ALLEGATO “B” ALLA D. D. N. 19 DEL 01.02.2019

COMUNE DI PETROSINO
Provincia Regionale di Trapani
Tel. 0923 731711 - Fax 0923 985400
I Settore

************

CAPITOLATO
SPECIALE
DI
APPALTO
RELATIVO
ALLA
PROCEDURAAPERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA E ALLA
COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI PORTATORI DI
HANDICAP GRAVE - AA. SS. 2018/2019 - 2019/2020 - LL. RR. 68/81, 16/86 E
L. 104/92.CIG: 7783057DCE
CUP: E31H18000020004

ART. 1
FINALITA’
Il presente appalto ha per oggetto la gestione del Servizio di “ASSISTENZA
ALL’AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DEGLI ALUNNI
PORTATORI DI HANDICAP GRAVE” – anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020”,
frequentanti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e
Media “G. Nosengo” di Petrosino, il cui handicap, al fine di poter godere del servizio
in argomento, è stato accertato, ai sensi della Legge 104/92, dall’A.S.P. competente.
Il presente Capitolato regola i rapporti tra il Comune e l’Impresa aggiudicataria circa
il servizio da erogare e le relative modalità di attuazione. Il servizio di Assistenza sarà
erogato ai minori non autosufficienti sul piano motorio, insufficienti mentali o
soggetti che non abbiano il controllo degli sfinteri.
Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che
seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e
sicurezza sia per i beneficiari del servizio che per il personale impiegato.

Il servizio ha lo scopo di abbattere ogni sorta di barriera dell’autonomia e della
comunicazione in ambito scolastico, agevolando l’integrazione e l’inserimento degli
studenti con handicap grave, attraverso l’assegnazione di Assistenti all’Autonomia ed
alla Comunicazione, che abbiano la qualificazione ai sensi delle Leggi n.24/76 e
845/78, assicurare l’attività di coordinamento del servizio, e, ove possibile, la
garanzia della continuità didattica.
Il servizio è rivolto a n.12 (dodici) alunni portatori di handicap grave, frequentanti le
scuole dell’Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di Petrosino, il cui handicap, al fine
di poter godere del servizio in questione, è stato accertato ai sensi della Legge
104/92, dalle specifiche Commissioni Mediche.
Il servizio verrà espletato presso le sedi dell’Istituto Comprensivo di Scuola Materna,
Elementare e Media “G. Nosengo” di Petrosino (TP).
Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che
seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e
sicurezza, sia per i beneficiari del servizio che per il personale impiegato.
ART. 2
DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto è riferita agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, con inizio
presumibilmente il 29/04/2019 e fino al 13/06/2020. L’Amministrazione si riserva la
facoltà di modificare la decorrenza iniziale e finale dell’appalto in dipendenza della
procedura di aggiudicazione, fermo restando la relativa disponibilità finanziaria.
Detto appalto sarà articolato secondo il monte orario ed il numero degli
operatori di seguito indicati:
 N 12 (dodici) ASSISTENTI
ALL’AUTONOMIA ED ALLA
COMUNICAZIONE X 15 ORE SETTIMANALI.
Il monte ore per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020 è stimato,
presuntivamente, in n.7.800 ore.
Il monte ore, stimato in via presuntiva, non costituisce pur tuttavia impegno
per l’Ente, potendo lo stesso subire variazioni.
L’Amministrazione Comunale si riserva infatti la facoltà, nel periodo di durata
dell’appalto e previa comunicazione in relazione alla programmazione, di
variare il monte ore come sopra previsto in diminuzione o in aumento fino ad
un massimo del 20% del monte ore complessivo, sulla base del serviz io
attivato.
L'appalto inizierà, previa comunicazione dell'Amministrazione Comunale, e
sarà sospeso con la chiusura delle attività scolastiche di ogni anno.
ART.3

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ E PRESCRIZIONI
Il servizio è finalizzato all'inserimento scolastico del disabile, al fine di
garantire il diritto allo studio ed evitare gravi forme di emarginazione sociale.
Il servizio dovrà offrire, durante le attività scolastiche, sia che esse si
svolgano nella sede della scuola sia fuori di essa, e nei limiti del no rmale
orario scolastico, i seguenti supporti:
ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE:
L'Assistente all'autonomia ed alla comunicazione svolge assistenza
specialistica alla singola persona (in aggiunta all'assistente igienicopersonale, all'insegnante di sostegno e agli insegnanti curricolari), per
sopperire ai problemi di autonomia e/o comunicazione dello studente.
Competono a quest’ultimo funzioni specifiche che differenziano questa figura
dall'insegnante di sostegno, con cui deve comunque coop erare in sinergia,
secondo gli obiettivi del PEI (Piano Educativo Individualizzato).
L'Assistente all'Autonomia ed alla Comunicazione è, quindi, un operatore
che media la comunicazione e l'autonomia dello studente disabile con le
persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico, e ciò può compiersi
anche mediante strategie e ausili necessari per garantire un'interazione
efficace.
L’ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE
deve essere in possesso della prevista qualificazione ai sensi delle Leggi
n.24/76 e 845/78, nonchè dei titoli professionali e/o requisiti statuiti dal D.A. della
Regione Siciliana n.5630 del 19/07/2017.
Le figure professionali di Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione dovranno
essere

assegnate

a

ciascun

alunno,

tenuto

conto

del

Piano

Educativo

Individualizzato (PEI), riferito a ciascun utente.
L'Amministrazione comunale, prima dell’avvio del servizio, comunicherà
all'impresa aggiudicatrice i nominativi degli alunni da assistere ed il plesso
scolastico dove sarà svolta l'attività, dati rispetto ai quali l’operatore è
rigorosamente tenuto al rispetto del segreto professionale.

ART. 4
PERSONALE IMPIEGATO

Per lo svolgimento del servizio, con tutte le prescrizioni previste all'art.3,
l'impresa aggiudicataria dovrà avvalersi, sotto la propria esclusiva
responsabilità
e
senza
che
possa
in
alcun
modo
prefigurare rapporto di lavoro con l’Amministrazione Appaltante, di personale
idoneo dal punto di vista sanitario, in possesso di una specifica formazione
maturata
a
seguito
di
frequentazione
di
apposito corso e/o corsi per Assistente all’Autonomia e Comunicazione,
meglio descritti all’art.3.
L’operatore dovrà svolgere le proprie competenze senza sovrapposizioni o
sostituzioni, rispetto a quelle attribuite ad altro personale presente presso la
struttura scolastica, e dovrà essere disponibile a partecipare ad incontri con
l'Amministrazione e con gli Organi Scolastici.
Per tutto ciò di cui l'operatore viene a conoscenza nell'ambito dell'attività
scolastica, è rigorosamente tenuto al rispetto del segreto professionale.
La ditta è obbligata a curare che il personale sia dotato di tesserino di riconoscimento,
mantenga un contegno riguardoso e corretto sia nel riguardo degli utenti che del
personale scolastico, e garantisca, altresì, la più assoluta riservatezza verso l'esterno,
sugli utenti.
Il personale in ferie, malattia, permessi, assente o comunque non in grado di essere
puntualmente in servizio, dovrà essere tempestivamente sostituito, impiegando
personale di pari qualifica professionale, in modo da non provocare carenze,
inadempienze o danni all'efficacia del servizio.
Se l’operatore si assenterà per più di un giorno, la ditta aggiudicataria dovrà
provvedere alla sua immediata sostituzione, previa comunicazione ai servizi sociali.
Allo stesso modo la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a comunicare, immediatamente,
l’eventuale sospensione del servizio, segnalandone i motivi all’Amministrazione
Comunale.
ART.5
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’Appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 comma 3 del D.Lgs.n.50/2016, a favore della Ditta
che otterrà il punteggio più elevato.
La partecipazione alla gara implica completa accettazione di tutte le
condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale di Appalto.
I criteri di valutazione dell’offerta sono indicati nel Disciplinare di gara.
ART.6
IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo del servizio a base d’asta è di € 138.395,40, oltre I.V.A. al 5%, di cui:

a) Costo per il personale per n. 12 unità (spesa soggetta a ribasso percentuale)
- € 125.814,00;
b) Spese di gestione (soggette a ribasso percentuale) - € 12.581,40, per un
totale complessivo di ore di servizio pari a 7.800 ore;
c) L'importo orario del servizio è stato determinato prendendo come
riferimento la tabella costi del personale relativo al Settore Socio Sanitario- Assistenziale- Educativo di cui dal D.M. del 24.02.2009:
per l'assistente alla comunicazione ed all'autonomia di € 16,13/h;
d) IVA al 5% - € 6.919,77;
per un totale complessivo di costo pari ad € 145.315,17, comprensivo IVA al 5%;
-Importo a base di gara: € 138.395,40
-IVA al 5%: € 6.919,77
La Stazione Appaltante può procedere alle verifiche delle informazioni fornite dagli
offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione
delle offerte.
E’ onere dell’operatore economico indicare i propri costi aziendali, dei lavoratori,
nonché quelli sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
ART. 7
ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
L'impresa aggiudicataria è tenuta:
a trasmettere al Comune, prima dell'avvio del servizio, le generalità
degli Assistenti all’Autonomia ed alla Comunicazione che saranno
utilizzati nel servizio, con allegati i relativi titoli di studio e
professionali;
 a mantenere, a favore dell’alunno assistito, la continuità
dell'assegnazione dell'operatore per tutta la durata del rapporto, fatta
eccezione per ferie, malattia, permessi;
 a sostituire tempestivamente il personale in ferie, malattia, permesso,
assente o comunque non in grado di essere puntualmente in servizio, in
modo da non provocare carenze, inadempienze o danni all'efficacia del
servizio. Qualora 1'Impresa aggiudicataria non provveda alla
sostituzione, il Comune provvederà all'applicazione della penale prevista
al successivo art. 9. Le sostituzioni dovranno essere comunicate
tempestivamente ai servizi sociali del Comune;
 a dare tempestiva comunicazione in caso di sospensione del servizio
per assenza dell'utente;
in tali casi all'operatore sarà riconosciuto il pagamento delle spettanze
commisurate alle effettive ore di presenza;


 ad impiegare personale di buona condotta morale e civile che abbia
un contegno riguardoso e
corretto sia nel riguardo degli utenti che del
personale scolastico.
Il Comune ha facoltà di richiedere, per motivi di comprovata gravità, da
comunicarsi in via riservata al Legale Rappresentante dell'Impresa
aggiudicataria, l'avvicendamento o la sostituzione di quell'operatore che
ritenesse non idoneo, a causa di gravi inadempienze o di lamentele da parte
dell’utente assistito, allo svolgimento della mansione.
ART. 8
OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA
L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire, senza eccezione alcuna:
 il rispetto di tutte le clausole riportate nel presente Capitolato;
 il rispetto degli orari stabiliti ;
 l'assoluto rispetto della normativa vigente per quanto riguarda i soggetti
erogatori di prestazioni socio-assistenziali;
 il rispetto delle norme contrattuali e regolamentari previste dalla vigente
normativa;
 la liquidazione delle competenze retributive all’operatore nel rispetto
delle vigenti norme del C.C.N.L. e delle norme previdenziali ed
assicurative;
 la riservatezza delle informazioni riferite alla persona, che fruisce delle
prestazioni oggetto del servizio da qualsiasi fonte provengano.
L'Impresa aggiudicataria del servizio è comunque obbligata:
• a porre in essere, con tempestività, ogni adempimento prescr itto
dall'Amministrazione Appaltante, conseguentemente alla rilevazione di
difetti o imperfezioni o difformità del servizio;
• a stipulare apposita polizza assicurativa con primaria compagnia di
assicurazione per i rischi - responsabilità civile verso terzi e prestatori di
lavoro ed infortuni, per garantire idonea copertura all’operatore, agli
utenti e a terzi, per danni o infortuni che possano occorrere a chiunque,
nello svolgimento del servizio e/o delle attività connesse, ivi incluse
tutte le attività svolte all'esterno. Nel caso in cui il massimale previsto
per la copertura dei danni o infortuni da risarcire non fosse adeguato,
l'Impresa aggiudicataria risponderà anche della spesa residua, trattandosi
di attività che,concretamente ed operativamente, viene svolta e fa capo a
tutti gli effetti solo ed esclusivamente all'affidatario del servizio;
• ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni
arrecati eventualmente a persone o cose tanto dell'Amministrazione che
di terzi, a causa di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente capitolato;
• ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il dipendente in conformità a
quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di assicurazioni sociali, di
igiene, di medicina del lavoro e di prevenzione infortuni dei lavoratori
impiegati, alla responsabilità civile verso terzi, agli adempimenti
previdenziali e ad ogni indennizzo, con esclusione di ogni diritto di

•
•
•
•

rivalsa nei confronti del Comune. Tali obblighi vanno riferiti sia a tutte
le attività didattiche che si svolgono all'interno degli Istituti Scolastici,
sia all'esterno, quali le visite guidate o altro genere di attività didattica;
ad attuare nei confronti del dipendente, impegnato nelle prestazioni
disciplinate dal presente capitolato, condizioni normative e retributive
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti;
a garantire tutte le norme in materia di privacy, giusta Decreto L.gvo n.
196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
a presentare le ricevute dei versamenti contributivi ed assicurativi;
a rispettare le disposizioni vigenti in merito alla tracciabilità dei flussi
finanziari, relativi a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al
fine di prevenire infiltrazioni criminali.
Anche per il mancato adempimento dei suddetti obblighi,
l’Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.
ART. 9
VERIFICHE - PENALITÀ - REVOCA

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di vigilare e verificare sulla
corretta esecuzione del servizio attraverso proprio personale, i docenti e i
dirigenti del plesso scolastico, procedendo, nel caso fossero segnalate e/o
riscontrate inadempienze o disservizi, a richiami formali, comunicati al legale
rappresentate dell'Impresa aggiudicataria, nonché all'applicazione di penali. Ai
fini dell'applicazione delle penali e/o dell'eventuale revoca dell'affidamento, le
responsabilità riguardanti le inadempienze saranno attribuite all'Impresa
aggiudicataria, sia che esse siano imputabili direttamente alla ditta stessa, sia
che esse siano riferite al personale assegnato. Si elencano, di seguito, le
principali inadempienze sanzionabili all'impresa aggiudicataria:
a) Carenze organizzative e gestionali del servizio comportanti diss ervizi (es.
mancata o intempestiva sostituzione del personale addetto): penale di €
100,00, per ogni giorno in cui si dovesse verificare l'inadempienza;
b) Inadempienze degli operatori nel comportamento e nel servizio - Penale di €
100,00, per ogni volta che si dovesse verificare tale ipotesi;
c) Comportamento scorretto o sconveniente sotto il profilo relazionale e
deontologico dell’operatore nei confronti degli utenti, dei docenti o degli altri
operatori - Penale di € 200,00, per ogni volta che si dovesse verificare tale
circostanza.
L'applicazione delle eventuali sanzioni sarà preceduta da contestazione
dell'inadempienza, effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente.
Avverso la contestazione, l'impresa avrà facoltà di presentare controdeduzioni
entro dieci giorni dalla notifica della stessa. Spetterà al Responsabile del
Settore competente, tenuto conto delle controdeduzioni formulate dall'impresa
aggiudicataria, comminare o meno la penalità.
Le penalità a carico dell'Impresa aggiudicataria saranno prelevat e dalle
competenze ad essa dovute, operando detrazioni sulle fatture mensili emesse
da parte della Ditta Aggiudicataria.
Saranno motivi di revoca dell'affidamento per inadempimento le seguenti
ipotesi:

a)Gravi e reiterati inadempimenti nell'espletamento del servizio, previa
diffida;
b)Interruzione del servizio con pregiudizio dell'assistenza ai disabili;
c) Mancata applicazione del C.C.N.L.;
d)Che il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria
siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti
relativi a reati di criminalità organizzata;
e)Mancata indicazione di un numero di conto corrente unico sul quale l'Ente
appaltante '"Comune di Petrosino" farà confluire tutte le somme relative
all'appalto (art. 2 L.R.n.15/08 e s.m.i.). L'affidatario è tenuto all'osservanza
delle norme che regolano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 10
OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO, INTERRUZIONE
L'Impresa aggiudicataria è obbligata ad assicurare, comunque ed in qualsiasi
evenienza, l'espletamento del servizio in parola, rientrando lo stesso tra i
servizi pubblici essenziali. Eventuali ritardi nel pagamento delle fatture
emesse o il vantare crediti nei confronti dell'Amministrazione Comunale,
non costituiscono per l'Impresa aggiudicataria validi motivi per sospendere o
ritardare il servizio cui afferisce il presente Capitolato.

ART. 11
CORRISPETTIVO E PAGAMENTI
Il corrispettivo per il servizio oggetto di affidamento viene fissato in
complessivi € 138.395,40, oltre I.V.A. al 5%, di cui:
€ 138.395,40 (A + B), oltre I.V.A. al 5%, così suddiviso:
A = Costo per il personale per n.12 unità (spesa soggetta a ribasso percentuale) - €
125.814,00;
B = Spese di gestione (soggette a ribasso percentuale) - € 12.581,40.
L'importo orario del servizio è stato determinato prendendo come riferimento
la tabella costi del personale relativo al Settore Socio-Sanitario-AssistenzialeEducativo e di inserimento lavorativo-Cooperative Sociali, desunta dal D.M.
24.02.09.
Per quanto riguarda la spesa del personale, trattandosi di servizio reso alla
persona, è preminente che l’Impresa aggiudicataria utilizzi operatori
qualificati, da retribuire nell'assoluto rispetto dei contratti col lettivi di lavoro.
L'Impresa non potrà richiedere alcuna revisione del prezzo, in quanto questo è
impegnativo e vincolante per il periodo indicato nel presente Capitolato.

Ai fini del pagamento delle spettanze, si terrà conto della data di inizio
dell’effettivo servizio presso l’Istituto Comprensivo “G. Nosengo” di
Petrosino.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato sulla base delle ore
effettivamente svolte e nel limite delle ore impegnate, in rate mensili
posticipate, in seguito a presentazione di regolare fattura firmata dal Legale
Rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, corredata dai fogli di presenza
dell’operatore, vistati dal Dirigente Scolastico, entro 60 giorni dal ricevimento
al protocollo generale del Comune delle predette fatture.
Nelle somme che verranno corrisposte all'Impresa, sono comprese le
retribuzioni al personale e tutte le altre spese generali amministrative,
previdenziali, assicurative, contabili e tecniche.
Le somme corrisposte sono, pertanto, da ritenersi satisfattorie di og ni e
qualsiasi spesa che l’Impresa aggiudicataria dovesse sostenere in relazione al
servizio espletato.
La liquidazione delle fatture avverrà dopo il positivo esito della verifica
della regolarità contributiva, tramite D.U.R.C..
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136 del 13.08.2010, la Ditta aggiudicataria ha
l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso
banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi
all’appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati, e devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di ben i e servizi,
rientranti tra le spese generali, devono essere eseguiti tramite conto corrente
dedicato di cui sopra. I soggetti economici comunicano alla Stazione
Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette
giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il contratto deve
essere munito, altresì, della clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della
Società Poste Italiana S.p.A.. L’appaltatore, che abbia notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria, di cui al citato art.3 della legge 136/2010, proce derà all’immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
Stazione Appaltante e la Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo,
territorialmente competente.
ART. 12
NORME DI SICUREZZA
La Ditta aggiudicataria, in applicazione del Decreto legislativo n.81 del 9
aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ha l'obbligo di prendere
visione dei documenti della sicurezza e valutazione rischi della sede
scolastica ove sarà svolto il servizio.
ART. 13

SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipula del
contratto, sono a carico dell’Impresa aggiudicataria.
ART. 14
GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, è di € 2.767,90,
corrispondente al 2% dell’importo presunto dell’appalto (IVA esclusa).
L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è
stata rilasciata, da parte di organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI En 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In
tal caso, il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale
indicherà il possesso di tale requisito.
Detta cauzione deve essere costituita secondo le modalità previste dall’art.93 del D.
Lgs.n.50/2016.
ART. 15
CONTROVERSIE
L’Impresa aggiudicataria non potrà sospendere il servizio, né rifiutarsi di eseguire
disposizioni dell’Ente Appaltante, per effetto di contestazioni che dovessero
eventualmente insorgere fra le parti.
Per ogni controversia è competente esclusivo ed inderogabile il Foro di Marsala.
ART. 16
RINVIO A NORME VIGENTI
La presentazione dell’offerta implica per i partecipanti l’accettazione incondizionata
ed il rispetto di tutte le clausole o condizioni previste dal presente Capitolato e dal
Bando di gara.
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme contenute nel
vigente D.Lgs.n.50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), nonché a quelle del codice
civile in tema di obbligazioni e contratti. Oltre all’osservanza di tutte le norme
specificate nel presente Capitolato, l’I.A. avrà l’obbligo di far osservare tutte le
disposizioni derivanti dalle leggi e dai regolamenti in vigore, sia a livello nazionale
che regionale, o che potessero venire emanati nel corso dello svolgimento del
contratto (comprese le norme regolamentari e le ordinanze sindacali). Il Comune, dal
canto suo, notificherà all’appaltatore tutte le deliberazioni, ordinanze e/o altri
provvedimenti che potrebbero comportare variazioni dello stato iniziale.
Si richiede, altresì, l’osservanza scrupolosa di quanto previsto nel D.Lgs. 9 aprile
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