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Spett.le ditta 
 
 

 
 

Oggetto PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 

RELATIVA ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI 
AUTOMATICI PER BEVANDE FREDDE/CALDE E GENERI ALIMENATRI VARI 
OCCORRENTI ALL’ASL CN2 ALBA-BRA. N. GARA 6425324 
CIG: 6696238667. 

 

Questa Azienda Sanitaria Locale intende procedere ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs. 
n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. e del regolamento aziendale per l’acquisizione in economia 
di lavori, beni e servizi all’affidamento della concessione relativa alla fornitura, installazione e 
gestione dei distributori automatici per bevande fredde/calde e generi alimentari vari 
occorrenti all’ASL CN2 Alba-Bra. 

 Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell'A.S.L. CN2 di Alba (CN) - Via 
Vida, 10 entro il giorno 28/12/2017 alle ore 12.00 a rischio del mittente. 

 Farà fede la data di ricezione posta dall’Ufficio Protocollo dell’A.S.L. CN2. 

 L'Amministrazione declina ogni responsabilità qualora le offerte dovessero pervenire 
fuori termine, se così fosse non saranno prese in considerazione. 

 È fatto salvo il diritto dell’Azienda di non procedere all’aggiudicazione della gara 
qualora le offerte non fossero ritenute economicamente convenienti. 

 Questa Azienda si riserva il diritto insindacabile di revocare o sospendere la presente 
gara per ragioni di opportunità o di interesse. 

 La concessione sarà sottoposta alle condizioni, obblighi e divieti di cui all’allegato 
capitolato. 

 

S.S. Logistica – Servizi Generali – Esecuzione  
Contratti – Acquisti in ambito AIC 4 
Responsabile F.F.: Dott. Claudio MONTI 
Responsabile dell’istruttoria: Rag. Antonella VENEZIA  
Recapiti a cui rivolgersi: 

 personalmente: Via Vida n. 10, Alba (CN) – piano primo 
 telefonicamente: 0173/316.553 
 tramite fax: 0173/316480 

tramite e-mail: aslcn2@legalmail.it – avenezia@aslcn2.it 
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 Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 
18/12/2017, a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta certificata: aslcn2@legalmail.it. 

 Le risposte ai quesiti pervenuti entro il suddetto termine verranno pubblicate sul sito 
aziendale nella sezione “Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti” sino al giorno 
22/12/2017. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D. Lgs n.50/2016 è il Dr. 
MONTI Claudio, Responsabile F.F. della S.S. Logistica – Servizi Generali – Esecuzione 
Contratti – Acquisti in ambito AIC4. 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti potrà essere contattata la S.S. Logistica – 
Servizi Generali – Esecuzione contratti – Acquisti in ambito AIC 4 - Rag. Antonella Venezia 
(  0173/316.553)  0173/316.480; 
 

Distinti saluti. 
 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 
Dott. Claudio MONTI 

(F.to in originale) 
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CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE RELATIVA 
ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 

PER BEVANDE FREDDE/CALDE E GENERI ALIMENTARI VARI OCCORRENTI ALL’ASL 
CN2 ALBA-BRA 

Art. 1 – OGGETTO- DELLA CONCESSIONE 

La procedura ha per oggetto l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. del servizio d installazione, gestione, manutenzione e rifornimento di 
distributori automatici di bevande calde/fredde e generi alimentari vari dolci e salati 
preconfezionati da collocare presso le Sedi Ospedaliere e non dell’Azienda Sanitaria Locale 
CN2 Alba-Bra in un unico lotto come indicato nell’allegato “D” (Elenco distributori 
indicativo e non esaustivo). 
 
Il tipo delle bevande e degli alimenti da erogare sono indicati in linea di massima 
nell’allegato “E” del presente capitolato che potrà variare nel corso dell’affidamento 
esclusivamente previa autorizzazione della S.S. Logistica – Servizi Generali – Esecuzione 
contratti – Acquisti in ambito AIC 4 dell’ASL CN 2.. 
 
La ditta aggiudicataria non potrà, nel corso del rapporto contrattuale, modificare la tipologia 
dei distributori e/o delle consumazioni offerte senza preventiva autorizzazione della S.S. 
Logistica – Servizi Generali – Esecuzione contratti – Acquisti in ambito AIC 4 dell’ASL CN 2 

La ditta aggiudicataria inoltre si dovrà impegnare a rimuovere, a propria cura e spese, 
eventuali distributori automatici per motivi igienico sanitari, o in caso di sopravvenute 
necessità strutturali, edilizia e/o organizzative dell’ASL CN 2 entro 7 giorni dal ricevimento 
della richiesta. 

L’utenza è costituita dai dipendenti aziendali, dai degenti e dagli accompagnatori in genere. 
 

Art. 2 -  IMPORTO PRESUNTO E DURATA DELL’APPALTO 

L’importo complessivo presunto di gara è pari a €. 108.000,00 + IVA nei termini di legge. 
 
Il canone mensile, posto a base di gara,  non dovrà essere inferiore a €. 6.000,00 + IVA nei 
termini di legge. 
 
La durata dell’appalto è di 18 mesi, eventualmente rinnovabili per un ulteriore periodo di 12 
mesi ai sensi del combinato disposto dell’art.63 e dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016 valutate le 
ragioni di convenienza e di pubblico interesse. 
 
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, allo scadere del contratto l’Azienda si riserva il 
diritto di proroga alle medesime condizioni contrattuali, limitatamente al tempo strettamente 
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necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. 
 
L’ASL inoltre si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora avvenga la 
chiusura dei PP.OO. di Alba e di Bra a seguito del trasferimento nel costruendo 
Ospedale di Verduno. 
 
Il canone mensile posto a base d’asta,  indicato nei fac simile offerta non dovrà essere 
inferiore a €. 6.000,00 iva esclusa pena l’esclusione dalla gara, parimenti saranno escluse le 
offerte incomplete ovvero difformi dal fac simile offerta. 
 
La stazione appaltante si riserva il diritto di non aggiudicare la concessione qualora, a norma 
dell’art. 30, 94 e 95 D.Lgs. 50/2016, le offerte presentate risultassero non convenienti, non 
congrue o tecnicamente non idonee in relazione all’oggetto del contratto. 
 

2.3 PRECISAZIONI E CHIARIMENTI 

I concorrenti potranno inviare eventuali richieste di chiarimenti che dovranno pervenire entro 
il 18/12/2017 al seguente indirizzo di posta certificata: aslcn2@legalmail.it. 
 
Le relative risposte saranno rese disponibili, ai sensi dell’art. 74 c. 4 D.Lgs 50/2016, 6 giorni 
prima della scadenza delle offerte, entro il 22/12/2017 con la pubblicazione all’indirizzo 
www.aslcn2.it – Bandi di gara e contratti. 
Si invitano pertanto gli operatori economici a controllare costantemente la documentazione 
ivi presente. 
 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Claudio Monti – Direttore Responsabile F.F. 
della S.S. Logistica – Servizi Generali – Esecuzione Contratti – Acquisti in ambito AIC4. 
 

2.4 UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS 

Il possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnico-organizzativa ed 
economico-finanziaria per l’affidamento del contratto relativo alla presente procedura di gara 
è soggetto al sistema AVCPass, come disposto dall’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. 
 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale verrà effettuata, ai sensi 
dell’articolo 216, comma 13, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile 
dall’Autorita Nazionale Anticorruzione. 
Ciascun Concorrente dovrà pertanto registrarsi al Sistema AVCPass secondo le indicazioni 
operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, 
l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: www.anticorruzione.it. 
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L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPass e 
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un 
“PASSOE”; lo stesso dovra essere inserito nella busta A contenente la documentazione 
amministrativa. 
 

Art. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

I distributori automatici, da installare dovranno essere di ultima generazione per quanto 
concerne gli aspetti tecnici e adeguati alle vigenti disposizioni in materia di igiene degli 
alimenti H.A.C.C.P., in applicazione alle disposizioni di cui al D.lgs.193/2007 e dal R.E. 
852/2004, dotati di idonea omologazione e marchio CE  e rispettare i parametri di 
rumorosità e di tossicità previsti dalle vigenti normative di legge, nonché soddisfare tutte le 
prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica  e di sicurezza. 
I distributori inoltre dovranno: 

• essere muniti di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta a partire da 0,05 
centesimi fino a € 2,00 e dotati di dispositivo rendi-resto; 

• essere dotati di “lettore” per strumenti elettronici “cash less” (es. chiavetta magnetica 
ricaricabile ecc., capaci di gestire crediti elettronici a scalare), da distribuire a cura ed 
onere dell’Impresa aggiudicataria, previo pagamento da parte dei richiedenti, di una 
cauzione massima di € 5,00 che dovrà essere restituita al momento della riconsegna 
dello strumento da parte del fruitore. Gli strumenti elettronici di pagamento dovranno 
essere identici per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente 
funzionanti con sistema unico; 

• segnalare chiaramente l’indisponibilità del prodotto e l’eventuale assenza di monete per 
il resto; 

• essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, tali da garantire 
l’assoluta igienicità dei prodotti distribuiti; 

• essere sollevati dal suolo in modo da permettere una corretta pulizia del pavimento 
sottostante e adiacente; 

• essere ad alta efficienza energetica paragonabile almeno alla classe A ed essere 
predisposti al risparmio energetico; 

• disporre di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni; 
• essere dotati di chiare indicazioni sui prodotti erogati, sul relativo prezzo e sulla 

pezzatura delle monete utilizzabili; 
• riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale dell’Impresa 

aggiudicataria ed il suo recapito telefonico, nonché i nominativi dei referenti con relativi 
recapiti telefonici a cui rivolgersi, negli orari d'ufficio (8.30 – 16.00), dal lunedì al 
venerdì, per eventuali comunicazioni in merito al funzionamento e in caso d’urgenza; 

• essere programmati alla regolazione delle quantità di zucchero per le bevande erogate; 
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• essere dotati di un sistema software tale che preveda una temperatura di sicurezza per 
la conservazione di bevande ed alimenti, che inibisca la vendita dei prodotti nel caso la 
stessa subisse variazioni da qualsiasi causa determinate; 

• essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle 
macchine a norma del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. nonché di rispettare i parametri di 
rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi; 

• rispettare le norme CEI EN 606635 – norme particolari per distributori commerciali ed 
apparecchi automatici per la vendita. 

 
L’Impresa aggiudicataria, alla data di inizio del servizio, dovrà consegnare 
all’Amministrazione il proprio manuale H.A.C.C.P. (Piano di Prevenzione per la sicurezza 
igienica degli alimenti) redatto ai sensi del D.lgs. 155/97 e s.m.i.. 
 
L’Impresa affidataria dovrà controllare costantemente l'approvvigionamento dei distributori 
forniti garantendo il costante riempimento con cadenza giornaliera (sabato e domenica 
compresi) presso i Presidi Ospedalieri S. Lazzaro di Alba e S. Spirito di Bra e di almeno 3 
giorni alla settimana non consecutivi per le altre strutture dell’A.S.L. che saranno concordati 
con il servizio competente. 
 
L’Impresa, inoltre, deve installare a propria cura e spese un adeguato numero di recipienti 
porta rifiuti idonei per la raccolta differenziata (lo smaltimento di bottiglie in plastica, lattine, 
bicchieri e palette etc.) da concordare con il servizio competente e provvedere alla loro 
immediata sostituzione qualora divenuti inidonei allo scopo. 
I contenitori, salvo disposizioni diverse da concordare con il servizio competente, devono 
essere di diverso colore ed evidenziare e specificare chiaramente le tipologie di rifiuti 
contenuti (plastica, lattine, rifiuti solidi urbani). 
 
Sono inoltre a carico dell’Impresa le riparazioni e i ripristini conseguenti ad eventuali danni di 
qualsiasi genere causati agli immobili e alle relative pertinenze dell'Amministrazione, 
dall'installazione e dal cattivo funzionamento dei distributori. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere altresì alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
dì tutte le apparecchiature installate. 
 
In caso di chiamata da parte dell’ufficio competente di questa Amministrazione (a mezzo 
telefono o PEC), per guasto od esaurimento dei prodotti, l’Impresa aggiudicataria, onde 
evitare disservizi all'utenza, dovrà impegnarsi ad intervenire, anche solo per un distributore, 
al massimo entro 4 ore dalla chiamata. 
 
Nel caso detto termine non venga rispettato saranno applicate le penali di cui al successivo 
art.19. Su ogni distributore dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello 
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stesso e le modalità per contattare via telefono/via fax/via e-mail la ditta per reclami, 
segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti. 
In caso di mancata erogazione dei prodotti per problemi tecnici del distributore l’Impresa 
aggiudicataria garantisce la restituzione del denaro indebitamente trattenuto. 
 
L’Impresa dovrà utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri e 
palettine) conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di 
etichettatura e di tracciabilità. 
Nel corso del periodo di concessione l’Impresa aggiudicataria può sostituire i distributori con 
altri distributori che abbiano pari o superiori caratteristiche previa comunicazione scritta 
All’ufficio competente che, valutata l'opportunità, autorizzerà o meno la sostituzione. 
 

ART. 4 - CONTROLLI E VERIFICHE DEI PRODOTTI E DEL SERVIZIO 

L'ASL ha la facoltà di attivare controlli sulle prestazioni della concessione, che potranno 
estendersi a: 

• qualità dei prodotti forniti; 
• verifica di particolari situazioni relative alla carenza e/o mancanza di prodotti; 
• modalità di svolgimento del servizio, compreso il rifornimento dei distributori; 
• condizioni di pulizia dei distributori; 
• livello del servizio di manutenzione; 
• rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti (D.lgs.155/97); 
• rispetto di tutte le norme previste dal presente capitolato speciale. 

Qualora a seguito delle suddette verifiche si dovessero evidenziare difformità rispetto alle 
prescrizioni del presente capitolato, l'Amministrazione adotterà i provvedimenti indicati al 
successivo articolo 19, fermo restando l'addebito all’Impresa degli eventuali ulteriori danni 
alle persone e/o alle cose direttamente connesse alle infrazioni contestate. 
L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione non solleva l'affidataria dalla 
responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti 
forniti. 
I prodotti contestati dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell’Impresa 
affidataria entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore dalla 
contestazione scritta. 
 

ART. 5 –PERSONALE 

L’Impresa dovrà avvalersi di personale fidato che sarà autorizzato ad accedere presso le 
strutture negli orari d'ufficio dal lunedì alla domenica. L’Impresa sarà responsabile della 
condotta del proprio personale incaricato per il rifornimento dei distributori e di ogni danno 
che potesse derivarne. 
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L'Amministrazione si riserva il diritto dì interdire l’accesso al personale che abbia dato prova 
di cattivo comportamento. Nell'esecuzione del servizio l’Impresa affidataria dovrà avvalersi di 
proprio personale, sempre in numero sufficiente a garantire la regolarità dello stesso in ogni 
periodo dell'anno. 
Sono a carico dell’Impresa tutti gli oneri derivanti dall’osservanza delle leggi, disposizioni, 
regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, e da quelli connessi 
al rapporto di lavoro del settore. 
L’Impresa ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le normative in materia di sicurezza del 
proprio personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme 
igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Amministrazione da ogni e 
qualsiasi responsabilità in merito. 
 
In particolare, l’Impresa aggiudicataria deve curare che il proprio personale: 

♦ vesta ordinatamente, in maniera appropriata ed in perfetto stato di pulizia; 
♦ abbia sempre con sé un documento di identità personale; 
♦ sia dotato di targhetta contenente: indicazione dell’Impresa; nominativo del 

personale;foto; 
♦ segnali subito all'Amministrazione ed al proprio responsabile le eventuali anomalie che 

dovesse rilevare durante lo svolgimento del servizio. 
 
Nello svolgimento del servizio il personale dell’Impresa deve evitare qualsiasi intralcio o 
disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione.  
 
Il personale dell’Impresa dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze di cui 
venga a conoscenza nell'espletamento delle proprie funzioni.  
 
L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e 
delle inosservanze al presente capitolato. 
 
Prima dell’inizio del servizio, l’Impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del 
proprio personale impiegato, che dovrà accedere agli stabili ove verranno installati i 
distributori automatici e segnalare, nel periodo di vigenza della concessione, ogni variazione. 
 

ART. 6 – ASSICURAZIONI E TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI 

L’Impresa aggiudicataria con la stipula della concessione assume ogni responsabilità per casi 
di infortuni e di danni arrecati all’Amministrazione, al personale dipendente, e a terzi a causa 
di manchevolezze o negligenze nell’esecuzione degli adempimenti contrattuali; 
L’Impresa aggiudicataria sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni causati a persone 
e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento delle apparecchiature installate, anche 



 
 

 

 

 

                                   

9 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

conseguenti ad atti di vandalismo, oppure danni causati alle persone dall'uso di prodotti 
alterati (es. intossicazioni alimentari). 
L’Impresa è altresì responsabile dell’eventuale deterioramento dei locali che si verificassero 
nel corso del periodo di vigenza della concessione, nonché di danni nei confronti di 
chiunque, gli uni e gli altri anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano 
verificati per caso fortuito o forza maggiore. 
L’Impresa aggiudicataria dovrà presentare, come già richiesto in fase di manifestazione di 
interesse, mediante presentazione di copia autentica dei relativi documenti, di aver stipulato 
idonee coperture assicurative R.C.T. e R.C.O. per la durata della concessione oggetto del 
presente capitolato, dalla quale risulta: l’assenza di limiti al numero di sinistri, e per danni 
che possono essere causati da incendio (corto circuito, atto vandalico o doloso, ecc.) per un 
massimale non inferiore a € 3.000.000,00. 
Detta polizza, nella quale deve essere esplicitamente indicato che l'Amministrazione debba 
essere considerata a tutti gli effetti "assicurata", dovrà essere presentata prima dell’inizio 
della concessione. 
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui 
al presente articolo è condizione essenziale di efficacia della concessione e, pertanto, qualora 
l’Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si 
tratta, la concessione si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione 
prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 
 

Art. 7 – CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEI PRODOTTI 

I prodotti che verranno immessi nei distributori automatici dovranno essere di marche 
primarie, di ottima qualità e, comunque, dovranno presentare le caratteristiche qualitative 
previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia (ragione sociale del produttore e della 
ditta confezionatrice con relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento, 
denominazione del prodotto, indicazione degli ingredienti, scadenza del prodotto, modalità di 
conservazione).  
I generi alimentari forniti (bevande e snacks) dovranno essere di ottima qualità. Il servizio di 
rifornimento e igiene delle apparecchiature dovrà essere completo e inappuntabile in modo 
da non scatenare obiezioni e reclami da parte dei consumatori. Dovrà essere data la 
massima attenzione alla data di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere superata, 
non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche 
laddove è indicato "consumare preferibilmente entro i l______" dovrà comunque essere 
rispettata e non superata la data indicata, pena l'applicazione delle penali come da 
successivo art. 19. 
 

I principali prodotti da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche minime: 
 

- BEVANDE CALDE: 
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• CAFFE’: dovrà essere del tipo miscela bar, prima scelta con miscela di 80% arabica e 
20% robusta macinato all'istante: 

• CAFFE’ ESPRESSO con grammatura minima di g. 7 di caffè per ogni erogazione; 
• CAFFE’ MACCHIATO con grammatura minima di g. 7 di caffè e di g. 4 di latte per 

ogni erogazione; 
• CAFFE’ DECAFFEINATO solubile con grammatura minima di g 1,5 di caffè per ogni 

erogazione; 
• CAPPUCCINO: con grammatura minima di g 7 di caffè e g. 6 di latte per ogni 

erogazione; 
• CAPPUCCINO decaffeinato solubile con grammatura minima di g 1,5 di caffè e g. 6 

di latte per ogni erogazione 
• ORZO SOLUBILE con grammatura minima di gr 2,5 di orzo per ogni erogazione 
• LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere per ogni erogazione; 
• THE: almeno 14 gr. di the in polvere per ogni erogazione; 
• CIOCCOLATA: almeno 23 gr. di miscela di cioccolato in polvere di cacao per ogni 

erogazione; 
• ACQUA CALDA in bicchiere munito di paletta. 

(ad es. marca Lavazza, Pera, Illy, Mitaca ,Ristora). 
 
L’operatore economico oltre ai marchi sopracitati può proporre prodotti dei principali 
marchi presenti sul mercato. 
 

Tutte le bevande calde dovranno essere prive di zucchero, ad eccezione del the e la 
cioccolata che sono già zuccherate, che potrà essere aggiunto, senza costi aggiuntivi, con 
comando automatico attivato direttamente dall’utente con possibilità di indicare la 
quantità prescelta. 

 

- BEVANDE FREDDE IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET: 
• ACQUA NATURALE IN PET da 0,5 l.. (ad es. marca S.Benedetto/S. 

Bernardo/Sparea/Crodo-Lisiel) 
• ACQUA NATURALE IN PET da 1,5 l (ad es. marca S.Benedetto/S. 

Bernardo/Sparea/Crodo-Lisiel) 
• ACQUA FRIZZANTE IN PET da 0,5 l. (ad es. marca S.Benedetto/S. 

Bernardo/Sparea/Crodo-Lisiel); 
• ACQUA FRIZZANTE PET da 1,5 l (ad es. marca S.Benedetto/S. Bernardo/Sparea/Crodo-

Lisiel) 
• BIBITE in PET da minimo 25 cl. arancia rossa, arancia, limone (ad es marca S. 

Benedetto)  
• BIBITE in PET da cl 33 (ad es. marca Sanpellegrino,/Coca Cola/S. Benedetto) 
• THE in PET vari gusti da cl 40 a cl.50 (ad es. marca San Benedetto/Lipton/SanThe 

S.Anna),  
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• THE in LATTINA (limone/pesca) da cl.33 ( ad es. marca Santal Yoga)  
• SUCCHI DI FRUTTA vari  in BRICK da cl 20 (ad es. marca Santal/Yoga) 
• SUCCHI DI FRUTTA vari IN PET da 25 cl. (ad es. marca Santal/Yoga) 
• BIBITE IN LATTINA da cl 33 (ad es. marca Coca-Cola/Campari/Nestea) 

 
L’operatore economico oltre ai marchi sopracitati può proporre prodotti dei principali 
marchi presenti sul mercato. 
 
- SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI: 

• DOLCI VARI: 
 PAN FRUTTELLE da g. 40 
 BISCOTTO COOKIES da g. 50; 
 BUONDI’ CLASSICO, INTEGRALE da g. 33; 
 CROISSANT 5 CEREALI AL LATTE – CROISSANT VUOTO, CLASSICO E GUSTI VARI da  

g. 37: 
 TORTINA MORE E LAMPONI da g. 40; 

 CROSTATINA da g. 40; 
 OCCHIO DI BUE alla marmellata da g. 45; 
 FERRO CAVALLO con/senza cioccolato da g. 45; 
 ESSE FROLLA con copertura di cioccolato da g. 45; 
 PLUM CAKE allo yogurt (DUE PEZZI) da g. 70; 
 MINI SNACK ALLA CREMA PASTICCERA da g. 25; 
 BUONI COSI’ CON CREMA VANIGLIA da g. 40: 
 RISO SU RISO CON FRUTTA E CEREALI da g. 38; 
 KRUMIR da g. 27; 
 PAVESINI CLASSIC da g. 25 
 BUCANEVE da g. 28 
 DORI CREM da g. 38 
 SNACK AL LATTE da g. 28; 
 VITA SNELLA GUSTI VARI da g. 40; 
 GEMMA DI RISO COCCO da g. 40; 
 FIESTA da g.36; 
 KINDER DELICE da g. 42; 
 KINDER BUENO da g. 43; 
 TRONKY da g. 23 
 KINDER MAXI da g. 21; 
 DUPLO da g. 28; 
 BUONDI’ al CIOCCOLATO da g. 46; 
 BUONDI’ al CACAO da g. 43;  
 ORO SANDWICH da g. 80 
 ORO CIOK LATTE da g. 25; 



 
 

 

 

 

                                   

12 

Via Vida, 10  – 12051 ALBA (CN) 

Tel +39 0173.316111 Fax +39 0173.316480 

e-mail: aslcn2@legalmail.it – www.aslcn2.it 

P.I./Cod. Fisc. 02419170044 

 MARS da g. 50; 
 TWIX da g. 45; 
 SNICKERS-da g. 60; 
 BOUNTY da g. 57 
 M&M da g. 36;  
 M-JOY da g. 70; 
 TENDER da g. 37; 
 ZACK da g. 32; 
 CRISPELLO da g. 30 
 TAVOLETTA CIOCCOLATO da g. 35; 
 CIOCCO E RISO BARRETTA da g. 40; 
 CIOCCO E RISO COCODREAM da g. 25 
 GEMMA DI RISO CACAO/COCCO DA G. 35 
 SPECIAL K (frutti rossi e cioccolato e latte) da g. 30 
 BISQUIT MOMENT da g. 25 
 ALL BRAN bizcochito da g. 40 
 BARRETTA-MANDORLE E CIOCCOLATO da g. 40  
 WAFER CLASSICI da g. 45 
 WAFER SANDWICH da g. 25 
 MIX MAX da g. 37 
 TIRAMISU’ da g. 37 
 TRANCETTO-da g. 37 
 CHOCO LATTE- da g. 37 
 ROLLINO da g. 37  
 BACI DI DAMA da g. 30 
 RINGO (cacao-vaniglia-black)  da g. 55 
 PAVESINI CACAO da g. 25 
 BAIOCCHI da g. 28 
 CEREAL YO(classico-miele-cacao) da g. 51  
 KIT KAT da g. 45 
 KIT KAT CHUNKY da g. 42 
 JOE-da g. 42 
 AERO da g. 35 
(ad es. marchi GALBUSERA, BISTEFANI, MULINO BIANCO, DORIA, BALCONI, BAULI, 
GIORETTO, PALUANI, VILLANI PASTICCERIA, LANDOLFI, SAIWA, SCOTTI, FERRERO, 
MARS, MILKA, LOAKER, LE TRE MARIE, NESTLE’ E KELLOGS) 
 

L’operatore economico oltre ai marchi sopracitati può proporre prodotti dei principali marchi 
presenti sul mercato. 
Le grammature dei prodotti potranno variare a seconda del marchio offerto in misura non 
superiore a +/-  10%. 
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• SALATI 
 PATATINA CLASSICA da g. 25 
 RODEO da g. 25 
 VIRTUAL da g. 25 
 FLASH da g. 25 
 PIU’ GUSTO- da g. 25 
 SFIZZY NACHO- da g. 25 
 SPEEDY- da g. 25 
 PAPRIKA-da g. 30 
 RUSTICA-da g. 30 
 POPO CORN da g. 20 
 FONZIES da g. 23,5 
 FREEKY FRIES da 21g. 
 CIPSTER da 21 g. 
 MINIRITZ da g. 35  
 TUC CRACKERS da g. 31 
 MINI CRACKERS da g. 40 
 CRACKERS-RISO SU RISO da g.38 
 TRA da g. 25 
 TARALLI da g. 40 
 SCHIACCIATELLE GUSTI VARI da g. 40 
 CROCCANTELLE GUSTI VARI da g. 40 

(ad es. marchi SAIWA, DORIA, BARILLA, GALBUSERA, PAVESI, ANTONIO FIORE, FORNO 
DAMIANI, SAN CARLO, PATA) 
 
L’operatore economico oltre ai marchi sopracitati può proporre prodotti dei principali 
marchi presenti sul mercato. 
Le grammature dei prodotti potranno variare a seconda del marchio offerto in misura 
non superiore a +/- 10%. 
 

• SALUTISTICI (SENZA GLUTINE/BIO/O ZUCCHERI 
AGGIUNTI/KAMUT/FARRO) 

 

 ZERO GRANO WAFER s.za glutine da g.40 
 ZERO GRANO FROLLINI AL CACAO E CREMA VANIGLIA s.glutine da g. 40 
 TORTINA s.za glutine da g.36 
 CANNOLO DI RISO s.za glutine da g. 25 
 CRACKERS s/za glutine da g.33,3 
 FROLLINI s.za glutine da g. 41,70 
 TORTINO DI CAROTE senza zuccheri aggiunti,, AL CIOCCOLATO BIO, AL LIMONE E 

FARRO; 
 TORTINO AGLI AGRUMI s.za glutine da g. 45 
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 CROSTATINA ALLA FRUTTA al farro, al mirtillo al kamut ,albicocca al kamut, ecc) da 
g. 45 

 PLUMCAKE AL CIOCCOLATO al kamut da g. 45 
(ad es. marchi GALBUSERA/MULINO BIANCO/SCOTTI/MANGIARSANO/GERMINAL BIO/GAIA 
BIOALIMENTI) 
 
L’operatore economico oltre ai marchi sopracitati può proporre prodotti dei principali 
marchi presenti sul mercato. 
Le grammature dei prodotti potranno variare a seconda del marchio offerto in misura 
non superiore a +/-  10%. 
 

• PANINI, TRAMEZZINI E SNACK VARI 
 PAN & PARMIGIANO da g. 45 
 TRAMEZZINO FARCITO DOPPIO da g. 130 
 PANINETTI AL LATTE CON SALAME CRUDO 
 PIADINA da g. 100 
 MEZZALUNA ROMAGNOLA da g. 110 
 SNACK BARATTOLO FRUITESSE MACEDONIA da g. 210 
 SNACK BARATTOLO FRUITESSE SPICCHI DI ANANAS ECC da g. 210 
 SPICCHI DI MELA FRESCA da g. 49 
 MIX FRUTTA SECCA da g. 35 
 LATTE PER LA MERENDA con cannuccia da 200 ml. 
 SDRINK MILK da 200 ml. 
 ESTA THE (pesca e limone) da 20 cl. 
 YOGURT DA BERE gusti vari da 200 g.  
 YOGURT DOPPIO IN VASETTO CON CRUCCHIAINO GUSTI MISTI gr. 250  

(ad es. marchi MULINO BIANCO, VOGLIAZZI, VALISI, YOGA, FERRERO, GRANAROLO, VOG 
PRODUCTS, ADUEA, CENTRALE DEL LATTE DI ALESSANDRIA) 
 

L’operatore economico oltre ai marchi sopracitati può proporre prodotti dei principali 
marchi presenti sul mercato. 
Le grammature dei prodotti potranno variare a seconda del marchio offerto in misura 
non superiore a +/- 10%. 
 

I prodotti confezionati devono essere corredati da etichette conformi alla normativa vigente 
in materia per ciascun prodotto, che espongano in particolare la denominazione legale e 
merceologica la loro composizione e modalità di conservazione, la ragione sociale del 
produttore o della ditta confezionatrice, relativa sede e stabilimento di produzione e 
confezionamento. 

Art. 8 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono legittimati a presentare offerta nella presente procedura gli operatori economici in 
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possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 80 e 
82 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 
 

ART. 9 -CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della concessione avverrà secondo il criterio del prezzo previsto al comma 4 
dell’art. 95 del predetto D.lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii ovvero a favore del 
massimo rialzo sul canone mensile di concessione fissato a base d’asta per un periodo di 18 
mesi. 
 

Art. 10– MODALITÀ DI FORMULAZIONE E PRESENTAZIONE OFFERTE  

Le Ditte dovranno far pervenire, a mezzo del servizio postale, ovvero a mano, anche a 
mezzo di terze persone, entro e non oltre il giorno 28/12/2017 alle ore 12.00, un plico 
unico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recante all’esterno, oltre al nominativo 
del mittente, l’indicazione “PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
CONCESSIONE RELATIVA ALLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI 
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PER BEVANDE FREDDE/CALDE E GENERI ALIMENTARI 

VARI OCCORRENTI ALL’ASL CN2 ALBA-BRA” 
Il plico viaggerà ad esclusivo rischio del mittente. Non sarà tenuto conto alcuno di plichi 
presentati in modo difforme dalle prescrizioni del presente capitolato pervenuti dopo la 
scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute. 
 
L’indirizzo a cui il plico dovrà pervenire è il seguente: 

 
A.S.L. CN2  Alba-Bra 

Via Vida nr. 10 
12051 – ALBA (CN) 
Ufficio Protocollo 

 
Orario di apertura Ufficio Protocollo: 
dal lunedì al venerdì: dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.45. 
 
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine per la presentazione delle offerte faranno 
fede unicamente la data di ricevimento e l’ora apposte sui plichi contenenti le stesse da 
parte dell’Ufficio Protocollo dell’Azienda Appaltante. 
 
Il plico unico di offerta deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, n. 3 distinti plichi, 
anch’essi sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura e contraddistinti con le seguenti 
diciture: 
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 il primo (busta A), la dicitura: “Procedura negoziata per l’affidamento della 
concessione relativa alla fornitura, installazione e gestione dei distributori 
automatici per bevande fredde/calde e generi alimentari vari occorrenti all’ASL CN 

2 ALBA-BRA” Busta A - Documentazione amministrativa” 
 
 il secondo (busta B), la dicitura: “Procedura negoziata per l’affidamento della 

concessione relativa alla fornitura, installazione e gestione dei distributori 
automatici per bevande fredde/calde e generi alimentari vari occorrenti all’ASL CN 2 

ALBA-BRA” Busta B – Documentazione Tecnica”” 
 
 il terzo (busta C) la dicitura: “Procedura negoziata per l’affidamento della concessione 

relativa alla fornitura, installazione e gestione dei distributori automatici per 
bevande fredde/calde e generi alimentari vari occorrenti all’ASL CN 2 ALBA-BRA” 

Busta C – Documentazione Economica” 
 
La documentazione di gara dovrà essere predisposta nel modo seguente: 
 

La busta A – Documentazione Amministrativa dovrà contenere i documenti di seguito 
elencati: 

 
1) Capitolato speciale di gara e relativi allegati, debitamente sottoscritto in modo 

leggibile per accettazione in ogni sua pagina;  

2) Autocertificazione, compilata sul modello (Allegato A), timbrata e firmata dal 
legale rappresentante della ditta partecipante. 

La dichiarazione dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di 
identità personale del sottoscrittore a pena di inaccettabilità, ai sensi 
dell’art.38, comma 3 del DPR n.445/2000. 

3) Patto di integrità, compilato sul modello (Allegato B) timbrata e firmato dal 
legale rappresentante della ditta partecipante; 

4) Garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto pari a €. 
2.120,00 sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero garanzia 
ridotta del 50% allegando – art. 93 comma 7 del D.L.gs. 50/2016 – la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI 
CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra 
loro correlati di tale sistema. 
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, 
la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento 
medesimo. 
Tale cauzione, prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà, 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
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debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta 
scritta dell’amministrazione appaltante e dovrà avere validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.  
La cauzione provvisoria è a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto da 
parte dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della 
sottoscrizione del contratto stesso, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita 
entro trenta giorni dall’aggiudicazione; 

 

5) Dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno, in caso di 
aggiudicazione, a rilasciare la garanzia di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 
secondo quanto previsto dall’art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016, la mancata 
produzione del documento comporterà l’esclusione del concorrente; 

 
6) Ricevuta “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione 

al servizio per la verifica dei requisiti presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
A.N.AC (ex AVCP). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono 
OBBLIGATORIAMENTE registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale 
AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute 
(vedi punto “ISTRUZIONI PER AVCPASS”). 

 
7) Modello DUVRI Documento unico per la Valutazione dei rischi interferenti – 

DUVRI (frontespizio) allegato F al presente capitolato  compilato, datato e 
sottoscritto; 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento 
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso 
istruttorio. 

In particolare, la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli 
elementi della documentazione di gara con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed 
economica, la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente un termine non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara. 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non 
consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 
La busta B - “documentazione tecnica”  
dovrà contenere: 

La ditta offerente dovrà presentare, la seguente documentazione tecnica: 

1. schede tecniche dei distributori automatici con dichiarazione dell’anno di costruzione 
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ed illustrazione fotografica; 

2. lista dei prodotti con indicazione del prezzo, con le relative schede tecniche e/o 
depliants delle tipologie dei prodotti offerti con indicazione di marca, confezionamento 
e peso e specifiche tecniche; 

3. dichiarazione relativa ai tempi di intervento per assistenza tecnica (su chiamata, 
guasto grave); 

4. piano di rifornimento e tempistica delle forniture dei prodotti; 
 
La busta C - “offerta economica”  
dovrà contenere l’offerta economica 

 

L’offerta economica dovrà essere presentata in bollo (€. 16,00) preferibilmente redatta 
sui prospetti allegati “Allegato “C” in conformità a quanto riportato nel presente capitolato 
di gara e dovrà essere sottoscritta con firme leggibili per esteso dal titolare della ditta o dal 
legale rappresentante della società e non potrà presentare correzioni che non siano 
espressamente confermate e sottoscritte. 
 
L’offerta dovrà essere corredata da una relazione dalla quale si deve evincere una 
scomposizione del prezzo offerto nelle singole voci di prezzo, in particolare costi della 
manodopera, costi di ammortamento dei mezzi necessari all’espletamento del servizio, costi 
generali, utile di impresa riferito al presente appalto, costi della sicurezza aziendale che 
devono risultare congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche del servizio ed infine nella 
formulazione di ulteriori giustificazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi 
dell’offerta medesima. 
 
Non saranno accettate: 
offerte con canone minore rispetto al canone posto a  base d’asta 
offerte alternative o plurime 
offerte gravate da condizioni o espresse in modo indeterminato. 
 
L’offerta deve contenere esplicito obbligo della Ditta a mantenere valida la propria proposta 
per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte secondo 
quanto previsto dall’art. 32, comma 4 d.lgs 50/2016. Decorso tale termine senza che sia 
intervenuta l’aggiudicazione, la Ditta, con espressa dichiarazione scritta da inviare al 
medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dalla stessa. Nel 
caso in cui non venga inviata alcuna comunicazione l’offerta si intende valida anche oltre il 
termine sopra indicato. 
 
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni del presente Capitolato.  
Oltre il termine fissato per la presentazione, non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, 
anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente. 
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L’Amministrazione appaltante aggiudicherà la fornitura anche in presenza di una sola offerta 
purchè valida e compatibile con i limiti economici previsti dalla base d’asta. 
 
L’Amministrazione si riserva il diritto di annullare o modificare la presente gara, per motivi di 
interesse pubblico.  
 
In caso di parità di offerta tra due concorrenti, l’Amministrazione comunicherà ai medesimi 
l’invito a presentare un’ulteriore offerta migliorativa sul canone già offerto. 
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio. 
 
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e 
deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere 
l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla 
disciplina prevista dall'art.48 del D.Lgs.50 del 18/04/2016. 
 
Tutti i documenti e le dichiarazioni, nonché l’offerta economica dovranno essere sottoscritti 
dai concorrenti, a pena di esclusione dalla gara.  
 
Nel caso l’offerta venga presentata da più concorrenti già costituiti in raggruppamento, la 
sottoscrizione predetta deve essere fatta dal legale rappresentante dell’impresa mandataria o 
del Consorzio; qualora i raggruppamenti non siano ancora costituiti, gli atti predetti dovranno 
essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il 
raggruppamento. Di ogni sottoscrittore dovrà essere allegata copia fotostatica di documento 
di identità in corso di validità.  

Art. 11 – PROCEDIMENTO DI GARA 

L’apertura delle buste e la lettura delle offerte economiche avrà luogo in seduta 
pubblica il 09/01/2018 alle ore 9.30 presso la sala multimediale in Via Vida 10 – 
12051 ALBA. 
Il Seggio di Gara, composto dal Responsabile F.F. della S.S. Logistica – Servizi Generali – 
Esecuzione Contratti in ambito AIC4 e da due funzionari dell’ASL in qualità di componenti, alla 
presenza degli eventuali Titolari o Legali Rappresentanti delle Ditte provvisti di apposita 
procura o delega, procederà alle operazioni di seguito indicate: 
 

prima fase  
♦ presa d’atto dei plichi pervenuti entro il termine previsto e verifica della loro 

integrità; 
♦ apertura dei plichi e verifica della loro formale regolarità e dell’integrità delle buste 

in essi contenute; 
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♦ apertura della busta “A” Documentazione Amministrativa, verifica della regolarità 
della documentazione presentata da ciascuna ditta concorrente; 

♦ ammissione dei concorrenti con eventuale riserva qualora si renda necessario 
richiedere chiarimenti o integrazioni documentali; 

♦ apertura della busta “B” Offerta tecnica” e presa d’atto della documentazione in 
essa contenuta; 

♦ verifica della documentazione tecnica; 

Seconda fase: 
♦ apertura delle Offerte Economiche. 

Art. 12 – VERIFICA REQUISITI 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed 
economico finanziario dell’aggiudicatario di cui agli artt. 80 e 82 del Codice dei Contratti 
avviene ai sensi dell’art 32 c. 7 del Codice dei Contratti. 

Art. 13 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della concessione avverrà secondo il criterio del prezzo previsto al comma 4 
dell’art. 95 del predetto D.lgs. 50/2016 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii scaturita dal massimo 
rialzo sul canone di concessione fissato a base d’asta per un periodo di 18 mesi. 
 
L’A.S.L. si riserva inoltre di non procedere all’aggiudicazione della fornitura qualora le 
condizioni economiche proposte non risultassero convenienti ai sensi dell’art. 95 comma 12 
D.lgs. 18.04.2016 n. 50. 

Art. 14 – CONDIZIONI ECONOMICHE  

Il canone  indicato nell'offerta economica al netto dell'aliquota IVA è da ritenersi fisso ed 
invariabile per tutta la durata del contratto.  

Art. 15 – GARANZIA DI ESECUZIONE  

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, la Ditta aggiudicataria 
dovrà costituire, entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
aggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, tramite fidejussione bancaria o 
assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale stimato. 
La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria dovranno avere una scadenza posteriore di 
almeno 4 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto. In caso di proroga 
della fornitura oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, la cauzione 
definitiva dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non 
inferiore alla durata della proroga. 
La cauzione definitiva resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà 
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restituita al  contraente, senza interessi, previo: 
− accertamento che il fornitore abbia adempiuto interamente alle condizioni dell’appalto 
− accertamento che il fornitore abbia adempiuto ad ogni altro obbligo inerente la 

prestazione. 
E’ in facoltà dell’Ente di incamerare, in tutto od in parte, la cauzione definitiva per 
inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente 
contestati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva 
azione giudiziaria.  

In caso di mancata produzione della documentazione o mancata corrispondenza dei dati da 
questa risultanti rispetto a quanto dichiarato, si procederà all'incameramento della cauzione 
provvisoria e, ricorrendone i presupposti, si aggiudicherà la gara a favore del concorrente 
che segue in graduatoria. 

Art. 16 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata: 
− all’accertamento dell’assenza di cause ostative previste dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e 

di cui alla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. n. 252/98 e s.m.i.; 
− alla costituzione della garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale (art. 103 del 

D.Lgs. n. 50/2016); 
− alla verifica della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 
− all’esecutività del relativo provvedimento. 
 
L’ASL provvederà all’aggiudicazione definitiva della fornitura successivamente alla 
comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5 del D.L.vo 50/2016. 
L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati all’atto della presentazione 
dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e la stipula del contratto.  
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 32, comma 7 del decreto legislativo 50/2016 in caso 
di esito positivo dell’attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, l’aggiudicazione 
diverrà efficace.  
In caso di esito negativo, l’Azienda dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione. 
Nei confronti dell’aggiudicatario decaduto, l’Azienda potrà rivalersi in ogni caso sulla 
cauzione provvisoria prestata a garanzia dell’offerta, che sarà pertanto incamerata. 
ll contratto non potrà comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall’invio 
dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, effettuate ai 
sensi dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

Art. 17 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto verrà stipulato  in modalità elettronica tramite PEC con firma digitale non prima 
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di trentacinque giorni (cd termine dilatorio) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’articolo 32 comma 9 D.lgs 50 del 
18.04.2016, fatte salve ulteriori cause ostative previste dalla normativa vigente.  

Art. 18 – NULLITÀ DEL CONTRATTO 

Il contratto stipulato con la ditta che si riscontri trovarsi nella fattispecie di cui all’art. 53 
comma 16 ter. D. Lgs 165/2001 è nullo. 

Art. 19 – PENALITÀ 

In caso di mancato rispetto delle clausole previste nel presente capitolato verranno applicate 
le seguenti penali: 

• Per mancato rifornimento dei distributori e carenza di prodotti presenti verrà applicata 
una penale dì €  100,00 per ogni evento riscontrato; 

• Per fermi macchina superiori alle 24 ore a partire dalla segnalazione al numero 
riservato al servizio di assistenza della ditta aggiudicataria e per ritardo superiore a 3 
giorni lavorativi nella sostituzione di distributori verrà applicata una penale di € 50,00 
per ogni giorno di ritardo dalla data di contestazione; 

• Per riscontro di prodotti di qualità difformi da quanto offerto o previsto dal presente 
capitolato, verrà applicata una penale dì €  100,00 per ogni evento accertato; 

• Per riscontro di carenza di pulizia dei distributori e di carenza nella relativa 
manutenzione verrà applicata una penale dì €  100,00 per ogni evento accertato; 

• Per riscontro di non rispetto delle norme in materia di igiene degli alimenti, verrà 
applicata una penale dì €  500,00 per ogni evento accertato; 

 
Tali importi saranno comunicati all’Area Finanziaria dell’Azienda Sanitaria Locale che 
emetterà relativa fattura. 

In caso di mancato pagamento della penale l’ASL si rivarrà con l’incasso della cauzione. 

Le penalità sono notificate all’impresa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in 
mora. 

Se la ditta aggiudicataria è in associazione temporanea d’impresa queste sanzioni saranno a 
carico del trasgressore. 

In ogni caso l’ASL si riserva il diritto di addebitare all’Impresa aggiudicataria l'importo dei 
maggiori danni imputabili a quest’ultimo e/o di risolvere il contratto a seguito di almeno tre 
contestazioni nel corso dell’anno solare. 

Art. 20 – SUBAPPALTO 

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, è ammesso il subappalto nei modi e nei 
termini indicati dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.  
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Art. 21– MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Le fatture del canone di concessione saranno emesse dall’Area Finanziaria dell’ASL. La 
fatturazione avverrà trimestralmente con emissione anticipata del documento (la fattura sarà 
emessa all’inizio di ogni trimestre). Il pagamento della fattura dovrà avvenire tassativamente 
entro 30 giorni. In caso di mancato pagamento della penale l’ASL si rivarrà con l’incasso 
della cauzione. 

Art. 22 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Il committente in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. 
81/2008, vista la determinazione nr. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture, precisa che è stato predisposto il DUVRI in quanto, viste le 
attività oggetto dell’appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure 
di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi. 

Gli oneri relativi risultano pari a 300,00 €. in quanto sussistono rischi interferenti da 
valutare; restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e/o lavoratori autonomi in 
merito alla sicurezza sul lavoro. 

Art. 23 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

L’Azienda Sanitaria può procedere alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento, 
avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in base a quanto stabilito dall’art. 108 
D.LGS. 50/2016. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto con le modalità previste 
dall’art. 109 D.Lgs. 50/2016. 
Il mancato pagamento del canone nei termini previsti all’art. 21 del presente capitolato è 
causa di risoluzione del contratto. 

Art. 24 – DEROGA AL FORO COMPETENTE 

Le parti contraenti riconoscono come unico Foro competente per qualsiasi controversia 
quello di Asti.  

Art. 25 – RIFERIMENTI AD ALTRE NORME  

Per quanto non disposto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto non 
contrastanti con le presenti disposizioni, alle leggi ed ai regolamenti vigenti e disciplinanti la 
materia oggetto della concessione.  

Art. 26 – INFORMATIVA PER I TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D.LEG.VO N. 196/03 

Ai sensi dell'art. 13 del D. Leg. vo n. 196/03 i dati personali forniti dalle ditte/imprese 
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saranno raccolti presso l’A.S.L. CN2, con modalità sia manuale che informatizzata, mediante 
l’inserimento negli archivi e nelle banche dati dell’Azienda per le finalità di gestione della 
procedura e saranno trattati anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

La raccolta e il trattamento dei dati è finalizzato alla fornitura di prestazioni, beni e/o servizi 
richiesti dall’A.S.L. CN2. 

Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il diniego al trattamento comporterà l’esclusione 
dalla procedura medesima. 

I dati potranno essere conosciuti dai Responsabili del trattamento e dal personale 
“incaricato”, nonché comunicati alla Regione Piemonte e/o ad altri soggetti pubblici e privati 
direttamente interessati allo svolgimento della procedura o qualora ciò risulti necessario per 
lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in ottemperanza alle disposizioni di legge o 
regolamentari che disciplinano la materia e, in particolare, il D.leg.vo n.109/94 ed il D.Lgs n. 
50/2016.  

Titolare del trattamento è l’Azienda Sanitaria Locale CN2 Alba - Bra, con sede in via Vida, 10 
– 12051 ALBA. 

Responsabile del trattamento è il Responsabile della struttura che espleta la procedura e 
l’elenco dei Responsabili individuati nell’A.S.L. CN2 è disponibile sul sito web: 
www.aslcn2.it/atti e documenti aziendali/diritto alla riservatezza/responsabili del trattamento 
dei dati personali. 
Responsabile per il riscontro è il Responsabile dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico e Relazioni 
Esterne. 
 
Art. 27 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI  

Ai sensi dell’art. 3 della Legge nr. 136/2010, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto 
devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non via 
esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a. 

E’ fatto obbligo al concessionario, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico 
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 nr. 136. 
E’ fatto altresì obbligo al fornitore di inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con 
subappaltatori e subcontraenti delle filiera di imprese interessate alla fornitura, un’apposita 
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
Art. 28– ALLEGATI 
 
Si allegano al presente Capitolato Speciale d’Appalto: 

♦ Allegato “A” Autocertificazione requisiti generali; 

♦ Allegato “B” Patto di integrità: 

♦ Allegato “C” Modulo offerta; 
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♦ Allegato “D” elenco distributori in uso 

♦ Allegato “E” elenco prodotti e prezzi massimi al pubblico; 

♦ Allegato “F” modello DUVRI. 
 

 
IL RESPONSABILE UNICO  

DEL PROCEDIMENTO 
Dott. Claudio MONTI 

F.to in originale) 


