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Prot. 3059/G12

Porto Santo Stefano 14/04/2018
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
TRA

L’ I.S.I.S. “R. del Rosso – G. Da Verrazzano” con sede in Via Panoramica, 81 Porto S.Stefano , in persona
del legale rapp.te Prof. Enzo Sbrolli cod. fisc. SBR NZE 56B06 G547F denominato somministrante
E
La ditta Supermatic S.p.A. c.f.-p.iva 04817720487 in persona del suo legale rappresentante Dott. Alberto
Marzolo denominato somministratore

Si stabilisce quanto segue
Art. 1 Il somministrante autorizza ad istituire presso i locali dell’Istituto “R.del Rosso - G.Da Verrazzano” di
Porto S.Stefano, dell’ITC di Albinia, dell’Istituto R.del Rosso di Orbetello e del Liceo “ D.Alighieri”di Orbetello,
un servizio di somministrazione di bevande e alimenti da effettuarsi tramite l’installazione in uso gratuito dei
seguenti distributori automatici (MARCA N&W NECTA)

IST. SUP. DA VERRAZZANO(sede centrale e sede I.T.N.) Porto Santo Stefano
N.1 KIKKO MAX + N.1 SAMBA CLASSIC + N.1 SAMBA C&B + N.1 SNAKKY MAX FOOD;
IST. TECNICO ECONOMICO “Raveggi” Albinia
N.1 ASTRO + N.1 SFERA FOOD + N.1 SAMBA CLASSIC + N.1 SNAKKY MAX ;
IST. PROFESSIONALE ENOGASTRONOMICO DEL ROSSO Orbetello Via Roma
N.1 KIKKO + N.1 SAMBA CLASSIC + N.1 SNAKKY MAX;
LICEO CLASSICO LINGUISTICO Orbetello Via Pola 1
N.1 ASTRO GRANI + N.1 SAMBA CLASSIC + N.1 SNAKKY MAX FOOD + N.1 SNAKKY 6/30;
Art.2 I distributori del punto precedente, in tutto o in parte, potranno essere sostituiti da altri per migliorare
la qualità del servizio con accordo tra le parti. L’elenco dei nuovi distributori sottoscritto dalla parti verrà
allegato al presente contratto.
Art. 3

Il rifornimento e la manutenzione dei distributori custoditi dal somministrante dovrà essere eseguita

da personale del somministratore espressamente incaricato che avrà libero accesso ai locali, limitatamente
ai compiti a lui affidati ed il personale dovrà essere in regola con le normative sanitarie.
Art. 4 Tutto quanto necessario per il corretto funzionamento dei predetti apparecchi (individuazione di un
idoneo posto d’installazione, energia elettrica, acqua potabile, eventuali allacciamenti e

qualsiasi

smaltimento rifiuti) resta a carico del somministratore come ogni responsabilità che dovesse derivare dal non

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“R.DEL ROSSO”- “G. DA VERRAZZANO”
Agenzia Formativa

Via Panoramica, 81 - 58019 Porto S. Stefano (GR) Tel. 0564 812490 / Fax 0564 814175
C.F. 82002910535 – Cod. Mec. GRIS00900X
e-Mail: gris00900x@istruzione.it - segreteria@daverrazzano.it - segreteria@pec.daverrazzano.it

corretto funzionamento dei distributori, avendo costatato le parti preliminarmente la perfetta efficienza degli
stessi. In particolare vanno predisposti opportuni contatori a defalco a carico del Somministratore

per

quanto riguarda l’utilizzo dell’energia elettrica.
Art, 5 Il somministrante risulta esente da ogni responsabilità per eventuali danni che potrebbero essere
causati a persone , cose e ai distributori stessi durante il normale uso. A tale scopo i distributori automatici
sopraccitati , saranno assicurati con spese e procedure a carico del somministratore per i suindicati rischi
del servizio con adeguata polizza presso primaria società di assicurazioni
Art. 6 Per limitare danni a persone e a cose i distributori vanno opportunamente ancorati ai pavimenti o alle
pareti con previa autorizzazione dell’ente proprietario
Art. 7 Il presente contratto

è stipulato per un periodo di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione.

Passato tale periodo la scuola emanerà un bando per l’affidamento del servizio di somministrazione di
bevande e alimenti come prescrivono le norme in vigore
Art. 8 Il somministratore ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, salvo preavviso che
dovrà essere comunicato almeno tre mesi prima del termine dal quale avrà effetto.
Art. 9 Il Somministrante ha il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento per gravi problemi nel
servizio di somministrazione o aumenti non concordati di prezzi o problemi relativi alla sicurezza o alla
temporizzazione delle macchinette non risolti nei tempi concordati tra le parti o per il mancato pagamento
del contributo di cui all’art. 11 nel termine previsto.
Art.10 Il Somministrante provvederà a interrompere l’allaccio alla corrente elettrica di tutte le macchine
distributrici se il Somministratore non provvederà nei termini prescritti al pagamento dei consumi dell’ energia
elettrica all’ente proprietario o se il Somministratore non provvederà al pagamento del contributo di cui
all’art. 11 nei termini in esso previsti
Art. 11 Il pagamento del contributo di
liquidato entro il mese di novembre

4500 euro annuale da parte del somministratore deve essere

di ogni anno di durata del contratto. Il primo versamento va fatto entro

il mese di agosto 2018 relativo al corrente anno scolastico 2017/2018.
Art.12 Il presente contratto è legato alla proprietà dei distributori installati presso il somministrante e
manterrà la sua validità anche se cambia il somministratore
Art. 13 Al presente contratto viene allegata la tabella dei prezzi concordata tra le parti
Art.14 Il presente contratto annulla e sostituisce gli eventuali precedenti.
Art. 15 Il somministrante dichiara di avere ricevuto copia dal somministratore dell’informativa di cui all’art.13
del D.lg. 196/2003 e di essere stato esaurientemente informato delle finalità del trattamento dei dati previsti
dall’art 2 lett. a) e b) della predetta informativa , per cui presta il consenso al trattamento per le suddette
finalità. Il somministrante dichiara inoltre di essere stati informato dei diritti di cui all’art. 7 dello stesso
decreto.
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Art. 16 Per ogni eventuale controversia connessa con quanto disposto dal presente contratto , che non
potesse essere bonariamente definita, sarà esclusivamente competente l’Autorità giudiziaria del Foro di
Firenze.
Il somministratore

Il Somministrante

Dott.Alberto Marzolo

Il Dirigente Scolastico

Supermatic SpA

(Prof. Enzo Sbrolli)

LISTINO ALLEGATO

Per Supermatic SpA

Il Dirigente Scolastico

Dott.Alberto Marzolo

(Prof. Enzo Sbrolli)

------------------------

------------------------

