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Prot. nr. 21_054S del 28/06/2021 

 

 

 

Oggetto: Serim - nota 27/04/2021 ad oggetto: proposta revisione contratto vending in riferimento 
al Contratto di concessione per servizio di distribuzione di bevande calde, fredde e snack con 
installazione di distributori automatici – comunicazione di conclusione procedimento volto alla 
riduzione del canone di concessione ai sensi dell’art. 165, comma 6 d.lgs. 50/2016 

 

Premesso che  

- Con determina del 09/07/2019 la Fondazione Fulgis ha esperito procedura di gara informale per il 
servizio di somministrazione di bevande e prodotti vari a mezzo di distributori automatici; 

- In data 23 luglio 2019, a seguito di comparazione delle offerte pervenute, è risultata aggiudicataria la 
ADIB VENDING S.R.L. con un’offerta contributo annuo pari ad € 11.300,00, oltre ad un ribasso sul 
listino prezzi rivolto a Studenti, Dipendenti della Fondazione e Visitatori pari al 20% su tutti i prodotti 
di cui alla Richiesta di Offerta; 

- In data 24 luglio 2019 Fulgis ha sottoscritto con la ADIB VENDING S.R.L. contratto avente ad oggetto 
l’installazione e gestione e la manutenzione di distributori automatici di cibi e bevande c/o la sede delle 
scuole Fulgis in via Bertani, 6 e c.so Mentana, 27/28 – Genova;  

- L’art. 4 del contratto di cui al punto che precede prevede il versamento del contributo offerto in sede di 
gara in due rate semestrali anticipate, entro e non oltre 15 giorni di ciascun semestre a decorrere dal 1° 
settembre 2019; 

- Ai sensi del medesimo art. 4 è previsto che il contributo annuo rimarrà fisso ed invariato per l’intera 
durata del contratto, fissata dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2022; 

- In data 1° gennaio 2020 è pervenuta comunicazione di fusione per incorporazione nella SERIM S.R.L. 
della ADIB VENDING S.R.L. e che pertanto, a decorrere da tale data, il contratto di cui in premessa si 
svolge nei confronti della SERIM S.R.L.; 

Considerato che 

- Con istanza pervenuta in data 13/04/2021, la SERIM S.R.L.  ha comunicato di aver rilevato, nel periodo 
01.09.2020-28.02.2021, una riduzione di incassi del 73,64%, rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, in ragione della sospensione e riduzione delle attività scolastiche e alla limitazione 
dell’accesso ai plessi scolastici e degli uffici dovuti all’emergenza sanitaria da Covid-19; 
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- La SERIM S.R.L. ha conseguentemente richiesto di avviare il procedimento di riduzione del canone di 
concessione, al fine di garantire la continuità del servizio con i consueti standard e ripristinare la 
sostenibilità economico-finanziaria del contratto; 

- La Fondazione Fulgis ritiene equo, al fine di conservare l’equilibrio del sinallagma, procedere ad una 
rideterminazione delle condizioni contrattuali; 

Visto 
- L’art. 165, comma 6 del d.lgs. 50/2016, il quale prevede che “Il verificarsi di fatti non riconducibili al 

concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario può comportare la sua 
revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve 
consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all’operatore economico e delle condizioni di 
equilibrio economico finanziario relative al contratto”; 
 

Tutto ciò premesso e considerato 

La Fondazione Fulgis determina di rideterminare il contributo richiesto a titolo di canone di concessione 
per il periodo dal 01/03/2020 al 31/08/2021 in € 6.953,00 già versati da parte di SERIM S.R.L. in data 
05/10/2020, con conseguente emissione di nota di credito sulla fattura n. 01 del 02 marzo 2020; 

Per il periodo 01/09/2021 - 28/02/2022 il contributo richiesto a titolo di canone di concessione sarà 
determinato in misura pari al 14% rispetto al fatturato dello stesso periodo dell'anno precedente oltre ad 
una cifra fissa dovuta a titolo di rimborso spese sostenute dalla Fondazione pari ad €100,00 per ciascun 
semestre. Le condizioni indicate saranno da ritenersi applicabili a decorrere dal 1° settembre 2021 e si 
riterranno valide fino alla conclusione del contratto, prevista per il 31 agosto 2022. 

Genova, 28/06/2021 

 

 Documento firmato in originale   Il Direttore della Fondazione 

              Dott.ssa Susanna Fadda 

 


