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OGGETTO: Contratto per l’affidamento della concessione del servizio di erogazione di bevande fredde, calde, 
snack/merende, all’interno delle scuole dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Frank” di Sesto San Giovanni 
(MI). –  mediante distributori automatici all’Azien da Espresso Service s.r.l. Nova Milanese (MB) a seguito della 
aggiudicazione  Prot. n 2398 del 27-06-2017 
 

1) Oggetto e durata della concessione 

Il servizio riguarda l’erogazione di bevande fredde, calde, snack/merende da effettuarsi mediante distributori automatici 

all’interno delle seguenti plessi del Comprensivo: 

1)Plesso Frank/Einaudi Via Boccaccio, 336 Sesto San Giovanni TRE distributori : 

-UN distributore automatico per caffè e bevande calde da collocare al piano rialzato 

- UNO per merende e snack vari e per acqua e bevande fresche da collocare al piano rialzato 

- UN distributore automatico per caffè e bevande calde da collocare al primo piano  

2) Plesso Luini Via Mincio 101 Sesto San Giovanni UN distributore automatico per caffè e bevande calde da collocare 

al piano rialzato 

3) Plesso Collodi Via Boccaccio, 312 Sesto San Giovanni UN distributore automatico per caffè e bevande calde da 

collocare al piano rialzato  

La concessione parte dalla data di sottoscrizione del contratto e termina il 30 giugno 2020. 
 

2) Canone calcolato su base annuale della concessione 

 L’aggiudicatario della concessione in oggetto dovrà versare ogni anno la somma di € 300,00 per ciascun distributore 

automatico, per un totale di € 1.500,00 all’anno.  

Il canone per la concessione andrà versato sul CC della scuola entro ogni anno entro il 30 giugno. 

Il canone annuale potrà variare in aumento a seguito dell’eventuale installazione di ulteriori distributori automatici oltre 

a quelli previsti al paragrafo 1). 

3) Prezzi  e condizioni 

Si convengono i seguenti prezzi 

categoria Prodotto 
prezzo 
moneta 

prezzo 
scheda 

Caldo 

caffè espresso, espresso lungo, caffè 
macchiato, cappuccino, caffè 
decaffeinato, the al limone, cioccolata € 0,35 € 0,34 

Acqua 
acqua naturale e acqua frizzante in 
bottigliette di capacità 50 cl € 0,35 € 0,34 

Bibite Aranciata € 0,65 € 0,64 
Bibite Coca € 0,65 € 0,64 
Bibite The € 0,65 € 0,64 
Bibite Succo € 0,45 € 0,44 
dolce e salato Patatine € 0,50 € 0,49 
dolce e salato Taralli € 0,40 € 0,39 
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dolce e salato Crackers € 0,35 € 0,34 
dolce e salato Snack € 0,60 € 0,59 
dolce e salato Brioche € 0,50 € 0,49 
dolce e salato Torta € 0,45 € 0,44 
dolce e salato Biscotti € 0,50 € 0,49 

 

Tutti i prezzi offerti si intendono comprensivi di spese di trasporto, consegna, caricamento, installazione e istruzioni al 

personale sul corretto utilizzo e ogni altro onere accessorio. 

L’azienda Espresso Service offre inoltre le seguenti ulteriori condizioni: 

1. snack “senza glutine” (dovranno essere presenti nel prontuario dell’Associazione Italiana Celiachia (A.I.C),(offerto 
al prezzo massimo di €. 3,00)  

2. prodotti freschi quali yogurt e frutta (offerti al prezzo massimo di €. 1,50)  
3. tramezzini, panini farciti e simili (offerto al prezzo massimo di €. 3,00)  
4. anno di fabbricazione dei distributori successivo al 1 gennaio 2016  
5. distributori dotati di apparecchiatura rendi-resto  
6. distributori che accettano banconote  
7. possibilità di usare lo smartphone per prelevare i prodotti - 
8. possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001-2008 o eventuale successiva  

9. Fornitura di bottiglie per le bibite fredde 

Tutti i prodotti offerti devono essere di prima qualità, nel rispetto della normativa vigente in materia. 

 

Nulla vieta che la ditta aggiudicataria Espresso Service srl possa, al momento dell’installazione delle macchine o anche 

in momenti successivi, inserire prodotti ulteriori a prezzi diversi.  

Il Concessionario Espresso Service srl , nell’ipotesi di richiesta di aggiornamento dei prezzi, dovrà produrre alla scuola 

una relazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi a supporto di detta richiesta. 

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

dolci e salati. 

Tutti gli snack e le merendine devono essere in confezione monodose e l’incarto dovrà essere provvisto di tutte le 

indicazioni previste dalle normative vigenti (nome del prodotto, produttore, luogo di confezionamento, ingredienti, data 

di scadenza). 

L’offerta di prodotti freschi (ad esempio, frutta e/o yogurt) dovrà essere garantita. 

La scuola 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 tutto ciò che riterrà 

necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio o gravi e ripetute risultanze negative riscontrate dai 

controlli sanitari dei prodotti, comporteranno la revoca della concessione. 

L’impresa si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 2 (due) giorni consecutivi di calendario prima della 

data di scadenza indicata sul prodotto stesso. 

La scuola si riserva in ogni momento 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. 
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In caso di difformità i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della ditta nel minor tempo possibile, fatto 

salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché 

il risarcimento per eventuali ulteriori danni. 

 

La scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione del servizio oggetto della 

concessione e, pertanto, il Concessionario Espresso service srl si obbliga alla completa ottemperanza di tutte le 

disposizioni legislative e dei regolamenti riguardanti l'assicurazione infortunistica, previdenziale e mutualistica dei 

propri dipendenti addetti ai lavori sopraccitati e della legge sulla prevenzione e la sicurezza del lavoro, assumendone la 

piena responsabilità anche in caso di inadempienza. 

In particolare, il Concessionario Espresso Service si impegna ad attenersi a quanto riportato nella normativa in vigore 

riferita al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché concernente l’igiene dei 

prodotti alimentari. 

Il Concessionario Espresso Service si impegna inoltre ad applicare nei confronti del proprio personale dipendente il 

vigente contratto di lavoro e tutti gli aggiornamenti che intervengano nel corso del tempo. Il Concessionario Espresso 

Service si assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati per manchevolezza o 

trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni a persone e cose sia di proprietà della scuola che di terzi. 

La scuola non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di 

eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i distributori automatici, i cambiamonete ovvero altri apparecchi 

collocati dal Concessionario nei locali della scuola.  

La scuola è sollevata da ogni responsabilità in ordine ai mancati pagamenti del concessionario nei confronti dei fornitori 

della merce a lui destinata. 

Il mancato possesso delle autorizzazioni di carattere amministrativo necessarie all’esercizio dell’attività di cui trattasi, 

come pure l’eventuale revoca di dette autorizzazioni comporterà il venir meno della concessione del servizio in 

questione senza che il Concessionario possa vantare diritti di alcun genere nei confronti della scuola. 

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

 

4) Obblighi del concessionario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

Il Concessionario Espresso Service srl assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

 

5) Modifica ordine e quantitativi dei distributori automatici. 

La scuola si riserva la facoltà, in relazione alle proprie effettive esigenze, di richiedere un aumento del numero dei 

distributori entro il limite del 20% (con arrotondamento all’unità superiore). 

 

6) Autorizzazioni e permessi. 

Restano a carico del Concessionario tutti gli eventuali adempimenti per l’ottenimento di permessi e autorizzazioni 

necessari per la corretta erogazione dei servizi. 
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7) Durata del contratto 

Il contratto avrà decorrenza dalla sua sottoscrizione, scadrà il 30 giugno 2020 e non è rinnovabile. 

 

8) Documenti 

Il Concessionario consegna i seguenti documenti: 

1. scheda tecnica delle apparecchiature installate; 

2. questionario di Corretta Prassi Igienica – H.A.C.C.P. (Analisi dei rischi e punti critici di controllo); 

3. dichiarazione d’impegno di copertura polizza assicurativa. per un massimale non inferiore a € 800.000,00 a 

copertura del rischio di incendio o altri danni causati ai beni dell’Istituto e ai locali dove sono sistemati i 

distributori automatici per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di 

qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell’uso dei distributori ovvero del 

consumo degli alimenti o bevande messi in vendita. 

  

9) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modifiche e integrazioni, si informa che: a. le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento 
ineriscono la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al d. lgs 196/2003 e successive modificazioni. 

 

Il Dirigente scolastico 

Giulio Giambrone 

Documento firmato digitalmente ai sensi del cd dell’Amministrazione Digitale e della normativa connessa  
 

 

Dott. Federico Prada Moroni 

Responsabile Legale della Espresso Service SRL 
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