Modulo 07M01B-2
Contratto predisposto in data_____________
CONTRATTO DI FORNITURA BEVANDE E GENERI ALIMENTARI MEDIANTE APPARECCHI DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA
Tra
GDA s.r.l. con sede in Rivoli fraz. Cascine Vica – Torino - C.so IV Novembre 106 P.I. 00500240015 qui di seguito
denominato
FORNITORE
e
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui di seguito denominato

RIFORNITO

******************
PREMESSO
-Che il Fornitore effettua somministrazioni di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici di sua proprietà;
-Che il Rifornito ha interesse a che dette macchine vengano installate presso i propri locali per il servizio di cortesia ai propri
dipendenti e/o terzi;
Tanto premesso
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
(Obblighi a carico del fornitore, definizione di sede del rifornito). Il Fornitore si impegna a collocare nn._____________
macchine automatiche e/o semiautomatiche distributrici di bevande e generi alimentari presso i locali del Rifornito, così come
descritte ed individuate nel relativo documento di trasporto e precisamente:
- nn._______distributori di bevande calde;
- nn._______distributori di bevande fredde/snack;
impegnandosi altresì a garantirne l’approvvigionamento.
Per “locali del Rifornito” si intendono la sede principale e le eventuali sedi secondarie e/o operative, anche se non
espressamente menzionate nel presente contratto.
2. (Efficacia contratto). Il presente contratto conserverà piena efficacia e validità tra le parti, anche in caso di trasferimento della
sede del Rifornito in luogo diverso da quello indicato nel presente contratto.
3. (Proprietà e ubicazione distributori). I distributori automatici sono di esclusiva proprietà del Fornitore. Il Rifornito si impegna
a creare idonei spazi, all’interno dei propri locali, onde far installare le macchine automatiche e semiautomatiche distributrici
di bevande fredde, calde e alimenti, garantendo la conformità degli spazi destinati all’installazione dei distributori, alla vigente
normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza.
4. (Deposito). Le macchine distributrici collocate negli spazi indicati dal Rifornito saranno soggette agli obblighi del deposito,
con il solo obbligo per il Rifornito di curarne la custodia e la conservazione, essendo altresì gratuito per il resto il deposito.
5. (Obblighi a carico del rifornito).Il Rifornito, a sua cura e spese, provvederà a garantire l’erogazione dell’acqua ed elettricità
necessarie al funzionamento dei distributori automatici installati presso i propri locali, garantendo la conformità alle norme di
legge degli impianti utilizzati, ed assumendosi quindi ogni responsabilità derivante da eventuali malfunzionamenti degli
stessi.
6. (Obbligo di segnalazione malfunzionamenti). Il Rifornito si impegna, per il regolare funzionamento del servizio, a segnalare
tempestivamente alla Fornitrice ogni disfunzione dei distributori o del servizio stesso.
7. (Diritto di accesso ai distributori). Il Rifornito consentirà in ogni momento al personale della società Fornitrice di poter
accedere alle macchine per effettuare il rifornimento e/o approvvigionamento, nonché per poter riparare le macchine in
presenza di eventuali guasti o malfunzionamenti e per poter esercitare la normale manutenzione delle stesse.
8. (Divieto di rimozione distributori e obblighi di pulizia a carico del rifornito). Il Rifornito si impegna a non rimuovere in nessun
caso dai propri locali le macchine distributrici date in deposito senza autorizzazione della società Fornitrice, rendendosi in
caso contrario responsabile per i danni causati alle macchine suddette, nonché per gli eventuali danni causati alla società
Fornitrice per l’interruzione del servizio di distribuzione.
Sono in ogni caso a carico del Rifornito la pulizia, la disinfezione ed in genere tutti gli interventi necessari al mantenimento di
adeguate condizioni igienico-sanitarie dei locali ove sono installate le macchine distributrici, compresi periodici interventi di
disinfestazione e derattizzazione degli spazi circostanti.
9. (Assicurazione distributori). Le macchine distributrici sono assicurate dalla società proprietaria contro i furti e sono coperte
da assicurazione civile per danni che possano essere causati a terzi.
10. (Durata del contratto e tacito rinnovo). Il presente contratto avrà durata quinquennale a partire dalla data della sua
sottoscrizione.
Nel caso in cui, con il consenso del cliente, vengano installati ulteriori distributori rispetto a quelli sopra indicati o sostituiti
distributori già installati, la durata quinquennale del contratto decorrerà ex novo dalla data dell’installazione o sostituzione
dell’ultimo distributore, così come risultante dai documenti di trasporto della società Fornitrice.
Dopo la prima scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle stesse condizioni ogni tre anni, in mancanza di
disdetta scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che dovrà pervenire al Fornitore almeno 6 mesi prima della
scadenza contrattuale, salvo quanto previsto dall’art.11.
1.

11. (Diritto di recesso a favore del fornitore). Alla società Fornitrice è riconosciuto il diritto di recedere in qualunque momento dal

presente contratto, dando al Rifornito preavviso scritto di 10 giorni a mezzo Raccomandata R.R.
12. (Diritto di esclusiva servizio di distribuzione automatica). Il Rifornito si obbliga, con la sottoscrizione del presente accordo, a

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

concedere in esclusiva a G.D.A. S.r.l., per tutta la durata del contratto e successivi rinnovi, il servizio di fornitura di bevande e
generi alimentari a mezzo apparecchi di distribuzione automatica.
La violazione di tale clausola sarà motivo di risoluzione di diritto del presente accordo, fatto in ogni caso salvo per il
Fornitore il risarcimento del danno.
(Diritto di esclusiva rifornimento distributori). Il rifornito si obbliga altresì a concedere in esclusiva a G.D.A. S.r.l., per tutta la
durata del contratto e successivi rinnovi, il rifornimento dei distributori automatici di proprietà dello stessa Fornitore, installati
presso le sedi del Rifornito. La violazione di tale clausola sarà motivo di risoluzione di diritto del presente accordo, fatto salvo
per il Fornitore il risarcimento del danno.
(Oneri di custodia a carico del rifornito). Il Rifornito è tenuto a custodire diligentemente le macchine distributrici ed è
responsabile dell’eventuale danneggiamento da parte di propri dipendenti o di terzi, delle macchine medesime.
(Facoltà di subappalto a favore del fornitore) Il Rifornito, con la sottoscrizione del presente contratto, concede sin d’ora a
G.D.A. S.r.l. la facoltà di subappaltare a terzi di propria fiducia il servizio di distribuzione automatica in oggetto, senza
necessità di ulteriori comunicazioni/richieste di consenso da parte del Rifornito.
(Prezzo erogazioni) Il prezzo di ogni consumazione, per ciascun prodotto fornito, viene indicato nell’Allegato 1 al presente
contratto, che costituisce parte integrante dello stesso.
Le parti concordano sin d’ora un aggiornamento automatico annuale dei prezzi di cui all’Allegato 1, in misura pari al 100%
della variazione annuale Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie.
La Fornitrice si riserva comunque la facoltà, ad ogni scadenza contrattuale, di adeguare i prezzi delle erogazioni fornite, in
base all’andamento del mercato.
(Consenso al trattamento dei dati personali) Il Rifornito dichiara di aver ricevuto insieme al presente contratto, informativa
scritta (Modulo 07M01D) ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 relativa al trattamento dei dati personali ed esprime il suo
consenso al trattamento degli stessi, con riferimento agli usi ivi descritti.
(Obbligo di informativa sui rischi) Il Rifornito si impegna a fornire a G.D.A. S.r.l., in qualità di appaltatrice del servizio di
fornitura di bevande e generi alimentari attraverso apparecchi di distribuzione automatica, dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell’ambiente in cui G.D.A. ed i suoi dipendenti/collaboratori dovranno operare, nonchè sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Si impegna altresì ad aggiornare la società appaltatrice in
merito ad eventuali variazioni dei suddetti dati.
(Costi sicurezza) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/08, G.D.A. dichiara di sostenere l’importo di
€ 0,015 per ogni erogazione fornita al cliente sottoscrittore del presente contratto, quale costo relativo alla sicurezza del
lavoro, con particolare riferimento all’appalto di cui al presente contratto.
(DUVRI) Ai sensi dell’art. 26 comma 3, D. Lgs. 81/08, al presente contratto viene allegato documento unico di valutazione del
rischio da interferenze DUVRI – (Allegato 2), recante l’indicazione delle misure adottate per eliminare ovvero ridurre al
minimo i rischi da interferenze, su cui Fornitore e Rifornito danno atto di essersi reciprocamente informati.
(Competenza territoriale esclusiva) Per qualunque controversia attinente all’interpretazione e/o esecuzione del presente
contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Torino.

All.1: Elenco prezzi erogazioni
All.2: DUVRI

Il Fornitore ………………………………..

Il Rifornito…………………………………………….

Data e luogo di sottoscrizione: Cascine Vica, …………………………….

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341-1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente le seguenti clausole
contrattuali:
Artt: 1 (Obblighi a carico del fornitore, definizione di sede del rifornito), 2 (Efficacia contratto), 3 (Proprietà e ubicazione
distributori), 5 (Obblighi a carico del rifornito), 8 (Divieto di rimozione distributori e obblighi di pulizia a carico del rifornito), 10
(Durata del contratto e tacito rinnovo), 11 (Diritto di recesso a favore del fornitore), 12 (Diritto di esclusiva servizio di
distribuzione automatica), 13 (Diritto di esclusiva rifornimento distributori) ,15 (Facoltà di subappalto a favore del fornitore)
16 (Prezzo erogazioni), 17 (Consenso al trattamento dei dati personali), 21 (Competenza territoriale esclusiva).

Il Fornitore…………………………………..

Il Rifornito……………………………………………

Data e luogo di sottoscrizione: Cascine Vica, …………………………….

