
ALLE6ATO 2 F.)F\ (1-0N-TRATO 

Tra 	  iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di 	 al nr 	, di 

seguito denominata "Ditto", con sede in 	  ( 	) alla via 	  nr 	, C.F./P.I 	 

in persona del legate rappresentante pro-tempore, 

e 

la SOCIETA TRASPORTI PROVINCIALE S.p.a. di Bari, con Sede legale in Trani alla Via Barletta nr.156 e Sede 

Operativa in Bari at Vie Lovri nr.22, R.E.A. nr.345517 — Reg. Imprese nr.712904/1996 C.C.I.A.A. di Bari, 

capitale sociale 4.648.140,00, C.F./P.I. 04914290723, in persona del legate rappresentante pro-tempore, 

di seguito denominato "Appoltotore", in esecuzione di delibera del C.d.A. del 	  

si conviene e stipula quanto segue: 

per I'espletamento dei servizi automobilistici affidati al C.o.Tr.A.P. dalla Regione Puglia con Contratto di 

servizio del 29.12.2004 rep n.6796 e s.m.i. (CIG. 23237746F6) ed a seguito della D.D. n. 186 del 17 giugno 

2008 ed assegnati da Statuto e Regolamento Consortile alla Consorziata STP Bari S.p.A. saranno svolti dalla 

ditta 	 , iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari at nr 	, di seguito 

denominata "Ditto" con sede in 	  ( 	) alla via 	 nr 	 — C.F./P.I. 	  

seguenti servizi e precisamente: 

• 361.264 Km annui relativi alle corse della linea Molfetta — Taranto; 

• 259.298 Km annui relativi alle corse della linea Gravina in Puglia — Taranto; 

PREMESSO: 

• che nell'espletamento di tale servizio, per fattori tecnici ed economici nonche di organizzazione 

aziendale, l'affidataria STP Bari S.p.A. non pub svolgere tali corse/turni; 

• che l'affidataria STP Bari S.p.A — intende far effettuare it servizio di che trattasi con espressa 

limitazione al periodo dal 	/ 	/2016 at 31/12/2018 con opzione di prosecuzione sino a ulteriori 

12 mesi; 

• che la Ditta, come di seguito costituita si impegna ad assicurare con regolarita, efficienza e 

trasparenza it perfetto adempimento delle obbligazioni relative all'espletamento dei servizi sub 

affidati con it presente contratto e, in particolar modo, lo svolgimento dei servizi sottoindicati, 

secondo i criteri e le modalita gia approvati mediante specifica sottoscrizione dei documenti di gara 

della procedura ristretta di aggiudicazione del servizio oggetto del presente contratto e di seguito 

riportati o, comunque, successivamente comunicati da S.T.P. Bari S.p.A. 

Tutto cia premesso, la S.T.P. Bari S.p.A — con sede legate in Via Barletta n.156 Trani, subaffida alla ditta 

	 , iscritta al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di Bari at nr 	, di seguito 

denominata "Ditta", con sede in 	  ( 	) alla via 	  nr. 	 — C.F./P.I. 	 

in persona del legate rappresentante pro-tempore, che accetta, i servizi di cui at successivo Art.1 — Oggetto, 

che vengono regolati dal presente atto. 

ARTICOLO 1 

Oggetto — Pagamenti — Divieti 

La S.T.P Bari S.p.A. incarica la Ditta all'espletamento degli autoservizi minimi come analiticamente descritti 

nell'allegato A che forma parte integrante del presente atto nonche nei documenti di gara della procedura 

ristretta di aggiudicazione dei servizi sub affidati con it presente contratto, dalla stessa specificamente 

qt:

• 

r. 



sottoscritti per approvazione, che formano parte integrante del presente contratto ed ai quali dovra farsi 

riferimento in ipotesi di dubbi interpretativi e/o applicativi delle prescrizioni regolanti it servizio. 

Ogni rapporto inerente servizi automobilistici dovra avvenire esclusivamente e direttamente tra la S.T.P. 

Bari S.p.A. e la Ditta. 

I programmi potranno subire, nel numero dele corse, negli orari, nel percorso, nella quality degli autobus 

impiegati, nella percorrenzxa totale, le variazioni che saranno ritenute opportune da STP. 

S.T.P. Bari S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente tutte le variazione eventuali che dovessero 

intervenire nel programma di esercizio, che Ia Ditta si obbliga ad applicare immediatamente. 

La Ditta e, per essa, i propri referenti, sono tenuti a predisporre e compilare un apposito modulo 

riepilogativo o in via telematica attraverso it sistema di telerilevamento e bigliettazione unica per ciascuna 

relazione, da inviarsi mensilmente a S.T.P. Bari S.p.A. debitamente compilato in ogni sua parte e 

sottoscritto dal Legale rappresentante della Ditta. 

La Ditta, e per essa i propri referenti 6, altresi, tenuta ad informare immediatamente o, comunque, nelle 

prime ore del giorno successivo S.T.P. Bari S.p.A. di tutti gli incidenti verificatesi di qualunque tipo ed 

importanza, di qualsiasi interruzione, sospensione e variazione di esercizio relativo agli autoservizi di cui al 

presente articolo; i servizi verranno svolti con le modality stabilite dai seguenti articoli del presente atto. 

La Ditta dovra provedere trimestralmente alla emissione della regolare fattura per it compenso spettante, 

intestata a: 

S.T.P. Bari S.p.A. — Via Barletta n.156 — 70132 Trani — P.IVA 04914290723. 

Per eventuali comunicazioni telefoniche i numeri sono i seguenti: 

• 0805058229 e 0805058280 — telefax 0805058184 - email sto@stospa.it  

II pagamento delle fatture a 90 giorni fine mese data fattura a mezzo bonifico bancario dietro indicazione 

delle coordinate bancarie da parte della Ditta. 

ARTICOLO 2 

Informazioni 

La Ditta provvedera, a propria cura, a diffondere tra Ia Clientela, e/o esporre negli autobus gli stampati e/o 

avvisi che saranno tempestivamente forniti da S.T.P. Bari S.p.A. 

ARTICOLO 3 

Bigliettazione in autobus — Controllo biglietti 

1. La Ditta si impegna ad effettuare, a semplice richiesta e secondo le modality comunicate da S.T.P. 

Bari S.p.a., l'espletamento del servizio di bigliettazione in vettura espletato secondo quanto 

previsto dalla L.R. n.18/2002 — avendo cura anche di pubblicizzare detto servizio in accordo con 

S.T.P. Bari S.p.A. 



2. Ferme restando le modalita e prescrizioni per l'espletamento del servizio di bigliettazione quail 

indicate nel presente atto, la Ditta resta unica responsabile, nei confronti di S.T.P. Bari S.p.A. 

dell'efficiente e perfetto espletamento del servizio in parola. 

3. II personale in servizio sugli autobus dovra prowedere al controllo dei titoli di viaggio in possesso 

dei viaggiatori ed all'eventuale loro annullamento nel caso di guasto o inesistenza delle 

apparecchiature di obliterazione di cui al successivo articolo n°4, comma 7. 

La Ditta si impegna ad accettare, in caso di accertata mancata effettuazione di tale servizio, le stesse 

sanzioni previste dalla L.R. 18/02. 

Tenuto conto che it personale viaggiante non 6 titolato ad applicare sanzioni a bordo, si conviene che, in 

caso it viaggiatore salito senza biglietto, nonostante l'invito del personale viaggiante a prowedere 

all'acquisto dello stesso, al fine di non ritardare l'esecuzione dei servizi l'autista prowedere -alla partenza- a 

darne tempestiva comunicazione telefonica a S.T.P. Bari S.p.A. Tale comportamento costituisce 

giustificativo accettato da S.T.P. Bari S.p.A. — cosi come l'indicazione di eventuali viaggiatori sprovvisti di 

biglietto al personale di S.T.P. Bari S.p.A. incaricato del controllo a bordo, da parte dell'autista. 

1. II personale in servizio sugli autobus dovra, altresi, prowedere a far rispettare it divieto di fumare e 

procedere ai sensi di legge in caso di trasgessione. 

2. Le competenti strutture di S.T.P. Bari S.p.a. comunicheranno in tempo utile alla Ditta le modalita di 

approwigionamento dei biglietti da S.T.P. Bari S.p.A. e le relative procedure contabili e di 

versamento. 

ARTICOLO 4 

Autobus da impiegare 

1. Per ('effettuazione degli autoservizi dovranno essere utilizzati autobus regolarmente omologati, 

forniti delle prescritte autorizzazioni, con caratteristiche in linea con i maggiori standard qualitativi 

europei e coperti da polizza assicurativa per la responsabilita civile nei confronti di terzi. 

2. Elementi identificativi dei servizi e le caratteristiche minime degli autobus da impiegare 

nell'effettuazione di tutte le tipologie degli autoservizi affidati, salvo deroghe temporanee 

concordate con S.T.P. Bari S.p.A., sono quelle di cui agli elenchi autorizzati dalla Regione Puglia. 

3. Gli autobus, oltre che regolarmente immatricolati e forniti delle prescritte autorizzazioni di legge 

dovranno possedere le seguenti caratteristiche: capacita di almeno 20 posti a sedere, dotati di aria 

condizionata e con scritte Co.Tr.A.P. 

All'atto dell'assunzione del singolo servizio di autotrasporto la Ditta 6 obbligata a trasmettere a 

S.T.P. Bari S.p.A. l'elenco degli autobus che saranno utilizzati completo dei seguenti dati: 

■ marca e tipo; 

■ anno di prima immatricolazione in Italia o all'estero e targa automobilistica; 

■ anno di ultima revisione generale; 

■ allestimento e numero di posti quale risultante dalle carte di circolazione da allegare in fotocopia; 

■ estremi delle polizze assicurative stipulate per ciascun autobus da allegare in fotocopia; 

■ estremi delle autorizzazione degli Enti preposti relativamente all'uso degli autobus, anche 

eventualmente da noleggio e da impiegare sui servizi oggetto del presente atto di sub-affidamento 

ed ammessi secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti del 23 dicembre 2003 (Uso, destinazione e distrazione degli autobus). 



La Ditta 6 obbligata ad utilizzare esclusivamente gli autobus resi noti a S.T.P. Bari S.p.A. con le modalita 

sopra indicate, nonche a sostituire tempestivamente quelli che si dovessero trovare, per qualsiasi ragione, 

in condizioni difformi da quelle previste nel presente atto. 

Ogni modificazione del parco dei veicoli utilizzabili rispetto a quanto comunicato deve essere segnalata a 

S.T.P. Bari S.p.A. entro 12 ore dall'evento. 

Tutti gli autobus dovranno essere nelle migliori condizioni di sicurezza, di efficienza, di decoro e di pulizia 

interna ed esterna. 

Inoltre: 

1. Su tutti gli autobus a cura e spese della Ditta dovra essere installato apposito "cartello indicatore" 
della relazione servita e targa adesiva con logo STP le cui caratteristiche saranno concordate tra 
S.T.P. Bari S.p.A. e la Ditta. 

2. La Ditta dovra poi prowedere, sempre a propria cura e spese, a mantenere in piena e costante 
efficienza i cartelli di cui al precedente comma. 

3. La Ditta si impegna, altresi, con le modalita e le condizioni che verranno stabilite all'installazione di 
emettitrici ed obliteratrici a bordo degli autobus. 

4. Gli autobus devono — di norma — essere messi a disposizione al capolinea 10 minuti prima dell'ora 
di partenza, salvo non sia diversamente indicato nel presente atto di affidamento. 

5. Per quanto riguarda it massimale assicurativo unico, relativo alle responsabilita civili verso terzi ivi 
compresi i viaggiatori, si stabilisce che I'importo per ciascun autobus impiegato, non dovra essere 
inferiore ad € 	  

6. Gli standard qualitativi della pulizia degli autobus utiiizzati devono corrispondere a quanto segue: 
■ mediante opportuni cicli di interventi manuali, il pavimento, i sedili dei passeggeri nella loro 

completezza, le cappelliere, i posacenere ed i vetri devono risultare, all'inizio di ogni servizio, in 
normali condizioni di pulizia; 

■ mediante cicli di interventi periodici con idonee attrezzature e prodotti detersivi ed igienici, oltre 
agli elementi di cui sopra, anche le porte, Ia carrozzeria esterna, i vani bagagli, i rivestimenti interni 
(compreso it cielo), le divisorie parasole, le tende ed ogni altro vano e superficie devono essere 
mantenuti in condizioni di pulizia; 

■ quanto precede a titolo indicativo e non esaustivo, in quanto resta stabilito che gli interventi di 
pulizia siano eseguiti a perfetta regola d'arte nella quantita e nei momenti opportuni, affinche gli 
autobus si trovino sempre, nella loro interezza, in condizioni decorose ed igienicamente in regola 
secondo le vigenti norme di legge . 

ARTICOLO 5 

Condizioni di viaggio e tariffe per Ia Clientela 

Le condizioni di viaggio e le tariffe applicabili ai servizi in oggetto della presente convenzione sono quelle in 
vigore nella Regione Puglia e comunicate dal Co.Tr.A.P. e per essa alla Consorziata S.T.P. Bari S.p.A. Sugli 
autobus sono ammessi viaggiatori muniti solamente di titoli emessi da S.T.P. Bari S.p.A. I titoli di viaggio 
dovranno essere obliterati e/o annullati, a cura del personale della Ditta espletante it servizio. 

ARTICOLO 6 

Responsabilita civile 

La Ditta esercente gli autoservizi assume la responsabilita di tutti i danni causati a persone, compresi i 
propri dipendenti e quelli di S.T.P. Bari S.p.A. o suoi delegati o cose in dipendenza dell'esecuzione degli 
autoservizi, con esplicita manleva di S.T.P. Bari S.p.A. 



S.T.P. Bari S.p.a. ha diritto nei confronti della predetta Ditta a totale rivalsa, a prima richiesta, di tutte le 
somme che fosse tenuta a pagare per risarcimenti dei danni comunque afferenti l'attivita di trasporti di 
persone, animali o core. 

ARTICOLO 7 

Rapporto di lavoro 

II personale preposto alla guida degli automezzi dovra risultare regolarmente iscritto at Libro Matricola 
della Ditta espletante it servizio. Dovra vestire Ia divisa ed essere opportunamente addestrato ad 
intrattenere rapporti con la Clientela e sulle principali norme inerenti Ia bigliettazione. Infine, dovra 
sempre espletare it servizio con la dovuta diligenza, comportarsi in modo irreprensibile con Ia Clientela. 

La Ditta garantira I'osservanza, per l'assunzione della manodopera, delle norme in vigore sulfa disciplina 
della domanda e dell'offerta di lavoro e l'adozione, nei confronti dei lavoratori dipendenti, di condizioni 
normative retributive non peggiorative di quelle risultanti dai C.C.N.L. applicabili alla categoria alla data 
dell'inizio del contratto e nella localita in cui viene volto ['alto servizio, nonche a rispettare le condizioni 
risultanti da successive modifiche, integrazioni e rinnovi e , in genere, da ogni altro C.C.N.L. applicabile 
nella localita, successivamente stipulato per Ia categoria; sara altresi garantito it versamento di tutti i 
contributi assistenziali obbligatori, nonche l'osservanza di tutte le norme legislative in materia di lavoro 
subordinato (assicurazione, ferie, festivita, ecc.). In merito, S.T.P. Bari S.p.A. si riserva Ia facolta di 
richiedere agli Ispettori del Lavoro ed agli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione 
competenti per territorio tutti gli accertamenti che riterra opportuno. 

S.T.P. Bari S.p.A. non assume comunque alcuna responsabilita in ordine ai sopra esposti rapporti di lavoro 
che restano intercorrenti fra it personale e Ia Ditta, con rapporto gerarchico esclusivo fra gli stessi. 

ARTICOLO 8 

Verifiche — Penalita — Risoluzione 

S.T.P. Bari S.p.A. si riserva la piu ampia facolta di procedere a verifiche e controlli circa Ia puntuale ed 
esatta osservanza da parte della Ditta di tutte le condizioni, prescrizioni e norme che regolano I'esecuzione 
dei servizi di cui al presente atto, fermo restando le sanzioni per ritardi in arrivo, non imputabili a cause 
esterne o non prevedibili, S.T.P. Bari S.p.A. applichera le seguenti penali: 

■ per ritardi superiori a 5 minuti, 5% (cinquepercento) del costo del servizio, con un minimo di euro 
25,82 (venticinque/82); 

• per ritardi superiori a 15 minuti, 10% (diecipercento) del costo del servizio con un minimo di euro 
51,65 (cinquantuno/65). 

Per ciascuna violazione, irregolarita o mancata osservanza alle prescrizioni sopra dette, S.T.P. Bari S.p.A. si 
riserva Ia facolta di procedere all'applicazione di penali per un importo variabile da € 100,00 (cento/00) sino 
ad € 500,00 (cinquecento/00) graduato in funzione -a giudizio esclusivo di S.T.P. Bari S.p.A.- della gravita 
della violazione, irregolarita o mancata osservanza di cui sopra, salvo che l'impresa non dimostri che 
l'inadempienza sia stata determinata da cause di forza maggiore o da caso fortuito. 

A titolo esemplificativo, sono violazioni di particolare gravita, tali da comportare l'applicazione di una 
penale nel massimo della misura prevista: 

■ Ia mancata effettuazione di una corsa o effettuazione di un anticipo sull'orario; 
■ l'impiego di un autobus non rispondente alle caratteristiche tecnico-qualitative prescritte per lo 

specifico servizio; 
■ I'impiego di personale non in regola con le prescrizioni di cui al presente atto; 
■ mancata od intempestiva ottemperanza alle indicazioni di S.T.P. Bari S.p.A. 



All'applicazione delle penali si procedera previa contestazione dei fatti da parte di S.T.P. Bari S.p.A. 

Entro 5 giorni Ia Ditta 6 tenuta a fornire giustificazioni in merito alla contestazione e nei successivi 15 giorni 

S.T.P. Bari S.p.A. adottera i prowedimenti che riterra opportuni; 

nel caso in cui venga comminata una penale 'Import° della stessa verra trattenuto dalla prima situazione 
mensile di pagamento utile. 

In ogni caso 6 fatto salvo il diritto di S.T.P. Bari S.p.A. al risarcimento del maggior danno nonche alla 
risoluzione della convenzione ove ricorrono i presupposti di cui al successivo Articolo 9. 

ARTICOLO 9 

Clausola risolutiva espressa 

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile (art. 1453 e segg.) e salvo in ogni caso il 

diritto al risarcimento del danno, S.T.P. Bari S.p.A. avra facolta di dichiarare la risoluzione del presente 
contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, nell'eventualita che la Ditta si renda 
inadempiente di una o piu violazioni tra le seguenti, cui le parti attribuiscono rilevante importanza: 

■ abbandono o soppressione anche parziale del servizio senza giustificato motivo; 
■ subappalto o autorizzazione anche parziale dei servizi; 
• gravi violazioni degli obblighi in tema di personale previsti dal presente atto; 
• gravi inadempienze nella organizzazione e conduzione dei servizi, tali da compromettere la 

regolarita, la quality, owero arrechino pregiudizio all'immagine di S.T.P. Bari S.p.A. anche con 
riferimento ai servizi complessivamente eserciti dalla Ditta. 

Nelle ipotesi sopra indicate la risoluzione del presente contratto si verifichera di diritto, a seguito di 
semplice spedizione di raccomandata a.r. da parte di S.T.P. Bari S.p.A. senza necessity di preventiva diffida 

o intimazione. 

In ogni caso saranno posti a carico della Ditta, oltre I'obbligo al risarcimento dell'ulteriore danno 
rinveniente per S.T.P. Bari S.p.A., gli eventuali maggiori oneri derivanti a S.T.P. Bari S.p.A. dal riaffidamento 

delle prestazioni oggetto del presente contratto. 

S.T.P. Bari S.p.A. si riserva, altresi, la facolta, da esercitare in forma assolutamente discrezionale, di 
recedere anticipatamente e in qualsiasi momento dal contratto senza che la controparte abbia nulla a 
pretendere a qualsiasi titolo, salvo i corrispettivi maturati per le prestazioni gia rese all'atto del recesso. 

II recesso sara efficace dalla data determinata da S.T.P. Bari S.p.A. 

ARTICOLO 10 

Sospensione del contratto 

A seguito di eventi eccezionali determinati da causa di forza maggiore o caso fortuito, S.T.P. Bari S.p.A. ha 
facolta di sospendere il servizio senza che la Ditta abbia diritto a percepire, per tale periodo, il corrispettivo 
pattuito, owero compensi o indennizzi di qualsiasi specie. Venuta meno Ia causa che ha determinato la 
sospensione il contratto riprendera il suo normale svolgimento. 

ARTICOLO 11 

Durata 

1. II presente atto ha validity tassativamente dal 	  al 31/12/2018, con opzione di 
prosecuzione sino ad ulteriori 12 mesi, ferma la facolta di S.T.P. Bari S.p.A. di disporne in qualsiasi 



momento, a mezzo di tempestiva comunicazione formale, la revoca e/o Ia sospensione totale o 
parziale, come disciplinate negli artt. 9 e 10 che precedono. 

2. S.T.P. Bari S.p.A. si riserva Ia facolta di prorogare la durata del presente atto alle stesse condizioni 
fissate negli articoli precedenti, per un tempo non superiore a quello contrattualizzato con l'Ente 
Affidante. 

ARTICOLO 12 

Valore dell'Atto 

I chilometri complessivi da percorrere e le ore di servizio offerte al pubblico ed affidati, sono quelli 
derivanti dalle schede allegate. 

II corrispettivo per tutte le prestazioni richieste dal presente atto, ammonta a 	€/Km oltre IVA (Euro 
	 annul oltre IVA) 

L'allegato A) costituisce parte integrante del presente atto. 

Per eventuali corse aggiuntive richieste da S.T.P. Bari S.p.A. rispetto at programma o per quelle comunque 
non effettuate it compenso contrattuale previsto sara modificato in relazione ai chilometri di servizio 
offerti al pubblico che risutteranno aumentati o diminuiti; detta clausola non include i servizi sub-affidati 
con compenso forfettario. 

ARTICOLO 13 

Clausola compromissoria 

Le controversie relative alla gestione e l'esecuzione del presente contratto, che dovessero insorgere la le 
parti contraenti, saranno deferite, ai sensi degli artt. 810 e segg. c.p.c., ad un collegio arbitrate composto 

da tre membri. 

Ciascuna delle parti nominera it proprio arbitro; it terzo arbitro, che agira con funzioni di Presidente del 
Collegio, sara scelto dal due arbitri cosi nominati o, in caso di disaccordo, su richiesta di una o entrambe le 
parti dal Presidente del Tribunale di Bari. II collegio arbitrate deciders secondo diritto e inappellabilmente, 
entro it termine di 90 giorni dalla sua costituzione. 

Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del contratto, ciascuna delle parti 6 tenuta 
al rispetto degli obblighi derivanti dal contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare 

esecuzione del contratto stesso. 

Per le controversie non compromettibili 6 competente, in via esclusiva it Foro di Bari. 

ARTICOLO 14 

Spese fiscali 

Le spese di bollo e di scritturazione del presente atto, del successivi e delle copie occorrenti sono a carico 
della Ditta. I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle Parti contraenti 
secondo legge. Le eventuali modifiche a regime fiscali non danno luogo. In nessun caso, a variazioni dei 

corrispettivi pattuiti. 

ARTICOLO 15 

Elezione di domicilio 

A tutti gli effetti amministrativi, legali e fiscali: 

• II domicilio della Ditta 6 costituito presso Ia sede legale come indicato in premessa; 



• II domicilio di S.T.P. Bari S.p.A. 6 costituito presso Ia sede di Bari Via Lovri n.22 — 70123 Bari (BA). 

II presente atto viene redatto in bollo in 3 originali, uno per ciascuna Parte ed ii quarto per l'Ufficio del 
Registro in caso d'uso. 

La Ditta, inoltre, espressamente ed irrevocabilmente: 

1. DICHIARA the non vi 6 stata mediazione o altra opera di terzi per Ia conclusione del presente atto 
di affidamento. 

2. DICHIARA di non aver corrisposto o promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 
attraverso Imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione 
o simili e comunque volte a facilitare Ia conclusione del presente atto. 

3. SI OBBLIGA a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere 
meno onerose l'esecuzione e/o Ia gestione del presente atto di affidamento rispetto agli obblighi in 
esso assunti ne a compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

4. SI IMPEGNA ad osservare scrupolosamente ed in ogni sua parte it contratto di servizio esistente tra 
STP e Co.Tr.A.P., alla stessa Ditta gia perfettamente noto e dalla stessa gia integralmente accettato 
nell'ambito dell'espletata procedura ristretta di gara, con espresso obbligo di accettazione e 
puntuale osservanza di tutte le clausole e prescrizioni in esso contenute nonche di tutti gli atti e 
provvedimenti nello stesso richiamati e, comunque, allo stesso presupposti e/o conseguenti. 

per S.T. P. S.p.a. Bari 	 per Ia Ditta 

Ai sensi dell'art. 1341 C.C. si dichiara di accettare espressamente le clausole di cui agli artt: 

1— oggetto, pagamenti, divieti 
2 — informazioni 
3 — bigliettazione in autobus — controllo biglietti 
4 — autobus da impiegare 
5 — condizioni di viaggio e tariffe per Ia clientela 
6 — responsabilita civile 
7 — rapporto di lavoro 
8 — verifiche, penalita, risoluzione 
9 — clausola risolutiva espressa 
10 — sospensione del contratto 
11 — durata 
12 — valore dell'atto 
13 — clausola cornpromissorie 

Per Ia Ditta 

Allegati: 

■ Quadri orario A/R (all. A) 

■ Elenco documenti integrativi del parco mezzi (a11.8) 

• Documenti di gara dell'espletata procedura ristretta sottoscritti dalla Ditta. 

Per Ia Ditta 
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