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CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E DI ALIMENTI A 
MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA INSTALLARE PRESSO LE SEDI DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA 
DELLE MARCHE  

N. GARA 7882615  CIG 8440206653 

 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il presente Capitolato ha per oggetto la concessione, a titolo oneroso, di alcuni spazi all’interno delle 
sedi dell’Università Politecnica delle Marche (d’ora in avanti denominata “Università”), di proprietà 
o nella disponibilità della stessa, da adibire al servizio di ristoro attraverso l’installazione di 
apparecchi per la distribuzione automatica di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati, con 
funzionamento a denaro o a schede prepagate (cd. Chiave). 

Per favorire la promozione di stili di vita sani e incrementare l’attenzione alla tipologia e alla qualità 
degli alimenti fruibili attraverso la distribuzione automatica, i distributori dovranno contenere anche 
prodotti di provenienza equo-solidale e caratterizzati da particolari aspetti nutrizionali.  

Il servizio è rivolto ai dipendenti ed agli studenti dell’Università ed ai visitatori che si trovano 
all’interno delle strutture. 

Costituisce oggetto della concessione l’installazione, la manutenzione ed il rifornimento dei 
distributori automatici negli appositi spazi individuati dall’Università a fronte del versamento di un 
canone mensile/distributore di concessione. Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto di quanto 
previsto dal presente Capitolato, dai regolamenti, dalle normative e direttive vigenti in materia. 

Il Concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni all’Università, individuando spazi 
ritenuti idonei e per i quali non sia pervenuta alcuna richiesta. L’Università si riserva la facoltà di 
valutarne la convenienza e l’opportunità prima di concedere l’autorizzazione. 

Resta inteso che nessun distributore potrà essere installato o ritirato senza la preventiva 
autorizzazione dell’Università. 

I distributori automatici da installare presso le sedi sottoindicate sono indicativamente n° 62 
(sessantadue) delle seguenti tipologie: 

1. distributori di bevande calde; 

2. distributori di bevande fredde in lattina o altra tipologia di contenitore, di acqua minerale 
(naturale e gassata) e di alimenti (snack, merendine, ecc..); 

I distributori dovranno essere installati nelle quantità e nei luoghi sottoindicati: 

 

 Sede Ubicazione  Quota/piano Tipologia 

1 Amministrazione Centrale 
Via Oberdan 8 Piano interrato  

Freddo/ 
Alimenti 

2 Amministrazione Centrale Caldo 

3 Amministrazione Centrale 
Via Oberdan 12 Piano terra 

Caldo 

4 Amministrazione Centrale 
Freddo/ 
Alimenti 

5 Facoltà di Ingegneria Corridoio Biblioteca 
piano -1   

Quota 150 
Caldo 

6 Facoltà di Ingegneria Freddo/ 
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Alimenti 

7 Facoltà di Ingegneria 
Piano - 3 - Di fronte 
Q140_011 

Quota 140 
Caldo 

8 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

9 Facoltà di Ingegneria 
Piano 1 - di fronte a 
Polifunzionale 

Quota 160 
Caldo 

10 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

11 Facoltà di Ingegneria 
Aule G1 - G2 - 
Q145_049 

Quota 145 
Caldo 

12 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

13 Facoltà di Ingegneria 

Atrio piano -1 
Quota 150  
(CORNER) 

Caldo 

14 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

15 Facoltà di Ingegneria Freddo 

16 Facoltà di Ingegneria 
Aula D - Q155_347B Quota 155 

Freddo 

17 Facoltà di Ingegneria Caldo 

18 Facoltà di Ingegneria 
DIISM (ex Matematica 
- accanto ALBA) 

Quota 155 
Caldo 

19 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

20 Facoltà di Ingegneria 

Aule SUD 
Piano terra  
(CORNER) 

Caldo 

21 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

22 Facoltà di Ingegneria Freddo 

23 Facoltà di Ingegneria Contamination Lab 
piano 2 

Quota 155 

Freddo/ 
Alimenti 

24 Facoltà di Ingegneria Caldo 

25 Facoltà di Ingegneria 
DII - in fondo al 
corridoio 

Quota 165 
Caldo 

26 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

27 Facoltà di Ingegneria 
DII Quota 170 

Caldo 

28 Facoltà di Ingegneria 
Freddo/ 
Alimenti 

29 Facoltà di Ingegneria 
DIISM (locali ex  
mecc.) 

Quota 180 Caldo 

30 Facoltà di Ingegneria SIMAU Quota 155 
Caldo/ 
Freddo/ 
Alimenti 

31 Facoltà di Ingegneria SIMAU Quota 165 Fisica 
Caldo/ 
Freddo/ 
Alimenti 

32 Facoltà di Ingegneria SIMAU Quota 165 Chimica 
Caldo/ 
Freddo/ 
Alimenti 

33 Facoltà di Ingegneria Segreteria Studenti Quota 145 
Freddo/ 
Alimenti 

34 Facoltà di Ingegneria Quota 150 Caldo 
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35 Facoltà di Ingegneria 
DICEA - Sezione 
Strutture 

Freddo/ 
Alimenti 

36 
Dipartimento di Scienze della 
Vita e dell'Ambiente 

SCIENZE 1 Piano terra 

Freddo/ 
Alimenti 

37 
Dipartimento di Scienze della 
Vita e dell'Ambiente 

Freddo/ 
Alimenti 

38 
Dipartimento di Scienze della 
Vita e dell'Ambiente 

Freddo 

39 
Dipartimento di Scienze della 
Vita e dell'Ambiente 

Caldo 

40 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Stecca AULA E Piano terra 

Freddo/ 
Alimenti 

41 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Caldo 

42 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Edificio Orsini - 
Botanica - PTT_057 

Piano terra  
Freddo/ 
Alimenti 

43 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Edificio Orsini - 
Mezzetti - P002_055 

Piano ultimo 
Freddo/ 
Alimenti 

44 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali Edificio Orsini - 

P001_A04 
Piano terra 

Caldo 

45 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Alimenti 

46 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Ingresso AULA "I" Piano terra 
Caldo 

47 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Freddo/ 
Alimenti 

48 
Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari ed Ambientali 

Ingresso AULA "I" Piano terra  Freddo 

49 Facoltà di Medicina 

Edificio Murri Piano terra 

Caldo 

50 Facoltà di Medicina 
Freddo/ 
Alimenti 

51 Facoltà di Medicina Caldo 

52 Facoltà di Medicina Freddo 

53 Facoltà di Medicina 
Edificio Murri Piano -1  

Caldo 

54 Facoltà di Medicina 
Freddo/ 
Alimenti 

55 Facoltà di Medicina 
Edificio Murri - 
Odontostomatologia 

Piano 4 - P004_010 
Caldo 

56 Facoltà di Medicina 
Freddo/ 
Alimenti 

57 Facoltà Economia 

Scala B - Porte E120-
E121 

Piano Terra 

Freddo/ 
Alimenti 

58 Facoltà Economia 
Freddo/ 
Alimenti 

59 Facoltà Economia Caldo 

60 Facoltà Economia Biblioteca 1° piano Caldo 

61 Facoltà Economia Biblioteca 1° piano 
Freddo/ 
Alimenti 
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62 Facoltà Economia Segreteria Studenti Piano terra Caldo 

 

Il numero dei distributori è rapportato alle esigenze stimate dall’Università alla data odierna. 
Pertanto, i dati sopra indicati sono puramente indicativi e l’Università non può essere ritenuta 
responsabile degli effettivi introiti del Concessionario, il quale non potrà vantare pretese, penalità, 
indennizzi risarcimenti e quant’altro. 

Nel corso del servizio il numero dei distributori installati potrà subire variazioni in aumento o 
diminuzione. In questi casi, il canone subirà variazioni proporzionalmente al nuovo numero di 
distributori. 

Al fine di consentire al soggetto candidato di poter definire al meglio la propria offerta economica, 
vengono forniti i seguenti dati: 

- gli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici sono tutti nell’ambito 
del territorio comunale di Ancona; 

- il numero di dipendenti complessivamente in servizio sono attualmente circa n. 1089 (tale numero 
è ovviamente solo indicativo, ai fini del calcolo del valore della concessione, essendo continuamente 
soggetto a modifiche a seguito di mobilità del personale, cessazioni o nuovi inserimenti); il numero 
di studenti, indicativamente, è di circa 20.000 studenti l’anno; 

- alcuni immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici sono dotati di bar 
che operano indicativamente nelle seguenti fasce orarie 7:30 alle 19:30 nei giorni dal lunedì al 
venerdì e dalle ore 7:30 alle 13:00 il sabato. 

ART. 2 – DURATA E PROROGA DELLA CONCESSIONE 

Il contratto ha una durata di 5 (cinque) anni consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di 
consegna degli spazi e avvio del servizio di cui all' Art. 7 lett. c) e non è tacitamente rinnovabile alla 
scadenza. 

L’Università Politecnica delle Marche si riserva, comunque, la facoltà di esercitare l’opzione di 
proroga di cui all’art. 106, co.11 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente al tempo strettamente 
necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, quantificato 
in massimo 6 mesi. Il concessionario è tenuto quindi a garantire la prestazione fino all’individuazione 
del nuovo contraente alle medesime condizioni stabilite nel contratto scaduto e per il tempo 
strettamente necessario alla stipula del nuovo. 

Decorso il periodo quinquennale di durata del contratto, su indicazione dell’Università, il 
Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ritiro delle apparecchiature installate e 
di quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione medesima. Nel caso in cui il 
Concessionario non provveda entro il termine assegnato, l’Università provvederà direttamente con 
successivo addebito dei costi sostenuti. 

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE 

Il valore stimato della concessione ex art. 167 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.., previsto per l’intero 
quinquennio, forfettariamente calcolato sulla base dei consumi medi dei prodotti forniti dai 
distributori automatici e dei prezzi praticati, e comunque calcolato sulla base dei potenziali ricavi 
presunti e non garantiti, ammonta a complessivi € € 1.896.703,00.  
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Il valore indicato rappresenta una stima e come tale non si deve ritenere valore di ricavo in alcun 
modo garantito dall’Amministrazione appaltante essendo il rischio operativo interamente trasferito 
al Concessionario. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 co. 1 lett. vv e dell’art. 165 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la 
controprestazione a favore del concessionario consiste infatti unicamente nel diritto di gestire 
funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio oggetto della presente concessione con 
assunzione in capo allo stesso del rischio operativo legato alla gestione dei servizi oggetto della 
presente concessione. 

Non è pertanto prevista la corresponsione da parte dell’Ateneo di alcun corrispettivo nei confronti 
dell’affidatario del servizio. 

Per la concessione degli spazi per l’installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica 
di bevande ed altri generi di conforto, il Concessionario deve pagare all’Università un canone di 
concessione mensile per ogni distributore installato. 

Tale canone sarà dovuto all’Università quale corrispettivo per: 

-  la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici; 

- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature 
comportano; 

- lo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree 
attigue ai distributori medesimi. 

Il canone dovrà essere versato in 3 (tre) rate quadrimestrali anticipate mediante bonifico bancario 
sul conto di tesoreria dell’Università medesima. 

Le parti convengono espressamente che dall'inizio del terzo anno il canone annuo convenuto sarà 
aggiornato con riferimento alle variazioni del potere d'acquisto dell’euro verificatesi nell'anno 
precedente e accertate dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 

Qualora nel corso dell’esecuzione della concessione il numero dei distributori automatici subisca 
variazioni in aumento o in diminuzione, il canone di concessione sarà adeguato in relazione al 
numero dei distributori effettivamente installati. 

La base di gara è pari ad € 792.360,00 oltre Iva e costi per rischi da interferenze pari a € 4.650,00, 
riferita alla durata contrattuale di 5 anni per n. 62 distributori al canone minimo di € 213,00/mese 
(IVA esclusa) per ogni distributore, sottoposta a rialzo in sede di gara).  

ART. 4 – PRODOTTI DA EROGARE E PREZZI 

Nelle apparecchiature distributrici di bevande e/o altri generi di conforto dovranno essere resi 
disponibili prodotti di alto livello qualitativo, contraddistinti da primari marchi e conformi alle 
disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria. 

Sulla confezione di ciascun prodotto deve essere riportata ogni indicazione richiesta dalla vigente 
normativa. 

I distributori automatici dovranno erogare i “prodotti base”, indicati, unitamente ai relativi prezzi 
al pubblico, nel listino prezzi, allegato “A” alla presente concessione.  

Il Concessionario potrà porre in vendita ulteriori prodotti, oltre quelli minimali. I prezzi relativi a 
questi ulteriori prodotti dovranno essere determinati dal Concessionario in accordo con 
l’Università, sulla base dei prezzi di mercato. Tali prezzi dovranno intendersi comprensivi di tutte 
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le spese da sostenere (ammortamento e manutenzione impianti, costo materie prime, costi del 
personale, costi di trasferimento, spese generali). 

Per il pagamento con sistema elettronico, i distributori devono essere dotati di dispositivo 
funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile e capace di gestire crediti a scalare. 

La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a 
cura del Concessionario. 

I prezzi di vendita dei prodotti distribuiti, rispettivamente “a moneta” e/o “a chiave”, non dovranno 
essere superiori ai prezzi indicati e riportati nell’allegato “A” al presente Capitolato che sarà altresì 
parte integrante del Contratto. 

I prezzi di vendita (con moneta e con chiave) dei prodotti offerti devono essere esposti in modo 
visibile all’utenza, e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature 
distributrici installate negli spazi oggetto della concessione. 

I prezzi dei prodotti offerti rimarranno invariati per tutto il periodo contrattuale, fatto salvo che, 
decorsi ventiquattro mesi dalla data di stipula del contratto, a seguito di formale richiesta da parte 
del Concessionario, potranno essere adeguati nella misura corrispondente alla variazione 
dell’indice FOI (i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), pubblicato dall’ISTAT 
nell’anno precedente. Gli arrotondamenti saranno effettuati al centesimo di euro più vicino per i 
prodotti a pagamento elettronico e ai 5 (cinque) centesimi di euro più vicini per i prodotti con 
pagamento a moneta, con riferimento al mese precedente alla data di inizio del rapporto. 

In nessun caso è ammessa la variazione dei prezzi senza la preventiva autorizzazione dell’Università, 
previa valutazione di congruità della richiesta. 

 

ART. 5 – CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI 

Per la concessione degli spazi per l’installazione delle apparecchiature di distribuzione automatica 
di bevande ed altri generi di conforto, il Concessionario deve pagare all’Università un canone di 
concessione mensile, equivalente al corrispettivo offerto in sede di gara per ogni distributore, 
moltiplicato per il numero di distributori installati. 

Tale canone sarà dovuto all’Università quale corrispettivo per: 

-  la concessione in esclusiva del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici; 

- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature 
comportano; 

- lo smaltimento dei rifiuti generati dall’utilizzo dei distributori automatici e la pulizia delle aree 
attigue ai distributori medesimi. 

Il canone dovrà essere versato in 3 (tre) rate quadrimestrali anticipate: 
la prima rata dovrà essere corrisposta entro 7 giorni dall’avvio del servizio, mentre per le rate 
successive entro lo stesso giorno della prima rata del primo mese del quadrimestre interessato,  
mediante bonifico bancario sul conto di tesoreria dell’Università medesima alle seguenti 
coordinate bancarie: IT 95 P 02008 02626 000000600882. 
Le parti convengono espressamente che dall'inizio del terzo anno il canone annuo convenuto sarà 
aggiornato con riferimento alle variazioni del potere d'acquisto dell’euro verificatesi nell'anno 
precedente e accertate dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati 



7 
 

Qualora nel corso dell’esecuzione della concessione il numero dei distributori automatici subisca 
variazioni in aumento o in diminuzione, il canone di concessione, come rialzato in sede di offerta, 
sarà adeguato in relazione al numero dei distributori effettivamente installati. 

Il canone minimo, sottoposto a rialzo in sede di gara, per ogni distributore è pari ad € 213,00/mese 
(IVA esclusa).  

 

ART. 6 – ONERI DI GESTIONE A CARICO DELL’UNIVERSITÀ 

Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l’erogazione dell’energia elettrica e dell’acqua sono 
completamente a carico dell’Università, che provvede al recupero dei relativi costi mediante quota 
forfetizzata del canone di concessione, come indicato al precedente art. 5. 

 

ART. 7 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO  

Il concessionario, a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, è tenuto a: 

b) consegnare, installare e mettere in esercizio i distributori nei locali indicati entro 20 (venti) giorni 
dalla data di stipula del contratto di concessione, pena la facoltà da parte dell’Università di risolvere 
il rapporto contrattuale per colpa del Concessionario. In caso di installazioni parziali, verranno 
redatti formali verbali in contraddittorio fra le parti;  

c) effettuare a sua cura e spese l’installazione e gli allacci dei distributori nei punti che verranno 
assegnati, prelevando corrente elettrica secondo le indicazioni che gli saranno fornite. L’avvenuta 
consegna e messa in esercizio del distributore dovrà essere attestata in un “Verbale di installazione 
del distributore” sottoscritto dalle Parti; effettuata l’installazione di tutti i distributori il DEC, nei 5 
giorni successivi dall’ultimo verbale di installazione, e previa autorizzazione del RUP, da’ avvio 
all'esecuzione delle prestazioni con la redazione di un finale e complessivo Verbale consegna degli 
spazi e avvio del servizio che, debitamente sottoscritto dalle parti, costituirà parte integrante e 
sostanziale del Contratto e dalla cui data decorrerà il canone; 

d) installare distributori automatici per la somministrazione di bevande calde (caffè, latte, tè, 
cappuccino, cioccolato, orzo ecc.) e misto freddo (acqua, bibite, merendine, snack, ecc.), dotati di 
idonea omologazione e marchio CE e dispositivi per pagamento in denaro e schede prepagate (cd. 
Chiave), conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e garanzie igieniche sanitarie, ai sensi 
del D.P.R. n. 327/80 e s.m.i. e del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di nuova fabbricazione, di ultima 
generazione ed a risparmio energetico. Su ogni distributore dovrà essere apposta una o più etichette 
riportanti: 

•  ragione sociale dell’impresa concessionaria; 

•  codice identificativo del distributore automatico; 

•  nominativo del Responsabile del servizio; 

•  e-mail e recapiti telefonici del servizio di assistenza da utilizzare. 

Non è ammessa l’installazione di distributori fabbricati anteriormente all’anno 2017. L’anno di 
fabbricazione di ciascun distributore dovrà essere debitamente dimostrato da parte della ditta 
aggiudicataria prima dell’inizio del servizio; 

e) fornire, al termine dei 20 (venti) giorni lavorativi stabiliti per l’installazione dei distributori 
automatici, l’elenco dettagliato dei distributori installati, distinti per sito e per tipologia dei prodotti 
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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’Università; 

f) garantire la costante pulizia interna ed esterna e l’igiene dei distributori installati, procedere al 
periodico controllo dei medesimi e provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i 
distributori provvedendo alla completa sostituzione nei casi in cui sia impossibile procedere alla 
riparazione; 
g) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella 
distribuzione degli stessi; 

h) utilizzare prodotti alimentari di primissima qualità, appartenenti a marche di rilevanza nazionale 
individuati tra i migliori prodotti sul mercato, conformi alle norme vigenti in materia di 
alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti. I prodotti devono essere confezionati 
in stabilimenti o laboratori provvisti di autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del 
produttore, essere confezionati singolarmente e riportare chiara la data di scadenza della validità 
del prodotto; 

i) utilizzare prodotti non alimentari (bicchieri, palettine ecc.), biodegradabili e conformi alle vigenti 
normative nazionali e comunitarie in materia di contatto con gli alimenti, di sanità, di etichettatura 
e tracciabilità e nelle quantità necessarie a soddisfare le esigenze dell’utenza; 

j) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti; 

k) comunicare alle Autorità competenti, cui spetta l’esercizio della vigilanza igienico sanitaria, 
l’avvenuta installazione dei distributori automatici, fornendone copia della comunicazione al RUP; 

l) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino 
inidonei - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza 
dell’utilizzo delle apparecchiature; 

m) fornire all’Università il nominativo di un proprio referente al fine di pianificare tutti gli 
adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato; 

n) impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle 
prescritte abilitazioni sanitarie; 

o) provvedere, su richiesta degli uffici interessati, allo spostamento temporaneo dei distributori 
per consentire un’accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati; 

p) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti 
richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti. 

Il concessionario deve essere in possesso delle seguenti certificazioni: 

- la certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001-2015, riguardante il servizio di distribuzione 
automatica oggetto dell’appalto, o di un sistema di qualità “ISO 9001” in vigore e valido alla data 
di presentazione dell’offerta; 

- la certificazione UNI EN ISO 22000:2018, riguardante la sicurezza alimentare oggetto dell’appalto. 

Al momento della stipula del contratto, e comunque prima dell’avvio del servizio, il concessionario 
dovrà: 

- comunicare il nominativo del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione; 

- consegnare l’elenco dei nominativi del personale impiegato per l’erogazione del servizio, da 
aggiornarsi prontamente in caso di variazioni; 
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- consegnare il proprio manuale di autocontrollo redatto sulla base dei principi del sistema 
H.A.C.C.P.; 

- consegnare l’elenco dei nominativi del personale abilitato agli interventi di assistenza tecnica sulle 
attrezzature, da aggiornarsi prontamente in caso di variazioni; 

- consegnare la documentazione prevista all’art. 9 “Norme per le apparecchiature” del presente 
Capitolato, relativa alle schede tecniche e di sicurezza delle attrezzature che saranno installate; 

- consegnare la documentazione prevista all’art. 17 del presente Capitolato relativa ai prodotti 
posti in distribuzione. 

Sono a carico del Concessionario: 

• l’installazione e gli allacciamenti a regola d’arte, secondo le norme vigenti, anche in materia di 
sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, delle macchine distributrici nei punti che verranno assegnati; 
a tal fine, il Concessionario dovrà coordinarsi con l’Università in modo che l’installazione dei 
distributori avvenga nei tempi e con modalità tali da garantire la continuità del servizio già in essere, 
evitando che vi siano periodi di interruzione dello stesso; le modalità di installazione ed i 
collegamenti impiantistici dovranno essere approvati dalla Divisione Tecnica Impianti e gli interventi 
dovranno essere regolarmente certificati come previsto dalla normativa vigente; 

• tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria atte ad assicurare il perfetto 
funzionamento dei distributori mediante visite giornaliere di personale del Concessionario; 

• le riparazioni ed i ripristini conseguenti ad eventuali danni agli immobili e relative pertinenze 
dell’Università, causati dall’installazione e dal funzionamento dei distributori. 

I distributori automatici dovranno: 

• essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti in distribuzione e del relativo prezzo; 

• mettere in evidenza l’eventuale presenza di eventuali prodotti provenienti dal commercio equo 
e solidale e/o da agricoltura biologica; 

• rispettare, la norma CEI EN 60335-2-75 (CEI 61-233) - Norme particolari per distributori 
commerciali e apparecchi automatici per la vendita; la suddetta norma si riferisce all’igiene degli 
apparecchi e ai pericoli comuni causati agli utenti; 

• essere dotati dei principali sistemi di pagamento presenti sul mercato e quindi essere muniti di 
gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica fino almeno a 5 centesimi di euro (€ 0,05) 
e dotata di apparecchiatura rendi resto; 

• essere predisposti per il sistema di pagamento tramite lettori per strumenti elettronici “cash less” 
(es. chiave/card magnetica ricaricabile). Qualora l’Università dovesse richiederne l’uso, il costo 
cauzionale viene fissato ad un massimo di € 3,00 per ciascuno strumento elettronico di pagamento, 
che potrà essere utilizzato indistintamente in tutti i distributori installati. 

In base ad insindacabile valutazione dell’Università, i distributori non adeguati dovranno essere 
tempestivamente sostituiti con distributori tecnologicamente più idonei, e, comunque, entro 15 
(quindici) giorni dall’espressa richiesta al riguardo da parte dell’Università. 

L’Università si riserva, comunque, la facoltà di poter richiedere, per ragioni di propria necessità, lo 
spostamento/rimozione dei distributori senza che le possa essere addebitato alcun onere. 
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L’Università viene sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati a persone o cose per 
prodotti difettosi o igienicamente inadeguati e per cattivo funzionamento, incendio, esplosione dei 
distributori. 

Alla scadenza del contratto, il Concessionario si impegna a rimuovere, a propria cura e spese, le 
attrezzature oggetto della presente concessione, provvedendo ai necessari ripristini entro e non 
oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta dell’Università. 

 

ART. 8 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

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 48 ore  
(quarantotto) dalla segnalazione del guasto stesso da parte dell’Università, pena l’applicazione di 
penali, a mezzo e-mail. 

In caso di segnalazione ricevuta a mezzo e-mail da parte dell’Università per esaurimento di tutti o 
di parte dei prodotti presenti nei distributori, il Concessionario deve provvedere al rifornimento 
entro 24 ore (ventiquattro) ora dal ricevimento della suddetta segnalazione.  

Tali attività dovranno essere svolte nei giorni e negli orari di apertura delle sedi che usufruiscono 
del servizio e comunque in modo da ridurre al minimo l’interferenza con le attività proprie delle 
sedi interessate. 

Al termine di ogni intervento, le aree di svolgimento delle attività dovranno essere lasciate pulite 
e libere da eventuale materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dall’uso, dal rifornimento e dalla 
manutenzione dei distributori. 

 

ART. 9 – NORME PER LE APPARECCHIATURE 

Il concessionario è tenuto ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributori automatici 
in perfetto stato, tale da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore 
su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione. 

Le apparecchiature devono essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme 
vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i., alle disposizioni della Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita a livello nazionale dal D.lgs. 
17/2010 e s.m.i. 

Le apparecchiature, nuove di fabbrica e prodotte non prima del 2017, dovranno: 

- rispettare i limiti di rumorosità e tossicità previsti dalla legislazione vigente; 

- essere realizzate in maniera conforme alla norma CEI EN 606635 – Norme particolari per 
distributori commerciali ed apparecchi automatici per la vendita; 

- essere alimentate direttamente in corrente alternata con la tensione distribuita attualmente in 
Italia (230 V – 50 Hz); 

- essere dotate di prese di corrente elettrica a spina di tipo civile unificato P40 16A rispondenti alle 
normative di sicurezza; 
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- essere alimentati da acqua o in boccione, la cui fornitura sarà a carico della ditta aggiudicatrice o 
tramite allaccio delle apparecchiature alla rete idrica dell’Amministrazione; 

- essere dotate di idonea omologazione e marchio CE in conformità alla Direttiva 2006/42/CE, e per 
esso dovrà essere esibita in copia la dichiarazione di conformità prevista dalla medesima direttiva; 

- essere dotate di tutti i pittogrammi di sicurezza di cui alla norma UNI EN ISO 7010:2017 
(segnaletica di sicurezza luoghi di lavoro); 

- essere conformi alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica (direttiva 89/336/CE e 
s.m.i.) ed in particolare alla direttiva 2014/30/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni 
degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica; 

- l’impianto refrigerante dei distributori deve essere privo di CFC. I fluidi frigorigeni utilizzati negli 
apparecchi devono essere quelli consentiti dalle attuali direttive internazionali di tutela 
ambientale; 

- le macchine distributrici di bevande refrigerate devono rientrare nella classe energetica C o 
superiori, secondo il protocollo energetico EN 50597:2018; 

- Le macchine distributrici di bevande calde devono rientrare nella classe energetica A o A+, 
secondo il protocollo energetico EVA EMP Versione 3.1B – October 2016 “Test Protocol for the 
measurement of energy consumption in vending & dispensing machines - Part 2 Hot & Cold drinks 
machines”. 

Collegamenti delle apparecchiature 

I collegamenti idrico ed elettrico dovranno essere eseguiti, qualora non esistenti, a cura e spese del 
Concessionario, nel pieno rispetto delle normative vigenti e seguendo le prescrizioni 
dell’Università. In alternativa potrà essere predisposto a cura dell’Università e le relative spese 
addebitate al Concessionario. Il collegamento idrico sarà realizzato secondo norme di buona 
tecnica, garantendo la conformità del collegamento all’attacco alla rete idrica con l’installazione di 
un rubinetto di intercettazione dell’alimentazione idrica, che sarà posto in prossimità 
dell’apparecchiatura. 

Il collegamento elettrico sarà realizzato secondo norme di buona tecnica, garantendo la conformità 
del collegamento dell’apparecchiatura alla rete elettrica, dotata di presa elettrica di tipo P 40 che 
sarà posta in prossimità dell’apparecchiatura. 

L’installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d’arte, secondo le norme 
vigenti e le prescrizioni dell’Università. 

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione dell’Università, prima dell’inizio del servizio, le 
schede tecniche e le schede di sicurezza delle attrezzature che intende impiegare, nonché 
consegnare copia delle dichiarazioni di conformità rilasciate dal fabbricante e del manuale d’uso. 

È a carico del Concessionario l’onere di acquisire tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento 
del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando l’Università da qualsiasi 
responsabilità nei confronti di terzi e delle Autorità. 

La concessione è soggetta alle norme sull’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
effettuate con distributori automatici installati in luoghi aperti al pubblico. 
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La concessione è, inoltre, soggetta alle disposizioni sulla disciplina igienica della produzione e della 
vendita di sostanze alimentari e bevande e alle norme fiscali vigenti in materia. 

 

ART. 10 – NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA  

Il Concessionario dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle 
relative attrezzature atta a garantire un’ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la loro 
sicurezza per gli utilizzatori, secondo le vigenti normative. 

Il Concessionario, in particolare, dovrà operare nel rispetto delle seguenti norme: 

• D.P.R. 26 marzo 1980, n.327, in attuazione della Legge 30 aprile 1962, n.283; 

• D. Lgs. 6 novembre 2007, n.193; 

norme di sicurezza: 

• Direttiva 2014/35/UE 

• Direttiva Macchine 2006/42/CE recepita a livello nazionale dal D.lgs. 17/2010 e s.m.i  

• D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; 

• D. Lgs. 6 novembre 2007, n.194. 

Il Concessionario dovrà, inoltre, provvedere allo spostamento delle attrezzature, su richiesta 
dell’Università, per consentire l’effettuazione delle operazioni periodiche di risanamento 
ambientale. 

Dovranno essere installati idonei recipienti portarifiuti, di capacità adeguata a ogni distributore o 
gruppo di distributori, che dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche. Tali recipienti 
dovranno essere sostituiti qualora divenuti inidonei allo scopo. 

 

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI 

Nel corso del rapporto concessorio, l’Università ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto 
da terzi, controlli qualitativi e quantitativi circa l’osservanza di quanto prescritto nel presente 
Capitolato. Potrà altresì eseguire controlli sul servizio, con particolare riguardo a: 

- condizioni di pulizia dei distributori e portarifiuti; 

- carenza e/o mancanza di prodotti; 

- qualità dei prodotti forniti; 

- rispetto delle norme vigenti in materia di igiene degli alimenti; 

- verifica del possesso delle autorizzazioni amministrative/sanitarie richieste per l’esercizio delle 
attività di vendita di sostanze alimentari e bevande mediante distributori automatici. 

L’accertamento di gravi e ripetute inadempienze riscontrate dai suddetti controlli, potrà essere 
causa di risoluzione del contratto e revoca della concessione. 

L’esecuzione dell’appalto è soggetta comunque ad 1 (una) verifica di conformità ogni 12 (dodici) 
mesi, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nella 
concessione. 
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La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell’esecuzione della concessione, previa 
autorizzazione in tal senso da parte del RUP che provvederà a dare tempestivo avviso all’Impresa 
del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire. 

A dette operazioni di verifica potrà presenziare anche un rappresentante dell’Università, diverso 
dal Direttore dell’esecuzione della Concessione, scelto dal Direttore dell’esecuzione stesso. 

Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i 
soggetti intervenuti. 

L’Università si riserva di procedere a verifiche in qualsiasi momento dell’esecuzione della 
concessione. 

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al 
successivo articolo 21 ovvero alla risoluzione della presente concessione per esclusiva colpa del 
Concessionario, questi dovrà provvedere, nel termine fissato dal RUP, ad adempiere alle 
prescrizioni impartite o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento 
del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dalla concessione e 
alla completa eliminazione delle irregolarità. 

La stazione appaltante, attesa la complessità dell’appalto, determinata dalla collocazione dei 
distributori automatici in luoghi diversi e distanti tra loro, si riserva di nominare per ogni polo 
interessato dal servizio, dei direttori operativi di cui all’art. 111, co. 2 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 
che avranno il compito di coadiuvare il Direttore dell’Esecuzione nel coordinamento, direzione e 
controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; in particolare avranno il compito di 
verificare il rispetto da parte del Concessionario di quanto previsto nel presente contratto, 
segnalando eventuali inadempienze. 

L’accettazione dei prodotti da parte dell’Università non solleva il Concessionario dalla 
responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti. 

In caso di contestazione sulla qualità della merce, varrà il giudizio inappellabile, secondo le 
competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, emesso dal Laboratorio o Istituto Specializzato 
all’uopo incaricato e le spese di analisi saranno a carico del Concessionario. 

I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico del Concessionario entro 
il più breve tempo possibile e comunque in modo da non recare alcun intralcio od inconveniente 
all’Università. 

L’Università può chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi 
motivo, la medesima non ritenga opportuna l’erogazione. 

Costituisce grave infrazione al funzionamento del servizio, la presenza nei distributori di prodotti 
scaduti. Il Concessionario si obbliga a sostituire detti prodotti entro 24 ore dalla segnalazione 
ricevuta a mezzo e-mail da parte dell’Università.  

Ai fini dell’esecuzione dei controlli il Concessionario, a richiesta dell’Università, dovrà mettere a 
disposizione tutto il materiale informativo relativo all’applicazione dell’HACCP. 

 

ART. 12 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio deve essere svolta da personale 
professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge, 
in particolare il personale del Concessionario che effettuerà le attività di manutenzione e ricarica 
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dei distributori dovrà essere in possesso di idonei attestati tecnico professionali e in regola con le 
norme di igiene previste dalla normativa vigente in materia di vendita e  distribuzione  di prodotti 
alimentari  e bevande. Rimane ferma la facoltà dell'Università di verificare, in ogni momento, la 
sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio. 

Il Concessionario deve fornire all’Amministrazione l’elenco nominativo, con relative qualifiche, del 
personale adibito al servizio. 

Il personale impiegato nell’esecuzione della concessione dovrà essere provvisto di cartellino di 
identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, corredato 
da fotografia e riportante la qualifica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 20, comma 3, del D.lgs. 
n. 81/2008, come novellato e integrato dalla L. n. 136/2010 e relativi aggiornamenti. In assenza 
non potrà avere accesso alle sedi dell’Università. Dovrà rispettare le modalità di svolgimento del 
servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite. 

Il predetto personale, nello svolgimento del servizio deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al 
normale andamento dell’attività dell’Università. 

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: 

a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.lgs. 81/2008 e 
s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 

b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un 
comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell’Università e degli utenti. 

È facoltà dell’Università chiedere l’allontanamento dal servizio dei dipendenti del Concessionario 
che, durante lo svolgimento dello stesso, abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un 
comportamento non consono all’ambiente di lavoro.  

Tutto il personale adibito al servizio appaltato deve essere alle dipendenze e sotto l’esclusiva 
responsabilità del Concessionario, sia nei confronti dell’Università sia di terzi. 

 

ART. 13 – SEDE OPERATIVA E RESPONSABILE DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO 

L’Università può rivolgersi per qualsiasi problema tecnico ed amministrativo alla sede operativa del 
Concessionario, che verrà indicata in sede di stipula del contratto. Pertanto, tutte le comunicazioni 
inviate alla sede operativa fanno vece di quelle inviate alla sede legale. 

Il Concessionario dovrà indicare all’Università, entro il termine comunicato con la lettera di 
aggiudicazione, le generalità della persona fisica designata come Responsabile del servizio: nome, 
cognome, indirizzo mail, telefono fisso, cellulare. 

Il Responsabile dovrà: 

- essere il referente dell’Università; 

- implementare tutte le azioni per garantire il rispetto delle prestazioni richieste; 
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- gestire gli eventuali reclami/disservizi. 

In caso di temporanea assenza del Responsabile, il Concessionario dovrà comunicare 
preventivamente la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi. 

Attraverso il Responsabile del Servizio dovrà essere attivato, a decorrere dall’installazione del primo 
distributore, pena l’applicazione di penali, un servizio di Call Center/Assistenza, il quale dovrà essere 
disponibile per tutta la durata del Contratto, mediante la predisposizione di almeno un numero di 
telefono, un numero di cellulare e un indirizzo e-mail. 

I riferimenti del Call Center/Assistenza dovranno essere comunicati all’Università con la 
documentazione richiesta ai fini della stipula del Contratto. 

Il servizio dovrà essere reso disponibile in tutti i giorni lavorativi dell’anno per almeno 8 (otto) ore 
lavorative giornaliere, distribuite nelle seguenti fasce orarie: 

• mattino: dalle ore 8:30 alle ore 13:00; 

• pomeriggio: dalle ore 14:00 alle ore 17:30. 

Il Call Center/Assistenza deve consentire alle persone autorizzate alla sua chiamata di: 

• segnalare la mancanza o la carenza di prodotti; 

• segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti; 

• segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale; 

• richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto. 

Riguardo a quest’ultimo punto, le modalità per l’effettuazione dei rimborsi saranno concordate 
successivamente fra l’Università ed il Responsabile del Servizio del Concessionario, in modo da 
fornire puntuale riscontro ad ogni richiesta, evitando la necessità di successivi solleciti da parte degli 
utenti. 

Tutte le comunicazioni, compresi gli ordinativi, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno 
validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto Responsabile o alla Sede 
Operativa. 
 
ART. 14 - DIRETTORE DEL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE 

Il direttore dell'esecuzione del contratto per l’Università, individuato ai sensi del combinato disposto 
di cui agli artt. 101 e 111 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all’art.16, comma 1, del D.M. 7 marzo 
2018, n. 49, nonché delle Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», provvede al coordinamento, 
alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell’appalto. 

Il medesimo, inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell’Impresa, verificando 
che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed 
alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.  

 

ART. 15 – DISTRIBUTORI 

I distributori automatici dovranno garantire l’erogazione di: 

a) bevande calde; 
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b) acqua e bevande analcoliche fredde; 

c) snack e altri prodotti di cui all’art. 17. 

Su ogni distributore automatico dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello 
stesso e le modalità per contattare via telefono e/o mail il referente della ditta per eventuali reclami, 
segnalazione di guasto, segnalazioni di merce o resto esauriti. 

I distributori dovranno essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di moneta 
(compreso il taglio minimo di 0,05 euro) con “rendi resto”. 

I distributori, oltre alle monete e banconote, dovranno essere dotati anche di dispositivo a chiave 
magnetica o dispositivo similare. 

La distribuzione delle schede/chiavi magnetiche necessarie per il funzionamento dei distributori è a 
cura del Concessionario. 

Le operazioni di rifornimento dei distributori dovranno essere effettuate con frequenza tale da 
garantire sempre l’immediato reintegro dei prodotti esauriti. 

L’Università, in relazione alle proprie effettive esigenze, si riserva di modificare il numero e la 
collocazione dei distributori e gli oneri derivanti dallo spostamento saranno a carico del 
Concessionario. 

Il Concessionario potrà, nel corso del rapporto contrattuale, sostituire i distributori con altri che 
abbiano pari o superiori caratteristiche; di detta sostituzione dovrà essere data sempre 
anticipatamente comunicazione scritta all’Università che, valutata l’opportunità, autorizzerà o 
meno la sostituzione. 

È necessaria la preventiva autorizzazione dell’Università anche in caso di ritiro e/o aumento delle 
apparecchiature rispetto alla dotazione iniziale e/o in corso d’appalto. 

Oltre alla denominazione e sede del Concessionario, sui distributori debbono essere riportate in 
lingua italiana, in modo ben leggibile e ben visibile all’acquirente, per ciascuna delle sostanze 
alimentari poste in distribuzione, le indicazioni di cui al D.lgs. n° 231/2017, indicazioni sulle tipologie 
di prodotti offerti e sul relativo prezzo. 

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dovranno essere dotati di supporto 
elettronico in grado di memorizzare, distintamente per ciascun apparecchio, le singole erogazioni 
effettuate per fasce di prezzo. 

 

ART. 16 – SISTEMA HACCP 

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi 
operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP (Hazard-Analysis and 
Control of Critical Points) previsto dal Reg. CE 852/2004 dal D.lgs. n. 193/2007 in attuazione della 
direttiva 2004/41/CE. 

Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla 
predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai 
produttori, lo stesso dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa 
europea per i distributori automatici (Reg. CE n. 852/2004). 
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ART. 17 – DESCRIZIONE PRODOTTI  

Il Concessionario si impegna a porre in distribuzione solo prodotti di primissima qualità, di 
rinomanza nazionale ed in quantità sufficiente da garantire la continuità del servizio di ristorazione 
automatica. Si impegna altresì a fornite prodotti alimentari che presentino le caratteristiche 
qualitative previste dalle norme di legge vigenti in materia ed essere totalmente esenti da O.G.M. 
(Organismi Geneticamente Modificati). 

In aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CEE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) il 
Concessionario dovrà attestare all’Università che le derrate alimentari approvvigionate non 
contengono ingredienti di natura transgenica. 

Tutti i prodotti dovranno indicare chiaramente la marca, la quantità, gli ingredienti ed il tipo di 
confezionamento. 

L’erogazione dei prodotti dovrà essere garantita per 24 ore su 24. Le bevande fredde e gli alimenti 
dovranno essere contenuti in contenitori ermetici.  

I prodotti consistono in: 

17.1 – Bevande Calde 

Caffè, caffè decaffeinato, caffè corto, caffè lungo, caffè d’orzo, cappuccino, cappuccino 
decaffeinato, cappuccino d’orzo, Tè, cioccolato forte, cioccolato al latte, ginseng, acqua calda con 
bicchiere, erogazione solo bicchiere. 

Caratteristiche: 

1. Caffè di “miscela arabica” macinato all’istante e con grammatura minima di 7 g di caffè per 
cad. erogazione; 

2. Latte grammatura minima 8 g di latte in polvere per cad. erogazione; 
3. Cappuccino almeno 10 g di latte in polvere per cad. erogazione; 
4. Tè almeno 14 g di tè in polvere per cad. erogazione; 
5. Cioccolato almeno 25 g di miscela di cioccolato in polvere per cad. erogazione; 
6. Caffè decaffeinato – grammatura minima g. 1,5; 
7. Cappuccino decaffeinato – grammatura minima caffè g. 1,5, latte g. 9; 
8. caffè d’orzo (almeno g 7 di caffè d’orzo per ciascuna erogazione). 

Si possono prevedere anche erogazioni combinate: cappuccino + cioccolato; cioccolato + latte; 
cioccolato extra-forte, ecc.…. 

Almeno un prodotto tra caffè, cioccolata o tè deve provenire dal commercio equosolidale. 

I distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente bicchieri, cucchiaini e/o palettine 
biodegradabili per mescolare le bevande e dovranno consentire la possibilità di scelta di zucchero. 

17.2 – Bevande Fredde 

Bevande fredde rinfrescanti e dissetanti, con integratori salini e minerali: 

1. Acqua Minerale: bottiglietta naturale e frizzante da 50 cl, delle migliori e più diffuse marche; 
2. Bevande in lattina da 25 cl.; 
3. Bevande in lattina superiori a 25 cl.; 
4. Bevande fredde: succhi di frutta al 70% da 25 cl, frutta frullata al 100% da 100 g senza 

zuccheri aggiunti; 
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5. Bevande fredde: tè al limone, tè alla pesca, bevande alla frutta in drink pack almeno da 20 
cl; 

È assolutamente vietata la distribuzione di bevande alcoliche. 

17.3 – Alimenti Solidi Preconfezionati:  

Snack salati: a titolo esemplificativo e non esaustivo taralli, grissini, schiacciatine, crackers, chips di 
verdura disidratata, patatine (contenuto g 20); 

1. Snack dolci e salati a base di legumi (contenuto g 40); 
2. Snack dolci: a titolo esemplificativo e non esaustivo frollini, frutta disidratata o essiccata, 

barrette di cereali/semi/frutta secca, prodotti di pasticceria lievitata, merendine (contenuto 
g 25); 

3. Frutta secca e mix di frutta secca: a titolo esemplificativo e non esaustivo mandorle, nocciole, 
noci…(contenuto g 20); 

4. Snack equo-solidali, sia dolci che salati (contenuto g 25); 
5. Snack per celiaci e intolleranti al lattosio, sia dolci che salati (contenuto g 25); 

 

Il concorrente dovrà indicare in sede di offerta per tutti i prodotti compresi nelle 3 (tre) tipologie 
sopraelencate (bevande calde, bevande fredde e alimenti solidi preconfezionati), il prezzo di vendita 
al pubblico. Tali prodotti potranno essere integrati nel corso della concessione ed il concessionario 
si obbliga a sostituire i prodotti che risultassero non graditi all’utenza.  

Almeno il 30% dei prodotti per ciascuna delle tipologie 17.2 e 17.3 devono avere almeno una delle 
seguenti indicazioni nutrizionali, ai sensi del Reg. CE  1924/2006 del 20 dicembre 2006 relativo alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute dei prodotti alimentari: 

• A basso contenuto di sodio/sale: l'indicazione che un alimento è a basso contenuto di 
sodio/sale e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore 
sono consentite solo se il prodotto contiene non più di 0,12 g di sodio, o un valore 
equivalente di sale, per 100 g o 100 ml. Per le acque diverse dalle acque minerali naturali 
che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 80/777/CEE, questo valore non deve 
superare 2 mg di sodio per 100 ml. 

• A basso contenuto di zuccheri: l'indicazione che un alimento è a basso contenuto di zuccheri 
e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono 
consentite solo se il prodotto contiene non più di 5 g di zuccheri per 100 g per i solidi o 2,5 g 
di zuccheri per 100 ml per i liquidi. 

• A basso contenuto di grassi saturi: l'indicazione che un alimento è a basso contenuto di 
grassi saturi e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore 
sono consentite solo se la somma degli acidi grassi saturi e degli acidi grassi trans contenuti 
nel prodotto non supera 1,5 g/100 g per i solidi o 0,75 g/100 ml per i liquidi; in entrambi i 
casi la somma degli acidi grassi saturi e acidi grassi trans non può corrispondere a più del 10 
%dell'apporto energetico. 

• Fonte di fibre: l'indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può 

avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene 

almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal.  
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• Ad alto contenuto di fibre: l'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di fibre e ogni 
altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo 
se il prodotto contiene almeno 6 g di fibre per 100 g o almeno 3 g di fibre per 100 kcal. 

• Fonte di proteine L'indicazione che un alimento è fonte di proteine e ogni altra indicazione 

che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se almeno il 12 

%del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine.  

• Ad alto contenuto di proteine: l'indicazione che un alimento è ad alto contenuto di proteine 

e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono 

consentite solo se almeno il 20 %del valore energetico dell'alimento è apportato da proteine.  

L’impresa affidataria dovrà fornire prima dell’inizio dell’esecuzione del Contratto, la lista dei 
prodotti che intende immettere in distribuzione con indicazione della marca e delle relative schede 
tecniche ivi compresa l’etichettatura ai sensi del D.lgs. n° 231/2017 e ss.mm.ii. e l’etichettatura 
nutrizionale. 

Nei distributori dovranno essere sempre applicate ben visibili le etichette conformemente alla 
normativa vigente in materia che riportino, in particolare, la marca, la denominazione dei prodotti 
oggetto di distribuzione e la relativa scadenza. 

Si precisa che: 

- tutte le macchine di distribuzione automatica di bevande calde dovranno obbligatoriamente 
erogare anche un prodotto proveniente dal commercio equo e solidale, con apposita 
segnaletica; 

- tutte le macchine di distribuzione automatica di snack indicati alla voce “Alimenti solidi 
confezionati” dovranno erogare prodotti del commercio equo e solidale nella percentuale 
minima del 20% (venti per cento) del totale (arrotondamento all’unità superiore). 

Tutte le organizzazioni e tutti i produttori appartenenti al circuito equo e solidale, che hanno 
caratteristiche previste dalla Mozione del Parlamento Europeo del 2/07/1998 e dalla 
Comunicazione n. 4 della Commissione al Consiglio Europeo del 29/11/1999 – COM 1999/619 -, 
sono da ritenersi idonei per la fornitura dei prodotti del commercio equo e solidale, oltre a rispettare 
i CAM per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari così come 
disciplinato dal DM n.65 del 10 marzo 2020. 

L’eventuale introduzione, nel corso della concessione, di nuovi e/o diversi prodotti rispetto a quelli 
concordati contrattualmente, dovrà essere concordata con l’Università. 

L’Università si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali 
per qualsiasi motivo non ritenga opportuna l’erogazione nonché 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. 

Il Concessionario si impegna ad erogare tutti i prodotti per tutta la durata contrattuale. 

L’inottemperanza a quanto stabilito nel presente articolo, la vendita di generi avariati o contenenti 
sostanze nocive o comunque non previste dalle norme di igiene e sanità, darà luogo alla risoluzione 
immediata della concessione. 
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ART. 18 – REPORTISTICA 

Ai fini del monitoraggio del servizio, il Concessionario si impegna a trasmettere, con cadenza 
semestrale e su supporto informatico (file Excel), un resoconto/report sui consumi delle bevande 
calde/fredde e degli altri prodotti, contenente i seguenti principali elementi: 

• tipologia e modello di macchina; 

•  ubicazione (sede nella quale si trova la macchina); 

• data installazione; 

• data eventuale ritiro; 

• numero erogazioni effettuate per singola macchina distributrice per fasce di prezzo; 

• statistica sulla tipologia di prodotti più acquistati; 

• periodo di rilevazione dati. 

Il resoconto dovrà essere inviato all’Università – Ufficio Patrimonio Mobiliare, Servizi Assicurativi e 
Cassa entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a ciascuna scadenza semestrale a mezzo PEC 
(posta elettronica certificata), all’indirizzo che verrà opportunamente comunicato. In caso di 
ritardata trasmissione, l’Università procederà all’applicazione delle penali di cui all’art. 21. 

Tale report potrà essere richiesto dall’Università, con pari tempistica di fornitura, anche per 
scadenze annuali o di diverso periodo, pena l’applicazione delle penali. 

Analogamente l’Università potrà richiedere una relazione sulle chiamate per reclami pervenute alla 
Sede Operativa (Call Center/Assistenza), nella quale siano evidenziati i problemi più rilevanti 
segnalati e le soluzioni adottate nonché l’adozione di accorgimenti migliorativi purché non in 
contrasto con le disposizioni del presente Capitolato e/o della normativa vigente. 

La ditta aggiudicataria della concessione è tenuta a conformarsi alle disposizioni in tema di 
comunicazione elettronica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione delle operazioni effettuate da 
ciascun apparecchio. 

 

ART. 19 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE 

Il Concessionario solleverà l’Università da qualunque responsabilità civile, diretta ed indiretta, per 
danni a persone o cose conseguenti alla propria attività ed a quella dei suoi collaboratori o derivanti 
dalla somministrazione di prodotti che risultino in qualunque modo dannosi alla salute dei 
consumatori. 

A copertura delle predette responsabilità il Concessionario dovrà stipulare un’adeguata polizza 
RCT/RCO, per un massimale unico minimo per sinistro pari ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per 
danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti del Concessionario o 
comunque in dipendenza diretta o indiretta dell’esecuzione del servizio. 

In tale polizza l’Università dovrà risultare espressamente inclusa nel novero dei terzi. Le garanzie di 
indennizzo dovranno riguardare anche i casi di intossicazione di cibi e bevande e comprendere 
eventi connessi a malori di ogni tipo (a titolo puramente esemplificativo: vertigini, stati di 
incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio). 

La polizza dovrà espressamente prevedere la tutela per eventuali danni o alterazioni arrecati agli 
impianti, ai locali ed in generale al patrimonio immobiliare dell’Università, siano essi aree di 
proprietà o nella disponibilità, compresi eventi quali incendi o allagamenti. L’esistenza, la validità ed 
efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto (nonché 
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durante eventuali periodi di giacenza dei distributori) è condizione essenziale per l’Università e, 
pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura 
assicurativa di cui trattasi, il Contratto si risolverà di diritto. 

La polizza dovrà altresì contenere specifiche estensioni quali: 

- reintegro automatico dell’intera copertura a seguito di sinistro, da qualsiasi causa determinato; 

- rinuncia della Compagnia assicurativa, al diritto di recesso per sinistro. 

In ogni caso si conviene e si precisa che il Concessionario sarà responsabile e rimarranno a suo 
esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero non essere coperte dalla polizza. 

L’Università è esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale scarsità o mancanza di energia 
elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se 
dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. 

Parimenti l’Università declina ogni responsabilità per eventuali furti, danni e guasti arrecati da terzi 
e a terzi, incendi, manomissioni dei beni forniti per l’esecuzione del servizio. 

L’Università non potrà in alcun modo essere considerata depositaria di mobili, macchine, attrezzi, 
suppellettili, provviste e materiali in genere che in qualsiasi momento si trovino negli spazi o nei 
locali messi a disposizione del Concessionario, per cui solo a quest’ultimo spetterà la loro custodia 
e conservazione, restando così l’Università sollevata da ogni responsabilità per furti, 
danneggiamenti, incendi ed altre cause.  

 

ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA  

Prima della stipula del contratto, il Concessionario si obbliga a produrre la garanzia definitiva nelle 
forme e nella misura indicata e prevista nell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. a garanzia 
dell'adempimento di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto e del risarcimento di  danni 
derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a copertura di eventuali 
mancati pagamenti di stipendi o di contributi assicurativi e previdenziali da parte del Concessionario 
nei confronti dei propri dipendenti, ed in generale a garanzia di tutti gli adempimenti derivanti al 
Concessionario dall'applicazione della normativa in materia di impiego e tutela dei lavoratori, fatto 
salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

La garanzia, se prestata in forma di polizza fideiussoria, dovrà contenere l’espressa rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, co. 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.  

Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell’importo ridotto nelle ipotesi di cui 
all’art. 93, co. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e per usufruire di dette riduzioni l’operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti.  

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse. L’Amministrazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate 
all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente 
contratto e dal Capitolato.  
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Qualora l'Università debba valersi del deposito cauzionale definitivo, in tutto o in parte, durante 
l'esecuzione del contratto (per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa),  il 
Concessionario sarà chiamato alla sua reintegrazione entro il termine di trenta giorni dal 
ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Università. In caso di inadempienza, 
l'Università ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'Art. 25. 

Nessun interesse è dovuto al Concessionario sulle somme costituenti la cauzione. 

ART. 21 – PENALI 

L’Università, qualora per qualsiasi motivo, imputabile all’appaltatore, il servizio non venga espletato 
nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato, applicherà le penali di seguito specificate, 
previa procedura di contestazione dell’inadempienza, tramite PEC, ai sensi di quanto stabilito dal 
presente articolo: 

• ritardo nell’installazione dei distributori: per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati dal 
Capitolato o concordati con l’Università, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento) per ogni 
distributore; 

• esecuzione della concessione con utilizzo di personale non regolarmente assunto: L’Università 
applicherà una penale di € 5.000,00, per ogni persona non in regola per la prima infrazione. La 
seconda infrazione comporterà la risoluzione della concessione; 

• mancata attivazione del Call Center: per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati dal 
Capitolato, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento); 

• ritardo nel ripristino della funzionalità dei distributori: per ogni giorno di ritardo rispetto alla 
segnalazione, verrà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento) per ogni distributore; 

• aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: verrà applicata una penale pari ad € 100,00 
(cento) per ogni giorno di aumento; 

• mancata trasmissione nei termini dei report inerenti i consumi delle macchine distributrici: verrà 
applicata una penale di € 20,00 (venti) per ogni giorno di ritardo; 

• accertata e contestata carenza di pulizia dei distributori: verrà applicata una penale pari ad € 
200,00 (duecento) per ogni distributore; 

• fornitura di prodotti di qualità difforme da quelle previste nel presente Capitolato: verrà applicata 
una penale pari ad € 100,00 (cento) per ogni prodotto; 

• ritardo nell’approvvigionamento dei distributori o carenza di prodotti: verrà applicata una penale 
di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ritardo; 

• mancata attivazione e mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP: verrà applicata una 
penale pari a € 200,00 (duecento) per ogni infrazione accertata; 

• ritardato pagamento rata canone, protratto per oltre 15 giorni: penale di € 300,00 per ogni giorno 
di ritardo; 

• per ogni circostanza non conforme al presente Capitolato e diversa dai punti precedenti, sarà 
applicata all’infrazione accertata una penale variabile da un minimo di € 250,00 
(duecentocinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) in ragione della gravità 
dell’infrazione. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, in presenza di inadempienze contrattuali, provvederà a 
darne comunicazione al Concessionario, tramite PEC, il quale entro 7 (sette) giorni naturali e 
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consecutivi dal ricevimento della comunicazione, dovrà formulare le sue controdeduzioni/o 
provvedere in merito, informando l’Università dei provvedimenti adottati. Valutate le 
controdeduzioni dell’interessato, l’Università applicherà, se del caso, la penale fissando 
eventualmente un ulteriore termine al Concessionario per il ripristino della corretta esecuzione del 
servizio. 

Il Concessionario avrà l'obbligo di pagare le penali così quantificate, di volta in volta, 
contestualmente al primo rateo di canone in scadenza dovuto. 

L'applicazione della penale non esonera il Concessionario dal dover rimborsare le spese che 
l'Università dovesse accollarsi per sopperire, anche ricorrendo alle prestazioni di terzi, alle 
contestate inadempienze e dal dover risarcire gli eventuali danni subiti a causa di queste.  

Al fine di recuperare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali, e dagli obblighi di rimborso e 
di risarcimento di cui al precedente capoverso, l'Università ha facoltà di rivalersi, a propria 
insindacabile scelta, sulla cauzione di cui all'Art. 20. 

Rimane, in ogni caso, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Università a richiedere il risarcimento per 
eventuali spese e danni il cui importo ecceda quello della penale. 

 

ART 22 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

L’Università si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità 
di procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove ha sede il servizio di ristorazione, 
da comunicare con un preavviso di 5 (cinque) giorni. 

In tale evenienza, peraltro non prevista né prevedibile nel breve/medio periodo, il canone dovuto 
dal Concessionario sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione. 

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, 
imprevedibile e al di fuori del controllo del Concessionario, che quest’ultimo non possa evitare pur 
agendo con la diligenza dovuta in simili circostanze. 

Nel caso in cui, per circostanze non imputabili al Concessionario, questi si trovi nell’impossibilità 
assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile all’Università, 
affinché quest’ultima possa adottare le opportune misure. 

Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l’Università si riserva 
il diritto alla richiesta del risarcimento danni subiti ed all’applicazione delle sanzioni previste. 

 

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE - SUBAPPALTO  

Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, è vietato al Concessionario cedere ad altri il 
contratto, a qualsiasi titolo, a pena di nullità della cessione medesima. 

La cessione anche parziale o qualsiasi altro atto diretto a nasconderla determinerà la risoluzione 
automatica del contratto ai sensi dell'Art. 20, con conseguente esecuzione in danno incameramento 
della cauzione di cui all'Art. 20, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. 

Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è consentito nei 
limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa autorizzazione da parte 
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dell’Amministrazione e una volta verificati in capo all’impresa subappaltatrice il possesso dei 
requisiti richiesti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto. 

L’operatore economico avrà l’obbligo di indicare, già in sede di offerta, le parti del contratto di 
concessione che intende subappaltare a terzi. 

 

ART. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI INTERFERENTI) 

Il Concessionario si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a 
tutte le spese occorrenti per garantire, ai sensi del D.lgs. 81/08, la completa sicurezza durante 
l’esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, 
assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed esonerando l’Università da ogni e 
qualsiasi responsabilità. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.26 del D.lgs. 81/2008, si allega al presente atto sotto la lettera “B”, 
per costituirne parte integrante e sostanziale, il documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenza, che prevede costi per rischi da interferenze pari a € 4.650,00. 

 

ART. 25 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle 
obbligazioni contrattuali, l'Università potrà procedere in pieno diritto, ai sensi dell'art. 1456 del 
Codice civile, alla risoluzione immediata del contratto, con incameramento del deposito cauzionale, 
nei seguenti casi, che configurano inadempimenti gravi e sostanziali oltre a quelli già espressamente 
previsti e così definiti all’interno del presente capitolato: 

a)     In caso di ritardo nel pagamento del canone che si protragga ingiustificatamente oltre trenta 
giorni rispetto ai termini indicati nell'Art. 5; 

b)    In caso di vendita di sostanze avariate, adulterate o contenenti sostanze nocive o non 
rispondenti alle disposizioni legislative in materia di igiene e sanità, accertata dai competenti organi 
sanitari; 

c)   In caso di gravi e ripetute violazione, espressamente contestate, degli obblighi prescritti all’ 
all’art. 12;   

d) In caso di cessione del contratto, come previsto all'Art. 23; 

e)  In caso di mancato reintegro della cauzione di cui all'Art. 20, ove questa sia stata 
parzialmente o totalmente escussa; 

f) In caso di mancato rinnovo, ove necessario, delle autorizzazioni e delle licenze necessarie 
all'esercizio delle attività oggetto della concessione. 

Nelle richiamate fattispecie si darà avvio alla procedura risolutiva ai sensi dell'art.108, commi 3 e 4, 
del D.Lgs. 50/2016, fermo restando l'obbligo per il Concessionario di pagare le penali eventualmente 
contestate. 

In caso di risoluzione, l'Università procederà all'incameramento del deposito cauzionale di cui 
all'Art. 20, fatto salvo e impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per maggiori 
danni subiti. 
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In caso di risoluzione di diritto, il Concessionario dovrà sgombrare a propria cura e spese i locali 
entro il termine assegnato così come previsto dall'Art. 2. 

 

ART. 26 – RECESSO  

L'Università può recedere unilateralmente dalla concessione, in qualunque momento 
dell'esecuzione della presente concessione previo invio di PEC all’Impresa, entro 30 (trenta) giorni 
dalla data di richiesta di cessazione del servizio. 

 

ART. 27 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali forniti dall’operatore economico Concessionario verranno trattati unicamente per 
le sole finalità relative allo svolgimento del contratto di cui al presente capitolato, ai sensi dell’art. 
6, par. 1, lett. b), Reg. UE 679/2016. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto 
indicato nell’informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del 
contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell’Università Politecnica delle 
Marche alla voce “Privacy”. 

I responsabili del trattamento e protezioni dati sono: 

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Università Politecnica delle Marche in persona del Magnifico Rettore (Legale rappresentante) prof. 
Gian Luca Gregori 

Indirizzo: P.zza Roma, 22 – 60121 - ANCONA  

Tel. 071.2201 

pec.: protocollo@pec.univpm.it 

  

IDENTITA’ E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI 

Via Oberdan, 12 - 60121 ANCONA 

Dott.ssa Rosalba Sacchettoni 

Tel. 071.2203002 

pec.: rpd@pec.univpm.it 

Allo stesso modo l’aggiudicatario si impegna ad un trattamento dei dati nel pieno rispetto della 
vigente normativa in materia di tutela della riservatezza, esclusivamente per le finalità connesse con 
l’esecuzione e la gestione dei servizi connessi. 

ART. 28 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il Concessionario, a pena di nullità assoluta del contratto, si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.  

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari, il 
concessionario si obbliga: 
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a) ad utilizzare uno o più correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle 
commesse pubbliche, per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento; 

b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tali conti nonché le generalità e 
il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione; 

c) ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico 
bancario o postale, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG assegnato dalla stazione 
appaltante, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, 
comma 3, della Legge 136/2010; 

d) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 
servizi o forniture connessi con il presente affidamento, la clausola con la quale ciascuna di esse 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta 
dei contratti stessi; 

e) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di 
cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la 
controparte, informando contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura-ufficio 
territoriale del governo territorialmente competente. 

Nel caso in cui si verifichi in contraddittorio con il concessionario l'inadempimento degli obblighi di 
cui all'art. 3 della citata Legge n. 136/2010, la stazione appaltante può procedere alla risoluzione del 
contratto sottoscritto dandone comunicazione all’affidatario tramite posta elettronica. 

Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., il Concessionario 
si impegna ad inviare all’Università copia dei contratti sottoscritti con i contraenti della filiera 
dell’impresa a qualsiasi titolo interessati alla presente concessione, entro il termine di 10 giorni 
naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione.  

Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o 
da soggetto munito di apposita procura. 

 

ART. 29 – APPLICAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA’ 

Il Concessionario deve rispettare il Protocollo di legalità adottato dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Università Politecnica delle Marche con deliberazione n. 162 del 30 maggio 2012, sottoscritto 
per accettazione in fase di partecipazione alla procedura di gara. 

L’operatore economico si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale dei 
contenuti del Protocollo di legalità e a vigliare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati 
da tutti i collaboratori e da tutti i dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati. 

L’operatore economico si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e di anticorruzione nei 
contratti di subappalto eventualmente stipulati, pena la mancata autorizzazione dei subappalti 
stessi da parte dell’Amministrazione. Lo stesso si obbliga inoltre ad acquisire con le stesse modalità 
previste per il subappalto preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione anche 
relativamente ai subaffidamenti. 

Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero 
emergere in corso di esecuzione del contratto violazioni definitivamente accertata al suddetto 
Protocollo di legalità. 
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ART. 30 – SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Sono a totale carico del Concessionario tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto. In 
particolare è a totale carico del Concessionario ogni spesa inerente e conseguente alla 
formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese la registrazione, la bollatura, i diritti di 
segreteria e di copia, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia posto 
a carico dell’Amministrazione concedente. 

ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO 

Ai fini del presente contratto la Società elegge domicilio in Ancona presso la Sede Comunale. 

 

ART. 32 – FORO COMPETENTE. 

Il Foro di Ancona è competente per tutte le controversie giudiziarie che dovessero insorgere in 
dipendenza del presente contratto. 

 

ART. 33 – RINVIO NORMATIVO 

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato, la concessione sarà regolata dalle norme 
contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con 
particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

 

Allegati: 

allegato “A” _listino prezzi prodotti  

allegato “B” _Duvri   



28 
 

Sommario 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE ............................................................................................ 1 

ART. 2 – DURATA E PROROGA DELLA CONCESSIONE .......................................................................... 4 

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELLA CONCESSIONE .......................................................................... 4 

ART. 4 – PRODOTTI DA EROGARE E PREZZI.......................................................................................... 5 

ART. 5 – CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI ............................................................................. 6 

ART. 6 – ONERI DI GESTIONE A CARICO DELL’UNIVERSITÀ ................................................................. 7 

ART. 7 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO .......................................................................... 7 

ART. 8 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE ........................................................................................... 10 

ART. 9 – NORME PER LE APPARECCHIATURE ..................................................................................... 10 

ART. 10 – NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA ................................................................... 12 

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI .................................................................................................... 12 

ART. 12 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ................................................................................... 13 

ART. 13 – SEDE OPERATIVA E RESPONSABILE DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO .......................... 14 

ART. 14 - DIRETTORE DEL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE ..................................... 15 

ART. 15 – DISTRIBUTORI .................................................................................................................... 15 

ART. 16 – SISTEMA HACCP ................................................................................................................. 16 

ART. 17 – DESCRIZIONE PRODOTTI .................................................................................................... 17 

17.1 – Bevande Calde .................................................................................................................................. 17 

17.2 – Bevande Fredde ................................................................................................................................ 17 

17.3 – Alimenti Solidi Preconfezionati: ....................................................................................................... 18 

ART. 18 – REPORTISTICA .................................................................................................................... 20 

ART. 19 – RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE ................................................................ 20 

ART. 20 – CAUZIONE DEFINITIVA ....................................................................................................... 21 

ART. 21 – PENALI ................................................................................................................................ 22 

ART 22 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO ............................................................................................. 23 

ART. 23 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONCESSIONE - SUBAPPALTO ............................................. 23 

ART. 24 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DUVRI (DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI INTERFERENTI) ................................................................................................................. 24 

ART. 25 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA ........................................................... 24 

ART. 26 – RECESSO ............................................................................................................................. 25 

ART. 28 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 25 

ART. 29 – APPLICAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITA’ ......................................................................... 26 

ART. 30 – SPESE, IMPOSTE E TASSE ................................................................................................... 27 



29 
 

ART. 31 – ELEZIONE DI DOMICILIO .................................................................................................... 27 

ART. 32 – FORO COMPETENTE. .......................................................................................................... 27 

ART. 33 – RINVIO NORMATIVO .......................................................................................................... 27 

 

 



 

 AMMINISTRAZIONE 
Piazza Roma 22  
60121 Ancona / Italia 
www.univpm.it 

DUVRI 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione presso l’Università Politecnica delle Marche. 

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
(da allegare al contratto) 
 

Oggetto 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, 
FREDDE E DI ALIMENTI A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA 
INSTALLARE PRESSO LE SEDI DELL’UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE 
MARCHE  

 
PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI RIFERITE ALL’ATENEO 
 

Generalità 
Ragione sociale UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
Sede Legale P.zza Roma, 22 – 60121 ANCONA 
Partita IVA 00382520427 
Numero di 
telefono 

0712201 

Numero di fax 0712203023 
Attività svolte Attività istituzionali e strumentali alle stesse 
Settore Università 
 
Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro dell’Università 
Responsabile Servizio Salute 
e Sicurezza  

Ing. Filomena Savini  071 2203005 

Medico Competente per la 
sicurezza 

 Dott. Alfio Ulissi    071.5965720  
 Altri: ………………………..………………………… 

Medici Competenti ed 
autorizzati di 
radioprotezione 

 Prof.ssa Lory Santarelli   071.2206059 -071.5965215   
 Altri: ………………………..………………………… 

Esperto Qualificato di 
radioprotezione 

Ing. Maurizio Palagonia  
e-mail: maurizio.palagonia@gmail.com 

Esperto Rifiuti  
e Consulente ADR 

Dr. Carlo Paesani 
e-mail: paesanicarlo.chimico@gmail.com 

Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS) 

Vedere elenco allegato n.2 

 
 
 
PARTE 2 - COMMITTENZA 
(compilazione a cura del committente) 
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Generalità  
Ente Università Politecnica delle Marche 
Dipartimento, Centro, altro:… Amministrazione Centrale 

Sede oggetto del servizio 
Strutture indicate nell’art. 1 del Contratto di 
concessione  

 
Personale di riferimento: 

Funzione Nominativo Telefono 
Datore di lavoro e Committente Dott.ssa Rosalba Valenti 071 220 3220 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) - 
Committente 

Ing. Filomena Savini 071 220 3005 

Datore di Lavoro- Rettore Prof. Gian Luca Gregori 
RSPP - Ing. Filomena Savini 

071 220 3212  
071 220 3005  

Datore di Lavoro - Facoltà di 
Economia 

Prof. Stefano Staffolani  
RSPP – Ing. Claudio Chini  

071 220 7090 
071 220 7225  

Datore di Lavoro - Facoltà di 
Ingegneria 

Prof. Marco D’Orazio  
RSPP – in corso di nomina  

071 220 4587  
 

Datore di Lavoro - Facoltà di 
Medicina e Chirurgia 

Prof. Marcello D’Errico  
RSPP – Dott.ssa Annarina Ambrosini  

071 220 6029  
071 220 6183  

Datore di Lavoro D3A Prof. Nunzio Isidoro 
RSPP – Dott. ssa Lucia Landi 

071 220 4639 
071 220 4871 

Datore di Lavoro DISVA Prof. Francesco Regoli 
RSPP  - Dott. Luca Lambertucci 

071 220 4613 
071 220 4187 

Datore di Lavoro DICEA Prof. Maurizio Brocchini 
RSPP  - Ing. Giuseppe Pace 

071 220 4522 
071 220 4563 

Datore di Lavoro DIISM Prof. Maurizio Bevilacqua 
RSPP  - Sig. Gabriele Gabrielli 

071 220 4874 
071 220 4766 

Datore di Lavoro DII Prof. Giuseppe Orlando 
RSPP – in corso di nomina 

071 220 4839 
 

Datore di Lavoro SIMAU Prof. Oriano Francescangeli 
RSPP - Sig.ra Carla Conti 

071 220 4734 
071 220 4667 

Squadra per l’emergenza e per il 
primo soccorso 

Vedere elenco allegato n.2 
 

 
PARTE 3 - AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E MISURE DI 

EMERGENZA DEL COMMITTENTE 
a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto (barrare il quadratino 

che interessa) 

X  Atrio/Corridoio    Locale di servizio e deposito 
         Ufficio/Studio    Officina 
         Aula    Zone Controllate (accesso regolamentato) 
         Laboratorio Informatico    Zone Sorvegliate (accesso regolamentato) 
         Laboratorio chimico     
         Laboratorio biologico /biochimico     
         Laboratorio Fisico/Ingegneristico     
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b) descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell’appalto 

Fasi di 
lavoro 

Descrizione dell'attività 

A 

Installazione ed allacciamenti a regola d’arte dei distributori automatici negli 
appositi spazi individuati dall’Università. I distributori automatici da installare 
presso le sedi sono indicativamente n° 62 (sessantadue) delle seguenti tipologie: 
1. distributori di bevande calde; 
2. distributori di bevande fredde in lattina o altra tipologia di contenitore, di 
acqua minerale (naturale e gassata) e di alimenti (snack, merendine, ecc..); 

B Manutenzione e rifornimento dei distributori automatici 

C  

 
c) rischi specifici: indicare il rischio presente con”L” se rischio lieve, “M” se rischio medio, “G”se rischio grave o 

“MG” se rischio molto grave. 

  agenti chimici pericolosi    gas tossici 
         agenti cancerogeni mutageni    gas compressi non tossici 
         agenti biologici    liquidi criogeni 
         radiazioni laser    agenti chimici infiammabili e/o esplosivi 
         radiazioni ionizzanti    organi meccanici in movimento 
         radiazioni non ionizzanti    lavoro in quota (> 2 metri) 
         carichi sospesi    automezzi di lavoro 
         rumore    presenza di fiamme libere 
         vibrazioni     
         rischi da apparecchiature speciali (specificare): 

Per eventuali rischi specifici degli spazi oggetto della concessione si rimanda ai verbali di 
coordinamento con i singoli Datori di Lavoro. 
 
d) rischi convenzionali (Impianti a vista o sottotraccia) (barrare il quadratino che interessa) 
X  rete fognaria    distribuzione gas tecnici 
       X  distribuzione acqua  X  rete telefonica e trasmissione dati 
       X  impianto elettrico  X  rete idrica antincendio 
       X  impianti di ventilazione e di aerazione     
       X  impianti termici     

 
e) misure di emergenza adottate 
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione vigente presso la Struttura è visionabile presso la 
Portineria presidiata e, nella forma semplificata, all’interno di ogni struttura è presente la 
planimetria dell’edificio, i percorsi d’esodo, l’ubicazione dei sistemi antincendio, i numeri 
di telefono e una sintesi della gestione delle emergenze.  
Le principali procedure di emergenza sono consultabili nella seguente pagina web: 
http://www.univpm.it/Entra/Gestione_delle_Emergenze 
 

http://www.univpm.it/Entra/Gestione_delle_Emergenze
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In ogni caso i numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono: 

 

 
 

 
 

 

 

CARABINIERI 

  

POLIZIA 

 

 
 
PARTE 4 - VERIFICA ATTIVITÁ INTERFERENZIALI 
 
Lettura doverosa: per interferenza si intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori 
che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia 
una contiguità produttiva.  
Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano attività dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, 
pericolosi. 
Nel caso le modalità operative delle fasi di lavoro indicate nel comma a) siano pienamente soddisfatte, il 
committente passa a sottoscrivere direttamente il documento da inviare alla ditta e barra il comma b in 
quanto non pertinente). 
Nel caso dell’esistenza di rischi interferenti così come specificati nel comma b) il committente barra il comma 
a) in quanto non pertinente e procede nella compilazione del documento fino alla definizione dei costi della 
sicurezza (relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di 
interferenza) da non assoggettare a ribasso d’asta. 

 
a) attività interferenziale NON pericolosa 
 

Modalità di esecuzione dei lavori 
Fase 

A 
Fase 

B 
Fase 

C 

In orario di apertura o fuori orario di apertura delle strutture, 
in presenza di personale universitario o assimilato, in assenza 
di attività pericolose e di altre imprese contemporaneamente 

presenti nel luogo dove opera l’appaltatore. 

   

In orario di apertura o fuori orario di apertura delle strutture, 
in assenza di personale universitario o assimilato, di attività 
pericolose e di altre imprese contemporaneamente presenti nel 
luogo dove opera l’appaltatore. 

 
 
 
 
 

  

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi si dichiara che le 
interferenze tra le attività istituzionali e quelle della ditta sono da considerarsi a 
contatto NON rischioso. 
Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l’eventuale aggiornamento del 
documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria. 
 
b) attività interferenziale pericolosa 
 

Modalità di esecuzione dei lavori 
Fase 

A 
Fase 

B 
 Fase 

C 

In orario di apertura o fuori orario di apertura delle strutture, 
in presenza di personale universitario o assimilato, di attività 
pericolose e di altre imprese contemporaneamente attive nel 

luogo dove opera l’appaltatore 

x x  

 
Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è indispensabile 

definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno 
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soggetti a ribasso d’asta. 
 
Fase Descrizione delle misure di prevenzione da adottare oltre ai DPI 

A 

 Delimitazione aree di lavoro 
 Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori 
 Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori 
 Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori 
 Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di 
lavoro 
 Posa apposita cartellonistica provvisoria 
 Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori 

X Utilizzo di specifici DPI: mascherine chirurgiche per contrasto e contenimento 
Covid-19  
 Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori ossigeno): ………………………………………. 
X Altro 

➢ Partecipazione alle attività di coordinamento con i Datori di lavoro (o suoi 
Delegati) per la riduzione dei rischi interferenti. 

➢ Informazione e Formazione sulle procedure di emergenza, sui rischi 
convenzionali e specifici presenti nelle aree interessate dalla concessione ai fini 
della riduzione dei rischi interferenti  

➢ Sfasamento spaziale e temporale delle attività interferenti 
 

B 

 Delimitazione aree di lavoro 
 Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori 
 Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori 
 Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori 
 Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di 
lavoro 
 Posa apposita cartellonistica provvisoria 
 Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori 

X Utilizzo di specifici DPI: mascherine chirurgiche per contrasto e contenimento 
Covid-19  
 Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori ossigeno): ………………………………………. 
X Altro 

➢ Partecipazione alle attività di coordinamento con i Datori di lavoro (o suoi 
Delegati) per la riduzione dei rischi interferenti. 

➢ Informazione e Formazione sulle procedure di emergenza, sui rischi 
convenzionali e specifici presenti nelle aree interessate dalla concessione ai fini 
della riduzione dei rischi interferenti  

➢ Sfasamento spaziale e temporale delle attività interferenti 
 

C 

 Delimitazione aree di lavoro 
 Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori 
 Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori 
 Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori 
 Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di 
lavoro 
 Posa apposita cartellonistica provvisoria 
 Assistenza continua durante l’esecuzione dei lavori 
 Utilizzo di specifici DPI (es. occhiali): ………………….……………………………………… 
 Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori ossigeno): ………………………………………. 
 Altro: ……………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………….………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………… 
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Determinazione dei Costi per la Sicurezza 

Descrizione misura u.m. Quantità Prezzo Unitario Importo € 
Attività di coordinamento  ore 22 75,00 1.650,00 
Attività di informazione e formazione   A corpo  1.200,00 
DPI (mascherine chirurgiche)  A corpo  1.000,00 
Sfasamento spaziale e temporale delle 
attività interferenti 

 A corpo  800,00 

     
     
 Importo totale costi della sicurezza € 4.650,00 

Una descrizione delle voci e dei prezzi è possibile ricavarla dall’elenco regionale dei prezzi 
pubblicato dalla Regione Marche dal sito: 
http://www.operepubbliche.marche.it/prezziari.htm 

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l’eventuale aggiornamento del 
documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria. 
 

NOTE: …………………………………………………………………………………….…………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
PARTE 5 - NORME DI SICUREZZA VIGENTI PRESSO L'UNIVERSITÁ 
 
Si riporta di seguito elenco (indicativo, non esaustivo) delle principali misure di prevenzione e protezione 
adottate in Università. 
 
Durante l’esecuzione del lavoro, servizio o fornitura il personale dell’impresa appaltatrice dovrà 
attenersi ai protocolli UNIVPM adottati per il contenimento della diffusione del Covid-19 
(CoronaVirus), in attuazione delle direttive nazionali e regionali. 
 
In tutte le strutture universitarie: 

• è vietato fumare ed assumere bevande alcoliche e superalcoliche; 
• è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di 

emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con 
segnali visivi e/o acustici; 

• è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori; 
• è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente; 
• è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza 

e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 
• è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; 
• è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo 

strettamente necessario al carico/scarico del materiale. 
 
Nei laboratori (chimici, biologici, fisico-ingegneristici), in particolare: 

• è vietato conservare ed assumere cibi e bevande; 
• il personale deve: 

o rispettare le elementari norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine del lavoro e non 
portare oggetti alla bocca); 

o indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti, occhiali, 
otoprotettori, mascherine, ecc.; 

o attenersi alle istruzioni fissate per ogni laboratorio dal Responsabile dello stesso; 

http://www.operepubbliche.marche.it/prezziari.htm
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• il personale non deve: 
o entrare nei locali se non espressamente autorizzato, soffermandosi nei laboratori 

esclusivamente per il tempo necessario all'intervento; 
o fare operazioni (es. travasi di materiale) per le quali non sia autorizzato. 
 

Ulteriori prescrizioni specifiche sono contenute nell’allegato n°1. 

 
Luogo e data  ……………………………..  Timbro e Firma ……………………………….. 
       (Committente o Datore di Lavoro) 
 

 
Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione. 
 
Luogo e data ………………………………  Timbro e Firma ….………………..………….. 
          (Ditta) 
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PARTE 6 - ATTIVITÁ SVOLTA DALLA DITTA 
(compilazione a cura della ditta) 
Generalità 
Ragione sociale  
Sede Legale  
Partita IVA  
Numero di telefono  
Numero di fax  
Attività svolte  
Settore  
 
Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta 

Datore di Lavoro 
 
 

Responsabile Servizio di 
prevenzione e protezione 

 

Medico Competente 
 
 

Rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza (RLS) 

 

Addetti emergenza e primo 
soccorso presenti durante i lavori, ove 
necessari 

 

Responsabile delle attività svolte in 
Università  
La persona designata è professionalmente 
idonea a svolgere le mansioni affidate 

 

Altre informazioni 
Descrizione dei lavori  
(ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte 
prima dei DUVRI) 

 

Attrezzature e materiali utilizzati 
(in caso di agenti chimici pericolosi allegare 
Schede di Sicurezza) 

 

Misure che si ritengono necessarie 
per eliminare ovvero ridurre al 
minimo le interferenze 
(ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte 
prima dei DUVRI) 

 

NOTE 
 

 

 
Allegati: 
   Cronoprogramma delle attività 
   Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per contratti diversi da quelli di appalto 

ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in altra 
documentazione contrattuale) 

 

Luogo e data  ………………………… Timbro e Firma ……………………………………. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÁ 
(da allegare alla parte 6 del DUVRI solo per i contratti diversi da quelli di appalto ovvero nel caso in cui tali 

dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra documentazione contrattuale) 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

Al Committente 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………… nato il ……………………………………..…….…………… 
a …………………………………. cod.fisc. …………………………………………………………………….………….…………... 
residente in ……………………… via ………………………………………..……………………….……… n. ……………….. 
munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n. ……………..………………….…………….. 
rilasciato da  ………………………………………………………. il ………………………………………..…...……………….... 
in qualità di Legale Rappresentante della ditta ……..……………………..…………………………..……………..… 
con sede legale posta in via/piazza ……………………………………………………..……….. n. …………………...... 
del comune di …………………………….………. in provincia di ………………..…………………………….……………. 
PARTITA I.V.A. n. ……………………………. CODICE FISCALE …………..………………………………….…………… 
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, 
dei D.P.R. n. 445/2000, 
DICHIARA 
(BARRARE I QUADRI BIANCHI CHE INTERESSANO, GLI ALTRI QUADRI SONO OBBLIGATORI): 
 che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con 

le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di ………………….. al nr. 
……………..  e l'INPS di ………………….. al nr. ………….. (o equivalenti casse assicurative e previdenziali); 

 che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
di ………………….. al nr. ………….. dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine; 

 che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività; 

 che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, 
attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle 
opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari; 

 che ha preso visione dei i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad 
operare e le misure di prevenzione ed emergenza da adottate; 

 che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure 
di prevenzione e protezione suddetti; 

 di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali 
limitazioni;  

 di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza 
adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le 
informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze;  

 di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile;  
 di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme 

regolamentari in vigore presso l'Università Politecnica delle Marche in materia di sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento. 

 
 

Luogo e Data         Timbro e Firma 
 
Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante 
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PARTE 7  
 

VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

(COMPILAZIONE A CURA DEL COMMITTENTE DEL DATORE DI LAVORO E DELL’AGGIUDICATARIO) 

 

Il Committente, rappresentato da………………………………………..Il Datore di Lavoro della struttura, 

rappresentato da ………….…………………….… e la/le ditta/e …………………………….……………………….… 

rappresentata/e da …………………….………………………………………………………………………..……………... 

in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento. 

Sono stati discussi i seguenti argomenti: 

 analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi dei luoghi di lavoro, con particolare 

attenzione alle interferenze; 

 aggiornamento del DUVRI 

 esame eventuale del cronoprogramma; 

 presa d’atto del DUVRI preliminare comprensivo degli allegati 

 altro: .............................................................................................................................. 

 

Eventuali azioni da intraprendere anche ad integrazione del DUVRI predisposto dalla Stazione 

Appaltante: 

……………………………………….......…………………………………………….….………………………………………………… 

……………………………………….......……………………………………….……….………………………………………………… 

……………………………………….......…………………………………………….….………………………………………………… 

……………………………………….......…………………………………………….….………………………………………………… 

 

Ancona, li .................................... 

 

 il Committente       il Datore di Lavoro                    la Ditta Affidataria 

                          (datore di lavoro o suo delegato) 

 

................................  ...........................................……                         ……………....................... 
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           ALLEGATO n.1 
 
Specifiche prescrizioni riguardanti misure di prevenzione e protezione 

 
 

Capo 1  
ISTRUZIONE PER L’APPALTATORE 

 
 

PERCORSI vie di fuga, uscite di sicurezza, presidi di emergenza, presidi antincendio: le 
imprese appaltatrici che daranno esecuzione al contratto debbono prendere visione 
preventiva dei locali e dei percorsi, delle vie di fuga, dei presidi antincendio, e dei presidi 
di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato eventuali modifiche 
temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi e delle attività ; 

- I percorsi devono essere mantenuti in condizioni di fruibilità, sgombri da materiali 
infiammabili, combustibili o da ogni altro possibili ostacolo. 

 
ALIMENTAZIONI IMPIANTI le imprese appaltatrici che daranno esecuzione al contratto 
debbono prendere visione preventiva, nei locali e nei percorsi interessati, delle modalità 
relative alle disattivazioni delle alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Devono 
informare il Datore di Lavoro di aver preso conoscenza di tali modalità (vedasi punti 
successivi). 

 
SMALTIMENTO RIFIUTI E DI IMBALLAGGI: le imprese appaltatrici che daranno 
esecuzione al contratto dovranno aver cura di movimentare i rifiuti prodotti nel corso 
dei montaggi in modo tale da evitare ogni rischio per i movimenti dell’utenza e avranno 
cura dello smaltimento degli stessi, con ogni onere a loro carico presso discariche 
autorizzate. 

 
BARRIERE ARCHITETTONICHE e presenza di ostacoli: in caso di predisposizione di 
percorsi alternativi temporanei essi dovranno essere sicuri per gli utenti e debitamente 
segnalati. 

 
RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO: negli interventi eseguiti in quota gli spazi e le loro 
proiezioni dovranno essere adeguatamente segregati e dovrà esser fatto divieto di 
sosta o passaggio degli utenti. Qualora debba essere consentito il passaggio si 
dovranno proteggere i percorsi, segnalarli e delimitarli. Ponteggi e altre opere 
provvisionali saranno eseguiti secondo la normativa vigenti. 

 
PROIEZIONE DI SCHEGGE 

Qualora si attuino lavorazioni con possibilità di proiezione di schegge gli spazi 
interessati dovranno essere adeguatamente segregati e dovrà esser fatto divieto di 
sosta o passaggio degli utenti. 

 
RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Nel caso in cui durante operazioni, ad esempio, di saldatura configurino rischi per 
terzi, i lavori stessi saranno preceduti dalla attuazione delle precauzioni necessarie, tra 
cui il divieto di permanenza (oltre che di transito) ai terzi nelle zone di intervento, con 
predisposizione di delimitazioni, segregazioni ed apposita segnaletica di sicurezza. 
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ACCESSO DI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI 

Gli automezzi delle Imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi dovranno 
accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse ecc. delle 
sedi di lavoro, a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri 
automezzi. 

Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l’accesso e la sosta ad automezzi 
alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti 
specificatamente omologati. 

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la 
massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa 
entrare, né tanto meno sostare nel raggio d’azione della macchina operatrice. 

Qualora l’operatore, anche negli spostamenti, dovesse avere problemi di visibilità sarà 
aiutato da un secondo operatore munito di apposito D.P.I. 

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi 
di segnalazione. 

L’area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. 
Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi. 

 
EMERGENZA GAS 

Se vi è la percezione della presenza in aria di gas: ventilare immediatamente il 
locale, ovvero la zona, facendo allontanare le persone presenti, evitando azioni che 
possano dar luogo alla formazione di inneschi (accensione apparecchi di illuminazione, 
sfregando o battendo materiale, usando fiammiferi, sigarette accese, ecc.). Se la fuga di 
gas avesse interessato un intero edificio, occorre disattivare l’alimentazione elettrica, 
intervenendo sull’interruttore generale, ad evitare che in qualche locale possa verificarsi 
un innesco causato dall’impianto elettrico (avviamento di ascensore, avviamento di 
bruciatore di centrale termica, avviamento di una elettropompa ecc.). Se il gas 
permane seguire le procedure per far intervenire l’azienda del gas e le squadre di 
emergenza, 

Non depositare bombole contenenti gas GPL in locali interrati o seminterrati, e, 
comunque, aventi il piano di calpestio sotto il piano di campagna o il marciapiede 
stradale. 

 
APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI 
SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

L’Impresa dovrà utilizzare componenti (conduttori, spine, prese, adattatori, ecc.) e 
apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE, IMQ od equivalente 
tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; utilizzare l’impianto elettrico 
secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di 
cavi giuntati e/o che presentino lesioni o abrasioni. 

E’ ammesso l’uso di prese per uso domestico e similari quando l’ambiente di lavoro e 
l’attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di acqua, polveri ed 
urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale con adeguato 
grado di protezione, conformi alle norme vigenti (CEI, EN 60309). 

L’Impresa deve verificare, tramite la Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia , che la 
potenza dell’apparecchio utilizzato sia compatibile con la sezione della conduttura che lo 
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alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro. 
 
Ogni intervento sull’impiantistica degli edifici dell’Università deve essere autorizzato 

dalla Divisione Sviiluppo e Gestione Edilizia (se l’intervento non deriva direttamente 
dallo stesso) ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica e certificato). 

Si ritiene, comunque, che utilizzatori di potenze superiori a 1000 W non possano 
essere allacciati alla rete elettrica degli edifici dell’Ente senza che tale operazione sia 
preventivamente ritenuta in linea con i principi di sicurezza impiantistica e di buona 
tecnica; in ogni caso ogni intervento sull’impiantistica degli edifici dell’Ente deve essere 
autorizzato da parte di tecnici abilitati afferenti alla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia 
ai competenti uffici ed eseguito conformemente alle norme di buona tecnica (ed in 
quanto tale certificato). 

Le Ditte che operano dovranno di norma provvedere con forniture elettriche autonome 
rispetto alla rete degli edifici dell’Ente ed in ogni caso, prima di ordinare, acquisire e 
collegare all’impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di energia, 
occorrerà accertare (se non avvenuta in sede progettuale) la disponibilità di potenza 
elettrica ed ottenere l’autorizzazione al collegamento dalla Divisione Sviluppo e 
Gestione Edilizia . E’ comunque vietato l’uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori 
termici e/o  condizionatori d’aria  portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non 
preventivamente ed espressamente autorizzati. 

 
Ai sensi della Legge 37/2008 e s.m.i. e suo regolamento attuativo e s.m.i., per gli 

interventi sugli impianti elettrici e di sicurezza (rilevazione rivelazione incendio, 
estinzione incendi ecc) che non siano semplicemente interventi di manutenzione 
ordinaria (ad esempio cambio lampade, mantenimento in efficienza degli impianti) 
dovrà essere rilasciata dichiarazione di conformità. 

 
Non saranno eseguiti interventi di riparazione se non da personale qualificato e non 

dovranno essere manomessi i sistemi di protezione attiva e passiva dalle parti elettriche. 
 
I conduttori e le condutture mobili (prolunghe mobili) saranno sollevati da terra, se 

possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in 
apposite canaline passacavi e schiene d’asino di protezione, atte anche ad evitare 
inciampo. 

E’ necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza. 
 

INTERRUZIONI ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA, 
INTERRUZIONI DI IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, IDRICO ANTINCENDIO 
INTERRUZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE, 
CONDIZIONAMENTO 

 
Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di 

riscaldamento, climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento 
degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con la  
Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia, per la verifica di interferenze con l’attività di altri 
utenti degli stessi impianti, oltre che con il Datore di Lavoro interessato. 

 
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente 

all’accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per 
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disservizio e secondo le istruzioni impartite dalla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia. 
 
INTERVENTI SU IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI GAS TECNICI 
INTERVENTI SU IMPIANTI ANTINCENDIO 
INTERVENTI SU IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO 

Gli interventi su tali impianti dovranno essere eseguiti solo sulla base di un progetto o 
comunque di una approvazione  della Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia seguendo 
le norme di buona tecnica e gli interventi dovranno essere seguiti da apposita 
dichiarazione di conformità. La Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia dovrà aver 
verificato prima dell’esecuzione dei lavori, in base alla tipologia ed entità delle opere, la 
necessità di esame del progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, 
progetto contenente le specifiche dell’impianto di distribuzione, stoccaggio gas o acqua 
e dei sistemi di allarme. In tal caso prima dell’esecuzione dei lavori si dovrà acquisire il 
parere favorevole al progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco. 

 
INTERVENTI SU IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS E ACQUA, 
INTERVENTI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE, 
CONDIZIONAMENTO 

Non si potranno apportare modifiche né interruzioni se non preventivamente 
autorizzate  dalla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia 
 

SOVRACCARICHI 
L’introduzione, anche temporanea di carichi su solai, in misura superiore al limite 

consentito (non solo in locali destinati a biblioteche, archivi, depositi/magazzini ecc) 
dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato, a 
cura della struttura richiedente o della ditta fornitrice. 

Questo dovrà certificare per iscritto al SSGE ed al RSPP competente l’idoneità statica 
dell’intervento. 

 
USO DI PRODOTTI CHIMICI (VERNICIANTI, SMALTI, SILICONI, DETERGENTI ecc.) 

L’impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino negli edifici dell’Ente 
deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle “Schede di 
Sicurezza” (conformi  al Regolamento CE n. 1907/2006 e Schede Tecniche (schede 
che dovranno essere presenti in situ insieme alla documentazione di sicurezza). 

 
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per 

lavori d’urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al 
pericolo derivante dal loro utilizzo. 

E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non 
correttamente etichettati. 

L’Impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, 
anche se vuoti, incustoditi. 

 
I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le 

norme vigenti, In nessun modo dovranno essere abbandonati negli edifici 
de l l ’A teneo rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del 
lavoro/servizio. 

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti 
asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle 
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suddette sostanze. 
 

EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE 
In caso di sversamento di sostante chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la 

zona; utilizzare, secondo le istruzioni i Kit di assorbimento (che devono essere presenti 
nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze), e porre il tutto in contenitori all’uopo 
predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad 
energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela 
infiammabile, ovvero esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto 
previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite “schede di Sicurezza” al Regolamento 
CE n. 1907/2006 che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per 
la continua consultazione da parte degli operatori. 

 
SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO 

L’Impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di 
transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento sia per i 
lavoratori che per gli utenti. 

 
EMERGENZA ALLAGAMENTO 

In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione 
elettrica agli impianti non pregiudichi l’incolumità delle persone eventualmente presenti. 
Se tale evento può costituire rischio elettrico (elettrocuzione), occorre: 

•Intervenire sull’interruttore generale di piano disattivando l’alimentazione, previa 
assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l’esodo delle 
persone e per le operazioni di emergenza; 

•Far intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di 
manutenzione idraulica ed informando gli interessati all’evento; 

•Accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di 
acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l’incolumità dei presenti; in tal 
caso, dare la precedenza all’allontanamento di tali sostanze. 

 
POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI 

Nel caso che un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con 
massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali 
attività saranno programmate e – salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono 
essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) – svolte in assenza 
di terzi sul luogo di lavoro. 

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti 
asmatici o allergici eventualmente presenti. 

Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti dell’Università, che 
lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia 
effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’ attività dei lavoratori 
universitari. 

 
SVILUPPO FUMI, GAS DERIVANTI DA LAVORAZIONI 

Nel caso che un’attività preveda lo svilupparsi di fumi, gas si opererà con massima 
cautela garantendo una adeguata ventilazione dell’ambiente di lavoro anche installando 
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aspiratori localizzati o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno 
programmate e – salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese 
misure atte a informare e tutelare le persone presenti) – svolte in assenza di terzi sul 
luogo di lavoro. 

Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti 
asmatici o allergici eventualmente presenti. 

 
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei lavoratori universitari, che 

lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia 
effettuata un’adeguata rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attività dei lavoratori 
universitari. 

 
FIAMME LIBERE 

Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della 
sicurezza ed il prelievo dell’energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche 
tecniche compatibili con il punto di allaccio. 

 
Nel caso che un’attività lavorativa preveda l’impiego di fiamme libere questa sarà 

preceduta: dalla verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto 
di intervento (es.: locale sottostante, retrostante, ecc.); dall’accertamento della salubrità 
dell’aria all’interno di vani tecnici a rischio; dall’accertamento dello svilupparsi di fumi, 
in tale caso si opererà con massima cautela garantendo una adeguata ventilazione 
dell’ambiente di lavoro anche installando aspiratori localizzati; dalla verifica sulla 
presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento; dalla 
conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell’emergenza, 
comprendente, anche l’uso dei presidi antincendio disponibili. 

 
Comunque, per l’inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente, deve 

sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli 
operatori. 

 
INFORMAZIONE AI LAVORATORI DIPENDENTI DELL’ENTE APPALTANTE 

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, o che 
comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di 
polveri, fumi, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari 
non di chiusura degli Uffici, la ditta esecutrice dovrà informarne Datore di lavoro e 
RSPP, concordare con gli stessi le modalità operative che, forniranno informazioni ai 
dipendenti (anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi di 
disabilità, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le 
sostanze utilizzate e le indicazioni specifiche di comportamento. Il DL dovrà darne 
informazione al Responsabile Unico del Procedimento. 

Qualora lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo 
svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, 
polveri, ecc.) il DL dovrà immediatamente attivarsi convocando il rappresentante 
dell’Impresa presso la sede di svolgimento del lavoro (designato dall’Appaltatore o 
Fornitore), allertando il Servizio Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico 
Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione 
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delle Attività dell’Ente. 
 
COMPORTAMENTI DEI LAVORATORI DELL’ UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE 

MARCHE 
I Lavoratori degli uffici e sedi di lavoro dell’Università dovranno sempre rispettare le 

limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle 
indicazioni fornite. 

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in 
essere. 

Nel caso di interventi su impianti elettrici ed altri impianti utilizzati dai dipendenti 
contemplanti l’esecuzione eventuale di manovre di interruzione dell’alimentazione 
elettrica, il Direttore/Datore di Lavoro Committente, preventivamente informato, dovrà 
avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate. 

 
EMERGENZA 
Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria 

struttura per la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall’applicazione del titolo IV 
del D. Lgs. 81/2008 (cantieri mobili e temporanei) s.m.i. oppure, diversamente, 
predisporre gli idonei accorgimenti nell’ambito del piano di sicurezza e di coordinamento 
o del piano di sicurezza sostitutivo del PSC. 

 
E’ necessario che il Datore di Lavoro della Ditta incaricata, suo delegato o l’RSPP 

assicurino: 
• La predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, 

percorsi e uscite); 
• Le istruzioni per l’evacuazione; 
• L’indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza 

dell’università (addetti all’emergenza); 
• Le modalità per l’interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell’acqua, ecc. ecc. 
 
L’argomento assume particolare rilievo quando nei luoghi sono presenti impianti 

tecnologici a rischio. 
 
 

Capo 2  
ISTRUZIONE PER LA STRUTTURA APPALTANTE 

 
ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL’AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO 
DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 
L’acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l’uso 

di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (art. 15, D. 
Lgs. n. 81/2008), richiedendo esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del 
genere di fornitura, la marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in 
materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica (con esplicito 
riferimento al D. Lgs. n. 81/2008) le schede di sicurezza e cautele nell’utilizzo. Tale 
documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente RSPP. 

L’ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze devono 
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essere compatibili con i locali ove questi saranno posizionati e, verificati con la Divisione 
Sviluppo e Gestione Edilizia. 

Nel caso di modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove macchine, deve 
essere fornito all’RSPP un certificato di conformità e un fascicolo tecnico appositamente 
predisposto, conformemente al D. Lgs. 17/2010 “direttiva macchine”. 

Per eventuali prodotti chimici presenti l’RSPP dovrà richiedere alle Ditte fornitrici la 
Scheda di Sicurezza chimico-tossicologica e Scheda Tecnica che, dovrà essere a 
disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l’acquisto e la presenza di sostanze chimiche 
se sprovviste di tali schede. 

 
INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA, 
INTERRUZIONE DI IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDI, IDRICO ANTINCENDIO 
INTERRUZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, VENTILAZIONE, 
CONDIZIONAMENTO 

 
Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di 

riscaldamento, climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento 
degli impianti di spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con la Divisione 
Sviluppo e Gestione Edilizia , per la verifica di interferenze con l’attività di altri utenti 
degli stessi impianti 

Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente 
all’accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per 
disservizio. 

 
DEPOSITI, MAGAZZINI, ARCHIVI, BIBLIOTECHE E LOCALI IN GENERE 

 
Per depositi, archivi o magazzini e locali in genere con quantitativi di carta superiore ai 

50 q.li o, nel caso di scuole, attività rientranti nel punto 67 del DPR 151/2011, nei locali 
con un carico di incendio superiore a 30 kg/mq di legna standard (calcolato con la 
formula per il carico di incendio), è necessario inoltrare la richiesta di parere preventivo 
al  D.S.G.E.. La destinazione a deposito, archivio, magazzino o biblioteca deve quindi 
essere preventivamente autorizzata e l’esecuzione dei lavori è subordinata al parere 
favorevole espresso dal locale Comando dei Vigili del Fuoco. 

 
MODIFICHE ALLA DESTINAZIONE D’USO DEI LOCALI IN SEDI SOGGETTE A 
CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI E MODIFICHE IN GENERALE 

 
Ai sensi del DPR 151/2011 “tutte le modifiche di destinazione d’uso dei locali, 

compreso lo spostamento di pareti, modifica di porte, corridoi, atri dovranno essere 
preventivamente autorizzate dal SSGE per la verifica della rispondenza alle norme di 
sicurezza”. 

 
Non possono essere effettuate variazioni delle destinazioni d’uso e delle caratteristiche 
distributive degli spazi . 

 

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione. 
 
Luogo e data ……………………………… Timbro e Firma ….………………..………….. 

(Ditta) 



 

 AMMINISTRAZIONE 
Piazza Roma 22  
60121 Ancona / Italia 
www.univpm.it 

Allegato n.2 
 
 
Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) 

 
PERSONALE DOCENTE: Prof. Maurizio BATTINO 
 Prof.ssa Francesca STAZI 
  
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO: Sig. Davide FINOCCHI  
 Sig.ra Catia GOFFI  
 Sig. Jonatan PANTALONI 

Dr. Luciano TROZZI 
 
STUDENTI: Sig. Giovanni LUCAMARINI 
 Sig. Andrea CAMELI 

 
 
Squadre per l'Emergenza e per il primo soccorso sanitario:  
  

Complesso Amministrazione 
Centrale: 
(Edifici Via Oberdan n°8-10, 12, 

Rettorato) 

Graziosi Francesco (CS), Forlani Loredana (VCS), Maria Stella Ferro, 

Marchetti Patrizia, Piva Luciano, Morelli Maria; Ripanti Martina, Sidari 

Stefano. 
 

Complesso Medicina:  
(“Eustachio”, “Murri”, ex RMN) 

Galeazzi Gerardo (CS), Fiorindi Luigi (VCS), De Leo Liana, Del Papa 

Marisa, Embascini Natascia, Fiorini Maria Laura, Lucarini Guendalina, 

Manzotti Sandra, Pettinari Franco, Russo Maria, Spinsanti Daniele, 

Tarabelli Ersilia, Trozzi Luciano. 
 

Complesso Economia: 
(Villarey, Autorimessa, Segreterie 

Studenti, Scuola di Dottorato) 

 

Benedetti Loris (CS), Santarelli Mirco (VCS), Aluigi Ilaria, Cerioni 

Maila, D’Annunzio Gianluca, Farotti Caterina, Fronzoni Graziano, 

Panni Paolo. 
 

Complesso Ingegneria: 
(“Belluschi”, Laboratori Pesanti, 

Blocco Aule Sud) 

Sebastianelli Paolo (CS), Gabrielli Gabriele(VCS), Bonfigli Paolo, 

Capponi Floriano, Conti Carla, Massimo Decimo, Fanesi Fabio, 

Francescangeli Fabrizio, Gavetti Alessandro, Giuliani Giampaolo, 

Marinelli Monica, Marcellini Mirco, Montesi Fabrizio, Mercuri Stefania, 

Rinaldi Franco, Spegni Maurizio, Vici Francesco. 
 

Complesso Scienze: 
(Scienze1, Scienze2, Scienze3) 

 

Lambertucci Luca (CS), Fattorini Daniele (VCS), Coluccelli 

Alessandro, Ferraioli Monica, Giardi Paola, Giacinti Marco, Rossetti 

Costantina. 
 

Complesso Agraria: 
(Edifici “Orsini”, Didattico, Nuove 

Aule, Stabulario Montedago) 

Bianchelli Michele (CS), Simone Pesaresi (VCS), Bomprezzi Gabriele, 

Cionna Bruno, Zari Stefania; 

Complesso Azienda Agraria- 

Orto Botanico 

Borghesi Lazzaro (CS), Giorgio Murri (VCS), Siciliano Giuseppe. 

 

 
Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione. 

 
Luogo e data ………………………………  Timbro e Firma ….………………….……..………….. 

(Ditta) 

 



Tipologia di prodotto Prezzo IVA inclusa Prezzo offerto

Caffè € 0,45
Caffè d’orzo € 0,45
Caffè decaffeinato € 0,45
Bevande calde a base di caffè € 0,45
Bevande calde a base di caffè d’orzo € 0,45
Bevande calde a base di caffè decaffeinato € 0,45
Latte € 0,45
The € 0,45
Cioccolato € 0,45
Caffè espresso miscela extra e bevande calde a base 
di caffè € 0,65

Bibite da cl 25 € 0,50
Bibite superiori a cl 25 € 0,90
Bevande al gusto di frutta, the e drink pack in genere 
(da cl 20) € 0,50
Succhi frutta al 70% (da cl 25) € 1,00
Frutta frullata al 100% (da gr 100) € 1,20

Acqua naturale e frizzante in bottiglie da cl 50 € 0,45

Alimenti salati – snack salati (gr 25 ) € 0,45
Snack salati e dolci a base di legumi(gr 40) € 1,20
Alimenti dolci – snack dolci (gr 25) € 0,50
Frutta secca e mix di frutta secca ( gr 20) € 0,85
Snack salati e dolci equo-solidali (gr 25) € 1,20
Snack salati e dolci senza glutine/senza lattosio(gr 
25) € 1,20

ELENCO DEI PRODOTTI BASE E RELATIVI PREZZI UNITARI MASSIMI                                                                         
GARA:7882615  CIG 8440206653

BEVANDE FREDDE

BEVANDE CALDE

ALIMENTI SOLIDI PRECONFEZIONATI


	CAPITOLATO-Distributori-
	DUVRI-Gara-Distributori-Automatici
	Listino Prezzi Prodotti 
	Foglio1


