MODELLO DI CONCESSIONE
TRA
Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù”, Via T. Tasso 18 , codice fiscale 80031210166 nella persona
del Dirigente Scolastico, Prof. Cesare Emer Ing. Botti, nato a Bergamo il 23/06/1965
E
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(di seguito “Istituto” e “Concessionario” ovvero, congiuntamente considerati, sono definiti le “Parti”).
PREMESSE
1. Con bando pubblicato in data ……………. l’Istituto ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in
concessione, ai sensi dell’art. 30 del Decreto legislativo 12 giugno 2006 n. 163, della gestione di distributori
automatici per la distribuzione di bevande calde, snack dolci e salati e prodotti freschi presso le proprie
sedi.
2. In seguito all’espletamento della procedura di gara, l’Istituto ha aggiudicato il servizio al Concessionario
indicato in epigrafe alle condizioni economiche previste nell’offerta presentata da quest’ultimo, che
prevedeva un ribasso pari al …..% rispetto all’importo dei prezzi posto a base d’asta.
3. Con deliberazione del Consiglio di Istituto in data …….. il servizio è stato aggiudicato al Concessionario in
via definitiva ed è stato delegato il Dirigente Scolastico alla stipulazione della presente concessione.
4. Il Concessionario, come accertato all’esito delle operazioni di gara, è risultato in possesso dei requisiti
speciali di partecipazione previsti dal Bando.
5. Il Concessionario ha costituito la garanzia prevista dal Bando di gara per l’importo di euro ………………….
mediante …………………………………….
Quanto sopra premesso, le Parti
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1
PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
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ART. 2
OGGETTO DEL SERVIZIO
1. Oggetto del servizio è la prestazione . gestione di distributori automatici per la distribuzione di
bevande calde, snack dolci e salati e prodotti freschi presso le sedi dell’Istituto scolastico del Liceo
Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù”, di seguito indicate:
-1) Sede centrale Via T. Tasso 18 Bergamo
-2) Succursale

Via Angelo Maj 33 Bergamo

2. Il servizio consiste, in particolare, nella concessione dei distributori automatici in comodato d’uso e
gestione degli stessi per la vendita dei seguenti prodotti:
a) bevande calde (caffè espresso, caffè espresso lungo, caffè al ginseng, caffè espresso macchiato,
orzo solubile, orzo solubile macchiato, cappuccino d’orzo, cappuccino, cappuccino con cioccolato,
ginseng macchiato, cappuccino al ginseng con cioccolato, mokaccino, latte, latte macchiato, the al
limone, cioccolato, cioccolato con il latte, cioccolato forte);
b) bevande fredde: acqua minerale naturale e gassata in PET da 50 cl. Cad – escluse le bevande
alcoliche;
c) Snack, panini dolci, piccoli pasti.
3. Ai fini della corretta esecuzione del servizio dovranno essere installati i distributori automatici nel
numero indicato di seguito:
Sede Centrale: Via T. Tasso 18 Bergamo:


N…… DISTRIBUTORE DI BEVANDE CALDE;



N. ….. DISTRIBUTORI DI BIBITE FRESCHE E ACQUA;



N. …… DISTRIBUTORI DI SNACK, PANINI, DOLCI E PICCOLI PASTI.

Succursale: Via Angelo Maj 33 Bergamo:


N. ….. DISTRIBUTORE DI BEVANDE CALDE;



N. ….. DISTRIBUTORE DI BIBITE FRESCHE E ACQUA;



N. ….. DISTRIBUTORE DI SNACK, PANINI, DOLCI E PICCOLI PASTI.
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Art. 3
MODALITÀ E CRITERI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio dovrà essere svolto in conformità al contenuto dell’offerta tecnica approvata dall’Istituto in
sede di aggiudicazione.
2. Il Concessionario sarà tenuto all’installazione dei distributori automatici e al loro allacciamento a regola
d’arte, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di igiene.
3. Il Concessionario dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature secondo
quanto previsto dall’offerta tecnica presentata in sede di gara e comunque con modalità tali da garantire
un’ottimale condizione igienica delle stesse.
4. Il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio in modo tempestivo e a garantire il numero di
rifornimenti quotidiani previsto dall’offerta tecnica e l’esecuzione degli ulteriori interventi aggiuntivi che
dovessero essere richiesti dall’Istituto.
5. Il numero dei distributori automatici potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso del
servizio, senza che ciò possa comportare variazioni dell’importo del contributo economico a favore
dell’Istituto, previsto dal contratto.
Art. 4
DURATA DEL SERVIZIO
1. La concessione avrà durata fino al 31/12/2021 a far data dalla stipulazione del presente atto e non sarà
soggetta a tacita proroga o rinnovo, in conformità alle vigenti disposizioni normative.
Art. 5
CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
1. La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio in conformità a quanto previsto dall’art. 30 del
Decreto legislativo n. 163 del 2006.
2. Il corrispettivo del servizio, comprensivo di tutte le prestazioni precedentemente indicate, è quello del
prezzo offerto rispetto all’importo posto come base.
3. Con il corrispettivo di cui sopra, si intendono interamente remunerati tutti i servizi, le spese e gli oneri
necessari per la perfetta esecuzione del servizio.
4. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
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Art. 6
CONTRIBUTO
Il Concessionario è tenuto al versamento dei contributi previsti dal bando e precisamente:
1. Un contributo per l’uso degli spazi e del consumo di luce e acqua. Tale compenso è stabilito
annualmente dall’Ente Provincia di Bergamo e, per l’anno 2017, è stato stabilito in €

a

distributore. Tale onere sarà introitato dal Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù” di
Bergamo a seguito di convenzione tra lo stesso Liceo e l’Ente Provincia di Bergamo.
2. Un contributo di € 0,00 da versare al Liceo.
3. I contributi di cui ai precedenti punti 1. e 2. dovranno essere versati annualmente entro il 30 marzo.
In prima applicazione il contributo relativo alla percentuale dell’anno in corso dovrà essere versato
entro 90 giorni dall’inizio del servizio.

Art. 7
DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE
1. Non è ammesso il sub-affidamento, nemmeno parziale, dei servizi costituenti l’oggetto del servizio
indicato al precedente art. 2.
2. È fatto divieto all’aggiudicatario di cedere sotto qualunque forma, tutto o anche in parte il contratto. In
caso di violazione di tale divieto, il contratto di cessione sarà considerato nullo e privo di effetti per la
stazione appaltante.
Art. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 196 del 2003, titolare dei dati rilasciati ai fini della stipulazione della
presente concessione è il Liceo Artistico Statale “Giacomo e Pio Manzù” di Bergamo.
2. I dati forniti dal Concessionario verranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente
Capitolato, nel rispetto delle disposizioni del citato Decreto e delle ulteriori disposizioni normative in
materia.
Art. 9
NORMA DI RINVIO.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare o dagli altri atti di gara, troveranno
applicazione le disposizioni del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,
le disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili nonché le ulteriori disposizioni di Legge in materia.
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Art. 10
FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente
contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.
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