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L'Appaltatore si obbliga a mettere immediatamente a disposizione di STP, a semplice richiesta di 
quest'ultima, tutti i documenti, i registri ed ogni eventuale ulteriore documentazione necessaria per 
la verifica dell'assolvimento degli obblighi previsti al precedente punto nr.6.1.1. 
L'Azienda Appaltante, inoltre, si riserva di effettuare controlli durante lo svolgimento del servizio, 
verificando it nominativo del personale impegnato alla guida: in tali occasioni it personale preposto 
alla guida dei veicoli dovra offrire massima disponffbilita e collaborazione al personale ispettivo di 
STP. 
6.2 Elenco del personale adibito al servizio 
L'Appaltatore si obbliga a fornire a STP con adeguato anticipo rispetto all'inizio del servizio 
l'elenco del personale the verra utilizzato per l'espletamento del servizio stesso. 
L'elenco del personale dovra riportare in modo chiaro con riferimento ad ogni dipendente: 

- cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza; 
- fotografia recente; 
- data di assunzione; 
- qualifica professionale (patente di guida); 
- indirizzo dell'Ufficio 1NPS al quale vengono versati i relativi contributi previdenziali; 
- posizione INPS e posizione assicurativa INAIL. 

6.2.1 Variazioni del personale adibito al servizio 
Eventuali variazioni del personale adibito al servizio, comprensive delle sostituzioni 
temporanee dovute a motivi di qualunque genere, dovranno essere tempestivamente 
comunicate a STP in tempo utile a consentire a quest'ultima l'inserimento dei nuovi 
nominativi negli elenchi oggetto dei propri controlli. Anche nei casi di emergenza, in 
particolare, tali comunicazioni non potranno mai avvenire successivamente all'utilizzo in 
servizio del personale variato. 
In ipotesi di mancata o ritardata comunicazione di tali variazioni del personale 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 danni e i maggiori oneri per l'esecuzione del 
servizio. 

7. OBBLIGAZIONI RELATIVE AL PARCO AUTOBUS DA UTILIZZARE 

7.1 Autobus utilizzati per it servizio 
Gli autobus da utilizzare per it servizio dovranno essere con prima immatricolazione successiva alla 
data dell'01 gennaio 2005, debitamente revisionati alle scadenze ed assoggettati a tutti i necessari 
interventi di manutenzione, anche in via preventiva, nonche comunque perfettamente funzionanti. 
I requisiti minimi standard dei veicoli indicati nel Capitolato Tecnico devono considerarsi 
vincolanti all'appalto e, in ipotesi di relativo mancato rispetto da parte dell'Appaltatore, 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 danni e i maggiori oneri per 
l'esecuzione del servizio. 
7.1.1 Comunicazioni relative agli autobus utilizzati per it servizio 
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L'Appaltatore si obbliga a comunicare a STP prima dell'inizio del servizio la composizione del 
parco autobus con cui eseguira it servizio previsto. 
II parco autobus si intende costituito dal numero di veicoli necessari per l'esecuzione del servizio 
comprensivo dei veicoli di riserva eventualmente presenti per ogni tipologia di vettura. 
La scelta dei veicoli da adibire a riserva nell'ambito del parco veicoli 6 rimessa alla discrezionalita 
del l' Appaltatore. 
Per ogni autobus del parco dovra essere trasmessa a STP una scheda riportante i seguenti dati: 

- marca costruttore; 
- modello; 
- numero di targa; 
- anno di prima immatricolazione; 
- posti disponibili; 
- standard di emission del motore. 

A tale scheda dovrn essere allegata copia integrale della carta di circolazione del veicolo. 
7.2 Condizioni generali dei veicoli 
L'Appaltatore si obbliga a mantenere i veicoli adibiti al servizio nelle condizioni di sicurezza 
previste dal codice della strada e dalla normativa vigente in materia di trasporto pubblico nonche a 
provvedere alla relativa regolare manutenzione periodica e ordinaria secondo i canon della buona 
tecnica. 
I veicoli dovranno essere sempre mantenuti, sia all'interno che all'esterno, ad un elevato livello di 
decoro e di pulizia. 
In ipotesi di mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente punto nr.7.2 ed in quelli successivi 
STP si riserva la facold di risolvere di diritto it contratto, riservandosi l'escussione della garanzia 
all'appalto nonche it risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e dei maggiori oneri per 
l'esecuzione del servizio. 
7.2.1 Oneri di gestione dei veicoli 
Le spese legate alle vetture, di manutenzione ordinaria e straordinaria o di qualsiasi altro genere 
sono totalmente a carico esclusivo dell'Appaltatore ed espressamente ricomprese nel prezzo offerto. 
7.2.2 Verifiche dell'Azienda Appaltante 
STP si riserva di effettuare visite tecniche ispettive onde verificare l'idoneita e l'efficienza dei 
veicoli adibiti al servizio nonche it relativo stato di manutenzione, di decoro e di pulizia, sia intern 
che esterno. 
L'Appaltatore e obbligato a prontamente mettere a disposizione di STP, a semplice richiesta di 
quest'ultima, tutti i veicoli richiesti onde consentire le verifiche del caso. 
Le ispezioni saranno richieste e poste in essere in modo tale da non costituire ostacolo 
all'espletamento del servizio programmato. 
7.2.3 Interventi richiesti dall'Azienda Appaltante sui veicoli 
Nell'ipotesi in cui STP dovesse rilevare evidenti gravi inadempienze nella manutenzione o 
condizioni insufficienti di pulizia e decoro di uno o piu veicoli adibiti al servizio nonche altre 
situazioni tali da poter compromettere la sicurezza, it decoro o l'immagine del servizio prestato, la 
medesima Azienda Appaltante formalizzern all'Appaltatore i provvedimenti di carattere 
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manutentivo o di pulizia o di altro genere ritenuti necessari con i tempi entro cui tali interventi 
dovranno avere luogo a cura e spese dell'Appaltatore. 
L'Appaltatore 6 obbligato ad eseguire le disposizioni di STP entro i tempi indicati e, in mancanza, 
STP si riserva la facolta di risolvere di diritto it contralto, riservandosi l'escussione della garanzia 
all'appalto nonche it risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e dei maggiori oneri per 
l'esecuzione del servizio. 

7.3 Sostituzione degli autobus adibiti al servizio 
7.3.1 Sostituzione temporanea 
L'Appaltatore potra effettuare sostituzioni temporanee di emergenza dei veicoli compresi nel parco 
purche esse risultino motivate da sinistro o guasto dei veicoli da sostituire e purche le sostituzioni 
temporanee non si prolunghino oltre un periodo di tempo di volta in volta concordato con STP. 
Tali sostituzioni dovranno essere comunicate tempestivamente a STP e, comunque, prima che it  
veicolo utilizzato per la sostituzione temporanea inizi ad essere impiegato net servizio. 
In ipotesi di sostituzione temporanea l'Appaltatore dovra assicurare la copertura assicurativa del 
veicolo e, in particolare, l'esistenza di specifica appendice come previsto dal precedente punto 
nr.5.4. 
La comunicazione relativa alla sostituzione temporanea dei veicoli dovra riportare i seguenti dati: 

durata stimata (in giorni) della sostituzione; 
marca costruttore; 
modello; 
numero di targa; 
anno di prima immatricolazione; 

- posti disponibili. 
A tale scheda dovra essere allegata copia integrate della carta di circolazione del veicolo nonche 
copia dell'appendice RCA della Compagnia assicuratrice del veicolo sostitutivo secondo quanto 
previsto al precedente punto nr.5.4. 
In ogni caso i veicoli utilizzati dall'Appaltatore, anche per la sostituzione temporanea, dovranno 
essere pienamente conformi a quanto previsto net Capitolato Tecnico. 
7.3.2 Sostituzione definitiva 
E' ammessa la sostituzione definitiva di uno o pill veicoli del parco unicamente a condizione che 
siano rispettate le previsioni di cui al Capitolato Tecnico ed at presente capo del Capitolato d'Oneri. 
Tali sostituzioni dovranno essere comunicate tempestivamente a STP e, comunque, prima che it  
veicolo sostitutivo inizi ad essere impiegato net servizio. 
La comunicazione relativa alla sostituzione dei veicoli dovra riportare i seguenti dati: 

marca costruttore; 
modello; 
numero di targa; 
anno di prima immatricolazione; 
posti disponibili; 
standard di emissioni del motore. 
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A tale scheda dovra essere allegata copia integrale della carta di circolazione del veicolo. 
L'Appaltatore dovra anche assicurare la copertura assicurativa del veicolo e, in particolare, 
l'esistenza di specifica appendice come previsto dal precedente punto nr.5.4 provvedendo alla 
tempestiva trasmissione a STP di copia di tale appendice RCA. 
In ogni caso i veicoli utilizzati dall'Appaltatore dovranno essere pienamente conformi a quanto 
previsto nel Capitolato Tecnico 

7.4 Aree di ricovero dei veicoli 
I veicoli dovranno essere necessariamente rimessati presso locali o aree riservate a tale scopo e ben 
identificate. Non 6 ammesso it ricovero dei veicoli in aree di pubblico use non riservate 
all ' Appaltatore. 
L'area di rimessaggio dei veicoli deve essere obbligatoriamente custodita e soggetta a sorveglianza 
notturna per tutta la durata del servizio. 
L'Appaltatore 6 obbligato a fomire a STP precisa e dettagliata indicazione del luogo utilizzato per it 
rimessaggio dei veicoli: in mancanza STP si riserva la facolti 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. 

8. VARIAZIONI E MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

8.1 Variazioni del servizio 
Le modality di esecuzione del servizio possono essere integrate o modificate unicamente da STP ed 
esclusivamente per iscritto. 
Le variazioni possono riguardare ogni aspetto relativo al servizio (incluse eventuali sospensioni, 
variazioni o soppressioni di linea e/o di fermata), sono da considerarsi insindacabili e sulle stesse 
l'Appaltatore non potra presentare alcun reclamo o vantare diritti di alcun genere. 
L'Appaltatore a tenuto ad adeguare immediatamente it servizio alle eventuali variazioni richieste da 
STP in maniera tale da garantime uno svolgimento integralmente conforme alle nuove disposizioni 
ricevute. 
8.1.1 Modality di comunicazione delle variazioni del servizio 
Le variazioni del servizio dovranno essere notificate per iscritto all'Appaltatore con congruo 
anticipo adeguato alle caratteristiche e all'urgenza legata alle modifiche stesse. 
Tali variazioni dovranno essere comunicate formalmente tramite lettera raccomandata as. o a 
mezzo Posta Elettronica Certificata all'attenzione del RTS. 
Per variazioni connotate da particolari caratteristiche di urgenza, la segnalazione di modifica del 
servizio potra essere anticipata al RTS a mezzo telefax o via posta elettronica con l'espressa dicitura 
"URGENTE" e dovra poi comunque essere seguita dalla formale comunicazione nei modi 
suindicati. 
In tale ultima ipotesi l'Appaltatore sara comunque obbligato a dar corso alla richiesta variazione sin 
dal momento della comunicazione anticipata. 
8.1.2 Comunicazione all'utenza delle variazioni del servizio 
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Le variazioni del servizio notificate all'Appaltatore venal= comunicate all'utenza secondo le 
disposizioni che STP stabilira di volta in volta. 
8.2 Variazione del servizio e modifica del costo orario 
I percorsi chilometrici e le ore servizio supplementari eventualmente conseguenti alle variazioni del 
servizio richieste da STP saranno effettuati allo stesso costo praticato per it servizio inizialmente 
previsto. 
In ipotesi di variazioni del servizio tali da comportare una modifica sostanziale delle condizioni di 
espletamento del servizio si procedera ad una revision concordata del prezzo. 

9. RESPONSABILI DI STP 

9.1 Responsabili del servizio da parte di STP 
9.1.1 Responsabile tecnico STP 
Prima dell'inizio del servizio STP fornira all'Appaltatore it nominativo e i recapiti di reperibilita di 
un proprio incaricato che costituisca riferimento costante per l'invio di comunicazioni o richieste di 
chiarimenti su aspetti tecnici connessi al servizio nonche it nominativo e i recapiti di reperibilita di 
un secondo incaricato da contattare in caso di indisponibilita del suindicato principale Responsabile 
tecnico. 
9.1.2 Responsabile amministrativo STP 
Prima dell'inizio del servizio STP fomira all'Appaltatore it nominativo e i recapiti di reperibilita di 
un proprio incaricato che costituisca riferimento costante per l'invio di comunicazioni o richieste di 
chiarimenti su aspetti di carattere amministrativo connessi al servizio (con esclusione dei 
pagamenti). 

10. PREZZI E PAGAMENTI 

10.1 Prezzi 
Tutte le modalita di calcolo dei pagamenti legali al servizio in oggetto avverranno sempre 
traducendo it servizio effettuato in termini di percorrenza chilometrica. 
Il costo per ogni chilometro percorso e quello corrispondente riportato dall'Appaltatore nella 
propria offerta economics, fatti salvi eventuali revisioni e/o adeguamenti prezzi che potranno essere 
concordati tra le parti solo a partire dal secondo anno di espletamento del servizio (ad esempio, per 
adeguamento ISTAT, adeguamento costo carburante, variazioni del servizio, ecc.). 
10.2 Fatturazione 
L'Appaltatore provvedera con cadenza mensile ad emettere fatture nei confronti di STP per importo 
corrispondente al prodotto dei chilometri percorsi nel mese precedente moltiplicato per it 
corrispondente costo unitario di aggiudicazione. 
La prima fattura dovra essere emessa al termine di primo mese di servizio e tutte le successive 
fatture saranno emesse con cadenza mensile a consuntivo del mese di servizio cui si riferiscono. 
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Tutte le fatture emesse dall'Appaltatore dovranno riportare data, numero e chiaro riferimento al 
servizio subaffidato, indicando la linea considerata, it numero di chilometri percorsi ed it relativo 
periodo. 
STP si riserva di variare le modality di fatturazione suindicate. 
Il pagamento delle fatturazioni relative alle prestazioni effettuate dall'Appaltatore a subordinato alla 
regolarita contributiva dello stesso, controllata da STP tramite richiesta del D.U.R.C. (Documento 
Unico di Regolarita Contributiva) agli Enti competenti. 
Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non risulti regolare dall'attestazione di regolarita contributiva INPS 
e/o INAIL, STP tratterra dai pagamenti dovuti l'importo corrispondente all'inadempienza segnalata 
e, se del caso, provvedera ad effettuare it pagamento direttamente agli Enti previdenziali e/o 
assicurativi senza che l'Appaltatore possa opporre alcuna pretesa in termini di mancata 
corresponsione dei relativi importi o per ritardato pagamento. 
Il mancato pagamento imputabile a irregolarita contributive dell'Appaltatore non determiners la 
maturazione di interessi. 
L'Appaltatore sara in ogni caso obbligato a proseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato 
d'Oneri, fatta salva la possibilita per STP di risolvere it contratto di diritto, con escussione della 
garanzia all'appalto e diritto al risarcimento dei danni subiti e per gli eventuali conseguenti 
maggiori oneri. 
Nel caso in cui l'Appaltatore sia costituito da ATI le fatture dovranno essere emesse per quanto di 
ragione da ciascun componente in conformity con i servizi effettivamente prestati che, a loro volta, 
dovranno risultare conformi alla dichiarazione di suddivisione pro-quota all'uopo presentata in fase 
di gara: in caso contratto STP si riserva la facolti di risolvere it contratto di diritto, incamerando la 
fideiussione posta a garanzia del servizio e salvo it diritto al risarcimento dei danni subiti e dei 
maggiori oneri conseguenti. 
10.3 Termini di pagamento 
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario su conto corrente 
dedicato i cui precisi e completi dati l'Appaltatore dovra previamente indicare per iscritto a 
STP, a 60 giorni fine mese data fattura. 
Le eventuali spese derivanti da inadempienze dell'Appaltatore rimarranno a totale carico del 
medesimo. 
I pagamenti saranno comunque subordinati alla correttezza e regolarita contributiva 
dell'Appaltatore. 

10.4 Interessi per ritardato pagamento 
In ipotesi di ritardo nel pagamento saranno applicati interessi nella misura percentuale prevista dal 
tasso legale corrente in Italia ai sensi dell'art.1248 c.c. 
Tali interessi decorreranno solo trascorsi sette giorni lavorativi successivamente alla data di 
scadenza del pagamento. 
10.5 Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabiliti dei flussi finanziari 
L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti 
dalla vigente normativa, impegnandosi espressamente a dare immediata comunicazione a STP degli 
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estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla relativa accensione nonche, 
nello stesso termine, delle generality delle persone delegate ad operare sugli stessi. 
L'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Ufficio Territoriale del Governo — Prefettura di Bari ogni 
illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utility nonche offerta di protezione o ogni illecita 
interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del 
servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente da parte di qualsivoglia 
soggetto che dovesse intervenire a qualsiasi titolo nell'esecuzione del servizio e di cui l'Appaltatore 
venga a conoscenza. 
Si evidenzia che su ogni fattura bisognera indicare it CIG della procedura di gara. 
10.6 Cessione del credito 
Non 6 ammessa la cession del credito. 
10.7 Mandato all'incasso 
Non 6 ammesso l'istituto del mandato all'incasso per it recupero dei crediti a qualsiasi titolo e di 
qualsiasi natura. STP, pertanto, non riconoscera alcun beneficiario diverso dall'Appaltatore ne 
provvedera al pagamento di fatture a indirizzo diverso da quello dell'Appaltatore. 

11. RAPPORTO CONTRATTUALE 

11.1 Contralto 
A seguito dell'aggiudicazione definitiva da parte dell'Organo competente, dell'esito positivo della 
verifica dei requisiti prescritti e della consegna da parte dell'Appaltatore della cauzione definitiva 
nonche della comunicazione di nomina dei responsabili del servizio, oltre all'altra documentazione 
eventualmente richiesta, STP provvedera a invitare l'Aggiudicatario a procedere con la 
sottoscrizione del contratto, indicando espressamente luogo, data e orario fissati per la 
sottoscrizione del contratto stesso. 
Il contratto dovri essere su ogni pagina timbrato e sottoscritto con firma chiara e per esteso da un 
legale rappresentante dell'Aggiudicatario o da un delegato munito di specifica procura notarile. 
Il contratto potra essere sottoscritto disgiuntamente da STP e dall'Aggiudicatario. 
Gli atti di gara sottoscritti dall'Aggiudicatario, unitamente a tutti i documenti dal medesimo prodotti 
nel corso della procedura, sono parti integranti del contratto. 
La validity del contratto sari subordinata all'ottemperanza, da parte dell'Aggiudicatario, di tutti gli 
obblighi e le prescrizioni contenuti nel presente Disciplinare di gara nonche net prefato contratto di 
servizio esistente tra STP e Co.Tr.A.P. e in tutti gli atti e provvedimento nello stesso richiamati e, 
comunque, allo stesso presupposti e/o conseguenti. 
11.2 Mancata sottoscrizione del contratto 
Qualora l'Aggiudicatario non provveda a sottoscrivere it contratto ovvero a consegnare la 
documentazione amministrativa richiesta o la garanzia definitiva nei modi e nei tempi prescritti da 
STP, sena fornire motivata giustificazione, l'Ente Appaltatore si riserva di interpretare tale 
comportamento come rinuncia all'aggiudicazione e, di conseguenza, procedera secondo quanto 
previsto dalla vigente normativa a: 

- revocare l'aggiudicazione; 
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- incamerare la cauzione presentata a garanzia dell'offerta; 
- aggiudicare l'appalto al candidato che segue in graduatoria; 
- effettuare le segnalazioni del caso alle Autoria competenti. 

11.3 Efficacia del contratto e rinuncia alla richiesta di danni 
L'efficacia del contratto rimane condizionata dall'eventuale esito giudiziale di cause promosse da 
terzi concorrenti, qualora dovessero essere riconosciuti diritti nei confronti di questi ultimi. 
L'Appaltatore rinuncia espressamente alla richiesta di qualsiasi eventuale risarcimento danni 
o ristoro o indennizzo nei confronti di STP per 'Ipotesi in cui venga dichiarato  
l'annullamento e/o la decadenza e/o la sospensione del subaffidamento/contratto o qualora 
vengano riconosciuti diritti nei confronti di terzi in conseguenza dell'esito di giudizi promossi 
anche a causa di difetti nel procedimento o nell'interpretazione di normativa e di clausole 
contrattuali. 
11.4 Recesso dal rapporto contrattuale 
E' facolta di STP recedere dal contratto, fatto salvo l'obbligo di preavviso di almeno sei mesi. 
11.5 Clausola di riserva sulla validita del contratto. Scioglimento del rapporto in caso di 
perdita del titolo all'esercizio del servizio pubblico di trasporto 
Nell'ipotesi in cui STP, cosi come costituita al momento della procedura di gara, dovesse non avere 
piu titolo ad esercitare it servizio di trasporto pubblico oggetto del presente subaffidamento, per 
qualsiasi ragione, l'Appaltatore dovra proseguire le attivita oggetto del contratto, fatto salvo 
l'eventuale diritto di recesso e/o di risoluzione e/o di non continuazione del rapporto in capo a terzi. 
In tale ultimo caso it rapporto si intendera automaticamente risolto a far data dalla formale 
comunicazione relativa alla perdita del titolo di esercizio del servizio e le parti non avranno 
nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altra, fatto salvo l'adempimento delle obbligazioni 
maturate prima dello scioglimento del contratto. 
11.6 Esecuzione d'ufficio 
STP si riserva di provvedere al servizio oggetto del presente Capitolato a mezzo di alto operatore 
qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore risultino tali da costituire impedimento al 
regolare svolgimento dell'attivita sub affidata, con conseguente addebito all'Appaltatore di tutti gli 
eventuali maggiori oneri e diritto di STP alla risoluzione del contratto, con escussione della 
garanzia all'appalto e fermo it risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti e dei maggiori oneri 
conseguenti. 
11.7 Risoluzione del contralto 
STP si riserva la facolta di rivolere di diritto it contratto in ogni momento, ai sensi di quanto 
previsto dall'art.1456 codice civile, qualora si verifichino gravi inadempienze contrattuali da parte 
dell'Appaltatore con riferimento alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'Oneri e nel 
Capitolato Tecnico, con particolare riferimento a tutti i comportamenti che nel presente Capitolato e 
nel Capitolato Tecnico vengono espressamente indicati quali cause di risoluzione del rapporto per 
fatto e colpa dell'Appaltatore. 
In ogni caso, STP si riserva la facolta di risolvere di diritto it contratto, previa comunicazione scritta 
ed in ipotesi di perdurante inadempimento nel termine all'uopo espressamente assegnato, in caso di 
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reiterata inosservanza delle seguenti prescrizioni gia esposte nei precedenti punti del presente 
Capitolato: 

- mancata esecuzione del servizio; 
rispetto delle normative vigenti; 
personale dell'Appaltatore adibito al servizio; 
condizioni generali dei veicoli; 

- sostituzione dei veicoli adibiti al servizio. 
contratto yen* altresi, risolto di diritto: 

in ipotesi di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per 
l'aggiudicatario provvisorio oil contraente; 
qualora emerga I'impiego di manodopera con modality irregolari oil ricorso a forme di 
intermediazione abusiva per it reclutamento della stessa; 
in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita 
richiesta di denaro, prestazione o altra utility nonche offerta di protezione o ogni illecita 
interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione 
del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente da parte di 
qualsivoglia soggetto che dovesse intervenire a qualsiasi titolo nell'esecuzione del servizio e 
di cui l'Appaltatore venga a conoscenza. 

STP, da ultimo, si riserva la facold di risolvere di diritto it contratto, previa comunicazione e 
assegnazione di un termine specifico, in ipotesi di reiterata o singola grave inosservanza alle 
prescrizioni contenute net Capitolato Tecnico. 
Nel caso di risoluzione del contratto, STP provveded ad escutere la fideiussione a garanzia 
dell'appalto e avra diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti, sotto ogni aspetto e 
forma, nonche al ristoro degli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'approvvigionamento da altro 
operatore. 
11.8 Privacy 
L'Appaltatore si impegna ad assicurare che le obbligazioni derivanti dal rapporto di subaffidamento 
oggetto del presente Capitolato vengano adempiute net pieno rispetto della normativa culla privacy. 
11.9 Foro competente 
Per ogni controversia derivante dal rapporto oggetto del presente Capitolato e attribuita all'Autorid 
Giudiziaria l'Appaltatore e STP concordano di indicare quale Foro esclusivo quello di Bari. 

12. PENALI 

In ipotesi di inadempimenti da parte dell'Appaltatore agli obblighi rivenienti dal presente Capitolato 
d'Oneri e dal Capitolato Tecnico nonche dai documenti di gara e dal presupposto contratto di 
servizio tra STP e l'Ente affidante Co.Tr.A.P. nonche dalle vigenti disposizioni normative e 
regolamentari, STP si riserva di comminare nei confronti dell'Appaltatore, anche ai sensi e per gli 
effetti del Testo Unico nonche dello Statuto e del Regolamento Co.Tr.A.P. (che l'Appaltatore 
dichiara di ben conoscere), una sanzione/penale da un minimo di euro 100,00 sino ad un massimo di 
euro 500,00 per ogni singola inadempienza e a seconda della gravid commessa, in base 
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