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Canicattì 
Prot. n.  

CONTRATTO  DI FORNITURA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI. 

TRA 
L’I.C. “Giovanni Verga” con sede legale in Canicattì, C.A.P. 92024, Codice Fiscale 82001990843 in persona 
del LEGALE RAPPRESENTANTE Prof. ssa  Maria Ausilia A. Corsello, Dirigente Scolastico,  nato a xxxxxx il 
xxxxxxxxxx residente xxxxx   c.f. xxxxxxxx, di seguito denominato Cliente 

e 
La xxxxxxxx. con sede legale ed operativa in xxxxxxx) partita i.v.a e codice fiscale xxxx, in persona del suo 
LEGALE RAPPRESENTANTE Sig. XXXXnato a xxxxx il xxxxxx c.fiscale xxxxxxx, di seguito denominato 
Fornitore 

si conviene e stipula quanto segue 
Art. 1 -  Oggetto del contratto 

1.1) Il Cliente affida al Fornitore, che accetta, l’incarico di svolgere il servizio di ristorazione automatica 
(“vending”) a mezzo distributori automatici/semiautomatici (“distributori”) all’interno delle proprie 
sedi, indicate nell’Allegato “A”, di: 

 - Canicattì, via Verga, 1, Sede centrale 
 - Canicattì, Via De Gasperi, 1, Plesso “De Amicis”, Sede staccata 

 Art. 2 -  Durata e diritto di recesso 
2.1) Il presente accordo ha durata di DUE anni con decorrenza dalla stipula del contratto.  
      Art. 3 -  Apparecchiature 
3.1) Il servizio di vending sarà svolto dal Fornitore per mezzo di distributori di sua proprietà. Marche, 
modelli e quantità dei distributori sono come specificati nell’Allegato “B” al presente contratto (“Elenco 
distributori”) 
3.2) I distributori forniti sono installati da personale del Fornitore in appositi spazi stabiliti dal Cliente, 
tali da garantire le più ampie garanzie di sicurezza ed igiene 

3.2) In caso di furto totale o parziale il gestore sarà tenuto a sporgere denuncia entro le 24 ore successive 
esonerando la scuola da ogni responsabilità.  

3.4) L’Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento possa 
danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della ditta 

Art. 4 -  Rifornimento, manutenzione ed igiene 
4.1) Il rifornimento, la manutenzione e la pulizia dei distributori saranno effettuati da personale del 
Fornitore, che avrà accesso ai locali del Cliente secondo gli orari di apertura dell’Istituto.  
4.2) I distributori sono soggetti a regolari controlli ed interventi di manutenzione da parte del Fornitore, 
in modo da garantirne la più ampia funzionalità ed efficienza. 

4.3) Il servizio di rifornimento sarà svolto con frequenza giornaliera e comunque adeguata alle esigenze ed 
ai consumi del Cliente.  
4.4) Gli interventi tecnici, in caso di malfunzionamento delle apparecchiature installate, saranno 
effettuati nel tempo medio di un quarto d’ora e, comunque, salvo casi straordinari, entro le (8) otto ore 
lavorative dal ricevimento della segnalazione da parte del Cliente. 
4.5) Ogni riparazione, revisione e/o sostituzione dei distributori installati presso il Cliente è ad esclusivo 
carico ed onere del Fornitore; nessuna richiesta di rimborso per spese di trasporto, mano d’opera e pezzi di 
ricambio verrà avanzata nei confronti del Cliente. 
4.6) Tutte le attività, oggetto del servizio di ristoro, sono conformi a quanto disposto dal Regolamento 
Europeo 852/04 CEE, il cosiddetto “Pacchetto Igiene”, che definisce i  requisiti generali e specifici in materia 
di igiene, validi anche per la produzione primaria; presso la Società fornitrice, è individuato ed applicato, ai 
sensi della Direttiva 93/43/CEE, il Sistema di Autocontrollo H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control 
Point). 



4.7) I distributori, custoditi dal Cliente, sono riforniti con prodotti di qualità certa, conservati sin 
dall’origine in appositi locali muniti di autorizzazione sanitaria, in conformità e rispetto della normativa 
vigente in materia alimentare. L’autorizzazione sanitaria è a carico della ditta fornitrice. 
4.8) I Distributori Automatici/Semiautomatici, di esclusiva proprietà e/o titolarità del Fornitore  dovranno 
essere custoditi ed utilizzati con cura e diligenza. E’ fatto divieto al Cliente di intervenire in prima persona 
sulla struttura meccanica ed elettrica di tali apparecchiature: il Fornitore provvederà a far fronte 
direttamente a qualsiasi inconveniente eventualmente connesso al funzionamento dei Distributori. 
4.9) Al fine di facilitare e migliorare ulteriormente il servizio offerto dal Fornitore, è fatta richiesta al 
cliente di segnalare ogni problema che possa insorgere in relazione al servizio da questi prestato. 
4.10) Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla Offerta Tecnica presentata dal 
Fornitore. 

Art. 5 -   Personale addetto al servizio 
5.1) Il Personale del Fornitore è adeguatamente informato, formato ed addestrato in base all’art. 36 e 37 
del D. Lgs.  81/08 “Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro” relativo alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori 
durante lo svolgimento delle proprie mansioni; il Cliente, in ottemperanza all’art. 26  del Decreto legge 
succitato dovrà informare il predetto Personale circa le misure di prevenzione e/o di emergenza adottate in 
ragione della propria attività specifica e per gli eventuali rischi esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad 
operare (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza). 
5.2) Detto personale sarà adeguatamente formato ed informato sui rischi igienico sanitari inerenti la 
propria attività specifica, in ottemperanza a quanto previsto dalle leggi vigenti, incluse le delibere di 
carattere regionale. 
5.3) Il servizio svolto dal gestore e/o dal personale alle sue dipendenze è a completo suo carico e deve 
essere in regola con le Norme assistenziali, previdenziali e contrattuali, sollevando l’Istituto da qualsiasi 
responsabilità in merito. Il personale della ditta dovrà essere munito di apposito cartellino.  
5.4) Il gestore s’impegna altresì a consegnare al Dirigente Scolastico un elenco dei collaboratori e dei 
dipendenti che normalmente eseguono la manutenzione. Tale elenco dovrà essere aggiornato al momento 
della sostituzione degli addetti. La Dirigenza può ritenere il personale addetto “non compatibile con 
l’ambiente scolastico”, in tal caso il gestore ha l’obbligo della sostituzione del personale, pena la decadenza 
del contratto. L’apparecchiatura rimane proprietà del gestore ed in caso di mancata riconsegna della stessa 
da parte dell’Istituto, sarà emessa fattura per il relativo valore effettivo del distributore stesso.  
  

Art. 6 -   Assicurazioni 
6.1) Il Fornitore è responsabile per tutti i danni causati dal cattivo uso e negligente manutenzione delle 
apparecchiature. A tal fine il Fornitore si impegna a stipulare una apposita polizza assicurativa non inferiore 
ad € 500.000,00 a copertura di eventuali danni dovuti all'espletamento del servizio o a cause ad esso 
connesse, che derivassero alla scuola e/o a terzi, cose e persone   
La polizza assicurativa è stata stipulata con la compagnia XXXX  

Art. 7 -   Diritto di esclusiva e comunicazione variazioni 
7.1) Il Cliente riconosce al Fornitore il diritto di fornire in esclusiva sia i distributori che il servizio oggetto 
del presente accordo e negli eventuali nuovi punti vendita che il Cliente dovesse aprire durante la vigenza del 
presente contratto. 
7.2) Il Cliente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale cambiamento di sede o ragione sociale, sia 
al fine di dare l’opportunità al personale addetto al servizio di provvedere tempestivamente alle richieste di 
assistenza, sia al fine di mettere in condizioni il Fornitore di aggiornare le polizze assicurative stipulate a 
tutela del Cliente di cui al precedente punto 6. 

 Art. 8 -   Prezzi di vendita dei prodotti  
8.1) I prezzi di vendita da applicare ai prodotti messi in distribuzione sono quelli riportati nell’Allegato 
“C” al presente contratto (“ Prezzi di vendita”). 
8.2) I prezzi fissati all’inizio attività rimarranno invariati per tutta la durata del presente contratto, salvo 
revisione concordata il Dirigente Scolastico. Qualsiasi aumento successivo di prezzo potrà essere apportato 
solo dietro dimostrazione della variazione alla fonte del prezzo dei prodotti erogati e previa inderogabile 
autorizzazione scritta della Scuola. 

Art. 9 – Contributo, indennità d’uso e canone di concessione 
La Ditta fornitrice elargirà un contributo annuale, di natura forfetaria, a favore del bilancio d’Istituto, nella 
quantità prevista nell’offerta di gara e, comunque, in misura non inferiore ad Euro 500,00 (Allegato 3 
“Offerta Economica”), da versare sul conto corrente bancario intestato all’ICS “G. Verga” di Canicattì e 
meglio specificato nel contratto. 
Tale contributo viene assunto nel programma annuale e destinato all’ampliamento dell’offerta formativa 
(Legge Bersani 40/07). La Ditta verserà l’ammontare del contributo annuo entro 30 gg. dall’installazione dei 
distributori e per il secondo anno entro il 30 settembre di ogni anno.  
E’ a carico del gestore il pagamento dell’eventuale indennità d’uso al Comune di Canicattì qualora richiesto 
per il consumo di energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti.  



Il mancato pagamento di quanto sopra (contributo per l’I.C./indennità per l’E.L.) è causa di revoca della 
concessione e quindi della chiusura del punto di ristoro, senza comportare l’esborso di indennizzi di alcun 
genere da parte dell’Amministrazione Comunale e della competente Autorità scolastica.  
E’ a carico del gestore il pagamento di tutti gli oneri dovuti per legge da corrispondere alle autorità di 
competenza per la concessione delle relative licenze.  
 

Art.  10  -  Gestione cauzionale chiavi 
9.1) Le chiavi elettroniche necessarie per il funzionamento a chiave dei distributori saranno consegnate 
dal Fornitore  
agli utenti a fronte di deposito cauzionale di 3.00 (tre) euro per singola chiave. Tale importo verrà restituito 
agli utenti  
al termine della collaborazione a fronte della riconsegna delle chiavi elettroniche.  

Art.  11 -   Utenze e impianti 
10.1) La fornitura dell’acqua potabile è a carico del fornitore. 
La fornitura della corrente elettrica, erogata da impianti a norma di legge, è a cura del Comune di Canicattì,  
che quantifica al Fornitore i rimborsi dovuti all’Ente per ll’utilizzo degli spazi, i consumi elettrici, idrico-
fognari e altro. 

Art.  12 -  Subappalto 
Non è consentito, sotto pena di rescissione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di sub contratto 
totale o parziale del servizio.  

Art.13-  Diritto di controllo 
Il Dirigente Scolastico – supportato dalla Commissione di controllo - potrà predisporre, in qualsiasi momento, 
senza preavviso, a propria discrezione e giudizio e con le modalità che riterrà più opportune, controlli per 
verificare la rispondenza del servizio fornito dalla gestione alle prescrizioni contrattuali 

 
Art. 14 - Durata contratto 

Il contratto è valido per due anni a decorrere dalla stipula, a meno che non intervenga disdetta scritta da una 
delle parti con preavviso di 1 mese a mezzo raccomandata o PEC. Non è ammesso alcun rinnovo tacito come 
previsto dalla L. 62/2005 art.23. Nelle more di predisposizione del nuovo bando di gara, il contratto potrà 
essere in vigore per il tempo strettamente necessario fino al subentro del nuovo gestore.  

Art. 15 – Risoluzione del contratto e contestazioni– Sanzioni 
Il contratto si risolverà automaticamente prima del termine previsto nei seguenti casi:  

• non rispondenza del servizio richiesto;  
• non veridicità delle dichiarazione fornite;  
 abbandono dell’appalto, salvo forza maggiore;  
 cessione a terzi in tutto o in parte dei diritti e/o degli obblighi inerenti al presente capitolato;  
 ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o regolamento relative al 
servizio,  
 colpevolezza in frode della Ditta aggiudicataria;  
 contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte della Ditta o del personale adibito al 
servizio 
• cessione della Ditta, dell’attività da parte del Concessionario, oppure fallimento concordato 
preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere lo stesso;  
• mancato o ritardato pagamento del contributo annuo nei termini indicati dall’Istituto;  
• perdita delle necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività;  
 inosservanza, da parte della Ditta aggiudicataria, di uno o più impegni assunti verso l’Istituto;  
 inosservanza, anche parziale, del presente capitolato, dopo reiterate ammende;  
• per ogni altra inadempienza o fatti non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione 
dell’appalto, ai sensi art. 1453 Codice Civile.  

L’applicazione della risoluzione non pregiudica la messa in atto, da parte del cliente, di azioni di 
risarcimento dei danni subiti.  
Per ciò che attiene le eventuali contestazioni, l’Istituto farà pervenire alla Ditta fornitrice, per iscritto, le 
osservazioni e le contestazioni rilevate.  
La Ditta, entro dieci (10) giorni dalla notifica, potrà fornire le controdeduzioni del caso.  
L’Istituto ne comunicherà l’eventuale mancato accoglimento alla Ditta che, entro i successivi otto (8) giorni, 
dovrà uniformarsi alle prescrizioni, pena un’ammenda fino a € 500,00= (euro cinquecento/00). 
Il Dirigente Scolastico ha facoltà di procedere alla revoca della concessione in qualsiasi momento, per 
comprovati motivi, quali gravi inadempienze del gestore in ordine ai propri obblighi, con preavviso tramite 
A/R di almeno venti (20) giorni.  

Art.16 - Restituzione locali 
II gestore si impegna a rilasciare libero da persone o cose il bene concesso entro sei mesi dalla ricezione della 
comunicazione dell’Amministrazione Comunale o delle Autorità scolastiche, nel caso sorga la necessità di 
restituire il bene stesso all’attività originaria, senza peraltro aver diritto ad alcuna indennità. Il Dirigente 
Scolastico 



Art. 17 - Trattamento dati 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 
presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 dello stesso decreto.  

Art. 18 - Clausole finali 
Le parti, per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, rinviano espressamente al capitolato 
allegato al bando di gara. Tutte le offerte difformi dal presente capitolato non saranno prese in 
considerazione.  

Art. 19 -   Modifica del contratto  ed invalidità delle clausole 
12.1)  Ogni modifica del presente contratto potrà essere apportata unicamente per atto scritto.  
12.2) L'invalidità di una o più clausole del presente contratto non produrrà l'invalidità dell'intero contratto, 
a meno che non si tratti di condizioni essenziali che hanno determinato il consenso delle parti. 

Art.20 –Pubblicazione e Privacy 
Il presente contratto sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito Web della scuola www.icverga.it. 
Si fa presente che, ai sensi e per gli effetti della L. 196/03, i dati personali forniti o acquisiti dalla Scuola 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 
contratto inerenti il rapporto di fornitura o comunque connesso alla gestione dello stesso, nel rispetto della  
normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per 
le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di 
accedervi. 

Art.   21  -   Legge applicabile e foro competente 
21.1)  Il presente accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana. 
21.2) Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla validità, efficacia, risoluzione, 
interpretazione, esecuzione e ad ogni altra vicenda giuridica relativa al presente contratto, sarà competente 
in via esclusiva il foro di Agrigento. 
Allegati: 
Allegato: “A” (elenco sedi) 
Allegato: “B” (elenco distributori) 
Allegato: “C” (prezzi di vendita) 
Allegato “D” (Capitolato tecnico) 
data 
 
Per  Il  Cliente                    Per il Fornitore 
Il Dirigente Scolastico      

F.to Prof. ssa Maria Ausilia A. Corsello     
 
 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare specificamente le 
seguenti clausole:   
art. 7 (Diritto di esclusiva e comunicazione variazioni),  
art 8 ( Prezzi di vendita dei prodotti e compensi) ,  
art. 12 (divieto di subappalto)  
qrt 18 (rinvio al capitolato) 
art. 21 (Legge applicabile e foro competente). 
data 
 
Per  Il  Cliente                    Per il Fornitore 
Il Dirigente Scolastico      
F.to Prof. ssa Maria Ausilia A. Corsello      
 


