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COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO 

 

Prov. di SALERNO 

“Città degli Innamorati” 

“ Allegato B” 

 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  PER IL TRASPORTO SCOLASTICO  
Appalto di servizi di cui all’allegato IIA del decreto legislativo n. 163/2006, codice di 

riferimento C.P.V.  60130000-8  ai sensi della direttiva 2004/18/CEE Codice CIG: 

ZC11427B86. 

 

 

 
                                                                        CAPO 1 

                                              OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

Il Presente capitolato  ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico e accompagnamento per gli 

gli alunni frequentanti le scuole  dell’Infanzia e Primaria e il servizio di trasporto scolastico per la 

scuola Secondaria di Primo grado ubicate sul territorio del Comune di San Valentino Torio  come 

da percorsi  riportati di seguito, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari 

di apertura e chiusura delle attività didattiche. 

I percorsi  riportati di seguito  hanno valore del tutto indicativo e sono suscettibili di modifica sulla 

base delle iscrizioni al servizio di trasporto scolastico e della sua organizzazione, ma costituiscono 

necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti per la migliore comprensione del servizio e 

quindi per la formulazione dell'offerta. 

 Il servizio comprende anche eventuali uscite didattiche, da effettuarsi su richiesta della Stazione 

appaltante. Il Comune di  San Valentino Torio  intende il servizio di trasporto scolastico quale 

servizio pubblico locale rientrante nel quadro degli interventi appartenenti alla categoria dei servizi 

di assistenza scolastica.  

Il servizio è regolato dalle norme del presente capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA), della 

lettera d’invito e del disciplinare di gara, oltre che dalle norme del Codice Civile e del Codice della 

Strada, compreso il regolamento di attuazione, dal decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e dal D.P.R. 

207/2010 è, inoltre, regolato dalla normativa specifica di settore, statale e regionale: 

• D.M. 20.12.1991 n. 448; 

• D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e Regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di 

accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada); 
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• D.Lgs. 30.04.1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione e 

attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.; 

• Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante  

noleggio di autobus con conducente); 

• D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 

13.01.2004 e D.M. 01.04.2010; 

• D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva 

circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997; 

• Legge Regione  Campania n. 13 del 1 agosto 2011; 

 

 

PERCORSO  1  ( SCUOLA DELL’INFANZIA SEDE VIA CURTI E VIA 

ANNUNZIATA) 

VIA SOTTOSANTI – VIA CURTI – VIA DIAZ – VIA SAN VINCENZO – VIA 

SANGUETTE – CORSO UMBERTO I – PIAZZA AMENDOLA – VIA MATTEOTTI – 

VIA ROMA (PIAZZA SANTA CROCE) – VIA CAPORALE VITO RUGGIERO – VIA 

VETICE – VIA TUORO – TRAVERSA ENELLA – PARALLELA FERROVIA – VIA 

CESINA PUGLIANO – VIA CAP. VITO RUGGIERO – VIA J. KENNEDY – VIA 

TERRAZZANO – VIA ANNUNZIATA – VIA PORTO – VIA CURTI (SCUOLA 

DELL’INFANZIA) – VIA ANNUNZIATA (SCUOLA DELL’INFANZIA); 

PERCORSO  2  (PULLMAN PICCOLO SCUOLA DELL’INFANZIA 

SANTA MARIA DELLE GRAZIE) 

SCUOLA DELL’INFANZIA CASATORI – VIA MULINO – VIA PROVINCIALE – VIA 

SAN SEVERINO – VIA DIAZ – VIA ZECCAGNUOLO – VIA TORIA – SCUOLA 

DELL’INFANZIA CASATORI 

PERCORSO    3   (SCUOLA PRIMARIA SEDE VIA SOTTOSANTI 

PULLMAN GRANDE)  

VIA VETICE – VIA TUORO – VIA CESINA – VARIANTE (SUPERSTRADA) – VIA 

CURTI – VIA SOTTOSANTI – VIA PORTO – SCUOLA PRIMARIA VIA SOTTOSANTI; 
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PERCORSO  4 ( SCUOLA PRIMARIA SEDE VIA SOTTOSANTI 

PULLMINO) 

VIA VETICE – VIA TUORO – TRAVERSA ENELLA – PARALLELA FERROVIA – VIA 

CESINA PUGLIANO – VIA ORTO – VIA CESINA – TRAVERSA VIA CESINA – VIA 

EDUARDO SCARPETTA – VIA EDUARDO DE FILIPPO – VIA ORTO – VIA 

CAPORALE VITO RUGGIERO – VIA J. KENNEDY – VIA TERRAZZANO – CORSO 

UMBERTO I – PIAZZA AMENDOLA – VIA SANGUETTE – VIA SAN VINCENZO – 

VIA DIAZ – VIA CURTI – VIA SOTTOSANTI – SCUOLA PR 

PERCORSO  5  (PULLMAN PICCOLO SCUOLA PRIMARIA SANTA 

MARIA DELLE GRAZIE) 

SCUOLA PRIMARIA CASATORI – VIA MULINO – VIA PROVINCIALE – VIA SAN 

SEVERINO – VIA DIAZ – VIA ZECCAGNUOLO – VIA TORIA – SCUOLA PRIMARIA 

CASATORI 

PERCORSO  6  (PULLMAN PICCOLO SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO) 

SCUOLA PRIMARIA CASATORI – VIA MULINO – VIA PROVINCIALE – VIA SAN 

SEVERINO – VIA DIAZ – VIA ZECCAGNUOLO – VIA TORIA – SCUOLA  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

PERCORSO  7  (PULLMAN SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO) 

VIA VETICE – VIA SCIULIA – VIA DIAZ – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO 

L'appalto avrà la durata di mesi tre e mezzo  a partire dal 15/09/2015 al 31/12/2015.  
E’ prevista interruzione nei periodi di festività durante i quali le scuole oggetto dell’appalto restano 

chiuse compresi i giorni di chiusura per eventuali cause di forza maggiore. 

L’orario di svolgimento del servizio dovrà garantire agli alunni l’arrivo in orario per le lezioni, in base a 

quanto fissato dalle autorità scolastiche. 

In casi particolari, per gite didattiche o altre necessità che, per comprovati motivi, dovessero verificarsi 

nel corso dell’anno, all’appaltatore del servizio potrà essere richiesto lo slittamento, sia in anticipo sia in 
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posticipo, dell’effettuazione della corsa, senza che lo stesso possa rifiutarsi o chiedere ulteriori compensi 

a riguardo. 

L’appaltatore dovrà fornire al responsabile del servizio per l’approvazione, prima dell’inizio servizio, la 

mappa dei percorsi con relativi orari di massima delle fermate di raccolta e  di arrivo agli istituti 

scolastici, dando atto che gli stessi potranno comunque subire variazioni, in  relazione alle esigenze 

dell’utenza, su richiesta dell’Amministrazione senza diritto ad aumenti del  canone d’appalto. 

Nello stabilire i percorsi, gli orari e le fermate, l’appaltatore dovrà attenersi alle seguenti regole: 

_ Tener conto del domicilio degli alunni e della programmazione delle attività  scolastiche per l’anno 

scolastico per l’anno scolastico 2015/16; 

_ Gli utenti, seguendo la strada più breve, non dovranno percorrere a piedi, indicativamente, più di 100 

metri; 

_ Gli studenti dovranno essere prelevati non più di 30 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni e 

dovranno essere riportati, alle rispettive fermate non oltre 30 minuti dopo l’orario  di chiusura delle 

scuole (40 minuti per gli alunni dimoranti nelle frazioni rurali). 

Per motivi di forza maggiore (es.: nevicate, interruzione strade, et similari) gli orari potranno  essere 

modificati al momento. 

La ditta concessionaria sarà tenuta inoltre, senza pretesa di oneri aggiuntivi, ad effettuare eventuali 

visite guidate per attività scolastiche (culturali, sportive, sociali) entro un raggio di 70 Km di distanza 

dal territorio comunale, sempre su richiesta dell’Amministrazione comunale, oltre a n. 2 visite guidate 

per attività scolastiche nell’ambito del territorio provinciale. 

Attualmente i percorsi, in linea di massima, raggiungono le seguenti località: 

Tutte le frazioni rurali  e viceversa. 

I percorsi sopra riportati, sono essenzialmente indicativi e possono subire variazioni in relazione  alle 

esigenze dell’utenza ed a una diversa razionalizzazione del servizio da parte dell’appaltatore che dovrà, 

comunque, nell’elaborazione della mappa dei percorsi, attenersi ai dettami sopra esposti, 

salvaguardando i diritti al servizio di trasporto scolastico di ciascun alunno. 

ART. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO 

L'importo complessivo dell'appalto ammonta ad €  31.050,00  oltre iva al 10%. 

 

ART. 4- CARATTERISTICHE TECNICHE E NUMERO DI MEZZI  NECESSARI AL 

SERVIZIO- N.7 PERCORSI. N.B.  COMPATIBILMENTE CON IL NUMERO DEGLI  

ALUNNI ED ORARI POSSONO ESSERE USATI ANCHE GLI STESSI MEZZI PER LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA  E PER LA SCUOLA PRIMARIA .  

 

n. 1 pullman  di  50 posti scuola secondaria di 1° grado San Valentino Torio;  

                        n. 1 pullman  di  17 posti scuola secondaria di 1° grado San Valentino Torio;  

                        n. 1 pullman  di   40 posti scuola primaria S. Valentino Torio;   

                        n. 1 pullman  di  39  posti scuola primaria  fraz. Casatori;   

                        n. 1 pullman  di  35  posti scuola dell’Infanzia San Valentino Torio;  

                        n. 1 pullman  di  35  posti scuola dell’Infanzia  fraz. Casatori .  
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ART. 5 OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore dovrà garantire l’effettuazione del servizio con autisti e mezzi propri. In caso di 

impedimento temporaneo (per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio, 

sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida, o fermo di veicolo per qualsiasi motivo, o 

analoghi motivi), l’appaltatore dovrà garantire a sue spese il servizio, con persona idonea ed in  possesso 

dei requisiti prescritti dalle legge, ed altro mezzo parimenti idoneo al servizio in parola, dandone  

immediata comunicazione al Comune ufficio Istruzione. 

In caso di scioperi del personale della ditta appaltatrice, il servizio dovrà essere garantito ai sensi della 

L. 146/1990. 

La ditta concessionaria dovrà garantire il servizio con automezzi idonei, conformi alle normative  

vigenti in materia di trasporti scolastici, in possesso di tutti i requisiti dettati dal D.M. 18.04.1977 e  

s.m.i. e dal D.M. Trasporti 31.01.1997 e con un numero di posti a sedere pari almeno al numero  degli 

scolari ed accompagnatori trasportati; non sono ammessi veicoli che consentano trasporto di passeggeri 

in piedi. 

La ditta appaltatrice sarà responsabile per tutti gli atti e fatti di natura civile e/o penale che dovessero 

verificarsi durante l’espletamento del servizio per come precisato nel successivo art. 6, 

Sin d’ora la ditta medesima si impegna, tra l’altro, a garantire che i mezzi impiegati per il servizio  in 

parola, siano nelle condizioni idonee per la massima sicurezza dei trasportati. All’uopo, il  responsabile 

del servizio  può disporre per il tramite della Polizia Municipale, controlli  periodici. 

L’impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l’accesso alla professione di   cui al 

decreto ministeriale 20.12.1991 n. 448 (idoneità morale, professionale e finanziaria). 

Il conducente del veicolo deve comunque essere in possesso dei requisiti tecnico- professionali  idonei 

ad effettuare il servizio richiesto e il rapporto di lavoro deve essere regolato sulla base del  contratto 

collettivo di categoria e con conseguente regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale ed 

assicurativa i cui relativi oneri saranno tutti a carico della ditta. 

Il conducente dei mezzi impiegati dovrà inoltre essere in possesso della patente di guida categoria D  

con CAP (KD) conseguito da almeno 3 anni. 

E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di presentare, prima dell’inizio del servizio, la seguente  

documentazione: 

a. copia dei libretti di circolazione dei mezzi;  

b. copia delle polizze assicurative previste dal  presente Capitolato; 

c. copia delle patenti di guida e CAP dei conducenti; 

d. dichiarazione che i conducenti sono legati all’appaltatore da un rapporto di lavoro regolato con 

apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolarità contributive, previdenziali, 

assistenziali ed assicurative. 

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risultasse sprovvista di tali requisiti e non in regola con le  norme 

che li disciplinano, l’affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta possa  pretendere 
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nulla dal Comune. Il verificarsi di tale ipotesi concretizza un grave errore e quindi un  grave 

inadempimento con risoluzione del rapporto. Il Comune in questo caso procederà ad affidare  il servizio 

alla ditta risultante seconda nella graduatoria di gara. 

ART. 6 RESPONSABILITA’ 

La ditta appaltatrice risponderà dei danni alle persone o cose provocati nell’esecuzione del servizio, 

restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La ditta aggiudicataria  risponderà, 

inoltre, per intero dei sinistri che possano colpire l’alunno e terzi durante il trasporto  scolastico e della 

perdita o della rottura delle cose che l’alunno porta con sé esonerando il comune  da ogni addebito civile 

e penale. Per la  responsabilità dell’appaltatore si richiama l’art. 1681 c.c.,  precisando che il momento 

iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e  la responsabilità non è limitata 

all’effettiva durata del movimento del mezzo di  locomozione ma si  debbono considerare avvenuti 

durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore  durante le operazioni preparatorie 

e di consegna o accessorie in genere, del trasporto, durante le  soste o fermate. Pertanto, la ditta, oltre 

alla polizza assicurativa per gli automezzi dovrà contrarre  adeguata polizza assicurativa R.C., per un 

massimale di almeno € 5.000.000,00, per garanzie di sinistri e per responsabilità civile verso terzi, per 

danni che possono derivare dall’espletamento del  servizio di cui trattasi, esonerando il Comune da ogni 

responsabilità al riguardo. 

ART. 7 ACCOMPAGNATORI 

Ai sensi del D.M. 31.01.1997, Ministero dei Trasporti, sui mezzi che trasportano bambini della  scuola 

dell’infanzia e primaria, dovrà essere presente un accompagnatore i cui compiti sono: 

- controllo e sorveglianza degli alunni, all’interno dell’automezzo, durante le corse, assistenza  agli 

alunni nella salita e nella discesa dal mezzo e, in ogni caso, sino all’ingresso delle varie  scuole. 

Gli accompagnatori dovranno essere in numero stabilito dalla normativa vigente; inoltre, occorre  che lo 

stesso accompagnatore possa sedere su sedile adatto a una persona adulta.  

ART. 8 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il Comune provvederà al pagamento, previa presentazione di regolare fattura  fiscale.  

ART. 9 PENALITA’ 

Nel caso l’appaltatore non ottemperi a quanto previsto al precedente art. 5, il Comune potrà  provvedere 

alla sua surroga con addebito dei relativi oneri, oltre ad una penale di € 250,00 per ogni giorno di 

sospensione imprevista o per disfunzione, dovuta non a cause accidentali ma a negligenza  

dell’appaltatore. L’importo dovuto dall’appaltatore per penalità e sostituzioni, sarà detratto e 

conguagliato con il  compenso dovuto nel mese di riferimento; qualora il compenso dovuto non fosse 

sufficiente si  utilizzerà la cauzione definitiva, con obbligo dell’appaltatore, ove la stessa fosse 

utilizzata, in tutto o in parte, di ricostituirla nell’originario importo. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta da parte del  responsabile 

del servizio. La ditta potrà presentare memorie e/o controdeduzioni entro 5 giorni dal  ricevimento della 

contestazione. 

ART. 10 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
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La ditta aggiudicataria della gara sarà invitata a presentare, entro 10 giorni dalla data di aggiudicazione, 

la cauzione definitiva. Qualora l’offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del 

contratto alla data  fissata o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva entro 10 giorni 

dalla stessa, sarà considerato decaduto. La ditta non potrà per alcun motivo disdire il contratto prima 

della sua scadenza.L’appaltatore, all’atto della stipula del contratto, dovrà espressamente riconoscere di 

essere pienamente edotto e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle 

circostanze ad esse connesse che possono avere influenze sull’esecuzione del contratto e sulla 

determinazione  del prezzo. Dovrà inoltre riconoscere di aver preso esatta visione degli itinerari  

interessati dal servizio e dell’orario e delle modalità di svolgimento delle attività didattiche. Sono a 

completo ed esclusivo carico della ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti il  contratto, 

nessuna eccettuata ed esclusa, nonché quelle di registrazione e i diritti di segreteria. 

ART. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

ART. 12 DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore 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. 13 FORO COMPETENTE 

Il Foro di Nocera Inferiore è competente a decidere qualunque controversia che dovesse  insorgere a 

causa del  servizio disciplinato dal presente Capitolato. 

ART. 14 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno verso terzi in dipendenza dell'esecuzione della 

commessa e si obbliga di rilevare la stazione appaltante da qualunque protesta, azione o molestia in 

proposito, che possa derivare a terzi, con esclusione dell'Amministrazione dal giudizio e con rivalsa di  

tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite. 

Più particolarmente, l'appaltatore avrà l'obbligo di rispondere direttamente verso i terzi, di tutti i danni  

che a costoro possano derivare e di assumere direttamente a proprio esclusivo carico le liti che  

dovessero essere formulate contro il Comune. 

 

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE VERTENZE 

Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dell'appalto e che non si siano potute  

risolvere in via amministrativa, sono devolute alla giustizia ordinaria. E' espressamente escluso, ai  

sensi dell'art. 16 della L. 10-12-81 n. 741, il ricorso al giudizio arbitrale. 

Il ricorso al Giudice Ordinario non esimerà per qualsiasi ragione l'assuntore dal dar corso, comunque, 

all'esecuzione dell'ordinativo. 

L'assuntore sarà, pertanto, tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato  

anche se la materia del contendere dovesse riflettere l'ordinativo e/o l'esecuzione dello stesso. 

Le spese saranno anticipate dalla parte che intenderà ricorrere al Giudice Ordinario. 

La competenza a dirimere qualsiasi controversia, devoluta alla giustizia ordinaria, fra la stazione  

appaltante e l'aggiudicataria spetta in via esclusiva al Foro di Nocera Inferiore. 

 

ART. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E' assolutamente proibito alla aggiudicataria di subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte 

l'appalto stesso, pena l'immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e  

risarcimento dei danni. 

E' assolutamente vietata, successivamente all'espletamento della gara, la costituzione, da parte delle  

ditte aggiudicatarie dell' appalto, di consorzi o associazioni con altre ditte partecipanti o meno alla gara, 
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sotto pena della immediata risoluzione del contratto, incameramento della cauzione e  risarcimento dei 

danni. 

 

ART.17- CESSIONE DEL CONTRATTO 

II contratto non può essere ceduto a pena di risoluzione, incameramento della cauzione e risarcimento  

dei danni, salvo quanto previsto dall’art.116 D.Lgs.163/06 e s.m.i.  

 

ART. 18 - EFFICACIA DEL CONTRATTO DI APPALTO 

Come espressamente indicato, l’appalto sarà impegnativo per l'appaltatore dalla data di  

aggiudicazione, mentre il Comune non sarà vincolato se non dopo il perfezionamento dell’atto finale. 

 

ART. 19– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento  delle 

obbligazioni contrattuali, costituiscono in particolar modo motivo per la risoluzione del  contratto per 

inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi: 

- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata 

- applicazione dei contratti collettivi  - accertata irregolarità contributiva.  L’Amministrazione si riserva 

la facoltà di risolvere il contratto d’appalto, qualora si verifichino  gravi irregolarità e negligenze nello 

svolgimento del servizio, regolarmente contestate e notificate  all’appaltatore. 

 Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

- potrà essere risolto in caso di grave negligenza o grave inadempienza della ditta rispetto al  capitolato 

ed alla normativa in materia. 

Il Comune, previa comunicazione scritta alla ditta, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le 

 conseguenze di legge che la risoluzione comporta, comprese l'incameramento della cauzione 

definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno alla ditta appaltatrice e facendo salva 

l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi: 

1) Qualora la ditta risulti sprovvista delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la fornitura   

oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale; 

2) ove la ditta addivenga alla cessione del contratto e/o subappalto; 

3) qualora la ditta sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione  

della fornitura , per un periodo superiore a 10 giorni; 

4) in caso di apertura di procedura concorsuale o di fallimento della ditta; 

5) in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei 

confronti del personale dipendente; 

La ditta riconosce al Comune, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di 

risolvere"ipso iure"il contratto mediante comunicazione da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata  

con ricevuta di ritorno, al domicilio eletto dalla ditta medesima; 

 In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo  

servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, fermo restando il recupero delle somme  

spettanti all’Amministrazione per applicazione di penali. 

La risoluzione del contratto comporta, altresì, che la ditta non potrà partecipare a successive gare  

indette dall’Amministrazione Comunale. 

In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di affidare la fornitura 

alla seconda classificata alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta e, in caso 

di indisponibilità della seconda classificata, di interpellare le successive ditte utilmente collocatesi in 

graduatoria al fine di stipulare il nuovo contratto alle medesime condizioni  economiche già proposte in 

sede di offerta. 

Qualora le ditte interpellate non fossero disponibili per l’aggiudicazione, l’Amministrazione Comunale 

si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti terzi, con addebito alla  Società 

inadempiente di ogni conseguente spesa o danno. 
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ART.20 - DECADENZA DELL'APPALTO 

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza dell'appalto, qualora 

l'aggiudicataria non rispetti le norme e condizioni di cui al presente Capitolato. 

L'Amministrazione Comunale, inoltre, qualora risultino a carico dell'aggiudicataria cause di divieto, 

sospensione o decadenza di cui al D.Lgs. 8-8-94 n. 490 e s.m.i. potrà disporre in qualsiasi momento la  

decadenza dell'appalto, senza formalità di sorta e senza che l'appaltatore possa nulla eccepire. 

La decadenza potrà, altresì, essere pronunciata ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28-12-2000, n. 445. 

 

ART. 21 - RECESSO 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d’interesse 

pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese. 

 

ART. 22 - SPESE, IMPOSTE E TASSE 

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara e alla 

stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto, ivi comprese le relative variazioni nel 

corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti l’appalto saranno a carico della 

Ditta aggiudicataria. 
 

Art. 23 – RINVIO A NORME VIGENTI 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice 

Civile e alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia. 

La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire 

successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o 

preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove 

normative. Troveranno applicazione inoltre tutte le ulteriori prescrizioni previste nel bando e nel 

disciplinare di gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 


