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CONVENZIONE PER CONCESSIONE SERVIZIO MACCHINETTE DISTRIBUTRICI DI ALIMENTI
TRA
L’Istituto Comprensivo di San Marcello P.se con sede in San Marcello-Piteglio (PT), Viale Villa
Vittoria n. 240/E (C.F. 80009050479) rappresentato dal Dirigente Scolastico Rai Carlo, nato a
Pistoia il 12/05/1964, C.F. RAICRL64E12G713J
E
la Ditta GRUPPO ILLIRIA S.p.A. con sede in Udine, Via J.Linussio n.1 (P.I. 01038120307)
rappresentata dal Vice Presidente CDA Toniutti Mario nato a Udine il 16/05/1963 C.F.
TNTRMA63E16 L483 J

di comune accordo tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:
ART.1
l’Istituto Comprensivo di San Marcello P.se concede l’uso dei locali scolastici per l’installazione di
n. 3 distributori di bevande calde, 3 distributori di bevande fredde e snack (nelle sedi della scuola
media di San Marcello, dell’Istituto superiore sopra strada e dell’Istituto superiore sotto strada).
ART. 2
I suddetti distributori dovranno essere riforniti in orario non coincidente con la ricreazione.
ART. 3
Per tutto l’anno scolastico 2018/19 non dovranno esserci variazioni né del prezzo né dei prodotti
forniti, tranne preventivo accordo con l’Istituto. I prodotti dovranno essere di prima qualità e in ogni
caso marche conosciute a livello nazionale.
ART. 4
Il gestore garantisce il pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza dei distributori
automatici, della conservazione e distribuzione di generi alimentari e della tutela della salute
pubblica. Sono a carico del gestore sia la procedura per ottenere l’autorizzazione sanitaria, sia
l’onere di richiedere e ottenere licenza, autorizzazione, certificazione documenti previsti dai
regolamenti e dalle leggi per l’espletamento del servizio.
ART. 5
Il gestore dichiara di assumersi ogni responsabilità in sede civile e penale per eventuali danni
causati all’utenza da una non corretta conservazione degli alimenti distribuiti.
ART. 6
Il gestore dichiara di assumersi ogni responsabilità in sede civile e penale per qualsiasi danno
derivante alle persone causato dal non corretto funzionamento delle macchinette distributrici o
imputabile a difetto di manutenzione dei distributori ovvero da incidenti di qualsiasi genere
provocati dagli stessi e il servizio non può comportare alcun tipo di responsabilità per l’Istituto.
ART.7
In riferimento agli articoli 4-5-6 il gestore dichiara di aver stipulato polizza assicurativa con
compagnia di rilevanza nazionale per i danni che dovessero derivare all’Istituto e/o a terzi, cose o
persone, in relazione all’espletamento dell’attività.
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ART.8
Il gestore esonera l’Istituto Comprensivo di San Marcello P.se per danneggiamenti o furti causati
alle macchinette distributrici.
ART. 9
Il gestore dovrà garantire il funzionamento dei distributori automatici per tutto l’anno, senza
interruzioni o pause estive e, in caso di guasto, dovrà garantire interventi tempestivi.
ART. 10
Il gestore si impegna a versare la somma di € 1500,00 (millecinquecento/00), entro 15 gg. dalla
stipula della presente convenzione sul conto corrente bancario intestato a Istituto Comprensivo
San Marcello P.se (IBAN IT79P0626009301100000046087).
ART.11
La presente convenzione ha validità a partire dalla data di stipula della stessa fino al 31/08/2019.
Non sarà ammesso tacito rinnovo né la disdetta da parte di questo Istituto, in quanto il contratto si
intende automaticamente risolto alla scadenza naturale, a meno che non intervenga disdetta da
una delle parti. Nelle more di predisposizione del nuovo bando di gara il contratto potrà restare in
vigore per il tempo strettamente necessario fino a subentro del nuovo gestore.
ART.12
La presente convenzione potrà essere risolta dall’Istituto Comprensivo in qualsiasi momento in
caso di inadempienza o di comportamento non corretto da parte del gestore; l’importo pattuito non
sarà in ogni caso restituito.
ART. 13
Per i dettagli riguardanti l’ordinario funzionamento dei distributori, si fa riferimento all’offerta
pervenuta da codesta Ditta.
L’Istituto si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora,
per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione.
ART. 14
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Rai Carlo)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Toniutti Mario)
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