
Society Trasporti Provinciale 

CAPITOLATO D'ONERI 

CIG: 67847443DE 

1. DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 Sottoscrizione del Capitolato d'Oneri 
presente Capitolato d'Oneri deve riportare su ogni singola pagina it timbro del candidato nonche 

la sottoscrizione leggibile e per esteso di un legale rappresentante per ricevuta, presa visione e 
integrate accettazione. In ipotesi di RTI da costituire, it presente Capitolato dovra essere timbrato e 
sottoscritto dal legate rappresentante di ogni singola Impresa interessata. In ipotesi di consorzio, it  
presente Capitolato dovra essere timbrato e sottoscritto dal legate rappresentante del consorzio e di 
ogni consorziata esecutrice. Copia del presente Capitolato d'Oneri, debitamente timbrata e 
sottoscritta, deve essere allegata unitamente alla domanda di partecipazione alla gara a pena di 
esclusione dalla procedura. 
1.2 Sottoscrizione clausole vessatorie 
Si invita espressamente ogni candidato a voter pone particolare attenzione a quanto previsto nel 
prosieguo del presente Capitolato d'Oneri relativamente alle clausole vessatorie. 
Data, timbro e firma leggibile e per esteso del legate rappresentante devono essere apposte due volte 
negli appositi spazi in calce al presente Capitolato d'Oneri. 
1.3 Definizioni 
Nel testo del presente Capitolato d'Oneri valgono le seguenti definizioni: 
1.3.1 STP 
Per STP si intende la Society Trasporti Provinciale S.p.a. di Bari, con Sede legale in Trani alla Via 
Barletta nr.156 e Sede Operativa in Bari at V.le Lovri nr.22, R.E.A. nr.345517 — Reg. Imprese 
nr.712904/1996 C.C.I.A.A. Bari, capitale sociale E 4.648.140,00, C.F./P.I. 04914290723; net 
presente documento e negli altri atti di gara STP sara anche indicata come "Azienda Appaltante". 
1.3.2 APPALTATORE 
Per Appaltatore si intende l'operatore economico, it raggruppamento oil consorzio di operatori 
risultato aggiudicatario della gara e divenuto esecutore dell'appalto stesso. 
13.3 LEGALE RAPPRESENTANTE 
Per Legale Rappresentante dell'Appaltatore si intende qualsiasi persona fisica dotata del potere di 
rappresentanza dell'Appaltatore medesimo, come risultante dal Certificato di Iscrizione at Registro 
delle Imprese. Ai fini della sottoscrizione del presente Capitolato d'Oneri, un Procuratore 
dell'Appaltatore e, a tutti gli effetti, un Legale Rappresentante del medesimo e, quindi, 6 legittimato 
a sottoscriverlo per accettazione, a condizione che sussista idonea e specifica procura notarile che 
gli conferisca i poteri di rappresentanza, da produrre in copia autentica. 
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Societa Trasporti Provinciale 

2. OPERAZIONI STRAORDINARIE D'IMPRESA 

2.1 Definizione di operazioni straordinarie 
Ai fmi di quanto disciplinato dal presente Capitolato d'Oneri, si considerano straordinarie le 
seguenti operazioni effettuate dall'Appaltatore: 

- cessione o affitto di azienda o rami di azienda; 
- trasformazione, fusion o scissione di societa; 
- cambiamento di ragione o denominazione sociale. 

2.2 Adempimenti nel caso di operazioni straordinarie 
Ciascuna delle operazioni di cui al precedente punto nr.2.1 ha effetto nei confronti di STP, ovvero it  
Contratto d'Appalto continua automaticamente a produrre i propri effetti, salvo: 

it possesso da parte del cessionario, dell'affittuario, o del Soggetto risultante da una delle 
operazioni descritte al precedente punto nr.2.1 dei requisiti di cui all'art.80 D.Lgs. nr.50/16 
unitamente al possesso di tutti i requisiti di carattere finanziario, economico, tecnico e 
professionale posti alla base dell'aggiudicazione; 
che it cessionario, l'affittuario, oil Soggetto risultante da una delle operazioni descritte al 
precedente punto nr.2.1 abbia proceduto nei confronti di STP: 
- ad inviare formale comunicazione dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a 
voler subentrare nell'appalto oggetto del presente Capitolato d'Oneri ed accettare, 
conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano l'appalto stesso; 
- ad inviare it certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante da 
una delle operazioni descritte al precedente punto nr.2.1; 
- ad inviare le dichiarazioni necessarie ad attestare it possesso dei requisiti necessari sopra 
citati; 
- a comunicare it nominativo del nuovo Responsabile dell'Appalto; 
- a costituire nuova garanzia fideiussoria secondo le modalita indicate nei documenti di gara. 

In ipotesi contraria STP si riserva la facola di risolvere di diritto it Contratto d'Appalto, facendo 
comunque salvo quanto previsto dalla vigente normativa in merito al diritto di recesso dal contratto. 
2.3 Successione nel contratto 
Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie di cui al precedente punto nr.2.1, it  
Contratto, fatto salvo l'obbligo del cessionario, dell'affittuario, o del Soggetto risultante da una 
delle operazioni descritte al precedente punto nr.2.1 di procedere alle comunicazioni di cui al 
precedente punto nr.2.2, continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo it possesso 
da parte del cessionario, dell'affittuario, o del Soggetto risultante da una delle operazioni descritte al 
precedente punto nr.2.1 di tutte le capacita organizzative, finanziarie ed economiche che sono state 
a base dell'aggiudicazione del contratto da parte dell'Ente Aggiudicatore e it buon esito della 
certificazione prefettizia antimafia con riferimento al Soggetto risultante dell'avvenuta 
trasformazione, fusione o scissione. 
E' vietata la cessione del contratto, salvo i casi previsti dalla legge. 
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3. OGGETTO DELL'APPALTO 

3.1 Oggetto del servizio 
Costituisce oggetto del presente Capitolato d'Oneri it subaffidamento in lotto unico dei servizi di 
trasporto pubblico locale relativi a due linee extraurbane: 
- linea extraurbana di trasporto pubblico locale in bus Molfetta-Taranto (361.264 Km. annui) 
- linea extraurbana di trasporto pubblico locale in bus Gravina in Puglia-Taranto (259.298 
Km.annui) 
Maggiori dettagli in merito alla descrizione dei servizi e di ciascuna tratta sono presenti nel 
relativo CAPITOLATO TECNICO. 
3.2 Modality di esecuzione del servizio 
L'esatta indicazione dei servizi richiesti e le modality di esecuzione sono esposte nel 
presente Capitolato d'Oneri e nel relativo Capitolato Tecnico. 
3.3 Durata dell'appalto 
La durata dell'appalto e di 28 mesi circa, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto 
e sino alla data del 31 dicembre 2018, con opzione di prosecuzione sino a ulteriori 12 mesi. 
E' consentito l'inizio anticipato del servizio rispetto alla data di sottoscrizione del contratto. 
Si intendono comunque fatte salve la variazioni eventualmente apportate da STP, l'opzione 
di prosecuzione sino a ulteriori 12 mesi e quanto espresso nella clausola di riserva di seguito 
riportata nel presente Capitolato d'Oneri relativa allo scioglimento del contratto in caso di 
perdita del titolo all'esercizio del servizio pubblico di trasporto. 
3.4 Opzione di prosecuzione sino a ulteriori 12 mesi 
STP si riserva entro it termine di tre mesi dalla data di termine dell'appalto di avvalersi 
dell'opzione di prosecuzione nel sub affidamento sino ad un massimo di 12 mesi, alle 
medesime condizioni contrattuali ed economiche previste dall'appalto e/o vigenti al 
momento del rinnovo. 
In tal senso, STP invieri all'Appaltatore una formale comunicazione di informazione a 
mezzo raccomandata a.r. o Posta Elettronica Certificata. 

3.4.1 Obbligatorieta della costituzione di garanzia per l'appalto in caso di prosecuzione 
Nel caso in cui STP intenda avvalersi dell'opzione di prosecuzione del sub affidamento per ulteriori 
12 mesi, l'Appaltatore si obbliga a costituire una garanzia per it servizio di importo pan a quello 
della garanzia costituita per it primo anno e secondo le stesse modality. Tale garanzia, in originale, 
dovra essere presentata entro e non oltre 40 giorni solari consecutivi successivi alla formale 
comunicazione di prosecuzione da parte di STP di cui al precedente panto nr.3.4. 
Qualora l'Appaltatore non ottemperi a quanto necessario per dare corso all'opzione richiesta, con 
particolare riferimento alla costituzione della necessaria garanzia per un ulteriore anno, STP sari 
libera di risolvere it Contralto di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., escutendo la fideiussione a 
garanzia dell'appalto e riservandosi ii diritto al risarcimento del danno per l'eventuale ritardo o 
disservizio causato nonche per gli eventuali maggiori oneri sostenuti. 
3.5 Importo dell'appalto 
L'importo dell'Appalto, IVA esclusa, corrispondera a quanto indicato dall'Appaltatore con la 
presentazione dell'offerta tecnica ed economica e relativo al corrispondente servizio da 
svolgere. 
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Sono fatte salve le variazioni ai Servizi che possono avvenire nel periodo di esecuzione degli 
stessi, come disciplinato nel prosieguo del presente Capitolato d'Oneri. 
3.6 Responsabilita sull'offerta in caso di ATI 
Lo svolgimento del servizio da parte di una Associazione Temporanea d'Imprese determina 
automaticamente la responsabilita solidale dei componenti l'ATI nei confronti di STP. 
3.7 Rappresentanza esclusiva in caso di ATI 
La rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti di STP, 
per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto in oggetto, fino 
all'estinzione di ogni rapporto concernente l'appalto stesso, in caso di Associazioni 
Temporanee d'Imprese spetta all'Impresa mandataria. 

4. CAUZIONE DEFINITIVA ALL'APPALTO 

4.1 Obbligatorieta della garanzia all'appalto 
L'Appaltatore deve necessariamente costituire una garanzia all'appalto in oggetto ed alle relative 
obbligazioni previste dal presente Capitolato d'Oneri, da tutti i documenti di gara e dall'Offerta 
presentata dall'Appaltatore medesimo. 
La mancata tempestiva costituzione della garanzia all'appalto a causa di risoluzione del rapporto. 
4.2 Importo della garanzia all'offerta 
L'Appaltatore deve corrispondere una fideiussione a garanzia dell'appalto di importo road alla 
misura del 10% dell'importo contrattuale di aggiudicazione. 
Il documento fideiussorio dovra essere presentato in originale. 
In caso di ATI, la fideiussione definitiva deve essere intestata a tutti i componenti dell'ATI. 
La garanzia non e riducibile e verra progressivamente svincolata al termine del primo anno di  
servizio nella misura del 40% del valore assicurato. 
L'Appaltatore si obbliga al reintegro della garanzia qualora STP abbia dovuto avvalersi in tutto o in 
parte della garanzia stessa durante l'esecuzione del contratto. 
4.3 Modality di costituzione della garanzia all'appalto 
La cauzione definitiva a garanzia dell'appalto e di quanto da esso previsto dovra essere 
costituita da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative 
che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 
attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art.106 D.Lgs. 
nr.385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attivita di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una society di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'art.161 D.Lgs. nr.58/98, a tanto autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e 
che abbiano i requisiti minimi di solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria e 
assicurativa. 
L'Appaltatore dovra presentare it documento originale della fideiussione sul quale deve essere 
esplicitato che la stessa e rilasciata in favore della Societa Trasporti Provinciali S.p.a. di Bari —
S.T.P. S.p.a. e che l'oggetto cui si riferisce la fideiussione riguarda la garanzia alle obbligazioni 
derivanti da "appalto in subaffidamento di due linee di trasporto pubblico locale". 
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Qualora 1'Appaltatore non provveda alla costituzione della cauzione definitiva, STP non posta 
procedere alla formalizzazione del contratto per cause imputabili all'Appaltatore e, pertanto, in 
tale ipotesi STP si riserva la facolta di revocare l'aggiudicazione con diritto di procedere 
all'incameramento della cauzione provvisoria (a corredo dell'offerta), aggiudicando l'appalto al 
concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo it risarcimento per gli eventuali maggiori oneri 
e, comunque, per ogni pregiudizio eventualmente derivato. 
4.4 Clausole espresse da citare nella fideiussione 
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente: 

- che la fideiussione a posta a garanzia di tutte le obbligazioni previste dall'appalto e dal 
Capitolato d'Oneri con riferimento alla gara aggiudicata (riportando i dati della gara stessa); 
l'impegno incondizionato e senza riserva alcuna dell'Ente fideiussore ad effettuare it  
versamento della somma garantita, su semplice richiesta di STP, anche in caso di 
opposizione del'Appaltatore o di terzi aventi causa, con espressa esclusione e rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 co.2 codice civile; 
l'operativita della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di STP; 
le generality del o dei firmatari con l'indicazione del titolo che permette la sottoscrizione del 
documento, conseguendone l'impegno dell'Ente fideiussore, e gli atti derivativi dei loro 
poteri; 

- tutte le firme per esteso e leggibili. 
Nel caso di RTI l'intestataria della fideiussione deve essere 1'Impresa mandataria ma nella 
fideiussione dovranno comunque essere indicate tutte le Imprese componenti ii RTI. 
4.5 Data di scadenza della fideiussione 
La data di scadenza della fideiussione dovra comprendere tutto it periodo di durata del servizio piil  
tre mesi. In ogni caso, tale data sara espressamente indicata nel Contratto da sottoscriversi con 
1 ' Appaltatore. 

5.OBBLIGAZIONI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE 

5.1 Avvio dell'appalto 
L'inizio del servizio dovra avVenire it primo lunedi successivo alla data di sottoscrizione del 
Contratto; se tale lunedi dovesse essere un giorno festivo l'avvio del servizio avverra it primo 
0.o= lavorativo successivo. 
In ipotesi di aggiudicazione dell'appalto a candidato che abbia manifestato nell'offerta tecnica ed 
economica la propria disponibilita ad anticipare l'inizio del servizio, l'avvio del servizio in via 
d'urgenza sara anticipato alla data indicata dallo stesso Appaltatore nella propria offerta. 
5.2 Esecuzione del servizio 
L'Appaltatore si obbliga a svolgere i1 servizio secondo le modality e le prescrizioni indicate nel 
Capitolato Tecnico e nel presente Capitolato d'Oneri nonche nel presupposto contratto di servizio 
tra STP e Co.Tr.A.P. e negli atti e provvedimenti ivi richiamati, presupposti o conseguenziali. 
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L'Appaltatore si obbliga a rispettare integralmente le indicazioni precisate nel Capitolato Tecnico e 
nel presente Capitolato d'Oneri nonche nel presupposto contratto di servizio tra STP e Co.Tr.A.P. e 
negli atti e prowedimenti ivi richiamati, presupposti o conseguenziali relativamente ai requisiti 
professionali del personale da adibire al servizio di trasporto pubblico, alle caratteristiche dei veicoli 
da adibire al servizio e relative al percorso, alle fermate, agli orari ed a quanealtro sia precisato net 
Capitolato Tecnico. 
L'Appaltatore si impegna, altresi, a garantire la migliore esecuzione del servizio attraverso 
l'opportuna organizzazione delle proprie risorse e delle proprie strutture, assumendosi ogni rischio 
derivante dalla gestione del servizio stesso. 
In ipotesi di mancata/parziale/non conforme esecuzione del servizio STP si riserva di risolvere it  
Contratto di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., escutendo la fideiussione a garanzia dell'appalto e 
riservandosi ii diritto al risarcimento dei danni subiti nonche per gli eventuali maggiori oneri 
sostenuti. 
5.3 Mancata esecuzione del servizio 
Per mancata esecuzione del servizio si intende it mancato svolgimento, anche solo parziale e 
indipendentemente dalle relative cause, del servizio programmato in termini di: rispetto delle corse, 
rispetto del loro numero e tragitto, rispetto degli orari, rispetto di quanto precisato nel Capitolato 
Tecnico e da eventuali successive indicazioni di STP. 
La mancata esecuzione del servizio, determinata da eventi di qualsiasi tipo, dovra essere 
immediatamente comunicata a STP, prima per via telefonica e poi sia a mezzo telefax the via posta 
elettronica, con specifica indicazione di: 

- servizio non effettuato, con indicazione della linea e degli orari; 
- motivazioni dettagliate della mancata esecuzione del servizio; 
- eventuali rimedi approntati per sopperire alla mancata esecuzione del servizio. 

Sara tollerata la mancata esecuzione del servizio dovuta a cause di forza maggiore, indipendenti 
dalla volonta dell'Appaltatore e, a tal fine, per cause di forza maggiore si intendono: 

gravi eventi meteorologici, naturali o di ordine pubblico; 
interruzioni della circolazione stradale; 
sinistri alla vettura di servizio non imputabili a responsabilita dell'Appaltatore; 
eventi di sciopero per rivendicazioni o cause comunque indipendenti dal comportamento 
dell'Appaltatore. 

STP, valutate le giustificazioni dell'Appaltatore, si riserva di decidere volta per volta e con giudizio 
insindacabile se la mancata interruzione del servizio sia da ritenersi imputabile a cause di forza 
maggiore. 
In ipotesi di due o pid eventi di mancata esecuzione del servizio non imputabili a cause di forza 
maggiore, STP si riserva la facolta di risolvere di diritto it contratto, riservandosi l'escussione della 
garanzia all'appalto nonche di richiedere it risarcimento degli eventuali danni e i maggiori oneri per 
l'esecuzione del servizio. 
5.3.1 Mancata esecuzione del servizio e pagamenti 
La mancata esecuzione del servizio programmato, determinata da eventi di qualsiasi tipo, ferma 
ogni pill grave conseguenza del caso, comportera it mancato pagamento del corrispondente periodo 
orario di mancato servizio, come meglio illustrato nel prosieguo. 

Numero R.E.A. 345517 — Registro Imprese n. 712904/1996 CCTAA Bari 
Capitate Sociale E 4.648.140,00 i.v. - C.F. c P.I. 04914290723 

Sede Legale: 

Via Barletta, (56 — 76125 TRANI (BT) 
Tel. 0883.491800 — 492532 
Fax 0883.588161 
e-mail: stptranigstpspcit 
pee: segreteriatraniepec.stpspait 

sPt  c"44-4`. 	
aft:at\  cent%  

- 	 -'412) 
8 	 Nv• G  \77.0•Gy 	 '1/47 G.:" 

OK5A.6 1000i 

Direzione:, 

Viale Lovri, 22 — 70132 BARI (BA) 
Te1.080.5058229 — 080.5058280 
Fax 080.5058184 
e-mail: stpbari(?_,stpspa.it 
pee: segreteria.baricg;Tec.stpspa.it  

6 



Societa Trasporti Provinciale 

5.4 Assicurazione dei veicoli 
La copertura assicurativa di tutti i veicoli utilizzati nell'espletamento del servizio (inclusi quelli di 
riserva) 6 a carico esclusivo dell'Appaltatore. 
Per ciascun veicolo utilizzato nell'espletamento del servizio (inclusi quelli di riserva) l'Appaltatore 
si obbliga a richiedere alla propria Compagnia Assicuratrice una appendice alle polizze RCA che 
prenda nota e dia atto (appendice attuativa) che nelle garanzie di responsabilita civile sono compresi 
i seguenti profili di rischio durante l'esecuzione del servizio di trasporto pubblico di linea eseguito 
per conto di STP: 

a) per i sinistri che avvenissero all'interno dei depositi, delle autorimesse, officine e local' tutti di propriety 
e/o in use del Contraente, nonche per it rischio relativo alla sosta o manovra a mano dei veicoli e/o 
rimorchi; 

b) per i danni derivanti dalla movimentazione e rifornimento dei veicoli all'interno dei depositi effettuati 
anche da persone non dipendenti dal Contraente ed in forza di specifico contratto di appalto, purche 
dette persone siano munite di patente di guida valida; 

c) per i danni cagionati a terzi o cose di terzi, derivanti da scoppio o guasto del motore con conseguente 
incendio, nonche per i danni causati a terzi in caso di sinistro avvenuto fra veicoli di propriety o in 
servizio per conto del Contraente, esclusi i danni riportati dai veicoli stessi; 

d) per i sinistri derivanti da scoppio di pneumatici, incendio dei veicoli, scariche elettriche dipendenti da 
corto circuito o dispersione di corrente; 

e) per i danni arrecati agli animali eventualmente trasportati sui veicoli; 
f) per i danni alle cose trasportate di propriety di terzi ancorche non costituenti vero e proprio bagaglio; 
g) per i danni causati ai passeggeri nel momento della salita o discesa dal veicolo, ovvero nel sostare a 

portiere aperte sugli scalini di accesso at veicolo anche in corsa; 
h) per i danni causati ai dipendenti, anche se in servizio, non responsabili del sinistro in quanto non alla 

guida del mezzo; 
i) l'assicurazione vale anche per i danni causati a terzi dai veicoli assicurati che, lasciati fermi, si dovessero 

mettere in moto accidentalmente per qualsiasi ragione senza conducente; 
I) la garanzia assicurativa viene prestata per danni arrecati a terzi o cose di terzi nel caso in cui i veicoli 

fossero trainati a rimorchio per effetto di guasti che non consentano la circolazione e debbano trainare a 
rimorchio altro veicolo non in grado di circolare con mezzi propri oppure l'eventuale traino di autoveicoli 
di terzi, restando esclusi i danni subiti dagli autoveicoli di terzi sia trainati che trainanti. 

m) l'Assicurazione 6 valida anche quando su ciascun veicolo prenda posto un numero di passeggeri 
superiore alla capienza del veicolo stesso; pertanto non si considera aggravamento del rischio, ai sensi 
dell'art. 1898 C.C., tale sovraccarico di passeggeri. 

L'appendice dovra anche esplicitare che la garanzia e operante per tutti i casi che coinvolgono 
la responsabilita del Contraente nella sua quality di vettore professionale di persone ai sensi 
dell'art.1681 e seguenti del Codice Civile nonche di tutte le norme in vigore in materia di 
responsabilita da circolazione stradale (effetti tutti di cui agli artt.2043 e 2054 c.c.). 

massimale assicurativo di garanzia a copertura totale dei rischi dovra essere non inferiore 
all'importo di E 8.000.000,00 (otto milioni) per sinistro. 
L'Appaltatore e obbligato a presentare copia delle polizze e della suddetta appendice, unitamente a 
copia della carta di circolazione di ciascun veicolo utilizzato nell'espletamento del servizio (inclusi 
quelli di riserva) entro it termine dei primi tre mesi di servizio e, comunque, a semplice richiesta di 
STP. 
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La mancata presentazione delle polizze, delle appendici e delle carte di circolazione nei 
termini suindicati costituisce inadempimento gravissimo a fronte del quale STP si riserva di 
risolvere di diritto it contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore, con ogni conseguenza di 
legge anche di natura risarcitoria. 

5.4.1 Responsabilita dell'Appaltatore 
Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore 6 obbligato a garantire e manlevare STP da ogni 
responsabiliti per danni di qualunque natura derivanti dagli autoveicoli dell'Appaltatore e, 
comunque, dall'esecuzione del servizio. 
5.5 Eventi di sciopero e prestazioni minime indispensabili 
In ipotesi di sciopero l'Appaltatore si obbliga ad assolvere a tutte le disposizioni previste dalla L 
nr.146/90. 
L'Appaltatore si obbliga a comunicare formalmente a STP l'indizione di eventuali scioperi con un 
preavviso di almento 9 giorni solari di anticipo sulle rispettive date. 
5.5.1 Prestazioni minime indispensabili 
In ipotesi di sciopero l'Appaltatore si obbliga comunque ad assicurare l'espletamento del servizio 
minimo essenziale e, in particolare, a garantire it servizio come preventivamente programmato con 
STP. 
5.6 Responsabilita sulla predisposizione e l'organizzazione del servizio 
Tutti i rischi e tutte le responsabilita sulla predisposizione e l'organizzazione del servizio sono a 
totale carico dell'Appaltatore. 
5.7 Responsabile Tecnico del Servizio 
Fatto salvo quanto indicato nella propria offerta tecnica ed economica in sede di gara, l'Appaltatore 
si obbliga a fomire a STP it nominativo ed i recapiti della persona a cui sara affidata in maniera 
effettiva la gestione del servizio quale Responsabile Tecnico del Servizio (di seguito anche indicato 
come RTS). 
Il RTS, in particolare, sara considerato da STP it principale referente per ogni comunicazione di 
carattere tecnico, operativo e gestionale relativa allo svolgimento del servizio e alla relativa 
programmazione. 
In considerazione delle caratteristiche operative che tale figura ricopre nell'ambito dell'appalto, it  
RTS dovri operare ed essere presente presso i luoghi di svolgimento del servizio, con un tempo 
tecnico d'intervento non superiore ad un'ora. 
L'Appaltatore si obbliga a comunicare formalmente a STP la sostituzione, anche solo temporanea, 
del RTS con almeno 24 ore di anticipo sulla sua indisponibilita, all'uopo obbligandosi 
contestualmente a indicare con to stesso preavviso it nominativo e i recapiti della persona che 
subentreri al precedente Responsabile. 
5.8 Rispetto delle normative vigenti 
L'Appaltatore si obbliga, nello svolgimento del servizio, nella gestione dello stesso e nei rapporti 
con gli utenti ad osservare e far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e incaricati le norme 
vigenti del codice della strada, tutte le disposizioni di legge relative alla sicurezza ed alla corretta 
esecuzione di quanto previsto dal servizio in oggetto nonche le previsioni contenute nel contratto di 
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servizio tra STP e Co.Tr.A.P. e tutti gli atti e provvedimenti ivi richiamati, presupposti o 
consequenziali. 
In ipotesi di mancato rispetto di normative vigenti STP si riserva la facolta di risolvere di diritto it  
contratto, riservandosi l'escussione della garanzia all'appalto nonche di richiedere it risarcimento 
degli eventuali danni e i maggiori oneri per l'esecuzione del servizio. 

5.9 ResponsabilitI dell'Appaltatore 
L'Appaltatore rispondera direttamente per ogni violazione di qualsivoglia tipo commessa 
nell'esercizio del servizio previsto, provvedendo immediatamente e direttamente al pagamento delle 
eventuali sanzioni comminate e sollevando espressamente STP da ogni responsabiliti. 
Qualora le richieste di pagamento di sanzioni anuriinistrative imputabili all'Appaltatore dovessero 
essere indirizzate a STP, quest'ultima provvedera al relativo pagamento nei termini di legge ed i 
relativi importi saranno successivamente addebitati all'Appaltatore mediante trattenuta sui 
pagamenti dovuti da STP all'Appaltatore it quale, con la sottoscrizione del presente Capitolato 
d'Oneri, autorizza sin d'ora STP ad effettuare tale operazione. 

6. OBBLIGAZIONI RELATIVE AL PERSONALE 

6.1 Personale dell'Appaltatore preposto alla guida 
6.1.1 Inquadramento del personale 
Per la conduzione degli autobus l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale 
dipendente inquadrato obbligatoriamente con it CCNL Autoferrotranvieri e successivi accordi di 
rinnovo in essere. 
In particolare, nell'ambito del contratto, it personale di guida dovra essere inquadrato secondo un 
livello pan o superiore al seguente: 
Area professionale — 3° mansion operative 
Figura professionale — Operatore di esercizio 
Parametro — 140 (parametro minimo di accesso). 
L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti le 
condizioni contrattuali, normative e retributive del CCNL autoferrotranvieri adottato. 
L'Appaltatore, inoltre, si obbliga al pagamento dei salari e di contributi assicurativi e previdenziali 
previsti dal contratto nazionale di lavoro della categoria di appartenenza e dalla normativa vigente 
per tutto it proprio personale dipendente. 
L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad osservare e applicare tutte le norme relative alle assicurazioni 
obbligatorie e antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale 
dipendente e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori. 
In ipotesi di mancato rispetto di quanto previsto nel presente capo STP si riserva la facola di 
risolvere di diritto it contratto, riservandosi l'escussione della garanzia all'appalto nonche di 
richiedere it risarcimento degli eventuali darmi subiti e dei maggiori oneri per l'esecuzione del 
servizio. 
6.1.2 Verifiche dell'Azienda Appaltante 
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