COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18, Colle di Val d’Elsa (SI) Cap. 53034 Tel. 0577/912111 – Fax 0577/912270 – 912279-912283
WWW: comune.collevaldelsa.it

AVVISO DI SELEZIONE DI OPERATORI
finalizzata alla concessione di spazi pubblici per installazione distributori
automatici all’interno degli edifici comunali
(art. 125 del d. Lgs n. 163/2006)
1.

ENTE APPALTANTE: Comune di Colle di Val d’Elsa Via F. Campana n. 18 – Cap.53034, Tel. 0577/912111 Telefax 0577/912270-912283 ; email:gare@comune.collevaldelsa.it

2.

OGGETTO : CONCESSIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI SOTTOINDICATI PER
SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE, FREDDE E
SNACK A MEZZO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI per il periodo 01.02.2012-31.01.2016 :
Edificio
Palazzo
Comunale

Indirizzo
Via
F.Campana

Biblioteca
Comunale
Polizia
MunicipaleSUAP

Via di Spugna

1 Caffè e bevande calde

Via
Martiri
della Libertà

2
1 per Caffè e bevande calde
1 per bibite e snack

Cantiere
Comunale

Via
Lellere

2
1 per Caffè e bevande calde
1 per bibite e snack

delle

Numero distributori
21 per Caffè e bevande calde
1 per bibite e snack

3.

Canone da corrispondere al Comune per il periodo 2011-2014 a base di gara , al netto di
Iva : € 1.500 annui ( € 6.000,00 per il periodo di affidamento ) .

4.
-

Soggetti ammessi a partecipare-requisiti minimi di partecipazione-:
soggetti iscritti al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese artigiane per attività
corrispondente alla fornitura oggetto dell’appalto. In particolare l’impresa partecipante dovrà :
- 4a) avere avuto negli ultimi tre anni un volume d’affari non inferiore al canone a base di gara;
- 4b) aver realizzato negli ultimi tre anni servizi analoghi a quelli posti a base di gara per importi almeno pari a
quelli messi in gara. ;
-4c)
essere in possesso di adeguata capacità tecnica, da comprovare mediante presentazione di un elenco
delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni, ai sensi dell’art. 42, comma 1 lett. a) del D. Leg.vo

163/2006. ( la dichiarazione relativa ai punti 4a),4b),4c)è ricompresa all’interno dell’Allegato 1 al Bando ).
4d) essere in possesso almeno di Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 a garanzia della qualità del
servizio offerto.
5. Normativa di riferimento: D.Lvo 163/2006 –Codice di Contratti .
6) La fornitura verrà affidata mediante espletamento di procedura concorsuale con operatore selezionato ai sensi
dell’art.125 del D.Lgs.163/2006 ) sulla base del MASSIMO PUNTEGGIO , su un totale 100 punti da attribuire
ALL’OFFERTA ECONOMICA e determinato dalla sommatoria del punteggio attribuito in sede di gara al
canone annuo di concessione complessivo offerto e del punteggio attributo ai prezzi dei prodotti da erogare nei
distributori collocati negli spazi comunali. Si procede all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta, purchè
ritenuta valida e congrua.
7) Parametri di aggiudicazione :
L’aggiudicazione avverrà nei confronti del soggetto che avrà ottenuto il MASSIMO PUNTEGGIO , su un totale
100 punti da attribuire ALL’OFFERTA ECONOMICA che è determinato dalla sommatoria del punteggio
attribuito in sede di gara al canone annuo di concessione complessivo offerto e dal punteggio attributo ai prezzi
dei prodotti da erogare nei distributori , secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di gara.
Si rimanda al paragrafo 3-Procedura di aggiudicazione – del Disciplinare di Gara per l’indicazione analitica della
modalità di attribuzione dei punteggi.
Offerte anomale. E’ esclusa la determinazione della soglia automatica di anomali. Sarà comunque eventualmente
osservata la procedura di verifica di cui agli art. 86,87, 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modificazioni.
8)Caratteristiche del servizio : Si veda il Capitolato Speciale d’Appalto. Si specifica in particolare che ogni
distributore funzionante con sistema automatico deve essere in grado di erogare i prodotti con l’inserimento di
monete. Oltre che a monete le macchine devono essere in grado di erogare, per il personale dipendente
comunale, prodotti con chiave magnetica. La distribuzione della chiave magnetica dovrà essere effettuata
direttamente dalla ditta stessa senza alcun deposito cauzionale. Alla scadenza del contratto, la chiave verrà
restituita: il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dalla ditta stessa.
Eventuali depositi cauzionali versati dai dipendenti comunali ( smarrimento della chiave originariamente
consegnata ) all’attuale gestore dovranno essere rimborsati ai dipendenti prima dell’inizio del nuovo rapporto di
concessione da parte del soggetto aggiudicatario.
L’omesso rimborso determina la decadenza dall’aggiudicazione.
9) ) Non sono ammesse offerte parziali,in variante o plurime .
NB: Ciascuna impresa partecipante pertanto è tenuta a presentare offerta per un’unica proposta di
servizio. Offerte plurime ( impresa che offre servizi alternativi,con indicazioni di canoni alternativi )
non saranno ammesse, e l’impresa sarà esclusa dalla gara ( vedasi l’art.11 comma 6 del Decreto
Legislativo 163/2006 );
10) –Il presente Bando con tutti i documenti necessari per la partecipazione alla gara - ( Allegati 1,2 A, 2B, 2C,
2D ,3 ) - unitamente al al Capitolato/ Schema di contratto ( Allegato 4 ) sono reperibili sul sito Internet: www:
comune.collevaldelsa.it. Sono altresì disponibili presso l’Ufficio Gare e Contratti - Via F. Campana n. 18- Colle
di Val d’Elsa (Tel. 0577/912255 - Fax 0577/912270) in orario d’ufficio (mattino: LUN-MART-GIOV-VEN ore
9.00/13.00
pomeriggio:
MART-GIOV
ore
15.00/18.00).

11) Le offerte dovranno pervenire con qualsiasi mezzo e ad esclusivo rischio del concorrente, sotto pena di
esclusione dalla gara, entro le ore 13.00 del giorno 29 dicembre 2011 Le offerte vanno indirizzate a: Comune di
Colle di Val d’Elsa, Via F. Campana
n. 18, cap.53034, Colle di Val d’Elsa ( Si ).
L’offerta va redatta in lingua italiana.
12) - All’apertura dell’offerta, secondo le modalità di cui all’art.18 del Bando di gara, potrà assistere un
rappresentante per ogni impresa offerente;
a) - L’apertura dei plichi , con l’esame della documentazione contenuta nella Busta A avverrà in seduta
pubblica il giorno 30.12.2011 alle ore 9.00 presso la sede dell’Ente appaltante.
Il medesimo giorno , ai sensi dell’art.48 del Decreto Legislativo 163/2006 , si procederà a sorteggio pubblico
individuando tra le offerte ammesse un numero non inferiore al 10% delle medesime a cui richiedere di
comprovare , entro dieci giorni dalla data della richiesta i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti dal
Bando.
Qualora tale prova non sia fornita, o non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione ,
si procederà all’esclusione dalla gara , e segnalazione all’Autorità. Si veda anche il Disciplinare di Gara per la
procedura di apertura dei plichi , la richiesta di documentazione e la valutazione delle offerte.
Il giorno 13.01.2012 in seduta pubblica si provvederà ad esaminare le risultanze delle documentazioni trasmesse
dalle imprese sorteggiate , proseguendo successivamente in seduta pubblica per l’apertura dell’Offerta
Economica e per l’attribuzione dei punteggi corrispondenti .
c) L’apertura della Busta B) Offerta ECONOMICA , secondo la procedura sancita dal Bando e dal Disciplinare
di Gara, avverrà in seduta pubblica il giorno 13.01.2012 presso la sede dell’Ente appaltante.
La Commissione si riserva di modificare il calendario di gara, comunicandolo tempestivamente alle imprese con
fax .
13) Cauzione provvisoria : Stante il modesto importo , le imprese sono esonerate dalla presentazione della
cauzione provvisoria; Cauzione definitiva:10% del canone offerto al Comune .
14) E’ ammessa la partecipazione alla gara di Ditte riunite, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006.
15) Subappalto: Non ammesso;
16)Trattamento dei dati personali: D.Lgs 196/2003 e sm.
17) L’offerente è vincolato dalla propria offerta per centottanta giorni dalla data di scadenza della presentazione
della stessa.
18 ) Responsabile del procedimento :Dr. Roberto Donati : Tel .0577/912255, Fax 0577/912270; indirizzo e-mail
: gare@comune.collevaldelsa.it
19.) Il Disciplinare di gara allegato al presente Bando ne forma parte integrante e sostanziale . Ad esso si rimanda
per la procedura di aggiudicazione della gara.
Colle di Val d’Elsa 05.12.2011
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Roberto Donati

DISCIPLINARE DI GARA
1) Modalità e termini di presentazione dei documenti .
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, entro il
termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 11.
Il recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al
giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura,
recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documentazione Amministrativa ” , “B
- Offerta Economica .

2) Contenuto della Busta A –Documentazione Amministrativa Nella busta "A-Documentazione Amministrativa " dovranno essere contenuti, a pena di esclusione dalla
gara , i seguenti documenti:
1.a ) Domanda di partecipazione alla gara .
Il legale rappresentante delle imprese partecipanti dovrà rendere, a pena di esclusione, la domanda di
partecipazione resa ai sensi della Legge n. 445/2000 e sm , secondo il modello Allegato 1 al presente Bando ,
con firma non autenticata ed in carta semplice, con allegata ( a pena di esclusione ) copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore .
1.b) Copia conforme all’originale di Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 della Ditta
La domanda di partecipazione è allegata al presente Bando come Allegati n. 1

2 bis ) Contenuto della Busta B –Offerta ECONOMICA Nella busta B” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
1) Offerte sui prezzi dei prodotti da praticare in ciascuna delle sedi comunali in cui collocare i
distributori automatici , consistenti in dichiarazioni sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, o da
suo procuratore, redatte preferibilmente secondo i modelli Allegato 2 A, Allegato 2 B , Allegato 2 C ,
Allegato 2 D al Bando di Gara . In caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
Nel caso di Associazione di Imprese l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle stesse.
2) Offerta di canone complessivo annuo da corrispondere al Comune , consistente in dichiarazione
sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, o da suo procuratore, contenente l’indicazione del canone
annuo che l’impresa offre al Comune per l’installazione di distributori sugli spazi pubblici previsti dal Bando (
Allegato 3 al Bando di Gara ) In caso che i documenti siano sottoscritti da un procuratore del legale
rappresentante, va trasmessa la relativa procura.
Nel caso di Associazione di Imprese l’offerta deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti delle stesse.

2 ter) -Precisazioni sul Contenuto delle Buste A e B Gli Allegati 2 A , 2B, 2C , 2D e 3 al Bando di Gara sono costituiti rispettivamente dalle Dichiarazioni
dei Prezzi offerti per i distributori di ciascuna sede comunale ( Allegati 2 A-2B-2C-2D da Inserire nella
Busta B ) e dalla Dichiarazione riepilogativa del Canone annuo offerto al Comune ( allegato 3 anch’esso
da inserire nella Busta B ) .
L’Allegato 4 rappresenta lo schema di Contratto /Capitolato Speciale d’Appalto da sottoscrivere in caso
di aggiudicazione della gara.
NB: L’impresa deve presentare le dichiarazioni richieste preferibilmente in conformità ai modelli
allegati al presente Bando , modelli che ne formano parte integrante e sostanziale. Comunque
,indipendentemente dalla veste grafica adottata, le dichiarazioni presentate dovranno contenere quanto
previsto negli stessi modelli , a pena di esclusione dalla gara.

3.Procedura di aggiudicazione
3.1 – Criteri di aggiudicazione dell’appalto
L’aggiudicazione avverrà nei confronti del soggetto che avrà ottenuto il MASSIMO PUNTEGGIO , su un totale
100 punti da attribuire ALL’OFFERTA ECONOMICA e determinato dalla sommatoria del punteggio attribuito
in sede di gara al canone annuo di concessione complessivo offerto e del punteggio attributo ai prezzi dei
prodotti da erogare nei distributori .
Il criterio di aggiudicazione è dunque il seguente :
1) Offerta economica:

punti max

100/100

Suddivisione del Criterio Offerta Economica in sub criteri:
Sub Criterio
1A) CANONE ANNUO PER I DISTRIBUTORI
1B) PREZZI DEI PRODOTTI PER
DISTRIBUTORI PALAZZO COMUNALE
1C) PREZZI DEI PRODOTTI PER
DISTRIBUTORE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE
1D) PREZZI DEI PRODOTTI PER
DISTRIBUTORI DEI VIGILI URBANI/SUAP
1E) PREZZI DEI PRODOTTI PER
DISTRIBUTORI DEL CANTIERE
COMUNALE

Punteggio Massimo 100
PUNTI MAX 40
PUNTI MAX 25
PUNTI MAX 10

PUNTI MAX 10
PUNTI MAX 15

1 A) Canone annuo distributori punti max 40/100
Verrà assegnato il punteggio max di 40 punti all’offerta della ditta che presenterà il canone annuo complessivo
più alto esclusivamente in aumento rispetto alla base d’asta (al netto delle imposte)
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel modo seguente:

Canone I/Canone Max , dove Canone Max è il più alto tra i canoni offerti e dove Canone I è il canone
offerto dal concorrente iesimo che deve essere valutato
Dopo aver applicato la formula di cui sopra, ed individuati i relativi coefficienti, corrispondenti a ciascuna
offerta,i suddetti saranno moltiplicati per il peso 40 attribuito al Criterio 1 A
Esempio
Canone massimo :4000 € annui – 40 punti
Canone I da valutare : 2000 € annui
Il Canone I ha il seguente punteggio: 2000/4000= 0,5 x 40 = 20 PUNTI
1B) Prezzi prodotti erogati distributori Palazzo Comunale: punteggio max 25/100
Verrà definita la media aritmetica dei prezzi offerti, derivante dalla somma di ciascun prezzo riportato
sull’apposita scheda ( con chiave e con moneta ).
Individuata la media più bassa , alla medesima verrà attribuito il punteggio di 25 punti.
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in modo proporzionale , secondo la seguente formula :
Media più bassa/Media N , dove Media più bassa è la migliore media prezzi, e dove Media N è la media dei
prezzi proposta dal concorrente iesimo che deve essere valutato.
Il risultato della formula viene moltiplicato per il punteggio del subcriterio
Esempio
Media più bassa= € 0,80
Media N= € 1,60
Dunque si ha 0,80/1,60 = 0,5
Punteggio offerta N = 0,5 x 25 = 12,5
1C) Prezzi prodotti erogati distributore Biblioteca Comunale: punteggio max 10/100
Verrà definita la media aritmetica dei prezzi offerti, derivante dalla somma di ciascun prezzo riportato
sull’apposita scheda ( con chiave e con moneta ).
Individuata la media più bassa , alla medesima verrà attribuito il punteggio di 10 punti.
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in modo proporzionale , secondo la seguente formula :
Media più bassa/Media N , dove Media più bassa è la migliore media prezzi, e dove Media N è la media dei
prezzi proposta dal concorrente iesimo che deve essere valutato.
Il risultato della formula viene moltiplicato per il punteggio del subcriterio.
1D) Prezzi prodotti erogati distributori Vigili Urbani/Suap: punteggio max 10/100
Verrà definita la media aritmetica dei prezzi offerti, derivante dalla somma di ciascun prezzo riportato
sull’apposita scheda ( con chiave e con moneta ).
Individuata la media più bassa , alla medesima verrà attribuito il punteggio di 10 punti.
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in modo proporzionale , secondo la seguente formula :
Media più bassa/Media N , dove Media più bassa è la migliore media prezzi, e dove Media N è la media dei
prezzi proposta dal concorrente iesimo che deve essere valutato.
Il risultato della formula viene moltiplicato per il punteggio del subcriterio.

1E) Prezzi prodotti erogati distributori Cantiere Comunale: punteggio max 15/100
Verrà definita la media aritmetica dei prezzi offerti, derivante dalla somma di ciascun prezzo riportato
sull’apposita scheda ( con chiave e con moneta ).
Individuata la media più bassa , alla medesima verrà attribuito il punteggio di 15 punti.
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in modo proporzionale , secondo la seguente formula :
Media più bassa/Media N , dove Media più bassa è la migliore media prezzi, e dove Media N è la media dei
prezzi proposta dal concorrente iesimo che deve essere valutato.
Il risultato della formula viene moltiplicato per il punteggio del subcriterio.

N.B. Nei calcoli i valori saranno arrotondati alla terza cifra decimale arrotondata all'unità
superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.
3.2 – Procedura di gara
3.2.1 Prima Seduta e sorteggio

-

-

-

La commissione di gara, il giorno fissato al punto 12 del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica,
sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede all’apertura della Busta A e di seguito
a:
- verificare la correttezza formale delle offerte. In caso di documentazione carente o incompleta si procede
all’esclusione dalla gara;
verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base all’istanza di partecipazione alla gara, sono
fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
verificare che i consorziati non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere
il consorziato dalla gara;
formare l'elenco provvisorio delle imprese ammesse alla gara;
nel caso la Commissione ritenga opportuno richiedere integrazioni ad una o più imprese partecipanti, al termine
della seduta di gara saranno trasmesse per fax le relative richieste indicando il termine perentorio ( a pena di
esclusione ) entro il quale le imprese dovranno far pervenire al Protocollo del Comune la documentazione
richiesta.
Formato l’elenco provvisorio delle imprese ammesse alla gara , si procede al sorteggio di cui all’art.48 del Decreto
Legislativo 163/2006 . Viene pertanto individuato un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte
ammesse, arrotondato all’unità superiore , a cui viene chiesto di comprovare, entro dieci giorni dalla data della
richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico- organizzativa richiesti
nel bando di gara.
Con apposito fax , pertanto, il Presidente della Commissione di Gara provvederà a richiedere alle imprese
sorteggiate, che le stesse, nel termine perentorio di dieci giorni dalla trasmissione del fax di richiesta presentino
al Protocollo del Comune :
1) Bilanci degli ultimi tre anni ;
2) Certificazioni sulle forniture analoghe effettuate negli ultimi tre anni. Se trattasi di forniture prestate
a favore di amministrazioni o enti pubblici esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi, se trattasi di forniture prestate a privati, l’effettuazione effettiva
della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
3) Certificato della Camera di Commercio con Dicitura Antimafia
4) Durc in corso di validità

NB : Qualora l’impresa non presenti la documentazione nei tempi richiesti, o non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione , si procederà all’esclusione dalla
gara e segnalazione all’Autorità.

3.2.2 Seconda Seduta
Sulla base della documentazione presentata dalle imprese sorteggiate la Commissione , in apposita seduta
pubblica , alla data di cui al punto 12.a del Bando esamina le risultanze delle documentazioni pervenute ,
provvedendo a stilare l’elenco definitivo delle offerte ammesse.
Di seguito la Commissione provvede all’apertura della Busta - B –Offerta Economica - delle imprese ammesse.
Verifica la correttezza formale delle offerte.
Procede alla somma di ogni prezzo presente nell’Allegato 2 A , e determina le medie dei prezzi offerti dai
concorrenti. Sulla base delle medie così determinate vengono attribuiti i punteggi di cui al Criterio 1B ( Palazzo
Comunale) .
Di seguito procede alla somma di ogni prezzo presente nell’Allegato 2 B , e determina le medie dei prezzi offerti
dai concorrenti. Sulla base delle medie così determinate vengono attribuiti i punteggi di cui al Criterio 1C (
Biblioteca Comunale).
Di seguito procede alla somma di ogni prezzo presente nell’Allegato 2 C , e determina le medie dei prezzi offerti
dai concorrenti. Sulla base delle medie così determinate vengono attribuiti i punteggi di cui al Criterio 1D ( Vigili
Urbani /Suap ) .
Di seguito procede alla somma di ogni prezzo presente nell’Allegato 2 D , e determina le medie dei prezzi offerti
dai concorrenti. Sulla base delle medie così determinate vengono attribuiti i punteggi di cui al Criterio 1E (
Cantiere Comunale)
Al termine delle suddette operazioni viene redatta una prima graduatoria dei punteggi attribuiti ai concorrenti.
Di seguito la Commissione procede all’esame della Offerta del Canone annuo al Comune - e provvede ad
attribuire i punteggi relativi ( parametro 1 A) max 40 punti ) .
Si provvede alla somma conclusiva dei punteggi del Criterio 1 A ) + Criterio 1B + Criterio 1C + Criterio 1D +
Criterio 1 E .
Sulla base delle suddette operazioni viene formata la graduatoria definitiva della gara.
Risulta aggiudicataria l’impresa che ottiene il punteggio più alto derivante dalla somma dei sottocriteri 1 A,
1B,1C,1D, 1E.
In sede di gara il Presidente potrà rilevare l’eventuale anomalia di una o più offerte rispetto alle prestazioni
richieste;in tal caso procederà, secondo quanto previsto dagli artt.86,87 e 88 del D.Lvo 163/2006 , alla richiesta
di precisazioni in merito.
Sono ammesse esclusivamente offerte al rialzo rispetto all’importo del Canone posto a base di gara e indicato al
punto 3 del Bando di Gara.
La Commissione di Gara si riserva di modificare il calendario di gara ,informando sulla data delle sedute
pubbliche con nota inviata via fax con almeno due giorni di anticipo sul loro svolgimento
L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica dei requisiti generali dichiarati dal soggetto
aggiudicatario .
3.3 Norme finali

L’aggiudicazione potrà avere luogo anche nel caso di presentazione di una sola offerta, sempre che la stessa sia
ritenuta economicamente conveniente.
L’Amministrazione Comunale si riserva pertanto la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto nel
caso in cui, dopo l’esame delle offerte pervenute, a suo insindacabile giudizio, ritenga non conveniente
l’accettazione anche della migliore offerta pervenuta.
La Commissione di gara, comunque,potrà rilevare l’eventuale anomalia di una o più offerte rispetto alle
prestazioni richieste, procedendo ai sensi del D.Lvo 163/2006.
Al presente Bando sono allegati, costituendone parte integrante e sostanziale, il Capitolato Speciale
d’Appalto/Contratto d’Appalto, la Dichiarazione di Partecipazione alla Gara, i Facsimile di offerta.
L’aggiudicazione a seguito della seduta di apertura della Buste B–Offerta Economica - ha carattere provvisorio in
quanto subordinata agli adempimenti da parte dell’aggiudicatario in materia di lotta alla criminalità organizzata di
cui al DPR 252 del 1998 e sm, all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del Responsabile
del Procedimento;in particolare l'aggiudicazione definitiva avviene , tenuto conto delle disposizioni e degli
adempimenti previsti dal Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa D.P.R. 445/2000, con atto del
Responsabile del Procedimento Dr.Roberto Donati, a seguito dell'espletamento delle verifiche sulle dichiarazioni
presentate dall'aggiudicatario in merito ai requisiti generali . Nel caso le verifiche effettuate sulla prima offerta
non confermino la veridicità di quanto dichiarato in sede di gara , si provvederà ad escludere l'impresa e ad
espletare un'ulteriore seduta di gara per le conseguenti determinazioni .
Altre indicazioni: potranno essere richieste all’Ufficio appalti e contratti, tel.0577/912255 Informativa sui dati
personali: le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono a scopi istituzionali e i dati verranno trattati
mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e riservatezza, ai sensi di legge.

4.CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Sono escluse senza che sia necessaria l’apertura del plico di invio, le offerte:
a) pervenute dopo il termine perentorio già precisato, indipendentemente dalla data del timbro postale di
spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a
destinazione in tempo utile;
b) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi del plico di invio, rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara;
c) il cui plico di invio non rechi all’esterno l’indicazione dell’oggetto dell’appalto o la denominazione dell’impresa
concorrente;
d) che rechino strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;
2. Sono escluse dopo l’apertura del plico d'invio, le offerte:
a) carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste, ovvero con tali indicazioni errate, insufficienti, non
pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per
i quali sono prodotte; questo quand’anche una o più d'una delle certificazioni o dichiarazioni mancanti siano
rinvenute nella busta interna, che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo. A tal proposito si specifica
che ,dovendo rendere dichiarazioni alternative in ordine al possesso dei requisiti, la scelta delle opzioni alternative
è onere dell’impresa concorrente. Nel caso l’opzione non venga scelta l’impresa verrà esclusa. ( Consiglio di Stato
Sez. V.22.12.2005 n.7328).
Sono altresì esclusi i concorrenti le cui dichiarazioni non abbiano allegata la copia del documento di identità del
sottoscrittore (La mancata allegazione, alla dichiarazione sostitutiva, della copia del documento di identità del sottoscrittore rende
l'atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di
una forma essenziale stabilita dalla legge, non sanabile per effetto di successiva produzione.Cons. Stato, Sez. V, 04/05/2006,

n.2477; Le autocertificazioni di cui all'art. 38, D.P.R. n. 445 del 2000, necessitano, per la loro giuridica esistenza ed efficacia,
della sottoscrizione del legale rappresentante del dichiarante, resa in presenza di un dipendente addetto, ovvero dell'allegazione di copia
fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento del sottoscrittore; va, pertanto, disposta l'esclusione dalla gara di appalto della
pubblica amministrazione per la mancata allegazione, da parte del concorrente, della fotocopia del documento di riconoscimento alla
dichiarazione sostitutiva ed ai documenti prodotti in fotocopia autocertificata, atteso che l'obbligo di produrre copia del documento di
identità risulta inderogabile in considerazione della sua introduzione quale forma di semplificazione, né è data possibilità di
regolarizzazione o integrazione del documento mancante, nel rispetto anche della par condicio tra i concorrenti.Cons. Stato, Sez.
VI, 27/05/2005, n.2745 )
b))con uno dei documenti, presentati in luogo di una o più dichiarazioni, scaduti o non pertinenti;
c) mancanti dell’attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti
presentati in copia conforme in luogo dell’originale;
d) mancanti o carenti di sigilli o di sigle sui lembi della busta interna dell’offerta, rispetto a quanto prescritto;
e) con requisiti economici o tecnici non sufficienti;
f) dei concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara e che non producano le
medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante;
g) dei concorrenti sorteggiati ai sensi dell’art.48 del D.Lvo 163/2006 che non forniscano le documentazioni
richieste o che no comprovino le dichiarazioni in merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica
.Oltre all’esclusione si provvederà all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione all’Autorità.
3. Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna, le offerte:
a) carenti delle dichiarazioni riepilogative dell’offerta ( allegati 2 A, 2B ,2C,2D e 3 al Bando );
b) mancanti della firma del titolare o dell’amministratore munito del potere di rappresentanza sul foglio dell’offerta o di
uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati;
c) che rechino l’indicazione di offerta alla pari o in diminuzione per il canone da corrispondere al Comune ;
d) che contengano, oltre all’offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata, o che
risultino indeterminate.
4. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, le offerte:
a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti;
b) di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
ovvero che abbiano una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di rappresentanza;
c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal
concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni;
d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari ovvero con i
principi generali dell'ordinamento;
e) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell’offerta con i
versamenti di contributi agli Enti Previdenziali.

ALLEGATI AL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA , DEL
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE CALDE, FREDDE E
SNACK A MEZZO
DISTRIBUTORI AUTOMATICI E RELATIVA CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI ALL’INTERNO DEL
PALAZZO COMUNALE per il periodo 01.02.2012-31.12.2016.

Avvertenze :

I presenti documenti – Allegato 1, 2 A, 2,B, 2C,2D , 3, 4 formano parte integrante e sostanziale del bando di
gara cui sono allegati;
Istruzioni per la compilazione :
Le dichiarazioni , scaricate dal Sito Internet del Comune: www.comune.collevaldelsa.it,
correttamente in ogni loro parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano;
Allegare copia di valido documento del sottoscrittore, pena l’esclusione dalla gara;
Apporre una marca da bollo,ogni quattro pagine;
Leggere attentamente le note.

vanno compilate

NB: In caso di ATI o Consorzi, dovrà essere presentata , a pena di esclusione dalla gara , una dichiarazione
conforme agli schemi della presente, per ciascuna impresa associata o consorziata.

ALLEGATO 1- ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
NB: LA PRESENTE ISTANZA DEVE ESSERE RICOPIATA SU CARTA RESA LEGALE ( Allegare marca
da bollo ogni 4 pagine ).

[denominazione e indirizzo
della stazione appaltante]

[oggetto e importo dell'appalto ] - istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il sottoscritto …………………………………………………………………
nato il………………………..a……………………………………………….
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE* (In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la
presentazione da parte di uno solo tra questi )
dell’impresa…………………………………………………………………...
con sede in……………………………………………………………………..
con codice fiscale n…………………………………………………………….
con partita IVA n………………………………………………………………
CHIEDE
di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come:
impresa singola ;

ovvero

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

ovvero

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;

ovvero

Consorzio stabile di cui all’art.36 del Decreto Legislativo 163/2006;

ovvero

Consorzio ai sensi art.34 comma 1 lettera b) o c) del Decreto Legislativo 163/2006;
ovvero
…………………………
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo
76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA:
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali
situazioni;
b) di non avere pendenti procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della
Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965
n.575 , e che la suddetta condizione è riferita anche ai soggetti di cui all’art.38 comma 1 lett.b) del D.Lgs
163/2006 e sm , secondo le dichiarazioni Allegato 2 rese dai medesimi ;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, e di non aver subito sentenze di condanna passata in
giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenza di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale per reati gravi che, ai sensi dell’art.38 comma 1
lett.c) incidono sulla moralità professionale
ovvero
(indicare chiaramente ,a pena di esclusione, l’opzione in quanto il concorrente deve comunque
dichiarare, a pena di esclusione dalla gara , le condanne passata in giudicato, o i decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili oppure le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'art . 444 del Codice di Procedura Penale comprese le eventuali condanne per le quali abbia
beneficiato della non menzione. Il concorrente invece non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le
condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima)
cbis) è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenza/e di condanna passata in giudicato, o
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (ivi incluse quelle per le quali è stato
concesso il beneficio della non menzione) o sentenza di condanna passata in giudicato:
ELENCO SENTENZE/DECRETI

Sentenza

Decreto n. ___________ del _________________________________________

Giudice che ha emesso il provvedimento __________________________________________
Norma violata _______________________________________________________________
Pena applicata ______________________________________________________________

d) che non vi sono soggetti ( amministratori ,direttori tecnici ) cessati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara per i quali operano le cause di esclusione ed i divieti di partecipazione alle
gare di cui all’art.38 del D.Lvo 163/2006 ;
ovvero
( l’opzione deve essere chiaramente indicata a pena di esclusione dalla gara )
dbis) che per i seguenti soggetti :
……………………………………..nato
……………………………………………il…………………………...
ex…………………………………………

a

cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del Bando opera il divieto di cui all’art.38
comma 1 lett.c) del Decreto Legislativo 163/2006 in quanto hanno ricevuto la seguente/i condanna/e
decreto/i…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. ,
ma che l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata
e
ne
fornisce
dimostrazione
con
i
seguenti
documenti
allegati……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............................................................................
.....................................................................................................
e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55,nei termini previsti dall’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm;
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati dell’Osservatorio;
g1) di essere comunque in situazione di regolarità contributiva nei confronti di Inail, Inps (eventuale Cassa Edile
) al momento di presentazione dell’offerta , secondo quanto previsto dal Bando di Gara - ;
h) di non aver commesso un errore grave, nell’esercizio della propria attività professionale, e di non aver
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
l) di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10,del D.Lgs 163/2006
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
m) di non aver riportato iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10,del D.Lgs 163/2006
, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini
del rilascio dell’attestazione SOA;
n ) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
o) che non risulta, nell’anno precedente alla pubblicazione del bando, la circostanza di cui alla lettera m-ter, del
comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotta dall’art. 2, comma 19, della L. n. 94/2009;
p) che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di-............................. per la
seguente attività.....................ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di
iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
* numero di iscrizione...........................
* data di iscrizione................................
* durata della ditta/data termine...............
* forma giuridica…………………………...................................
* All’interno dell’azienda è stato correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente
q) che il titolare e il direttore tecnico ( in caso di impresa individuale ) sono :

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) il………………………che ricopre
la carica di………………………………………………………………………………………….…
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) il………………………che ricopre
la carica di………………………………………………………………………………………….…

e che per i suddetti soggetti non risulta sussistere alcuna delle cause di esclusione dalle procedure per la
conclusione di contratti pubblici di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm;

Q bis) che i soci ed il direttore tecnico ( in caso di società in nome collettivo ) sono i seguenti :
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) il………………………che
ricopre la carica di Socio , titolare di una quota di capitale di €..……………… pari al ………% del capitale
sociale;
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) il………………………che
ricopre la carica di Socio , titolare di una quota di capitale di €..……………… pari al ………% del capitale
sociale;
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) il………………………che
ricopre la carica di DIRETTORE TECNICO;

e che per i suddetti soggetti non risulta sussistere alcuna delle cause di esclusione dalle procedure per la
conclusione di contratti pubblici di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm;

QTER ) che i soci accomandatari ed il direttore tecnico ( in caso di società in accomandita semplice ) sono i
seguenti :
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) il………………………che
ricopre la carica di Socio accomandatario ;
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) il………………………che
ricopre la carica di Socio accomandatario;
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato
a………………………………………………………………...( Prov. …………….) il………………………che
ricopre la carica di DIRETTORE TECNICO;

e che per i suddetti soggetti non risulta sussistere alcuna delle cause di esclusione dalle procedure per la
conclusione di contratti pubblici di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm;

Q QUATER ) che ( in caso di ogni altro tipo di società ) gli amministratori muniti del potere di
rappresentanza, il Direttore Tecnico , il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno
di quattro soci sono i Signori:
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato
a………………………………………………………………...( Prov. …………….)
il………………………che ricopre la carica
di………………………………………………………………………………………….…

Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato
a………………………………………………………………...( Prov. …………….)
il………………………che ricopre la carica
di………………………………………………………………………………………….…
Sig……………………………..……………………………………….(nome e cognome)nato
a………………………………………………………………...( Prov. …………….)
il………………………che ricopre la carica
di………………………………………………………………………………………….…,
e che per i suddetti soggetti non risulta sussistere alcuna delle cause di esclusione dalle procedure per la
conclusione di contratti pubblici di cui all’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm;
Dichiara altresì , secondo quanto previsto dall’art.38 del D.Lgs 163/2006 e sm che la composizione societaria
dell’impresa con capitale sociale di €. …………………………..…. è la seguente:
Sig. ……………………………………… nato a …………………. il ………………. e residente a
…………………… in via …………………………. …….titolare di una quota di capitale di
€..……………… pari al ………% del capitale sociale;

Sig. ……………………………………… nato a …………………. il ……………….e residente a
…………………… in via …………………………. titolare di una quota di capitale di €..
……………… pari al ………% del capitale sociale;
R) dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative
* posizione INPS matricola.............................................................sede di.........................;
* pozione INAIL matricola.............................................................sede di.....................

e che l’impresa applica il seguente CCNL:
…………………………………….
e che le dimensioni aziendali sono:
da 0 a 5
da 6 a 15
da 16 a 50

da 51 a 100

oltre

S ) Sbarrare una delle tre opzioni sottostanti :
S1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto
partecipante alla presente procedura , e di aver formulato l’offerta autonomamente;
S2)
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto all’impresa che rappresento, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l’offerta autonomamente;

S3 )
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile, ma che comunque l’offerta è stata formulata autonomamente;

t)

Che la Ditta ha preso piena ed integrale conoscenza delle condizioni della fornitura e delle condizioni
contrattuali che possono influire sulla sua esecuzione, ne ha effettuato uno studio approfondito,
giudicando i prezzi proposti, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire l’offerta, e ne accetta
tutte le condizioni;
u) di conoscere compiutamente ed approvare tutte le condizioni contenute nel capitolato d’appalto nonché
quelle prescritte dal bando/disciplinare di gara e di accettarle senza alcuna riserva;
v) che il canone offerto al Comune consente la remuneratività dell’offerta presentata ;
Di essere in possesso delle capacità finanziaria ed economica, secondo quanto richiesto dal bando di gara , in
quanto il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi ( 2008-2009-2010 ) è pari a
€……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………e l’importo relativo alle forniture analoghe a quella
oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi ( 2008-2009-2010 ) è pari a
€……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..;
z) Di essere in possesso della capacità tecnica richiesta dal bando , in quanto le principali forniture
effettuate negli ultimi tre anni ( 2008-2009-2010 ) per servizi analoghi , ai sensi dell’art. dell’art. 42, comma 1
lett. a) del D. Leg.vo 163/2006 sono :
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..
w) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
Ovvero
(NB l’opzione deve essere chiaramente indicata a pena di esclusione dalla gara )
wbis) ( per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a
35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 )
dichiara di aver adempiuto alle previsioni di cui alla Legge 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie e di
impegnarsi a presentare , a richiesta della stazione appaltante, la certificazione di cui all'art.17 della medesima
Legge 68/99, rilasciata dal competente Ufficio
Allega Copia Conforme della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 dell’Impresa;
SI IMPEGNA
a presentare l’originale dei documenti in caso di aggiudicazione dell’appalto, o non appena Codesta Amm.ne ne
farà richiesta qualora sorteggiata.

In fede
(firma del Titolare o Legale
Rappresentante espressa ai
sensi dell’art. 38 TU 445/2000)

NB. Allegare, a pena di esclusione dalla gara, fotocopia di documento di riconoscimento
firmatario in corso di validità

del

* In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la presentazione da parte di uno
solo tra questi

ALLEGATO 2A- DA INSERIRE NELLA BUSTA B

PREZZI PRATICATI NEI DISTRIBUTORI DEL PALAZZO COMUNALE
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DECORRENZA 1/2/2012 – 31/01/2014

B) PREZZI PRODOTTI PALAZZO COMUNALE
Tipologia prodotti

€ (solo moneta)

€ (con chiave)

Caffè
Bevande Calde
Caffè proveniente dal commercio equo e solidale
Acqua in P.E.T. da 50 cc naturale o frizzante
Bevande in lattina da 330 cc
Bevande in lattina da 250 cc
Bevande in tetrapack da200 ml
Merendine ,biscotti,wafer,snack dolci
Snack salati , cracker,patatine, schiacciatine e salatini

Data ………………………..

Timbro e firma

ALLEGATO 2B- DA INSERIRE NELLA BUSTA B
PREZZI PRATICATI NEL DISTRIBUTORE DELLA BIBLIOTECA
COMUNALE
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DECORRENZA 1/2/2012 – 31/01/2014

B) PREZZI PRODOTTI BIBLIOTECA COMUNALE
Tipologia prodotti

€ (solo moneta)

€ (con chiave)

Caffè
Bevande Calde
Caffè proveniente dal commercio equo e solidale
Acqua in P.E.T. da 50 cc naturale o frizzante
Bevande in lattina da 330 cc
Bevande in lattina da 250 cc
Bevande in tetrapack da200 ml
Merendine ,biscotti,wafer,snack dolci
Snack salati , cracker,patatine, schiacciatine e salatini

Data ………………………..

Timbro e firma

ALLEGATO 2C- DA INSERIRE NELLA BUSTA B
PREZZI PRATICATI NEI DISTRIBUTORI SEDE VIGILI URBANI/SUAP

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DECORRENZA 1/2/2012 – 31/01/2014

B) PREZZI PRODOTTI VIGILI URBANI/SUAP
Tipologia prodotti

€ (solo moneta)

€ (con chiave)

Caffè
Bevande Calde
Caffè proveniente dal commercio equo e solidale
Acqua in P.E.T. da 50 cc naturale o frizzante
Bevande in lattina da 330 cc
Bevande in lattina da 250 cc
Bevande in tetrapack da200 ml
Merendine ,biscotti,wafer,snack dolci
Snack salati , cracker,patatine, schiacciatine e salatini

Data ………………………..

Timbro e firma

ALLEGATO 2D- DA INSERIRE NELLA BUSTA B
PREZZI PRATICATI NEI DISTRIBUTORI DEL CANTIERE COMUNALE
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE
A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
DECORRENZA 1/2/2012 – 31/01/2014

B) PREZZI PRODOTTI CANTIERE COMUNALE
Tipologia prodotti

€ (solo moneta)

€ (con chiave)

Caffè
Bevande Calde
Caffè proveniente dal commercio equo e solidale
Acqua in P.E.T. da 50 cc naturale o frizzante
Bevande in lattina da 330 cc
Bevande in lattina da 250 cc
Bevande in tetrapack da200 ml
Merendine ,biscotti,wafer,snack dolci
Snack salati , cracker,patatine, schiacciatine e salatini

Data ………………………..

Timbro e firma

ALLEGATO 3- DA INSERIRE NELLA BUSTA B
IL SOTTOSCRITTO
NATO A

____________________________________________________________________________________________

_____________________________ IL ____________________________________________________________________

RESIDENTE A____________________________________________________________
CF …………………………………………………………….
NELLA SUA QUALITÀ DI

________________________________________________________________________________________

DELLA SOCIETA’…………………………………………………
CON SEDE IN ………………………………………

VIA………………………………………………………,
CF …………………………………………………………PIVA………………………………………………………………….

in possesso della piena capacità di contrarre con la pubblica Amministrazione;
OFFRE
il seguente canone annuo per la concessione degli spazi pubblici destinati ad ospitare i distributori
previsti dal Bando , al netto di eventuali imposte:
€______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________(in cifre e in lettere)

Data__________________________
In fede
(timbro e firma )
___________________________

ALLEGATO4

COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
Provincia di Siena
Via F. Campana 18 , Colle di Val d’Elsa ( Si ) Cap.53034 Tel.0577/912111- Fax 0577/912270-912279-912283

www:comune.collevaldelsa.it

CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE DI SPAZI PUBBLICI DESTINATI A
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK
. DECORRENZA 01/02/2012 - 31/01/2014.

ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del contratto di somministrazione bevande calde, fredde e snack
mediante l’istallazione, manutenzione e rifornimento di distributori automatici da collocare nei seguenti locali , per un
periodo di anni quattro dal 1.2.2012 al 31.01.2016.
Edificio
Indirizzo
Numero distributori
Palazzo
Via
Comunale
F.Campana
21 per Caffè e bevande calde
1 per bibite e snack
Biblioteca
Comunale
Polizia
MunicipaleSUAP

Via di Spugna

1 Caffè e bevande calde

Via
Martiri
della Libertà

2
1 per Caffè e bevande calde
1 per bibite e snack

Cantiere
Comunale

Via
Lellere

2
1 per Caffè e bevande calde
1 per bibite e snack

delle

Importo complessivo a base d’asta € 6.000,00 ( € 1.500,00 annui ) al netto delle imposte.

La concessione avviene a titolo oneroso nei confronti di privati di spazi di proprietà comunale ubicati in edifici di
competenza comunale, con obbligo di installazione, rifornimento e manutenzione di distributori di bevande
calde e fredde e di alimenti preconfezionati (snack dolci e salati).
La concessione prevede le seguenti principali prestazioni:
• installazione, conservazione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori,
• gestione dei distributori comprensivo del rifornimento con i prodotti (bevande e alimenti);
• sostituzione parziale e/o totale dei distributori obsoleti e/o vetusti nel rispetto delle indicazioni previste nel
presente Capitolato;

• trasferimento e riposizionamento dei distributori su richiesta dell’Amministrazione;
• nuova installazione e/o rimozione di distributori in considerazione delle esigenze sopravvenute
dell’Amministrazione,
• collocazione e gestione di raccoglitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

ART. 3 -UBICAZIONE DEI DISTRIBUTORI
I siti e le superfici su cui installare i distributori di alimenti e bevande nonché le tipologie e le quantità di
distributori sono indicati all’art 1 del presente Capitolato.
Le apparecchiature non potranno essere collocate in altri sedi, salva diversa indicazione dell’Amministrazione
comunale e comunque, qualora già concessi in gestione ad altri soggetti, saranno assegnati solo alla scadenza
degli attuali rapporti contrattuali con i rispettivi concessionari. Le apparecchiature dovranno essere collocate in
modo da consentire la loro fruibilità anche da parte delle persone diversamente abili.
I siti indicati potranno subire delle variazioni (in aumento e/o decremento) a seconda delle esigenze funzionali
ed organizzative dell’Ente. Le nuove installazioni, il trasferimento o la rimozione dovranno essere sempre
autorizzate espressamente dall’Ente concedente.

ART. 4 -DURATA
La concessione ha durata di 4 (quattro) anni con decorrenza presunta dal 01.02.2012 al 31.01.2016. Alla scadenza
della concessione non sarà necessario procedere ad alcuna disdetta scritta tra le parti.
E’ consentito il rinnovo espresso fino ad un periodo massimo di 2 (due) anni subordinato alla manifestazione
conforme e concorde di entrambe le parti contraenti da rendersi nota mediante lettera raccomandata A/R da
trasmettere almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza contrattuale.
Qualora non si proceda al rinnovo, il concessionario è tenuto comunque a espletare il servizio per ulteriori 6 (sei)
mesi dopo la scadenza contrattuale, ove il Comune manifesti la volontà prima della scadenza. Il concessionario
sarà obbligato a garantire le prestazioni fino alla consegna dei distributori da parte del nuovo concessionario.
ART. 5 -CANONE DI CONCESSIONE
Per l’intero periodo contrattuale il concessionario dovrà versare il canone di concessione annuo a titolo di
corrispettivo per la concessione degli spazi dove collocare i distributori e l’esercizio dell’attività oggetto di gara,
pari a quello indicato nell’offerta economica di gara. ll canone annuo da corrispondere dovrà essere in rialzo
rispetto a quelli posti a base di gara.
In caso di variazioni (in aumento e/o decremento) dei distributori nel corso della concessione il canone potrà
subire variazioni proporzionalmente al nuovo numero e tipologia di distributore.
L’esecuzione di tutte le prestazioni e gli obblighi previsti dal presente Capitolato dovrà avvenire senza oneri
aggiuntivi per l’Amministrazione comunale e quindi ricompresi nel canone complessivo offerto in sede di gara.
Il canone sarà rivalutato al primo giorno di decorrenza di ciascun annualità a decorrere dal secondo anno di
concessione, in base al 75% della variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai,
considerando il valore medio di rivalutazione riferito all’annualità precedente. L’amministrazione comunicherà
l’aumento del canone a mezzo raccomandata A/R o a mezzo fax con valore di ricevuta legale e l’adeguamento

decorrerà dal primo Gennaio di ciascun anno.
ART. 6 -PREZZI DEI PRODOTTI
I prezzi indicati dal concessionario in sede di gara relativi alle bevande e alimenti erogati dai distributori
dovranno essere esposti in modo visibile all’utenza e suddivisi per tipologia di prodotto . Gli stessi non potranno
subire variazioni per tutto il periodo contrattuale. L’eventuale adeguamento dei prezzi suddetti potrà avvenire
solo a seguito di apposita istruttoria finalizzata a comparare il prezzo pattuito con quello di mercato e, se
riconosciuto, decorrerà dall’inizio dell’anno contrattuale successivo alla presentazione della richiesta.
In tal caso il concessionario sarà tenuto, senza aggravio per l’ente, ad aggiornare i prezzi segnalati sui
distributori.
ART. 7 -OBBLIGATORIETA’ DELL’OFFERTA
L’offerta presentata in sede di gara dal concessionario/aggiudicatario relativamente al canone e ai prezzi dei
prodotti:
• avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
prevista nel bando di gara e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del
Codice Civile.
• obbliga l’offerente nei confronti del Comune di Colle di Val d’Elsa per il quale il rapporto obbligatorio nascerà solo con la stipula del contratto di concessione; Il Comune di Colle di Val d’Elsa si riserva infatti la
facoltà a proprio insindacabile giudizio di procedere o meno all’aggiudicazione della gara in oggetto anche in
presenza di offerte valide.

ART. 8 -CONTRATTO DI CONCESSIONE
Entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito
contratto di concessione le cui spese inerenti e consequenziali, comprese quelle di eventuale registrazione
saranno a completo carico del concessionario.
Qualora il soggetto non si presenti per la firma del contratto nel termine indicato dall’Amm.ne Com.le, si
procederà ad aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria previa verifica dei requisiti e delle
dichiarazioni rese in sede di gara.
E ‘ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna delle aree nelle more della stipula del contratto.
La Stazione appaltante ha individuato nel DUVRI l’importo relativo ai costi per eliminare o ridurre al minimo i
rischi per la sicurezza , ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e smi. Potranno essere apportate variazioni in funzione
delle modifiche ed integrazioni sulla base delle eventuali informazioni e osservazioni presentate
dall’aggiudicatario.
ART. 10 -CAUZIONE DEFINITIVA
In sede di sottoscrizione del contratto di concessione, l’aggiudicatario dovrà presentare apposita fideiussione
bancaria o polizza assicurativa definitiva di importo pari al 10% del canone complessivo offerto in sede di gara
che dovrà attestare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2°Cod. Civ. e la sua operatività entro 15 giorn i dalla
richiesta del Comune.
La garanzia dovrà essere prestata a pena di revoca della concessione e dovrà avere validità temporale pari alla
concessione fino a completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da

eventuali inadempienze, salva al risarcibilità del maggior danno. La stessa dovrà avere efficacia fino ad apposita
comunicazione liberatoria del concedente, anche mediante semplice restituzione del documento di garanzia, e
comunque finché non siano definite eventuali controversie . Tale fideiussione costituisce garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti dal concessionario e del risarcimento dei danni
derivanti da eventuali inadempienze, salva al risarcibilità del maggior danno. La fideiussione sarà svincolata e
restituita al termine della concessione, salvo incameramento parziale o totale nei casi previsti. In tal caso il gestore
dovrà provvedere alla reintegrazione della stessa.
ART. 11 -VERBALE DI CONSEGNA-CHIAVE MAGNETICA AI DIPENDENTI
Le macchine devono essere in grado di erogare, per il personale dipendente comunale, prodotti con chiave
magnetica. La distribuzione della chiave magnetica dovrà essere effettuata direttamente dalla ditta stessa ai
dipendenti senza alcun deposito cauzionale prima del verbale di consegna .
Alla scadenza del contratto, la chiave verrà restituita: il ritiro dovrà essere effettuato direttamente dalla ditta
stessa.
Eventuali depositi cauzionali attualmente versati dai dipendenti comunali ( smarrimento della chiave
originariamente consegnata ) all’attuale gestore dovranno essere rimborsati ai dipendenti prima dell’inizio del
nuovo rapporto di concessione da parte del soggetto aggiudicatario .
L’omesso rimborso determina la decadenza dall’aggiudicazione.
Prima dell’inizio della concessione verrà redatto apposito verbale di consegna stilato in contraddittorio tra il
Comune di Colle di Val d’Elsa ed il concessionario/aggiudicatario delle aree fino alla riconsegna al termine della
concessione.
E’ facoltà del Comune di Colle di Val d’Elsa procedere alla consegna delle aree anche nelle more della
stipulazione del contratto .

ART. 12 -RESPONSABILE DITTA E REFERENTE DEL COMUNE
Il Concessionario designerà un proprio rappresentante responsabile, dotato di mandato fiduciario pieno per
ogni e qualsiasi adempimento contrattuale che avrà poteri di coordinamento e direzione di tutte le operazioni da
parte del Concessionario e sarà l’interlocutore unico dell’Amministrazione comunale per ogni e qualsiasi
rapporto relativo all’attuazione del contratto di concessione compresa la verifica . Tale soggetto rappresenterà il
concessionario e tutte le comunicazioni e/o richieste a questi rivolte dall’Amministrazione comunale
s’intenderanno effettuate direttamente al concessionario.
Il Concedente potrà designare uno o più referenti quale interlocutore/i del concessionario per il controllo e la
sorveglianza di tutte le fasi di applicazione dei contratto, individuati all’interno dei singoli uffici e/o servizi
utilizzatori dei distributori, con il compito di controllare, coordinare e promuovere gli adempimenti in ordine alla
attuazione della concessione.

ART . 13 – PERIODO DI PROVA E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
Per i primi sei mesi la concessione si intenderà conferita a titolo di prova al fine di consentire
all’Amministrazione comunale di valutare l’esecuzione delle prestazioni .
Qualora non venga superato il suddetto periodo di prova, l’Amministrazione comunale si riserva di recedere dal
contratto con semplice preavviso di 10 giorni mediante lettera raccomandata AR ed ad aggiudicare la concessione
al soggetto che segue in graduatoria sempre che l’offerta dello stesso sia ritenuta congrua e rispondente alle
esigenze dell’Amministrazione. Il concessionario sarà comunque tenuto a proseguire nelle prestazioni richieste

fino alla data comunicata dal Comune senza riconoscere indennizzi, rimborsi o pretesa a qualsiasi titolo o ragione. In tal caso, in caso di revoca dell’aggiudicazione, della concessione o nei casi di risoluzione del relativo
contratto, il Comune di Colle di Val d’Elsa si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al soggetto partecipante che
segue in graduatoria redatta a seguito della gara, previa accettazione da parte del soggetto medesimo.

ART. 14 – PAGAMENTO CANONE E ONERI
Il canone di concessione dovuto dovrà essere versato in quattro rate anticipate di pari importo (IVA compresa)
rispettivamente entro:
1°rata alla data di stipula del contratto;
2°rata entro il 10°giorno del quarto mese dell’a nno di riferimento;
3°rata entro il 10°giorno del settimo mese dell’ anno di riferimento
4°rata entro il 10°giorno del decimo mese dell’a nno di riferimento
In caso di ritardato pagamento delle rate del canone si applicheranno, sulle somme dovute, gli interessi legali
vigenti.

ART. 15 -TEMPI DI INSTALLAZIONE
I distributori dovranno essere installati , dopo l’aggiudicazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta
della stazione appaltante e dovranno essere altresì installati e disinstallati nel corso del contratto entro lo stesso
termine decorrente dalla ricezione della comunicazione del Comune.
ART 16 -REQUISITI DI CONFORMITA’ DEI DISTRIBUTORI
I distributori dovranno :
• essere rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi,
alle disposizione della Direttiva Macchine in vigore recepita dal D.Lgs. n. 17/2010 e smi, nonché
rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle norme in materia,
• rispettare la norma CEI EN 606635 “Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la
vendita” e smi,
• limitatamente ai distributori di bevande fredde e alimenti, contenere gas refrigeranti in regola con le
norme vigenti in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell’effetto serra.
Di ogni distributore dovrà essere consegnato ai sensi della Direttiva Macchine :
• Dichiarazione di conformità CE per macchine,
• Manuale di istruzione per l’uso,

ART. 17 -SPECIFICHE TECNICHE DISTRIBUTORI
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;
•
•
•
•
•

• • acqua e bevande analcoliche fredde in lattina, tetrapack, bottigliette di PET
acqua oligominerale (naturale e con aggiunta di anidride carbonica),
bevande analcoliche,
succhi di frutta,
tè,
yogurt o probiotico,
• alimenti preconfezionati e /o prodotti snack salati e dolci di vario tipo a titolo esemplificativo
patatine, salatini, cracker e snack salati, snack dolci, biscotti, wafer, cioccolata.

Le quantità di distributori risultano pari a complessive n. 7
Inoltre i distributori dovranno :
• essere di nuova fabbricazione e di ultima generazione, marcati CE tali da garantire la piena funzionalità e
la perfetta efficienza, H24 per tutta la durata della concessione,
• essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire l’assoluta igienicità
dei prodotti distribuiti;
• 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,
• riportare il numero della targhetta identificativa dell’apparecchiatura, nominativo, ragione sociale della
ditta concessionaria, recapiti telefonici e fax, referente della ditta per reclami, segnalazioni, di guasto,
merce o resto esauriti,
• essere dotati di sistemi di rilevazione del prezzo dei prodotti mediante tastiera,
• essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica fino almeno a 5
centesimi di euro (€ 0,05) e in grado di erogare il resto,
• essere predisposti anche per il sistema di pagamento tramite lettori per strumenti elettronici “cash less” (
es: chiave/card magnetica ricaricabile ecc.) uguali per tutti i distributori e funzionanti con sistema unico da
distribuire ai dipendenti comunali.
• essere corredati di contenitori portarifiuti con coperchio a ritorno automatico,
• nel caso di distribuzione per bevande calde, consentire la regolazione dello zucchero nonché di erogare
automaticamente un adeguato numero di bicchierini e cucchiaini e/o palette biodegradabili e
compostabili,
• in caso di distributori semiautomatici di bevande calde, consentire l’erogazione di bustine di zucchero e
un numero adeguato di bicchierini, cucchiaini e/o palette biodegradabili e compostabili senza costi
aggiuntivi,
ART. 18-CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI EROGATI
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 esenti da OGM (organismi geneticamente modificati).
I prodotti da distribuire devono avere le seguenti caratteristiche minime:
• BEVANDE CALDE Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde
dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati 1) bevande a base
di caffè : 1 miscela bar con grammatura minima di gr 7 di caffè. 2) bevande a base di tè: gr 14 di tè.
3) bevande al cioccolato: gr 25 di polvere di cacao . 4) cappuccino: 7 gr di latte in polvere .
•

BEVANDE FREDDE IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET : che do
vranno essere distribuiti secondo i seguenti formati : 1) acqua naturale in bottigliette Pet da lt 05 2)
acqua frizzante in bottigliette Pet da lt 05 3) bibite in bottigliette di Pet da lt 0,5 4) bibite in
lattina da cl 33 5) bibite in lattina da cl 25 6) bibite e succhi di frutta in tetrabrik da cl 20 7)

yogurt da bere in bottiglia da ml 200 o probiotico ml 100
•
•

BEVANDE CALDE IN CIALDA : I contenitori dovranno essere di materiale biodegradabile o
compostabile per il quale dovranno essere forniti contenitori portarifiuti con coperchio a ritorno
automatico.
SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI : dovranno essere prodotti da
primarie compagnie o provenienti dal mercato equosolidale e preconfezionati adeguatamente e
perfettamente sigillati e conservati.

Ogni prodotto dovrà essere di prima qualità a lunga conservazione, e provenienti da primarie ditte produttrici
nazionali o, ove previsto anche dal mercato equosolidale e dovrà riportare la composizione e 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 . Nel caso di
distributori semiautomatici, lo zucchero dovrà essere reso disponibile dal concessionario, mediante bustine
monodose.
I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente in materia per
ciascun prodotto, che espongano in particolare la denominazione legale e merceologica la loro composizione e
modalità di conservazione, la ragione sociale del produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e
stabilimento di produzione e confezionamento.
E’ fatto divieto di distribuire, contestualmente ai prodotti richiesti, alcoolici, tabacchi, riviste e quotidiani e
quant’altro non richiesto dall’amministrazione concedente .
E’ fatto divieto di distribuire COCA –COLA, secondo quanto stabilito dal Consiglio Comunale di Colle di Val
d’Elsa.
ART. 19 -ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
ll concessionario ha l’obbligo di installare e gestire dei distributori automatici per l’erogazione di bevande calde e
fredde e alimenti preconfezionati di vario tipo, , nonchè collocare gli appositi raccoglitori per la raccolta
differenziata dei rifiuti, il tutto utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità ed
assumendosi a proprio carico tutte le relative spese.
Il concessionario dovrà installare, a sua cura e spese, le apparecchiature nelle tipologie, quantità e ubicazioni
previste nei tempi e modalità concordati preventivamente con l’Amministrazione ed ad eseguire a perfetta regola
d’arte nel pieno rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza degli impianti, sicurezza e prevenzione nel
lavoro, antinfortunistiche e quelle CEI/UNI.
A tal fine dovrà provvedere a sua cura e spese all’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, permessi e
pareri presso gli Enti competenti necessari per l’installazione dei distributori,
Durante gli interventi il concessionario dovrà arrecare il minimo disturbo agli utenti. Successivamente il
concessionario dovrà fornire un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature, distinte per sito e tipologia,
indicando le caratteristiche e potenza assorbita.
L’attività di distribuzione sarà esercitata esclusivamente all’interno degli spazi dove sono collocati i distributori.
Le apparecchiature dovranno essere ubicate in modo da non ostruire le uscite di sicurezza e consentire la pulizia

del pavimento sottostante.
Il Comune garantirà la predisposizione degli attacchi idrici ed elettrici con oneri a proprio carico e la fornitura di
energia elettrica e acqua potabile necessarie per il funzionamento delle apparecchiature computate all’interno del
canone di concessione.
Nel periodo contrattuale il concessionario dovrà garantire il funzionamento dei distributori garantendo per
l’intera durata contrattuale il rifornimento dei prodotti, la pulizia, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli
stessi, nel rispetto di tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara.
Il concessionario si impegna:
• a rifornire costantemente i distributori garantendo interventi e forniture di prodotti entro 24 ore dalla
chiamata a propria cura e spese,
• sostituire i prodotti preconfezionati almeno 7 (sette) giorni consecutivi di calendario prima della scadenza del
prodotto, cd shell-life (termine minimo di conservazione del prodotto).
• garantire l’intervento in caso di guasto dei distributori nelle successive 24 ore,
• per ogni apparecchiatura ad inviare con frequenza mensile la documentazione che attesti l’avvenuto
controllo dell’integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento
effettuati.

Nei casi di difformità dei prodotti il concessionario dovrà sostituirli nel minor tempo possibile e
comunque entro 24 ore dalla segnalazione a propria cura e spese, fatto salvo il rimborso delle spese
sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli, e il pagamento della relativa penale nonché il
risarcimento di eventuali danni.
Ai fini del monitoraggio dell’attività, il concessionario si impegna a comunicare il magazzino di riferimento dei
prodotti e a trasmettere con cadenza annuale e su supporto informatico il reso-conto /report sui consumi delle
bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari che dovrà indicare per ciascun distributore: 1) tipologia modello
di macchina e ubicazione (sede ufficio e/o servizio – sede), 2) data di installazione, 3) erogazioni effettuate, 4)
totale consumi.
Al termine del contratto il concessionario dovrà rimuovere le proprie installazioni e provvedere ai necessari
ripristini.
ART. 20 – PULIZIA e MANUTENZIONE
Il Concessionario dovrà garantire, a propria completa cura e spese,
• il perfetto stato di conservazione dei distributori sotto il profilo statico, funzionale, estetico e della sicurezza,
• la pulizia rigorosa interna ed esterna delle apparecchiature per garantire l’ottimale condizione igienica delle
stesse con obbligo di effettuare interventi di pulizia ed igienizzazione contestualmente con il rifornimento dei
prodotti e materie prime,
• tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e quelli a carattere straordinario provvedendo a proprie spese
alla tempestiva riparazione e/o sostituzione delle parti danneggiate e fuori uso, anche per fatti accidentali
imputabili a terzi od a forza maggiore o della sostituzione integrale ove necessario.
ART. 21 -SOSTITUZIONE, NUOVE INSTALLAZIONI, RIMOZIONE E TRASFERIMENTO DEI
DISTRIBUTORI
Qualora nel periodo contrattuale le apparecchiature dovessero risultare obsolete, vetuste, danneggiate,il
concessionario dovrà provvedere alla sostituzione con altre rispondenti pienamente per caratteristiche tecniche,
costruttive e dimensionali di quelli già esistenti.

Il concessionario è tenuto a provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta,
pareri e permessi nonché a presentare le denunce che dovessero occorrere per la nuova installazione. Nel caso di
sostituzione il concessionario dovrà prendere preventivamente accordi con i tecnici e le operazioni saranno
effettuate in modo da arrecare il minimo disturbo agli utenti.
Una volta ottenuti nulla osta, pareri e concessioni previsti dalla vigente normativa ed eseguite la posa, gli
allacciamenti relativi dovrà rendere gli impianti pienamente funzionali entro i tempi strettamente necessari .
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale chiedere la rimozione ed il trasferimento ad altra sede dei distributori
nonché nuove installazioni. In tal caso il concessionario è tenuto a provvedere previo accordo con il Comune
circa modalità e tempi di trasferimento.
ART. 22 -ALTRI OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Oltre agli obblighi sopra indicati il Concessionario si impegna altresì:
essere in possesso dei requisiti richiesti di onorabilità e professionali di cui alla L.R. n. 28/2005 e smi per
l’attività di commercio al dettaglio,
rispettare la normativa in materia di sicurezza degli impianti, di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro,
di prevenzione incendi, le direttive macchine vigenti, nonché tutte le leggi, i regolamenti di Polizia urbana, di
pubblica sicurezza, e le norme in materia di igiene e sanità,
rispettare la normativa vigente in materia di produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande,
rispettare la Direttiva macchine in vigore, la norma CEI EN 606635 “Norme particolari per distributori
commerciali e apparecchia automatici per la vendita” e smi,
impiegare personale qualificato, in possesso delle abilitazioni sanitarie prescritte dalla legge, ritenuto idoneo a
svolgere le funzioni cui è preposto, che adotti un comportamento improntato alla massima educazione e
correttezza e che agisca con la diligenza professionale del caso e che goda sempre della fiducia
dell’amministrazione,
addestrare, formare e aggiornare in modo continuo il suddetto personale in materia di normative sulla
sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, in materia di igiene della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande,
verificare che il personale utilizzato indossi il cartellino di riconoscimento riportante la denominazione della
ditta e il nominativo ed eventuale codice identificativo e fotografia,
garantire costantemente il controllo delle materie prime utilizzate, la pulizia durante il trasporto e la
conservazione dei prodotti utilizzati conformemente alla normativa in materia (HACCP) ,
gli oneri per ogni e qualsiasi imposta o tassa inerente e conseguente agli obblighi assunti con la presente
concessione, sia vigenti sia sopravvenienti nel corso della durata della concessione;

ART. 23-CONTROLLO DELLA QUALITA’
Il Comune di Colle di Val d’Elsa si riserva la facoltà di effettuare controlli di qualità senza preavviso e con le
modalità che riterrà opportune, al fine di accertare l’esatto svolgimento delle prestazioni e il rispetto degli
obblighi previsti in termini qualitativi e quantitativi e l’osservanza degli obblighi assunti dal concessionario.
L’Ente si riserva di procedere a controlli qualitativi anche sui prodotti distribuiti al fine di verificarne la
rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta e minime prevista dalla legge.
L’Amministrazione Concedente o chi per Essa ha facoltà di:
• provvedere direttamente o tramite lo stesso Concessionario, alla rimozione immediata delle
apparecchiature non a norma o non rispondenti a quanto previsto contrattualmente,
• di richiedere la sostituzione, integrazione, o la non distribuzione di prodotti di cui, per qualsiasi motivo,
non ne ritenga opportuna l’erogazione stessa.

•

di richiedere la sostituzione del personale incaricato di rifornire i distributori, se non gradito o ritenuto
inidoneo,

ART. 24 -ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
Il concedente, con il presente atto, s’impegna e si obbliga a:
• rilasciare, per quanto di propria competenza e nei tempi minimi consentiti dalle procedure di legge,
permessi, nulla osta, autorizzazioni e pareri per ogni e qualsiasi prestazione dovuta dal Concessionario in
base alla presente convenzione;
• indicare al concessionario i siti o le sedi di installazione delle apparecchiature;
• garantire la predisposizione degli attacchi idrici ed elettrici con oneri a proprio carico,
• garantire la disponibilità di energia elettrica e di acqua potabile per i distributori di bevande calde e gli
erogatori di acqua potabile,
• esercitare l’attività di sorveglianza e di controllo attraverso i propri uffici o propri incaricati;
ART. 25 – OSSERVANZA NORME E CONTRATTI DEL LAVORO
ll concessionario si obbliga a rispettare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi imposti da disposizioni
normative e regolamentari in materia di lavoro, previdenza e assicurazioni sociali, assumendone i relativi oneri. In
particolare s’impegna a rispettare la disciplina in materia di sicurezza protezione nei luoghi di lavoro.
Il concessionario dovrà applicare un trattamento giuridico retributivo previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e decentrati e integrativi vigenti per categoria e località in cui si svolge il lavoro e dovrà ottemperare agli
adempimenti circa gli oneri assicurativi, previdenziali e contributivi previsti dalle leggi, regolamenti e dai suddetti
contratti, continuando l’applicazione anche dopo la loro scadenza e in pendenza di nuovo contratto . In caso di
violazione degli obblighi suddetti il concedente provvederà a denunciare le inadempienze all’Ispettorato del
lavoro competente dandone comunicazione anche alla ditta.

ART. 26 -RESPONSABILITÀ’ DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è direttamente responsabile :
• dell’attività di distribuzione dei prodotti e ne risponde al Concedente e ad ogni altra Autorità preposta al
controllo degli aspetti normativi in materia per tutta la durata della concessione.
• della qualità e dell’integrità dei prodotti distribuiti, nonché della loro conformità alle normative vigenti
previste per ogni tipo di alimento o bevanda,
• della durata, efficienza, conservazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, installazione, riparazione,
sostituzione e trasferimento degli distributori e loro accessori.
• per danni e infortuni causati a cose e persone durante l’espletamento dei lavori di manutenzione, riparazione,
sostituzione e trasferimento . nonché nelle operazioni di pulizia e rifornimento dei distributori e tutti gli altri
interventi previsti dal presente dal Capitolato,
• per danni od infortuni nei confronti di terzi a motivo dei distributori stessi, loro accessori e parti e
comunque ad esse riferibili, per fatto doloso o colposo, per guasti o mancata manutenzione, per tutta la
durata della concessione.
Il concessionario comunque è direttamente responsabile per danni derivanti da negligenza, imprudenza,
imperizia, per inosservanza di leggi, regolamenti, normative, o direttive e similari impartite dal Comune di Colle
di Val d’Elsa arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o da persone da essa chiamate per qualsiasi
motivo, a seguito dell’espletamento delle attività e obblighi previsti, al proprio personale, a terzi, sia a cose
proprie o di altre imprese, aree oggetto di gara e ne risponderà in via esclusiva esonerando espressamente da ogni
responsabilità l’Amministrazione comunale e al personale preposto alle verifiche.

ART. 27 -COPERTURA ASSICURATIVA

L’Amministrazione comunale non è responsabile dei danni eventualmente causati alle apparecchiature che
possano derivare da comportamenti dolosi o colposi di terzi.
Il concessionario è direttamente responsabile per qualsiasi violazione dei regolamenti di Polizia e Igiene e sanità,
di normative in materia di macchine e distributori automatici, di sicurezza, prevenzione incendi e in materia di
somministrazione di bevande e alimenti.
Il concessionario è inoltre direttamente responsabile di danni a persone e/o cose, comunque verificatesi
nell’esecuzione delle prestazioni richieste, derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura restando a suo
completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune di Colle di Val
d’Elsa.
Il concessionario a tal fine dovrà stipulare idonea polizza assicurativa contro i rischi per responsabilità civile
verso terzi (RCT) per qualsiasi evento dannoso arrecato a persone e/o cose che possano derivare per sua causa o
del proprio personale con un massimale pari a euro € 2.500.000,00 (duemilioniecinquecentomila) per ogni
sinistro con un limite di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila) per ogni persona ed € 1.000.000,00
(un milione) per danni a cose.
La copertura deve essere esente da franchigia . La polizza dovrà avere durata pari alla concessione e dovrà essere
consegnata in copia al Comune di Colle di Val d’Elsa prima della stipula del contratto, che dovrà comunque
giudicarla idonea.
L’inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonererà l’aggiudicatario dalla responsabilità di
qualsiasi genere su esso eventualmente incombenti. L’amministrazione comunale sarà tenuta indenne dei danni
eventualmente non coperti in tutto o in parte delle coperture assicurative.

ART. 28 -SUB-CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
E ‘ fatto divieto di procedere a subconcessione, anche parziale. E ‘ fatto divieto assoluto altresì di cedere in tutto
o in parte, e a qualsiasi titolo, il contratto di concessione in oggetto, pena la risoluzione del medesimo, fatto salvo
quanto previsto in caso di subentro.

ART. 29 -CESSIONE DI AZIENDA
In caso di cessione parziale o totale d’azienda da parte del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di
concedere alla ditta subentrante l’autorizzazione alla prosecuzione del contratto. E’ fatta salva, per il Comune, la
facoltà di risolvere il contratto.

ART. 30-PENALI
L’Amministrazione comunale qualora riscontri a seguito dei controlli, può comminare le seguenti penali:
• € 200,00 -per mancata applicazione o rispetto del sistema di autocontrollo HACCP,
• € 100,00 -per ogni accertata mancata sostituzione e/o integrazione delle apparecchiature, ed ogni
accertata mancata manutenzione o riparazione delle apparecchiature e/per ogni giorno di ritardo,
• € 100,00 -per ogni infrazione accertata circa la mancata pulizia/igienizzazione dei distributori,
• € 80,00 -per ogni applicazione di prezzi dei prodotti difformi da quelli offerti o aumento degli stessi
prezzi non autorizzato,
• € 50,00 -per ogni fornitura di prodotto non conforme rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato,
• € 50,00 -per ogni giorno di ritardo per il rifornimento dei prodotti superiori alle 24 ore dalla richiesta di
intervento,

Ogni infrazione sarà contestata a mezzo di raccomandata AR ed il Concessionario dovrà entro il termine indicato
dall’amministrazione presentare le proprie controdeduzioni informando l’amministrazione in merito alle misure
adottate salvo i casi di urgenza in cui dovrà provvedere immediatamente. Decorso tale termine e valutate le
controdeduzioni presentate l’ente potrà applicare la relativa penale. Sarà possibile applicare un’ulteriore penale di
€ 50,00 per ogni giorno di mancato adeguamento dalla comminazione della penale principale.
La penale/le penali dovrà/nno esser versata/e nel mese successivo a quello della contestazione secondo le
modalità indicate dall’amministrazione comunale o rivalendosi direttamente sulla cauzione.
In ogni caso l’ente si riserva:
• la facoltà di poter far eseguire ad altro soggetto la mancata o incompleta prestazione rivalendosi sulla
cauzione qualora il concessionario persista nell’inadempimento anche dopo le contestazioni.
• la facoltà di risolvere il contratto in caso di reiterate infrazioni.

ART. 31 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Tutto quanto previsto nel presente Capitolato e nei conseguenti allegati ha carattere essenziale ed inderogabile ed
integra di diritto il contratto di concessione stipulato tra l’ente e il concessionario. Nel caso in cui vengano
riscontrate reiterate inadempienze contrattuali l’Ente, fatta salva la possibilità di applicare le penali previste, potrà
contestare l’addebito e intimare l’adempimento al concessionario con obbligo di conformarsi entro 15 giorni
dalla richiesta con raccomandata AR, con diritto di risolvere il contratto di concessione.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Colle di Val d’Elsa il diritto di affidare a terzi i servizi in
danno del concessionario, salvo il risarcimento del danno da parte della ditta inadempiente.

ART. 32 -RECESSO E REVOCA DAL CONTRATTO
Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto Il Comune ha il diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere
con preavviso di 15 giorni da comunicarsi mediante raccomandata A.R., dal contratto nei casi:
• frode nell’esecuzione dell’attività;
• grave inadempimento e/o grave irregolarità o reiterate inadempienze ovvero ogni altra fattispecie che faccia
venire meno il rapporto di fiducia;
• grave negligenza, manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione delle attività;
• vendita di generi avariati o contenenti sostanze nocive o non previste dalle normative in materie di igiene e
sanità fatte salve le sanzioni di legge.
• perdita del concessionario dei requisiti per l’esecuzione di quanto richiesto, quali il fallimento o l’irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione,
salvo il risarcimento dei danni imputabili.
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale,
• subconcessione abusiva, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
• mancato rispetto degli obblighi di legge e contrattuali in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica,

Resta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione comunale di revocare la concessione per ragioni di
interesse pubblico, con un preavviso di almeno 10 giorni, termine riducibile nei casi di urgenza.

ART. 33-RICONSEGNA
Alla scadenza contrattuale le aree concesse dovranno essere sgomberate mediante rimozione dei distributori e
degli erogatori, riconsegnate e restituite al Comune senza alcun onere aggiuntivo, previa verifica in
contraddittorio tra Comune di Colle di Val d’Elsa e Appaltatore, con verbale attestante lo stato degli stessi.
Nel caso in cui il concessionario non proceda alla riconsegna secondo le modalità previste dal presente
articolo, il Comune di Colle di Val d’Elsa, trascorsi senza esito 30 giorni dal suddetto invito, provvederà
direttamente trattenendo le relative spese dalla cauzione del presente Capitolato.

ART. 34 -TRATTAMENTO DATI
I dati acquisiti, saranno trattati con procedure prevalentemente informatizzate e solo nell’ambito del
procedimento concorsuale di cui in oggetto e per il quale sono conferiti e conservati dal Comune di Colle di Val
d’Elsa, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03 e smi, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi
nell’ambito del procedimento amministrativo correlato.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento concorsuale ed in
assenza del loro conferimento il provvedimento finale non potrà essere emanato.
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere comunicati
agli altri servizi del Comune di Colle di Val d’Elsa ed ad altri soggetti solo nei limiti, per il tempo, e nella quantità
strettamente necessari ad assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Presso il titolare del trattamento dei dati, gli interessati potranno esercitare i loro diritti di cui all’art. 7 del
D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

ART .35 – FORO COMPETENTE – CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa ai rapporti tra il concessionario e il Comune di Colle di Val d’Elsa inerente
o conseguente il presente contratto il Foro competente è quello di Siena escludendo espressamente il ricorso al
giudizio arbitrale.
Non sono consentite modifiche alle presenti disposizioni. L’eventuale apposizione di postille o clausole di
qualsiasi genere non sarà presa in considerazione. E sarà ritenuta come non apposta.

