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CAPO I – OGGETTO E CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

 
 

Articolo 1 – OGGETTO 
 

1. Oggetto dell’appalto è l’espletamento del servizio di accompagnamento e di sorveglianza sugli 
scuolabus. 

 
2. Il servizio dovrà essere espletato nel rispetto della relativa normativa di settore, nonché di 

quanto previsto dal presente capitolato e dal progetto proposto in sede di gara dal concorrente 
affidatario dell’appalto.  

 
Articolo 2 – DURATA  

 
1. Il servizio avrà la durata di tre anni scolastici, secondo il calendario scolastico regionale, da 

settembre 2015 a giugno 2018. 
 
2. L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Dirigente competente, previa formale 

stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle 
more della stipulazione stessa previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della 
capacità a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione .  

 
Articolo 3 – IMPORTO 

 
1. L’importo complessivo presunto dell’appalto è fissato in €. 125.760,00 oltre I.V.A, calcolato 

moltiplicando il monte ore stimato come occorrente per l’espletamento delle attività richieste 
(per un totale presunto di circa 7.180 ore) per il costo orario posto a base di gara di €. 17,50 
oltre IVA.  
Per l’affidamento del presente servizio non sono configurabili oneri per la sicurezza né sono     
configurabili interferenze per cui non si procede alla redazione del D.U.V.R.I. e pertanto gli 
 oneri della sicurezza per rischi interferenziali sono pari a euro 0,00 (zero). 

 
2. Il prezzo offerto, risultante dal ribasso, dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri relativi al 

personale impiegato nel servizio e di ogni altro onere dovuto all'impresa sulla base delle 
norme in vigore in connessione con l’esecuzione del contratto. 

 
3. Il prezzo orario offerto si intende fisso ed invariabile per tutto il periodo di affidamento del 

servizio. La Ditta aggiudicataria non avrà alcun diritto di pretendere sovrapprezzi all’offerta 
presentata, fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. 163/06. 

 
 

CAPO II – CONTRATTO  
 

 
Articolo 4 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 

 
1. Formano parte integrante del contratto: 

a) il presente capitolato; 
b) l'offerta tecnica presentate dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara; 
c) l’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara; 
d) il provvedimento di aggiudicazione; 
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Articolo 5 – SPESE CONTRATTUALI 
 
1.  Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno 

essere versate dal medesimo nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione 
Comunale e preventivamente comunicategli. 

 
2.  Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la 

somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi 
calcolati al tasso legale. 

 
 
 

CAPO III –  MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 

Articolo 6 – BENI STRUMENTALI 
 
1. Il Comune, per la durata del rapporto contrattuale, metterà a disposizione il personale, i mezzi 

necessari ed il materiale necessario per l’espletamento delle attività appaltate.  
 
2. E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice di dotare di un telefono cellulare degli/lle 

operatori/operatrici degli scuolabus, al fine di poter raggiungere i genitori dei bambini e dei 
ragazzi in caso di emergenza o necessità. 

 
3. Sono inoltre a carico della ditta appaltatrice le eventuali spese per l’acquisto di materiale  

secondo il progetto educativo proposto in sede di gara. 
 

Articolo 7 – DESCRIZIONE E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
 
1. Il servizio verrà svolto per la durata di tre anni scolastici, secondo il calendario scolastico 

regionale, da settembre 2015 a giugno 2018.  
 
2. Ogni operatore della ditta aggiudicataria dell’appalto, svolgendo pubblico servizio, si impegna a 

rispettare le norme di comportamento a cui sono tenui i dipendenti comunali. 
 

3. L’operatore dovrà prendere servizio, all’andata, direttamente presso l’autorimessa del gestore 
del servizio di trasporto scolastico 5 minuti prima dell’orario di partenza dello scuolabus. 

 
4. Ogni giorno dovrà essere annotato su apposito registro delle percorrenze l’ora di inizio e di 

termine del servizio stesso e dovranno essere fornite all’Ufficio Istruzione tutte le notizie utili, 
con specifico riferimento al numero degli utenti ed alle varie problematiche verificatesi. 

 
5. Sono compiti degli operatori: 
a) la redazione di un progetto sulle attività che si intendono realizzare, progetto che dovrà 

armonizzarsi con quello presentato dall’appaltatore in sede di gara, del quale costituisce mera 
attuazione operativa;  

b) la redazione di un rapporto bimestrale sull’andamento del servizio, sulle attività svolte, sui 
problemi rilevati, ed un rapporto finale sui risultati raggiunti, da discutere in una riunione di 
valutazione finale; 

c) lo svolgimento delle attività di animazione sullo scuolabus, secondo quanto stabilito dalla 
lett.a); 

d) la gestione dei rapporti con i bambini, le famiglie, la scuola, l’Ufficio Istruzione e il gestore del 
servizio di trasporto scolastico, anche con la partecipazione a specifiche riunioni; 

 
6. Il servizio ha il carattere di interesse pubblico, e per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o 
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abbandonato, con il tassativo impegno per la ditta appaltatrice a darne esecuzione con qualsiasi 
tempo e condizione, ai sensi e per gli effetti della L. 146/1990.  

 
7. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale e salve le conseguenze che da tali 

comportamenti verranno giudizialmente attribuiti alla ditta inadempiente, l’Amministrazione 
comunale potrà sostituirsi alla ditta per l’esecuzione, con spese a carico di quest’ultima, 
applicando le penalità previste dal successivo art. 23. 

 
8. Nell’espletamento del servizio appaltato, con riferimento agli aspetti normativi, organizzativi e 

pedagogici, si dovrà fare riferimento alle leggi e regolamenti della Regione Toscana, in 
particolare alla L.R. n. 32/2002 ”T.U. della normativa della Regione Toscana in materia di 
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”, al Regolamento 
Regionale n. 47/2003, al Regolamento dei servizi per l’infanzia del Comune di Cascina, nonché 
alle normative vigenti in materia, ove compatibili con l’oggetto del contratto.  

 
 

Articolo 8 – TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO DEL PERSONALE RICHIESTO  
 
1. Per la gestione del servizio di accompagnamento la parte aggiudicataria dovrà avvalersi di 

personale in possesso del titolo di scuola media superiore e di un’idonea e specifica 
professionalità in riferimento al servizio da svolgere risultante dal curriculum professionale.  

 
2. Titoli di studio più elevati o titoli di servizio maggiori di quelli richiesti verranno valutati 

secondo modalità indicate al precedente art. 5. 
 

3. E’ opportuno che le persone proposte, accanto ad adeguati titoli di studio e di servizio, 
disponibili al lavoro di gruppo e molto motivate verso i bambini. 

 
Articolo 9 – TEMPI DI LAVORO DEL PERSONALE  

 
1. Il tempo di lavoro del personale dovrà essere indicato nel progetto rimesso in sede di gara e 

dovrà prevedere la quasi totalità del tempo con i bambini e i ragazzi ed un minimo tempo 
residuale senza i bambini, da destinare all’organizzazione del lavoro. 

 
2. Il personale parteciperà a eventuali occasioni di aggiornamento e formazione organizzati dal 

Comune per tutti i lavoratori impegnati in questo servizio. La parte aggiudicataria è tenuta 
comunque a prevedere autonome forme di aggiornamento. 

 
Articolo 10 – SOSTITUZIONE DEL PERSONALE  

 
1. Ogni variazione di personale, ancorché da limitare ai casi di effettiva necessità, sarà subordinata   

al possesso di idonea e specifica professionalità e dovrà essere tempestivamente comunicata al   
responsabile del servizio, con invio di curriculum professionale idoneo.  

 
2. La presenza di eventuali volontari, compresi quelli del servizio civile, dovrà essere autorizzata 

dal Comune e gli stessi dovranno, comunque, essere complementari agli operatori previsti nel   
progetto. 

 
Articolo 11 – PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DOCUMENTAZIONE ATTIVITA’  

 
1. Come precisato al precedente art. 12 comma 5 lett. a) e b), al personale educativo è richiesta 

all’interno del progetto presentato la programmazione educativa scritta delle attività, e la 
redazione di documenti intermedi e finali di rendicontazione e valutazione delle attività, in 
accordo con il coordinamento pedagogico dell’Ufficio Istruzione. 
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Articolo 12 – RESPONSABILI DEL SERVIZIO 

 
1. La ditta appaltatrice, entro 5 giorni dall’aggiudicazione, dovrà designare un coordinatore a cui 

l’Amministrazione Comunale si rivolgerà per tutte le necessità relative all’espletamento del 
servizio. In caso di sua assenza o impedimento la ditta appaltatrice dovrà individuare un 
sostituto, comunicandone tempestivamente il nominativo all’Amministrazione Comunale.  

 
 

Articolo 13 – NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA 
 
1. L'impresa appaltatrice si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, 

nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela 
del personale addetto. 

 
2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a 

carico dell’impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa 
nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima. 

 
3. L’impresa ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l’obbligo assoluto: 

- di applicare integralmente, anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da 
esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione della sua impresa e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica, economica o sindacale, tutte le norme contenute nel contratto 
collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio ed anche dopo la 
loro scadenza e fino alla loro sostituzione, con particolare riguardo ai minimi retributivi e 
agli strumenti di tutela dell’occupazione;  

- di applicare, nei confronti dei lavoratori e dei soci lavoratori,  tutte le disposizioni legislative 
e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di 
corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili previste da leggi, regolamenti, contratti 
nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più 
rappresentative su base nazionale nel settore a cui l’appalto fa riferimento.  
 

4. L’impresa è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme 
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti. Il fatto 
che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’impresa dalle responsabilità di cui al 
periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione. 

 
5. L’appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs. 81/2008 e in 

particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, 
comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo. Dovrà inoltre: 
a) ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di 

indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione 
ai servizi svolti, e adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle 
persone addette e dei terzi 

b) garantire il rispetto dei seguenti adempimenti: 
- nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008; 
- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso; 
- redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo  2, comma 1, lettera q) 

del D.Lgs. 81/2008; 
- adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, 

ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. 
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6.  In caso di inottemperanza grave e reiterata agli obblighi precisati nel presente articolo è facoltà 

dell’Amministrazione di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale. 
 

Articolo 14 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE 
  
1. Il Comune si riserva la facoltà di: 

 
a) far eseguire da propri incaricati, in qualsiasi momento, controlli e verifiche, al fine di accertare 

che il servizio oggetto del contratto avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente 
Capitolato e del contratto d’appalto;  

b) esaminare, in genere, l'andamento del servizio in relazione al rispetto degli standard di qualità 
richiesti e ed all’idoneità e professionalità degli addetti al servizio medesimo.   
 

2. Gli incaricati delle verifiche ed ispezioni redigono apposito verbale con il quale vengono poste 
in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le 
indicazioni che ritengono necessarie per gli ulteriori interventi dell’Amministrazione.  
 

3. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'impresa dalle responsabilità previste dalla 
legge e dal presente capitolato. 

 
Articolo 15 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE 

 
1. La ditta appaltatrice che durante l’esecuzione del servizio dà motivi a più rilievi per negligenze 

ed inadempienze nell’osservanza delle clausole riportate nel contratto d’appalto, può essere 
soggetto a diffida e/o richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali. 
 

2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal Dirigente della Direzione Risorse 
Umane, Organizzazione e Istruzione – Servizi Amministrativi per l’Istruzione. 
 

3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Amministrazione si 
riserva di procedere alla risoluzione del contratto. 

 
Articolo 16 – RESPONSABILITA’ 

 
1. L’appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione dell’esatta e puntuale esecuzione del 

contratto di affidamento e dell’operato dei propri dipendenti, assume ogni responsabilità per 
casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di 
manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto 
medesimo. La ditta appaltatrice è tenuta in particolare a risarcire all’Amministrazione 
Comunale tutti i danni che, durante l’espletamento del servizio, venissero eventualmente 
arrecati alle strutture e agli impianti da parte del personale. 

 
2. L’impresa è tenuta ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, 

fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo 
carico, senza alcun indennizzo da parte del Comune. 

 
3. Al fine di poter garantire il ristoro dei danni provocati il soggetto aggiudicatario provvede ad 

assicurare se stesso e il personale impiegato per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi 
evento o danno a cose e persone, esonerando in maniera assoluta l’Amministrazione Comunale 
da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento del 
servizio per tutta la sua durata. Tale assicurazione, stipulata con primaria compagnia 
assicurativa, dovrà prevedere il soggetto appaltatore quale contraente, l’indicazione esplicita 
dell’attività assicurata ed almeno un massimale unico minimo per la RCT, e un massimale 
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unico minimo per la RCO pari ad una somma adeguata all’appalto di cui trattasi. 
 
4. Contestualmente alla firma del contratto, la ditta appaltatrice dovrà presentare al competente 

ufficio del Comune di Cascina, pena la revoca dell’affidamento, copia conforme della 
sopraddetta polizza assicurativa. 

 
5. Qualora la ditta appaltatrice non provvedesse al risarcimento dei danni di cui al presente 

articolo, l’Amministrazione Comunale tratterrà, sull’importo della spesa per l’appalto della 
gestione del servizio, la spesa presumibilmente occorrente per tale risarcimento; il pagamento 
di cui sopra verrà effettuato dopo regolazione del rapporto tra le parti al proposito. 

 
Articolo 17 – SUBAPPALTO  

 
1. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione 

definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato. 
 
 

CAPO IV – PENALITA' 
 

Articolo 18 – MOTIVI PER L’APPLICAZIONE DI PENALITÀ 
 
1. La ditta appaltatrice, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetta a penalità 

quando: 
 

a) si rende colpevole del mancato rispetto dei termini previsti dal presente capitolato e dal 
contratto di appalto e relativi allegati per l’esecuzione delle prestazioni in cui si articola il 
servizio; 

b) sia stato oggetto di diffida o richiamo ai sensi del precedente articolo 20 per le violazioni di 
quanto previsto dal presente capitolato e dagli atti contrattuali correlati. 

 
 

Articolo 19 – IMPORTO DELLE PENALITÀ 
 
1. Con riferimento alle fattispecie di cui all’articolo precedente, il Comune di Cascina si riserva di 

applicare penali ponderate e adeguate rispetto alle infrazioni rilevate, determinate a seguito di 
adeguata istruttoria. 

 
2. In ogni caso, l’ammontare delle penali non può superare il dieci per cento del valore del 

contratto. 
 
3. Quando, a fronte di reiterati inadempimenti, l’importo delle penali da addebitare all’impresa 

supera il limite del dieci per cento del valore del contratto, l’Amministrazione può procedere 
alla risoluzione del contratto. 

 
 

CAPO V – PAGAMENTI 
 

Articolo 20 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ALL'IMPRESA 
 
1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà effettuato in rate mensili posticipate, 

contabilizzate applicando alle quantità eseguite i relativi prezzi unitari offerti in sede di gara, 
dietro presentazione di regolare fattura, nelle modalità di cui al D.L. 66/14, vistata e controllata 
dall’Ufficio competente entro il termine massimo di 30 giorni. 
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2. L’appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’articolo 3 

della legge 13/8/2010 n. 136. Nel caso in cui le transazioni economiche riguardanti il presente 
appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. e/o senza 
utilizzare il bonifico bancario o postale, o gli altri strumenti atti a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni, si procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. 

 
 
 

Articolo 21 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 
 

1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole 
contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'impresa cui sono 
state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in 
regola con gli obblighi contrattuali.  
 

2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica 
all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio 
legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con 
provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia 
posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla 
risoluzione del contratto per inadempimento. 

 
 

Capo VI – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
 

Articolo 22 – RISOLUZIONE  DEL CONTRATTO E REVOCA 
 
1. Si procede alla risoluzione del contratto di appalto nei seguenti casi: 
 

a) quando il Comune e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del 
contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione 
della cauzione definitiva; 

b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per 
causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; 

c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni 
sottoscritte, cessazione di attività, verificata inadeguatezza degli operatori impegnati 
relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali e di quanto 
previsto dal progetto pedagogico e organizzativo di riferimento; il Comune incamera la 
cauzione definitiva; la causa di risoluzione opererà a condizione che sia formalizzata una 
diffida all’adempimento entro un congruo termine e sempre che questo sia decorso senza 
esito positivo o senza che siano state fornite opportune giustificazioni. 

d) formulazione da parte del responsabile del procedimento di più di 2 diffide e/o a richiami; in 
tal caso, il Comune incamera la cauzione definitiva; la causa di risoluzione opererà a 
condizione che sia formalizzata una diffida all’adempimento entro un congruo termine e 
sempre che questo sia decorso senza esito positivo o senza che siano state fornite opportune 
giustificazioni; 

e) fallimento dell’appaltatore e cancellazione dai relativi albi, ad eccezione delle ipotesi di 
raggruppamenti temporanei; 

f) ricorso al subappalto senza preventiva autorizzazione; il Comune incamera la cauzione 
definitiva;  

g) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal 
Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte 
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restante della cauzione; 
h) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento 

dell’importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e 
l’Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la 
cauzione definitiva; 

i) in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato o dalla normativa. 
 
2. Nei casi di risoluzione anticipata della contratto d’appalto di cui alle lett. c), d), f), g) ed h), il  

Comune potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, se affidare l’appalto al concorrente che ha 
fatto l’offerta migliore dopo l’aggiudicatario o se procedere a nuovo affidamento tramite 
procedura negoziata, stante l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la 
risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente, con 
indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi. 
All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle 
previste dal contratto risolto, nonché di tutti gli ulteriori danni subiti dal Comune medesimo. 
Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali 
crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto 
all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente. Nel caso di minore spesa, 
nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle 
responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che 
hanno motivato la risoluzione 

 
3. Il Comune si riserva, in qualunque momento dell'esecuzione, di revocare l’affidamento per 

comprovati motivi di pubblico interesse, previa comunicazione all’appaltatore di voler 
sciogliere unilateralmente il contratto; l’appaltatore ha diritto alla restituzione della cauzione 
definitiva. 

 
4. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il 

danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente 
al nuovo affidamento. 

 
Articolo 23 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE 

 
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente. 
 
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con 

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale 
indicato in contratto, salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241. 

 
 


