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1.

OGGETTO, DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

Questa AOU concedente intende affidare in concessione i seguenti servizi alle condizioni e secondo le
modalità indicate nel presente capitolato:


Lotto 1) – Concessione della gestione del servizio bar/pizzeria del Presidio ospedaliero di
Torrette di Ancona compresi la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione lavori di
ampliamento, modifica ed adeguamento a norma dei locali, individuati nella planimetria di cui
allo studio di fattibilità tecnica ed economica allegato al presente capitolato come parte integrante e
sostanziale dello stesso (Allegato F).
Il lotto 1) è espressamente qualificato quale concessione mista di lavori e servizi ai sensi dell’art. 169
del D.Lgs. n. 50/2016;



Lotto 2) – Affidamento del servizio di distributori automatici e semi automatici di bevande e
altri generi di conforto alimentari, con funzionamento a denaro, a gettone od a schede prepagate
(cd. chiave), da collocarsi nel Presidio Ospedaliero di Torrette di Ancona.
I distributori dovranno essere installati negli stessi spazi ed essere analoghi per tipologia e numero a
quelli attualmente presenti nel presidio Ospedaliero di Torrette di Ancona, dove sono installate n. 93
macchine distributrici di bevande, merendine caffè e bevande calde o, comunque, essere in grado di
garantire la stessa quantità e tipologia di erogazioni nei medesimi punti di distribuzione attuali.

L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto intero.
La concessione, per entrambi i lotti, avrà durata settennale (7 anni) e decadrà alla scadenza senza
necessità di disdetta.
Se, allo scadere del termine naturale del contratto, l’AOU non avrà ancora concluso l’iter necessario
all’aggiudicazione del contratto per il periodo successivo, i concessionari saranno obbligati a garantire la
prosecuzione del contratto per un periodo massimo di mesi dodici alle medesime condizioni contrattuali.
Alla scadenza del periodo settennale di durata del contratto i concessionari dovranno provvedere a
propria cura e spese a rendere liberi i locali adibiti a bar/pizzeria e magazzino ed al ritiro delle
apparecchiature installate e di quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione medesima.
Per la definizione del bacino di utenza potenziale vengono fornite le seguenti informazioni a carattere
indicativo e non vincolante riferite al P.O. Torrette:
• n. 849 posti letto di degenza ordinaria e n. 85 posti letto di Day Hospital e Day Surgery
• n. dipendenti Azienda Ospedali Riuniti in servizio: 3.087 circa (escluso presidio Salesi)
Alla struttura ospedaliera affluisce anche personale della vicina Facoltà di Medicina dell’Università
Politecnica delle Marche
Nella adiacente Facoltà di Medicina è presente un servizio bar dato in concessione da parte
dell’Università.
Nel periodo di durata della concessione è previsto il trasferimento di alcuni reparti del PO Salesi presso il
sesto piano del PO Torrette, nonché la costruzione del nuovo PO Salesi all’interno della cittadella
sanitaria.
Al Concessionario non viene corrisposto alcun compenso da parte dell’A.O.U.OO.RR. - Ancona per il
servizio prestato. Lo stesso acquisisce la titolarità della gestione e dell’introito dei proventi derivanti
dall’esercizio dell’attività in concessione nel rispetto delle condizioni di cui al presente Capitolato. Si
precisa che l’utilizzo dei servizi da parte dell’utenza è comunque facoltativo e pertanto il Concessionario
non potrà avanzare richieste, né pretesa alcuna, né richiedere modifiche delle condizioni contrattuali,
relative all’affluenza degli utenti.
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Il valore delle concessioni di cui al presente capitolato, sulla base dei dati storici, viene stimato per
l’intero periodo di 7 anni come segue:



2.

Lotto 1) – BAR/PIZZERIA– valore della concessione € 11.164.765,93
Lotto 2) – DISTRIBUTORI – valore della concessione € 7.000.000,00
CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

Sono previsti i seguenti corrispettivi:


Lotto 1) per la concessione del bar/pizzeria è previsto un corrispettivo annuo determinato dalla
somma di:
−
Canone annuo fisso di € 100.000,00 + IVA
−
Royalties sugli incassi nella percentuale offerta dall’aggiudicatario (minima del 10,00 % da
considerare base d’asta per la presente gara) + IVA
I locali adibiti a magazzino saranno concessi in comodato d’uso gratuito.



Lotto 2) per la concessione del servizio Distributori automatici è previsto un
−
Canone annuo fisso nell’importo offerto dall’aggiudicatario (importo minimo di € 200.000,00 da
considerare base d’asta per la presente gara determinata come media delle offerte della
precedente gara) + IVA.

Le misure che i concessionari di entrambi i lotti dovranno adottare per l’eliminazione e la riduzione dei
rischi da interferenza, indicate dal DUVRI predisposto dalla AOU concedente e che dovrà essere
sottoscritto dal concorrente e presentato in sede di offerta, non comportano costi per la sicurezza in
quanto di tipo organizzative od obbligatorie per legge a prescindere dall’esistenza o meno dell’appalto
Per entrambi i lotti sono ammesse, a pena di nullità, solo offerte al rialzo rispetto alle basi d’asta indicate.
Tutti gli oneri per la gestione del bar/pizzeria o dei distributori di qualunque natura essi siano, comprese
le imposte e tasse dovute per legge e relative all’esercizio dell’attività, nonché le spese derivanti dalla
sottoscrizione dell’atto di concessione, si intendono a totale carico dei concessionari.

3.

RISCHIO OPERATIVO DELLA CONCESSIONE

Considerato che i ricavi di gestione del concessionario provengono dall’incasso di importi pagati da
soggetti privati, a suo carico è trasferito il rischio operativo della concessione e il concessionario non
potrà rivalersi sulla AOU concedente nell’eventualità che, in condizioni operative normali, le variazioni
relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio economico finanziario della
stessa.
L’aggiudicatario non potrà vantare nessun diritto nei confronti di questa AOU concedente nell’eventualità
che, in condizioni operative normali, i ricavi dell’attività oggetto di concessione siano inferiori alle stime
effettuate in sede di offerta.
Il rischio economico e gestionale dell’affidamento rimane a totale carico del Concessionario il quale
provvede a gestire l’attività in questione mediante propri capitali e l’organizzazione dei mezzi necessari,
nei quali si intendono ricompresi apparecchiature e attrezzature. Restano invece esclusi i locali messi a
disposizione dall’AOU (indicati nella planimetria allegata), che si considerano concessi in comodato
d’uso gratuito, senza che possa essere presentata alcuna richiesta o invocato alcun impegno dell’AOU
stessa.
Per i contratti stipulati a seguito della presente concessione, il concessionario è il responsabile unico nei
confronti dei soggetti con i quali tali contratti sono stati stipulati.
La AOU concedente è completamente estranea da ogni responsabilità nei confronti dei soggetti con i
quali il concessionario ha sottoscritto contratti a seguito della presente concessione
Durante il periodo di concessione tutti i rischi relativi alle forniture ed ai servizi prestati saranno a carico
del Concessionario anche nell’ipotesi di detenzione degli stessi da parte della AOU concedente.
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4.

ASSICURAZIONI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

II Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da
parte di persone o di beni tanto del Concessionario stesso quanto dell’AOU o di terzi, in virtù
dell’esecuzione del presente servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre
inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se
eseguite da parte di terzi.
II Concessionario, prima dell’inizio del servizio, dovrà stipulare una polizza assicurativa con primaria
Compagnia a beneficio dell’AOU e dei terzi per l’intera durata del servizio a copertura del rischio per
responsabilità civile della medesima nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente servizio. Detta
polizza dovrà tenere indenne l’AOU, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per
qualsiasi danno il Concessionario possa arrecare all’AOU, ai loro dipendenti e collaboratori nonché ai
terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al presente servizio, anche con riferimento ai relativi prodotti
e/o servizi, da trattamento dei dati personali ecc. La polizza dovrà comprendere, tra l’altro, le seguenti
specifiche garanzie:
a) per danni derivanti da incendio e/o scoppio o qualsiasi altra natura;
b) per danni derivanti da allagamento e conseguenti alla rottura o al guasto di recipienti o di
tubazioni;
c) per danni da esalazioni fumogene o danni comunque derivanti da inquinamento accidentale di
qualsiasi tipo.
La predetta 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. II massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro
purché sia reclamato entro 24 mesi successivi alla cessazione delle attività del presente servizio e dovrà
prevedere la rinuncia dell’assicuratore a qualsiasi eccezione nei confronti dell’AOU. La polizza dovrà
garantire l’AOU anche in caso di colpa grave dell’assicurato, di non osservanza da parte del
Concessionario di norme di legge e/o di sicurezza e in special modo di quanta previsto dalla normativa
in materia di protezione dei dati personali. In caso di polizza già attivata, sarà necessario produrre
un’appendice alla stessa nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio
oggetto della presente concessione.
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI

5.

NORME SPECIFICHE PER IL LOTTO N. 1 – BAR/PIZZERIA

5.1.

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI

Il Concessionario è obbligato ad eseguire a propria cura e spese la progettazione ed esecuzione di
opere accessorie edili/impiantistiche di predisposizione e riqualificazione dei locali assegnati e alla
relativa installazione a regola d’arte degli arredi e delle attrezzature fino al “pronto all’uso”.
Per le opere di realizzazione del bar/pizzeria si rimanda a quanto espressamente previsto nello Studio di
Fattibilità Tecnico-Economica per lavori di ampliamento, modifica ed adeguamento a norma del
Bar/pizzeria del P.O. di Torrette e relativi allegati (Allegato F).
In particolare, sono a carico del Concessionario tutte le attività e gli oneri economici relativi a:
a)
Progettazione definitiva ed esecutiva relativa ai locali, agli arredi e alle attrezzature da utilizzare
per il servizio Bar/Pizzeria;
b)
esecuzione di tutti i lavori architettonici, edili, strutturali e di sicurezza necessari secondo quanto
specificamente dettagliato nel relativo Studio di Fattibilità Tecnico-Economica allegato e
comunque per rendere i locali e gli impianti funzionali alle esigenze di esercizio nel rispetto della
normativa vigente urbanistica e del settore (Sicurezza Antincendio Igiene e Sanità Pubblica, …);
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c)
d)
e)
f)
g)

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
predisposizione ed installazione dei contatori per rilevare il consumo effettivo delle utenze per il
bar (energia elettrica, acqua fredda e calda);
Attività associate al collaudo (rilascio da parte del Direttore dei Lavori del certificato di regolare
esecuzione);
Fornitura ed installazione delle attrezzature e degli arredi necessari alla produzione,
somministrazione, conservazione e gestione dei prodotti alimentari e delle bevande;

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda integralmente agli obblighi e oneri del
concessionario indicati nell’Allegato F, Studio di Fattibilità Tecnico-Economica allo specifico documento
denominato Relazione Tecnica, art. 6. In caso di contrasto fra quanto previsto dal presente articolo del
capitolato speciale e dallo studio di Fattibilità Tecnico-Economica, prevale quanto previsto dal presente
articolo del capitolato speciale.

Allo scadere del contratto, le opere edili eseguite saranno acquisite al patrimonio dell’AOU senza che il
concessionario possa vantare diritto ad indennità di sorta, mentre gli arredi e attrezzature resteranno di
proprietà del Concessionario e dovranno essere rimossi a cura e spese dello stesso, lasciando liberi tutti
i locali dati in comodato d’uso.
5.2.

OBBLIGHI ED ONERI RELATIVI ALL’USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

I locali da adibirsi all’esercizio del bar/pizzeria sono concessi in comodato d’uso per il solo uso di
gestione dei servizi dati in concessione con divieto di mutamento di destinazione e si intendono
consegnati nello stato in cui si trovano.
Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 5.2, il Concessionario si impegna a non utilizzare i
locali, le pertinenze e le attinenze destinati al bar per uso difforme a quello indicato nel presente
Capitolato, a non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni ai locali e agli impianti tutti, se non
previa autorizzazione dall’AOU, né a concederne l’uso totale o parziale, a terzi. E’ fatto divieto al
Concessionario di sub concedere gli spazi e i servizi affidati.
Il Concessionario deve:
 provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in
comodato d’uso; tali locali dovranno essere mantenuti nelle condizioni di massimo decoro e di ottimo
stato di conservazione ed igiene, attenendosi alle eventuali prescrizioni dell’AOU; il progetto per le
manutenzioni straordinarie deve essere preventivamente sottoposto all’approvazione dell’AOU, che
potrà richiedere modifiche o implementazioni dello stesso;
 provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, oltre a
tutte le attrezzature, apparecchiature, mezzi meccanici ed arredi necessari al funzionamento delle
attività commerciali, che dovranno essere mantenuti in ottimo stato di conservazione ed igiene; il
progetto per le manutenzioni straordinarie degli impianti deve essere preventivamente sottoposto
all’approvazione dell’AOU, che potrà richiedere modifiche o implementazioni dello stesso;
 rispettare tutte le misure e norme di sicurezza, igiene e sanità degli ambienti, apparecchiature ed
impianti a tutela del personale e dell’utenza;
 provvedere a propria cura e spese alla pulizia degli ambienti nel pieno rispetto delle normative sulla
sicurezza;
 non installare cartelli pubblicitari all’esterno dei locali concessi in uso, ad esclusione dell’insegna che
verrà installata a cura e spese del concessionario stesso;
Il concessionario non può apportare modifiche alle strutture o agli impianti senza il consenso scritto
dell’AOU. Qualora tali modifiche siano state autorizzate, l’AOU avrà facoltà di richiedere, al termine del
servizio, il ripristino dei locali, con oneri a carico del concessionario.
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Le spese relative ai consumi di energia elettrica e di acqua, sostenute dall’AOU, dovranno essere a
questo rimborsate con riferimento ai costi medi annui rilevabili dalle fatturazioni degli enti fornitori:
l’importo è calcolato con cadenza semestrale dalla S.O. Gestione Attività Edili e Impianti.
Anche le imposte sui rifiuti sono a totale carico del concessionario che dovrà pagare tali imposte
direttamente al Comune.
Il concessionario dovrà curare quotidianamente lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività del
bar/pizzeria attraverso il conferimento degli stessi negli appositi punti di raccolta posti all’esterno
dell’area ospedaliera concordando con la società ANCONAMBIENTE di Ancona i punti di raccolta.
II Concessionario dovrà obbligatoriamente provvedere alla raccolta, al confezionamento ed al trasporto
dei rifiuti in modalità differenziata. Lo stesso Concessionario assumerà tutte le responsabilità previste a
carico del produttore secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
La gestione del ritiro, il trasporto interno e l’approvvigionamento dei contenitori (rigidi e molli), sia del tipo
monouso che riutilizzabili, sarà a totale carico del Concessionario. Tutti i contenitori/imballaggi utilizzati
dovranno rispondere pienamente ai requisiti indicati dalla vigente normativa sui rifiuti e sulla sicurezza
dei lavoratori.
Ove necessario, il Concessionario dovrà provvedere alla compattazione e/o legatura del rifiuto per
renderlo meno ingombrante.
I prodotti utilizzati per la pulizia e l’igiene non dovranno essere tossici né essere conservati nelle aree
bar: eventuali interventi generali di disinfezione e disinfestazione dovranno essere effettuati in
concomitanza della chiusura del servizio e senza che tali prodotti vengano a contatto, anche aereo, con i
prodotti alimentari.
5.3.

AVVIO DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA DEI LOCALI

Il Servizio di gestione del bar/pizzeria del Presidio ospedaliero di Torrette verrà espletato nei locali siti al
piano 1° del Corpo F come individuati nelle planime trie allegate (Allegato F)
Dalla stipula del contratto di concessione sarà chiesto all’aggiudicatario:
• di indicare entro 7 giorni il nominativo del professionista, che dovrà essere approvato dalla AOU
concedente, incaricato della redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
• - Progetto definitivo: 60 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di avvio della
progettazione e consegna parziale delle aree per il cantiere comprensivo del tempo necessario
per ottenimento permessi, autorizzazioni, nulla osta preso enti competenti;
• Progetto Esecutivo: 30 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione di approvazione
e validazione del progetto definitivo.
• AOU procederà alla validazione di tale progetto esecutivo.
Una volta ottenute le autorizzazioni e validato il progetto esecutivo, l’AOU predisporrà il verbale di
consegna dei locali dalla cui data il concessionario dovrà provvedere:
1) All’avvio dei lavori di ristrutturazione, riqualificazione degli ambienti e fornitura e posa in opera degli
arredi e delle attrezzature; il concessionario dovrà completare l’allestimento dei locali in cui esercire il
bar/pizzeria, secondo le modalità precedentemente descritte e avviare l’attività ordinaria di ristorazione
entro il termine massimo di 120 giorni naturali consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei locali. Scaduti i predetti termini, l’A.O.U.OO.RR.- Ancona potrà applicare una penalità
massima di Euro 250,00 per ciascun giorno naturale e continuativo di ritardo;
2) Al successivo avvio del servizio bar/pizzeria.
Si precisa, comunque, che dovrà essere assicurato, nella fase di preparazione dei locali e fino
all’allestimento definitivo degli stessi, un eventuale servizio di bar-ristorazione minimo/essenziale.
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Tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la realizzazione del bar/pizzeria sono a completo
carico del Concessionario.
Il concessionario dovrà procedere alla consegna delle pratiche edilizie e autorizzative sia degli interventi
che dell’inizio attività presso gli Enti preposti (Comune, VVF, etc.) nel rispetto della normativa vigente,
senza nessun onere per l’AOU e pertanto a completo carico dell’affidatario (comprendendo anche
elaborati, copie, bolli, diritti di segreteria, ecc).
Prima dell’avvio del servizio bar, il Concessionario dovrà:
 consegnare copia delle licenze, autorizzazioni e quant’altro richiesto dalle norme vigenti in materia;
 consegnare in duplice copia il proprio manuale HACCP (Piano di prevenzione per la sicurezza
igienica degli alimenti) redatto ai sensi del Regolamento CE 852 del 29/04/2004, Regolamento CE
853 del 29/04/2004 e del Regolamento CE 178 del 28/01/2002;
 consegnare copia della denuncia di iscrizione per la tassa rifiuti riguardanti i locali oggetto del
servizio presentata al Comune di Ancona – Ancona Entrate srl ;
 consegnare, alla data di inizio del servizio, copia della denuncia di inizio attività presentata
all’ARPAM per le verifiche di legge relative agli impianti gestiti dal concessionario.

Al termine di scadenza del contratto, il concessionario si impegna a rendere liberi i locali dati in
comodato d’uso, entro i 20 giorni successivi naturali consecutivi e continui successivi, mediante
asportazione dell’arredamento, delle attrezzature, delle scorte e quant’altro di proprietà di questi; i locali
saranno riconsegnati all’AOU senza alcun diritto di indennizzo per avviamento o per qualsiasi altro titolo.
Qualora il concessionario non riconsegni gli spazi, precedentemente assegnati, nei tempi stabiliti, lo
stesso dovrà corrispondere all’AOU, oltre al canone e royalties contrattuali, una somma a titolo penale di
€ 2.000,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto all’ulteriore risarcimento danni.
Della consegna dei locali verrà redatto apposito verbale, in contraddittorio tra le parti, attestante lo stato
di conservazione di quanto consegnato. Eventuali interventi che si rendessero necessari per eliminare i
danni causati dal concessionario saranno, previa comunicazione scritta, immediatamente ripristinati dal
concessionario stesso.
Il concessionario riconosce che la cessazione del rapporto di concessione non può dar luogo ad alcuna
pretesa.
L’AOU si riserva la facoltà, nell’arco della durata contrattuale, di modificare l’ubicazione dell’esercizio per
sue insindacabili esigenze organizzative, senza che il concessionario possa vantare diritti di sorta o che
possa opporsi al provvedimento. Saranno, in tal caso, a carico dell’AOU, esclusivamente, gli oneri
relativi alla realizzazione degli impianti di distribuzione interna idrici, elettrici e termomeccanici.
5.4.

OBBLIGHI ED ONERI GENERALI PER LA CONDUZIONE DEL SERVIZIO BAR

Il concessionario deve possedere i requisiti di idoneità prescritti per l’esercizio delle relative attività,
nonché le licenze, autorizzazioni e titoli abilitativi prescritti dalla legge. Per tutta la durata del contratto, le
licenze di esercizio saranno intestate al Concessionario e su questo incombe l’obbligo del pagamento
delle relative tasse e imposte. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le licenze saranno
intestate all’operatore economico individuato come capogruppo. In particolare la gestione del servizio
dovrà avvenire nel rispetto di tutte le leggi e circolari emanate in materia di commercio e di
somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, nonché di tutte le leggi e circolari ed i regolamenti
comunali e provinciali vigenti in materia emanati nella stessa materia.
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II Concessionario deve svolgere il servizio, con gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria
esclusiva responsabilità, in forma organizzativa autonoma in mezzi, attrezzature e personale, secondo le
norme previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente di settore.
Il concessionario deve:
 condurre l’esercizio con diligenza e decoro, attenendosi alle indicazioni contenute nel capitolato di
gara ed alle disposizioni che l’AOU dovesse impartire;
 rispondere direttamente all’AOU, che potrà verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed in
qualsiasi momento contestare la qualità dei prodotti in vendita, chiedendone la immediata
sostituzione.
 consentire l’accesso nei locali utilizzati per l’esercizio ai funzionari dell’AOU, ai fini della vigilanza
sulla corretta osservanza delle clausole contrattuali e delle disposizioni impartite;
 non cedere o subaffittare in tutto o in parte l’esercizio, così come di non servirsi dei locali, attinenze e
dipendenze per usi diversi da quelli indicati nel contratto;
 provvedere a propria cura e spese all’approvvigionamento dei prodotti e dei materiali di consumo
connessi alla gestione del servizio ed assumersi in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità nei
confronti dei propri fornitori;
 assumersi in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità relativa alla custodia e alla conservazione
delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali detenuti nei locali dell’esercizio,
non potendo in alcun modo l’AOU essere considerato depositario degli stessi;
 assumersi in via diretta ed esclusiva gli oneri diretti e indiretti relativi alle retribuzioni e alle
assicurazioni previdenziali ed antinfortunistiche del personale impiegato nella gestione ed osservare
nei confronti del medesimo personale le leggi in materia di lavoro, assistenza, previdenza ed
infortuni, nonché i contratti collettivi di lavoro;
 osservare le disposizioni in materia di sicurezza previste dal D.Lgs.81/08 e le prescrizioni del DUVRI
predisposto dall’AOU;
 sollevare l’AOU da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare per causa
dell’espletamento del servizio;
 pagare tutte le imposte e tasse comunque derivanti dalla gestione del servizio;
 sostenere direttamente o rimborsare ad AOU i costi relativi ai consumi delle utenze per il bar
(energia elettrica, acqua fredda e calda);
 se richiesta una linea telefonica i costi saranno a completo carico del Concessionario.
L’elenco aggiornato delle consumazioni disponibili con l’indicazione dei relativi prezzi, firmato dal
concessionario e sottoscritto per accettazione dall’AOU, deve essere esposto al pubblico in maniera ben
visibile.
I rifornimenti dei generi di vendita devono essere effettuati con modalità e in orari adeguati, tali da non
recare intralcio all’attività ospedaliera, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione Medica di
Presidio.
Nei locali forniti in comodato d’uso:
 sono proibiti i giochi di carte e i giochi di azzardo;
 è vietata la diffusione di musica o programmi audio-televisivi ad alto volume;
 è vietata inoltre ogni attività che non si addica alla convenienza di un luogo di cura o che rechi
disturbo alla attività ospedaliera.
Al concessionario non è consentita la distribuzione, la somministrazione, la consegna diretta di nessun
genere presso le Strutture Operative di diagnosi e cura.
5.5.
GENERI DI CONSUMO
In relazione all’utenza a cui è rivolto il servizio in oggetto, è fatto obbligo al concessionario di rispettare
specifici protocolli che l’AOU avesse ad adottare al fine di tutelare la salute dei degenti e l’igienicità e
salubrità dell’ambiente ospedaliero; ciò, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di
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commercio e di somministrazione di alimenti e bevande e fatte salve le competenze dei servizi deputati
alla vigilanza igienico-sanitaria.
II Concessionario dovrà garantire la vendita, autorizzata, almeno dei seguenti articoli e generi:
a) caffetteria, bevande analcoliche, succhi e acque minerali;
b) panini, brioche, biscotteria;
c) pietanze preconfezionate da servire fredde o da riscaldare;
d) gelati.
I generi di consumo devono rispondere a criteri di ottima qualità, in quantità sufficiente da garantire la
continuità del servizio di ristorazione, rispettare le disposizioni delle norme igienico-sanitarie e
comprendere un assortimento delle più note marche; i cibi confezionati dovranno essere conservati in
idonee custodie.
Dovrà essere garantito anche un assortimento di prodotti per celiaci e diabetici.
La vendita di generi di consumo scaduti, avariati, contenenti sostanze nocive o comunque non
corrispondenti alle disposizioni in materia di igiene e sanità, indipendentemente dalle eventuali sanzioni
di legge, costituisce motivo di risoluzione del contratto.
E’ vietata la vendita, sia sfusa che in contenitore sigillato, di bevande alcooliche di qualsiasi grado,
nonché la somministrazione delle stesse a qualsiasi titolo.
Il Concessionario dovrà utilizzare posate, stoviglie e bicchieri riutilizzabili (in ceramica, vetro, metallo,
etc.).
Solo per documentate esigenze tecniche potrà essere possibile il ricorso a prodotti monouso. (In tal
caso, qualora nel territorio comunale sia attiva la raccolta della frazione organica dei rifiuti, potranno
essere utilizzate posate, stoviglie e bicchieri biodegradabili e compostabili in conformità alla norma UNI
EN 13432:2002. Il concessionario dovrà fornire certificati di prodotto che attestino la conformità a tale
norma.
L’aggiudicatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con
le modalità di raccolta individuate dall’AOU comunale.
5.6.
PIZZERIA
Il concessionario dovrà erogare un servizio di pizzeria al piatto/taglio con uno spazio destinato alla
preparazione e cottura di pizze.
5.7.

DETERMINAZIONE DEI PREZZI

Per i prodotti indicati nell’Allegato D1, il concessionario è tenuto ad applicare i prezzi previsti nel
prospetto (listino) compilato e consegnato in sede di gara, per tutta la durante della concessione.
Per i soli dipendenti dell’AOU, riconoscibili tramite il cartellino identificativo, verrà detratta la percentuale
di ribasso del 15%.
L’elenco dei prodotti di cui all’allegato D1 non è esaustivo: per i prodotti non compresi in tale allegato il
concessionario dovrà presentare, prima di porli in vendita, il proprio listino prezzi che dovrà essere
preventivamente approvato dall’AOU.
I prezzi applicati dovranno essere esposti in modo visibile all’utenza, in corrispondenza della bevanda o
dell’alimento fornito
Se nel corso della durata della concessione si verificassero aumenti consistenti nei prezzi medi di
mercato, il concessionario potrà richiedere la modifica dei prezzi determinati come sopra. La richiesta di
modifica, opportunamente motivata, sarà comunque sottoposta ad autorizzazione dell’AOU.
5.8.
MINIMARKET / EDICOLA
Il concessionario del servizio Bar/pizzeria, potrà allestire all’interno dell’area in concessione un
minimarket in cui mettere in vendita beni di prima necessità (es. prodotti per l’igiene e la cura della
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persona, abbigliamento intimo o comunque necessario durante la degenza) o altri prodotti di uso
comune (es. dispositivi elettronici, materiale ludico/ricreativo etc.) per i pazienti ospedalieri o per i
visitatori. L’elenco di tali beni, che dovrà prevedere un paniere di almeno 50 prodotti diversi, dovrà
essere concordato con il Direttore dell’Esecuzione del contratto che ne autorizzerà la messa in vendita
previa verifica della congruità del prezzo di vendita. L’allestimento del minimarket potrà essere offerto in
sede di gara e nel caso venga offerto è obbligatorio per il concessionario sin d’all’avvio della
concessione e dell’apertura del bar/pizzeria. Ai fini del raggiungimento della soglia di 50 prodotti diversi
sono computabili:
- sono computabili prodotti di diverse tipologia;
- sono computabili prodotti della stessa tipologia ma di marca differente;
- sono computabili prodotti di diverso modello o di diversa taglia
- non sono computabili prodotti che si differenziano solo per il colore (es.: capo d’abbigliamento intimo
stessa marca e modello e stessa taglia ma di colore differente).
Il concessionario potrà, in questo caso solo previa autorizzazione espressa per iscritto dell’AOU, allestire
uno spazio all’interno dell’area in concessione per la vendita di quotidiani e riviste e altri articoli
abitualmente venduti presso le edicole. La proposta di allestimento dello spazio edicola non viene
richiesta in sede di offerta e comunque non sarà valutata in sede di gara, per la realizzazione dello
stesso è necessario l’assenso di entrambe le parti.
È sempre vietata la vendita di materiale pornografico, tabacchi e l’installazione di macchine per
videogiochi.
5.9.
MISURE IGIENICO - SANITARIE
I prodotti utilizzati per la pulizia e l’igiene non dovranno essere tossici né essere conservati nelle aree
bar: eventuali interventi generali di disinfezione e disinfestazione dovranno essere effettuati in
concomitanza della chiusura del servizio e senza che tali prodotti vengano a contatto, anche aereo, con
i prodotti alimentari.
A cura e spese del Concessionario, tutto il Personale in servizio dovrà:
a) essere in possesso di adeguata formazione relativa ai principi dell’HACCP e di corretta
prassi igienica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia;
b) indossare idonea divisa;
c) indossare un cartellino di riconoscimento, con nome e cognome, foto e qualifica.
d) tenere un contegno irreprensibile. E’ facoltà dell’AOU richiedere in ogni memento al
Concessionario l’allontanamento immediato di coloro che non tenessero una condotta consona
alla natura e al luogo nel quale prestano servizio).
Per ridurre al minimo le possibilità di contaminazione il personale dovrà attenersi alle seguenti
norme comportamentali:
a) mantenere un alto livello di pulizia e igiene personale;
b) lavarsi accuratamente le mani prima di iniziare il lavoro, dopo ogni assenza dal posto di
lavoro e tutte le volte che risulti necessario a causa ed in conseguenza delle attività di
somministrazione degli alimenti;
c) non indossare anelli o bracciali, durante l’eventuale preparazione di prodotti alimentari;
d) coprire immediatamente tutti i tagli e le escoriazioni con medicazioni impermeabili;
e) provvedere alle attività di sanificazione secondo apposito Piano di pulizia e sanificazione che
dovrà essere reso disponibile all’ A.O.U.OO.RR.- Ancona, dopo aver concordato la tipologia
dei disinfettanti utilizzati e che dovrà essere mantenuto in continuo stato di aggiornamento;
f) allontanarsi dalle aree di preparazione e somministrazione nei casi previsti dalla normativa
(capitolo VIII dell’allegato 2 al Reg. CE 852/2004) al fine di prevenire eventuali contaminazioni
degli alimenti;
g) il personale addetto alla riscossione non può prestare contemporaneamente la propria opera
per la preparazione e somministrazione degli alimenti e bevande; l’eventuale passaggio dalle
funzioni di riscossione a quelle di somministrazione dovrà essere preceduta da adeguata igiene
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delle mani.

5.10.
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Il concessionario è tenuto a garantire, per tutti i giorni dell’anno (compresi quindi i festivi), un orario
ininterrotto di apertura al pubblico di almeno quattordici ore, nell’ambito della fascia oraria che intercorre
dalle ore 06.00 alle ore 21.00.
La chiusura arbitraria del bar, anche di un solo giorno, costituisce facoltà dell’AOU di risolvere il contratto
(salvi i casi di comprovata forza maggiore che devono comunque essere tempestivamente comunicati
alla AOU concedente).
L’orario ed i giorni apertura, potranno essere modificati in accordo tra le parti, in vigenza di contratto,
valutate le effettive necessità del servizio.
5.11.
FORZA MAGGIORE
L’AOU si riserva, di effettuare, nell’arco temporale del contratto, nei locali dati in concessione, modesti
lavori di natura impiantistica/strutturale che si rendessero necessari e improrogabili, che potranno ridurre
temporaneamente l’attività dell’esercizio. Nel qual caso il concessionario avrà l’obbligo di concedere, per
il tempo necessario, l’uso esclusivo delle aree oggetto di intervento senza poter pretendere alcun
esonero sul corrispettivo pattuito o indennizzo di qualsiasi genere.
In caso di inattività totale dell’esercizio, dipendente da disposizioni o da cause non riferibili al
concessionario ovvero per cause di forza maggiore, lo stesso può richiedere l’esonero dal pagamento
del corrispettivo fisso per il periodo dell’impedimento che verrà calcolato suddividendo il canone fisso
annuo per 365/366 giorni e moltiplicando il valore giornaliero per i giorni di inattività.
5.12.
RAPPRESENTANTE RESPONSABILE
Il legale rappresentante del concessionario è responsabile dell’esercizio, a tutti gli effetti, nei confronti
dell’AOU.
Il concessionario dovrà comunicare il nominativo di un responsabile operativo del servizio e di un suo
sostituto in caso di assenza, reperibile nelle ore di apertura del servizio, che sia munito di ampia delega
a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti
contrattuali., con il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali
problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio e ne dovrà garantire la
reperibilità fornendo l’indirizzo, il recapito telefonico (telefono mobile) ed il fax.
Il Rappresentante Responsabile individuato come sopra, sarà l’unico referente per l’AOU in ordine a
tutte le problematiche e contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio stesso e al quale rapportarsi
per ogni evenienza. Tutte le contestazioni di inadempienza fatte al responsabile operativo si intendono
fatte direttamente al Concessionario.
5.13.

PAGAMENTO DEL CANONE E DELLE ROYALTIES

A fronte della concessione delle aree, il Concessionario è legittimato all’esercizio dell’attività
imprenditoriale, con le prescrizioni di cui al presente Capitolato e assumendo a proprio carico il rischio
operativo come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del D.Lgs. 50/2016.
Il canone dovuto dal Concessionario per l’utilizzo delle aree in sede di gara e le royalties per il servizio
bar/pizzeria come offerti in sede di gara dovranno essere versati all’AOU in soluzioni rateali costanti
trimestrali posticipate, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura, presso il Tesoriere
dell’AOU con le modalità indicate nello schema di contratto.
Al fine di permettere al concessionario il recupero dal canone dell’importo per lavori e attrezzature spese
tecniche omnicomprensivo stimato di € 664.765,93 al netto di IVA, l’importo per il canone e le royalties
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dovuto dal concessionario al netto di IVA sarà suddiviso in rate trimestrali che dovranno essere
corrisposte dal concessionario solo dopo il raggiungimento dell’importo di € 664.765,93.
In caso di ritardato pagamento il Concessionario è tenuto a corrispondere, senza necessità di una
diffida formale, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza ad un tasso che sarà pari al
tasso di riferimento, inteso come il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più
recenti operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto (8) punti percentuali.
5.14.

VERIFICHE SULL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO

L’AOU può, in qualsiasi momento, effettuare verifiche sull’andamento del servizio e sulla conduzione
dell’esercizio e sul buon uso e manutenzione dei locali, ai fini del controllo del rispetto delle clausole
contrattuali e delle disposizioni impartite, delle norme igienico-sanitarie e della qualità dei prodotti,
presentando eventuali contestazioni al Responsabile dell’esercizio.
In particolare, per la verifica della corretta esecuzione del contratto la AOU concedente nominerà un
Direttore dell’Esecuzione del Contratto che si avvarrà:
- della S.O. Direzione Amm.va di Presidio e URP che effettuerà sopralluoghi e controlli sull’andamento
complessivo del servizio (a titolo esemplificativo si indicano: organizzazione del personale, cortesia
degli addetti verso i clienti, modalità e tempi di sgombero rifiuti, abbigliamento di servizio degli
addetti, tempi di attesa, ordine e pulizia dei locali) e sui prezzi di vendita; per la valutazione del
servizio potrà anche prevedere la distribuzione di schede da compilarsi in forma anonima da parte
degli utenti del servizio per esprimere il gradimento relativo allo stesso;
- della Direzione Medica di Presidio e la SOD Igiene Ospedaliera che effettueranno sopralluoghi e
controlli sulle procedure adottate relative al Manuale di Autocontrollo e all’applicazione del sistema
HACCP, verificando la conformità alla normativa vigente nell’ambito della sicurezza alimentare;
- della S.O. Gestione Attività Edili e Impianti che effettuerà sopralluoghi sul buon uso e manutenzione
dei locali.

6.

NORME SPECIFICHE PER IL LOTTO 2 – DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMI-AUTOMATICI
6.1.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il lotto 2 ha ad oggetto l’affidamento in concessione (con gestione completa) del servizio per la
somministrazione di alimenti e bevande mediante l’installazione e la gestione (manutenzione e
rifornimento) di distributori automatici e semiautomatici da collocare presso il PO Torrette, così
come indicato nell’Allegato 1) “Elenco distributori da installare”.
Dovranno essere somministrate bevande calde e fredde e altri prodotti alimentari dolci e salati
preconfezionati, mediante l’installazione, la manutenzione ed il rifornimento di distributori
automatici e semiautomatici.
Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palette e sui distributori,
escluso quella concernente il solo marchio del concessionario.
6.2.

SPAZI IN CONCESSIONE

L’AOU mette a disposizione del concessionario a titolo gratuito, gli stessi spazi nei quali sono
attualmente installati i distributori, come indicato all’art. 1.
Il numero e l’ubicazione dei distributori automatici sono indicati nell’Allegato 1) “Elenco distributori da
installare” nel quale sono evidenziate le tipologie di distributori richiesti, le sedi in cui dovranno essere
installati.
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L’AOU si riserva la facoltà di individuare ed assegnare al concessionario ulteriori spazi nell’ambito degli
immobili di proprietà o rientranti nella disponibilità dell’AOU, da destinare all’installazione dei distributori,
per la cui installazione si dovrà tenere conto delle esigenze degli Uffici richiedenti con i quali il
concessionario dovrà concordare l’ubicazione e la tipologia delle apparecchiature da installare.
Il concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni all’AOU, individuando spazi ritenuti
idonei e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta che verranno concordati con la Direzione Medica
di Presidio e con la SO Gestione Attività Edili e Impianti.
6.3.

VARIAZIONE DEI DISTRIBUTORI E DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

L’AOU può, per insindacabili valutazioni di organizzazione interna:
 disporre lo spostamento dei distributori, a spese del concessionario;
 ridurre o aumentare il numero dei distributori installati, entro il limite del 5% rispetto a quanto
indicato all’art. 1 senza che il concessionario possa avanzare obiezioni o pretese di alcun genere
senza che a ciò corrisponda alcuna variazione del canone annuo complessivo;
Nell’eventualità di aumenti o diminuzioni superiori al limite del 5% arrotondato all’unità superiore rispetto
a quanto indicato all’art. 1 e, precisamente, numero di distributori superiore a n. 99 o inferiore a 89, il
canone annuo offerto verrà aumentato o ridotto in proporzione all’ammontare della variazione come
segue:
canone annuo offerto / 94 (n. distributori indicato all’art. 1) x n. distributori >99 o < 89 [
Tutte le variazioni dei termini della concessione dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.
6.4.
OBBLIGHI E ONERI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario deve possedere i requisiti di idoneità prescritti per l’esercizio delle relative attività,
nonché le licenze, autorizzazioni e titoli abilitativi prescritti dalla legge. Per tutta la durata del contratto, le
licenze di esercizio saranno intestate al Concessionario e su questo incombe l’obbligo del pagamento
delle relative tasse e imposte. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le licenze saranno
intestate all’operatore economico individuato come capogruppo. In particolare la gestione del servizio
dovrà avvenire nel rispetto di tutte le leggi e circolari emanate in materia di commercio e di
somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, nonché di tutte le leggi e circolari ed i regolamenti
comunali e provinciali vigenti in materia emanati nella stessa materia. II Concessionario deve svolgere il
servizio, con gestione a proprio esclusivo rischio e sotto la propria esclusiva responsabilità, in forma
organizzativa autonoma in mezzi, attrezzature e personale, secondo le norme previste dal presente
capitolato e dalla normativa vigente di settore.
Le spese per la installazione, manutenzione anche a guasto, rifornimento e quant’altro necessario al
funzionamento dei distributori, ovunque siano installati, saranno a carico del concessionario il quale, a
seguito di autorizzazione da richiedere alla S.O. Gestione Attività Edili e Impianti, provvederà a propria
cura e spese alla realizzazione di interventi impiantistici che si rendessero necessari per l’esecuzione del
servizio oggetto della presente concessione nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e
igiene sui luoghi di lavoro.
L’AOU si assume l’obbligo di fornire l’energia elettrica e l’acqua necessarie per il funzionamento delle
macchine distributrici.
Le spese relative ai consumi di energia elettrica e di acqua, sostenute dall’AOU, dovranno essere a
questo rimborsate con riferimento ai costi medi annui rilevabili dalle fatturazioni degli enti fornitori:
l’importo è calcolato con cadenza semestrale dalla S.O. Gestione Attività Edili e Impianti considerando i
dati tecnici delle apparecchiature ed i tempi medi di utilizzo in contraddittorio.
Distributori di acqua gratuita:
Al concessionario sarà richiesta l’installazione in comodato d’uso gratuito, per le esigenze di particolari
reparti o strutture, di distributori di acqua refrigerata da collegare all’impianto idrico dell’azienda, per i
quali dovrà essere garantita, senza oneri per l’AOU, la manutenzione, sanificazione, cambio filtri,
rifornimento di bicchieri e quant’altro necessario al funzionamento. Gli oneri relativi ai consumi idrici ed
elettrici di questi distributori saranno a carico dell’AOU. Ad inizio contratto il concessionario dovrà
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garantire almeno n. 3 distributori di acqua gratuita come attualmente presenti presso il Presidio di
Torrette (2 al Pronto Soccorso, 1 in Radioterapia).
Al termine di scadenza del contratto, il concessionario si impegna a rimuovere i distributori e ripristinare
lo stato dei luoghi entro i 20 giorni naturali consecutivi e continui successivi.
Qualora il concessionario non riconsegni gli spazi assegnati per l’installazione dei distributori, nei tempi
stabiliti, lo stesso dovrà corrispondere all’AOU, oltre al canone, una somma a titolo di penale di €
1.000,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il diritto all’ulteriore risarcimento danni.
La responsabilità civile per eventuali danni apportati sia ai beni di proprietà dell’AOU sia a cose di terzi o
persone (degenti, dipendenti, visitatori, ecc.) è posta a carico il concessionario, esonerando con ciò
l’AOU da qualsiasi responsabilità per danni e guasti arrecati da terzi ai distributori derivanti da situazioni
non prevedibili (ad es. interruzioni della corrente elettrica con conseguente deterioramento dei prodotti
merceologici). Le operazioni di rifornimento dei distributori dovranno essere tali da garantire sempre
l’immediato reintegro dei prodotti esauriti.

6.5.

AVVIO DELLA CONCESSIONE E CONSEGNA DEI LOCALI

Prima dell’inizio delle prestazioni contrattuali sarà redatto il verbale di consegna delle aree in
concessione libere da impedimenti, nel quale verrà individuata la superficie a disposizione.
Il concessionario deve obbligatoriamente completare l’installazione dei distributori e renderli
perfettamente funzionanti entro 30 giorni naturali consecutivi e continui successivi alla stipula del
contratto. Entro lo stesso termine il concessionario dovrà fornire all’AOU un elenco dettagliato dei
distributori automatici installati, distinti per sito e tipologia dei prodotti erogati. Lo stesso dovrà essere
costantemente aggiornato in occasione di modificazioni del parco macchine distributrici installate, per
consentire l’emissione della fattura da parte dell’AOU. Il concessionario è inoltre obbligato a:
 provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo
trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze dell’AOU;
 provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori per
consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
 garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti,
la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti
 assumersi ogni responsabilità sulla rispondenza alle vigenti disposizioni di legge sia dei prodotti, sia
delle apparecchiature utilizzate per la distribuzione automatica.

6.6.

CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

Tutti i distributori che verranno installati dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:
- essere nuovi di fabbrica o di recente fabbricazione (data di fabbricazione non anteriore al 01/01/2015),
privilegiando l’ottimizzazione del consumo energetico e l’illuminazione a LED a basso voltaggio;
- essere conformi alle prescrizioni di cui all’art. 32 del D.P.R. 26 marzo 1980 n° 327, essere conform i al
D.Lgs. n. 81/08, rispettare i parametri di rumorosità e tossicità e comunque a norma con tutte le
disposizioni in materia di igiene, sicurezza, antinfortunistica (il concessionario deve mettere a
disposizione dell’AOU le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i prodotti che intende
impiegare);
- essere costruiti nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza degli impianti, delle macchine, di
prevenzione incendi, delle norme CE, e munite di tale marchio, nonché essere di ultima generazione e in
possesso di regolare autorizzazione igienico sanitaria rilasciata dalle competenti autorità;
- 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);
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- essere dotati di impianto refrigerante privo di CFC; i fluidi frigorigeni utilizzati negli apparecchi devono
essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela ambientale;
- essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante ed
adiacente;
- essere di facile pulizia e disinfettabili sia all’interno che all’esterno, in modo tale da garantire l’assoluta
igienicità dei prodotti distribuiti e avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze
alimentari di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e di disinfezione, così come
meglio specificato nel proseguo;
- riportare in una targhetta ben visibile la ragione sociale del concessionario, il nominativo del
responsabile del servizio, i riferimento del servizio clienti e tutti i recapiti (indirizzo, telefono, mail, fax) al
fine di inoltrare eventuali reclami, segnalazione guasti, segnalazione prodotti o resto esauriti.
- segnalare /evidenziare chiaramente l’indisponibilità del prodotto;
- essere corredati di idonei cestini portarifiuti, con coperchio a chiusura basculante, che dovranno essere
puliti e tenuti in buone condizioni igieniche, e sostituiti qualora diventino inidonei allo scopo.
- i distributori adibiti all’erogazione di bevande devono avere una capace autonomia di bicchierini e
palette ed inoltre dovranno essere allacciati ad un punto fisso di erogazione di acqua di rete.
- per i distributori di bevande calde per i quali non è possibile provvedere all’allacciamento diretto alla
rete idrica e per i quali occorre pertanto fare ricorso all’impiego di recipienti per l’acqua, occorrerà
adottare tutte le misure igienico-sanitarie come igienizzazione del recipiente, ricambio completo
dell’acqua (non rabbocco), dotazione di eventuali filtri, ecc;
- essere collocati in maniera tale da non ostacolare le vie d'esodo e le uscite di sicurezza;
- essere dotate di idonei sistemi di rilevazioni delle erogazioni effettuate;
- essere in grado di erogare i prodotti continuativamente 24 ore su 24;
- essere dotati di gettoniera per monete da euro 0,05 – 0,10 – 0,20 – 0,50 – 1,00 – 2,00 ed erogare il
resto;
- indicare chiaramente che il distributore eroga il resto ed eventuali limiti e segnalare (chiaramente e
tempestivamente) l’eventuale assenza di monete per il resto;
- permettere il pagamento tramite chiavi/tessere elettroniche o sistemi similari, che verranno distribuite
dal concessionario, con credito ricaricabile ed universali per tutti i distributori installati nelle sedi dell’AOU
dietro versamento di un deposito cauzionale (max € 5), da restituire alla riconsegna. Alla distribuzione
delle tessere o chiavi elettroniche dovrà provvedere direttamente. il concessionario mediante affissione,
sui distributori automatici, di apposito avviso contenente i giorni in cui avverrà la distribuzione, gli orari e
il luogo. Ai prezzi dei prodotti acquistati con sistemi alternativi (tessere, chiavi elettroniche ecc.) dovrà
essere applicato uno sconto indicativo di almeno il 15%.
- indicare chiaramente il prezzo dei prodotti offerti, specificando la tariffa con e senza chiave elettronica;
- essere coperti da polizza assicurativa contro danni a cose e persone così come indicato al successivo
articolo 4.
Il concessionario può, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che abbiano
pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione deve essere sempre data anticipatamente
comunicazione scritta al RUP che valutata l’opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione.
Sistema HACCP e requisiti igienico sanitari dei distributori automatici da installare
Il Concessionario deve essere dotato di manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal
sistema HACCP e prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti; la
medesima impresa deve inoltre 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.
Inoltre i distributori dovranno essere pienamente conformi ad ogni altra specifica e prescrizione che
fosse eventualmente contenuta in regolamenti ed atti amministrativi locali o nazionali.
Il concessionario deve possedere Autorizzazione Sanitaria o Certificato, rilasciati dall’Autorità Sanitaria o
da altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Reg. CE 852/2004
del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti alimentari o generi di conforto utilizzati per il
rifornimento dei distributori;
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6.7.
PRODOTTI IN SOMMINISTRAZIONE
I prodotti commercializzati devono essere conformi alle normative nazionali e comunitarie in materia di
disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.
I prodotti devono essere posti in maniera ben visibile all’acquirente ed indicare chiaramente marca e
prezzo e devono possedere le seguenti caratteristiche merceologiche:
- essere di prima qualità provenienti da primarie ditte produttrici e presentare aspetto, odore e sapore
gradevoli;
- essere riconosciuti a livello nazionale;
- sono vietati: alimenti transgenici, conservanti ed additivi chimici non autorizzati per legge, ogni forma di
riciclo di prodotti avanzati, alimenti scaduti;
- essere conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari e prodotti in stabilimenti provvisti da
regolare autorizzazione sanitaria, essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportare il nominativo
del produttore, gli in gradienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali e la data di scadenza;
- essere confezionati in monoporzioni integre, e sotto atmosfera protetta ove richiesto a norma di legge;
E’ esclusa la vendita di: alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant’altro non espressamente specificato
dal presente capitolato speciale, o successivamente concordato con l’AOU.
Qualora nei distributori vengano caricati alimenti freschi (quali panini, pizzette, tramezzini, ecc)
provenienti da laboratori in possesso del titolo abilitativo e muniti di preincarto, tali alimenti devono
riportare ai soli fini igienici, su ogni singolo involucro la data di confezionamento e il termine entro cui è
preferibile la sua consumazione e le necessarie informazioni per il cliente in materia di etichettatura,
anche a mezzo di un cartello unico degli ingredienti posto in modo leggibile sulle apparecchiature.
Il concessionario deve sostituire i prodotti confezionati almeno 3 giorni prima della scadenza riportata
sulla confezione del prodotto.
L’AOU si riserva in ogni momento di procedere a controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti erogati al
fine di verificarne la rispondenza alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o minime di legge.
In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese del concessionario nel minor
tempo possibile, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli e il
pagamento della relativa penale come indicato all’articolo 12 “Penali”, nonché il risarcimento per
eventuali ulteriori danni.
Bevande calde
Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i
contenuti minimi per porzione di seguito indicati:
1) caffè: miscela di ottima qualità con caffeina massima 1,7%, macinato all’istante e con grammatura
minima di gr. 7 di caffè ad erogazione;
2) bevande a base di tè: almeno gr. 14 di tè in polvere ad erogazione;
3) bevande gusto cioccolata: almeno gr. 25 di miscela di cioccolato / polvere di cacao ad ogni
erogazione;
4) bevande al latte: almeno gr. 12 di latte in polvere ad erogazione;
5) caffè d’orzo: grammatura minima per erogazione gr. 3,2 di caffè d’orzo solubile;
6) bevande a base di ginseng: almeno gr. 14 di ginseng in polvere ad erogazione;
7) caffè decaffeinato: grammatura minima gr. 1,8 per erogazione;
8) cappuccino: almeno gr.8 di latte in polvere e gr.6,5 di caffè;
9) cappuccino d’orzo: gr.5 di latte in polvere e gr.2,2 di orzo;
L’erogazione di caffè, cacao e tè in cialde/capsule (nelle macchine distributrici di tale tipologia) dovrà
avvenire in confezioni monoporzione o biporzione. Le cialde/capsule dei contenitori delle miscele
dovranno essere in materiale per alimenti.
Bevande fredde
1) acqua minerale o oligominerale naturale e frizzante in bottiglie PET, capacità l. 0,5, con tappo a vite;
2) bibite in lattina, capacità cl. 33;
3) succhi di frutta in tetrapak, capacità cl. 20;
4) altre bevande fredde in PET, capacità varie (tè, altri succhi di frutta).
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Prodotti alimentari in generale
1) snack a lunga conservazione, quali prodotti da forno dolci e salati, merendine, patatine, barrette al
cioccolato;
2) prodotti deperibili, quali panini, sandwich, tramezzini, pizzette, yogurt, purea di frutta, frutta fresca
(confezionata in atmosfera controllata).
Prodotti senza glutine
In tutte le macchine distributrici di prodotti alimentari dovranno essere resi disponibili un prodotto dolce
(ad esempio biscotti, merendine, barrette) ed uno salto (ad esempio cracker, gallette di riso) per una
dieta priva di glutine, idonei ad un’alimentazione per soggetti celiaci, e dovrà essere apposta apposita
etichettatura.
Prodotti biologici
In tutte le macchine distributrici di prodotti alimentari dovranno essere resi disponibili un prodotto dolce
(ad esempio biscotti, merendine, barrette) ed uno salato (ad esempio cracker, gallette di riso) definiti, da
apposita e certificata etichettatura, biologici. Tali prodotti dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la
loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati biologici, nonché quanto prescritto in
precedenza.
6.8.
MANUTENZIONE DEI DISTRIBUTORI
Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono
totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, in caso di guasto, deve
provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 8 ore lavorative
dalla segnalazione del guasto stesso da parte del responsabile della struttura in cui l’apparecchiatura è
installata.
Al fine di consentire l’immediata segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve
apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva contenente i recapiti telefonici del servizio
assistenza.
Qualora l’entità del guasto non consenta la riparazione dell’apparecchiatura entro le 8 ore lavorative
dall’avvenuta segnalazione, il concessionario ha l’obbligo di sostituire l’apparecchiatura medesima entro
i successivi 4 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori
caratteristiche.

6.9.
DETERMINAZIONE DEI PREZZI
Per i prodotti indicati nell’Allegato D2, il concessionario è tenuto ad applicare i prezzi offerti in sede di
gara per tutta la durante della concessione.
L’elenco dei prodotti di cui all’allegato D2 non è esaustivo: per i prodotti non compresi in tale allegato il
concessionario dovrà presentare, prima di porli in vendita, il proprio listino prezzi che dovrà essere
preventivamente approvato dall’AOU.
I prezzi applicati dovranno essere esposti in modo visibile all’utenza, in corrispondenza della bevanda o
dell’alimento fornito, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature
distributrici installate negli spazi oggetto della concessione.
Se nel corso della durata della concessione si verificassero aumenti consistenti nei prezzi medi di
mercato, il concessionario potrà richiedere la modifica dei prezzi determinati come sopra. La richiesta di
modifica, opportunamente motivata, sarà comunque sottoposta ad autorizzazione della AOU
concedente.
6.10.
RAPPRESENTANTE RESPONSABILE
Il legale rappresentante del concessionario è responsabile dell’esercizio, a tutti gli effetti, nei confronti
dell’AOU.
Il concessionario dovrà comunicare il nominativo di un responsabile operativo del servizio e di un suo
sostituto in caso di assenza, reperibile nelle ore di apertura del servizio, che sia munito di ampia delega
a trattare in merito a qualsiasi problema che dovesse insorgere in tema di esecuzione degli adempimenti
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contrattuali., con il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali
problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio e ne dovrà garantire la
reperibilità fornendo l’indirizzo, il recapito telefonico (telefono mobile) ed email.
Il Rappresentante Responsabile individuato come sopra, sarà l’unico referente per l’AOU in ordine a
tutte le problematiche e contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio stesso e al quale rapportarsi
per ogni evenienza. Tutte le contestazioni di inadempienza fatte al responsabile operativo si intendono
fatte direttamente al Concessionario.
6.11.
VERIFICHE SULL’ANDAMENTO DEL SERVIZIO
L’AOU, tramite il Direttore dell’Esecuzione del contratto, provvederà, a titolo meramente esemplificativo
e non esaustivo:
 a seguire le fasi inerenti il posizionamento dei distributori automatici;
 a vigilare sulla corretta esecuzione del servizio, verificandone i risultati ed il grado di soddisfacimento
dell’utenza.
Inoltre, l’AOU si riserva la facoltà di effettuare controlli qualitativi e quantitativi dei prodotti dei distributori,
senza che il concessionario possa fare opposizione. I prodotti eventualmente non idonei dovranno
essere sostituiti con spese a carico del concessionario nel più breve tempo possibile e, comunque, in
modo da non recare alcun intralcio o inconveniente all’AOU.
In ogni caso, il concessionario è l’unico responsabile in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti
forniti.
La vendita di generi avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non corrispondenti alle
norme in materia di igiene e sanità, sarà causa di risoluzione immediata del contratto con tutte le relative
conseguenze di natura penale e civile.
Inoltre il concessionario sarà tenuto, entro il mese di gennaio di ciascuna annualità durante l’intero
periodo di durata della concessione, a trasmettere all’AOU un report contenente i seguenti dati: numero
e tipologia di distributori installati, l’ubicazione, la data di installazione e di eventuale ritiro, le
consumazioni erogate nell’anno precedente e l’importo relativo agli incassi (iva esclusa e iva inclusa),
corrispondenti alle erogazioni dei distributori automatici.

7.

PERSONALE IMPIEGATO NEI SERVIZI

7.1.
NORME COMUNI AD ENTRAMBI I LOTTI
Ogni attività relativa al funzionamento sia del servizio bar/pizzeria che distributori automatici, deve
essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle
specifiche norme di legge.
Il personale dovrà essere in numero sufficiente tale da garantire una rapida e piena soddisfazione delle
richieste e delle esigenze della clientela. Il concessionario dovrà provvedere al reintegro del personale
assente per malattia, ferie o altro in modo da assicurare, per tutta la durata del contratto in ogni periodo
dell’anno, la presenza costante dell’entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto
espletamento del servizio in questione.
I concessionari sono tenuti a notificare preventivamente alla AOU concedente i nominativi delle persone
che saranno adibite ai servizi.
Il personale dovrà essere provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del
Concessionario ed il proprio nominativo, al fine di una agevole l’identificazione da parte dell’utenza, e
dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le
metodologie e le frequenze stabilite.
I Concessionari si impegnano a trasmettere all’AOU, prima dell’installazione dei distributori automatici e
dell’avvio del servizio e, comunque, a richiesta della AOU concedente durante la durata della
concessione, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dagli enti competenti,
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attestante la regolarità delle posizioni previdenziali ed assicurative del Concessionario, e la
documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali.
Il Concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme
contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali
vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
Il personale del Concessionario incaricato all’espletamento del servizio dovrà:
 essere assunto direttamente dal concessionario
 essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e
successive modificazioni e integrazioni, ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato;
 aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le
disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.
 tenere una buona condotta, curare scrupolosamente la propria pulizia, vestire decorosamente
indossando apposita tenuta di lavoro fornita dal concessionario e recante la ragione sociale del
concessionario, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale
dell’AOU e degli utenti
L’AOU potrà richiedere al concessionario, a proprio insindacabile giudizio, l’allontanamento immediato
dei dipendenti di questi che non offrano garanzie di moralità, igiene o civile comportamento.
Il personale che effettua il rifornimento dei distributori automatici e che viene in contatto con le sostanze
alimentari poste in distribuzione, anche in confezioni chiuse, deve aver assolto gli obblighi della
normativa di igiene e sanità pubblica; deve altresì essere munito di cartellino di riconoscimento e
mantenere un contegno decoroso e corretto, deve essere esperto per l’esercizio cui è abilitato e munito
di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D. Lgs 81/08.

7.2.
NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE OPERANTE NEL BAR
Il personale, munito di regolare attestato di partecipazione ad un corso di formazione di base riguardo
l’applicazione dell’autocontrollo e del sistema HACCP (igiene alimentare, misure di prevenzione dei
pericoli igienico sanitari connessi alla manipolazione di alimenti, applicazione delle misure di
autocontrollo e dei principi dell’HACCP), deve essere in possesso anche delle attestazioni
dell’aggiornamento periodico di formazione.
Il personale è sottoposto all’atto della assunzione e della riammissione in servizio per qualsiasi causa,
ad una visita medica da parte del Medico Competente del concessionario al fine di accertarne l’assenza
di incompatibilità rispetto al luogo di lavoro; può essere comunque assoggettato dall’AOU, quando
questo lo ritenga opportuno, a visite sanitarie e a indagini cliniche necessarie ad accertare lo stato di
salute e l’assenza di rischi di contagio a terzi.

8.

AVVIAMENTO COMMERCIALE
In considerazione della peculiare caratteristica del servizio, aperto solo a coloro i quali possono
accedere alla struttura avendone il giusto motivo, il Concessionario riconosce e dà atto, senza riserva
alcuna, che non ricorrono gli estremi che possono dar luogo al riconoscimento del cosiddetto
avviamento commerciale, impegnandosi quindi a non avanzare mai alcuna pretesa al riguardo o
dichiarando che l’entità del corrispettivo dovuto all’ A.O.U.OO.RR.- Ancona, per l’utilizzo delle aree tale
che, in ogni e qualsiasi ipotesi, egli si dichiara sin da ora soddisfatto e tacitato in ogni eventuale diritto
che potesse eventualmente far valere in sede o a seguito della scadenza o della risoluzione, per
qualsiasi ragione, del contratto.
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9.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – COSTO DELLA MANODOPERA

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 143, c.7, e dell’art. 30, c. 7 del Codice, i concorrenti dovranno
includere nella busta contenente l’offerta economica di ogni lotto cui partecipano un “Piano EconomicoFinanziario”, che rappresenti, anche a supporto dell’offerta economica presentata, gli elementi essenziali
di carattere economico e finanziario inerenti all’effettuazione degli investimenti necessari, alla gestione
del servizio ed al finanziamento dell’opera.
L’importo del canone annuo fisso e delle Royalties stimate derivanti dal rialzo offerto per il lotto n. 1, e
l’importo del canone annuo derivante dal rialzo offerto per il lotto n. 2, dovranno essere inclusi tra i costi.
Nel Piano Economico Finanziario dovrà essere data evidenza anche dalla stima del costo del lavoro
come indicato al punto 18.4 del Disciplinare di gara e degli oneri per l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Tale piano economico finanziario, per ogni lotto, dovrà definire i principali presupposti e le condizioni
fondamentali dell’equilibrio economico finanziario posti a base dell’affidamento della Concessione,
compresi a titolo esemplificativo:
1. i costi previsti per rifacimento e allestimento dei locali;
2. l’importo dei ricavi presunti;
3. costi di gestione, declinati per singola voce;
4. ammortamenti;
5. costo del personale;
6. utile d’impresa.
La differenza tra ricavi e costi stimati (comprensivi del canone e delle royalties dovute) non potrà essere
inferiore a 0.

10.

PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

A fronte della concessione delle aree, il Gestore è legittimato all’esercizio dell’attività imprenditoriale, con
le prescrizioni di cui al presente Capitolato e assumendo a proprio carico il rischio operativo come
definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente cui è affidata la concessione corrisponderà all’AOU concedente un corrispettivo
quantificato come segue:
• per il lotto 1) Bar/Pizzeria – il concessionario dovrà trasmettere entro il giorno 5 di ogni mese copia
del registro dei corrispettivi del mese precedente dal quale verrà determinato l’importo delle royalties
dovute che sarà fatturato dalla AOU concedente trimestralmente unitamente al rateo trimestrale del
canone fisso annuo previsto all’art. 2 del presente capitolato – nella fase di preparazione dei locali e
fino all’allestimento definitivo degli stessi non saranno dovuti né il canone né le royalties”
• per il lotto 2) Distributori – verrà fatturato il rateo trimestrale del canone annuo offerto.
Il canone offerto dal Concessionario dovrà essere versato all’AOU in soluzioni rateali costanti trimestrali
posticipate, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa fattura, presso il Tesoriere
dell’A.O.U.OO.RR.- Ancona con le modalità indicate nello schema di contratto.
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Saranno periodicamente addebitate al Concessionario le spese relative alla fornitura di energia elettrica,
telefono e acqua e le altre spese comunque riferibili alla conduzione del servizio eventualmente
sostenute dall’AOU.
I pagamenti dovranno essere effettuati, entro 30 giorni dalla ricezione delle fatture secondo le modalità
nelle stesse indicate.
In caso di ritardato pagamento il Concessionario è tenuto a corrispondere, senza necessità di una diffida
formale, gli interessi di mora a decorrere dal giorno di scadenza ad un tasso che sarà pari al tasso di
riferimento, inteso come il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti
operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di otto (8) punti percentuali.

11.
SUBAPPALTO
E' vietato al Concessionario cedere in tutto o in parte l'esecuzione del servizio oggetto del contratto di
cui al presente capitolato.
Il subappalto è regolato dall’art.174 del D.Lgs. 50/2016.
La possibilità di subappalto è subordinata all’autorizzazione da parte dell’AOU.
12.

PENALITÀ - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – REVOCA DELLA CONCESSIONE
12.1 LOTTO 1 – BAR/PIZZERIA
 € 2.000,00 per interruzione e/o rallentamento del servizio anche solo parziale, senza giusta causa;
 € 500,00 al giorno per ogni giorno di ritardo, per mancata consegna del progetto definitivo e del
progetto esecutivo per i lavori di adeguamento locali entro i termini previsti dall’art. 5.3
 € 2.000,00 al giorno per ogni giorno di ritardo, per mancato avvio del servizio bar/pizzeria entro il
termine previsto dall’art. 5.3;
 € 200,00 in caso di mancata rispondenza dei prodotti utilizzati alle caratteristiche da Capitolato o
relazione tecnica
 Ritrovamento di corpi estranei organici e inorganici nelle materie prime alimentari, semilavorati e
prodotti finiti pronti al consumo. Resta salvo l’obbligo di immediata sostituzione dell’alimento. L’AOU
si riserva di applicare una penale da 50,00 Euro a 300,00 Euro per ciascuna segnalazione in ragione
della gravità.
 Non conformità igienico-sanitaria inerente il processo di produzione, la conservazione delle derrate,
la preparazione e cottura degli alimenti, il trasporto dei prodotti. L’AOU si riserva di applicare una
penale da 50,00 Euro a 300,00 Euro per ciascuna segnalazione in ragione della gravità.
 Prodotto scaduto o in cattivo stato di conservazione detenuto in magazzino, dispensa o nei
frigoriferi/celle privo di cartello “Prodotto non destinato alla somministrazione agli utenti”. L’ AOU si
riserva di applicare una penale da 100,00 Euro a 500,00 Euro per ciascuna segnalazione in ragione
della gravità.
 Utilizzo di attrezzature non idonee, utilizzo improprio o non conforme, carenza igienica degli ambienti
in relazione al piano di sanificazione mancato rispetto delle disposizioni in ordine alle prescrizioni di
abbigliamento igienico e di sicurezza. L’AOU si riserva di applicare una penale da 100,00 Euro a
500,00 Euro per ciascuna segnalazione in ragione della gravità.
 € 2.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai 20 giorni per la riconsegna dei locali al termine del
contratto come previsto dall’art. 5.3.
Per i casi non specificamente previsti si precisa, altresì, che per ogni eventuale ed ulteriore
inadempimento contrattuale, l’AOU procederà ad applicare penali in misura compresa tra 50,00 e
2.000,00 euro, e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale
complessivo, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’inadempimento
contestato.
12.2 LOTTO 2 – DISTRIBUTORI
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Per quanto concerne il servizio di distribuzione automatica di bevande fredde, calde, acqua minerale ed
alimentari vari preconfezionati, si farà luogo all’applicazione delle sottoelencate penali :
 € 2.000,00 per interruzione e/o rallentamento del servizio anche solo parziale, senza giusta causa;
 € 1.500,00 al giorno per ogni giorno di ritardo, per mancata o non completa installazione dei
distributori entro i termini indicati in sede di gara, per un massimo di 10 giorni;
 € 300,00 al giorno per ogni distributore, per ritardo nella sostituzione e/o spostamento dei distributori
nel termine concordato con l’AOU, per un massimo di giorni 10;
 € 500,00 per mancata sostituzione entro il termine previsto del/i distributore/i che procurino continui
disservizi anche dopo la revisione;
 € 250,00 per mancato intervento, per il ripristino del funzionamento di ciascun distributore, entro il
termine di 24 ore o entro il minor termine indicato in sede di gara;
 € 500,00 per mancata sostituzione del distributore, in caso di fermo macchina, entro il termine di 48
ore solari o il minor termine indicato in sede di gara;
 € 500,00 per inadeguato o mancato rifornimento di ogni distributore;
 € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai 20 giorni per la rimozione dei distributori al termine
del contratto.
Le penali che seguono sono applicabili ad entrambi i lotti:
 € 500,00 per inserimento nuovi prodotti senza la preventiva autorizzazione dell’AOU;
 € 250,00 per presenza di personale che non indossi le divise previste e/o il tesserino di
riconoscimento;
 € 500,00 per mancata comunicazione di avviso di sciopero;
 € 300,00 per mancata comunicazione nuovo personale.
Se le violazioni di cui sopra dovessero ripetersi nel medesimo anno i valori delle penali si
raddoppieranno o si triplicheranno dalla seconda e dalla terza volta in poi.
In caso di deficienze organizzative, danneggiamento di manufatti o materiali dell'AOU, verrà applicata,
per un massimo di due volte, una penale di € 1.500,00 per ogni violazione riscontrata.
Le suddette penali, comunque, non esonerano il concessionario dal risarcimento dei danni provocati ai
manufatti ed ai materiali che verranno quantificati dagli organi competenti dell'AOU. Gli eventuali
inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al
concessionario, tramite il rappresentante responsabile del servizio ovvero con notifica tramite PEC; il
concessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni per iscritto entro il termine di giorni 7 dalla
ricevuta contestazione da parte dell'AOU. Qualora dette deduzioni siano ritenute inaccoglibili, a giudizio
insindacabile dell'AOU, saranno applicate le penali come sopra indicate.
Il pagamento delle penali dovrà essere effettuato entro e non oltre entro 10 gg. dalla notifica, a pena di
risoluzione del contratto.
Qualora l’importo delle penali sia complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo
contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste
dal presente atto.
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento, l’AOU:
 aggiudicherà alla ditta che segue in graduatoria;
 provvederà ad incamerare la cauzione.

13.

FORO COMPETENTE
Il foro competente è il tribunale di Ancona.

14.
CONTENZIOSO
Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l’AOU non esimerà il concessionario dall’esecuzione del
servizio fino alla scadenza contrattuale.
Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede
ed il concessionario sarà considerato diretto responsabile di eventuali danni causati all’AOU, dipendenti
da tale interruzione.
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Tali prescrizioni nascono dalla necessità e dall’importanza di garantire il buon andamento dell’Ente
Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi di cui l’AOU è portatore. Qualsiasi controversia che
dovesse sorgere in merito alla interpretazione delle clausole contrattuali, sia di merito, sia relative a
circostanze non contemplate dal contratto stesso, sarà risolta secondo quanto stabilito dalla parte VI
Titolo I del D. Lgs. 50/2016/2006 per quanto applicabile.

15.

NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni del Disciplinare di gara, del D.Lgs
50/2016, del Codice civile nonché di ogni altra legge e regolamento vigente in materia, per quanto
applicabile.

ALLEGATI al presente Capitolato speciale:
 Allegato 1 “Elenco distributori da installare”
 Allegato D1 –listino prezzi di riferimento del servizio bar/pizzeria (lotto n. 1)
 Allegato D2 - listino prezzi di riferimento distributori automatici (lotto n. 2)
 Allegato E – Dichiarazione di avvenuto sopralluogo
 Allegato F - Studio di Fattibilità Tecnico-Economica per lavori di ampliamento, modifica ed
adeguamento a norma del Bar/pizzeria del P.O. di Torrette – Planimetrie
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