
PROT. N. 1043 DEL 01/12/2021 
 
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E 
GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDDE E ALIMENTI 
PRECONFEZIONATI / SNACK PRESSO LE SEDI DI FUTURA SOC. CONS. R. L. 
 

Il Direttore Operativo di Futura Soc. Cons. r. l. 
 

OGGETTO DELL’AVVISO 
rende noto che a far data dal 01/01/2022 sarà rinnovato il parco dei distributori 
automatici per l’erogazione di bevande calde, fredde, acqua minerale naturale e 
gassata, snack dolci e salati, frutta e yogurt, ecc., da collocare presso le sedi di Futura 
Soc. Cons. r. l. di San Giovanni in Persiceto (BO) e San Pietro in Casale (BO). 
L’affluenza complessiva nelle due sedi si attesta, come media giornaliera, a circa 80 
persone da Settembre a Giugno (dati pre-pandemia Covid). 
 

ART. 1 - NUMERO E COLLOCAZIONE DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
Sede di San Giovanni in Persiceto: 
- n° 2 distributori di bevande calde (caffè nelle diverse tipologie, the, cioccolata, ecc) di 
cui uno posto al P.T. lato laboratori e uno posto al 1° P. lato aule didattiche; 
- n° 2 distributori di snack e alimenti preconfezionati (biscotti, cracker, croissant, ecc.) 
di cui n° 1 al P.T. lato laboratori e n° 1 distributore misto di snack e acqua al 1° P.; 
- n° 1 distributore di acqua (naturale e gassata) e bevande varie in bottiglia o lattina 
(the, coca cola, aranciate, succhi, …) al P.T. lato laboratori. 
Sede di San Pietro in Casale: 
- n° 1 distributore di bevande calde (caffè nelle diverse tipologie, the, cioccolata, ecc) 
posto al P.T. lato laboratori; 
- n° 1 distributore di snack e alimenti preconfezionati (biscotti, cracker, croissant, ecc.) 
posto al P.T. lato laboratori; 
- n° 1 distributore di acqua (naturale e gassata) e bevande varie in bottiglia o lattina 
(the, coca cola, aranciate, succhi…) posto al P.T. lato laboratori. 
 

ART. 2 - DURATA 
La durata del servizio è di 36 mesi con inizio dal 01/01/2022, pertanto le macchinette 
andranno collocate e rese operative prima di tale data, e termine il 31/12/2024. 
Le modalità di risoluzione sono descritte nell’art. 7. Nel caso in cui intervenga disdetta 
fra le parti, essa dovrà avvenire mediante raccomandata A/R o tramite PEC. 
Alla fine di tale periodo, il contratto decadrà di diritto fatta salva la possibilità a 
insindacabile giudizio della committente (Futura), di rinnovare per un ulteriore presunto 
periodo di mesi 36 mesi. 
 

ART. 3 - MODALITA’ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
Futura Soc. Cons. r. l. si riserva il diritto di scegliere la ditta che a suo insindacabile 
giudizio sarà ritenuta più idonea a seguito della comparazione delle offerte presentate 
sulla base di: 

• Qualità e congruità dell’offerta (in termini di prodotti e tipologie di macchine); 
• Contributo a Futura a copertura costi utilizzo dei locali e spese di utenze. 

Saranno escluse dalla gara le offerte difformi dal capitolato contenuto nell’avviso. 
Le Ditte che intendono presentare l’offerta hanno facoltà di sopralluogo per ispezionare 
i locali allo scopo di formulare una proposta congrua agli spazi di Futura. 
 



Si aprirà la busta in data 09/12/2021 entro le ore 10:00, pertanto l’avviso resterà 
pubblicato sino al giorno prima ed il contenuto di ogni busta sarà siglato e registrato 
per essere valutato successivamente. 
La Commissione costituita da Fabio D’Ippolito, Simone Filippini e Marco Romagnoli, in 
seduta riservata procederà, a suo insindacabile giudizio, all’esame delle offerte e 
all’attribuzione dei punteggi ai fini della graduatoria provvisoria da presentare al 
Presidente per l’aggiudicazione dell’affidamento del servizio. 
Non saranno prese in considerazione offerte di Ditte appartenenti a dipendenti della 
Società o loro parenti o affini: la ditta concorrente deve rilasciare specifica dichiarazione 
in tal senso. 
Ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163, il Presidente si riserva il diritto di 
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
Viceversa, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
L’aggiudicazione, con la notifica al vincitore pubblicata nel sito aziendale in data 
09/12/2021, sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento. La stipulazione del 
contratto sarà subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni 
rese. 
 
L’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, sarà individuata in 
particolare mediante l’applicazione dei seguenti criteri: 

1. Tipologia dei distributori che intenderà installare, nonché l’anno di fabbricazione 
degli stessi e tipologia di prodotti e relativo listino prezzi; 

2. Mezzi di pagamento che intende utilizzare per l’erogazione dei prodotti (chiavette, 
monete, tutte le macchine con rendi resto, solo alcune (specificare quante), ecc.; 

3. Tempi di intervento (esclusivamente in ore) massimi per riparazioni o dei 
distributori in caso di guasti e/o sostituzioni; 

4. Tempi di intervento (esclusivamente in ore) per il riassortimento dei prodotti 
esauriti; 

5. Possesso certificazione di qualità (ISO); 
6. Disponibilità a sponsorizzare eventi e a fornire attrezzature per la 

somministrazione di bevande e snack in relazione agli eventi pianificati da Futura; 
7. Offerta economica, consistente nel contributo consumi annuo forfettario da 

elargire a copertura dei costi sostenuti. L’offerta economica non potrà essere 
inferiore a € 2.000,00 annuali; 

8. Modalità di pagamento: ad inizio di ciascun anno dei 3 anni che saranno assegnati 
al fornitore. 

 
A ciascuno degli indicatori è attribuito il seguente punteggio: 

• Punto n.1: fino a 10 punti 
• Punto n.2: fino a 10 punti 
• Punto n.3: fino a 10 punti 
• Punto n.4: fino a 10 punti 
• Punto n.5: fino a 5 punti 
• Punto n.6: fino a 10 punti 
• Punto n.7: fino a 35 punti 
• Punto n.8: fino a 10 punti 

  



ART. 4 - OBBLIGHI DA PARTE DEL VINCITORE 
Il vincitore della gara dovrà assumere anche i seguenti obblighi: 

• Stipulare una polizza assicurativa con compagnia di rilevanza nazionale, per 
danni, furti, o altro danno che dovessero subire i distributori; 

• Contabilizzare secondo le vigenti disposizioni in materia di incassi e comunque di 
natura fiscale e tributaria. 

 
ART. 5 - DIVIETO DI CESSIONE ED IPOTESI DI SUBAPPALTO 

L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio, pertanto non sono previste 
ipotesi di cessione o subappalto. 

 
ART. 6 - PAGAMENTI 

Il contributo annuo forfettario sarà elargito dall’aggiudicatario a Futura all’inizio di 
ogni anno attraverso Bonifico bancario. 

 
ART. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO 

Futura ha diritto di promuovere, nei modi e nelle forme di Legge, la risoluzione del 
contratto nei seguenti casi: 

• Abbandono del servizio, salvo forza maggiore; 
• Ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di Legge o 

regolamento, relative al servizio; 
• Cessione a terzi in tutto o in parte dei diritti e/o degli obblighi inerenti al presente 

capitolato; 
• Contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte della Ditta o del 

personale adibito al servizio; 
• Inosservanza, da parte della Ditta aggiudicataria, di uno o più impegni assunti 

verso Futura; 
• Colpevolezza in frode della Ditta aggiudicataria; 
• Apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria; 
• Ogni altra inadempienza ai sensi dell’art. 1453 c.c. 

La ditta aggiudicatrice manleva Futura da qualsiasi responsabilità causata a terzi per il 
cattivo funzionamento delle macchine e/o dei prodotti distribuiti. 
 

ART. 8 - SICUREZZA DATI PERSONALI 
I dati forniti dai concorrenti, richiesti in virtù di espressa disposizione di Legge e 
regolamento, sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 
istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D. Lgs. 
196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione 
dei Dati. 
 

ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Per qualsiasi controversia il Foro è quello di Bologna. 

 
ART. 10 - RINVIO 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente avviso, si fa espresso rinvio a 
quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di affidamento di contratti pubblici, 
con particolare riferimento al D. Lgs. 163/2006 ed al relativo regolamento di attuazione 
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 
207 e s.m.i.). 
 
  



ART. 11 - RESPONSABILITA’ E CONTROLLI 
Tutti gli oneri e responsabilità di installazione e gestione dei distributori sono a carico 
della ditta aggiudicataria. 
Futura Soc. Cons. r. l. è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e 
qualsiasi altro evento che possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e 
macchinari della gestione. 
L’assicurazione di tali macchinette è a carico della Ditta fornitrice. 
La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte della 
Direzione, del tecnico della logistica e personale di Front-Office. 
 

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è Fabio D’Ippolito. 
Qualsiasi informazione inerente all’avviso potrà essere richiesta, in orario di ufficio, a 
Simone Filippini al seguente indirizzo e-mail s.filippini@cfp-futura.it. 
 

ART. 13 - MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 
La presente offerta è pubblicizzata con le seguenti modalità: 
1. Pubblicata nel sito web di Futura Soc. Cons. r. l. www.cfp-futura.it 
 

ART. 14 - TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 17:00 del 08/12/2021 a mezzo mail 
utilizzando l’indirizzo PEC cfp-futura@legalmail.it. 


