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COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

Città metropolitana di Roma Capitale 

 

                                                                              Rep.  8 

CONCESSIONE D'USO DI SPAZI IDONEI ALLA COLLOCAZIONE  

DI APPARECCHIATURE PER LA DISTRIBUZIONE DI ALIMENTI  

PRECONFEZIONATI E BEVANDE CALDE/FREDDE IN EDIFICI 

DI PROPRIETA’ O NELLA DISPONIBILITA’ O USO 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

L’anno duemiladiciasette il giorno ventuno del mese di Marzo in 

Civitavecchia, presso la Residenza Municipale del Comune di 

Civitavecchia in Piazzale Guglielmotti n. 7, avanti a me Avv. 

Caterina Cordella domiciliata per la carica presso il Comune di 

Civitavecchia, autorizzata a rogare i contratti ai sensi dell’art. 97 

comma 4° lettera c) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, si sono costituti: 

Da una parte: il Comune di Civitavecchia C.F. 02700960582 

rappresentato dall’Avv.Gabriella Brullini, C.F. 

BRLGRL71R45F839H che 6, ai sensi dell’art. 107, comma 3 del 

D.Lgs n. 267/2000 che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per 

brevità “Comune”. 

Dall’altra parte: il Sig. Marzolo Alberto, nato a Novara il 

17/11/1970,nella qualità di Amministratore Delegato della Società 

Supermatic spa C.F. 04817720487, con sede legale a Firenze via del 

Ronco Corto,28 - 50143, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata 

“Concessionario”. 

SI PREMETTE 

- che con determina a contrarre n.860 del 17/05/2016 è stato 

approvato il capitolato prestazionale, il bando di gara e le modalità di 

espletamento di gara mediante procedura aperta al massimo rialzo; 

- che con determina dirigenziale n. 1442 del 28/07/2016 è stato 

approvato, in particolare, il verbale della seconda seduta pubblica del 
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13/07/2016, dal quale si evince la graduatoria di merito della 

procedura aperta, con la quale la commissione ha proposto di 

aggiudicare provvisoriamente alla società Gestione Distributori 

Lazio, 1° classificata, che ha offerto il maggior rialzo in sede di gara; 

- la Società sopra citata, si è resa inadempiente per omessa 

presentazione della documentazione, propedeutica, alla stipula del 

contratto, i mancati adempimenti connessi o conseguenti 

l’aggiudicazione non hanno reso efficace l’aggiudicazione definitiva;  

- con determina dirigenziale n. 2070 del 27/10/2016, l’Ente ha 

provveduto a decretare la decadenza della Società G.D.L. SRL, ai 

sensi dell’art. 7 del disciplinare di gara, ed a rettificare parzialmente 

l’aggiudicazione disposta con atto dirigenziale n. 1442 del 

27/07/2016; 

- che con Determina Dirigenziale n. 2104 del 02/11/2016, l’Ente ha 

provveduto ad aggiudicare l’affidamento alla Società Royal Coffee 

Distributori automatici srl, seconda classificata;  

- la ditta sopra citata, con nota prot. 7743 del 30/01/2017, ha 

comunicato la volontà di rinunciare alla sottoscrizione del contratto 

con il conseguente rifiuto all’affidamento in concessione di che 

trattasi; 

- che con determina dirigenziale n.204 del 06/02/2017, l’Ente ha 

provveduto a decretare la decadenza della Società Royal Coffee 

Distributori srl, ai sensi dell’art. 7 del Disciplinare di gara; 

- che con Determina Dirigenziale n 212 dell’ 08/02/2017 si è 

proceduto all’aggiudicazione del terzo classificato: Società 

Supermatic spa. 

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Sono oggetto di concessione, a titolo oneroso, alcuni spazi all’interno 

delle varie sedi del Comune di Civitavecchia. Il “Comune” garantisce 

che tali spazi sono di sua proprietà e comunque nella propria libera 

disponibilità. I distributori automatici da installare saranno 
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complessivamente n.18, di cui 9 distributori di bevande calde e n. 9 di 

bevande fredde e/o alimenti preconfezionati presso gli immobili 

indicati nel Capitolato prestazionale alla pagina 2. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare ed assegnare al 

concessionario ulteriori spazi nell’ambito degli immobili di proprietà 

o disponibilità del Comune. 

Il concessionario potrà, a sua volta, proporre nuove installazioni 

all’Amministrazione, individuando spazi ritenuti idonei. 

Il numero e la collocazione dei suddetti apparecchi sono puramente 

indicativi, potendo subire incrementi/decrementi, in base alle 

esigenze dell'Amministrazione Comunale. 

Nel caso in cui il numero dei distributori dovesse subire variazioni in 

aumento o in diminuzione nel corso della durata del contratto, il 

canone subirà delle variazioni proporzionalmente al nuovo numero 

dei distributori, fermo restando le condizioni di cui all’offerta 

economica. 

ART. 2 –DURATA DELLA CONCESSIONE 

Il contratto ha la durata di anni 5 (mesi sessanta) decorrenti dalla data 

di stipula del presente atto. 

Il “Comune” si riserva la facoltà di prorogare il contratto, con 

preavviso al concessionario non inferiore a 30 (trenta) giorni 

antecedenti la scadenza, per un numero massimo di mesi 6 (sei) 

finalizzata all’espletamento o al completamento della procedura di 

affidamento del nuovo servizio, o per una diversa soluzione 

gestionale dello stesso. 

Alla scadenza del contratto il “Concessionario” dovrà provvedere a 

proprie cure e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di 

quant’altro eventualmente posto in essere per l’installazione 

medesima. 

ART. 3 – PRODOTTI DA EROGARE E PREZZI 
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I prodotti da erogare dovranno essere di alto livello qualitativo, 

contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizioni di legge 

in materia igienico sanitaria. 

I prezzi di vendita 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. 

ART. 4 – CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTI 

Per la concessione degli spazi per l’installazione delle 

apparecchiature di distribuzione automatica, il concessionario deve 

corrispondere all’Amministrazione un canone di concessione annuo 

di €. 12.500,00 oltre iva, come risultante dell’offerta presentata in 

sede di gara, comprensivo della pulizia delle aree attigue ai 

distributori automatici e del rimborso forfettario del consumo idrico 

ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano. 

Il canone annuo dovrà essere versato in quattro rate trimestrali 

anticipate, solo il primo pagamento dovrà essere versato entro il mese 

di Aprile 2017. 

ART. 5 – OBBLIGHI ED ONERI DEL CONCESSIONARIO 

Il “Concessionario” così come sopra rappresentato, dichiara di 

accettare, come con la firma del presente atto accetta senza eccezione 

e riserve, la Gestione del servizio avente per oggetto le prestazioni, i 

corrispettivi e la durata di cui ai precedenti articoli, obbligandosi alla 

rigorosa osservanza delle norme e condizioni contenute nel 

disciplinare di gara, nel capitolato prestazionale nonché l’offerta 

economica presentata in sede di gara. 

ART. 6 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE 

Non è ammessa la sub concessione, la violazione di tale obbligo 

costituisce clausola risolutiva espressa del contratto. 

ART. 7 – ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature 

installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena 
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responsabilità della ditta aggiudicataria la quale, in caso di guasto, 

deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore 

automatico entro e non oltre 24 ore lavorative dalla segnalazione del 

guasto stesso da parte del Referente, specificando la struttura in cui 

l’apparecchiatura è installata. Al fine di consentire l’immediata 

segnalazione di guasti e malfunzionamenti il concessionario deve 

apporre sul distributore automatico apposita etichetta adesiva 

contenente i recapiti telefonici del servizio assistenza. Qualora l’entità 

del guasto non consenta la riparazione dell’apparecchiatura entro le 

24 ore lavorative dall’avvenuta segnalazione, l’aggiudicatario ha 

l’obbligo di sostituire l’apparecchiatura medesima entro i successivi 3 

giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di 

eguali o superiori caratteristiche, la mancata sostituzione sarà causa di 

risoluzione del contratto. 

ART. 8 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

Il “Concessionario” aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli 

oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale occupato nel 

servizio oggetto della concessione e dichiara di assumere in proprio 

ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati 

eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia del 

Comune di Civitavecchia che di terzi in dipendenza di colpe 

nell’esecuzione della fornitura stabilita. 

Il“Concessionario” si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli 

obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative 

e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assicurazioni sociali e 

sulla prevenzione degli infortuni, assumendo a suo carico tutti gli 

oneri relativi. Si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei propri 

dipendenti occupati nei lavori di cui al presente contratto condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

di lavoro applicabili alla categoria. 

Il “Concessionario” aggiudicatario è tenuto ad osservare le 

disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. 
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ART. 9 – ASSICURAZIONE E GARANZIE 

Il “Concessionario” ha costituito, a favore del “Comune”, una 

cauzione di importo pari al 10% dell’importo contrattuale mediante 

polizza assicurativa stipulata con ITAS MUTUA n.M11672635 del 

27/02/2017 agenzia Genova Nord. 

Il “Comune” ha facoltà di chiedere al “Concessionario” la 

reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in 

parte entro il termine di 10 (dieci) giorni; il mancato reintegro 

costituisce clausola risolutiva espressa del contratto ai sensi dell’art. 

1456 C.C.. 

Tutte le somme vantate dal Comune e non recuperate tramite la 

cauzione in argomento saranno dallo stesso recuperate mediante le 

procedure esecutive previste dalla normativa vigente. 

Detta cauzione cessa di avere effetto alla data di scadenza del 

contratto, la cauzione sarà svincolata solo con il pagamento di tutte le 

spettanze dovute al Comune, al fine di consentire il corretto ritiro, nel 

rispetto dei luoghi, delle apparecchiature utilizzate dal 

concessionario. 

Il “Concessionario” ha dimostrato di essere in possesso di polizza 

incendi n. 2233/175/110299873 con Unipolsai e polizza 

responsabilità civile con compagnia di assicurazione Unipolsai 

relativa alla copertura dei seguenti rischi: 

1) danni subiti dal “Comune” con un massimale non inferiore a € 

800.000,00 (ottocentomila/00) per i danni che dovessero derivare 

all’Amministrazione e/o a terzi, cose o persone e di tutti gli obblighi 

in relazione all’espletamento del servizio di cui alla convenzione e di 

durata pari alla durata del contratto di concessione. 

Sono a carico del “Concessionario” tutte le spese per la sicurezza 

delle apparecchiature installate. 

Il “Concessionario” è tenuto, comunque, a manlevare il “Comune” da 

qualsiasi responsabilità diretta od indiretta a qualsiasi titolo 

configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall’esercizio delle 
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apparecchiature ed attrezzature installate. La constatazione dei danni 

arrecati sarà verbalizzata in contraddittorio tra il “Comune” e il 

“Concessionario” al momento della segnalazione, eventualmente 

pervenuta, al “Comune” o comunque all’atto della riconsegna degli 

spazi stessi. 

ART. 10 - INADEMPIMENTI CONTRATTUALI 

In caso di inadempienze degli obblighi contrattualmente assunti e per 

insoddisfacente svolgimento del Servizio, il “Comune” per il tramite 

del Direttore dell’Esecuzione del Contratto contesterà per iscritto 

l'infrazione od omissione al “Concessionario” che dovrà ovviare al 

disservizio entro il termine assegnato o comunque nel più breve 

tempo possibile. Per ogni infrazione od omissione verrà applicata la 

penale di € 80,00. 

In caso di inadempimento ripetuto per tre (3) volte il “Comune” si 

riserva la facoltà di risolvere il contratto. 

La concessione potrà inoltre essere risolta, previa diffida, per il 

mancato pagamento del canone di concessione o per altri motivi di 

pubblico interesse. 

La violazione di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa 

del contratto. 

Qualora, allo scadere del rapporto di concessione, il “Concessionario” 

non rilasci liberi e sgombri gli spazi concessi, il “Comune” procederà 

ai sensi di legge. 

ART. 11 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 

Il “Concessionario” affidatario si assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010. 

ART. 12 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti 

sull’interpretazione, esecuzione, scioglimento della concessione 

saranno devolute alla competenza dell’Autorità Giudiziaria presso il 

Tribunale di Civitavecchia. 

E’ escluso il ricorso all’arbitrato. 
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ART. 13 - IMPOSTE E TASSE 

Sono a carico del “Concessionario” tutte le imposte e tasse relative 

all’esercizio dell’attività, nonché le spese derivanti dalla 

sottoscrizione del presente atto. Sono escluse quelle relative alla 

proprietà degli spazi ed allo smaltimento dei rifiuti. 

ART. 14 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30 

GIUGNO 2003, N. 196 

Il “Comune”, come sopra riportato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 

giugno 2003, n. 196, informa Il “Concessionario” che tratterà i dati 

contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e 

dai regolamenti comunale in materia. 

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale 

p. IL COMUNE firmato digitalmente 

p. IL CONCESSIONARIO  firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE  firmato digitalmente 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile la Società accetta 

espressamente le clausole onerose di cui agli artt. 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,2

7 e 28. 

LA DITTA AFFIDATARIA firmato digitalmente 

IL SEGRETARIO GENERALE firmato digitalmente 


