
CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “PEDIBUS”- RELATIVO 
A SEDI SCOLASTICHE  DEL COMUNE DI FIRENZE. 
 
 

ART. 1 
Oggetto dell’appalto 

L’iniziativa Pedibus è inserita  nell’ambito del progetto di percorsi pedonali sicuri casa-scuola 
ed è un servizio che consiste nell'accompagnamento a scuola di gruppi di bambini e bambine 
delle scuole primarie situate nel Comune di Firenze lungo itinerari prestabiliti con "fermate" e 
orari definiti come un vero e proprio scuolabus. Il servizio è svolto in corrispondenza degli 
orari di ingresso e uscita delle scuole, con disponibilità di uno o due accompagnatori per ogni 
gruppo di alunni. Si prevedono inoltre incontri di sensibilizzazione/informazione/formazione 
rivolti ai genitori. 
  r 

 
ART.2 

Obiettivi del servizio 
 
Costituiscono obiettivi del servizio:  

- la soddisfazione  dei bisogni delle famiglie facendo risparmiare tempo ai genitori 
che devono accompagnare i propri figli a scuola; 

- la riduzione del  traffico e dell’inquinamento vicino alla scuola; 
- la trasformazione  del tragitto casa-scuola in un momento educativo dei bambini e 

delle bambine attraverso uno sviluppo sociale, cognitivo e affettivo, uno sviluppo 
dell'educazione stradale e un miglioramento delle condizioni fisiche; 

- la promozione di una mobilità più sostenibile e lo sviluppo nei bambini e nelle  
bambine di una maggiore consapevolezza del territorio in cui vive; 

- il coinvolgimento delle figure genitoriali per far diventare l’iniziativa un momento di 
riflessione più ampio sulle problematiche di mobilità e di educazione, e un 
disincentivo all’uso del mezzo privato per raggiungere le sedi scolastiche, affinché il 
progetto PEDIBUS diventi una pratica normalmente in uso nelle scuole e tra le 
famiglie; 

 
ART. 3 

Destinatari del servizio 
Destinatari del servizio sono bambini e bambine frequentanti scuole primarie del territorio cittadino che 
saranno iscritti al servizio dai loro genitori  e i genitori stessi, per quanto riguarda le attività di 
promozione e sensibilizzazione 
 
 

ART. 4 
Prestazioni ed organizzazione 

Per l’anno scolastico 2008/09 si prevede un’organizzazione così definita: 



• l’accompagnamento a scuola di gruppi di bambini e bambine riguarderà un minimo di 3 
scuole, fino a un massimo di 5 plessi scolastici primari, lungo itinerari prestabiliti, con 
“fermate” e orari definiti come un vero e proprio scuolabus;  

• per ciascuna scuola potranno essere attivati uno o più percorsi, in base alle residenze dei 
bambini e bambine che aderiranno al progetto; 

• gli itinerari avranno una lunghezza di circa 500-800 metri; 
• si richiede la presenza di 1 operatore ogni gruppo di 12 bambini e bambine; 
• i gruppi attivati  saranno  6 complessivi sulle varie scuole; 
• il servizio sarà svolto in corrispondenza degli orari di ingresso e uscita delle scuole con 

disponibilità degli operatori per n.1 ora in ingresso e per n.1 ora in uscita; 
• in alcune scuole ci  potrà essere la possibilità di coinvolgere anche i genitori nell’attività di 

accompagnamento degli studenti, ad integrazione delle attività svolte dagli operatori. 
• il servizio sarà attivo da settembre 2008  a giugno 2009  e più dettagliatamente con la 

seguente articolazione:  
•  

ATTIVITA': ISCRIZIONI (dall’apertura delle scuole) 
FIGURE COINVOLTE N° GIORNI ORE GIORNALIERE 
educatori/animatori 3 3 2 
 
  
ATTIVITA': ACCOMPAGNAMENTO (indicativamente dal 6 ottobre 2008) 
FIGURE COINVOLTE N° GIORNI ORE GIORNALIERE 
educatori/animatori 6 160 2 
  
  
ATTIVITA':PROGRAMMAZIONE/ LAVORO DI RETE 
FIGURE COINVOLTE N° ORE PER EDUCATORE 
educatori/animatori 6 20 
  

ATTIVITA': COORDINAMENTO, PROGRAMMAZIONE, ORGANIZZAZIONE  
MONITORAGGIO/DOCUMENTAZIONE, LAVORO DI RETE 
FIGURE COINVOLTE N° ORE COMPLESSIVE 
coordinatore 1 140 
 
ATTIVITA': SENSIBILIZZAZIONE/INFORMAZIONE/FORMAZIONE GENITORI 
FIGURE COINVOLTE N° ORE COMPLESSIVE 
coordinatore 1 50 
educatore/animatore 1 50 

 
 
L’impresa dovrà assicurare: 

• la raccolta delle preiscrizioni presso i plessi scolastici individuati in accordo con il 
committente e la definizione dei percorsi del Pedibus sulla base delle residenze dei 
bambini e bambine iscritti;  

• l’ accompagnamento dei bambini e bambine lungo il percorso fino a scuola e ritorno, 
con la realizzazione di specifiche attività educative, realizzato da operatori con 
adeguata esperienza in ambito educativo e di animazione;  

• la relazione con le figure genitoriali di riferimento; 



• la progettazione e realizzazione di specifiche attività di promozione e sensibilizzazione, 
informazione e formazione rivolte a genitori e figure di riferimento, anche per la 
promozione di future autogestioni delle attività 

• il coordinamento e la programmazione delle attività dei vari operatori; 
• il coordinamento delle attività con l’amministrazione proponente e con le scuole 

coinvolte; 
• la copertura assicurativa per RCT degli operatori  e dei genitori eventualmente coinvolti 

e per qualunque danno o infortunio possa occorrere a bambini e bambine 
accompagnati  (per un numero minimo di bambini e bambine pari a 48 fino a un 
numero massimo di 120), con un massimale non inferiore a: Euro 3.000.000,00 in caso 
di morte; Euro 1.000.000,00 in caso di invalidità permanente; Euro 3.000,00 per 
rimborso spese mediche 

• la collaborazione nella realizzazione e diffusione del materiale informativo e 
promozionale 

• l’ attività di monitoraggio e documentazione  dell’esperienza 
• il collegamento in rete con altri servizi o iniziative del territorio  

 
 
 

ART. 5 
Durata dell’appalto  

 
La durata dell' affidamento del servizio è prevista per l’ anno scolastico 2008/2009.  
I servizi di cui al precedente art. 4 dovranno essere assicurati nel periodo settembre 2008-giugno 2009. 
Per quanto riguarda nello specifico i percorsi di accompagnamento, essi dovranno realizzarsi nel periodo 
6 ottobre 2008/ 10 giugno 2009.  

Alla scadenza del contratto (giugno 2009) il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo 
di disdetta.  
In caso di risultati positivi della gestione l’ Ente committente, accertato il pubblico interesse e 
la convenienza alla rinnovazione del rapporto e verificate le compatibilità di bilancio,  si 
riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 57 comma 5 lettera b) del D.lvo 163/06 fino ad 
un massimo di tre anni successivi alla stipula del contratto iniziale, ovvero per gli anni 
scolastici 2009/2010 e 2010/2011. 
 

 
ART. 6 

Personale 
 

Il personale necessario per lo svolgimento del servizio Pedibus dovrà essere collegato con 
l’aggiudicatario secondo le forme previste dalle vigenti normative, sollevando il Comune di 
Firenze da ogni violazione e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e 
previdenziali, assicurazione infortuni, versamenti I.V.A. e ogni altro adempimento previsto 
dalla normativa vigente. L’appaltatore si riserva la possibilità di effettuare controlli anche a 
campione. 



Le prestazioni d’opera da parte del personale utilizzato dalla Impresa aggiudicataria, per le attività di 
cui al presente capitolato, non costituiscono rapporto d’impiego con il Comune di Firenze, né possono 
rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti dell’A.C. 
Le figure necessarie richieste per la tipologia del servizio 
o n° 1 Coordinatore/trice  
o n° 6 Educatori/animatori/trici ( rapporto massimo 1:12 bambini e bambine) 
Il numero di educatori potrà essere aumentato o diminuito, se necessario, nella misura 
massima del 20%, alle stesse condizioni di aggiudicazione, quando il numero effettivo dei 
partecipanti  e dei percorsi sarà stabilito in seguito alla chiusura delle preiscrizioni 
A tal fine l’aggiudicatario si impegna ad accettare le variazioni in aumento delle prestazioni 
previste nel caso in cui ciò si rendesse necessario e fosse richiesto dall’Amministrazione 
Comunale, al prezzo indicato in sede di gara, così come si impegna ad accettare le variazioni 
in meno delle prestazioni previste, senza che gli sia dovuto alcun indennizzo e/o rimborso. 
L’Amministrazione può, in caso di necessità variare le sedi e/o il numero dei percorsi  o 
sopprimere alcuni di essi per mancanza di utenza o per situazioni al momento imprevedibili 
 
Il personale impiegato, oltre ad avere perfetta padronanza e conoscenza della lingua italiana 
e ad avere i requisiti e i curricula richiesti dal presente capitolato, che comunque saranno 
verificati dall’ufficio, dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità. 
Il Comune di Firenze – Ufficio Tempi e Spazi si riserva il diritto di richiedere all’Impresa la 
sostituzione di quegli operatori che non risultassero adeguati rispetto a tali requisiti.  
 
COORDINATORE/TRICE 
a) Requisiti 
Il/La coordinatore/trice dovrà possedere almeno uno di questi titoli: 
- diploma di maturità magistrale , diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di 
grado preparatorio; diploma di qualifica di assistente all’infanzia; diploma di maturità 
professionale per assistenti di comunità infantile, diploma di liceo psicopedagogico o titoli 
equipollenti; 
Il possesso di un altro diploma di scuola media superiore potrà essere valido se concorrono 
uno dei seguenti requisiti: 
- titolo di studio superiore (laurea in psicologia, sociologia, pedagogia o equipollente, ISEF o 
attestato di formazione in ambito educativo) o titolo equipollente valutabile dalla Commissione 
di gara. 
Requisito essenziale é l’aver prestato, anche all’interno di associazioni o cooperative, servizi 
analoghi per attività svolte a favore della Pubblica Amministrazione con durata di almeno 9 
mesi con funzioni di coordinamento  e possedere provate capacità organizzative Dovrà inoltre 
disporre di telefono cellulare. 
 
b) compiti 

• garantisce la corretta gestione educativa e organizzativa del servizio 
• coordina le attività con l’amministrazione proponente e con le scuole coinvolte; 
• coordina, in collaborazione con l’Ufficio Tempi e Spazi, la raccolta delle preiscrizioni 

presso i plessi scolastici 
• definisce, in collaborazione con l’Ufficio Tempi e Spazi, i percorsi del Pedibus sulla 

base delle residenze dei bambini e bambine iscritti;  
• cura la relazione con le figure genitoriali di riferimento; 



• progetta, coordina e partecipa alla realizzazione di specifiche attività di promozione e 
sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte a genitori e figure di riferimento,  

• coordina e programma le attività dei vari operatori; 
• collabora nella realizzazione e  diffusione del materiale informativo e promozionale 
• cura  il costante monitoraggio e la documentazione  dell’esperienza 
• cura il collegamento in rete con altri servizi o iniziative del territorio  
• comunica all’Ufficio qualunque disfunzione, difficoltà o danno a cose o persone 

verificatesi, garantendo in collaborazione con gli operatori, nel caso di eventuali 
incidenti la comunicazione tempestiva alla famiglia e nei casi più gravi l’intervento degli 
organi sanitari preposti;  

• comunica, nel caso di sostituzione anche improvvisa degli operatori/trici, il nominativo 
all’Ufficio Tempi e Spazi;  

• nel caso di eventuali incidenti ai bambini e bambine, deve informare tempestivamente 
l’Ufficio  Tempi e Spazi, stilare una relazione scritta e inoltrare ogni documentazione 
utile, compresa la relazione degli educatori, al fine di attivare la polizza assicurativa . 

 
EDUCATORE- ANIMATORE/TRICE 
a) Requisiti 
L’educatore/animatore/trice dovrà possedere almeno uno di questi titoli: 
• diploma di maturità magistrale , diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di 
grado preparatorio; diploma di qualifica di assistente all’infanzia; diploma di maturità 
professionale per assistenti di comunità infantile, diploma di liceo psicopedagogico o titoli 
equipollenti 
Il possesso di un altro diploma di scuola media superiore potrà essere valido se concorrono 
uno dei seguenti requisiti: 
o titolo di studio superiore (laurea in psicologia, sociologia, pedagogia o equipollente, ISEF o 
attestato di formazione in ambito educativo) o attestato di formazione in ambito educativo) o 
titolo equipollente valutabile dalla Commissione di gara. 
 
Requisito essenziale e’ l’aver prestato, anche all’interno di associazioni o cooperative, servizi 
analoghi per attività svolte a favore della Pubblica Amministrazione con durata di almeno 180 
giorni. 
 
b) compiti 

• collabora alla raccolta delle pre-iscrizioni e iscrizioni 
• realizza l’ accompagnamento dei bambini e bambine lungo il percorso fino a scuola e 

ritorno, con la realizzazione di specifiche attività educative;  
• partecipa alla realizzazione di specifiche attività di promozione e sensibilizzazione, 

informazione e formazione rivolte a genitori e figure di riferimento,  
• segnala al coordinatore/trice ogni difficoltà o problema rilevato durante il costante 

contatto con gli utenti 
• cura la comunicazione quotidiana con i genitori,  le figure di riferimento e la scuola 

 
Gli educatori/animatori/trici e il coordinatore/trice dovranno astenersi dall’utilizzare i dati 
anagrafici e ogni altro genere di informazione forniti dall’Amministrazione Comunale per fini 
diversi da quelli formanti oggetto del presente Capitolato e garantire l'osservanza del segreto 



professionale con particolare riguardo al rispetto del diritto alla riservatezza ai sensi della 
vigente normativa in materia di privacy. 
 

ART. 7 
Obblighi e responsabilità della Impresa aggiudicataria 

In merito ai punti elencali di seguito il soggetto aggiudicatario dovrà:  

A) Personale impiegato  
Trasmettere all' Amministrazione Comunale prima dell' inizio delle attività:  

- nominativo del/la Responsabile dell' Attività per conto dell' Impresa;  
- � elenchi nominativi del personale impiegato, compreso il Coordinatore/trice, con 

indicazione dei titoli di studio ed esperienze professionali;  
- attestati relativi alla formazione effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 

81/2008 ss.mm.ii e/o programmazione della formazione per il personale neo-
assunto.  

 

Qualora nel corso delle attività vi siano delle variazioni rispetto agli elenchi forniti, il soggetto 
aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’ Amministrazione Comunale, 
Direzione Istruzione, Ufficio Tempi e Spazi, l’ aggiornamento degli elenchi, sia in caso di 
sostituzioni definitive che provvisorie.  

Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere, in caso di assenze improvvise del personale in 
servizio anche temporanee o di breve durata, alla sua sostituzione con personale idoneo, di 
pari professionalità e qualifica. Dovrà altresì provvedere all' immediata sostituzione di quei 
dipendenti che l' Amministrazione Comunale a suo giudizio ritenesse non idonei allo 
svolgimento del servizio affidato.  
La Impresa dovrà dotare, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il personale di un 
identificativo, visibile a richiesta, contenente: nome della Impresa, generalità e qualifica 
dell’operatore. 
 
B) Sicurezza sul luogo di lavoro  
La Impresa aggiudicataria sarà responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio 
personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando 
il Comune di Firenze  da ogni responsabilità conseguente. 
La Impresa dovrà segnalare immediatamente al Comune di Firenze tutte le situazioni che 
possano ingenerare pericolo all’incolumità di terzi. 
L’ Impresa/Cooperativa aggiudicataria è tenuta a garantire il pieno rispetto della vigente 
normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, prestando 
particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto dell’appalto.  
 
C) Controllo della qualità  
L’impresa/Cooperativa aggiudicataria è tenuta a monitorare la qualità dei servizi erogati sia 
dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti 
dall’Amministrazione Comunale.  
 
D) Rapporto di lavoro  



Inquadrare tutto il personale impiegato in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro (C.C.N.L.) di categoria, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed 
eventuali accordi integrativi.  

E) Obblighi assicurativi  
Garantire la regolare copertura assicurativa per il personale dipendente contro infortuni e 
malattie connessi allo svolgimento delle prestazioni inerenti al servizio, nonché per la 
responsabilità civile verso terzi. Tali oneri saranno a totale carico del soggetto aggiudicatario 
con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell' Amministrazione medesima e di ogni 
indennizzo.  
L’ Amministrazione in ogni momento si riserva la facoltà di verificare presso gli istituti 
assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e dei versamenti periodici 
relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio.  
 
F) Sede operativa  
La Impresa aggiudicataria dovrà garantire, dall’inizio dell’attività, l’esistenza di una sede organizzativa 
all’interno del territorio del Comune di Firenze. Tale sede dovrà risultare idonea e funzionale 
all’organizzazione del servizio e dovrà essere dotata di linea telefonica e regolarmente presidiata  
 
 

Art. 8 –  
Sciopero 

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 146/90 e Legge 83/2000 
ed eventuali successivi protocolli applicativi, con particolare riguardo all’ obbligo di congruo 
preavviso.  
Nulla è dovuto all’ appaltatore per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.  
 
 

ART. 9 
Compiti dell’Ufficio Tempi e spazi 

Nel quadro degli indirizzi generali dell’Amministrazione Comunale, l’Ufficio Tempi e Spazi svolge i 
seguenti compiti : 
- svolge funzioni di programmazione e di indirizzo 
- individua le scuole in relazione alle quali  realizzare le attività oggetto dell’appalto; 
- svolge i controlli in ordine alla verifica delle prestazioni richieste alla Impresa ed al numero degli utenti 
che accedono al servizio, anche attraverso la predisposizione di adeguati e specifici strumenti di 
valutazione; 
- predispone tutte le misure idonee per favorire la più ampia integrazione del servizio nella rete di 
interventi socioeducativi , culturali , ricreativi e comunitari del territorio.. 
- individua il/la Referente con il quale la Impresa dovrà concordare l’attività oggetto del presente 
appalto. 

Art. 10 
Responsabilità verso terzi 

L’Amministrazione Comunale è esonerata e dovrà essere ritenuta indenne da ogni 
responsabilità derivante dall’attività per l’espletamento dell’incarico affidato con il presente 



appalto, per quanto riguarda gli eventuali incidenti e eventuali responsabilità civili verso terzi 
derivanti dall’espletamento dell’incarico stesso, ed in genere per tutti i danni per i quali 
potrebbe essere chiamata a rispondere, restando a totale ed esclusivo carico della società 
aggiudicatrice ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. 
 
 

Art. 11 
Costo dell’appalto 

L’importo presunto dell’appalto per il periodo settembre 2008 / giugno 2009 è di Euro 44.100,00 (IVA 
esclusa).  
Gli importi effettivi saranno quelli derivanti dall’applicazione del ribasso offerto dalla Cooperativa o 
impresa affidataria. 
In caso di richiesta di prestazioni aggiuntive o di riduzioni delle stesse, le parti procederanno 
alla ridefìnizione dei costi sulla base del prezzo orario del personale indicato nell' offerta 
economica presentata in sede di gara.  
 

Art. 12 
Assoggettamenti fiscali 

I corrispettivi di appalto sono soggetti alle disposizioni delle vigenti leggi per aliquote IVA e 
per l’imposta di registro. Le spese del contratto e consequenziali sono a carico dell’affidatario. 
Ogni onere fiscale resterà a carico dell’affidatario con la sola eccezione dell’IVA. 
 
 
 

Art. 13 
Compenso , modalità di pagamento e cessione del credito 

Il corrispettivo spettante verrà liquidato in funzione del servizio effettivamente reso, avuto 
riguardo al numero del personale richiesto ed effettivamente presente nonché alle prestazioni 
effettivamente espletate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal capitolato e dal 
progetto operativo presentato in sede di gara  
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di fatture bimestrali da inviare alla 
Direzione Istruzione -  Ufficio Tempi e Spazi, entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture 
stesse. 
Con il corrispettivo pattuito la Impresa aggiudicataria si intenderà compensata di qualsiasi avere 
connesso o conseguente al servizio svolto. 

Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere mantenuto fermo per tutta la durata dell' appalto indicata 
all' art. 5.  
In caso di prosecuzione dell’ affidamento del servizio, come previsto all’ articolo 5, il 
corrispettivo potrà essere adeguato a seguito di aumento del costo del lavoro derivante da 
rinnovo del CCNL di categoria.  
 
L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere 
preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal 
Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla 



durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali 
dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito.  
  

Art. 14 - DEPOSITO CAUZIONALE 

A garanzia dell' esatto adempimento degli obblighi derivanti dall' affidamento della gestione, il 
soggetto aggiudicatario dovrà costituire un deposito cauzionale per una somma pari al 10% 
dell' importo contrattuale con le modalità previste ai commi 1 e 2 dell’art. 113 del D. Lgs. 
163/2006; tale deposito resterà vincolato a favore dell' Ente committente fino al termine del 
periodo contrattuale.  
Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti, la cauzione prestata sarà svincolata alla 
conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione del servizio.  

 
Art. 15 - PENALI 

In caso di inadempienze rispetto agli impegni assunti o per inosservanze delle indicazioni 
organizzative date dall’Ufficio Tempi e Spazi, l’ Ente committente provvederà a contestare per 
iscritto tali inadempienze con la fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.  
L’ Ente committente si riserva di applicare, a suo giudizio, penali il cui importo economico 
sarà valutato in relazione al disservizio creato e al disagio procurato all' utenza.  

Qualora l’ aggiudicatario non provvedesse entro 5 giorni alla sostituzione definitiva del 
personale giudicato inidoneo dall' Ente committente, verrà applicata dall' Ente una penale pari 
al 50% del valore giornaliero dell’appalto.  
Laddove l' inadempienza dovesse ripetersi, per la stessa situazione, a partire dalla seconda 
volta sarà applicata una penale pari al 100%.  
 

Art. 16  
 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei 
terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale 
inadempienza può produrre un' immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, 
con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati.  
In tal caso l' Amministrazione Comunale dovrà procedere nei confronti dell’ aggiudicatario alla 
determinazione dei danni eventualmente sofferti agendo per il risarcimento pieno dei danni 
subiti. In caso di cessazione, per la quale sarà dato preavviso di almeno 15 giorni, sarà 
dovuto il compenso per il servizio svolto fino al momento dell' interruzione.  
In ogni caso, pur in presenza di disdetta la Impresa é tenuta ad effettuare le prestazioni 
richieste fino alla data di scadenza naturale dell’appalto medesimo, qualora non possa essere 
assicurato il subentro di un’altra Impresa appaltatrice per l’espletamento del servizio. 
 

Art. 17 - DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto all' aggiudicatario di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio, pena 
l' immediata risoluzione del contratto.  



In caso di infrazione alle norme del presente capitolato, commessa dall' eventuale 
subappaltatore occulto, unico responsabile verso l' Amministrazione si intenderà l' 
aggiudicatario.  
 

Art. 18 – Norma di rinvio  
Per le varie formalità non specificate nel presente capitolato o nella lettera di invito e per tutte le 
modalità dell’appalto si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa vigente. 
In caso di controversie sarà competente a giudicare il foro di Firenze. 
 
 


