OGGETTO: Procedura aperta, dotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del

D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto con
accompagnatore, per utenti diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel
territorio di Afragola presso il Centro di riabilitazione AIAS.
C.I.G. 8648401646 CPV………………………………..

CAPITOLATO TECNICO

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento per 12 mesi del servizio trasporto giornaliero di
andata e ritorno degli utenti diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio di
Afragola dal proprio domicilio presso il Centro AIAS,
Il servizio dovrà essere svolto nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) nel rispetto del
progetto riabilitativo degli utenti, nonché degli orari di entrata e di uscita presso i centri di
destinazione. I veicoli utilizzati per il trasporto dovranno essere conformi alle normative
in materia e durante il trasporto dovrà essere garantita idonea assistenza, a mezzo di
operatori qualificati adeguata al numero dei trasportati e alla gravità dell’handicap delle
persone presenti sul mezzo.
ART. 2 – DURATA E AMMONTARE DEL SERVIZIO
La durata del servizio è fissata in 12 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione
definitiva, ovvero dal verbale di consegna anticipata del servizio da approvarsi con
apposita determinazione dirigenziale nelle more della stipula del contratto d’appalto.
Attualmente il servizio è destinato a circa 60 utenti carrozzati e non che devono essere
trasportati dalla propria abitazione e/ scuola presso il centro di riabilitazione AIAS di
Afragola. Il Comune di Afragola si riserva il diritto e la facoltà di sospendere ed
interrompere la gara di che trattasi qualora il servizio oggetto del presente affidamento sia
oggetto di convenzione Consip ad un prezzo inferiore.
Il Comune si riserva inoltre il diritto di recedere dal contratto, senza nulla a pretendere da
parte della Ditta aggiudicataria, qualora nuove disposizioni regionali o nazionali affidino
l’onere dell’erogazione del servizio ad altri soggetti diversi.
L’importo annuale dell’appalto è di € 79.000,00 IVA esclusa.
Per “servizio di trasporto” si intende quello effettuato per il singolo utente dal proprio
domicilio al centro di riabilitazione indicato e viceversa, indipendentemente
dall’indirizzo di partenza, dall’indirizzo di destinazione e dal numero di utenti
trasportati.
In caso di guasto lungo il percorso la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al
completamento del servizio con i mezzi più idonei e nei tempi più rapidi consentiti dalle
circostanze.
Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda l’esecuzione del servizio e gli eventuali
inconvenienti e danni provocati dalla Ditta aggiudicataria o a terzi resta a completo carico
della Ditta esecutrice del servizio.
ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà garantire il trasporto degli utenti disabili, carrozzati e non, residenti nel
territorio di Afragola tutti i giorni feriali dalle ore 07:00 alle ore 21:00 secondo indicazioni,
tempi e modalità che la stazione appaltante si riserva di comunicare anche in relazione alle
esigenze di frequenza dell’utente che usufruisce del servizio ed agli orari osservati dai
centri di riabilitazione presso i quali gli utenti debbono recarsi.
Il trasporto collettivo deve essere teso a ottimizzare i percorsi e ridurre i tempi di
percorrenza garantendo il rispetto degli orari di frequenza presso il centro di
riabilitazione.
L’appaltatore potrà eventualmente dotarsi di una Sede operativa accessibile 6 giorni su 7 e
H12 anche telefonicamente per i contatti con l’utenza e dovrà comunicare alla Stazione

Appaltante, l’ubicazione, i recapiti telefonici, e-mail e Posta Elettronica Certificata utili per
le comunicazioni. L’appaltatore dovrà inoltre indicare, prima della stipula del contratto,
un soggetto responsabile dei rapporti contrattuali tra appaltatore e Stazione Appaltante il
quale assuma la responsabilità di referente, sempre reperibile, che costituirà l’interlocutore
per tutto ciò che attiene l’esecuzione dell’appalto e incaricato di tenere i rapporti con il
referente della Stazione Appaltante, il quale gestirà i rapporti e i contatti con l’appaltatore.
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad avviare il trasporto dei nuovi utenti entro 5 (cinque)
giorni lavorativi dalla lettera di richiesta di inserimento dell’utente da parte dell’Ente.
In caso di ritardo nell’esecuzione del servizio, rispetto alle condizioni di aggiudicazione, si
procederà ad applicare la penalità prevista al successivo art. 12 del presente Capitolato.
Nei casi più gravi, si procederà alla risoluzione del contratto.
La Ditta aggiudicataria dovrà preventivamente comunicare al Comune tutte le variazioni
che interverranno durante tutta la durata dell’appalto con riguardo al personale impiegato
e agli automezzi messi a disposizione per il servizio.
ART.4 – IDONEITA’ DEI MEZZI DI TRASPORTO
Il servizio di trasporto degli utenti disabili, carrozzati e non, dovrà essere svolto dalla Ditta
aggiudicataria con automezzi idonei alla particolarità e finalità del servizio svolto,
omologati, abilitati all’uso e conformi alla normativa vigente.
La Ditta appaltatrice assume a proprio carico ogni onere assicurativo fiscale e legale
connesso all’utilizzo dei mezzi di trasporto necessari al servizio. L’Ente non risponderà in
alcun caso dei danni derivanti dall’utilizzo da parte dell’aggiudicatario di personale o
mezzi non idonei, non conformi e non in regola con la vigente normativa del codice della
strada e con qualsiasi normativa regionale, nazionale o comunitaria vigente.
Veicoli destinati Gli automezzi utilizzati devono essere destinati al trasporto di persone e
dotati dei seguenti requisiti minimi indispensabili:
- un numero massimo di 9 posti, compreso quello del conducente e dell’assistente;
- consentire il transito agevole per i trasportati;
- consentire il transito agevole per l’assistente in caso di soccorso ai trasportati;
- i posti a sedere devono essere sempre garantiti per tutti gli utenti trasportati;
- gli automezzi utilizzati per il trasporto dei disabili con carrozzella devono essere dotati
di idonei sistemi di ritenuta e protezione, nonché di appositi apparati per la salita e la
discesa delle carrozzelle;
- essere dotati di impianto di condizionamento dell’aria.
Non possono essere utilizzati veicoli la cui data di immatricolazione sia antecedente di
oltre 10 anni rispetto all’inizio dell’appalto. Il Fornitore si obbliga a sostituire
progressivamente i veicoli che, nel corso degli anni dell’appalto dovessero via via superare
il limite detto, con mezzi di più recente immatricolazione, mantenendo almeno le
caratteristiche e le percentuali offerti in sede di gara. E’ fatto obbligo alla Ditta
aggiudicataria, in caso di guasto, di sostituire immediatamente l’automezzo in riparazione
con altro automezzo avente le stesse caratteristiche di quello stabilmente utilizzato.
Gli automezzi utilizzati devono essere sottoposti a manutenzione e sanificazione periodica
e garantire la sicurezza ed il decoro degli utenti trasportati, per cui qualsiasi inconveniente
che possa causare danno agli utenti trasportati deve essere immediatamente rimosso.
In conformità con il successivo art. 5 del presente Capitolato di gara la Ditta si obbliga a
svolgere il servizio esclusivamente in presenza di accompagnatori qualificati.

ART.5 - REQUISITI DEL PERSONALE
Tenuto conto della particolarità del servizio che si intende appaltare, la Ditta
aggiudicataria, per assicurare le prestazioni contrattuali, si avvarrà di proprio personale
(autisti ed assistenti) in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento del servizio.
Qualora si verificassero assenze di personale o venissero revocati degli incarichi,
l’aggiudicatario dovrà assicurare immediatamente l’automatica sostituzione con personale
di pari qualifica e professionalità di quello stabilmente utilizzato, previa comunicazione ai
referenti dell’Ente, onde evitare disagi all’utenza.
La Ditta aggiudicataria dovrà osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli
obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi e dalle norme
sindacali e assicurative. I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico
della Ditta appaltatrice.
Il Comune di Afragola potrà in qualsiasi momento richiedere alla Ditta l’esibizione della
documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi contrattuali e degli
obblighi di legge in materia previdenziale e assicurativa.
Prima dell’inizio del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Comune di
Afragola l’elenco del personale impiegato nella svolgimento dell’attività; successivamente
tale elenco andrà aggiornato in caso di sostituzione e/o avvicendamento .
ART.6 – CONTROLLI DI REGOLARITA’ E QUALITA’ DEL SERVIZIO
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri incaricati, controlli sulla
qualità e sul regolare espletamento del servizio svolto, nelle modalità che riterrà più
opportune.
E’ facoltà dell’Ente richiedere, per comprovati motivi, la sostituzione di personale o di
automezzo ritenuto non idoneo.
ART. 7 – AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE – REVOCA
Il Comune di Afragola si riserva la facoltà di revocare, sospendere, od annullare
totalmente o parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di
non pervenire alla aggiudicazione della stessa, senza che le Ditte partecipanti possano
sollevare eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla
gara.
Nel caso di presentazione di più offerte successive, pervenute nel termine perentorio di cui
al bando di gara sarà ritenuta valida l’ultima offerta sopraggiunta.
Il Comune si riserva la facoltà di procedere ugualmente alla aggiudicazione qualora
dovesse pervenire una sola offerta valida, ovvero in presenza di una sola offerta valida,
purché ritenuta congrua.
ART. 8 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE
Entro 10 giorni dall’inizio del servizio la Ditta aggiudicataria comunicherà i nominativi
delle persone impiegate nel servizio con precisazione dell’iscrizione all’INPS e/o
all’INAIL. Parimenti la Ditta dovrà trasmettere gli estremi di identificazione dei mezzi con
allegata fotocopia del libretto di circolazione. Uguale comunicazione dovrà essere inviata
in caso di variazione definitiva di personale o di automezzi entro 10 giorni dalla
variazione.
La Ditta dovrà tenere buona nota della composizione giornaliera dell’equipaggio dei
mezzi utilizzati nel servizio di trasporto al fine di consentire un facile controllo in caso di
contestazioni e/o individuazione di responsabili per qualsiasi accadimento.

ART.9 - RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’impresa dovrà eseguire la prestazione oggetto del servizio con la massima diligenza e
con l’osservanza del presente Capitolato di gara, di tutte le leggi, decreti, regolamenti e
disposizioni normative vigenti in materia e che entreranno in vigore nel periodo
contrattuale.
Le attività previste nel presente Capitolato devono essere espletate con assoluta continuità.
Pertanto la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire in
tutto o in parte le attività stesse, pena risoluzione del contratto. Il Comune di Afragola è
esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al
personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale
riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del
contratto stesso.
Sulla Ditta grava, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni avvenuti agli utenti, a
cose e a terzi, avvenuti in ragione del servizio, restando il Comune di Afragola esonerato
da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Prima dell’inizio del servizio la Ditta dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea
polizza assicurativa che tuteli:
- gli operatori della Ditta, per danni che possano riportare nell’espletamento del servizio;
- gli utenti del servizio, per danni che possono riportare durante il trasporto per fatto
volontario o involontario degli operatori, per incidenti di traffico, per avaria all’automezzo
e/o agli ausili meccanici;
- i terzi, per danni che possono riportare in dipendenza del servizio.
I massimali minimi non potranno essere inferiori a quelli previsti per legge e comunque ai
limiti di seguito indicati per un massimale non inferiore ad € 500.000,00:
La Ditta dovrà dimostrare di essere in regola con il pagamento del premio assicurativo.
La sospensione della validità della polizza, per mancato pagamento del premio o per altra
causa, costituisce grave inadempimento contrattuale valutabile anche ai fini della
risoluzione del contratto.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico dell’aggiudicatario che ne è il solo
responsabile con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell’Ente.
ART.10 – FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Al termine di ciascun mese solare, la Ditta aggiudicataria dovrà fattura degli utenti
trasportati le fatture relative al servizio di trasporto del mese di riferimento, con le
seguenti specifiche:
- numero utenti trasportati con indicazione delle giornate di assenza di ciascun utente;
- prezzo mensile per ciascun utente;
- prezzo totale del servizio.
L’Ente si riserva di verificare con qualsiasi mezzo la rispondenza dei modelli all’effettivo
servizio. L’importo mensile del singolo trasporto risultante dalla fattura dovrà essere
quello risultante all’esito della gara.
Qualora il percorso riabilitativo dell’utente preveda la sospensione programmata dei
trattamenti sanitari/riabilitativi durante il periodo estivo, ovvero per il periodo di Natale e
Pasqua, alla Ditta aggiudicataria non verrà corrisposto alcun compenso o indennità per il
periodo di sospensione del servizio. In relazione a tali periodi sarà liquidato un importo
corrispondente all’effettivo utilizzo del mezzo da parte dell’utente.

I pagamenti avverranno previa certificazione di regolare esecuzione del servizio da parte
del Comune
Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione
della prestazione dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione
del Contratto (DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei
servizi; dovrà essere emessa in formato elettronico come da normativa vigente I termini di
pagamento, come individuati nello stesso Regolamento regolamento di contabilità
dell’Ente, sono sospesi in caso di contestazione da parte del competente DEC
sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà per il periodo intercorrente tra la
data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al ricevimento della risposta da
parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della contestazione o di chiarimento
ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali ritardi nei pagamenti
non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido motivo di
risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. La ditta è tenuta ad
indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo al presente contratto; in caso
di errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con
emissione di nota credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale
indicazione l’Ente è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità per l’eventuale
mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative
sanzioni che, conseguentemente, saranno addebitate totalmente a codesta ditta
appaltatrice.
ART. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Con la sottoscrizione del contratto la Ditta concorrente si obbliga in caso di aggiudicazione
a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari in ossequio delle previsioni di cui all’art. 3
L. 136/10. In caso di mancato rispetto di tale vincolo il contratto sottoscritto e la relativa
fornitura saranno considerati risolti.
ART. 12 – PENALITA’
In caso di contestazioni inerenti il mancato rispetto delle corrette modalità di svolgimento
del servizio, qualora la Ditta non fornisca giustificazione ritenuta adeguata, o nel caso in
cui non ottemperi alle richieste di sostituzione di personale e/o automezzi, verranno
applicate penali da € 100.00 ad € 250,00 a seconda delle irregolarità riscontrate, da dedursi
dalla prima fattura successiva alla comunicazione dell’applicazione della penale, mediante
emissione di nota di credito.
Il fatto che un utente abbia riportato danni fisici durante il trasporto sarà causa
dell’applicazione della penale nella misura massima, a meno che non si tratti di evento
non dovuto minimamente a fatto del conducente o dell’assistente.
Oltre alle penalità di cui sopra, in caso di ritardo nell’esecuzione del servizio, rispetto alle
condizioni di aggiudicazione, sarà facoltà dell’Ente applicare le seguenti penali:
€. 50,00 per ogni giorno di ritardo nell’attivazione del servizio in favore dell’utente
richiesto;
€. 80,00 per trasporto di un numero superiore di utenti rispetto a quello consentito dal
mezzo;
€. 100,00 per singolo trasporto in assenza di accompagnatore;
€. 100,00 al giorno per mancata sostituzione del mezzo non idoneo ovvero utilizzo di
personale inidoneo;
€. 200,00 per ogni giorno di sospensione ingiustificata del servizio di trasporto;

€. 250,00 per utilizzo, per singolo trasporto, di autoveicolo non idoneo ovvero personale
non idoneo.
Nei casi più gravi si procederà alla risoluzione del contratto, il deposito cauzionale verrà
incamerato a titolo di penale e di indennizzo fatta salva ogni altra azione che l’Ente riterrà
opportuna presso la sede competente ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di
ulteriori danni derivanti dagli inadempimenti contrattuali.
ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C.
Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del
provvedimento stesso:
1) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di
cui al precedente articolo, numero tre penalità;
2) in caso di cessione a terzi del contratto o subappalto da parte della Ditta, senza la
preventiva autorizzazione scritta della Amministrazione appaltante in violazione al
disposto di cui all’art. 12;
3) in caso di cessione del credito senza la preventiva autorizzazione scritta della
Amministrazione appaltante;
3) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del
contratto;
4) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di
risoluzione;
5) violazione della normativa di cui all’art. 3 L. 136/10.
Articolo 14 – Garanzia definitiva.
1. L'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia,
denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo
contrattuale netto.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e
nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la
garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il
10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'aggiudicatario
rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del
maggior danno verso l'amministrazione aggiudicatrice.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione del servizio sottoscritto dal direttore dell’esecuzione del contratto.
Articolo 15 - Obblighi di riservatezza.
1. L’aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi
comprese quelle che vengono trattate da procedure informatizzate di gestione del servizio
appaltato, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun

modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per
scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del servizio.
2. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati dall’aggiudicatario anche
in caso di cessazione dei rapporti in essere con l’amministrazione aggiudicatrice.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico
dominio.
Articolo 16 – Stipula del contratto.
1. L’amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai
sensi dell’articolo 33, comma 1 del Codice, provvede all’aggiudicazione.
2. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’offerta dell’aggiudicatario
è irrevocabile per centoottanta giorni dalla data di scadenza dalla sua presentazione.
3. L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
4. Divenuta efficace l’aggiudicazione, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei
casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i
successivi sessanta giorni, salvo diverso termine espressamente concordato con
l’aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni
vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate. Se si è dato avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
le prestazioni espletate su ordine del direttore dell’esecuzione del contratto.
5. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
6. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il
contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare
alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine
intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del
dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza
cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto
sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda
cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice
del processo amministrativo di cui all'Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o
rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti,
da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
7. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale
approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie dell’amministrazione
aggiudicatrice.
8. L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace,
salvo che, in casi di urgenza, l’amministrazione aggiudicatrice ne chieda espressa e
motivata esecuzione anticipata.

9. Il contratto è stipulato secondo le modalità tecniche e operative del disciplinare sulla
forma dei contratti approvato dall’Ente con deliberazione G.C. 117/2019.
10. L’impresa aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto di appalto nel giorno stabilito
dall’amministrazione aggiudicatrice. A tal fine il suo legale rappresentante dovrà rendersi
disponibile alla stipula del contratto nel giorno stabilito e preventivamente comunicato
dall’amministrazione aggiudicatrice al legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria.
11. Ove il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria non si renda disponibile alla
stipula del contratto nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà
fissato e comunicato il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in
quest'ultimo caso il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria non i renda
disponibile, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.

Articolo 17 – Cessione del contratto. Divieto.
1. E’ vietata la cessione del contratto sottoscritto tra il Comune di Afragola, quale comune
capofila dell’Ambito Territoriale N19 e l’aggiudicatario. Tale cessione è pertanto nulla e
non opera nei confronti dell’amministrazione aggiudicatrice, la quale ritiene ancora
obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle
sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato di appalto e dal contratto.
Articolo 18 – Divieto di subappalto.
1. L’aggiudicatario del presente appalto è obbligato ad eseguire in proprio il servizio
aggiudicato secondo le disposizioni recate dal presente capitolato, dalle proprie offerte
tecnica ed economica, in base al quale il servizio oggetto di gara è stato aggiudicato.
2. E’ vietata qualsiasi forma di subappalto del servizio aggiudicato.
3. In caso di inosservanza il contratto è risolto di diritto salva ogni azione sanzionatoria
dell’agire dell’aggiudicatario prevista dal presente capitolato di appalto, dal Codice e dalle
vigenti leggi in materia.
ART. 19 – RESPONSABILITA’
L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita
della fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione del servizio tutte le cautele
necessarie, con l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo
esclusivo carico. Pertanto, è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione
sollevata e indenne da ogni responsabilità civile derivante dall’esecuzione del contratto,
per danni di qualsiasi specie che, comunque, derivassero a persone od a cose e per
eventuali conseguenti richieste di risarcimento danni nei confronti della stessa
Amministrazione.
ARTICOLO 20 - FORO COMPETENTE.
1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli Nord,
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
ART. 21 – RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI E LEGISLATIVE VIGENTI
Per quanto non espressamente previsto, o non regolamentato, nel presente capitolato
speciale d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme
legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel
D. Lgs 50/2016, nonché la normativa statale e regionale in materia e le vigenti norme volte
a regolamentare il settore dei contratti pubblici.

ARTICOLO 22 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
1. Il Responsabile unico del procedimento di gara e direttore dell’esecuzione del contratto
è il Dott. Umberto Setola del Comune di Afragola, Telefono 081/________pec:
serviziopolitichesociali@pec.comune.afragola.na.it

