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   PARTE I 

1 – PREMESSA 

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla 

L. 120/2020, modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni 

dalla L. 108/2021, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti 

pubblici), intende affidare in concessione il servizio di erogazione di alimenti e bevande 

mediante l’installazione di distributori automatici  

Il servizio dovrà essere svolto presso la Direzione regionale Sicilia e le strutture 

territoriali Inail della Sicilia. 

2 - DEFINIZIONI 

Nel corpo del presente capitolato con i termini: 

- “Concessionario/Fornitore/Affidatario”: si intende l’impresa ovvero il raggruppamento 

temporaneo di imprese ovvero il consorzio, risultato affidatario della concessione del 

servizio/fornitura, il quale si obbliga al suo esatto adempimento; 

- “Stazione appaltante”: si intende la Direzione Regionale Sicilia dell’INAIL che espleta 

la procedura di gara; 

- “Responsabile unico del procedimento (RUP)”: il soggetto dell’INAIL che, ai sensi della 

legge n. 241/90 e dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., svolge tutti i compiti relativi 

all’affidamento e all’esecuzione del presente appalto che non siano specificatamente 

attribuiti ad altri soggetti; 

- “Direttore dell’esecuzione del contratto” (DEC): il soggetto, indicato nel contratto, che, 

nel rispetto delle disposizioni impartite dal RUP, dirige, coordina e controlla, anche con 

l’ausilio di propri collaboratori, l’esecuzione del contratto, in modo da assicurarne il 

regolare adempimento nei tempi stabiliti e in conformità alle previsioni e pattuizioni 
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contrattuali e che svolge le operazioni di verifica di conformità degli arredi oggetto della 

fornitura; 

- “Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC)”: il soggetto incaricato dal 

fornitore quale responsabile dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il 

compito di controllare l’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste 

dall’appalto. 

3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il concessionario, nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio è obbligato a svolgere 

la propria attività nel rigoroso rispetto della vigente normativa in materia di produzione 

e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e delle seguenti principali 

disposizioni legislative sottoelencate:  

- Legge 30 aprile 1962, n. 283 ("Disciplina igienica della produzione e della vendita 

delle sostanze alimentari e delle bevande");  

- D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (“Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, 

n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione 

e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”);  

- D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (“Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 

CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti 

alimentari”), come modificato dal D. Lgs. n. 181/2003 a seguito del recepimento 

della Direttiva 2000/13/CE concernente "l'etichettatura e la presentazione dei 

prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità" e dal D. Lgs. n. 114/2006 a seguito 

del recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia 

di "indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari";  

- D. Lgs. 16 febbraio 1993 n. 77 (“Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio 

del 24 settembre 1990 relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari”);  

- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 

gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione 

alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedura 

nel campo della sicurezza alimentare;  

- D. Lgs. n. 181/2003 - Attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente 

l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa 

pubblicità;  

- Regolamento (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;  
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- Progetto di Guida all’applicazione delle procedure basate sui principi del sistema 

HACCP e alla semplificazione dell’attuazione dei principi del sistema HACCP in talune 

imprese alimentari, approvate dalla Commissione Europea - Anno 2005; 

- Regolamento (CE) n. 1924/2006 “Indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui 

prodotti alimentari”, aggiornato dal Regolamento n. 107/2008 e dal Regolamento n. 

1169/2011; 

- - D. Lgs. n. 114/2006 recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 

2005/63/CE in materia di "indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti 

alimentari"; 

- D.Lgs n. 193/2007 “Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in 

materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel 

medesimo settore”; 

- D.lgs. n.231 del 15 dicembre 2017 recante disciplina sanzionatoria per la violazione 

delle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011 

- Regolamento (UE) n. 10/2011 e s.m.i. riguardante i materiali e gli oggetti di materia 

plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari; 

- Regolamento (UE) n. 202/2014 che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 

riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto 

con i prodotti alimentari; 

- Regolamento (UE) n. 174/2015 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 

10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a 

contatto con i prodotti alimentari. 

4 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE 
La concessione ha per oggetto l’esecuzione del servizio di erogazione di alimenti e 

bevande mediante l’installazione, negli spazi appositamente messi a disposizione dalla 

stazione appaltante, di n. 31 distributori automatici - di cui n. 15 distributori per 

bevande calde e n. 16 distributori per bevande fredde e snack - presso la sede della 

Direzione regionale Sicilia e le sedi territoriali Inail della Sicilia, come specificato nelle 

seguenti tabelle: 
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Tabella A: Sedi INAIL 

SEDE 

TERRITORIALE 

INDIRIZZO CODIFICA 

1-Agrigento Via Acrone, 1                AG 

2-Caltanissetta Via Rosso S. Secondo, 47        CL 

3-Catania Via Cifali, 76/A     CT 

4-Caltagirone (CT) Via Pietro Novelli, 36 CG 

5-Enna Via Roma, 419/423            EN 

6-Messina Via Garibaldi-Is.VIII Cortina del 

Porto,122/A       

ME 

7-Milazzo (ME) Piazza Roma, 41 ML 

8- DR Sicilia + 

Palermo Fante 

Viale del Fante, 58/D PA/F 

9-Palermo Cantieri Via dei Cantieri, 120 PA/CAN 

10-Palermo Titone Via Michele Titone, 23 PA/TIT 

11-Ragusa Piazza Gramsci, 1                RG 

12-Siracusa Riva Forte Gallo, 2    SR 

13-Trapani Via Vito Sorba, 18 TP 

14 – Mazara del 

Vallo(TP) 

Via Molo Comandante G. Caito, 29 MZ 
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Tabella B: tipologia di distributore per sede 

TIPOLOGIA DI 
DISTRIBUTORE 

AG CL CT CG EN ME ML PA/F PA/CAN PA/TIT RG SR TP MZ 

Distributore 
bevande calde 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Distributore 
bevande fredde 
e snack 

1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 

 

Il servizio comprende inoltre: 

 L’installazione, rimozione temporanea o definitiva, spostamento e trasferimento 

dei distributori automatici; 

 Il rifornimento dei prodotti alimentari, delle bevande e del materiale accessorio 

per la distribuzione; 

 La manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici; 

 La gestione, pulizia e controllo periodico di corretta funzionalità dei distributori 

automatici compresa la pulizia degli spazi occupati; 

 La fornitura di appositi contenitori portarifiuti e lo svuotamento degli stessi; 

 La fornitura degli appositi dispositivi elettronici di pagamento ricaricabili; 

 L’assistenza agli utenti per la restituzione degli importi indebitamente trattenuti 

e la gestione delle anomalie, malfunzionamenti dei distributori automatici e 

qualsiasi reclamo. 

La concessione prevede a carico dell’aggiudicatario la completa gestione del servizio a 

favore dei dipendenti dell’Istituto e degli altri utenti autorizzati, i quali corrispondono 

direttamente all’aggiudicatario il prezzo delle bevande e degli alimenti acquistati. 

 

La durata della concessione è di 36 mesi, decorrenti dalla data di redazione del verbale 

di avvio del servizio. Alla scadenza, il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di 

disdetta. 

L'INAIL si riserva la facoltà di disporre, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., l’eventuale proroga dell'appalto per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure di gara finalizzate all'individuazione di un nuovo 

contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto agli stessi prezzi patti e condizioni. 
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5 – VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE, CONTESTO DI RIFERIMENTO E 

UTENZA 

L’importo complessivo della concessione, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, 

determinato ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. N. 50/2016, è stimato in € 120.000,00 

oltre I.V.A., al netto di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze, per l’intera durata della concessione (36 mesi).  

Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo 

l’Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per 

l’affidatario.  

L’importo è stato stimato sulla base delle frequenze medie annue (2019/2021) 

comunicate dal precedente gestore, moltiplicate il prezzo medio presunto del prodotto, 

parametrate in funzione delle erogazioni medie mensili registrate nel periodo ante 

COVID 19 e calcolato per l’intero periodo di durata contrattuale della concessione (3 

anni). 

La suddetta modalità di stima si è resa necessaria al fine di mitigare l’effetto distorsivo 

che avrebbe comportato l’assunzione “secca” del fatturato medio annuo riferito al 

biennio in cui, per effetto del periodo più critico della pandemia da COVID 19, il fatturato 

è stato fortemente influenzato dalla ridotta presenza degli utenti e dipendenti INAIL, ed 

anche in un’ottica di un prevedibile futuro miglioramento. 

Gli oneri per la sicurezza derivante da interferenze prodotte nell'esecuzione del servizio 

e non soggetti a ribasso sono stati valutati pari a zero. 

L'eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con la sola applicazione 

delle misure organizzative ed operative individuate nel DUVRI. 

Il servizio non comporta per l’Inail alcuna spesa, essendo tutte le prestazioni 

compensate a mezzo di pagamento diretto da parte degli utenti al gestore del servizio. 

Per consentire una migliore formulazione dell’offerta, si riportano, nella pagina 

seguente, alcune indicazioni sul contesto di riferimento nell’ambito del quale si inserisce 

il servizio che si intende approntare, riguardanti il numero dei dipendenti delle sedi 

interessate. 

I suddetti dati numerici sono puramente indicativi e l’Amministrazione non garantisce 

né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero di presenze. 

Il Concessionario, pertanto, non potrà pretendere alcun corrispettivo né richiedere 

modifiche al contratto per eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza. 

 

 



Capitolato d’oneri 
 

Timbro e firma Pag. 9 
 

 

 

 

 

SEDE  Numero 

dipendenti 

1-Agrigento 36 

2-Caltanissetta 32 

3-Catania 79 

4-Caltagirone (CT) 7 

5-Enna 14 

6-Messina 53 

7-Milazzo (ME) 23 

8- DR Sicilia + Palermo Fante 147 

9-Palermo Cantieri 27 

10-Palermo Titone 34 

11-Ragusa 29 

12-Siracusa 24 

13-Trapani 26 

14 – Mazara del Vallo(TP) 9 

 

Il valore stimato della concessione non è in alcun modo impegnativo per la Stazione 

appaltante e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il 

concessionario. Il concessionario assume interamente a proprio carico la responsabilità 

di tutti gli oneri connessi alla gestione.  

6 – CANONE CONCESSORIO 

Il concessionario è tenuto a versare alla stazione appaltante un canone forfettario annuo 

per i consumi elettrici e per l’occupazione degli spazi riservati così determinato: 

- € 430,00 per ogni distributore di bevande fredde ed alimenti; 

- € 130,00 per ogni distributore di bevande calde. 

Gli spazi concessi in uso dall’Inail devono essere utilizzati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività indicate nel presente capitolato, salvo diversa autorizzazione.  

I distributori dovranno essere installati presso i locali che saranno indicati 

dall’Amministrazione. 

L’importo complessivo del canone concessorio varia in funzione del numero dei 

distributori installati.  
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7 – CONTABILIZZAZIONE 

Il Concessionario ha l’obbligo di contabilizzare, secondo le vigenti disposizioni in 

materia, tutti gli incassi.  

Ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e come meglio dettagliato nel comunicato 

dell’Agenzia delle Entrate del 30/6/2016, i distributori dovranno essere censiti on line 

presso l’Agenzia dell’Entrate ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi. 

8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CANONE 

Il canone concessorio deve essere corrisposto posticipatamente con cadenza semestrale 

fronte di apposita fattura emessa dall’Inail entro il giorno 5 del primo mese successivo 

al semestre di riferimento. 

Il concessionario deve procedere al pagamento del canone entro 30 giorni dalla data di 

ricevimento della fattura emessa dall’Inail. In caso di ritardo nel pagamento saranno 

applicate gli interessi legali per ritardato pagamento come previsto per legge. I 

pagamenti delle fatture sono effettuati esclusivamente mediante bonifico con accredito 

sul conto corrente dell’Istituto IBAN IT 54 L 03069 03201 100000300041. 

Il concessionario assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui agli artt. 3 e ss. della legge 13 agosto 2010 n. 136 

9 – INSTALLAZIONE, SPOSTAMENTI, SOSTITUZIONI E DISINSTALLAZIONE 

DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
I distributori automatici, di proprietà del concessionario, devono essere installati 

gratuitamente dal medesimo che assume totalmente a suo carico tutti gli oneri connessi 

alla gestione e manutenzione degli stessi (spese imballaggi, trasporto, installazione, 

montaggio, successivi spostamenti e/o sostituzioni, eventuale realizzazione ed 

adeguamento degli impianti di allaccio elettrici mediante linee dedicate ecc.). 

I distributori automatici da installare dovranno essere collocati negli spazi che saranno 

indicati da un referente della stazione appaltante, eventualmente anche previa 

disattivazione e spostamento, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, di ulteriori 

apparecchiature ivi collocate. La stazione appaltante, per esigenze sopravvenute, si 

riserva il diritto, senza alcuna spesa o onere aggiuntivo a suo carico, di richiedere lo 

spostamento, l’incremento o la riduzione del numero dei distributori automatici ad 

esclusive spese del concessionario, il quale non potrà sollevare eccezioni al riguardo, 
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fatto salvo, nelle ipotesi di incremento o riduzione del numero delle apparecchiature, il 

conseguente aggiornamento del relativo canone. 

L’installazione dovrà essere completata nei 20 giorni successivi alla data di stipula 

dell’atto di concessione come meglio specificato al successivo art. 10 “AVVIO DEL 

SERVIZIO”. 

L’eventuale installazione di nuove apparecchiature dovrà avvenire entro 20 giorni 

consecutivi dalla richiesta della stazione appaltante; l’eventuale riduzione e/o 

spostamento dovrà avvenire entro e non oltre 7 giorni consecutivi dalla richiesta di 

rimozione, salvo termini più brevi in situazioni di comprovata urgenza. 

In nessun caso la ditta aggiudicataria può rivendicare danni causati dal mancato 

funzionamento dei distributori per sospensione dell'erogazione di energia elettrica. 

La stazione appaltante non è responsabile dei danni subiti dai distributori per atti di 

scasso o vandalismo di soggetti terzi. La custodia, la cura e la conservazione delle 

macchine e delle attrezzature rimangono a totale carico, rischio e pericolo del 

concessionario. 

9.1 - DISINSTALLAZIONE E RIPRISTINO DEGLI SPAZI 

Entro e non oltre 10 giorni consecutivi dalla cessazione del rapporto contrattuale, salva 

l’opzione riservata alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 106, co. 11, del Codice degli 

Appalti, è fatto carico al concessionario di provvedere a proprie spese al ritiro dei 

distributori automatici installati, facendosi carico delle seguenti attività: 

a. Disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori; 

b. Rimozione di eventuali materiali di risulta; 

c. Ripristino e pulizia degli spazi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la 

rimozione di eventuali viti, stop e canaline utilizzati per l’installazione dei 

distributori, la chiusura di eventuali buchi o tracce sulle pareti o sul pavimento e 

la pulizia delle pareti e del pavimento). 

  

Gli impianti eventualmente realizzati a servizio delle macchine rimarranno di proprietà 

dell’Amministrazione, senza che il concessionario possa vantare alcun diritto o 

compenso. 
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10 – AVVIO DEL SERVIZIO 

Entro 20 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, il concessionario dovrà 

procedere all’installazione dei distributori automatici negli spazi individuati 

dall’Amministrazione pena l’applicazione delle penali previste all’art. 27 del presente 

Capitolato. 

Per ogni installazione, il concessionario dovrà redigere e sottoscrivere un verbale di 

collaudo, debitamente sottoscritto anche da un rappresentante della stazione 

appaltante, in cui si dia atto del perfetto funzionamento dei distributori installati. 

Completate le installazioni dei distributori, l’avvio del servizio avviene mediante 

sottoscrizione di un verbale con il quale le parti si danno atto dell’avvenuta installazione 

dei distributori automatici e dell’avvenuta verifica con esito positivo del loro 

funzionamento e stabiliscono formalmente la data di avvio del servizio. 

Dalla predetta data di avvio decorre la durata del contratto e da tale data è dovuto il 

canone di cui al precedente art. 6. 

Il verbale di avvio del servizio è redatto in contraddittorio dal Rup e dal RUAC e deve 

essere sottoscritto entro i 2 giorni successivi alla data dell’ultima installazione dei 

distributori. 

Dal verbale di avvio del servizio dovrà rilevarsi: 

- l’effettuazione della verifica effettuata sul funzionamento dei distributori; 

- la data di decorrenza del servizio; 

- la consegna, per ogni apparecchiatura installata, della documentazione specificata ai 

successivi articoli 15, 16 (dichiarazioni di conformità CE, manuali d’istruzioni per l'uso, 

dichiarazione del costruttore dei distributori automatici riguardo l’anno di costruzione, 

attestazione avvenuto controllo integrità prodotti/interventi di pulizia, igienizzazione e 

rifornimento, autorizzazione Sanitaria registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 

del deposito/stabilimento da dove sarà stoccata la merce per il rifornimento dei 

distributori automatici, ecc.); 

In caso di ritardo nell’avvio del servizio si applicheranno le penali di cui al successivo 

articolo 27. 



Capitolato d’oneri 
 

Timbro e firma Pag. 13 
 

 

       PARTE II 

11 – PRODOTTI DA EROGARE 

Nei distributori di bevande e/o altri generi di conforto, da installare negli spazi di 

proprietà dell’Inail, dovranno essere resi disponibili prodotti conformi alle disposizioni di 

legge in materia igienico sanitaria. 

Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta 

dalla vigente normativa. 

I distributori dovranno garantire a seconda della tipologia, l’erogazione di una o più 

delle seguenti categorie di prodotti: 

- bevande calde: caffè, caffè macchiato, caffè decaffeinato, caffè decaffeinato 

macchiato, orzo, cappuccino, cappuccino al cioccolato, cioccolata, latte, tè etc; 

- bevande fredde: bevande analcoliche fredde in lattina, tetrapack, bottigliette di PET, 

acqua oligominerale (naturale e con aggiunta di anidride carbonica), succhi di frutta, 

thè; 

- alimenti preconfezionati e /o prodotti snack salati e dolci di vario tipo a titolo 

esemplificativo: patatine, salatini, crackers e snack salati, snack dolci, biscotti e 

wafer; 

- prodotti freschi per garantire una maggiore offerta ristorativa quali ad esempio: 

panini imbottiti con prodotti vari da minimo 90 gr.; tramezzini farciti con prodotti 

vari da minimo 80 gr.; focacce farcite con prodotti vari da minimo 80 gr.; macedonie, 

insalate miste, yogurt etc. 

Dovrà essere garantita anche l’erogazione di prodotti senza glutine e/o lattosio. 

E' fatto divieto di vendita di prodotti alcolici tabacchi e quant'altro non specificato nel 

presente capitolato o non autorizzato dalla stazione appaltante. 

Qualora in corso di fornitura alcuni prodotti fossero reputati non idonei o di qualità non 

gradita, dovranno essere sostituiti, senza variazione di prezzi né condizioni, con altri di 

tipologia simile. 

12 – REQUISITI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI DA EROGARE 

Tutti i prodotti distribuiti devono essere di prima qualità, di marca a rilevanza nazionale 

e conformi alle norme vigenti in materia di prodotti alimentari ed essere totalmente 

esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in 

materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati. 
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Gli alimenti e le bibite distribuite devono essere stoccati, manipolati, trasportati e 

conservati in perfette condizioni sì da evitare qualsiasi rischio di contaminazione 

batterica, formazione di muffe o altro. 

Il confezionamento dei prodotti deve rispettare la vigente normativa in materia e le 

etichette devono contenere tutte le informazioni previste dalla norma. 

In particolare, con riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 

1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, 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. 

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 2 giorni lavorativi, pena 

l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 27. 

La presenza di prodotti scaduti, avariati, contenenti sostanze nocive per la salute, mal 

conservati o non conformi alle norme igienico sanitarie potrà determinare, oltre che 

all’applicazione delle penali previste, anche l’immediata risoluzione della concessione. 

 

13 DESCRIZIONE DEI PRODOTTI DA EROGARE 

I prodotti da distribuire devono avere le seguenti caratteristiche minime: 

BEVANDE CALDE  



Capitolato d’oneri 
 

Timbro e firma Pag. 15 
 

 

- caffè espresso di miscela arabica in percentuale minima del 50% macinato 

all’istante e con grammatura minima di 7 gr. di caffè per ogni erogazione;  

- caffè macchiato: caffè espresso + latte in polvere grammatura minima 4 gr. per 

ogni erogazione; 

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

minima di 7 gr. di caffè e grammatura minima di 7 gr. di latte in polvere per ogni 

erogazione;  

- tè con grammatura minima di 14 gr. di tè in polvere per ogni erogazione; 

- ginseng con grammatura minima di 6,5 gr. di polvere per ogni erogazione; 

- caffè d’orzo con grammatura minima di 3 gr. di caffè d’orzo solubile; 

- cioccolato con grammatura minima di 25 gr. di miscela in polvere di cacao per ogni 

erogazione 

- caffè decaffeinato con grammatura minima di 1,5 gr di caffè per ogni erogazione; 

- caffè decaffeinato macchiato: caffè decaffeinato + latte in polvere grammatura 

minima 4 gr. per ogni erogazione; 

- cappuccino decaffeinato con grammatura minima di 1,5 gr di caffè e grammatura 

minima di 7 gr. di latte in polvere per ogni erogazione 

 
BEVANDE FREDDE (IN BOTTIGLIETTE PET, LATTINA, TETRAPACK)  

Dovranno essere distribuiti secondo i seguenti formati:  

- acqua naturale/frizzante/effervescente naturale in bottigliette pet da cl 50  

- bibite e tè freddo in bottigliette di pet da minimo cl 50; 

- bibite analcoliche in lattina (coca cola, aranciata, chinotto) da minimo cl 33 

- succhi di frutta in bottigliette pet da 250 ml  o in brick da minimo cl 20 con 100% 

frutta. 

 
SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI (anche senza glutine 
e/o lattosio)  

dovranno essere distribuiti secondo i seguenti formati e tipologie:  
 

 SALATI 
- patatine vari gusti minimo 25 gr.,  

- taralli vari gusti minimo 40 gr.;  

- cracker vari gusti da minimo 50 gr;  

- biscotti snack minimo 75 gr;  

- snack salati vari gusti da minimo 25 gr.;  

- arachidi da minimo 40 gr. 
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 DOLCI (anche senza glutine e/o lattosio) 

- cornetti vari gusti da minimo 50 gr.;  

- snack dolce vari gusti da minimo 60 gr.,  

- snack/merendine varie e al cioccolato da minimo 45 gr.;  

- plum cake o equivalente vari gusti da minimo 70 gr.;  

- biscotti vari gusti e tipi da minimo 35/55 gr.;  

- crostatine vari gusti da minimo 42 gr.;  

- wafer vari gusti da minimo 45 gr.;  

- gomme vari gusti da minimo 30 gr. 

 
PRODOTTI FRESCHI (anche senza glutine e/o lattosio)  
- panini imbottiti con prodotti vari da minimo circa 90 gr.; 

- tramezzini farciti con prodotti vari da minimo circa 80 gr.; 

- macedonie minimo circa 150 gr. 

- insalate miste minimo circa 150 gr. 

- Yogurt minimo circa 125 gr. 

Come già specificato, ogni prodotto dovrà riportare la composizione, la data di scadenza 

e tutte le altre informazioni ai sensi di legge.  

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero che potrà essere aggiunto, 

senza costi aggiuntivi, con comando automatico attivato direttamente dall’utente con 

possibilità di indicare la quantità. 

Particolare attenzione dovrà essere posta per tutelare la salute dei consumatori 

intolleranti o allergici; a tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, 

leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, il concessionario dovrà 

adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti 

che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (per esempio 

non esaustivo: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. 

Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e 

prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a 

base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, 

noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro 

prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di 

senape - 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa 
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e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di 

molluschi, ecc.). 

Prima della sottoscrizione dell’atto di concessione il concessionario dovrà presentare alla 

Stazione appaltante la lista dei prodotti che intende distribuire e che, fermo restando la 

tipologia sopra indicata, dovrà riportare per ognuno di essi la marca, il peso, e la 

composizione degli ingredienti ed il relativo prezzo di riferimento derivante dallo sconto 

percentuale apportato al listino prezzi. 

La fornitura dei prodotti deve conforme in tutti i distributori dislocati nelle sedi Inail 

della Sicilia. 

14 PREZZI DI VENDITA DEI PRODOTTI DA EOGARE E AGGIORNAMENTO 

PREZZI 

Il prezzo massimo di vendita di ogni singola consumazione è quello derivante dallo 

sconto percentuale apportato sul Listino di cui all’Allegato H. 

Qualora il concessionario intenda offrire prodotti non indicati nel listino prezzi, gli stessi, 

previa autorizzazione del RUP, dovranno essere ricondotti ad una delle categorie del 

medesimo listino e, conseguentemente, il prezzo applicato sarà quello della categoria 

di riferimento.  

NOTA BENE. I prezzi dei prodotti dei distributori automatici derivanti dallo sconto 

percentuale unico offerto saranno arrotondati per difetto ai cinque centesimi come 

nell’esempio sottostante. 

Esempio: 

caffè espresso prezzo del listino di cui all’Allegato H € 0,50 

sconto ipotetico offerto su tutto il listino: 6,45% 

caffè espresso prezzo derivante dall’applicazione dello sconto offerto € 0,4678 

arrotondamento matematico € 0,47 

arrotondamento prezzo prodotti € 0,45 

sconto ipotetico aggiuntivo per i possessori di chiavetta 3% 

caffè espresso prezzo derivante dall’applicazione dell’ulteriore sconto offerto € 0,4365 

arrotondamento matematico € 0,44 

arrotondamento prezzo prodotti € 0,40 

Il listino prezzi dei distributori automatici risultanti dalla procedura di gara rimane fisso 

per tutta la durata di fornitura del servizio. 
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E’ tuttavia ammessa la revisione dei prezzi, ad eccezione del prezzo riguardante l’acqua 

a partire dal secondo anno del contratto, nei limiti delle vigenti disposizioni in materia. 

Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la revisione 

dei prezzi verrà operata sulla base di un’istruttoria, su motivata richiesta scritta del 

concessionario accompagnata da documenti giustificativi, tenendo conto dell’indice 

ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei 

tabacchi. 

La revisione prezzi non potrà mai avere efficacia retroattiva. 

Le variazioni saranno applicabili solo qualora l’indice ISTAT abbia subito una variazione, 

dall’inizio del contratto, superiore al 5%. 

Nel caso in cui venga accertato un aumento dei prezzi non autorizzato verranno 

applicate le penali di cui all’art. 27. 

15 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

I distributori dovranno essere forniti nelle seguenti tipologie: 

1) Distributori automatici di bevande calde; 

2) Distributori automatici misti di bevande fredde e snack. 

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

automatici in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, 

continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto del contratto, 7 giorni su 

7. Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed 

alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma 

del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e dovranno rispettare i 

parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge. I distributori inoltre dovranno 

essere di nuova fabbricazione, di ultima generazione, muniti di marcatura CE e di uno 

dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), essere conformi 

alla normativa europea ISO 9001 (sistema di qualità) e ISO 14001 (certificazione 

ambientale) e tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, H24 per 

tutta la durata del contratto, nonché in grado di generare ridotti impatti ambientali e 

risparmi energetici (minimo di classe energetica A e A+). Il concessionario deve mettere 

a disposizione dell’Amministrazione, prima dell’inizio del servizio, le schede tecniche e 

le schede di sicurezza di tutte le apparecchiature che intende impiegare. 

In particolare, le apparecchiature dovranno: 
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 essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle 

macchine e di prevenzione incendi; 

 essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica; 

 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; 

 rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi; 

 contenere gas refrigeranti in regola con le vigenti norme in materia di protezione 

dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra; 

 possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella 

circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal regolamento 

d'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"); 

 riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo dello stesso, 

la denominazione, la ragione sociale e il recapito della Società, il nominativo/telefono 

del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, 

segnalazioni di prodotti esauriti, ecc., nonché il QR Code Agenzia Entrate; 

 essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi 

prezzi. 

Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui 

distributori, escluso quella concernente il solo marchio del concessionario. 

Dovranno garantire l’erogazione dei prodotti sopra descritti e fornire automaticamente, 

in conformità alle linee di indirizzo del D.M. n. 203/2003 e s.m.i. del Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del territorio, bicchieri, cucchiaini e/o palettine 

biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande erogate, nonché consentire la 

possibilità di scelta della quantità di zucchero da erogare, compresa la sua esclusione. 

Inoltre, i distributori dovranno essere dotati di sistemi di pagamento in contanti con 

monete e banconote con sistema rendi-resto ovvero con strumenti elettronici “cash 

less” che possano prevedere la possibilità di essere alimentati anche mediante buoni 

pasto elettronici. Il Concessionario si impegna a fornire in comodato d’uso gratuito 

schede o chiavi elettroniche per le quali può essere prevista una cauzione unitaria 

massima non superiore a € 3,00 (euro tre/00), che sarà resa ai dipendenti al momento 
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della restituzione delle stesse e che consentirà al possessore di usufruire dello sconto 

aggiuntivo. 

Qualora non utilizzabili (o divenuti tali) per cause e/o malfunzionamenti non imputabili 

all’utente utilizzatore, i dispositivi ricaricabili dovranno essere sostituiti gratuitamente e 

con il trasferimento del credito residuo. 

La modalità di distribuzione delle schede o chiavi elettroniche dovrà essere concordata 

tra il Rup e il Concessionario. 

I distributori dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. 26 

marzo 1980 n° 327 e successive modifiche ed integrazioni (disciplina igienica della 

produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), al d.lgs 193/2007 

(controlli in materia di sicurezza alimentare), al d.lgs 127/2015 (obbligo di 

memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei ricavi 

generati da tali apparecchi) e al d. lgs. n. 81/08 e s.m.i.. 

Ai fini della tutela dell’ambiente i distributori automatici refrigeranti dovranno essere 

conformi alle prescrizioni del Regolamento UE 2019/2024 della Commissione Europea 

del 1º ottobre 2019 in materia di “specifiche per la progettazione ecocompatibile degli 

apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta in applicazione della direttiva 

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”, nonché in grado di assicurare il 

massimo risparmio energetico anche in relazione alle nuove etichette energetiche 

previste dalla normativa più recente. 

I gas degli impianti di refrigerazione dovranno risultare ecocompatibili CFC free, 

rispettare le norme in materia di protezione dello stato di ozono e riduzione dell’effetto 

serra; le sorgenti di calore interne non dovranno compromettere la conservazione degli 

alimenti e delle bevande né esporli a rischio di contaminazione batterica. 

Tutti gli impianti di refrigerazione dovranno avere un sistema di sicurezza che blocchi 

l’erogazione dei prodotti in caso di malfunzionamento.  

Il concessionario, rispettando gli orari concordati con l’Amministrazione, avrà libero 

accesso agli spazi ove saranno collocati i distributori. 

L’Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in 

caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori. 

Inoltre, i distributori da installare devono: 

 essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire 

l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;  
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 essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non compromettere 

la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non 

esposto a contaminazioni; 

 essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica 

fino almeno a 5 centesimi di euro (€ 0,05) e banconote con sistema rendi-resto 

ovvero con strumenti elettronici “cash less” che possano prevedere la possibilità di 

essere alimentati anche mediante buoni pasto elettronici e in grado di erogare il 

resto; 

 essere dotati di sistemi atti a segnalare le eventuali indisponibilità dei prodotti e di 

sistemi di verifica erogazione atti a trattenere l’importo solo in caso di effettiva 

erogazione della tipologia di prodotto prescelta;  

 essere a basso consumo e con classe energetica certificata;  

 essere dotati di sistema di autoalimentazione tramite serbatoi dell’acqua in quanto 

gli stabili in cui verranno installati sono sprovvisti di impianto di acqua diretta;  

 nel caso di distribuzione per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero 

nonché di erogare automaticamente bicchierini e cucchiaini/palette senza costi 

aggiuntivi.  

I prezzi di vendita dei prodotti offerti devono essere esposti in modo visibile all’utenza, 

e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici 

installate. 

16 – MANUALE DI AUTOCONTROLLO - SISTEMA HACCP - PIANO DI IGIENE E 

PULIZIA 

Il Concessionario deve essere dotato di Manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri 

stabiliti dal sistema HACCP previsto specificatamente dal D.Lgs. 193/2007; lo stesso 

Concessionario deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia 

conforme alla predetta normativa. 

Il Manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei 

prodotti distribuiti. 

Il Concessionario deve garantire, un adeguato Piano di igiene e pulizia e, quindi, 

provvedere alle operazioni di pulizia, di sanificazione/disinfezione degli spazi e dei 

distributori oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle vigenti norme igienico-

sanitarie e secondo il sistema HACCP. 
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Si precisa che, i distributori devono essere sanificati tenendo anche conto della 

Regolamentazione vigente in misura per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 

Tale Piano di igiene e pulizia dovrà essere descritto nel Manuale di autocontrollo e 

sistema HACCP. Il Manuale di Autocontrollo deve essere inviato all’Amministrazione 

prima della sottoscrizione del Verbale di consegna del servizio. 

17 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di erogazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici deve 

essere assicurato con continuità, tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, esclusi i 

giorni festivi.  

Il personale addetto al servizio può accedere alla sede dalle ore 7:30; la permanenza 

del personale addetto al servizio sarà consentita per il tempo strettamente necessario 

allo svolgimento delle attività di rifornimento, manutenzione e pulizia, e comunque non 

oltre le ore 17:00.  

Il concessionario deve:  

a) garantire la costante pulizia e l’igiene dei distributori installati, procedere al periodico 

controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei 

distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal 

concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al 

regolamento comunitario n. 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;  

b) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione 

nella distribuzione degli stessi e, comunque, garantendo il rifornimento almeno con la 

seguente cadenza, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 27: 

- n. 2 accessi settimanali presso i seguenti siti: 

o Direzione Regionale/Palermo Fante; 

o Messina; 

o Catania. 

- n. 1 accesso settimanale per le restanti sedi territoriali di cui all’art. 1 del 

disciplinare; 

- entro le 24 ore dalla richiesta, in caso di segnalazione di specifico prodotto 

esaurito;   
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c) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, 

ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di 

etichettatura e tracciabilità;  

d) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle 

normative vigenti;  

e) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, 

l’installazione dei distributori automatici;  

f) collocare, a proprio carico, idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio a ritorno 

automatico - da sostituire qualora diventino inidonei allo scopo – in prossimità delle 

aree ristoro, per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in conseguenza dell’utilizzo 

delle apparecchiature. È onere ad esclusivo carico del Concessionario lo svuotamento e 

la pulizia dei contenitori porta rifiuti, da effettuarsi contestualmente al rifornimento dei 

prodotti da erogare nonché provvedere alla loro sostituzione in caso di danneggiamento 

e alla loro rimozione al termine della concessione;  

g) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei 

prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;  

h) impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito 

delle prescritte abilitazioni sanitarie;  

i) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al 

definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute 

esigenze dell’Amministrazione;  

j) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei 

distributori per consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati.  

18 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Il servizio di assistenza e manutenzione dei distributori installati e il relativo costo sono 

totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di 

guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico 

entro e non oltre 12 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte 

dell’Amministrazione. Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e 

malfunzionamenti il concessionario deve apporre sul distributore automatico apposita 

etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza. Qualora l’entità 

del guasto non consenta la riparazione dell’apparecchiatura entro le 12 ore lavorative 



Capitolato d’oneri 
 

Timbro e firma Pag. 24 
 

 

dall’avvenuta segnalazione, il concessionario ha l’obbligo di sostituire l’apparecchiatura 

medesima entro i successivi 3 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra 

apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche. In caso di mancato rispetto dei 

tempi sopra descritti saranno applicate le penali di cui al successivo art. 27. 

L'installazione e/o la sostituzione dei distributori automatici deve avvenire nei giorni e 

orari concordati con l'Amministrazione. 

Il Concessionario dovrà eseguire sia la manutenzione ordinaria che quella straordinaria 

dei distributori installati. 

La manutenzione ordinaria deve prevedere in particolare: 

- il controllo generale e periodico dei distributori automatici con verifica di 

funzionamento e messa a punto degli stessi, da effettuare almeno 1 volta a 

settimana; 

- la riparazione e/o sostituzione delle componenti che risultino usurate, difettose e/o 

comunque malfunzionanti; 

- il ritiro e lo smaltimento dei materiali sostituiti o di risulta. 

19 – RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario deve provvedere all'acquisto dei prodotti da erogare attraverso i 

distributori automatici a proprio nome, conto e spese, assumendosi tutte le 

responsabilità verso i fornitori per il pagamento e verso l’Amministrazione per l'igiene, 

la qualità e le proprietà organolettiche dei prodotti, nonché per la loro conservazione e 

magazzinaggio. 

Il concessionario è tenuto ad adeguarsi a eventuali novità normative in materia di igiene 

di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre 

infermità causate agli utenti dei servizi per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie 

che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la 

manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande. 

Il concessionario durante l’erogazione dei servizi si impegnerà a manlevare e tenere 

indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 

inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie 

vigenti. 
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20 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Saranno a carico del concessionario, e quindi si intenderanno compresi nell'offerta dello 

stesso, le spese relative: 

a) alla stipula del contratto, compresa la registrazione, alle eventuali imposte e bolli per 

atti inerenti al servizio e la loro contabilizzazione; 

b) alle assicurazioni derivanti da Leggi o Contratti Collettivi, nonché il pagamento dei 

contributi posti, di norma, a carico dei datori di lavoro; 

c) alle imposte e tasse di qualsiasi tipo, derivanti dalla gestione dei servizi oggetto 

dell’affidamento, escluso quelle espressamente indicate come a carico 

dell’Amministrazione; 

d) all’adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la 

sicurezza e l'incolumità dei dipendenti e delle persone addette al servizio, degli utenti e 

dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e per l'adeguamento alla 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

e) all’acquisto, il trasporto e l’immagazzinamento delle bevande e dei generi alimentari 

(con l’impegno a non accantonare eccessive derrate in quantità superiore al normale 

fabbisogno) per il servizio di gestione distributori automatici, dei prodotti necessari alla 

pulizia (detersivi, disinfettanti, ecc.) degli spazi e delle macchine, ecc.; 

f) all'acquisto dei materiali di consumo monouso, del tipo biodegradabile e 

compostabile, in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, necessari per l’erogazione 

delle bevande e degli alimenti; 

g) alle licenze, imposte e tasse inerenti all'attività esercitata, alle multe e ammende 

eventualmente irrogate dall'autorità competente per l'inosservanza delle norme 

igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia; 

h) per furto o danneggiamento ad opera di terzi dei distributori di proprietà del 

concessionario e per la perdita di derrate alimentari dovute a guasti degli stessi 

imputabili a cause di forza maggiore. 

Graveranno sul concessionario i costi per tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, 

negligenza, imperizia, dolo o colpa del proprio personale. 

Il concessionario, inoltre, dovrà:  

 comunicare all’Autorità sanitaria o ad altro soggetto competente, se richiesto dalle 

vigenti disposizioni, l’installazione dei distributori di bevande o generi di conforto, 

per i successivi controlli e per il rilascio del nulla osta all’installazione delle 

apparecchiature;  
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 fornire all’Amministrazione, contestualmente all’installazione dei distributori, in sede 

di avvio del servizio ovvero in corso di contratto, per ogni apparecchiatura installata, 

la dichiarazione di conformità alla normativA CE e a tutte le disposizioni vigenti in 

materia di sicurezza e il Manuale d’istruzioni per l’uso, la dichiarazione rilasciata dal 

costruttore dei distributori automatici riguardo l’anno di costruzione, nonché la 

documentazione attestante l’avvenuto controllo dell’integrità dei prodotti inseriti e 

degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati, di cui alla direttiva 

europea sul sistema HACCP;  

 fornire all’Amministrazione l’autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati 

dall’autorità sanitaria o altro soggetto competente, attestante il numero di 

registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004 del deposito/stabilimento dove 

verranno stoccati i prodotti alimentari o i generi di conforto utilizzati per il 

rifornimento dei distributori; 

Dopo la stipula del contratto, il concessionario non può sollevare eccezioni aventi a 

oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze nelle quali deve svolgersi il 

servizio, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed 

adottare determinati accorgimenti; pertanto, nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà 

che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio. 

Il concessionario si impegna altresì, per quanto di propria competenza, ad acquisire 

tutte le autorizzazioni e/o licenze di legge necessarie allo svolgimento del servizio, 

comprese l’autorizzazione per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ai 

sensi della normativa vigente e in particolare del Regolamento CE 852/2004. 

Copia delle autorizzazioni e/o licenze di legge devono essere consegnata all’INAIL ai fini 

della stipula del contratto. 

21 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE 

A fronte del pagamento del canone di cui all’art. 6 del presente Capitolato, l’INAIL si 

impegna a concedere, esclusivamente per le finalità del servizio in concessione, 

l’occupazione degli spazi appositamente individuati delle proprie sedi istituzionali, 

nonché a fornire l’energia elettrica necessaria per il funzionamento delle 

apparecchiature. 
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22 – COPERTURE ASSICURATIVE 

Il concessionario assume a suo esclusivo carico tutte le responsabilità civili e penali 

relative al servizio in oggetto e tutte le responsabilità per danni alle persone, alle cose, 

ed a terzi che comunque possano derivare in conseguenza del servizio ad esso affidato, 

con particolare riferimento a: 

- danni derivanti da avvelenamenti e tossinfezioni, e qualsiasi altro problema, 

conseguenti l’ingerimento, da parte degli utenti, di cibi o bevande contaminati o avariati 

forniti dallo stesso; 

- danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura causato all’Inail, a persone o a terzi in genere 

che possano avere origine dalla esecuzione del servizio a seguito di irregolare 

effettuazione dello stesso. 

Allo stesso modo il concessionario solleva e mantiene indenne l’Inail per tutti i danni di 

cui sopra, impegnandosi a costituirsi per esso, se richiesto, in ogni controversia 

giudiziaria a qualsiasi titolo proposta in conseguenza di danni o pregiudizi derivanti 

dall’attività del fornitore stesso. Sono da intendersi esclusi solo i danni derivanti da 

cause esterne non dovute alla gestione del servizio. 

Il concessionario, ai fini della stipula del contratto, è obbligato a presentare idonea 

polizza per responsabilità civile (RC), per le garanzie di seguito indicate e a mantenerla 

in vigore per tutta la durata del Contratto: 

 Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti 

arrecati a persone, cose o animali da atti eseguiti o ordinati da dipendenti e/o 

collaboratori del concessionario o comunque in dipendenza diretta o indiretta 

nell’esecuzione del servizio. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di 

garanzia non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e per persona e non potrà 

prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte. 

A titolo non limitativo la polizza dovrà prevedere le seguenti coperture assicurative: 

- rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai consumatori, 

compreso eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza che comportino 

invalidità o morte del fruitore del servizio; 

- danni a cose in consegna e/o custodia; 

- danni arrecati ai locali, strutture e beni consegnati, anche per fatto dei beneficiari del 

servizio; 

- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che 

partecipino all’attività oggetto dell’concessione a qualsiasi titolo; 



Capitolato d’oneri 
 

Timbro e firma Pag. 28 
 

 

- danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre 

persone – anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario - che partecipino 

all’attività oggetto dell’concessione a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità 

personale; 

Si precisa che la polizza assicurativa dovrà essere stipulata con Compagnia di 

Assicurazione, autorizzata, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della 

copertura richiesta. 

Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in 

lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. 

La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute 

all’Amministrazione per fatto imputabile al concessionario. 

In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del concessionario 

eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie 

che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l’Amministrazione è 

esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso delle macchine e/o 

degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali 

furti, manomissioni, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per 

incendi. 

Qualora la polizza abbia una validità inferiore al tempo previsto per l'esecuzione del 

servizio, deve prodursi una dichiarazione contenente l'impegno a rinnovare la polizza 

almeno fino al suo termine. Il concessionario ha l’obbligo di informare immediatamente 

l'Amministrazione nel caso in cui le polizze vengano disdettate dalla compagnia oppure 

nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. 

Qualora il concessionario fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con 

primaria Compagnia nazionale, è comunque suo onere adeguare la polizza assicurativa 

a copertura del rischio da responsabilità civile, secondo le prescrizioni di cui al presente 

paragrafo. 

L’Inail è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero 

accadere al personale del concessionario durante l’esecuzione del servizio, 

convenendosi a tale riguardo che qualsiasi onere è da intendersi già compreso e valutato 

con la presentazione dell’offerta. 

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., 

l’Inail si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro 

un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del concessionario ferma 
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restando la possibilità dell’Inail di rivalersi sulla garanzia di cui all’articolo 20 del 

Disciplinare di gara nei limiti di quanto pagato. 

Qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena 

operatività delle coperture assicurative di cui al presente articolo e qualora l’Inail non si 

sia avvalso della facoltà di cui al precedente capoverso, il contratto potrà essere risolto 

di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto 

salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

Resta fermo che il concessionario si impegna a consegnare, annualmente e con 

tempestività, all’Inail, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la 

validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la 

nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al presente contratto. 

23 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO 

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale 

professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme 

di legge. 

Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale 

del concessionario ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di 

svolgimento del servizio concordate contrattualmente alle condizioni e le frequenze 

stabilite. 

Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente, 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, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 

Il concessionario è obbligato ad osservare tutte le norme in materia di prevenzione degli 

infortuni ed igiene del lavoro, la tutela, la protezione, la sicurezza sul lavoro, con 

particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., l’assistenza ed il collocamento 

obbligatorio dei lavoratori, nonché di quanto altro stabilito dalla legge a tutela dei 

lavoratori. 

Con riferimento alla pandemia da Covid 19 il concessionario, in qualità di datore di 

lavoro, è garante, inoltre, dell’applicazione e dell’osservanza delle misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus nei confronti dei propri dipendenti 
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secondo le normative vigenti, al fine di tutelare la salute e sicurezza e limitare il 

contagio. 

A tal fine s’impegna a dotare agli addetti al servizio degli idonei dispositivi di protezione 

individuali ed a formarli sul corretto uso degli stessi oltrechè sull’adozione delle misure 

preventive. 

Il servizio alle dipendenze del concessionario o per il concessionario non può costituire, 

in alcun caso ed in alcuna forma, per il personale da questi impiegato, titolo o 

qualsivoglia riconoscimento di rapporto con l’Amministrazione. 

Il concessionario si obbliga a tenere indenne l’Inail da qualsiasi responsabilità per 

infortuni occorsi al proprio personale durante l’esecuzione del servizio di cui al presente 

capitolato e si assume la responsabilità per i fatti negativi che possono derivare all'Inail 

dal comportamento del concessionario medesimo nella gestione del rapporto di lavoro 

con i propri dipendenti. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti i controlli che 

ritiene opportuni e di coinvolgere l’Ispettorato del Lavoro ed ogni altra autorità pubblica 

di controllo al fine di accertare la regolarità del concessionario. 

Il personale incaricato all’espletamento del servizio dovrà: 

1. essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs. 

81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, ed essere debitamente formato e 

sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

2. osservare le prescrizioni vigenti ai fini della prevenzione e del contrasto alla 

diffusione del Coronavirus (COVID-19); 

3. essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e 

mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale della 

stazione appaltante e degli utenti; 

4. essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti; 

5. al fine di garantire il costante rifornimento e controllo dei prodotti, dovrà effettuare 

periodici accessi settimanali. 

24 – SOGGETTI INCARICATI DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

Il contratto è sottoscritto dal Direttore della Direzione regionale Sicilia, struttura presso 

la quale è incardinato il Responsabile unico del procedimento (RUP) che, nella fase di 

esecuzione del contratto, svolge, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le 

funzioni di seguito indicate: 
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- dirige l’esecuzione del contratto e controlla la corretta esecuzione delle prestazioni 

(verifiche e i controlli di cui al successivo art. 25), avvalendosi di propri 

referenti/collaboratori i cui nominativi saranno comunicati dall’Amministrazione al 

concessionario; 

- provvede al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; 

Il concessionario deve indicare, al momento della sottoscrizione del contratto, il 

Responsabile del Servizio cui è affidata la direzione del servizio nel suo complesso 

(RUAC). 

Il Responsabile del Servizio è il referente nei confronti dell’INAIL e quindi rappresenta il 

concessionario e deve essere reperibile negli orari di espletamento del servizio. Deve 

garantire il buon andamento del servizio anche attraverso la verifica della qualità 

percepita dagli utenti e la rispondenza del servizio stesso alle prescrizioni di legge e del 

presente capitolato. 

Al Responsabile del Servizio è richiesto lo svolgimento delle seguenti attività: 

- programmazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei Servizi; 

- gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate 

dall’Amministrazione; 

Il Responsabile del Servizio deve intercettare e porre rimedio a tutte le criticità che 

dovessero emergere nella gestione del Servizio, e provvedere alla tempestiva 

segnalazione al Rup di eventuali problematiche per le quali è richiesto l’intervento 

dell’Amministrazione stessa. 

Il Responsabile del Servizio deve garantire una costante ed efficace informazione 

all’Amministrazione sull’andamento del Contratto. 

25 – VERIFICHE E CONTROLLI 

Nel periodo di durata della concessione l’INAIL – Direzione regionale potrà effettuare, a 

suo insindacabile giudizio, controlli igienico - sanitari e nutrizionali sulla qualità e 

quantità dei prodotti erogati e sulla conformità a norma delle apparecchiature installate. 

26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità. 
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27 – PENALI 

L’INAIL – Direzione Regionale Sicilia applicherà le penali per le fattispecie e gli importi 

di seguito indicati: 

 € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’installazione, sostituzione in caso di guasto 

o malfunzionamento e rimozione dei distributori automatici rispetto ai termini 

previsti nel presente Capitolato; 

 € 50,00 per ogni infrazione accertata riguardante l’aumento non autorizzato del 

listino prezzi (v. art. 14); 

 € 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine previsto di cui all’art. 10 di 

avvio del servizio; 

 € 50,00 per ogni giorno di ritardo oltre il termine previsto di cui all’art. 17 in caso 

di mancato accesso per il rifornimento dei prodotti distribuiti; 

 € 100,00 per mancata applicazione o rispetto di quanto previsto dal manuale di 

autocontrollo HACCP; 

 € 100,00 per ogni prodotto risultato scaduto, avariato o comunque non conforme 

alle disposizioni vigenti in materia alimentare e di prescrizioni igienico-sanitarie, 

fata salva la facoltà dell’INAIL – Direzione Regionale Sicilia di risolvere la 

concessione. 

Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all’applicazione delle penali devono 

essere contestati al concessionario per iscritto via pec dal Rup. In tal caso, il 

concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel 

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle 

contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta 

nel termine indicato, il Rup applica le penali al concessionario. 

Le penali non possono complessivamente superare il 10% del valore della concessione. 

L’applicazione delle penali non esonera in alcun caso il concessionario dall’adempimento 

degli obblighi contrattualmente assunti e per cui si è reso inadempiente. Sono 

comunque fatti salvi i diritti connessi alle eventuali conseguenze di carattere penale e 

l’Inail si riserva, altresì, di richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 codice 

civile, nonché la risoluzione del contratto, così come meglio descritto al successivo 

articolo 29. 
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28 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RISOLUZIONE 

Il contratto si risolverà immediatamente di diritto, oltre che nei casi, nelle forme e 

secondo le modalità previste dagli artt. 108 del Codice degli Appalti e 1456 c.c., nelle 

seguenti ipotesi: 

a) inosservanza di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del 

disciplinare di gara e del presente capitolato d’oneri, di leggi o regolamenti; 

b) cessazione dell’attività di impresa da parte dell’aggiudicatario; 

c) perdita, in capo alla ditta aggiudicataria, della capacità generale a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

d) frode, grave negligenza o mancata reintegrazione del deposito cauzionale 

eventualmente escusso; 

e) cessione dell’azienda o di ramo di azienda in difformità della vigente normativa, 

concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro 

o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria; 

f) cessione parziale o totale del contratto; 

g) grave inadempimento, mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato 

ripristino della regolarità del servizio/fornitura entro il termine indicato nella 

contestazione inviata dalla stazione appaltante; 

h) ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L.R. n. 15 del 20/11/2008, la risoluzione del 

contratto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti della ditta 

aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti 

relativi a reati di criminalità organizzata; 

i) previa valutazione della stazione appaltante, se l'importo complessivo delle penali 

applicate raggiunga il 10% dell’importo complessivo del contratto; 

h) in caso di inosservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 

n. 136/2010. 

Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la stazione appaltante 

comunicherà alla ditta aggiudicataria la volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 1456 c.c. 
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In tutti i casi di risoluzione sopraelencati, la stazione appaltante procederà ad 

incamerare la garanzia prestata dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del Codice degli 

Appalti. 

Rimane salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e ogni altra azione 

che la stazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri 

interessi. 

29 - RECESSO DAL CONTRATTO 

La stazione appaltante ha facoltà di provvedere al recesso dal contratto in dipendenza 

di sopravvenute cause di pubblico interesse e, ai sensi dell’art. 1, co. 449, della Legge 

27 dicembre 2006 n. 296, come modificata dall'art. 7, co. 1, della Legge n. 94 del 2012, 

qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip aventi ad oggetto le forniture 

del presente appalto. La comunicazione di recesso deve essere notificata 

all’aggiudicatario in forma scritta, con preavviso di almeno 20 giorni rispetto agli effetti 

del recesso. 

30 - CONTROVERSIE 

Per le controversie di qualsiasi natura e genere che dovessero sorgere in ordine al 

presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Palermo. 

31 - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali raccolti saranno trattati ai sensi della vigente normativa. 

A tal fine si comunica che il Responsabile della protezione dei dati personali designato 

dell’INAIL ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 2016/679 è l’Avvocato Roberto Di 

Tucci. L’informativa e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati 

personali sono disponibili all’indirizzo: 

https://www.inail.it/cs/internet/istituto/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-

dati-ulteriori/privacy.html 
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