Allegato 1. fac simile contratto
Con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge tra:
Istituto TECNICO AGRARIO STATALE “G. PASTORI” BRESCIA rappresentato dal Professore
Belluzzo Augusto nato a Brescia il 16 luglio 1965, Codice fiscale BLLGST65L16B157L, Dirigente
scolastico pro tempore e legale rappresentante del Istituto Tecnico Agrario “G. Pastori”., Viale della
Bornata n. 110 Brescia presso cui è domiciliata per il presente atto;
ed il Sig.
di seguito denominato "Gestore", nato
_
il __________ C.F. ____________ __ , residente a ___________________ , titolare della
ditta

con sede in

r

iscritta alla Camera di Commercio

di Brescia al n. ___________ Reg. imprese, P. Iva …………………..
si conviene e si stipula quanto segue:
1) Vista la determina del ……………………….
l’ ISTITUTO TECNICO AGRARIO STATALE G.
PASTORI di BRESCIA,
affida alla società ………………….., in persona del Sig.
……………………….. nella sua qualità di legale rappresentante, che accetta, la concessione del
servizio "Distributori automatici di bevande fredde/calde e snack/merende"
2) Il presente contratto ha validità triennale a decorrere dal …………. e fino al 31 agosto 2022.
3) Il gestore si impegna a rimborsare nei tempi e nei metodi stabiliti, all'Amministrazione
Provinciale di Brescia tutte le spese di utenza relative al consumo dei- distributori automatici,
stabilite annualmente.
4) Per l'uso dei locali messi a disposizione dall'Istituto Scolastico, per lo svolgimento dell'attività in
parola il gestore versa anticipatamente, per ogni anno scolastico la somma €
………………. Il
versamento annuo dovrà avvenire in due pagamenti semestrali, il primo entro 10 giorni dalla stipula
del contratto e il secondo dopo 6 mesi.
5) Il gestore provvede alla fornitura di n. n. 11 distributori automatici di ultima generazione con
resto, che devono rispondere a tutti i requisiti di legge in materia di sicurezza e igiene. Il gestore
dovrà avere massima cura per la pulizia degli oggetti di arredamento e delle attrezzature e
occuparsi dell'eventuale riordino dei locali annessi.
6) Sono a carico del gestore tutte le spese relative alla gestione dei distributori, nonché tutti gli oneri
inerenti la concessione dei rinnovi delle licenze, imposte, tasse, contributi, multe, contravvenzioni e
quanto altro in riferimento all'esercizio medesimo, nonché le spese di ordinaria manutenzione delle
attrezzature e impianti, secondo quanto previsto in materia dal Codice Civile.
7) Il gestore è tenuto ad osservare le direttive che saranno impartite dal Dirigente Scolastico per
l'andamento del servizio e l'applicazione dei prezzi di listino allegato al presente contratto in vigore
dal …………. e che ne costituisce parte integrante. I prodotti da erogare, che devono essere tutti di
prima qualità e conformi alle vigenti norme in materia di prodotti alimentari, consistono in bevande
analcoliche, bibite, acqua, succhi di frutta, bevande calde da colazione quali caffè - thè - latte cappuccino, snack e pasticceria, prodotti biologici e naturali I distributori devono sempre contenere
le bevande e gli alimenti elencati nell’allegato. I distributori dovranno inoltre fornire almeno:
un prodotto a base di frutta o frutto fresco;
due prodotti esenti da glutine;
due prodotti da agricoltura biologica.
Su ogni macchina devono essere ben visibili le etichette con l'indicazione della marca e la
composizione oltreché i costi dei prodotti oggetto di distribuzione. I prodotti erogati dalle macchine
devono corrispondere a quanto precisato in sede di gara e mantenuti per tutta la durata
contrattuale. Ogni variazione di costo dovrà essere preventivamente concordata, tramite il Dirigente
scolastico, con il Consiglio d’Istituto, il quale si riserva di effettuare gli opportuni controlli e verifiche.
Su ogni distributore dovrà essere chiaramente indicato il numero identificativo dello stesso e le
modalità per contattare via telefono e via fax il concessionario per eventuali segnalazioni di
guasto/reclami.
I prodotti relativi ai distributori di "succhi e merende" e "bevande calde" ammessi alla
distribuzione devono essere somministrati in applicazione del DL 193/2007 denominato HACCP.
AI Consiglio d'Istituto è attribuita la facoltà di controllare i prodotti in vendita.
8) Il Gestore è il solo e unico responsabile d'ogni attività inerente la gestione dei distributori.
Comportamenti omissivi o in contrasto con il presente contratto determinano l'immediata
risoluzione del contratto e producono effetti di rivalsa risarcitoria da parte dell'Istituto nei
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confronti del Gestore per inadempienza di clausola contrattuale.
Il Gestore deve consegnare al RSPP entro la data di installazione dei distributori il proprio manuale
HACCP (Piano di Prevenzione per la Sicurezza Igienica degli Alimenti) redatto ai sensi del D.Lvo
193/2007.
9) Il gestore assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose
dall'esercizio dell'attività oggetto della presente scrittura ed esonera espressamente l'Istituto
scolastico da qualsiasi responsabilità conseguente al danno arrecato.
Il gestore è tenuto a costituire, a sue spese, entro dieci giorni dalla firma del presente contratto, una
polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilità civile verso terzi per
danni e infortuni che dovessero occorrere a persone o cose, comunque presenti all'interno
dell'Istituto per cause imputabili al gestore, escludendo ogni tipo di rivalsa nei confronti dell'Istituto
stesso. Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata agli atti dell'Istituto.
10) Le parti contraenti riconoscono che con il presente contratto non viene posto in essere alcun
rapporto di lavoro né di impiego tra l'Istituto scolastico ed il gestore.
11) E' tassativamente vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche e tabacchi.
12) Il servizio dovrà essere garantito per tutto l'anno scolastico e per l'intero arco settimanale,
dal Lunedì al Sabato a decorrere dal ……………, inclusi i periodi di sospensione delle attività
didattiche
13) Costituiscono causa di risoluzione dal presente contratto:
a) l'inosservanza di una o più clausole previste dal presente contratto, oltre a quanto stabilito
ai precedenti articoli 7) e 11);
b) la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l'immagine dell'Istituto.
14) Per quanto stabilito ai precedenti articoli 2) e 13), il gestore dovrà lasciare liberi i locali da
persone e cose e ritirare i distributori automatici entro la data stabilita dall'Istituto.
15) Per le cause di risoluzione stabilite al precedente articolo 13), l'Istituto si riserva il
risarcimento dei danni subiti.
16) Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a completo carico del

gestore.
17) Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e formano un unico e
inscindibile contesto, sicché quanto espresso, in caso di violazione di una soltanto delle
condizioni, oltre ai motivi già espressamente citati, il contratto si intenderà risolto di diritto senza
necessità di diffida o costituzionale in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa
ex art. 1456 C.C.
18) Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alla specifica legislazione
vigente in merito ed alle norme del codice civile.
19) Il presente atto, datato e sottoscritto, anche per le clausole onerose, da una parte dal Dirigente
scolastico Prof. Augusto Belluzzo e dall'altra dal gestore Sig
…………………. ha come parte
integrante il listino prezzi da valere con decorrenza ……………….
20) Per qualsiasi controversia relativa alla presente convenzione sarà esclusivamente competente
il foro di Brescia.
Brescia, …………….

