R巳PUBBLICA ITALIANA
C萱丁TA DI ARPINO

Provincia di Frosinone

Rep. n.a/202o
Contralto servizio d=｢aspo｢to pubblieo locale nel Comune di
A｢pino.
｣､anno duemiiaventi addi t｢e del mese d) giugno. avaiiti a me dott. ssa An章onietta Aruta
SegretaI･io del Coiiiしine di Ai､pii↑o, auto｢izzato a ｢oきa｢e gil a甘口iei同Ite｢esse de廿eiite
comuiiaie ai sensi de廿a直97, 4° comma le筒c) del D Lgs n 267/2000, a｢tt. 22 e 23 del
vigente ｢egoiamento comしiiiale su=‑o｢d川ameiito degli u冊ci e seⅣiz主a直t 41 comma 6° e
42 de=o Statuto Comunale, 1‑ei mio u珊cio sito p｢esso la ｢esidenza

Romana n

iiし nicipale di via Aquila

2川A｢piiio, s○○io compa｢s主senza la p｢eseiiza di testi. me u冊ciale ｢ogai｢te

consenziente'
da un lato ii乱nzjona｢io F｢anea Sacchetti, iiata ad A申no i1 20 05漢95了, Responsabile dei
Se請o｢e l° Ainm川ist｢at v○○1stituzionale､ auto｢i乙zata a stipuia｢e gil a砧di competenza
comunale ai sensi dc='a｢t 107 del D.Lgs ii 267/2000､ che mte｢vieiie in questo a備o in

｢app｢esentanza dei Comしme di A｢piiio ‑C F.82000270601‑,

E

ia dittaー‑Au章oseⅣizi Luigi Magni & Figli S｢L当sc壷ta ali十月的cio del ｢egist｢o imp｢ese al
n･59060, per ii t｢amite de=a Camera di coi↑↑ine｢cio, ii↑dust｢ia, a山gianato ed ag｢icoltu｢a (in

brcvc

くくC･C.I A.A.〉〉) di F｢osinoiieう｢epe巾o｢io ec○○iomico ammiiiistrativo (in breve

f一

｢≡

1a coiicesslone di servizio pubblico sino a1 31 dicembre 2027 e sしIbordinata
廿ac○e舶zione deila d誼a coiicessio ‑aria de=e scguenti condizi〇品
1a ｢evlsi｡ne immediata ed automatica del c○ntra忙o di servizio qualo｢a la Reg one葛｣azio

ovesse ridurre = finanzlameiito, accettando sin da ora la riduziolie del p｢ograiiima d
se｢cizio rapp〇両to a='ent南del sc｢vizio,

l̀accettazlone espressa della risoluzlone da parte del concessloiiario, senza dlritto ad alcuna
Iidel↑nita e/o risarc皿ento in caso di emanazioiie d川ormative che prevedaiio I,alin川amento
ei cont｢att=n co｢so a冊dati sccoi｢do il Regolamento C巴ii･ 1370/2007 e s･m･ ed･

iiiteg｢azi〇時
‑ l･acc帥azionc esp｢essa de 1a ｢isoluzione da pane del concessiona｢io, senza d前tto ad aicu∩a

indemita e/o risarcimento nel caso in cul da= genliaio 2022 la piena attuazione del nuovo
mode｡o ｢egio教ia e di gestio‑ie dei servlz‑o TPしe i'istituz○○ne dei bacini o仙mali comp〇両｢o
nuov○ 0 diverse procedure di a冊damento dei se｢vizio
3

il concessionario ha espressameiite manifestato la vololita di …pegnarsi ad

effettua｢e le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condi∠ion主modallta, term証e
｢equisiti di seguito stabi蘭,
4

ha prese‑↑tato la documei｢tazione ｢i｡｢iesta a‑帥della st pula de恒esei｢te Cont｢atto

品

川cluse

la

caしizioi｢c

de品t‑va

per

un

impo巾o

di

Eu｢o

e

4･353･73･

(quattromilatrecentocinquantatre/73) anliui pari a1 3% dell,importo del colitrlbuto an"uo
stabilito dalla Reg one ｣azio (G 190･‑ 69,04) (centonovaiitamilaceiitosessaii亡anove/04), 01tre

IVA, a ga｢anzia dell'ademp皿cnto delie obbiigazi○○ii ○○ it｢a肌al川el ｢ispe的delie moda冊
e d訓e c○ndizi○○i=ndicate nelia de=be｢a di C.C ii 38 de1 25用/2019
5

賀.a meIIzionata documeiitazしone, anche se iion materiaimente a=egata ai presente

Colitratto, forma parte integraiite e sostaiiziale del medesimò

6. il preseiite Contratto non e fonte di alcuna obbligazione per l̀Amministrazlone neI
c〇両oiiti dei concessiona｢i〇､ salvo quelle esp｢essamente alla stessa r龍｢ite,
7

ii p｢eseiite con↑｢a償o ｢appreseiita sostanziaimeI‑te e fomaime ite ia speci臼ca

｢icog‑｢iz one e costituz‑oi｢e degii obbliglii e dei di｢届deile pa血i‑1 quaiito co‑isegしient｡a
gestione del se｢vlzio iiel segし両o t｢attatoこ

8

ii presente contratto potra essere oggetto d｡ntegrazioni, variazioiii o modifiche ( ion

sostaiiziaii) p｢evio acco｢do tra

･ente co‑｢cedente e口mp｢esa綱data｢ia･ net ｢ispe的de同miti

d=egge
La parte che lntende attivare tale facoltà dovra lnoltrare female proposta alraltra parte, la
quale dovra mettere in evidenza i seguenti eiementi

costiしu〃scoi｢o coiidizi○○ii p｢elim川a｢主esseiiziali ed肌用…ciab掴per i assui｢zioiic dei di｢itti e

delie disposlzioni ¥'olute dalie parti con il presente contralto, e si devono intelidere come se
qui fbsse｢o state tota=i｢e巾e t｢asc｢誼e

2)

Cost血 scoiio, a血es主pa巾e integ｢ante e sostaiiziale de申ese而e Cont｢atto
●

P｢ogramma di eserclzio co‑叩｢eiis‑vo deile l読ee, deiie什equeiize e deile

pe｢cor｢enze,
●

DeliberadiCC ii 38dei25novcmb｢e2019

A｢章.2
(Fmal7t(才del conlrallの)

1)

ii p｢esente co‑｢t｢atto iia come鉦a輪qし‑ella di discip看inare汗appo｢ti t｢a i'ente

圏

co icedeiite e l､imp｢esa a鮒data｢ia, c‑｢ca il seⅣiz o amdato a qしiest'uit皿a còi Delibe｢a di

CC･ n 38 dei 25 i｢ovemb｢e 2019･轟ssaiidone gli obbi‑ghi ed i di｢蘭｢e叩roc主al航e di
ga｢anti｢e 1‑autonomia gestioiiale de=‑iiiip｢esa a鮒data｢‑a e co ise一両e = c○両empo｢aneo
perseguii¶cnto deg= obie面vi ｢蒔｢iti al se｢vizio in esame言n favo｢e de=a c皿adinanza se｢vita.
2)

II preselite contralto rappresenta le lmee‑guida a=e qual=

impresa a鮒datana dovra

a備eiie｢si iielilesecuzione del se｢viz○○

A｢t.3
/Dura/(リ
I)

La durata del preselite contratto e pari ad ami 2 (due) decorreiiti dai oi gennaio

田〇

2020,
2)

園
一

‑

¥

Neiie ino｢c de='adoz one di div7e｢se disposizioni d‑ geslione dei se｢vizio di TPし

il
I

?言

ー〉 medesii¶e condizioni･ ovve｢o aile coiidizioni imposte dalie sしidde鵬disposlz‑oni di gestlo‑1e.

̀ dapartedel̀aRegioneLaz,o

,I Comi,nediArp,nosi riservadidlsporrermnoviaiinuali,a｡e

∴帥o a un mass血o di 5 ani｢上Sug= ef翫i d訓e d‑､′e｢se disposizione d
gestioiie del seⅣizio
I(《
di丁PL da pa直e della Regione Laz○○ si ｢品aaquanto stabilito nella de冊e｢a di C C n 38

de1 25 nove nbre 2019 al punto 6, ea川a巾20 del p｢esente coiit｢atto.

3)

L‑ente a冊dante pot｢猫spor｢e ia p｢o｢oga de申esei↑te contratto per un tempo no i

sしIpe｢○○｢e a mesi 6 (sei) da=a sua scadeiiza o, comuiique同i丁itatamei↑te ai pe｢iodo liecessa｢io
pe｢ 1ーesple亡amento delia p｢○○edu｢a co npet証a ad ev denza pし‑bbiica

鉦alizzata

a旧ndiv duazione del nuovo soggetto gesto｢e del se｢vizio, ag= s亡essi patti e condiziom dei

presente contratto.
4)

Ncl caso d

cし…i co刷れa 3),口mp｢esa a冊dat紺ia s=mpegna ad assicし‑rare !a

p｢osecしizioi｢e dei se｢vlz‑o sino a旧ndividuaz○○ne dei nしiovo gesto｢e dcl se｢vlzio
5)

E

espressamente esciuso ii r白川ovo tacito II Comune si riscrva la facoitえdi

procede｢e al ｢ii↑novo dei seⅣizio飢o a旧○○dividしiazione del m 〇､′ogesto｢e

A｢t.4
/0gg｡//0 d｡/ co
1 )

ﾘ

挺

li p｢ese ite coii亡｢a筒o ha per oggetto l'o｢gai｢izzazioiie e ia gcstio‑｢e del se｢vi7○○ di

t｢aspoれo su gomma nel Co皿me di A｢p諒o sec○○ido quanto pre､′isto dal P｢og｢amma di

esercizio co 叩｢ens vo de=e旧ce.什equenze e pcrco｢｢eiize (Aliegato 1), cope山da
鉦aiiziamento ｢egio萱iaie､ meiit｢e i､lVA ｢imai｢e a ca｢ic○ del Comしii↑e

2)

= numero di c刷ometri annul per la coperturadei servizi m剛nl e pari a I 10 000.

3)

A旧mpresa a冊dataria spe償a ia coinpieta o｢ga冊zzazione e gestione dei servlzio di

bigliettazione言vi comp｢esa la dist｢ibuzione

3

A｢t.5
仰型7()rto c c｡rr/,)pe[[/VO/

1)

｣●

mpo直o

complesslvo

s血ato

del

cont｢atto

e

pall

a

e

380392､08

(t｢ecentot(antamil租t｢ecentonov握nt租due/08) lVA esdしisa, e pe｢しii↑ …i｢c｢o di c回omct｢i

pa｢i a Kin 220.000
2)

= corrispettivo a favore de=

impresa amdataria, sara asslcurato dal BIlancio de=a

Reg千〇iie Lazi〇･ Ine‑血e i‑!VA pa｢i a=O% ｢imane a caricodei Comu〃｢e che in ｢agioiie deilo
spi〉t payment lo ve｢sera dlrettamente aIIoStato
3)

Si specifica che nel caso Hi cu=a Regione Lazlo dovesse rldurre risorse destinate

aI TPL sl procedera alla riduzlone del servlzlo fino a=a co時orrenza della spesa autorlzzata
con ia餌u｢a De=bera Regio‑iaie p｢ecisa ｢do inoit｢e che, qualo｢a la stessa Regio=c non

p｢〇､′vedesse ad e純血a｢e 1‑assegnazione ed ii ｢ipa直o dei fbnd口'Am皿nist｢azione non
potra essere ritenuta responsabile a口ini della rivalsa, da parte della ̀､AutoservizI Luigi

Magni & FIgII Srr attcso che da sempre il servlzlo e stato interameiite fiiiaIIziato coil fondi
｢eglolla=.
4)

SI speci策ca che olt｢e al co｢｢ispetti､′o ｢eg onaie, spe舶raniio a旧i‑ip｢esa

affidataria gi｡ntroiti derlva‑iti dalia vendita del tlto= di viagglo e da=a eventuale pubblicita
sしIi bus e s川e paline e/o peiis帖ie pしi｢che ｢egoia｢iiie ite ｢endicoiitate a scade醇a b血est｢ale
iie=e moda愉p｢eviste dalla …｢｢ichiamata de=be｢a e dalle no｢me ､′igeiit川I termini di
tracciabilita deI FlussI FH↑aiiziari

5)

Nel corrispettlvo sopra ilidlcato soIIo rlcomprese le compensazioni economiche

de｢ivaiiti dagii obb=ghi di scⅣizio imposti daiia vigcnte no｢mativa

Art.6
個｡c/c‑lJtd tカp"ga′7?enlo c/｡l ｡orr/spe/livo,用JalzJlazi｡′7e, /｡tiurazl｡77e L7/et/roni｡a e
trac｡1ab I/i/a c/c/ /h/割f77an̲7iarl)

I)

ll corrispettivo sara pagato aII

quest

impresa a飾dataria, previa presentazlone da parte di

ultima dI 6 (seI) fatture bimestraII antlclpate. alla ver誼ca, nei confronti dell.Impresa

amdata｢ia･ deil●avvenuto assoivi‑¶eiito degi

obbiighi p｢evidenziali, assicしi｢ativi e

asslstenziali in favore del personaledipendente, e secondo le disposlzlolii della Regloiie

=二ミニ

しazio

2) ll pagamento del corrlspettivo avverra nei termmi prevlsti dalla vlgente iiormatlva (二言≒→
regionale ln materia di assegnazlone ed erogazlolie del coiitributi = pagamento dell'IVA a

carico del Comune avverra negli stessi termmI
3)

AI sensi della vigente normatI¥

a in materja dl pagamenti nel confroliti delle

pubbiiche a nm nist｢azio i廿il叩｢esa a珊data｢ia pot｢症chiede｢e ii pagaine‑itoし…icamcnte
mediaiite invio de=a fattしi｢a ele償｢omca.
4)

Ai sensi deliaしegge ii 136/2010 e s言旧. gii estre証banca｢j dd conto co｢｢eiite

dedicato sし‑ cui verrえeffettuato II pagamento del comspettivo ail‑impresa sono I segiie iti

I丁O8ZO3069743701 00000000202

A輸t.7

(7lc'ri#L,/
1 )

ll servizio verra svolto secondo le seguenti tarlffe a carico deg= utent主che ¥erraniio

a叩licate sui自nte｢a ｢ete
c//演gliel/0 ｡()rL̀'a酬7plice

津

ﾀ

4

̲ I,

b/ wbbo′7an7e#/0 znteiメa rele in"L̀//e A′pJJio ‑A7pliio

c/ obb{)men柄1era rele /77enト最> A′p′no ‑Sora

2) Restano ferme le eventua

v7f
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3)

Non s甲evedo ↑o agevolazioni ta｢i軸ecoi¶しinali･

Art.8
/S

i)

"

或

J

ﾈ

fV韈

3vR

6W'f里

ﾒ

Non econseiitito il subaffidamentodeiservizio.

A巾.9
(OhblすghI

ｦX

ﾃvW&

ﾆ傀致X

ﾃs

R

6

VFV貳R縒

FVﾆﾂ

tｨｼ'&Vｦ

ﾈﾟ挺tam/

1)し'ente concedeiite s叫egiia ac○○pe｢a｢e per qしiaiito poss冊a冊del ‑niglio｢
espletameiito del servlzlo da parte de旧mpresa affidataria

2) Ne｡ambito del servlzio in

6

ﾖRﾂ

呈V蹤R

6

VFV沫FR

Rﾂ

R

&W7F

ﾂ

堤V末ﾆ6

6

vvWGF

deputato alle declsiom proprie del tltolare dell.esercizio, ed esercita le t̀unzioiii ad esso
conferite dalla normativa vigente.
3) ln parficolare, rente concedente si rmpegna a consentire il massHno e piu agevole
accesso a tutte le緬｢mazi〇回n suo possess〇･ quali dati sulla popolazione, sul ter｢iしo｢i〇･
su｡'ai諏nte, eec ,血‑eiiti a‑ servizi○ ○ggetto del p｢esente c○○itra的nel ｢ispetto de｡a

vigente normativa sullapJ.zvcJey di cur al Reg UE 679/20I6 e sull'accesso dei dati ai sensi
della｣ 241/1990esmi･ede D･しgs 267/2000es･mi･
4) l∴cnte concedcnte s｡mpegi‑a ‑nolt｢e, per tutta la du｢ata de申esente coii脚o
collabo｢are coii冊p｢esa抑dataria

a

per quanto poss剛e, per agevola｢e ll migl‑o｢

espletamento del servizio oggetto de獲presente contralto ed in genere dei compiti

istitしiziona看i di ques冊ma, co叫a而01are ｢品mento a川adozioiie tempestiva di tu仙

prowedimenti ed alla cura degli adempimenti ricomprest nelle competenze istituzlonali
de旧 npresa amdataria･

裏で,

̀¥
J‑¥̀ l

5) aL)' ̀maPdre.Ssas誓:tad,aeta,r:atteS[ ,I:n,Peeggg:aLaCz°IS:nCa:Tee Sr岩oPneai:,e:aregoiament

e le norme

v genti in i¶aterla･ comp｢ese quelle che dovesse｢o essere eiiiaiiate lid co｢so

de肝csecuzione del servlzio

b) a svo‑gere i看se｢vizio ad esso a冊dato co同p｢esente coi個o nel ｢isp帥o

delle vigeiiti leggi:
c) all･esecuzione del‑e istrし剛ie n巳cessa｢ie per l一〇帆meiito delle

auto｢izzazl〇時coi｢cess面ed og= altro p｢ovvedi‑nento del e Auto｢南preposte･ che si ¥

dovesse ｢ende｢e necessario

Art.10
(Obb/jghl part/c()lari c/e// cn/e co′2ced｡nle)

し'cnte conccdeiite si impegnai i叫a面cola｢c:
a) a garantire per tし刷a du｢ata del co‑↑tratto lo stanzia爪ento d柚so｢se eco=omichc

i｢ecessa｢ie per la cope血ra de=‑lVA;

b) a favorire un sistema ｡iformativo per le comunicazloni tra l

ente coIIcedente e

l､ iinpresa a甜dataria:

c) ad informare ｡mpresa affidataria, si"ichiesta di quest.ultima, sui programmi di
sv時po u｢banistico言ndし‑st｢ia‑e, com‑ne｢c証e del te｢ziario;

′

ヽ

d) a dare coiiaborazio‑ie co亘｢op｢i踊ci ai｢iim諒st｢at高ed in pa而oiai･e infbrma｢e
con congruo aiiticlpo I,impresa a冊dataria sulle modifiche ai regolamenti de=̀ente
concedei｢te clie possono
e)

in甲alsiasi inodo言ii佃｢e sul se｢vizio lil esanie;

a i萱idicare quale proprlo soggetto referelite ‑ che riveste il ruoi. e ia funz,.ne di

DIrettore dell'esecuJzione ‑ in ordiiie alla gestlone del presente Contratto la Sig ra
F｢aIIca Sacdie中ロquale ｢app｢esen亡a ‑宜te｢faccia de廿E血e c○ncedeilte iiei
con什onしi de帖丁｢p｢esa per quanto a皿ene a崎secuz ○○｢e dei C〇両a的, anche ai
sensl ai se咽e per gli e鴨什‑ d

qua｡to previsto dagli a巾･ lose ss･ del dlgs･

50/20i6 I ｢ecapiti dei Dー｢etto｢e deii､esecしizio ‑e so‑io di segu‑to ｢lp〇両章ei.0776

852仕iiしime｢o fax 0776 8480時indi｢izzo e‑inai吐馳

A｢t.ll
/0b bl′ghi parllc.0/art c/｡/I

i/77/Jreb'# c筋d｡1ar/a/

1)し､Imp｢esa a飾dataria, pena la ｢isolし zioiie del c〇両atto di cut ai successlvo a巾21,

s‑obbllga:
a) a organizzare II serv〃zio lil oggetto nel rjspetto delle prevlslon=ndicate nel
preseiite contratto, e c○n亡しItte le p｢escriziom p｢eviste iie=a de冊e｢a di C C.

n 38 deI 25/｡/20I9 ad organizzare il servlzlo in oggetto nel rlspetto a proprio
completo ｢iscliio e one｢e, assuineiido a p｢o叩o ca｢ico皿e !e spese ｢e‑ative a看看e

risorse umane, nonche alla fomitura dei mezzi e delle attrezzature necessarie;
b) ail､osseⅣaiiza di t皿e le legg川azio‑｢a‑i e ｢egiona吊rego‑amenti c gli acco｢di

colie航che ｢egoiaii○ ○=appo巾o d=avo｢o iiistau｢ato co旧l pe｢sonale, si
impcg ia ait｢esi all●adei叩皿ento d亘u廿i g= obblighi e g= one｢ーconce｢nenti ie
assicu｢azioni obbiigato｢‑e,高co‑叩｢esa l'assicuraz○○ne c○nt｢o g‑1 jnfb巾uれi sui

閥
iavo｢o､

c) a dota｢si di personale in possesso dei ｢equisiti di legge p｢evisti per
i'e鯖血azione del se｢vlzi○ ○gge的de巾｢eseiite c○nt｢a的ed a ga｢ai血e
l

effettuazlone. da parte del proprlo personale, del controIIi medlco sanltari e

cdaesg:,da.d,e:dP器nep霊',, ::r;:ds,uC: dPer:∴S:̀b?,egrh',:gag,een?:eC%Sne,: u.e:,Zcae:[e :eP:ngdneari ∴:

da responsabllita, assumendo a proprlo carico i relativi oneri, iioiiche le
eventuaii sanzioiii civ吊e pe iaI甲ev ste da‑Ie disposlzio‑ii vigen亡i in materia,

d) a川間piemeiitazione con sistema ele冊onicl degii autobus d｡s加ati ai s｡｢,iz,0
pe｢ moiiito｢a｢c e in‑giio｢a｢e i獲seⅣizio stessoつ

e) aiiーammode｢name‑ito de! pa｢co autobしis con 1‑acquisto d｡nezzi a basso impatto

ambientale,
f) aIIa manutenzlone ordinaria e straordinaria del beni necessari all.espletamento
dei se｢､′iz o qua= pai‑lie e/o pens帖ie esistei｢ti sし両e町ito｢io comunaie ed alla
iiistailazio‑ie d‑ nuo>e pensiiine p｢esso g旧stitut教sc○ astiei d= e I‑ g｢ado

preseliti sul temtorio comunale IIonche in altr=uoghl da concordare con
i●U飾cio Teciiic○;

g) alla organizzazlone del servizio di bigliettazione e alla relativa d,str,buz,.,,e,
anche con possib=ita di pagamento elettronlco via lnternet e coiitactless.
h) ad adcri｢e, cve血a看inentc､ sし川ciiiesta dci萱‑ent｡ ｡｡,i｡｡d｡nt｡, ai slst｡,na

Met｢ebus o aitro slstema di bigi!ettazione integrata ｢egiomle,
i) ad osse｢va｢e･ per ll pe｢so!1aie d‑pendeー1te,皿e ie no｢me v‑ge両1n mate｢ia ed

in particoiare queile sull'assicurazlone e la previdenza sociale, sulla slcurezza

6

‑i

impia‑↑ti e salしite su=avo｢o di cui al D ｣gs 81/2008 (tcstoしmico sulia salute e

sicurezza sul layoro, TUSSL) e smi e su=a privacy di cui al
Regoiamento(UE) 201 6/679;
j) a stjpしilare apposite po=zze assicu｢ative RCA, RC丁, RCO.
L､impresa a飾data｢ia, pena i'applicazio‑ie di pena= di cui ai successivo a巾20,
s

obbliga, al亡res主

a) a garantire la pIIntしialita e la regolarita dei servizio,

b) a ga｢a ｢証e …i servizio di qual融e una adegしiata ii｢fb｢mazione all"utenza sia a
bo｢do che ate｢｢a su眠ca｢atteristiche dei se｢vizio che sug= o｢a｢i, co i pa面colare

riferimento a=e mformaziom presso le fermate degII orari, de=e coincidenze
con altre modai南d白raspo巾o nonche dei回れti di vendita de〃 titoli di viaggio,
c)

a

no

nina｢e

e

c○mⅢiica｢e,

p｢ima

delllavvio

dei

se｢vi7I〇､

Ⅲ｢

d ｢etto｢e/｢esponsabile di eserc‑7io in possesso de廿equisiti di iegge,

d) a comuniea ･e i"elenco del pe｢s○○iale impiegato e 1‑ele‑loo de｡nezzi da ut吊zza｢e
pe｢ 〇一esecuzione dei se｢vizio con c○pia de=‑tolo che ne iegitt○○†‑a i‑utilizzo e
della ca巾a di circolazioiie, iioiic漢ie le eventuali sostituzioni de=nezzi dしi｢ante
l'esecしizioiie del servlzlo,

e) ad eslbire le polizze asslcurative e le fideJussloiiistipulate.
0 a ｢endiconta｢c, con cadenzab皿cst｢aie al看'ente coiicedei｢te e coil cadenza amuaie
alla Regione Lazio言n量れerito a=a gestione del se｢vizio.

A｢t. 12
(Carallere c/c/ 5ーervlz/ 0/

li se｢vizi○ ○ggetto dei p｢esente cont｢atto costituisce att‑v南di pubblico iiite｢esse

sottoposto, quindi, alla normativa in vigore e･ pertanto, per nessuna ragione potra ,二二二三､､
esse｢e sospeso o abbai｢donato, salvo sc‑ope｢i o ait｢e caしise di fb｢za inaggio｢e､ da ; i

｢cgolamentars‑ coimunque e per quant○ ○｡mp｡t,叫｡｡n l｡ disp｡sizi｡ni di ｡u, aiiaし宮
146/1990 e s･m i , attiiie ite ai se｢vizi pubb廟essenzjaii.
ィj

2) In caso di abbandon○○ sospensioneo in geiie｢e pe｢ogni graviss古na 1‑iosseⅣanzadegli
‑享J,̲ ̀l

obbilghi e delie c○ndiziom del p｢ese ｢te contratto, dei capitolato speciale e ｢eiativi

a看legati, i‑ente concedeiite po南didiia｢a｢e la ｢置solしizione del contratto da pane
de=‑ii¶p｢esa a用data｢ia e sostitui｢lo con ait｢o soggetto, pe汗esecuzioi↑e d●u冊cio dei

servlzi di cui trattasI, fatta salva la rivaisa de=e spese su=a stessa imprcsa afridataria
cosi come p｢e¥′isto ai successivo a巾21 comma 5.

Art. 13
(RJ.̀'ervatezza deJ dc!ti §ensibi///

1)

し●imp｢esa a珊data｢ia ga｢aiitisce ia ｢ise｢vatczza dei dati sensib吊ed i=o｢o co｢｢etto
しiso ai scnsi dei Regoiamento U巴n･ 679/2016 (Regolamei｢to sulla pr7vày), con
pa面cola｢e ｢ife｢ inento a que岨che ine｢isc○iio la salute dei dipendenti

A｢(.14
/( Y()ntro]lo de/篤rt

1)

L

izl｡/

ente co icedente si riserva dj disporre ln qualsiasi momento ヽerifiche e coiitrolli

sulle modalita di erogazione del servizio e sul rispetto delio stesso aile prescrlzioni
p｢e､′‑ste nella delibera di CC n 38 dei 25/1 1/2019, seiiza che i●Imp｢esa a笛data｢ia

possa eccep̀｢e miia ai ｢igua｢do.
2)

L

ente concedente (nel rispetto del D.Lgs. 81/2008. TUSSL) pud effettuare in

qualし…que ‑nomeiito visite ed

spezio …e=○○a= deputati a=a gestioiie del seⅣizio

e ne=ocal=n deteiizlone de11'impresa affidataria, nonche lie=uoghl in cui venga
svolto = servizi○ ○vvero qualun甲e a宙∨癌connessa
3) In occasione delle ispezioni di cui sop｢a, i↑ente coiicedente puo e能皿a｢e
eampio iame‑｢ti ed ogi↑i ope｢az○○‑｢e co ioscitiva言v̀ c○ np｢eso獲'acquislzione di
copie d○○umeiitali o l'assuiizione di testimoi↑iaiize coi…‑que ｢eiative al se｢vizio

svolto, aWaleiidosl di persoliale esperto aiiche estemo alla proprla struttura, fatte

salve tutte ie garanzle di slcurezza e salute su=avoro e/o dellapr/vc/｡y ai sensi di
l巳gge
4)

L'ente concedente, pe==ramite della Po=zia Municipalè pud sottoporre in

qualimque momento gli aiitobiis destinati all,eseciizlone del servizio a verlfica di
idone輪presso i centri dalla stessa mdicati･

5)

し∴mp｢esa a鮒data｢ia p｢esta a肝è↑te coiicedeiite (o ai soggetto da esso mca｢icato)
ogni collaborazlone nelI

espletamento delle attivita di cui sopra. compatibilmente

con la necessita di garantire la prestazlone del scrvizio.
6)

L'imp｢esa affidatar‑a sari preventivamente invitata a partecipare a=e missioi↑i di

controllo anzi esposte, fo｢nendo tutte le informazlom, i supportl e le documentazion‑
utiii ai cont｢o11i stess上

7)

細ノ‑ente conccdente s=ise｢va dl a柄are mdagii↑i c○noscitive (｢‑cerdie di me｢cato,
indagini demoscopiche. panel d

utenti, analisi merceologiche, eec.), fina=zzate a

ver誼care l̀e飾cacia e l'e冊cienza del servlzlo, e quindi il grado di soddisfazione

de=､utenza

Art.15
(D勅e/a cおcess7oI7e dcl con/ratto)

E‑ tassativame両e vietata la cessio ｢e totale o parziale del coi｢t｢atto, dei p｢o卸tii degl‑
obbiigh

de｢ivanti dai p｢esente co ｢t｢atto, seiiza = p｢evei｢tivo c○nsenso sc｢itto

de旧eiite concedente. ll tutt○○ peiia la ｢isolしIzione del cont｢a備o e = ｢iimbo｢so deile

maggi○○i spese e da皿i che de｢ivasse｢o ail､ente concedente per e鴨tto delia
inademロie‑iza
巳'ammessa ia cessioiie dei credit=natしi｢ati dam Fo｢nito｢e cont｢aente nei con丘oi｢ti

de肝Amminist｢azio‑‑e nel ｢isp帥o de旧a直1漢5, comma 13, del d･Lgs ill 50/2016

Resta fermo quanto prevlsto in tema di tracciabilita dei flussi finanziari dl cui al
p｢ecede ‑tc a巾c○lo 6

A｢章. 16
(Per,(onale e ve,頼c/7･io)

I)

E

fatto obb=go a='impresa affidataria di asslcurars=l corretto comportame

morale e professionale del proprlo personale dipendelite verso l'utenzà nonch6 la
co｢｢etta disc‑piina iie=o svolgimei‑to de=e mansio… de=o stesso pe｢sonale･ con
panico a｢e r gua｢do al ｢ispe筒o de=e no｢ ¶ative su=a sicurezza sug看i impianti e su=a
slcurezza e saiute su=avoro di cui aI D.Lgs. 81/2008, TUSSLe s in.I. e de=aゲル,act

di cしii al Dしgs. i%/2003
2)

E'fatto obbligo all,impresa affidataria di esigere = rlspetto scrupoloso de=e norme
del codice della st｢ada e de看le ｢egoie t甲chc diしIii compo巾ainen亡o di guida p｢udei｢te･
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3) Iutto il personale dell

impresa a冊dataria dovra essere in possesso di adeguala

pateilte di giuda in relazloiie al mezzo coi｢dotto e posscdere una perfetta coiiosceiiza
de1 1uogo di esecuzione del servlzio
4)

Tutto il personale delI

impresa a飾idataria dovra mantcnere in servlzlo conteg｡o

irreprensibile e decoroso ed il persoliale a contatto col pubb=co sara fomito. a cura
e spcse de11●imp｢esa a珊data｢ia stessa. d

dl

adeguata unifo｢me di iavo｢o e, se del cas〇､

ヽ′isibiie tesse｢=1o dl ｢iconoscimento con

士bto ed

川dicazione de川…iね

di

appartenenza, oppure, altemativamente, col numero del codlce d=deiit誼cazlone
5)

Ne川espletamci↑to dei seⅣizi in oggetto, =mp｢esa a鮒data｢ia, s〇億〇 1a sua

responsabilita. sara tenuta a far osservare ai propri dlpendeiiti tutte le disposizloni di
Legge e di Regoiameiito a叩licab消in mate｢ia e. comしinque. tutte le aitre no｢me

contenute nei Cont｢atto

A｢t. 17
(Re,)p｡77.;'(/bi/I td, A)1,s Jcur(若I｡n e c /ide/ usb' lone/

1)

L

impresa affidataria sari respoiisabile dei danli〃

comunque arrecati a terzi

direttamente o iiidirettamelite, maiitenendo indeme I,ente coilcedeilte da qualsiasl
pretesa ｢iconducibilc a廿appo｢ti Ⅲe｢ent汗e○○gazioiie del se｢vlzio
ln partlcolare sari a carico escluslvo del菓'impresa affidataria ogm e quaislasi

responsab冊a clvIIe verso terzi (RCT) per dalmi arrecati a cose, aiiimali e/o persone,

ancorch6 iiivolontariamente o per fatti dolosl commessl da persolie delle quali debba

謡

圏

｢】sponde｢e a‑ sensi deii"art. 2049 c.c., iie=o svolgiinento del se｢vlz ○ 0 in c○nseguenza

¥

del medesimo e, a tal uopo. l

impresa affidataria dovra iiianlevare e garantire冊Iite

園

concedeiite da og ii p｢etesa o domanda che d〇､′esse esse｢e p｢oposta a tale titolo ‑lei

sし oi coi証ont工Pe｢ le ｢esponsab=癌de=●ii叩｢esaa鮒data｢ia si ｢ichiama i'a巾1681 c.c i

¥
ヽ

p｢eclsa‑ido che s

debbono considerate avvenuti dしirante i上i aggio anche 1 smist｢i che

田

co申scono 1 passeggeri du｢aiite le ope｢az○○ni p｢epa｢ato｢ie o accesso｢ie i ↑ gene｢e del

l

trasporto, duraiite le soste e durante la salita e la discesa alle fermate
2)

L

l

曾

impresa affidatariadovraprowedere a=astipuladi idonee assicurazioni pertutta la

､

書｣̲

du｢ata del contralto:
a) per la ｢esponsabil南civile verso te｢zi (in breve:くくR.C.T.〉〉) di iiiassimaie adegしIato

e non mferiore

R

ﾃ

6ﾆ

VR

ﾙ‑ﾖ

苒

V沫&

W"

v貭

4薄没

ﾆ

8ﾘG7G&

dami a pe｢sone/per dami a c○se oanima串
b) per la ｢csponsab冊まciviic auto (in b｢e¥′eくくR C A 〉〉) d五十assimale adeguatoe non

inferiore

#

ﾃ

㌶V蹤

ﾙ‑ﾖ

謦

WW&

W"

6匁

i5 000 000,00 (quindici mi⊥ioiii) per danⅢ a persone e 5 000.000,00 (cinquc
‑丁吊iom) per dan… acose;
c) per la ｢esponsabilitえve｢so p｢estato｢i di opera (in breヽ′e･くくR.C.0 〉〉) di mass血aie
adeguato e iio旧n十e｢iore e上500 000.00 (皿o vi｢goia em甲c miiioi｢i) eu○○ p鋒:

smist｢o e per pe｢soi｢a;
巳ve ｢tuaii什ai↑chigie, scope面e =mitazioiii di cop引｢u｢a p｢eseiiti deila poli∠za
｢estai○○ a totale ca｢ico de旧mp｢esa a飾data｢ia
3)

L

elite concedente potra verificare periodicamente la copertura asslcurativa di tutti i
mezzi utilizzati per i‑esecしIzioiic del se｢vizio

4)

L､imp｢esa a鮪data｢ia si obbiiga a soilcva｢e i､ei｢te ○○ncedente da ogiii imposla. tassa,
tribLit主ecc.. prev‑sti per legge a causa di suo=nadempimeiitI, cosi co｡ie i,clitc

coilcedente ｢imane comuiiqしie est｢aneo a=app〇両t｢a =mp｢esaa鮒dataria ed i sしioi
eventual‑ suba鮒data｢‑I fort‑ito｢i e terz=n gene｢e
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G&

6

ﾗ

ﾆW76ﾇf

5)し'i np｢esa a飾data｢ia rispo ｢de d｡ compo｢tameiito dei dipelidenti (o coinunque dei
so製e証da esso coinvolt‑) s!a per la esecuz○○ne dei se｢viz‑o che per ia ｢elativa

discip=na ii｢tema ed este｢m con i'utenza

A｢t.18
/CazJzi｡n e cね華7面'｡/
1) A gala‑izia deiia pe｢fetta ed ｡iteg｢ale csecuzione dei ｡｡nt｢a筒｡ e stata ｡｡st,tuita da

parte dell'Impresa affidataria una cauzlone definitiva di importo pari a
(qua冊o皿lat｢ecentocinquantat｢e/73)

ann町

con poiizza

B

S2縱2ﾀ

角d｡川ss｡｢i｡

n i/64577/%/76矧24 19 ｢‑1asciata dalia c○‑叩agnia UN‑POしSA‑, g用sta anestazione
p｢odo舶in data 27 maggio 2020

2) La cauzlone sara svmcolata secoiido le modaIIta indlcate daIÌar=03, comma 3, del
D･しgs. 50/201 6
3) In caso di escussione totale o parzlale della cauzione, Ìiiiipresa a鮒datar,a d.v.a

reintegrarla sino a旧mporto convenuto, entro II temlne di ventl giomi

4) IJa cauzione definitiva dl cui trattasi resterd vaiida per tutto il periodo del serv,zi. e,
qu○○｢d高iio al moi‑ieiito delta fbrmale libe｢azione dcl debito｢e甲=ic‑pale de11･ente
conceden亡e･ e q…di言n via gene｢ale, si‑io a 30 (t｢enta) gio｢ni sola｢i coiisecut品
dal同dividuazi○○ie de吊uovo soggetto a飾data｢io, seii｢pre che non ¥ii siaiio ｢iseⅣe o
c〇両｢ovc｢s!e ii｢ atto coil 1●ei｢tecoiicedente.

Art. 19
(Penall)

葦〕¥1､

lI‑ caso di mancato ｢isp帥o degi=i¶peg= assし血i co 同p｢ese‑lie c○nt｢atto, ｢ei｢te

曇,',J con.Ce BﾆPn F6PP,:OcV;v;c:,i,e ｶ ｢ﾇ#｢ﾉ ﾇ ﾇ WBﾅF8蔗ﾇ"ﾆWbﾆ 簀ﾙ ﾃｳ｣ｸ ｶ
｣

ﾇ"ﾆWRﾇ8蓼蔘ｶhｿ9 ﾉ ﾉu篥｣ｶ簓Bﾃ｢ﾆ ﾉkdﾂﾃｶ

ｳｦ

o #7a′7cala c雛l庇zione ̀軌erv/zio接〃nu /ineupLY / '#7/e7･a g/o偽ilu ('1 000,00 '

o mancala
0

v板糘

6陸ｧｶﾖR

I+ｦ

"ﾂ

P.2oo,00

ma/7cato c｡77争7/e/an7enlo cIi rna cur,sa f100,00

o wanc

c/la 6'焔LJ雄/azi｡J7e /crn7ala

D｢ﾖ

ﾂ

ﾀ

O rilar̀17 nell 'eβe偽Iuzi｡(7e ̀克una corsa
‑ /rna:γ c/所/cpo/rllarc/a i/7 min

輸/m伽cml/c/,｡方tarc/0 7//5 /Jm

｢

c#

cC

ﾃ

‑ Szperlore a 15 mm/17 /a co硝I.̀月n/L>J7̀お肌JJ7 L4j/ctluala

⊃ ve, liar/0 7ǹねc｡r̀)so de/per ｡r7ale Opera/個

$糅

⊃ ma′7cala c焔el/iJc/ 7ione d｡//e pc/lizie c/c/ bum/ /e′′7/)I ｡ Con /e JJiò7cJ/海md毒.a!.'

in L ec/｡ di garc/

#S

ﾂ

; i,;i,',", v rﾃｲﾃｸｪﾔﾆBvSｶX榊｢ﾅｨｼ v3sｳrﾃｲ ﾃ･｢ ｲﾆS｣ｲﾂr螢ｲrﾂ ﾆ ﾃｦ

ｶ ｸ bﾃｳｲﾆ ｢p, ;; x

di gur(/, !'enza preT;enl/va cJutoriz̲7azio〃e c布Il 'ei71e ｡｡nce.加7te

∈500,00
manca/a 7‑endic｡77tazioJIc, c7m獄a/e cねl ,!crvJ̲7io fj 500. 00
IJ7a77c'alc/ re77dic｡J71azloI7e menii/e de/ 1e7メvlzlo

ﾆｦ

ﾂ

nlcmCc/le co胸部caZmi PreL'is/e c/a/ pre,senle ｡on′rall｡ /pL./. ｡幼′
｡のn7uni｡az7olタe')

"

S

ｒﾂ

mncc沈J 0 /nc(ノ′叩le/a J#/orm̲7/One a/I 'zJleJ7̲‑a.s'ull

a"io比､

S

ﾂ

bw"

】0

x

ﾃv

aul()b私'

○ /77aI7｡c/la祝̀ponibill(a del mezzJ c机corta

2)

S

ﾃ

W"

没問

ﾖX6ｧｪ

La peliale verra applicata previa contestazione in contraddittorio con un
rappreseiitante de旧mpresa a舘dataria, la quale avra 5 (clnqiie) giorni dal
｢icevime)｢to de=a coiitestazione per fb｢ni｢e le prop｢ie coi｢t｢odeduzio 1主

3)

L,importo sari trattenuto su=,ammoiitare de=e fatture non ancora pagate e, In
mancaiiza, sulla cauzioi｢e def了i↑itiva

A｢章.20
(RiSolu乞i()ne (ね] contrallひ)

I)

L'e]ite concedelite ha facolta di risolvere il contratto言n caso di modifiche o
｢evlsioiie sostan∠iale dei se｢vlzi○ 0 pa鴫delio stesso, ovve｢o per sop｢avve皿te

evidcnti esigèize d 血e｢esse pubblico seiiza d旧慣o ad alc…‥=dem船e/o

risa｢cimeiito in caso di
‑ emanazione di nomati､′e che p｢evedano l'aiⅢullameiito dei c○ntra出i i co｢so
a桐dati scco ｢do = Regolai¶ento CE n･ 1370/2007 e s･m ed iiiteg｢azioi｢〃･
‑ in caso血cui da= gelmalo 2022 s

concretizzerえla pleiia attuazione del nuovo

mode=o ｢eg oiiale di gestione del se｢vizio TPL e =stituzioi↑e de‑ bacini o刷れaii
che comp〇品no

iuove o diverse procedure di a飾damento del servizio;

Oltre a quanto previsto dalrart. 1453 del codice civile e ar=08 del D Lgs ii.

圏開聞聞面

50/2016, l'ente concedente, ai sensi de='art 1456 del codice ci¥

ile, potra

':冷+. proiiunciare la risoluzione espressa del contrattò in presenza delle lpotesi
spec誼catament叩reviste nel p｢esei｢te col‑t｢a録o e di

汗
/

a)

soprawenuta perdita da parte del]a Societa dei requisiti di parteclpazione di

cuiag=a調.80ed82deldlgs n･50/2016
b) gravi eripetute irregolaritaomancaiize inmaterladi siciirezzasu｡avoroda

parte de=

皿presa amdataria;

c)

maiicato ｢ispe筒o de=e disposizio= normative e dcgii obbl〃ghi coiitra剛al

d)

g｢avissimc e ｢ipetしite vioiazi○○ii e/o iiiademp‑e‑｢ze degl〃 obb吊gh‑ assし血ida

pe｢ ‑1 pe｢soiiaie dipeiidente da pane dell"imp｢esa a鮒data｢ia

pa庇de旧mp｢esa a冊data｢ia, lion ei証nati olt｢e =5 giomo per p｢ovi
r証edi〇､ a segし‑ito di di梢da fb｢male da pane de=●eiite coiicedente,
e)

gestioiie in modo gravemei｢te inemciente del servizio in esame ad eゝsa

affidato.

2)

L,impresa a鮒datarla dlffidata pii6 presentare controdeduzioni entro I 5 (qiiindici)
gio｢ni so‑a｢i coIIsecutivi dal mome調to in 〇両abbia ｢icevし to la co itestazio‑‑e di cしii al

sop｢accitato comma del p｢esente a巾icolo
3)

In caso d=isoluzione del contralto per fatto addebitale al仁impresa a冊dataria. a
quest

ultima spettera solo il pagameiito delle prestazlolii gia esegu‑te e nessun tipo

di iildemizzo Resta salvo = d旧tto dell‑ente coIIcedeiite ad a珊dare il se｢vlzio a
soggetti terzi addebうtaiidone i costi a=〉impresa affidataria･ noiich全ad agire in

giudizlo per otteliere il rlsarclmeiito dei daml che possano essere derivatl a=,ente
coi｢cede両e e a te｢z=ii dipendenzade旧mdeinpmento

A｢t.21
(Rece.̀,),̀,)
1)

看ノ"巳nte coiicedente s‑ ｢iseNa = di皿o di ｢ecedere dal cont｢a償o nelie lpotesi d‑ cui

=

､二,

aii●a巾109de看Dしgs ii. 50/20量6es.ill.I

A｢t.22
/Con/rove手5諒)
1)

Ogni c〇両ove｢sia t｢a lleiite c○iicedeiile e imp｢esa a飾data｢ia aiiche in sede di
=quidazlone. d川atura tecliica e/o giuridica, che possa msorgere circa l

esclusiva

iilterpretazione, la validita, I'e飾cacia e l'esecuzione del presente contralto, e relativa

a dlrltti dispoiilbili a norma d=egge (t̀atta eccezlone per que=l d=nderogabile
competenza del gIしidice ammiⅢstratlvo), sari di competenza escliisiva de='Autorita
Giudizia｢ia o｢diiia｢ia, previo espe…nento de=entativo di acco｢do boiia｢io dl cui
a=●a巾206 del D ｣gs n 50/2016 E'esp｢essamente esciしiso ii ｢ico｢so a=●a｢bit｢ato

A｢書. 23
作egi

/raz/｡ncJ/

ll presente coiitra請o ｢edatto iii fo｢ma di scri竹u｢a pubb=ca ai…調川ist｢ativa

A｢t.24
(D I,,p｡,' ,zion , /訪a///

II preseiite contratto dovra essere iliterpretato secondo pr｡iclpi dl buoila fedenel
rispetto dell●art 1366 (/

FVﾇ

*

F

ｦ柳覲

Cx

f(

､｣sv

6F2

2

2

R

6V6

襷

ﾆ

ﾆVvvR

FSﾖ

Repubblica ltaliana Esso dovra essere interpretato nella sua lnterezza attribuendo a
ciascuna clausola il senso che ne de｢iva dal complesso de=‑atto, teneiido coiito della
reale intenzlone de=e parti al tempo della sua sottosc｢izloiie e:γ a皿1 362 (/#lc,J7z/子′77e
(lc'7 c.｡J7ir(/enli) e 1 363 (/n/e7prelazione co〃岬/es.s̀Jva del/e ｡/a

B┬ﾆR

2

0

｣●esecしizione del p｢esente Cont｢a筒o e ｢cgolata:
a)

dalie claiisole del p｢esen(e a筒o e da quanto stab=〃to e p｢escr誼o nclla

delibe｢adi C.C 38 dei 25/1 1/2019chesi ailega,
b)

dalie home ap申cabi‖ 111 matc｢ia di cont｢a帆

della pubblica

am皿nistrazione. Nome e disposiziom queste di cui i､impresa a鮒data｢ia
dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano malerialmente
a｡egate,

C)

formaiio

parte

integrante

del

presente

' ,= /ご8:̀

Contrattò

¥

dal codice clvile e dalie ait｢e disposlzioii=io｢mative in vigo｢e lil

mate｢la dl cont｢a償I di di｢弧o p｢ivato e da=e disposlzlolli avellti ca｢a億e｢e

cogente conteiiute

川Ieggi o ｢egolamenti che ent｢e｢anno in vigo｢e

sしiccessivamente alia s叫u看a dei p｢esente a廿o

3)

Ogi1,

spesa, oner主IIiiposte e tasse che saramo app]icate al presente contratto

successivamente a=a firma, sarai…o a carico deII

皿presa affidataria. L

:

unita di conto

da applica｢s川cl preseiite coiit｢a筒o e esc五〇sivamente i●eしi｢o

4) Ii p｢eseiite cont｢atto ado廿aesciusivamente ia血gua italiana
C

legaie al同ite｢i○○ dei te｢｢itorio del Com皿e di A｢pii｢o

0

A tutti gli effetti del contratto, 1,umpresa amdataria sari teiiuta ad eleggere

用

d

5)

二葉

Pe｢ i co=ta宙

coii 1､ente c○iicedente :

Comuれe di A｢pino, Via Aquila Romaila, 2

P萱

n o1408420600

Cod Fisc. 82000270601

p e.c.. pec@c｡muiiearpmopequ
12

Ditta AutoservizI LuigI Magni & Fig= SrL
Via Casii…a No｢d Kin 135, Cassino, (FR)

te1 0776301351 cei上335 354460

fax 0776 302362. e‑mai=nfo@magnltiirismo.it
p e c magnitilrismo@bliipec.com

L巳TTO､ ACCE丁丁ATO E SO丁丁OSCRI丁TO

AI seiisi e pe｢gl〃 e純血dell'a巾1341･ comma2 del Codice Civiie旧egale ｢app｢es
de11'皿p｢esa a珊data｢ia d chia｢a di aver ie筒o ed esp｢essamente app｢ovato ie cia
contenute iiei segしienti a正co圧
‑ Art. I (Rec｡p/Inenlo c/c]/c/pre′′7e.s胸/, con espresso riferimento alle seguelitl condizioni

stab=ite con de吊be｢azioiic del Consig=o Comunaie n 38 dei 25.1上2019 ed enunciate in
p｢emessaしし‑ ｢cvlsioiie immediata ed automatica dei c○ntra筒o di se高zio quaio｢a ia
Regloiie Lazio dovesse ｢idu｢｢e il鉦anziament〇､ accettando sill da o｢a la ｢iduzione del
programma di eserclzlo rapportato a='eiitit允del servizio, accettazlone espressa de=a
risoluzlone da parte del concesslonario, senza diritto ad alcuna mdemitさe/o risarcimento
in caso di emanazlone di nomatlve che prevedano l

annullamento dei contrattl ill corso

a餓dati sec○ndoうi Regoiamento C巳ii. 1370/2007 e s in ed iiiteg｢azi〇時acc帥azione
espressa de=a risoluzione da parte del concessionario, seIIza dirltto ad alcuna inden…ta
e/o risa｢cimeiito nel caso in cui da= gemaio 2022 la pieiia a血iazione dei nuovo modello
｢egionaie di gestioiie del sen′‑zio TPL e看'ist血zione dei bacini o皿ma= compo巾mo miove

o dive｢se procedure di a鮒damento dei se高zio∴

‑ AI1 3 (Dz/ra/c/),
‑Ar= I (()bblighl p(JrlJcolari dc/I

lllprc't'

8ｽ

2

F

)

R賃

ーArt I 2 /C‑'arc///ere c/..I j̀eI‑vl̲.loJ,

‑Art. 20 /Ri急o/uzione del ｡｡n/ratio/

Pe｢口mpresa a鮒data｢ia

/// /ega/(号(抑)resenlai71

Allegato:
I ‑

2‑

pr｡graIIma d/ c靴Jrc′4‑io

De/ibera C(‑'j8 (/c/ 25

fVﾖ'&R
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