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Art. 1. – Oggetto dell’appalto 

 
Il presente capitolato disciplina il contratto annuale della fornitura e gestione di n. 20 distributori 

automatici dell'A.O.R. San Carlo di Potenza per i PP.OO. di Potenza e Pescopagano, nelle more 

della relativa procedura di gara della SUA-RB e fatta salva l’interruzione anticipata ad 

aggiudicazione da parte del Soggetto Aggregatore. 

L’affidamento ha per oggetto una concessione di servizi, in cui la controprestazione a favore del 

Concessionario consiste esclusivamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 

economicamente il servizio che verrà affidato con le modalità stabilite dall’art. 164, comma 2, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

La scelta del Concessionario avverrà nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e 

delle specifiche norme del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., solo in quanto espressamente richiamate. 

Le caratteristiche tecniche del servizio sono riportate nell’Allegato 1 al disciplinare di gara. 

L’utilizzo dei distributori automatici è facoltativo da parte dell’utenza e, pertanto, la Ditta 

Aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche del contratto 

per la eventuale mancata utilizzazione degli stessi. 

Nell’Azienda sono presenti, altresì, e coesisteranno con i distributori automatici: a) una mensa 

dedicata esclusivamente ai dipendenti dell’Azienda; b) tre punti bar/ristoro; c) un ulteriore punto 

ristoro gestito dal CRAL dell’Azienda.  

 

Art. 2. - Durata dell’appalto 
 

La durata dell’appalto è stabilita in 12 mesi solari e consecutivi, decorrenti dalla stipula del 

contratto e previo verbale di consegna degli spazi per l’allocazione dei distributori automatici. E’ 

prevista l’opzione di proroga per ulteriore 6 mesi, su richiesta dell’Amministrazione 

 

Art. 3. - Stipulazione del contratto 
 

La stipula del contratto avverrà con utilizzo della piattaforma MEPA.  Il contratto è assoggettato 

all'imposta di bollo (€ 16,00 ogni 4 facciate/100 righe). La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere a 

stampare il documento di stipula inviato dalla SA tramite procedura informatica MEPA, applicando 

sullo stesso il previsto bollo opportunamente annullato, quantificato come sopra descritto. La Ditta 

Aggiudicataria dovrà, quindi, provvedere ad inviare, anche tramite posta elettronica, il documento 
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di stipula firmato digitalmente dal Legale Rappresentante provvisto del predetto bollo 

opportunamente annullato.  

Art. 4. - Pagamento canone  

La D.A. dovrà corrispondere all’Azienda il canone annuale offerto in gara (per la durata del 

rapporto - 1 anno), in rate trimestrali da pagare entro il 15° giorno del secondo mese di riferimento.  

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità  previste dall’articolo 3 della L. 136/2010. È 

fatto obbligo alla Ditta di utilizzare conti correnti, bancari o postali, ovvero gli strumenti idonei a 

garantire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3, comma 9 bis, 

della predetta legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. 

 

Art. 5. - Oneri a carico della Ditta Aggiudicataria 

La presente fornitura è soggetta alle norme sull’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

effettuate con distributori automatici installati in luoghi aperti al pubblico. E’, altresì, soggetta alle 

disposizioni sulla disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e 

bevande ed alle norme fiscali vigenti in materia. 

La D.A. dovrà assumere a proprio carico i seguenti oneri: 

a) trasporto, installazione, collaudo e messa in funzione delle apparecchiature fornite; 

b) certificazione relativa ai dispositivi installati necessari al soddisfacimento dei requisiti di legge 

ed avvio delle relative attività;  

c) redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all’art. 7 del Decreto 

del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii, con la relazione e gli 

allegati previsti dal Decreto 19/05/2010, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, 

costituito dal Manuale d’uso per la gestione e la conservazione a cura dell’utente, dal Manuale di 

manutenzione e dal Programma di manutenzione; 

d) manutenzione ordinaria e straordinaria; 

e) utilizzo di prodotti occorrenti ad altissimo grado di commerciabilità e regolarmente ammessi 

dalle vigenti norme di igiene alimentare, assolutamente non tossici e biodegradabili; 

f) provvedere allo svuotamento e pulizia sanificazione dei contenitori per rifiuti che la Ditta stessa 

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; 

g) lavare pulire e disinfettare periodicamente i distributori; 
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h) usare materiale proprio (contenitori di rifiuti e sacchi a perdere); 

i) disinstallazione, comprensiva dei relativi oneri, dei distributori automatici; 

j) tutte le procedure di controllo di qualità del servizio; 

k) rispetto di tutte le normative vigenti in materia; 

l) assicurazione incendio; 

m) gestione di ulteriori distributori automatici nell’ambito dei Plessi Ospedalieri, a semplice e 

insindacabile richiesta scritta da parte dell’Azienda Ospedaliera, e a riconoscere alla stessa 

Azienda, per tali nuovi distributori, un incremento del canone moltiplicando il parametro 

unitario (ottenuto moltiplicando il canone unitario, offerto in fase di gara, per il nuovo numero 

dei distributori). Tali incrementi richiesti dall’Azienda Ospedaliera non potranno, comunque, nel 

loro complesso superare il 20% del valore del canone iniziale; 

n) spese di contratto, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione 

dell’appalto; 

o) spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale ed al suo reintegro in caso di uso da 

parte della SA, nonché le spese per fideiussioni prestate a qualunque titolo; 

p) oneri derivanti dall’assumere in proprio di ogni responsabilità per infortuni o danni 

eventualmente subiti da persone o cose, tanto per l’Amministrazione che di terzi, in dipendenza 

di omissioni o negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto.  

A completamento della predetta elencazione, si rimanda a quanto riportato nel Disciplinare di gara, 

nell’Allegato 1 “Capitolato Tecnico” e nell’ulteriore documentazione complementare allegata agli 

atti. 

 

Art. 6. - Oneri a carico della Azienda 

L’Azienda assume l’obbligo di fornire per i distributori automatici gli spazi e l’energia elettrica, 

consentendo alla Ditta Aggiudicataria, con oneri a carico della stessa, l’allacciamento dei 

distributori. 

 

Art. 7. - Modalità di espletamento del servizio 

La gestione dei distributori automatici dovrà essere svolta a regola d’arte e nel pieno rispetto delle 

norme igienico-sanitarie, sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di 

esecuzione delle procedure gestionali, come dettagliato nell’Allegato “1” al Disciplinare di gara.  

Dovranno essere fornite bevande e generi alimentari ad altissimo grado di commerciabilità e 

regolarmente ammessi dalle vigenti norme di igiene alimentare. Sulla confezione di ciascun 
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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. 

 

Art. 8. - Distributori automatici e chiavetta magnetica 

La D.A. dovrà provvedere alla fornitura, installazione e messa in funzione di tutti i distributori 

automatici.  

L’Azienda è esonerata da ogni responsabilità per uso improprio, danneggiamenti dei distributori, 

furti delle derrate. 

La D.A. dovrà provvedere, a proprie spese, alla disinstallazione e sostituzione delle apparecchiature 

non più funzionali. 

Le modalità di distribuzione dei supporti magnetici chiavetta/schede deve essere concordata con il 

Direttore dell’esecuzione del contratto. L’utilizzo della chiavetta magnetica comporta 

l’applicazione, sulle consumazioni e sui diversi prodotti erogati, di un prezzo di favore, con uno 

scontro pari ad almeno il 10%. 

La D.A. si impegna a fornire a titolo gratuito una chiavetta magnetica per ogni dipendente che ne 

faccia richiesta. Sarà a titolo gratuito esclusivamente la prima chiavetta consegnata al dipendente. 

Potranno essere distribuite ulteriori chiavette magnetiche a richieste degli utenti o di dipendenti che 

abbiano smarrito la chiave gratuita, dietro pagamento della cauzione.  

La Ditta rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione per la consegna della chiave 

(o utilizzerà metodologia idonea a distinguere le chiavette gratuite da quelle cauzionate). Tale 

cauzione verrà resa al momento della restituzione della chiave. 

La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a 

cura della D.A. e l’attività e le modalità di consegna saranno concordate fra le parti. 

 

Art. 9. - Igiene alimentare e conservazione degli alimenti 

La D.A. dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari, rispettando 

scrupolosamente le disposizioni di legge in materia. 

I prodotti confezionati dovranno riportare sull’involucro l’indicazione del contenuto, degli 

ingredienti, inclusi gli additivi previsti dalla legge e la scadenza. 
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Art. 10 - Qualità del servizio 

La D.A. dovrà garantire la somministrazione e la vendita di tutti i prodotti interessati. 

Tutti i prodotti e tutti i generi di consumo dovranno essere di prima qualità e completamente 

rispondenti alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

 

Art. 11 – Personale e prevenzione e protezione luoghi di lavoro  

La D.A. è responsabile nei confronti sia dell’Azienda che dei terzi della tutela della sicurezza, 

incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio. Essa è tenuta al rispetto delle disposizioni 

legislative e regolamentari sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, sia di carattere generale che 

specifico per l’ambiente in cui si svolge il servizio. La Ditta dovrà, inoltre: 

 osservare le misure generali previste dell’art. 3 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.; 

 rispettare i regolamenti e le disposizioni interne dell’Azienda; 

 controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del 

personale; 

 fornire all’Azienda tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza che 

possa essere fonte di pericolo. 

La DA 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 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 
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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. 

  

Art. 12. - Controllo sulla esecuzione del contratto 

La SA eserciterà il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di 

buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle 

prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni. 

Resta inteso che, in ogni caso, la SA non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si 

instaureranno tra la DA ed il personale da questa dipendente. 

La DA non potrà eccepire, durante l’esecuzione dell’appalto, la mancata conoscenza di condizioni o 

la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano ad evidenti 

cause di forza maggiore. 

Il Direttore dell’esecuzione contrattuale avrà facoltà e diritto di controllo e di vigilanza su tutte le 

operazioni riguardanti la fornitura in oggetto, in qualsiasi momento lo riterrà opportuno. 

 

Art. 13 - Penalità 

Le inosservanze di qualsiasi obbligo da parte della Ditta con riferimento all'attività oggetto del 

presente Capitolato speciale determinano l'onere da parte della Ditta stessa del risarcimento di 

eventuali danni diretti e indiretti, comunque, derivanti all’Azienda Ospedaliera.  

In caso di ripetute inosservanze agli obblighi contrattuali o di inadempienza particolarmente grave 

l’Azienda Ospedaliera potrà risolvere il contratto, trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale 

e pretendere il risarcimento dei danni cagionati. 

Le contestazioni delle irregolarità saranno fatte in contraddittorio, ma saranno in ogni caso valide ed 

incontestabili  anche  se  effettuate dal solo Direttore dell’esecuzione del contratto  dell’Azienda 

Ospedaliera.   
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Il R.U.P. – su indicazione del Direttore dell’esecuzione del contratto – si riserva l’insindacabile 

facoltà di applicare una penale pari all’1/1000 dell’importo contrattuale netto in caso di reiterate 

mancanze degli obblighi contrattuali assunti come segue: 

 qualità degli alimenti distribuiti; 

 qualità del confezionamento dei cibi; 

 corretto stato e uso dei distributori; 

 rispetto delle norme di sicurezza; 

 mancato rispetto della tempistica di esecuzione della fornitura di cui all’articolo 15 del 

disciplinare. 

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta 

dell’inadempienza della D.A., con termine di giorni 7 dalla data di ricevimento della stessa per 

eventuali difese scritte da parte della Ditta medesima. 

Resta salva la facoltà per l’Azienda, nel caso di reiterato inadempimento, di risolvere la 

concessione-contratto. 

 

Art. 14. - Risoluzione del contratto 

Fermo quanto previsto nei precedenti articoli, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere 

la risoluzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: 

a) frode, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dell’attività; 

b) gravi e/o ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali anche con riguardo ai tempi di 

esecuzione;  

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza 

sul lavoro e l’assicurazione obbligatoria del personale; 

d) sospensione o rallentamento dell’attività da parte dell’appaltatore senza giustificato 

motivo in modo da pregiudicare la funzionalità delle forniture; 

e) subappalto non autorizzato;  

f) perdita da parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dell’attività quali il 

fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a 

contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 

g) in caso di accertamento di dichiarazioni mendaci del Legale Rappresentante in relazione 

alla fornitura de qua; 
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h) in caso di mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e 

ss.mm.ii.; 

i) in caso di annullamento del provvedimento amministrativo di aggiudicazione della 

fornitura in oggetto; 

j) qualora il ritardo dall’adempimento determina un importo massimo della penale 

superiore al 10%. 

L’Azienda Ospedaliera potrà procedere alla risoluzione del contratto, con semplice atto 

amministrativo e senza avviso di costituzione in mora o diffida giudiziale, nelle ulteriori seguenti 

condizioni: 

 in caso di recidiva nella effettuazione di forniture di prodotti non conformi ai requisiti 

richiesti; 

 dopo la terza contestazione per violazione degli obblighi contrattuali. 

Qualora, entro i sette giorni dalla data di ricevimento della contestazione dell’inadempienza, la Ditta 

non abbia provveduto a sanare completamente la stessa, il contratto si riterrà risolto, salve tutte le 

azioni di rivalsa da parte della Stazione Appaltante. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della Ditta, la Stazione Appaltante ha diritto 

ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi il contratto o la 

parte rimanente di questo in danno dell’aggiudicatario inadempiente. 

La Stazione Appaltante si riserva di agire nelle sedi e con i mezzi più opportuni e più idonei per 

ottenere il risarcimento integrale del danno qualora fosse di valore superiore all’entità della 

cauzione stessa.  

L’esecuzione in danno non esime la Ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui la 

stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 

Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta 

senza giustificato motivo o giusta causa. 

 

Art. 15. – Cessione del Contratto e Subappalto 
 

E’ vietata la cessione del Contratto, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. 

È ammesso il subappalto nella misura e secondo le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. Il concorrente che intende ricorrervi deve indicare in sede di offerta la parte 

dell’appalto che intende subappaltare a terzi nonché una terna di subappaltatori a norma del comma 

6, del citato art. 105. 
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È vietato alla Ditta cedere o affidare in subappalto senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante 

l'esecuzione di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto di cui al presente Capitolato 

speciale. 

La cessione del Contratto ed il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto, 

determinando il diritto della Stazione Appaltante ad effettuare l'esecuzione in danno, con 

incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore 

danno. 

Art. 16. – Trattamento dei dati 

 

La Ditta ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne 

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 

all’esecuzione del presente capitolato. 

L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o 

predisposto in esecuzione della fornitura. 

La Ditta è responsabile dell’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e 

collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori 

di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

L’inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti 

convengono che l’Azienda ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’art. 

1456 c.c.. Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al D. 

Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. “Codice della Privacy” e al Documento Programmatico sulla Sicurezza 

(DPS) dei dati, relativo ai due Presidi dell’Azienda Ospedaliera. In conformità a quanto previsto dal 

predetto D. Lgs. n. 196/2003, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello 

svolgimento dell’incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel 

presente capitolato.  

 
Art. 17. - Foro competente 

 

Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente Capitolato, è competente il Foro di 

Potenza, con esclusione della competenza arbitrale. 
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Art. 18. - Norma di rinvio 
 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale si rinvia all’articolato 

normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alle norme di carattere 

generale attualmente in vigore.  

 
Il soggetto partecipante alla procedura di gara dichiara di aver esaminato tutte le clausole 

contenute nel presente Capitolato e di accettarle incondizionatamente. 

DATA ___________________ 

PER ACCETTAZIONE: IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

(indicare generalità, qualifica e firma)   

_____________________________________________________________ 


