COMUNE di PARTINICO
Città Metropolitana di Palermo
*********

Settore 2 – Servizi alla Comunità e alla Persona
Palazzo del Carmine – Corso dei Mille n. 254
Tel. 091/8908505 – 091/8782487

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
PER LA FORNITURA (A MEZZO MEPA ACQUISTI IN RETEPA) DI N. 2
SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E
SECONDARIA DI I° GRADO
CODICE C.I.G.: 90503010A7
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato speciale ha per oggetto l’acquisto di n. 2 scuolabus per trasporto alunni scuola
dell’infanzia, primarie e secondaria di I° grado, con le caratteristiche tecniche elencate dettagliatamente
all’art. 3 del presente capitolato.

E’ compreso nell’appalto il ritiro di due pulmini scuolabus usati, di proprietà del Comune di
Partinico, specificando che oneri e costi sono a carico dell’operatore economico aggiudicatario.
I veicoli dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti del 01
aprile 2010, alla normativa per l'omologazione del mezzo per l'uso richiesto e alle prescrizioni del D.M. 8
maggio 2012 (come modificato dal Decreto 30 novembre 2012 del Ministero dell’ambiente G.U. Serie
Generale n. 53 del 13.12.2012 ) - Criteri Ambientali Minimi per l’acquisizione di veicoli adibiti al
trasporto su strada (G.U. Serie Generale n. 129 del 5 giugno 2012) come previsto dal Piano d’Azione per
la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione ovvero Piano
d’Azione Nazionale sul Green Pubblic Procurement (PAN GPP), in relazione ai seguenti punti:
7.2.1 Limiti di emissioni di inquinanti
7.2.2 Indicatori di consumo
7.2.3 Posizione dei tubi di scarico e caratteristiche dell’impianto di scarico.
La fornitura dovrà essere eseguita sotto la precisa osservanza del presente capitolato, tenuto conto delle
caratteristiche merceologiche e ambientali indicate.
ART. 2 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Procedura negoziata, di cui all’art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
L’appalto si svolgerà in modalità telematica tramite Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA).
L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge 1 comma 2 lettera a) del D.L.
n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) sub 2.1) della
legge n. 108/2021;
La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo sull’importo posto a base di gara ai
sensi dell’art. 36, comma 9-bis) del Codice. Non saranno ammesse offerte in aumento. L’offerta deve
essere espressa in cifra percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma
4 del D.Lgs.50/2016 con individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, comma 3,
del succitato decreto.
L'Ente si riserva, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà insindacabile di non procedere
all'aggiudicazione, ovvero di sospendere, revocare o annullare la procedura, senza che i concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa in merito.
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L’importo complessivo dell’appalto è stimato in € 184.000,00 oltre Iva nei termini di legge.
Il prezzo degli scuolabus oggetto della fornitura, deve intendersi “chiavi in mano” ed essere altresì
comprensivo, oltre che della dotazione di serie, degli allestimenti e degli optionals specificamente
dettagliati nel successivo Art. 3 del presente capitolato, nonché delle spese di trasporto, immatricolazione,
iscrizione alla motorizzazione e di messa in strada.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario
adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del
“Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza
costi della sicurezza di cui all’art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016.
ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VEICOLI
Le caratteristiche dei veicoli richiesti costituiscono elemento essenziale del contratto. Qualora venisse
riscontrata la non rispondenza alle prescrizioni richieste dal presente Capitolato Speciale, sarà revocata
l’aggiudicazione e l’Ente affiderà ad altra Ditta la fornitura. In tal caso si provvederà ad addebitare alla
ditta inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali
danni subiti.
N° 1 Scuolabus a posti 49 +1accompagnatore +1 autista; prezzo stimato € 116.000,00 oltre IVA
in ragione del 22%.
caratteristiche:
- Alimentazione gasolio (ultima generazione) normativa Euro 6 in materia di emissioni;
- Sistemi di sicurezza ABS, ASR, ESP;
- Sedile autista mollegiato, con supporto lombare, airbag e cintura di sicurezza con
pretensionatore;
- Sedili alunni secondo normativa vigente, con rivestimento plastico antivandalo, ignifughi, maniglione e
cinture di sicurezza su tutti posti (D.M. 01/04/2010), per trasporto Materne, Elementari e Scuole
Secondarie di I° grado;

-

-

Regolazione del volante in altezza;
Sedile accompagnatore imbottito, rivestito in tessuto con seduta ribaltabile, fronte marcia;
Finestre laterali con veri singoli, atermici e con apertura di tipo scorrevole nella parte
superiore;
Porta autista a battente con alzacristalli elettrico;
Porta passeggeri retrotraslante in avanti a comando elettrico dal posto di guida con sistema
anti-schiacciamento dotata di dispositivo di sicurezza per la riapertura automatica in caso di
interferenze ed ostacoli;
Porta posteriore a due ante, con funzioni di emergenza, dotata di sistema sonoro di allarme;
Elettroaspiratore – Botola per uscita di emergenza (D.M. 01/04/2010);
Specchi laterali retrovisori esterni (dx e sx) regolabili elettricamente con resistenza elettrica
antiappannamento, dotati di grandangolo;
Parabrezza panoramico in cristallo di tipo atermico, riscaldato;
Servo sterzo elettrico;
Pavimentazione antiscivolo e antiusura;
Maniglione o palo lato destro per salita alunni;
Riscaldamento vano passeggeri;
Aria condizionata posto guida e vano passeggeri;
Sensore di parcheggio – segnalatore acustico e luminoso di retromarcia,
Luci anteriori diurne di sicurezza;
Fendinebbia e retronebbia;
Cronotachigrafo digitale;
Autoradio con lettore cd e mp3, con altoparlanti anteriori e posteriori;
Presa USB
Estintore regolamentare;
N. 3 giubotti rifrangenti;
Cassetta medicinali p.s. a norma di legge;
Illuminazione interna con LED;
Verniciatura esterna colore giallo “scuolabus” regolamentare completo di scritte laterali
“SCUOLABUS – Comune di PARTINICO”;
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-

Motore:
Diesel turbo, con intercooler, cilindrata 3000 CC, ,coppia 430 NM
Potenza 180 CV;
Emissioni euro 6;
Serbatoio gasolio 90 litri, serbatoio urea 20 litri;

-

Cambio di velocità e frizione:
Cambio meccanico 6(sei) marce più retromarcia;
Frizione monodisco a secco;

-

Sospensioni:
Anteriori meccaniche a ruote indipendenti con barra di torsione e ammortizzatori telescopici;
Posteriori meccaniche con balestre paraboliche e ammortizzatori telescopici;
Pneumatici 225/75 R16 Trazione posteriore, ruote posteriori gemellate;

-

Impianto frenante – sistema di sicurezza dell’impianto:
rallentatore TELMA elettronico con comando integrato al pedale freno;
impianto ABS (sistema elettronico antibloccaggio);
EDB (Sistema elettronico di ripartizione della frenata tra gli assi ant./post.);
ASR (Sistema antislittamento delle ruote motrici);
ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità);
Impianto HILL HOLDER (sistema antiarretramento in partenza);
Impianto AEBS (radar);

N° 1 Scuolabus a posti 32 +1accompagnatore +1 autista; prezzo stimato € 68.000,00 oltre IVA in
ragione del 22%.
caratteristiche:
- Alimentazione gasolio (ultima generazione) normativa Euro 6 in materia di emissioni;
- Lunghezza 7,5 mt., larghezza 2 mt. Altezza interna 1,80
- Adeguamento omologazione R66.02 (rinforzi al ribaltamento)
- Sistemi di sicurezza ABS, ASR, ESP;
- Sedile autista molleggiato, con supporto lombare, airbag e cintura di sicurezza con
pretensionatore;
- Sedili alunni secondo normativa vigente, con rivestimento plastico antivandalo, ignifughi, maniglione e
cinture di sicurezza su tutti posti (D.M. 01/04/2010), per trasporto Materne, Elementari e Scuole
Secondarie di I° grado;

-

-

Piantone sterzo doppia regolazione;
Sedile accompagnatore imbottito, rivestito in tessuto con seduta ribaltabile, fronte marcia;
Finestre laterali con veri singoli, atermici e con apertura nella parte superiore;
Porta autista a battente con alzacristalli elettrico;
Porta passeggeri retrotraslante in avanti a comando elettrico dal posto di guida con sistema
anti-schiacciamento dotata di dispositivo di sicurezza per la riapertura automatica in caso di
interferenze ed ostacoli;
Porta posteriore a due ante, con funzioni di emergenza, dotata di sistema sonoro di allarme;
Aeratore/aspiratore al tetto – Botola in vetro;
Specchi laterali retrovisori esterni (dx e sx) regolabili elettricamente con resistenza elettrica
antiappannamento, dotati di grandangolo;
Parabrezza panoramico in cristallo di tipo atermico, riscaldato;
Servo sterzo elettrico;
Pavimentazione antiscivolo e antiusura;
Maniglione o palo lato destro per salita alunni;
Riscaldamento vano passeggeri;
Aria condizionata posto guida e vano passeggeri;
Sensore di parcheggio – segnalatore acustico e luminoso di retromarcia,
Luci anteriori diurne di sicurezza;
Fendinebbia e retronebbia;
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-

Cronotachigrafo digitale;
Autoradio con lettore cd e mp3, con altoparlanti vano passeggeri;
Presa USB
Estintore regolamentare;
N. 3 giubbotti rifrangenti;
Cassetta medicinali p.s. a norma di legge;
Illuminazione interna con LED;
Verniciatura esterna colore giallo “scuolabus” regolamentare completo di scritte laterali
“SCUOLABUS – Comune di PARTINICO”;

-

Motore:
Diesel turbo, con intercooler, cilindrata 3000 CC, ,coppia 430 NM
Potenza 180 CV;
Emissioni euro 6;

-

Cambio di velocità e frizione:
Cambio meccanico 6(sei) marce più retromarcia;
Frizione monodisco a secco;

-

Sospensioni:
Anteriori a ruote indipendenti;
Trazione posteriore;
Pneumatici 195/75 R16 Trazione posteriore, ruote posteriori gemellate;

-

Impianto frenante – sistema di sicurezza dell’impianto:
impianto frenante a disco anteriore e posteriore e pinze flottanti
rallentatore TELMA elettronico con comando integrato al pedale freno;
impianto ABS (sistema elettronico antibloccaggio);
EDB (Sistema elettronico di ripartizione della frenata tra gli assi ant./post.);
ASR (Sistema antislittamento delle ruote motrici);
ESP (Sistema elettronico di controllo della stabilità);
Impianto HILL HOLDER (sistema antiarretramento in partenza);
Impianto LDWS (sistema anti salto di corsia);
Impianto CITY BRAKE (sistema frenata automatica anticollisione)

ART. 4 – GARANZIA E ASSISTENZA POST VENDITA
Il fornitore dovrà assicurare, ai fini del’aggiudicazione della fornitura, la piena conformità dello scuolabus
offerto e di tutti i componenti in esso installati a tutte le vigenti normative in materia di servizi di
trasporto scolastico per alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado, tramite
attestazione sottoscritta dal legale rappresentante, nonché fornire depliant, schede tecniche e materiale
illustrativo dei mezzi offerti, dal quale rilevare la corrispondenza delle caratteristiche offerte con la
richiesta dell’ente appaltante.
Gli scuolabus offerti devono essere provvisti di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione, nonché di
garanzia di buon funzionamento e di certificato di omologazione nazionale del costruttore.
La garanzia contrattuale deve coprire un periodo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla data di
accettazione della fornitura senza nessuna limitazione e deve essere rilasciata dall’unico costruttore per
autotelaio, carrozzeria e allestimento ovvero dal costruttore del veicolo base e dal costruttore
dell’allestimento nella versione scuolabus; dovrà essere indicata anche l’officina della ditta offerente per
seguire l’assistenza completa (motore, telaio,carrozzeria e allestimento).
Durante il periodo di garanzia l’impresa ha l’obbligo di intervenire per eliminare, a propria cura e spese,
difetti, malfunzionamenti e guasti dovuti ad errato montaggio o in progettazione o a qualità scadenti di
materiali, entro il termine di 8 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della lettera di notifica
dell’inconveniente rilevato, inviata a mezzo PEC. In caso di officina autorizzata, a pena di esclusione
dalla gara, bisognerà allegare:
a)una dichiarazione del titolare dell’officina autorizzata con la quale questa ultima si impegna ad eseguire
le riparazioni e le manutenzioni sullo scuolabus offerto per tutta la durata della garanzia;
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b) dichiarazione del costruttore e/o dei costruttori qualora diversi per il veicolo e l’allestimento scuolabus,
con la quale i costruttori medesimi attestino che l’officina di che trattasi è loro officina autorizzata per
l’assistenza e le riparazioni di difetti e guasti dai Costruttori stessi per almeno 24 mesi dalla data di
immatricolazione.
Per casi di ritardo ad intervenire o di mancato intervento, il Comune ha la facoltà di provvedere alle
riparazioni tramite altre imprese, addebitando il relativo importo alla ditta inadempiente o a noleggiare
una macchina simile per l’espletamento del servizio con spesa a totale carico della ditta. La ditta ha
comunque l’obbligo di intervenire adottando ogni accorgimento utile per porre il Comune in grado di non
interrompere i propri servizi cui la macchina è destinata.
ART. 5 – ORDINATIVO DI FORNITURA
Successivamente all’aggiudicazione della gara, si provvederà ad inoltrare alla ditta aggiudicataria
apposita comunicazione a mezzo PEC ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs 50/2016.
ART. 6 – CAUZIONE
Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria è tenuta a presentare la cauzione definitiva di cui
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente
capitolato e dell’eventuale risarcimento dei danni.
I depositi cauzionali, costituiti mediante fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa dovranno
espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale.
Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito alla ditta solo ad avvenuta consegna, dopo che sia stato
accertato il pieno soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato su richiesta
della ditta aggiudicataria.
ART. 7 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La fornitura sarà disciplinata da un contratto stipulato in forma pubblica amministrativa ed avverrà a
seguito dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva, entro i termini previsti dall’art. 32 del
DLgs. 50/2016.
L’aggiudicatario è obbligato a:
- Fornire tempestivamente all’Amministrazione Comunale la documentazione necessaria alla
stipula del contratto, nonché a depositare le spese di contratto, registro, di segreteria e ogni altra
spesa connessa;
- Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati dall’Amministrazione Comunale.
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere o subappaltare la fornitura, pena l’immediata risoluzione del
contratto e l’incameramento della cauzione.
ART. 8 – AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 un concorrente singolo o consorziato o raggruppato, può
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale avvalendosi dei
requisiti di un altro soggetto. In tal caso si specifica quanto segue:
- Il concorrente e la ditta ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente aggiudicatore
in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- Il concorrente può avvalersi di una sola ditta ausiliaria per ciascun requisito;
- Non è consentito che della stessa ditta ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino sia la ditta ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione.
Si rammenta che anche i soggetti della ditta ausiliaria, di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016
dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva circa l’insussistenza delle cause di esclusione previste
da tale disciplina;
ART. 9 – TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA
Gli scuolabus dovranno essere consegnati al Comune di Partinico (pronti all’uso e completi degli
allestimenti stabiliti) presso la sede dell’autoparco sito in Piazza Vittorio Emanuele, a cura e spese della
ditta fornitrice, nel più breve tempo possibile dalla data dell’ordine e, comunque entro il termine di 180
giorni dalla stipula del contratto.
L’esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di eseguire la prestazione nel termine
fissato può richiederne la proroga ai sensi dell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
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Unitamente al mezzo, il Fornitore dovrà consegnare:
a) La documentazione di legge
b) Libretto d’uso e manutenzione, contenete la tipologia e la frequenza degli interenti /controlli di
manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento dei veicoli;
c) Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza; tale elenco potrà essere sostituito da apposito
numero verde idoneo ad indicare elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza menzionate.
All’atto della consegna la ditta fornitrice metterà in funzione il mezzo dando agli operatori le indicazioni
per il funzionamento degli stessi e dando la possibilità di verificare tutte le funzioni e gli allestimenti.
Apposito incaricato comunale avrà la facoltà di rifiutare i beni non rispondenti ai requisiti richiesti, in
particolare qualora non risultassero conformi alle caratteristiche minime richieste.
L’accettazione dei beni si intenderà definitiva qualora entro sessanta giorni dalla consegna non siano
elevate, da parte dell’Amministrazione Comunale, contestazioni di qualsiasi genere.
All’atto della consegna dei nuovi pulmini la ditta aggiudicataria ha altresì l’onere di ritirare due mezzi
scuolabus in disuso di proprietà del Comune di Partinico.
ART. 10 - PENALITA’
In caso di inadempienze contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di applicare una penale compresa tra € 100,00 e € 200,00 a seconda della gravità
dell’inadempienza e del disservizio causato, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto nei casi più
gravi.
In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna fissati dall’art. 5 del presente capitolato, alla ditta
aggiudicataria verrà applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di
60 giorni consecutivi. In caso di mancata consegna l’Amministrazione provvederà a trattenere la cauzione
definitiva.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 c.c., a tutto danno e rischio della ditta aggiudicataria qualora si verifichino ritardi nella
consegna superiore ai 60 giorni o qualora la fornitura risulti difforme dai requisiti contenuti nel presente
capitolato.
ART. 11 – VERICA REQUISITI DELLA FORNITURA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di offerta, da accertarsi mediante verifica dei mezzi presso il
deposito comunale, anche se riscontrata successivamente alla consegna e all’utilizzo de mezzi comporterà
la risoluzione del contrato, la restituzione di mezzi ed il risarcimento di eventuali danni subiti
dall’amministrazione Comunale.
La verifica dei requisiti è intesa quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di
funzionalità dichiarate in sede di Offerta e che siano in grado di eseguir le funzioni di cui alla
documentazione tecnica e manualistica d’uso; in ogni caso, la verifica si intende positivamente superata
solo se, oltre a risultare correttamente funzionanti gli scuolabus sia accertata:
- La completezza e la rispondenza degli allestimenti richiesti;
- La completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di
Codice della Strada;
- La consegna di tutta la documentazione tecnica e della manualistica d’uso;
- La consegna di tutta la documentazione per l’immissione in servizio (bollo e assicurazione
esclusi);
- La regolare immatricolazione.
Qualora l’esito della verifica sia negativo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ad altra
impresa la fornitura dei beni rifiutati in danno all’aggiudicatario, salvo l’esperimento di ogni altra azione
per il risarcimento dei danni subiti.
L’esito favorevole della verifica non esonera comunque la ditta dalla garanzia dovuta a termini di legge
per i vizi occulti e difetti non apparenti del bene aggiudicato.
Delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, da effettuarsi comunque entro 60 giorni dalla
consegna, verrà redatto apposito verbale.
ART. 12 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento della fornitura oggetto del presente capitolato sarà effettuato dall’Amministrazione
Comunale, previa consegna de mezzi e conseguente accertamento della regolarità della fornitura, entro 30
giorni da ricevimento di regolare fattura risultante dalla data apposta dall’ufficio protocollo
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dell’Amministrazione Comunale.
ART. 13 – ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 del DLgs. N. 50/2016 il diritto di accesso è differito in relazione:
a) All’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte fino alla scadenza del termine per la
presentazione delle medesime;
b) Alle offerte fino all’approvazione dell’aggiudicazione.
E’ inoltre escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione:
a) Alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle
medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente segreti
tecnici o commerciai;
b) Eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte;
c) Ai pareri legali eventualmente acquisiti per la soluzioni di liti potenziali o in atto.
Art. 14 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto Leg. 30 giugno 2003 si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per
l’appalto dei servizi in oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione
dalla gara. I dati saranno trattati con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La
comunicazione o la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da
norme di legge.
Art. 15 - NORME DIVERSE
L’Amministrazione può invitare, se necessario i concorrenti a completare o fornire chiarimenti in ordine
al contenuto dei certificati, documenti, e dichiarazioni presentate.
Tutte le comunicazioni – ad eccezione di quanto previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione e delle offerte di gara – e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e le
imprese possono avvenire per via elettronica ai sensi dell’art. 52, comma 1 del DLgs.50/2016.
ART. 16 - CONTROVERSIE
Tutte le questioni che insorgeranno tra il Comune e l’aggiudicatario a causa dell’applicazione del presente
Capitolato, saranno definite dinanzi al A.G. competente. E’ escluso l’arbitrato.
ART. 17 - NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente capitolato o negli atti presi n visione presso l’Ufficio Comunale, si fa
espresso rinvio alle norme e alle condizioni previste dal Regolamento sulla contabilità dello Stato e altre
norme di legge o di regolamento applicabili.
ART. 18 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento è la sig.ra Giovanna Viviano, assistente amministrativo-contabile
in servizio presso il Settore 2 Servizi alla Comunità e alla Persona del Comune di Partinico.

Il RUP
* Giovanna Viviano

Il Sostituto del Responsabile del Settore 2
* Agata Gaglio

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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