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         Milano, lì 30 Maggio 2022 

 
OGGETTO:  CAPITOLATO TECNICO – PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI BEVANDE FREDDE, CALDE,  SNACK /  
MERENDE / GELATI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA POSIZIONARE, MANUTENERE E 
RIFORNIRE ALL’INTERNO DEGLI SPAZI CONCESSI DA REGIONE LOMBARDIA IN COMODATO AL 
“CRAL CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE FRA I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE 
LOMBARDIA” (P.I.V.A.: 07285360967) – CON SEDE IN MILANO PIAZZA CITTA’ DI LOMBARDIA 
NUMERO 1.  CIG (9194988822)                       

 

CAPITOLATO TECNICO – PRESTAZIONALE 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
 Il Capitolato ha per oggetto l’affidamento in Concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016, 
(nel prosieguo definito anche “Codice”) del servizio di distribuzione di bevande fredde, calde, snack / 
merende / gelati, da svolgere mediante installazione e gestione di appositi distributori automatici presso 
le sedi specificate nel presente Capitolato. 
L'aggiudicatario dovrà garantire l'erogazione gratuita di acqua fredda (naturale e frizzante) tramite la 
fornitura, la manutenzione e il rifornimento di appositi dispenser1. 
La Concessione del servizio in parola sarà aggiudicata mediante procedura aperta, applicando quale 
criterio per la valutazione delle offerte quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
La Concessione comprende la disponibilità degli spazi individuati dal CRAL per la collocazione dei 
distributori e prevede le seguenti attività da parte del Concessionario: 

 fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati, 
all’inizio del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dal CRAL; 

 realizzazione e/o adeguamento di impianti di allaccio elettrici e idrici per l’alimentazione dei 
distributori; 

 gestione, rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori, per tutta la durata del Contratto (che 
il CRAL si riserva di schematizzare sulla base delle condizioni contenute nella presente gara); 

 disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del Contratto, 
quando richiesto dal CRAL, e contestuale ripristino degli spazi. 

Per l’elenco delle sedi comprese nella Concessione, l’individuazione degli spazi di collocazione dei 
distributori, le caratteristiche dei prodotti da distribuire, le specifiche tecniche relative ai distributori / 
dispenser e le prestazioni da garantire, si rinvia agli articoli descrittivi nel seguito del Capitolato e alle 
planimetrie allegate. 
 
ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE 
 
Il Contratto di concessione del servizio di servizio di distribuzione di bevande fredde, calde, snack / 
merende / gelati, da svolgere mediante installazione e gestione di appositi distributori automatici, avrà la 
durata di anni 3 (TRE) consecutivi, con decorrenza dalla data di efficacia del Contratto. 
Il Concedente, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai 
sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice, nella misura strettamente necessaria ed alle medesime 
condizioni contrattuali, nelle more di svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un 
nuovo contraente, durante il quale l’impresa aggiudicataria dovrà assicurare la fornitura alle stesse 
condizione dell’aggiudicazione, senza che ciò costituisca rinnovo tacito del Contratto. 
Qualora il Concessionario, senza giustificato motivo e/o giusta causa, dovesse abbandonare i servizi o 
disdire il Contratto prima della scadenza convenuta, il CRAL tratterrà il deposito cauzionale definitivo ex 
art. 8 del presente Capitolato, a titolo di penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, 
anche correlato alle eventuali maggiori spese sostenute da Concedente per l’assegnazione del servizio 
ad altra società. 

 
 
 

                                                 
1 Si veda scheda tecnica riportata nel presente capitolato; 
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ART. 3 - VALORE COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE 
 

 Il valore annuale complessivo presunto della concessione del servizio è stato stimato, ai sensi dell’art. 
167 del Codice, in circa € 463.400,00 Euro (quattrocentosessantatremilaquattrocento/00), corrispondente 
ad un valore complessivo presunto per l'intera durata triennale della Concessione di circa € 1.390.200,00 
(Euro unmilionetrecentonovantamiladuecento/00). 
Tale stima ha carattere puramente indicativo, non impegna in alcun modo il CRAL e non costituisce alcuna 
garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio 
d’impresa inerente la gestione del servizio di erogazione di bevande calde, fredde, snack ed altri generi 
alimentari attraverso distributori automatici. 
 
ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE E SPECIFICHE  

 
Il Concessionario corrisponde al CRAL un canone di concessione mensile equivalente al corrispettivo 
offerto in sede di gara per l'aggiudicazione, entro il giorno 28 di ogni mese. 
L’operatore concorrente, nella determinazione del rialzo, dovrà tenere conto di ogni costo connesso e/o 
derivante dalla gestione del servizio affidato in concessione, ivi compresi gli oneri di sicurezza ed eventuali 
allacci. 
Il canone complessivo potrà variare a seguito di comunicazione da parte del CRAL dell’installazione o del 
ritiro di distributori automatici, secondo gli importi offerti in sede di gara per ogni tipologia di macchina. 
A far tempo dal secondo anno di vigenza contrattuale, anche ai sensi dell’art. 29 DL 4/2022 il 
concessionario ha diritto, in ogni momento, a richiedere al RUP la revisione dei prezzi dei prodotti da 
erogare mediante i distributori automatici, oggetto di concessione, laddove sia in grado di comprovare, 
con idonea documentazione, l’aumento, in misura pari o superiore del 10%, dei prezzi delle materie prime 
del settore merceologico cui i prodotti appartengono. Ove il RUP d’intesa con il DEC, ove presente, ritenga 
che l’aumento sia comprovato, riferisce al CRAL l’esito dell’istruttoria ed il CRAL, entro 60 giorni dalla 
richiesta, autorizza la revisione dei prezzi che sarà efficace a decorrere dal mese successivo alla 
comunicazione di accettazione. Ove, viceversa, il RUP ritenga che detta richiesta non sia comprovata, 
riferisce al CRAL le motivazioni e lo stesso CRAL comunica al concessionario, sempre entro il termine di 
giorni 60 dalla richiesta, il motivato mancato accoglimento della richiesta. E’ altresì ammessa transazione 
ai sensi dell’articolo 208 del Codice. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, se ciò non di meno 
l’aggiudicatario insista nella richiesta, l’accertamento del diritto di quest’ultimo verrà devoluto all'Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, a cui l’aggiudicatario medesimo avrà la facoltà di rivolgersi. 
Il mancato pagamento del canone di concessione, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla scadenza prevista, 
potrà essere causa di risoluzione della concessione per fatto a colpa esclusivi del concessionario, nel qual 
caso il CRAL tratterrà il deposito cauzionale definitivo, di cui al successivo art. 8, a titolo di penale, fatto 
salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, anche correlato alle eventuali maggiori spese sostenute 
da Concedente per l’assegnazione del servizio ad altra società. 
Il Concessionario avrà, comunque, l’obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi moratori per 
ritardato pagamento al Concedente che a tal fine potrà avvalersi della cauzione. 
 
ART. 5 - UTENTI AUTORIZZATI A FRUIRE DEI SERVIZI E BACINO D’UTENZA – VERIFICHE DI 
CUSTOMER SATISFACTION  
 
Il servizio sarà effettuato a favore dei dipendenti, associati, consulenti esterni, ospiti a qualsiasi titolo di 
Regione Lombardia e/o del CRAL. 
La fruizione del servizio da parte degli aventi diritto sarà del tutto libera, per cui il Concedente non assume 
alcun impegno circa il numero effettivo delle consumazioni che verranno somministrate quotidianamente 
e in totale. Pertanto il Concessionario non potrà vantare pretese, né richiedere modifiche al Contratto per 
eventuale mancata affluenza da parte dell’utenza. 
Il Concessionario dovrà indicare in sede di Contratto l’indirizzo mail al quale l’utenza potrà inviare reclami, 
anche attraverso la predisposizione di questionari di valutazione, rispetto ai quali il Concessionario dovrà, 
parimenti, prevedere una procedura di evasione degli stessi.     
 
ART. 6 - DEC – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Ai sensi dell’art. 111, comma 2, del Codice, nella fase di esecuzione del Contratto, il Concedente si avvale 
di un Direttore dell’Esecuzione del Contratto (qui di seguito per brevità, altresì, DEC) individuato nel RUP 
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o nominato su indicazione di quest‘ultimo. 
Il DEC provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva 
del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle 
prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede Gara. 
A titolo esemplificativo, il DEC provvede a: 

 curare il rapporto operativo e di coordinamento con il Concessionario e con il Coordinatore del 
Servizio; 

 redigere processi verbali di accertamento dei fatti connessi con l’esecuzione del Contratto (es.: 
consegna o avvio del servizio, contestazioni inerenti le attività esecutive, ultimazione 
dell’esecuzione); 

 verificare che l’installazione iniziale del parco macchine siano conformi a quanto previsto dal 
Capitolato, dagli Allegati e dall’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara; 

 autorizzare o richiedere gli interventi per nuove installazioni, spostamenti e sostituzioni dei 
distributori e/o dispenser; 

 autorizzare o richiedere interventi per la disinstallazione e il ritiro dei distributori; 
 verificare che la qualità, le caratteristiche e i prezzi dei prodotti in distribuzione siano conformi a 

quanto previsto dal Capitolato, dagli Allegati e dall’offerta presentata dal Concessionario in sede di 
Gara; 

 autorizzare o richiedere l’introduzione di prodotti aggiuntivi o la sostituzione dei prodotti già 
distribuiti; 

 verificare l’andamento dell’attività, eventualmente anche tramite acquisizione di dati quantitativi, 
statistici e contabili, forniti o resi accessibili dal Concessionario; 

 verificare il grado di soddisfazione dell’utenza, la qualità dei servizi erogati e la loro conformità al 
Capitolato, agli Allegati e all’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara, anche 
avvalendosi degli strumenti di controllo e monitoraggio proposti in offerta in sede di Gara; 

 concordare con il CS eventuali correttivi volti a mantenere o migliorare il livello qualitativo del 
servizio, nel rispetto degli standard delineati dal Capitolato, dagli Allegati e dall’offerta presentata 
dal Concessionario in sede di Gara; 

 impartire al Concessionario disposizioni e/o istruzioni tramite ordini di servizio volti a mantenere o 
migliorare l’efficienza delle attività previste, nel rispetto degli standard delineati dal Capitolato, dagli 
Allegati e dall’offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara; 

 verificare la regolarità nel pagamento delle rate di canone da parte del Concessionario; 
 presentare periodicamente al RUP un rapporto sull’andamento delle principali attività di 

esecuzione del Contratto; 
 proporre modifiche e varianti del Contratto, indicandone i motivi in apposita relazione al RUP, nei 

casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice e nel caso di cui all’art. 22 del Disciplinare; 
 rilevare eventuali ritardi, infrazioni, disservizi e inadempienze da parte del Concessionario, e dare 

avvio alla procedura per l’applicazione delle penali da parte del RUP; 
 rilevare le eventuali inadempienze che possono comportare la risoluzione del Contratto e dare 

avvio alla conseguente procedura risolutiva, relazionando al RUP, ai sensi dell’art.108, commi 3 e 
4, del Codice. 

 
 ART. 7 - CS – COORDINATORE DEL SERVIZIO 
 
Prima dell’inizio del servizio, il Concessionario deve nominare un proprio Coordinatore del Servizio (qui di 
seguito, per brevità, CS), professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal 
Capitolato. Il Concessionario deve inoltre nominare un sostituto in grado di sopperire pienamente alle 
eventuali assenze del CS. 
I nominativi del CS e del suo sostituto, nonché i rispettivi recapiti telefonici e di posta elettronica, devono 
essere notificati per iscritto al Concedente e, nello specifico, al DEC, prima della stipula del Contratto o 
della data del verbale di consegna del servizio, pena la revoca della Concessione. 
Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) assume la funzione di rappresentante e coordinatore 
per conto del Concessionario e di referente ufficiale per il RUP e per il DEC.  
Il CS (o il suo sostituto, in caso di assenza del CS) è responsabile dell’organizzazione, della 
programmazione e dell’esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di 
coordinamento nella gestione dei distributori e deve mantenere un contatto continuo con il DEC, 
rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell’arco della giornata 
lavorativa.  
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A titolo esemplificativo, il CS (o il suo sostituto) provvede a: 
 • organizzare e coordinare tutte le attività previste per l’installazione, la gestione, il rifornimento e la 
manutenzione dei distributori presso le sedi del CRAL; 
• coordinare il personale addetto dal Concessionario alle suddette attività; 
 • garantire il rispetto e l’osservanza, da parte del personale del Concessionario, di tutte le prescrizioni 
contenute nel Disciplinare, nel Capitolato e delle normative che disciplinano le attività connesse con la 
Concessione; 
 • trasmettere o rendere accessibili al DEC copia delle disposizioni di bonifico che documentano il 
pagamento delle rate di canone; 
 • informare costantemente il DEC sull’andamento del servizio, segnalando eventuali anomalie e/o 
disfunzioni e proponendo gli opportuni correttivi; 
• trasmettere o rendere accessibile al DEC l’elenco aggiornato dei distributori, ogni volta che ci siano 
variazioni del parco macchine installato, conseguenti a installazioni, spostamenti o disinstallazioni delle 
macchine; 
 • produrre o rendere accessibili al DEC report tecnici e statistici sulle attività svolte. 
Il CS rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal 
Concedente e/o al RUP e/o dal DEC si intendono fatte al Concessionario. Nel caso di impedimento 
permanente del CS e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può 
nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo CS e/o sostituto, dandone preventiva notifica al 
Concedente e motivando la nuova nomina. 
Il CRAL, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del CS 
e/o del suo sostituto, senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna. In tal caso il 
Concessionario provvede alla sostituzione entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta, pena la 
risoluzione del Contratto. 
 
 ART. 8 - GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA 
 
Prima della stipula del Contratto (la cui bozza verrà trasmessa all’aggiudicatario almeno 7 giorni prima) il 
Concessionario deve costituire una garanzia a favore del CRAL, denominata “garanzia definitiva”, a sua 
scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% del valore della concessione, con le modalità di 
cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice.  
La cauzione, o fideiussione, garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l’eventuale 
risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore 
azione nei confronti dell’aggiudicatario per danni superiori al valore garantito. La garanzia deve essere 
consegnata dal Concessionario alla stipula del Contratto o all’atto della consegna del servizio in via 
d‘urgenza.  
La garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice e deve prevedere 
espressamente: 
_ la decorrenza dalla data di inizio della Concessione; 
_ la validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le 
obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso; 
_ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
_ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile; 
_ la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente. 
In caso di raggruppamenti la garanzia, dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria 
in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’aggiudicazione e 
l’incameramento della cauzione provvisoria presentata in sede di Gara. 
Il CRAL ha diritto di rivalersi sulla garanzia per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’aggiudicatario 
in dipendenza del Contratto, a semplice richiesta, senza bisogno di previa diffida o dell’ottenimento di un 
provvedimento giudiziario. L‘aggiudicatario è avvertito dell‘escussione con semplice raccomandata AR o 
con PEC (Posta Elettronica Certificata). 
Su richiesta del CRAL, l‘aggiudicatario è tenuto a reintegrare la garanzia, nel caso in cui il CRAL stesso 
abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. 
Nel caso di mancato reintegro il CRAL si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, con contestuale 
incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno. La cauzione è 
svincolata, al termine del Contratto, dopo che l‘aggiudicatario ha provveduto al completo sgombero e al 
ripristino degli spazi concessi per i distributori nello status quo ante. 
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Il CRAL autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di garanzia all’avente diritto solo quando tra 
il CRAL stesso e l’aggiudicatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie 
e non risultino danni subiti dal CRAL, e/o danni subiti da suoi dipendenti e/o da eventuali terzi dei quali il 
CRAL stesso debba rispondere. 
Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art.103 del Codice. 
 
ART. 9 - ASSICURAZIONE 

 
Il Concessionario è obbligato a presentare idonea polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del 
Codice, con le garanzie qui di seguito indicate e a mantenerla in vigore per tutta la durata del Contratto: 
* Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni, di qualsiasi natura, diretti e indiretti, derivanti 
dall’esecuzione del servizio, arrecati a persone e cose;  
* Danni da incendio, scoppio, allagamento e rischi da tossinfenzione alimentare e/o avvelenamenti subiti 
dagli utenti del servizio. 
La polizza dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e per 
persona e non potrà prevedere esclusioni che limitino la copertura delle responsabilità sopra descritte; 
La polizza dovrà essere consegnata dal Concessionario alla stipula del Contratto o all’atto della consegna 
del servizio in via d’urgenza; essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotta in lingua diversa 
dall’italiano, accompagnata da traduzione.  
La polizza deve coprire anche per le richieste di risarcimento pervenute al Concedente per fatto imputabile 
al Concessionario. 
Saranno, in ogni caso, ad esclusivo carico del Concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni 
eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero non risultare coperti dalla polizza 
Il Concedente è esonerato da ogni responsabilità per danni provocati dall’uso delle macchine e/o degli 
impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, 
danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.  
Le quietanze riguardanti le annualità successive alla prima dovranno essere trasmesse al Concedente 
alle relative scadenze. 
In caso di raggruppamenti la polizza assicurativa, dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla 
mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le 
imprese. 
La mancata costituzione della garanzia assicurativa e/o la sua difformità rispetto a quanto richiesto 
determinerà la decadenza dall'aggiudicazione e una nuova aggiudicazione della concessione, da parte 
del CRAL, al concorrente che segue nella graduatoria, previa acquisizione e verifica della documentazione 
a comprova delle dichiarazioni rese e dei requisiti attestati in sede di gara e costituzione della cauzione 
definitiva. 
 
ART. 10 - REQUISITI QUALITATIVI PRESTAZIONALI E CARATTERISTICHE TECNICHE 

 
10.1 Requisiti tecnici e standard qualitativi distributori: 

I distributori dovranno rispettare i seguenti standard qualitativi prestazionali minimi e, in particolare, 
dovranno: 

 essere a norma con le disposizioni in materia di igiene, sicurezza, antinfortunistica e fiscale ed 
essere coperti da polizza assicurativa contro danni a cose e persone ai sensi del presente 
capitolato; 

 essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di 
prevenzione incendi, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., del  D.lgs 17/2010 (direttiva macchine), delle 
Direttive Comunitarie in materia, nonché rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle 
specifiche leggi; 

 rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 (CEI 61-233) (Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso 
domestico e similare. Part 2: Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici 
per la vendita) e s.m.i.; 

 essere provvisti di adeguate protezioni per impedire il contatto accidentale delle parti attive da 
parte dell’utilizzatore; 

 essere provvisti di dispositivo “salvavita”; 
 essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica; 
 contenere gas refrigeranti in regola con le normative in materia di tutela dello strato dell’ozono e 

riduzione dell’effetto serra; 
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 essere di recente fabbricazione, non anteriore all’anno 2017, ed essere di classe energetica A, con 
riferimento all’etichetta Energy Label, previsto dalla Direttiva 92/75/CEE concernente l'indicazione 
del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici privilegiando l’ottimizzazione 
del consumo energetico nel tempo, preferibilmente con illuminazione LED a basso voltaggio; 

 essere dotati di omologazione e marchio CE; 
 essere dotati di gettoniera per monete da almeno euro 0,05 / 0,10 / 0,20 / 0,50 / 1,00/ 2,00 ed 

erogare il resto; 
 permettere il pagamento anche con chiave elettronica o sistema similari (un unico sistema per tutte 

le sedi), nonchè con bancomat e/o carte di credito; 
 segnalare chiaramente l’eventuale indisponibilità del prodotto; 
 essere dotati di chiare indicazioni sul prezzo di ogni prodotto offerto; 
 riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata; 
 avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla 

conservazione di alimenti e bevande;  
 riportare una targhetta ben visibile con il nominativo e la ragione sociale dell’impresa ed il relativo 

recapito telefonico; 
 i distributori dovranno essere di semplice utilizzo con la zona di ritiro ad altezza adeguata a soggetti 

in carrozzina; 
 essere installati ed allacciati alla rete di erogazione energetica e dell’acqua a cura e spese del 

Concessionario, il quale provvederà, inoltre, alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, alle 
necessarie riparazioni, nonchè ad adeguato rifornimento per le esigenze degli utenti; 

 l’installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d’arte, secondo le norme 
vigenti e secondo le eventuali prescrizioni esplicitate dai tecnici incaricati dall’CRAL Regione 
Lombardia. Il Concessionario installarrà, previa verifica con gli uffici regionali referenti, se fattibile 
tecnicamente, a monte delle macchine distributrici, un interruttore magnetico-termico differenziale 
ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica ed un rubinetto di arresto sulla linea di 
alimentazione idrica. Al termine del Contratto il Concessionario dovrà asportare le proprie 
installazioni e provvedere ai necessari ripristini; 

 dovranno essere sollevati dal pavimento in modo tale da permettere una corretta pulizia del 
pavimento sottostante e adiacente, ovvero dovranno prevedere una zoccolatura completa e 
sigillante fino al livello del pavimento; 

 dovrà essere assicurata una rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con 
frequenza almeno settimanale, in modo da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse. 

 
10.2 Requisiti tecnici e standard qualitativi dispenser: 

I dispenser dovranno rispettare i seguenti standard qualitativi prestazionali minimi e, in particolare, 
dovranno rispettare le indicazioni di cui alla presente scheda: 
 

SCHEDA: Fec 16/2021 - Servizio di installazione e fornitura erogatori acqua potabile da rete 
idrica presso Palazzo Lombardia 

 
Tipologia di 

servizio 

Fornitura in comodato d’uso di n.  60  dispenser erogatori acqua potabile 
microfiltrata da rete idrica da posizionare presso le sedi di Regione Lombardia   

Sedi di esecuzione 

del servizio 

Palazzo Lombardia, Palazzo Pirelli, Palazzo Sistma, UTR Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, 

Mantova, Monza, Pavia, Sondrio, Varese e Roma (vedi planimetrie)   
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Prodotto Installazione e fornitura in comodato d’uso – noleggio all inclusive – di 60  dispenser per la distribuzione di 
acqua microfiltrata refrigerata naturale, naturale a temperatura ambiente e gassata. 

Predisposizione sistemi di trattamento, disinfezione con sistemi avanzati (luce UV) e procedure di  

controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo specifiche tecniche e tempistiche concordate e 

nel rispetto delle norme igienico sanitarie in vigore. 
- fornitura di distributori di acqua microfiltrata, naturale refrigerata, naturale a temperatura ambiente 

e acqua gassata 
- installazione dei distributori con allacciamento idrico ed elettrico a punti di collegamento già  

predisposti. 
- installazione opportuni sistemi di trattamento dell’acqua certificati NSF 
- applicazione procedure di controllo del sistema di filtrazione e del distributore secondo procedure 

certificate ISO e come previsto dalla normativa vigente 
- manutenzione ordinaria semestrale (controlli generali periodici relativi al corretto funzionamento  

del distributore, alla verifica del rispetto delle procedure di manutenzione, alle regolazioni) 
- manutenzione straordinaria (riparazione di eventuali guasti) e sostituzione di pezzi di ricambio o 

dell’attrezzatura quando necessario secondo l normativa in vigore 
- eventuale fornitura di know-how tecnico e normativo qualora necessario nel caso di risposte a  

controlli, richieste di approfondimento da parte delle autorità competenti (ASL, NAS etc.) 
Compilazione autocertificazione relative a: 
- Sistemi trattamento acqua secondo standard   

- gestione secondo gli standard HACCP e la certificazione ISO 22000 e consegna di regolare  
attestazione 

Il servizio deve essere garantito nel rispetto delle normative vigenti, in particolare secondo quanto definito  

nel D.M. 25 del 07.02.2012  (parametri e modalità sostituzione filtri, controlli, procedure di sanificazione, 

 Al fine di garantire la maggior sicurezza nell’efficacia del servizio: i parametri e le modalità di sostituzione 

dei filtri, le modalità di controllo, le procedure di sanificazione e ogni altra azione 

finalizzata alla qualità del servizio di trattamento dell’acqua e al rispetto delle 

normative vigenti (D.M. 25 del 07.02.2012) sono raccolte, unitamente alle certificazioni 

e alle documentazioni ufficiali dei materiali utilizzati, in un unico e specifico Manuale  

d’uso per il trattamento dell’acqua. 

 
 

10.3 Caratteristiche alimenti e bevande: 
I distributori automatici devono contenere, a seconda della tipologia, le bevande ed alimenti di seguito 
elencati: 

 Caffè espresso, espresso lungo, caffè macchiato, caffè al ginseng, cappuccino, caffè decaffeinato, 
caffè macchiato decaffeinato, caffè macchiato al ginseng, tè al limone, cioccolata, latte, solo 
bicchiere; 

 Bevande fredde: Acqua bottigliette naturale e frizzante, tè freddo, cola, aranciata,  – PET capacità 
lt 0,5; 

 Bibite in lattina – capacità cl 33; 
 Bevande in tetrapak – capacità cl 20; 
 Frutta e verdura stagionale, prodotti da forno e snack in monoporzione (snack salati e merende 

dolci). 
Dovranno essere garantite le seguenti percentuali minime di alimenti e bevande: 

 per almeno il 40% espresso in percentuale numerica totale, da produzione biologica in   accordo 
con i regolamenti (CE) 834/2007/CE e relativi regolamenti attuativi 

 per almeno il 20% espresso in percentuale numerica sul totale, da “sistemi di produzione integrata” 
(con riferimento alla norma UNI 11233:2009), da prodotti IGP DOP e STG e da prodotti tipici e 
 tradizionali, compresi negli elenchi nazionali, regionali e provinciali previsti dagli articoli 2 e 
3 del Decreto del Ministro per le Politiche Agricole 8 settembre 1999, n. 350. 

I distributori automatici dovranno necessariamente fornire almeno 1 prodotto “senza zuccheri/dietetico” ed 
avere bicchierini biodegradabili e/o compostabili. 
Nei distributori deve essere garantita, in ogni caso, la presenza contemporanea di vari tipi di merendine, 
biscotti, snack, dolci e salati; prodotti a base di ortofrutta fresca e trasformata che dovranno essere in 
confezione monodose e l’incarto dovrà essere provvisto di tutte le indicazioni previste dalle normative 
vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data di scadenza ecc.). 
L’erogazione di eventuali ulteriori prodotti deve essere preventivamente autorizzata da parte del CRAL, 
che si riserva la facoltà di fare effettuare dalle Autorità Sanitarie competenti, controlli sulla qualità dei 
prodotti immessi nei distributori, nonché sull’osservanza delle norme igieniche e sanitarie ed in genere su 
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tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio; gravi e ripetute 
risultanze negative riscontrate dai controlli sanitari dei prodotti, comporteranno la risoluzione del Contratto 
o, qualora ne ricorrano i presupporti, la revoca della concessione per motivi di pubblica utilità. 
L’offerente si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario 
prima della data di scadenza indicata sul prodotto stesso. 
In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese dell’offerente nel minor tempo 
possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli, oltre al 
risarcimento per eventuali ulteriori danni. 
Inoltre, i servizi oggetto della concessione dovranno essere erogati garantendo il rispetto dei “Criteri 
Ambientali Minimi” (CAM), di cui al D.M. 10 marzo 2020 - Criteri ambientali minimi per il servizio di 
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari - in quanto applicabili [in attesa della pubblicazione 
degli specifici CAM Servizi di vendita bevande e alimenti (bar interni e distributori automatici) che saranno 
immediatamente applicabili alla presente concessione].  
In un rapporto semestrale l’aggiudicatario dovrà elencare i tipi, le quantità dei prodotti alimentari, i metodi 
di produzione e l’origine dei prodotti forniti nella commessa, allegando documentazione appropriata (per 
l’origine, ad esempio, le certificazioni relative allo standard internazionale sui sistemi di gestione della 
rintracciabilità di filiera ISO 22005:2008); dovrà dichiarare inoltre la quantità approssimativa di prodotti 
alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità. 
 

10.4 Requisiti imballaggi 
L’imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all’All. F, della parte IV “Rifiuti” del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., 
così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche. 
I distributori automatici dovranno essere riforniti con bicchieri biodegradabili e compostabili. 
L'aggiudicatario dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale disposizione. 
L’aggiudicatario dovrà, comunque, privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati in 
imballaggi di peso e volume minimo, mono strato e ad elevata riciclabilità ed a partecipare a tutte le azioni 
dell’Amministrazione Regionale finalizzate a ridurre il quantitativo e ad aumentare la riciclabilità dei rifiuti 
di imballaggio connessi e/o derivanti dall’utilizzazione dei distributori di generi di ristoro. 
 

10.5 Pulizie 
Per la pulizia dei distributori il Concessionario dovrà utilizzare prodotti conformi alle normative di legge 
applicabili in relazione alla tipologia dei prodotti somministrati. 
 
ART. 11 - MANUTENZIONE E TEMPI DI INTERVENTO 
 
Il  Concessionario deve garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea 
manutenzione ordinaria e straordinaria ed interventi di assistenza tecnica. 
In caso di guasto, il Concessionario deve assicurare, a proprie spese, l’assistenza tecnica „on 
site“ (intervento) entro e non oltre 6 ore dalla segnalazione. In caso di rotture gravi dovrà essere garantita 
la sostituzione del distributore danneggiato entro 48 ore dalla segnalazione. 
Parimenti, in caso di segnalazione di esurimento prodotti, il Concessionario deve provvedere al 
rifornimento entro 6 ore dalla segnaIazione.  
 
ART. 12 - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO 

 
Il Concessionario ha l’obbligo di rispettare integralmente tutte le disposizioni normative ed economiche del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e degli accordi locali integrativi dello stesso, anche nel 
caso in cui non sia aderente alle Associazioni di categoria stipulanti o receda da esse, indipendentemente 
dalla forma giuridica, dalla struttura e dalla dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale. 
In caso di ricorso al subappalto il Concessionario deve adoperarsi affinché il subappaltatore, nei confronti 
dei lavoratori utilizzati per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, rispetti, a sua volta, tutte le 
disposizioni normative ed economiche del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile e degli 
accordi locali integrativi dello stesso, rispondendo, in solido con il subappaltatore medesimo, di eventuali 
violazioni. 
Il mancato versamento dei contributi previdenziali o assistenziali e delle competenze retributive o non 
retributive costituisce inadempimento contrattuale nei confronti del Concedente, cui consegue: 

o la rivalsa sulla garanzia definitiva stipulata per il corretto adempimento delle obbligazioni (art. 103, 
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comma 2, del Codice); 
o l’attivazione della procedura di cui all’art. 108, comma 3, del Codice, prodromica alla risoluzione 

del Contratto, qualora l’inadempimento sia di natura tale, per l’entità, la gravità e la durata delle 
infrazioni, da compromettere l’affidamento del Concedente sulla correttezza delle future 
prestazioni. 

Al fine di consentire al CRAL il controllo sull’esatto adempimento degli obblighi legali e contrattuali 
l'aggiudicatario è gravato dei seguenti oneri informativi: 

o Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice, l'aggiudicatario comunica al CRAL, prima dell'inizio 
della prestazione e per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione della concessione, il nome del 
subcontraente, l'importo del subContratto, l'oggetto della prestazione affidata. 

o In caso di ricorso all’istituto del distacco di cui all’art. 30 del d.lgs. 276/2003 o della 
somministrazione di cui agli artt. 30 e ss. del d.lgs. 81/2015, l’aggiudicatario dovrà documentare al 
Concedente l’incidenza della manodopera in distacco o in somministrazione rispetto alla 
prestazione per cui si è reso necessario il ricorso a detti istituti, nonché l’importo complessivo della 
prestazione stessa comprensivo dei costi della manodopera distaccata o somministrata. 

o Il Concessionario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono al Concedente, prima dell'inizio 
del servizio, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali e assistenziali (art. 
105, comma 9, del Codice). 

 
ART. 13 - SUBAPPALTO 

 
Ciascun offerente potrà indicare nell’offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare 
a terzi o, in caso contrario, specificare che non intende avvalersi del subappalto. In ogni caso, l’indicazione 
di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità del Concessionario.  
Per la determinazione delle modalità, dei termini e dei limiti per l’esercizio del subappalto e degli obblghi 
del Concessionario e dei subappaltatori si fa espresso rinvio agli artt. art. 105 e 174 del Codice. 
Per espressa previsione dell’art. 3, comma 2.A), del patto di integrità in materia di contratti pubblici 
regionali, adottato con D.g.r. N° XI / 1751 Seduta del 17/06/2019, recepito dal Consiglio Direttivo del CRAL 
con delibera del 14.11.2020, l’operatore economico si impegna a rispettare i contenuti del predetto Patto 
di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti. 
Nei rapporti con i propri subappaltatori, il Concessionario è tenuto ad accordare termini e condizioni di 
pagamento non meno favorevoli rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, recante 
"Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel Contratto di subappalto. 

 
 ART. 14 - PENALI E MODALITA' DELLE CONTESTAZIONI 
 
Per eventuali ritardi, irregolarità o inadempienze da parte del Concessionario, il RUP applica, su 
segnalazione del DEC, le penali contemplate dall’art. 113 bis del Codice, calcolate in misura giornaliera 
compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell’ammontare del valore della concessione e commisurate all’entità 
del ritardo o dell’inadempimento e alle eventuali conseguenze pregiudizievoli. Le penali sono applicate, 
per ogni annualità contrattuale (due semestri), entro il limite massimo del 10% del valore annuale della 
Concessione. Qualora sia superato nel corso dell’annualità il suddetto limite massimo, il RUP, su 
segnalazione del DEC, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto. Non si applicano le penali nel caso di 
ritardi dovuti a cause di forza maggiore. 
Il DEC rileva i casi sanzionabili con le suddette penali, anche a seguito di segnalazioni degli utenti e/o dei 
Responsabili di sede. 
Il RUP procede all’applicazione diretta delle penali, senza preventiva diffida, ogni volta che ne ricorrano 
gli estremi, con semplice comunicazione al CS tramite PEC. 
Inoltre, nel caso riscontri irregolarità tali da causare inefficacia e/o disfunzioni del servizio, il DEC può 
richiedere al CS, con diffida ad adempiere inviata tramite PEC, l’adozione degli opportuni correttivi entro 
un termine congruo (salvo casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni). 
Decorso il suddetto termine senza che i correttivi richiesti siano stati adottati, il DEC può procedere ad 
applicare nei confronti del Concessionario le penali, salva la facoltà di risoluzione del Contratto nei termini 
indicati nel presente Capitolato. 
Le somme per le eventuali penali sono versate dal Concessionario cumulativamente per ogni semestre, 
tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario dell CRAL. I versamenti devono essere effettuati entro 
30 (trenta) giorni solari successivi alla scadenza del semestre di riferimento. 
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Il CS provvede a trasmettere al DEC, tramite mail, copia delle disposizioni di bonifico per penali, entro 7 
(sette) giorni solari dall’avvenuto versamento. A fronte del mancato pagamento delle penali nel termine 
suddetto il CRAL può rivalersi sulla cauzione definitiva, limitandosi a comunicarlo al CS, senza necessità 
di preventiva diffida. 
In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario entro e non oltre il termine di 15 (giorni) 
giorni solari dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione, entro 
il termine prescritto, comporta la risoluzione del Contratto. 
L'applicazione delle penali non esonera il Concessionario dal completo adempimento degli obblighi a cui 
sono riferite, né esclude il diritto del CRAL di agire per il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti 
in conseguenza delle disfunzioni e/o inadempienze sanzionate. 

 
ART. 15 - RECESSO DAL CONTRATTO 

 
Qualora si renda necessario al fine di perseguire l’interesse pubblico, il Concedente può, ai sensi dell’art. 
109 del Codice, avvalersi della facoltà di revocare l’affidamento (diritto potestativo di recesso), con 
decisione improntata a principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità. 
In tale caso, ai sensi dell’art. 109 comma 1 del Codice, il Concedente procederà al pagamento dei servizi 
eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. 
Ai sensi dell’art. 109 comma 3, l’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione 
del CRAL, da darsi con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni. 
Per tutto quanto non espressamente contenuto al presente articolo, trova applicazione l’art. 109 del 
Codice. 
 
ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

 
Nel caso in cui il Contratto venga risolto dal CRAL per una delle cause contemplate nel presente 
articolo, il Concessionario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, 
decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto, delle spese per affidare ad 
altri soggetti i servizi e della somma corrispondente agli eventuali danni che dovessero derivare al 
Concedente per causa imputabile alla condotta del Concessionario. 
La risoluzione del Contratto farà sorgere a favore del CRAL la facoltà di incamerare la cauzione 
definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

a) Risoluzione obbligatoria per prescrizione di legge: 
Ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice, il Concedente deve risolvere il Contratto durante il periodo 
di efficacia dello stesso qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento 
definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi 
antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata 
in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice. 

b) Risoluzione per inadempimento: 
Qualora il Concessionario non ottemperi, nell'espletamento dell'incarico, alle prescrizioni contenute nel 
Contratto od alle indicazioni e direttive fissate dal CRAL, si procederà con regolare nota scritta ad 
impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.  
In caso di persistente inadempimento, grave ritardo o grave irregolarità tali da provocare un danno, un 
pericolo di danno o un pregiudizio alla corretta esecuzione del servizio, verrà formulata formale 
contestazione ai sensi dell’art. 108, comma 3, del Codice, con termine di 15 giorni, ridotto a 10 giorni, 
salvo casi di urgenza, nell’ipotesi di grave ritardo nell’esecuzione della prestazione, per eventuali 
controdeduzioni. 
Decorso detto termine senza che si sia instaurato un contraddittorio o qualora le controdeduzioni 
vengano valutate negativamente, il CRAL procederà alla risoluzione dell’incarico affidato. 

c) Clausola risolutiva espressa: 
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il Concedente si riserva la facoltà di avvalersi della presente clausola 
risolutiva espressa: 
- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di ordine generale, d’idoneità professionale, di 
capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale (artt. 80 e 83 del Codice), come 
dichiarati nel Documento di gara unico europeo (DGUE); 
 - qualora il Concessionario non comunichi immediatamente al CRAL ogni variazione rispetto ai requisiti 
dichiarati e accertati prima della sottoscrizione del Contratto; 
 - violazioni delle norme disciplinanti il rispetto del Protocollo di Legalità in materia di appalti pubblici (art. 
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1, comma 17, della Legge n. 190/2012); 
 - revoca, da parte delle autorità competenti, delle autorizzazioni di legge rilasciate al Concessionario per 
l’espletamento del servizio; 
 - manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio; 
 - ritardo nell'avvio del servizio superiore a 30 giorni rispetto al termine convenuto; 
 - grave inadempienza alle norme di legge riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute 
sul luogo di lavoro contestata da autorità competente; 
 - violazioni delle norme che disciplinano l'emersione del lavoro sommerso di cui all'art. 1- bis della Legge 
n. 383 del 18 ottobre 2001, come sostituita dal D. Lgs. 25 settembre 2002, n. 210, convertito in Legge del 
22 novembre 2002, n. 266; 
 - esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato e irregolarità, di 
qualsiasi tipo, riguardanti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi nei confronti del personale; 
- interruzione parziale o totale del servizio senza giustificato motivo; 
- abbandono del Contratto, anche parziale, salvo che per cause di forza maggiore; 
- cessione, anche parziale, del Contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d); 
- apertura di una procedura di fallimento, liquidazione, concordato preventivo ed equivalenti a carico del 
Concessionario; 
- mancata corresponsione del Canone entro le scadenze stabilite e inosservanza riguardo qualsiasi debito 
Contratto dal Concessionario per l'esercizio dell’attività; 
 - inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; 
- qualora l’importo delle penali applicabili dovesse superare il 10% del valore economico del Contratto; 
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni 
lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione; 
- qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa; 
- vendita e/o somministrazione di prodotti con validità oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati 
o contenenti sostanze nocive, o comunque di prodotti che non rispettano gli standard qualitativi 
prestazionali previsti o proposti in sede di gara; 
- reiterati inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali, in tema 
d’igiene degli alimenti e di sicurezza, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del 
servizio; 
- dopo n. 3 (tre) contestazioni formali, intervenute nell'arco di 12 mesi, per le quali non siano pervenute o 
non siano state accolte, da parte dell CRAL, le giustificazioni del Concessionario. 
Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Contratto si intenderà risolto di diritto 
non appena il concedente avrà dichiarato al Concessionario, mediante apposito avviso di risoluzione 
da inviarsi con raccomandata R.R. o posta elettronica certificata entro 10 giorni dalla conoscenza 
dell’evento, l’intenzione di avvalersi alla presente clausola risolutiva espressa. 
  
ART. 17 - SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il CRAL, qualora sorga la necessità di eseguire lavori edili e/o impiantistici negli spazi concessi o nelle 
immediate vicinanze dei locali dove sarà svolto il servizio, o in relazione a qualsiasi altra propria effettiva 
esigenza, valuterà la possibilità di sospendere parzialmente o totalmente il servizio di erogazione di 
bevande calde, fredde, snack ed altri generi alimentari. 
In tal caso, peraltro, non previsto né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone dovuto dal 
Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo d’interruzione. 
Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità 
alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore deve intendersi qualunque fatto eccezionale, 
imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario che quest’ultimo non possa evitare pur agendo 
con la diligenza richiesta in simili circostanze. Il Concessionario, nel caso in cui si trovi, per circostanze a 
lui non imputabili, nell’impossibilità assoluta di erogare il servizio, dovrà inviare al CRAL, entro cinque 
giorni dall’inizio dell’evento, giusta comunicazione, affinché quest’ultimo possa adottare le opportune 
misure. 
 
ART. 18 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 
  
Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) 
attualmente in vigore (a seguito del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto di adeguamento e dei 
successivi provvedimenti) nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità competente in materia di 
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protezione dei dati personali. 
Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere la riservatezza sui dati e le informazioni di proprietà di o relative 
a CRAL di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso della Concessione. Tali dati devono essere 
utilizzati dal Concessionario esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione delle attività previste 
dal Capitolato e non possono essere divulgati per alcun motivo. In particolare, il Concessionario deve: 
_ mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo, finanziario e/o 
tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l’esecuzione del 
Contratto; 
_ non divulgare ad alcuntitolo e in alcun modo le informazioni acquisite durante  l’esecuzione del Contratto, 
neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui il CRAL abbia espresso preventivamente e 
formalmente il proprio consenso; 
_ adottare, nell’ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché 
gli obblighi di cui al presente articolo siano scrupolosamente osservati e fatti osservare dai propri 
collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell’esecuzione del Contratto; 
_ al termine della Concessione o su semplice richiesta di CRAL, restituire a quest’ultimo eventuali 
documenti o informazioni riservate di o relative a CRAL in suo possesso e distruggere qualsiasi copia delle 
stesse (a questo riguardo CRAL potrà richiedere al Concessionario di confermare per iscritto l’avvenuta 
distruzione delle copie delle informazioni riservate). 
Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo, anche se commessa da 
collaboratori o dipendenti del Concessionario o da terzi da quest’ultimo incaricati in relazione 
all’esecuzione del Contratto, il CRAL si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, fatta salva ogni altra 
azione per il risarcimento del danno. 

 
ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE 

 
Salvo quanto previsto dall’art. 106, co. 1, lett. d), del Codice, è vietata la cessione a terzi del Contratto, in 
tutto o in parte. Qualsiasi atto del Concessionario finalizzato alla cessione è nullo e determina la risoluzione 
di diritto del Contratto. 
  
 ART. 20 - MODIFICA DEL CONTRATTO 

 
 La Concessione può essere modificata, nel periodo di efficacia del Contratto, senza necessità di una 
nuova procedura di aggiudicazione, nei casi ed entro i limiti espressamente previsti dall’art. 175 del 
Codice. Restano in ogni caso fermi i principi, sanciti dallo stesso Codice, inerenti il rischio operativo, che 
permane in capo al Concessionario. 
 
 ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE 

 
Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti l’aggiudicazione della Gara e la 
stipula del Contratto (imposte di bollo e di registro, spese pubblicazione bando). 
 

 
 ART. 22 - CONTROVERSIE IN FASE DI ESECUZIONE 

 
Competente a giudicare sulle questioni insorte durante l’esecuzione del Contratto è il Giudice ordinario 
civile presso il Tribunale di Milano. 
In osservanza all'art. 209, comma 2, del Codice, si rappresenta che non è contemplata alcuna clausola 
compromissoria per la risoluzione delle controversie he dovessero insorgere durante la stipulazione o 
l'esecuzione del Contratto. 

 Il R.U.P. 

      (FABIO CONFALONIERI) 
 
Si allegano: planimetrie dei palazzi. 


