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Comune di Civitavecchia 

Città metropolitana di Roma capitale 

 

 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 

 
PER LA CONCESSIONE D'USO DI SPAZI INTERNI DELLE SEDI COMUNALI PER 
STAZIONAMENTO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, BIBITE, 

SNACK/MERENDE, PRODOTTI FRESCHI, ECC… - CODICE C.I.G.: Z6F19E5884 

 
 

Oggetto del Servizio 

 
Il presente capitolato ha per oggetto la concessione d’uso a titolo oneroso di  alcuni spazi all’interno 
delle varie sedi  del Comune di Civitavecchia, per l’esercizio del servizio di somministrazione di 
alimenti e bevande a favore di dipendenti, amministratori comunali ed avventori mediante 
l’installazione di n. 18 distributori automatici. 
Il Comune garantisce che tali spazi sono di sua proprietà e comunque nella propria libera 
disponibilità. 
L’assegnazione degli spazi di cui all’elenco che segue, verrà aggiudicata ad un’unica ditta sulla 
base del maggior canone di concessione annuale offerto rispetto al canone posto a base d’asta. 
Il numero di distributori automatici da installare negli specifici spazi e le persone che usufruiranno 
del servizio di erogazione sono elencati in seguito alla voce "spazi dati in concessione d'uso". 
La durata della concessione è di cinque anni (sessanta mesi) e decorre dalla data di sottoscrizione 
del contratto tra aggiudicatario e Amministrazione, ovvero dalla consegna anticipata del servizio. 
E’ assolutamente vietata la sub concessione o il subappalto del servizio. 
Le norme del presente capitolato regolamentano l’installazione e la gestione delle apparecchiature 
di  distribuzione  automatica di bevande e altri generi di conforto, con funzionamento a denaro e/o 
strumenti elettronici (chiavetta/card  magnetica ricaricabile) da dare in dotazione a chi ne faccia 
richiesta. 

 

Presentazione dell'offerta 

 
La presentazione dell’offerta implica che il concorrente accetta tutte le condizioni riportate nel 
presente Capitolato. 
L’offerta, da presentarsi entro il termine stabilito nel bando, avrà validità di almeno 180 giorni 
successivi alla data di scadenza del termine di presentazione e avrà valore di proposta contrattuale 
irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice Civile, obbligando immediatamente la ditta 
offerente nei confronti del Comune. 
Per il Comune, il rapporto obbligatorio nascerà solo con la stipulazione del contratto. 
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Spazi dati in concessione d'uso  
 

UBICAZIONE NUMERO E TIPOLOGIA 

DISTRIBUTORI 

NUMERO STIMATO 

UTENTI 

SERVIZIO AMBIENTE 
Via Tarquinia 30 - Piano Terra 

N.  1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
CALDE 
N. 1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
FREDDE ED ALIMENTI 

N.  18 DIPENDENTI numerosi utenti 
che transitano ogni giorno nell’orario 
di apertura al pubblico 

SERVIZIO LL.PP. 
Via Tarquinia 30 - Piano Superiore 

N.  1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
CALDE 
N. 1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
FREDDE ED ALIMENTI 

N.   15  DIPENDENTI numerosi 
utenti che transitano ogni giorno 
nell’orario di apertura al pubblico 

BIBLIOTECA-CULTURA-
TURISMO 

CITTADELLA DELLA MUSICA 

ARCHIVIO STORICO 
Ex Ospedale Piazza Calamatta 

N.  1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
CALDE 
N. 1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
FREDDE ED ALIMENTI 

N.  19 DIPENDENTI numerosi utenti 
che transitano ogni giorno nell’orario 
di apertura al pubblico 

 

SERVIZI DEMOGRAFICI 
Viale Lazio 

N.  1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
CALDE 
N. 1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
FREDDE ED ALIMENTI 

N.  18 DIPENDENTI numerosi utenti 
che transitano ogni giorno nell’orario 
di apertura al pubblico 

 

POLIZIA LOCALE 
Via Braccianese Claudia 

N.  1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
CALDE 
N. 1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
FREDDE ED ALIMENTI 

N.  50 DIPENDENTI numerosi utenti 
che transitano ogni giorno nell’orario 
di apertura al pubblico 

 
SERVIZI SOCIALI 

SUAP –COMMERCIO – 
ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Via A da Sangallo 

N.  1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
CALDE 
N. 1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
FREDDE ED ALIMENTI 

N.  28 DIPENDENTI numerosi utenti 
che transitano ogni giorno nell’orario 
di apertura al pubblico 

 

URBANISTICA – 
Parco della Resistenza 

N.  1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
CALDE 
N. 1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
FREDDE ED ALIMENTI 

N.  21 DIPENDENTI numerosi utenti 
che transitano ogni giorno nell’orario 
di apertura al pubblico 

PUBBLICA ISTRUZIONE 
VIA TARQUINIA 30 

N.  1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
CALDE 
N. 1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
FREDDE ED ALIMENTI 

N.  11 DIPENDENTI numerosi utenti 
che transitano ogni giorno nell’orario 
di apertura al pubblico 

TEATRO TRAIANO 
Corso Centocelle 

N.  1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
CALDE 
N. 1 DISTRIBUTORE BEVANDE 
FREDDE ED ALIMENTI 

N.  14 DIPENDENTI numerosi utenti 
che transitano ogni giorno nell’orario 
di apertura al pubblico 

TOTALE  N. 18 DISTRIBUTORI  

 
Ogni distributore funzionante con sistema automatico dovrà essere in grado di erogare i prodotti con 
l’inserimento di monete a partire da 0,05 centesimi e con la restituzione del resto e con sistemi 
alternativi (tessere, chiavette, ecc…). 
Il numero e la collocazione dei suddetti apparecchi sono puramente indicativi, potendo subire 
incrementi/decrementi, in base alle esigenze dell'Amministrazione Comunale. 
Nel caso in cui il numero dei distributori dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione nel 
corso della durata del contratto, il canone subirà delle variazioni proporzionalmente al nuovo 
numero dei distributori, ferme restando le condizioni di cui all’offerta economica. 
 
La ditta concessionaria dovrà installare e gestire i nuovi distributori automatici, agli stessi prezzi, 
patti e condizioni del contratto vigente: il canone da corrispondere verrà calcolato, in dodicesimi, 
dalla data di installazione della nuova apparecchiatura. 
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Durata del contratto 

 
Il servizio, avrà durata di anni cinque con decorrenza dal giorno successivo alla data di 
sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario, ovvero di consegna anticipata del servizio. 
La Ditta si obbliga ad installare apparecchiature a norma di legge e prive di alterazioni sollevando 
l’Amministrazione Comunale da eventuali danni a cose o persone causate dalle apparecchiature 
stesse. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, con preavviso all’Appaltatore non inferiore a 30 
(trenta) giorni antecedenti la scadenza, di prorogare il contratto per un numero massimo di mesi 6 
(sei) finalizzata all’espletamento o al completamento della procedura di affidamento del nuovo 
servizio, o per una diversa soluzione gestionale dello stesso.  
L’affidatario è vincolato ad accettare tale eventuale proroga alle medesime condizioni e prezzi di 
contratto. 
La Ditta aggiudicataria assume espressamente l’obbligo di dotarsi, ove richiesto secondo la vigente 
normativa, di tutte le concessioni ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dell’attività in 
parola e assume pertanto ogni relativa responsabilità e i conseguenti oneri. 
L’installazione delle apparecchiature necessarie all’esecuzione del servizio e la somministrazione di 
alimenti e bevande sono a completo carico dell’impresa. 
Alla scadenza della concessione l’impresa dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei 
distributori  e di quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione medesima 

 

Importo del Servizio 

 
Il canone annuo per l’utilizzo degli spazi concessi posto a base d’asta è di €. 6.000,00 IVA 22% 
esclusa. (N. 18 distributori). 
Il servizio non prevede il sostenimento di oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di 
interferenza.  
Tale canone sarà dovuto all’Amministrazione quale corrispettivo per: 
 - la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici;  
- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano; 
- pulizia delle aree attigue ai distributori medesimi. 
Il canone annuo dovrà essere versato entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di  
aggiudicazione definitiva e con scadenza annuale entro il mese di novembre per gli anni successivi. 
 

Cauzione Provvisoria 

 
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel 
bando, da effettuarsi mediante deposito cauzionale, ovvero idonea fideiussione (ovvero con le 
modalità indicate dall’art. 93 commi 2-3 del D.Lgs. n. 50/2016) a favore del Comune di 
Civitavecchia per un importo garantito pari ad €. 120,00 (centoventi/00), eventualmente ridotto 
secondo le specifiche dell’art. 93 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016, con validità di almeno 180 giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta - contenente clausola espressa di esclusione della preventiva 
escussione del debitore principale ed operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del 
Comune di Civitavecchia. 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la 
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, 
qualora l’offerente risultasse affidatario. 
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Cauzione Definitiva 

 
A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dal presente capitolato,  di 
tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il 
Comune dovesse eventualmente sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del 
servizio, l’Impresa deve costituire una cauzione definitiva, secondo le specifiche dell’art. 103 del 
D.Lgs. n. 50/2016 (10% dell’importo contrattuale). La garanzia è prestata mediante fideiussione 
bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, solo alla data 
di scadenza del contratto. La cauzione sarà svincolata solo con il pagamento di tutte le spettanze 
dovute al  Comune. 
La cauzione ha durata pari a quella del contratto; essa è presentata in originale al Comune prima 
dell’inizio delle attività e, comunque, prima della sottoscrizione del contratto. 
Il Comune ha facoltà di chiedere all’Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta 
meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni; il mancato reintegro costituisce clausola 
risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.. 
Tutte le somme vantate dal Comune e non recuperate tramite la cauzione in argomento saranno 
dallo stesso recuperate mediate le procedure esecutive previste dalla normativa vigente. 

 

Criterio di aggiudicazione della gara 

 
L’aggiudicazione del servizio avverrà mediante offerta del canone annuale più alto da confrontarsi 
con il canone posto a base d'asta (massimo rialzo). 
In caso di offerte economiche (canone annuo) uguali si procederà mediante sorteggio. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare in presenza di un’unica offerta valida. 
L’Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione della fornitura, 
di sospendere, rinviare o annullare l’intero procedimento senza che i concorrenti possano vantare 
pretesa alcuna. 
La gara sarà aggiudicata con apposita determinazione di affidamento alla Ditta/Società risultata 
vincitrice. 

 

Prodotti da erogare e caratteristiche 
  

Tutti i prodotti offerti nei distributori automatici dovranno appartenere a marche primarie del settore, 
dovranno essere indicate in modo ben visibile sia pure tutti gli ingredienti in essi contenuti e 
rispondere alle disposizioni di legge in materia di legge  igienico sanitaria, nonché esenti da O.G.M.  
dovrà essere posta particolare attenzione sulle date di scadenza dei prodotti avendo cura di ritirare 
eventuali prodotti scaduti o non più in buone condizioni di conservazione.  
Le bevande calde dovranno essere erogate in bicchieri monouso specifici per alimenti con paletta 
per mescolare. Dovrà essere prevista la possibilità di dosare la quantità di zucchero. 
La Ditta deve prevedere un eventuale sconto per l’utilizzo di tessere o chiavette ricaricabili. 
I suddetti prodotti dovranno avere le caratteristiche minime di seguito indicati: 
 
Bevande calde: 

 Caffè espresso lungo e corto:dovrà essere almeno di “prima miscela bar”, macinato 
all’istante e con grammatura di g. 7 di caffè cad. erogazione; 

 Caffè espresso macchiato:dovrà essere almeno di “prima miscela bar”, macinato all’istante 
e con grammatura di g. 7 di caffè cad. erogazione e di g. 7 di latte in polvere cad. 
erogazione; 

 Latte: grammatura minima di g. 7 di latte in polvere cad. erogazione; 

 Cappuccino: grammatura minima di g. 7 di latte in polvere cad. erogazione;   
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 Cioccolato: almeno g. 21 di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione;  

 The al limone: almeno 12 g di the in polvere cad. erogazione;  

 Caffè e Cappuccino decaffeinati: grammatura minima caffè g. 1,5, latte g  9; 

 Si possono prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolata, cioccolata + 
latte, ecc…     

Bevande fredde: 

 Acqua minerale naturale e frizzante da L.0,50 

 Bibite in lattina da 33 cl 

 Succhi frutta, the e drink – pack: almeno da ml 200.        

 

ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI in distributori refrigerati: 

 Alimenti e snacks salati confezionati singolarmente; 

 Prodotti di pasticceria – brioches  confezionati singolarmente; 

 Tramezzini, stuzzichini, latticini,  Yogurt ecc.       

Per i prodotti da forno e snack (salati e merende dolci) i distributori automatici dovranno  
obbligatoriamente fornire almeno n. 1 prodotto "senza zuccheri/dietetico". 
 

Determinazione dei Prezzi 

 
I prezzi al pubblico dei generi erogati sono indicati nel seguente Listino Prezzi. 
 

DESCRIZIONE Prezzo con strumenti 
elettronici 

IVA inclusa 

Prezzo moneta Iva 
inclusa 

Caffè espresso macinato corto/lungo                            0,40            0,50 

Caffè espresso macinato macchiato 0,40            0,50 
Caffè decaffeinato liofilizzato corto/lungo 0,45            0,50 
Latte solubile 0,40            0,50 
Cappuccino solubile 0,40            0,50 
Cioccolato solubile 0,40            0,50 
The al limone solubile 0,40            0,50 
Caffè e Cappuccino decaffeinati 0,40            0,50 
Cappuccino con cioccolata 0,40            0,50 
Cioccolata con latte 0,40            0,50 
Cappuccino con caffè macinato 0,40            0,50 
Acqua minerale oligominerale naturale e frizzante Pet/500 0,40            0,45 
Bibite in lattina da 330 ml 0,65 0,70 
Bevande in tetrapak da 200 ml 0,50 0,60 
Schiacciatine – snack - taralli 0,45 0,50 
Patatine aromatizzate – Chipster - Fonzies 0,50 0,60 
Pasticceria lievitata ( croissant\tortine\ plum cake ecc…) 0,50 0,60 
Paste al cioccolato tipo ( Fiesta\ Kinder ecc…) 0,50 0,60 
Barrette al cioccolato tipo (Mars\Bounty ecc.. 0,55 0,65 
Biscotti tipo (Hurrà\Saiwa ecc…) 0,55 0,65 
Yogurt 0,85 1,00 
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I prezzi dei prodotti forniti non dovranno essere superiori a quelli rispettivamente indicati a fianco di 
ciascuno descritto. 
La distribuzione di prodotti non compresi nella tabella dovrà essere preventivamente autorizzata dal 
Comune, che è tenuto a valutare anche il prezzo di vendita. I prezzi di vendita dei prodotti devono 
essere esposti e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature installate. 
Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale la ditta potrà richiedere l’aggiornamento dei prezzi 
in presenza di documentati aumenti del settore merceologico specifico.  
Il Concessionario, nell’ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre alla Stazione 
Appaltante una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di 
detta richiesta. 
Nel caso di accoglimento, i prezzi indicati nel superiore listino prezzi verranno aggiornati in 
conformità alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 
impiegati . I prezzi, comunque, saranno arrotondati, per difetto, a € 0,05. 
La distribuzione di strumenti elettronici  (chiavetta magnetica ricaricabile ecc…) per il pagamento 
dei consumi  e la riscossione della relativa cauzione fissata ad un massimo di €. 4,00, è a totale cura 
dell’impresa, la quale dovrà darne adeguata informazione agli utenti, nei modi che riterrà più 
opportuni. La ditta si impegna a restituire la cauzione al momento della restituzione degli strumenti 
elettronici. 

Obblighi, Oneri e Responsabilità  

 
a) Il canone annuo dovrà essere versato entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di  

aggiudicazione definitiva e con scadenza annuale entro il mese di novembre per gli anni 
successivi; 

b) I distributori automatici per la somministrazione di bevande ed altri generi di conforto, 
dovranno essere forniti ed installati, sotto la supervisione del Responsabile del Procedimento, 
entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contatto ovvero dalla data 
di consegna in via d’urgenza, muniti di marcatura CE  e predisposti sia per pagamento in 
denaro sia con strumenti elettronici (chiavetta magnetica ricaricabile ecc…), che garantiscano 
l’erogazione del resto, nonché essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. 26 
marzo 1980 n. 327 e s.m.i. e conformi al D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 

c) i distributori automatici da installare devono essere delle migliori case produttrici, conformi 
alle vigenti disposizioni di legge, corredati da certificazione sanitaria, rilasciata dalle autorità 
competenti; 

d) le apparecchiature dovranno essere sistemate nei luoghi indicati dall’Amministrazione stessa, 
in modo che non disturbino il regolare svolgimento delle attività d’ufficio previo accordo con 
il responsabile del procedimento; 

e) il concessionario deve essere iscritto nel registro della camera di commercio; 

f) dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e 
morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio 
dell’attività oggetto di concessione; l’eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento 
di ritiro da parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto: tali provvedimenti, 
unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere 
immediatamente comunicati all’Amministrazione; 

g) 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 
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comunitario n. 852/2004 e s.m.i.; 

h) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella 
distribuzione degli stessi; 

i) 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; 

j) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative 
vigenti; 

k) comunicare alle Autorità competenti  l’installazione dei distributori automatici; 

l) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino 
inidonei allo scopo – in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in 
conseguenza dell’utilizzo delle apparecchiature; 

m) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti 
richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti; 

n) impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale regolarmente 
assunto, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici, adeguata informazione 
e formazione anche in relazioni ai rischi relativi al lavoro svolto presso le sedi oggetto del 
presente servizio, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di 
sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale. Corrispondere la giusta retribuzione in 
ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti, rispondere verso 
detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità 
conseguenti e dipendenti da fatto proprio; 

o) adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di 
lavoro previsti dalla normativa vigente; 

p) l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ordinare la rimozione, lo spostamento, la 
sostituzione degli apparecchi, con spese a carico del concessionario, nel caso di frequenti 
difetti di funzionamento o qualora dovessero intervenire eventi che potrebbero arrecare danni 
o intralci alla normale attività, per ragioni igienico sanitari, o per qualsiasi altra causa 
connessa alle esigenze organizzative e funzionali del servizio; 

 

Sono a totale carico della Ditta aggiudicataria: 
 la ditta concessionaria dovrà effettuare a propria cura e spese l’installazione e gli 

allacciamenti dei distributori negli spazi dati in concessione d’uso, utilizzando modelli 
compatibili con l’impianti elettrici esistenti nelle varie sedi comunali e collegandoli agli 
allacci/prese già in essere; 

 stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza, con primaria 
compagnia assicuratrice, per Responsabilità Civile Generale per eventuali danni provocati a 
Terzi, compreso il Comune di Civitavecchia ed i suoi dipendenti, derivanti dall'installazione 
e dell’uso dei distributori, con un massimale non inferiore ad € 800.000,00 a copertura del 
rischio di incendio o altri danni causati ai beni e ai locali dove sono sistemati i distributori 
automatici per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura 
di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell’uso dei 
distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita, da esibire entro 
10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di affidamento del servizio, ovvero 
10 giorni prima della stipula del contratto. In particolare la polizza dovrà espressamente 
prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa in qualsiasi modo verso il Comune di Civitavecchia 
e/o i suoi dipendenti, collaboratori ed incaricati. 
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 stipulare a garanzia degli obblighi contrattuali una cauzione definitiva, mediante 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato, secondo le 
specifiche dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (10% dell’importo contrattuale), per tutta la 
durata del contratto; 

 la Ditta che si aggiudica il servizio dovrà essere in regola con il DURC; 
 la Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del 

servizio e pertanto, l’interruzione ingiustificata è causa di risoluzione del contratto. 
 
L’Amministrazione comunale è sollevata, con la stipula del contratto da qualsiasi danno che 
l’utilizzo dei distributori possa arrecare a terzi, in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento 
che possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della ditta. 

 
Assistenza e Manutenzione 

 
Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono 
totalmente a carico e sotto la piena responsabilità della ditta aggiudicataria la quale, in caso di 
guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non 
oltre 24 ore lavorative dalla segnalazione del guasto stesso da parte del Referente, specificando la 
struttura in cui l’apparecchiatura è installata. 
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 24 ore 
lavorative dall’avvenuta segnalazione, l’aggiudicatario 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, la mancata sostituzione sarà causa di risoluzione del contratto. 

 

Norme per le Apparecchiature 

 
La Ditta aggiudicataria è tenuta 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 dalla concessione, 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 s. 
m.i. e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge. 
La ditta aggiudicataria deve mettere a disposizione dell’Amministrazione, prima della stipula del 
contratto, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende impiegare, che 
dovranno essere conformi alla normativa vigente (marchio CE) debitamente certificati. La 
mancanza di certificazione sarà motivo di revoca dell’aggiudicazione definitiva e si procederà alla 
stipula con il concorrente secondo in graduatoria. 

 

Tutela dei Lavoratori 

 
La Ditta aggiudicataria riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio 
personale occupato nel servizio oggetto del presente bando e dichiara di assumere in proprio ogni 
responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone 
ed alle cose sia del Comune di Civitavecchia che di terzi in dipendenza di colpe nell’esecuzione 
della fornitura stabilita. 
La Ditta si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e sulla 
prevenzione degli infortuni, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Si obbliga altresì ad 
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attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nei lavori di cui al presente bando condizioni 
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla 
categoria. 
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad osservare le disposizioni del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i. 
 

Inadempienze contrattuali e sanzioni 

 
In caso di inadempienze degli obblighi contrattualmente assunti e per insoddisfacente svolgimento 
del Servizio, il Comune di Civitavecchia contesterà per iscritto l'infrazione od omissione al 
concessionario che dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnato o comunque nel più breve 
tempo possibile. Per ogni infrazione od omissione verrà applicata la penale di € 80,00. 
In caso di inadempimento ripetuto per tre (3) volte il Comune si riserva la facoltà di revocare la 
concessione stessa. 
La concessione potrà inoltre essere revocata per il mancato  pagamento del canone di concessione o 
per altri motivi di pubblico interesse. 
La violazione di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa del contratto. 

 

Subappalto e divieto di cessione del contratto 

 
E' fatto divieto alla Ditta affidataria di cedere a terzi in tutto o in parte il servizio che si andrà ad 
assegnare. 
La violazione di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa del contratto. 

 

Controversie 

 
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si applicato le disposizioni di legge pro tempore 
vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e del Codice dei Contratti Pubblici. 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l’impresa durante  l’esecuzione del 
contratto si possono applicare gli art. 206 e 208 del D.Lgs. 50/2016; in alternativa tali controversie 
sono devolute al giudice competente a seconda di quanto stabilito dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016. 
È in ogni caso esclusa la competenza arbitrale. 

Responsabile del Procedimento 

 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente: Ing. Giulio Iorio – Servizio Sviluppo Locale, 
tel. 0766.590064 - fax: 0766.34817, e - mail: giulio.iorio@comune.civitavecchia.rm.it 

 

Accesso agli atti e documenti di gara 

 
L’accesso agli atti e ai documenti relativi alla presente procedura di gara compresi quelli presentati 
dalle ditte concorrenti, sarà consentito nelle forme e con le modalità previste dall’art. 53 del D. Lgs. 
50/2016 e della Legge 241/1990 e s.m.i.; 
In sede di presentazione dell’offerta la ditta concorrente, se ritiene, può indicare tramite 
dichiarazione, quali informazioni siano caratterizzate da segretezza tecnica o commerciale al fine di 
limitare l'eventuale richiesta di accesso agli atti da parte delle altre ditte concorrenti. 

 

Tassa di Registro e spese contrattuali  

 
Il contratto è stipulato nella forma prevista dalla normativa vigente. Il contratto sarà registrato solo 
in caso d’uso: in tale evenienza le spese inerenti bolli ed imposta di registro saranno a totale carico 
della parte che ne richiederà la registrazione. Ai fini fiscali il servizio oggetto del presente contratto 
è soggetto a IVA.  
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Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

 
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. 
Qualora l’aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. 136/10 per la 
tracciabilità dei movimenti finanziari alla concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del c. 
8 del medesimo art. 3. 

 Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

 
La stazione appaltante informa che i dati fomiti dai concorrenti obbligatori per le finalità connesse 
alla gara d’appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto saranno trattati conformemente 
alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti 
la stipula e la gestione del contratto. 
 

Rinvio a disposizioni di legge 

 
Per quanto non previsto e disposto dal presente capitolato, si applicano le disposizioni di legge pro 
tempore vigenti in materia, ed in particolare le norme del Codice Civile e del D.Lgs. n.50/2016. 
 
 
      Il Dirigente Responsabile del Procedimento 
               Ing. Giulio Iorio 
 
 
 
 


