
                                                                                                     
ISTITUTO COMPRENSIVO ROSAI 

Via Dell’Arcovata n° 4/6 

DELIBERA n° 37 del 7.10.2013 avente ad oggetto:

STIPULA DEL CONTRATTO PLURIENNALE DI FORNITURA DI BEVANDE E SNACK 
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI (ottobre 2013
L’anno duemilatredici, il giorno 7 del mese di OTTOBRE, alle ore 17,30 nei locali della scuola 
secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, sita in Firenze, via Arcovata 4, si è riunito il Consiglio di 
Istituto con la partecipazione dei seguenti membri:
 

Presidente del Consiglio di istituto

Pirrone Sara 

 

Dirigente scolastico 

Briani Raffaella 

 

ATA 
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Docenti 
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Graniti Barbara 
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Genitori 

Betti Alessandra 
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Castrucci Rita 

Casucci Andrea 

Malesci Marco 

Marraffa Lucrezia 

Sottani Serena 

Presiede la riunione la Sig.ra Sara 
 

                                                                                                        
ISTITUTO COMPRENSIVO ROSAI – MARCONI 

Via Dell’Arcovata n° 4/6 – Firenze TEL 055/368903 - 055/3249957 FAX 055/ 362415

n° 37 del 7.10.2013 avente ad oggetto: 
STIPULA DEL CONTRATTO PLURIENNALE DI FORNITURA DI BEVANDE E SNACK 

AUTOMATICI (ottobre 2013-ottobre 2016). 
L’anno duemilatredici, il giorno 7 del mese di OTTOBRE, alle ore 17,30 nei locali della scuola 
secondaria di primo grado “Ottone Rosai”, sita in Firenze, via Arcovata 4, si è riunito il Consiglio di 

artecipazione dei seguenti membri: 

Presidente del Consiglio di istituto 

Presiede la riunione la Sig.ra Sara Pirrone, funge da segretario il Sig. Marco Malesci.
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Pirrone, funge da segretario il Sig. Marco Malesci. 



 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
In relazione al punto n. 3 dell’ordine del giorno: 
 
Visto il D. I. n. 44 dell’1.2.2011: art. 33, c. 1, lett. c; 
 

DELIBERA 
 

La stipula del contratto pluriennale di fornitura di bevande e snack mediante distributori automatici 
con la impresa che risulterà aggiudicataria del bando allegato, alle condizioni sottoriportate: 
 
1. Oggetto della fornitura 
Il presente disciplinare ha per oggetto il servizio di distribuzione automatica di bevande calde, 
bevande fredde, merendine e snack presso i punti di distribuzione di seguito specificati. L’utenza è 
composta dai docenti, dal personale ATA, dai genitori degli alunni, dai visitatori occasionali 
autorizzati, da partecipanti a eventuali convegni e corsi organizzati dall’Istituto, nonché – presso la 
scuola secondaria di primo grado – dagli studenti. 
Si fa presente che presso la scuola secondaria di primo grado sono presenti: n. 335 studenti; n. 12 
personale ATA; n. 28 docenti. Presso la scuola primaria sono presenti: n. 32 docenti e n. 4 
collaboratori scolastici. Presso la scuola dell’infanzia sono presenti: n. 15 docenti e n. 5 
collaboratori scolastici. Il funzionamento dei distributori automatici deve essere garantito per ogni 
mese dell’anno, tenendo conto che nei mesi di luglio e agosto il personale in servizio si riduce a 
circa  5/6 unità, nella sede centrale e a 1/2 nelle scuole dell’infanzia e primaria.   
La ditta aggiudicatrice dovrà garantire il servizio per il periodo 21 ottobre 2013 - 20 ottobre 2016 
nei seguenti punti di distribuzione: 
Scuola secondaria di primo grado Rosai, Via dell'Arcovata n. 4/6: 
� piano terreno in prossimità della sala docenti: n.3 distributori (uno per bevande calde; due per 
bevande fredde e snack) 
� piano terreno ala ferrovia: n.1 distributori (uno per bevande calde) 
Scuola primaria Marconi, Via Mayer 5: 
� piano terreno, sala docenti: n.1 distributori (uno per bevande calde) 
Scuola dell'infanzia Marconi 
� sala docenti: n.1 distributori (uno per bevande calde) 
 

2. Durata del contratto 
Il contratto avrà inizio il 21 ottobre 2013 e validità fino al 20 ottobre 2016. 
La scadenza del contratto è automatica, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione 
in mora e con esclusione di tacito rinnovo. 
 
3. Responsabilità per danni a persone e/o a cose. Assicurazione per la responsabilità civile. 
L’istituto non è responsabile dei danni, eventualmente causati dalle attrezzature dell’impresa 
aggiudicataria, che possono derivare da comportamenti di terzi. L’affidatario risponderà 
direttamente di qualsiasi violazione ai Regolamenti di Polizia e di Igiene nonché dei danni alle 
persone o cose comunque verificatesi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause ad esso 
imputabili di qualunque natura o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo 
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da parte del 
l'Istituto comprensivo. A tal fine, all’inizio dell'attività, l’impresa aggiudicataria dovrà possedere 
una polizza assicurativa per danni dovuti  all’espletamento del  servizio o  a  cause  ad  esso  
connesse,  che derivassero all’Istituto e/o a terzi, cose e persone. 



Copia di tale polizza, autocertificata conforme all’originale, dovrà essere consegnata, entro 10 
giorni dall’aggiudicazione, all’Istituto. L’impresa in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a 
proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 
 

4. Caratteristiche tecniche dei distributori automatici 
La protezione contro i contatti diretti sull’utilizzatore dovrà essere garantita dalle caratteristiche di 
costruzione dell’utilizzatore stesso, quest’ultimo dovrà essere cioè munito di adeguate protezioni 
come involucri e quant’altro necessario contro il contatto accidentale delle parti attive 
dell’utilizzatore. Al fine di proteggere il circuito elettrico da correnti di sovraccarico, cortocircuito e 
di guasto, nonché contro i contatti indiretti, il distributore di bevande dovrà essere costruito in 
classe II o con isolamento equivalente; in alternativa dovrà essere munito di cavo di alimentazione 
in doppio isolamento con sopra montata spina volante per il collegamento della messa a terra 
dell’utilizzatore all’impianto elettrico a monte. 
Il distributore dovrà comunque essere provvisto di interruttore comunemente definito “interruttore 
salvavita”. 
Le apparecchiature devono essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli 
impianti, delle macchine e di prevenzione incendi a norma ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e sue 
successive modificazioni, e devono rispettare, inoltre, la norma CEI EN 60335 – Norme particolari 
per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita – (La presente norma si riferisce 
all’igiene degli apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti). 
L’affidatario è tenuto altresì a rispettare tutte le leggi, i regolamenti di polizia urbana, di pubblica 
sicurezza e le norme in materia di igiene e sanità. L’Istituto è esente da ogni responsabilità 
derivante dalla mancata osservanza da parte del concessionario di tali norme, nonché relativamente 
al possesso di licenze, autorizzazioni, nulla osta comunque dovuti. 
Per ogni apparecchiatura installata dovrà essere resa disponibile, per eventuali fini ispettivi, la 
documentazione che attesti l’avvenuto controllo dell’integrità dei prodotti inseriti e degli interventi 
di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati. 
 
5. Obblighi reciproci 
Sono messi a disposizione dell'affidatario i locali per la realizzazione del servizio richiesto, l’acqua 
potabile e l’energia elettrica.   
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D.lgs. n. 81/2008, l’Istituto dovrà redigere il “Documento di 
valutazione dei rischi standard da interferenze” . 
Per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo 
indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. 
Rimangono a carico dell’affidatario: gli eventuali impianti elettrici ed idrici a norma, la pulizia, la 
rimozione dei rifiuti e la manutenzione ordinaria delle apparecchiature.   
Tutte le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico dell’affidatario.   
La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità nei confronti dei suoi fornitori. Le forniture per  il 
servizio ristoro devono essere  richieste dal gestore e le corrispondenti fatture devono essere emesse 
dai fornitori a carico dello stesso.   
Il concessionario dovrà: 
a) fornire, installare – entro 30 giorni, naturali e consecutivi dalla data di aggiudicazione – nonché 
gestire distributori automatici per la somministrazione di bevande od altri generi di ristoro con 
marcatura CE, con pagamento in contanti (sia monete che banconote) o strumenti elettronici 
(schede,chiavi o altro) conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 
1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283 – e successive modificazioni – o 
normative nazionali e comunitarie – in materia di disciplina igienica della produzione e della 
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. 
b) rendere possibile il pagamento unificato in tutti i distributori installati con gli strumenti 
elettronici; 



c) fornire al termine dei 60 giorni, naturali e consecutivi stabiliti per l’installazione dei distributori 
automatici, un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature installate, distinte per sedi, tipologia dei 
prodotti erogati nonché per potenza assorbita. Lo stesso dovrà essere costantemente aggiornato in 
occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate previa comunicazione e 
approvazione dell’ Istituto; 
d) mantenere le apparecchiature in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di igiene e sicurezza, garantendo l’effettuazione di almeno 1 (uno) 
intervento settimanale di pulizia ed igienizzazione, salvo diverse esigenze verificate nel corso 
dell’operatività, e provvedendo a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle 
apparecchiature danneggiate o fuori uso; 
e) oltre che nella fase dei controlli sopraccitati, l’approvvigionamento dei distributori dovrà 
comunque essere garantito entro le 24 (ventiquattro) ore successive alla segnalazione, salvo festivi; 
f) utilizzare sia generi alimentari, sia prodotti per il confezionamento di cibi e bevande erogate dai 
distributori, conformi alle disposizioni in materia di igiene degli alimenti e sanitarie previste 
dall’art. 33 del D.P.R. n. 327/1980; 
g) comunicare, se richiesto dalle vigenti disposizioni, all’Autorità Sanitaria o ad altro soggetto 
competente, l’installazione dei distributori di bevande o di generi di conforto per i successivi 
controlli e per il rilascio del nulla-osta all’installazione delle apparecchiature; 
h) garantire il controllo delle materie prime utilizzati, la costante pulizia e l’igiene delle 
apparecchiature installate, nonché la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, 
conformemente alle disposizioni di cui al Reg. CE 178/2002 e Reg. CE 852/2004; 
i) impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, proprio personale munito delle 
prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e 
rispondere verso detto personale, come verso terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le 
responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio; 
j) provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo 
trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell’ Istituto; 
k) mantenere invariati i prezzi dei prodotti erogati dalle apparecchiature - ed indicati nel tariffario 
presentato in sede di gara – per tutto il periodo contrattuale, ovvero procedere a revisione dei prezzi 
solo previo accordo con l’Istituzione scolastica; 
l) nel caso in cui i distributori di bevande calde non siano provvisti di attacco diretto alla rete idrica 
il concessionario dovrà provvedere al rifornimento periodico dell’acqua avvalendosi esclusivamente 
di contenitori sigillati. In nessun caso è consentito riempire i contenitori dei distributori con acqua 
prelevata da rubinetti situati in locali ad uso promiscuo (servizi igienici – locali per le pulizie –
magazzini ecc.). 
 
6. Prodotti da erogare 
Tutti i prodotti dovranno essere analiticamente dettagliati (prezzo – marca – tipo di ingredienti – 
tipo di confezionamento …) – come da disposizioni del D.Lgs. n. 109 del 27 Gennaio 1992 – ed 
inseriti in apposito elenco da affiggere ad ogni apparecchiatura posizionata nei prestabiliti siti. 
Altresì il concessionario dovrà provvedere a consegnare all’Istituto, le schede di tutti i prodotti 
forniti – sia alimentare che bevande – analiticamente dettagliate comprensive della tracciabilità di 
filiera dei prodotti. 
È fatto divieto di vendita di alcolici, tabacchi, e quant’altro non specificato nel presente Capitolato o 
non autorizzato dall’Istituto. I prodotti posti in distribuzione dovranno essere in conformità alle 
norme vigenti in materia di alimenti e contenere solo ingredienti di alta qualità. 
I prodotti commercializzati a mezzo di distributori dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui 
all’art. 33 del D.P.R. n. 327 del 26 Marzo 1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 
1962, n. 283 – e successive modificazioni – o normative nazionali e comunitarie in materia di 
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. 
 



CARATTERISTICHE PRODOTTI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

 

A. Bevande calde 
 
I. Caffè in grani, prodotto di marca di rilevanza nazionale, da macinare al momento della 
consumazione, proveniente dalla rete del commercio tradizionale; 
 
II. Bevande a base di caffè proveniente dalla rete del commercio tradizionale; 
 
III. Caffè decaffeinato; 
 
IV. Bevande a base di caffè decaffeinato; 
 
V. Caffè d’orzo; Bevande a base di caffè d’orzo 
 
VI. Latte 
 
VII. Bevande a base di latte; 
 
VIII. Cioccolata calda; 
 
IX. Tea; 
 
X. Altre tipologie di bevande calde sia provenienti dal mercato tradizionale che dalla rete del 
commercio equo solidale. 
 
B. Bevande fredde 
I. Bevande analcoliche miste, acqua naturale e gassata e succhi di frutta in contenitori riciclabili. 
 
C. Snack dolci e salati: alimenti preconfezionati, dolci, salati, e gelati provenienti dalla rete 
commerciale “tradizionale” e dalla rete del commercio equo solidale, nonché prodotti biologici. 
 
INOLTRE: 

� In sede di gara dovranno essere indicate le percentuali di varietà di caffè (arabica – robusta 
ecc.) che compongono le miscele sia per i prodotti presenti al punto A) che quelli del punto 
B). 

� I distributori di bevande calde (sia automatici che semi automatici) dovranno fornire 
automaticamente i cucchiaini/palette – anch’essi biodegradabili e compostabili – per 
mescolare le bevande. 

� I distributori automatici dovranno consentire la possibilità di scelta della quantità di 
zucchero. 

 
7. Pagamento dei prodotti 
I distributori automatici dovranno adottare i principali sistemi di pagamento presenti nel mercato e 
quindi essere muniti di gettoniera elettronica e dotata di apparecchiatura rendiresto, sistema di 
pagamento con banconote e di “lettore” per strumenti elettronici di pagamento (chiavi – schede 
ecc.). Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno essere identici per tutti i distributori 
automatici installati e conseguentemente funzionanti con sistema unico. 
Per i sistemi di pagamento elettronici la normativa di riferimento è la Legge 23 dicembre 1994 n. 
724 – art. 29 – e successive modifiche e/o integrazioni. 
Il limite massimo di immissione delle banconote nei distributori dovrà essere fissato a € 10 (dieci). 



La distribuzione ai dipendenti dell’Istituto degli strumenti elettronici per il pagamento dei consumi 
e la riscossione della relativa cauzione, fissata ad un massimo di € 3 (tre), è a totale cura del 
concessionario. 
 

8. Costo dei prodotti all’utente 
I prezzi di vendita dei prodotti offerti, che dovranno essere riportati in un apposito tariffario da 
allegare all’offerta tecnica unitamente all’elenco dei marchi delle tipologie degli stessi prodotti, 
devono essere esposti in modo visibile all’utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto 
in tutte le apparecchiature distributrici installate. 
I prezzi stessi dovranno rimanere invariati per tutto il periodo contrattuale, salvo revisione da 
concordarsi con l’Istituto scolastico. 
Di seguito riportiamo i prodotti previsti nel bando di gara, con i relativi prezzi, compreso Iva, 
soggetti a ribasso in fase di gara. 
I prezzi indicati sono stati elaborati in seguito ad una ricerca di mercato sulle principali piazze 
italiane. 
 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

Tipo prodotti Tipo di pagamento 

In contanti Altre modalità 
 

Caffè € 0,50 
 

€ 0,45 
 

Decaffeinato 
 

€ 0,50 
 

€ 0,45 
 

Orzo € 0,40 
 

€ 0,35 
 

Bevande calde a base di caffè 
 

€ 0,50 
 

€ 0,45 
 

Bevande calde a base di orzo 
 

€ 0,40 
 

€ 0,35 
 

Tea 
 

€ 0,40 
 

€ 0,35 
 

Cioccolata € 0,60 € 0,55 
 

Altre bevande calde 
 

€ 0,50 
 

€ 0,45 
 

Totale € 3,80 € 3,40 
Succhi di frutta minimo 20 cl 
 

€ 1,20 
 

€ 1,15 
 

Bevande non gassate 33 cl 
 

€ 1,00 
 

€ 0,95 
 

Altre bevande sup. 33 cl non 
gassate 

€ 1,20 € 1,15 

Acqua naturale e gassata 
 

€ 0,50 € 0,45 
 

Totale € 3,90 € 3,70 
Salati e frutta secca - minimo 3 
tipologie 

€ 2,20 
 

€ 2,15 
 

Dolci - minimo 3 tipologie € 1,40 
 

€ 1,35 

Totale € 3,60 € 3,50 



TOTALE PRODOTTI € 11,20 € 10,50 
 

9. Doveri del personale del soggetto affidatario 
Il personale che effettua il rifornimento dei distributori o che venga a contatto con le sostanze 
alimentari poste in distribuzione anche se in confezioni chiuse, deve attenersi alle prescrizioni di cui 
all’art. 34 del D.P.R. n. 327 del 26 marzo 1980 – Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 
1962, n. 283 – e successive modificazioni – ovvero alle normative nazionali e comunitarie in 
materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle 
bevande. 
La ditta concessionaria dovrà istruire il proprio personale affinché si adegui alle disposizioni 
impartite dall’ Istituto ed al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008. Il personale dovrà essere 
munito di idoneo cartellino di riconoscimento. 
 

10. Risoluzione del contratto 
L’Istituto può risolvere il contratto nei seguenti casi: 
a) mancata produzione di tutta la documentazione richiesta in fase di aggiudicazione della gara; 
b) verifica della irregolarità delle dichiarazioni presentate in gara; 
c) somministrazione di prodotti scaduti o il cui termine minimo di conservazione sia stato superato 
e/o prodotti in condizioni igieniche non ottimali dopo due diffide formali dell’istituto; 
d) applicazione di prezzi superiori a quelli prescritti; 
e) somministrazione di prodotti diversi da quelli in offerta o di prodotti non autorizzati dall’istituto 
dopo due diffide formali dell’istituto; 
f) contegno abituale scorretto verso il pubblico da parte degli addetti al servizio; 
g) ogni altro inadempimento non di scarsa importanza. 
 

 
        Il segretario                                                                                    Il Presidente 
      Marco Malesci                                                                                 Sara Pirrone 
 


