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CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI RISTORO MEDIANTE INSTALLAZIONE DI 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI SNACK E BEVANDE CALDE/FREDDE 

TRA 

Amalfi Mobilità surl (cf. 0447560653), in persona dell’Amministratore p.t. dott. Antonio Vuolo, 
con sede in Amalfi (SA), Piazza Municipio n. 6 84011 

E 

_____________________________________________________ 

SI STIPULA E SI CONVIENE 

Art. 1 
Oggetto, durata e importo  

Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione per la durata di anni 4 del 
servizio di ristoro mediante l’installazione di distributori automatici di snack e bevande presso gli 
uffici di Amalfi Mobilità siti in Amalfi, Piazza Municipio n. 6. 
In quanto concessione di servizi, ai sensi dell’art. 164 del cdc, l’importo complessivo presunto (4 
anni) del presente appalto è pari ad € 25.000,00 (venticinquemila/00), calcolato, sulla base del 
fatturato dichiarato dal gestore uscente relativamente all’ultimo biennio. 
In quanto concessione d’uso pubblico, è previsto il pagamento di un canone d’uso da parte del 
concessionario a favore del Comune di Amalfi (proprietario dell’area occupata) pari ad € 
2.000,00 (duemila/00), per la concessione degli spazi e a titolo di rimborso per il consumo di 
energia elettrica ed acqua (eventuale). 
Il servizio non prevede alcun corrispettivo a carico di Amalfi Mobilità in quanto il concessionario 
sarà remunerato dal costo delle consumazioni effettuate, pertanto, nulla sarà dovuto direttamente 
per l’installazione e gestione dei distributori automatici né a titolo di compenso, rimborso, né a 
qualsiasi altro titolo. 

Art. 2 
Obblighi della ditta appaltatrice 

La ditta appaltatrice si obbliga: 
➢ a mantenere le apparecchiature conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari 
e a quelle che saranno emanate in materia; 
➢ a garantire il periodico controllo e il costante rifornimento dei distributori, in modo tale da 
mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature senza interruzione nell’erogazione dei prodotti; 
➢ a garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la quotidiana pulizia tale da assicurare 
un’ottimale condizione igienica e l’igiene delle apparecchiature installate, provvedendo a proprie 
spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, 
nonché a garantire la conservazione a magazzino dei prodotti utilizzati, conformemente alle 
disposizioni di cui al regolamento CE n.852/04 (le cui sanzioni sono ora previste dal D.Lgs.6/11/07 
n.193). Tutti i materiali detersivi e disinfettanti utilizzati per garantire un’ottimale condizione 
igienica dovranno essere rispondenti alle normative vigenti per quanto riguarda etichettatura, 
dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d’uso. I prodotti da utilizzarsi dovranno essere 
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scelti tra quelli regolarmente in commercio (conformi alle normative di prodotto previste al 
momento dell’immissione sul mercato) ed essere tali da garantire il pieno rispetto delle norme 
igieniche e la salvaguardia delle persone e dell’ambiente; 
➢ a garantire, in favore dell’utenza, la salubrità dei prodotti somministrati in ipotesi di 
interruzione della fornitura energetica che ne comprometta la conservazione, fornendo 
all’occorrenza, giusto ricambio; 
➢ a fornire, per ogni postazione, idonei contenitori portarifiuti con coperchio a ritorno 
automatico, predisposti per la raccolta differenziata, che dovranno essere tenuti in perfette 
condizioni igieniche, vuotati con sostituzione dei sacchi almeno una volta al dì e sostituiti qualora 
ritenuti inidonei allo scopo; 
➢ a provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea o al definitivo trasferimento 
del distributore in caso di sopravvenute esigenze della Stazione appaltante; 
➢ a consegnare al Responsabile del procedimento, o suo delegato, alla fine di ogni anno, un 
report relativo agli importi e ai quantitativi venduti per ogni tipologia di prodotto in tutte le 
macchine installate, a fini statistici. 
II gestore dovrà installare, a proprie spese, contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata e 
smaltimento di bottiglie in vetro, plastica, lattine, bicchieri e palette e sostituirli qualora divenuti 
inidonei allo scopo. Lo sgombero del materiale di rifiuto dovrà essere effettuato ad ogni carico.  
L’Impresa si obbliga alla verifica dello stato di rifornimento della fornitura almeno tre volte alla 
settimana. Il rifornimento dei distributori automatici e l’assistenza tecnica necessaria al loro 
funzionamento devono essere svolti dall’Impresa nel pieno rispetto delle disposizioni contenute 
negli artt. 34 e 37 del DPR 327 del 26/03/1980.  
Prodotti eventualmente non idonei dovranno essere sostituiti con spese a carico dell’impresa nel 
più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente alla 
Stazione appaltante. Costituisce clausola risolutiva espressa la vendita di generi avariati o 
contenenti sostanze nocive o comunque non prevista dalle norme di igiene e sanità. In ogni caso 
l’Impresa è l’unica responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. 
In caso di guasto, la ditta appaltatrice deve provvedere alla riparazione a proprie spese entro e non 
oltre 24 ore dalla segnalazione ricevuta. 
In caso di segnalazione per esaurimento prodotti in occasione di situazioni e/o eventi imprevisti 
(manifestazioni, convegni, cerimonie), il gestore deve provvedere al rifornimento entro e non oltre 
24 ore dal ricevimento della suddetta segnalazione. 
La sostituzione dei prodotti in scadenza, inclusi quelli che riportano la dicitura “consumare 
preferibilmente” dovranno essere sostituiti entro il giorno antecedente alla data di scadenza riportata 
sulla confezione. 

Art. 3 
Manutenzione ordinaria e straordinaria 

Sono a carico della società tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad 
assicurare il perfetto funzionamento dei distributori, ivi compresa l’assistenza tecnica. 
Il rifornimento dei distributori automatici e l’assistenza tecnica necessaria al loro funzionamento 
devono essere svolti nel pieno rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 33, 34 e 37 del D.P.R. 
327 del 26.03.1980. 

Art. 4 
DUVRI 

Per l’espletamento del presente appalto sono rilevabili rischi interferenti per i quali è stato 
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necessario adottare specifiche misure di sicurezza con il “Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi da Interferenze” – DUVRI - ai sensi dell’art. 26 del d.Lgs. 81/2008, disponibile per la 
consultazione presso gli Uffici di Segreteria previo preavviso. 

 
Art. 5 

Misure in materia di sanità ed igiene - sistema HACCP 
Il concessionario è tenuto all’adozione del manuale di autocontrollo dell’igiene degli alimenti 
secondo il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP di cui al D.Lgs. 
155/97 e al D.Lgs. 6/11/2007 n. 193. Gli oneri relativi all’autocontrollo sono a totale carico del 
concessionario. I controlli in materia di igiene nella preparazione, trasporto e distribuzione degli 
alimenti sono effettuati dagli organi preposti delle aziende sanitarie e dello stato. Tali controlli 
sono attivabili su segnalazione e richiesta dell’Ente. Il controllo sul rispetto delle prescrizioni 
contrattuali da parte del concessionario è eseguito, nella sede in cui sono installati i distributori, 
dal Responsabile unico del procedimento come di seguito indicato: gli accertamenti e le verifiche 
potranno avere ad oggetto la composizione, la grammatura, le date di scadenza dei prodotti in 
vendita, la pulizia delle apparecchiature, il rispetto dei prezzi, la sicurezza e la tutela della salute, 
la regolarità degli operatori addetti al servizio. 

 
Art. 6 

Personale dell’appaltatore - rispetto normativa vigente 
La concessionaria deve mettere a disposizione proprio personale da destinare al servizio oggetto 
dell’appalto. Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione 
sociale della ditta appaltatrice ed i propri dati. 
La concessionaria deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, nell'esecuzione del servizio 
oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto 
di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale. 
La surl Amalfi Mobilità è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e/o responsabilità nei 
confronti di tutto il personale adibito dalla ditta appaltatrice all’esecuzione delle attività relative 
al funzionamento del servizio oggetto dell’appalto; 
La concessionaria deve osservare le disposizioni in materia di igiene del lavoro e di prevenzione 
degli infortuni sul lavoro (D.P.R. 547/55, D.P.R. 303/56, d.lgs. 81/08 e le direttive 89/392/CEE e 
91/368/CEE), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. 

 
Art. 7 

Responsabilità e polizza assicurativa 
La stazione appaltante non potrà in alcun modo essere considerato depositario di mobili, 
macchine, attrezzi, suppellettili, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si 
trovino nei locali messi a disposizione dell’affidatario, per cui solo all’affidatario spetterà la loro 
custodia e conservazione, restando così la Stazione appaltante sollevato da ogni responsabilità per 
furti, danneggiamenti, incendi o altre cause. L’affidatario sarà inoltre responsabile di tutti i danni 
che potranno derivare a persone (utenti, dipendenti ecc..) o a beni mobili ed immobili della 
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Stazione appaltante in relazione all’uso dei distributori automatici. A tale scopo prima della 
stipula del contratto, la ditta aggiudicataria deve comprovare, producendone una copia, di essere 
in possesso di adeguata polizza assicurativa, per la durata del contratto, con compagnia di 
rilevanza nazionale e per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per ogni 
sinistro a copertura dei suddetti rischi. Eventuali danni prodotti ai distributori automatici a seguito 
di interruzione nell’erogazione dell’energia elettrica e/o dell’acqua non potranno per nessuna 
ragione essere addebitati alla Stazione appaltante. 

 
Art. 8 

Responsabile designato dal concessionario 
L’impresa aggiudicataria dovrà indicare, entro il termine comunicato dall’Amministrazione il 
nominativo di Responsabile dell’Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei 
confronti dell’Amm.ne per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio. 

 
 

Art. 9 
Penali 

Qualora, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta concessionaria, l’installazione o la gestione dei 
distributori automatici non avvenga nel rispetto di quanto stabilito, Amalfi Mobilità applicherà le 
penali di seguito specificate: 

- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’installazione ad inizio del servizio o 
nell’asportazione dei distributori automatici alla fine dello stesso; 
- € 100,00 per ogni prodotto di cui siano state verificate anomalie o irregolarità rispetto a 
quanto previsto; 
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti per l’esecuzione degli 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti nel presente contratto; 
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termine per l’esecuzione degli interventi di 
rifornitura di prodotti ai distributori automatici; 
- € 200,00 per ogni altro inadempimento contrattuale non espressamente previsto, che 
possa pregiudicare l’efficienza e l’efficacia del servizio (fatta salva la risoluzione contrattuale in 
caso di perdurante esecuzione). 

L’applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione alla quale l’Impresa avrà 
facoltà di presentare formali controdeduzioni entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento, tramite 
PEC. Nel caso le controdeduzioni non siano accolte dall’Amministrazione ovvero non vi sia data 
risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, il provvedimento è considerato 
definitivo. L’Impresa dovrà comunque rimuovere le cause delle inadempienze segnalate. 
In ogni caso, Amalfi Mobilità si riserva di risolvere il contratto e di rivalersi sulla cauzione 
qualora la ditta concessionaria, appositamente diffidata, persista nell’inadempimento anche dopo 
le contestazioni, fatta salva la possibilità di richiedere la risarcibilità di eventuali maggiori danni 
ex art. 1382 c.c. 
Ad ogni modo, il RUP potrà disporre, con modalità autonomamente individuate, controlli sul 
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grado complessivo di igiene, sulla qualità, sul grado di freschezza e sulle modalità di 
conservazione degli alimenti, nonché sulla rispondenza di quanto indicato e dichiarato. 
Analogamente verificherà che il comportamento degli addetti al rifornimento/manutenzione 
corrisponda in tutto ad un clima di correttezza, cortesia, decoro dell’ambiente scolastico.  

 
Art. 10 

Adeguamento dei prezzi 
I prezzi offerti in sede di gara e applicati ai prodotti rimangono fissi ed invariabili per il primo 
anno. Modifiche dei prezzi potranno avvenire solo in caso di comprovato aumento del relativo 
prezzo di mercato e previo apposito provvedimento autorizzatorio. A tal fine sarà onere del 
concessionario comprovare mediante apposita documentazione il predetto aumento.  

 
Art. 11 

Varianti 
Amalfi Mobilità si riserva di procedere, qualora ricorrano i necessari presupposti di fatto e di legge, 
a disporre varianti in aumento/diminuzione nell’ambito del quinto d’obbligo contrattuale, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche previste per l’appalto originario, senza alcuna 
modifica alle condizioni offerte in sede di gara. 
Per quanto riguarda le diminuzioni, la ditta appaltatrice non può vantare richieste di risarcimento, 
rimborsi o qualsiasi altro indennizzo di sorta. 

Art. 12 
Risoluzione 

In ordine alle ipotesi e alle modalità di risoluzione, sia facoltativa che obbligatoria del contratto, si 
rinvia a quanto previsto dall’art. 108 del d. lgs. n. 50 del 2016 e dalle disposizioni all’uopo dettate 
dal codice civile, oltre che da singole normative di settore concernenti i rapporti contrattuali con la 
Pubblica Amministrazione.  
In tutti i casi di risoluzione, la Stazione Appaltante ha diritto di procedere nei confronti del 
concessionario per il risarcimento del danno. 

Art. 13 
Recesso 

1. Oltre alle ipotesi di cui al d. lgs. n. 159 del 2011, la stazione appaltante ha diritto di recedere anche 
autonomamente e unilateralmente dal contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 del d. lgs. n. 50 
del 2016 e con le modalità procedimentali ivi previsti, corrispondendo gli importi e l’indennizzo 
secondo il criterio di computo stabilito nella medesima disposizione codicistica. 

2. A titolo meramente esemplificativo, potranno determinare il recesso: 
a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici; 
b) attivazione di convenzione Consip avente ad oggetto i medesimi beni oggetto del servizio 
appaltando a prezzi più favorevoli, laddove il concessionario non acconsenta ad una modifica delle 
condizioni economiche al fine di rendere le stesse almeno conformi a quelle previste dalla 
convenzione Consip; 
c) giusta causa. 
Dalla data di efficacia del recesso, il concessionario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, 
assicurando che essa non comporti danno alcuno alla stazione appaltante. 
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Art. 14 
Subappalto e Cessioni 

Non è consentito al Gestore il subappalto o il sub-affidamento del servizio nemmeno in forma 
parziale, pena la risoluzione contrattuale in danno. 
E’ vietatala la cessione totale o parziale del contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni 
effetto. 

Art. 15 
Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine al servizio è competente il Foro di 
Salerno. 

Art. 16 
Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento norme e disposizioni 
di legge nazionali, comunitarie e regionali in vigore. 

 
Art. 17 
Spese 

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico della 
concessionaria. 
Letto, confermato e sottoscritto 

_____________________                                                                  
_______________________ 


