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CAPITOLATO SPECIALE  

 
 
 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E 
PRODOTTI ALIMENTARI PER L’OSPEDALE MAGGIORE DELL’AZIENDA USL DI 
BOLOGNA. 
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Art.1) Oggetto del servizio 
  
Il presente capitolato disciplina i termini e le condizioni per il servizio di distribuzione 
automatica di bevande e prodotti alimentari all’interno del Presidio dell’Ospedale 
Maggiore. 
 
I distributori attualmente installati sono 79.  
Il numero dei distributori è rapportato alle reali esigenze dell’ Amministrazione  al momento 
della stesura del presente capitolato. Potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in 
diminuzione nel corso della gestione; in tali eventualità il Concessionario non potrà vantare 
alcuna pretesa in merito.  
Il Concessionario sarà tenuto ad ottemperare a nuove richieste di installazione tenuto 
conto delle caratteristiche dei distributori e dei prodotti richiesti. 
 
Art.2) Durata del servizio 
 
Il servizio dovrà essere espletato a decorrere dalla data di avvio della gestione della 
Concessione. L’affidamento del servizio, oggetto del presente capitolato, avrà la durata 
della fase di gestione della concessione. 
Al termine della Concessione il servizio dovrà essere consegnato al nuovo gestore con 
gradualità, affinché durante le operazioni di sostituzione dei distributori non si creino 
disservizi per l’utenza. Pertanto, per almeno 30 giorni dalla fine del contratto il 
Concessionario dovrà garantire il funzionamento dei distributori non ancora sostituiti. 
In caso di inadempimento, l’Azienda USL si riserva la facoltà di incamerare parte o l’intero 
deposito cauzionale del Concessionario, salvo danni maggiori per i quali l’Azienda USL si 
riserva ogni altra forma di rivalsa.  
 
 
Art. 3) Modalità di espletamento del servizio  
 
I distributori automatici dovranno consentire l'erogazione di: 
a) bevande calde; 
b) bevande fredde in lattina, in bottigliette PET o tetrapak; 
c) alimenti solidi preconfezionati; 
 
L’AUSL metterà a disposizione i locali e le utenze necessarie per l’installazione dei 
distributori in oggetto, il Concessionario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni 
necessarie all’esercizio in base alle norme vigenti, tenendo sollevate ed indenni questa 
Azienda,  nel modo più ampio e completo,  da ogni onere, pagamento od obbligazione nei 
confronti del fisco, dei fornitori, dei dipendenti o di terzi. 
 
Il servizio dovrà essere assicurato senza interruzione o sospensione per tutta la durata di 
cui al precedente art.2. Il Concessionario assumerà a proprio carico i danni derivanti da 
interruzione del servizio per qualsiasi causa; 
 
I distributori automatici installati dovranno corrispondere ai requisiti previsti dalla normativa 
vigente in materia di sicurezza delle apparecchiature; in particolare il Concessionario 
dovrà fornire copia della dichiarazione di conformità di ogni apparecchiatura, con 
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l'indicazione delle direttive europee cui è conforme e delle norme tecniche alle quali è 
stato fatto riferimento per la costruzione. 
I distributori automatici installati dovranno corrispondere alla normativa vigente in materia 
di igiene della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e bevande. 
 
Le sostanze alimentari e le bevande poste in vendita a mezzo dei distributori automatici 
dovranno corrispondere alla normativa vigente in materia di igiene della produzione e della 
vendita delle sostanze alimentari e bevande. 
 
I distributori, oltre alla gettoniera elettronica per tutti i tipi di moneta in corso, dovranno 
essere dotati del sistema a chiave elettronica, e dovranno inoltre essere obbligatoriamente 
attrezzati per dare il resto. 
 
Tutte le operazioni di installazione, rifornimento, manutenzione ordinaria e straordinaria e 
pulizia dei distributori sono a carico del Concessionario. 
 
Il personale addetto al rifornimento, manutenzione e assistenza dei distributori dovrà 
essere in regola con le vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria, fiscale e 
previdenziale, e dovrà essere inoltre dotato di tesserino di 
riconoscimento,.preventivamente segnalato a questa Amministrazione, che visibilmente 
riporti la denominazione Dal Concessionario e il nome ed cognome dell’operatore. Il 
Concessionario sarà responsabile della condotta del suddetto personale e di ogni danno o 
molestia che potrà derivarne per sua colpa. 
 
Il Concessionario dovrà garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature 
impiegate; nel caso di chiamate per eventuali guasti l'intervento di assistenza dovrà essere 
effettuato al più presto, comunque entro 24 ore dalla chiamata. 
 
Il Concessionario sarà ritenuta responsabile per eventuali danni provocati a persone o 
cose imputabili al malfunzionamento delle apparecchiature e delle loro pertinenze. 
Ogni onere derivante dall'installazione e dall'esercizio dei distributori sarà a carico del 
Concessionario. 
 
Il Concessionario non potrà rivendicare danni derivanti dal mancato funzionamento dovuto 
ad interruzioni nell’erogazione di energia elettrica o dell’acqua. 
Così pure l’AUSL non sarà  responsabile dei danni subiti dai distributori per atti derivanti 
da scasso o vandalismo. 
 
In considerazione che i Presidi e i Servizi possono essere nel tempo soggetti a 
riconversione, ristrutturazione e spostamento, l’AUSL si riserva  la facoltà di revocare o 
modificare,  in corso di contratto,  l’installazione dei distributori, mediante preavviso scritto 
di giorni trenta, e in tale evenienza il Concessionario dovrà provvedere a sue cure e spese 
al ritiro o allo spostamento dei distributori, secondo le istruzioni delle Azienda stessa. 
 
Alla scadenza del contratto, o al momento di eventuale risoluzione dello stesso, il 
Concessionario dovrà provvedere a sue cure e spese a liberare i locali messi a 
disposizione dai distributori oppure accordarsi con la Ditta aggiudicataria subentrante per 
l’eventuale vendita degli stessi, tenendo comunque sollevate l’AUSL da ogni onere, danno 
o protesta. 
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Art. 4)  Luogo di installazione e caratteristiche dei distributori automatici 
 
Il luogo di installazione verrà concordato con le Direzione del Presidio, che si riserva 
comunque la facoltà di richiedere lo spostamento delle apparecchiature in sede diversa, 
qualora se ne manifestasse la necessità. 
Il Concessionario dovrà effettuare, a sua cura e spese, l'installazione e gli allacciamenti 
delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prelevando corrente 
elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dai Servizi Tecnici dell’Azienda. 
L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le 
norme vigenti e le prescrizioni degli Uffici Tecnici. In ogni caso il Concessionario dovrà 
installare, immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore magneto-
termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica, nonché 
provvedere alla rete di tubazione idraulica fino al punto di allacciamento più vicino. I 
distributori automatici dovranno essere sollevati dal pavimento sottostante ed adiacente. 
I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni 
antinfortunistiche. L'Azienda si assume l'obbligo di fornire l'energia elettrica e l'acqua 
necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche 
(tensione, pressione, ecc ... ) disponibili. 
Non sarà ammesso in ogni caso l'uso di gas combustibili. 
 
I distributori dovranno: 

• essere muniti di gettoniera che accetta qualsiasi tipo di moneta, con rendiresto. 
• essere di nuova fabbricazione e ultima generazione al momento dell'installazione, 

adeguati  alle vigenti  disposizioni in materia di igiene degli alimenti, dotati di idonea 
omologazione e marchio CE, rispettare i parametri di rumorosità, vibrazione e 
tossicità previsti dalle vigenti normative, nonché soddisfare tutte le prescrizioni 
previste dalla normativa antiinfortunistica e di sicurezza) 

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

• avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire 
negativamente sulla conservazione e le caratteristiche organolettiche degli alimenti 
e delle bevande; 

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

• avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto ad insudiciamenti od altre 
contaminazioni; 

• essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con 
monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, 
secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del 
prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di allergeni 
additivi e coloranti, il nome la ragione sociale del produttore o della Ditta 
confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento, 
ed essere comunque in regola con le norme in materia di etichettatura dei prodotti 
alimentari; 

• riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale del Concessionario ed 
il suo recapito; 

• riportare su una targhetta il nominativo dei referente a cui rivolgersi in caso di 
urgenza. 

 
I distributori adibiti all'erogazione dì bevande devono avere una capace autonomia di 
bicchierini e palette, che dovranno essere riciclabili. 
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Il Concessionario avrà libero accesso presso i locali che ospitano i distributori, rispettando 
gli orari d'ufficio che saranno opportunamente comunicati. 
 
Art.5) Prodotti di ordinario consumo 
 
I prodotti posti in vendita dovranno essere di prima qualità, di rinomanza nazionale ed in 
conformità alle norme vigenti in materia di alimentari. Le Ditte produttrici degli stessi 
dovranno essere in possesso del manuale di autocontrollo (secondo il metodo HACCP) e 
della documentazione di autocontrollo, completa di schede, documenti di  conformità e/o 
dei risultati degli eventuali tests di laboratorio effettuati. Nelle macchine distributrici 
dovranno sempre essere applicate, ben visibili sui prodotti,   le etichette con la marca, la 
composizione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa data di scadenza. 
 
L’AULS potrà  effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche a 
campionamenti a cura dell’U.O. Igiene Alimenti dell’AUSL stessa, senza che il 
Concessionario possa rifiutarsi, pena la rescissione del contratto. L’AUSL si riserva, 
 inoltre, la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per 
qualsiasi motivo, non ne ritengano opportuna l'erogazione. 
 
Le caratteristiche di alcuni dei prodotti erogati dovranno essere le seguenti: 
 
1) BEVANDE CALDE: 

-  CAFFE': dovrà essere di "1° miscela bar" macinato, ARABICA 80% e ROBUSTA 
20%, e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione. 

-   LATTE: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione  
-   CAPPUCCINO: almeno gr. 7/8 di latte in polvere cad. erogazione 
- THE: almeno 12 gr. di the in polvere per cad. erogazione 

 
2) BEVANDE FREDDE 

- L’acqua minerale, naturale e gassata, dovrà essere fornita in bottiglia di PET da 0,5 
lt.. 

- Da escludere bevande ad alto contenuto di teina, caffeina, taurina e similari 
 
Altri  prodotti alimentari dovranno  essere: 
 

-  Prodotti salati 
-  Prodotti snack 
-  Prodotti lievitati 

 
I prodotti salati dovranno essere senza sale aggiunto in superficie e con contenuto di sodio 
non superiore a 0,4-0,5 gr /100gr.; con grassi aggiunti a base di olio extravergine d'oliva o 
di olio monoseme (arachide, mais o girasole). Da escludere prodotti con oli vegetali (palma 
e cocco). 
Fra gli snack dolci dovrà essere data preferenza  a prodotti da forno semplici: crostate di 
frutta, pane con l'uvetta, con grassi aggiunti a base di olio extravergine d'oliva o di olio 
monoseme (arachide, mais o girasole). Da escludere prodotti con oli vegetali (palma e 
cocco). 
Con l’obiettivo di rendere la distribuzione automatica uno strumento in grado di fornire ai 
cittadini nuove opportunità per scegliere abitudini di vita più salutari, ed in particolar modo 
un’alimentazione varia ed equilibrata, il Concessionario dovrà mettere a disposizione i 
seguenti prodotti: 
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 yogurt, 
• prodotti a contenuto energetico inferiore/uguale alle 150 kcal per singola porzione 
• frutta e verdura e altri prodotti e preparati alimentari caratterizzati da proprietà 

nutrizionali naturali quali: basso contenuto in grassi e densità energetica, elevato 
apporto di fibra, vitamine, sali minerali e antiossidanti; 

• cereali integrali o alimenti che li contengono in percentuale superiore al 50% 
• fra le bevande, succhi di frutta con contenuto di frutta pari al 100% e privi di 

zuccheri aggiunti 
• prodotti a basso contenuto di sodio: apporto non superiore a 0,12 g /100g 
 prodotti per  fascia specifiche di utenti : senza glutine, per diabetici . 
• prodotti alimentari freschi e locali, senza impiego di OGM, prodotti DOP 

(denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografica protetta),prodotti 
da agricoltura biologica, produzione integrata , prodotti da produzioni locali , di 
provenienza equosolidale 

 
Art.6) Etichettatura nutrizionale- pubblicità- informazione- esposizione 
Al fine di educare e orientare i consumatori verso scelte alimentari sane dal punto di vista 
nutrizionale il Concessionario dovrà: 
- fornire prodotti che riportano l’etichettatura nutrizionale 
- rendere disponibili materiali informativi (poster /opuscoli/ etichette/ banner) nonché 
elenco ingredienti e caratteristiche nutrizionali dei prodotti offerti,accanto ai distributori 
automatici 
- garantire una presentazione ottimale dei prodotti  più salutari raccomandati: l'acqua, ad 
esempio, deve essere posta in posizione a più alto potenziale di vendita e le bevande a 
più alto contenuto calorico devono essere poste in posizione a più basso potenziale di 
vendita. Di norma, si intendono a più alto potenziale di vendita le posizioni poste all'altezza 
degli occhi. 
Il Concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione dei contratto, una lista 
dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e relative 
schede tecniche, ivi comprese le indicazioni previste dalle norme in vigore in tema di 
etichettatura con particolare riferimento agli ingredienti e all'etichettatura nutrizionale, che 
dovranno essere approvate dall’AUSL. 
 
Art.7) Prezzo dei prodotti di consumo 
 
Si indicano  qui di seguito  sia i prezzi ( con chiave elettronica e con moneta)  che non 
possono essere superati  dal Concessionario  sia quelli che  possono essere liberamente 
stabiliti dallo stesso: 
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Referenze 
Prezzo con Chiave 

Elettronica 
Prezzo con Moneta   

Caffè Espresso Bevanda Base 
(Caffè Orzo e bevande correlate, 

Latte, Thè, Cappuccino) 
€ 0,50 € 0,70 

Caffè Miscela Premium (Caffè 
Lavazza o altro primaria marca) 

Libero Libero 

Altre Bevande Calde Premium 
(Deca e Bevande Correlate) 

€ 0,50 € 0,70 

Acqua Minerale in PET 0,50 lt. € 0,50 € 0,70 

Acqua Minerale in PET 1,50 lt € 1,00 € 1,20 

Bevande in PET 0,50 lt. Libero  Libero 

Bevande in PET 0,33 lt Libero  Libero 

Bevande in Lattina 0,33 lt. Libero  Libero 

Snacks Fascia A € 0,50 € 0,70 

Snacks Fascia B Libero Libero 

Snacks Fascia C Libero Libero 

Snacks Fascia D Libero Libero 

Prodotti Linea Fresco A € 1,10 € 1,30 

Prodotti Linea Fresco B Libero Libero 

Prodotti Linea Fresco C Libero Libero 

I prezzi di altre eventuali tipologie di prodotti i dovranno essere concordate con l’AUSL. 

I prezzi di vendita dei prodotti dovranno essere garantiti per i primi tre anni; entro due mesi 
antecedenti al triennio, per l’aggiornamento dei prezzi si procederà quanto segue:  

• l’Ausl acquisirà n.3 offerte, una da parte del Concessionario e 2 da parte di imprese 
terze; 

• la media delle tre offerte tra i costi di ogni singolo prodotto costituirà il riferimento di 
mercato per ogni singolo prodotto; 

• qualora in seguito alle verifiche di cui sopra  si evidenziasse, per uno o più prodotti, 
uno scostamento superiore al 10% rispetto ai prezzi originari, il prezzo sarà 
rinegoziato al fine di riportarlo a valori congruenti con il riferimento di mercato.  

• qualora il Concessionario non dovesse accettare il servizio alle nuove condizioni, 
l’Azienda Usl potrà affidarlo a terzi. 

 
Art.8) Obblighi del Concessionario 
 
Il Concessionario ha l’obbligo: 
- di tenere la massima pulizia nei distributori, anche nelle immediate adiacenze, e di non 

costituire depositi nemmeno temporanei di recipienti, casse, bottiglie e quant’altro; 
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- di osservare tutte le disposizioni che saranno impartite dagli Organi sanitari delle AUSL 
competenti, cui spetta il compito di controllare l’esercizio sotto l’aspetto igienico-
sanitario; 

- di ottemperare altresì alle istruzioni che l’AUSL riterrà opportuno impartire; 
 
Il Concessionario dovrà osservare e far osservare al personale addetto tutte le disposizioni 
di carattere igienico, in particolare: 
- risponderà direttamente dell’eventuale vendita di generi avariati, scaduti, ecc.. e quindi 

potenzialmente dannosi. Le eventuali discordanze di valutazione del fatto saranno 
risolte con giudizio inappellabile del Dipartimento di Sanità Pubblica delle Aziende 
Sanitarie.; 

- dovrà accogliere e mettere in atto tutte le modifiche che dovessero rendersi necessarie in 
corso di esercizio ai fini sia igienico-sanitari che logistici. 

 
Il Concessionario s’impegna inoltre a tenere sollevata l’AUSL da ogni rischio, danno, 
responsabilità connessi alla gestione dei distributori che dovessero verificarsi a dipendenti 
o a cose dell’AUSL stessa, nonché a terzi o a cose di terzi. 
 
Il Concessionario  si impegna  ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 
personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 
50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.lgs. 
15/6/2015, n. 81, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi 
dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione 
dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di 
manodopera previste nel nuovo contratto. 
 
Art.9) Penalità 
 
In caso di inosservanza delle norme del presente capitolato (ad es. fermo macchina per 
ritardato intervento di assistenza a seguito segnalazione guasto, mancata erogazione per 
carenza di caricamento prodotti, carenze nella pulizie dei distributori, disfunzioni di vario 
tipo nel funzionamento degli stessi, ecc.), previa contestazione dell’addebito al 
Concessionario, saranno applicate le seguenti penali: 
 
a) per mancanza di pulizia di distributori Euro 250,00.=.; 
b) per prodotti di qualità difforme da quella proposta in sede di offerta, verrà applicata 
una penale Euro 100,00= per ogni prodotto; 
c) per mancato rifornimento dei distributori, o carenza di prodotti presenti, o per fermi 
macchina, il tutto per periodi superiori alle 24 ore solari dalla chiamata, verrà applicata una 
penale di Euro 200,00.= per ogni ora di ritardo; 
d) per mancato rispetto di tutte le norme richiamate nel presente capitolato 
(antinfortunistiche, igienico sanitarie) verrà applicata una penale di Euro 300,00.=. per ogni 
giorno di ritardo nell'adeguamento alle rispettive norme. 


