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CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORO
A MEZZO DISTRIBUTORE AUTOMATICO
SEDE CENTRALE – VIA DEI PAPARESCHI, 30/A ROMA
SEDE SUCCURSALE – VIA DEI PAPARESCHI, 22 ROMA
(CIG N° Z730A8BD1D)
Z730A8BD1D)
TRA
L’I.I.S. “Via dei Papareschi” con sede in Via dei Papareschi, 30/A - Roma – CAP 00146 C.F.
80227330588, per la quale interviene nel presente atto la Prof.ssa Mariacarla SACCONI, in qualità
di Dirigente Scolastico, nata a Roma il 13/09/1948, da ora in avanti denominata “Committente”.
E
la società IVS ITALIA
ITALIA SpA con sede a Seriate (BG), Via dell’Artigianato n° 25 cap. 24068, C.F./P.IVA
03320270162 da ora in avanti denominata “Appaltatore”, per la quale interviene nel presente atto
il Sig. Umberto PACINI, nato a Frascati (RM) il 26/06/1971, residente a Rocca Priora (RM) in Via
della Pineta n° 48 cap. 00040, nella qualità di Commerciale Responsabile d’Area.
OGGETTO DEL CONTRATTO
La presente convenzione, regolata dai patti che seguono, ha per oggetto e la gestione del servizio di
ristoro mediante distributori automatici di bevande calde, fredde e generi alimentari, all’interno
delle strutture del committente, come da delibera n. 118 del C.d.I. – verbale n. 19 del 06/09/2013.
06/09/2013
SI CONVIENE E SI STIPULA
ARTICOLO 1
OGGETTO
Il presente contratto ha per oggetto:
1. L’affidamento, in esclusiva, del sevizio di ristoro a mezzo distributore automatico, presso la sede
centrale della struttura del committente.
ARTICOLO 2
MODALITA’ D’ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I distributori dovranno essere collocati e messi in funzione nei luoghi e negli orari che verranno
indicati dalla Committente.
Sarà cura dell’ Appaltatore assicurarsi:
a) che i distributori automatici vengano collocati e messi in funzione, forniti dei previsti generi
alimentari e bevande;
b) che la manutenzione ordinaria e straordinaria venga effettuata nei tempi stabiliti dal capitolato e
comunque tali da non costituire oggetto di disservizio per l’utenza;
c) che vengano garantiti un numero minimo di caricamenti dei distributori installati, in funzione
delle esigenze operative di consumo;
ARTICOLO 3
TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
I distributori automatici dovranno contenere:
a)
b)
c)
d)

BEVANDE CALDE
BEVANDE FREDDE
SNACKS DOLCI E SALATI
GASTRONOMIA

I generi usati per i prodotti erogati a mezzo distributori automatici dovranno avere le seguenti
caratteristiche:
- essere di prima scelta e/o qualità;
- la quantità e la qualità degli ingredienti da impiegare nella preparazione di ciascuna bevanda
calda dovranno essere tali da garantire un ottimo prodotto;
- Tutti i prodotti dovranno essere conformi alle vigenti norme di legge in materia, e ciò dovrà
risultare espressamente o sul prodotto o sul distributore, in modo da garantire una chiara e
precisa identificazione dei prodotti negli espositori delle singole macchine distributrici, per
consentire all’utente di conoscere con chiarezza il contenuto degli stessi. Dovrà, in particolare,
essere espressamente specificata sia la marca dei prodotti commercializzati sia la loro
composizione.
L’appaltatore provvede, a propria cura e spesa, alla regolare pulizia e manutenzione, sia ordinaria
che straordinaria, delle apparecchiature.
L’appaltatore si impegna a fornire quanto necessario per lo svolgimento del servizio come secchi e
relative buste per la raccolta dei bicchieri e quant’altro derivi dall’uso dei distributori automatici.
Eventuali richieste di riparazione e/o intervento saranno evase dall’appaltatore entro 8 ore a cura e
spesa dello stesso.
I prezzi dei prodotti saranno quelli indicati nel capitolato e riportati nell’allegato “offerta
economica”
economica”; si intendono comprensivi di ogni onere diretto o indiretto relativo alla completa e
corretta esecuzione del servizio compreso il trasporto e aggiornati secondo i dettami dell’art. 20 del
D.L. n. 63 del 04/06/2013 (modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e
bevande) che ha abrogato il numero 38 della tabella A, parte II del decreto del Presidente della
Repubblica 26/10/1972, n. 633.
Eventuali variazioni dovranno essere concordate con il Committente ed approvate dal Consiglio
d’Istituto.
Pertanto l’appaltatore assume la gestione del servizio a nome e per conto proprio, a proprie spese,
a proprio esclusivo utile e rischio, assumendone personalmente ed in proprio tutte le conseguenti
obbligazioni e responsabilità nei confronti degli utenti, dei fornitori e ad altri terzi suoi contraenti.
ARTICOLO 4

APPARECCHIATURE
I distributori automatici saranno installati a regola d’arte e senza sostanziale alterazione degli
impianti esistenti o delle strutture murarie.
L’installazione sarà a cura e spesa dell’appaltatore senza alcun onere, a nessun titolo, per il
Committente.
I distributori automatici rimangono di proprietà dell’appaltatore che li consegna in comodato d’uso
gratuito, impegnandosi a ritirarli e a ripristinare lo stato dei luoghi al termine della fornitura del
servizio.
L’appaltatore è tenuto a produrre idonea certificazione attestante che le apparecchiature installate
rispettino le normative sulla sicurezza (Legge 81/2008).
ARTICOLO 5
FACOLTA’ ED OBBLIGHI DELLA COMMITTENTE

1. Al fine di consentire l’attuazione dell’oggetto del contratto il Committente s’impegna a
concedere, all’Appaltatore, l’esclusiva dell’affidamento del servizio di ristoro automatizzato
presso le sedi indicate. Laddove sia in essere un contratto antecedente al presente, sarà cura
della Committente assicurare all’Appaltatore, l’affidamento del servizio, alla naturale scadenza
dello stesso;
2. La Committente potrà disporre l’avvio del servizio indicato in oggetto in nuove strutture,
sempre che vi siano locali adeguati.
ARTICOLO
ARTICOLO 6
FACOLTA’ ED OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE
E’ facoltà dell’ Appaltatore di ottimizzare gli orari della gestione di carico dei distributori automatici,
previo accordo con la Committente.
L’Appaltatore, a conoscenza delle sanzioni previste dalla legge in materia di dichiarazioni inesatte o
reticenti, e sotto la propria responsabilità, dichiara:
di essere in possesso di tutte le licenze e autorizzazioni necessarie all’espletamento del servizio
oggetto del presente contratto;
L’Appaltatore si obbliga ad osservare le leggi nazionali e regionali, i regolamenti, le disposizioni e
prescrizioni vigenti in materia di igiene, sanità, sicurezza, oltre a tutte le norme che disciplinano la
gestione della ristorazione aziendale, assumendo le responsabilità derivanti da qualsiasi infrazione
alle predette norme e dalle conseguenti eventuali sanzioni che dovesse subire.
La IVS ITALIA SpA corrisponderà una quota, a titolo di affitto per lo spazio occupato dai distributori
automatici, pari a € 8.110,00 annui.
annui Tale rimborso verrà quantificato e corrisposto su scala annuale
(scadenze: 31/08/2014, 31/08/2015, 31/08/2016) con versamento sul c/c bancario del committente
presso Monte Paschi Siena – IBAN: IT 81 E 01030 03206 000002229764.
000002229764
In caso di rescissione del contratto per inadempienza dell’appaltatore, lo stesso non riceverà alcun
rimborso dei versamenti già effettuati.
L’Appaltatore dovrà assicurare e monitorare la pulizia delle apparecchiature dislocate, in modo da
assicurare un perfetto stato di igiene e decoro.

L’appaltatore dovrà ottemperare al Decreto Legge 155 del 26.05.1997 attraverso il sistema HACCP
per la valutazione, prevenzione e controllo dei pericoli igienico sanitari connesse a tutte le
operazioni che si svolgono presso la Ditta dal ricevimento fino alla somministrazione dei prodotti
alimentari.
ARTICOLO 7
RESPONSABILITA’ ED ASSICURAZIONI
L’ Appaltatore s’impegna a sollevare ed a tenere indenne la Committente per tutti i danni derivanti
dalla cattiva gestione del servizio.
L’appaltatore assume ogni responsabilità, civile e penale, per il personale che assicurerà il servizio.
L’appaltatore, assume, inoltre, ogni responsabilità per danni e/o pregiudizi di qualsiasi natura
derivanti al Committente , a persone, ed a terzi in genere che possano avere origine dalla
esecuzione del servizio di ristoro automatico.
L’ Appaltatore s’impegna a sua cura e spesa, a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazioni, ed
a mantenere in vita per tutta la durata del contratto, idonea polizza assicurativa di Responsabilità
Civile verso terzi estendendola ai seguenti rischi:
•
•
•
•
•

danni da ingestione di cibi e bevande erogate;
danni a persone e/o cose del Committente e/o di terzi comunque derivanti dalla presenza e dal
funzionamento dei distributori automatici;
danni a persone e/o cose del Committente e/o di terzi provocati da incendio di cose della ditta
fornitrice o da questa detenute.
La copia di suddetta polizza verrà consegnata entro 30 gg. dopo il presente accordo.
L’appaltatore libera il Committente da ogni onere, spesa o gravame presente e futuro derivante
dall’installazione, gestione,
uso e quant’altro riconducibile all’esercizio dei distributori
automatici.

ARTICOLO 8
DURATA
Il presente contratto ha durata di 36 (trentasei)
(trentasei) mesi,
mesi a partire dal 01/09/2013 e scadenza
31/08/2016,
31/08/2016 con possibilità di rinnovo per ulteriori 36 (trentasei) mesi,
mesi previa valutazione positiva
del C.d.I.
In tale periodo la Committente non introdurrà altri appaltatori per il servizio di ristorazione
automatica, presso le sedi indicate in oggetto, in quanto affidato in via esclusiva alla IVS ITALIA
SpA.
ARTICOLO 9
SPESE DI STIPULAZIONE
Tutte le spese di stipulazione (bolli, scritturazioni, copie, etc.) sono a carico esclusivo
dell’appaltatore.
ARTICOLO 10
CLAUSOLA DI RECESSO
Costituiscono causa di risoluzione automatica del presente accordo:
• Avaria alimentare;

•

l’inosservanza da parte del APPALTATORE e/o del proprio personale di norme e/o regolamenti
vigenti in materia di igiene, sanità, sicurezza sul lavoro e di quelle che disciplinano la gestione
del servizio di ristorazione aziendale;

Al verificarsi di uno dei predetti eventi, il presente accordo dovrà intendersi automaticamente
risolto per esclusivo fatto e colpa del APPALTATORE, che dovrà provvedere all’immediato asporto
dei propri distributori automatici ed al ripristino dello stato dei luoghi.
Costituisce altresì causa di risoluzione immediata del presente accordo:
•

il non raggiungimento dei nostri parametri aziendali ovvero la constatazione di insufficienti
consumazioni, per ragioni non imputabili all’appaltatore.

ARTICOLO 11
CONTROVERSIE
Per ogni controversia relativa al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Roma.
Letto e sottoscritto
Roma, 06/09/2013
Prot. n. 3053/D5
3053/D5

Il Committente
IIS “Via dei Papareschi”
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariacarla SACCONI

L’Appaltatore
IVS ITALIA SpA
Commerciale Responsabile Area
Sig. Umberto PACINI

