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Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del 
servizio di trasporto collettivo, con accompagnatore, per utenti diversamente abili, 
carrozzati e non, residenti nel territorio della ASL Roma 6, ai centri di recupero, 
reinserimento e riabilitazione, in regime semiresidenziale, ex art. 26 della legge 833/78. 
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ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento per 24 mesi del servizio trasporto giornaliero di andata e 
ritorno degli utenti diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio della Azienda USL 
Roma 6, dal proprio domicilio ai centri di recupero, reinserimento e riabilitazione, in regime 

semiresidenziale, ex art. 26 della legge 833/78. 
Il servizio dovrà essere svolto nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) nel rispetto del progetto 
riabilitativo degli utenti, nonché degli orari di entrata e di uscita presso i centri di destinazione. I 
veicoli utilizzati per il trasporto dovranno essere conformi alle normative in materia e durante il 
trasporto dovrà essere garantita idonea assistenza, a mezzo di operatori qualificati: Operatore 
Socio Sanitario (O.S.S.), Operatore Tecnico addetto all’Assistenza (O.T.A.), o Assistente Domiciliare 
e dei Servizi Tutelari (ADEST), adeguata al numero dei trasportati e alla gravità dell’handicap 
delle persone presenti sul mezzo. 
 
ART. 2 – DURATA E AMMONTARE DEL SERVIZIO 
La durata del servizio è fissata in anni 2 (due) a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva. Il 
servizio potrà essere prorogato agli stessi prezzi, patti e condizioni, unicamente per il tempo 
necessario alla stipula di un nuovo contratto attraverso l’espletamento di una nuova gara. E’ 
pertanto fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria di accettare l’eventuale proroga del servizio con 
decisione unilaterale della Azienda USL Roma 6. 
Attualmente il servizio è destinato a circa 138 utenti carrozzati e non. Si precisa che il numero di 
utenti da trasportare è soggetto a variazioni in aumento ovvero in diminuzione; pertanto le Ditte 
partecipanti alla presente procedura di gara si impegnano a garantire l’offerta formulata per il 
trasporto del singolo utente indipendentemente dalle variazioni del numero di trasportati e del 
loro domicilio, nonché dei centri riabilitativi. Invero, tenuto conto della sostanziale impossibilità di 
previsione delle richieste e della necessità di garantire il servizio agli utenti residenti sul territorio, 
l’Azienda USL Roma 6 si riserva la facoltà di modificare in aumento o in diminuzione gli utenti da 
trasportare e di variare le strutture di destinazione, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire, per i 
pazienti aggiuntivi, il trasporto alle stesse condizioni economiche di aggiudicazione.  
In caso di diminuzione del numero di trasportati, l’Azienda USL Roma 6, provvederà alla 
riduzione del corrispettivo e la Ditta non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennità 
e/o adeguamento del prezzo di aggiudicazione. La Ditta aggiudicataria, pertanto, sarà tenuta ad 
espletare il servizio aggiudicato nella quantità richiesta dalla Azienda USL Roma 6, esclusivamente 
al corrispettivo per utente pattuito in sede di aggiudicazione. 
Il domicilio e la destinazione degli utenti che attualmente usufruiscono del servizio sono 
riportati nell’Allegato “A”. 
L’Azienda USL Roma 6 si riserva il diritto e la facoltà di sospendere ed interrompere la gara di che 
trattasi qualora il servizio oggetto del presente affidamento sia oggetto di convenzione Consip 
ovvero di gara regionale centralizzata ad un prezzo inferiore. 
L’Azienda USL Roma 6 si riserva inoltre il diritto di recedere dal contratto, senza nulla a 
pretendere da parte della Ditta aggiudicataria, qualora nuove disposizioni regionali o nazionali 
affidino l’onere dell’erogazione del servizio ad altri soggetti diversi dalla Azienda USL Roma 6. 
L’importo annuale dell’appalto è di € 966.000,00 IVA esclusa. 
Il costo mensile massimo per utente del servizio di trasporto è fissato in € 700,00 
omnicomprensivo, IVA esclusa. 
Per “servizio di trasporto” si intende quello effettuato per il singolo utente dal proprio domicilio 
al centro di riabilitazione indicato e viceversa, indipendentemente dall’indirizzo di partenza, 
dall’indirizzo di destinazione e dal numero complessivo di utenti trasportati. 
In caso di guasto lungo il percorso la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al completamento del 
servizio con i mezzi più idonei e nei tempi più rapidi consentiti dalle circostanze. 
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Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda l’esecuzione del servizio e gli eventuali 
inconvenienti e danni provocati dalla Ditta aggiudicataria all’Azienda USL Roma 6 o a terzi resta a 
completo carico della Ditta esecutrice del servizio. 

 
ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà garantire il trasporto degli utenti disabili, carrozzati e non, residenti nel territorio 
della Azienda USL Roma 6, tutti i giorni feriali secondo indicazioni, tempi e modalità che la 
stazione appaltante si riserva di comunicare anche in relazione alle esigenze di frequenza 
dell’utente che usufruisce del servizio ed agli orari osservati dai centri di riabilitazione presso i 
quali gli utenti debbono recarsi. 
Il servizio dovrà garantire, alle condizioni ed alle variazioni di cui all’art. 2, il trasporto di andata e 
ritorno degli utenti dal proprio domicilio presso le strutture di recupero, reinserimento e 
riabilitazione ex art. 26 della legge 833/78 come da Allegato “A”, ovvero successive modificazioni. 
Il trasporto collettivo deve essere teso a ottimizzare i percorsi e ridurre i tempi di percorrenza 
garantendo il rispetto degli orari di frequenza presso i centri semiresidenziali accreditati ex art.26. 
L’appaltatore dovrà dotarsi di una Sede operativa accessibile 6 giorni su 7 e H12 anche 
telefonicamente per i contatti con l’utenza e dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, 
l’ubicazione, i recapiti telefonici, e-mail e Posta Elettronica Certificata utili per le comunicazioni. 
L’appaltatore dovrà inoltre indicare, prima della stipula del contratto, un soggetto responsabile dei 
rapporti contrattuali tra appaltatore e Stazione Appaltante il quale assuma la responsabilità di 
referente, sempre reperibile, che costituirà l’interlocutore per tutto ciò che attiene l’esecuzione 
dell’appalto e incaricato di tenere i rapporti con il referente della Stazione Appaltante, il quale 
gestirà i rapporti e i contatti con l’appaltatore. 
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad avviare il trasporto dei nuovi utenti entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi dalla lettera di richiesta di inserimento dell’utente da parte della Azienda USL Roma 6.  
In caso di ritardo nell’esecuzione del servizio, rispetto alle condizioni di aggiudicazione, si 
procederà ad applicare la penalità prevista al successivo art. 12 del presente Capitolato. 
Nei casi più gravi, si procederà alla risoluzione del contratto. 
La Ditta aggiudicataria dovrà preventivamente comunicare alla Azienda USL Roma 6 tutte le 
variazioni che interverranno durante tutta la durata dell’appalto con riguardo al personale 
impiegato e agli automezzi messi a disposizione per il servizio. 
 

ART.4 – IDONEITA’ DEI MEZZI DI TRASPORTO  
Il servizio di trasporto degli utenti disabili, carrozzati e non, dovrà essere svolto dalla Ditta 
aggiudicataria con automezzi idonei alla particolarità e finalità del servizio svolto, omologati, 
abilitati all’uso e conformi alla normativa vigente. 
La Ditta appaltatrice assume a proprio carico ogni onere assicurativo fiscale e legale connesso 
all’utilizzo dei mezzi di trasporto necessari al servizio. L’Azienda USL Roma 6 non risponderà in 
alcun caso dei danni derivanti dall’utilizzo da parte dell’aggiudicatario di personale o mezzi  non 
idonei, non conformi e non in regola con la vigente normativa del codice della strada e con 
qualsiasi normativa regionale, nazionale o comunitaria vigente. 
 
Veicoli destinati Gli automezzi utilizzati devono essere destinati al trasporto di persone e dotati 
dei seguenti requisiti minimi indispensabili:  

- un numero massimo di quattordici posti, compreso quello del conducente e dell’assistente; 
- consentire il transito agevole per i trasportati; 
- consentire il transito agevole per l’assistente in caso di soccorso ai trasportati; 
- i posti a sedere devono essere sempre garantiti per tutti gli utenti trasportati; 
- gli automezzi utilizzati per il trasporto dei disabili con carrozzella devono essere dotati di 

idonei sistemi di ritenuta e protezione, nonché di appositi apparati per la salita e la discesa 
delle carrozzelle; 
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- essere dotati di impianto di condizionamento dell’aria. 
Non possono essere utilizzati veicoli la cui data di immatricolazione sia antecedente di oltre 10 
anni rispetto all’inizio dell’appalto. Il Fornitore si obbliga a sostituire progressivamente i veicoli 
che, nel corso degli anni dell’appalto dovessero via via superare il limite detto, con mezzi di più 
recente immatricolazione, mantenendo almeno le caratteristiche e le percentuali offerti in sede di 
gara. E’ fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, in caso di guasto, di sostituire immediatamente 
l’automezzo in riparazione con altro automezzo avente le stesse caratteristiche di quello 
stabilmente utilizzato. 
Gli automezzi utilizzati devono essere sottoposti a manutenzione e sanificazione periodica e 
garantire la sicurezza ed il decoro degli utenti trasportati, per cui qualsiasi inconveniente che possa 
causare danno agli utenti trasportati deve essere immediatamente rimosso. 
In conformità con il successivo art. 5 del presente Capitolato di gara la Ditta si obbliga a svolgere il 
servizio esclusivamente in presenza di accompagnatori qualificati.  

 
 
ART.5 -  REQUISITI DEL PERSONALE 
Tenuto conto della particolarità del servizio che si intende appaltare, la Ditta aggiudicataria, per 
assicurare le prestazioni contrattuali, si avvarrà di proprio personale (autisti ed assistenti) in 
possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento del servizio. Qualora si verificassero assenze di 
personale o venissero revocati degli incarichi, l’aggiudicatario dovrà assicurare immediatamente 
l’automatica sostituzione con personale di pari qualifica e professionalità di quello stabilmente 
utilizzato, previa comunicazione ai referenti della Azienda USL Roma 6, onde evitare disagi 
all’utenza. 
La Ditta aggiudicataria dovrà osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi 
stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi e dalle norme sindacali e assicurative. 
I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico della Ditta appaltatrice. 
L’Azienda USL Roma 6 potrà in qualsiasi momento richiedere alla Ditta l’esibizione della 
documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi contrattuali e degli obblighi di 
legge in materia previdenziale e assicurativa. 
Prima dell’inizio del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere all’Azienda USL Roma 6 
l’elenco del personale impiegato nella svolgimento dell’attività; successivamente tale elenco andrà 
aggiornato in caso di sostituzione e/o avvicendamento . 
 

ART.6 – CONTROLLI DI REGOLARITA’ E QUALITA’ DEL SERVIZIO 
L’Azienda USL Roma 6 di Albano Laziale si riserva la facoltà di effettuare, mediante propri 
incaricati, controlli sulla qualità e sul regolare espletamento del servizio svolto, nelle modalità che 
riterrà più opportune. 
E’ facoltà dell’Azienda USL Roma 6 richiedere, per comprovati motivi, la sostituzione di personale  
o  di automezzo ritenuto non idoneo. 

 

ART. 7 – AGGIUDICAZIONE – ESCLUSIONE – REVOCA 
L’Azienda USL Roma 6 si riserva la facoltà di revocare, sospendere, od annullare totalmente o 
parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non pervenire alla 
aggiudicazione della stessa, senza che le Ditte partecipanti possano sollevare eccezioni o richiedere 
rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla gara. 
Nel caso di presentazione di più offerte successive, pervenute nel termine perentorio di cui al 
bando di gara sarà ritenuta valida l’ultima offerta sopraggiunta. 
L’Azienda USL Roma 6 si riserva la facoltà di procedere ugualmente alla aggiudicazione qualora 
dovesse pervenire una sola offerta valida, ovvero in presenza di una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua. 
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L’Azienda USL Roma 6 si riserva altresì la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione, ove 
ritenuto conveniente, senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa, risarcimento, o indennizzo in 
favore delle Ditte concorrenti. 

 

ART. 8 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’AGGIUDICAZIONE 
Entro 10 giorni dall’inizio del servizio la Ditta aggiudicataria comunicherà alla UOC Acquisizione 
Beni e Servizi i nominativi delle persone impiegate nel servizio con precisazione dell’iscrizione 
all’INPS e/o all’INAIL. Parimenti la Ditta dovrà trasmettere gli estremi di identificazione dei 
mezzi con allegata fotocopia del libretto di circolazione. Uguale comunicazione dovrà essere 
inviata in caso di variazione definitiva di personale o di automezzi entro 10 giorni dalla variazione. 
La Ditta dovrà tenere buona nota della composizione giornaliera dell’equipaggio dei mezzi 
utilizzati nel servizio di trasporto al fine di consentire un facile controllo in caso di contestazioni 
e/o individuazione di responsabili per qualsiasi accadimento. 

 
ART.9 -  RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
L’impresa dovrà eseguire la prestazione oggetto del servizio con la massima diligenza e con 
l’osservanza del presente Capitolato di gara, di tutte le leggi, decreti, regolamenti e disposizioni 
normative vigenti in materia e che entreranno in vigore nel periodo contrattuale. 
Le attività previste nel presente Capitolato devono essere espletate con assoluta continuità. 
Pertanto la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione potrà sospendere o non eseguire in tutto o in 
parte le attività stesse, pena risoluzione del contratto. 
L’Azienda USL Roma 6 è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 
dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto, 
convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel 
corrispettivo del contratto stesso. 
Sulla Ditta grava, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni avvenuti agli utenti, a cose e a 
terzi, avvenuti in ragione del servizio, restando la Azienda USL Roma 6 esonerata da ogni e 
qualsiasi responsabilità al riguardo. 
Prima dell’inizio del servizio la Ditta dovrà dimostrare di essere in possesso di idonea polizza 
assicurativa che tuteli: 

- gli operatori della Ditta, per danni che possano riportare nell’espletamento del servizio; 
- gli utenti del servizio, per danni che possono riportare durante il trasporto per fatto 

volontario o involontario degli operatori, per incidenti di traffico, per avaria all’automezzo 
e/o agli ausili meccanici; 

- i terzi, per danni che possono riportare in dipendenza del servizio. 
I massimali minimi non potranno essere inferiori a quelli previsti per legge e comunque ai limiti di 
seguito indicati: 
- €.  5.000.000,00 per sinistro 
- €.  5.000.000,00 per persona 
- €.  5.000.000,00 per danni a cose e animali. 
La Ditta dovrà  dimostrare di essere in regola con il pagamento del premio assicurativo. 
La sospensione della validità della polizza, per mancato pagamento del premio o per altra causa, 
costituisce grave inadempimento contrattuale valutabile anche ai fini della risoluzione del 
contratto. 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi sono a carico dell’aggiudicatario che ne è il solo 
responsabile con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell’Azienda USL Roma 6 di Albano 
Laziale. 
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ART.10 – FATTURAZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Al termine di ciascun mese solare, la Ditta aggiudicataria dovrà presentare ai distretti di 
appartenenza degli utenti trasportati le fatture relative al servizio di trasporto del mese di 
riferimento, con le seguenti specifiche:  
- numero utenti trasportati con indicazione delle giornate di assenza di ciascun utente; 
- prezzo mensile per ciascun utente; 
- prezzo totale del servizio. 
L’Azienda si riserva di verificare con qualsiasi mezzo la rispondenza dei modelli all’effettivo 
servizio. L’importo mensile del singolo trasporto risultante dalla fattura dovrà essere quello 
risultante all’esito della gara. In caso di assenza del disabile sarà applicata una franchigia di giorni 
3 (tre), superati i quali, si provvederà a liquidare esclusivamente i giorni di effettivo utilizzo del 
trasporto da parte del disabile. 
Qualora il percorso riabilitativo dell’utente preveda la sospensione programmata dei trattamenti 
sanitari/riabilitativi durante il periodo estivo, ovvero per il periodo di Natale e Pasqua, alla Ditta 

aggiudicataria non verrà corrisposto alcun compenso o indennità per il periodo di sospensione 
del servizio. In relazione a tali periodi sarà liquidato un importo corrispondente all’effettivo 
utilizzo del mezzo da parte dell’utente.  
I pagamenti avverranno previa certificazione di regolare esecuzione del servizio da parte dei 
Distretti Sanitari dell’Azienda USL Roma 6 territorialmente competenti, interessati al servizio. 

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato previo accertamento della perfetta esecuzione della 

prestazione  dedotta in contratto attestata dal competente Direttore dell’Esecuzione del Contratto 

(DEC). La fattura non potrà essere emessa prima della prestazione dei servizi; dovrà essere emessa 

in formato elettronico come da normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto nel Decreto 

Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 308 del 3 luglio 2015 avente ad oggetto: 

“Approvazione della disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento dei crediti 

vantati nei confronti delle Aziende sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Policlinici Universitari 

pubblici, IRCCS Pubblici e dell’Azienda ARES 118”. L’Appaltatore accetta integralmente il 

contenuto del nuovo Regolamento (di cui al richiamato DCA 308/2015) allegato, anche se non 

materialmente, al presente contratto quale parte integrante dello stesso; in particolare dovrà 

attenersi a quanto ivi previsto nell’art. 3 comma 1. 

I termini di pagamento, come individuati nello stesso Regolamento, sono sospesi in caso di 

contestazione da parte del competente DEC sull’espletamento del servizio; la sospensione opererà 

per il periodo intercorrente tra la data di invio della contestazione e il 15° giorno successivo al 

ricevimento della risposta da parte di codesta Impresa fornitrice di accettazione della 

contestazione o di chiarimento ritenuto valido. In ogni caso i mancati pagamenti e/o gli eventuali 

ritardi nei pagamenti non legittimano codesta ditta a sospendere il servizio né costituiscono valido 

motivo di risoluzione del contratto che dovrà proseguire sino alla scadenza. Codesta ditta è tenuta 

ad indicare chiaramente sulla fattura il numero di CIG, relativo al presente contratto; in caso di 

errata o mancata indicazione la fattura dovrà essere stornata integralmente con emissione di nota 

credito e riemessa con i dati corretti. In ogni caso, in assenza di tale indicazione questa ASL Roma 

6 è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per l’eventuale mancato adempimento 

degli obblighi previsti dalla normativa stessa e per le relative sanzioni che, conseguentemente, 

saranno addebitate totalmente a codesta ditta appaltatrice. 

 
ART. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Con la sottoscrizione del contratto la Ditta concorrente si obbliga in caso di aggiudicazione a 
consentire la tracciabilità dei flussi finanziari in ossequio delle previsioni di cui all’art. 3 L. 136/10. 
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In caso di mancato rispetto di tale vincolo il contratto sottoscritto e la relativa fornitura saranno 
considerati risolti.  

 

ART. 12 – PENALITA’ 
In caso di contestazioni inerenti il mancato rispetto delle corrette modalità di svolgimento del 
servizio, qualora la Ditta non fornisca giustificazione ritenuta adeguata, o nel caso in cui non 
ottemperi alle richieste di sostituzione di personale e/o automezzi, verranno applicate penali da € 
500,00 ad € 3000,00 a seconda delle irregolarità riscontrate, da dedursi dalla prima fattura 
successiva alla comunicazione dell’applicazione della penale, mediante emissione di nota di 
credito. 

Il fatto che un utente abbia riportato danni fisici durante il trasporto sarà causa dell’applicazione 
della penale nella misura massima, a meno che non si tratti di evento non dovuto minimamente a 
fatto del conducente o dell’assistente. 
Oltre alle penalità di cui sopra, in caso di ritardo nell’esecuzione del servizio, rispetto alle 
condizioni di aggiudicazione, sarà facoltà L’Azienda USL Roma 6 applicare le seguenti penali: 
€. 200,00 per ogni giorno di ritardo nell’attivazione del servizio in favore dell’utente richiesto; 
€. 400,00 per trasporto di un numero superiore di utenti rispetto a quello consentito dal mezzo; 
€. 800,00 per singolo trasporto in assenza di accompagnatore; 
€. 800,00 al giorno per mancata sostituzione del mezzo non idoneo ovvero utilizzo di personale 
inidoneo; 
€. 1.000,00 per ogni giorno di sospensione ingiustificata del servizio di trasporto; 
€. 2.000,00 per utilizzo, per singolo trasporto, di autoveicolo non idoneo ovvero personale non 
idoneo. 
Nei casi più gravi si procederà alla risoluzione del contratto, il deposito cauzionale verrà 
incamerato a titolo di penale e di indennizzo fatta salva ogni altra azione che l’ASL riterrà 
opportuna presso la  sede competente ai fini dell’accertamento ed al risarcimento di ulteriori danni 
derivanti dagli inadempimenti contrattuali. 

 

ART. 13 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 1456 C.C. 
Il contratto si risolve con provvedimento motivato e previa comunicazione del provvedimento 
stesso: 
1) qualora, nel corso dell’esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui al 
precedente articolo, numero tre penalità; 
2) in caso di cessione a terzi del contratto o subappalto da parte della Ditta, senza la preventiva 
autorizzazione scritta della Amministrazione appaltante in violazione al disposto di cui all’art. 12; 
3) in caso di cessione del credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Amministrazione 
appaltante; 
3) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto; 
4) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione; 
5) violazione della normativa di cui all’art. 3 L. 136/10. 
 

ART. 14 – RESPONSABILITA’  

L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita della 

fornitura. A tal fine dovrà adottare durante l’esecuzione del servizio tutte le cautele necessarie, con 

l’obbligo di controllo dello stesso e conseguente responsabilità a suo esclusivo carico. Pertanto, è 

fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata e indenne da ogni 

responsabilità civile derivante dall’esecuzione del contratto, per danni di qualsiasi specie che, 

comunque, derivassero a persone od a cose e per eventuali conseguenti richieste di risarcimento 

danni nei confronti della stessa Amministrazione. 
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ART. 16 – RINVIO ALLE NORME REGOLAMENTARI E LEGISLATIVE VIGENTI 

Per quanto non espressamente previsto, o non regolamentato, nel presente capitolato speciale 

d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre 

disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D. Lgs 50/2016, nonché la 

normativa statale e regionale in materia e le vigenti norme volte a regolamentare il settore dei 

contratti pubblici. 
 
 
 
 
 
 

     


