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Art. 1
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico – anno scolastico 2018/2019.
Nel dettaglio, il servizio verrà espletato in lotti funzionali secondo i percorsi indicati nel modo seguente:
Lotto

Percorso

A

Zone o contrade da servire
Friuni (intero centro abitato), La Pietra,
Paodone, Pantaniello, Sperara, Serra,
Cesche, Acquasanta, Folletta, Le
Martine, Pretola, Cornito, Baracca,
Aspro,
San
Gaudenzio,
Lotola,
Tasignano, Vocito, San Martino, P.d.Z.
Monticella, Cesine, Chiano, Ciesco,
Asciello, Vignali, Maione, Serrotola,
Capitino, San Cosimo, Tre Macieri,
Ripoli, Vigna

Note
Utenti presuntivi del servizio n. 31
Dai punti di consegna sino alla scuola primaria e
secondaria “La Riola”, di Tocco Caudio, e
viceversa. Trasporto bambini e ragazzi della sola
scuola primaria e secondaria.

Utenti presuntivi del servizio n. 29
Dai punti di consegna sino alla scuola primaria e
B
secondaria “La Riola”, di Tocco Caudio, e
viceversa. Trasporto bambini e ragazzi della sola
scuola primaria e secondaria.
Considerato che i percorsi A e B, relativi al lotto 1, appartengono a lotto in affidamento unico, in fase
esecutiva, per una gestione del servizio meglio rispondente alle esigenze di percorso e/o degli utenti dello
stesso, si potrà concordemente procedere ad una diversa distribuzione delle contrade ai singoli percorsi. I
due percorsi A e B, comunque distribuiti, dovranno garantire il servizio sull’intero territorio comunale.
Intero territorio comunale.
Utenti presuntivi del servizio n. 12
Dai punti di consegna sino alla scuola materna
2
Unico
“Carlo Collodi”, di Piazza Municipio di Tocco
Caudio, e viceversa. Trasporto bambini della
sola scuola dell’infanzia.
Per ogni percorso va indicato un pulmino o scuolabus o minibus con numero idoneo di posti a sedere, in ragione dei
bambini o ragazzi da trasportare, regolarmente autorizzato per il servizio da espletare e munito di revisione di
idoneità alla circolazione stradale oltre che di idonea copertura assicurativa.
Al fine di garantire un corretto svolgimento del servizio in oggetto i percorsi, anche all’interno di uno stesso
lotto, vanno espletati singolarmente e con singoli pulmini o scuolabus o minibus e non possono essere riuniti.
1

Art. 2
Durata dell'appalto
Il servizio avrà la seguente durata dal 1° ottobre 2018 al 31 maggio 2019, salvo risoluzione anticipata per i
casi di cui ai successivi artt. 18 e 19 e gli altri espressamente previsti nel presente capitolato o nel contratto.
Le date di inizio e termine del servizio saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria da parte del Settore
Amministrativo.
Art. 3
Importo del contratto
Il valore complessiva dell’appalto è di euro 39.600,00 oltre IVA al 10% e precisamente:
- LOTTO N. 1 €. 26.600,00, oltre IVA al 10%;
- LOTTO N. 2 €. 13.000,00, oltre IVA al 10%;
Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende quello scaturente dall’offerta
presentata dall’appaltatore in base a propri calcoli di valutazione e convenienza. L’Operatore economico se
ne assume ogni rischio.
Qualora, per qualsiasi motivo, la durata del servizio dovesse subire variazione, anche per il singolo lotto,
l’importo di appalto, cosi come scaturente dall’offerta presentata dall’appaltatore, sarà proporzionato ed
adeguato all’effettiva durata della prestazione.
Art. 4
Modalità di effettuazione del servizio/fornitura
Il servizio verrà effettuato nell’ambito del calendario scolastico di riferimento, e viene quantificato in circa n.
205 giorni indicativi presuntivi, di cui circa n. 82 con rientro anche pomeridiano.
In particolare si svolge tutti i giorni feriali esclusi:
- i giorni previsti nel calendario scolastico come vacanze ordinarie o riconosciuti come tali dai competenti
organismi scolastici;
- i giorni di chiusura delle scuole in conseguenza ad eventi particolari (scioperi, consultazioni elettorali, lutti
nazionali, ecc.).
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I giorni di effettuazione del servizio saranno, comunque, quelli trasmessi alla Ditta dal Responsabile del
Settore ferma restando la possibilità di modifiche e variazioni, in ogni momento, a seguito di circostanze
imprevedibili o comunque finalizzate a favorire l'adempimento della frequenza scolastica.
Ciascun scuolabus dovrà essere dotato, a cura del concessionario, d’idoneo telefono cellulare al fine di
consentire il contatto immediato con i genitori, l’ufficio e la scuola per la gestione degli eventuali bisogni.
In caso di incidente o problemi di varia natura è fatto divieto di abbandonare gli alunni sopra il mezzo.
L’autista dovrà richiedere e quindi aspettare i soccorsi.
La Ditta appaltatrice dovrà comunicare il nominativo di un proprio responsabile, quale unico referente del
Comune, onde poter definire con lo stesso contatti, anche giornalieri, in caso di necessità urgenti o servizi
particolari che dovessero presentarsi. Si precisa che la figura del responsabile è ravvisabile
nell’amministratore della ditta. In nessun caso può essere nominato responsabile e quindi referente per il
Comune, un autista addetto al servizio.
Art. 5
Variazioni
Nel corso dell'esecuzione dell'incarico sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
relative al trasporto scolastico.
Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione comunale e la
Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell’offerta, qualora le variazioni non superino il c.d.
quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice.
In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in quanto
obbligate dalle circostanze, in proporzione dell’incremento dell’impegno richiesto rispetto alla cifra offerta
in sede di gara relativa all’impegno richiesto in sede di gara.
Art. 6
Altri obblighi dell’appaltatore
L’appaltatore deve essere in perfetta regola con tutti gli obblighi di legge relativi all’appalto.
Inoltre l’appaltatore, nell’adempimento dell’obbligazione oggetto dell’appalto, deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
In particolare, nello svolgimento del servizio, l’affidatario è tenuto a:
1) garantire il corretto svolgimento dell’appalto;
2) garantire il rispetto degli orari;
3) avere un comportamento adeguato;
Art. 7
Avvio e garanzia dello svolgimento del servizio
Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti da fatto dell’affidataria del servizio, di cui dovrà essere
data tempestiva notizia al Comune, il servizio non dovrà subire alcuna interruzione.
Qualora l’impresa nel corso del contratto agisca in difformità di leggi e regolamenti in materia, il Comune di
Tocco Caudio potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali nonchè, nei casi previsti, alla
risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
Art. 8
Danni causati dagli utenti
Per i danni causati a beni di proprietà dell’affidatario da parte degli utenti, l’appaltatore dovrà rivalersi
direttamente sugli utenti o sulle famiglie degli stessi se minori, previa comunicazione scritta del fatto
accaduto all’Amministrazione Comunale entro 5 giorni dall’accaduto.
Art. 9
Responsabilità verso terzi
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del servizio o
in conseguenza del medesimo è a carico dell’appaltatore, che terrà, perciò, indenne a tale titolo
l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia.
L’Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme inerenti alle attività
oggetto dell’appalto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in materia.
Per le finalità di cui sopra l’appaltatore è tenuto a possedere un’adeguata polizza assicurativa ai sensi
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dell’articolo successivo.
Art. 10
Obblighi assicurativi
La polizza di responsabilità civile, obbligatoriamente stipulata dall’appaltatore dovrà prevedere massimale
unico per danni a terzi non inferiore ad € 1.000.000,00;
La mancata presentazione, al più tardi in sede di stipula del contratto, della polizza, determina la revoca
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che aggiudica l’appalto al
concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 11
Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'esecutore del servizio è obbligato a costituire una
garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo degli stessi. La mancata costituzione della garanzia
contrattuale determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli
oneri di cui alle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché opera a garanzia del rimborso delle somme pagate in più
all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior
danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte
durante l’esecuzione del contratto.
Art. 12
Divieto di Subappalto.
Tenuto conto della particolare complessità dell’appalto è fatto divieto di subappalto.
Art. 13
Personale impegnato e tutela e sicurezza dei lavoratori
Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell’affidamento, l’impresa si avvarrà di
personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
L’Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare
che il servizio venga effettuato secondo modi e tempi stabiliti dal presente capitolato e secondo le
disposizioni di legge in materia.
L’appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i
soggetti adibiti all’esecuzione dell’appalto.
L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di
tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
Ai sensi dell’art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 nell’esecuzione dell’appalto l’operatore economico si
impegna al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del
codice.
L’operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge
previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli
obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il
personale stesso.
Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni conseguenti a
leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le
ordinanze e Regolamenti del Comune.
Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a
personale dipendente dell'affidatario impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene
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dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’importo netto
progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato
di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Art. 14
Penalità
E’ fatto obbligo all’operatore di iniziare il servizio entro la data prestabilita, anche in pendenza di contratto e
sotto riserva di legge. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio comunale
preposto qualsiasi sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza
maggiore. L’amministrazione comunale ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti
penali:
a) Mancata effettuazione del servizio o effettuazione parziale per un giorno: verrà applicata la penale pari
ad un quadruplo del costo giornaliero del servizio non effettuato salvo che la non effettuazione sia
determinata da cause accertabili di forza maggiore;
b) Mancata effettuazione del servizio o effettuazione parziale superiore ad una giornata: verrà applicata la
penale pari a dieci volte del costo giornaliero del servizio non effettuato salvo che la non effettuazione
sia determinata da cause accertabili di forza maggiore;
c) Per ritardi superiori a trenta minuti sarà applicata una riduzione sul corrispettivo mensile complessivo a
titolo di penale pari ad €. 100,00, fermo restando l’obbligo, per la ditta stessa di recuperare il ritardo
accumulato;
d) Comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza accertato a seguito di procedimento
in cui sia garantito il contraddittorio: €. 300,00 per ogni singolo evento. Il perdurare del comportamento
scorretto o sconveniente o comunque il suo ripetersi per più di due volte dovrà portare alla sostituzione
del personale entro 10 giorni, dal terzo accertamento comporta la risoluzione di diritto del contratto. In
questo caso, l’Amministrazione si rivarrà sulla cauzione;
e) La guida pericolosa o le violazioni del CDS rilevate dalle competenti autorità comporterà
l’applicazione di una riduzione sul corrispettivo mensile complessivo a titolo di penale pari ad €.
300,00 con facoltà per il comune di chiedere la sostituzione del personale responsabile
dell’inadempienza;
f) In caso di scarsa o mancata pulizia dei mezzi sarà applicata una riduzione sul corrispettivo mensile
complessivo a titolo penale pari ad €. 50,00;
g) Utilizzo dei mezzi non conformi alle caratteristiche del presente capitolato pari ad €. 500,00 per ogni
mezzo per ogni singolo giorno;
h) Irregolarità nella prestazione del servizio non previste da punti precedenti: €. 100,00 per ogni singolo
evento.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza.
L’appaltatore nei 5 giorni dalla data di notifica dell’inadempienza potrà presentare le proprie giustificazioni
sulle quali deciderà il responsabile del servizio. Tali penali saranno detratte in sede di pagamento del canone.
L’amministrazione comunale oltre all’applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione
ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese
sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di
pagamento della medesima penale.
Art. 15
Verifiche e controlli
Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l’esecuzione del servizio ed
avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.
Art. 16
Modalità svolgimento del servizio
Il servizio di trasporto scolastico verrà espletato secondo i percorsi indicati dall’amministrazione Comunale.
Gli orari di esecuzione del trasporto scolastico saranno comunicati dal Responsabile del servizio all’inizio di
ogni anno scolastico.
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Gli orari di svolgimento del servizio dovranno essere stabiliti in modo tale che la velocità massima sia
mantenuta nei limiti previsti dalla vigente disposizione di legge e che la velocità massima commerciale, che
non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni del Ministero dei Trasporti, garantisca la
sicurezza del servizio e l’incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico.
Tali orari possono essere suscettibili di modifica a causa di eventuali variazioni di percorsi di utenza e degli
orari comunicate ufficialmente dai Dirigenti scolastici all’Amministrazione Comunale la quale provvede a
sua volta a darne comunicazione all’impresa aggiudicataria.
Il servizio andrà effettuato con almeno n. 1 (uno) automezzo per ogni percorso, idoneo ed autorizzato per il
tipo e numero di utenti da trasportare + autista e autista + accompagnatore obbligatorio per la scuola
dell’infanzia.
I conducenti degli autobus adibiti al servizio di trasporto scolastico, in possesso di patente D e di certificato
di abilitazione Professionale di tipo CQC dovranno usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di
guida e nelle fasi di salita e discesa degli alunni dagli autobus.
Il conducente risponderà di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale dei minori trasportati, che
egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto.
La ditta provvederà ad assicurare la presenza di un accompagnatore sugli scuolabus obbligatoriamente per la
scuola materna e facoltativa per le altre. L’accompagnatore sarà tenuto a garantire un clima di tranquillità
che consenta all’autista di svolgere al meglio il proprio servizio e agli utenti di trascorrere agevolmente il
periodo di permanenza sul mezzo.
Il conducente non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non siano ancora aperti
contravvenendo all’obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale ausiliario
sotto il coordinamento del dirigente scolastico e cioè esattamente nel momento in cui i minori, varcando il
cancello d’ingresso, entrano nella scuola. Tale vigilanza è esercita fino al momento del rientro a casa dei
minori, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva dei genitori.
Art. 17
Caratteristiche degli automezzi
Gli autobus utilizzati devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:
- Di avere scritta sui lati “Comune di Tocco Caudio”
- Soddisfare i requisiti previsti nel D.M. 31/1/1997 recante disposizioni in materia di trasporto scolastico;
- Essere adatti al servizio da espletare con specifico riferimento anche alle caratteristiche dei tragitti
oggetto del presente appalto, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, essere
privi di vizi o di difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di cui al D.M.
18/04/1977;
- Possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all’art. 75 del Codice della
Strada (D.lgs 285/92) essere regolarmente immatricolati presso la motorizzazione civile e essere muniti
di carta di circolazione nonché dei documenti previsti dall’art. 180 Codice della strada;
- Essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l’esercizio del
presente appalto;
- Essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli e con importi non inferiori a quanto previsto
dal precedente art. 10;
- Essere in regola con le revisioni annuali previste dall’art. 80 del D.lgs 285/1992 come da ultimo stabilito
dal D.M. 408/1998. Gli automezzi devono essere perfettamente puliti prima di ogni servizio e non
devono trovarsi sul mezzo oggetti pericolosi per l’incolumità dei trasportati;
La ditta aggiudicataria dovrà rendersi disponibile ad adeguare i propri mezzi al trasporto di disabili non
deambulanti, nel caso fosse necessario, durante tutto il periodo di aggiudicazione del servizio.
Tutte le condizioni valgono anche nelle ipotesi in cui la ditta aggiudicataria dovesse temporaneamente
utilizzare automezzi sostituitivi.
Art. 18
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
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Art. 19
Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché gli stessi non vengano materialmente
allegati:
1) il presente capitolato speciale;
2) gli elaborati tecnici presentati in sede di gara (offerta tecnica)
3) l’offerta economica dell’impresa;
Art. 20
Recesso
Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Art. 21
Risoluzione del contratto
Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’amministrazione committente ha facoltà di risolvere il
contratto, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate al medesimo art. 108 comma 1.
L’Ente procede invece alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi di cui all’art. 108 comma 2 del D.Lgs.
50/2016.
Le violazioni indicate nel presente articolo vengono contestate a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC
all'operatore economico che avrà 15 giorni per fornire adeguate giustificazioni. Il Comune di Tocco Caudio
nel caso in cui le giustificazioni non siano adeguate, e ciò a suo insindacabile giudizio, invierà un ulteriore
comunicazione, sempre per mezzo di raccomandata A/R o PEC nella quale indicherà l’avvenuta risoluzione.
La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque,
assicurare il servizio fin tanto che il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile del servizio, o gli assegna un
termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve
eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.
Scaduto il sopradetto termine, l'azienda cessa con effetto immediato dalla conduzione dell'appalto. Nelle
ipotesi previste dal presente articolo, l’operatore economico non potrà vantare alcun indennizzo o buonuscita a
qualsiasi titolo, salvo i compensi spettanti per le attività effettuate fino alla data di interruzione del contratto, al
netto di eventuali danni causati al Comune. La decadenza comporta con sé l’incameramento della garanzia
definitiva, senza pregiudizio alcuno dell’azione per il risarcimento dei danni causati al Comune.
Art. 22
Fallimento dell’appaltatore
1)
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110, del D.Lgs. 50/2016.
2) Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di
una impresa mandante, trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 23
Riduzione delle garanzie
1) L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo
93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
2) In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono
accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle
certificazioni di cui al comma 1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli
operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.
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Art. 24
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La partecipazione alla procedura di affidamento del servizio e la successiva sottoscrizione del contratto e dei
suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia appalti pubblici, nonché alla
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla
sua perfetta esecuzione.
L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e
della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di
offerta e di ogni altra circostanza che interessi il servizio/la fornitura, che, come da apposito verbale
sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dello stesso.
In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore
anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta dà atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza dell’appalto
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli elementi necessari.
Art. 25
Spese ed oneri fiscali
Dopo l’aggiudicazione, l’operatore economico sarà invitato a presentarsi per la stipulazione del contratto
nella forma prevista dalla legge. Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali inerenti e conseguenti alla stipula
contratto d’appalto nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria.
La ditta dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo, diritti di rogito e di registrazione.
Sono a carico dell’appaltatore, che lì dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante, le spese di pubblicità legale
di cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016.
Art. 26
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti dalle
ditte in occasione della partecipazione alla gara saranno raccolti presso l’amministrazione comunale per le
finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l’aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento
dei dati richiesti è obbligatorio pena esclusione dalla gara.
Art. 27
Domicilio dell’appaltatore
Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato nell’offerta, al
quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.
Art. 28
Pagamenti
L’operatore economico avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica. In caso di minore o
maggiore periodo di svolgimento del servizio tale somma sarà opportunamente proporzionata all’effettiva
durata del servizio autorizzato.
Lo stesso ai fini del pagamento delle prestazioni dovrà emettere apposite fatture elettroniche, ai sensi di
legge, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 13.
La liquidazione delle fatture sarà effettuata previa attestazione di regolare esecuzione della prestazione, da
presentarsi ogni 30 giorni, e sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, unitamente alla
documentazione attestante la regolarità della prestazione eseguita, semprechè l’operatore economico risulti
in regola con gli adempimenti di regolarità contributiva (DURC).
L’impegno del Comune al pagamento delle prestazioni viene meno in ipotesi di risoluzione del contratto. Nel
caso saranno pagate le prestazioni già effettuate, salvo risarcimento del danno da parte del Comune.
Art. 29
DUVRI
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. si specifica che l’appalto posto a gara non presenta
interferenze con le attività svolte dal personale dell’Amministrazione Comunale, né con il personale di
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imprese diverse eventualmente operanti per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti.
La stazione appaltante non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.
Art. 30
Foro compente
Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, che dovesse insorgere tra
l’appaltatore e l'Amministrazione Comunale circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme
contrattuali, sarà competente il Foro di Benevento.
Art. 31
Denominazione in valuta
Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione
in euro.
Art. 32
Rinvii normativi
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato si rinvia alle normative vigenti in materia.

