
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE  II°
SERVIZI CULTURALI, SCOLASTICI E TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 88

OGGETTO: Affidamento all'esterno del servizio di assistenza e vigilanza degli alunni della
scuola dell’infanzia durante il trasporto scolastico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che questo Comune gestisce, fin dal 1990 il servizio di assistenza e vigilanza degli alunni
della scuola dell’infanzia durante il trasporto sugli scuolabus comunali, mediante affidamento in appalto a ditta
esterna, non avendo la possibilità di provvedervi in gestione diretta con proprio personale;

CHE detto servizio è stato affidato negli anni, a seguito di gara per asta pubblica o in cottimo fiduciario,
a varie Ditte, e successivamente rinnovato di anno in anno alle stesse condizioni del contratto in scadenza;

ATTESO che, in prossimità della scadenza del periodo di proroga, si rende necessario determinarsi in
ordine alle reali esigenze di prosecuzione del servizio di cui trattasi ed alle relative  modalità di svolgimento;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 23 della legge 18.04.2005, n. 62 i contratti scaduti o in scadenza
non possono più essere prorogati, ovvero prorogati solo per il tempo necessario all'espletamento di gara ad
evidenza pubblica;

CHE si rende indispensabile istituire ed organizzare la continuazione del servizio di assistenza e
vigilanza degli alunni della scuola materna durante il trasporto sugli scuolabus comunali con l’affidamento a ditta
esterna;

RAVVISATA la necessità di procedere alla indizione di una nuova gara per l’affidamento in appalto
del servizio in questione, previa approvazione dei relativi documenti di gara;

VISTO il capitolato d’oneri allegato alla presente determinazione, da cui risulta che l’ammontare per il
periodo Settembre 2012 – giugno 2013 delle relative prestazione è pari ad €. 18.000,00 oltre l’Iva di legge;

VISTO che:
a) a norma dell’art. 5 del  Regolamento Comunale per le spese in economia di questo Ente, approvato ai

sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 20-12-
2007, esecutiva, il servizio di cui sopra può essere affidato in economia mediante il sistema del cottimo
fiduciario, a norma del successivo art. 6;

b) in base all’importo del cottimo fiduciario come sopra identificato di entità inferiore a 20.000 euro, lo
stesso, a norma dell’art. 6, 5° comma, del richiamato Regolamento Comunale dei lavori in Economia,
può essere affidato  mediante procedura negoziata, previa negoziazione anche con un solo operatore
economico;

VISTO lo schema di lettera di invito allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
VISTI gli art. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTO il regolamento dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione

di Giunta n.66 del 24-6-2000;
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VISTO il provvedimento del Sindaco prot.11408 del 30.12.2011 con il quale, in applicazione
della normativa sopra richiamata, il sottoscritto è stato nominato responsabile del II Settore, ai sensi
degli artt. 50, 109 e 110 del D.Lgs n° 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il regolamento di contabilità;

DETERMINA

1) di avviare il procedimento per l’affidamento in economia mediante il sistema cottimo fiduciario del
servizio di assistenza e vigilanza degli alunni della scuola dell’infanzia durante il trasporto sugli
scuolabus comunali, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento Comunale per le spese in economia
di questo Ente, approvato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163, con delibera di Consiglio
Comunale n. 26 del 20-12-2007 per un importo a base di gara di €. 18.000,00 oltre l’Iva di legge, per il
periodo settembre 2012 – giugno 2013;

2) di approvare, come approva, i seguenti documenti di gara allegati al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale:
a) capitolato d’oneri (all. A)
b) schema lettera di invito alla procedura negoziata (all. B);

3) di indire, al fine di individuare il contraente, una procedura negoziata alla quale verranno invitati fino a
cinque operatori economici, come da elenco agli atti di questo ufficio, che rimarrà segreto fino alla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 163/2006;

4) di dare atto che la relativa spesa farà carico al bilancio comunale annuale e pluriennale, con imputazione
all’intervento 1.04.05.03, cap. 2510, e che all’impegno della stessa di provvederà in sede di
aggiudicazione del servizio;

5) di dare atto che la presente determinazione, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18-8-2000, n.267,
diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
della spesa.

Montopoli di Sabina, lì 10.08.2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott. Walter Gaudio)
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SETTORE II°  SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, SCOLASTICI E SOCIALI

Prot. 8166 del 16.08.2012

CAPITOLATO D’ONERI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO

STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Montopoli di Sabina – Piazza Comunale, 1 – 02034 – MONTOPOLI DI SABINA (RI) tel
0765.27611 e fax 0765.276127;

ART. 1. OGGETTO
L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi:

 Servizio di assistenza e vigilanza degli alunni della scuola dell’infanzia durante il trasporto sugli
scuolabus comunali;

ART: 2. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui all'oggetto dovrà espletarsi mediante sorveglianza ed assistenza dei bambini e degli alunni
all'interno degli scuolabus e per l'eventuale itinerario da percorrere a piedi tra il mezzo comunale e l'accesso nel
plesso scolastico, ove la responsabilità dell'incolumità degli alunni viene assunta dal personale della scuola.
La sorveglianza fisica e l'assistenza consistono nella particolare cura ed attenzione da parte dell'assistente di far
salire il bambino o alunno sullo scuolabus, sistemarlo nell'apposito posto, assisterlo e sorvegliarlo durante la
circolazione dell’automezzo su tutto il percorso.
La sistemazione del bambino scuolabus dovrà essere conforme alle vigenti normative in materia di circolazione
stradale e di sicurezza.
Per quanto concerne il servizio di ritorno dal plesso scolastico alle abitazioni degli alunni, gli assistenti dovranno
organizzare ogni singola discesa alle fermate controllando che gli alunni debbano effettivamente scendere ed in
caso di situazioni di potenziale pericolo avvertire immediatamente l'autista.
Gli alunni della Scuola dell'Infanzia debbono essere riconsegnati ai genitori o a persone autorizzate come
previsto dal vigente Regolamento del Servizio Trasporto Scolastico.
Il servizio viene espletato negli orari ed itinerari prestabiliti dal competente Servizio Comunale da compiersi per
tutto l'itinerario di accesso alla scuola dell'Infanzia e di ritorno presso le fermate stabilite come punti di raccolta
dei bambini.
La ditta affidataria del servizio si impegna ad assicurare il servizio di accompagnamento e vigilanza degli alunni
della scuola dell'Infanzia e della scuola dell'obbligo, per l'intera durata d e periodo oggetto dell’appalto.

ART: 3. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La ditta appaltatrice dovrà assolvere il servizio come specificato nel precedente articolo con frequenza
giornaliera per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) con almeno tre unità di personale dalle ore
8,30 alle ore 9,30 e dalle ore 15,30 alle ore 16,30 per un totale di sei ore complessive giornaliere.
L'orario di servizio coincide con quello fissato dal Comune per il servizio di trasporto scolastico ed è pari a
un'ora per ogni giro di raccolta per complessive n. 2 ore giornaliere per addetto. L'articolazione dell'orario verrà
concordata con il Comune secondo le esigenze del servizio. Esso dovrà essere svolto con la presenza su ogni
scuolabus comunale di un accompagnatore, durante il tragitto e nei momenti di salita e discesa dallo scuolabus,
fino alla effettiva consegna dei minori al genitore o adulto responsabile. Le prestazioni vengono svolte con piena
responsabilità e assumendo l’incidenza del rischio delle attività, che essa provvede a coprire con polizza



assicurativa a suo carico, diretta a garantire eventuali danni o infortuni agli utenti ascrivibili a cause connesse
con l’esercizio del servizio.

ART: 4. CARATTERE DEL SERVIZIO
I servizi oggetto dell’appalto sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici e, come tali, non
potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore. In caso  di sospensione o
abbandono del servizio, l’Amministrazione comunale potrà sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione
d’ufficio, addebitando allo stesso le spese sostenute.

ART. 5 PERSONALE
L’appaltatore dovrà comunicare, entro dieci giorni dall’inizio dell’appalto, i nominativi del personale
impiegato, uguale comunicazione dovrà essere effettuata in caso di sostituzione o variazione di
personale entro dieci giorni da ciascuna variazione.
L’appaltatore dovrà provvedere alle opportune sostituzioni in caso di assenze dovute a qualsiasi causa o
motivo, senza che ciò dia titolo ad ulteriori compensi.
L’appaltatore è tenuto al rispetto del contratto nazionale di lavoro della categoria e delle disposizioni di
legge in materia assistenziale, previdenziale e assicurativa, nonché all’osservanza di tutte le norme a
tutela della salute e dell’integrità fisica del personale e della sicurezza.
Il personale addetto al servizio sarà, a tutti gli effetti, esclusivamente alle dirette dipendenze
dell’impresa aggiudicataria, sotto il profilo tecnico, amministrativo e disciplinare, rimanendo
l’Amministrazione comunale estranea ad ogni rapporto di lavoro con detto personale.
Il personale in servizio dovrà vestire in modo appropriato e decoroso e comportarsi educatamente con
gli utenti. L'Amministrazione comunale non risponderà del loro comportamento verso i terzi e potrà
esigere dall'appaltatore la sostituzione di coloro che, con azioni od omissioni, provocassero legittime
proteste degli utenti, riconosciute fondate.

L'appaltatore dovrà impegnarsi ad assumere, integrandolo ove occorra, il personale dipendente
della ditta titolare del contratto in corso.

ART: 6. ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Restano a carico della Ditta appaltatrice tutti gli oneri inerenti l’esecuzione del contratto ed in generale
tutti quelli relativi al puntuale, regolare ed efficace espletamento del servizio.
L’appaltatore si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello
stesso in vigore per tempo e nella località in cui svolge l’appalto, anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti.
L’appaltatore è tenuto all’adozione, nell’espletamento del servizio, dei provvedimenti e delle cautele
necessarie per garantire l’incolumità del personale addetto e dei terzi, nonché per evitare danni a beni
pubblici e privati.
Ogni responsabilità in caso di infortunio ricadrà, pertanto, sulla Ditta, restando sollevata
l’Amministrazione comunale, nonché il personale alla sorveglianza ed al controllo.
L’appaltatore ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte quelle circostanze e fatti che,
nell’espletamento del suo compito, possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi.

ART: 7. DURATA DELL’APPALTO
Il contratto di appalto avrà la durata dell’anno scolastico 2012/13 con inizio da settembre 2012 e fine
nel mese di giugno 2013ae i un sei mesi dal 1.01.2010 al 30.06.20103°
Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato con atto espresso, previa verifica della sussistenza di
ragioni di convenienza e di pubblico interesse, a norma delle disposizioni per tempo vigenti.
Non è ammesso il rinnovo tacito.



ART: 8. CORRISPETTIVO D’APPALTO
Per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato il canone di appalto a base di gara, per il
periodo considerato (dieci mesi),  viene quantificato in €. 18.000,00 (diciottomilaeuro) oltre l’Iva di
legge.
Il canone d’appalto verrà definito in sede di aggiudicazione dell’appalto stesso sulla base del ribasso
percentuale offerto.
In sede di gara la Ditta dovrà precisare che il prezzo offerto tiene conto degli oneri connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro.
Il corrispettivo dell’appalto, quale risulterà in sede di aggiudicazione, si intende accettato dalla Ditta in
base ai calcoli di sua convenienza e sarà quindi invariabile. Con tale corrispettivo l’appaltatore rimane
compensato di qualsiasi avere o pretesa a carico dell’Amministratore appaltante in dipendenza e
conseguenza del servizio appaltato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori oneri.
I pagamenti saranno corrisposti con rate mensili posticipate, calcolate in ragione di un decimo del
canone d’appalto come determinato in sede di aggiudicazione, dietro presentazione di regolari fatture e
verifica del regolare espletamento.
Il canone di appalto, trattandosi di esecuzione continuativa, potrà essere soggetto a revisione periodica
annuale in misura non superiore alla variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle
famiglie di operai e impiegati verificatisi nel periodo precedente.

ART: 9. DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’appaltatore affidare in subappalto o cottimo qualsiasi parte dei servizi compresi
nell’appalto.

ART: 10. DOMICILIO DELL’APPALTATORE
All’atto della stipula del contratto, l’impresa appaltatrice dovrà indicare il domicilio presso il quale
devono essere effettuate le comunicazioni e le notificazioni.
L’appaltatore dovrà, altresì, indicare un recapito telefonico per tutte le comunicazioni di servizio
urgenti.
Agli effetti del presente capitolato le notificazioni si hanno per eseguite con il loro inoltro al domicilio
eletto dall’appaltatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART: 11. PENALITA’
In caso di inadempienze agli obblighi contrattuali, l'appaltatore, oltre ad ovviare alle infrazioni
contestategli nel termine stabilito, sarà passibile di sanzioni pecuniarie da un minimo di € 50,00 per le
violazioni lievi, ad un massimo di € 150,00 per quelle più gravi, da applicarsi con provvedimento del
funzionario competente.
L'applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza.
L'appaltatore, nel termine fissato nella contestazione dell'addebito, potrà presentare le proprie
giustificazioni sulle quali deciderà il funzionario preposto.
L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore.
In caso di inadempienze gravi e reiterate, non eliminate a seguito di formale diffida,  l'Amministrazione
avrà la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. In tal caso sarà accreditato all'appaltatore il
semplice importo del servizio regolarmente espletato, con deduzione delle penali applicate e restando
comunque salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni che siano conseguenza di inadempimento
degli impegni contrattuali assunti dall'appaltatore
L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto, prima della scadenza, per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse, previo preavviso di almeno tre mesi, senza che possa
l'appaltatore pretendere risarcimenti di danno o indennizzi di sorta.

ART. 12 - CAUZIONE
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal contratto l'impresa appaltatrice, prima della sottoscrizione
del contratto, dovrà costituire deposito cauzionale pari al 10% dell'importo relativo all'intero periodo
contrattuale, secondo i modi di legge.



Detta cauzione resterà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché del
rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione durante lo svolgimento del servizio per cause
imputabili all'aggiudicatario o a causa di inadempimenti o di cattivo svolgimento del servizio.
La cauzione definitiva sarà restituita alla scadenza del contratto.
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SETTORE II° SERVIZI DEMOGRAFICI, CULTURALI, SCOLASTICI E SOCIALI

Prot. n. ________ Lì, 10.08.2012

Spett.le

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO, MEDIANTE
IL SISTEMA DEL COTTIMO FIUDICIARIO, DEI SERVIZI DI ASSISTENZA E
VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DURANTE IL
TRASPORTO SCOLASTICO.

Si invita codesta Ditta, qualora interessata, a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del
servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del Regolamento Comunale per le spese in economia
di questo Ente, approvato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12-04-2006, n. 163.

Le modalità e le condizioni per la partecipazione sono le seguenti:

1. PROCEDURA DI GARA:
L’asta verrà espletata ai sensi della normativa sopra riportata e con il metodo delle offerte segrete
da confrontarsi col prezzo di €. 18.000,00 oltre I.V.A. per il periodo Settembre 2012 / Giugno 2013;
L’aggiudicazione sarà definita ad unico incanto e verrà effettuata con il criterio del prezzo più
basso rispetto a quello posto a base di gara: non sono ammesse offerte in aumento.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
La durata dell’appalto è fissata in sei mesi.
Il servizio sarà espletato sugli scuolabus comunali.
Le condizioni e le modalità del servizio sono quelle definite nel capitolato d’oneri allegato al presente
atto;
L’appalto è finanziato con fondi a carico del bilancio comunale.
I pagamenti verranno effettuati per rate mensili posticipate calcolate in ragione di un sesto del canone
stabilito, dietro presentazione di regolare fattura e verifica del regolare espletamento.

3. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte dovranno pervenire a questo Comune Piazza Comunale, 2 – 02034 – MONTOPOLI DI
SABINA (RI) esclusivamente per posta a mezzo raccomandata o consegna a mano all’ufficio
protocollo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 5 settembre 2013, in plico sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e la dicitura “Offerta per l’appalto



fornitura servizio di assistenza e vigilanza degli alunni della scuola dell’infanzia durante il trasporto sugli
scuolabus comunali”.

L’offerta segreta ed incondizionata, dovrà essere redatta su carta legale (bollo da €. 14,62) e in
lingua italiana e dovrà riportare l’indicazione della misura del prezzo espresso in cifre ed in lettere,
essa dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa o dal legale
rappresentante della società;
La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in un’altra busta che dovrà contenere i
seguenti ulteriori documenti:
1) una dichiarazione sottoscritta dal titolare o legale rappresentante con la quale l’impresa attesti:

a) di essersi recato sul posto dove deve essere svolto il servizio e di avere preso conoscenza
delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver
influito sulla determinazione del prezzo e delle condizioni contrattuali e di aver giudicato il
prezzo medesimo nel complesso remunerativo e tale da consentire l’offerta che sta per fare;

b) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni, nessuna esclusa, del capitolato
d’oneri;

c) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli oneri per i piani di sicurezza, e
delle condizioni di lavoro, previdenza e assistenza in vigore nel luogo ove debbono
eseguirsi le prestazioni.

d) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative alla partecipazione alle procedura di
affidamento dei contratti pubblici, come analiticamente indicate all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006;

e) di obbligarsi a comunicare tempestivamente all’Amministrazione appaltante ogni
modificazione intervenuta successivamente ad oggi, negli assetti proprietari e nella struttura
dell’impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi;

f) di essere iscritta alla Camera di Commercio (la Camera di Commercio di iscrizione, il
numero di iscrizione, la categoria dell’attività e degli organi sociali);

g) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro  dei disabili (art. 17 della
legge 12.03.1999,n 68) oppure di non essere assoggettata a tale obbligo ;

h)
4. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:

da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di €.
18.000,00 determinata in €. 360,00. La cauzione potrà essere effettuata oltre  che in numerario o in titoli di
stato, anche a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa o bancaria rilasciata da imprese o aziende di credito
previste dalla legge; i depositi cauzionali delle imprese non rimaste aggiudicatarie saranno svincolate subito
dopo l’aggiudicazione dell’appalto.

5. AVVERTENZE
Si forniscono altresì le seguenti ulteriori informazioni e prescrizioni:

a) il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.

b) trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente.

c) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, parimenti non sono ammesse le offerte che
recano abrasioni o correzioni nell’indicazione del prezzo offerto, salvo che le correzioni siano
state confermate e controfirmate dal concorrente.

d) quando nell’offerta vi sia discordanza tra il numero in lettere e quello in cifre sarà ritenuta
valida l’indicazione più vantaggiosa per l ‘Amministrazione.

e) si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.
f) in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2 del R.D.

23-5-1924, n. 827 (sorteggio).
g) l’offerta presentata si considererà vincolante per i concorrenti per il periodo di giorni 180

decorrenti dalla data di apertura della gara, trascorsi i quali, senza che sia intervenuta la stipula
del contratto o comunque una definitiva determinazione da parte della stazione appaltante, gli
offerenti avranno la facoltà di svincolarsi da proprio impegno;



h) l’aggiudicazione del presidente di gara è provvisoria e, pertanto, la sua efficacia resta
subordinata alla acquisizione delle certificazioni per le quali è stata presentata la dichiarazione
sostitutiva, nonché all’approvazione del verbale di gara.

i) tutti i documenti riguardanti l’appalto di cui innanzi sono visibili presso l’Ufficio Servizi
Demografici, Culturali, Scolastici e Sociali del Comune nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore
9,00 alle 12,00.

l) tutte le spese relative al contratto (bolli,registrazione, diritti di segreteria) saranno a carico della
ditta aggiudicataria.

m) Responsabile del procedimento: Dott. Walter Gaudio – tel. 0765-276130

6. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Avvenuta l’aggiudicazione definitiva da parte del competente responsabile del servizio, l’impresa
aggiudicataria sarà invitata a:

a) costituire cauzione definitiva nella misura del 10% mediante fideiussione bancaria o
assicurativa: All’atto della costituzione della cauzione definitiva verrà svincolata la cauzione
provvisoria.

b) Presentare polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione da tutti i rischi di
esecuzione della prestazione e che prevedeva anche una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi sino alla data di conclusione del contratto.

c) Costituire deposito per le spese contrattuali.

Ove, nel termine fissato, l’impresa non abbia ottemperato a quanto richiesto o non si sia presentata
per la stipulazione del contratto, questo Comune avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta
l’aggiudicazione e procedere all’acquisizione della cauzione provvisoria, nonché all’aggiudicazione
dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Montopoli di Sabina li 10.08.2012

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Walter Gaudio)




