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DELIBERAZIONE N° 34 
del 14 aprile 2014 

Oggetto: affidamento in concessione, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 30 del D. 
Lgs. n. 163/2006 del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a 
mezzo distributori automatici ubicati nei locali del Conservatorio “F. A. Bonporti”. 

 CIG: ZBD0EBEBDA 

Il Consiglio di amministrazione 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica di Trento approvato con delibera della Giunta 
Provinciale n° 1333 del 30 maggio 2008; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di 
Musica di Trento, approvato dal Ministero dell’Università e della Ricerca con decreto dirigenziale 
del 25.07.2006; 

VISTO il Bilancio di Previsione per l’anno 2014 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 142 del 20 dicembre 2013; 

PRESO ATTO che presso la sede del Conservatorio e delle sezioni distaccate, risultano 
installati da tempo dei distributori automatici per somministrazione di cibi e bevande calde e fredde 
ai dipendenti del Conservatorio, agli studenti e ai visitatori che si trovano all’interno delle strutture, 
servizio questo che da una verifica disposta dalla Direzione amministrativa non risulta sia mai stato 
affidato con regolare procedura di gara e nemmeno normato da alcun atto contrattuale formale o 
informale; 

ATTESO che siffatta situazione non può essere procrastinata nello stato attuale, per cui si 
rende assolutamente necessario formalizzare e regolarizzare il servizio attraverso l’affidamento con 
regolare bando di gara in modo da proseguire nella fornitura di tale servizio nel rispetto delle 
normative vigenti; 

VISTA, in merito alla procedura per gli acquisti e le forniture di servizio: 
� la legge 23dicembre 1999, n. 488 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), nello specifico l’art. 26, comma 3, il quale 
prevede che: “Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono tenute ad 
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, salvo quanto 
previsto dall'articolo 27, comma 6.”; 

� il Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 
135 recante norme sulla revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, 
che all’art. 1 comma 1 prevede come: “Successivamente alla data di entrata in vigore della 
legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, 
comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli 
obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip 
S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità 
amministrativa”; 
ACCERTATO che sul sito www.acquistinretepa.it, sito sul quale si eseguono gli acquisti gestiti 

da CONSIP, alla data odierna non sono attive convenzioni aventi ad oggetto beni e/o servizi 
comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento; 

VERIFICATO che il Mercato elettronico della pubblica amministrazione non contempla la  
possibilità di concedere l’erogazione in concessione del servizio in oggetto;  

RITENUTO pertanto di procedere ad autonoma procedura per la concessione del servizio in  
oggetto avvalendosi della normativa di cui agli articoli 11, comma 2 e 30 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, riguardante il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
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RITENUTO, riguardo ai criteri di aggiudicazione della fornitura, di procedere in base 
all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 
n.163/2006; 

CONVENUTO, riguardo alla durata della concessione per il servizio di somministrazione di cibi 
e bevande calde e fredde, di fissare il termine di tre anni dalla data di assegnazione; 

VISTA la documentazione regolante la gara e l’affidamento del servizio, nello specifico: 
Capitolato Speciale e relativi allegati, lettera di invito ed allegati, schema di convenzione; 

delibera all’unanimità 

1. di autorizzare l’indizione della gara per l’affidamento in concessione, mediante procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 e con criterio di aggiudicazione 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa del servizio di somministrazione di cibi e 
bevande calde e fredde a mezzo distributori automatici da installare nelle sedi del 
Conservatorio “F. A. Bonporti”; 

2. in conseguenza dell'indizione della gara di cui al precedente punto 1., sono approvati, nei testi 
allegati, ai numeri di seguito riportati, alla presente deliberazione di cui formano parte 
integrante:  

a) Allegato 1)  invito a presentare offerta; 
b) Allegato 2) lo schema lettera di invito contenente  criteri, parametri di riferimento e 

l’ordine di priorità rispetto ai quali sarà valutata l’offerta; 
c) Allegato 3) capitolato speciale; 
d) Allegato 4) il modulo di dichiarazione per la presentazione dell’offerta; 
e) Allegato 5) modello offerta economica 
f) Allegato 6) schema di contratto; 

 

3. di nominare la commissione per l’esame e valutazione delle offerte prodotte dalle ditte 
invitate nelle persone di seguito indicate: 
- dott.ssa Manuela Dorigoni, Direttore Amministrativo del Conservatorio, che la presiede; 
- Sig.ra Mariacristina Lazzaroni, Direttore di Ragioneria del Conservatorio, componente. 
- Sig. ra Angela Codianni assistente amministrativo del Conservatorio, componente con 

funzioni anche di segretario 

4. di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la dott.ssa Manuela Dorigoni; 

5. di stabilire che il bando rimanga disponibile sul sito dell’Istituto ed all’albo dell’Istituto, per 
consentire a chiunque ne abbia interesse, di prenderne visione al fine della partecipazione per 
almeno gg. 30 dalla data di pubblicazione; 

6. di delegare il Presidente a procedere con proprio provvedimento all’approvazione degli atti 
della commissione di valutazione, disponendo l’affidamento del servizio alla ditta che ha 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base delle risultanze della 
commissione di valutazione. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 Danilo Curti Manuela Dorigoni 
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CIG: ZBD0EBEBDA 
 

INVITO A PRESENTARE OFFERTA 
 

per l’affidamento in concessione, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 30 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
in esecuzione della determinazione del Consiglio di Amministrazione  - delibera n. 34  del  14 
aprile 2014; 

 
Oggetto dell’appalto: affidamento in concessione del servizio di somministrazione di cibi e 
bevande calde e fredde a mezzo distributori automatici ubicati nei locali del Conservatorio “F. A. 
Bonporti” nella sede centrale di Via S. Maria Maddalena 1 – 38122 Trento, nella sede staccata di 
Trento – 38122 - Via V. Veneto, 43 e nella sede staccata di Riva del Garda – 38066 – Largo 
Marconi, 5.  

 
Stazione appaltante: Conservatorio di Musica “F. A. Bonporti” – Via S. Maria Maddalena, 1 
38122 Trento. 

 
Procedura di aggiudicazione: Selezione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 30 del 
D.Lgs. 163/2006. 

 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
Luogo di esecuzione: del Conservatorio “F. A. Bonporti” nella sede centrale di Via S. Maria 
Maddalena 1 – 38122 Trento, nella sede staccata di Trento – 38122 - Via V. Veneto, 43 e nella sede 
staccata di Riva del Garda – 38066 – Largo Marconi, 5.  

 
Natura del servizio: somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo distributori 
automatici.  

 
Modalità di determinazione del corrispettivo: la controprestazione a favore del concessionario 
consiste unicamente nelle entrate derivanti dalla somministrazione agli utenti di cibi e bevande a 
mezzo distributori automatici. 
La controprestazione, così determinata, è omnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste. 
Il concessionario dovrà versare al Conservatorio il corrispettivo annuo offerto in sede di gara. 

 
Durata del contratto o termine di esecuzione: periodo di concessione mesi 36 (come indicato nel 
capitolato speciale). 

 
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: le offerte devono 
pervenire a pene di esclusione non più tardi delle ore 12:00 del giorno martedì 19 agosto 2014; 

  
Indirizzo : Conservatorio di Musica “F. A. Bonporti” – Via S. Maria Maddalena, 1 38122 Trento. 

 
 Lingua da utilizzare per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano 

 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerente è 
vincolato alla propria offerta per giorni 180 (dal termine ultimo per la presentazione delle offerte). 
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Costituiscono condizione di partecipazione l’effettuazione del sopralluogo sulle aree 
interessate per l’effettuazione del servizio.  
Per effettuare il sopralluogo è possibile contattare l’ufficio economato a Trento e ufficio Segreteria 
a Riva del Garda formulando richiesta entro 7 giorni antecedenti il termine di presentazione 
dell’offerta.  
 
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sono ammessi all’apertura delle buste contenenti le 
offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega o procura 
speciale sottoscritta ai sensi di legge.  

 
Apertura delle offerte: la prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenenti la 
documentazione di gara si terrà il giorno venerdì 22 agosto 2014 alle ore 11.00 presso la sede del 
Conservatorio “F. A. Bonporti” in Via S. Maria Maddalena, 1 38122 Trento.   
 
Criteri di aggiudicazione: il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata in base a: 
Offerta qualità dei prodotti:  punti 20. Il punteggio sarà attribuito in relazione alla  qualità dei 
prodotti e viene attribuito con riferimento all’ampliamento della gamma dei prodotti rispetto a 
quelli minimi previsti dal capitolato (prodotti freschi, prodotti del mercato equo-solidale, prodotti 
biologici e/o per celiaci nei termini che seguono: prodotti freschi (formaggio, frutta, verdura ecc): 
punti max 10 da determinare con l’assegnazione di punti 0,5 per ogni prodotto in più rispetto a 
quello previsto da contratto; prodotti mercato equo-solidale punti: max 5 da determinare con 
l’assegnazione di punti 0,5 per ogni prodotto in più rispetto a quello previsto da contratto; prodotti 
biologici e/o per celiaci: punti: max 5 da determinare con l’assegnazione di punti 0,5 per ogni 
prodotto in più rispetto a quello previsto da contratto. 
Offerta tecnica: punti max: 40 così ripartiti:  
-organizzazione del servizio: massimo 10 punti;  
-agevolazioni per l’utenza e/o migliorie rispetto alle prestazioni da capitolato: max punti 8.  
Non saranno considerate più di otto migliorie e per ogni miglioria verrà assegnato 1 punto; 
-distributori plurifunzionali (in grado di vendere sia bevande che snack) - punti 5;  
- possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o eventuale successiva - punti 5.  
- Tempo di intervento migliore rispetto a quello minimo richiesto dall’art. 12 del capitolato per 
assistenza tecnica in caso di guasti: punti max 8 da conteggiare nei termini da capitolato; 
- Programma di pulizia, sanificazione e smaltimento rifiuti: punti max 4. 
 
Offerta economica: punti max. 40 che verrà assegnato all’offerta della ditta che presenterà il 
contributo più alto. Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel 
modo seguente:  
(punteggio) x = 40*contributo offerto/contributo più alto. 
Il contributo  sarà non inferiore a € 3.000,00 pari ad euro 1.000,00 annui. La ditta formulerà 
un'offerta economica in aumento o alla pari.  
 
Altre informazioni:  
La gara è disciplinata dal capitolato speciale e dal disciplinare di gara.  
L’inizio presunto del contratto è il  01 gennaio 2015 e comunque dalla data fissata nella lettera di 
aggiudicazione. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 
congrua e conveniente. 
L’amministrazione appaltante, a norma dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, si riserva, 
altresì, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
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relazione all’oggetto del contratto senza che ciò possa comportare obblighi di indennizzo e/o 
risarcimento.  
L’aggiudicatario deve costituire, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti 
dalla concessione in oggetto deposito cauzionale infruttifero nella misura del 10% dell'importo di 
contratto nonché una polizza per la copertura dei danni ad opere e impianti, anche preesistenti, e per 
responsabilità civile per danni causati a terzi con un massimale di € 1.000.000,00 (unmilione/00).  

 
I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, nell’ambito 
della presente gara esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e 
dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle norme vigenti. I concorrenti, con la presentazione 
delle offerte, dichiarano di aver ricevuto le necessarie informative di cui alla normativa esistente in 
materia di trattamento dei dati personali sopra menzionati.    
Responsabile del procedimento relativo al presente appalto è il Direttore Amministrativo. 

 
 
 
Trento____________________ 

F.to Il Presidente 
   Danilo Curti 
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Spett.le Ditta 
………………………. 
Via……………………… 
 
Città 

 
 

Oggetto: invito a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione del 
servizio di  somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori 
automatici di bevande e alimenti  presso il Conservatorio di Musica "Francesco Antonio 
Bonporti" – Trento CIG:   ZBD0EBEBDA; 

  
Si invita Codesta Ditta a presentare la propria offerta ai fini della selezione della ditta 

ammessa al servizio di distribuzione automatica di cibi e  bevande all’interno del Conservatorio, 
servizio in concessione da espletarsi secondo le modalità e prescrizioni indicate nel capitolato 
allegato alla presente e che dovranno essere espressamente e incondizionatamente accettate da parte 
del candidato, a pena di esclusione dalla procedura. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  
Alla procedura negoziata sono ammessi a presentare offerta i soggetti presenti ed operanti nel 

comune di Trento e di Riva del Garda che faranno pervenire la propria offerta nei tempi e modalità 
previste dal presente documentazione di  gara. Per ragioni organizzative e di costi, il presente 
bando, e i relativi allegati, sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituto. Una nota informativa 
sarà trasmessa agli operatori del settore che abbiano una dipendenza situata nell’area circostante 
l’istituzione scolastica di Trento e Riva del Garda.  

Non è ammessa la presentazione di offerta da parte di raggruppamenti temporanei di Imprese. 
I concorrenti invitati dovranno pertanto presentare offerta singolarmente. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di 
esclusione di cui all'art. 38, comma l, dalle lettere da a), a m-quater) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. 

A ulteriore precisazione di quanto disposto dall’art. 38 comma 1, lettera m quater) del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm., serve precisare che non possono partecipare imprese che si trovino fra di loro in 
una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, indipendentemente dalla forma 
giuridica del concorrente o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 
L’Amministrazione procederà alla verifica di tali situazioni ed escluderà i concorrenti per i quali 
accerterà che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi, dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 
 
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire un plico che dovrà essere 
idoneamente sigill ato sui lembi di chiusura dello stesso con ceralacca o altro strumento idoneo, 
nonché controfirmato sui lembi di chiusura, in modo da garantirne, ai sensi dell’art. 46, comma 1 
bis del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., l'integrità, la segretezza, l'identità e la provenienza, contenente 
l'offerta e tutta la documentazione richiesta con le tassative modalità più sotto indicate, entro e non 
oltre - a pena di esclusione - le ore 12:00 del giorno martedì 19 agosto 2014  al seguente indirizzo:  

Amministrazione Conservatorio di musica F.A. Bonporti  
Via S. Maria Maddalena 1 . - stanza economato 
38122. – Trento  
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Al fine di non incorrere in possibili motivi di esclusione, si raccomanda nel caso di utilizzo: 
a) di ceralacca: di apporre sopra i sigilli un nastro adesivo, al fine di evitare l’eventuale distacco 

della stessa; 
b) di incollatura dei lembi, sia pure controfirmati: di apporre sui lembi stessi un nastro adesivo, al 

fine di evitare un’eventuale apertura del plico tale da pregiudicare l’integrità del medesimo. 
Serve precisare che buste con i lembi solamente preincollati non sono ammesse in quanto non 

garantiscono l’integrità del plico, per cui i lembi dovranno essere sigillati con ceralacca o altro 
strumento idoneo a garanzia dell’integrità e della non manomissione del contenuto. 

Il plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi: 
1) mediante raccomandata del servizio postale statale; 
2) mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati. Ricorrendo a detto 

mezzo la consegna dovrà avvenire tassativamente negli orari di apertura al pubblico, dal lunedì 
al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l’Amministrazione Conservatorio di musica 
F.A. Bonporti – Via S. Maria Maddalena 1 38122 Trento – stanza economato. Alla consegna 
verrà rilascia apposita ricevuta, con attestazione della data e ora di ricevimento; 

3) mediante consegna diretta, tassativamente negli orari di apertura al pubblico sottoindicati, con 
le modalità indicate nel precedente punto 2. Il soggetto che consegna il plico è tenuto a 
produrre fotocopia di un documento di identità. 

Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la 
partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i 
plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi evitando la consegna o l’inoltro di tali 
plichi ad Uffici o Servizi diversi da quello sopra specificato. 

 
In ogni caso farà fede il timbro di arrivo apposto dal Conservatorio sul piego. 
 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammesse al confronto 

concorrenziale le Imprese il cui plico perverrà all'Amministrazione dopo la scadenza del 
termine fissato sopra indicato per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo 
mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto 
imputabile a terzi.  
 

Sul plico deve chiaramente risultare oltre che la denominazione o ragione sociale' del 
concorrente e la seguente dicitura:  

“offerta per la gara Distributori automatici”.- 
 
Il plico deve contenere al suo interno - sigillate come sopra e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l'intestazione del mittente e rispettivamente la sotto indicata dicitura - le seguenti 
buste:  
1) Busta A - Documentazione Amministrativa. 
2) Busta B - Offerta Economica. 

1 - "Busta A - DocumentazioneAmministrativa" 

Nella busta "A" devono essere contenuti i seguenti documenti: 
1. Domanda di partecipazione alla gara, secondo lo schema allegato al presente invito, 

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente con firma autenticata a norma di legge. In 
alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, 
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. La 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, sempre nel 
rispetto dei termini prima descritti e alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, 
la relativa procura notarile. 
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2. Certificato, di data non anteriore a sei mesi dal termine ultimo per la presentazione 
dell’offerta, di iscrizione alla CCIAA, con dicitura di non collegamento alla criminalità 
mafiosa di cui all’art. 10 della L. 575/1965, per l’attività di distribuzione automatica di 
bevande/alimenti e con la precisazione delle persone autorizzate ad impegnare legalmente 
la ditta. In sostituzione può essere riportata specifica dichiarazione nella dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 di cui al successivo punto 3;  

3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, ovvero 
dichiarazione equivalente per i soggetti non residenti in Italia, dal legale rappresentante del 
concorrente, che ne assume la piena responsabilità anche per le conseguenti sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R.. Detta dichiarazione deve essere resa 
preferibilmente in conformità al modello di cui all'allegato 4), e sottoscritta dal legale 
rappresentante, con allegata fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento 
del firmatario. 

Rispetto a detta dichiarazione, si richiama in particolare l’attenzione: 
a) riguardo al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, comma 1 del D.Lgs. 

163/2006 che sussiste l’obbligo di indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, 
i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale riportate da tutti i soggetti 
di cui all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 attualmente in carica nonché, per quanto a 
propria conoscenza, dai soggetti cessati nell’anno antecedente la data di spedizione 
dell’invito, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, con 
indicazione delle eventuali misure di completa ed effettiva dissociazione adottate 
dall’impresa nei confronti dei medesimi soggetti cessati nell’anno antecedente la data di 
spedizione dell’invito che hanno riportato i sopra citati provvedimenti: 

Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza: 
- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non è 

pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  

- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 non 
sussista la causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter), 

- che a carico dei soggetti individuati all’art. 38, c. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 siano state 
pronunciate sentenze di condanne passate in giudicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali 
abbia beneficiato della non menzione. 

Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38, c. 1 lett. b), c) e m-ter) 
del D.Lgs. 163/2006, dovranno essere rese singolarmente da ciascuno dei soggetti sopra 
individuati, avvalendosi dell’allegato modello di dichiarazione B); 

b) in ordine al requisito di cui all’art. 38 c. 1 lett. m quater) del D.Lgs. 163/2006, che sussiste 
l’obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente, 
oppure, come alternative: 
b1) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

b2) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

c) riguardo all’accertata esistenza in sede di verifica di sentenza di condanna passata in 
giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p, per una fattispecie di reato prevista 
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dalla legislazione nazionale in conformità degli atti comunitari citati nell’articolo 45 della 
Direttiva CE 2004/18, l’Amministrazione provvederà ad escludere automaticamente il 
concorrente dalla procedura. 

Del pari, serve precisare, che, qualora in sede di verifica dei requisiti di ordine 
generale, si riscontri la mancata indicazione, in sede di offerta, anche di una sola sentenza di 
condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di 
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., ivi comprese 
quelle riportanti la non menzione, riportate dai soggetti di cui all’art. 38, c. 1 lett. c), si 
procederà all’esclusione del concorrente per falsa dichiarazione, ai sensi ed agli effetti di cui 
all’art. 66 comma 3 del del regolamento di attuazione della L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e 
con le ulteriori conseguenze previste dall’art. 38, comma 1 ter del D.lgs. 163/2006; 

d) che qualora il concorrente, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di 
cui all'art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006, decida di acquisire informazioni presso 
l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, è opportuno che venga 
richiesta la "VISURA" ex art. 33 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 
2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 
relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce, a 
differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del T.U., tutte le 
iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il 
beneficio della “non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola 
ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna. 

e) che la ditta è in possesso di tutte le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente per 
l’attività di distribuzione automatica di bevande calde e fredde/snack, oggetto della presente 
gara, in particolare, è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 
26, comma 1, lett. A) del D.LGS 9 aprile 2008, n. 81, con particolare e specifico riferimento 
sull’essere tecnicamente e organizzativamente in grado di completare a regola d’arte la 
prestazione richiesta rispettando formalmente e sostanzialmente le norme di prevenzione, 
protezione, igiene e sicurezza sul lavoro contenute nel D.LGS 81/2008;  

f) che la ditta adempierà a tutti gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
condizioni di lavoro, di previdenza ed assicurativa;  

g) che la ditta è in regola con le autorizzazioni commerciale e sanitaria previste dalla normativa 
vigente nazionale (D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 art. 17; circolare MICA 28/05/1999 n. 3467/C; 
risoluzione MICA n. 500254 del 9/01/2001) e della Provincia Autonoma di Trento;  

h) che la ditta è in grado di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si 
impegna, nel caso in cui sia dichiarata aggiudicataria, a presentare la certificazione richiesta 
dal Conservatorio, entro i termini all’uopo assegnati;  

i) che la ditta ha preso piena ed integrale conoscenza delle prescrizioni contenute nella 
presente lettera invito e  di accettarle integralmente ed incondizionatamente;  

j) che la ditta autorizza l’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, da utilizzarsi per le finalità strettamente connesse all’affidamento dell’oggettivata 
concessione di servizio, fatta salva la normativa sull’accesso agli atti amministrativi di cui 
alla L. 241/90 e s.m.i.  

2. Dichiarazione sostitutiva di avere: 
visionato il luogo dove saranno posizionati i distributori. 
La visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa previo appuntamento 
da concordare con un incaricato dell’Amministrazione. L’appuntamento può essere fissato 
telefonando al numero 0461/261673(ufficio economato a a Trento e Segreteria a Riva del 
Garda). 
Si invita a formulare la richiesta non oltre 7 giorni antecedenti il termine di presentazione 
dell’offerta. Ad avvenuta effettuazione del sopralluogo l’incaricato dell’Amministrazione 
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rilascerà un’attestazione, che dovrà essere conservata dall’Impresa ai fini dell’eventuale 
verifica successiva. 
È ammessa la possibilità di effettuare il sopraluogo da un incaricato a ciò specificatamente 
delegato. In questo caso l’accesso sarà consentito solo con la presentazione della delega da 
consegnare all’amministrazione, per cui in assenza di detto atto la visita non sarà consentita 
e non verrà rilasciata alcuna attestazione. 
Si procederà ad escludere le imprese che, a seguito delle verifiche delle attestazioni di 
sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra 
indicate. 

- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso; 
- verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla 

determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della fornitura. 
4. Capitolato d'oneri, Lettera d’invito, schema di contratto, debitamente sottoscritti in ogni 

pagina, dal legale rappresentante del concorrente. 
5. Relazione illustrativa sottoscritta, a pena di esclusione, in ogni pagina dal titolare o dal 

legale rappresentante della Società, con la descrizione puntuale e dettagliata delle 
caratteristiche tecniche della soluzione offerta, nel rispetto dei requisiti minimi fissati nelle 
Specifiche Tecniche al Capitolato d'oneri. 
Tale relazione potrà essere corredata da brochure originali dei prodotti offerti nonché da 
dépliant illustrativi e/o ogni altra documentazione di carattere tecnico che l'impresa ritenga 
opportuno presentare. Tali documenti (brochure, dépliant non devono recare, a pena di 
esclusione. alcun riferimento o indicazione che riporti al prezzo del servizio. 

 

La mancata presentazione di anche uno soltanto dei documenti, dichiarazioni, 
cert ìficaztoni ri chiesti costituisce causa di esclusione dalla gara.  

Ai sensi dell'art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la stazione appaltante escluderà 
i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i. e dal Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti e da altre disposizioni di 
legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, 
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico 
contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei 
plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di 
segretezza delle offerte. La mancanza di uno solo dei requisiti prescritti dal presente disciplinare 
comporterà l'immediata ed insanabile esclusione della ditta dalla gara.  

Nei l imiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i., l'Amministrazione si 
riserva di richiedere ai candidati di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
documenti e dichiarazioni presentati; detti chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 
termine perentorio indicato nella richiesta. 
 

 

2) - "Busta B - Offerta Economica" 

La "Busta B - Offerta economica", deve contenere l'offerta redatta su carta legale (una marca 
da bollo di €. 16,00.- ogni 4 facciate, compresa la copertina). 
Per la formulazione dell'offerta economica dovrà essere utilizzato, a pena di esclusione, il modulo 
denominato “offerta”  allegato al presente invito. Il predetto modulo, timbrato in ogni pagina, dovrà 
essere sottoscritto, a pena di esclusione, dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa singola 
offerente su ciascuna facciata di cui si compone il modulo, escluso il frontespizio. 

Le offerte presentate non possono essere ritirate né modificate o sostituite con altre.  
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Non saranno inoltre ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate/alternative 
o espresse in modo indeterminato, ovvero offerte che riportino cancellature, abrasioni o riscritte 
mediante uso dei correttori a vernice, tipo bianchetto e similari.  

In caso di discordanza nell'offerta tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere sarà 
ritenuta valida l'offerta più vantaggiosa per la stazione appaltante (art.n R.D. 23.4.1924, n. 827). 

In caso di situazione di parità, l'appalto verrà aggiudicato mediante sorteggio ai sensi dell'art. 
77 del R.D. 827/1924. Si procederà all'aggiudicazione anche se risulterà pervenuta una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua e conveniente.  

La presentazione di offerte non conformi a quanto sopra disposto comporterà l'esclusione 
dalla gara. 

L'offerta economica non regolarizzata ai fini dell'imposta del bollo non sarà esclusa, ma verrà 
immediatamente inoltrata ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione per l'applicazione 
delle sanzioni previste per legge. 

 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

La Commissione aggiudicatrice, si riunirà, in seduta pubblica, il giorno venerdì 22 agosto 
2014 alle ore 11.00 presso gli uffici dell’Amministrazione, siti in via Santa Maria Maddalena 1 a 
Trento, alla presenza del responsabile del procedimento, per procedere, previa verifica della 
tempestività delle offerte e dell'integrità dei plichi pervenuti:  
a) all'apertura dei plichi ricevuti, previa verifica che tutti i plichi pervenuti contenenti la 

documentazione e le offerte siano stati regolarmente presentati entro il termine perentorio sopra 
citato e che risultino tutti perfettamente sigillati; 

b) alla verifica del loro contenuto, contrassegnando le buste A e B in essi contenute;  
c) all'apertura della Busta A, alla verifica dei documenti in essa contenuti e della loro conformità a 

quanto richiesto dal disciplinare di gara; in caso di difformità, carenza e/o mancanza di alcuno 
dei requisiti previsti, i concorrenti saranno dichiarati esclusi dalla gara.  

Nel corso della seduta di gara non potranno essere inserite in verbale eventuali rilievi e/o 
contestazioni da parte dei rappresentanti delle ditte concorrenti. 

Conclusa la fase relativa al controllo di cui sopra è cenno, prima di effettuare l'apertura delle 
offerte economiche, la Commissione, in seduta riservata, procederà ad esaminare la relazione 
tecnica illustrativa dei concorrenti ammessi, avendo cura di verificare preliminarmente che la 
medesima non riporti alcun riferimento o indicazione riferibile al prezzo dell’offerta economica, nel 
qual caso l’offerta verrà esclusa dal procedimento di gara senza far seguire l’apertura della relativa 
busta. A seguire, procederà ad esaminare la descrizione delle strumentazioni offerte ed a verificare 
oltre che la completezza della soluzione offerta anche la corrispondenza tecnica della fornitura 
rispetto ai requisiti minimi indicati nelle Specifiche Tecniche allegate al Capitolato d'oneri. Nel 
caso in cui tale rispondenza non venga rispettata, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della 
gara e non si procederà all'apertura dell'offerta economica. 

 

Terminata anche tale fase, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica all'apertura 
delle buste contrassegnate dalla dicitura "B - Offerta Economica", a verificare che contengano 
debitamente redatte e sottoscritte le offerte economiche e, ove non vi siano ulteriori motivi di 
esclusione, a dare lettura dei prezzi offerti.  

Qualora la Commissione di gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi siano offerte 
imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno 
presentate.  

 
L’aggiudicazione avverrà secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo n.163/2006.  
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Il punteggio massimo complessivo attribuibile sarà di  
L'attribuzione dei singoli punteggi sarà calcolata fino alla seconda cifra decimale, arrotondata 

per eccesso qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.  
Nel caso di uguale punteggio finale, la ditta aggiudicataria sarà quella che avrà ottenuto il 

maggior punteggio per la concessione del contributo.  
Infine, in caso di ulteriore parità, la ditta aggiudicataria sarà quella che avrà ottenuto il 

maggior punteggio per il prezzo praticato ai prodotti.  
 
Il Conservatorio ha il diritto: 

a) di non procedere all'aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 
venga ritenuta idonea; 

b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta e valida; 
c) di sospendere o reindire la gara per giusta causa o ragioni di forza maggiore; 

 
Il mancato possesso, da parte delle ditte concorrenti, di tutte le autorizzazioni e i permessi 

necessari all’esercizio dell’attività di cui trattasi, come pure l’eventuale revoca di dette 
autorizzazioni e/o permessi, comporterà l'immediata esclusione dalla procedura di gara o, se già 
conclusa, il venir meno della concessione del servizio in questione senza che la ditta possa vantare 
diritti di alcun genere nei confronti del Conservatorio. 

Si precisa, inoltre, che anche in presenza di migliorie offerte dalla società concorrente rispetto 
alle caratteristiche minime contenute nelle Specifiche Tecniche allegate al Capitolato d'oneri la 
Commissione procederà all'aggiudicazione del presente appalto secondo il criterio dell’offerta più 
conveniente. 

 
VALUTAZIONE QUALITÀ DEI PRODOTTI  

Il punteggio massimo ottenibile per la qualità dei prodotti viene fissato in max 20 PUNTI SU 
100 e viene attribuito con riferimento all’ampliamento della gamma dei prodotti rispetto a quelli 
minimi previsti dal capitolato (prodotti freschi, prodotti del mercato equo-solidale, prodotti 
biologici e/o per celiaci nei termini che seguono: 
• prodotti freschi (formaggio, frutta, verdura ecc): punti max 10 da determinare con l’assegnazione 

di punti 0,5 per ogni prodotto in più rispetto a quello previsto da contratto; 
• prodotti mercato equo-solidale punti: max 5 da determinare con l’assegnazione di punti 0,5 per 

ogni prodotto in più rispetto a quello previsto da contratto; 
• prodotti biologici e/o per celiaci: punti: max 5 da determinare con l’assegnazione di punti 0,5 per 

ogni prodotto in più rispetto a quello previsto da contratto. 
 
 

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA  

Il punteggio massimo ottenibile per l’Offerta tecnica viene fissato in 40 PUNTI SU 100 
utilizzando gli elementi di valutazione elencati di seguito:  
• organizzazione del servizio: massimo 10 punti; 
• agevolazioni per l’utenza e/o migliorie rispetto alle prestazioni richieste dal capitolato: max punti 

8. Non saranno considerate più di otto migliorie e per ogni miglioria verrà assegnato 1 punto; 
• distributori plurifunzionali (in grado di vendere sia bevande che snack) - punti 5; 
• possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 o eventuale successiva - punti 5.  
• Tempo di intervento migliore rispetto a quello minimo richiesto dall’art. 12 del capitolato per 

assistenza tecnica in caso di guasti: punti max 8 da conteggiare nei termini che seguono. 
La commissione determinerà il punteggio TI da assegnare ad ogni concorrente, mediante 
l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad 1, attribuito al valore dell’offerta più 
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conveniente per la stazione appaltante ed il coefficiente pari a 0, attribuito al valore posto a base 
di gara, ossia attraverso l’applicazione della formula: 
TI = (48 ore – TOF)/(48 ore – Tmin) x 8 
Dove: TOF = tempo offerto (in ore intere) dal concorrente oggetto di valutazione); 
 Tmin = tempo minimo offerto (in ore intere) da tutti i concorrenti in gara. 
Si precisa che il tempo preso in considerazione sarà solo in ore intere e non in frazioni di ore, per 
cui le frazioni saranno arrotondate per eccesso all’unità superiore (es.: 9 ore e 20 minuti sarà 
arrotondato a 10 ore e a questo valore sarà attribuito il punteggio). Il tempo di intervento offerto 
in gara diventerà oggetto di contratto e pertanto parametro di riferimento per le penali. 

• Programma di pulizia, sanificazione e smaltimento rifiuti: punti max 4. 
 
VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA – CONTRIBUTO  

Il punteggio massimo ottenibile per l’Offerta economica - Contributo viene fissato in 40 
PUNTI SU 100 che verrà assegnato all’offerta della ditta che presenterà il contributo complessivo 
più alto. Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale, nel modo 
seguente:  

 (punteggio) x = 40*contributo offerto/contributo più alto  
 
Il contributo sarà non inferiore a € 3.000,00 (tremila) pari ad euro 1.000,00 per ogni anno di 

durata del contratto. La ditta formulerà un'offerta economica in aumento o alla pari.  
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/00, l’Amministrazione si riserva la verifica della veridicità 
delle autocertificazioni e delle dichiarazioni rese relative ai requisiti di carattere generale presentate 
dai concorrenti, anche nei confronti dei soggetti non aggiudicatari. 

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure 
previste dalla vigente normativa in materia Antimafia. 

L’offerta vincola i concorrenti per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione 
della medesima, mentre non è vincolante per l’Amministrazione che si riserva la facoltà di non 
procedere all’affidamento del servizio. In ogni caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, 
indennizzi, rimborsi spese o altro. 

L'impresa deve indicare il numero di fax al quale indirizzare eventuali comunicazioni o 
richieste di integrazioni e chiarimenti relative alla presente procedura di gara. Detto numero sarà 
utilizzato anche al fine di comunicare le informazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ..  

Qualora, a seguito della verifica, l'Amministrazione rilevi il mancato possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti, procederà ad annullare con atto motivato l’affidamento del servizio, ad 
affidare il medesimo al concorrente secondo in graduatoria ed a segnalare le dichiarazioni non 
veritiere all’Autorità Giudiziaria competente al fine di appurare l’eventuale sussistenza di ipotesi di 
reato, nonché all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui 
all’art. 6 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm. per i provvedimenti di competenza. 

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa 
affidataria, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 
stipulare un nuovo contratto per affidare il servizio. Si interpellano i soggetti a partire da quello che 
ha formulato la prima migliore offerta fino al quarto migliore offerente, escluso l'aggiudicatario 
originario. 

l documenti, i certificati, le autocertificazioni, le offerte e i giustificati vi devono essere redatti 
in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.  

È vietata a qualsiasi titolo la cessione totale o parziale del contratto.  
Per eventuali controversie è competente il Foro di Trento.  



 

 14

 
 

CONDIZIONI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA E  I CHIARIMENTI  

I documenti di gara sono visionabili e scaricabili gratuitamente sul sito internet 
www.conservatorio.tn.it            . 

Per eventuali informazioni/chiarimenti di carattere amministrativo i concorrenti potranno 
rivolgersi all’Ufficio economato (tel. +39-0461/261673  fax +39-0461/263888), nei giorni feriali 
dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Si precisa che le richieste di chiarimenti ed altre informazioni complementari dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di lunedì 11 agosto 2014 esclusivamente via posta 
elettronica certificata: conservatorio@pec.conservatorio.tn.it indicando l'oggetto dell’appalto, ed 
il  numero di telefono e/o fax del concorrente. Le richieste pervenute dopo detto termine non 
saranno prese in considerazione.  

La Stazione appaltante risponderà in tempo utile con lo stesso mezzo, e provvederà alla 
pubblicazione dei quesiti di carattere generale, resi anonimi, e delle relative risposte, sul sito 
www.conservatorio.tn.it nelle pagine appositamente dedicate. 

I Concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tale pubblicazione abbia valore di 
comunicazione e si impegnano a consultare periodicamente il predetto sito. 

Le date relative alle convocazioni in seduta pubblica della Commissione di gara, successive 
alla prima, saranno pubblicate sul sito web di questa Amministrazione) ed avranno valore di 
notifica agli effetti. 

 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELLA STIPULAZ IONE DEL CONTRATTO  

Il contratto sarà stipulato, ai sensi della normativa vigente, mediante scrittura privata non 
autenticata e con spese a carico dell’affidatario. 

L’impresa affidataria dovrà presentare, ai fini della stipulazione del contratto, a seguito di 
richiesta da parte della struttura competente:  
1) cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, (da consegnarsi comunque 

almeno 10 giorni prima della stipulazione del contratto ovvero della consegna dei lavori in caso 
di consegna anticipata), nella misura del 10% dell'importo di contratto. La cauzione potrà 
essere ridotta del 50% qualora l’impresa produca la certificazione di sistema di qualità 
conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati. Nel caso 
in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse dovranno essere 
costituite secondo le indicazioni previste dall’art. 75 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii  

2) polizza assicurativa per i danni all’Amministrazione o a terzi, (da consegnarsi comunque 
almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori), per il massimale di € 1.000.000,00.- a 
copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della 
distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione 
dei lavori e a copertura dei danni a terzi. L’Appaltatore dovrà mantenere attiva detta polizza, a 
sua cura, fino alla data del verbale di collaudo definitivo dei lavori con esito positivo 

 
 

INFORMA TIV A AI SENSI DEL D.L.vo 196/03  
l dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.L.vo 196/03 e s.m.i. esclusivamente nell'ambito 

della gara cui si riferisce il presente disciplinare.  
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E DI BEVANDE CALDE E FREDD E A MEZZO DI 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI UBICATI IN ALCUNI LOCALI DE L CONSERVATORIO 
DI MUSICA “F. A. BONPORTI” DI TRENTO – DELLA SEDE C ENTRALE DI TRENTO – 
VIA S. MARIA MADDALENA 1– 38122 TRENTO, DELLA SEDE STACCATA DI VIA V. 
VENETO, 43 – 38122 TRENTO E DELLA SEDE STACCATA DI RIVA DEL GARDA – 
LARGO MARCONI, 5 – 38066 RIVA DEL GARDA  (TN) 

 
 
 

 
 
 
 
 

CIG:         ZBD0EBEBDA 
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Nell’ambito del presente capitolato speciale e in tutti gli atti di gara si intende per: 
a) “Stazione appaltante”, “Committente”, “Amministrazione”:  il Conservatorio di Musica 

"Francesco Antonio Bonporti" – Trento 
b) “Concessionario”, “Affidatario”, “Ditta” “Appaltatore o “Impresa”: la Ditta o Impresa 

aggiudicataria dell’appalto. 
 

1. Natura dell’appalto 
Il presente Contratto viene proposto dal Conservatorio ed accettato dall’Appaltatore come un 

contratto di concessione di servizi (art. 3 e 17, direttiva 2004/18; art. 3 co. 8 legge 415/1998), la cui 
disciplina contenuta del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è limitata dall’art. 30 comma 1 
fatto salvo i comma 7 secondo periodo, oltre agli articoli espressamente richiamati negli atti di gara. 

2. Disciplina contrattuale 
Per la disciplina contrattuale del rapporto, il Conservatorio rinvia espressamente alle norme 

nazionali che regolano i rapporti contrattuali dello Stato, da intendersi pattiziamente richiamate ed 
applicabili, salvo che non sia diversamente previsto, esplicitamente o implicitamente, dai principi o 
dalle pattuizioni inserite nel rapporto contrattuale, così come esso risulterà definitivamente in sede 
di stipula del Contratto. 

3. Ordine di importanza dei documenti costituenti il rapporto contrattuale 
Il rapporto contrattuale è costituito e disciplinato dai seguenti documenti, che si elencano in 

ordine crescente di importanza: 
a) Lettera di invito contenente le Norme di gara, il presente Capitolato Speciale, i loro allegati, le 

relative richieste di chiarimento e le risposte fornite; 
b) l’Offerta Tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario; 
c) il Contratto, che prevale su ogni altra precedente pattuizione. 

La documentazione sopra elencata costituisce inoltre la chiave interpretativa della volontà 
contrattuale. 

4. Oggetto dell’appalto: 
L’appalto ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande 

calde/fredde a mezzo di distributori automatici, da installare, presso le varie sedi del Conservatorio. 
Il Servizio è rivolto ai dipendenti del Conservatorio, agli studenti e ai visitatori che si trovano 
all’interno delle strutture. Il servizio comprende anche l’installazione, la manutenzione ed il 
rifornimento dei distributori automatici nelle sedi su indicate, da collocarsi negli spazi di cui alle 
allegate planimetrie. 

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. 

L’aggiudicatario, partecipando alla presente procedura, riconosce di aver preso completa ed 
esatta conoscenza di tutti i documenti ad essa relativi e si impegna alla prestazione di conformità 
all’offerta presentata in gara.  
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5. Criterio interpretativo dell’appalto 
L’Appaltatore rimane l’unico responsabile, anche nei confronti del Conservatorio, per tutto 

quanto concerne le attività che gli verranno affidate, nel rispetto delle modalità indicate nei 
Documenti di Gara e degli obblighi contrattuali e normativi. 

L’Appaltatore dichiara e garantisce che è in grado di fornire i Servizi e che i medesimi 
saranno eseguiti a regola d’arte, in conformità a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al 
momento in cui verranno resi. 

Senza pregiudizio per gli standard qualitativi stabiliti nei Documenti di Gara, l’Appaltatore 
adopererà, nell’esecuzione dei Servizi, la massima diligenza in considerazione dell’interesse per il 
Conservatorio dei Servizi resi. 

6. Controprestazione della concessione e corrispettivo  
La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nelle entrate derivanti 

dalla somministrazione agli utenti di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di distributori 
automatici. 

La controprestazione, così determinata, è onnicomprensiva di tutte le prestazioni richieste. 
L’Impresa è obbligata a versare al Conservatorio il corrispettivo annuo offerto in sede di 

gara entro un mese dalla sottoscrizione del contratto per il primo anno ed entro il mese di gennaio 
per le rate successive.  

Tale corrispettivo rappresenta il canone per il servizio, a titolo di rimborso forfettario degli 
oneri e dei consumi dei distributori. 

Nel caso di ritardato pagamento, il Conservatorio applicherà gli interessi di mora. Gli interessi 
di mora saranno determinati applicando una maggiorazione di 7 punti percentuali al tasso di 
riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea per le principali operazioni di rifinanziamento 
effettuate dalla Banca stessa. Decorsi 30 Giorni dalla termine per il pagamento della quota 
semestrale di canone il Conservatorio, per il credito non ancora incassato, potrà rivalersi 
direttamente sul deposito cauzionale. 

Il corrispettivo sarà, inoltre, aggiornato a partire dal secondo anno dall’inizio dell’esecuzione 
del contratto, nella misura della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati. Il Conservatorio comunicherà la variazione del canone a mezzo 
raccomandata a/r o a mezzo fax. 

 
7. Obblighi dell’Impresa 

L’Impresa è responsabile dell’osservanza di tutti i regolamenti e le leggi vigenti in materia. 
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 del Conservatorio. A titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, è fatto obbligo all’Appaltatore quanto segue: 
a) 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. 

b) di garantire la qualità e la continuità nell’erogazione dei Servizi previsti dai documenti 
contrattuali. 

c) di provvedere all’approvvigionamento e rifornimento dei distributori automatici in rapporto 
all’entità di consumo o su richiesta del Conservatorio in modo tale da garantire l’erogazione dei 
prodotti senza interruzione del servizio, nonché alla periodica raccolta del denaro presente 
all’interno degli stessi; 

d) 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; 

e) di verificare la data di scadenza dei prodotti forniti; 
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f) di mantenere le apparecchiature c;onformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e 
a quelle che saranno emanate in materia 

g) 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. 

h) di trasmettere al Conservatorio copia del manuale di corretta prassi igienica dell’Appaltatore 
secondo il sistema HACCP e la normativa comunitaria e nazionale vigente 

i) di adempiere alle prescrizioni previste dall’art. 14 del Regolamento di esecuzione della L.P. n. 
9/2004 (D.P.P. del 14 giugno 2001, n. 21-72/Leg). 

j) trasmettere all’autorità sanitaria competente per territorio la denuncia di cui all’art. 32 del 
D.P.R. 327 del 26 marzo 1980. 

8. Durata dell’Appalto 
Il Servizio oggetto del presente contratto decorre dal    dal 01/01/2015 al 31/12/2017  per un 

periodo di tre anni con scadenza al    31 dicembre 2017. 
Al termine del terzo anno, il Conservatorio si riserva la facoltà di esercitare il diritto di 

opzione ex art. 29 del D.Lgs.  163/06 per ulteriori tre anni alle medesime condizioni contrattuali.  
Qualora il Conservatorio voglia avvalersi dell’opzione di cui sopra è tenuto a darne comunicazione 
per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o 
mediante altra forma idonea a garantire data certa. 

Il Conservatorio, alla scadenza del contratto o in alternativa al termine del periodo di rinnovo 
di cui al precedente comma, si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto (ai sensi 
dell’art. 125, comma 10 lett. c) del D.Lgs. 163/06) nella misura strettamente necessaria, per un 
periodo comunque non superiore a sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, nelle more 
dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica. 

L’eventuale decisione di prorogare o non prorogare il contratto rientra nella discrezionalità 
del Conservatorio ed è quindi insindacabile da parte del concessionario. 

Qualora il Conservatorio voglia avvalersi della facoltà di cui sopra è tenuta a darne 
comunicazione per iscritto al concessionario prima della scadenza naturale del contratto o del 
periodo di rinnovo, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire 
data certa. 

9. Personale addetto al servizio 
Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale 

professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. 
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. Il Concessionario deve, altresì, osservare le norme 
derivanti dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del 
lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei 
lavoratori. 

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra il Conservatorio 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. 

 
L’attività dovrà essere svolta in modo irreprensibile e corretto, riconoscendo al Conservatorio 

la facoltà di richiedere in qualsiasi momento la sostituzione del personale che sotto tale aspetto non 
sia di gradimento dell’Amministrazione. 

Il personale dipendente, addetto al rifornimento dei distributori, dovrà essere munito, se 
previsto dalla normativa, di idoneo documento rilasciato dall’autorità sanitaria. 
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Durante lo svolgimento dei Servizi il personale dovrà portare ben visibile una tessera di 
riconoscimento, corredata da fotografia, in conformità all’art. 26 del D.lgs. 81/2008. 

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto 
previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture n. 3 del 5/3/2008), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive 
e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell’Impresa, connesse ai 
rischi derivanti dalle proprie attività. 

Nella base d’asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
derivanti da rischi specifici da interferenze. 

10. Caratteristiche merceologiche dei prodotti 
Le caratteristiche merceologiche dei prodotti che saranno erogati dovranno corrispondere alle 

prescrizioni previste nell’allegato 1 (Prescrizioni tecniche). 
I prodotti posti in distribuzione dovranno comunque essere conformi alle norme vigenti in 

materia di alimenti, contenere solo ingredienti di alta qualità ed essere totalmente esenti da 
Organismi geneticamente modificati (OGM). In ottemperanza alle leggi in materia di OGM (Reg. 
CE 1829/2003 e 1830/2003) l’Appaltatore dovrà attestare al Conservatorio, mediante dichiarazione 
di responsabilità all’uopo sottoscritta dal legale rappresentante, che le derrate alimentari 
approvvigionate non contengono ingredienti di natura trasgenica. 

Le denominazioni di tutti i prodotti posti in vendita con le relative schede merceologiche 
dovranno essere trasmessi, preventivamente alla messa in commercio degli stessi, al Responsabile 
del Contratto. Entro 10 Giorni dal ricevimento delle citate schede, detto Responsabile trasmetterà 
all’Appaltatore le osservazioni del Conservatorio. 

Ogni variazione o adeguamento dei prodotti dovrà essere preventivamente concordata con il 
Conservatorio che si riserva il diritto di diniego; il Conservatorio potrà peraltro chiedere la 
sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, ritenga non opportuna 
l'erogazione. 

11. Quantità dei distributori e delle sedi oggetto dei Servizi e variazioni  
Il numero dei distributori è quello previsto al punto 1.5 dell’allegato 1 ed è rapportato alle 

attuali esigenze del Conservatorio.  
La consistenza non potrà essere variata unilateralmente dall’Appaltatore. Il Conservatorio 

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, se 
pari o inferiori a n. (1) o (2) o (3) unità sul numero totale dei distributori automatici 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. 

Il Conservatorio non potrà in alcun modo essere considerata depositario di mobili, macchine, 
attrezzi, provviste e materiali in genere di proprietà dell’Appaltatore e che si trovino nei locali del 
Conservatorio, per cui solo all’Appaltatore spetterà la loro custodia e conservazione, restando così il 
Conservatorio sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause 
arrecati da terzi ai distributori medesimi. 

Inoltre, l’Appaltatore esonera il Conservatorio da qualsiasi responsabilità per eventuali danni 
causati a persone o cose per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo 
funzionamento, incendio, esplosione delle macchine distributrici. 
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12. Tempi e modalità installazione e manutenzione attrezzature 
L’Appaltatore dovrà installare e rendere funzionati tutte le attrezzature previste dai 

Documenti di Gara entro 15 Giorni dalla ricevimento della richiesta del Conservatorio, previa intesa 
con l’Amministrazione circa  le modalità di installazione dei distributori in modo da arrecare minor 
disagio possibile per gli utenti. 

L’Appaltatore 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 il Conservatorio prelevando corrente elettrica e acqua secondo le indicazioni 
che saranno fornite dal Responsabile del Contratto. 

Ogni eventuale successivo spostamento delle apparecchiature che l’Appaltatore intendesse 
effettuare, dovrà essere preventivamente concordato con il Conservatorio. 

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. 

L’Appaltatore deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite 
idonea manutenzione ed interventi di assistenza tecnica sia ordinaria che straordinaria. 

In caso di guasto, la ditta appaltatrice deve provvedere alla riparazione a proprie spese entro e 
non oltre 48 ore dalla segnalazione ricevuta a mezzo fax o e-mail da parte del Conservatorio. 

In caso di segnalazione ricevuta per esaurimento prodotti a qualsiasi causa dovuti, inclusi 
eventi imprevisti (manifestazioni, convegni ecc.) l’Appaltatore deve provvedere al rifornimento 
entro e non oltre 24 ore dal ricevimento della suddetta segnalazione: 

La sostituzione dei prodotti freschi privi di indicazione della scadenza dovrà avvenire 
quotidianamente. 

La sostituzione dei prodotti in scadenza, inclusi quelli che riportano la dicitura “consumare 
preferibilmente” dovranno essere sostituiti entro il giorno antecedente alla data di scadenza riportata 
sulla confezione. 

13. Aree messe a disposizione 
Le aree per l’installazione dei distributori automatici verranno messe a disposizione dal 

Conservatorio che si riserva comunque la facoltà di richiedere, se necessario, 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. 

I distributori dovranno essere installati per tipologia di prodotti nelle quantità e nei luoghi 
indicati nella tabella allegata al presente capitolato. 

14. Orari 
I Servizi dovranno essere garantiti durante l’apertura al pubblico delle sedi del Conservatorio, 

ivi compreso sabato e domenica. 

15. Sospensione dei Servizi 
Il Conservatorio, 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. 
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16. Norme igienico-sanitarie. 
L’Appaltatore dovrà effettuare una rigorosa pulizia interna ed esterna delle attrezzature con 

frequenza almeno settimanale tale da garantire un’ottima condizione igienica delle stesse. 
L’Appaltatore dovrà provvedere allo spostamento delle attrezzature, su richiesta del 

Conservatorio, per consentire l’effettuazione delle pulizie periodiche di risanamento ambientale. 
L’Appaltatore dovrà adoperarsi al fine di agevolare il Conservatorio nella gestione della 

raccolta differenziata secondo le direttive dei Comuni di Trento e Rovereto; inoltre dovrà: 
� posizionare contenitori per la raccolta differenziate vicino ai distributori,  secondo le 

indicazioni del Conservatorio relative all’aspetto cromatico e alla simbologia da applicare; 
� fornire idonee buste di raccolta dei rifiuti in numero sufficiente alla raccolta, minimo 6 buste a 

settimana per ogni distributore; 
� conclusa la fase di approvvigionamento e rifornimento dei distributori automatici il personale 

dell’Appaltatore non dovrà depositare il materiale di imballaggio rimanente nei cestini né 
adiacenti i distributori, né presenti nelle strutture del Conservatorio. 

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 del Conservatorio. 

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 del Conservatorio. 

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. 

2. a fornire idonei buste di raccolte dei rifiuti in numero sufficiente alla raccolta, minimo 6 
buste a settimana per ogni distributore; 

3 
 

17. Spese di esercizio 
Il Conservatorio si assumerà l’obbligo di fornire l’energia elettrica e l’acqua, nonché il 

riscaldamento dei locali messi a disposizione. 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 al Conservatorio. 

Il Conservatorio è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di 
atti vandalici, scasso e furto relativamente ai distributori ed al loro contenuto.  

18. Prezzi e prodotti da erogare 
I prezzi dei prodotti in vendita sono stabiliti al punto 4 dell’allegato 1 e non potranno essere 

modificati per il primo anno di durata del Contratto, gli stessi devono essere esposti in modo 
visibile all’utenza. 

Decorsi dodici mesi dalla stipula del contratto, tali prezzi potranno essere adeguati in ragione 
dell’ultima variazione pubblicata dell’indice ISTAT relativo ai prezzi al consumo, comunque 
applicata nella misura massima del 75%. Le variazioni di prezzo, su base ISTAT, devono essere 
comunicate all’Amministrazione del Conservatorio, mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo 
fax con valore di ricevuta legale entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’indice 
ISTAT cui far riferimento.  

In mancanza di contestazione da parte del Conservatorio entro dieci giorni lavorativi dalla 
ricezione di tale comunicazione, l’Impresa potrà adeguare i prezzi applicati ai prodotti, rendendo il 
nuovo prezzo ben evidente al pubblico. 
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19. Tutela della qualità e controlli 
Il Conservatorio si riserva: 

a) 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. 

b) di controllare, o far controllare, quantità e qualità dei prodotti nei distributori, con ricorso anche 
a strutture esterne all'uopo incaricate, al fine di verificare la rispondenza alle caratteristiche 
previste dai documenti di gare, dichiarate nell'offerta ed alle norme di legge, senza che 
l’Appaltatore possa rifiutarsi, pena la risoluzione del Contratto. 

L'accettazione dei prodotti da parte del Conservatorio non solleva l’Appaltatore dalla 
responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. 

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 della c.d. shelf-life, ossia il termine minimo di conservazione del prodotto. 

20. Monitoraggio del servizio 
Al fine di monitoraggio del servizio l’Appaltatore si impegna a trasmettere con cadenza 

annuale e su supporto informatico un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei 
prodotti alimentari evidenziando ubicazione distributore, erogazioni effettuate e totale consumi. 

21. Responsabile dell’Appaltatore 
L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile, con la funzione di gestire i rapporti con il 

Responsabile del Contratto nominato dal Conservatorio. 
Il Responsabile deve garantire la propria disponibilità ad una interazione permanente con il 

Responsabile del Contratto. 
Il Responsabile dell’Appaltatore dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano 

il rapporto tra le parti, ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione delle prestazioni 
contrattuali. 

Tutti i contatti con il Conservatorio in ordine alla gestione del Contratto dovranno essere 
tenuti unicamente da detto Responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l’Appaltatore. 

L’Appaltatore indicherà altresì il nominativo di un sostituto di detto Responsabile per le 
ipotesi di impedimento o di assenza. 

22. Responsabile del Contratto 
Il Conservatorio nominerà un Responsabile del Contratto, che potrà essere sia un dipendente 

sia un terzo, al quale sarà demandato il compito di effettuare le verifiche di cui all’art. 1662 del 
Codice Civile e di controllare la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le prescrizioni 
e disposizioni contenute nei documenti contrattuali. Il Conservatorio indicherà altresì il nominativo 
di un sostituto di detto Responsabile per le ipotesi di impedimento o di assenza. I nominativi 
saranno comunicati all’Appaltatore alla stipula del Contratto. 

In particolare, il Responsabile del Contratto provvederà, a titolo meramente esemplificativo e 
non esaustivo, a: 
a) seguire lo svolgimento del Servizio, verificando il rispetto delle disposizioni contrattuali; 
b) evidenziare le deficienze riscontrate nell’esecuzione dei Servizi, i ritardi e le altre eventuali 

inadempienze riscontrate, provvedendo alla loro formale contestazione. 
I controlli e le verifiche eseguiti dal Responsabile del Contratto, le disposizioni o prescrizioni 

emanate, non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona esecuzione 
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dei Servizi ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, né lo liberano dagli obblighi su di esso 
incombenti in forza delle leggi o regolamenti e norme in vigore. 

 
 
 

23. Comunicazioni 
L’Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti e/o istruzioni, che 

siano di competenza del Conservatorio, di cui abbia bisogno per l’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali. 

Qualunque evento che possa avere influenza sull’esecuzione dei Servizi dovrà essere 
segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre Giorni dal suo verificarsi. 

L’Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per 
la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione. 

24. Deposito cauzionale 
L'Impresa, all’atto della stipula del contratto, deve versare a titolo di cauzione definitiva una 

somma pari al 10% (diecipercento) dell’ammontare del corrispettivo offerto, ai sensi dell’art. 113, 
co. 1 e 2, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. 

Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell’appaltatore verso il Conservatorio per la 
puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento 
delle penali. La cauzione viene prestata, altresì, a garanzia del risarcimento dei danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno.  

La cauzione definitiva:  
a) deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la 

rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c. nonché la sua operatività entro quindici 
giorni naturali e consecutivi a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

b) deve prevedere che il Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti 
del Conservatorio, sia esclusivamente quello di Trento;  

c) deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o 
totalmente incamerata dal Conservatorio;  

d) la cauzione dev’essere prestata esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza 
assicurativa.  

Lo svincolo della cauzione è disposto dal Conservatorio dopo la completa estinzione di tutti i 
rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge. La mancata costituzione della garanzia 
determina la revoca dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione, da parte del Conservatorio, della 
cauzione provvisoria a corredo dell’offerta. 

La stipulazione della polizza non solleva comunque l’impresa da ulteriori e maggiori 
responsabilità che dovessero derivare dal servizio.  

25.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 € 1.000.000,00.- per sinistro e per persona. 

Tale polizza dovrà essere vincolata a favore del Conservatorio, mediante appendice di vincolo 
recante il testo seguente: “La polizza sopraindicata è vincolata a tutti gli effetti a favore del 
Conservatorio – Trento, in virtù del contratto di appalto che sarà stipulato tra Conservatorio e ditta 
aggiudicatrice. 

Pertanto la Compagnia Assicuratrice si obbliga: 
a) a riconoscere detto vincolo come l’unico da essa dichiarato e da essa riconosciuto; 
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b) a comprendere tutte le richieste di risarcimento danni eventualmente presentate da terzi nei 
confronti del Conservatorio, per fatti o atti riconducibili all’esercizio dell’attività oggetto 
dell’appalto; 

c) a coprire i rischi derivanti dallo smercio dei prodotti; 
d) a notificare tempestivamente al Conservatorio, a mezzo lettera raccomandata, l’eventuale 

mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e l’eventuale mancato pagamento del 
premio; 

e) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso del Conservatorio 
ed a notificare al Conservatorio tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero 
menomare la validità dell’assicurazione.” 

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale 
carico dell’Appaltatore che dovrà consegnare, prima della stipula del Contratto, copia della polizza 
stessa unitamente alla relativa appendice di vincolo. 

26.Penalità 
Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 11 comma 4, per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo, anche parziale, viene applicata per ogni distributore una penale 
pari a € 200,00. 

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova anche applicazione per ogni giornata: 
a) di ritardo nella riparazione del guasto, ovvero nella sostituzione del distributore automatico di 

cui al precedente art. 16; 
b) di vigenza di modifica del prezzo di vendita dei prodotti; 
c) di vigore delle variazione sia in aumento che in diminuzione del numero e della dislocazione 

dei distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Conservatorio; 
d) di vigenza di vendita o di somministrazioni di prodotti con caratteristiche merceologiche 

diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Conservatorio; 
e) di ritardo in caso di esaurimento di una qualunque tipologia di prodotto protratto per oltre 24 

dalla richiesta del Conservatorio; 
f) per mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP; 
g) di mancato rispetto dell’obbligo di rifornimento dei distributori e/o delle prescrizioni indicate 

nell’art. 16 comma 3, accertate a seguito di in controllo da parte del personale incaricato dal 
Conservatorio. 

Qualora l’ammontare di dette penalità superi l’importo annuo di € 2.500,00.-, il Conservatorio 
si riserva di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 27. 

Se le violazioni di cui sopra dovessero ripetersi nel medesimo anno, i valori delle penali si 
raddoppieranno dalla seconda volta in poi.  

Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo 
dell’Impresa di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.  

In caso di applicazione di tre penali, il Conservatorio potrà procedere alla risoluzione del 
contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di 
penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.  

Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un 
intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, AUSL, ecc.) con 
contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Conservatorio, sarà richiesto all’Impresa 
un indennizzo non inferiore all’eventuale ammenda che dovesse essere applicata dagli organi di 
vigilanza aumentato del 50% (cinquantapercento).  

Per ogni altra eventuale violazione degli oneri derivanti dal presente Capitolato, il 
Conservatorio contesterà all’Impresa le infrazioni rilevate e valuterà, presa visione delle eventuali 
giustificazioni, se procedere ad applicare le sanzioni pecuniarie sopra indicate.  

Ogni controversia di qualsivoglia natura non dà facoltà all’Impresa di sospendere o rallentare 
il servizio stesso. 
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27. 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: 
a) frode nell’esecuzione del servizio; 
b) 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; 
c) ritardo superiore a 30 Giorni nel versamento a favore del Conservatorio della rata semestrale 

del canone annuo; 
d) subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del Contratto; 
e) se l’importo annuo delle penalità addebitate all’Appaltatore risultasse superiore a € 2.500,00.-; 
f) 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 12 
ore dalla richiesta del Conservatorio; 

g) quando l’Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando 
interrompesse l’esecuzione del Contratto, anche se in presenza di contestazioni; 

h) qualora fosse riscontrato, per la seconda volta, la presenza di prodotti scaduti all’interno dei 
distributori automatici; 

i) quando fosse riscontrato, per la terza volta, un prezzo di vendita dei prodotti diverso da quello 
stabilito dal Contratto; 

j) 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; 

k) quando l’Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti 
per la stipula del Contratto; 

l) inadempienza accertata delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul 
lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei C.C.N.L.;  

m) cessione dell'azienda, per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di 
fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico 
dell’Impresa  

n) in tutte le ipotesi espressamente previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto come 
ipotesi di risoluzione del Contratto. 

Nei casi succitati il Conservatorio 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. 

28. 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 il Conservatorio. 
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 il 
Conservatorio 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. 

29. Cessione e Subappalto 
È assolutamente vietata, fermo risarcimento di ogni danno e spese del Conservatorio, la 

cessione totale o parziale del contratto. La cessione del contratto è nulla ad ogni effetto. 
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Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del d.lgs. 163/2006 e dovrà essere preventivamente 
autorizzato da UNITN 

30. Facoltà di recesso 
Il Conservatorio si riserva il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento,  

comunicando all’Appaltatore tale volontà con un preavviso di 30 Giorni decorrenti dalla data di 
ricevimento della comunicazione. In tal caso IL Conservatorio 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 

L’Impresa può recedere dal contratto in caso di impossibilità sopravvenuta ad eseguire la 
prestazione per causa non imputabile a sé medesima, secondo le disposizioni del Codice civile, ed 
in particolare degli artt. 1218, 1256 e 1463 c.c.. 

31. Rimozione dei distributori  
Alla scadenza, ovvero in ogni altro caso di estinzione del contratto, ed anche senza che ne sia 

fatta richiesta, l’Impresa è obbligata a rimuovere i propri distributori dagli spazi e dai locali del 
Conservatorio in cui erano collocati, con obbligo di relativa riduzione in pristino. 

32. Foro competente 
In caso di persistente disaccordo anche parziale, tutte le controversie saranno deferite al 

Tribunale di Trento. 

33. Spese contrattuali 
Tutte le spese relative al presente Contratto (carte bollate, tasse di registro,  ecc.) e qualsiasi 

spesa fiscale (I.V.A. esclusa), anche susseguente, sono a carico dell'Appaltatore. 
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Allegato 1:Prescrizioni tecniche 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE 

1. Cenni su articolazione del Conservatorio 
Il Conservatorio di Trento ha le proprie sedi nelle città di Trento e di Riva. 
Conta un numero di studenti pari a circa   900 unità.        
Il numero complessivo dei dipendenti è di circa  130 unità, di cui circa 30 è rappresentata da 
personale tecnico e amministrativo. 

2. Tipologie e caratteristiche merceologiche dei prodotti: 
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 decaffeinato; 
� 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, anche decaffeinato: latte almeno 8 grammi ad erogazione; 
� Cioccolato: almeno 25 g di miscela di cioccolato in polvere cad. erogazione; 
� Tè: almeno 14 g di the in polvere cad. erogazione ; 
� Camomilla. 
Sono possibili erogazioni combinate come: cappuccino con cioccolato, cioccolato con latte, 
cioccolato extraforte ecc. 
Lo zucchero dovrà essere a quantità preselezionabile 

b) bevande fredde, snacks e merendine: 
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 330; 
� Succo di frutta in lattina da ml. 250 o 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.; 
� Panini e/o Tramezzini farciti freschi e/o sottovuoto: farciture varie da almeno 90 /100 g; 
� Prodotti salati freschi  di prima qualità da min. 40 gr. 
� Merendine dolci; 
� Merendine salate; 

c) Gelati 

È vietata la messa in vendita di bevande alcoliche. 
Dovranno essere presenti in ogni distributore almeno un prodotto provenienti da agricoltura 
biologica, nonché almeno un prodotto provenienti dal commercio equosolidale (certificati Fairtrade 
Trans Fair o provenienti dal CTM Altromercato). 
L’Appaltatore e il Conservatorio 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. 
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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. 
La Ditta dovrà consegnare in allegato all’offerta tecnica, una “scheda tecnica” dei prodotti 
offerti contenente la denominazione degli stessi (nome del prodotto, marca, peso, ecc.) e gli 
ingredienti di cui si compongono. 
I distributori automatici dovranno essere caratterizzati in maniera adeguata per segnalare all’utenza 
i prodotti freschi, quelli da agricoltura biologica e quelli provenienti dal mercato equo solidale. 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). 
L’Impresa deve essere dotata di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal 
sistema HACCP previsto specificatamente dal D.Lgs. n.155/1997 e s.m.i.; la medesima Impresa 
deve verificare che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta 
normativa e deve dichiarare la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case 
produttrici. Il manuale deve inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei 
prodotti distribuiti. 

3. Caratteristiche tecniche dei distributori automatici e servizio di raccolta differenziata 
I distributori devono essere conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti 
in materia. In particolare, tali distributori dovranno: 
a) corrispondere ai requisiti previsti dall’art. 32 del D.P.R. n.327 del 26.3.1980;  
b) essere di ultima generazione con anno di fabbricazione non anteriore al 2007; 
c) essere dotati di idonea omologazione e marchio CE, nonché soddisfare e corrispondere a tutte 

le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore  
d) i distributori automatici di bibite fredde/snack dovranno funzionare con gas refrigerante 

ecologico R 134° e per quanto concerne i distributori di gelati dovranno garantire una 
temperatura costante di –20°; 

e) essere muniti di gettoniera per monete di tutti i tagli a partire da 0,5 a 2,00 €uro e banconotte da 
5, 10, 20 €uro, ed erogare resto in moneta; 

f) 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 i 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; 

g) essere dotati di chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto;  
h) riportare all’esterno le indicazioni sui prodotti offerti, secondo le vigenti disposizioni, con la 

denominazione legale e merceologica di ogni prodotto, gli ingredienti, l’eventuale presenza di 
additivi e coloranti, il nome, la ragione sociale del produttore o della impresa confezionatrice e 
relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;  

i) evidenziare l’eventuale presenza di prodotti a “Km 0” e/o provenienti dal commercio equo-
solidale e/o da agricoltura biologica;  

j) riportare una targhetta ben visibile con il nominativo del Responsabile del servizio, il 
nominativo e la ragione sociale dell’Impresa ed il relativo recapito telefonico. 

L’appaltatore deve fornire gratuitamente a il Conservatorio un numero di chiavi elettroniche pari al 
numero dei dipendenti e porre in vendita le altre ad un prezzo massimo di €. 4,00.- cadauna. 
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 del Conservatorio. 
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L’Impresa deve collocare a propria cura e spese contenitori portarifiuti per la raccolta differenziata, 
sostituendoli qualora divenuti inidonei allo scopo, e provvedere altresì alla rimozione e sostituzione 
dei relativi sacchi di rifiuti. 
 
L’Impresa deve, inoltre, effettuare a scadenza programmata interventi di rifornimento, pulizia e 
manutenzione ordinaria dei distributori, e comunque all’occorrenza assicurarne la rigorosa pulizia 
interna ed esterna, tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse.  
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4. Prezzi dei prodotti erogati. 
 

PRODOTTI PREZZO 
CHIAVE 

PREZZO 
MONETA 

Bevande calde     

Caffè in grani espresso, macchiato,  € 0.39 € 0.45 
Cappuccino € 0.39 € 0.45 
Caffè d’orzo € 0.39 € 0.45 
Caffè decaffeinato € 0.39 € 0.45 
Cappuccino decaffeinato € 0.39 € 0.45 
Tè caldo, latte, camomilla € 0.39 € 0.45 
cioccolata   
Grammature forti e/o composte € 0.44 € 0.50 
Bevande fredde     
Acqua minerale PET 50 cl. € 0.39 € 0.45 
Succhi in brik 20 cl. € 0.39 € 0.45 
Bibite in lattina 33 cl.  € 0.59 € 0.65 
Prodotti lievitati dolci € 0.41 € 0.45 
Prodotti salati € 0.41 € 0.45 
Biscotti e eventuali altri similari € 0.50 € 0.55 
Snack vari € 0.65 € 0.70 
Gelati Come da listino medio bar 
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5. Elenco delle sedi oggetti del servizio 

 
Sedi Bevande calde Altre 

TRENTO: 
  

Sede di Via S. Maria Maddalena 1 
  

Piano terreno 1 2 
Primo piano 0 0 
Secondo piano 0 0 
Terzo piano 0 0 

Sezione di Via Vittorio Veneto 1 0 
Sezione di Via Verdi 0 0 

Totali 2 2 
  

  
Riva d/Garda 

  

Sezione Largo Marconi 5   
Piano terreno 1 2 

   

   
Totali 3 4 
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Allegato 4) il modulo di dichiarazione per la presentazione dell’offerta; 
 

 
 
 
MODELLO “A”:  ISTANZA  PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIBI E DI BEVANDE C ALDE E FREDDE A 
MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI UBICATI IN ALCUNI LOCALI DEL 
CONSERVATORIO DI MUSICA “F. A. BONPORTI” DI TRENTO – DELLA SEDE 
CENTRALE DI TRENTO – VIA S. MARIA MADDALENA 1– 3812 2 TRENTO, DELLA 
SEDE STACCATA DI VIA V. VENETO, 43 – 38122 TRENTO E DELLA SEDE 
STACCATA DI RIVA DEL GARDA – LARGO MARCONI, 5 – 380 66 RIVA DEL GARDA  
(TN) 

  
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta in ogni pagina nonché deve essere corredata 

da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
 

Spett.le 
CONSERVATORIO di MUSICA “Francesco Antonio Bonporti” 
Via S. Maria Maddalena 1 

38120 - TRENTO  
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’installazione di distributori 

automatici di bevande e alimenti - Codice CIG:         ZBD0EBEBDA 
     

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________ il 

____________, domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di 

_______________________________________e legale rappresentante della 

________________________________________________________________________________

________, con sede in ______________, Via _______________________, capitale sociale Euro 

___________________ (______________________________), iscritta al Registro delle Imprese di 

_____________________ al n. _____,codice fiscale n. ________________________, partita IVA 

n. ___________________, 

codice Ditta INAIL n. ________, Posizioni Assicurative:  

INPS: sede di __________________, posizione n. __________________;  

INAIL: sede di __________________, posizione n. __________________,  
seguito denominata “Impresa”, 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento in concessione del servizio di 
somministrazione di cibi e bevande a mezzo di distributori automatici - codice CIG 

ZBD0EBEBDA 
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A tal fine 
1- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di 
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e 
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 
la scrivente Impresa decadrà, ai sensi dell’art. 76 dello stesso DPR, dai benefici per i quali la stessa 
è rilasciata; 

2- ai fini della partecipazione alla presente gara, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ che:  

1. l’Impresa è iscritta dal _________ al Registro delle Imprese di ____________________, al 
numero___________, per attività di_________________________________________  
________________________________________________________________________ 

(in caso di società con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel 
relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 del D. Lgs. n. 163/2006); 

12. l’amministrazione è affidata ad un (compilare solo il campo di pertinenza): 
a Amministratore Unico, nella persona di: 

nome _____________ cognome____________________, nato 
a_______________, il ______________, C.F. __________________, residente 
in___________________, nominato il_________________ fino al ______, con i 
seguenti poteri associati alla carica: 
______________________________________________________________ 

__________________________________________; 
b) Consiglio di Amministrazione composto da n. __ membri e, in particolare, da:(indicare i 

dati del Presidente e di tutti i Consiglieri) 
Presidente: 
nome _____________ cognome____________________, nato 

a_______________, il ______________, C.F. __________________, residente 
in___________________, nominato il_________________ fino al ______, con i 
seguenti poteri associati alla carica: 
______________________________________________________________ 

__________________________________________; 
Consiglieri: 
nome _____________ cognome____________________, nato 

a_______________, il ______________, C.F. __________________, residente 
in___________________, nominato il_________________ fino al ___________; 

nome _____________ cognome____________________, nato 
a_______________, il ______________, C.F. __________________, residente 
in___________________, nominato il_________________ fino al ___________; 

nome _____________ cognome____________________, nato 
a_______________, il ______________, C.F. __________________, residente 
in___________________, nominato il_________________ fino al ___________; 

13. nel libro soci della medesima _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle 
azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

nome _____________ cognome____________________, nato 
a_______________, il ______________, C.F. __________________, residente 
in___________________, con quota del ……………….. … % 
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nome _____________ cognome____________________, nato 
a_______________, il ______________, C.F. __________________, residente 
in___________________, con quota del ……………….. … % 

nome _____________ cognome____________________, nato 
a_______________, il ______________, C.F. __________________, residente 
in___________________, con quota del ……………….. … % 

per un totale 100 % 

14. in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari 
delle stesse partecipazioni, risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di 
garanzia sulle azioni/quote aventi diritto di voto: 

……… a favore di: nome _____________cognome____________________, nato 
a_______________, il ______________, C.F. __________________, residente 
in___________________ 

……… a favore di: nome _____________cognome____________________, nato 
a_______________, il ______________, C.F. __________________, residente 
in___________________ 

15. il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di (barrare la voce prescelta): 
a) legale rappresentante; 
b) procuratore generale/speciale con poteri di rappresentanza giusta procura 

generale/speciale autenticata in data ________________a rogito del notaio 
___________________________________________rep. n. ______________ (che si 
allega in originale/copia conforme); 

c) altro (specificare) ___________________________________________________). 

2. Per quanto riguarda le condizioni generali della presente gara, dichiara ed assicura di: 
a) aver preso esatta cognizione della natura e della consistenza del servizio oggetto della 

procedura negoziata, nonché di aver visionato il luogo dove saranno posizionati i distributori 
automatici come comprova la allegata attestazione; 

b) conoscere ed accettare tutte le circostanze, generali e particolari, che possono influire sulla 
prestazione del servizio o sul contenuto dell’offerta ovvero sulle condizioni contrattuali; 

c) aver giudicato il prezzo offerto remunerativo ed in grado di garantire la copertura finanziaria 
di tutti gli oneri diretti ed indiretti che dovrà sostenere per erogare, in caso di 
aggiudicazione, il presente servizio a regola d’arte; 

d) aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizioni e/o riserve, tutte le disposizioni 
contenute nel Disciplinare di gara, nonché degli altri documenti ad essi allegati, ovvero 
richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura di gara e, 
quindi, di aggiudicazione nonché di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservarli in 
ogni loro parte; 

e) impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a tener conto nell’espletamento del servizio degli 
obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, delle condizioni di lavoro e 
di previdenza ed assistenza dei lavoratori; 

f) non aver nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione nella eventualità in cui, per 
qualsiasi motivo, a suo insindacabile giudizio l’Amministrazione stessa proceda ad 
interrompere o annullare o revocare in qualsiasi momento la procedura di gara, ovvero 
decida di non procedere all’affidamento del servizio o alla stipulazione del contratto, anche 
dopo l’aggiudicazione definitiva; 

g) non avere in corso, né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del 
mercato, vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del 
Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990. Dichiara, altresì, che l’offerta è 
stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa; 
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i) non aver presentato offerta singolarmente e quale componente di altre imprese o consorzio; 
l) non voler presentare offerta per la gara in oggetto, singolarmente o in Consorzio, con altra 

Impresa partecipante, con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento, ai sensi 
dell’art. 2359 cod. civ.; 

3.  Per quanto attiene lo stato economico-finanziario dell’Impresa rappresentata, dichiara ed 
assicura che questa non si trova:  
a) in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all’art. 38 del 

D.Lgs. n.163/2006; 
b) in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o altra situazione 

equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, né non sono in corso 
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni del presente punto e/o di quello 
immediatamente precedente; 

4 per quanto riguarda la posizione dei soci e dei responsabili aziendali, dichiara che: 
41 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’articolo 3 della legge n. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 
10 della legge n. 575/1965, nei confronti (barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono 
alla propria situazione aziendale): 
a) del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);  
b) del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
c) dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice); 
d) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 

presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 

oppure: sono pendenti i seguenti procedimenti per: 
..............................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.................................................................. 
42 non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, 
che incidono sulla moralità professionale e che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui 
sopra, non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, nei confronti 
(barrare o eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale): 
a) del titolare e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);  
b) del socio e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo); 
c) dei soci accomandatari e del direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in 

accomandita semplice); 
d) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del direttore tecnico, ove 

presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

oppure: sono pendenti i seguenti procedimenti per (citare nome cognome e carica): 
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..............................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.................................................................. 

43 non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione 
dell’invito che abbiano riportato sentenze di condanne passate in giudicato, decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbiano 
beneficiato della non menzione 

oppure: hanno riportato i seguenti procedimenti i (citare nome cognome e carica. 
dichiarare obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione delle condanne quando il reato è stato 
depenalizzato, ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima): 

..............................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................. 

44 in relazione ai provvedimenti di cui al precedente punto 43) sono state adottate le seguenti 
complete ed effettive misure di dissociazione: 

.............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................... 

5. per quanto riguarda la situazione dell’Impresa rappresentata, dichiara che questa non ha: 
a) violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge del 19 marzo 1990, 

n. 55; 
b) commesso gravi infrazioni debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, così come previsto dall’articolo 38, comma 1, 
lett. e) del D. Lgs. 163/2006; 

c) commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
dall’Amministrazione, né errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 

d) commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

e)  reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, false dichiarazioni, in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, così 
come previsto dall’articolo 38, comma 1, lett. h), del D. Lgs. 163/2006; 
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f) commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

g) visto applicata, nei suoi confronti, la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
c), del D. Lgs. n. 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, 
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 
4 agosto 2006 n. 248; 

Per quanto riguarda gli altri aspetti del bando di gara, dichiara che l’Impresa rappresentata: 

6. non si è avvalsa di piani individuali di emersione, di cui alla legge 383 del 2001 e s.m., ovvero, 
in alternativa, se ne è avvalsa e che il periodo di emersione si è concluso; 

7. è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lett. A) 
del D.LGS 9 aprile 2008, n. 81, con particolare e specifico riferimento sull’essere tecnicamente 
e organizzativamente in grado di completare a regola d’arte la prestazione richiesta rispettando 
formalmente e sostanzialmente le norme di prevenzione, protezione, igiene e sicurezza sul 
lavoro contenute nel D.LGS 81/2008; 

8. è in regola con le autorizzazioni commerciale e sanitaria previste dalla normativa vigente 
nazionale (D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 art. 17; circolare MICA 28/05/1999 n. 3467/C; 
risoluzione MICA n. 500254 del 9/01/2001) e della Provincia Autonoma di Trento; 

9. ha adottato il manuale di autocontrollo dell’igiene degli alimenti secondo il sistema di analisi 
dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP di cui al D. Lgs. 155/97 e al D. Lgs. 6/11/2007 
n. 193; 

10. (in caso di consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006): il consorzio, ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, concorre con le seguenti 
imprese consorziate (specificare quali): 

..................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
................................................................. 

11. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia): si uniformerà 
alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72 così come 
sostituito dal D.P.R. 441/1997, e comunicherà all’Amministrazione, in caso di aggiudicazione, 
la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge; 

12. è in grado di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si impegna, nel caso in 
cui sia dichiarata aggiudicataria, a presentare la certificazione richiesta dal Conservatorio, entro 
i termini all’uopo assegnati; 

Per quanto riguarda le restanti condizioni, poste alla partecipazione alla presente gara, 
assicura di essere: 

a) informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
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procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto 
espressamente specificato nel Disciplinare di gara relativo alla presente gara, che qui si 
intende integralmente trascritto. In merito, dà il proprio consenso alla trattazione dei dati 
stessi, da parte della Stazione appaltante, per le finalità di cui sopra; 

b) a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 
anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni qui rese, in qualità di 
rappresentante legale dell’Impresa; 

c) consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la 
quale tale dichiarazione è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 
aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione avrà la 
facoltà di escutere la cauzione provvisoria. 

 
Partecipando alla presente procedura, riconosce di aver preso esatta e completa conoscenza di 

tutti i documenti ad essa relativi e si impegna alla prestazione in conformità all’offerta presentata in 
sede di gara. 

Per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto e/o di richieste di 
chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che codesta Stazione appaltante 
intenderà inoltrare a questa Impresa, anche solo a mezzo fax, si elegge domicilio in 
__________________ Via _____________________________________, tel. ______________, 
fax ___________; PEC_____________________; ente certificatore PEC: 
___________________________; 

 

____________, li _________________ 
 Timbro e Firma 
 ______________________________ 
 
 
 
 
Allegati: 
1)…………………………………………………… 
2)…………………………………………………… 
3)………………………………………………….... 
4)……………………………………………………. 
5)……………………………………………………. 
Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del soggetto sottoscrittore della scheda stessa o di altro documento di riconoscimento 
equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000. 
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ALLEGATO 5) 
 
modello presentazione OFFERTA ECONOMICA  
(da inserire nella busta economica) 

 
Spett.le 
Conservatorio di Musica F.A. 
Bonporti 
Via S. Maria Maddalena 1 
Stanza Economato 
38122 Trento 

 
OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA GARA PER L’AFFIDAME NTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI CIB I E DI BEVANDE 
CALDE E FREDDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI U BICATI IN ALCUNI 
LOCALI DEL CONSERVATORIO DI MUSICA “F. A. BONPORTI”  DI TRENTO –  

 
Il sottoscritto __________________________, nato a __________________________ il 

_____________ e residente a __________________________ in via 
__________________________, in qualità di __________________________ e legale 
rappresentante dell’Impresa____________________________________________________, 

con sede in __________________________, via __________________________ , 
(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese i dati sopra riportati dovranno riguardare ciascuna impresa 

costituente il raggruppamento) 

OFFRE/OFFRONO 

il seguente canone annuale, per l’affidamento in concessione del servizio di 
somministrazione di cibi e bevande calde e fredde a mezzo di  distributori automatici ubicati in 
alcuni locali del Conservatorio 

 
Importo in cifre in lettere 

 
__________________________ 
 

 
__________________________%  

 

Importo Iva esclusa. 

 

 

 
LUOGO E DATA __________________________ 

 ______________________________   
NB FIRMA/E LEGGIBILE/I PER ESTESO

                                                 
Firma del legale rappresentante (o di persona in possesso dei poteri di impegnare validamente l’impresa), resa ai 

sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), accompagnata da copia di 
un documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 

MARCA DA 
BOLLO  
Euro  16,00  



 
Ministero dell’Università e della Ricerca - Alta Formazione Artistica Musicale e 

Coreutica 
CONSERVATOR IO  D I  MUS ICA "FRANCESCO ANTONIO  BONPORT I "  –  TRENTO 

 

 

www.conservatorio.tn.it. Sede: Via S. Maria Maddalena 1 - 38122 Trento Italia - tel.: 0461 261673 • fax : 0461 26388 – PEO protocollo@conservatorio.tn.it; 

PEC conservatorio@pec.conservatorio.tn.it . Sezione staccata: Largo Marconi 5 • 38066 Riva del Garda Italia  - tel.: 0464 551669 • fax: 0464 550187  

 

Allegato 6) schema di contratto  
 
CIG: ZBD0EBEBDA 

 
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI CI BI E BEVANDE 

CALDE E FREDDE A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI  
 

TRA 
il Conservatorio di Musica “F. A. Bonporti” di Via S. Maria Maddalena, 38122 Trento - 

C.F. 96001610227, in persona del Presidente Sig. Danilo Curti, nato a Rovereto (TN) il 16/05/1954, 
residente a Trento, Vicolo Colico, 10, 

 
E 

La ditta __________________, partita IVA  ________________, con sede legale in 
_________________, Via ___________________, nella persona del Procuratore ___________ nato 
a _______ il _________ e residente  a ___________________ in Via ________,  C.F.  
_______________ (procura speciale Rep. n. ________Fascicolo  n. __________, conferita il 
___________ dinanzi al notaio _________ di ________ (di seguito nominato Società) 

 
L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno ____ del mese di _______________, in Trento, 

presso la sede del Conservatorio di Musica “F. A. Bonporti” di Via S. Maria Maddalena, 38122 
Trento, 

 

PREMESSO CHE: 

1. a seguito dell’espletamento della procedura di gara, così come risulta dal verbale redatto in 
data ______________, è stata individuata nella società ___________________ la ditta che ha 
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura del servizio oggetto del 
presente contratto; 

2. il Consiglio di amministrazione del Conservatorio di Musica di Trento con delibera n. ___ 
del __________________ ha recepito gli atti di gara e ha disposto l’aggiudicazione definitiva alla 
società ______________________, rappresentata dal procuratore ____________, quale destinataria 
del presente contratto. 

 
Tutto ciò premesso, fermo restando quanto indicato nella lettera d’invito a presentare offerta 

ed accertato che il predetto Procuratore ____________ ha la piena capacità a rappresentare ed 
impegnare legalmente la Società __________________, le parti come sopra rappresentate 

 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - Oggetto 
Le premesse e gli allegati del presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale 

dello stesso con forza di patto tra le parti. 
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Il presente contratto ha per oggetto la concessione del servizio di somministrazione di cibi e 
bevande calde e fredde mediante l’ installazione, la gestione e la manutenzione di quattro 
distributori automatici, ubicati in alcuni locali all'interno del Conservatorio di Trento – 38122 - Via 
S. Maria Maddalena 1, della sede staccata di Trento – 38122 - Via V. Veneto, 43 e della sede 
staccata di Riva del Garda – 38066 – Largo Marconi, 5; 

Si intendono allegati al presente contratto tutti i documenti di gara, che firmati in ogni 
pagina dalla Società, sono a tutti gli effetti ritenuti parte integrante del presente contratto. 

 
 
 
 

Art. 2 – modalità erogazione del servizio 
Il Conservatorio mette a disposizione della società apposito spazio sito al piano terra della  

sede  di Via Santa Maria Maddalena 1 e della sede staccata di  Via V. Veneto 43 a Trento e della 
sede staccata di Riva del Garda – 38066 – Largo Marconi, 5. 

Lo spazio viene concesso in comodato d'uso per il solo sevizio di distribuzione interna di 
cibi e bevande a mezzo distributori automatici, con divieto di mutamento di destinazione. 

E’ vietata, pena l'immediata rescissione unilaterale del Contratto, la cessione a terzi della 
gestione, anche saltuaria, dei distributori o qualsiasi forma di sub contratto totale o parziale del 
servizio.  

La messa a disposizione del predetto spazio non configurerà in alcun modo locazione di 
unita immobiliari destinate ad attività commerciali e pertanto non sarà sottoposta alla disciplina 
delle locazioni urbane.  

La società si impegna ad erogare il servizio solo a favore degli studenti, del personale 
docente, tecnico amministrativo e di coloro che abbiano titolo ad essere presenti nell’Istituto; 

 
Art. 3 - corrispettivo 

La Società si impegna a riconoscere all’Istituto i seguenti benefici: contributo annuale  di € 
___________. (__________)da versare tassativamente entro il 30 gennaio di ogni anno sul seguente 
c/c bancario: Banca _________ Filiale di ______________ IBAN ____________  pena la revoca 
del Contratto. 
 

Art. 4 - Oneri della Società 
La Società si impegna ad effettuare a proprie spese tutti i lavori che si renderanno necessari 

per l’attivazione ed il funzionamento del servizio di ristoro, compresa l’ordinaria manutenzione dei 
macchinari messi a disposizione e il loro adeguamento alle necessità che dovessero sorgere per 
l’effetto dell’applicazione di nuove normative ivi comprese quelle relative alla sicurezza (vedi 
D.Lgs. 81/2008).  

Tutte le spese inerenti l’acquisto e/o affitto e le riparazioni dei macchinari occorrenti 
all’esercizio dei distributori, restano a totale carico della Società, per tutto il periodo di validità del 
presente contratto.  

La Società si impegna, inoltre a richiedere a propria cura e spesa tutte le autorizzazioni 
amministrative e sanitarie previste dalla normativa vigente. 
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Art. 5 - Garanzie 
La Società si impegna a garantire, prima dell’inizio dell‘attività, la copertura assicurativa dei 

danni che dovessero derivare dall’espletamento del servizio all’Istituto e/o a terzi, persone, animali 
o cose, per un massimale minimo di € 1.000.000,00 – un milione di euro – compresi anche  i danni 
causati da incendio a cose di terzi, inclusa la clausola di franchigia che rimarrà a totale carico del 
contraente.  

Ogni anno dovrà essere rilasciata al Conservatorio copia dell’ultima quietanza per l’anno in 
corso, attestante l’avvenuto pagamento della rata annuale; 

 
Art. 6 – Deposito cauzionale 

 
La società ha costituito un deposito cauzionale a garanzia degli impegni assunti con il 

presente contratto, mediante atto di fideiussione n. ______ di data ________ per l'importo di Euro 
_______ (_______/00), rilasciata da ________________________pari al 10% (dieci per cento) del 
valore di contratto pari al contributo annuale moltiplicato per 3 anni.  

Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell’appaltatore verso il Conservatorio per la 
puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento 
delle penali. La cauzione viene prestata, altresì, a garanzia del risarcimento dei danni derivanti 
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché a garanzia del rimborso delle 
somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva 
comunque la risarcibilità del maggior danno.  

Lo svincolo della cauzione è disposto dal Conservatorio dopo la completa estinzione di tutti i 
rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge. La mancata costituzione della garanzia 
determina la revoca dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione, da parte del Conservatorio, della 
cauzione provvisoria a corredo dell’offerta. 

Art. 7 Penali 
Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 11 comma 4, per ogni giorno 

naturale e consecutivo di ritardo, anche parziale, viene applicata per ogni distributore una penale 
pari a € 200,00. 

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova anche applicazione per ogni giornata: 
h) di ritardo nella riparazione del guasto, ovvero nella sostituzione del distributore automatico di 

cui al precedente art. 16; 
i) di vigenza di modifica del prezzo di vendita dei prodotti; 
j) di vigore delle variazione sia in aumento che in diminuzione del numero e della dislocazione 

dei distributori automatici, in assenza della preventiva autorizzazione del Conservatorio; 
k) di vigenza di vendita o di somministrazioni di prodotti con caratteristiche merceologiche 

diverse da quelle previste dal Contratto o non concordate con il Conservatorio; 
l) di ritardo in caso di esaurimento di una qualunque tipologia di prodotto protratto per oltre 24 

dalla richiesta del Conservatorio; 
m) per mancata attivazione o mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP; 
n) di mancato rispetto dell’obbligo di rifornimento dei distributori e/o delle prescrizioni indicate 

nell’art. 16 comma 3, accertate a seguito di in controllo da parte del personale incaricato dal 
Conservatorio. 
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Qualora l’ammontare di dette penalità superi l’importo annuo di € 2.500,00.-, il Conservatorio 
si riserva di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 27. 

Se le violazioni di cui sopra dovessero ripetersi nel medesimo anno, i valori delle penali si 
raddoppieranno dalla seconda volta in poi.  

Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo 
dell’Impresa di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.  

In caso di applicazione di tre penali, il Conservatorio potrà procedere alla risoluzione del 
contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., con conseguente incameramento della cauzione a titolo di 
penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.  

Qualora dalla mancata, incompleta o ritardata esecuzione di una prestazione derivasse un 
intervento dei competenti organi di vigilanza (Ispettorato del Lavoro, AUSL, ecc.) con 
contestazione di violazione di norme igieniche a carico del Conservatorio, sarà richiesto all’Impresa 
un indennizzo non inferiore all’eventuale ammenda che dovesse essere applicata dagli organi di 
vigilanza aumentato del 50% (cinquantapercento).  

Per ogni altra eventuale violazione degli oneri derivanti dal presente Capitolato, il 
Conservatorio contesterà all’Impresa le infrazioni rilevate e valuterà, presa visione delle eventuali 
giustificazioni, se procedere ad applicare le sanzioni pecuniarie sopra indicate.  

Ogni controversia di qualsivoglia natura non dà facoltà all’Impresa di sospendere o rallentare 
il servizio stesso. 

 
Art. 8 – Oneri igienico-sanitari 

 
La Società si impegna a somministrare alimenti di qualità, nel rispetto delle norme igieniche 

stabilite dalle leggi vigenti e da quelle che verranno legiferate. 
La Società si impegna altresì a: 

1) tenere i distributori in ottimo stato igienico sanitario e a collocare nelle immediate vicinanze dei 
distributori  idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti, di capacità minima di 100 litri cadauno, 
gestiti direttamente, nel numero minimo di 1(uno) per ogni distributore.Prevedere a proprie 
spese: 

1. al “processo di sanificazione" ogni volta che sia necessario, con cadenza minima di una 
ogni   settimana;   

2. a fornire idonei buste di raccolte dei rifiuti in numero sufficiente alla raccolta, minimo 6 
buste a settimana per ogni distributore; 

3. i contenitori dovranno essere separati per i seguenti tipi di raccolta: 
a) indifferenziata, 
b) vetro e plastica, 
c) alluminio e/o ferro; 

 
Art. 9 – Controllo qualità del servizio 

Con il presente Contratto la Società accetta che i controlli siano effettuati dalle Autorità 
Competenti e/o da una Commissione Interna al Conservatorio, nominata dal Direttore e/o dal 
Consiglio di Amministrazione.  
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Se le autorità Competenti e/o la Commissione interna dovessero riscontrare anomalie gravi 
sulle igienicità dei prodotti in vendita e/o sulle quantità dei singoli componenti dei prodotti 
dichiarati in offerta, il Contratto verrà risolto immediatamente.   

Il Conservatorio si riserva, ulteriormente la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, 
controlli sulle prestazioni contrattuali aventi per oggetto: 

• condizioni di pulizia dei macchinari, 
• modalità di svolgimento del servizio con proprio personale incaricato, 
• ogni altro controllo a insindacabile giudizio del Conservatorio. 

 
Art. 10 – Listino prezzi 

Le Società è obbligata ad esporre il listino prezzi vigente nel periodo, controfirmato dal 
Conservatorio e dalla Società; per il primo anno solare è valido quello presentato nell’offerta per 
l’aggiudicazione della gara, il quale si intende allegato al presente Contratto, la Società ha la facoltà 
di adeguare i prezzi nei successivi anni, nella misura fissata dall’indice ISTAT dei prezzi al 
consumo, si precisa che eventuali richieste di variazioni o adeguamenti dovranno essere presentate 
all'inizio dell’anno accademico ed autorizzate per iscritto dal Conservatorio. 

 
Art. 11 – Esenzione di responsabilità del Conservatorio 

Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità per eventuali atti vandalici e danni 
fortuiti, colposi o dolosi arrecati da ignoti ai macchinari, ovvero per danni ai fruitori del servizio 
riconducibili a responsabilità della Società nella gestione della sua attività.  

Il Conservatorio è sollevato da qualsiasi responsabilità nel caso dl furti, incendi e qualsiasi 
altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione, per tutto 
il periodo della validità del presente Contratto. 

Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità per eventuali modifiche delle attuali 
condizioni nel tempo della durata del Contratto, a seguito di riduzione del numero di allievi, tali da 
non poter garantire alla Società il numero di utenti del servizio o la stessa effettuazione del servizio; 

Il Conservatorio non risponde dell’insolvenza degli utenti del servizio, né di perdite 
finanziarie ed economiche della Società, né di eventuali inadempienze di carattere fiscale, 
amministrativo, previdenziale o igienico - sanitario da parte della Società concessionaria. 

 
Art. 12 – Personale incaricato dalla Società 

La Società si impegna a rispettare quanto dichiarato nell’offerta presentata, che qui si 
intende allegata, in merito alle risorse umane per la gestione del servizio. 

Si impegna, altresì, a comunicare i nominativi delle persone incaricate del servizio di 
ricarica e manutenzione, le quali dovranno essere munite di tutte le certificazioni sanitarie richieste, 
nonché di apposito cartellino identificativo, secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 3 del 
D.Lgs. 81/ 2008. 

Il personale sopra descritto deve essere sottoposto a visita medica preventiva (art.41 comma 
a) e b), D.Lgs. 81/2008), da ripetersi ad ogni inizio d’anno. 

In caso di sostituzione del personale incaricato, il Direttore dovrà ratificare la nomina della 
persona indicata dalla Società. 
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Art. 13 – Visione della documentazione del Conservatorio 
La Società si impegna a prendere visione dei seguenti documenti del Conservatorio e a 

tenerne conto nell’elaborare i propri documenti: 
a) Statuto; 
b) Documento di Valutazione dei Rischi e suoi aggiornamenti (D.V.R.); 
c) Piano di Evacuazione, attualmente in essere; 
d) Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), la cui bozza 

da elaborare tra le parti, verrà, prodotta e firmata, entro 30 giorni dalla firma del presente Contratto. 
 

Art. 14 – Relazione D.Lgs. 81/2008 
La Società si impegna a consegnare all’Istituto, ogni anno, una relazione con allegata tutta la 

documentazione specifica di sua competenza, prevista dal D.Lgs. 81/2008, anche se già consegnata 
in fase di gara, a partire dalla data della firma del presente contratto e a seguire allo scadere di ogni 
anno, ovvero una relazione, in cui siano riportate le seguenti informazioni ed allegati: 

a) elenco degli operatori, che hanno operato, nella struttura per la ricarica e la manutenzione 
del distributori, in qualsiasi forma contrattuale siano intervenuti [esempio: persone assunte, persone 
specifiche delle consegne periodiche (giornaliere e/o occasionali) ecc.], documento comprovato 
tramite avvenuta "Comunicazione SAOL"; 

b) indicazioni sul "libro unico" della propria Società; 
c)indicazioni sul “libro infortuni" della Società; 
c) consegna, una volta ogni 6 mesi del DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, 

attestante l’assolvimento, da parte dell'Impresa, degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti 
di INPS, INAIL, IRPEF dei collaboratori, impiegati ecc. (vedi art 26 D.Lgs. 81/2008 comma 4); 

d) l’autorizzazione sanitaria del personale addetto, anche se occasionale, allo svolgimento di 
attività “alimentare", quindi “ogni lavoratore deve avere il proprio libretto di idoneità sanitaria; 

e) documento di Valutazione dei Rischi proprio dell’attività a cui si fa riferimento; 
f) esposizione e tenuta per controlli dell’Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici" 

(HACCP; 
g) raccolta dei documenti inerenti i macchinari elettrici presenti nella struttura; 
h) che il personale impiegato abbia partecipato ai corsi di Formazione ed informazione dei 

lavoratori, e che seguano, se non lo hanno già fatto, un corso sull'antincendio espletato da personale 
qualificato. 

i) nominativo del proprio R.S.P.P.; 
l) nominativo del proprio R.L.S.; 

 
Art. 15 – Durata del contratto 

II presente contratto ha durata di tre anni, a partire dalla data della stipula dello stesso, 
ovvero dal 01 gennaio 2015; 

 Al termine del terzo anno, il Conservatorio si riserva la facoltà di esercitare il diritto di 
opzione ex art. 29 del D.Lgs.  163/06 per ulteriori tre anni alle medesime condizioni contrattuali.  
Qualora il Conservatorio voglia avvalersi dell’opzione di cui sopra è tenuto a darne comunicazione 
per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata AR o 
mediante altra forma idonea a garantire data certa. 
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Il Conservatorio, alla scadenza del contratto o in alternativa al termine del periodo di 
rinnovo di cui al precedente comma, si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica del contratto 
(ai sensi dell’art. 125, comma 10 lett. c) del D.Lgs. 163/06) nella misura strettamente necessaria, 
per un periodo comunque non superiore a sei mesi alle medesime condizioni contrattuali, nelle 
more dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica. 

L’eventuale decisione di prorogare o non prorogare il contratto rientra nella discrezionalità 
del Conservatorio ed è quindi insindacabile da parte del concessionario. 

Qualora il Conservatorio voglia avvalersi della facoltà di cui sopra è tenuta a darne 
comunicazione per iscritto al concessionario prima della scadenza naturale del contratto o del 
periodo di rinnovo, mediante lettera raccomandata AR o mediante altra forma idonea a garantire 
data certa. 

 
 

Art. 16 – Modalità di restituzione degli spazi  
Alla scadenza del presente contratto lo spazio, concesso in comodato d’uso, dovranno essere 

restituiti al Conservatorio, liberi dai macchinari e nello stesso stato della consegna i locali della sede 
staccata di Trento – 38122 - Via V. Veneto, 43 e della sede staccata di Riva del Garda – 38066 – 
Largo Marconi, 5; i macchinari dovranno essere rimossi a cura e spese del gestore entro i termini 
intimati dal Conservatorio.  

Nel caso che la data non venga rispettata, il Conservatorio provvederà al posto della Società 
a suo carico e responsabilità; 

 
Art. 17 – Inadempimenti e risoluzioni del contratto 

La Società si impegna a rispettare tutte le clausole contenute nel Contratto, nonché gli 
obblighi di gara e le proposte presentate nell’offerta di aggiudicazione che qui si intendono allegate.  

La Società è consapevole che eventuali inadempienze comunque accertate risultano causa di 
revoca immediata del Contratto, con conseguente chiusura del posto di ristoro a mezzo di 
distribuzione automatica, senza comportare l‘esborso di indennizzi di alcun genere da parte del 
Conservatorio. 

 
 

Art. 18 – risoluzione delle controversie 
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere circa la validità, l’interpretazione, 

l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto saranno devolute alla cognizione di un Collegio 
Arbitrale composto da tre arbitri che deciderà secondo diritto. 

Tale procedimento sarà disciplinato dall’art. 241 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dalla 
normativa ivi richiamata.  

 
Art. 19 – trattamento dei dati personali 

La Società, in persona del suo procuratore, autorizza ai sensi del D.L. n. 196 del 30.06.2003 
il trattamento dei dati personali per gli adempimenti dell’amministrazione conseguenti al presente 
contratto. 

 
Art. 20 – spese del contratto 
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Tutte le spese relative al presente contratto, ivi compresa l’imposta di registro, nessuna 
esclusa od accettata, sono a carico della Società. 

 
p. la ditta     
Il Procuratore _________________________ 

p. Conservatorio di Musica “F. A. Bonporti” 
Il Presidente Sig. Danilo Curti 

____________________________________ 

 
La Società dichiara, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile 

di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 2, - 3, - 4. – 5, - 6, - 7, - 
8, - 9, - 10, - 11, - 12, - 13, - 14, - 15, - 16, - 17, - 18. 

 
 
p. la ditta     
_________________________ 

p. Conservatorio di Musica “F. A. Bonporti” 
Il Presidente Sig. Danilo Curti 

____________________________________ 
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