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Condizioni generali 

Il presente atto ha per oggetto l’affidamento della fornitura, installazione e gestione di 

n. 22 punti di distribuzione automatica di snack/bevande calde/fredde a favore della 

Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze. Per tutti i punti di 

distribuzione citati è previsto, a cura della ditta, il collegamento elettrico e, in alcuni 

casi, l’allaccio idrico. Ciascun punto di distribuzione potrà prevedere l’installazione 

di più macchine, in ragione del maggiore afflusso di utenza. 

Il numero dei punti distribuzione potrà variare, a discrezione della committente, con 

oneri a carico della ditta assuntrice. 

Saranno esaminate, esclusivamente, le offerte pervenute da  aziende che abbiano 

realizzato  nel  triennio  2016-2018 un  fatturato  complessivo,  per  servizi  nel 

settore  oggetto  della  gara  (attività  di  somministrazione  bevande  calde,  fredde  e  

snack  a  mezzo distributori  automatici  e  relativa  concessione  di  spazi)  non  

inferiore  all’importo  complessivo triennale della concessione di  €uro 600.000,00 

iva esclusa. 

L’affidamento in concessione dei servizi di cui trattasi, per tutto quanto non previsto 

esplicitamente dal presente Avviso di Gara, si svolgerà in ottemperanza alle 

disposizioni normative di cui alle direttive comunitarie emanate in materia, al D.lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici), D.lgs. 19.04.2017, n. 56 

Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 18.04.2016, n. 50 e Linee Guida 

emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

(Regolamento di Attuazione al D.lgs. n. 163/2006), per quanto non abrogato, D.lgs. 

15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento Militare), DPR 15 marzo 2010, n.90, 
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concernente il “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

Ordinamento Militare”, DPR 15.11.2012, n. 236 (Regolamento che disciplina le 

attività del Ministero della Difesa in materia lavori, servizi e forniture), Codice Civile 

ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia di 

contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e dalle disposizioni 

contenute nel presente bando di gara, normativa antimafia, ai sensi del D.lgs. 6 

settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (“Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di 

prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a 

norma degli artt. 1-2- della Legge 13 agosto 2010 n. 136”), nonché alle altre 

disposizioni normative nazionali disciplinanti lo specifico settore oggetto della 

presente procedura di affidamento, che la ditta dovrà dichiarare di ben conoscere ed 

accettare. 

 

Per l’espletamento del citato servizio, la ditta si impegna a: 

a. applicare le tariffe in Annesso 1 (al netto dello sconto applicato) che 

costituiscono parte integrante del presente atto; 

b. esonerare l’A.D. da qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti con il personale 

che fruisce del servizio. 

L’installazione e posa in opera dei distributori automatici sarà a completo carico della 

Società, come pure il rifornimento, la manutenzione, l’assistenza che dovranno essere 

assicurati a mezzo personale tecnico specializzato ed in possesso dei requisiti igienico 

sanitari. 
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La ditta avrà facoltà di porre in vendita ulteriori servizi e/o generi concordando 

preventivamente i relativi prezzi (che non dovranno comunque superare quelli 

praticati nel mercato locale) con l’Amministrazione. 

Il numero delle unità lavorative dovrà essere tale da assicurare il perfetto svolgimento 

del servizio secondo le modalità richieste dall’A.D. e senza creare il minimo 

disservizio.  

I prezzi definiti al momento della sottoscrizione della convenzione si intenderanno 

fissi ed invariabili fino alla scadenza dell’atto. L’eventuale sottoscrizione della 

convenzione non comporta alcun vincolo di esclusiva a favore della ditta contraente. 

La Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri si riserva il diritto di interrompere 

il servizio a proprio insindacabile giudizio. 

Le fatture per l’acquisto dei generi e per ogni altra spesa eseguita dalla ditta, 

dovranno essere intestate e indirizzate alla ditta stessa. L’A.D. è pertanto esonerata da 

qualsiasi responsabilità derivante dai rapporti tra la ditta ed i fornitori per la gestione 

del servizio in argomento. 

La ditta si obbliga, altresì, a non creare situazioni debitorie di lunga scadenza 

(massimo 90 giorni solari) verso i fornitori. Al riguardo, la medesima s’impegna a 

sottoscrivere su richiesta dell’A.D. dichiarazioni corredate di eventuali atti 

comprovanti la situazione debitoria verso i fornitori che dimostri pendenze di date 

non anteriori a 90 gg. rispetto a quella della dichiarazione. 

La ditta deve provvedere a tutte le attività connesse al funzionamento del servizio in 

argomento, provvedendo autonomamente all’approvvigionamento di eventuali 
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apparecchiature-utensili o altri materiali non presenti ma ritenuti necessari per il 

corretto svolgimento del servizio stesso. 

La ditta è tenuta a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con 

l’esercizio delle attività in concessione, nonché quelli assicurativi, previdenziali ed 

assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del proprio personale, tenendo 

salva l’A.D. da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi. 

L’A.D. non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze assicurative, 

previdenziali e fiscali.  

La ditta sarà ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei 

propri dipendenti, che cagioni danni all’A.D. e/o al personale dell’A.D. e/o a terzi e/o 

a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni 

prodotti. 

Oneri a carico della ditta 

Sono a carico della Ditta le spese per: 

a. canone annuo per l’utilizzo del locale, quantificato in € 7.798,20 annuali a 

seguito della determinazione dell’Agenzia del Demanio competente per 

territorio, da versare trimestralmente a mezzo di modello F24; copia del 

relativo pagamento dovrà essere presentata al Servizio Amministrativo; 

b. la manutenzione ordinaria ed il mantenimento in perfetta efficienza degli 

impianti e materiali messi a disposizione della ditta stessa. Sono da considerare 

manutenzione ordinaria tutti gli interventi ed i materiali di consumo occorrenti 

al funzionamento delle strutture, alla conduzione ed all’igiene del locale e delle 

relative pertinenze. In caso di accertata incuria della ditta nell’adempiere a 
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quanto sopra, l’A.D. si riserva la facoltà di procedere direttamente alla 

manutenzione ordinaria addebitandone le spese alla ditta stessa; 

c. i consumi di energia elettrica, da versare trimestralmente al Servizio 

Amministrativo della Scuola, determinati dall’A.D. con apposito contatore “a 

defalco”, nonché una cifra “forfettaria” per i consumi idrici; 

d. la pulizia dell’area di pertinenza. 

 

Garanzie (provvisorie e definitive) 

 

Ai sensi dell’art. 93 del Decreto Legislativo n. 50/2016, la ditta partecipante deve 

presentare una garanzia denominata “provvisoria”, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, a scelta dell’offerente a garanzia dell’offerta pari a € 3.000,00 

(tremila/00) – pari al 2% del valore stimato. 

Inoltre, secondo quanto previsto dall’art. 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016, la 

ditta partecipante si impegna a costituire cauzione o polizza fideiussoria (pari a € 

15.000,00) di assicurazione verso i rischi derivanti da furto ed incendio nei locali 

interessati dall’intera gestione affidata in concessione e responsabilità civile verso 

terzi a copertura dei danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone 

comunque presenti nel corso dell’espletamento del servizio; in particolare, la ditta 

aggiudicataria, entro 10 giorni dalla lettera di aggiudicazione, dovrà presentare una 

polizza assicurativa avente un massimale di importo non inferiore a € 500.000,00 

denominata “garanzia definitiva”. Tale polizza può eventualmente essere unificata 

con quella relativa ai danni accidentali, colposi o dolosi, anche causati dai propri 
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dipendenti, arrecati agli arredi ed alle attrezzature presenti nei locali, mediante 

presentazione di unica polizza fideiussoria/assicurativa che includa tutte le evenienze 

sopra citate. 

Valore del servizio 

 

Ai sensi dell’art. 35 comma 4 D.lgs. n. 50/2016, il valore complessivo stimato annuo, 

meramente indicativo e presunto, del presente servizio è di Euro 150.000,00 I.V.A. 

esclusa. 

 

Validità 

 

La convenzione, da sottoscrivere a cura delle parti successivamente all’eventuale 

aggiudicazione, avrà validità dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020. La Ditta 

aggiudicataria, qualora non sia insorto contenzioso con l’Amministrazione, ovvero 

non sia stata oggetto di particolari rilievi dell’A.D. nell’esecuzione del servizio, potrà 

avanzare - entro 60 giorni dalla scadenza della convenzione - apposita istanza di 

rinnovo contrattuale per l’esecuzione del servizio in argomento alle stesse condizioni 

tecnico-economiche, per un massimo di ulteriori 3 (tre) anni. L’Amministrazione si 

riserva, comunque, la facoltà di accettare la citata richiesta di rinnovo annuale. 

La concessione sarà revocata per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti del 

concessionario, accertati insindacabilmente dal Comando Scuola nell’esercizio dei 

poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività affidate, dalla stessa Autorità 

che ha determinato l’affidamento. 
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In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, l’A.D. provvederà a contestare le 

mancanze per iscritto alla ditta, la quale avrà 5 (cinque) giorni lavorativi per porsi in 

regola; trascorso inutilmente tale termine e/o in caso di ripetute ed accertate 

inadempienze l’A.D. potrà procedere alla rescissione immediata del presente atto 

rivalendosi sulla Ditta per gli eventuali danni subiti nel rispetto delle normative 

vigenti. 

La concessione è conferita a rischio e pericolo del concessionario, il quale ha 

l’obbligo di tenere indenne l’A.D. da qualsiasi azione o molestia, proveniente da 

chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell’esercizio della concessione 

stessa. 

L’A.D. condiziona l’uso dei locali/spazi e degli impianti conferiti alla ditta 

riservandosi la facoltà di sospendere tale uso al sopravvenire di esigenze funzionali, 

organizzative e di rappresentanza che non consentano l’ordinario svolgimento delle 

attività affidate. 

E’ fatto divieto alla ditta di poter effettuare la cessione della convenzione, in ogni 

modo realizzata e vale a dire anche a mezzo di qualsiasi negozio che indirettamente 

(leggasi: trasformazione di società, fusione di società in senso stretto, fusione di 

società per incorporazione, ecc), realizzi l’obiettivo di far eseguire ad altro soggetto 

l’esecuzione del servizio. In caso di violazione del divieto di cessione, il Comando 

Scuola procederà alla risoluzione della convenzione con l’obbligo del risarcimento 

dei danni da parte  della ditta inadempiente.  
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Prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro 

La ditta aggiudicataria è responsabile, nei confronti di questa Amministrazione e dei 

terzi, della tutela della sicurezza, dell’incolumità e della salute dei lavoratori addetti 

al servizio. Essa è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari – di 

carattere generale e specifico - sulla sicurezza e sull’igiene del lavoro, per l’ambiente 

in cui si svolge il servizio.  

La ditta dovrà inoltre:  

- osservare le misure generali di tutela definite dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81  

- rispettare i regolamenti e le disposizioni interne portate a sua conoscenza da questa 

Amministrazione;  

- controllare la rigorosa osservanza delle norme sulla sicurezza e sull’igiene del 

lavoro da parte del proprio personale;  

- fornire a questa Amministrazione la tempestiva segnalazione di ogni circostanza di 

cui venga a conoscenza e che possa essere fonte di pericolo;  

- redigere la Relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante 

il lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..  

Con la scrupolosa osserva delle prescrizioni di legge e di regolamento in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro, non si stimano oneri per la sicurezza da rischi 

interferenziali a carico della Stazione Appaltante.  

Gli oneri interni per la sicurezza restano, invece, a carico della Ditta affidataria del 

servizio, che dovrà pertanto tenerne conto nella formulazione dell’offerta, in quanto 

rischi connessi all’esercizio dell’ordinaria attività d’impresa. 
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Controlli e penali 

Questa Amministrazione avrà la facoltà di attivare controlli qualitativi e quantitativi 

sui servizi espletati.  

Il Comando Scuola individuerà una propria Commissione di Vigilanza che avrà il 

compito di effettuare ispezioni e controlli periodici, al fine di accertare il regolare 

svolgimento del servizio in relazione alle prescrizioni stabilite nelle presenti norme e 

nell’atto di concessione.  

Qualora - a seguito delle suddette verifiche - dovessero emergere irregolarità, sulla 

base delle verbalizzazioni negative ricevute, si riserva la facoltà di applicare una 

penale per ogni violazione delle norme che disciplina il servizio in oggetto, con 

particolare riferimento a:  

- qualità degli alimenti e confezionamento nei distributori automatici;  

- stato di conservazione delle merci (scadenze);  

- rispetto dei prezzi contenuti nell’ apposito listino, approvato in sede di stipula 

dell’atto negoziale ovvero mediante atti integrativi/modificativi dello stesso;  

- presenza di tutti i prodotti contenuti nei distributori automatici;  

- inserimento nei distributori automatici di ulteriori prodotti, non contenuti nel 

suddetto listino, esclusivamente previa autorizzazione scritta della Stazione 

Appaltante ed al prezzo preventivamente concordato;  

- rispetto degli orari di inizio e fine dei servizi;  

- mancata o errata manutenzione ordinaria delle attrezzature ovvero per 

danneggiamento, perdite e/o deterioramenti dei beni mobili ed immobili di proprietà 

dell’Amministrazione dovuti ad incuria, distrazione, cattivo uso o cattiva 
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manutenzione degli stessi ovvero ad altra fattispecie dolosa o gravemente colposa, 

fatta salva ogni eventuale più ampia conseguenza di legge; in tale evenienza, anche 

qualora l’Amministrazione ritenga di non doversi procedere all’applicazione di 

alcuna penalità, resta comunque impregiudicato l’obbligo della ditta affidataria dei 

servizi di provvedere all’immediato risarcimento dei danni arrecati all’Erario nei 

modi e nelle forme previste dal Codice Civile;  

- rispetto delle norme di sicurezza;  

- igiene dei locali, delle attrezzature e del personale addetto;  

- effettuazione delle operazioni di disinfezione e pulizia dei distributori automatici;  

- ritardo nel rinnovo e/o nella reintegrazione delle polizze assicurative, a seguito di 

specifica richiesta da parte della Stazione appaltante;  

Le penali, che graveranno sulla cauzione (o polizza fideiussoria a garanzia 

“definitiva”) prestata al momento della stipula dell’atto negoziale verranno applicate 

con la sola formalità della previa contestazione scritta dell’inadempienza alla ditta 

aggiudicataria, con termine di n. 10 giorni - dalla data di ricevimento della stessa - 

per eventuali controdeduzioni scritte da parte della stessa ditta.  

Il verificarsi delle suddette violazioni comporterà, ogni volta e per ognuna di esse, 

l’addebito di € 200,00.  

Resta salva la facoltà per questa Amministrazione, in caso di reiterato inadempimento 

(n. 3 inadempimenti aventi per oggetto la medesima disposizione), di risolvere la 

concessione. 
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Locali 

L’A.D. mette a disposizione della ditta i locali/superfici preposti all’esecuzione dei 

servizi in argomento. 

La ditta si impegna ad utilizzare i locali messi a disposizione dall’A.D. senza 

modificarne in alcun modo la loro destinazione. 

 

Modalità di svolgimento del Servizio e Parte tecnica 

L’esecuzione del servizio dovrà essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie previste dal D.lgs. 26 maggio 1997 n. 155 (“Attuazione della direttiva 

93/43/CEE e della direttiva 96/3/CEE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”) e 

successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riferimento all’idoneità 

sanitaria del personale, alla salubrità degli alimenti in vendita ed all’instaurazione del 

sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici (HCCP: Hazard analysis 

and critical control points).  

L’Amministrazione si riserva il diritto di esercitare, anche senza preavviso, controlli 

sulla gestione nel suo insieme e, in particolare, per quanto attiene alla qualità dei 

generi alimentari impiegati e alla loro conservazione. 

Il servizio dei distributori automatici di snack e bevande dovrà essere svolto a regola 

d’arte, con riferimento alla qualità delle materie prime utilizzate, sempre eccellenti e 

di primaria scelta, alle modalità di esecuzione delle procedure gestionali richieste, alle 

garanzie igienico-sanitarie e a quelle sulla continuità del servizio.  

Dovranno essere fornite bevande e generi alimentari mediante distributori automatici, 

ad altissimo grado di commerciabilità, di primarie marche e regolarmente ammessi 
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dalle vigenti norme di igiene alimentare. 

Tutti i distributori automatici devono:  

- avere la classificazione CE; 

- essere predisposti per il funzionamento a chiave, a moneta o tramite apposita 

“APP”; 

- accettare ed erogare il resto fino alla taglia dei 0.05 centesimi di euro, esclusi 

quindi i 0,02 c e 0,01 c di euro. 

Le tempistiche di intervento per l’assistenza tecnica in caso di guasto e la 

frequenza di passaggi per il rifornimento dovranno essere utili a garantire la 

massima efficienza del servizio per la P.A. 

Le modalità di rifornimento dei distributori, avuto riguardo sia alla tempistica sia 

all’organizzazione  degli  stessi, dovrà avvenire senza soluzione di continuità e 

garantire, comunque, il rifornimento di tutti i prodotti. L’assuntrice potrà  indicare  

eventuali  soluzioni tecnologiche  innovative  e  delle  modalità  attraverso  le  quali  

l’affidatario effettua il controllo ed il monitoraggio del servizio. 

I distributori da installare dovranno, imprescindibilmente, avere caratteristiche 

tecnologiche innovative ed aggiornate in relazione al contenimento dei consumi 

energetici, sicurezza alimentare, assortimento delle bevande calde e facilità di 

utilizzo. 

 Dovrà essere assicurata anche la presenza di prodotti per celiaci, diabetici, bio, equo 

ed intolleranti alimentari.  
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Certificazioni in possesso dell’Impresa 

 

Le imprese aspiranti dovranno essere in possesso delle seguenti certificazioni: 
 

UNI EN ISO 9001:2015 Qualità 

TQS VENDING  

UNI EN ISO 22000:2005  Sicurezza Alimentare 

UNI 10854:1999 Linee guida per la progettazione e realizzazione di un sistema 

di autocontrollo basato sul metodo HACCP.  

 

Altre certificazioni facoltative che, in caso di parità di sconto, saranno tenute in 

considerazione unitamente al fatturato, per la scelta del contraente sono: 

OHSAS 18001:2007  Sicurezza sui luoghi di lavoro 

UNI ISO 26000:2010 Corporate Social Responsability  

ISO 50001:2011 Gestione Energia 

UNI EN ISO 14001:2015  Sistema Gestione Ambientale  

 

Le  certificazioni, in  corso  di  validità,  del  proprio sistema di gestione devono 

essere specifiche per i settori  IAF 29a e/o 30 e devono avere  come  oggetto  della  

certificazione  le  attività  previste  dalla  concessione,  con esplicito riferimento alla 

distribuzione automatica. 

Le suddette certificazioni, in corso di validità, devono  essere rilasciate da un ente di 

certificazione accreditato da ACCREDIA o da  altro  Ente  di  accreditamento  

firmatario  degli  Accordi  EA/IAF  di  Mutuo Riconoscimento nello schema 

specifico. 

Circa  la  sussistenza  delle  dette  certificazioni  si  deve  produrre  dichiarazione 

sostitutiva o di conformità della fotocopia ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 

47 e 76  del  D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 
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Criteri di aggiudicazione 

Si rappresenta che: 

- il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, determinato mediante 

sconto percentuale unico di ribasso sugli importi posti a base di gara; 

- la stazione appaltante si riserva la facoltà di: 

1. non dar luogo all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto; 

2. procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta un'unica offerta 

valida, previo giudizio di congruità della medesima; 

3. procedere all’esecuzione d’urgenza del servizio, ai sensi dell’art. 32, co.8, qualora 

ne ricorrano i presupposti; 

- la valutazione della congruità delle offerte verrà effettuata come indicato al co. 1 

dell’art.97 del D. Lgs. n. 50/2016; 

- in caso di parità in graduatoria, si darà preferenza alla ditta che abbia realizzato un 

maggior fatturato nel triennio 2016-2018 ed eventuali certificazioni aggiuntive. 
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Annesso 1 

LISTINO PREZZI 

 

  
LISTINO  PREZZI   

 DA APPLICARE AI DISTRIBUTORI   
BEVANDE   

ACQUA MINERALE IN BOTTIGLIA LT 0,5 € 0,35 

SUCCHI DI FRUTTA (pago) IN BOTTIGLIA ml. 200 € 0,90 

GATORADE POWERADE € 0,90 

COCA COLA FANTA SPRITE IN BARATTOLO cl. 33 € 0,80 

    

CAFFETTERIA   

CAFFE’ miscela: 80 % arabica 20% robusta € 0,40 

CAFFE’ DECAFFEINATO € 0,45 

CAFFE’ D’ORZO € 0,45 

CAPPUCCINO € 0,55 

LATTE MACCHIATO € 0,55 

CAPPUCCINO DECAFFEINATO € 0,60 

CIOCCOLATO € 0,60 

THE ED INFUSI € 0,40 

THE FREDDO BICCHIERE € 0,50 

LATTE LINEA BAR INTERO € 0,45 

 

 


