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BAr`lDo  DI GARA MEDIANTE pRocEDURA RlsTRETTA -sEl\IZA oNERl  pER  L'AMMINlsTRAzloNE -   pER

L'AFl:lDAMEl\ITO  E  LA GESTI0NE  DEL SERVIZIO  DI  SOMMINISTRAZIONE  DI  BEVANDE  E GENERI  ALIMENTARI

MEDIANTE INSTALLAZIONE DI  DISTRIDUTORI AUTOMATICI ILASTIC FREE" PRESSO IL REPARTO CARABINIERI

BIODIVERSITA'  Dl l:OGLIAl\lo -   DISTACCAMENTO DI SABAUDh+ VIA CARL0 ALBERTO 183, SABAUDU\

ART.1 -OGGETTO DI GARA

La  presente  procedura  ha  per oggetto  la gestione  di  un  servizio di  somministrazione  di  generi  alimentari  e

bevande   mediante   l'installazione   dì   appositi   distrìbutori   automatici.   Nella   fattispecie   raffidamento   è

articolato  in  n.2  lottì:

-        Lotto  1:  Vivaio  di  Via  Cario  Alberto,  183  Sabaudìa,  ad  uso  esclusivo  del  personale  Ìntemo  al  Reparto

con   installazione  di   N.   1  distributore  autcimatico   per  bevande  calde  (palette  in   legno  e  bicchieri  in

materiale  compostabile)  e  N.   1  distrìbutore  automatìco  per  bevande  fredde,  snack  e  aftri  alimenti

preconfezionati.

-        Lotto   2:   Centro  Vìsitatori   di  Wa   Carlo  Alberto,   188  Sabaudia,   ad   uso   pubblico  e   in   sostftuzione  al

servizio  del  bar  quando  non  Ìn  funzìone con  instalkìzione  dì  N.  1  distributore  automatico  per  bevande

calde  (palette Ìn  legno e  bicchierì  in  materiale  compostabile) e N.  2 distributorì automatici  per bevande

fredde, snack e aftri alimenti preconfezionati.

Le  norme  del  presente  bando  di  gara  regolamentano  l'installazione  e  la  gestione  delle  apparecchiature  di

distribuzicme  automatica  di  bevande  e  altri  generi  di  conforto,  con funzionamento a  denaro  e/o  strumentì

elettronici  "ccJsh /e5s"/pagamento con carta di debito/credito "contact /G5s".

L'utilizzo  del  servizio  è  facoltativo  da  parte  degli  utenti  e,  pertanto,  il  gestore  non  potrà  avanzare  alcuna

richiesta  o  pretesa  né  richiedere  modifiche  -anche  di  natura  economica  -  del  contratto  per  l'eventuale

mancato  utilizzo.

Sono  oggetto  di   concessione  gli   spazi   ìdonei   all'installazione  di   apparecchiature   per   la   distribuzìone   di

alimenti, bevande e altri generi di confc)rto su aree di  proprìetà della Stazione Appaltante.

1  distributori  automatici  da  Ìnstallare  a  cura  della  ditta  aggiudicataria  dovranno  essere  collocati  negli  spazi

individuati come sarà  indicato dal  Referente dell'Amministrazìone.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

11    contratto    ha    durata    12    mesi    consecutivi    decorrenti    dalla    data    di    effettivo    inizio    del    servizio

successivamente  alla  stipula  della  relativa  obbligazione  commerciale  e  potrà  essere  rinnovato,  di  anno  in

anno,   per   ulteriori   36   mesi   alle   medesime   condizioni   tecnico-economiche   previa   richiesta   presentata

dall'affidatario entro  60 giomi dalla  scadenza  e accettazione  dell'Amministrazione che, tuttavia,  non sarà  in

alcun  modo  obbligata  al  rinnovo.   E'  prevista   la  ulteriore  proroga  a  fronte  di  gara  successiva  in  corso  di

aggiudìcazione,  per un  perìodo  non superìore a 6 mesi.
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La   dìtta   aggiudicataria   assume   espressamente   l'obbligo   di   dotarsi,   ove   rìchiesto   secondo   la   vigente

normativa,  di tutte  le concessioni e  autorizzazioni  denominate  necessarìe  per  lo svolgìmento dell'attività  in

parola e assume pertanto ogni  relativa  responsabilità e  i conseguenti oneri,

ART.  3 -TIPOLOGIA DI  DISTRIBUTORl

1  distributori da  installare presso la sede dovranno:
-       essere  di  nuova fabbricazione e di  ultima generazione,  marcatì cE tali  da  garantire pìena funzionalità e

perfetta efficienza per tutta la durata del contratto;
-       essere  dì  facile  pul.izia  e disinfettabili,  sìa  all'interno che  all'esterno, tali  da garantire  l'assoluta  igienicità

dei prodotti distribuiti;
-       essere  dotati  di  sorgenti  interne  di  calore  collocate  in  modo  da  non  compromettere  la  conservazione

deglì alimenti e bevande e dotati di  un dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
-        riportare    il    numero    di   targhetta    Ìdentificatìvo    dell'apparecchiatura,    ragione    sociale    della    ditta

appaltatrice,  recapiti  telefonici  e  mail,  nominativo d.i  un  referente  della  ditta  per  reclami,  segnalazìoni

guasti, comunicazioni esaurimento merci e malfunzionamenti in generale;
-       essere dotatì di sistemì  rilevazione del  prezzo deì  prodotti mediantetastiera;

-       essere  predisposti  con  apposita  gettoniera  elettronica  che  accetti  tagli  di  moneta  metallica  fino  ad

almeno 5 centesimi di euro (€ 0,05) ed  in grado di erogare  il resto;
-       essere  predìsposti  anche  per  il  sistema  di  pagamento  tramite  lettori  per  strumenti  elettronici  "cosh

less"  (es.  chiave/card  magnetica  ricariccibile,  etc..)  pagamer\+o  cor`  carta  d.i  deb.ito/cred.{to  ``contact

/e5s"   uguali   per  tutti   i   distrìbutori   che   verranno   installatì   e   funzìonanti   con   un   sistema   unico   da

distribuire  ai  fruitorì,  su  richiesta;

-       consentire,  nel  caso  di  bevande  calde,  la  regolazione  dello  zucchero  da  erogare,  nonché  prevedere

l'erogazjone di bicchierini e palette senza costi aggjuntivj.

ART. 4 -CANONE  DI  CONCESSIONE DEMANIALE

Per   l'oggetto   della   presente   procedura   di   affidamento   la   ditta   appaltatrice   è   tenuta   a   corrispondere
all'Agenzia   del   Demanio   -   Direzìone   di   Roma   Capitale   il   canone   stabilìto,   secondo   le   modalìtà   e   le

tempistiche   indicate  dalla   medesima   Agenzia.   Prima   dell'inìzio  del   servizio   la   ditta   aggiudicataria   dovrà

trasmettere  a  questa  Amministrazìone  copia  dell'istanza  effettuata  all'Agenzìa  del  Demanio  -  Direzione  dì
Roma   Capitale,   finalizzata   alla   determinazione   del   canone   di   concessicme   da   corrispondere   a   fronte

dell'occupazione degli  spazi  nei  quali  saranno allocati  i distributori  automatici,

11 canone annuo da corrispondere è pari a:
-€528,00  per il  Lotto  1  (Vivaio);

-€792,00 per il  Lotto 2 (Centro Visitatori).

Detti Ìmporti  non tengono conto dei consumi di energia elettrica, idrica ed altri.
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ART. 5 - PRODOTTI DA EROGARE

Nei  distributori  automatici  dovranno  essere  resi  dìsponibili  prodotti  confomi  alle  dìsposizioni  di  legge  in

materia   Ìgienìco   sanìtaria.   Sulla   confezione   di   cìascun   prodotto   deve   essere   riportata   ogni   ìndicazìone

richiesta   dalla   normativa   vigente.   1   prezzi   di   vendita   devom   essere   esposti   in   modo   chiaro   e   visibile

all'utem!a.  1  distributori  dovranno garantire a  seccmda  delk]  tìpologia,  l'erogazione  delle seguenti  categorìe

di  prodottì:

Be`/ande calde "plastic free" (palette in  legno e bicchieri in materìale compostabile)

-        Caffè;

-        Caffèmacchiato;

-       Caffèdecaffeinato;

-       Caffè decaffe.inato macchiato;

-        Caffè ``premium quaiity";

-        Caffè macchiato "premjum quaiity";

-        Caffè decoffeinato ``premjum quaiity",.

-        Caffè decaffeinato macchiato `'premium quaiity";

-        Cappuccino;

-         Cappuccino al cic}cccilato;

-        Latte macchiato;

-        Orzo;

-        Ginseng;

-        Cioccolata;

-         Thè  al  limone.

Bevande fredde (in PET/lattina/contenitori biodeEradabili/a basso imi]atto ambientalel

-        Bevcinde analcoliche (coca cola, arancjata, chinotto ecc„.);

-        Bevcinde energetiche;

-       Succodifrutta;

-        Thèfreddovarigusti;

-        Bevande in lat{ina.

Alimenti Dreconfezionati e Drodotti snack dolci/salati di vario tioo

-        Schiacciatine,   patcitine,   taralli,   crackers,   salatini,   arachidi,   mix   di   frutta   secca,   energy   mix,   confezioni   in

abbinamento formaggio e crackers o altri panificati, confezioni in abbinamento salumi e crackers o altri panificati;

-        Biscotti,  wafer,  barrette   cereali vari  gusti,  merendine  preconfezionate,  cornetti  preconfezionati,  crostatine  vari

gusti, tortine vari gusti, biscottj farciti vari gusti, cioccolate (bounty, mars,  kit kat etc..);
-        Caramellee chewingum;

-       Vogurt vari gusti, focacce vari gusti, tramezzinj vari gusti, sandwich vari gusti, frutta preconf ezionata tagliata.

i   prodotti   distribuiti   devono   essere   di   prima   qualità,   di   marca   a   rilevanza   nazionale   e   conformi   alle

normative vigenti in  materia  di prodotti alimentari ed esenti da Ogm.



Raggruppamento  Carabinieri Biodiversità
Reparto  Carabinieri Bìodiversità di  Fogliano

Sia  per  i  prodotti  salati  che  per  quelli  dolci  è  richìesta  una  percentuak3  minima  di  prodotti  senza  glutine

(almeno  il  5% del  complessh/o) e  senza  lattosio  (almeno  il  5% del complessìvo).

Sono  preferibìIÌ  alimenti  fomiti  in  confezìoni  biodegradabili  o  "plast.ic  free"  o  packaging  a  basso  impatto

ambientale (es.  plastica  rigenerata).

1  prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche minime:

Be`rande calde:  (palette  in  legno  e  bicchieri  in  materiak!  compostabile);  le  miscek!  utilizzate  (marca  e  tìpo

da  indicare  in fase di offerta)  ai fini della  preparazione delle bevande calde dovranno comunqu€  rispettare  i

contenuti  minimì  di  seguito  indicati:

a)   Bevaride a base di caffè:  1 miscela  bar con grammatura  minima gr.  7 caffè;

b)   Bevande a  base di thè: gr,14 di thè;

c)    Bevande al  cioccolato: gr.  25  di  polvere di  cacao;

d)   Bevande a  base di  orzo: gr. 2,50 di orzo;

e)   Cappuccino e latte: gr. 7 di latte Ìn polvere.

Bevande fredde: le  bevande dovranno essere distribu.ite  nei seguentì fomatì:

a)   Acqua,  liscia  e gassata:  bottiglie  PET da  50 cl;

b)   Bibite, thè  e  succhi frutta:  bottiglie  PET da  50 cl.;

c)    Bibite  in  lattina:  da  minimo 33 cl.;

d)   Succhi frutta in brick: da minimo 20 cl. con 100% frutta.

Pi.odotti  salati:   patatìne  vari  gusti   minimo   gr.   25,  schìacciatine,   tarallì   e   simili   mìnimo  gr.   40,   crackers

minìmo gr.  50,  mìx frutta secca minimo gr.40, confezioni formaggìo, salumi e panificati  minimo gr. 70,

Prodotti  dolci:  cornetti  vari  gusti   minimo  gr.   50,  merendine   minimo  gr.  40,  cioccolate   mìnimo  gr.  45,

biscotti vari gusti minimo gr.  35, crostatine e tortine vari gusti  minimo gr. 40, wafer vari gusti minimo gr. 45,

barrette minimo gr. 35.

Altri  Drodotti:  yogurt vari  gusti  minimo  125  gr,  confezioni  frutta  tagliata  minimo gr.100,  focacce  vari  gusti

minimo gr. 80, tramezzini varì gusti  minìmo  gr.  80,  paninì  farciti vari  gustì  minimo gr.  90.

Ognì   prodotto  dovrà   riportare   la   composizìone  organolettìca,  data   dì  scadenza   e  tutte   le   informazioni

prevìste dalla  normativa vìgente.  1  prodotti  preconfezionati  dovranno essere corredati di etichette conformi

alla  normativa  vigente,  esponendo  k]  denominazione  legale  e  merceobgica,  modalftà  di  conservaziorm,

ragione sociale del produttore o ditta confezionatrìce, sede e stabilimento di  produzione.

E'  fatto  dìvieto  di  distribuìre,  contestualmente  ai  prodotti  richiesti,  alcoolici,  tabacchi  e  quant'amo  non

rìchiesto  dall'Ammìnistrazione.

E'  inoftre  vìetato  esporre  prodotti  diversi  da  quelli  richiesti  in  sede  di  gara,  salvo  eventuale  proposta  da

parte  della   ditta  aggiudicatarìa   di   nuovi   prodotti   non   presentì   nel   bando,   da   concordare  a   seguito   di
valutazione prezzo e accettazìone da  parte della Amministrazione.
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Tutte  le  bevande  calde dovranno essere  prive di zucchero che  potrà essere aggiunto,  senza  costi aggìuntivi,

con comando automatico attivato dìrettamente dall'utente, con possibilità di regolarne la quantità.

1   bicchierini   fomitì   dovranno   essere   garantiti   atossici,   di   carta   o   materiale   biodegradabile,   le   palette

dovranno essere di  legno.

La  stazione  appaltante  sì  riserva  la  possibilità  di  effettuare  controlli  qualitativì  e  quantitativi  senza  che  la

ditta   possa   rifìutarsì,   pena   la   risoluzione   del   contratto   e   si   riserva,   inoltre,   la   facoltà   dì   chiedere   la

sostituzione  o  la  non  distribuzione  di  prodotti  qualora,  per  qualsiasi  motivo,  non  ne  ritenga  opportuna
l'erogazione.

ART. 6 - PREZzl

La  ditta  aggiudicataria  praticherà  ai  prodotti  erogati  i  prezzi  rjsultati  dall'appljcazione  dello  sconto  unico

percentuale offerto sul  listino proposto a base di gara, di cui all' "AlleEato A''.

I  prezzi  medesimi,  al  netto  dello  sconto  unico  percentuale  pratìcato,  nel  loro  complesso  dovranno  essere

congruì e  remuneratìv.i,  nella  misura compatibile con la frazìone minima di 5 centesimi  di euro accettata dal

distributore (0,05 €), tali da consentire la propria offerta.

Pertanto,  l'importo  in  moneta  deve  essere  arrotondato,  per  eccesso  o  per difetto,  all'unità  dMsionale  più
vicina allo 0,05 € (es. 0,17 € arrotondato a 0,15 €, 0,18 € a 0,20 €).1  prezzi si intendono comprensivi di  lvA e

dovranno  rìmanere  fissi  per almeno  dodici  mesì  dall'inizio  dell'affidamento.  Successivamente,  con  cadenza

annuale,  potranno  essere  soggetti  ad  aggiornamenti  sulla  base  degli  aumenti  degli  indici  lsTAT  dei  prezzi

dei beni al consumo.  11 gestore,  in sede dì comunicazione dell'aggiornamento dei prezzi, dovrà  produrre una
relazione  atta  a  dimostrare  le  motivazioni  che  inducono  la  revisìone dei  prezzi ed  il  relativo  aggiornamento
del  listino.

ART.  7 -ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'AGGIUDICAZIONE

11  vincolo  giuridico  contrattuale  tra   k3  parti  sorgerà,  a  norma  di  legge,  dalla  data  dì   sottoscriziom  della

relath7a    obblìgazione    commerciale.    Nell'occasione,    la    ditta    aggiudicataria    a    richiesta    della    stazion€

appaltante dovrà  produrre tutta  la documentazione originale o copia autentica a dìmostrazione dei  requisfti
soggettivi,  moralì, tecnìcì ed economìco -finanzìari dichiarati tramite autocertificazione.

L'Amminìstrazicine  sÌ  riserva  la  facoltà  dì  dichiararla  decaduta  e  di  aggiudìcare  rappalto  al  secondo  miglior

offerente qualora  l'impresa aggiudicataria:

a)   Non esegua tempestivamente gli adempimenti di cui sopra;

b)   Rìnuncì  alrappalto aggìudìcatosi;

c)    Non  risulti  Ìn  possesso dei  requisiti  rìchiesti  ai fini  della  partecipazione alla gara,  o  lo  stesso  non  risufti

conforme alle dichìarazioni presentate.

ART. 8 -OBBLIGHl. ONERI  E  RESPONSABILITA'

La  ditta  aggiudicataria  dovrà:
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a)   Fomire  ed  installare  entro  30  giorni  naturali  e  consecutivì  dalla  data  di  sottoscrizìone  del  contratto  i

distributori automaticì, muniti di  marcatura CE e dispositivi di  pagamento in denaro e/o elettronici "cash

less",   che  garantìscano  l'erogazione  del   resto,   nonché  conformi  alle  prescrizioni  di  cui  all'art.   32  del

D.P.R.  n.  327/1980 e siiccessive  modìfìche ed  Ìntegrazìoni  e  conformì  al  D.L.gs  n.  81/2008.

b)   Prowedere  alle  opere di  allaccio  alla  rete  idrica dello  stabile e conseguente  installazione  degli erogatori

di acqua;

c)    Essere  iscrìtto  alla  C.C.l.A.A.,  nel  cui  certificato  dovrà  compar.ire  come  attìvità  esercitata  quella  oggetto

della  presente procedura;

d)   Dovrà  essere  in  possesso,  per  tutta   la  durata  della  concessione,  dei   requisiti  professionali  e  morali  e

delle  specifiche  autorizzazìoni  previste  dalla  normativa  vigente  per  l'esercizio  di  tali  attività;  l'eventuale

sospensione o  revoca  o  altro  prowedimento  di  ritiro da  parte dell'autorità  sarà  causa  di  risoluzione  del

contratto. Tali  prowedimenti,  unitamente a quelli comportanti  modifiche delle autorizzazioni, dovrannci

essere tempestivamente comunicati all'Amministrazione,.

e)   Garantire   la   costante   pulizia   ed   igiene  dei  distributori,   procedere  al   periodico   controllo  degli  stessi,

stoccare  e  conservare  in  magazzino  i  prodotti  da  erogare,  in  conformità  alle  prescrizioni  del  manuale  di

autocontrollo   adottato   dal   concessìonarìo,   redatto  secondo   i   criteri   stabiliti   dal   sistema   HACCP,   in

ottemperanza al  Regolamento comunitario 852/2004 e successive modifiche ed Ìntegrazìoni;

f)    Possedere  Autorizzazione  Sanitaria   o  Certificato,   rilasciata  dall'Autorità  Sanìtarìa   o  da  altro  soggetto

competente,    attestante    il    numero    dì    registrazione    Ìn    conformità    al    Reg.    CE    n.    852/2004    del

deposito/stabilimento  dove  verranno  stoccati  i  prodottì  alimentari  o  generi  di  conforto  utilizzati  per  il

rifornimento;

g)   Garantire  il  costante  rifornimento  dei  prodotti  in  modo  che  non  vÌ  sia  interruzione  della  distribuzione

degli  stessi;

h)   Utilizzare   prodotti   alimentari,   sia   prodotti   non   alimentari   (bicchierini,   palette)   conformi   alla   norme

vigenti  in  materia  di  igiene ,  sanità, etichettatura  e tracciabilità;

i)     Usare  prodottì  per  la  pulizia  e  sanificazione  dei  dìstributori  conformì  alle  norme vigenti;

j)    Comunicare, se previsto, alle autorità competenti  l'awenuta Ìnstallazione delle macchine;

k)   Collocare  Ìdonei  recipienti  porta  rifiuti dotati  di  coperchio  Ìn  prossìmità  dell'area  ristoro;

1)    Garant.ire,   in  caso  di  malfunzìonamento  delle  apparecchiature  o   maricata  erogazione  dei   prodottì,   la

restituzìone  dei  soldi trattenuti;

m) lmpiegare,   nell'esecuzione   degli   interventi   sulle   apparecchiature,   personale   munìto   delle   prescritte

abilitazioni  sanitarie,  versare  i  relativi  contrìbuti  assicuratìvi,  assìstenziali  e  mfortunistici  e  corrispondere

la  giusta  retribuzìone  in  ottemperanza  ai  contratti  collettivi  di  lavoro  ed  aglì  accordi  sindacali  vigenti,

rispondere   verso   detto   personale,   come   verso   terzi   utilizzatori   delle   apparecchiature,   di   tiitte   le

responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprìo;

n)   Prowedere,  a  propria  cura  e  spese,  alla  rimozione temporanea,  spostamento e definitivo trasferimento

ovvero rìmozione dej distributori per soprawenute esigenze dell'Amministrazione;

o)   Prowedere,   su   richi.esta   degli   uffici   interessati,   allo   spostamento   temporaneo   dei   distributori   per

consentìre  la  pulìzia  deglì  spazi;
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La  ditta  aggiudicataria  è  responsabile  in  solido  di  tutti  gli  obblighi  derivanti  dal  presente  capitolato,  degli

obblighi  di  qualità  de'i  prodotti,  di  igiene  e  sÌcurezza  delle  apparecchiature.  Sì  assume  a  proprio  carico  la

responsabilità   sul   buon   andamento   del   servizio   e,    pertanto,    l'interruzione   ingiustìficata   è   causa   di

risoluz.ione ccmtrattuale.

11  gestore,  entro  30 giorni  dalla  data  di  inizio del  servizio,  dovrà  Ìnoltre:

-      Presentare  il  piano  di  sicurezza  ai  fini  delle  verifìche  dei  datì  e  degli  adempimentì  previstì  dal  D.Lgs.  n.

81/2008;
-     Prowedere  a  predìsporre  idonee  misure di  prevenzione e protezìone  e  procedere all'idonea formazione

ed addestramento del  personale che verrà  impiegato per detto servizio;
-     Prowedere,  a  cura  e  sotto  la  propria  responsabilità,  a  tutte  le  spese  occorrentì,  secondo  i  più  moderni

accorgimenti   della   tecnica,   a   garantire   la   completa   sicurezza   durante   l'esecuzione   del   servizio   e

l'incolumità  delle persone addette ai  servizi  stessj  e  per evitare  incidenti  e/o  danni dì  qualsiasi  natura,  a

persone  o  cose,  assumendo  a   proprio  carico   le  opere   prowisionali  ed   esonerando   di   conseguenza
l'Amminjstrazione da  qualsiasi  responsabilità.

Sono a  carico  della  dìtta:

-      Gli   oneri   fiscali   derivante   dalla   gestione   del   servizio.   L'Amministrazione   non   ha   pertanto   nessuna

responsabilità  dì  natura  fiscale o trìbutaria;

-     Gli  oneri  derivanti  dal  consumo  energetico, da  quantificare a  cura  dì  questa  Amminìstrazione  mediante

contatore a  defalco/forfettariamente  su  base mensile  per dìstributore e  da versare  nei tempi  e secondo

le  modalìtà che verranno comunicate successivamente all'eventuale affidamento del servizio;
-      Le spese  relative  al  canone  di  concessione  demaniale  pergli spazi  in  uso.

ART. 9 - REVOCA DEL CONTRATTO

ln  caso  di  gravi  e  reiterati  disservizi  e/o  mancanze  imputabili  alla  ditta  aggìudicataria,  l'Amminìstrazione  si

riserva  la  possibilità  di  rìsolvere  il  contratto,  fatta  salva  la  possibilità  di   risarcìmento  per  maggiori  danni.

Nello specifico  è  prevìsta  la  revoca dell'appalto  nei casi  di:

-       Eventuali  inadempienze contestate e non giustificate da  parte della ditta;

-        lnterruzione non motivata dei servìzi,.

-       Procedura di subappaltototale o  parziale;

-        Violazioni  ripetute  in  materia  di  sicurezza;

-       Altre  inadempienze ritenute gravi e non  previste, verificatesi  nell'esecuzione dell'appalto;

-        Perdita dei  requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80del codice dei contrattì.

Al  procedimento di  revoca si  applicano  le  norme  prevìste  dalla  legge  n.  241/1990 Ìn  tema  di  procedimento

amministrativo,  nonché  il  disposto  dell'art.1456  del  Codice  Civile  "Clausola  risolutiva  espressa''.

ART.10 -ASSISTENZA E  MANUTENZIONE
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11 servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchìature installate e il  relativo costo sono totalmente a

carico   della   ditta   aggiudicataria   la   quale,   in   caso   di   guasto   o   malfunzìonamento,   deve   prowedere  al

ripristino  del  funzionamento  dei  distributori  entro  e  non  oltre  le  12  ore  lavorative  dalla  segnalazione  del

guasto   stesso    da    parte   del    Referente.    Al   fine   di    consentire    l'immediata   segnalazione    dì   guast.i    e
malfunzionamenti   il  concessionario  deve  apporre  sul  distributore  automatico  appc)sita  etichetta  adesìva

contenente   i   recapiti   telefonici   del   servizio   assistenza.   Qualora    l'entità   del   guasto   non   consenta   la

riparazione  entro  le  12  ore  lavorative  dall'awenuta  segnalazione,  l'aggiudicatario  ha  l`obblìgo  di  sostituire

l'apparecchìatura  medesima  entro  i  successivì  3  giorni  lavorativi,  a   proprie  spese  e  cura,  cc)n  un'altra  di

eguali o superiori caratteristiche.

ART.11 -NORME PER  LE APPARECCHIATURE

La  ditta  aggiudicataria  è  tenuta  ad  assicurare  l'erogazione  dei  prodotti  mediante  dìstributori  automatici  Ìn

perfetto  stato,  tale  da  garantire  la  piena  funzicinalità  ed  efficienza,  24  ore  su  24,  7  giorni  su  7,  per tutto  Ìl

tempo previsto dalla durata contrattuale.

Le  apparecch'iature  devono  essere  rìspondenti  alle  prescrizioni  antìnfortun.istiche  e  alle  norme  vigenti   in

materìa  di  sicurezza  agli  impìanti  e  prevenzione  incendi  e  dovranno  rispettare  i  parametri  di  rumorosità  e

tossicità  previsti dalla  legge.

La  ditta  aggìudicataria  mette  a  disposizione  dell'Amministrazione,  prima  dell'inizio  del  servizio,  le  schede

tecniche e le schede di sicurezza di tutti Ì  prodotti che intende impiegare.

L'installazione dei distributorì dovrà awenire negli orari e nelle date concordate con  l'Amministrazione.

ART.  12 -  PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Ogni  attività   relatjva  al  funzionamento  del  servizio  deve  essere  svolta   da   perscinale  professionalmente

adeguato e qualìficato ad operare  nel  rispetto delle specifiche norme di  legge.

La  ditta  aggiudìcatarìa  dovrà  segnalare  e chiedere  preventìvamente autorizzazione  all'Amminìstrazìone  per

I'accesso  del  personale  addetto  al  servizio  nella  sede.11  personale  sarà  prowisto  di  cartellino  Ìdentificativo

rìportante   la   ragione   socìale   della   ditta   ed   il   proprio   nominativo   e   dovrà   rispettare   le   modalità   dì

svolgìmento del servizio concordate contrattualmente seguendo metodologie e frequenze stabìlite.

La  ditta  è  obbligata  ad  applicare  Ìntegralmente,  a  favore  dei  propri  dipendenti,  tutte  le  norme  contenute

nel   contratto  collettivo  di   lavoro   e   negli  accordi   sindacali,   integrativi,  territoriali   ed   aziendali   vigenti,   a

rispettare  tutte   le   norme   in   materia   retributiva,   contributiva,   previdenziale,   assistenzìale,   assìcuratìva,

sanitaria, di solidarietà paritetica prevìste dalla vigente normativa.

11  personale  incaricato dell'espletamento del  servizio dovrà:

-        Essere  munito,  ove  necessario,  di  Ìdoneì  strumenti  dì   protezione  ai  sensi  del   D.Lgs.     n.  81/2008  ed

essere debitamente formato e sensibilizzato in tema dì salute e sicurezza sui  luoghì dì  lavoro;
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-       Essere   qualificato   ed   esperto   nello   svolgimento   delle   mansioni   cui   è   abilitato   e   mantenere   un

comportamento decoroso e corretto nei  riguardi del personale dell'Amminìstrazione e degli  utenti;

-       Aver frequentato corsì  di formazione  per operatorì  alimentaristì  ed essere  ìn  regola  con  le  disposizioni

igìen.ico -sanitarie vìgentì.

ART.13 -DISCIPLINA GIURIDICA

il servizio,  per quanto  non  prevìsto esplicitamente dal  presente capitolato tecnico, dovrà essere svolto in

ottemperanza  alle vigenti normative:

-         R.D.    18.11.1923    n.    2440    "Nuove   disposizioni    sull'Amministrazione   del    patrimonìo    e   contabìlità

generale dello Stato";

-         R.D.   23.05.1924,   n.827   ``Regolamento   per   l'Amministrazione   del   patrimonio   e   per   la   contabilità

generale dello Stato";

-         per quanto compatìbile  al  D.  Lgs.18.04.2016,  n.50  "Nuovo  codìce  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,

servizì   e   fomìture"   e   per   le   parti   ancora   vigenti   e   non   abrogate   dal    D.P.R.   05.10.2010,   n.207

Regolamento di esecuzìone ed attuazìone del D.  Lgs.12.04.2006,  n.163;

-         D.  Lgs.15.03.2010,  n.66 "Codice  dell'Ordinamento  Militare";

-          D.P,R.    15.03.2010,    n.90,    concernente    il    ``Testo    Unico    disposizioni    regolamentari    in    materia    di

Ordinamento Militare";

-         Legge  06.11.2012   n.190  ``Disposizioni   per  la   prevenzione  e   la   repressione   della   corruzione   e  della

illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione'';

-          D.P.R.   15.11.2012,   n.236   recante  ``Regolamento   recante  disciplina   delle  attivìtà  del   Ministero  della

Difesa   in   materìa  di   lavori,  servizi  e  forniture,  a   norma   dell'articolo   196  del   D.   Lgs   12  aprile  2006,

n.163„;

-         S.M.D.  -G  -023/1999  "Direttiva  per gli  interventi di  protezione  sociale  nell'ambito  delle  F.A.  recante

modalità  per la gestione e  la  rendicontazione delle  relative attìvità";

-         D.   Lgs  6.9.2011,   n.159  e  s.m.i.   ``Codice  delle   leggi  antìmafia  e  delle  misure  dì   prevenzione  nonché

nuove dìsposizioni in  mal:erìa di documentazìone antimafìa a  norma degli artt.1-2 della  legge  13 agosto
2010,  n.136";

-         dal  codice civile  e dalle  altre  disposìzioni  normative già emanate o che saranno emanate  in  materia  di

contratto di dìritto  privato in quanto non regolate dalle disposizioni dì cuì  ai  precedent.i  punti,

ART.14 -CLAUSOLE GENERALI  DELL'APPALTO

L'affìdataria  del  servizio dì gestione dei  dìstributori  automatici  clovrà  attenersi  alle  seguenti  prescrìzioni:

-         l'affìdamentoviene conferito a  rischio e pericolo dell'aggìudìcatrice,  la quale  ha  l'obbligo di  mantenere

indenne   l'Amminìstrazione   da   qualsiasi   azìone,   molestia   o   pretesa,   da   parte   di   chiunque   e   per
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qualunque  motivo  in  correlazìone con  il  servizio  e da  ogni  responsabilità  civile  o  penale  nei  confronti  di

persone o cose derivanti direttamente o indirettamente dalle attività di gestione;

per   la   gestione   dell'appalto   dovrà   destinare    unìtà    lavorative    idonee   ad   a5sicurare    il    perfetto

svolgìmento  delle   mansionì,  come  già  specificato   nel   precedente  art.   11.   n  personale   preposto  al

servizio  dovrà  essere  di  gradimento  dell'Amministrazione  che  potrà  chiederne  Ìnsindacabilmente  la

sostituzione   per   comprovate   esigenze.   L'affidatarìa,   pertanto,   comunicherà   prìma   dell'awìo   delle

attività,   i   nominativ.i   del   personale   preposto,   nonché   le  eventualì  var.iazìoni,   affìnché   i   competentì

organi  militari  possano  esprimere  Ìl  proprio  benestare.  L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà  di  revoca

dì   detto   benestare   e/o   la  facoltà   dì   richiedere   alla   ditta   l'adozione  delle   misure   necessarie   per   la

sostituzione del  personale ritenuto non idoneo. Tale sostituzìone  dovrà avvenire in 20 giorni  lavorativi;

la    ditta    aggiudicataria    è   tenuta    ad    essere    ìn    regola    con   gli    adempimenti   fiscali,    assicurativi,

previdenziali  ed  assistenziali,  compreso  quanto  previsto  dagli  obblighi  in  materia  di sicurezza  sui  luoghi

di lavoro, tenendo salva  la Stazione Appaltante da ogni forma dj  rivalsa da parte di terzj,.

è'  vietata  qualsiasi  procedura  di  subappalto  da   parte  della  dìtta  aggiudicatrice.   E',  inoltre,  inibita  la

cessione  dì  detta  attMtà,  a  qualsiasi  titolo,  in  tutto  o  solo  in  parte,  ad  altra  impresa.   Eventuali  atti

violativi   delle   predette   disposiz`ioni   sono   da   rìtenersi   nulli   ed   improduttìvi   di   effetti   nei   confronti

dell'Amministrazìone   contraente,   fermo   restando    la   facoltà    per   la    scrivente    di    ritenere   risolta

l'obbligazione  commerciale con  dirìtto alla  refusione dei  danni;

-         11  contratto  è   da   intendersi  seiiza  oneri   Der  l'Amministrazione  e   pertanto  i   proventì   per  la  ditta

saranno assicurati esclusivamente con  il  pagamento diretto dei  prodotti erogati da  parte del  personaLe

utente. Tale compenso è da  ritenersi completamente remunerativo. Tale servizio è facokativo da  parte

delrutenza e  nulla  potrà essere preteso in caso di mancato utilizzo da  parte degli aventi diritto;

ART.15 -PROCEDURA DI  GARA

Procedura  di  affìdamento  sotto  soglia  comunitaria,  ex  artt.  30,  comma  1  e  2  e  36  D.  lgs  n,  50/2016,  senza

oneri  a  carico  delrAmministrazione.   La  controprestazione  a  favore  della  dìtta  affidatarìa  consisterà   nel

diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio che verrà affidato.

Per  le  modalti  di  partecipazione  alla  presente gara  si  rimanda  alhe disposizioni  di  cul  all'  "AlleEato  88".

ART.16 -CRITERI  DI AGGIUDICAZIONE

La  presente  gara  sarà  aggiudicata  secondo  il  criterio  dell'offerta  ecc)nomicamente  più  vantaggiosa,  ex  art.

95 del  Dlgs n.50/2016, sulla  base del  punteggio che verrà attribuìto secondo i criteri di seguito riportati:

1)      Offerta  economica:  fino  a  punti  40  Ìn  base  allo  sccmto  che  verrà  praticato  sull'intero  listino  posto  a

base di gara;

2)      Offerta  tecnica:  fino  a  punti  60  in  base  alla  verifica  di  quanto  offerto  in  sede  di  gara,  seccmdo  le

indicazioni  di  seguito  rìportate.

Sl  precisa  che  i  prezzi  dei  singoli  beni  erogati  devono  intendersi  comprensivi  dì  tutte  le  spese  a  carìco  del

soggetto aggìudicatario.
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ln  caso  di  offerte  anormalmente  basse  l'Amministrazione  si  riserva  b  facoltà  di  chiedere  chìarìmenti  sulla

percentuale di sconto applicata.

Le   dìtte   hanno   la   facortà   di   proporre   eventuali   beni   aggiuntivi   a   quanto   previsto   nel   tarìffario   stilato

dall'Amministrazione, che comunque non saranno oggetto di aggiudicazione.

La  stazione appaltante si  rìserva  la  facom  di  annulk]re o  revocare ki  procedura di gara,  di  non  per\/enire ad

aggiudicazione o stipula della presente.

ART.17 -CAUZIONE  DEF:lNITIVA

A garanzia  della  corretta  esecuzione  di tutti gli  obblighi  contrattuali  e  oneri connessì  alla  regolare gestione

del  sewizio,  la  ditta  aggiudicataria  dovrà  provvedere -entro  10 giomi  dalla  ricezione  della  comunicazione

formale  di  aggiudicazicme,  c^/vero  entro  lo  stesso tempo  dall'accettazione  della  ricmesta  di  rinnovo  per gli

anni  successivi  al  primo  -  ai  sensi  delrart.   103  del  D.   Lgs.   n.  50  del  2016  al  versamento  di  un  deposfto

cauzionale  definitivo  tramite  assegno  circolare/polizza  fidejussoria  assicurativa  o  bancarìa  del  valore  dì  €

1.000,00  (mille/00)  su  base  annua.  la  cauzione  sarà  svincolata  al termim  di tuttì  gli  impegni  contrattuali  a

seguito  del  rilascio del  nulla  osta  da  parte dell'Ammìnìstrazione.

ART.18 -STIPULA DEL CONTRATTO

L'affidamento del  servizìo avverrà  con due attì  distìnti:

-      tra  Amministrazione  militare  e  l'aggiudìcatario  per  regolare  gli  aspetti  tecnici,  economici  e  giuridici  del

rapporto
-     tra   l'aggiudicatario   e   rAgenzia   del   Demanio   per   regolare   la   ccmcessione   del   locale   dato   Ìn   Liso

dalrAmministrazione.

OFFERTA ECONOMICAMENTE  PIÙ VANTAGGIOSA

La scelta  del concessionario  awerrà sulla  base del criterio dell'offerta economicamente  più vantaggiosa con

una  prevalenza  della  parte  tecnìca  (60  punti  su  100)  rispetto  alla  parte  economica  (40  punti  su  100),  in
consìderazione  della  tipologia  del  servizio  e  del   raggìungimento  degli  obìettivi  predeterminatì  da  questa
Amminìstrazione.

Parte tecnica: punteggio mass!mo = 60 PUNTI
Possesso certificazioni di settore in corso di validità:
-      DTS 13 TOP QUALITYSTANDARD  CERTIFICAZIONE  DI  CATEGORIA-PUNTl  10;

-UNI  EN  IS014001;2004SISTEMA DI  GESTIONE AMBIENTALE ~PUNTl 8;

-UM  EN  IS0  22000:2005  SISTEMA DELLASICUREZZAALIMENTARE-PUNTl  10;

-     lJNI EN iso 9001..2008 ~ PUNTl 10 (requisito obbligatorio per la validità dell'offerta).,

lnstallazione di  macchine con  possibilità dì sistema dì  pagamento tramìte lettorì  per strumenti elettronici
"ccish less" (es. chiave/card magneti.ca ricoricabile, etc..)/ paBamer\to con carta d.i deb.ito/cred.ito "contact

less"  -PUNll 5 (requisito obbligatorio per la validità dell'cifferta).,
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Frequenza de+ passaggi  per rifornimenti:
-     SE.TTIMANA:LE -PUNll 5 (requisito obbligatorio per la validità dell'offerta).,
-      2 VOLTEASEITIMANA-PUNTl 8;

Tempìstiche dì Ìntervento per l'assìstenza tecnìca  in caso di guastci:
-     ENIR012h-PUNT16 (requisito obbligatorio per la validità dell`offerta).,
-      ENTROsh-PUNTI8;

-      ENTR04h-PUNTl9.

ln  ordine  alla  frequenza  dei  oassaj!f!i  Der  rifornimenti  e  alle  temDistiche  tecnìche  di  intei.vento  Der

assistenza  tecnica  in  caso  di £uasto,  aualora  le  stesse  non  fossero  riscontrate durante  I'esecuzìone  del

sen/izio,  auesta  Amministrazione si  risen/a  il  diritto  di  risol`/ere  il  contratto, fatta  sal`/a  la  possibilità  di

rlqrdrnm  Fw mtRbl dannl  . fronte dl  lnbmDtenze  rit®nute mri  e ix]n  prwtfte, veriflcneS+
nell'esecuzione dell'amDalto".

Parte economica: punteggio massimo = 40 PUNTI
Alle offerte economiche vallde sarà assegnato Ìl  relativo punteggio, sulla  base della seguente formula,
dove:

Ro

Px      =                                                      *     C

Rì

Px = punteggio attribuibile al  concorrente in esame;

C = punteggio massimo attribuibile al criterìc) valutativo considerato (in questo caso 40);

Ri =  Ribasso massimo offerto per l'esecuzione dei servizi;

Ro = Ribasso offerto dal concorrente in esame.

Modalità di attribuzione dei punteggi
11  puntefzEio complessivo sarà  dato dalla  somma deì  puntefzEi  consef{uiti  sulla  parte  tecnica  ed economica.

Ai  fini  dell'assegnazione  dei  punteggi,  si  prenderà  in  considerazicme  sino  alla  seconda  cifra  decimale  senza

arrotondamento.

(originale firmato e custodito  agli  atti  di  questo  Ufficio)


