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CAPITOLATO D’ONERI 

ART. 1 - OGGETTO . 

Oggetto della concessione è l’effettuazione del servizio trasporto alunni: Scuole  Elementari da punti 

predeterminati del territorio Comunale al plesso scolastico di  Castelpoto sito alla piazza Garibaldi e 

viceversa. 

Essendo il servizio effettuato solamente per l’Ente committente, è fatto obbligo alla ditta concessionaria 

di trasportare unicamente le persone risultanti dall’elenco fornito dal Comune e di segnalare 

tempestivamente eventuali anomalie. 

Detto elenco, in corso d’anno potrà subire variazioni sia riduttive che lievitative per effetto di rinunce alla 

fruizione del servizio, per morosità delle quote a carico delle famiglie, o per nuove richieste di ammissione 

allo stesso. 

Il numero dei fruitori del servizio (studenti – alunni) ammonta a 12 unità. 

Il numero degli utenti è puramente indicativo, potendo, l’amministrazione aumentarlo, diminuirlo, in 

rapporto alle esigenze effettive, senza che l’concessionario possa trarne argomento per chiedere compensi o 

rimborsi non contemplati nel presente capitolato. 

ART. 2 - MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO: PERCORSI E DISTANZE, CORSE  

E ORARI, FERMATE   

 PERCORSI E DISTANZE: 

Il servizio si articola in un unico  percorso , con due corse giornaliere (andata e ritorno), in linea di 

massima indicato sulla planimetria predisposta dall’Amministrazione comunale. 

Il percorso è stato stabilito sulla base dell’elenco dei fruitori del servizio, della rete viaria pubblica e/o di 

uso pubblico, delle singole località/frazioni di residenza dei medesimi fruitori tenendo conto del rapporto 

sussistente tra benefici e costi, nonché di situazioni e/o casi particolari. 

Il percorso copre le varie località ubicate nell’ambito territoriale di Castelpoto con una percorrenza 

giornaliera di circa 22  chilometri, da effettuarsi con uno scuolabus di proprietà della ditta affidataria del 

servizio, con capienza sufficiente rispetto ai trasportati. 

In particolare, il  percorso è di circa 11 km a giro completo, da effettuarsi per due volte al giorno (Km. 

complessivi circa 22 giornalieri), secondo l’orario concordato con l’Istituzione scolastica, segnalando che per 

un giorno a settimana il viaggio di ritorno si effettuerà nel pomeriggio, nel rispetto del calendario scolastico. 

Il servizio dovrà essere garantito  con automezzo di proprietà della ditta aggiudicataria del servizio, 

omologato per trasporto scolastico – utenti scuola elementare – avente un numero di posti a sedere adeguato, 

come da libretto consegnato al comune . 

CORSE ED ORARI: 

Il servizio dovrà essere reso nei giorni feriali dell’anno dal lunedì al venerdì e comunque secondo il 

calendario stabilito dalla competente autorità scolastica e nel rispetto degli orari idonei a garantire il puntuale 
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arrivo degli alunni alle rispettive scuole e l’altrettanto puntuale prelievo degli stessi al termine delle lezioni. 

segnalando che per un giorno a settimana il viaggio di ritorno si effettuerà nel pomeriggio  

Le corse di norma sono due: 

 la prima finalizzata al prelievo degli utenti presso i punti di raccolta per il loro trasporto all’istituto 

scolastico sito in Piazza Garibaldi  da effettuarsi e concludersi entro l’inizio delle lezioni; 

 la seconda finalizzata al prelievo degli utenti presso l’istituto scolastico sito in piazza Garibaldi  per il loro 

trasporto ai rispettivi punti di raccolta di provenienza da effettuarsi dopo la fine delle lezioni. 

 

 FERMATE: 

Per fermate si intendono i siti ubicati lungo i vari percorsi presso i quali la ditta concessionaria dovrà far 

sostare i propri veicoli per prelevare (all’andata) e ricondurre (al ritorno) i fruitori del servizio. Le fermate 

saranno determinate sulla scorta dell’elenco dei fruitori del servizio, tenuto conto delle abitazioni degli utenti 

da servire su ciascun percorso, delle norme di circolazione stradale,  di casi e situazioni soggettive particolari 

tutelati dalle norme legislative in vigore. 

Le fermate saranno raffigurate su planimetria, lungo il percorso determinato. 

Le fermate dovranno essere individuate su suolo pubblico, fatta eccezione per quei casi in cui il fruitore 

del servizio è portatore di Handicap e/o temporaneamente impedito. 

Le variazioni del numero o del posizionamento delle fermate lungo le strade percorribili come riportate 

nella predetta planimetria, non costituirà titolo per le variazioni e/o l’adeguamento del corrispettivo come in 

seguito determinato.   

ART. 3 - VEICOLI DA ADIBIRE AL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere effettuato con veicolo avente una capacità idonea a trasportare il numero dei 

fruitori del servizio in relazione al percorso stabilito. La ditta ha  specificato al Comune il tipo e le 

caratteristiche del veicolo da adibire al servizio prima dell’inizio stesso. In caso di guasti e/o comunque di 

impossibilità sopravvenuta all’utilizzo di detto veicolo, la ditta concessionaria provvederà alla immediata 

sostituzione con veicoli altrettanto idonei ed aventi le stesse caratteristiche e/o prescrizioni. 

Al servizio dovranno adibirsi esclusivamente veicoli in proprietà o in disponibilità di leasing riconosciuti 

idonei dall’Ufficio Provinciale della M.C.T.C. nonché collaudati per il servizio stesso. 

Potranno essere adibiti al servizio esclusivamente i seguenti veicoli individuati ai sensi del Decreto 

Ministero dei Trasporti 31 gennaio 1997: 

 Autobus – Minibus – Scuolabus - Miniscuolabus immatricolati in uso proprio; 

 Autobus – Minibus – Scuolabus - Miniscuolabus immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per 

il servizio di noleggio con conducente; 

 Autovetture in uso di terzi per il servizio di noleggio con conducente non adibite esclusivamente al 

servizio. 

Sono esclusi quei veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi. 

Gli autobus con caratteristiche urbane non possono essere destinati al trasporto di alunni.  

Tutti i veicoli in precedenza indicati debbono essere utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in 

materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel Decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285 e successive 

modificazioni (nuovo Codice della Strada) in particolare debbono essere osservate le eventuali prescrizioni o 
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limitazioni contenute nelle carte di circolazione relative ai veicoli in uso proprio, nonché quelle derivanti 

dalla concessione di linea o dall’autorizzazione al noleggio con conducente per quei veicoli che necessitano 

di tali titoli autorizzativi. 

Le disposizioni sin qui illustrate si applicano sia ai veicoli di nuova immatricolazione sia a quelli già 

immatricolati per l’espletamento del servizio in oggetto. 

Tutte le carte di circolazione relative agli scuolabus e mini scuolabus di futura immatricolazione, nonché 

quelle relative agli scuolabus e mini scuolabus già immatricolati, dovranno riportare la seguente dicitura: 

“Autobus adibito al trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo”. 

Per gli scuolabus e mini scuolabus già circolanti l’aggiornamento delle carte di circolazione, nei termini 

sopra indicati avverrà in occasione della operazione di revisione annuale ferma rimanendo la possibilità di 

richiedere in ogni momento l’aggiornamento tecnico dei veicoli, ovvero di adeguamento dei sedili e degli 

spazi (per il trasporto di alunni della scuola media sugli scuolabus o mini scuolabus già immatricolati 

esclusivamente per il trasporto di alunni della scuola elementare o per il trasporto di alunni della scuola 

materna). 

I veicoli adibiti al servizio dovranno portare tabelle indicanti la natura del servizio. 

All’interno degli scuolabus deve essere indicato il numero dei posti corrispondenti a quelli stabiliti nella 

licenza di circolazione. 

Tutti i veicoli dovranno essere in regola con l’assicurazione  obbligatoria, ai sensi della legge 24 dicembre 

1969, n. 90, e successive modifiche con particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati che dovrà 

essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun autoveicolo 

autorizzato e con un massimale garantito per ciascun sinistro, per persone e per danni a cose ed animali, in 

misura unica fissata in un milione di euro. La relativa polizza, unitamente alla carta di circolazione dei 

veicoli utilizzati per il servizio dovrà essere esibita all’atto della stipulazione del contratto, munita di regolare 

copertura da parte dell’concessionario che presterà la garanzia assicurativa. 

  

ART. 4 - PERSONALE 

Il concessionario dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un ottimo espletamento 

del servizio. 

Il personale deve essere capace e fisicamente idoneo. 

Le prestazioni dovranno essere erogate da personale in possesso della necessaria qualifica e gli autisti muniti 

della patente di guida richiesta per gli automezzi in uso. 

Il personale in servizio dovrà osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti sia degli utenti sia 

della cittadinanza. 

Il concessionario, su segnalazione dell’ amministrazione comunale, s’impegna altresì a multare il 

personale che abbia commesso scorrettezza, fermo restando l’applicazione di penale a carico della ditta 

affidataria. 

Nello svolgimento di tutti i servizi contemplati nel presente capitolato, devono essere sempre 

salvaguardati nel migliore dei modi, l’igiene ed il decoro. 
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Il concessionario  è tenuto al rispetto del contratto nazionale di lavoro della categoria e delle disposizioni 

di legge in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale ed all’osservanza di tutte le norme a tutela della 

salute e dell’integrità fisica del personale. 

Per quanto non previsto nel presente capitolato relativamente alla conservazione del posto di lavoro, 

saranno applicate le norme di legge dei contratti di categoria vigenti in materia e di tutte le condizioni di 

miglior favore in godimento. 

Prima dell’inizio del servizio dovrà essere trasmesso al Comune l’elenco recante nome, cognome, luogo e 

data di nascita, residenza dei prestatori d’opera corredata dalla fotocopia delle rispettive patenti di guida con 

riferimento espresso al veicolo da adibire, corredato altresì dalle fotocopie dei libretti di circolazione. 

Ogni variazione all’elenco suddetto con relativa documentazione dovrà essere comunicata al Comune 

senza indugio, qualsiasi prestazione erogata da personale diverso o comunque non qualificato, qualora non 

comunicata non impegnerà il Comune al pagamento del corrispettivo salvo l’applicazione di penale. 

 ART. 5 - MATERIALI ATTREZZI E BENI DI CONSUMO 

Il concessionario dovrà provvedere a sue cura e spese al carburante, ai lubrificanti, ai pneumatici, alle  

manutenzioni  ordinarie  e  straordinarie  ed a tutte le attrezzature occorrenti per la completa e perfetta 

esecuzione del servizio. . 

  ART. 6 – DURATA 

La durata della concessione  è  riferita al biennio 2021/2022-2022/2023, secondo calendario scolastico. 

ART. 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

La ditta concessioonaria è tenuta: 

 a  prestare il servizio senza interruzioni, 

 alla osservanza, oltre che del presente Capitolato, anche di ogni altra norma di legge, Decreti, 

Regolamenti vigenti e Ordinanze che siano emanati in costanza di rapporto e che siano applicabili o 

comunque attinenti al servizio di cui trattasi; 

 all’osservanza delle condizioni normative e retributive di cui alle disposizioni vigenti in materia, la stessa 

è tenuta altresì ad attenersi tassativamente, prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e 

particolari vigenti in materia; 

 alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio dettate dalle vigenti 

leggi in materia, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche; 

 a garantire immediata comunicazione di eventuali incidenti stradali che si dovessero verificare 

nell’espletamento del servizio nonché incidenti in cui dovessero incorrere comunque i trasportati, la 

mancata immediata comunicazione sarà considerata inadempimento e comporterà la comminazione della 

sanzione amministrativa di € 300,00; 

 a dare immediata comunicazione di qualsiasi interruzione, sospensione e variazione del servizio, 

eventualmente occorse, per cause di forza maggiore; 

 a dare immediata comunicazione di ogni eventuale variazione di personale e di veicoli occorse per 

impedimenti temporanei (malattie. Assenze dal servizio, ferie) del primo e (guasti, avarie) dei secondi; 

 a provvedere a stipulare idonea polizza assicurativa per responsabilità civile, incendio e infortunio per 

ogni veicolo adibito al servizio; 
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 a documentare, prima dell’attivazione del servizio, l’adempimento del suindicato obbligo assicurativo 

altresì documentare annualmente di aver assolto ai versamenti della tassa di possesso dei veicoli adibiti al 

servizio; 

 a comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza; 

 a prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto; 

 a presentare e mantenere puliti ed in perfetto stato di efficienza i veicoli; 

 a predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al veicolo o di interruzione del trasporto 

per causa di forza maggiore; 

 a consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dagli utenti all’interno dei 

veicoli; 

 a curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari; 

 a tenere a bordo di ciascun veicolo copia del presente capitolato d’oneri ed esibirlo a chi ne abbia 

interesse; 

 ad attuare , durante lo svolgimento del servizio, le norme  anticovid delineate nelle linee guida “Allegato 

16 “del DPCM del 7.8.2020 in materia di  traporto scolastico e successive implementazioni. 

  

Alla ditta affidataria è fatto divieto: 

 di interrompere le corse, di cambiare i percorsi e/o gli orari di propria iniziativa salvo nei casi di accertata 

forza maggiore o di evidente pericolo accertato dagli agenti di P.M.; 

 di chiedere compensi aggiuntivi rispetto a  quelli autorizzati e/o pattuiti; 

 di adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l’esercizio dell’attività; 

 di esporre messaggi pubblicitari in difformità alle norme fissate dalle leggi e/o dall’Amministrazione 

comunale. 

ART. 8 - ONERI DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario sarà obbligata: 

 a sopportare ogni e qualsiasi spesa e costo di qualunque entità e specie derivante dall’espletamento del 

servizio; 

 al pagamento di tutte le imposte, tasse generali e speciali e sanzioni amministrative, senza rivalsa, che 

afferiscono il servizio   previsto nel presente capitolato; 

 a sopportare le spese di assicurazioni di ogni specie anche per i danni a cose e persone; 

 a sopportare tutte le spese di qualunque entità e specie, necessarie per la perfetta esecuzione del servizio 

affidato. 

ART. 9 -  CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Per l’esecuzione del servizio in oggetto , il Comune corrisponderà mensilmente, alla concessa il canone 

così come determinato a seguito dell’aggiudicazione. 

Al riguardo si precisa che circa il 25% del corrispettivo come innanzi determinato è a carico degli utenti , 

che provvederanno a corrispondere la quota di spettanza direttamente alla ditta che rilascerà agli stessi 

apposita documentazione fiscale. 

Per il mese di giugno il corrispettivo mensile sarà rapportato ai giorni di effettivo espletamento del 

servizio, in base al calendario scolastico.   
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Il corrispettivo  verrà corrisposto in rate mensili posticipate entro l’ultimo giorno del mese successivo a 

quello di competenza, previa presentazione  di fattura elettronica. 

In caso di ritardato pagamento, l’affidatario non potrà sospendere il servizio ma avrà diritto agli interessi 

legali per ritardato pagamento delle fatture. 

Il concessionario, con tale corrispettivo, si intende soddisfatto di qualsiasi sua spettanza nei confronti del 

Comune per il servizio di che trattasi e non ha quindi alcun diritto a nuovi e/o maggiori compensi. 

Il corrispettivo contrattualmente definito è comprensivo di qualsiasi spesa.  

L’affidamento  in oggetto è sottoposto alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, per cui il 

concessionario assume tutti gli obblighi imposti al riguardo. 

 

ART. 10 - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE CONNESSE ALL’ESPLETAMENTO DEL 

SERVIZIO E LORO DISCIPLINA 

A. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

L’aggiudicazione del servizio determinerà oltre a tutti gli effetti civilistici, privatistici ed amministrativi 

connessi con l’affidamento del servizio  anche il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di 

noleggio con conducente in favore della persona fisica titolare e/o legale rappresentante della ditta affidataria 

ovvero degli organismi previsti dall’art. 7 della legge 15 gennaio 1992, n 21 in possesso dei requisiti di cui 

all’art.6 della predetta legge con riferimento ad ogni singolo veicolo adibito al servizio. 

Il rapporto tra autorizzante ed autorizzato sarà disciplinato dalle norme  di cui alla legge 15 gennaio 1992, 

n.21 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili e dai regolamenti comunali relativi. 

B. SOSPENSIONE DELL’ AUTORIZZAZIONE 

L’autorizzazione comunale d’esercizio può essere sospesa dall’amministrazione comunale per un periodo 

non superiore a sei mesi nei seguenti casi: 

 violazione delle vigenti norme comunitarie; 

 violazioni delle vigenti norme fiscali connesse dall’attività di trasporto; 

 violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportatori; 

 violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno di norme per le quali sia stata comminata una sanzione 

amministrativa pecuniaria; 

 violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività; 

 utilizzo, per il servizio di veicoli diversi da quelli autorizzati. 

C. REVOCA DELL’AUTORIZZAZIONE 

L’Amministrazione comunale dispone la revoca dell’autorizzazione nei seguenti casi: 

 quando in capo al titolare dell’autorizzazione vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o 

professionale; 

 a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati; 

 quando la stessa sia stata ceduta in violazione delle norme contenute nella legge 21/91; 

 quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena 

restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni; 

 quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e 

ripetute violazioni del presente capitolato; 
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 per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio; 

 allorquando il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento allo svolgimento del 

servizio e gli venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o 

professionale.   

D. PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dai 

componenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca 

debbono essere contestati per iscritto e notificati tempestivamente all’interessato, il quale può, entro i 

successivi cinque giorni, far pervenire all’Amministrazione comunale memorie difensive. 

Il responsabile del servizio decide l’archiviazione degli atti o l’adozione del provvedimento sanzionatorio. 

Dell’esito del provvedimento viene tempestivamente informato l’interessato e, ove si tratti di irrogazione e di 

sospensione o revoca, anche il competente ufficio della MCTC. 

E. DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE 

L’Amministrazione comunale dispone la decadenza della autorizzazione nei seguenti casi: 

 per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal presente capitolato; 

 per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla autorizzazione da parte del titolare della stessa; 

 per morte del titolare dell’autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei 

termini di cui alle vigenti disposizioni legislative o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei prescritti 

termini; 

 per alienazione anche di un solo veicolo adibito al servizio senza che lo stesso sia stato prontamente 

sostituito; 

 per mancato e ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a un giorno. 

La decadenza viene comunicata all’interessato e all’ufficio provinciale della motorizzazione civile per 

l’adozione dei provvedimenti di competenza. 

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’amministrazione comunale, procede alla risoluzione del contratto qualora la ditta affidataria 

 non inizi il servizio nel termine prefissato, o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità o lo 

interrompa per cause non dipendenti da forza maggiore; 

 non ottemperi alle direttive emanate dall’Amministrazione Comunale; 

 si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo; 

 si renda responsabile di inadempienze ai contratti nazionali collettivi di lavoro; 

 si renda responsabile di ogni e qualsiasi inadempienza relativa alle obbligazioni, patti e condizioni di cui 

al presente capitolato connesse con il regolare svolgimento del servizio; 

 incorra nei provvedimenti di decadenza, sospensione o revoca di una delle autorizzazioni amministrative 

all’esercizio dell’attività. 

La risoluzione può essere preceduta da diffida intimata alla ditta affidataria, in tal caso la risoluzione è 

operativa dalla scadenza del termine stabilito nella diffida, qualora la ditta non ottemperi. 

Alla ditta affidataria sarà accreditato il semplice importo del servizio effettuato, con deduzione però 

dell’ammontare delle penali eventualmente già maturate al momento della risoluzione, tutto ciò con 
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opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell’inadempienza dello 

stesso concessionario dei suoi impegni contrattuali. 

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente notificato al concesisonario 

secondo le vigenti disposizioni di legge. 

In caso di accertato disservizio, dipendente da ritardi, carenze o mancato asservimento a direttive e 

obblighi derivanti dal presente capitolato sarà pure applicata una penale di €. 300,00 da detrarsi dal 

pagamento dovuto per il mese in corso, previa contestazione degli addebiti da trasmettersi entro 3 giorni e 

controdeduzioni della ditta da trasmettersi entro 3 giorni dalla contestazione. 

Gli impedimenti ed i ritardi nell’esecuzione del servizio dovuti a causa di forza maggiore non comportano 

la risoluzione del contratto. . 

 ART. 12 - SERVIZI AGGIUNTIVI PER ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE 

La ditta affidataria, su richiesta dell’Amministrazione comunale, sarà altresì obbligata a ad 
effettuare, senza compensi aggiuntivi, per attività para-scolastiche, numero  4  (quattro  ) gite per gli 
alunni  delle scuole elementari, entro e non oltre i 15 chilometri di percorrenza.  
Eventuali altri escursioni diverse od ulteriori rispetto alle 4 previste quale obbligo contrattuale, da 
effettuarsi con l’automezzo  dell’concessionario , saranno oggetto di specifico provvedimento 
(anche cumulativo) e retribuiti a parte. 
 
ART. 13- INFORTUNI E DANNI 

La ditta risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione 

del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di 

compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.  

 ART. 14 - RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario  è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati direttamente o 

indirettamente all’Amministrazione od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed 

inconveniente dipendente dalla gestione del servizio stesso.  

ART. 15 - PENALITA’ 

In caso di inadempimento degli obblighi dell’concessione, il concessionario, sarà passibile di pene 

pecuniarie da un minimo di €. 50,00 ad un massimo di €. 100,00, da applicarsi con provvedimento del 

responsabile del servizio, in relazione alla gravità dell’inadempienza. 

L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza e potrà 

presentare le proprie giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile. L’ammontare delle penali sarà 

ritenuto dalle somme dovute . 

ART. 16 - ESECUZIONE D’UFFICIO 

 Il  servizio oggetto della concessione è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e come tale, 

non potrà essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziali del servizio 

eccettuati i casi di forza maggiore, l’amministrazione potrà senz’altro sostituirsi al concessionario  per 

l’esecuzione di ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità ed esercitare 

la facoltà di risoluzione del contratto. 

Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell’espletamento del servizio, il responsabile del servizio 

comunale dovrà fare eseguire d’ufficio i servizi e quant’altro necessario per il regolare assolvimento degli 
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obblighi contrattuali, ove la ditta concessionaria espressamente diffidata, non vi ottemperi nel termine 

stabilito. 

L’ammontare delle spese per l’esecuzione d’ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute alla ditta 

concessionaria ed all’occorrenza sarà prelevato dalla cauzione. 

ART. 17 -  CONTROVERSIE FRA COMMITTENTE E CONCESSIONARIO 

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune ed il concessionario saranno deferite, al 

Giudice ordinario, essendo escluso l’arbitrato. 

 

ART. 18 - DOMICILIO DELLA CONCESSIONARIA 

Il prestatore del servizio, per ogni effetto eleggere il proprio domicilio presso il Comune di Castelpoto . 

 

ART. 19 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato o erroneamente regolato, si fa riferimento 

alle disposizioni di legge e regolamenti in materia nonché ad ogni altra norma di carattere generale, .  

 

ART. 20- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 Ai sensi del D.lgs n. 101/2018, e del regolamento europeo sulla privacy,si informa che tutti i dati 

 forniti dalla Ditta saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione del contratto  

e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico per le finalità del rapporto medesimo. 

 L’interessato gode dei diritti della citata Legge, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano 

 ed al diritto di opporsi al loro riattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei 

 confronti dell’Ente Concedente.  

 
ART. 21- SEGRETO PROFESSIONALE E D’UFFICIO/TUTELA DELLA PRIVACY 
 
 Il personale del concessionario  è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il 

segreto d’ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento 

europeo Privacy, e della deontologia professionale ed è da considerarsi a tutti gli effetti come incaricato del 

trattamento dei dati relativi agli utenti con cui viene a contatto. L’impresa si impegna a non utilizzare in 

alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano venuti in possesso nell’ambito dell’attività 

prestata. Ai sensi dell’art. 29   del RGPD la ditta affidataria del servizio è da considerare a tutti gli effetti 

responsabile del trattamento per conto del Comune di Castelpoto, titolare del trattamento, per cui con la 

stessa sarà sottoscritto, al momento del perfezionamento del rapporto contrattuale e comunque, prima 

dell’avvio del servizio,  apposito contratto disciplinante le materie riportate al paragrafo 3 dell’art. 28 del 

citato RGPD 

FIRMA dell’appaltatore 


