
PROVINCIA DI PRATO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 lett. a) DEL D.LGS. N.
50/2016, DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI GENERI
DI  RISTORO  MEDIANTE  INSTALLAZIONE  DI  DISTRIBUTORI  AUTOMATICI
PRESSO LA SEDE DELLA PROVINCIA.

Art. 1 - Oggetto della concessione
Il presente capitolato ha ad oggetto la concessione del servizio di somministrazione di generi di
ristoro  (bevande  calde  e  fredde,  alimenti  dolci  e  salati  preconfezionati  a  lunga  conservazione)
mediante l’installazione di 4 distributori automatici presso la sede della Provincia di Prato.
I luoghi della sede provinciale nei quali dovranno essere collocati i  distributori automatici sono
indicati nel successivo art. 2. 
L’utenza è composta dal personale dell’Amministrazione Provinciale (circa 70 dipendenti), dagli
Organi  Istituzionali  dell’Ente,  da visitatori  occasionali  autorizzati,  e  da  partecipanti  a  eventuali
convegni e mostre organizzati dall’Amministrazione presso la propria sede.

Art. 2 – Luogo di esecuzione del servizio
Il servizio dovrà essere svolto presso la sede della Provincia di Prato, posta in Via Ricasoli, 25.
I 4 distributori automatici dovranno essere collocati, negli appositi spazi che saranno indicati, nel
seguente modo: 
- 2 al piano terra (1 per bevande calde; 1 per bevande fredde e snacks).
- 2 al secondo piano (1 per bevande calde; 1 per bevande fredde e snacks).
I  distributori  non  possono  essere  collocati  in  luoghi  diversi,  salva  diversa  indicazione
dell’Amministrazione.
L’Amministrazione,  durante  l’esecuzione  del  contratto,  si  riserva  la  facoltà  di  aumentare  o
diminuire il  numero  dei  distributori,  nonché  quella  di  chiederne  l’introduzione  anche  in  luoghi
diversi dalla sede provinciale.

Art. 3 - Valore stimato della concessione
L’ammontare complessivo della concessione, stimato ai sensi degli articoli 35 e 167 del Codice dei
Contratti per la sua intera durata di 2 (due) anni, è di € 3.200,00 al netto di Iva;
La Provincia di Prato si riserva la facoltà di prorogare il contratto alla scadenza per un ulteriore
anno,  per  cui  il  valore  complessivo  della  concessione,  comprensivo  della  suddetta  proroga,  è
stimato in € 4.800,00 al netto di Iva.
L’affidatario  dovrà corrispondere alla  Provincia un importo fortettario  – canone di  concessione
annuo di € 500,00 annui, non soggetti ad Iva.
Tale importo forfettario – canone di concessione tiene conto, in particolare, del costo stimato delle
utenze messe a disposizione dall’Ente.

Art. 4 - Durata e decorrenza della concessione
La durata del servizio è stabilita in 2 (due) anni, con decorrenza prevista dal 1 gennaio 2021.
La Provincia di Prato si riserva la facoltà di prorogare il contratto alla scadenza per un ulteriore
anno, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice del D.Lgs. 50/2016.
La gestione del servizio viene assegnata per il periodo sopra indicato, fatta salva la possibilità per la
Provincia  di  liberare  gli  spazi  concessi  per  i  distributori  in  qualsiasi  momento  per  ragioni  di
pubblico interesse, senza che l’impresa concessionaria possa avanzare alcuna pretesa o indennizzo.



Art. 5 - Oneri di gestione a carico dell’amministrazione – utenze
La Provincia di Prato si assume l’obbligo di fornire l’energia elettrica e l’acqua necessarie per il
funzionamento dei distributori automatici. A fronte di ciò, l’impresa affidataria dovrà corrispondere
alla Provincia un importo fortettario – canone di concessione annuo di € 500,00 annui, non soggetti
ad Iva.
Tale importo forfettario – canone di concessione tiene conto, in particolare, del costo stimato delle
utenze messe a disposizione dall’Ente.
La  suddetta  somma  dovrà  essere  corrisposta  per  il  primo  anno  entro  90  giorni  dalla  data  di
decorrenza  del  servizio  e  per  gli  anni  successivi  entro  30  giorni  dalla  scadenza  annuale  di
riferimento.

Art. 6 - Tempi di installazione dei distributori
Salvo  diversa  indicazione  dell’Ente  concedente,  l’impresa  affidataria  si  impegna  a  installare  i
distributori automatici entro e non oltre n. 15 giorni dalla stipula del contratto.

Art. 7 Caratteristiche dei distributori
Tutti i distributori installati devono essere dotati di idonea omologazione e marchio CE e rispettare i
parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge, nonché soddisfare tutte le prescrizioni
previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza e dalle norme igieniche vigenti. 
Inoltre,  devono essere  conformi  con  quanto disposto  dal  D.Lgs  n.  81/2008 e  ss.mm.ii.  e  dalla
normativa italiana CEI 61-6 (norme particolari di sicurezza per i distributori automatici).
Il concessionario alla data di inizio del servizio dovrà essere dotato del proprio manuale H.A.C.C.P.
(Piano di Prevenzione per la sicurezza igienica degli alimenti) redatto ai sensi del D.Lgs. 155/97 e
ss. mm. e ii..

I distributori automatici dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, H24 per tutta la durata della concessione;

- i distributori automatici per bevande fredde e alimenti devono contenere gas refrigeranti in regola
con le vigenti norme in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;

- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta
igienicità dei prodotti distribuiti;

- riportare il numero della targhetta identificativa dell’apparecchiatura, nominativo, ragione sociale
della ditta concessionaria, recapiti telefonici e fax, referente della ditta per reclami, segnalazioni, di
guasto, mancata erogazione, merce o resto esauriti;

- essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo dei prodotti mediante tastiera;

- essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica fino almeno a 5
centesimi di euro (€ 0,05) e in grado di erogare il resto;

- essere dotati di un sistema di segnalazione chiara relativamente all’assenza di moneta per il resto o
all’indisponibilità del prodotto;

- essere predisposti per il sistema di pagamento tramite lettori per strumenti elettronici “cash less”
del tipo chiavetta ricaricabile ecc. uguali per tutti i distributori e funzionanti con sistema unico da
distribuire ai fruitori, su richiesta;

-  nel caso di  distribuzione per  bevande calde,  consentire  la regolazione dello zucchero,  erogare
automaticamente  un adeguato numero di  bicchierini  e  palettine senza costi  aggiuntivi  ed essere
muniti di autonomi serbatoi di acqua;
- tutti gli snack e gli alimenti solidi devono essere preconfezionati rigorosamente 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, etc.).



In caso di richiesta da parte dell’Ente di variare, in aumento o diminuzione, il numero di distributori
installati,  il  concessionario  dovrà provvedere,  a  propria  cura  e  spese,  entro 15 giorni  lavorativi
consecutivi,  all’aggiunta  di  ulteriori  distributori,  oppure  alla  rimozione  temporanea,  allo
spostamento,  al  definitivo  trasferimento  ovvero  alla  rimozione  per  sopravvenute  esigenze
dell’Amministrazione.
Al termine del contratto il concessionario dovrà ritirare le proprie apparecchiature entro 10 (dieci)
giorni dalla scadenza dello stesso, provvedendo, ove necessario, ai necessari ripristini.

Art. 8 - Prodotti da erogare
In tutti i distributori dovranno essere presenti almeno un prodotto salato ed uno dolce adatti ad una
dieta priva di glutine (celiachia). I prodotti adatti al consumo da parte di persone celiache dovranno
essere rintracciabili tra quelli inseriti nel prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).
L’impresa concessionaria dovrà garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi
sia interruzione nella erogazione degli stessi. 
I prodotti utilizzati,  sia alimentari che non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), dovranno essere
conformi  alle  vigenti  normative in materia  di  igiene  degli  alimenti,  di  sanità,  di  etichettatura  e
tracciabilità. In nessun caso è consentito riempire i contenitori dei distributori di bevande calde
con acqua prelevata da rubinetti situati in locali ad uso promiscuo (servizi igienici – locali per
le pulizie – magazzini ecc..). 
L’impresa concessionaria, pertanto, dovrà provvedere anche al rifornimento di acqua all'interno dei
distributori,  comunicando,  con  modalità  concordate  fra  le  parti,  obbligatoriamente
all'Amministrazione la provenienza della stessa.

Sono ammesse le seguenti tipologie di prodotti:

A) Bevande calde:  caffè  (varie  tipologie),  cappuccino,  orzo,  cioccolata,  latte,  tè,  altre  bevande
calde.   
Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno avere le seguenti 
caratteristiche minime:
1) bevande a base di caffè: 1 miscela bar con grammatura minima di gr. 7 di caffè;
2) bevande a base di tè: gr. 14 di tè;
3) bevande al cioccolato: gr. 25 di polvere di cacao;
4) cappuccino: gr. 7 di latte in polvere.

B) Bevande fredde (in lattina, tetrapak o bottigliette di PET): 
1) acqua naturale e frizzante in bottigliette di PET da 0,5 litri; 
2) bevande in bottigliette di PET da 0,5 litri;
3) bevande in lattina da 33 cl.
4) bevande in lattina da 25 cl.
5) bevande in tetrabik da 20 cl.
6) succhi di frutta in tetrabik da 20 cl.
7) altre bevande fredde tradizionali in formati standard.

C)  Snacks  preconfezionati:  patatine,  salatini,  snack  dolci  o  salati,  wafer,  biscotti,  barrette,
merendine, ecc..

L'erogazione  di  eventuali  ulteriori  prodotti  deve  essere  preventivamente  autorizzata  da parte  di
questa Amministrazione.

Art. 9 - Caratteristiche generali dei prodotti
I prodotti distribuiti dovranno essere di prima qualità e di notorietà nazionale.
Essi 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). 



Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo – marca - tipo di ingredienti – tipo
di confezionamento, ecc.), come da disposizioni del Reg. UE n. 1169/2011 e del D.Lgs. 231/2017.
I prezzi di vendita dei prodotti saranno quelli di cui all’offerta presentata dall’affidatario in
sede di gara.
L’Amministrazione potrà far effettuare controlli qualitativi e quantitativi per verificare la qualità dei
prodotti distribuiti, con relativi oneri a carico dell’impresa concessionaria, senza che la stessa possa
opporsi, pena la risoluzione del contratto. 
L’Ente si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei
quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l’erogazione.

Art. 10 Ulteriori specifiche
a) I prezzi praticati al pubblico dovranno essere gli stessi per ogni tipologia di prodotto presso tutte
le strutture interessate dal servizio.
b) Per incentivare il pagamento mediante strumenti “cash less”, limitando così la presenza di
contante all'interno dei distributori, il prezzo dei prodotti pagati tramite strumenti “cash less”
(es. chiavetta)  dovrà essere inferiore a quello dei prodotti pagati tramite moneta.
c) Gli utenti dell’Ente devono avere la possibilità di essere dotati, a richiesta, di apposita “chiavetta
magnetica ricaricabile” con facoltà per il concessionario di prevedere una cauzione massima di €
5,00 che dovrà obbligatoriamente essere restituita al momento della riconsegna dello strumento.
Tale strumento dovrà essere identico e funzionante presso tutti i distributori automatici installati
nell'ambito  della  concessione.  Il  credito  residuo  presente  sulla  chiavetta  magnetica  ricaricabile
dovrà essere utilizzabile su qualsiasi distributore installato nell'ambito della presente concessione
indipendentemente, in caso di RTI di tipo orizzontale, dall'impresa che ne ha la gestione operativa.
d) I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza, suddivisi
chiaramente tra prezzi in moneta e prezzi con strumenti “cash less”.
e) I prezzi di vendita, sia in moneta che con pagamento “cash less”, devono corrispondere a quanto
offerto in sede di gara.
f) Il concessionario è tenuto a garantire,  in caso di malfunzionamento dei distributori  o di
mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti,
fornendo  indicazioni  circa  l'iter  da  seguire  per  la  riconsegna  agli  utenti  delle  somme
corrispondenti alla mancata o parziale erogazione dei prodotti.
g) La Provincia di Prato non risponde di furti o danni a carico delle apparecchiature installate.

Art. 11 - Installazione e pulizia dei distributori
L’installazione  dei  distributori  dovrà  essere  effettuata  dall’impresa  concessionaria,  con  spese  a
proprio  carico,  concordando  preventivamente  con  l’Ente  concedente  gli  spazi  ove  collocare  le
apparecchiature,  evitando il  loro posizionamento in prossimità di  uscite  di  sicurezza,  ovvero in
locali non adatti. 
Sono a carico dell’impresa eventuali lavori (da autorizzarsi preventivamente da parte dell’Ufficio
Tecnico della Provincia) e le relative spese occorrenti per garantire l'allaccio a norma di legge dei
distributori alle prese di alimentazione elettrica ed alla rete idrica.
Spetta  al  concessionario  mantenere  le  apparecchiature  in  costante  conformità  alle  vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l’effettuazione
di  almeno  1  (uno)  intervento  settimanale  di  pulizia  ed  igienizzazione,  salvo  diverse  esigenze
verificatesi nel corso dell’operatività e tempestivamente comunicate via e-mail o PEC al Referente
del concessionario da parte dell’Ente concedente.
In quest’ultimo caso, il concessionario dovrà intervenire entro le successive ventiquattro ore solari
(festivi esclusi).

Art. 12 – Servizio di assistenza e manutenzione
Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo, sono
totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve
provvedere al ripristino del funzionamento di ogni apparecchiatura installata entro e non oltre le 24
ore  solari  successive  (salvo i  giorni  festivi)  a  quello  della  segnalazione  via telefono/e-mail  del



guasto stesso da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto o dai referenti di plesso. Lo stesso
deve  avvenire  per  ogni  altra  esigenza  d’intervento  segnalata  dall’Amministrazione,  come  ad
esempio, a fini esplicativi e non esaustivi: la necessità di rifornimento dei prodotti o delle monete
per il resto, ecc. L’impresa concessionaria dovrà inoltre provvedere, a proprie spese, alla riparazione
e/o sostituzione delle parti dei distributori danneggiate e/o fuori uso, fino alla completa sostituzione
degli stessi.
Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti, malfunzionamenti e ogni altra esigenza, il
concessionario  deve apporre sul  distributore automatico apposita etichetta  adesiva contenente la
propria denominazione, ragione sociale e recapito, nonché il nominativo e il recapito telefonico del
referente del servizio assistenza.
Qualora l’entità del guasto non consenta la riparazione dell’apparecchiatura entro le 24 ore solari
dall’avvenuta  segnalazione  (salvo  i  giorni  festivi),  il  concessionario  ha  l’obbligo  di  sostituire
l’apparecchiatura medesima entro i successivi 2 giorni lavorativi, a propria cura e spese, con altra
apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.
Gli interventi di assistenza e manutenzione dei distributori dovranno essere effettuati tenendo conto 
degli orari di apertura delle sedi dove sono installati i distributori. L’impresa è altresì tenuta a:

- impiegare, nell’esecuzione degli interventi di manutenzione e di rifornimento delle 
apparecchiature, proprio personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie;
- versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e rispondere verso detto personale,
come  verso  i  terzi  utilizzatori  delle  apparecchiature,  di  tutte  le  responsabilità  conseguenti  e
dipendenti da fatto proprio;
- provvedere,  a propria cura e spese,  alla  rimozione temporanea, allo spostamento,  al definitivo
trasferimento  ovvero  alla  rimozione  dei  distributori  per  sopravvenute  esigenze
dell’Amministrazione.

Art. 13 - Oneri inerenti la concessione
Sono  a  carico  del  concessionario  tutte  le  spese,  nessuna  esclusa,  relative  al  trasporto,
all'installazione, all'allacciamento alle rete elettrica o idrica, allo spostamento, alla rimozione dei
distributori, al ripristino degli spazi occupati alla scadenza del contratto.
Il concessionario è tenuto altresì:

-  alla  protezione  delle  pavimentazioni  e  delle  altre  finiture  durante  le  operazioni  di  scarico,
montaggio ed installazione, adottando tutte le cautele che si rendessero necessarie per evitare danni;
- alle spese necessarie per il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro;

- a tutte le spese relative a imposte o tasse connesse all'esercizio dell’attività oggetto del contratto.

Art. 14 - Personale
Gli interventi di manutenzione, così come il rifornimento dei distributori, dovranno essere eseguiti 
da personale dell’impresa concessionaria, con esperienza documentabile in ambito di manutenzione/
assistenza tecnica su distributori automatici.
Il rifornimento dei distributori dovrà avvenire con cadenza adeguata ai consumi presso le singole
strutture  in  modo da  scongiurare  l’interruzione  del  servizio per  mancanza  di  generi  di  ristoro,
secondo gli orari e le modalità stabilite con il Direttore di Esecuzione.
Il/i  nominativo/i  del/i  lavoratore/i  impiegato/i  dal  concessionario  in  tali  mansioni  deve/devono
essere comunicato/i all’Ente prima dell'avvio del servizio, assieme alle qualifiche possedute e alla
documentazione comprovante l’esperienza dello/degli  stesso/i nella manutenzione di distributori.
Nel caso di modifica del personale impiegato in tali mansioni durante l’esecuzione del contratto, la
società concessionaria è tenuta a comunicare tempestivamente all’Ente i nominativi e il curriculum
dei nuovi lavoratori, secondo le modalità di cui sopra. L’Ente si riserva di controllare la veridicità
delle  informazioni  rese  dalla  società  e  di  richiedere  in  ogni momento durante  l’esecuzione  del
contratto,  tramite  comunicazione  via  e-mail  o  PEC del  Direttore  dell’Esecuzione  del  contratto,



eventuali ulteriori informazioni. La società è tenuta a rispondere a tali richieste di chiarimenti a
mezzo fax/e-mail entro 10 giorni.
Detto personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza,
nonché ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. 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’art. 34 del D.P.R. n. 327 del
26  marzo  1980  -  Regolamento  di  esecuzione  della  L.  30  aprile  1962,  n.283  -  e  successive
modificazioni – e, in generale, alle indicazioni contenute in normative nazionali e comunitarie in
materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande. 
Il  personale utilizzato dal  concessionario  deve inoltre  essere in possesso del  libretto  di  idoneità
sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. . n. 327 del 26 marzo 1980.
Ove venissero rilevate situazioni difformi dalle direttive impartite e/o comportamenti negligenti da parte
del personale impiegato, l’Ente potrà richiedere a carico del concessionario l’adozione di idonee misure
correttive, nonché valutare l'applicazione delle relative penali.
Il  concessionario  dovrà rispettare,  nell’interesse  dei  propri  dipendenti  e  collaboratori  impegnati
nell’esecuzione delle prestazioni, tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, nonché di disciplina previdenziale e
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il concessionario si
impegna a rispettare le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Il concessionario dovrà,
quindi, ottemperare alle norme relative alla prevenzione infortuni dotando il personale di strumenti
appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione all’attività svolta;
dovrà, inoltre, adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone
addette e dei terzi.
L’Amministrazione  è  esonerata  da  qualsiasi  responsabilità  che  dovesse  derivare  dalle  omesse
assicurazioni  obbligatorie  del  personale  addetto  alle  prestazioni  contrattuali  e,  comunque,  da
qualsiasi  violazione o errata  applicazione della  normativa sopra richiamata.  Il  concessionario si
impegna  a  garantire  che  il  proprio  personale  provveda  alla  riconsegna  degli  oggetti,
indipendentemente dal loro valore e stato, eventualmente rinvenuti nel corso dell’espletamento del
servizio.
Il personale impiegato dovrà indossare il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione
dell’impresa, il proprio nominativo e la qualifica posseduta, corredato da fotografia.

Art. 15 - Adeguamento dei prezzi
I prezzi relativi ai generi di ristoro erogati dai distributori non potranno essere modificati per un
periodo di almeno 24 (ventiquattro) mesi dall’inizio della gestione del servizio. 
Decorsi i primi 24 mesi dall’inizio della gestione del servizio, si potrà dar luogo ad adeguamento
dei prezzi in misura non superiore alla variazione accertata dall’ISTAT mediante l’indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
L’adeguamento  diverrà  operante  a  seguito  di  specifica  istruttoria  da  espletare  fra  le  parti  e
decorrerà,  ove  accettato,  dal  primo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di  ricevimento  della
richiesta formulata dal concessionario.
Il concessionario, in sede di richiesta di adeguamento alla Provincia, dovrà produrre una relazione
atta ad indicare le motivazioni della stessa, corredata da idonea documentazione giustificativa.
Il concessionario dovrà inoltre fornire, contestualmente alla richiesta di adeguamento, un listino con
i prezzi  in vigore ed i prezzi aggiornati  che sarebbero applicati ove la richiesta di adeguamento
fosse accolta.

Art. 16 - Penali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, per constatare il
regolare svolgimento del servizio.
Per ogni accertamento in merito ad inosservanza e mancato rispetto delle norme di cui al presente
Capitolato,  all'offerta  presentata  in  sede  di  gara,  ovvero  al  verificarsi  di  abusi  o  mancanze
nell’espletamento  del  servizio,  l’Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  applicare  le  seguenti
penali:



a) per ogni giorno di ritardo nell’installazione delle macchine ai sensi del presente Capitolato, verrà 
applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00);
b) per  fornitura  di  prodotti  di  qualità  difformi  a  quelle  previste  dal  presente  Capitolato  verrà
applicata una penale di € 100,00 (cento/00);
c) per mancato rifornimento dei distributori, carenza di prodotti presenti o per fermi macchina per
periodi superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione al numero riservato al servizio di assistenza
del  concessionario (numero esposto sui  distributori  per assistenza e guasti),  verrà applicata  una
penale di € 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno di ritardo;
d) per  distribuzione  di  prodotti  non  compresi  nella  documentazione  di  gara  predisposta
dall’Amministrazione e da questa non autorizzati, verrà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/
00) per ogni tipologia di prodotto difforme;
e) per mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente Capitolato in materia di prezzi, verrà 
applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni evento riscontrato;
f) per  mancato  rispetto  dei  termini  di  richiesta  d’intervento  di  cui  al  presente  Capitolato  per
assistenza  e  manutenzione,  sarà  applicata  una  penale  pari  a  €  25,00  (venticinque/00)  per  ogni
giorno di ritardo;
g) per mancato impiego di bicchierini e palettine eco-sostenibili verrà applicata una penale di €
25,00 (venticinque/00) per ogni giorno lavorativo di inadempimento;
h) per  la  mancata  pulizia  settimanale  dei  distributori  sarà  applicata  una  penale  di  €  25,00
(venticinque/00) per ciascuna apparecchiatura;
i) per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone annuale di concessione sarà applicata una
penale pari ad € 25,00 (venticinque/00);
l) per la presenza di prodotti scaduti sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta/00) e una
penale di € 20,00 (venti/00) per ogni giorno di ritardo nella relativa rimozione.
L’Amministrazione provvederà, in caso di inadempienze tali da poter dar luogo all’applicazione di
penali, a darne formale comunicazione al concessionario, il quale, entro e non oltre 7 (sette giorni)
dal ricevimento della comunicazione, dovrà far pervenire le proprie controdeduzioni e/o provvedere
in merito, informando l’Amministrazione dei provvedimenti adottati.
Valutate  le  controdeduzioni  del  concessionario,  l’Amministrazione  applicherà,  se  del  caso,  la
penale, fissando eventualmente un ulteriore termine per il ripristino della corretta esecuzione del
servizio.
In  presenza  di  reiterati  inadempimenti,  valutabili  anche  ove  l’Amministrazione  non  abbia  per
qualcuno di essi fatto luogo all’applicazione di penali, l’Ente può risolvere il contratto e agire per il
risarcimento dei danni.
Resta ferma la possibilità per l’Ente di chiedere la liquidazione dell’importo delle eventuali penali
attingendo  direttamente  alla  garanzia  definitiva  prestata  dal  Concessionario  a  garanzia  della
regolare esecuzione del contratto.
In  tal  caso  il  concessionario  dovrà  provvedere  al  reintegro  della  stessa  garanzia  nel  termine
prescritto di 30 giorni consecutivi, pena la risoluzione del contratto.

Art. 17 – Risoluzione del contratto
Salva  la  disciplina  dell'art.  108  del  D.Lgs.  50/2016,  l'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di
risolvere il contratto, a tutto rischio e danno dell'assuntore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del
codice civile, nei seguenti casi: 

a) frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;

b) sospensione o interruzione unilaterale, senza valide giustificazioni, del servizio;

c) mancata stipulazione della polizza assicurativa di cui al successivo art. 19; 

d) vendita di generi alimentari adulterati,  avariati e contenenti  sostanze nocive o comunque non
corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità pubblica; 

e)  mancato  rispetto  degli  obblighi  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  previdenziale,
assicurativa e antinfortunistica; 

f) mancata applicazione dei prezzi stabiliti; 



g) inadempienze gravi e/o reiterate di cui all’art. 16; 

h) fallimento dell’impresa;

h) cessione totale o parziale del contratto;

i) mancato pagamento del rimborso fortettario previsto dall’art. 5;

I  casi  elencati  al  precedente  punto  saranno  contestati  al  concessionario  mediante  semplice
dichiarazione  stragiudiziale,  intimata  a  mezzo  di  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  e
contenente anche la dichiarazione di  volersi  avvalere della clausola risolutiva espressa di  cui  al
presente articolo. 
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi  della clausola di cui al presente articolo
eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali l’Amministrazione non
abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi
inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura. 
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei
danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal concessionario il rimborso di eventuali ulteriori
spese incontrate rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare adempimento del
servizio. 

Art. 18 – Garanzia definitiva
Il concessionario, ai fini della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia definitiva pari a €
420,00 (il 10% del valore stimato della concessione + il 10% del canone di concessione, come da
delibera  dell’ANAC  n.  848  del  3/8/2016),  sotto  forma  di  cauzione  o  fideiussione;  la  relativa
documentazione costituirà parte integrante e sostanziale del contratto.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di  tutte le obbligazioni del  contratto,  anche
quelle  a  fronte  delle  quali  è  prevista  espressamente  l'applicazione  di  penali  e,  pertanto,
l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione
appaltante.
La  garanzia  dovrà  prevedere  espressamente  la  rinuncia  alla  preventiva  escussione  del  debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.  1957, comma 2, c.c.,  nonchè l'operatività della
garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell'ottanta  per  cento (80%)  dell'iniziale  importo  garantito.  L'ammontare residuo deve
permanere  fino  alla  data  di  emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione.  Lo  svincolo  è
automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna  all'istituto  garante,  da  parte  dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
avanzamento  del  servizio  o  di  analogo  documento,  in  originale  o  in  copia  autentica,  attestanti
l'avvenuta esecuzione.
In caso di  inosservanza delle  condizioni  contrattuali  e di  quelle  previste  nel capitolato speciale
d'appalto l'Amministrazione provinciale appaltante potrà di diritto rivalersi sulla garanzia definitiva
e  l'impresa concessionaria  sarà tenuta a  reintegrarla  nel  termine e con le  modalità  che  saranno
all'uopo fissate.

Art. 19 - Polizza assicurativa
Il  Concessionario,  ai  fini  della  stipula  del  contratto,  pena  la  decadenza  dall’aggiudicazione,  è
obbligato a presentare idonea polizza per responsabilità civile (RC), ai sensi dell’art. 103, comma 7,
del D.Lgs. n. 50/2016, per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata
del contratto:
a) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti arrecati

a  persone,  cose  o  animali  da  atti  eseguiti  o  ordinati  da  dipendenti  e/o  collaboratori  del
Concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta nell’esecuzione del servizio. Tale
copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00
per  sinistro  e  per  persona  e  non  potrà  prevedere  esclusioni  che  limitino  la  copertura  delle



responsabilità sopra descritte, con espressa previsione del vincolo a favore della Provincia di
Prato;

b) Danno per incendio, scoppio, allagamento: con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per 
ciascun sinistro, con espressa previsione del vincolo a favore della Provincia di Prato;

c) Rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dagli utenti del servizio con
massimale unico non inferiore a € 1.000.000,00 per ciascun sinistro.

Si  precisa  che  le  polizze  assicurative  dovranno  essere  stipulate  con  primarie  Compagnie  di
Assicurazione, autorizzate, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto delle coperture
richieste.
La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all’Amministrazione per
fatto imputabile al Concessionario.
In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi,
scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non
risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni
a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza
di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine
e agli impianti, per incendi.
Nell’ipotesi  di polizza preesistente è necessario  produrre un’appendice alla stessa nella quale si
preveda espressamente che la polizza copre anche le attività regolate dal presente contratto.
Ogni documento relativo alla predetta polizza dovrà essere prodotto in copia alla Provincia di Prato.
Il concessionario si impegna altresì a mantenere attiva la polizza in questione pena la risoluzione
del contratto stesso.
L’accertamento  dei  danni  verso  cose  sarà  effettuato  dalla  Provincia  di  Prato  alla  presenza  del
Responsabile  coordinatore  del  servizio  del  concessionario.  Qualora  il  concessionario,  pur
convocato, non partecipi all’accertamento, la Provincia di Prato provvederà autonomamente. I dati
così accertati costituiscono titolo sufficiente alla richiesta del risarcimento del danno nei confronti
del concessionario. Qualora lo stesso non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del
danno a cose nei termini fissati dalla lettera di notifica con la richiesta del risarcimento, la Provincia
di  Prato è  fin  da  ora  autorizzata  a  provvedere  direttamente,  trattenendo l’importo  sul  deposito
cauzionale con l’obbligo dell’immediato reintegro, pena la risoluzione del contratto.

Art. 20 - Stipulazione del contratto
Il  contratto  sarà  stipulato  nella  forma  della  scrittura  privata  ovvero  mediante  corrispondenza
secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. 
Alla stipulazione del contratto si procederà a seguito della presentazione da parte del concessionario
della  garanzia  definitiva  e  della  polizza  assicurativa  di  cui  all'art.  19  del  presente  Capitolato
speciale. 
L'aggiudicatario dovrà altresì presentare la documentazione occorrente all'inserimento nel contratto
della clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Tutte le spese inerenti alla stipula del contratto sono a carico del concessionario.

Art. 21 - Validità della graduatoria
In caso di decadenza dall’affidamento, mancata stipulazione del contratto o risoluzione dello stesso,
la  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  scegliere  se  procedere  ad  affidare  il  servizio  al
concorrente  che  segue  in  graduatoria  o  se  procedere  ad  espletare  una  nuova  procedura  di
affidamento.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante decida di procedere ad affidare il servizio al concorrente che
segue in graduatoria, questi, entro il termine di validità della propria offerta economica (180 giorni
dalla presentazione della stessa), è tenuto, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa in ogni
caso  la  variazione  dei  prezzi),  ad  accettare  l’affidamento  e  ad  eseguire  quindi  il  servizio  alle
condizioni proposte in sede di gara.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante dovesse avere necessità di scorrere la graduatoria oltre il
suddetto termine di validità dell’offerta economica, il concorrente contattato dall’Amministrazione
avrà facoltà di accettare o meno la proposta contrattuale.



Art. 22 - Foro competente
Per  tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere  relativamente  al  presente  affidamento  è
competente esclusivamente il Foro di Prato. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e
ss. c.p.c. 

Art. 23 - Trattamento dei dati
I dati forniti dall'Impresa, ai sensi della normativa sulla privacy,  saranno raccolti  e trattati  dalla
Provincia di Prato esclusivamente per finalità connesse al presente affidamento ed alla successiva
gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Prato, in
persona  del  Presidente pro-tempore.  Il  soggetto  affidatario  è  a  sua  volta  tenuto  ad  operare  in
conformità alla suddetta normativa sulla privacy e, in particolare, è tenuto a rispettare il divieto di
comunicazione e diffusione dei dati di cui eventualmente venisse a conoscenza.

Art. 24 - Rinvio a norme di diritto vigente
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato speciale si rinvia all’Avviso
per indagine di mercato relativo presente procedura,  alla normativa vigente in materia di appalti
pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016, nonché al Codice Civile ed alle normative vigenti comunque
applicabili.

 Il Dirigente
(Dott.ssa Rossella Bonciolini)


