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Registro scritture private n.              del  

COMUNE DI BARGE           PROVINCIA DI CUNEO  

CONVENZIONE PER IL MANTENIMENTO, L'INSTALLAZIONE E 

GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E/O 

ALIMENTI PRECONFEZIONATI PRESSO IL PALAZZO 

COMUNALE E IL PRESIDIO SOCIO ASSISTENZIALE DI VIA 

OSPEDALE 1/A E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO 

ELIMINACODE INSTALLATO PRESSO IL PRESIDIO SOCIO 

ASSISTENZIALE DI VIA OSPEDALE 1/A 

TRA 

- Il COMUNE DI BARGE  con sede in Barge  (CN), Piazza Garibaldi n. 11, 

Partita IVA 00398040048, rappresentato da …………………. domiciliato per 

la carica presso la residenza municipale, il quale interviene in questo atto  in 

esecuzione del provvedimento  del Sindaco   n. ____in data_______, prot. 

n_____, di seguito anche denominato “Comune”; 

E 

- la ditta MEND CAFFE’…… con sede legale  in Barge (CN) via Cardè n. 8,  

partita IVA 03021820042,   rappresentata dal sig.   …………………….. 

domiciliato per la carica presso la sede dell’azienda il quale interviene in 

questo atto in qualità  di legale rappresentante, di seguito anche denominato 

“Gestore”; 

Di seguito indicati anche, congiuntamente, come “Parti”. 

PREMESSO CHE 
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 con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ________, 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge,  

l’Amministrazione Comunale ha approvato convenzione con la ditta 

Mend Caffè ………………………..per le attività di cui in oggetto; 

 con determinazione  n.  _____   in data ________ il Responsabile del 

Servizio _____________________ ha adottato la relativa 

determinazione a contrarre,  approvando lo schema della presente 

convenzione che disciplina  le obbligazioni reciproche  tra le parti;  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

Il Comune di Barge autorizza la Ditta 

______________________________________________ a: 

- mantenere e gestire nei locali comunali di piazza Garibaldi n. 11 n. 1 

(uno) distributore automatico di bevande calde; 

- installare e gestire nei locali comunali di via Ospedale n. 1/A, presso la 

sala di attesa del Presidio Socio Assistenziale, n. 1 (uno) distributore 

automatico di bevande calde e/o fredde e/o prodotti alimentari 

preconfezionati.  

Il gestore, per contro, assume a proprio carico l’obbligazione della 

manutenzione ordinaria dell’impianto eliminacode attivo presso la sala di 

attesa del Presidio Socio Assistenziale consistente nelle attività di seguito 

meglio dettagliate: 

- controllo visivo del funzionamento dell’impianto eliminacode e 

segnalazione tempestiva di eventuali malfunzionamenti al Comune; 

- sostituzione rotoli di carta per la stampa dei ticket di prenotazione; 
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- fornitura della carta necessaria per la stampa dei ticket di prenotazione 

emessi dall’impianto eliminacode; 

- predisposizione attacchi acqua ed energia elettrica per l’installazione del 

distributore automatico. 

ARTICOLO 2. OBBLIGHI DEL GESTORE 

Con la stipula del presente atto il gestore si obbliga ad assumere a proprio 

carico e responsabilità: 

1. la dimostrazione delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie; 

2. gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza degli impianti, alla 

manutenzione delle macchine e alla dotazione e pulizia dei contenitori per 

i rifiuti; 

3. la pulizia degli spazi di pertinenza delle macchine; 

4. l'impegno a gestire le macchine con proprio personale munito di libretto 

sanitario e di cartellino di riconoscimento, nel rispetto delle vigenti 

normative in materia di lavoro; 

5. le responsabilità relative a danni che potessero derivare al Comune 

(proprietario dei locali) o a terzi per il cattivo funzionamento delle 

macchine e degli impianti; 

6. qualsiasi responsabilità o colpa per danni, anche gravi, che dovessero 

essere arrecati alle macchine, involontariamente dall'utenza o 

volontariamente da ignoti vandali, anche nelle ore notturne; 

7. la disponibilità del gestore a non ostacolare l'eventuale attività di cantiere 

ed a collaborare nella ricerca di soluzioni alternative rispetto agli spazi da 

occupare per l'erogazione del servizio; 
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8. l'assicurazione per responsabilità civile nei confronti dell'utenza e del 

Comune; 

9. la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e 

continuo rinnovo delle scorte; 

10.  la fornitura delle attrezzature fisse e/o mobili necessarie, adeguatamente 

dimensionate rispetto alle richieste degli utenti, per lo svolgimento del 

servizio, provvedendo alla loro installazione, manutenzione e/o 

sostituzione quando necessaria, senza oneri per il Comune. 

Il gestore s'impegna inoltre: 

 a garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le 

disposizioni fiscale ed igienico-sanitarie vigenti; 

 ad effettuare rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle 

relative attrezzature atta a garantire un'ottimale condizione igienica degli 

stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori; 

 a rimuovere, a proprie spese, a termine del contratto i macchinari 

installati, entro e non oltre15 giorni dalla scadenza della convenzione, 

previo accordo con il Comune;  

 a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza, comprese quelle 

conseguenti all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. 

L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di 

furti, incendi o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, 

materiali, attrezzature e macchinari del gestore. 

Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione 

all'espletamento del servizio, derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, 

si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico del gestore. 
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ARTICOLO 3. DURATA DELLA CONVENZIONE 

La durata del servizio è in via sperimentale fino al 31.12.2017 con inizio dalla 

data di sottoscrizione della presente convenzione. 

L'autorizzazione potrà essere revocata in un qualunque momento, senza 

particolari formalità e senza oneri per il Comune qualora intervengano 

disposizioni di legge o superiori o anche regolamenti o norme commerciali o 

igienico-sanitarie, contrarie alla permanenza delle macchine e alla vendita di 

generi di ristoro all'interno dei locali. Indipendentemente dai casi previsti nella 

presente convenzione, il Comune ha il diritto di promuovere, nel modo e nelle 

forme previste dalla legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, 

senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 

 per  mancato rispetto di quanto indicato nella presente convenzione; 

 per ogni altra inadempienza o fatti qui non contemplati che rendano 

impossibile la prosecuzione della convenzione, ai sensi dell'art. 1453 del 

codice Civile (risolubilità del contratto per inadempimento). È inoltre 

prevista, per sopraggiunti motivi condivisi dalle due parti, la risoluzione 

consensuale della presente convenzione: le proposte di disdetta scritta 

devono pervenire con un preavviso di almeno 15 giorni. Alla data del 1° 

gennaio 2017, qualora non sia intervenuta disdetta da nessuna della parti, 

la convenzione si rinnoverà per una ulteriore annualità. 

ARTICOLO 4. MODIFICHE CONTRATTUALI 

Ogni modifica al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace 

solo se approntata nella forma scritta e se accettata da ambo le parti. 

ARTICOLO 5. FORO COMPETENTE 
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Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente alla 

interpretazione del presente contratto che non si fossero potute definire in via 

transattiva, saranno deferite al giudice ordinario. Foro competente è 

esclusivamente il Tribunale di Cuneo. 

ARTICOLO 6. SPESE 

Tutte le eventuali spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente atto, 

nessuna esclusa, sono a carico del gestore. Per l'atipicità del contratto, non è 

prevista evidenziazione di costi per la sicurezza, che sono a totale carico del 

gestore. 

I dati e le informazioni scambiate tra le parti in occasione del presente 

contratto saranno trattati dalle parti nel rispetto della privacy e con particolare 

riguardo agli obblighi di confidenzialità ivi contenuti. 

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni di 

legge e i regolamenti vigenti. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Barge, lì     

 

Per  la ditta M.E.N.D. CAFFE’__________________________ 

 

Per il COMUNE DI BARGE  ___________________________ 


