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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
COMUNI DI ASCOLI SATRIANO E COMUNE DI TROIA 

(Provincia di Foggia) 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PER L’AFFIDAMENTEO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ED URBANO  

NEL COMUNE DI TROIA (FG) PER N. 9 ANNI 
 
 

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 

1. L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di trasporto scolastico sul territorio comunale degli 
alunni della scuola elementare e media e del servizio di trasporto pubblico urbano. 
 

Art. 2 – SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’APPALTO 
1. Il servizio comprende l’esecuzione del trasporto degli alunni della scuola elementare e media da 
effettuarsi sul territorio comunale garantendo il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle 
scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno. 
2. Il trasporto scolastico dovrà essere effettuato secondo quanto dettagliatamente indicato nel presente 
capitolato speciale d’appalto in particolare negli allegati denominati rispettivamente Percorso tipologia 1, 
Percorso tipologia 2 Percorso tipologia 3. Tale zonizzazione è tuttavia suscettibile di mutamento in 
ragione delle effettive iscrizioni al servizio e di eventuali diverse organizzazioni degli orari delle attività 
scolastiche. I trasporti indicati sopra potranno essere oggetto di modifiche riduzioni o integrazioni che 
l’Amministrazione comunicherà alla Ditta almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio. Resta fermo al 
riguardo quanto stabilito dall’art. 311 del DPR 207/2010 in merito alle varianti contrattuali.  
3. Entro il mese di agosto di ogni anno verrà definito il programma di esercizio per il successivo anno 
scolastico. Dopo 20 giorni dall’inizio del trasporto scolastico la Ditta appaltatrice dovrà effettuare un controllo 
sui servizi effettuati verificando i percorsi e gli orari e proponendo al Comune le necessarie modifiche per 
accogliere le richieste dell’utenza. All’amministrazione compete di definire le variazioni al servizio e l’Impresa 
ha l’obbligo di renderle operative entro 2 giorni dalla comunicazione dandone notizia all’utenza e alle scuole 
interessate. Anche per detta fattispecie trova applicazione l’art. 311 del D.P.R. 207/2010.  
4. Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere 
interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di proclamazione di sciopero la 
Ditta è tenuta ad avvertire tempestivamente sia il Comune che le Scuole interessate, nel rispetto dei termini 
previsti dalla vigente normativa. Saranno garantire le prestazioni indispensabili di cui alla normativa 
nazionale (L. 146/1990 e s.m.) come individuate dalle corrispondenti accordi sindacali aziendali.  
5. Le modifiche temporanee del servizio dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili saranno comunicate 
immediatamente dalla Ditta dall’Ufficio preposto del Comune. Qualora tali modifiche abbiano una durata 
superiore ai 2 giorni i percorsi e gli orari dovranno essere autorizzati dal Comune stesso e le conseguenti 
variazioni saranno oggetto di conguaglio sulla base dell’effettiva percorrenza. Il mancato rispetto degli orari 
concordati causato da interruzioni stradali, qualora siano ripetitive o rischino di diventare strutturali, deve 
essere comunicato all’Ufficio competente presso il Comune, per l’adozione dei provvedimenti opportuni. 
Anche nel caso di ritardi per intensità del traffico questi devono essere comunicati al Comune ed adottati i 
provvedimenti di modifica degli orari senza pretendere revisione dei prezzi. Eventuali ritardi accidentali, per 
guasti o eventi del tutto imprevedibili (incidenti ecc.) devono essere annotati giornalmente da parte 
dell’autista su apposito diario di bordo.  
6. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie di uno o più mezzi durante l’esecuzione del servizio i mezzi stessi 
non potessero essere utilizzati, l’impresa è tenuta ad avvisare degli eventuali ritardi il Comune e gli utenti 
interessati e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli automezzi stessi entro 30 minuti dall’evento.  
7. In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro 
caso di forza maggiore, l’impresa dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che dovranno 
essere autorizzate dal Comune, per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva 
comunicazione agli utenti, al Comune e alle scuole interessate.  
8. In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni 
del presente capitolato l’Amministrazione potrà sostituirsi all’appaltatore senza formalità di sorta, anche 
attraverso l’affidamento ad altra Ditta con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò 
indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni.  
9. La Ditta appaltatrice potrà proporre la variazione totale o parziale dei percorsi che sarà discrezione 
dell’Amministrazione, sussistendone i presupposti di legge, accogliere. La ditta deve partecipare con un 
Responsabile referente ad incontri collettivi o con singoli utenti programmati dall’Amministrazione per 
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illustrare i percorsi e per rilevare le richieste dell’utenza. Inoltre la ditta deve tenere incontri con il 
competente ufficio comunale prima dell’inizio dell’anno scolastico per la programmazione generale del 
servizio ed ogni qualvolta il Comune lo ritenga opportuno.  
10. Durante il trasporto degli alunni la Ditta assicurerà sia il personale autista che quello di vigilanza.  
11. Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto sono le seguenti:  
- luogo di espletamento: ambito territoriale comunale;  
- servizio scuolabus di trasporto alunni (anche per disabili), per le scuole elementari A. Salandra e la scuola Media 

Virgilio, nel territorio comunale, da lunedì al sabato, con percorrenza complessiva presunta di 70.320 Km/annui, cosi 
suddivisi: 

 a. servizio scuolabus urbano: 1300 km complessivi annui presunti; 
 b. servizio scuolabus extraurbano: 69.020 km complessivi annui presunti; 
- servizio di trasporto urbano (anche per disabili): percorrenza complessiva presunta 53.613,50 km/annui, tutti i 

giorni della settimana, cosi suddivisi: 
a. servizio invernale (dal 1 ottobre al 31 maggio) n. 13 corse giornaliere con orario dalle 7:00 alle 22:00. 

 Le corse sono di tre tipologie: 
- Tipologia 1: percorso complessivo 19.30 km, con un massimo di 47 fermate per ogni corsa; 
- Tipologia 2: percorso complessivo 10.30 km, con un massimo di 32 fermate per ogni corsa; 
- Tipologia 3: percorso complessivo   6.15 km, con un massimo di 25 fermate per ogni corsa; 

 Su n. 13 corse giornaliere: 
- N. 4 corse sono di tipologia 1; 
- N. 7 corse sono di tipologia 2; 
- N. 2 corse sono di tipologia 3; 

 Il percorso complessivo invernale è di 34.809,97 km presunti. 
  

b. servizio estivo (dal 1 giugno al 30 settembre) n. 15 corse giornaliere con orario dalle 7:00 alle 23:30. 
 Le corse sono di tre tipologie: 

- Tipologia 1: percorso complessivo 19.30 km, con un massimo di 47 fermate per ogni corsa; 
- Tipologia 2: percorso complessivo 10.30 km, con un massimo di 32 fermate per ogni corsa; 
- Tipologia 3: percorso complessivo   6.15 km, con un massimo di 25 fermate per ogni corsa; 

 Su n. 15 corse giornaliere: 
- N. 4 corse sono di tipologia 1; 
- N. 7 corse sono di tipologia 2; 
- N. 4 corse sono di tipologia 3; 

 Il percorso complessivo estivo è di 18.803,53 km presunti. 
  
- numero di mezzi da utilizzare per l’espletamento del servizio: vedasi disciplinare di gara;  
- personale impiegato: numero minimo in quantità sufficiente a garantire il regolare e tempestivo 
svolgimento del servizio anche nei casi di assenze di personale impiegato;  
- modifiche del servizio: è fatta salva la possibilità, con le modalità previste nel presente capitolato e nel 
rispetto delle previsioni legislative, anche di parziali modifiche alle linee mediante accorpamento o scorporo 
di tratti di percorso.  
13. L’appaltatore dovrà utilizzare la tipologia di automezzi previsti dalla normativa di gara (vedasi disciplinare 
di gara) 
14. In caso di necessità di utilizzo di automezzi con numero di posti superiore, per maggiore presenza di 

utenti, l’Appaltatore ha l’obbligo di sostituire il mezzo con un altro di capienza sufficiente a soddisfare il 
trasporto di tutti gli utenti, previa autorizzazione del Comune, fino ad un massimo del 5 %.  

 
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO 

1. L’appalto avrà inizio a seguito dell’esperimento del procedimento di gara, con durata di 9 anni a partire 
dalla stipula del contratto e dovrà essere effettuato nel rispetto delle modalità previste nel presente 
disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nella normativa di gara. 
L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Responsabile del Settore competente. 
 

Art. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO 
1. L'importo complessivo dell'appalto, per il periodo di riferimento (9 anni), è fissato presuntivamente in € 
2.766.196,00 (ovvero €/Km 2.48 x 123.934 km/annui x 9 anni), oltre ad euro € 5.714,36 di oneri per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., oltre I.V.A. come per legge in 
ogni caso a carico del Comune, importo calcolato, come specificato nel capitolato speciale d’appalto, sulla 
base delle percorrenze chilometriche stimate per ogni tipo di automezzo utilizzato e servizio svolto. 
2. L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di 
gara, cui dovranno aggiungersi l’iva e gli oneri derivanti dagli adempimenti inerenti la sicurezza nei luoghi di 
lavoro.   
3. Le percorrenze sopra indicate sono calcolate sommando i trasferimenti dal luogo di partenza dei mezzi 
della Ditta, nel caso sia sul territorio comunale e i percorsi per ogni corsa dal luogo di inizio del servizio al 
relativo plesso scolastico e viceversa. Nel caso la Ditta non abbia una sede operativa sul territorio comunale 
sono a carico dell’Impresa eventuali percorsi per raggiungere il territorio comunale e i percorsi di 
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trasferimento saranno calcolati dalle sedi scolastiche o dalla zona di inizio del servizio al limite del territorio 
comunale.  
4. L'appalto è appalto di servizi e finanziato con fondi del bilancio comunale.  
 

Art. 5 – VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO 
1. I prezzi offerti per l’espletamento del servizio sono soggetti ad adeguamento Istat (in base all’indice FOI) 
dopo il primo anno di esecuzione  su domanda della ditta e per ciascun anno. 
 

Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
1. Possono partecipare alla gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di cui all’art. 1, imprese iscritte alla 
C.C.I.A.A. per l’attività oggetto dell’appalto purché in possesso di adeguati requisiti finanziari, economici e 
tecnico-organizzativi (vedasi disciplinare artt. 7-8-9-10-11).  

 
Art. 7 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

1. L’affidamento dei servizi avrà luogo a mezzo di procedura aperta, con aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006, come indicato nel 
bando di gara e dettagliato nel disciplinare di gara. 
 

Art. 8 – CONTENUTO DELL’OFFERTA 
1. L'offerta dovrà essere redatta secondo le indicazioni previste dalla normativa di gara, in particolare il 
disciplinare di gara utilizzando i fac-simile predisposti oppure mediante dichiarazione che contenga 
comunque tutti gli elementi necessari alla sua valutazione da parte della Commissione giudicatrice. 
 

Art. 9 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
1. La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine il legale 
rappresentante pro tempore dovrà presentarsi al competente ufficio comunale nel giorno stabilito e 
preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.  
2. Ove il legale rappresentante pro tempore non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida 
giustificazione, verrà fissato e comunicato con mail pec il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del 
contratto; ove anche in quest'ultimo caso il legale rappresentante pro tempore non si presenti, verrà 
dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.  
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto 
possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile 
porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e 
procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il 
diritto all’eventuale risarcimento di ulteriori danni. 

 
Art. 10 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 

1. Formano parte integrante del contratto:  
a) il presente capitolato speciale;  
b) l'offerta economica della ditta aggiudicataria;  
c) l'offerta tecnica della ditta aggiudicataria;  
d) il provvedimento di aggiudicazione definitiva;  
e) il DUVRI  
f) ogni altro documento ritenuto necessario dall'Ufficiale rogante.  
 

Art. 11 – SPESE CONTRATTUALI 
1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate 
dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente 
comunicate alla medesima. 
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma 
dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso 
legale. 

Art. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA 
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei 
danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della 
stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.  
2. La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità stabilite dall’Amministrazione e 
preventivamente comunicate all’impresa affidataria.  
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la 
decadenza dall'aggiudicazione.  
4. La cauzione definitiva va reintegrata nella sua originaria consistenza nel caso in cui il Comune operi 
prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di 
quindici giorni dalla mail pec inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il 
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contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale di appalto.  
5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente con le modalità indicate all’art. 
113 del D.lgs 163/2006.  
 

Art. 13 – CONTRATTI AGGIUNTIVI 
1. Fermo restando che è  facoltà dell’amministrazione variare e/o modificare i percorsi e i km da effettuare 

(in aumento o in diminuzione),  sia per quanto attiene gli scuolabus, sia per quanto attiene i bus urbani, 
finalizzato al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, fino ad un 
massimo del 5 % (ai sensi dell’art. 311 comma 3 del D.P.R. 207/10); la ditta affidataria si impegna ad 
accettare tali modifiche e/o variazioni senza alcuna riserva, agli stessi patti e condizioni inseriti nel 
contratto d’appalto. 

2. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesto all'impresa un ampliamento del servizio appaltato 
superiore al 5 %, ai sensi dell’art. 311 del DPR 207/2010 e la stessa impresa accetta, si procede alla 
sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta 
l'integrazione della cauzione definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali.  

 
Art. 14 – PROROGA  

1. Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito; l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare 
il presente contratto, previa accettazione della ditta aggiudicataria, per un periodo massimo ed ulteriore di 3 
anni.  

Art. 15 – INIZIO DELL'ESECUZIONE 
1.  L'esecuzione del contratto ha inizio, previa sottoscrizione dello stesso, su disposizione del responsabile 
del Settore IV. 

Art. 16 – LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI 
1. Le prestazioni in cui si articola il servizio dovranno essere effettuate sul territorio comunale.  
2. L’impresa appaltatrice è obbligata a effettuare le prestazioni oggetto d’affidamento nei termini prescritti 
dal presente capitolato o indicati per scritto dal competente ufficio comunale.  
 

Art. 17 – OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE 
1. L’impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio dettagliato all’art. 2 nel rispetto di tutte le norme 
legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in 
ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi 
assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate in sede di esecuzione del contratto. 
2. Oltre agli altri oneri indicati nel disciplinare di gara (art. 5) e nel presente Capitolato, saranno a 

carico dell'impresa appaltatrice e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo 
contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:  

a) la manutenzione ordinaria, straordinaria e la riparazione degli automezzi nel rispetto delle 
caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione 
stradale;  
b) il controllo periodico dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e 

regolarità del servizio;  
c) le spese per carburante;  
d) le spese per l’uso di magazzini tettoie e quant’altro necessario per il ricovero dei mezzi;  
e) il lavaggio interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio in modo da assicurare 
standard qualitativi adeguati;  
f) la sostituzione dei veicoli in caso di avarie entro 30 minuti dal verificarsi della necessità, fatti salvi i 
casi eccezionali nei quali non sia tecnicamente possibile rispettare tali tempi di sostituzione, da 
documentare adeguatamente al Comune;  
g) qualora non vi abbia provveduto in sede di gara, la comunicazione preventiva dell’elenco del 
personale adibito al servizio e delle sostituzioni che avverranno durante l’appalto del personale 
assente dal servizio;  
h) la sottoposizione del personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 
del 23.2.1999 n° 88;  
i) tutti gli adempimenti resi necessari per ottemperare all’obbligo di osservanza ed applicazione delle 
norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti 
normative;  
l) l’individuazione di un responsabile che tenga i rapporti con l’Amministrazione e le Scuole che sia 
sempre reperibile nell’orario di svolgimento del servizio;  
m) l’esecuzione del servizio fino al termine dello stesso, garantendo il regolare svolgimento 
dell’appalto ed intervenendo tempestivamente per risolvere situazioni impreviste relative a assenza di 
personale, avaria di mezzi, incidenti o altro;  
n) il rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto scolastico;  
o)  il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità 
scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno;  
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p) l’effettuazione dei percorsi stabiliti dal Comune. Non sono ammesse percorrenze estranee agli 
itinerari indicati dal Comune, se non a seguito di espressa autorizzazione oppure per cause di forza 
maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate e autorizzate dall’organo comunale 
competente. Ugualmente non sono ammesse soste o fermate durante lo svolgimento del percorso o 
quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio);  
q) la vigilanza e controllo degli aventi diritto non permettendo l’accesso ai mezzi a persone estranee 
al servizio e consegna degli alunni alle fermate fornita dal Comune.  
r) la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali disfunzioni rilevate dall’utenza nonché di 
reclami ricevuti e trasmissione per iscritto dei chiarimenti in merito;  
s) la comunicazione all’ufficio competente del Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o 
variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;  
t) la tenuta del diario di bordo sui mezzi con annotate le irregolarità e gli eventi eccezionali del 

servizio;  
z) gli accorgimenti e misure necessari a salvaguardare l’incolumità degli alunni nelle fasi in cui si 
suddivide l’attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la 
salita sui mezzi, durante il trasporto e nella discesa; 
za) l’adozione tutti i provvedimenti e le cautele necessaria a garantire la corretta esecuzione delle 
prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni 
pubblici o privati assumendosi l’onere per gli eventuali risarcimenti esonerando il Comune da 
qualsiasi responsabilità; 
zb) la responsabilità per sinistri che possono colpire l’alunno/passeggero durante il trasporto 
esonerando il Comune da ogni responsabilità; 
zc) l’assicurazione R.C.A. con massimale di garanzia di almeno € 5 milioni e R.C.T. con massimale di 
almeno € 3 milioni per danni a persone e cose per ogni automezzo, con primari istituti assicurativi; 
ze) la fornitura al personale di auricolare bluetooth per il cellulare al fine di garantire la tempestiva 
comunicazione con il coordinatore responsabile del servizio. 
zf) l'assicurazione, negli scuolabus che saranno utilizzati, a proprie spese, l'apposizione di idonei 
cartelli indicanti che trattasi di trasporto scolastico effettuato per conto del Comune di Troia. Sul 
retro degli stessi dovrà essere applicata con pellicola rifrangente o analoga segnaletica, la dicitura 
“SCUOLABUS – SALITA E DISCESA BAMBINI”; l'assicurazione, nei bus urbani che saranno utilizzati, a 
proprie spese, l'apposizione di idonei cartelli indicanti che trattasi di trasporto urbano effettuato per 
conto del Comune di Troia.  
zg) l'appaltatore dovrà sottoporre, prima dell'avvio del servizio, una “Carta del Servizio” che 
l'Amministrazione provvederà ad approvare. 

 
Art. 18 – ORARI E CALENDARIO DEL SERVIZIO 

1. Le fasce orarie e i percorsi da effettuare per il trasporto scolastico ed urbano sono indicati negli allegati al 
presente capitolato e sono soggetti alle variazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 311 del DPR 
207/2010.  

Art. 19 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
1. Il personale da impiegare nel servizio deve avere adeguata professionalità e, per quanto concerne il 
personale autista, essere munito di patente di guida di categoria D, certificato di abilitazione professionale 
KD per la conduzione di scuolabus o carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per trasporto di persone 
e di qualsiasi altro requisito previsto dalla normativa di settore, anche sopravvenuta. La Stazione Appaltante 
si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato alle esigenze del 
servizio chiamato a svolgere e, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione.  
2. Qualora l’Amministrazione dovesse incrementare ed ampliare il servizio appaltato, al personale 
aggiuntivo si applica quanto disposto nel presente articolo nonché nel successivo art. 20.  
3. La ditta dovrà dotare il personale addetto al servizio di apposita tessera di riconoscimento con relativa 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, e di divisa con logo 
della ditta.  
 

Art. 20 - ONERI OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 
1. Il personale è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con gli utenti del servizio.  
2. Per quanto non previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed obblighi del personale adibito al 
servizio si rinvia all'art. 2 del presente capitolato, all’articolo precedente e alle altre norme contenenti 
disposizioni in merito.  
3. Al Comune è riservata la facoltà di chiedere al soggetto affidatario dell’appalto la rimozione dal servizio 
del personale che si sia reso responsabile di comportamenti violativi delle disposizioni di cui al presente 
articolo.  
4. I conducenti dei mezzi hanno l’obbligo del rispetto del codice della strada e della normativa in vigore 
relativa al trasporto scolastico ed urbano. Si precisa che il trasporto scolastico deve avvenire 
inderogabilmente in presenza dell’assistente. In mancanza dovrà essere data tempestiva comunicazione 
all’ufficio competente comunale che provvederà in merito.  



 Capitolato speciale d’appalto - pag.   6 

 

I conducenti devono inoltre: 
- mantenere un comportamento corretto ed adeguato, considerata l’età degli utenti; 
- condurre il veicolo con assoluta prudenza; 
- consentire le operazioni di salita e discesa dal mezzo in condizioni di sicurezza per l’incolumità dei 
passeggeri; 
- essere riconoscibili mediante un distintivo riportante il proprio nome e cognome. 
In caso di comportamento scorretto (es. fumo alla guida, guida pericolosa, linguaggio scurrile ...), sarà 
applicata la relativa penalità di cui all’art. 27 e l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la 
sostituzione dell’autista. 

 

Art. 21 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA 
1. L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti 
dell'Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti 
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione 
e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso 
dell’appalto e in particolare: 

a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’affidatario si obbliga ad 
applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte 
le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli 
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi 
vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa 
e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile 
in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini 
l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla 
responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;  

b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, 
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido 
con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro 
dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti cui è tenuto il subappaltatore;  

c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei 
lavoratori all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in 
particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera 
a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:  

1) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti 
appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e 
dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e 
dei terzi  

2) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:  
- nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;  
- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) 

del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;  
- redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 

81/2008;  
- fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, 

ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.  
 
2. L’aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell’appalto e, periodicamente, a richiesta del Comune, 

l’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle 
denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione 
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, 
previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso 
di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli 
dipendenti.  

3. Secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile, a garanzia degli obblighi 
di cui al comma 1, la stazione appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo 
del servizio.  

4. Nel caso di irregolarità contributive il committente, previa ricognizione del credito, il Comune provvederà 
al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall’ammontare del corrispettivo 
dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.  
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5. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario negativo per due 
volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 
135, comma 1 del D.lgs 163/2006, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non 
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.  

6. Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 
personale dipendente, qualora l’appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda 
o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può 
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo 
importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.  

7. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all’uopo 
assegnato all’Impresa Appaltatrice, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla 
risoluzione del contratto di appalto.  

8. Il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi 
di un inadempimento verso l’amministrazione comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire 
contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all’art. 113 del 
D.lgs 163/2006 a garanzia dei debiti contrattuali dell’appaltatore medesimo, secondo quanto previsto 
dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010.  

 
Art. 22 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE 

1. Il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso 
il Coordinatore del servizio di trasporto scolastico, il cui nominativo ed i relativi aggiornamenti vengono 
indicati all'affidatario. 
2. E’ in facoltà del Coordinatore eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che 
il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle 
obbligazioni assunte con il contratto.  
3. Il Coordinatore redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i 
difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori 
interventi.  
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che 
possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.  
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra 
conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.  
 

Art. 23 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE 
1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze 
nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per 
l'applicazione delle penali. 
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del settore IV.  
3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Amministrazione si riserva di 
procedere alla risoluzione del contratto, in base alla loro rilevanza.  
 

Art. 24 – SUBAPPALTO 
1. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, 
la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato.  
2. E' consentito il subappalto, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, previa autorizzazione scritta del 
Comune.  
3. In caso di ricorso al subappalto senza l'autorizzazione di cui al comma 2, l'impresa si assume la piena 
responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a 
carico del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e 
all'incameramento della cauzione definitiva.  
4. Ai sensi dell’art. 118 del d. lgs. 163/2006, da ultimo modificato dall'art. 13 della legge n. 9 del 2014, è 
fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei 
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al 
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non 
trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione 
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Gli affidatari comunicano alla stazione 
appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del 
relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità 
finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o 
anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il 
contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando 
di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per 
l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 
207 , nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. E' 



 Capitolato speciale d’appalto - pag.   8 

 

altresì garantita l'applicazione degli ulteriori commi 3-bis e 3-ter dell’art. 118;  
 

Art. 25 – DANNI E RESPONSABILITÀ’ 
1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al 
Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti 
assunti con il contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli 
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone, alle cose e a terzi nell’esecuzione dell’appalto, 
sancito dall’art. 165 del D.P.R. 207/2010 come richiamato dall’art. 298 del decreto medesimo.  
2. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia 
assicurativa sua apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio comunale prima 
dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda:  
- l’impresa medesima come contraente  

- massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compresa l’Amministrazione Comunale di 
importi adeguati, secondo quanto previsto all’art. 17 cui si rinvia.  

3. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, 
provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli 
oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti 
atti ad evitare il verificarsi di danni. 
 

Art. 26 – VARIANTI CONTRATTUALI 
1. Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora 
ricorrano i presupposti previsti dall’art. 311 del DPR 207/2010 e nel rispetto e con l’osservanza delle modalità 
riportate nel medesimo articolo. 
2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l’appaltatore è tenuto in ogni caso ad 
eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non 
comportino maggiori oneri per l’appaltatore medesimo, ritenute opportune dal Comune. 

 
Art. 27 – PENALITÀ’: FATTISPECIE E IMPORTI 

1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori eventuali 
responsabilità, saranno applicate le seguenti penali: 
a) € 200,00 al giorno per grave inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (es: revisione 
periodica dei mezzi, ecc.);  
b) € 200,00 per ogni giorno di accertata imperfetta manutenzione dei veicoli;  
c) ritardi nello svolgimento del servizio, superiori ai 10 minuti (dopo tre irregolarità contestate) € 200,00; 
d) nel caso di utilizzo di veicolo diverso da quello dichiarato per l’esecuzione del servizio, non 

preventivamente autorizzato; per ogni giornata di utilizzo di tale mezzo € 500,00; 
e) per comportamento del conducente inadeguato e difforme da quanto previsto all’art. 19 (personale 

addetto al servizio) € 200,00; 
f) mancato rispetto dei percorsi/fermate (dopo due irregolarità) € 250,00; 
g) per ogni violazione alle norme del presente capitolato non contemplata nel presente articolo verrà 

applicata una penale di € 100,00. 
 

Art. 28 – PENALITÀ’ - MODALITÀ’ DI APPLICAZIONE 
1. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza a cura del 
Responsabile del procedimento a mezzo di pec.  
2. L’aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni, per iscritto, entro e non oltre 10 
giorni dalla notifica della contestazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano 
all’Amministrazione nel termine sopra indicato ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano 
ritenute idonee ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, si darà corso all’applicazione delle penali  
3. Le penali sopraindicate sono cumulabili fra loro e saranno addebitate salvo il risarcimento dei danni 

ulteriori.  
4. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della 
contestazione; in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'importo delle penali applicate sarà 
trattenuto sul pagamento della fattura successiva all’accertamento o, in caso di non sufficiente capienza, 
sull’importo cauzionale, con conseguente obbligo dell’Appaltatore a provvedere, nel termine massimo di 5 
giorni dalla richiesta del Comune, al reintegro della stessa.  
5. La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento 
dell'obbligazione per la quale l'appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di 
pagamento della medesima penale.  
6. Il totale delle penali non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo complessivo del contratto, 
al netto d'IVA; ove tale limite venga superato, si procederà ai sensi dell’art. 298 comma 2 del DPR n. 
207/2010.  

Art. 29 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI 
1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso e 
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la ritenuta di cui all’art. 4 del DPR 207/2010, viene effettuato entro 30 giorni dal ricevimento di apposita 
fattura, salvo diversi obblighi di legge, emessa dall’appaltatore sulla base delle percorrenze effettuate ed 
accertate dal coordinatore del Settore IV, che provvede alla verifica della correttezza quali-quantitativa della 
prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 19 del disciplinare 
di gara) .  
2. Il pagamento dell’ultimo mese di servizio e delle trattenute di cui all’art. 4 del DPR 207/2010 viene 
disposto dopo la scadenza del contratto subordinatamente all’acquisizione del certificato di verifica di 
conformità dal quale risulti che l’esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.  
3. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è 

subordinato all’acquisizione del D.U.R.C. e di ogni altra documentazione necessaria per legge.  
4. Si applicano gli articoli 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.  
5. L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 Legge n. 136 del 2010 e 

successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi 
alla contratto d’appalto.  
 

Art. 30 – CESSIONE DEL CONTRATTO 
1. La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è 
pertanto nulla e non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione 
l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente 
capitolato. 
 

Art. 31 – CESSIONE DELL'AZIENDA 
1. L'acquirente dell’impresa aggiudicataria dell’appalto subentra nel contratto con le modalità previste 
dall’art. 116 del D.lgs 163/2006.  
2. Quanto disposto al comma 1 si applica anche in caso di affitto o usufrutto dell'azienda e nei casi di 
trasformazione, fusioni e scissioni.  
 

Art. 32 – CESSIONE DEL CREDITO 
1. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso il Comune, ai sensi del 
combinato disposto dell’articolo 117, comma 1, del D.lgs n. 163 del 2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 
52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in 
materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti 
d’impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione 
appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del 
procedimento. 

Art. 33 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE 
1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria 
devono essere prontamente comunicate al Comune.  
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in 
particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal 
precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita 
dichiarazione contenente quanto richiesto.  
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune continua a riconoscere il 
soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno 
liquidate.  
 

Art. 34 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
1.  Si procede alla risoluzione contrattuale del contratto nei seguenti casi: 
a) nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 135 D.Lgs. 163/2006;  
b) nella ipotesi di cui al comma 1bis dell'art. 135 D.Lgs. 163/2006;  
c) nelle ipotesi di cui all'art. 136 del D.Lgs. 163/2006;  
d) in ogni alto caso legalmente previsto.  
2. Nei casi, previsti dalla legge, nei quali intervenga un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria in tal senso. 
 

Art. 35 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE 
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.  
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera 
raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le 
disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.  
 

Art. 36 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO 
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al 
comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della 
risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio 
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legale indicato in contratto.  
2. Nei casi di risoluzione del contratto di cui all’art. 34 il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte 
rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.  
3. L’affidamento avviene a trattativa privata, se consentito dalla legge, stante l’urgenza di limitare le 
conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. 
All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Ente Appaltante rispetto a  quelle 
previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e nel caso da eventuali crediti 
dell’Impresa. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso 
possa  incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del 
presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.  
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste 
dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da 
eventuali crediti dell'impresa.  
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.  
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa 
incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.  

 
Art. 37 – PROCEDIMENTO 

1. Per tutte le controversie tra Ente Committente e Appaltatore, tanto durante l’esecuzione del contratto che 
dopo l’ultimazione di questa, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che sia la natura 
tecnica, amministrativa, giuridica, è competente il Foro di Foggia. 
2. In ogni caso l’Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio per effetto di 
contestazioni che dovessero sorgere fra le parti. 
 

Art. 38 – SPESE PER PUBBLICITA' DI GARA 
1. Come da vigente normativa, sono posti a carico dell'aggiudicatario gli oneri di pubblicità legale 
conseguenti alle spese per la pubblicazione del bando e dell'avviso di gara. Tali oneri devono essere versati 
alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto a titolo di rimborso delle spese 
sostenute dalla stessa per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.  

 
Art. 39 - NORMA DI RINVIO 

1. A corredo e a completamento delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, si richiama 
espressamente la normativa vigente nella materia oggetto dell’appalto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








