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1. Definizioni 

 

Nell’ambito del presente Capitolato si intende per: 

- Amministrazione: la Direzione regionale Toscana dell’Inail, quale ufficio competente, in 

nome e per conto delle strutture territoriali destinatarie del servizio,:  

- alla gestione accentrata e allo svolgimento della procedura di gara; 

- alla firma del singolo/dei singoli Contratto/i tramite il Direttore regionale, legale 

rappresentante pro tempore; 

- a porsi quale interfaccia unica nei confronti del Concessionario/i in ordine 

all’esecuzione del contratto intesa come ispezione e verifica degli adempimenti 

contrattuali, applicazione di eventuali penali e/o utilizzo degli strumenti di risoluzione e/o 

recesso qualora previsti: a tale proposito questa Direzione Regionale ha nominato RUP il 

dott. Francesco Ferretti; 

- Sede: ciascuno stabile istituzionale Inail presente nel territorio della regione Toscana ed 

espressamente indicato nell’elenco di cui al punto 2.2 presso cui verranno posti in essere 

i servizi oggetto dell’affidamento; 

- Concessionario: i soggetti aggiudicatari della concessione relativa ad uno o più Lotti di 

gara. 

 



2. Oggetto 

 

2.1 Oggetto della gara e della concessione 

La presente procedura ha per oggetto la concessione del servizio di ristorazione mediante 

l’installazione e la gestione di distributori automatici di cibi e bevande negli immobili 

istituzionali Inail della regione Toscana. L’oggetto della concessione è costituito dagli spazi 

di proprietà o comunque nella piena disponibilità e/o uso di questa Amministrazione, 

idonei all’installazione dei distributori.    

Il presente Capitolato Tecnico è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e 

delle clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 luglio 2011, relativo 

a “Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari” (in G.U. n. 220 del 

21 settembre 2011), in quanto compatibili. 

 

 

2.2 Indicazione delle Sedi Inail destinatarie del servizi e Lotti di gara 

La concessione del servizio riguarda le seguenti Sedi Inail: 

 

LOTTO n. 1: 

• Direzione regionale Toscana e Sede di Firenze - via delle Porte Nuove 61 - 50144 

Firenze: 2 distributori di bevande calde, 2 di bevande fredde e alimenti, 2 distributori 

misti; 

• Villa Tornabuoni Lemmi – via Taddeo Alderotti 56 – 50139 Firenze: 1 distributore misto; 

• Sovrintendenza sanitaria regionale – via Orti Oricellari 11 - 50123 Firenze: 1 distributore 

di bevande calde e 1 di fredde; 

• Sede di Empoli - via Amendola 12 - 50053 Empoli (FI): 1 distributore di bevande calde 

e 1 di fredde; 

• Sede di Prato - via Valentini 10/12 - 59100 Prato: 1 distributore misto; 

• Sede di Pistoia – p.zza Dante 24 - 51100 Pistoia: 1 distributore di bevande calde e 1 di 

fredde; 

LOTTO n. 2: 

• Sede di Pisa - via di Simone 2 - 56127 Pisa: 1 distributore di bevande calde e 1 di 

fredde; 



• Sede di Pontedera - via Fleming 2/A - 56025 Pontedera (PI): 1 distributore di bevande 

calde e 2 di fredde; 

• Sede di Lucca - via Luporini 1021 - 55100 Lucca: 2 distributori di bevande calde e 2 di 

fredde; 

• Sede di Viareggio - via Della Vetraia - 55049 Viareggio (LU): 2 distributori di bevande 

calde e 1 di fredde; 

• Sede di Carrara - via Don Minzoni 5 - 54033 Carrara (MS): 1 distributore di bevande 

calde, 1 di fredde e 1 distributore misto; 

LOTTO n. 3: 

• Sede di Livorno - via A. Pieroni 11 - 57123 Livorno: 3 distributori misti; 

• Sede di Piombino – v.le A. Pertini 25 - 57025 Piombino (LI): 1 distributore di bevande 

calde e 1 di fredde; 

• Sede di Grosseto - via Mameli 13 - 58100 Grosseto: 2 distributori di bevande calde e 1 

di fredde; 

LOTTO n. 4: 

• Sede di Siena – v.le Federigo Tozzi 7 - 53100 Siena: 1 distributore misto; 

• Sede di Arezzo - p.zza G. Monaco 8 - 52100 Arezzo: 2 distributori di bevande calde e 1 

di fredde; 

 

3.  Requisiti minimi del servizio  

La successiva descrizione indica le tipologie obbligatorie dei Prodotti e le specifiche e i 

requisiti tecnici minimi dei Prodotti e dei Distributori automatici oggetto della presente 

procedura. Il possesso di tali requisiti e caratteristiche è necessario ai fini della 

completezza dell’offerta; la carenza degli stessi  determina  l’esclusione  dalla  gara  o,  

se riscontrata  in  corso  contrattuale,  determina  l’applicazione  delle  penali.  

  

 

3.1 Specifiche e requisiti minimi dei prodotti  

Il Concessionario è tenuto a osservare tutte le vigenti disposizioni di legge e le prescrizioni 

impartite dalle competenti autorità amministrative in tema di sicurezza, di prevenzione 

degli infortuni, di salubrità degli ambienti di lavoro e ogni altra norma applicabile al 

servizio richiesto. 



I prodotti erogati dai distributori devono essere conformi alle disposizioni di legge in 

materia igienico sanitaria, alla normativa vigente in materia e, in particolare, alle 

disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di 

informazioni sugli alimenti ai consumatori. In particolare, i prodotti devono contenere le 

informazioni obbligatorie degli alimenti quali: 

- denominazione dell’alimento; 

- l’elenco degli ingredienti; 

- qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’allegato II del Regolamento 

UE o derivato da una sostanza o un prodotto elencato in detto allegato II che provochi 

allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e 

ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; 

- quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; 

- la qualità netta dell’alimento; 

- il termine di conservazione o la data di scadenza; 

- le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; 

- il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare; 

- il paese di origine o il luogo di provenienza, ove previsto; 

- le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso 

adeguato dell’alimento; 

- la dichiarazione nutrizionale, ove prevista. 

 

Il  Concessionario  sarà  tenuto  ad  accertarsi  che  i  prodotti  venduti  tramite  distributori  

automatici corrispondano ai requisiti e caratteristiche loro propri.   

I prodotti non consumati dovranno essere sostituiti entro la data di scadenza.   

Il Concessionario si impegnerà a sostituire i prodotti risultanti non idonei per qualità e/o 

freschezza senza nessun onere per l’Amministrazione, né aumenti di prezzo a carico 

dell’utenza.   

Resta inteso che  il  Concessionario  dovrà  provvedere  alla  sostituzione  immediata  di  

quei  prodotti  che,  a insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione,  non  rispondano  ai  

requisiti  qualitativi  richiesti  dal  presente Capitolato o non incontrino il gradimento 

dell’utenza. 



I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo chiaro e visibile 

all’utenza e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature 

distributrici installate. 

I prodotti devono inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti minimi:  

a) essere confezionati in stabilimenti o 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;   

b) i prodotti eventualmente provenienti dal mercato equo-solidale devono riportare 

tutte le indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come equo-solidali 

(conformi agli schemi di certificazione e agli standard internazionali del commercio equo 

e che includano i principi riconosciuti dalle Convenzioni dell’ILO);   

c) gli eventuali prodotti biologici devono essere certificati e garantiti dagli Organismi 

di Controllo riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;   

d) i prodotti adatti alle allergie e/o intolleranze alimentari, devono riportare tutte le 

indicazioni e le autorizzazioni previste per essere classificati come tali;  

e) le caratteristiche merceologiche dei Prodotti dovranno essere indicate sulla 

confezione o, nel caso il prodotto erogato non preveda l’etichettatura, sul distributore 

automatico. 

f) il Concessionario dovrà attenersi alla normativa vigente in materia per quanto 

concerne l’etichettatura, il confezionamento e la pubblicità di tutti i Prodotti.   

 

L’Amministrazione dovrà, all’atto del rifornimento dei Distributori, essere messa in grado 

di controllare i Prodotti al fine di verificare la scadenza e  l’effettiva  provenienza  per  i  

prodotti  da  agricoltura  biologica, i prodotti equo-solidali, i prodotti per celiaci, e la 

corrispondenza dei prodotti alle caratteristiche qualitative offerte. 

 

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione tramite i Distributori automatici  un paniere 

di prodotti base indicato nella tabella che segue e che comprende le seguenti tipologie: 

 

1)  Bevande calde 

2)  Bevande fredde  

3)  Snack salati 

4)  Snack dolci 



5)  Prodotti freschi 

6)  Capsule/Cialde (per macchina caffè) 

 

Il  Concessionario  non  potrà  vendere  nuovi  prodotti  rispetto  a  quelli  presentati  in  

sede  di  offerta, se non preventivamente autorizzati dall’Amministrazione. 

Per nuovi prodotti si intendono nuove tipologie merceologiche non comprese nel Paniere, 

oppure specifici prodotti non compresi nell’offerta iniziale.  

A tal fine per tutta l’intera durata della concessione, per ogni variazione che il 

Concessionario intenderà apportare all’elenco dei prodotti, lo stesso dovrà fornire la lista 

dei prodotti sostitutivi che intenderà mettere in vendita, corredata dalle relative schede 

di prodotto (a titolo esemplificativo: marca, ingredienti, valori nutrizionali, peso, ecc.) e 

dai prezzi. 

L’eventuale messa in vendita di prodotti non ricompresi nel paniere offerto e non 

preventivamente autorizzata dall’Amministrazione comporterà l’applicazione di penali. 

 

PANIERE PRODOTTI 

 

  Bevande calde 

 n. Descrizione Quantità minima 

 1 Caffè espresso con miscela arabica almeno al 60%  7 g 

 2 Caffè macchiato con miscela arabica almeno al 60%  7 g caffè e 

2,5 g latte 

 3 Cappuccino con miscela arabica almeno al 60%  7 g caffè e 

5 g latte 

 4 Caffè decaffeinato   1,5 g 

 5 Cappuccino decaffeinato  1,5 caffè e 5 g latte 

 6 Caffè lungo    7 g 

 7 Latte      8 g 

 8 Thè     11 g 

 9 Bevanda alla cioccolata   22 g 

 10 Bevanda con orzo   3 g 

 11 Bevanda con ginseng  6,5 g 

 



  Bevande fredde 

 12 Acqua minerale naturale in bottiglia PET 0,50 L 

 13 Acqua minerale addizionata da anidride carbonica in bottiglia PET  

0,50 L 

 14 Succo di frutta in brick    0,20 L 

 15 Succo di frutta o mix di frutta    0,33 L 

 16 Thè freddo in PET     0,33 L 

 17 Thè freddo in brick o confezione piccola 0,20 L 

 18 Bevande gasate (tipo coca fanta, chinotto, acqua tonica)  in PET  

0,50 L 

 19 Bevande gasate (tipo coca fanta, chinotto, acqua tonica) in lattina  

0,33 L 

  Snack dolci/salati  

 20 Patatine (comprese palline o snack al formaggio/mais)  ≥ 20 g 

 21 Prodotto da forno (compresi crackers, taralli, grissini, schiacciatine, crostini, 

biscotti salati, bruschettine)        ≥ 25 g 

 22 Frutta secca in bustina (compresa frutta disidratata e semi) ≥ 25 g 

  Snack dolci  

 23 Gomme da masticare       ≥ 45 g 

 24 Snack al cioccolato  (compresi brownies, barre e tavolette) ≥ 40 g 

 25 Snack a base di cereali e/o frutta e/o semi oleosi   ≥ 25 g 

 26 Merendine (compresi croissant, crostatine, plumcake, tortine, muffin, 

ciambelle) con farcitura assortita       ≥ 40 g 

 27 Merendine (compresi croissant, crostatine, plumcake, tortine, muffin, 

ciambelle) senza farcitura         ≥ 30 g 

 28 Biscotti secchi        ≥ 30 g 

 29 Wafer (compresi biscotti ripieni)     ≥ 40 g 

  Prodotti freschi  

 30 Tramezzini ripieni        ≥ 100 g 

 31 Panini (compresi sandwich) ripieni     ≥ 120 g 

 32 Insalate         ≥ 110 g 

 33 Frutta fresca         ≥ 100 g 

 34 Frutta frullata o in polpa       ≥ 100 g 



 35 Yogurt da bere        ≥ 20 g 

 36 Yogurt in vasetto        ≥ 125 g 

 37 Snack con formaggio fresco (es. parmigiano)   ≥ 20 g 

 

  Capsule/Cialde  

 38 Cialda/Capsula monodose   erogazione per 1 tazzina 

 

 

3.1.1  Bevande calde 

I Distributori automatici dovranno erogare i seguenti Prodotti di bevande calde, con i 

rispettivi requisiti minimi qualitativi appresso indicati: 

- caffè espresso, esclusivamente in grani e macinato all’istante, con miscela arabica 

almeno al 60%, con 7 grammi di caffè garantiti per ogni erogazione;   - caffè macchiato 

esclusivamente in grani e macinato all’istante, con miscela arabica almeno al 60% e con 

gr 2,5 di latte in polvere e gr. 7 di caffè garantiti per ogni erogazione; 

- cappuccino con caffè esclusivamente in grani e macinato all’istante, con miscela arabica 

almeno al 60% e con gr 5 di latte in polvere e gr. 7 di caffè garantiti per ogni erogazione; 

- caffè decaffeinato con caffè esclusivamente in grani e macinato all’istante con gr. 1,5 di 

caffè garantito per ogni erogazione; 

- cappuccino decaffeinato con caffè esclusivamente in grani e macinato all’istante, con 

miscela arabica almeno al 60% e con gr. 5 di latte in polvere e gr. 1,5 di caffè garantiti 

per ogni erogazione; 

- caffè lungo, esclusivamente in grani e macinato all’istante, con miscela arabica almeno 

al 60%, con 7 gr. di caffè garantiti per ogni erogazione; 

- latte con almeno gr. 8 di latte in polvere garantito per ogni erogazione; 

- bevanda al gusto di thè al limone; 

- bevanda alla cioccolata; 

- bevanda con orzo; 

- bevanda con ginseng; 

 

Laddove offerto in sede di gara, si potranno prevedere anche erogazioni combinate e 

ulteriori tipologie di bevande calde. 

 



3.1.1.1 Caffè in grani certificato per il vending 

Il caffè in grani erogato nelle bevande calde di cui al precedente paragrafo 3.1.1 deve 

essere certificato per il Vending. Tale caratteristica è intesa quale requisito base 

dell’offerta.   

L’impresa aggiudicataria dovrà allegare a conclusione della gara lo specifico certificato 

rilasciato al produttore da apposito ente terzo certificatore attestante certificazione Top 

Quality Standard TQS-Vending o equivalente. 

 

3.1.1.2 Contenuto di arabica 

Il caffè in grani erogato nelle bevande calde di cui al precedente paragrafo 3.1.1 deve 

possedere un contenuto di arabica non inferiore al 60%. Tale caratteristica è intesa quale 

requisito base dell’offerta. 

L’impresa aggiudicataria dovrà allegare a conclusione della gara, a pena di esclusione, la 

scheda tecnica del prodotto rilasciata dal produttore a comprova del requisito richiesto. 

 

3.1.1.3 Caratteristiche base acqua utilizzata per bevande calde 

È richiesto l’utilizzo di acqua minerale naturale di sorgente, così definita con le 

caratteristiche indicate nell’art.20 D. Lgs. n. 176/2011, mediante opportuno allaccio con 

la rete di distribuzione dell’acqua come indicato nel successivo par. 3.2 lett. q). 

 

3.1.2  Bevande fredde 

I Distributori automatici dovranno erogare i seguenti Prodotti di bevande fredde: 

- Acqua minerale naturale in bottiglie PET da 0,50 L in bottiglie di plastica con tappo a 

vite (almeno una marca); 

- Acqua minerale addizionata con anidride carbonica in bottiglie PET da 0,50 L in bottiglie 

di plastica con tappo a vite (almeno una marca); 

- Succo di frutta in brick da 0,20 L; 

- Succo di frutta o mix di frutta da 0,33 L; 

- Thè freddo in PET da 0,50 L; 

- Thè freddo in brick o confezione piccola da 0,20 L; 

- Bevande gasate (tipo coca, fanta, chinotto, acqua tonica) in bottiglia da 0,50L; 

- Bevande gasate (tipo coca fanta, chinotto, acqua tonica) in lattina da 0,33L; 

 



E’ espressamente vietato al Concessionario di applicare prezzi diversi da quello offerto in 

gara nel caso di offerta di più varietà o marche della stessa tipologia di prodotto.  

 

3.1.2.1 Caratteristiche base acqua minerale 

L’acqua minerale in bottiglie di cui al precedente paragrafo dovrà presentare le seguenti 

caratteristiche: 

a) nitrati inferiori o uguali a 25 mg/litro; 

b) nitriti inferiori a 0,02 mg/litro. 

Tale caratteristica è intesa quale requisito base dell’offerta. 

L’impresa aggiudicataria dovrà allegare a conclusione della gara la scheda tecnica del 

prodotto (o dei prodotti, nel caso di vendita di marche diverse) rilasciata dai produttori a 

comprova del requisito richiesto. 

 

3.1.3  Snack salati 

I Distributori automatici dovranno  erogare  i  seguenti  Prodotti  di  snack  salati: 

- Patatine (comprese palline o snack al formaggio/mais) monoporzione da almeno 20g; 

- Prodotto da forno (compresi crackers, taralli, grissini, schiacciatine, crostini, biscotti 

salati, bruschettine ) monoporzione da almeno 25 g; 

- Frutta secca in bustina (compresa frutta disidratata e semi) monoporzione da almeno 

25 g; 

 

3.1.4  Snack dolci 

I  Distributori  automatici  dovranno  erogare  almeno  i  seguenti  Prodotti  di  snack 

dolci: 

- Gomme da masticare confezione da almeno 45 g; 

- Snack al cioccolato monoporzione (compresi brownies, barre e tavolette) da almeno 40 

g; 

- Snack a base di cereali e/o frutta e/o semi oleosi monoporzione da almeno 25 g; 

- Merendine (compresi croissant, crostatine, plumcake, tortine, muffin, ciambelle) con 

farcitura assortita monoporzione da almeno 40 g.; 

- Merendine (compresi croissant, crostatine, plumcake, tortine, muffin, ciambelle) senza 

farcitura monoporzione da almeno 30 g.; 

- Biscotti secchi monoporzione da almeno 30g.; 



- Wafer (compresi biscotti ripieni) monoporzione da almeno 40 g; 

 

3.1.5  Prodotti freschi 

I  Distributori  automatici  dovranno  necessariamente  erogare  almeno  una  tipologia  

dei  seguenti  prodotti freschi quale requisito minimo, tutti necessariamente in confezione 

monoporzione: 

- Tramezzini ripieni monoporzione da almeno 100 gr; 

- Panini (compresi sandwich) ripieni almeno da 120 gr; 

- Insalate confezione almeno da 110 gr; 

- Frutta fresca confezione almeno da 100 gr; 

- Frutta frullata o in polpa confezione da 100 gr; 

- Yogurt da bere confezione da almeno 20 gr; 

- Yogurt in vasetto confezione almeno da 125 gr; 

- Snack con formaggio fresco (es. Parmigiano) da 20 gr; 

 

L’erogazione di ciascun  Prodotto  e,  comunque,  dei  panini  e  tramezzini  deve  essere  

in  confezioni  che garantiscano l’igiene alimentare. Tali Prodotti, per loro natura, devono 

essere caratterizzati da una breve scadenza di validità, devono riportare su ogni singolo 

confezionamento la data del confezionamento e il termine entro cui è necessaria o 

preferibile la consumazione dello stesso, oltre che le necessarie informazioni nutrizionali 

e di composizione per l’utente. 

 

3.1.6  Capsule/Cialde 

Laddove sia richiesto il servizio di erogazione di caffè mediante estrazione di caffè con un 

sistema basato sull’utilizzo e l’inserimento manuale in un apposito scomparto della 

macchina di una capsula monodose, intesa quest’ultima quale piccolo involucro in 

materiale plastico o in alluminio (o entrambi), essa dovrà contenere una dose di polvere 

di caffè macinato minima di 5 grammi.  

Qualora le capsule siano vendibili separatamente, le stesse dovranno essere in confezione 

non superiore a n. 2 unità, ed erogabili mediante un distributore a pagamento che dovrà 

possedere tutti i requisiti minimi di cui al successivo par. 3.2. 

 

3.2 Specifiche e requisiti minimi dei distributori 



L’offerta relativa ai distributori automatici dovrà essere elaborata nel rispetto dei seguenti 

requisiti e specifiche minime che dovranno possedere tutti i distributori installati: 

- avere caratteristiche tecniche idonee al servizio da svolgere;  

- essere conformi alle vigenti disposizioni in materia d'igiene e sanità e corrispondere ai 

requisiti indicati nell’art. 32 del D.P.R. 26/03/1980, n. 327 e s.m.i. (Regolamento di 

esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.m.i. "Disciplina 

igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) di 

seguito riportati:  

a) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire 

l'igienicità dei prodotti distribuiti;  

b) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale 

idoneo ai sensi dell'art. 11 della L. n. 283/1962 e resistente alle ripetute operazioni di 

pulizia e disinfezione;  

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

sulla conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande;  

d) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che 

garantisca la buona conservazione:  

- delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a +4 

°C; 

e) essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore; 

f) avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti o altre 

contaminazioni; 

g) 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 s.m.i., e 

rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge; 

h) essere dotati di marchio CE; 

i) essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica; 

j) rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (“Norme particolari per distributori commerciali 

e apparecchi automatici per la vendita”), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli 

comuni causati agli utenti; 

k) essere conformi ai requisiti dettati dall'applicazione del metodo H.A.C.C.P. e prevedere 

dei piani di autocontrollo; 

l) essere conformi alle attuali normative sui disabili; 



m) riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo del distributore, 

la denominazione, la ragione sociale e il recapito del Concessionario, nonché il 

nominativo/telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni 

di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, mancata erogazione del resto ecc.; 

n) essere dotati di un dispositivo per l’accettazione di monete e banconote e di chiavette 

e/o tessere magnetiche ricaricabili, su cui viene trasferito il valore delle banconote o delle 

monete inserite nei distributori; si precisa che le chiavette/tessere magnetiche dovranno 

essere erogate e gestite dal Concessionario, con le modalità che saranno successivamente 

concordate con l’Amministrazione; il Concessionario dovrà prevedere un sistema di 

distribuzione delle chiavette/tessere magnetiche anche automatico tale da assicurare la 

diffusione capillare nelle diverse sedi del Lotto; il Concessionario potrà prevedere un 

deposito cauzionale (non superiore a € 3,00); 

o) accettare qualsiasi tipo di moneta/banconota (minimo € 0,05) ed essere dotati di 

funzionalità rendiresto nonché di un sistema di comunicazione in caso di mancata 

restituzione del resto e/o di mancata erogazione del prodotto selezionato da parte 

dell’utente (es. numero verde); 

p) essere allacciati all’impianto idraulico delle Strutture ove è previsto il loro 

posizionamento (per i soli distributori di bevande calde); 

q) consentire la regolazione dello zucchero (per i soli distributori di bevande calde); 

r) essere dotati di sistemi di illuminazione integrata a Led (per i soli distributori di bevande 

fredde/snack); 

s) essere dotati del comparto del freddo nella misura minima del 20%;(per i soli 

distributori di bevande fredde/snack); 

t) rientrare nella classe energetica A, secondo gli standard EVA EMP o EN 50597. 

 

3.3 Macchine di caffè in capsule 

Il caffè prodotto mediante capsule/cialde prevede l’utilizzo di capsule monodose di cui al 

par. 3.1.6; potrà essere erogato dallo stesso distributore che eroga il caffè macinato 

all’istante, oppure mediante apposite macchine separate nel possesso di tutti i requisiti e 

gli obblighi di cui al par. 3.2 in quanto compatibili. 

In quest’ultimo caso, non essendo automatizzato, il sistema di caricamento dell’acqua e 

l’inserimento delle capsule dovrà poter essere utilizzato con semplicità e intuitività dagli 



utenti e dovranno essere messi a disposizione dell’utenza bicchierini, palette e zucchero 

in quantità sufficienti a garantire la piena funzionalità del servizio. 

Il sistema di erogazione del caffè e quello di erogazione a pagamento delle capsule 

potranno essere incorporati in un unico apparecchio o separati in apparecchi distinti. 

Il Distributore di capsule, sia che consista in un’apposita e separata macchina, sia esso 

incorporato in altri Distributori presenti, dovrà avere identiche caratteristiche richieste dal 

Capitolato o offerte in sede di Offerta tecnica rispetto ai restanti Distributori. 

 

  

4. Servizi ausiliari e/o connessi 

I servizi di distribuzione di alimenti e bevande mediante distributori automatici si compone 

delle seguenti attività e caratteristiche connesse al servizio principale, del quale vengono 

indicati nel presente paragrafo i requisiti minimi.    

 

4.1 Consegna, installazione e messa in esercizio 

La consegna, l’installazione e la messa in esercizio dei Distributori Automatici, ivi 

compreso il rifornimento iniziale delle tipologie di Prodotti concordate con la singola Sede, 

sono effettuate a cura del Concessionario, ed eseguite dallo stesso a regola d’arte, presso 

gli spazi all’uopo adibiti negli stabili delle Sedi comprese nel Lotto aggiudicato e previo 

appuntamento concordato con i referenti delle Sedi stesse. 

La consegna, l’installazione e la messa in esercizio di tutti i Distributori oggetto del Lotto 

aggiudicato devono concludersi entro 40 giorni solari dalla decorrenza del contratto pena 

l’applicazione delle penali in caso di ritardo di cui al punto 5.4 del presente capitolato. 

Resta inteso che i predetti termini decorrono laddove l’Amministrazione e/o le Sedi 

territoriali siano in grado di garantire che i locali presso cui installare i Distributori 

automatici siano già predisposti di idonei impianti elettrici ed idrici.  

È cura e onere  del Concessionario,  ai  fini  di  una  positiva  installazione  e  messa  in  

esercizio  dei  Distributori Automatici,  procedere  al  corretto  allaccio  degli  stessi  agli  

impianti  elettrici  ed  idrici  presenti  negli  spazi oggetto di concessione e messi a 

disposizione dall’Amministrazione.   

Qualora il Concessionario,  nel  corso  dell’installazione  dei  Distributori  Automatici,  

riscontrasse  anomalie  e/o guasti agli impianti elettrici o idrici dovrà segnalarlo 

tempestivamente e in forma scritta all’Amministrazione che  provvederà  ai  necessari  



interventi  di  ripristino  entro  15  (quindici)  giorni  solari  dalla  segnalazione  del 

Concessionario.  Dell’avvenuto ripristino  l’Amministrazione  darà  comunicazione  

espressa  al Concessionario. Dalla data della predetta comunicazione decorreranno i nuovi 

termini per l’installazione e messa in esercizio dei Distributori. 

Al termine dell’installazione si procederà, in contraddittorio con i singoli referenti di Sede 

(che saranno successivamente indicati), al collaudo, comprensivo della verifica del 

corretto funzionamento degli apparecchi e della regolare erogazione dei Prodotti. 

La consegna e l’installazione dei Distributori e dei Prodotti è effettuata dal Concessionario 

a proprio rischio e spesa di qualunque natura. 

La positiva avvenuta consegna, installazione e messa in esercizio di tutti i  Distributori  

Automatici  di  un medesimo Lotto deve essere attestata dalla singola Sede territoriale e 

dal Concessionario in singoli verbali denominati “Verbale di verifica di conformità dei 

Distributori Automatici” sottoscritto dalle parti, e vale quale Verifica di conformità ai sensi 

dell’art. 102 D.lgs. n. 50/2016. 

Per ciascun Lotto di gara, la data dell’ultimo verbale sottoscritto in ordine cronologico ha 

valore ai fini della verifica dei tempi di adempimento del Concessionario e l’eventuale 

applicazione delle penali di cui al punto 5.4 del presente capitolato. 

Nell’ambito delle attività di installazione e messa in esercizio dei Distributori, il 

Concessionario dovrà apporre su ciascun Distributore Automatico installato una o più 

etichette riportanti le seguenti informazioni:   

1.  il nominativo/ragione sociale dell’impresa   

2.  il codice identificativo del Distributore  

3.  il nominativo del Responsabile del servizio  

4. i recapiti telefonici del Servizio di Call Center (di cui al successivo paragrafo 4.6.2)  

5. QR Code Agenzia Entrate 

 

Il Concessionario, per ciascun Distributore Automatico installato,  dovrà  consegnare  

all’Amministrazione la relativa scheda tecnica e la scheda di sicurezza.    

Al termine dell’installazione di tutti i Distributori  Automatici, il Concessionario dovrà 

fornire all’Amministrazione la seguente documentazione:   

a) elenco  dettagliato  di  tutte  le  apparecchiature  installate,  distinte  per  Struttura,  

tipologia  dei  Prodotti erogati, nonché la potenza assorbita. L’elenco dovrà essere 



costantemente aggiornato in occasione di modifiche del parco macchine distributrici 

installate;  

b) una dichiarazione di compatibilità con gli impianti esistenti. 

Restano  in  capo  all’Amministrazione  la  fornitura  di  energia  elettrica  e  acqua,  

secondo le caratteristiche necessarie per il corretto funzionamento dei Distributori 

(tensione, pressione, etc.): detta spesa sarà poi oggetto di rimborso forfettario da parte 

del concessionario con le modalità che saranno successivamente indicate nel disciplinare 

di gara.   

In ogni caso, il Concessionario manleva l’Amministrazione dalle conseguenze di eventuali 

danni prodotti ai Distributori automatici a seguito di interruzione nell’erogazione 

dell’energia elettrica e/o dell’acqua, ovvero di danni accidentali prodotti dagli utenti; 

pertanto, detti danni non potranno per nessuna ragione essere addebitati 

all’Amministrazione contraente.   

 

4.2 Manutenzione 

Sono a totale carico del Concessionario:   

a) tutte  le  opere di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  atte  ad  assicurare  il  

perfetto funzionamento dei Distributori; 

b)  eventuali  riparazioni  e  i  ripristini  conseguenti  ad  eventuali  danni  agli  immobili  

e  relative pertinenze dell’Amministrazione contraente causati dall’installazione e dal  

funzionamento dei Distributori, cosi come riportato ai successivi paragrafi.    

  

4.2.1  Manutenzione ordinaria e pulizia 

 

A partire dalla data di installazione delle apparecchiature e per tutta la durata della 

fornitura, il Concessionario dovrà mantenere in perfetto stato di funzionamento i  

Distributori  oggetto  del Contratto, provvedendo ad erogare, a propria cura, l’assistenza 

tecnica presso le Sedi territoriali e ponendo in essere ogni attività necessaria per garantire  

il  corretto  funzionamento  delle  stesse  e  la risoluzione di eventuali malfunzionamenti 

per tutto il periodo di durata del Contratto.   

Il Concessionario dovrà  garantire l’effettuazione di almeno 1 (uno) intervento settimanale 

di pulizia e igienizzazione volto ad assicurare la rigorosa pulizia interna e delle superfici 



esterne  dei  Distributori  e  delle  relative  attrezzature,  utilizzando prodotti per la pulizia 

e sanificazione corrispondenti alle normative vigenti. 

Il Concessionario dovrà rispettare le norme relative ai controlli in materia di sicurezza 

alimentare e applicazione dei Regolamenti  comunitari  nel  medesimo  settore  al  fine  

della  garanzia  dell’applicazione  di  tutte  le procedure atte al mantenimento dello stato 

di igiene degli alimenti e  delle attrezzature e delle corrette metodologie  di  conservazione  

degli  alimenti  e  delle  materie  prime.   

Prima dell’inizio  della  gestione  il Concessionario  deve  fornire  il/i  nominativo/i  del  

personale  addetto  al rifornimento  e  alla  sanificazione  delle  apparecchiature  installate.  

Il Concessionario dovrà provvedere  allo spostamento dei Distributori, su richiesta 

dell’Amministrazione, per consentire l’effettuazione da parte di quest’ultima delle pulizie 

periodiche di risanamento ambientale.  

  

4.2.2  Manutenzione straordinaria 

Nel caso di guasti e/o malfunzionamenti dei Distributori automatici, il Concessionario 

dovrà garantire interventi di assistenza e manutenzione richiesti dall’Amministrazione al 

Concessionario mediante il servizio di Call Center di cui al successivo par. 4.5.2.   

Il Concessionario  dovrà  provvedere  ad  eseguire  l’intervento  di  assistenza,  al  fine  di  

eliminare il guasto/malfunzionamento dell’apparecchiatura e a ripristinare la piena e 

perfetta operatività e funzionalità della medesima apparecchiatura, presso le Sedi 

territoriali, entro il termine massimo di 15 (quindici) ore lavorative decorrenti dalla 

richiesta di intervento, pena l’applicazione delle penali di cui al punto 5.4 del presente 

capitolato. 

Si precisa che, per tutte le Sedi territoriali, con riferimento  alle “ore lavorative” e ai  tempi  

di  intervento questi devono essere conteggiati a partire dal lunedì alle ore 8:00 e fino 

alle ore 16:00 del venerdì (esempio: una richiesta di intervento pervenuta alle ore 15:00 

del venerdì pomeriggio deve essere risolta entro le ore 14:00 del martedì successivo). 

Qualora l’entità degli interventi da eseguire non consenta di ripristinare la piena e perfetta 

operatività e funzionalità del Distributore entro il predetto termine massimo stabilito, 

ovvero entro quello migliorativo offerto in sede di gara, il Concessionario dovrà 

provvedere alla sostituzione del Distributore entro il termine massimo di 36 (trentasei) 

ore solari decorrenti dalla richiesta di intervento, pena l’applicazione delle  penali,  con  



un  Distributore  con  caratteristiche  tecniche  equivalenti  o  superiori  a  quello  in  stato  

di fermo, senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.      

Nel caso il Concessionario  intenda  ripristinare  il  Distributore  originario  sostituito,  

questi  dovrà  comunicare all’Amministrazione la  data  entro  la  quale  provvederà  a  

riconsegnare  il  Distributore  originario,  entro  10 (dieci)  giorni  lavorativi  dalla  data  

di  installazione  del  Distributore  sostitutivo.  Ove  non  sia  possibile ripristinare la piena 

e perfetta operatività del Distributore originario, il Concessionario potrà mantenere in via 

definitiva  l’apparecchiatura  sostitutiva  già  installata, o installarne una diversa, dandone  

riscontro  entro  il  medesimo  termine all’Amministrazione.    

 

 

4.3 Caricamento, sostituzione e variazione assortimento dei Prodotti 

 

4.3.1  Caricamento e sostituzione dei Prodotti 

A  partire  dalla  data  di  avvio  della  fornitura,  quale  data  del  “Verbale  di  verifica di 

conformità dei Distributori Automatici”  di  cui  al  precedente  paragrafo  4.1, il 

Concessionario  deve  rendere  disponibili  tutti  i Prodotti offerti in sede di gara e a 

garantire una fornitura costante degli stessi nei Distributori Automatici installati, tramite 

periodiche attività di caricamento dei Distributori automatici.   

Il Concessionario dovrà altresì garantire una tempestiva e costante attività di  sostituzione  

dei Prodotti  nei Distributori. In particolare,  il Concessionario si impegna a sostituire, a 

pena l’applicazione delle penali di cui al punto 5.4 del presente capitolato. 

a) i Prodotti  confezionati  rispettando  la  scadenza  della  cosiddetta  “Shelf-life”  di  

prodotto,  ossia il “termine minimo di conservazione del prodotto”;  

b) i Prodotti freschi al massimo entro il giorno di scadenza.   

 

4.3.2  Variazione dell’assortimento dei Prodotti 

È facoltà dell’Aggiudicataria/e modificare l’assortimento  dei  Prodotti  offerto  in  sede  di  

gara  inserendo  nuovi Prodotti  o  sostituendo  i  Prodotti  offerti  con  Prodotti  di  qualità  

equivalente  o  superiore  a  quelli  offerti, senza alcuna variazione dei prezzi; in tal caso 

il Concessionario dovrà darne preventiva comunicazione all’Amministrazione con 

indicazione dei Prodotti, e delle relative schede tecniche. L’Amministrazione si riserva la 

facoltà di valutare i nuovi Prodotti offerti e di non accettare le modifiche proposte laddove 



non le ritenga in linea con le prescrizioni indicate nel presente Capitolato Tecnico e con 

quanto offerto in sede di gara. 

Qualora richiesto dall’Amministrazione per comprovati e giustificati motivi, ovvero in caso 

di esito negativo delle verifiche di cui  al  successivo  paragrafo  5.1,  il Concessionario  

dovrà  sostituire  i  Prodotti  offerti  in  gara.  

Pertanto, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta di 

sostituzione ricevuta dall’Amministrazione contraente, il Concessionario dovrà procedere 

all’invio delle schede tecniche dei Prodotti che intende offrire  in  sostituzione  che  devono  

avere  caratteristiche  pari  o  superiori  a  quelli oggetto di sostituzione.    

 

4.4 Disinstallazione e ritiro Distributori   

Entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni solari successivi alla scadenza del 

Contratto di Concessione o dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso da parte 

dell’Amministrazione o in caso di variazione dell’ubicazione o di chiusura delle Sedi 

territoriali, salvo diverso accordo tra le parti, il Concessionario dovrà provvedere alla 

disinstallazione e al ritiro dei Distributori a proprie  spese, senza alcun onere aggiuntivo 

per l’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui al punto 5.4 del presente 

capitolato. 

Superato infine il limite di 60 giorni successivi alla scadenza del Contratto di Fornitura o 

dalla eventuale risoluzione e/o recesso dello stesso da parte dell’Amministrazione, o dai 

termini stabiliti dall’art. 4 del Contratto in caso di variazione dell’ubicazione o di chiusura 

delle Sedi territoriali, ferma l’applicabilità delle penali di cui all’art. 11 comma 8 lett. g) 

del Contratto di concessione, in caso di mancato ritiro di tutti o di parte dei Distributori 

l’Amministrazione potrà procedere al fine di ottenere il rilascio coattivo, anche ai sensi 

dell’art. 823 comma 2 c.c. 

 

4.5 Responsabile del servizio e Call Center 

 

4.5.1  Responsabile del servizio 

A  partire dalla  data  di  attivazione  del Servizio e  per  tutta  la  durata  del Contratto, 

il Concessionario dovrà mettere a disposizione un Responsabile unico del Servizio, i cui 

riferimenti (email, numero telefonico) dovranno essere indicati a questa Amministrazione                          

 



nella documentazione che sarà richiesta ai fini della stipula del Contratto. 

Il Responsabile della Fornitura dovrà:   

- essere il referente per tutte le Sedi territoriali; 

- implementare tutte le azioni necessarie per garantire il livello dei servizi attesi 

nonché il rispetto delle prestazioni pattuite e richieste;   

- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dalle Sedi territoriali e/o 

dall’Amministrazione. 

In  caso  di  sostituzione  del  Responsabile  della  Fornitura  nel  corso  del  Contratto,  il 

Concessionario  dovrà  tempestivamente  darne  comunicazione  scritta  

all’Amministrazione  inviando i  riferimenti  del  Responsabile  della  Fornitura posto in 

sostituzione.   

È fatta salva la possibilità per il Concessionario di mettere a disposizione ulteriore 

personale specializzato per una corretta prestazione dei servizi. 

 

4.5.2  Call Center 

A decorrere dalla data di piena messa in funzione e caricamento dei Distributori in 

ciascuna Sede territoriale, il Concessionario dovrà avere attivato e reso operativo un 

servizio di Call Center, il quale dovrà essere disponibile per tutta la durata del Contratto.  

I  riferimenti  del  Call  center  dovranno  essere  indicati  all’Amministrazione nella 

documentazione  richiesta  ai  fini  della  stipula  del  Contratto  Quadro,  secondo  quanto  

indicato  nel Disciplinare di gara.   

Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il 

Concessionario deve inoltre apporre su ciascun Distributore apposita etichetta adesiva 

contenente i recapiti telefonici del servizio di call center. 

I livelli minimi del servizio dovranno essere i seguenti: 

a) il servizio di Call center si realizza con la predisposizione e la messa in utilizzo di 

almeno un numero di telefono; 

b) il  servizio dovrà essere reso disponibile in tutti i giorni  lavorativi dell’anno,  esclusi  

sabato, domeniche e festività nazionali e locali – giorni non lavorativi – per almeno 7 

(sette) ore lavorative giornaliere, distribuite nelle seguenti fasce orarie:  mattino: dalle 

ore 8:00 alle ore 13:00; pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 16:00;  

c) il Call Center deve consentire all’Amministrazione di inoltrare segnalazioni di guasti, 

malfunzionamenti o mancati rifornimenti di Prodotti; 



d) il  Call  Center  dovrà  essere  costantemente  in  contatto  con  il  Responsabile  

della  Fornitura  al  fine  di trasmettere tempestivamente ogni segnalazione e/o reclamo 

effettuato dalle Amministrazioni; 

e) a ogni richiesta di cui alla precedente lett. c) dovrà essere assegnato un numero di 

ticket e un’ora di assegnazione dello stesso, in modo da rendere tracciabile la richiesta al 

fine della verifica dei tempi di risposta. 

 

4.6 Contenitori per i rifiuti 

All’atto dell’installazione dei Distributori Automatici il Concessionario  dovrà  altresì  fornire  

e  consegnare, a propria cura e spese, collocandoli in prossimità dei Distributori, un  

numero  sufficiente  di  appositi contenitori  con  coperchio  a  ritorno  automatico,  e  

comunque  almeno  uno  per  ogni  area  in  cui  sono posizionati i Distributori, per la 

raccolta del “residuo” (ovvero i rifiuti non differenziabili) e per la raccolta della plastica e 

lattine.    

  

5.  Verifiche, controlli, reclami e penali 

 

5.1 Verifiche di corrispondenza dei Distributori Automatici e dei Prodotti   

Nel corso dell’intera durata del Contratto, l’Amministrazione  ha  facoltà  di  effettuare  

unilaterali verifiche, anche servendosi di soggetti terzi, di corrispondenza delle 

caratteristiche tecniche dei Distributori installati e dei Prodotti consegnati con quelle 

offerte dal Concessionario in sede di gara e, comunque, con le caratteristiche tecniche  

minime  indicate  nel  precedente  paragrafo  3,  ciò  anche  al  fine  di  verificare  eventuali 

inadempimenti del Concessionario.   

Le  verifiche  sui  Prodotti  consegnati  verranno  effettuate  a  campione,  prelevando  in  

contraddittorio  con il Concessionario  –  o  con  il  soggetto  da  questi  incaricato  per  la  

consegna  dei  Prodotti  –  al  momento  della consegna, un campione degli stessi.  

Le verifiche sulle caratteristiche tecniche dei Distributori Automatici installati  verranno  

effettuate  a  campione dall’Amministrazione  stessa tramite  confronto  delle  schede  

tecniche  dei  Distributori  Automatici installati con le schede tecniche offerte.      

La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se i Distributori e i Prodotti 

consegnati non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche 



tecniche e di conformità richiesti e offerti. Al positivo completamento delle attività di 

verifica, verrà redatto un apposito “Verbale di verifica ispettiva”.   

Nel  caso  in  cui,  nel  corso  di  validità  del  Contratto,  siano riscontrati almeno tre esiti 

negativi delle verifiche effettuate sulla qualità dei Prodotti e/o dei Distributori Automatici, 

e quindi sul rispetto delle caratteristiche tecniche richieste ed offerte, questa 

Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il Contratto e di revocare la concessione. 

 

5.2 Reclami 

L’Amministrazione e le singole Sedi territoriali, nella persona del Direttore dell’esecuzione 

e/o dei Referenti di sede, possono inoltrare reclami al Responsabile del Servizio, 

utilizzando un indirizzo email che verrà comunicato dopo la stipula del contratto. 

Il Reclamo ha le seguenti finalità:   

- chiedere e ottenere chiarimenti su ogni aspetto contrattuale regolato dal Capitolato 

tecnico e dal Contratto; 

- segnalare il malfunzionamento dei servizi ausiliari e/o connessi di cui al par. 4 del 

Capitolato, ferma restando l’autonoma applicabilità delle penali previste dal Contratto; 

- segnalare esiti negativi in merito a controlli di cui al par. 5.1; 

- inoltrare richieste di forniture o restituzioni di chiavette magnetiche. 

 

Il Reclamo deve essere riscontrato per iscritto via mail dal Responsabile del Servizio entro 

3 giorni lavorativi dal suo inoltro, a pena di applicazione delle penali di cui al punto 5.4 

del presente capitolato e deve contenere le indicazioni e/o chiarimenti e/o soluzioni 

necessarie e sufficienti a risolvere le problematiche sollevate dall’Amministrazione. 

 

5.3 Reportistica 

Al fine di facilitare e suggerire eventuali scelte sull'introduzione di nuove tipologie di 

prodotti o sulla modifica, implementazione o riduzione delle tipologie fornite, nonché per 

il monitoraggio dell'adeguatezza del dimensionamento dei distributori, il Concessionario è 

tenuto a trasmettere all’Amministrazione con periodicità annuale, pena l’applicazione delle 

penali, di cui al punto 5.4 del presente capitolato un report in formato elettronico (excel 

o csv) contenente almeno le seguenti informazioni, per ogni singolo prodotto erogato: 

-  erogatore;  

-  sede di ubicazione dell’erogatore;  



-  prodotto erogato;  

-  numero di erogazioni;  

-  valore complessivo in Euro dell’erogato tramite chiavetta;  

-  valore complessivo in Euro dell’erogato tramite contanti;  

  

Al riguardo, i distributori automatici devono essere "censiti" online presso l'Agenzia delle 

Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto 

dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/6/2016.  

 

5.4 Penali 

Il ritardo nell’esecuzione del servizio, non imputabile all’Amministrazione (comprese le 

Sedi territoriali) ovvero dovuto a cause di forza maggiore o caso fortuito, è sanzionato 

dalle penali qui appresso specificate. 

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Concessionario esegua il Servizio in modo 

anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Contratto, al 

Capitolato tecnico e all’Offerta tecnica. 

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali 

stabilite dal presente Contratto dovranno essere contestati al Concessionario per iscritto 

dall’Amministrazione, mediante posta elettronica certificata. 

  

In caso di contestazione dell’inadempimento, il Concessionario dovrà comunicare in ogni 

caso per iscritto, con le stesse modalità di trasmissione sopra indicate, le proprie 

deduzioni, supportate da chiara ed esauriente documentazione all’Amministrazione, nel 

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. 

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato ovvero non siano 

idonee, a giudizio dell’Amministrazione, a giustificare l’inadempimento, potranno essere 

applicate al Concessionario le penali previste nel presente contratto, a decorrere dall’inizio 

dell’inadempimento. 

L’Amministrazione richiederà il pagamento dei crediti derivanti dall’applicazione delle 

penali di cui al presente contratto mediante posta elettronica certificata. 

Tali pagamenti dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, 

mediante bonifico bancario. 



In caso di mancato pagamento nel termine predetto, l’Amministrazione potrà avvalersi 

della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari. 

L’Amministrazione potrà applicare al Concessionario penali complessive sino a 

concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore economico 

massimo del contratto. 

L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il 

risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente Contratto non esonera in 

nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso 

inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Si applicano ai futuri contratti le seguenti penali: 

a) in caso di accertata mancanza di uno dei requisiti minimi previsti al punto 3.2 del 

Capitolato Tecnico con riferimento ai Distributori automatici, l’Amministrazione applicherà 

una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per ogni Distributore oggetto di 

inadempimento e per ogni giorno di inadempimento, fino al giorno in cui il Concessionario 

avrà provveduto al ripristino dei requisiti di cui al citato punto 3.2; 

b) in caso di mancato rispetto dei tempi di installazione e messa in esercizio 

l’Amministrazione applicherà una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per 

ogni Distributore oggetto di inadempimento e per ogni giorno di ritardo rispetto alle 

tempistiche stabilite al punto 4.1; 

c) in caso di ritardo nell’esecuzione di interventi straordinari di manutenzione, 

l’Amministrazione applicherà una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per 

ogni Distributore oggetto di inadempimento e per ogni ora di ritardo rispetto alle 

tempistiche stabilite al punto 4.2.2; 

d) in caso di ritardo nella sostituzione del Distributore, l’Amministrazione applicherà una 

penale pari all’uno per mille del valore del contratto per ogni Distributore oggetto di 

inadempimento e per ogni ora di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite al punto 4.2.2 

del Capitolato Tecnico; 

e) in caso di ritardo rispetto ai tempi di caricamento e sostituzione dei prodotti previsti al 

punto 4.3.1, l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del valore del 

contratto per ogni Distributore oggetto di inadempimento e per ogni giorno di ritardo; 

f) in caso di accertato mancato rispetto di tutte le norme richiamate nella documentazione 

del Contratto (es. sanitarie, sicurezza), l’Amministrazione, per quanto di rispettiva 



competenza, applicherà una penale pari all’uno per mille del valore del contratto per ogni 

Distributore oggetto di inadempimento e per ogni giorno a partire dalla data in cui è stata 

accertata l’irregolarità, fino al giorno in cui il Concessionario avrà provveduto alla relativa 

regolarizzazione dell’infrazione riscontrata; 

g) in caso di ritardo nella rimozione delle proprie installazioni e nei necessari ripristini a 

scadenza del contratto (o nel caso di chiusura di una o più Sedi territoriali) 

l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto 

per ogni Distributore oggetto di inadempimento e per ogni giorno di ritardo rispetto alle 

tempistiche stabilite al paragrafo 4.4 di questo Capitolato; 

h) in caso di ritardo nell’attivazione del Call Center previsto al punto 4.5.2 del Capitolato, 

l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto 

per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche stabilite nel citato punto 4.5.2 del 

Capitolato Tecnico; 

i) in caso di accertato mancato rispetto dei livelli minimi di servizio che dovranno essere 

garantiti dal Concessionario relativamente al servizio di Call Center di cui al punto 4.5.2, 

l’Amministrazione applicherà una penale pari allo 0,5 per mille del valore del contratto 

per ogni giorno a partire dalla data in cui è stata accertato l’inadempimento ai predetti 

livelli minimi di servizio, fino al giorno in cui il Concessionario avrà provveduto al ripristino 

del servizio di Call Center in conformità a quanto all’uopo stabilito dal citato punto 4.5.2 

del Capitolato; 

j) in caso di ritardo nella trasmissione della documentazione prevista dal presente 

Capitolato, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’uno per mille del valore del 

contratto per ogni giorno di ritardo. 

k) in caso di mancato rispetto del termine per il riscontro da parte del Responsabile del 

Servizio di un reclamo effettuato dall’Amministrazione nelle modalità descritte nel par. 

5.2 del Capitolato, l’Amministrazione applicherà una penale pari all’uno per mille del 

valore del contratto per ogni giorno di ritardo. 

 

 

Il Direttore Regionale 

Dott.ssa Anna Maria Pollichieni 

 

 



  

  

 

    


