I concorrenti di gara che ne motivano l’interesse diretto, concreto e attuale, hanno la facoltà di
esercitare l’accesso ai documenti di gara a norma dell’art. 53 del D. Lgs. 50/2016 e in quanto
applicabile della Legge 241/90.
ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI: ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., si precisa che il
trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento
dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’Istruttoria dell’Istanza
presentata e per le finalità ad essa connessa. I dati non verranno comunicati ai terzi. Ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della
procedura di affidamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è l’Ente appaltante.
Responsabile del Procedimento (RdP): Dott.ssa Barbi Monica
email: servsociali@comune.vigarano.fe.it
Tel. +39 0532436428

44049 VIGARANO MAINARDA – Via Municipio, 1 - Fax 0532 436563 – Tel. 0532 436923
Email: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

Pag. 6

copia informatica per consultazione

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART.13 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
1. Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Vigarano Mainarda in qualità di
“Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Vigarano
Mainarda, con sede in Vigarano Mainarda, Via Municipio n.1, cap 44049.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di
cui al paragrafo n. 10, al Comune di Vigarano Mainarda via e-mail protocollo@comune.vigarano.fe.it o via
pec comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Vigarano Mainarda ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).
4. Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui
l’Ente la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli
esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la
designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche
periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento
dell’incarico iniziale.
5. Soggetti autorizzati al trattamento
I dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti
volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.
6. Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di Vigarano Mainarda per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso. I dati
personali sono trattati per finalità connesse ai compiti istituzionali dell'ente.
7. Destinatari dei dati personali
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it
I dati personali non saranno oggetto di comunicazione o diffusione se non nei casi in cui specifiche
disposizioni legislative le legittimano.
8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
9. Periodo di conservazione
I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati forniti di propria iniziativa. I dati che, anche a
seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che
per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
10. I diritti
Nella qualità di interessato, si ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara
e-mail: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
Affidamento in concessione del servizio di installazione, gestione e manutenzione di distributori di
bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati da somministrare all'interno del Municipio di
Vigarano Mainarda e della palestra Palavigarano
Art. 1 – Oggetto .
Art. 2 – Sedi del servizio e potenziali utenti
Art. 3 – Durata della concessione
Art. 4 – Valore stimato della concessione
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione
Art. 6 - Validità della graduatoria
Art. 7 - Corrispettivi, canone ed altri oneri
Art. 8 - Numero e caratteristiche delle apparecchiature
Art. 9 – Installazione e gestione dei distributori
Art. 10 - Caratteristiche dei prodotti e stoccaggio
Art. 11 - Misure in materia di sanità ed igiene - sistema HACCP
Art. 12 - Assistenza, manutenzione e pulizie
Art. 13 - Responsabilità per danni a persone e/o cose e polizza assicurativa
Art. 14 – Cessione del contratto, affitto di azienda e subconcessione
Art. 15 - Cauzione definitiva
Art. 16 - Responsabile designato dal concessionario
Art. 17 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutoria espressa
Art. 18 – Recesso del concessionario .
Art. 19 – Obblighi verso i dipendenti e osservanza CCNL
Art. 20 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Art. 21 – Foro competente
Art. 22 – Rinvio alla normativa
Art. 23 – Spese, imposte e tasse
Art. 24 – Trattamento dei dati
Art. 1 – Oggetto
Il presente capitolato disciplina il servizio di installazione, gestione e manutenzione di distributori di
bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati da somministrare all'interno del Municipio di
Vigarano Mainarda e della palestra Palavigarano.
Art. 2 –Luogo di esecuzione
Presso il Municipio di Vigarano Mainarda e la Palestra Palavigarano.
Art. 3 – Durata della concessione
La durata del servizio è di tre (3) anni contrattuali, a decorrere dalla data di formalizzazione del contratto,
oltre eventuale rinnovo contrattuale di due (2) anni.
L’Ente si riserva la facoltà di interrompere il contratto con preavviso di almeno tre (3) mesi, senza che
l’impresa abbia nulla a pretendere. Resta esclusa la facoltà dell’impresa di disdire il contratto prima della
sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice civile (artt. 1453 – 1463).
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Art. 4 – Valore stimato della concessione
L Amministrazione ha previsto, quale base su cui effettuare il rialzo, un contributo forfettario minimo,
comprendente i costi dell’energia elettrica, smaltimento dei rifiuti, pulizia ed eventuali altre spese
logistiche generali per n. 4 distributori automatici pari a complessivi € 800 all’anno (fuori dal campo
IVA) e precisamente € 200,00 per ogni distributore annui per un totale dell'appalto pari ad Euro 4.000
oltre Iva di legge ripartiti secondo quanto di seguito:
• Euro 2.400,00 oltre Iva di legge per tre (3) anni contrattuali;
• Euro 1.600,00 oltre Iva di legge per eventuale rinnovo di due (2) anni;
L’importo del contratto è dato dal contributo offerto dalla Ditta aggiudicataria per 5 anni (cinque). Dopo i
primi due anni di contratto, l’Amministrazione potrà richiedere l’adeguamento del contributo, in caso di
comprovato generale aumento dei prezzi al consumo
Art. 5 – Criterio di aggiudicazione
Il servizio, verrà aggiudicato a favore dell’operatore che avrà presentato il canone annuale complessivo
più alto rispetto a quello posto a base d’asta soggetto a rialzo, pari ad Euro 800,00 annui (Iva al 10%
esclusa), dovuto per la concessione del servizio incluso di spese per l’erogazione di acqua ed energia
elettrica (non sono ammesse offerte alla pari o in diminuzione rispetto al canone annuale posto a base
d’asta).

Art. 6 - Validità della graduatoria
L’Amministrazione si riserva in caso di revoca dell’aggiudicazione, di fallimento del concessionario, di
risoluzione del contratto o di recesso, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento del servizio. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che avrà formulato la prima
migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del
Codice, avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede
di gara.
Art. 7 - Corrispettivi, canone ed altri oneri:
Il servizio non prevede alcun corrispettivo a carico dell’Amministrazione in quanto l’affidatario sarà
remunerato dal costo delle consumazioni effettuate dal personale dipendente del Comune di Vigarano
Mainarda e dall’utenza esterna, pertanto, nulla sarà dovuto direttamente dall’Amministrazione alla ditta
per l’installazione e gestione dei distributori automatici né a titolo di compenso, rimborso, né a qualsiasi
altro titolo. Il canone minimo annuo che il concessionario dovrà corrispondere all'ente per l’occupazione
degli spazi destinati all’installazione delle macchine distributrici e per far fronte ai consumi di acqua
(eventuale) ed energia elettrica sostenuti dall’Amministrazione comunale, è fissato come base di gara
soggetta a rialzo in € 800 annui al netto dell’IVA
Art. 8 – Numero e caratteristiche delle apparecchiature
La quantità e le caratteristiche tecniche delle macchine devono essere quelle di seguito riassunte:
• n° 2 Distributori Automatici di bevande calde idonei per un’ampia autonomia di lavoro;
• n° 2 Distributore Automatico di bevande fredde e snack adatti per l’erogazione di prodotti di vario
genere (bevande fredde e snacks preconfezionati), idonei per un’ampia autonomia di lavoro.
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Ogni distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con
l’inserimento di monete e prevedere l'erogazione del resto.
Il Concessionario potrà installare anche macchine in grado di erogare prodotti con sistemi alternativi
(tessere, microchip, chiavette, ecc.). I distributori automatici dovranno avere le seguenti caratteristiche:
• essere conformi alle norme vigenti in materia d’igiene, sicurezza degli impianti e delle attrezzature
elettriche, nonché di prevenzione incendi, antinfortunistica e fiscale (in particolare alle prescrizioni di cui
all’art. 32 del DPR 26/03/1980 n. 327 e s.m.i. e al D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.);
• rispettare le norme CEI EN 60335 - Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi
automatici per la vendita;
• essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione, marcati CE, tali da garantire la piena funzionalità
e la perfetta efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutta la durata del servizio;
• essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, tali da garantire l'assoluta igienicità
dei prodotti distribuiti;
• avere le superfici destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari di materiale idoneo e
resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione;
• avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla
conservazione degli alimenti e bevande;
• avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
• essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto (evidenziando gli eventuali prodotti provenienti
dal mercato equo e solidale, da agricoltura biologica, prodotti per celiaci) e sul prezzo raggiungibile con
monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti
disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, la marca, la composizione con gli
ingredienti in ordine decrescente, l’eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome e la ragione sociale
del produttore o del gestore, ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e
confezionamento, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione;
• riportare una targhetta recante il numero identificativo dell'apparecchiatura, nominativo e ragione
sociale del gestore, e le modalità per contattare via telefono e/o via fax il servizio di assistenza, il
referente del gestore per eventuali reclami, segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti;
• dovranno essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta e dotati di dispositivo rendiresto;
• essere dotati di sistema di pagamento con monete/banconote;
• essere dotati eventualmente di "lettore" per strumenti elettronici "cash less" (es. chiavetta magnetica
ricaricabile etc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire a cura ed onere del gestore
previo pagamento, da parte dei richiedenti, di una cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita
al momento della riconsegna dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento
dovranno essere identici per tutti i distributori automatici installati e
conseguentemente funzionanti con sistema unico;
• la chiave elettronica dovrà essere di ultima generazione, di ridotte dimensioni, affidabile, con possibilità
di incrementare il credito con una qualsiasi somma di denaro mediante gettoniera posta sui distributori
automatici. Nel caso di malfunzionamento non dovuto a manomissioni, dovrà essere sostituita
dall’impresa con uguale credito accertato senza ulteriori costi da parte dell’utilizzatore;
• segnalare chiaramente l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale assenza di monete per il resto;
• fornire automaticamente un adeguato numero di bicchierini, cucchiaini e/o palette e consentire
altresì la possibilità di scelta dello zucchero;
• essere provvisti di adeguate protezioni come involucri e quant'altro necessario contro il contatto
accidentale delle parti attive da parte dell'utilizzatore;
• essere muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell'Unione Europea, es:
IMQ o equivalente;
• essere provvisti di impianti refrigerante privi di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi
devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale.
Potranno essere richieste e quindi installate anche altre tipologie di distributori automatici, previo
consenso e definizione dell'importo da parte dell'Amministrazione comunale.
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Art. 9 – Installazione e gestione dei distributori
Il servizio di distribuzione automatica dovrà essere garantito, a regola d'arte, sotto la completa
responsabilità dell’impresa appaltatrice, con l’organizzazione dei mezzi e del personale necessario e nel
rispetto delle normative vigenti in materia. La ditta concessionaria dovrà effettuare a propria cura e spese
l’installazione e gli allacciamenti dei distributori nei siti indicati, entro dieci giorni dalla stipula del
contratto, utilizzando modelli di distributori compatibili con gli impianti elettrici esistenti nelle varie sedi
comunali e collegandoli agli allacci/prese già in essere.
Il sopralluogo è facoltativo.
I distributori dovranno essere gestiti senza soluzione di continuità per tutta la durata del contratto.
Il concessionario sarà tenuto a:
• verificare l’ottimale funzionamento dei distributori;
• garantire il costante rifornimento dei prodotti e della moneta per erogare i resti;
• intervenire nel caso di segnalazione della necessità di rifornimento di prodotti e/o di moneta per erogare
i resti entro 24 ore dalla chiamata;
• prevedere su ogni distributore l'indicazione del numero telefonico del contact center a cui segnalare
eventuali malfunzionamenti/mancata erogazione di determinati prodotti;
• effettuare l’assistenza tecnica e ripristino del funzionamento degli apparecchi nel caso di segnalazione
guasti entro 24 ore dalla chiamata;
• eseguire gli interventi di manutenzione in condizioni di sicurezza, durante gli orari di apertura degli
edifici comunali;
• effettuare il rifornimento dei distributori in condizioni di sicurezza, dopo aver isolato la macchina da
fonti di energia, durante gli orari di apertura degli edifici comunali;
• alla pulizia, sia interna che esterna, della macchine, tale da garantire un’ottimale condizione igienica
delle stesse e la pulizia delle zone immediatamente adiacenti ai distributori;
• in particolare deve essere assicurata la raccolta e lo smaltimento delle cialde utilizzate;
• ripristino e riparazione degli immobili e relative pertinenze conseguenti ad eventuali danni causati
dall'installazione e dal funzionamento dei distributori;
• rimuovere i distributori al termine del contratto.
La Ditta affidataria dovrà inoltre fornire:
• l’elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, la tipologia dei prodotti erogati, la potenza
assorbita, nonché i relativi aggiornamenti in caso di modifiche;
• indicazioni circa i giorni, tempi e modalità con cui saranno effettuate le operazioni di caricamento,
pulizia e/o disinfezione.
• i nominativi dal personale addetto al rifornimenti e alla manutenzione.
• comunicazione semestrale degli incassi effettuati per ciascun distributore.
Tutti gli interventi tecnici (installazione e manutenzioni) dovranno essere eseguiti da personale
specializzato.
Nel corso del contratto il concessionario potrà sostituire i distributori installati con altri aventi pari o
superiori caratteristiche, previa autorizzazione del Comune.
Il Comune avrà l’obbligo di fornire l’energia elettrica necessaria per il funzionamento dei distributori.
Il Comune si riserva la facoltà di ordinare la rimozione dei distributori nel caso di frequenti difetti di
funzionamento e per ragioni igienico-sanitarie ovvero lo spostamento dei medesimi per qualsiasi motivo
connesso con l’utilizzo degli spazi entro gli edifici in cui sono installati; il concessionario dovrà
rimuovere o spostare, a propria cura e spese, i distributori entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta
scritta del Comune.
Al termine del contratto la ditta dovrà asportare le proprie apparecchiature entro il termine di 10
giorni dalla richiesta del Comune
Art. 10 - Caratteristiche dei prodotti e stoccaggio
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Specifiche tecniche dei prodotti da erogare
I prodotti erogati dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26
Marzo 1980 - Regolamento di esecuzione della L. 30 Aprile 1962, n. 283 e ss.mm.ii. o normative
nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze
alimentarie di bevande. I prodotti posti in distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in
materia di alimenti, contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da O.G.M.
(Organismi Geneticamente Modificati). In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente
modificati (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003) il gestore dovrà attestare, mediante dichiarazione di
responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non
contengono ingredienti di natura transgenica. Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati
(prezzo, marca, tipo di ingredienti, tipo di confezionamento, ecc.), come da disposizioni del D.Lgs. n. 109
del 27/01/1992 ed inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei siti
prestabiliti. I distributori dovranno consentire l’erogazione almeno dei seguenti prodotti:
1) Bevande calde e a cialde: caffè espresso, caffè espresso decaffeinato, bevanda al latte bianco,
cappuccino, the, cioccolata.
I distributori installati devono erogare bevande calde di ottima qualità, caffè, sia in cialda che in grani
macinati all’istante, di qualità elevata.
2) Bevande fredde in bottiglia: acqua oligominerale naturale, acqua oligominerale frizzante.
3) Bevande fredde in lattina e Tetrapack: aranciata, Cola, The vari gusti, Succhi di frutta vari gusti in
brick, succhi di frutta in bottiglia vari gusti, bevande in tetrapak, bibite tipo integratore, the e altre
bevande: bottiglia in PET
4) Alimenti confezionati (snacks dolci e salati): Snack dolci tipo wafer, biscotti brioches, barrette di
cioccolato, snack salati tipo crackers, schiacciatine, patatine.
Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza. Devono essere
erogati in monoporzioni che dovranno essere di prima qualità e provenienti da primarie ditte produttrici.
Inoltre:
-. Deve sempre essere garantita la presenza contemporanea di vari tipi di bevande, merendine, biscotti,
snack dolci e salati.
- Tutti gli alimenti 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).
- I prodotti devono essere sostituiti almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario prima della data di
scadenza indicata sul prodotto stesso.
- Ogni prodotto dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza.
L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti
sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione
immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Il concessionario potrà
inserire nei distributori anche altri prodotti, oltre a quelli sopra elencati.
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al concessionario l’inserimento di ulteriori prodotti nel corso
della concessione.
È assolutamente vietata la somministrazione di bevande alcoliche, tabacchi, e quant’altro non
espressamente specificato dal presente capitolato
Art. 11 - Misure in materia di sanità ed igiene - sistema HACCP
Il concessionario 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 di cui al D.Lgs. 155/97 e al D.Lgs.
6/11/2007 n. 193. Gli oneri relativi all’autocontrollo sono a totale carico del concessionario.
I controlli in materia di igiene nella preparazione, trasporto e distribuzione degli alimenti sono effettuati
dagli organi preposti delle aziende sanitarie e dello stato. Tali controlli sono attivabili su segnalazione e
richiesta dell’Ente. Il controllo sul rispetto delle prescrizioni contrattuali da parte del concessionario è
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eseguito, nelle varie sedi in cui sono installati i distributori, dai responsabili di servizio o loro incaricati.
Gli accertamenti e le verifiche potranno avere ad oggetto la composizione, la grammatura, le date di
scadenza dei prodotti in vendita, la pulizia delle apparecchiature, il rispetto dei prezzi, la sicurezza e la
tutela della salute, la regolarità degli operatori addetti al servizio.
Art. 12 - Assistenza, manutenzione e pulizie
L’impresa si obbliga alla verifica dello stato di rifornimento della fornitura almeno una volta a settimana.
Il rifornimento dei distributori automatici e l’assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono
essere svolti dall’Impresa nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 34 e 37 del DPR 327
del 26/03/1980. Prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico
dell’impresa nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od
inconveniente all’utenza. Costituisce clausola risolutiva espressa la vendita di generi avariati o contenenti
sostanze nocive o comunque non prevista dalle norme di igiene e sanità. In ogni caso l’Impresa è l’unica
responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. In caso di segnalazione per
esaurimento prodotti per e-mail o telefonica, l’Impresa è tenuta a provvedere al rifornimento entro 24 ore
dal ricevimento della suddetta segnalazione L’Impresa è obbligata altresì alla restituzione del denaro
indebitamente trattenuto dall’apparecchio distributore nel caso di mancata erogazione dei prodotti
richiesti.
Art. 13 - Responsabilità per danni a persone e/o cose e polizza assicurativa
L’Amministrazione comunale non è responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature
dell’impresa aggiudicataria, che possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun
rimborso potrà essere richiesto. Il concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai
Regolamenti nonché dei danni alle persone o cose comunque verificatisi 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 sottoscrizione dell’aggiudicazione definitiva
dell’appalto, l’impresa risultata aggiudicataria dovrà essere provvista di:
- polizza assicurativa a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni del Comune per il
cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire
persone o cose in conseguenza dell’uso dei distributori.
- polizza furto e contro danni vandalici alle attrezzature installate.
Le polizze aventi validità per tutta la durata del contratto, dovranno essere trasmesse in copia, entro il
termine comunicato dall’Amministrazione, con la lettera di aggiudicazione. Eventuali danni prodotti ai
distributori automatici a seguito di interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica e/o dell’acqua non
potranno per nessuna ragione essere addebitati al Comune.
Art. 14 – Cessione del contratto, affitto di azienda e subconcessione
Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l’azienda o
subconcedere l’installazione e la gestione dei distributori, a pena di risoluzione in danno del contratto
medesimo, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento di ogni danno ulteriore
conseguente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 175 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 15 - Cauzione definitiva
La cauzione definitiva è stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale e potrà essere costituita
mediante deposito presso la Tesoreria Comunale in contanti oppure mediante polizza fidejussoria
assicurativa o fidejussione bancaria, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal
presente contratto, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che dovesse
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eventualmente sostenere l’Amministrazione Comunale durante la gestione appaltata per fatto
dell’appaltatore a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio.
Resta salva per l’Amministrazione ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
La Ditta potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o
in parte, durante l’esecuzione del contratto.
In caso d’inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore,
prelevandone l’importo dal corrispettivo dell’appalto.
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la
scadenza del contratto.
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art.93 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 16 - Responsabile designato dal concessionario
L’impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro il termine comunicato dall’Amministrazione, con la lettera
di aggiudicazione, la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell’Impresa, che si
renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell’Amministrazione per tutto quanto attiene allo
svolgimento del servizio oggetto della concessione.
Art. 17 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa
Nel caso in cui il concessionario non rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente
capitolato e/o nella proposta tecnica ed economica presentata in sede di gara, sarà facoltà
dell’Amministrazione risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 C.C., fatta
salva l’azione di risarcimento dei danni e l’eventuale incameramento della cauzione.
Il Comune di Vigarano Mainarda si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti
casi:
a) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
c) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 15 del presente capitolato tecnico;
d) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non
corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
e) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa,
antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
f) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in
numero superiore a tre volte nel corso dell’appalto;
g) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare;
h) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell’impresa;
i) subappalto;
j) cessione totale o parziale del contratto, cessione o affitto dell'azienda;
k) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
l) mancato pagamento dei canoni;
m) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, l’appaltatore dovrà
comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria
dell’appalto.
La risoluzione del contratto avrà effetto dopo un mese dall’apposita comunicazione senza che la ditta
concessionaria possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali
il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, ferma restando la necessità che anche dopo l’avviso il
servizio sia effettuato. Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione in tutto o in parte
per motivi di interesse pubblico, previo preavviso di almeno tre mesi.
Art. 18 – Recesso del concessionario
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Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso a
mezzo posta elettronica certificata. Il concessionario, dato atto che l’aggiudicazione della gara è stata
dichiarata efficace ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D. L.vo 159 del 06/09/2011, recederà
immediatamente dal contratto nell’ipotesi in cui, a seguito delle verifiche disposte dal Prefetto, emergano
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società interessata. In caso di recesso, in
qualunque modo motivato, il concessionario non potrà vantare diritto alcuno nei confronti
dell’Amministrazione anche relativamente ad opere e/o spese già realizzate e/o sostenute.
Art. 19 – Obblighi verso i dipendenti e osservanza CCNL
Nell’esecuzione del servizio l’aggiudicatario si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi. In particolare, il fornitore si impegna a rispettare la
disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L’aggiudicatario
regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non
inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si
svolgono le lavorazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni
contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. Il
concessionario esonera, pertanto, l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare
dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato
e comunque da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.
Art. 20 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Il concessionario, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Vigarano Mainarda, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e
collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili
ed avuto riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Vigarano Mainarda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a
qualsiasi titolo.
Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile in caso di
violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento suddetto.
Art. 21 – Foro competente
Eventuali controversie inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente capitolato speciale, non
superabili in via transattiva, saranno definite in via esclusiva dal Tribunale di Ferrara. E’ escluso il ricorso
all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.
Art. 22 Rinvio alle norme di legge
Oltre all’osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato, l’aggiudicatario si obbliga ad
osservare le disposizioni di Legge ed i Regolamenti vigenti o che dovessero entrare in vigore, relativi ai
servizi oggetto del contratto.
Art. 23 – Spese, imposte e tasse
Tutte le spese inerenti al contratto (ivi comprese quelle di eventuale registrazione) sono a carico
dell’Impresa aggiudicataria.
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Art. 24 – Trattamento dei dati
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016, i dati forniti dagli operatori economici
partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal Comune di Vigarano
Mainarda esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura di gara e per l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto.
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Al Comune di Vigarano Mainarda
Via Municipio 1
44049 Vigarano Mainarda
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI
INSTALLAZIONE, GESTIONE EMANUTENZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E
FREDDE E DIALIMENTI PRECONFEZIONATI DA SOMMINISTRARE ALL’INTERNO DEL COMUNE DI
VIGARANO MAINARDA E DELLA PALESTRA PALAVIGARANO

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
Il

Sottoscritto

________________________________________nato/a

___________________CF

______________________

__________________________________n°

_______,

in

______________________________________________
_____________________________ n. ___

residente

in

qualità

con

di

sede

in

a___________________________
___________________________
Legale

Rappresentante

della

_____________________________

CAP _______, C.F. ________________________________

il
Via
Ditta
Via
P.I.

_____________________________
Per ogni comunicazione relativa alla gara, nonché per chiarimenti e verifiche previste dalla normativa vigente:
n.

di

telefono

_____________________________

n.

di

fax.

_____________________________

e-mail

(PEC)

_____________________________

CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.

A TAL FINE
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di seguito indicate ed essendo inoltre a
conoscenza di stati, qualità personale e fatti a carico dei soggetti indicati al comma 3 del richiamato art. 80 del D.Lgs 50/2016,
assumendomene le relative responsabilità (ex comma 2 art. 47 della sopracitate disposizione normativa) rilascia dichiarazione
onnicomprensiva e pertanto
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo
76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 80 del D.L.gs. 50/2016;
2. • assenza di cause ostative a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni (art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i. o di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della normativa vigente).

3. di essere iscritto alla CCIAA per l’esercizio delle attività di gestione dei servizi di ristorazione mediante distributori
automatici nonché in possesso di tutte le certificazioni e/o le autorizzazioni prescritte per l’attività del servizio di
distribuzione automatica di alimenti e bevande;

4. di essere in possesso di certificazione del sistema qualità aziendale alla norma UNI EN ISO 9001 per attività attinenti
a quelle oggetto del presente appalto;

5. di aver svolto nel triennio precedente alla pubblicazione della presente procedura, servizi analoghi a quelli oggetto
della presente concessione con altri comuni e/o enti pubblici o privati;
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6. di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di …………………………................... n. di
iscrizione ……................... data di iscrizione ............……...............
………………………………………………
e/o
di
essere
titolare
……………………………………………..

per la seguente attività:
della
partita
IVA
n.

7. che l’impresa è in regola ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L.
6.11.2012 n. 190 e si impegna fino d’ora e sino ad avvenuta conclusione del rapporto con la PA, al rispetto di quanto
previsto dalla citata disposizione;

8. assenza di qualunque causa generale di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
9. che l’impresa/Ditta è in possesso di adeguate risorse e attrezzature tecniche e strumentali in grado di garantire il
servizio oggetto del presente Avviso;

10. di aver preso conoscenza che prima dell’installazione dei distributori automatici, la concessionaria dovrà comprovare,
producendone copia, di aver stipulato polizza assicurativa a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai
beni del Comune per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che
dovessero subire persone o cose in conseguenza dell’uso dei distributori e polizza per furto e contro danni vandalici
alle attrezzature installate.

11. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo
l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

12. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
professionali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere invece dichiarati dall’interessato ed
accertati dl Comune di Vigarano Mainarda nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.

13. di aver preso conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall'avviso.
_____________, lì _______

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Documenti da allegare:
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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Allegato A2

Rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA
DI VIGARANO MAINARDA (Provincia di Ferrara)

CONCESSIONE CONTRATTO TRA IL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E
________________________ PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE,
FREDDE E SNACK
L'anno ________________ il giorno __________________ del mese di ___________________ in
Vigarano Mainarda nella civica residenza, sono presenti:
-_____________ nato il ___________ in ______________ in qualità di Responsabile del Servizio Affari
Generali del Comune di Vigarano Mainarda, domiciliata per la carica presso il Comune di Vigarano
Mainarda, la quale dichiara di agire ai sensi degli art 107 e 109 del decreto legislativo 267/2000 in nome e
per conto esclusivo del comune di Vigarano Mainarda che per la sua citata qualifica ella rappresenta
(codice fiscale n. ________ e partita IVA. n. _____________)
- ______________, nato a _______________ il _____________________ e residente a
____________________ in Via ___________________in qualità di legale rappresentante della Ditta
_______________, con sede legale in ___________________, via _________________, cod. fiscale e
partita I.V.A. _____________________, autorizzato alla firma del presente atto in virtù dello statuto della
società;
VISTO l'avviso pubblico manifestazione d'interesse per l'individuazione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di installazione, gestione e
manutenzione di distributori automatici di bevande calde e fredde e di alimenti preconfezionati da
somministrare all'interno del Comune di Vigarano Mainarda e della palestra Palavigarano approvato con
determina n. del............... dove si stabiliva di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 (Contratti sotto soglia), per la durata di anni 3 (tre) più
eventuale proroga di 2 (due);
VISTO che la procedura di gara è stata portata a compimento e, con determinazione n. _____del ______si
è proceduto ad aggiudicare in via definitiva al ________________ il servizio in oggetto;
Tutto ciò premesso, previa conferma della narrativa che precede, che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente concessione-contratto, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 Richiamo delle premesse La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto ed ha valore di patto.
Art. 2 – Oggetto, importo, luogo di esecuzione e durata del servizio
OGGETTO: il presente affidamento ha per oggetto la concessione del servizio di installazione, gestione e
manutenzione di distributori automatici di bevande fredde e calde.

Sede

N. distributori da installare

Municipio

1 bevande calde
1 bevande fredde e snack
1
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Palavigarano

1 bevande calde
1 bevande fredde e snack

Allo stato attuale, il numero complessivo degli utilizzatori delle macchine presso il Municipio, con
riferimento ai dipendenti dell’Ente, ammonta a 26 unità al quale si aggiungono gli eventuali utenti. Nella
palestra Palavigarano gli utilizzatori sono gli utenti che utilizzano le palestre e gli eventuali spettatori.
IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE: l' Amministrazione ha previsto, quale base su cui
effettuare il rialzo, un contributo forfettario minimo, comprendente i costi dell’energia elettrica,
smaltimento dei rifiuti, pulizia ed eventuali altre spese logistiche generali per n. 4 distributori automatici
pari a complessivi € 800 all’anno (fuori dal campo IVA) e precisamente € 200,00 annui per distributore,
per un totale dell'appalto pari ad Euro 4.000 oltre Iva di legge ripartiti secondo quanto di seguito:
• Euro 2.400,00 oltre Iva di legge per tre (3) anni contrattuali;
• Euro 1.600,00 oltre Iva di legge per eventuale rinnovo di due (2) anni;
L’importo del contratto è dato dal contributo offerto dalla Ditta aggiudicataria per 5 anni (cinque). Dopo i
primi due anni di contratto, l’Amministrazione potrà richiedere l’adeguamento del contributo, in caso di
comprovato generale aumento dei prezzi al consumo
LUOGO DI ESECUZIONE: presso il Municipio di Vigarano Mainarda e la palestra Palavigarano
DURATA DELLA CONCESSIONE: la durata del servizio è di tre (3) anni contrattuali, a decorrere dalla
data di formalizzazione del contratto, oltre eventuale rinnovo contrattuale di due (2) anni.
L’Ente si riserva la facoltà di interrompere il contratto con preavviso di almeno tre (3) mesi, senza che
l’impresa abbia nulla a pretendere. Resta esclusa la facoltà dell’impresa di disdire il contratto prima della
sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice civile (artt. 1453 – 1463).
Art. 3 Documenti dell’appalto Si allega al presente contratto, firmata digitalmente dalle Parti
formandone parte integrante e sostanziale, il Modello offerta economica, presentata a gara dalla Società
posto a base di gara;
Art. 4 Copertura assicurativa Il Concessionario ha depositato, prima della stipula del presente contratto
- polizza assicurativa a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni del Comune per il
cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire
persone o cose in conseguenza dell’uso dei distributori, con un massimale pari ad € _____________ per
sinistro, per persona, per danni a cose, polizza n. _______, emessa dalla ________________ di
__________, con effetto dal _______________ al ________________________.
- polizza furto e contro danni vandalici alle attrezzature installate n. _______, emessa dalla
________________ di __________, con effetto dal _______________ al ________________________.
Sono considerati terzi anche il personale dipendente ed i volontari e collaboratori afferenti al Comune di
Vigarano Mainarda. Il Concessionario è obbligato a produrre quietanza del premio assicurativo al termine
di ciascuna scadenza. Non essendo opponibile al Comune il mancato pagamento del premio assicurativo,
il Concessionario sarà responsabile in proprio degli eventuali danni non coperti dall’assicurazione. La
validità della garanzia è stabilita per tutta la durata del contratto. L’Amministrazione comunale non è
responsabile dei danni, eventualmente causati alle attrezzature dell’impresa aggiudicataria, che possano
derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi e nessun rimborso potrà essere richiesto. Il
concessionario risponderà direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti nonché dei danni alle
persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso imputabili di
2
copia informatica per consultazione

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. Sono a
carico del Concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate. Il Concessionario
sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo
funzionamento delle apparecchiature installate, anche conseguenti ad atti di vandalismo oppure danni
causati alle persone dall’uso di prodotti alterati. Il Concessionario, è, altresì, responsabile della
distruzione totale o parziale o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto,
nonché dei danni nei confronti di chiunque, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano
verificati per caso fortuito o forza maggiore. Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito
di interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica e/o dell’acqua non potranno per nessuna ragione
essere addebitati al Comune.
Art. 5 Deposito cauzionale Il Concessionario ha depositato, prima della stipula del presente atto, a
garanzia degli obblighi assunti, la cauzione definitiva mediante ______________ n.____________
emessa da ____________ rilasciata da ______________in data ______________.
Il Comune di Manduria può chiedere la reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto
o in parte. Lo svincolo e la restituzione saranno autorizzati dal Comune di Manduria solo dopo
l’accertamento della regolarità dell’intera esecuzione del servizio.

Art. 6 Canone da versare a favore del Comune l' Amministrazione ha previsto, quale base su cui
effettuare il rialzo, un contributo forfettario minimo, comprendente i costi dell’energia elettrica,
smaltimento dei rifiuti, pulizia ed eventuali altre spese logistiche generali per n. 4 distributori automatici
pari a complessivi € 800,00 all’anno (fuori dal campo IVA) e precisamente € 200,00 per distributore
annui per un totale dell'appalto pari ad Euro 4.000 oltre Iva di legge ripartiti secondo quanto di seguito:
• Euro 2.400,00 oltre Iva di legge per tre (3) anni contrattuali;
• Euro 1.600,00 oltre Iva di legge per eventuale rinnovo di due (2) anni;
L’importo del contratto è dato dal contributo offerto dalla Ditta aggiudicataria per 5 anni (cinque).
Art. 7 – Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa Nel caso in cui il concessionario non
rispetti in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato e/o nella proposta tecnica ed
economica presentata in sede di gara, sarà facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto, previa
diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 C.C., fatta salva l’azione di risarcimento dei danni e
l’eventuale incameramento della cauzione.
Il Comune di Vigarano Mainarda si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 C.C., nei seguenti
casi:
a) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni del servizio;
c) mancato rinnovo delle polizze assicurative di cui all'art. 15 del presente capitolato tecnico;
d) vendita di generi alimentari adulterati, avariati e contenenti sostanze nocive e comunque non
corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica;
e) mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa,
antinfortunistica dei contratti di lavoro nazionale e locali;
f) mancato pagamento del canone di concessione nei termini prescritti dal presente capitolato in
numero superiore a tre volte nel corso dell’appalto;
g) inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare;
h) cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento dell’impresa;
i) subappalto;
j) cessione totale o parziale del contratto, cessione o affitto dell'azienda;
k) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
l) mancato pagamento dei canoni;
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m) sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
Nel caso in cui il contratto si risolva per una delle cause previste dal presente articolo, l’appaltatore dovrà
comunque garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro della nuova ditta aggiudicataria
dell’appalto.
La risoluzione del contratto avrà effetto dopo un mese dall’apposita comunicazione senza che la ditta
concessionaria possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali
il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, ferma restando la necessità che anche dopo l’avviso il
servizio sia effettuato. Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione in tutto o in parte
per motivi di interesse pubblico, previo preavviso di almeno tre mesi.
Art. 8 – Recesso del concessionario Il concessionario potrà recedere dal contratto dandone
comunicazione con almeno 6 mesi di preavviso a mezzo posta elettronica certificata. Il concessionario,
dato atto che l’aggiudicazione della gara è stata dichiarata efficace ai sensi dell’art. 92, comma 3, del D.
L.vo 159 del 06/09/2011, recederà immediatamente dal contratto nell’ipotesi in cui, a seguito delle
verifiche disposte dal Prefetto, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nella società
interessata. In caso di recesso, in qualunque modo motivato, il concessionario non potrà vantare diritto
alcuno nei confronti dell’Amministrazione anche relativamente ad opere e/o spese già realizzate e/o
sostenute.
Art. 9 – Numero e caratteristiche delle apparecchiature ed installazione. Si rimanda agli art.9 e 10 del
Capitolato tecnico.
Art. 10 - Specifiche tecniche dei prodotti da erogare e sistema HACCP. I prodotti erogati dovranno
essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 - Regolamento di
esecuzione della L. 30 Aprile 1962, n. 283 e ss.mm.ii. o normative nazionali e comunitarie in materia di
disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentarie di bevande. I prodotti posti in
distribuzione dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di alimenti, contenere solo
ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da O.G.M. (Organismi Geneticamente Modificati).
In aderenza alle leggi in materia di organismi geneticamente modificati (Reg. CE 1829/2003 e
1830/2003) il gestore dovrà attestare, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal
legale rappresentante, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura
transgenica. Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo, marca, tipo di ingredienti,
tipo di confezionamento, ecc.), come da disposizioni del D.Lgs. n. 109 del 27/01/1992 ed inseriti in
apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei siti prestabiliti. I distributori
dovranno consentire l’erogazione almeno dei seguenti prodotti:
1) Bevande calde e a cialde: caffè espresso, caffè espresso decaffeinato, bevanda al latte bianco,
cappuccino, the, cioccolata.
I distributori installati devono erogare bevande calde di ottima qualità, caffè, sia in cialda che in grani
macinati all’istante, di qualità elevata.
2) Bevande fredde in bottiglia: acqua oligominerale naturale, acqua oligominerale frizzante.
3) Bevande fredde in lattina e Tetrapack: aranciata, Cola, The vari gusti, Succhi di frutta vari gusti in
brick, succhi di frutta in bottiglia vari gusti, bevande in tetrapak, bibite tipo integratore, the e altre
bevande: bottiglia in PET
4) Alimenti confezionati (snacks dolci e salati): Snack dolci tipo wafer, biscotti brioches, barrette di
cioccolato, snack salati tipo crackers, schiacciatine, patatine.
Ogni monoporzione dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza. Devono essere
erogati in monoporzioni che dovranno essere di prima qualità e provenienti da primarie ditte produttrici.
Inoltre:
-. Deve sempre essere garantita la presenza contemporanea di vari tipi di bevande, merendine, biscotti,
snack dolci e salati.
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- Tutti gli alimenti 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).
- I prodotti devono essere sostituiti almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario prima della data di
scadenza indicata sul prodotto stesso.
- Ogni prodotto dovrà riportare l'indicazione della composizione e la data di scadenza.
L'inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti
sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione
immediata del contratto, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge. Il concessionario potrà
inserire nei distributori anche altri prodotti, oltre a quelli sopra elencati.
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al concessionario l’inserimento di ulteriori prodotti nel corso
della concessione.
Il concessionario 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 di cui al D.Lgs. 155/97 e al D.Lgs.
6/11/2007 n. 193.
Art. 11 - Assistenza, manutenzione e pulizie. L’impresa si obbliga alla verifica dello stato di
rifornimento della fornitura almeno una volta a settimana.
Il rifornimento dei distributori automatici e l’assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento devono
essere svolti dall’Impresa nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 34 e 37 del DPR 327
del 26/03/1980. Prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico
dell’impresa nel più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od
inconveniente all’utenza. Costituisce clausola risolutiva espressa la vendita di generi avariati o contenenti
sostanze nocive o comunque non prevista dalle norme di igiene e sanità. In ogni caso l’Impresa è l’unica
responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. In caso di segnalazione per
esaurimento prodotti per e-mail o telefonica, l’Impresa è tenuta a provvedere al rifornimento entro 24 ore
dal ricevimento della suddetta segnalazione L’Impresa è obbligata altresì alla restituzione del denaro
indebitamente trattenuto dall’apparecchio distributore nel caso di mancata erogazione dei prodotti
richiesti.
Art. 12 – Cessione del contratto, affitto di azienda e subconcessione. Il concessionario non può, in
tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l’azienda o subconcedere l’installazione e la gestione
dei distributori, a pena di risoluzione in danno del contratto medesimo, con conseguente incameramento
della cauzione e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente, fatto salvo quanto previsto dall’art.
175 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 13 – Obblighi verso i dipendenti e osservanza CCNL Nell’esecuzione del servizio l’aggiudicatario
si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.
In particolare, il fornitore si impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. L’aggiudicatario regola, nei confronti dei propri dipendenti, il
trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché le
condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo,
successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. Il concessionario esonera, pertanto,
l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni
obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui al presente capitolato e comunque da qualsiasi
violazione o errata applicazione della normativa sopra richiamata.
Art. 14 – Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici Il
concessionario, in ottemperanza dell’articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Vigarano Mainarda, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a
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qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto
riguardo al ruolo ed all’attività svolta.
La Società ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Vigarano Mainarda si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a
qualsiasi titolo.
Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile in caso di
violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento suddetto.
Art. 15 Oneri di gestione a carico del Comune Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l’erogazione
dell’energia elettrica e dell’acqua (se possibile il collegamento con la condotta idrica) sono
completamente a carico del Comune di Vigarano Mainarda che provvede al recupero dei relativi costi
mediante quota forfettizzata del canone di concessione.

Art. 67 Elezione di domicilio Il Concessionario elegge il proprio domicilio in ________, alla Via
________, n.___ , PEC ________________________ presso il quale il Comune di Vigarano Mainarda
invierà, notificherà, comunicherà qualsiasi atto, anche giudiziale o stragiudiziale, interessante la
concessione con espresso esonero del Comune da ogni addebito in ordine ad eventuali mancati recapiti,
dipendente da qualsiasi causa.
Art. 17 Forma del contratto e spese contrattuali Il presente contratto, stipulato a pena di nullità, con
atto in forma pubblico-amministrativa, è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24 del Codice
dell'Amministrazione Digitale C.A.D. -Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m. e i.. Tutte le spese
inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a carico del Concessionario, ivi compresa la
registrazione a tassa fissa.
Art. 18 – Foro competente Eventuali controversie inerenti l’esecuzione o l’interpretazione del presente
contratto e dei documenti ad esso allegati, non superabili in via transattiva, saranno definite in via
esclusiva dal Tribunale di Ferrara. E’ escluso il ricorso all’arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del
Codice di Procedura Civile.
Art. 19 – Rinvio Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione
vigente in materia di appalti di pubblici servizi, alle norme del Codice Civile ed alle altre norme
applicabili in materia.
Art. 20 – Trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati
personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti
apartecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati
dagli uffici esclusivamente per l’Istruttoria dell’Istanza presentata e per le finalità ad essa connessa. I dati
non verranno comunicati ai terzi. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente per finalità
connesse all’espletamento della procedura di affidamento. Il titolare del trattamento dei dati in questione è
l’Ente appaltante.
Art. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. In particolare dichiara i seguenti conti dedicati, in via non
esclusiva, all’appalto di che trattasi, nonché le generalità delle persone delegate ad operare sui suddetti
conti: Conto ______________ Soggetto delegato ad operare: __________________ nato a
_____________ il __________ C.F __________________, residente in ___________ Via
_____________________________ Il Concessionario s’impegna, sin d’ora, a comunicare ogni eventuale
modifica dei dati sopra riportati. Il presente contratto si intende risolto in tutti i casi in cui le transazioni
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verranno eseguite senza il rispetto delle prescrizioni di cui alla Legge citata, salvo l’applicazione delle
sanzioni di cui all’art. 6 della medesima Legge.
Art. 22 Regime fiscale La presente scrittura privata non autenticata è esente dall’imposta di
registrazione, essendo soggetta a registrazione solo in caso d’uso, in quanto trattasi di operazioni soggette
all’Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.P.R. n. 131 del
26.04.1986. Tutte le spese inerenti al contratto, imposte, tasse e quant’altro occorre per dare corso legale
al contratto, immediate e future, saranno a carico della affidataria.

Per il Comune di Vigarano Mainarda
......................................................

Per la Ditta Affidataria
..............................
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SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI
VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 21/02/2022
Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale
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