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Prot. n. 2252/C 14 del 22/09/2017 

CONTRATTO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE E FREDDE E ALIMENTI 

CIG 6742735 

Presso Liceo Carlo Porta, via della Guerrina 15, 20900 Monza 

Tra Liceo Carlo Porta, via della Guerrina 15,20900 Monza, (C.F. 85013990156), 
nella persona del Dirigente Scolastico, suo rappresentante legale, prof.ssa Eliana··D'Alò (C.F. 

85013990156) 
E 

La Società MAPAK S.r.L -Partita I.V.A. 02933190130 - C.F. 02933190130 con sede legale in 
Como - viale Roosevelt 19/C, 
per la quale interviene il Sig. D'Amico Pietro, nella sua qualità di legale rappresentante, nato a 
Capo D'Orlando i123-0l-1?49. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1- Oggetto della convenzione 
Il contratto riguarda una concessione di servizi ed è regolata in via generale dali' articolo 164 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

20 14/25/UE" sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture". 

La Società MAP Af S.r.l si i mpegna a fornire distributori automatici di bevande fredde, calde, 

snack/merende da installare al! 'interno della sede del Liceo Statale "Carlo Porta" via della 

Guerrina, 15 - 20900 Monza. 

n ,numero dei distributori automatici è pari a 11 e la loro collocazione e tipologia è la seguente: 
•· 

Piano terra l distributore bevande fredde e merendine dolci/salate 

l distributore bevande calde 

l" piano l distributore bevande fredde 

2 distributore bevande calde 

2 distributori merendine dolci/salate 

Succursale via Poliziano l 

2" piano l distributore bevande fredde 
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l distributore bevande calde 

2 distributori merendine dolci/salate 

L'installazione dei distributori di bevande calde non richiede l'effettuazione di lavori in quanto 

esiste già il collegamento con l'impianto idrico dell'edificio. 

Tutte le spese relative al servizio richiesto sono interamente a carico della gestione, come pure le 

tasse e le imposte connesse. 

E' a carico del gestore il pagamento di un'indennità d'uso alla data e in base all'importo stabilito 

dalla Provincia di Monza e della Brianza;,, il testo integrale del Decreto Deliberativo Presidenziale è 

pubblicato e consultabile sul sito pubblico dell'Ente all'indirizzo www.provincia.mb.it; 

o L'istituto non risponde di eventuali e diverse ripartizioni degli oneri tra Amministrazione 

Provinciale e gestore, nonché dell'introduzione da parte della Provincia di Monza e della Brianza di 

eventuali nuovi oneri di gestione. 

La concessione di servizio parte dalla data di sottoscrizione del contratto, 23 ottobre 2017 e 

terminerà il 23 ottobre 2021. 

Il numero e la tipologia dei distributori automatici potrà essere modificato su richiesta del 

concessionario e d'accordo con l'Amministrazione alle condizioni fissate da questo contratto. 

2- Canone calcolato su base annuale della concessione 

Il gestore della concessione in oggetto dovrà versare la somma di € 400,00 per ciascun 

distributore automatico, per un totale di € 4.400,00 all'anno (11 distributori automatici x € 

400,00). 

Il versamento del canone per la concessione avverrà entro il 30 giugno di ciascun anno. 

Il canone annuale potrà variare in aumento a seguito dell'eventuale installazione di ulteriori 

distributori automatici oltre a quelli previsti ali' art. l 

3- Specifiche tecniche e caratteristiche dei prodotti 

I distributori automatici devono contenere tutte le bevande ed alimenti di seguito elencati e per i 

quali il concorrente ha presentato l'offerta, e dovranno essere di prima qualità, provenienti da 

primarie ditte produttrici: 

2 



7Ministero della Pubblica Istruzione. 

• 

Liceo Statale "Carlo Porta" di Monza 
/ Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico 

/ Via della Guerrina, 15 - 20900 Monza 
T ++39 ò392023118 Email: info@carloporta.it Sito web: www.carloportamonza.gov.it 
Codice fiscale: 85013990156 Codice Meccanografico: MIPM06000N 

CAFFÈ ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, CAFFÈ MACCHIATO, CAFFÈ AL 

GINSENG, CAPPUCCINO, CAFFÈ DECAFFEINATO, CAFFÈ MACCHIATO 

DECAFFEINATO, CAFFÈ MACCHIATO AL GINSENG, THE AL LIMONE, 

CIOCCOLATA. '; 

BEVANDE FREDDE: Acqua bottigliette naturale e gasata, the freddo, cola, aranciata, 

chinotto 

Acqua- PET capacità !t 0,5 

Bibite in lattina - capacità cl.33 

Bevande in tetrapak - capacità cl 20 

PRODOTTI DA FORNO E SNACK IN MONOPORZIONE (SNACK SALATI E 

MERENDE DOLCI). 

I distributori automatici dovranno obbligatoriamente fornire almeno l prodotto "senza 

zuccheri/dietetico". 

Nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di 

merendine, biscotti, snack, dolci e salati. 

Tutti gli snack e le merendine devono essere in confezione monodose e l'incarto dovrà essere 

provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, 

luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza). 

L'erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte della 

Scuola. 

L'impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 2 (due) giorni consecutivi di 

calendario prima della data di scadenza indicata sul prodotto stesso. 

La Scuola si riserva in ogni momento la facoltà di fare effettuare dalle Autorità Sanitarie 

competenti, controlli sulla qualità dei prodotti immessi nei distributori, nonché sul!' osservanza 

delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il 

corretto funzionamento del servizio . 

In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor 

tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nel!' esecuzione dei suddetti controlli 

e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni. 

Gravi e ripetute risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti, comporteranno la 

revoca della concessione. 

Allegato 1: offerta tecnica 
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4- Prezzi di vendita 

I prezzi praticati devono rispettare quanto riportato nell'Allegato 2, che e parte integrante del 

contratto. 

In ogni distributore dovrà essere indicato chiaramente il costo di ciascun prodotto. 

Allegato 2: offerta economica 

5 - Aggiornamento prezzi 

Trascorso il primo anno di vigenza contrattuale la ditta potrà richiedere l'aggiornamento dei 

prezzi in presenza di documentati aumenti del settore merceologico specifico. 

Il Concessionario, nell'ipotesi di richie~ta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre al Liceo 

Statale "Carlo Porta" una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a 

supporto di detta richiesta. 

Nel caso di accoglimento, i prezzi indicati nel superiore listino prezzi verranno aggiornati in 

conformità alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati . I prezzi, comunque, saranno arrotondati, per difetto, a € 0,05. 

6- Obblighi da assumere da parte del vincitore della gara e divieto di subappalto e cessione 

del contratto di concessione 

Il Liceo Statale "Carlo Porta" è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante 

dall'esecuzione del servizio oggetto della concessione e, pertanto, il Concessionario si obbliga alla 

completa ottemperanza di tutte le disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti 

l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei propri dipendenti addetti ai lavori 

sopracitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la piena 

responsabilità anche in caso di inadempienza. 

In particolare, l'impresa si impegna ad attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore 

riferita al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché 

concernente l'igiene dei prodotti alimentari. 

La Ditta concessionaria si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale 

dipendente il vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del 

tempo. L'impresa si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni 

arrecati per manchevolezza o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia 

di proprietà della Scuola che di terzi. 
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Il gestore è responsabile, a tutti gli effetti, del buon comportamento morale e disciplinare del 

personale addetto al servizio di manutenzione/rifornimento dei distributori e del rispetto del 

Regolamento interno dell'Istituto. 

Il personale di servizio deve essere munito di cartellino con indicato il nome della Ditta, il nome e 

cognome dell'addetto e la sua foto. 

Le pulizie e la manutenzione d'uso dei distributori automatici sono a carico del gestore. Le pulizie 

devono essere eseguite nel rispetto delle Norme e Leggi vigenti e come previsto dal piano HACCP. 

Non è consentito l'uso di prodotti nebu!izzanti e, ove siano disponibili, sono da preferire prodotti 

eco compatibili. La lista dei prodotti utilizzati deve sempre essere disponibile e consultabile. 

Il gestore è tenuto a provvedere alla gestione e lo smaltimento dei rifiuti secondo i principi della 

raccolta differenziata, in autonomia, con il proprio personale, secondo il calendario del comune. Il 

gestore predisporrà un numero adeguato di contenitori nelle immediate vicinanze dei distributori, 

garantendo la pulizia degli stessi e la raccolta differenziata. Tali contenitori dovranno essere di 

numero e dimensioni adeguati, provvisti di coperchio, in materiale incombustibile o di reazione al 

fuoco classe l, dovranno essere tenuti in ottimali condizioni igieniche e sostituiti qualora diventino 

inidonei allo scopo. 

La Scuola non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai 

distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici, i 

cambiamonete ovvero altri apparecchi collocati dalla Ditta concessionaria in strutture del! 'Ente. La 

Scuola è sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei 

confronti dei fornitori della merce a lui destinata. 

Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all'esercizio 

del!' attività di cui trattasi, come pure l'eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir 

meno della concessione del servizio in questione senza che la Ditta possa vantare diritti di alcun 

genere nei confronti della Scuola. 

È vietato subappaltare la concessione ed è vietata la cessione del contratto di concessione. 

7- Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 

della legge 13 agosto 20 l O, n. 136 e successive modifiche. 
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8- Modifica ordine e quantitativi dei distributori automatici. 

La Scuola si riserva la facoltà, in relazione alle proprie effettive esigenze, di richiedere un 

aumento o una diminuzione del numero dei distributori entro il limite del 20% (con 

arrotondamento all'unità superiore). 

La ditta concessionaria dovrà installare e gestire i nuovi distributori automatici, agli stessi prezzi, 

patti e condizioni del contratto vigente: il canone da corrispondere verrà calcolato, in dodicesimi, 

dalla data di installazione della nuova apparecchiatura. 

9- Autorizzazioni e permessi. 

Restano a carico della ditta concessionaria tutti gli eventuali adempimenti per l'atterrimento di 

permessi e autorizzazioni necessari per la corretta erogazione dei servizi. 

10- Durata del contratto 

Il contratto ha decorrenza dalla sua sottoscrizione, dal23/l 0/2017e scadrà il 23 ottobre 2021 

11- Documenti 

Il vincitore della gara d'appalto dovrà provvedere a munirsi dei seguenti documenti, prima della 

stipula del contratto: 

scheda tecnica delle apparecchiature installate; 

l. questionario di Corretta Prassi Igienica- H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e punti critici di 

controllo); 

2. dichiarazione d'impegno di copertura polizza assicurativa. 

12- Polizze assicurative 

Prima dell'installazione dei distributori automatici, la concessionaria dovrà comprovare, 

producendone copia, di aver stipulato adeguate polizze assicurative con primarie compagnie e per 

un massimale non inferiore a € 800.000,00 a copertura del rischio di incendio o altri danni causati 

ai beni dell' Istituto e ai locali dove sono sistemati i distributori automatici per cattivo 

funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno 

che gli utenti potrebbero subire in conseguenza del! 'uso dei distributori ovvero del consumo degli 

alimenti o bevande messi in vendita. 
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13- Risoluzione del contratto 

L'Istituto si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 

1456 C.C. a tutto rischio della ditta aggiudicataria qualora dovessero verificarsi: 

a) gravi negligenze ed inadempimenti nell'esecuzione del contratto tali da compromettere la 

regolarità del servizio; 

b) dopo la terza risultanza negativa in occasione di controlli. Resta salvo, in ogni caso, il diritto 

dell'Istituto al risarcimento dei conseguenti danni. 

c) L'Istituto ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di legge, la risoluzione del contratto 

in caso di inadempienza da parte del gestore in ordine al pagamento dell'indennità d'uso alla 

Provincia di Monza e della Brianza. 

Per gravi infrazioni da parte del gestore, anche di una sola delle clausole contrattuali, si procederà 

alla risoluzione del contratto. Dopo la segnalazione scritta del Dirigente dell'Istituto, il 

concessionario dovrà provvedere entro 3 giorni a sanare l'anomalia. 

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il gestore sarà tenuto a liquidare alla Scuola le quote 

annuali non versate , fermo restando il diritto al risarcimento del danno ulteriore e le ulteriori 

prerogative esercitabili dall'amministrazione ai sensi della vigente normativa. 

Il contratto si intenderà risolto in caso di razionalizzazione della rete scolastica che coinvolga il 

nostro istituto. 

Il presente contratto si risolverà automaticamente nel caso in cui l'impresa del gestore venisse a 

cessare o venisse a mancare o a perdere capacità giuridica il suo titolare o qualora a carico 

dell'impresa di gestore o del suo titolare intervenisse il fallimento o altra procedura concorsuale o 

qualora venissero a mancare le necessarie licenze o autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività. 

Il presente contratto è composto da no 7 (sette) pagine+ i seguenti allegati: 

Monza 23 ottobre 2017 

Il Gestore 

s/;7;-:" 

allegato l: offerta tecnica 
allegato 2: offerta economica 
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LICEO "CARLO PORTA"- MONZA 

ALLEGATO 1 al CONTRATTO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, BEVANDE FREDDE 
ED ALIMENTI 

OFFERTA TECNICA 

DESCRIZIONE 
l Snack 11Senza glutine11 {dovranno e!sssere presenti nel prontuario dell'associazione 

Italiana Celiachia (A.I.C.), (offerto al prezzo massimo di € 3,00)- PUNTI3 

2 Prodotti freschi quali yogurt e frutta (offerti al prezzo massimo di € 1,50 PUNTI4 

3 Prodott'i provenienti da commercio'equo-solidale (offerti al prezzo massimo di € 1,50) 

PUNTI2,5 

4 Tramezzini, panini farciti e simili-( offerto al prezzo massimo di € 3,00)- PUNT13 

5 Prodotti senza conservanti- PUNTI 3 

6 Utilizzo zucchero di canna o integrale nelle bevande calde- PUNTI 2,5 

7 Utilizzo di bicchlérini e palette in materiale biodegradabile- PUNTI 2,5 

8 Anno di fabbricazione dei distributori sUccessivo a t 1 gennaio 2013- PUNTI l 

9 Anno di fabbricazione dei distributori successivo al l gennai<;> 2015- PUNTI 3,5 

lO Distributori dotati di apparecchiatura rendi~resto- PUNTI 4 

11 Distributori dotati di segnalazione assenza di monete di resto- PUNT14 

12 Distributori dotati di elenco d~ttagliato dei prodotti (prezzo, marca, tipo di ingredienti, 
tipo di confezionamento, etc.' .. )- PUNTI2,5 

13 Possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o eventuale successiva PUNTI4,5 
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/ LICEO "CARLO PORTA"- MONZA 

ALLEGATO 2 
DISTRIBUTORI 
ALIMENTI 

al CONTRATTO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI 
AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, BEVANDE FREDDE ED 

OFFERTA ECONOMICA 

DITTA MAPAK 
TIPOLOGIA PRODOTTO Moneta Chiave 

1 Caffè espresso normale/lungo/macchiato 
Caffè al ginseng 
Cappuccino 
Caffè decaffeinato/caffè macchiato decaffeinato €0,25 €0,23 
Caffè macchiato al ginseng 
The al limone --

. Cioccolata 

2 Acqua oligominerale (naturale/frizzante) bottigliette PET capacità lt. 0.5 €0,30 €0,28 
:l. Bibite in lattina (cola, aranciata, chinotto, the limone/pesca, ecc.) €0,50 €0,45 

4 Succhi di frutta in Tetrapack: capacità cl20 €0,35 €0,32 
5 Snack tipo wafer/biscotti €0,35 €0,32 
6 Snacktipo croissant/merendina € 0,40 €0,40 

7 Snack al cioccolato ( 0,45 €0,40 

8 Snack tipo patatine €0,40 €0,35 

~ Snack tipo schiacciatina/crackers/salatini €0,30 €0,30 
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