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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 DEFINIZIONI
Ai fini del presente Capitolato s'intende per:
- Ente concedente: il Comune di Gravina di Catania che da in concessione il servizio di Trasporto Pubblico
Locale oggetto del presente Capitolato;
- Concorrente:  Impresa cui il  Capitolato si  rivolge fornendo le informazioni e indicando gli obblighi e le 
condizioni  che  la  stessa  deve  prendere  in  considerazione  ai  fini  della  partecipazione  alla  gara  ed  alla  
formulazione dell'offerta;
-  Concessionaria:  Impresa che,  risultando la  migliore  offerente,  sia  aggiudicataria della  concessione del  
servizio di Trasporto Pubblico Locale oggetto del presente Capitolato;
- Contratto: Contratto di servizio che sarà stipulato tra l'Ente concedente e l'Impresa concessionaria.
- Codice : il “codice dei contratti pubblici” approvato con DECRETO LEGISLATIVO  N. 50 del 2016.
- Mezzi: gli autobus che l'Impresa concessionaria utilizzerà nel servizio come descritti successivamente con 
le eventuali migliorie presentate nell'offerta tecnica.

ART. 2 OGGETTO DELLA PROCEDURA DI AFFFIDAMENTO E AUTORIZZAZIONI PROPEDEUTICHE
Affidamento in concessione del servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) con autobus nel territorio del  
Comune  di  Gravina  di  Catania,  così  come  definito  nel  Programma  d'esercizio  di  cui  allegato  1,  per  
complessivi km 35.963,20/annui.
La procedura di concessione di servizio di cui al presente documento è stata autorizzata con nota prot.  
30954 del 21 giugno 2016 (prot. Com.le 21423 del 27/06/2016) dell'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – 
Dip.to Infrastrutture e Mobilità Trasporti – Servizio I – Autotrasporto Persone della Regione Siciliana dopo  
apposito sopralluogo, che fa parte degli allegati al capitolato.
Detta autorizzazione si basa sui termini contenuti nella richiesta prodotta in data 7 aprile 2016 (prot. Com.le 
11663/2016) da  questi  Uffici  e  sulla  allegata documentazione.  Il  presente capitolato è conforme a tale 
istanza. Ad avvenuto completamento delle procedure di selezione della concessionaria del servizio questa 
dovrà  ottenere  dall'Ente  cit.  il  Nulla  Osta  Tecnico  definitivo  vincolante,  ai  sensi  del  D.P.R.  753/80,  per  
l'attivazione del servizio. 

ART. 3 OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il presente Capitolato ha per oggetto le condizioni per l'affidamento in concessione del servizio di Trasporto 
Pubblico Locale con autobus nel territorio del Comune di Gravina di Catania.
Il Servizio dovrà espletarsi con la massima accuratezza e diligenza, secondo gli itinerari e gli orari indicati.
Il  Capitolato individua gli  impegni,  gli  obblighi,  gli  oneri  ed i  diritti  dell'Ente concedente e dell'Impresa 
concessionaria derivanti dall'aggiudicazione del servizio. Tra questi il regime tariffario da applicare per la 
durata della concessione. Questi obblighi concorrono a definire, unitamente alle informazioni degli allegati,  
il  quadro  di  riferimento  per  la  formulazione  dell'offerta  tecnica  ed  economica.  Gli  allegati  A,  B  e  C  
costituiscono parte integrante del presente Capitolato di gara.
Attribuisce all'Impresa concessionaria la titolarità del corrispettivo annuo (definito in sede di aggiudicazione 
sulla base dei chilometri annui percorsi e del prezzo a chilometro offerto in sede di gara), nonché la titolarità 
della vendita dei titoli di viaggio e l'incameramento dei relativi introiti.
Stabilisce  che  l'espletamento  del  servizio  e  l'adempimento  degli  impegni  e  degli  obblighi  dell'Ente 
concedente nonché dell'Impresa concessionaria saranno regolati mediante Contratto di Servizio, che sarà 
redatto nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato.

ART. 4 – AMMONTARE, CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Ai  soli  fini  della  quantificazione del  valore  dell’appalto,  si  assume quale  importo presunto la  cifra di  € 
392.325,82 (iva esclusa). 
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L'entità di tale previsione deriva dalla combinazione dei seguenti fattori:
 Costo di esercizio del servizio basato sugli appalti esperiti negli ultimi anni dall'Ente.
 Durata del periodo di  affidamento (3 anni + 1) che consente un ammortamento del valore dei  

mezzi utilizzati.

A titolo esemplificativo, lo schema appresso riportato simula i costi annuali ed i pagamenti alla Ditta previsti  
con un costo a km (importo a base d'asta) di € 3,00 (iva inclusa) per un servizio su 300 giorni annuali, con 10  
corse al giorno nel periodo 16 sett. - 15 giugno, 6 corse dal 16 giu. al 15 sett., percorso 13,3 Km

Date le caratteristiche dell'appalto di cui alcune condizioni (tariffe massime applicabili, percorso, fermate) 
sono imposte dalla Concedente, questa si farà carico del 50% dei costi del servizio così come risulteranno  
dall'espletamento delle  procedure di  gara.  I  pagamenti  alla  Ditta  avverranno mensilmente a  seguito di  
emissione di regolare documentazione fiscale che dovrà riportare la percorrenza effettiva mensile. Nessun 
altro onere o costo ulteriore farà carico alla stazione appaltante. 

ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO
1. Il presente affidamento per il Trasporto Pubblico Locale della Città di Gravina di Catania ha la durata di 
anni 3 ed è rinnovabile per un ulteriore periodo di 1 anno ai sensi del comma 5, art. 63 del Codice.
2. Alla scadenza del termine dei tre anni, il Contratto di Servizio si intende risolto di diritto sal vo eventuale 
rinnovo che sarà comunicato all'Impresa concessionaria almeno un mese prima della scadenza contrattuale 
e dovrà essere accettato da questa alle stesse condizioni del contratto già in essere.

ART. 6 PROGRAMMA DI ESERCIZIO
1. Per programma d'esercizio si intende:
a - il percorso, che si realizza su una sola linea per una percorrenza di 13,3 km
b - le frequenze delle corse, varianti per periodo dell'anno con 10 corse dal 16 settembre al 15 giugno  e 6 
corse dal 16 giugno al 15 settembre su sei giorni settimanali con soppressione del servizio la domenica e i  
giorni festivi.
Questi elementi sono riportati dettagliatamente negli allegati  al presente capitolato.

2. Il Programma d'esercizio si svolge secondo il percorso e gli orari riportati rispettivamente agli allegati al 
presente Capitolato ed alla documentazione di gara, fatte salve le variazioni di cui ai successivi artt. 7 e 8.

ART. 7 MODIFICHE DEL PROGRAMMA D’ESERCIZIO
1. Il Programma d’esercizio allegato al Contratto è soggetto a modifica su richiesta dell'Ente concedente, per  
comprovate esigenze di pubblica utilità.
L'Impresa concessionaria può proporre modifiche al Programma d’esercizio, allegato al Contratto di Servizio,  
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percorso km KM risultanti costi

16/9 – 15/6 corse giornaliere 10 13,3 30.058,00 € 90.174,00

giorni di servizio 226

16/6 – 15/9 corse giornaliere 6 6 5.905,20 € 17.715,60

giorni di servizio 74

€ 53.944,80corrispettivo annuo dovuto dal Comune alla Concessionaria iva inclusa
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nei limiti di cui al precedente articolo, previa approvazione dell'Ente concedente, garantendo la tempestiva 
informazione all'utenza prima e dopo la data d'introduzione delle modifiche.
Proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio (che possono variare di anno in anno a seconda del numero 
dei giorni festivi) ed agli aumenti o diminuzione della lunghezza del  percorso sarà ricalcolato il corrispettivo  
da riconoscere alla Concessionaria.

ART.  8  MODIFICHE  DEL  PROGRAMMA  D’ESERCIZIO  PER  SCIOPERI  O  EVENTI  STRAORDINARI  ED 
IMPREVEDIBILI
1.  L'esecuzione  del  servizio  non  può  essere  interrotta  né  sospesa  dall'Impresa,  salvo  nei  casi  di  forza  
maggiore e di calamità naturali e nel caso di eventi non prevedibili e non imputabili alle parti.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'Impresa concessionaria si impegna a contenere al massimo le temporanee 
interruzioni  e  riduzioni  del  servizio  informandone  tempestivamente  e  in  modo  appropriato  l'utenza. 
L'adozione temporanea, da parte dell'Impresa, di  modalità di  esercizio sostitutive in nessun caso potrà 
creare maggiori oneri in capo all'Ente concedente per il  servizio svolto di cui al presente articolo, salvo 
quanto previsto dal successivo comma.
3. Nei  casi disposti  dalle Autorità per motivi di ordine e sicurezza pubblici,  le riduzioni temporanee del  
servizio  da  parte  dell'Impresa,  non  comportano variazioni  del  corrispettivo  a  condizione  che  l'Impresa  
concessionaria  stessa  assicuri  nel  più  breve  tempo  possibile  il  ripristino  del  servizio  e  informi 
tempestivamente ed in modo appropriato l'Ente concedente e l'utenza.
4.  Qualora  la  regolare esecuzione del  servizio  possa  essere  limitata  da  lavori  o  attività  poste  in  essere 
dall'Ente  concedente  o  da  altri  Enti  Pubblici,  ditte  appaltanti  o  privati  e  da  eventi  e  manifestazioni 
autorizzati  o  posti  formalmente  a  conoscenza  dell'Ente  concedente  questo  s'impegna  ad  informare 
l'Impresa concessionaria entro i 2 (due) giorni antecedenti l'evento, fatti salvi eventi imprevedibili e non 
imputabili  all'Ente  concedente  (es.  cedimento  fondo stradale,  rottura  servizi,  etc.)  e  con  modalità  ap 
propriate,  al  fine  di  consentire  l'effettuazione  delle  necessarie  modifiche temporanee al  Programma di  
esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.
5. Con l'eccezione del mancato versamento da parte dell'Ente concedente del corrispettivo corrispondente 
ad almeno n. 2 (due) mensilità consecutive, l'Impresa concessionaria non potrà invocare l'inadempimento 
dell'obbligo contrattuale dell'Ente stesso quale causa di sospensione del servizio.
6. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa concessionaria per cause diverse da  
quelle previste nei  precedenti  commi 1 e 3,  l'Ente concedente, fermo restando la facoltà di  risolvere il  
contratto  ai  sensi  del  successivo  art.  18,  attua  le  procedure  necessarie  per  garantire  l'erogazione  del 
servizio, con rivalsa sull'Impresa concessionaria delle spese sostenute. Per lo svolgimento del servizio l'Ente  
concedente può avvalersi di altre imprese.

ART. 9 OBBLIGHI DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA CONCERNENTI IL PERSONALE UTILIZZATO
1 - Ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 422/97 e successive modificazioni ed integrazioni l'Impresa concessionaria  
deve assicurare il rispetto delle disposizioni legislative e dei contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo  
stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento previdenziale, le assicurazioni 
obbligatorie ed antinfortunistiche di tutti i lavoratori addetti al servizio. 
2 - È a carico dell'Impresa concessionaria ogni onere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativo 
ai dipendenti.
3  -  Al  servizio  di  trasporto  pubblico  oggetto  del  presente  appalto  dovranno  adibirsi  esclusivamente 
conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal D.M. 
23/2/99 n. 88) e comunque muniti  di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati,  secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente.
4.  I  conducenti,  gli  agenti  di  controllo  e  comunque  tutto  il  personale  impegnato  in  mansione  che 
comportino, a vario titolo, contatti con l'utenza debbono indossare, mantenendola sempre in perfetto stato,  
speciale divisa sociale e cartellino di riconoscimento.
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ART. 10 OBBLIGHI DELL’IMPRESA CONCESSIONARIA CONCERNENTI IL PARCO MEZZI 
L'impresa concessionaria deve possedere o dotarsi  di almeno due autobus di tipo “urbano medio” con le 
caratteristiche “minime” prescritte appresso e tutte le eventuali dotazioni tecniche migliorative contenute 
nell'offerta tecnica presentata:

Caratteristiche tecniche dei mezzi che si dovranno utilizzare per il servizio
 2 autobus tipo urbano medio
 classe di emissioni non inferiore ad Euro 3 per il mezzo principale che sarà utilizzato per il servizio -  

classe di emissioni non inferiore ad Euro 2 per il secondo mezzo “di riserva”  che sarà utilizzato per  
sostituire il primo.

 lunghezza dei mezzi compresa tra 7 e 10 metri
 almeno 45 posti di cui almeno 15 seduti + posto autista
 salita e discesa da almeno due porte diverse
 assenza di gradini all’entrata (pianale ribassato)
 dispositivi sonori e luminosi di segnalazione delle fermate
 comando d'emergenza
 cassetta pronto soccorso
 estintore
 indicatori  di  percorso  luminosi  anteriore  con indicazione :  GRAVINA DI  CATANIA –  TRASPORTO 

PUBBLICO LOCALE
 mancorrenteria interna
 pulsanti di segnalazione fermata acustico-luminosi

La concessionaria dovrà utilizzare il mezzo “principale” per tutto il periodo del servizio tenendo l'altro di  
riserva  per  eventuali  avarie  che  si  verificassero  sul  mezzo  principale  o  brevi  periodi  di  manutenzione 
straordinaria di questo. In ogni caso il mezzo principale dovrà tornare ad essere utilizzato al massimo entro 
sette  giorni  dal  guasto  o  dalla  fermata  per  manutenzione  straordinaria.  Tali  sostituzioni  non  saranno 
consentite più di 6 volte in un anno. Se il mezzo principale presentasse criticità che non ne consentissero  
l'utilizzo nei limiti predetti dovrà essere sostituito da altro mezzo che presenti le stesse caratteristiche del 
primo o superiori e tutte le “migliorie” offerte nella fase di selezione delle offerte. 
La  concessionaria,  entro  45 giorni  dall'avvenuta  comunicazione dell'aggiudicazione,  deve presentare,  in 
conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, la documentazione attestante il possesso mezzi,  completa 
di  copia  del  certificato  di  proprietà,  della  carta  di  circolazione.  Eventuali  difformità  potranno  essere  
ammesse  solo  se  i  mezzi  e/o  le  dotazioni  realmente  in  possesso  della  Ditta  dovessero  risultare  
indiscutibilmente superiori a quelli dichiarati in sede di gara.
L'Impresa concessionaria è tenuta a mantenere in ordine e perfetto stato di efficienza il parco mezzi nonché 
ad effettuare  regolarmente le  attività  di  pulizia  interna (giornaliera)  ed esterna (almeno mensile)  degli  
stessi.

ART. 11 FERMATE E SEGNALETICA
La ditta aggiudicataria si impegna a collocare a sue spese, sin dall'avvio del servizio in concessione,  tabelle  
in materiale resistente agli agenti atmosferici ad ognuna delle fermate previste  all'allegato 2 al presente  
capitolato con l’indicazione degli orari e dei percorsi.

ART. 12 REGIME TARIFFARIO
La Ditta concessionaria incasserà gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio da essa stessa emessi  
e posti in vendita e sceglierà le tariffe da praticare. Queste ultime non potranno essere superiori a quelle  
previste dal Decreto Assessoriale Reg. Sicilia  n. 2432 del 7 Ottobre 2103 ed eventuali  ss.mm. e ii.
Oltre ai biglietti per singolo viaggio, dovranno essere emessi anche titoli di viaggio di durata giornaliera e  
mensile e previste tariffe differenziate per anziani, studenti e universitari residenti a Gravina di Catania.
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ART. 13 CONTROLLI SUI MEZZI CIRCOLANTI
I  funzionari dell’Ispettorato Generale della M.C.T.C., i funzionari dell’Assessorato Regionale competente, i  
dipendenti  comunali  autorizzati  dal  4  servizio  del  Comune,  hanno  libero  accesso  alle  vetture  dietro  
esibizione  della  tessera  di  servizio  rilasciate  rispettivamente  dal  Ministero  dei  Trasporti  Ispettorato 
Generale, dell’Assessorato regionale al Turismo Comunicazioni e Trasporti e dal Comune concedente per i 
dipendenti che curano il servizio. 

ART. 14 UTILIZZO A FINI INFORMATIVI E PUBBLICITARI DEI MEZZI
Previa autorizzazione del Comune la Ditta può consentire la pubblicità sui mezzi utilizzati e incamerarne i  
relativi profitti purché tale pubblicità non risulti pregiudizievole per l'immagine del Comune di Gravina di 
Catania. É esclusa qualsiasi forma di pubblicità a favore di partiti politici.    

ART. 15 GARANZIE FINANZIARIE
1. La concessionaria per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una "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 come previsto dall'art. 103 del Codice. Resta salvo e impregiudicato 
ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.
2.  Il  deposito  cauzionale  è  svincolato  ed  è  restituito  al  contraente  dopo  la  conclusione  del  rapporto 
contrattuale ed in seguito al rilascio di una dichiarazione liberatoria che attesti il regolare adempi menti degli 
obblighi contrattuali.
3. Le cauzioni possono essere sostituite, ai sensi della normativa vigente, da fideiussioni bancarie o polizze  
assicurative. Le fideiussioni e le polizze devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'Istituto 
garante  e  devono prevedere l'esclusione pattizia  del  beneficio  della  preventiva  escussione dell'Impresa 
concessionaria di cui all'art. 2044 c.c..
4. Il fideiussore/assicuratore deve impegnarsi ad effettuare il versamento della somma garantita presso la 
tesoreria comunale. In dette cauzioni deve essere specificato che esse avranno validità fino a dichiarazione  
liberatoria da parte dell'Ente concedente.
5.  In  caso  di  escussione totale  l'Impresa  concessionaria  ha  l'obbligo  di  reintegrare  la  cauzione  fino al 
l'importo convenuto entro il termine di 20 (venti) giorni.
6.  Per  quanto  attiene  la  cauzione  definitiva,  nel  caso  di  cui  al  comma  3,  l'Istituto  garante  dovrà 
espressamente dichiarare:
a. di aver preso visione del bando di gara e di tutti gli atti in esso richiamati,
b. di obbligarsi a versare direttamente all'Ente concedente, a prima richiesta, senza eccezioni o ritardi, la  
somma garantita o la minor somma,
c. di considerare valida la garanzia fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, nei modi e nei  
termini  fissati  nel  Contratto  di  Servizio.  La  garanzia  fideiussoria,  che  verrà  svincolata  al  termine  della 
esecuzione del servizio, previa dichiarazione liberatoria dell'Ente concedente, deve essere costituita ed il 
relativo documento deve essere prodotto prima della data fissata per la stipula del contratto. La mancata  
presentazione comporta la  revoca dell'affidamento, salvo il  diritto dell'Ente concedente al  rimborso dei  
maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffida mento del servizio ad un diverso gestore ed al 
risarcimento di ogni danno patito.
7. Su richiesta dell'Impresa concessionaria la cauzione verrà progressivamente ridotta nella misura di un 
quarto al termine di ciascun anno di prestazione del servizio. La rimanente quota verrà svincolata soltanto a  
seguito del rilascio di una dichiarazione liberatoria dell'Ente concedente che attesti il regolare adempimento 
degli obblighi contrattuali per tutto il periodo di vigenza del contratto, compreso l'eventuale rinnovo.

ART. 16 ASSICURAZIONI
1. l'Impresa concessionaria svolge il servizio di cui all'oggetto di gara con piena ed esclusiva responsabi lità di 
gestione giuridica ed economica e si assume tutte le responsabilità derivanti dalla gestione del servizio.
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2 É fatto obbligo all'Impresa concessionaria di stipulare, prima della sottoscrizione del Contratto di servizio, 
tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente.
3. É a carico esclusivo della concessionaria ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati 
a cose o persone, ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone, delle quali debba  
rispondere ai sensi del C.C., nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo ed a tale fine 
l'Impresa concessionaria si impegna a manlevare e garantire l'Ente concedente da ogni pretesa o domanda  
che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.
4. La concessionaria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente concedente, prima dell'inizio dello svolgimento del 
servizio le copie delle polizze assicurative stipulate e previste in contratto. l'Ente concedente si riserva la 
facoltà di richiedere, in qualunque momento, la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi 
assicurativi, nonché l'adeguamento dei massimali laddove gli stessi non siano giudicati congrui.

ART. 17 PENALI
1. Per ogni violazione degli obblighi previsti nel presente contratto l'Ente titolare del contratto di servizio  
applica la sanzione di euro 300 alla concessionaria.

2. Decorsi 7 giorni dalla contestazione della violazione, contenente l'indicazione del tempo e del luogo della 
violazione, e della penale che si intende applicare, e inoltrata via PEC, senza che sia stata rimossa ovvero 
senza che sia stata fornita valida giustificazione, l'irrogazione della penale di cui ai commi precedenti 
diventa definitiva. In mancanza di controdeduzioni o in assenza di accoglimento, l'Ente  applicherà le penali 
con provvedimento motivato da emanarsi entro i successivi 7 giorni. É fatto salvo il risarcimento del maggior 
danno. Per tali somme, che saranno detratte dal primo pagamento successivo all'applicazione della penale, 
l'Impresa concessionaria emetterà regolare nota di credito.

3. In ogni caso laddove l'inadempimento risulti grave, rilevante e ripetuto le sanzioni potranno essere 
raddoppiate e, in caso di ulteriore recidiva, si applicherà la risoluzione del contratto. Qualora l'ammontare 
delle penalità non possa essere trattenuto ai sensi del comma 7, si potrà procedere pro quota all'escussione 
della garanzia fideiussoria prestata ai sensi del precedente articolo 14 ovvero anche alla risoluzione del 
contratto.

ART. 18 DECADENZA E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO / CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Oltre a quanto previsto dal 1° comma dell'art. 1453 del Codice civile per casi di gravi inadempienze, l'Ente 
appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a. mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel contratto,
b. mancato rispetto di quanto previsto nell'offerta tecnica oggetto di aggiudicazione;
c. abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore,
d. per gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque 
compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo, e. mancata ottemperanza da parte del 
Gestore a norme imperative di legge o regolamentari, nonché mancata denuncia del personale dipendente  
agli  Enti  assicurativi  e/o  previdenziali  e  mancato  pagamento  delle  relative  contribuzioni,  e.  qualora  il  
Gestore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione,
e. applicazione di almeno tre penali (v. art. 18) nell'arco di sei mesi o di cinque nell'arco di un anno.
f. qualora il Gestore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normati va vigente 
in materia,

2.  In  caso di  decadenza  dall'affidamento e  di  risoluzione del  contratto nei  casi  indicati  nel  precedente 
comma 1, è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa, la quale dovrà risarcire l'Ente concedente in 
relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un 
diverso Gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

3.  Nel  caso previsto al  comma 1, lettera b),  la  risoluzione del  contratto è preceduta da una diffida ad  
ottemperare e, a partire dal 1° giorno di inadempienza, l'importo del corrispettivo è decurtato dall'1 al 5 %  
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in relazione all'entità dell'inadempienza, alla durata, ed alla eventuale recidività.
4. Il gestore è tenuto comunque, al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente capitolato i sub allegati B1 (mappa completa del 
percorso del TPL) , B2 Orari e fermate.

Gravina di Catania, 22/07/16  
Il R.U.P.  Dott. Vincenzo Bontempo Il Responsabile C.U.C. dott. Raimondo Santonocito
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