
GARA D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE 

E PRODOTTI VARI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
 

1. Natura dell’appalto 

L’affidamento del servizio in oggetto viene assegnato  da  Acam Spa ed accettato dall’Appaltatore 

come un contratto di appalto di servizi rientranti nell’allegato IIB della Direttiva2004/18/CE del 31 

marzo 2004, la cui disciplina contenuta del decreto legislativo12 aprile 2006 n. 163 è limitata 

dall’art. 20 comma 1 ai soli art. 65, 68 e 225 oltre agli articoli espressamente richiamati negli atti di 

gara. 

2. Oggetto del contratto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di somministrazione di bevande calde/fredde e prodotti vari, a 

mezzo di distributori automatici, da installare presso le varie sedi di Acam Spa . Il Servizio è rivolto 

ai dipendenti del Gruppo Acam. L’Appaltatore gestisce direttamente i Servizi facendone proprio 

l’incasso. Le caratteristiche tecniche, il numero suddiviso per sedi dei distributori automatici che 

saranno installati, le caratteristiche merceologiche dei prodotti posti in distribuzione sono riportati 

nell’allegato 1 al presente documento (Prescrizioni Tecniche). Detto allegato 1 è parte integrante e 

indefettibile del presente Capitolato. 

 

2. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio oggetto di gara avverrà secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri: 

 

a) dell’offerta più vantaggiosa, in presenza di tutti i prodotti. 

b) del miglior canone offerto 

c) della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 della Ditta. 

 

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

e avverrà anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta idonea a soddisfare l’esigenze di 

Acam Spa . 

Sarà considerata migliore l’offerta che raggiungerà il punteggio maggiore sommando i parziali che 

verranno calcolati secondo i seguenti criteri: 

 

a) Media ponderata dei prodotti:  max  50 punti 

Verrà effettuata la media ponderata dei generi obbligatori di cui all’allegato 2, come di 

seguito indicato: 

• si moltiplicherà il prezzo di ogni prodotto per il relativo coefficiente; 

• si sommeranno tutti i valori risultanti dalla moltiplicazione; 

• si dividerà il valore somma per il numero totale dei prodotti. 

La media ponderata sarà moltiplicata per 1,2 se i prodotti offerti non saranno di marca 

commercialmente nota.  All’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè con la media 

ponderata più bassa verrà attribuito il massimo punteggio (50 punti). 

Per le altre offerte, il punteggio verrà valutato rispetto all’offerta migliore secondo la seguente 

formula. 

 

 

 



                   migliore offerta x 50 

Punteggio = -------------------------------- 

                  Offerta da valutare 

 

 

b) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000   : 10 punti 

  

La disponibilità di tale certificazione comporterà l’assegnazione di 10 punti, al contrario l’assenza 

zero punti. 

 

c) Canone : max  40 punti 

 

All’offerta economicamente più vantaggiosa, cioè con il canone più alto,  verrà attribuito il 

massimo punteggio (40 punti). 

Per le altre offerte, il punteggio verrà valutato rispetto all’offerta migliore secondo la seguente 

formula. 

 

                   migliore offerta x 40 

Punteggio = -------------------------------- 

                  Offerta da valutare 
 
 

3. Canone annuo e oneri contrattuali 

L’Appaltatore dovrà versare il canone annuo offerto in sede di Gara in due rate semestrali 

anticipate, entro e non oltre 15 Giorni di ciascun semestre . 

Il canone sarà assoggettato al regime fiscale vigente al momento del versamento di ciascuna rata 

semestrale anticipata. Nel caso di ritardato pagamento di ciascuna quota semestrale di canone,  

applicherà gli interessi di mora. Calcolati in base alle Legge 231/ e s.m..  Decorsi 30 Giorni dalla 

termine per il pagamento della quota semestrale di canone , per il credito non ancora incassato, 

potrà rivalersi direttamente sul deposito cauzionale. 

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l’espletamento dei Servizi devono intendersi a completo 

carico dell’Appaltatore, ad esclusione di quelli eventualmente indicati nei Documenti di Gara come 

espressamente a carico di Acam Spa . A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto 

obbligo all’Appaltatore quanto segue: 

· di considerare inclusi nell’importo del canone offerto anche gli oneri e le spese non 

specificatamente indicati, ma comunque necessari per l’esecuzione dei Servizi, con le modalità e le 

caratteristiche tecniche indicate nei Documenti di Gara. 

· di garantire la qualità e la continuità nell’erogazione dei Servizi previsti dai documenti 

contrattuali.  

· di provvedere all’approvvigionamento e rifornimento dei distributori automatici in rapporto 

all’entità di consumo o su richiesta di  e comunque con una frequenza almeno settimanale , 

nonché alla periodica raccolta del denaro presente all’interno degli stessi; 

· di sostenere tutti gli oneri, nessuno escluso, derivanti dalla installazione e rimozione degli 

apparecchi di distribuzione, ancorché a seguito di modifica delle sedi in cui si svolgono i Servizi; 

· di verificare la data di scadenza dei prodotti forniti; 

· di compiere tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto 

funzionamento dei distributori. 

· di sostenere tutti gli oneri relativi alle riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni ai 



mobili e agli immobili causati dalla installazione e dal funzionamento dei predetti distributori. 

· di trasmettere a ACAM SPA copia del manuale di corretta prassi igienica dell’Appaltatore secondo 

il sistema HACCP e la normativa comunitaria e nazionale vigente 

· trasmettere all’autorità sanitaria competente per territorio la denuncia di cui all’art. 32 del D.P.R. 

327 del 26 marzo 1980. 

4. Durata dell’Appalto 

Il Servizio oggetto del presente contratto decorre dal 01.1.2016 per un periodo di tre anni con  

scadenza al 31.12.2019, con possibilità di rinnovo alla scadenza. 

 

5. Caratteristiche merceologiche dei prodotti 

Le caratteristiche merceologiche dei prodotti che saranno erogati dovranno corrispondere alle 

prescrizioni di cui all’ art. 6 successivo . 

Ogni variazione o adeguamento dei prodotti dovrà essere preventivamente concordata con  che si 

riserva il diritto di diniego;  potrà peraltro chiedere la sostituzione o la non distribuzione di 

prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, ritenga non opportuna l'erogazione. 

 

6. Prescrizioni tecniche 

Il numero complessivo dei dipendenti è di circa 700 unità, di cui circa la metà è rappresentata da 

personale tecnico e amministrativo. 

Si riportano di seguito le tipologie e le caratteristiche merceologiche minime che devono essere 

rispettate con riferimento ai prodotti posti in vendita o somministrati dall’Appaltatore. 

a) bevande calde: 

- Caffè: dovrà contenere almeno il 75% di miscele del tipo arabica con un valore percentuale 

della caffeina non superiore al 1,7%, macinato all’istante e con una grammatura minima 

per erogazione pari a 6,7 grammi. 

- Caffè d’orzo: grammatura minima per erogazione 3,2 grammi di caffè d’orzo solubile. 

- Latte in polvere : grammatura minima 12 grammi ad erogazione 

- Cappuccino: latte almeno 8 grammi ad erogazione  

Sono possibili erogazioni combinate come: cappuccino con cioccolato,cioccolato con latte, 

cioccolato extraforte ecc. 

b) bevande fredde: 

In lattina, tetrapak, bottiglie P.E.T. per bevande analcoliche, gassate e non, succhi di frutta , the, 

acqua minerale. 

- Bevanda fredda in lattina da ml. 250 o da ml. 330 

- Succo di frutta in lattina da ml. 330 

- Bevanda fredda in tetrapak con contenuto minimo di ml. 200 

- Acqua minerale frizzante e naturale : bottiglie da lt.0,5 in P.E.T. 

c) Prodotti di pasticceria e vari in distributori refrigerati: 

- Merendine dolci e lievitate, cracker, patatine e merendine salate 

- Snack 

E’ vietata la messa in vendita di bevande alcoliche. 

L’Appaltatore e ACAM SPA potranno concordare la messa in distribuzione di ulteriori prodotti 

diversi da quelli elencati e i relativi prezzi. Tutti i prodotti dovranno in ogni caso essere di prima 

qualità, rinomanza nazionale ed in conformità alla vigenti norme in materia di alimenti. Si richiama 

a mero titolo esemplificativo e non esaustivo le disposizioni dell’art. 33 del D.P.R. 327 del 26 marzo 

1980, il d.lgs. 193/2007 e il Regolamento CE 852/2004. Tutti i prodotti posti in vendita dovranno 

essere corredati dalle relative schede tecniche così come previsto dagli art. 3 e 15 del D. Lgs. n. 

109 del 27.1.92 di attuazione delle direttiva 89/395/CEE e 89/396/CEE. Su ogni distributore 



dovranno essere ben visibili le etichette con l’indicazione della marca e la composizione dei 

prodotti in distribuzione. Sono richiesti, ove possibile prodotti che sulla confezione espongano 

oltre alla completa etichettatura prescritta dalla legge anche quella nutrizionale (D.lgs.77/1993). 
 
7. Caratteristiche tecniche dei distributori e variazioni della loro quantità nelle sedi oggetto dei 

Servizi 

Gli apparecchi dovranno corrispondere ai requisiti previsti dall’art. 32 del D.P.R.n.327 del 

26.3.1980, essere di ultima generazione, l’anno di fabbricazione deve essere successivo al 1° 

gennaio 2007. I distributori automatici di bibite fredde/snack dovranno funzionare con gas 

refrigerante ecologico R 134° . 

Ogni distributore automatico dovrà essere predisposto con un sistema di pagamento mediante 

gettoniera rendi resto e di chiave elettronica in grado di funzionare su tutto il parco macchinette 

istallato. La chiave elettronica senza contatti dovrà essere di ultima generazione, ridotte 

dimensioni, affidabile, con possibilità di incrementare il credito con una qualsiasi somma di denaro 

mediante gettoniera posta sui distributori automatici. Nel caso di mal funzionamento dovuto a 

non manomissioni dovrà essere sostituita dall’Appaltatore con uguale credito accertato senza 

ulteriori costi da parte dell’utilizzatore. 

Le macchine distributrici e le attrezzature utilizzate per la manutenzione dovranno essere 

conformi alle norme CEI, dotate di marcatura CE ove prevista e comunque rispondenti ai requisiti 

di sicurezza previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza, essere tecnicamente efficienti 

e mantenute in perfetto stato d’uso. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate 

nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito nel D.Lgs. 277/91, e 

comunque non dovranno essere fonte di rumori che possano arrecare disagio al lavoro svolto dal 

personale di ACAM SPA. 

Il numero dei distributori di cui al dell’allegato 1, è rapportato alle attuali esigenze di ACAM SPA e 

non potrà essere variato unilateralmente dall’Appaltatore. ACAM SPA potrà richiedere, previo 

preavviso di 15 Giorni, la modifica sia in aumento che in diminuzione del numero totale dei 

distributori con conseguente possibile variazione proporzionale del canone annuo. Il canone 

modificato per effetti del comma precedente sarà rideterminato con decorrenza dal primo giorno 

del mese successivo alla variazione. Le variazioni in aumento o in diminuzione, nella misura del 

20% del parco distributori iniziale,  non produrranno alcuna variazione proporzionale del canone 

annuo offerto in sede di Gara. Il mancato accordo determinerà la risoluzione anticipata del 

Contratto. Dal mancato accordo e dalla conseguente risoluzione del Contratto, l’Appaltatore non 

potrà trarre argomenti per richiedere alcun compenso a titolo di penalità o di risarcimento danni o 

quant’altro. L’installazione e la rimozione dei distributori automatici per effetto delle disposizioni 

previste dai Documenti di Gara dovranno essere concluse entro 15 Giorni dal ricevimento della 

richiesta di ACAM SPA.  

 

8. Aree messe a disposizione 

ACAM SPA si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sedi e in 

luoghi diversi da quelli indicati nei Documenti di Gara senza che questo comporti alcuna modifica 

del canone annuale. Per tali variazioni l’Appaltatore non potrà trarre argomenti per richiedere 

alcun compenso o rimborso spese. Le aree occupate dai distributori automatici, nonché quelle 

immediatamente antistanti dette attrezzature, potranno essere usufruite dall’Appaltatore solo per 

il deposito delle macchine e per il tempo strettamente necessario per svolgere le attività connesse 

ai Servizi. 

9. Sospensione dei Servizi 

ACAM SPA, previo preavviso, potrà richiedere la sospensione dei Servizi qualora si rendesse 



necessario effettuare interventi di manutenzione e/o lavori nei locali in cui sono installati i 

distributori. 

Nell’ipotesi di cui al comma precedente nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all’Appaltatore 

per il periodo di interruzione dei Servizi. 

 

10. Responsabilità delle attrezzature 

ACAM SPA non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di mobili, macchine, attrezzi, 

provviste e materiali in genere di proprietà dell’Appaltatore e che si trovino nei locali di ACAM 

SPA, per cui solo all’Appaltatore spetterà la loro custodia e conservazione, restando così ACAM 

SPA sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause. A tal fine 

l’Appaltatore esonera ACAM SPA da qualsiasi responsabilità per danni a terzi, provocati dall’uso 

dei distributori e per furti, danni e guasti arrecati da terzi ai distributori medesimi 

 

11. Norme igienico-sanitarie. 

L’Appaltatore dovrà effettuare una rigorosa pulizia interna ed esterna delle attrezzature con 

frequenza tale da garantire un’ottima condizione igienica delle stesse. L’Appaltatore dovrà 

provvedere allo spostamento delle attrezzature, eventualmente su richiesta di ACAM SPA, per 

consentire l’effettuazione delle pulizie periodiche di risanamento ambientale. L’Appaltatore 

inoltre dovrà: 

· posizionare contenitori per la raccolta differenziate vicino ai distributori,secondo le indicazioni di 

ACAM SPA relative all’aspetto cromatico e alla simbologia da applicare; 

· conclusa la fase di approvvigionamento e rifornimento dei distributori automatici il personale 

dell’Appaltatore non dovrà depositare il materiale di imballaggio rimanente nei cestini adiacenti i 

distributori o presenti nelle strutture di ACAM SPA. 

 

12. Tempi e modalità installazione e manutenzione attrezzature 

Tutte le attrezzature dovranno essere installate ed essere funzionanti entro 30 Giorni dalla 

ricevimento della richiesta di ACAM SPA. L’Appaltatore concorderà con quest’ultima le modalità di 

installazione dei distributori in modo da arrecare minor disagio possibile per gli utenti e dovrà 

effettuare la consegna e l’installazione a sua cura e spese.  L’installazione e gli allacciamenti 

elettrici dovranno essere effettuate nei luoghi e nei punti previsti e nell’esatta posizione indicata 

da ACAM SPA prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni che saranno fornite 

dalla medesima. Ogni eventuale successivo spostamento delle apparecchiature dovrà essere 

preventivamente autorizzato da ACAM SPA. L’installazione e gli allacciamenti, devono essere 

eseguiti a regola d’arte, da personale abilitato e secondo le norme vigenti e le prescrizioni del 

Responsabile del Contratto. L’Appaltatore dovrà installare, ove non presente, a monte dei 

distributori, un interruttore magneto - termico differenziale ad alta sensibilità (pari o inferiore a 

0.03 Amp.) sulla linea di alimentazione elettrica con dichiarazione di conformità, nonché un 

rubinetto di arresto dell’alimentazione idrica. 

Il rifornimento dei prodotti nei distributori dovrà essere in rapporto ai consumi e le operazioni di 

caricamento delle macchine dovranno essere effettuate in modo da evitare possibilità di 

contaminazione da qualsiasi causa esterna. Nello svolgimento del servizio di rifornimento deve 

essere evitato qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività di ACAM SPA. Il 

servizio di assistenza e manutenzione ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena 

responsabilità dell’Appaltatore il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del 

funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 24 ore dalla segnalazione del guasto 

stesso da parte di ACAM SPA. Ove non fosse possibile la riparazione del guasto entro 48 ore 

dall’avvenuta segnalazione, l’Appaltatore deve sostituire il distributore automatico entro le 



successive 48 ore a proprio carico e spese con altra apparecchiatura avente le stesse 

caratteristiche. 

 

13. Spese di esercizio 

ACAM SPA si assumerà l’obbligo di fornire l’energia elettrica e l’acqua.  Eventuali danni prodotti ai 

distributori automatici a seguito di interruzione nell’erogazione della corrente elettrica e/o 

dell’acqua non potranno per nessuna ragione essere addebitati a ACAM SPA. 

 

14.Prezzi e prodotti da erogare 

I prezzi dei prodotti in vendita  non potranno essere modificati per l’intera durata del Contratto ( 

tre anni) , gli stessi devono essere esposti in modo visibile all’utenza. Eventuali modifiche potranno 

essere giustificate solo da interventi normativi in materia fiscale. 

 

15.Tutela della qualità e controlli 

ACAM SPA si riserva di effettuare controlli periodici a campione al fine di verificare il rispetto degli 

impegni assunti dal gestore per la qualità dei prodotti al fine di verificare la corretta applicazione 

delle norme igienico-sanitarie vigenti. ACAM SPA avrà la facoltà di controllare, o far controllare, i 

prodotti nei distributori al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche previste dai 

documenti di gare, dichiarate nell'offerta ed alle norme di legge. L'accettazione dei prodotti da 

parte di ACAM SPA non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in 

ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. ACAM SPA potrà pertanto effettuare controlli 

quantitativi e qualitativi con ricorso anche ad analisi presso le proprie strutture oppure anche 

presso strutture esterne all'uopo incaricate, senza che l’Appaltatore possa rifiutarsi, pena la 

risoluzione del Contratto. In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio 

inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dal 

laboratorio o istituto specializzato all'uopo incaricato. 

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell’Appaltatore entro il 

più breve tempo possibile. L’Appaltatore si impegna a sostituire prodotti confezionati almeno 5 

Giorni prima della scadenza, ossia il termine minimo di conservazione del prodotto. 

 

16.Responsabile del Procedimento 

Responsabile del Procedimento in fase di gara e in fase di contratto è il dott. Ing. Giovanni Monti.  

 

17.Comunicazioni all’Appaltatore 

Le comunicazioni all’Appaltatore avverranno esclusivamente per iscritto anche a 

mezzo fax o e-mail. 

 

18. Deposito cauzionale 

Non è richiesta cauzione provvisoria, al momento della stipula del Contratto, l’Appaltatore dovrà 

fornire la prova di aver costituito una garanzia fideiussoria pari ad un annualità di canone. 

 

19.Garanzie assicurative 

L’Appaltatore dovrà stipulare, ai sensi dell’art. 1891 C.C., apposita polizza assicurativa a copertura 

della Responsabilità Civile verso terzi derivante dai rischi connessi all’esecuzione del Contratto per 

un massimale pari a € 1.000.000.  

 

20.Penalità 

Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 7 ultimo comma, per ogni giorno 



naturale e consecutivo di ritardo, anche parziale, viene applicata per ogni distributore una penale 

pari a € 50,00. 

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova anche applicazione: 

- per ogni giornata di ritardo nella riparazione del guasto, ovvero nella sostituzione del 

distributore automatico. 

- per ogni modifica del prezzo di vendita dei prodotti; 

- per ogni variazione sia in aumento che in diminuzione del numero e della dislocazione dei 

distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione di ACAM SPA; 

- per la vendita o la somministrazioni di prodotti con caratteristiche merceologiche diverse 

da quelle previste dal Contratto o non concordate con ACAM SPA; 

- per ogni giorno di ritardo in caso di esaurimento di una qualunque tipologia di prodotto 

protratto per oltre 24 dalla richiesta di ACAM SPA; 

- per mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP; 

- nel caso in cui a seguito di in controllo da parte del personale incaricato da ACAM SPA non 

sia rispettato l’obbligo di rifornimento dei distributori e / o le prescrizioni indicate nell’art. 

6. 

Qualora l’ammontare di dette penalità superi l’importo annuo di € 1.000,00.=,ACAM SPA si riserva 

di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 24. 

 

21.Clausola risolutiva espressa 

Il Contratto relativo al presente Capitolato si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del 

Codice Civile, in caso di inadempienza dell'Aggiudicatario anche di una sola delle seguenti 

obbligazioni contrattuali: 

- vendita di generi adulterati, avariato o contenenti sostanze nocive, o comunque non 

conformi alle disposizioni stabilite dalla normativa in corso in materia di igiene e sanità. 

ritardo superiore a 30 Giorni nel versamento a favore di ACAM SPA della rata 

semestrale del canone annuo. 

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del Contratto se l’importo annuo 

delle penalità addebitate all’Appaltatore risultasse superiore a € 1.000,00.= 

- mancato rispetto, per i prodotti messi in distribuzione, delle caratteristiche merceologiche 

e/o dei prezzi di vendita stabiliti nei Documenti di Gara, e qualora non fossero sostituiti 

entro 24 ore dalla richiesta di ACAM SPA. 

- quando l’Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando 

interrompesse l’esecuzione del Contratto, anche se in presenza di contestazioni. 

- qualora fosse riscontrato, per la seconda volta, la presenza di prodotti scaduti all’interno 

dei distributori automatici. 

- quando fosse riscontrato, per la terza volta, un prezzo di vendita dei prodotti diverso da 

quello stabilito dal Contratto; 

- quando l’Appaltatore non provvedesse entro il termine di 30 Giorni a reintegrare il 

deposito cauzionale definitivo di cui all’art. 24, che fosse stato anche parzialmente escusso; 

- quando l’Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità 

previsti per la stipula del Contratto; 

- in tutte le ipotesi espressamente previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto come 

ipotesi di risoluzione del Contratto. 

 

Nei casi succitati ACAM SPA si rivarrà per il risarcimento dei danni e delle spese derivanti sul 

deposito cauzionale costituto a garanzia delle prestazioni contrattuali fatta salva la richiesta di 

risarcimento dell'eventuale ulteriore danno. 



 

22.Divieto di ridurre o sospendere il Servizio 

L’Appaltatore non può ridurre o sospendere il Servizio con sua decisione unilaterale in nessun 

caso, nemmeno quando siano in atto controversie con ACAM SPA. La sospensione del Servizio per 

decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da 

motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell’Appaltatore, qualora questi, dopo la diffida a 

riprendere il lavoro entro il termine intimato da ACAM SPA a mezzo fax, seguito da raccomandata 

A./R., non vi abbia ottemperato. Il termine decorre dal ricevimento del fax. In tale ipotesi restano 

a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione. Qualora 

dovessero verificarsi interruzioni dei Servizi addebitabili a cause di forza maggiore l’Appaltatore 

dovrà detrarre dalla fattura i giorni di lavoro non effettuati. 

 

23.Subappalto 

Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del d.lgs. 163/2006 e dovrà essere preventivamente 

autorizzato da ACAM SPA. 

 

24.Facoltà di recesso 

ACAM SPA si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, comunicando 

all’Appaltatore tale volontà con un preavviso di 60 Giorni decorrenti dalla data di ricevimento della 

comunicazione. In tal caso ACAM SPA restituirà la quota della rata del canone annuo 

corrispondente al periodo di erogazione del Servizio di cui non si usufruisce e un importo 

commisurato al 4% dell’importo contrattuale annuo. Con la restituzione delle predette somme 

l’Appaltatore si intenderà tacitato di ogni pretesa. 

 

25. Foro competente 

In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al Tribunale 

di La Spezia . 

 

26.Oneri e obblighi in materia di tutela dei lavoratori 

Nell'esecuzione dei Servizi l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme, ivi 

compresi i trattamenti economici, contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle 

categorie inerenti l'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e 

nella località in cui si svolgono i servizi stessi, nonché le norme contrattuali citate laddove 

compatibili e un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello previsto nei 

citati contratti collettivi nazionali qualunque sia il rapporto giuridico/contrattuale intercorrente tra 

Appaltatore e lavoratore/prestatore. Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra ACAM SPA e 

gli operatori addetti al Servizio, in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze 

dell'Appaltatore e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale 

rischio di questo. Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali ed assicurativi per gli operatori è a 

rischio e a carico dell’Appaltatore, il quale non potrà in alcun modo rivalersi su ACAM SPA. 

L’Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli 

oneri relativi. L’Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di 

igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché le disposizioni in materia di 

assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro 

 

27. Divieto di cessione del Contratto 

L’Appaltatore non può cedere a qualsiasi titolo il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. 



 

Allegato 1 

 

Elenco delle sedi oggetti del servizio 
 

1 La Spezia – via Picco 22 piano terra 

2 La Spezia – Palazzo Chiolerio 3^ e 4^ piano 

3 La Spezia – Officina via Crispi 

4 La Spezia – Depuratore Stagnoni 

5 Arcola – impianto Boscalino 

6 Vezzano Ligure – impianto CDR 

7 Pomara – Via Terralba piano terra e 1^ piano 

8 Borghetto Vara – via Aurelia 

9 Sarzana - loc. Silea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

 

Listino prodotti in vendita 
 
 
Descrizione Marca Grammatura 

centilitri 
Prezzo Coefficiente 

Bevande calde     
Caffè espresso    5 
Caffè macchiato    5 
Caffè decaffeinato    1 

Caffè d’orzo    1 

Cappuccino    5 

Cioccolata    5 

The al limone    5 

Camomilla    1 

Bevande Fredde     
Acqua minerale 
naturale/gassata 

 500  5 

Lattine the 
(limone/pesca) 

 33  1 

Succhi di frutta 
(pera,ace, 
albicocca,pesca,arancia) 

 25  1 

Lattine coca cola  33  1 
Lattine aranciata  33  1 

Prodotti lievitati dolci    1 
Prodotti salati    1 

Biscotti e similari    1 
Snack vari    1 

 
 
Data___________________ 
         Timbro e firma 
 
        ____________________  
 


