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Art.1- Oggetto dell'appalto 
 
Il presente appalto è relativo al servizio di trasporto scolastico dei ragazzi iscritti alle scuole 
dell’infanzia, primarie, e secondarie di primo e secondo grado ed i servizi di collegamento con le 
frazioni di Casoli e Brandeglio. L'appalto prevede anche il trasporto di alunni portatori di handicap 
che non necessitano di particolare accompagnamento. 
Il servizio dovrà svolgersi sulla base di quanto stabilito dal D.M. 31.01.1997, dalla Circolare 
Ministeriale dell’11.03.1997 e da tutte le norme in esso richiamate. 
Il servizio che si intende appaltare consiste: 
Servizio  A:  

- Svolgimento giornaliero dei percorsi ed orari previsti nei turni A-C-E del piano dei trasporti 
(allegato 1) predisposto dal competente ufficio comunale; Si precisa che, all’inizio della 
scuola,  nel periodo di svolgimento dell’orario provvisorio le entrate alle scuole saranno 
quelle di cui agli allegato 1 ma le uscite saranno quelle di cui all’allegato 2 (turno G). 

- Svolgimento delle corse di cui all’allegato 3 (turno F) per n. 3 sabati in date da concordare 
con l’Istituto Comprensivo nel secondo quadrimestre  

 
Servizio B: 

- Eventuali sostituzioni degli altri turni B-D normalmente svolti dal personale dell’ente, 
quantificati presumibilmente per un numero da  5 a 10 giornate al mese (indicato come 
Servizio B). Tale richieste saranno attivate in caso di malattia, infortuni o ferie dei 
dipendenti o rottura dei mezzi in dotazione all’Ente. La ditta deve garantire la pronta 
reperibilità all’esecuzione della sostituzione, entro 30 minuti dalla comunicazione di 
richiesta.  

 
Art.2 -  Durata del servizio 
 
L'appalto del servizio di cui all'art.1 ha durata di anni scolastici 1 con decorrenza 01.09.2017-
30.06.2018. Lo svolgimento del servizio avrà decorrenza dall’effettiva apertura delle scuole per i 
giorni di apertura previsti all’interno del calendario scolastico e le aggiunte effettuate dall’Istituto 
Comprensivo. 
 
Art.3 - Caratteristiche del servizio 
 
1) Il servizio oggetto dell'appalto è  ad ogni effetto considerato di pubblico interesse e, quindi non 

può essere sospeso o abbandonato. 
2) In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio l'Amministrazione 

Comunale potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio in danno e a spese 
dell'appaltatore stesso escludendosi la rivalsa solo per i casi di forza maggiore e fermo restando 
le penali previste dal presente capitolato, compresa nei casi più gravi, la risoluzione del 
contratto. 

3) Il servizio di cui all'art.1 del presente capitolato comprende la fermata presso i punti di raccolta 
previsti ed invidiati anche per mezzo di segnaletica verticale, per la salita e discesa degli alunni. 

4) I bambini portatori di handicap e quelli affetti da gravi e particolari patologie, comprovate da 
adeguata certificazione medica dovranno essere prelevati e scesi alla propria abitazione. 

 
Art.4 – Scuole del territorio per le quali viene svolto il servizio di trasporto scolastico 
 
1) Scuola Primaria del Capoluogo 
2) Scuola dell’Infanzia di Fornoli 
3) Scuola Primaria di Scesta 
4) Scuola dell’Infanzia di Fabbriche di Casabasciana 



5) Scuola Primaria di San Cassiano di C.ni 
6) Scuole dell’Infanzia di San Cassiano di C.ni 
7) Scuola Secondaria di primo grado di Bagni di Lucca 
8) Scuola Primaria di Fornoli 
 
Art.5 - Importo dell’appalto e modalità di pagamento 
 
1) L'importo complessivo dell'appalto a base d’asta  per il periodo 01/09/2017-30/06/2018 é di 

Euro 115.522,24= Iva esclusa. Il conteggio è stato effettuato considerando un costo di € 2,10 
oltre iva al km ed un totale complessivo di km di 54.920,78. Il costo del personale incide in 
percentuale sull’importo totale dell’appalto per il 55%, calcolato tenendo conto delle tariffe 
retributive indicate per il CCNL autorimesse e noleggio automezzi in vigore dal 1/1/2017.  

2) La ditta presenterà fatture elettroniche con cadenza mensile e mensili di pari importo dividendo 
l’importo di aggiudicazione ( ovvero l’importo a base d’asta di € 115.522,24= detratto del 
ribasso presentato) per i 10 mesi di riferimento. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data 
della fattura previo accertamento della regolarità contributiva della ditta effettuata a carico del 
Comune con la richiesta del DURC con procedura informatizzata. In caso di eventuali 
contestazioni, si procederà con intervento sostitutivo di cui al DPR 207/2010. 

3) Eventuali aggiunte di percorsi per nuovi iscritti si aggiungeranno tenendo conto del costo 
chilometrico a base di gara detratto del ribasso presentato. 

4) Non costituiscono corse aggiuntive le uscite anticipate richieste straordinariamente dal locale 
Istituto Comprensivo che si svolgeranno secondo gli orari predisposti nel periodo di 
svolgimento dell’orario provvisorio di cui all’allegato 2 (turno G). 

 
Art.6 -  Sistema di aggiudicazione  
 
Il servizio viene affidato a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 c.2 let. B del D.Lgs. 
50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016. 
I criteri per la scelta del contraente, sono i seguenti: 
- I concorrenti dovranno obbligatoriamente, pena l’esclusione, presentare offerta per entrambi i 
servizi A  e B; 
- L’appalto verrà affidato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo 
sommando i punteggi parziali ottenuti come di seguito riportato; 
I punteggi verranno attribuiti nel modo seguente: 
 
 
1) OFFERTA ECONOMICA  DI RIBASSO PUNTI ATTRIBUITI 30  
Lotto A - Svolgimento dei percorsi giornalieri dei turni A-C-E, con gli orari di uscita provvisorio 
tuno G e percorso aggiuntivo F per n. 3 sabati del secondo quadrimestre (Allegato 1-2 e 3) 
 

1) Alla ditta che presenterà la migliore percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta 
     verrà attribuito il punteggio di          30 
2)  Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore 
    con la seguente formula matematica 
 
        X= Ribasso da valutare x 30 
                Ribasso migliore 
 

2) OFFERTA TECNICA – PUNTI ATTRIBUITI 70  
 
L’Offerta tecnica risulta così composta: 



 
1) OFFERTA SOSTITUZIONI MENSILI – PUNTI ATTRIBUITI 40 
 
Servizio B –Sostituzione degli altri turni B-D (Allegato 1) quantificati per un numero di minimo  5 a 
massimo 10 al mese 

1) Alla ditta che presenterà migliore offerta per il lotto B verrà attribuito il punteggio di  40 
2) Alle altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore 
    con la seguente formula matematica 
 
        X= N. gg dell’Offerta da valutare x 40 
                N. gg dell’Offerta migliore 
 

2) REQUISITO DI EFFICIENZA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE – 
PUNTI ATTRIBUITI 10 
 
Valutazione della distanza dalla sede del Comune considerato come base di partenza per i conteggi 
chilometrici alla sede  dell’autorimessa (in proprietà, locazione o comodato) che sarà utilizzata per 
gli automezzi che dovranno garantire l’effettuazione del servizio in appalto fino ad un massimo di 
10 punti 
 
3) CONTROLLO E SICUREZZA DEI MEZZI – PUNTI ATTRIBUITI 20  

1) Dotazione di pneumatici termici invernali sui mezzi utilizzati per il servizio per un massimo 
di  10 PUNTI  

 
2) Piano delle manutenzione ordinarie dei mezzi  per un massimo di 10 PUNTI 

 
L’aggiudicazione definitiva sarà fatta in base al risultato derivante dalla somma dei punteggi 
parziali ottenuti in ciascun criterio e potrà essere effettuata anche in caso di presentazione di una 
sola offerta valida.  
A parità di punteggio finale di due o più ditte, si procederà al sorteggio ai sensi della normativa 
vigente. 
 
Art.7 – Raggruppamento di imprese , consorzi 
 
Sono ammesse a partecipare alla gara raggruppamenti di imprese a cui verranno applicate le 
disposizioni di cui all’art.47 e 48  del DLgs. n. 50/2016. In questo caso non sarà possibile la 
contemporanea partecipazione delle singole imprese associate, consorziate o comunque collegate 
fra di loro così come indicato al c. 7 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 
Art.8-  Requisiti richiesti per la partecipazione 
 
1) Saranno invitate a partecipare all'appalto esclusivamente le ditte che alla data di presentazione 

della richiesta siano in possesso dei seguenti requisiti risultanti da apposite dichiarazioni 
sottoscritte da un legale rappresentante della ditta con firma digitale: 
a) Non si trovino  in alcuna delle condizioni previste dall'Art.80 del D.Lgs 50/2016; 
b) Siano in possesso dei requisiti, ai sensi del D.M.20/12/1991 nr. 448 e successive 

modificazioni ed integrazioni, sull' accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su 
strada, o di apposito attestato di capacità professionale; 

c) Siano iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e 
Artigianato per le attività di trasporto di  persone su strada analoghe a quelle oggetto della 
gara; 

d) Abbiano svolto precedentemente sevizio analogo presso pubbliche amministrazioni; 



e) Siano in possesso della certificazione ISO 9002 o in caso di mancanza della stessa abbiano a        
disposizione una persona qualificata incaricata dei controlli di qualità, di cui deve essere 
indicato il nominativo. 

2) Le ditte dovranno inoltre dichiarare: 
a) Di avere preso visione dei percorsi, degli orari, dei turni di servizio predisposti per l’anno 

scolastico 2017/2018 e del regolamento del servizio, nonché del presente capitolato speciale 
di appalto che deve essere restituito, al momento a presentazione dell'offerta sottoscritto 
digitalmente per accettazione; 

b) Di effettuare, nel caso di aggiudicazione, una ricognizione completa sui luoghi di tutti i 
percorsi, completando tale operazione almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio; 

c) Di avere disponibilità dei mezzi rispondenti al D.M.18/04/1977 e successive modificazioni 
ed integrazioni, immatricolati ad uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di 
noleggio con conducente, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, 
locazione con facoltà di compera (leasing) in numero di almeno 3 più 1 di scorta di cui 
almeno n. 1 minibus per lo svolgimento del servizio di collegamento con la loc. di Riolo 

d) Che la ditta non si trova nelle condizioni di collegamento o di controllo indicate all' art.2359 
del c.c. con altre imprese che hanno presentato l'offerta; 

e) Che a carico dei legali rappresentanti della ditta non sussistono alcune delle circostanze 
ostative previste nella vigente legislazione antimafia; 

f) Che la ditta non si trova in stato di liquidazione o di fallimento, che non ha presentato 
domande di concordato e che procedure di fallimento o concordato non si sono verificate nel 
quinquennio anteriore alla presentazione dell'offerta; 

 
Art.9 - Modalità di effettuazione del servizio 
 
1) Il servizio dovrà essere effettuato nel rispetto del calendario scolastico dal lunedì al sabato 

secondo le modalità di svolgimento delle lezioni nei plessi scolastici 
2) La ditta appaltatrice nello svolgimento del servizio dovrà rispettare gli orari di inizio e termine 

delle lezioni nelle singole scuole interessate al trasporto degli alunni. 
3)  La sospensione del servizio per assemblee, scioperi, consultazioni elettorali, chiusura plessi 

scolastici per eventi particolari  ecc. sarà comunicata alla ditta appaltatrice di regola con due 
giorni di anticipo. 

4) Il regolamento del servizio è consultabili sul sito internet www.comunebagnidilucca.it o presso 
l'ufficio pubblica istruzione Via Umberto I nr.103, previa comunicazione telefonica al numero 
telef.0583/809940. 

5) Gli itinerari di cui all' allegato nr.1 al presente capitolato sono indicativi per il prossimo anno 
scolastico 2017/2018.  Gli orari, i percorsi, i punti di raccolta e il numero degli alunni, potranno 
infatti subire variazioni all'inizio dell'anno scolastico in relazione alle richieste degli utenti e agli 
orari scolastici e potranno anche essere ulteriormente modificati nel corso dell'anno qualora 
l'amministrazione comunale ne ravvisi l'effettiva necessità, al fine di una migliore fruibilità del 
servizio da parte degli utenti. In conseguenza di ciò la ditta appaltatrice dovrà adeguare le 
modalità di svolgimento del servizio. 

6) Gli orari del servizio sono da ritenersi flessibili e potranno subire variazioni a causa di 
scioperi, uscite anticipate per maltempo, elezioni o altro. Tali modifiche saranno comunicate 
dall’Ufficio Pubblica Istruzione ogni volta che se ne riscontri la necessità e dovranno essere 
effettuate dalla Ditta senza ulteriore costo aggiuntivo. 

7) In considerazione che dall’inizio della scuola ci sarà un periodo di orario provvisorio dei vari 
plessi, la ditta dovrà effettuare le uscite come da prospetto allegato 2 (turno G) fino al passaggio 
da parte dell’Istituto dell’orario da provvisorio a definitivo, presumibilmente per un periodo di 6 
gg di scuola. 

8) La ditta appaltatrice dovrà svolgere gratuitamente, tramite i propri conducenti  il servizio di 
consegna e ritiro delle ricevute dei bollettini di conto corrente alle famiglie per il pagamento 



del contributo dovuto all'amministrazione comunale con le modalità stabilite dall'ufficio 
pubblica istruzione. 

5) La ditta appaltatrice dovrà effettuare il controllo della salita e discesa degli alunni alle 
fermate e la verifica dell’identità della persona presente alla fermata per il ritiro dell’alunno nel 
caso in cui non sia indicata l’autorizzazione ad andare dalla fermata all’abitazione senza 
sorveglianza. Tale servizio si intende per gli alunni della scuola primaria e secondaria in quanto 
per le scuole dell’infanzia è a carico della ditta del servizio di accompagnamento. A tal fine 
l’ufficio competente consegnerà alla ditta un elenco indicante, per ogni alunno iscritto al 
servizio, le persone autorizzate al prelievo alla fermata impegnandosi a comunicare 
tempestivamente eventuali inserimenti o variazioni.  

 
Art.10 - Automezzi 
 
1) I mezzi da utilizzare per la gestione  del servizio dovranno essere in numero adeguato a 

garantire la copertura dei percorsi allegati al presente capitolato con riserva delle possibili 
variazioni agli stessi come già specificato all'art.9  del presente capitolato; 

2) Il costo dei mezzi è a totale carico della ditta appaltatrice sia per lo svolgimento del servizio A 
che del servizio B. Per lo svolgimento del servizio di cui al servizio B non sarà possibile 
l’utilizzo dei mezzi di proprietà dell’Ente. 

3) I mezzi devono essere adeguati sia al numero degli alunni da trasportare che al percorso da 
effettuare. In particolare per la zona di Riolo dovrà essere utilizzato un minibus. 

4) Gli automezzi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza ed in regola 
con le disposizioni fiscali ed amministrative; 

5) La ditta appaltatrice è tenuta per quanto riguarda gli automezzi a quanto segue: 
a) garantire le necessarie condizioni di idoneità e di igiene dei veicoli; 
b) effettuare a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli; 
c) in presenza di alunni portatori di handicap utilizzare veicoli idonei al trasporto degli stessi; 
d) sostituire immediatamente gli automezzi nel caso di avaria, dandone tempestiva 

comunicazione all'Amministrazione Comunale; 
e) Nel caso di guasto durante il percorso, a sostituire il mezzo nel tempo massimo di 15/30 

minuti; 
f) Avere in dotazione catene da neve, nei periodi di dotazione obbligatoria, salvo la dotazione 

di pneumatici termici; 
6) sui mezzi è fatto divieto di fumare; 
7) Sugli automezzi dovrà essere apposto una cartello ben visibile con la scritta Comune di Bagni di 

Lucca - Servizio Scuolabus e sul retro un cartello con la scritta "Salita e discesa Bambini"; 
8) Gli automezzi dovranno essere coperti da assicurazione R.C auto con massimale unico minimo 

di Euro 10.329.137,11=; 
 
Art.11- Personale 
 
1) Per l'effettuazione del servizio la ditta appaltatrice dovrà utilizzare proprio personale la cui 

spesa sarà a suo totale carico. 
2) Il personale addetto alla guida dovrà essere in possesso della prescritta patente di guida e della 

carta di qualificazione del conducente (CQC). 
3) Il personale in servizio dovrà essere identificabile mediante un cartellino di riconoscimento 

rilasciato dalla ditta appaltatrice da indossare in modo ben visibile. 
4) La ditta appaltatrice dovrà trasmettere all' amministrazione comunale almeno 10 giorni prima 

dell'inizio del servizio, i documenti da cui risulti il rapporto di lavoro con cui  è legata ai singoli 
conducenti. La ditta appaltatrice dovrà applicare al personale in argomento tutte le norme 
contenute nel contratto Collettivo Nazionale di lavoro della categoria di appartenenza e gli 
eventuali accordi integrativi nonché le leggi e i regolamenti sulle assicurazioni sociali e 



previdenziali, sulla prevenzione  degli infortuni, sulla tutela dei lavoratori, sull'igiene del lavoro 
ed in generale tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso dell'appalto, 
fermo restando la completa responsabilità della ditta appaltatrice per eventuali inadempienze.  

5) La ditta appaltatrice dovrà sostituire i conducenti che risultino, a giudizio dell' amministrazione                        
Comunale, debitamente motivato inidonei o inadatti sia sotto il profilo della sicurezza sia sotto  
l'aspetto di un rapporto corretto e della disponibilità verso gli utenti del servizio. La sostituzione 
dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla richiesta salvo i casi più gravi per i quali 
l'Amministrazione Comunale potrà chiedere la sostituzione in un termine più breve. 

6) La ditta appaltatrice dovrà comunicare almeno 15 giorni prima dell'inizio del servizio il 
nominativo del responsabile referente  che ha il compito di tenere i rapporti con 
l'amministrazione comunale e che dovrà garantire la reperibilità durante l'orario di servizio e 
durante l'orario di apertura degli uffici e di apertura delle scuole. 

 
Art.12  Responsabilità verso prestatori di lavoro e terzi 
 
1) La ditta appaltatrice dovrà adottare nel corso dell'esecuzione del servizio tutti gli accorgimenti 

necessari per garantire la sicurezza e l'incolumità del proprio personale e dei terzi trasportati 
nonché di evitare danni a terzi non trasportati. 

2) La ditta appaltatrice sarà responsabile penalmente e civilmente , per danni di qualsiasi natura 
derivanti a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto. E' inoltre responsabile 
verso l'Amministrazione Comunale dei danni che la ditta stessa possa arrecare al Comune. 

3) La ditta dovrà inoltre munirsi sempre a proprie spese di una polizza assicurativa per la copertura 
degli infortuni in cui possono incorrere gli utenti durante il servizio di scuolabus.  

4) L'esistenza delle polizze di cui ai precedenti commi 2) e 3) non libera comunque la ditta dalle 
proprie dirette responsabilità a causa ed in dipendenza del servizio appaltato. 

5) La ditta appaltatrice dovrà presentare all'Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima 
dell'inizio del servizio copia delle polizze assicurative stipulate. 

 
Art.13 - Divieto di subappalto 
 
1) Data la natura del servizio è fatto divieto di ogni forma di subappalto. 
 
Art.14 – Cauzione provvisoria e definitiva  
 
1) La ditta dovrà fornire insieme all’offerta economica la garanzia provvisoria pari al 2% del 

prezzo a base d’asta con efficacia di 180 gg dalla data di presentazione dell’offerta secondo le 
modalità previste dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016. 

2) Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli obblighi contrattuali, la ditta 
aggiudicataria, prima della stipula del contratto di servizio, dovrà costituire, una cauzione nella 
misura del 10% dell'ammontare del servizio per l'anno scolastico 2017/2018 secondo le 
modalità di cui all’art. 93 c.2-3-4-5-6 del D.Lgs. 50/2016; tale garanzia sarà ridotta al 5 % nei 
casi di cui all’art. 93 c. 7 del D.Lsg. 50/2016; 

3) Il deposito Cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto a conclusione del rapporto 
ed a seguito di una dichiarazione liberatoria da parte dell'Amministrazione Comunale, rilasciata 
a seguito dell'accertamento del regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 

4) La ditta appaltatrice dovrà reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione Comunale 
abbia dovuto rilevarsi in tutto o in parte sulla stesa nel periodo di durata del contratto. 

5) La cauzione sarà integralmente incamerata dall'Amministrazione Comunale nei casi previsti 
dall’art. 103 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. 

 
Art.15 - Controlli 
 



L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di compiere, senza preavviso, controlli sul corretto 
svolgimento del servizio da parte della ditta appaltatrice oltre che dei mezzi utilizzati anche tramite 
personale esterno specializzato. 
 
Art.16 - Penalità per inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto 
 
1) Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle vigenti disposizioni e 

senza pregiudizio delle più gravi sanzioni previste dal presente capitolato, la ditta appaltatrice 
sarà soggetta a penalità in tutti i casi in cui risulti inadempiente rispetto a qualunque normativa 
che regoli il servizio ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo quando: 
a) non ottemperi alle prescrizioni del presente capitolato o alle clausole contrattuali 
b) non adempia agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale o ne ritardi l'esecuzione 
c) non effettui il servizio secondo i percorsi approvati all'Amministrazione Comunale 
d) non rispetti gli orari previsti per l'effettuazione del servizio a meno che il ritardo sia dovuto 

a problemi relativi alla viabilità o ad altre cause non imputabili alla ditta. 
2) La misura delle penalità sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale da un minimo di Euro 

516,46 ad un massimo di Euro 5.164,57 secondo la gravità dell'inadempienza, previa 
contestazione dei fatti alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata . La ditta appaltatrice 
potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale 
nel termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

3) L'importo della penale applicata sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla ditta appaltatrice sulla 
fattura del mese successivo o nel caso di insufficienza sarà prelevato sulla cauzione. 

4) Contemporaneamente alla contestazione dell'addebito, l'Amministrazione Comunale diffiderà la 
ditta appaltatrice ad adempiere nei tempi da essa stabiliti, nel caso di mancato adeguamento o di 
reiterazione degli inadempimenti tali da interrompere il rapporto fiduciario con la ditta 
appaltatrice, l'Amministrazione Comunale, valuta la gravità dell'inadempienza, in funzione dei 
particolari scopi cui il servizio e destinato, potrà procedere alla risoluzione del contratto con 
preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, incamerando al contempo la cauzione .Anche in 
questo caso la ditta appaltatrice potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita 
dall'Amministrazione comunale nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

5) La risoluzione per inadempimento non pregiudica il diritto dell'Amministrazione comunale al 
risarcimento dei maggiori danni subiti e non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in 
cui la stessa è eventualmente in corsa per i  fatti che ne hanno determinato la risoluzione. 

 
Art.17 -  Arbitrato 
 
Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all'applicazione  del presente capitolato tra 
l'Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice si procederà ai sensi di legge. 
 
Art.18 -  Spese a carico della ditta appaltatrice 
 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto saranno a carico della ditta 
appaltatrice. 


