
 
 

Prot. n. 3063/C14        Copertino, 01/09/2014 

 

 

CONTRATTO PER LA DISTRIBUZIONE DI BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI 

AUTOMATICI PER ALUNNI E PERSONALE 
 

L’anno 2014 addì 01 del mese di settembre a Copertino presso l’Istituto Comprensivo “Magistrato 

G. Falcone” sono presenti: 

 La Dott.ssa Ornella Castellano, in qualità di rappresentante legale dell’Istituto 

Comprensivo “Magistrato G. Falcone”; 

 Il Sig. Dionisio Salvatore in qualità di titolare della ditta “DI.AL Vending”; 

 Il Dott. Giuseppe MY, DSGA, in qualità di Ufficiale rogante; 

 

 

PREMESSO 

 che il Dirigente Scolastico ha indetto, con Decreto n 238/C14 del 10/05/2014, una 

procedura comparativa, ai sensi dell’art. 34 del D.I 44/2001, per l’acquisizione di 

materiale di cancelleria e facile consumo per uso didattico e ufficio; 

 che, a seguito di indagine di mercato, sono stati individuati i soggetti potenzialmente 

idonei alla realizzazione del servizio in oggetto; 

 che in data 10/05/2014 il DSGA ha inviato contestualmente a n. 05 ditte lettera di 

invito; 

 che hanno risposto, mediante presentazione di offerta tecnica ed economica, n. 05 

concorrenti; 

 

VISTO 

 

  l’incarico della Giunta Esecutiva, quale Commissione Giudicatrice per l’espletamento 

della gara; 

 La riunione in data 29/05/2014 della Giunta Esecutiva per l’individuazione 

dell’aggiudicatario; 

 l’esito positivo del controllo della documentazione attestante i requisiti di ordine 

generale e tecnico –professionali, richiesta all’operatore economico aggiudicatario 

 

Si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 

 

L’esecuzione del presente contratto è regolato: 



 dalle clausole e dai documenti richiamati nel presente contratto; 

 dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento alla normativa 

in materia di appalti pubblici (D.Lgs 163/2006) e dal relativo regolamento di attuazione 

(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

Art. 2 

Oggetto del presente contratto è la distribuzione di bevande mediante distributori automatici per 

alunni e personale; 

 

Art. 3 

Le prestazioni richieste all’aggiudicatario sono specificamente riportate nella lettera di invito e 

dell’offerta tecnica presentata dall’affidatario. 

 

Art. 4 

Il presente contratto vincola l’affidatario e l’Istituto Scolastico dalla data della sua sottoscrizione. 

Il presente contratto ha durata di fino al 31/08/2017 dalla data della sua sottoscrizione 

 

Art. 5 

L’affidatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente 

contratto, lettera di invito, offerta tecnica e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, 

secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso 

ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 9. 

Sono a carico dell’affidatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri 

ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per 

l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni 

previste. 

L’affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e 

disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a 

rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs 

del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. 

L’affidatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse 

impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea 

copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si 

svolgerà la stessa.  

L’affidatario si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo 

collaborano alla realizzazione dei beni e servizi previsti dal presente contratti, i rispettivi CCNL di 

categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando 

completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in 

dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto.  

L’individuazione delle risorse umane atte a realizzare il servizio oggetto del presente contratto 

dovrà avvenire esclusivamente mediante procedure ad evidenza pubblica.  

L’affidatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con 

l’Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di 

rispondere a richieste ed istanze da parte di terzi interessati. 

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, potrà dar luogo al risarcimento di ogni 

danno nei confronti dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai 

sensi del successivo articolo 12  

 

 

 

 

 



Art. 6 

L’affidatario è obbligato a ottemperare a quanto già previsto sul bando di gara: 

 
a) Provvedere a propria cura e spese quanto necessario all'ottenimento di tutte le 

autorizzazioni amministrative compreso il rilascio dell'eventuale autorizzazione 

sanitaria; 

b) Realizzare l'arredo del / i locale/i e relative opere necessarie per l'espletamento del 

servizio; 

c) Fornire prodotti di prima qualità e richiesti espressamente nell’allegato  A; 

d) Esercitare personalmente o con dipendenti regolarmente assunti l'attività appaltata; 

e) Stipulare polizza assicurativa, con compagnia di rilevanza nazionale, per un massimale non 

inferiore a € 1.550.000,00, per danni che dovessero derivare all'Istituto e/o a terzi, cose e 

persone, in relazione all'espletamento dell'attività di cui alla convenzione; 

f) Versare, sul conto corrente bancario dell'Istituto, una cauzione di € 300,00 . Su tale cauzione 

l'Istituto potrà rivalersi in caso di inadempienza delle disposizioni contrattuali in qualsiasi 

momento e non ne autorizzerà lo svincolo ed il ritiro se non quando risulti avere, la 

concessionaria, lodevolmente ed integralmente soddisfatto tutte le disposizioni contrattuali; 

g) Versare, all'Ente titolare dei relativi contratti di fornitura, l'importo, eventualmente richiesto, 

per consumo di energia elettrica, acqua e smaltimento rifiuti; 

h)  Fornire le attrezzature fisse e/o mobili necessarie per lo svolgimento del servizio e 

provvedere alla loro manutenzione e/o sostituzione quando necessaria, senza oneri per 

l'Istituzione Scolastica;. 

i) Garantire che tutti i prodotti somministrati siano in regola con le disposizioni igienico-

sanitarie vigenti; 

j) a versare sul c/c dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone” l’importo in sede di gara 

entro e non oltre il 30 giugno; 

 

Art. 7 

L’Istituto Scolastico si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza del servizio 

prestato dall’affidatario. In caso di esecuzione irregolare, mancato rispetto di quanto espressamente 

indicato nella lettera di invito, nell’offerta tecnica e nel presente contratto, l’Istituto Scolastico 

fisserà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454c.c., comma 2, il termine di 15 gg entro cui l’affidatario 

dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.  

Nel caso in cui l’affidatario non provvede alla corretta e integrale del servizio per cause ad esso 

imputabili, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento, ovvero, 

in alternativa richiedere il pagamento di una penale pari al 10% dell’importo contrattuale, oltre al 

risarcimento dei danni conseguiti. 

 

Art. 8 

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, in tema di trattamento 

dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima 

della sottoscrizione del presente atto esecutivo circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati 

personali che verranno effettuati per l’esecuzione dell’atto medesimo. 

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto esecutivo sono esatti e 

corrispondono al vero. Con il presente atto, le parti eseguiranno il trattamento dei dati necessari 

all’esecuzione del contratto stesso., in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge. Il trattamento 

dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure 

di sicurezza.  

Con la sottoscrizione del presente atto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente  comunicate 

oralmente tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, ivi comprese 

quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio 

dei diritti dell’interessato previste dal medesimo decreto.  

 

 

 



Art. 9 

Si conviene tra le parti che tutte le informazioni, dati, idee, metodi di cui il personale utilizzato 

dall’affidatario verrà a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto devono essere considerati 

riservati. In tal senso l’affidatario si obbliga ad adottare con il personale preposto all’esecuzione 

delle attività tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o 

documentazione, nonché a non divulgare alcuna notizia concernente le attività oggetto del contratto 

e a non fare utilizzo tale da arrecare pregiudizio all’Istituto Scolastico.  

In caso di inadempienza agli obblighi previsti dal precedente comma, fermo restando il diritto 

dell’Istituto Scolastico di richiedere il risarcimento del danno, l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di 

dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.  

Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l’affidatario si impegna, altresì, a rispettare 

quanto stabilito dalle disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196e dai relativi regolamenti 

di attuazione in materia di riservatezza.  

 

Art. 10 

Ferma restando l’applicazione delle penali e salva in ogni caso facoltà dell’esecuzione in danno, 

l’Istituto Scolastico avrà la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto nei termini  di cui al 

successivo comma 2. 

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, su semplice comunicazione scritta, anche nel caso 

in cui l’affidatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione di cui alla lettera di invito, 

mediante i quali si è aggiudicato il presente contratto, nonché richiesti per la stipula del contratto 

stesso. 

Nel caso di risoluzione, l’Istituto Scolastico, senza bisogno di messa in mora e con semplice 

provvedimento di comunicazione scritta, procederà ad incamerare, a titolo di penale, il deposito 

cauzionale di cui all’art. 7 del presente contratto ed all’esecuzione in danno del servizio nonché 

all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di 

ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.  

 

Art. 11 

Qualora uno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato, direttore 

generale e/o il responsabile tecnico dell’affidatario siano condannati, con sentenza passata in 

giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica o il patrimonio dello 

Stato, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla vigente normativa antimafia, l’Istituto 

Scolastico ha diritto di recedere dal presente contratto, quale che sia il suo stato di esecuzione, su 

semplice comunicazione scritta.  

 

Art. 12 

E’ fatto assoluto divieto di cessione del presente contratto e dei crediti derivanti dalla sua 

esecuzione.  

 

Art. 13 

Il foro competente per eventuali controversie è il tribunale di Lecce. E’ esclusa la clausola arbitrale.  

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

  Istituto Comprensivo “G.Falcone”      ditta “DI.AL Vending” 

 

        Il Dirigente Scolastico                 Il  Titolare 

          Ornella Castellano            Salvatore Dionisio 


