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Art.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Il presente capitolato ha per oggetto: 
 

A) l’appalto del servizio trasporto alunni delle scuole materna, elementari e media per 
gli anni scolastici 2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008. 

 
La Ditta Appaltatrice (D.A.) dovrà svolgere il servizio con propria organizzazione di risorse 
umane e strumentali senza che nessun rapporto di subordinazione venga ad instaurarsi tra 
l’Ente e il personale della D.A. e secondo le seguenti modalità: 
 
Scuola media statale ‘Don Lorenzo Milani’ 
Da settembre a giugno secondo il calendario scolastico 
Arrivo a scuola non prima delle ore 7.50 
• Dal lunedì al sabato (dall’anno scol. 2006/2007 dal lunedì al venerdì) – entrata ore 8.00 

– uscita ore 13.00. 
Itinerario A/R:  Sesona – Cimbro – Cuirone – Scuola media  - 2 corse/giorno 
   Corgeno – Scuola Media – 2 corse/giorno. 

• Lunedì – mercoledì – venerdì – uscita ore 17.00 
Itinerario:  Scuola Media – Cuirone – Cimbro – Corgeno – Sesona - 1 
corsa/giorno.  

 
Scuola elementare di Corgeno 
Da settembre a giugno secondo il calendario scolastico 
Arrivo alla scuola non prima delle ore 7.55 
• Martedì e giovedì entrata dalle ore 7.55 alle ore 8.00 – uscita ore 12.45 

Itinerario A/R:  ex scuola elementare di Sesona – scuola elementare di Corgeno – 2 
corse /giorno; 

• lunedì, mercoledì e venerdì – entrata dalle ore 7.55 alle ore 8.00 – uscita ore 16.15 
itinerario A/R:  ex scuola elementare di Sesona – scuola elementare di Corgeno – 2 
corse/giorno. 

 
Scuola materna di Corgeno (presso ex scuola elementare di Sesona) 
Da settembre a giugno secondo il calendario scolastico 
Arrivo alla scuola non prima delle ore 8.00. 
• Dal lunedì al venerdì entrata dalle ore 8.00 alle ore 9.15 – uscita ore 16.00 

Itinerario A/R: Via Leopardi all’altezza di Via S. Agnese – ex scuola elementare di 
Sesona – 2 corse/giorno. 
 

Scuola elementare ‘De Amicis’ Vergiate centro 
Da settembre a giugno secondo il calendario scolastico 
• Dal lunedì al venerdì alle ore 16.10 

Itinerario:  scuola el. De Amicis – Villaggio del Fanciullo 1 corsa/giorno. 
 

Il calendario di inizio e di chiusura del servizio trasporto alunni, compresa la sospensione nel 
periodo di vacanze scolastiche, è quello stabilito dalle competenti Autorità Scolastiche ed è comunicato 
alla D.A. non appena disponibile. 

Le modalità effettive di svolgimento del servizio per ogni anno scolastico, per motivi organizzativi 
dipendenti dalle Autorità Scolastiche, potranno cambiare rispetto a quelle indicate e saranno oggetto 
di comunicazioni alla D.A. 
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B) l’appalto del servizio trasporto alunni per visite di istruzione, attività didattiche e 
Giochi della Gioventù in orario scolastico per itinerari nel raggio di Km. 20 e di Km. 50: 

 
 
ART. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
 
Saranno ammesse alla gara per l’affidamento del servizio in argomento le Ditte in possesso 
dei seguenti requisiti: 
a) che non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 12 del 

D.Lgs n. 157/95 e ss. mm.; 
b) essere iscritte alla Camera di Commercio per attività coincidente con quella del 

presente appalto (specificare la sede della CCIAA di iscrizione); 
c) essere attive alla data della celebrazione della gara; 
d) che hanno effettuato negli ultimi tre anni, e con buon esito, servizi analoghi a quelli in 

oggetto di appalto per un importo complessivo al netto di IVA non inferiore al 50% 
dell’importo relativo al presente appalto. A tal fine dovranno essere indicati gli enti 
committenti, pubblici e/o privati, gli importi ad essi relativi al netto di IVA ed i periodi 
di svolgimento dei servizi; 

e) che dispone dell’organizzazione, delle attrezzature e della professionalità necessarie 
per assicurare il servizio; 

f) che si obbligano ad osservare quanto previsto dal D.Lgs. 626/94 in materia di sicurezza 
sui luoghi di lavoro, le norme previste dalla Legge 68/99 in materia di disciplina del 
diritto al lavoro di disabili, la normativa vigente in materia di prevenzione degli 
infortuni, sicurezza, igiene del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra 
disposizione ai fini della tutela dei lavoratori e ad attuare nei confronti dei lavoratori 
dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro della categoria e delle località in cui si svolge il servizio, 
nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi; 

g) che hanno preso conoscenza delle condizioni contenute nel capitolato e del bando di 
gara e che le accettano senza alcuna riserva, che hanno preso esatta cognizione di 
tutte le circostanze influenti sulla determinazione del prezzo offerto, che si ritiene 
remunerativo; 

h) che accettano, nel caso di aggiudicazione, l’inizio del servizio prima della stipula del 
contratto, qualora richiesto dall’Amministrazione Comunale; 

i) che sono a conoscenza degli itinerari del servizio. 
 
Le Ditte partecipanti alla gara dovranno inoltre dichiarare: 
a) che alla gara non partecipa altra ditta o Società controllata in modo diretto o indiretto 

ai sensi dell’art. 2359 del C.C.; 
b) che nessun contratto precedentemente stipulato dalle ditte nel campo del trasporto 

scolastico è stato risolto per inadempimenti contrattuali. 
 
 
ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO  
 

Il presente appalto avrà durata riferita agli anni scolastici 2005/06, 2006/07 e 2007/08 ed al 
periodo di funzionamento del servizio trasporto scolastico durante ciascun anno scolastico. Ove si 
verificassero modificazioni dell'orario, delle giornate fissate dal calendario scolastico in corso d’anno o 
negli anni scolastici successivi all’anno scolastico 2005/2006 verrà data tempestiva comunicazione alla 
D.A., che sarà tenuta ad adeguare la sua organizzazione ai nuovi orari e/o giornate. 
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Al termine del contratto, che coincide con l’ultimo giorno del servizio di trasporto scolastico 
per ciascuna delle scuole citate nell’anno scolastico 2007/08, il contratto stesso scadrà di pieno 
diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.  

Il Comune accerterà, entro tre mesi dalla scadenza del contratto, la sussistenza di ragioni di 
convenienza e di pubblico interesse per il rinnovo del contratto stesso. Ove si verificasse la sussistenza 
di tali condizioni, l’Amministrazione Comunale comunicherà al contraente la volontà di procedere al 
rinnovo. 
 
 
Art.4 – IMPORTO A BASE D’ASTA 
 

Per il servizio trasporto alunni costituisce base d’asta la somma per corsa di: 
Euro 34,17 + IVA. 
Per il servizio trasporto alunni per visite di istruzione, attività didattiche e Giochi 

della Gioventù costituisce base d’asta la somma di: 
Euro 39.98 + IVA per itinerari nel raggio di Km. 20 
Euro 69.83 + IVA per itinerario nel raggio di Km. 50. 
Importo globale indicativo per il triennio: Euro 155.000,00 (4.431 corse per il 

servizio trasporto alunni + 60 corse per visite di istruzione . 
 
L’offerta dovrà essere formulata indicando tanto in cifre quanto in lettere un’unica 

percentuale di ribasso sui prezzi a base d’asta, IVA esclusa. 
 
 
ART. 5 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO 
 
Non sono previste interruzioni di servizio. 
Qualora si verifichino documentate cause di forza maggiore, la D.A. dovrà garantire un servizio 
sostitutivo che andrà preventivamente concordato tra le parti e tempestivamente comunicato. 
 
 
ART. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
 
Per partecipare all’asta pubblica la ditta dovrà far pervenire, entro e non oltre la data e l’ora indicata 
nel bando di gara, un plico sigillato, intestato e siglato sui lembi di chiusura recante la dicitura: 
‘CONTIENE L’OFFERTA PER L’ASTA RELATIVA AL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI’ in cui dovranno 
essere inserite due buste singolarmente sigillate e siglate sui lembi come di seguito specificato:: 
Busta n. 1: recante la dicitura: ‘CONTIENE DOCUMENTAZIONE nella quale dovranno essere inseriti: 
a) dichiarazione in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti che sussistono le 

caratteristiche indicate nell’ART. 2 del presente capitolato; 
b) ricevuta del versamento della cauzione provvisoria, come da ART. 7 del presente capitolato; 
c) fotocopia della carta di identità del firmatario della dichiarazione di cui al sopra indicato punto a); 
d) eventuale certificazione L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). 
Busta n. 2: recante la dicitura ‘CONTIENE OFFERTA ECONOMICA’, contenente l’offerta economica, 
sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in lingua italiana, nella quale dovrà essere indicato tanto 
in cifre quanto in lettere un unico ribasso, in punti percentuali, offerto sui prezzi a base d’asta per le 
prestazioni oggetto del servizio e con l’espressa notazione che ‘il prezzo derivante da tale ribasso deve 
intendersi completo e comprensivo di qualunque onere aggiuntivo’. 
 
L’appalto verrà aggiudicato mediante asta pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 
157/1995 e successive modifiche a favore della Ditta che, avendo dichiarato di accettare tutte le 
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condizioni del presente capitolato speciale, essendosi impegnata ad eseguire tutti i servizi presenti nel 
medesimo, avendo presentato regolare domanda e risultando in possesso di tutti i requisiti di 
ammissione alla gara, avrà presentato l’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 23, comma 1), lett. 
a) del citato D.Lgs. 157/1995 e successive modifiche; saranno ammesse solo offerte al ribasso, mentre 
saranno escluse offerte alla pari ed offerte in aumento. 
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

Si precisa che: 
in sede di espletamento della gara di appalto si procederà in prima istanza all’apertura della 

busta n. 1 – Contiene Documentazione. 
Non si procederà all’apertura dell’offerta economica (busta 2) delle aziende che avranno i 

presentata documentazione idonea alla partecipazione alla gara. 
 
 
ART. 7– CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA  
 
A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta concorrente 
è obbligata a presentare una cauzione provvisoria, (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria 
o versamento presso la Tesoreria), dell’importo pari a: 
• 2% dell’importo a base d’appalto, arrotondato per difetto. 
Se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa la cauzione provvisoria dovrà 
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la liquidazione entro 30 giorni a 
semplice richiesta della Stazione appaltante. 
 
La Ditta aggiudicataria è tenuta altresì a presentare idonea cauzione definitiva pari a : 
• 5% dell’importo di aggiudicazione, I.V.A. esclusa, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le 

obbligazioni previste dal presente Capitolato e dal successivo contratto. 
La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà 
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la liquidazione entro 30 giorni a 
semplice richiesta della Stazione appaltante. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per 
l’applicazione di penali o per risarcire il danno che la P.A. abbia patito in corso di esecuzione del 
contratto, fermo restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, 
pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del 
contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto 
contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Dirigente 
competente. 
 
 
ART. 8– DIVIETO DI SUBAPPALTO TOTALE, CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO 
 
Alla D.A. è vietata la possibilità, salva preventiva autorizzazione scritta dell’Ente, di cedere 
direttamente o indirettamente e di subappaltare in toto o in parte il servizio e di cedere in tutto od in 
parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto. 
Resta salva la possibilità per la D.A. di poter gestire secondo le proprie esigenze organizzative il 
servizio al fine di rispettare le indicazioni di cui all’art. 5 ‘INTERRUZIONI DI SERVIZIO’.  
 
 
Art.9 -. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA 
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Il servizio oggetto del presente capitolato che l’impresa  appaltatrice è tenuta a svolgere 
comprende tutti gli oneri e gli obblighi assicurativi, antinfortunistici che derivino dall’esecuzione dei 
lavori in appalto, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 

Nessun indennizzo potrà essere a carico dell’Amministrazione Comunale a causa di incidenti causati 
dalla scorretta conduzione del servizio. La D.A. dovrà rilasciare al Comune una dichiarazione nella quale 
attesti che i suoi dipendenti utilizzati nella esecuzione dei lavori appaltati sono assicurati presso 
l’INAIL a norma di legge. 
 
 
ART. 10 - CONTROLLO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO NEL SUO COMPLESSO 
 

Il Comune vigilerà sul servizio per tutta la sua durata con le modalità discrezionalmente 
ritenute più idonee, senza che la D.A. possa eccepire eccezioni di sorta. 

Al fine di garantire la funzionalità del controllo, la D.A. è tenuta a fornire al personale 
incaricato delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione, esibendo e fornendo tutta 
l’eventuale documentazione richiesta, consentendo in ogni momento libero accesso ai mezzi utilizzati. 

Nel caso in cui nel momento del controllo si dovesse riscontrare che il servizio non è conforme a 
leggi e regolamenti, nonché al presente Capitolato, come il verificarsi di eventi dannosi alla salute degli 
utenti, il riscontrare deficienze, irregolarità o inconvenienti, nonché il verificare lo scorretto 
comportamento del personale determinerà la rescissione del contratto o il pagamento delle penalità di 
seguito previste. 
 
 
ART. 11 – PENALITA’ 
 
 Eventuali carenze o deficienze saranno comunicate per iscritto, la D.A. avrà la facoltà di 
presentare, entro giorni sette dal ricevimento della relativa raccomandata R.R., le proprie 
controdeduzioni e/o giustificazioni. 
 Per le inadempienze determinate dal mancato rispetto delle norme del presente capitolato, ove 
non si ravvisi da parte dell’Amministrazione una grave inadempienza tale da risolvere il contratto, il 
Comune si riserva di applicare a suo insindacabile giudizio alla D.A. una sanzione pecuniaria da un minimo 
di Euro 775,00 ad un massimo di Euro 1.550,00. 
 Il Dirigente dell’Area competente, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le 
circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dalla Ditta, potrà graduare l’entità 
delle penalità e anche stabilire discrezionalmente di non applicarle qualora sia stato accertato che 
l’inadempimento non sussiste, ovvero qualora sia risultato lieve, non abbia comportato danni 
all’Amministrazione Comunale e non abbia causato alcun disservizio. 
 Le penali saranno applicate mediante trattenuta sull’importo delle fatture con emissione da 
parte della D.A. di note di accredito sulle stesse per un importo pari alle penalità inflitte. 
Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione delle eventuali inadempienze da parte 
dell’Amministrazione Comunale alla D.A. 
Il Comune si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese della 
D.A. 
 
 
ART. 12 – RESPONSABILITA’ E POLIZZA ASSICURATIVA 
 
 La D.A. dovrà produrre idonee polizze assicurative, stipulate con Compagnie assicuratrici di 
primaria importanza, a copertura di tutti i rischi attinenti l’oggetto dell’appalto. 

Tali polizze dovranno prevedere un capitale/massimale per sinistro non inferiore a Euro 
6.000.000 (seimilioni,00). 
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La copertura assicurativa dovrà comunque tutelare la responsabilità civile derivante alla D.A. 
dall’esercizio delle attività oggetto dell’appalto, anche se per essa svolta da terzi. 

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento della servizio o a cause ad esso 
connesse, derivassero al Comune di Vergiate, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed 
eccezioni, a totale carico della D.A. 

L’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che 
dovesse occorrere al personale tutto impegnato nell’esecuzione del presente appalto, convenendosi a 
tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo 
dell’appalto. 

La D.A. sarà tenuta a produrre entro giorni quindici dalla ricezione della nota con cui 
l’Amministrazione Comunale comunicherà l’avvenuto affidamento della fornitura, pena la decadenza 
dalla stessa, i contratti assicurativi di cui sopra. Se tali contratti hanno rate scadenti in vigenza della 
concessione, dovrà essere prodotta nel periodo di mora previsto in polizza copia della quietanza di 
avvenuto pagamento del premio in scadenza. 

L’esistenza di tale polizza non libera l’Impresa dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo 
scopo di ulteriore garanzia. 
 
 
ART. 13 – COORDINATORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Il coordinamento di tutte le operazioni ed attività connesse al servizio nonché la responsabilità 
e la gestione dei rapporti con l’Amministrazione Comunale saranno affidati ad un incaricato di 
esperienza e qualifica professionale adeguate, designato dalla D.A., il cui nominativo sarà comunicato 
per iscritto al Comune prima dell’avvio dell’appalto. 

Il coordinatore responsabile del servizio deve essere sempre reperibile dall’Amministrazione 
Comunale e dovrà garantire il corretto andamento del servizio in stretto rapporto di collaborazione con 
il Comune. 
 
 
ART. 14 - PAGAMENTI 
 

Il pagamento di quanto dovuto alla D.A., calcolato sulla base del prezzo unitario per viaggio per 
visite di istruzione e per corsa per il servizio trasporto alunni, che si intende comprensiva di ogni onere 
previsto dal capitolato, sarà disposto, previo visto di regolarità, con atto del Dirigente dell’Area 
comunale competente, entro 60 giorni dal ricevimento al Protocollo Generale del Comune di Vergiate di 
regolari fatture sulla base dei servizi effettivamente prestati nel singolo mese di riferimento. 

La singola fattura riporterà: 
• il n° delle corse effettuate per il servizio trasporto alunni; 
• il n° viaggi per visite di istruzione. 
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora siano contestati alla D.A. addebiti 

per i quali sia prevista l’applicazione di penalità fino all’emissione del provvedimento definitivo. 
 

 
ART. 15 - DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE 
 
Costituisce causa di decadenza del contratto il non rispetto delle clausole del presente Capitolato. In 
tale evenienza il Comune affiderà il servizio oggetto del presente appalto ad altra Ditta, con 
preferenza per quella eventualmente risultata seconda in graduatoria, purchè in regola con gli 
adempimenti previsti dal presente Capitolato. 
Costituisce altresì causa automatica di decadenza dal contratto la mancata presentazione della polizza 
assicurativa nei termini previsti dal presente capitolato. 
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ART. 16– RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Le parti convengono che oltre a quanto genericamente previsto dal Codice Civile per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo di risoluzione del contratto le 
seguenti ipotesi: 
- apertura di procedura concorsuale a carico della D.A.; 
− cessazione delle attività da parte della D.A.; 
− mancata osservanza del divieto di subappalto totale tranne quanto previsto dall’ART. 8 del presente 

capitolato; 
− sospensione del servizio; 
− reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempienza contrattuale; 
− assenza o irreperibilità del responsabile per più di tre volte in un mese; 
− inosservanza da parete della D.A. di uno o più impegno assunti con il Comune; 
− in caso di fallimento e/o di frode; 
− venire meno dei requisiti normativi di legge inderogabili ai fini del mantenimento dell’autorizzazione 

alla circolazione di autoveicoli; 
− reiterate e persistenti irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, altre gravi violazioni degli obblighi 

derivanti alla D.A. dal capitolato e dal contratto, ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata 
o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termini dell’art. 1453 del Codice Civile. 
Nei casi sopra elencati la D.A. incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata 

dall’Amministrazione Comunale, salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni per l’eventuale 
riappalto e per tutte le circostanze che possano verificarsi. 

L’accertamento delle eventuali inadempienze sarà fatto da un collegio arbitrale e darà luogo alla 
risoluzione del contratto d’appalto con l’esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il 
preavviso di un mese mediante lettera raccomandata. 
 
 
ART. 17 – REVISIONE DEI PREZZI 
 

A norma dell’art. 6 della L. n. 537/93, così come modificato dall’art. 44 della L. 724/94, si 
provvederà a revisione prezzi al 31.8.2006 e al 31.8.2007 in misura  pari al 50% della variazione, 
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati verificatasi 
nell’anno precedente (riferimento ultimo indice ISTAT pubblicato sulla G.U.). 
 
 
ART. 18 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO 
 

La Ditta appaltatrice dovrà osservare la normativa vigente in materia di previdenza, sicurezza, 
prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La Ditta dovrà in ogni momento a semplice 
richiesta dell’Amministrazione Comunale, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. La Ditta 
appaltatrice dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle attività costituenti 
oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di riferimento, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive 
integrazioni degli stessi.  
 
 
ART. 19 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA 
 

La D.A. si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della 
stipula del contratto stesso. In tal caso, fermo restando quanto previsto dal presente capitolato per le 
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polizze assicurative potrà comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla Ditta 
stessa, purché quest’ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva prevista dal 
presente capitolato. 
 
 
ART. 20 – CONTENZIOSO 
 

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione ed esecuzione della 
fornitura disciplinata dal presente capitolato per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo 
bonario tra le Parti è competente il Foro di Busto Arsizio. 
 
 
ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI 
 

Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico della 
Ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla normativa in vigore. 

L’Impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire tutte le prestazioni connesse all’appalto anche 
in pendenza di sottoscrizione del contratto. 
 
 
ART. 22 – NORME GENERALI 
 
 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiama le norme vigenti in 
materia e quanto disposto dal Codice Civile. 
 
 
ART. 23 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 Ai sensi dell’art. 10 – comma 1 – della legge 31.12.1996 n. 675, si informa che tutti i dati forniti 
dalla ditta saranno raccolti registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e 
saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del apporto medesimo. 
 I dati saranno comunque conservati e, eventualmente utilizzati per altre gare. Il conferimento 
dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara. 
 L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali 
diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Ente appaltante. 
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