
 

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
TRATTAMENTO DEI DATI A FINI SANZIONATORI NONCHE' DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO 

ACQUISITO IN PROPRIETA' DELLA PROVINCIA DI BRESCIA, PER IL PERIODO DI 12 
(DODICI) MESI 

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 
OGGETTO, DURATA E AMMONTARE DELL’APPALTO 

Oggetto dell’appalto 

Servizio di trattamento dei dati a fini sanzionatori nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria 
di un sistema integrato di monitoraggio del traffico mediante strumenti di rilevamento automatico 
delle violazioni all'art. 142 del C.d.S., anche alimentate con sistemi fotovoltaici. 

Durata dell’appalto 

La durata dell’appalto è di dodici mesi decorrenti dall’avvio dell’esecuzione del servizio e, in ogni 
caso, secondo i termini stabiliti nel Contratto d'appalto. 

E’ comunque esclusa ogni continuazione del servizio, in assenza di determinazione da parte dell’Ente 
committente. 

Importo a base d’asta 

L’importo a base d’asta, comprendente i dodici mesi di durata dell’appalto è pari ad euro  206.000,00 
(duecentoseimilaeuro/00) oltre IVA prevista per legge (l’offerta economica deve essere espressa come 
ribasso percentuale rispetto a tale importo), di cui il costo della manodopera stimata dalla Provincia 
di Brescia è pari ad euro 62.000,00 (sessantaduemila/00) 
L’importo totale stimato dell’appalto, quindi, ammonta ad euro 206.000,00 

(duecentoseimilaeuro/00), oltre IVA prevista per legge. 

Si precisa che l’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, retribuisce tutti gli oneri dell’appaltatore 
per le prestazioni dovute, in relazione all'oggetto del presente Capitolato, comprese le spese di gara, 
ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. 

 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI UN SITEMA 
INTEGRATO DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO MEDIANTE STRUMENTI DI 
RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALL’ART.142 DEL C.D.S.. 

Nello specifico, il servizio prevede obbligatoriamente le seguenti attività: 

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria, di numero 12 (dodici) strumenti di rilevamento 
automatico marca VELOCAR modello VRS EVO, in postazione fissa, delle infrazioni 
connesse al limite di velocità (art. 142 C.d.S.) e delle altre infrazioni di cui all’art. 201 comma 
2 lett. g bis) del Codice della Strada, che dovranno funzionare continuativamente in modo 
automatico, secondo le modalità specificate con i Decreti Dirigenziali del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per i vari modelli omologati. 

2. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle postazioni ove gli strumenti sono ubicati. 



3. Manutenzione ordinaria e straordinaria del software di centrale VSP Velocar Security Portal 
installato presso il Comando della polizia provinciale di Brescia. 

 

Detto servizio dovrà essere prestato nei siti sotto indicati: 

 
ID Ubicazione Direzione Marca Modello Matricola 

1 Brescia SP BS 11 Brescia Velocar VRS EVO 
L2 

149 

2 Brescia SP BS 11 Milano Velocar VRS EVO 
L2 

118 

3 Brescia SP BS 11 Verona Velocar VRS EVO 
L2 

133 

4 Desenzano SP BS 11 Desenzano Velocar VRS EVO 
L2 

119 

5 Lonato SP BS 567 Castiglione delle 
Stiviere 

Velocar VRS EVO 
R 

150 

6 Lonato SP BS 567 Desenzano Velocar VRS EVO 
L2 

132 

7 Montichiari SP BS 567 Desenzano Velocar VRS EVO 
L2 

108 

8 Paderno Franciacorta SP BS 19 Concesio Velocar VRS EVO 
L2 

146 

9 Paderno Franciacorta SP BS 19 Capriano del 
Colle 

Velocar VRS EVO 
L2 

145 

10 Rodengo Saiano SP 510 Brescia Velocar VRS EVO 
L2 

148 

11 Rodengo Saiano SP 510 Iseo Velocar VRS EVO 
R 

166 

12 Roncadelle SP BS 11 Brescia Velocar VRS EVO 
R 

147 

 

e presso il Comando della polizia provinciale di Brescia. 

 
Il servizio dovrà soddisfare i seguenti requisiti minimi: 

a) garantire il funzionamento dei dispositivi con tempi di intervento inferiori alle 24 ore, per 
guasti risolvibili mediante teleassistenza; 

b) garantire il funzionamento dei dispositivi con tempi di intervento inferiori alle 48 ore, per 
guasti che necessitino l’intervento in loco; 

c) garantire la sostituzione dei dispositivi in caso di guasti che pregiudichino la riparazione in 
loco con tempi di intervento inferiori alle 48 ore; 

In ogni caso la rimessa in funzione del sistema dovrà avvenire entro e non oltre 2 (due) giorni 
lavorativi dalla ricezione della segnalazione. 

Dovrà essere garantita inoltre: 

a) la taratura annuale degli strumenti mediante centro accreditato; 
b) la manutenzione degli armadi elettrici comprendente: 

1. la pulizia interna dell’armadio; 



2. la verifica dei sistemi di protezione. 

c) la manutenzione dei sistemi di ricarica mediante pannelli fotovoltaici installati, comprendente: 

1. la sostituzione degli accumulatori; 

2. la pulizia dei pannelli fotovoltaici; 
3. la pulizia dei quadri elettrici. 

d) la manutenzione ordinaria e straordinaria del software di centrale VSP Velocar Security Portal, 
comprendente:  

1. l’assistenza al personale validatore in caso di anomalia, con tempi di intervento 
inferiori alle 48 ore, per guasti risolvibili mediante teleassistenza; 

2. l’assistenza al personale validatore in caso di anomalia, con tempi di intervento 
inferiori alle 48 ore, per guasti che necessitino l’intervento in loco; 

 

ID Ubicazione Direzione Alimentazione 

1 Brescia SP BS 11 Brescia Fotovoltaico 

2 Brescia SP BS 11 Milano Rete elettrica 

3 Brescia SP BS 11 Verona Fotovoltaico 

4 Desenzano SP BS 11 Desenzano Fotovoltaico 

5 Lonato SP BS 567 Castiglione delle Stiviere Rete elettrica 

6 Lonato SP BS 567 Desenzano Rete elettrica 

7 Montichiari SP BS 567 Desenzano Rete elettrica 

8 Paderno Franciacorta SP BS 19 Concesio Fotovoltaico 

9 Paderno Franciacorta SP BS 19 Capriano del Colle Fotovoltaico 

10 Rodengo Saiano SP 510 Brescia Rete elettrica 

11 Rodengo Saiano SP 510 Iseo Rete elettrica 

12 Roncadelle SP BS 11 Brescia Rete elettrica 

 

AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e secondo gli elementi di valutazione, contenuti nella 
scheda di valutazione, allegata al presente Capitolato. 

L'offerta economica dovrà essere espressa in euro. 

SOPRALLUOGO 

Gli operatori economici interessati a partecipare alla presente procedura, pena l’esclusione, dovranno 
effettuare il sopralluogo obbligatorio, entro e non oltre il termine ultimo di presentazione della 
domanda, secondo quanto stabilito dal Bando di gara, accordandosi previamente con il Comando 
della Polizia Provinciale (referente: Ufficio Polizia, tel: 030/3748008, mail: 
rremondina@provincia.brescia.it). 
MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO 

Oltre alla puntuale descrizione di quanto richiesto nell’articolo 2, per l’espletamento dei servizi 
previsti dal presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione della stazione 
appaltante un software con licenza d’uso, completo da interfaccia semplice ed intuitiva, in grado di 
gestire in modo preciso e puntuale le funzioni di governo del sistema di rilevazione delle infrazioni. 
L’aggiudicatario dovrà provvedere all’installazione del software ed alla formazione del personale del 
Comando preposto all’utilizzo del programma stesso con apposito corso, con modalità da concordarsi 
con l’Ente. Tale corso di formazione deve necessariamente avere una durata minima di due giornate. 

Gli aggiornamenti e le modifiche devono essere programmati e concordati. 



Tutti gli oneri relativi agli interventi (spese di trasporto, spese di trasferta, di vitto e alloggio, ecc.) 
dovranno intendersi compresi o compensati nel corrispettivo offerto. 

FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

L’aggiudicatario dovrà emettere fattura relativa ai servizi svolti con periodicità mensile. Il Comando 
provvederà ad emettere determina di liquidazione previa verifica della regolare effettuazione del 
servizio. Il corrispettivo sarà pagato all’aggiudicatario entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 
fattura. In relazione all’art. 3 della Legge 136/2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 
finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della 
filiera delle imprese, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso 
banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, 
fermo restando quanto stabilito nel comma 5 di tale articolo. Tutti i movimenti finanziari relativi al 
presente appalto dovranno essere registrati su tali conti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 
del citato articolo, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico 
bancario o postale. 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

L’impresa aggiudicataria, posto che, in ogni caso, sarà vincolata dalla propria Offerta tecnica, dovrà: 

a) eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta efficienza, sotto la personale 
sorveglianza del suo titolare e di un legale rappresentante o di persona a ciò espressamente 
autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal 
presente capitolato, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore; 

b) iniziare l’esecuzione del servizio entro 30 giorni dalla stipula del contratto. Il servizio si 
intende iniziato dal momento della consegna degli impianti (previo rilascio di apposita 
attestazione rilasciata dal Comando); 

c) eliminare, come esposto nell’Offerta tecnica e, comunque, non oltre 8 (otto) giorni lavorativi 
dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del 
funzionamento dei beni oggetto del servizio; 

d) ottemperare a tutti gli obblighi previsti verso i propri dipendenti in base alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumere 
tutti gli oneri relativi, esonerando l’Ente da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza 
che di infortunio; 

e) garantire l’adempimento delle obbligazioni assunte secondo i criteri di diligenza, qualificata 
connessa all’esercizio in via professionale dell’attività di gestione del servizio offerto; 

L’impresa aggiudicataria dovrà altresì: 
f) disporre di una propria idonea struttura organizzativa per la gestione del servizio, dotata di 

personale qualificato e di comprovata esperienza; 

g) garantire l’effettuazione di ogni attività sussidiaria all’accertamento delle infrazioni al Codice 
della Strada; 

h) su segnalazione dell’ufficio, rivedere e riorganizzare le proprie prestazioni che presentino 
anomalie operative al fine di migliorare l’intero servizio; 

i) uniformarsi a tutte le norme previste in merito alla Privacy; 
j) nominare un proprio referente (o delegato in caso di assenza) col compito di porsi unico 

interlocutore e punto di riferimento per l’Ente. 

ADEMPIMENTI DELL’ENTE 

Il Settore polizia provinciale si obbliga a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita 
ed efficace prestazione dei servizi e si impegna a svolgere ogni attività e a prestare ogni 
collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare l’adempimento da parte dell’Impresa 
aggiudicataria, in ossequio agli obblighi di cooperazione di cui all’articolo 1206 del Codice Civile. 

Al fine di assicurare il buon esito delle attività affidate, il Settore polizia provinciale, per il tramite 
del competente ufficio, si impegna a: 



a) attivarsi per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie; 

b) utilizzare gli apparecchi secondo le istruzioni operative che saranno fornite dall’Impresa 
aggiudicataria; 

c) segnalare all’Impresa aggiudicataria gli eventuali guasti e malfunzionamenti del sistema per 
una loro pronta riparazione; 

d) attivare e mantenere funzionante un adeguato collegamento alla rete Internet (ADSL o 
superiore) presso il Comando di Polizia; 

e) mantenere in efficienza il server ed i relativi terminali di validazione; 

f) nominare un proprio referente (o delegato in caso di assenza) col compito di porsi unico 
interlocutore e punto di riferimento per la ditta aggiudicataria; 

La Provincia di Brescia risponde, ai sensi dell’articolo 1207, secondo comma del Codice Civile, degli 
eventuali danni causati all’Impresa aggiudicataria derivanti dalla inadempienza, da parte dello stesso 
Ente, agli obblighi di cooperazione. 

CESSIONE E SUBAPPALTO 

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile del servizio affidatogli. 

È vietato cedere, anche parzialmente, l’appalto. Non sono considerate cessioni le modifiche di sola 
denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede. 

È consentito il subappalto limitatamente ai servizi accessori, quali taratura e interventi di particolare 
urgenza. In ogni caso, la taratura dovrà essere effettuata esclusivamente da operatori economici 
all’uopo accreditati, come già specificato sopra nell’art. 2. 

Il Committente resta estraneo da qualsiasi tipo di controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa 
aggiudicataria ed eventuali subappaltatori. 
GESTIONE DEL CONTRATTO 

Il termine per la stipulazione del contratto è quello previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. La 
gestione del rapporto contrattuale con l’Impresa aggiudicataria, anche nelle forme del controllo e 
della collaborazione, è affidata al Settore polizia provinciale. E’ fatta salva la facoltà dell'Ente 
committente di individuare diverse competenze nella gestione del contratto. 

La ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei 
dati personali (D.Lgs. 196/2003). 
MANCATA O RITARDATA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Il competente ufficio del Settore polizia provinciale effettuerà, mediante il proprio personale, controlli 
ed accertamenti sulla conformità delle prestazioni del servizio rese rispetto alle previsioni del presente 
Capitolato. In particolare, dovranno essere garantiti: 

a) l’avvio dell’esecuzione del servizio entro il termine stabilito nell’Offerta tecnica della Ditta 
aggiudicataria; 

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature di rilevamento delle infrazioni 
garantendo il continuo funzionamento assicurando che, in caso di malfunzionamento del 
sistema, gli interventi di ripristino della funzionalità vengano realizzati entro i termini stabilito 
nell’Offerta tecnica della Ditta aggiudicataria. 

PENALI 

In caso di ritardo nell'avvio del servizio affidato o di sospensione dello stesso, senza giustificato 
motivo, si applicano le seguenti sanzioni economiche: 

• Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 30 giorni oltre i quali si configurerà 
il mancato adempimento del contratto, con conseguente risoluzione del contratto; 

In caso di rifiuto o omissione momentanea nell’esecuzione di una o più delle attività oggetto del 
presente contratto si applicano le seguenti sanzioni economiche: 

• Euro 100,00 per ogni singolo rifiuto o omissione; 



In caso di omesso rispetto dei termini, di cui all’art. 2, lett. o), negli interventi di ripristino della 
funzionalità dell’apparecchiatura di rilevazione delle infrazioni in caso di malfunzionamento, sarà 
applicata la penale di euro 100 ogni giorno di ritardo. 

Qualora si rilevino delle inadempienze contrattuali che diano luogo all’applicazione di penali, il 
competente ufficio del Settore polizia provinciale comunicherà via PEC all’aggiudicatario l’avvenuto 
accertamento di tali inadempienze (Comunicazione di Inadempienza) e l’ammontare delle relative 
detrazioni dal corrispettivo spettante in sede di liquidazione mensile delle competenze. 

L’aggiudicatario, ai fini della non applicabilità delle penali e delle detrazioni, potrà presentare le 
proprie controdeduzioni nel termine di 5 (cinque) giorni nel caso dal ricevimento della 
Comunicazione di Inadempienza di cui al comma precedente. 

L’Ente committente, a seguito delle controdeduzioni dell’Impresa, valutata la gravità 
dell’inadempimento, le azioni intraprese dall’aggiudicatario al fine di ripristinare la correttezza del 
servizio, l’applicazione di precedenti penali ecc., assumerà le proprie determinazioni in merito 
all’eventuale disapplicazione o riduzione delle penali e delle detrazioni, eventualmente comunicando 
all’Impresa le eventuali detrazioni residue da applicare in sede della successiva liquidazione mensile 
del corrispettivo. 
Il mancato riscontro da parte dell’aggiudicatario, nel termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento 
della Comunicazione di Inadempienza, sarà inteso come assenso all’applicazione delle penali e 
detrazioni. Le penali di cui al presente articolo saranno portate in detrazione dal corrispettivo 
dell’Impresa relativo alla prima fatturazione mensile successiva alla trasmissione delle 
Comunicazioni di Inadempienza; per la quota trattenuta, l’Impresa dovrà decrementare la prima 
fatturazione mensile successiva di un valore pari all’importo della penale stessa. 

La procedura di liquidazione delle fatturazioni del mese successivo a quello di applicazione delle 
penali rimarrà sospesa fino a quando l’Impresa non avrà fatturato per l’importo mensile al netto delle 
penali e per il conseguente ritardo nel pagamento l’Impresa non potrà accampare diritti ed oneri. 

Sarà facoltà del Settore polizia provinciale, qualora l’Impresa non provveda agli adempimenti, 
incamerare direttamente dalla cauzione definitiva le somme corrispondenti alle penali e detrazioni da 
applicare all’Impresa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 
l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto 
sorgere l’obbligo di pagamento della penale medesima. 

L'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale annuo 
dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, equivalgono alla manifesta 
incapacità dell’appaltatore a svolgere il servizio affidato e pertanto comportano la risoluzione del 
contratto, con relativo incameramento della cauzione definitiva e risarcimento dell'eventuale maggior 
danno provocato al committente. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, che fa parte integrante del contratto, 
costituisce valida causa di risoluzione del contratto, anche anticipatamente, salva sempre e comunque 
la facoltà di richiedere, da parte dell’Amministrazione, il risarcimento di tutti i danni causati 
dall’aggiudicatario. 
In ogni caso, si dichiara la risoluzione del contratto d’appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti 
casi: 

a) qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate irregolarità in 
merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell’impresa 
che segue in graduatoria; 

b) per mancato inizio della gestione del servizio entro i termini di cui all’art. 6; 

c) per sopravvenuta impossibilità dell’aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi; 
d) per ripetuti e continui inadempienze o ritardi, contestati per iscritto, che comportino il venir 



meno del rapporto fiduciario con l'appaltatore; 

e) in caso di gravi e reiterate inadempienze dell’aggiudicatario che comportino pregiudizio 
nell’andamento complessivo del servizio; 

f) per cessione dell’Azienda, cessazione dell’attività oppure in caso di fallimento e di sequestro 
o pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 

g) applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale annuo 
dell'appalto, in un periodo massimo pari a dodici mesi continuativi, che equivalgono alla 
manifesta incapacità dell’appaltatore a svolgere il servizio affidato, e pertanto comportano la 
risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione definitiva e risarcimento 
dell'eventuale maggior danno provocato al committente; 

h) a seguito modifiche del quadro legislativo in materia o a causa di revoca delle autorizzazioni 
mediante decretazione prefettizia, tali da non consentire la prosecuzione della prestazione. 

La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata a mezzo PEC. 

Tranne che per le cause di cui al precedente punto 8), in caso di definitiva interruzione del servizio 
da parte dell’aggiudicatario, si procede all’incameramento integrale della cauzione e al recupero delle 
eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. 

CESSIONE DEL CREDITO E SUBENTRO NEL CONTRATTO 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione di credito ai sensi dell’art. 106 comma 
13 del D.Lgs. 50/2016, in particolare per le cessioni di credito dovranno osservarsi le procedure 
previste dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che prevedono la necessaria preventiva notifica alla stazione 
appaltante. 

Il subentro di nuovi soggetti nella titolarità del contratto è consentito secondo quanto previsto dall’art. 
106 comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016. 

CONTROVERSIE 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell’incarico o 
nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto, tra la Ditta aggiudicataria e l’Ente, non 
componibili ai sensi degli articoli 206, 207 e 208 del D.Lgs. 50/2016, saranno demandate al giudice 
ordinario. Foro competente, in via esclusiva, è il foro di Brescia. 

RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’Appaltatore dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l’uso di tutti i 
documenti, disegni, informazioni di cui verrà in possesso nell’esercizio delle proprie attività, nel 
rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

Parimenti i dati di cui verrà in possesso l’Amministrazione nel corso del rapporto, verranno trattati 
per le sole finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e 
giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 
L’ufficio di Polizia in qualità di titolare del trattamento dei dati, si obbliga a nominare un Responsabile 
per il trattamento dei dati interno alla propria organizzazione e nominare un Responsabile esterno per 
il trattamento dei dati all’interno della struttura dell’aggiudicatario. Inoltre dovrà nominare tutti i 
soggetti facenti capo all’organizzazione interna all’ufficio, incaricati al trattamento dei dati, il tutto 
in conformità con quanto previsto dalle vigenti norme in merito alla sicurezza dei dati ed alla privacy. 
Parimenti dovrà effettuare le stesse operazioni il Responsabile del trattamento dati della/e impresa/e 
aggiudicataria/e dell’appalto. 

SPESE CONTRATTUALI 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti all’aggiudicazione della gara 
ed alla stipula del contratto. 

RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si intendono richiamate, in quanto 
compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia. 


