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FORNITURA E GESTIONE ANNUALE DI N.20 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI 

SNACK E DI BEVANDE CALDE E FREDDE PRESSO VARI LOCALI DELL’AZIENDA 

OSPEDALIERA REGIONALE – P.O. “SAN CARLO” DI POTENZA E DI 

PESCOPAGANO  

  

CANONE ANNUALE COMPLESSIVO PER N. 20 DISTRIBUTORI - € 71.390,61               

( €. 3.569,53 PER DISTRIBUTORE ALL’ANNO) – SOGGETTO A RIALZO 

 

Il presente Capitolato contiene le specifiche tecniche relative al servizio di installazione e gestione 

di apparecchi per la distribuzione automatica di bevande calde, fredde, snack nei locali dell’A.O.R. 

San Carlo di Potenza – PP.OO. di Potenza e Pescopagano. 

 L’attività da realizzare consiste in:  

- installazione e allacciamento dei distributori automatici; 

- servizio di gestione degli stessi (ricarica di generi alimentari e bevande, manutenzione dei 

macchinari compresi gli interventi di pulizia e sanificazione degli stessi e servizio di assistenza).  

L’attività sarà realizzata tramite concessione onerosa a favore dell’Affidatario.  

 

Il Concessionario è tenuto ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributori automatici 

in perfetto stato, tali da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 

24, per tutto il periodo contrattuale.  

I predetti distributori devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme 

vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii. e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge. 

Dovranno avere caratteristiche tecniche idonee al servizio da svolgere ed essere conformi alle 

vigenti disposizioni in materia di igiene. 

Il Concessionario dovrà fornire distributori automatici composti da pluralità di moduli in grado di 

soddisfare il fabbisogno richiesto (fornitura di snack, bevande calde e fredde), compatibilmente con 

gli spazi effettivamente a disposizione.  

I distributori automatici installati devono corrispondere ai seguenti requisiti: 

 essere nuovi o perfettamente ricondizionati; 

 essere dotati di idonea omologazione e marchio CE; 

 essere a risparmio energetico: almeno di classe energetica A
+
; 

 essere di facile pulizia e disinfezione, sia all’interno che all’esterno o tali da garantire l’igienicità 

dei prodotti distribuiti; 

 avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni; 
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 avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo e 

resistente alle operazioni di pulizia e disinfezione; 

 avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla 

conservazione delle bevande e degli alimenti; 

 essere conformi ai requisiti dettati dall’applicazione del metodo HACCP; 

 avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni; 

 avere la bocca esterna ergonomica che consenta un facile prelievo del prodotto; 

 avere la possibilità di regolazione della presenza di zucchero nelle bevande calde; 

 essere predisposti per l’accettazione di moneta metallica e/o banconote; 

 essere dotati di dispositivo per il resto; 

 prevedere il funzionamento a chiave/scheda magnetica ricaricabile; 

 essere dotati di barra progressiva sul display con segnalazione acustica del termine 

dell’erogazione della bevanda; 

 essere dotati di segnalazione chiara dell’eventuale indisponibilità del prodotto; 

 rispondenza dell’interfaccia utente alle attuali normative sui disabili; 

 ridotti tempi di attesa per l’ erogazione  delle bevande. 

Il Concessionario dovrà impegnarsi ad effettuare quotidianamente ispezioni alle apparecchiature 

installate onde garantire: 

 il regolare funzionamento delle apparecchiature e il loro mantenimento in condizioni igienico-

sanitarie ottimali;  

 il mantenimento dei prodotti da somministrazione in ottimali condizioni igienico-sanitarie; 

 la fornitura di bevande e generi alimentari ad altissimo grado di commerciabilità e regolarmente 

ammessi dalle vigenti norma di igiene alimentare. Sulla confezione di ciascun prodotto devono 

essere riportate le indicazioni degli ingredienti, dei prezzi e di ogni indicazione richiesta dalla 

vigente normativa. Detti prodotti dovranno essere confezionati in stabilimenti e laboratori 

provvisti di autorizzazione sanitaria e corrispondere per caratteristiche e requisiti alle rispettive 

denominazioni legali/merceologiche che le caratterizzano e con le quali vengono poste in 

vendita; 

 la sostituzione dei prodotti confezionati almeno 3 (tre) giorni consecutivi di calendario prima 

della cosiddetta “shel-life” di prodotto, ossia “temine minimo di conservazione del prodotto”; 

 lo svuotamento e pulizia sanificazione dei contenitori per rifiuti che il Concessionario stesso 

dovrà collocare nelle zone adiacenti ai distributori, i rifiuti stessi dovranno essere trasportati 

presso la zona di stoccaggio che verrà indicata dall’Ente – il successivo smaltimento sarà a 

carico dell’Azienda Ospedaliera; 
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 la pulizia e disinfettazione periodica dei distributori; 

 l’uso di materiale proprio (contenitori di rifiuti e sacchi a perdere); 

 l’esonero dell’Azienda da ogni responsabilità per danno derivanti da furti, incidenti od altro, 

anche per caso fortuito o di forza maggiore, che venissero a soffrire le apparecchiature installate 

nelle diverse sedi, con assunzione di ogni responsabilità da parte dell’aggiudicatario nei 

confronti dell’utenza per danni eventualmente da questa subiti nell’utilizzo delle apparecchiature 

stesse: è obbligo del Concessionario aggiudicataria stipulare un’adeguata polizza di assicurazioni 

contro i rischi relativi alla gestione del servizio in oggetto;  

 la gestione dell’attività oggetto del contratto con il massimo decoro e scrupolosità e con la piena 

osservanza delle disposizioni delle leggi amministrative, sanitarie , penali e fiscali;  

 la continuità del servizio fino alla scadenza del contratto; 

 provvedere, a proprie spese, alla disinstallazione dei distributori in uso non più funzionanti e alla 

loro sostituzione; 

 l’assistenza tecnica per i distributori dei quali trattasi fornendo un recapito telefonico al quale 

rivolgersi qualora si verificassero guasti; 

 ogni variazione della consistenza numerica dei distributori ed i loro spostamenti all’interno del 

medesimo edificio o tra edificio ed edificio dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione. 

Il Concessionario dovrà inoltre essere titolare di eventuali autorizzazioni amministrative per 

l’esercizio dell’attività di che trattasi rilasciata dalle autorità competenti, la stessa dovrà provvedere 

a richiedere ed ottenere eventuali nulla osta igienico-sanitari, l’eventuale mancato rilascio di nulla 

osta e/o autorizzazioni amministrative e le eventuali revoche, a prescindere dalle cause delle stesse 

anche se addebitabili all’Ente, comporterà unicamente il venir meno del contratto di fornitura senza 

che il Concessionario possa pretendere rimborsi di spese sostenute a titolo risarcitorio. 

Il Concessionario deve disporre, per l’espletamento delle attività operative connesse con la 

Concessione, di personale adeguatamente qualificato, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli 

professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso 

delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche 

mansioni da svolgere. In particolare, il personale utilizzato per l’espletamento delle attività di 

manutenzione e riparazione dei distributori deve essere dotato di idonei attestati tecnico-

professionali. Il Concessionario deve impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la 

continuità, l’efficienza e la regolarità del servizio di distribuzione, organizzando opportunamente le 

attività connesse. Se richiesto dal DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il 

Concessionario trasmette o rende accessibile l’elenco degli addetti alle attività di rifornimento e 

manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano 



– Allegato 1 - 
pagina 5 di 5 

prevalentemente. Durante le attività operative all’interno delle sedi dell’Azienda, gli addetti del 

Concessionario sono obbligati a: a) indossare una tenuta o divisa di lavoro appropriata ed 

omogenea, tale da renderli chiaramente riconoscibili; b) recare esposto e ben visibile un apposito 

cartellino personale di riconoscimento, riportante la denominazione sociale del Concessionario e il 

proprio nominativo; c) attenersi alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di 

disciplina igienica della vendita e distribuzione di prodotti alimentari e bevande e al Manuale 

HACCP adottato dal Concessionario; d) mantenere un comportamento consono all’ambiente di 

lavoro, improntato alla massima correttezza nei confronti dei referenti dell’Azienda e degli utenti 

della distribuzione. Con riferimento ai sopra elencati punti a) e b), la divisa di lavoro e il cartellino 

di riconoscimento sono forniti a cura e spese del Concessionario. Con riferimento al suddetto punto 

c), il Concessionario deve informare e formare il personale addetto in merito sulle procedure 

applicative di conservazione, trasporto e distribuzione degli alimenti, nonché di igiene e 

sanificazione delle attrezzature, previste in applicazione delle norme in materia di sicurezza 

alimentare e del Manuale HACCP. 

E’ possibile l’incremento del numero dei distributori installati che comporterà un proporzionale 

aumento del canone mensile in relazione ai corrispettivi offerti in sede di gara. Il concedente si 

riserva, la facoltà di richiedere lo spostamento dei distributori ogni qualvolta opportunità e necessità 

istituzionali lo richiedono.  

L’Azienda Ospedaliera potrà effettuare a mezzo di propri incaricati delle ispezioni volte alla 

verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie, non che di quanto previsto dal Decreto 

Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei 

regolamenti comunitari nel medesimo settore). In caso si ravvisi il mancato rispetto di quanto 

prescritto, il Concessionario dovrà provvedere entro il termine stabilito dall’Ente all’osservanza di 

quanto richiesto pena la risoluzione del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale. 

 


