
 

 

 

LICEO CLASSICO ANNESSO AL CONVITTO NAZIONALE 

 “MARIA LUIGIA” 
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di 1° grado 
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Prot. N. 7060 

Registro contratti  N. 

CONVENZIONE 
 

Il Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale “Maria Luigia” con sede in Parma, borgo Lalatta 

14, nella persona del suo legale rappresentante Prof.ssa Maria Pia Bariggi, Rettore dell’Istituto e 

domiciliato per la sua carica presso il Convitto Nazionale “Maria Luigia” stesso, codice fiscale  

80011550342 

E 

 

BUONRISTORO VENDING GROUP_ MOLINARI S.P.A., con sede legale in strada Antolini, 

20 – 43044 Lemignano di Collecchio (PR), partita I.V.A.1809270349, nella persona del suo legale 

rappresentante procuratore Sig. Domenico Beretti, , codice fiscale  

 

REGOLANO 

 

con la presente convenzione i rapporti di collaborazione per la fornitura del servizio di erogazione 

cibi e bevande mediante distributori automatici a partire del 15/10/2012 

 

PREMESSO 

 

- che con determina del Dirigente Scolastico n. 1 del 03/09/2012 è stata indetta una gara 

ufficiosa per la fornitura del servizio di erogazione cibi e bevande e gelati  mediante 

distributori automatici; 

- che con determina n. 3 del 19/09/2012 tale servizio è stato aggiudicato alla Società 

BUONRISTORO VENDING GROUP _ MOLINARI S.P.A. di Lemignano di Collecchio; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

si conviene quanto segue: 

 

 

Art. 1 – Installazione delle attrezzature 

 

 

1. La società BUONRISTORO VENDING GROUP _ MOLINARI S.P.A. provvederà 

all’installazione delle seguenti attrezzature: 

 

Sede Istituto in borgo Lalatta, 14 – Parma 
                          piano terra:  -     2 distributore di bevande calde 

- 1 distributore bevande fredde 

- 1 distributore prodotti solidi 

- 1 distributore per gelati 
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 1° piano              -     1 distributore di bevande calde 

-     1 distributore di bevande fredde 

- 2 distributore di prodotti solidi 

 

2° piano                         -      2  distributori di bevande calde 

- 1 distributore di bevande fredde 

- 2 distributori di prodotti solidi 

   

 

                                                             per un totale di 14 apparecchi 

    (5 piano terra + 4 al 1° piano + 5 al 2° piano) 
 

 

 

2. I distributori saranno installati a cura e spese della Società BUONRISTORO VENDING 

GROUP _ MOLINARI S.P.A. di Lemignano di Collecchio; nell’istallazione dovranno 

essere scrupolosamente seguite le indicazioni ed istruzioni (circa ubicazione, modalità, 

cautele, ecc.) fornite da questa Istituzione Scolastica successivamente all’aggiudicazione. 

Ogni modificazione o aggiunta ed ogni altra innovazione potranno essere fatte dalla Ditta 

solo previa autorizzazione scritta da parte dell’Istituzione Scolastica. 

 

Art. 2 – Attrezzature 

 

1. Le apparecchiature installate devono essere caratterizzate da tecnologie di ultima 

generazione e aggiornate con l’apporto degli ultimi modelli 

 

2. Le apparecchiature dovranno funzionare mediante utilizzo di moneta con gettoniera 

rendiresto; inoltre saranno dotate di chiave elettronica a spesa della società Buonristoro 

Vending. La Società BUONRISTORO VENDING GROUP _ MOLINARI S.P.A. si 

impegna sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità che le apparecchiature che saranno 

installate sono costruite, anche per la parte elettrica, nell’assoluto rispetto delle disposizioni 

e delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e segnatamente di quelle generali 

di cui al D.P.R. 547 del 27/04/55 e 302 del 19/03/56 e loro eventuali modifiche, 

integrazioni, sostituzioni e di ogni altra norma generale e particolare che possa riferirsi alle 

apparecchiature installate ed al loro uso. In particolare la Società si impegna a tenere 

completamente indenne l’Istituto, nella persona della Dirigente, da qualsiasi responsabilità 

civile e penale, e/o pregiudizio in cui la stessa avesse ad incorrere per il caso in cui si 

verificassero vizi di installazione, di funzionamento o di gestione dei distributori stessi. 

 

3. La Società BUONRISTORO VENDING GROUP _ MOLINARI S.p.A. provvederà, con 

tecnici responsabili, ad effettuare ispezioni mensili per garantire le funzionalità dei singoli 

distributori per verificarne: 

qualità del prodotto erogato 

pulizia esterna  

rispetto di quanto previsto da procedure e istruzioni operative 

controllo operazioni di assistenza preventiva 

 

4. La Società BUONRISTORO VENDING GROUP _ MOLINARI S.p.A. provvederà ad 

effettuare operazioni di pulizia mensili e operazioni di igienizzazione dei distributori di 

bevande calde 

 

 

 



 

 

5. La Società BUONRISTORO VENDING GROUP _ MOLINARI S.p.A. provvederà ad 

effettuare semestralmente analisi microbiologiche su distributori scelti a campione. 

 

 
6.   La Società BUONRISTORO VENDING GROUP _ MOLINARI S.p.A.si impegna a 

provvedere alla raccolta differenziata – anche mediante la fornitura e il   posizionamento di appositi 
raccoglitori – nonché allo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività. 

 

 

Art. 3 – Servizio Commerciale 

 

1. La Società BUONRISTORO VENDING GROUP _ MOLINARI S.P.A. resterà in continuo 

contatto con la scuola, in particolare con il personale addetto al centralino, per risolvere con 

tempestività eventuali problematiche tecniche o di servizio 

 

2. Con la stipula della presente convenzione la Società BUONRISTORO VENDING GROUP 

_ MOLINARI S.P.A. individua nel Sig. Daniele Venturi il proprio responsabile della 

fornitura, con capacità di rappresentante ad ogni effetto del Fornitore, nei confronti 

dell’Istituzione scolastica. 

I dati di contratto del referente sono: 

 

Sig. Daniele Venturi 

 

3. Tempi di intervento:  - rifornimento: la ditta consegnerà giornalmente i prodotti; nel caso         

                                               di esaurimento dei prodotti l’intervento sarà garantito entro trenta       

                                                minuti  dalla chiamata 

- riparazione: la Ditta è obbligata ad intervenire senza ritardo, in caso 

di guasto o qualsivoglia disservizio, rimuovendone le cause, entro 

trenta minuti dalla chiamata 

Il servizio sarà garantito: 

dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle 18,00 

sabato e domenica    dalle ore 08,00 alle 12,00  

 

 

Art. 4 – Prodotti 

 

1. Tutti i prodotti dovranno appartenere a marche primarie nel settore e, a richiesta, potranno 

essere prodotti equo-solidali. 

I prodotti da forno (confezionati in atmosfera protetta) dovranno riportare la data di 

scadenza e, in nessun caso, potranno restare negli erogatori dopo tale data. 

I prezzi di tutti i prodotti dovranno essere quelli presenti nell’offerta di gara ed essere 

mantenuti tali per tutta la durata della convenzione. 

In corso di contratto, la Scuola può richiedere di variare la tipologia di alimenti per 

adeguare la fornitura ai principi dell’educazione alimentare, a particolari diete e alle 

preferenze degli utenti. 

La qualità non soddisfacente degli stessi, in qualsiasi modo verificata, potrà consentire 

all’Istituzione Scolastica la risoluzione del rapporto. 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 5 – Periodo di erogazione del servizio 



 

Il servizio dovrà essere garantito dal 1° settembre di ogni anno scolastico fino al termine 

delle operazioni connesse con gli Esami di Stato e, comunque, nei periodi anche di 

sospensione delle lezioni nei quali siano previste attività,  con orari di erogazione che 

saranno successivamente concordati con la Direzione dell’Istituto. 

 

Art. 6 Contributo 

 

                           La Società BUONRISTORO VENDING GROUP _ MOLINARI S.P.A dovrà  versare alla 

scuola, anticipatamente per ogni anno scolastico e per l’insieme dei 14 distributori, un 

contributo obbligatorio di €  1.000,00 (euro mille) per  costi  elettrici, consumi e quanto 

altro per copertura spese e  inoltre il  contributo  volontario di  € 4.100,00  (euro 

quattromilacento/00) come indicato nell’allegato recante   l’offerta economica da destinare  

per l’ampliamento dell’offerta formatìva. 

 

Art. 7 – Garanzie di base 

 

1. La Società BUONRISTORO VENDING GROUP _ MOLINARI S.P.A. attiverà la copertura 

assicurativa su tutti i distributori contro danni causati dalle apparecchiature a cose e a 

persone a rischi di incendio 

2. La società BUONRISTORO VENDING GROUP _ MOLINARI S.P.A. assume l’obbligo di 

rispettare le norme contrattuali collettive, previdenziali ed antinfortunistiche del settore cui  

      appartiene e di rispettare la normativa in termini di prevenzione ed antinfortunistica in        

      vigore nell’Istituto, relative al D.Lgs 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, ed  

      assicurare che il personale addetto al rifornimento, alla manutenzione ed all’ispezione dei   

     distributori è munito di libretto sanitario rilasciato dagli enti competenti . 

 

Art. 8 – Norme comportamentali del personale del Fornitore 

 

1. Il personale del Fornitore impiegato nelle attività richieste è tenuto a : 

- a essere munito di cartellino di riconoscimento 

- tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conforme 

alle regole di buona educazione; 

- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell’attività 

dell’Amministrazione Contraente; 

- mantenere riservato quanto viene a sua conoscenza in merito all’organizzazione e 

all’attività dell’Amministrazione Contraente o altro, durante l’esercitazione della 

fornitura di cui trattasi 

- al rigoroso rispetto di tutte le norme vigenti in materia retributiva, contributiva, 

previdenziale, di protezione e sicurezza sul lavoro, sollevando l’Istituzione 

Scolastica da ogni e qualsiasi responsabilità. 

2. L’Amministrazione Contraente può richiedere l’allontanamento del personale del Fornitore 

che contravviene alle disposizioni di cui sopra. 

  

Art. 9 – Recesso e risoluzione della convenzione 

 

1.    Il Liceo classico annesso al Convitto Nazionale “Maria Luigia” ha diritto, in presenza di   

    una giusta causa, di recedere unilateralmente dalla convenzione, in tutto o in parte, in 

         qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da       

         comunicare al Fornitore con lettera raccomandata A/R. 

   Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non    

   esaustivo: 

 

 

 



a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di 

altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la 

liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato 

con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o 

soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della 

gestione degli affari del Fornitore; 

b)  qualora il Fornitore perda i requisiti minimi per l’affidamento del servizio; 

 c)  qualora taluno dei componenti dell’Organo di Amministrazione o l’Amministratore 

Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico del Fornitore siano condannati, con 

sentenza passata in giustificato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine 

pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla 

normativa antimafia 

 

2 .  In ogni caso il Liceo Classico annesso al  Convitto Nazionale “Maria Luigia” potrà recedere in   

      qualsiasi momento con un preavviso minimo di 30 giorni 

3    Il Liceo Classico annesso al Convitto Nazionale “Maria Luigia” ha diritto alla risoluzione della   

      convenzione nei seguenti casi: 

- Qualora i prodotti inseriti negli erogatori risultassero deteriorati o scaduti 

- Qualora il prezzo dei prodotti fosse superiore a quello dell’offerta 

- Qualora gli erogatori non restituissero i resti 

- Qualora il mancato rifornimento superasse le 48 ore 

- Qualora gli erogatori di prodotti da forno non fossero adeguatamente refrigerati. 

 

Nel caso del verificarsi dell’ipotesi di risoluzione precedentemente indicata deve ritenersi 

applicabile l’art. 1456 del Codice Civile. 

 

Art. 10– Durata 

 

La presente convenzione avrà durata triennale a partire dal 15/10/2012, fino al 14/10/2015 

 

Art. 11 – Privacy 

 

Si prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 e 

contestualmente accordiamo il nostro esplicito consenso, ai sensi della summenzionata legge, 

affinché i nostri dati, anche sensibili vengano trattati (quindi comunicati e diffusi) dalla Vostra 

azienda per scopi contabili, amministrativi, fiscali di promozione commerciale e per qualsiasi 

altro scopo. 

Si dichiara, inoltre, di essere pienamente informati dei diritti di cui all’art. 7 della legge stessa. 

 

 

Parma, 15/10/2012 

 

Per la Società BUONRISTORO VENDING GROUP _ MOLINARI S.P.A. 

 

…………………………………… 

 

Per il Convitto Nazionale “Maria Luigia” 

Prof.ssa Maria Pia Bariggi 

 

…………………………………… 


