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Art. 1  

Oggetto dell'appalto 

Il presente appalto ha per oggetto i servizi di manutenzione, assistenza e riparazione delle parti 

elettriche dei mezzi aziendali, con un pronto servizio di reperibilità; 

 

 

Art.2 

Durata dell'appalto 

La durata del contratto è stabilita in 12 (dodici) mesi prorogabile di ulteriore 3 (tre) mesi a decorrere 

dalla data di effettivo inizio del servizio. 

 
Art. 3 

Luogo di espletamento del servizio 

Il luogo di espletamento del Servizio è l'intero comprensorio di SEGEN S.p.A., pertanto la ditta 

aggiudicataria è tenuta a garantire gli interventi richiesti su tutta l'estensione territoriale. Gli 

interventi potranno altresì essere svolti presso l'officina della ditta aggiudicataria o presso i cantieri 

di SEGEN S.p.A. nei comuni di Civitella Roveto (AQ), Luco Dei Marsi (AQ) e Tagliacozzo (AQ) 

 
Art. 4 

Potenzialità produttiva giornaliera 

La ditta aggiudicataria, tenuto conto delle proprie potenzialità produttive e di altri eventuali impegni 

di lavoro, dovrà garantire a SEGEN SpA almeno l’intervento immediato, con esclusione dei giorni 

festivi; nel tempo in cui essa cesserà le proprie attività per le normali ferie annuali la ditta 

aggiudicataria dovrà segnalarlo a SEGEN SpA anticipatamente rispetto al suo inizio e dovrà fornire 

un eventuale servizio sostitutivo; 

Considerata la particolare natura d'impiego dei mezzi SEGEN SpA, la ditta aggiudicataria si 

impegna, su richiesta della Segen, a dare priorità alle riparazioni dei predetti automezzi rispetto a 

qualsiasi altro tipo di veicolo ricoverato presso le proprie officine. A seguito di aggiudicazione 

definitiva gara, verrà rilasciata dalla ditta aggiudicataria lettera d’impegno a garanzia della 

precedenza per gli interventi sui mezzi Segen SpA. 

 
Art. 5 

Consegna alla ditta degli automezzi da riparare 

La SEGEN SpA regolerà l’afflusso degli automezzi presso la ditta aggiudicataria, o permetterà le 

lavorazioni in altro posto, degli automezzi da riparare secondo le proprie esigenze e comunque in 

modo tale da non ostacolare le attività di riparazione e tenendo conto delle potenzialità produttive 

della ditta aggiudicataria. 

 
Art. 6 

Restituzione degli automezzi riparati 

Gli automezzi riparati, ovvero le forniture eseguite, saranno accettati da SEGEN SpA a seguito di 

esito favorevole di verifica circa la corretta esecuzione dei lavori richiesti eseguito da personale di 

SEGEN SpA in contraddittorio con la ditta aggiudicataria 

  

Art. 7 

Verifiche di riparazione ed altro 

Gli automezzi riparati, ovvero le forniture eseguite, al momento del ritiro dovranno essere 

sottoposte a controllo di verifica, da parte di personale di SEGEN SpA, al fine di accertare la 

corretta esecuzione dei lavori richiesti. 
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Eventuali ritardi che si dovessero riscontrare nelle riparazioni, dovranno essere tempestivamente 

comunicati, anche a mezzo fax, alla SEGEN SpA, motivando e documentando le cause degli stessi. 

Qualora tali ritardi siano da imputare alla complessità degli interventi di riparazione, la SEGEN 

SpA prorogherà tale termine. 

L'impiego di attrezzature non idonee e di maestranze non specializzate, non può in alcun caso 

giustificare fatturazioni di ore di mano d'opera in misura maggiore rispetto a quanto previsto. 

 
Art. 8 

Compilazione dei preventivi di spesa 

Le indicazioni relative agli interventi da eseguire saranno comunicate alla ditta aggiudicataria 

mediante apposita lettera, contestualmente al ricovero dell'automezzo. 

La ditta aggiudicataria, sulla base di quanto richiesto, provvederà alla compilazione del preventivo 

di spesa, che dovrà indicare: 

- l'importo parziale e totale dei materiali occorrenti per la riparazione e per la fornitura; 

- la descrizione degli interventi da eseguire sul veicolo. 

Esso dovrà essere utilizzato ad ogni effetto, dopo approvazione da parte di SEGEN SpA, per tutte le 

rimanenti operazioni contrattuali e contabili. 

Qualora in sede di riparazione si manifesti la necessità di effettuare lavorazioni e sostituzioni di 

materiali non riscontrate in sede di approntamento del preventivo, la ditta aggiudicataria ne darà 

comunicazione alla SEGEN SpA, producendo un preventivo suppletivo che verrà sottoposto 

all'approvazione dell’Ente. 

 

Art. 9 

Norme relative alla fornitura e posa in opera dei materiali 

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire su richiesta di SEGEN SpA i materiali riportati nella 

scheda in sede di offerta ed allegata al presente contratto. 

Dovrà essere esibito un certificato rilasciato esclusivamente dalla casa costruttrice del marchio 

offerto. 

Il prezzo dei materiali dovrà essere quello risultante dalla scheda presentata in sede di offerta ed 

allegata al presente contratto. 

 
Art. 10 

Sorveglianza e controllo delle lavorazioni 

 La SEGEN SpA si riserva il diritto di effettuare il controllo sulle lavorazioni oggetto del presente 

contratto, in ogni loro fase attraverso: 

 il controllo del preventivo di spesa; 

 la vigilanza sulle lavorazioni in corso di esecuzione; 

 il controllo contabile e tecnico dei vari materiali impiegati nelle lavorazioni; 

 l'accertamento della corrispondenza dei materiali forniti con le norme contrattuali; 

 la sorveglianza delle lavorazioni e l'assistenza tecnica all'operatore; 

 ogni altro compito atto a tutelare efficacemente gli interessi di questa Amministrazione. 

 

Si rappresenta che l'azione del personale di cui sopra tende solo all'accertamento dell'adempimento 

da parte della ditta aggiudicataria alle norme di cui al presente contratto, ma non esime in alcun 

modo lo stesso dalle responsabilità che possono derivare in sede di collaudo, qualora vengano 

riscontrati inconvenienti o difetti. 

La ditta aggiudicataria è tenuta a facilitare in ogni modo il personale delegato alla sorveglianza e 

controllo nell'esecuzione dei diversi compiti loro assegnati. 
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Art. 11 

Parti di ricambio 

Le parti di ricambio dovranno essere quelle indicate in sede di offerta e quindi originali e dovranno 

essere altresì nuove intendendosi: 

- per originali i materiali di prima scelta, aventi identiche caratteristiche tecniche e tecnologiche di 

quelli forniti dalle case costruttrici presentate in sede di gara; 

- per nuovi materiali di prima scelta non montati in precedenza su veicoli o complessivi ed in 

condizioni di conservazione perfette sotto ogni punto di vista la cui data di fabbricazione non sia 

superiore ad un anno rispetto alla data di montaggio. 

I materiali dovranno essere garantiti da eventuali difetti di fabbricazione secondo quanto previsto 

dalla normativa vigente in materia. 

 
Art. 12 

Norme di lavorazione 

La riparazione, nonché tutte le operazioni di smontaggio e rimontaggio, dovranno essere eseguite a 

regola d'arte e con le necessarie attrezzature generiche e speciali, in modo da garantire il buon 

funzionamento di tutti i complessivi, durata del mezzo e assoluta sicurezza d'impiego. 

 

Art. 13 

Collaudo (Verifica di corretta esecuzione delle lavorazioni) 

Il collaudo dell'automezzo riparato verrà eseguito da personale designato dalla SEGEN SpA. 

Al collaudo potrà assistere un rappresentante della ditta aggiudicataria. 

I veicoli da sottoporre a collaudo dovranno essere presentati perfettamente efficienti. 

Insieme agli automezzi riparati dovranno essere presentati copia dei seguenti documenti: 

- preventivi di spesa afferenti la riparazione; 

- ordinativi della Segen 

 
Art. 14 

Pagamenti 

Il canone di appalto sottoforma di costo orario, sarà quello offerto dalla ditta aggiudicataria oltre Iva 

22%. Le frazioni di lavoro inferiori alla mezzora non saranno conteggiate.  

Il corrispettivo dovuto sarà fatturato con cadenza mensile ed il relativo pagamento sarà effettuato a 

90 gg data ricezione fattura. Il predetto documento contabile, dovrà essere redatto come da 

disposizioni vigenti in materia fiscale e contabile ed allegando ad esso la documentazione indicata 

nel contratto (buoni di lavorazione, data buono, targa automezzo, tipo intervento effettuato, n° 

CIG). La fattura relativa alla manutenzione e assistenza tecnica dovrà riportare il prezzo e tipologia 

di macchine. Nel caso in cui le fatture dovessero mancare degli elementi di cui sopra non si darà 

seguito al pagamento delle stesse.  

 

Art. 15 

Smaltimento residui delle lavorazioni 

Lo smaltimento dei  materiali usurati e delle parti di ricambio sarà a cura della ditta aggiudicataria 

secondo le normative vigenti in materia. 
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Art. 16 

Controllo tecnico amministrativo 

E' facoltà della SEGEN SpA effettuare saltuari controlli tecnico-amministrativi intesi ad accertare, 

in sede di collaudo, che le lavorazioni indicate nei preventivi di spesa siano state tutte perfettamente 

eseguite. 

Le operazioni di cui sopra verranno effettuate presso un’area nella disponibilità di questo Ente, in 

presenza di un rappresentante del Contraente, e consisteranno in prove d'impiego del materiale, 

nello smontaggio particolareggiato, nell'esame delle lavorazioni, nel controllo dei diversi particolari 

reimpiegati, riparati o sostituiti, in relazione ai preventivi a suo tempo autorizzati dalla SEGEN 

SpA. 

A tale scopo la SEGEN SpA disporrà il prelievo dell'automezzo da sottoporre a controllo, 

unitamente a copia della documentazione ad esso relativo. 

Qualora venisse riscontrata l'imperfetta aderenza delle lavorazioni alle prescrizioni del presente 

contratto, ovvero discordanze con quanto preventivato in merito ai materiali ed ai tempi impiegati, 

saranno poste a carico della ditta aggiudicataria gli oneri necessari per la rimessa a punto del 

veicolo, compreso il valore dei materiali di ricambio non riconosciuti idonei o irregolarmente 

impiegati. 

Qualora, nel corso dei controlli effettuati da questo Ente, dovessero riscontrarsi lavorazioni non 

soddisfacenti, la SEGEN SpA si riserva la facoltà di procedere alla tutela dei propri interessi sia in 

via amministrativa, secondo le prescrizioni del presente contratto, sia a norma di legge. 

 
Art. 17 

Contestazione disservizi e procedure di addebito 

SEGEN S.p.A. può contestare alla ditta aggiudicataria i disservizi che si verificassero durante il 

periodo contrattuale. Le contestazioni dei disservizi e/o irregolarità sono effettuate per iscritto e 

trasmesse alla ditta aggiudicataria a mezzo PEC. La ditta aggiudicataria ha facoltà di presentare 

controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione; la loro adeguatezza o meno sarà 

valutata da SEGEN S.p.A. Ove le controdeduzioni non fossero ritenute valide e giustificative, si 

provvederà all'applicazione delle penalità di cui al successivo Art. 17. Il pagamento della penale 

non esonera la ditta aggiudicataria dall’obbligazione di risarcire l’eventuale danno arrecato a 

SEGEN S.p.A. in dipendenza dell’inadempimento. L’applicazione di una penalità non impedisce 

l’eventuale risoluzione del contratto per inadempimento. SEGEN S.p.A. si riserva la facoltà di 

ordinare e di fare eseguire, a spese della ditta aggiudicataria, le prestazioni necessarie per il regolare 

svolgimento del Servizio, resesi necessarie per inadempienza dello stesso. 

 

Art. 18 

Penali 

Nei casi di inadempimento è in facoltà del Committente applicare le seguenti penali. Si precisa che 

l’elenco di inadempimenti di seguito riportato è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

- per ciascuna ora lavorativa di ritardo rispetto a quanto pattuito € 30,00;  

- per qualsiasi ipotesi di inadempimento, diversa dal ritardo, quali, ad esempio, negligenza e/o 

difformità della prestazione da € 50,00 ad € 500,00 a seconda della gravità 

dell’inadempimento.  

E’ fatta comunque salva la facoltà del committente di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore 

danno, ai sensi dell’art. 1382 Codice Civile. 
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Art. 19 

Requisiti tecnici minimi dell’officina 

La SEGEN SpA si riserva la facoltà di verificare il permanere del possesso dei requisiti della Ditta, 

dichiarati in sede di gara, nel corso del contratto. 

L'eventuale accertata inidoneità sopravvenuta, derivante dalla mancanza o dalla carenza di taluno 

dei requisiti richiesti, sarà causa di risoluzione del contratto. In tal caso la SEGEN SpA con lettera 

raccomandata comunicherà alla ditta aggiudicataria i risultati dei controlli e nel caso di presenza di 

mancanza dei requisiti minimi inviterà il Contraente entro 10 giorni a sanare i vizi riscontrati. Nel 

caso in cui il Contraente non adempia alle richiesta il contratto verrà risolto e SEGEN SpA dovrà 

essere risarcita degli eventuali danni subiti.  

In particolare, tutte le attrezzature ed i requisiti dovranno essere presenti, verificabili e pienamente 

efficienti al momento dell'ispezione, a nulla rilevando eventuali circostanze impedenti (assenza del 

personale tecnico o del titolare dell'officina). 

In sintesi i requisiti tecnici minimi possono così riassumersi: 

- i locali di lavorazione devono essere idoneamente chiusi; 

- i locali devono essere separati per tipologia di lavorazione; 

- i locali devono essere decorosi e consoni ad ospitare gli automezzi; 

- l'area di parcheggio dei veicoli in riparazione può essere anche  il parcheggio dei veicoli 

all'aperto, ma solo in presenza di un'area, idoneamente chiusa, di esclusiva pertinenza 

dell'officina . 

- Il personale specializzato dovrà essere in possesso di comprovata esperienza nel settore di 

impiego ed adeguatamente qualificato e costantemente aggiornato. 

 
Norme tecniche 

a) L'officina deve essere in regola con la seguente normativa di protezione dell'ambiente: 

Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Norme in materia di ambiente), modifica al Decreto 

Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente); Decreto Legislativo 8 novembre 

2006, n. 284 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

recante norme in materia ambientale); Decreto Legislativo 29 giugno 201 0, n. 128 (Disposizioni 

correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 

ambientale. 

b) L'officina deve essere in regola con la seguente normativa in materia di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti: Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 

75/439/CEE relative alla eliminazione degli olii usati); Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 

(Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE 

sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio); 

Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998, n. 72 (Procedure semplificate di abilitazione per operazioni di 

recupero e smaltimento rifiuti). 

C) L'officina deve essere in regola con la seguente normativa in materia di sicurezza ed igiene nei 

luoghi di lavoro: Decreto Legislativo 81/2008 riguardante il miglioramento della sicurezza e della 

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro); Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493 (Attuazione 

della direttiva 92158lCEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e10 di 

salute sul luogo di lavoro); D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 (Regolamento recante disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 

1997, n. 59); Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 66 (Attuazione delle direttive 97142lCE e 

1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro 

i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro); 
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Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Criteri per I'individuazione e l'uso dei dispositivi di 

protezione individuale); D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 (Regolamento di semplificazione del 

procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche 

atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti pericolosi); 

Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 25 (Attuazione della direttiva 98124lCE sulla protezione 

della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il 

lavoro); Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195 (Modifiche ed integrazioni al decreto 

legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per I'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali 

richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a 

norma dell'articolo 21 della legge 1 O marzo 2002, n. 39); Decreto Legislativo 4 aprile 2003, n. 66 

(Attuazione delle direttive 931104lCE e 2000134lCE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione 

dell'orario di lavoro); 

Decreto Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso 

aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive 

modificazioni); Decreto Legislativo 10 aprile 2006, n. 195 (Recepimento della direttiva 200311 

OICE sull'esposizione dei lavoratori al rischio rumore); 

Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 200311 8/CE relativa alla 

protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro); 

Legge 3 agosto 2007, n. 123 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e 

delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia). 

d) L'officina meccanica, nel caso esegua anche interventi di verniciatura, deve essere in possesso 

dell'autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti per la riparazione 

e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a 

ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo 

complessivo non superiore a 20 Kg.: 

Normativa di riferimento: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 

e) L'officina deve essere in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi. 

Normativa di riferimento: 

Legge 26 luglio 1965, n. 966 (Disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi 

del personale dei Vigili del Fuoco per i servizi a pagamento); D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 

(Approvazione del regolamento concernente I'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza 

antincendi); Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982 (Modificazioni del decreto ministeriale 27 

settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione 

incendi); Decreto Ministeriale 29 dicembre 2005 (Direttive per il superamento del regime del nulla 

osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 

1998, n. 37). 

 
Art. 20 

 Osservanza di leggi e decreti 

Il Contraente sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in 

quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici 

poteri, in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni di questo contratto. 

 La responsabilità riguardo all'inosservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela 

antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato graverà 

sul Contraente secondo quanto prevedono le norme sopra citate. Stesso discorso è applicabile anche 

per la mancata attuazione delle misure di sicurezza previste dal D.P.R. n.547 del 27 Aprile 1955 e 

del D.L.626194 e successive modificazioni; dal D.P.R. n.164 del 07 Gennaio 1956 e dal D.P.R. 

n.320 del 20 Marzo 1956, ivi compreso il controllo sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori 

delle norme di sicurezza citate e sull'uso dei mezzi di protezione messi a loro disposizione. 
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Art. 21 

Esclusione 

E’ esclusa la clausola arbitrale. 

 
Art. 22 

Tracciabilità dei flussi finanziari 

La ditta aggiudicataria è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n° 136/2010 e 

s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al progetto. Qualora 

l'aggiudicatario non assolva ai suddetti obblighi, il contratto che si andrà a sottoscrivere si risolve di 

diritto secondo quanto previsto dalla suddetta legge.  
 

Art. 23 

Risoluzione del contratto 

SEGEN S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto , nei casi previsti 

dall’art. 108 comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016. SEGEN S.p.A. procederà alla risoluzione del 

contratto, nei casi previsti dall’art. 108 comma 2 del D. Lgs. n° 50/2016. SEGEN S.p.A. si riserva la 

facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’artt. 

1453 e1454 Cod. Civ. in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari 

al 10% del valore del contratto. Si dovrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 

1456 Cod. Civ. nei seguenti casi: 

- inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro e correttezza contributiva; 

- inosservanza alle norme di legge circa l’assunzione del personale e la retribuzione dello 

stesso: 

- inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;  

- inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;  

- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l’utilizzo di bonifico bancario o 

postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così 

come previsto dall’art. 3 comma 8 della Legge n° 136/2010;  

- ottenimento per due volte del DURC negativo;   

- La ditta aggiudicataria venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale 

esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;  

- la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari;  

- nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all’addebito di anche una sola 

delle penali previste dal presente capitolato;  

- se nel giorno fissato e comunicato, l’aggiudicatario non effettua la prestazione senza un 

comprovato motivo o previo avviso a SEGEN S.p.A.;  

Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, la ditta 

aggiudicataria, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alla 

corresponsione delle maggiori spese che SEGEN S.p.A. dovrà sostenere e per il rimanente periodo 

contrattuale. Qualora ipotesi di grave inadempimento si verificassero nel caso di inizio delle 

prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, SEGEN S.p.A. potrà procedere alla revoca 

dell’aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. Il fallimento dell’aggiudicatario 

comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito 

dell’aggiudicazione facendo salva la speciale disciplina prevista dall’art. 48 commi 17 e 18 e 

dell’art. 110 del D. Lgs. n° 50/2016 
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Art. 24 

Controversie 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere il foro competente è il Tribunale di Avezzano. 

 

 

Art. 25 

Osservanza di leggi e regolamenti  

Il Servizio sarà regolato dal presente Capitolato e sarà, inoltre, soggetto a tutte le vigenti 

disposizioni in materia. La ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, i decreti ed i 

regolamenti in vigore o che saranno emanati durante il periodo dell’affidamento e quindi si impegna 

anche a rispettare tutte le leggi vigenti in materia di assunzione ed impiego del personale e degli 

obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro, nonché la normativa tutta regolante le specifiche 

prestazioni oggetto del presente rapporto. Il contratto sarà impegnativo per l’affidatario dalla data di 

affidamento mentre per l’Amministrazione Comunale sarà subordinato alle approvazioni di legge.. 

 


