Societa Trasporti Provinciale
all'insindacabile valutazione di STP, se del caso introitabile mediante decurtazione dai corrispettivi
spettanti all'Appaltatore.

13. CLAUSOLE VESSATORIE
Si approvano espressamente e specificamente, ai sensi dell'art.1341 codice civile, le seguenti
previsioni contrattuali di cui al presente Capitolato d'Oneri:
capo 1 disposizioni generali
capo 1, art.1.1 sottoscrizione del capitolato d'oneri
capo 1, art.1.2 sottoscrizione clausole vessatorie
capo 1, art.1.3 definizioni
capo 1, art.1.3.1 stp
capo 1, art.1.3.2 appaltatore
capo 1, art.1.3.3 legale rappresentante
capo 2 operazioni straordinarie d'impresa
capo 2, art.2.1 definizione di operazioni straordinarie
capo 2, art.2.2 adempimenti nel caso di operazioni straordinarie
capo 2, art.2.3 succession nel contralto
capo 3 oggetto dell'appalto
capo 3, art.3.1 oggetto del servizio
capo 3, art.3.2 modalita di esecuzione del servizio
capo 3, art.3.3 durata dell'appalto
capo 3, art.3.4 opzione di prosecuzione sino a ulteriori 12 mesi
capo 3, art.3.4.1 obbligatorieta della costituzione di garanzia per l'appalto in caso di
prosecuzione
capo 3, art.3.5 importo dell'appalto
capo 3, art.3.6 responsabilita sull'offerta in caso di ati
capo 3, art.3.7 rappresentanza esclusiva in caso di ati
capo 4 cauzione definitiva all'appalto
capo 4, art.4.1 obbligatorieta della garanzia all'appalto
capo 4, art.4.2 importo della garanzia all'offerta
capo 4, art.4.3 modalita di costituzione della garanzia all'appalto
capo 4, art.4.4 clausole espresse da citare nella fideiussione
capo 4, art.4.5 data di scadenza della fideiussione
capo 5 obbligazioni generali a carico dell'appaltatore
capo 5, art.5.1 awio dell'appalto
capo 5, art.5.2 esecuzione del servizio
capo 5, art.5.3 mancata esecuzione del servizio
capo 5, art.5.3.1 mancata esecuzione del servizio e pagamenti
capo 5, art.5.4 assicurazione dei veicoli
capo 5, art.5.4.1 responsabilita dell'appaltatore
capo 5, art.5.5 eventi di sciopero e prestazioni minime indispensabili
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capo 5, art.5.5.1 prestazioni minime indispensabili
capo 5, art.5.6 responsabilita sulla predisposizione e l'organi77Azione del servizio
capo 5, art.5.7 responsabile tecnico del servizio
capo 5, art.5.8 rispetto delle normative vigenti
capo 5, art.5.9 responsabilia dell'appaltatore
capo 6 obbligazioni relative al personale
capo 6, art.6.1 personale dell'appaltatore preposto alla guida
capo 6, art.6.1.1 inquadramento del personale
capo 6, art.6.1.2 verifiche dell'azienda appaltante
capo 6, art.6.2 elenco del personale adibito al servizio
capo 6, art.6.2.1 variazioni del personale adibito al servizio
capo 7 obbligazioni relative al parco autobus da utilizzare
capo 7, art.7.1 autobus utilizzati per it servizio
capo 7, art.7.1.1 comunicazioni relative agli autobus utilizzati per it servizio
capo 7, art.7.2 condizioni generali dei veicoli
capo 7, art.7.2.1 oneri di gestione dei veicoli
capo 7, art.7.2.2 verifiche dell'azienda appaltante
capo 7, art.7.2.3 interventi richiesti dall'azienda appaltante sui veicoli
capo 7, art.7.3 sostituzione degli autobus adibiti al servizio
capo 7, art.7.3.1 sostituzione temporanea
capo 7, art.7.3.2 sostituzione definitiva
capo 7, art.7.4 aree di ricovero dei veicoli
capo 8 variazioni e mancata esecuzione del servizio
capo 8, art.8.1 variazioni del servizio
capo 8, art.8.1.1 modality di comunicazione delle variazioni del servizio
capo 8, art.8.1.2 comunicazione all'utenza delle variazioni del servizio
capo 8, art.8.2 variazione del servizio e modifica del costo orario
capo 9 responsabili di stp
capo 9, art.9.1 responsabili del servizio da parte di stp
capo 9, art.9.1.1 responsabile tecnico stp
capo 9, art.9.1.2 responsabile amministrativo stp
capo 10 prezzi e pagamenti
capo 10, art.10.1 prezzi
capo 10, art.10.2 fatturazione
capo 10, art.10.3 termini di pagamento
capo 10, art.10.4 interessi per ritardato pagamento
capo 10, art.10.5 obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilia dei flussi finanziari
capo 10, art.10.6 cessione del credito
capo 10, art.10.7 mandato all'incasso
capo 11 rapporto contrattuale
capo 11, art.11.1 contralto
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capo 11, art.11.2 mancata sottoscrizione del contratto
capo 11, art.11.3 efficacia del contratto e rinuncia alla richiesta di danni
capo 11, art.11.4 recesso dal rapporto contrattuale
capo 11, art.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
capo 11, art.11.6 esecuzione d'ufficio
capo 11, art.11.7 risoluzione del contratto
capo 11, art.11.8 privacy
capo 11, art.11.9 foro competente
capo 12, penali
Data,
Per accettazione:
Timbro e Firma
di un Legale
Rappresentante

INDICE
pag.1 - capo 1, disposizioni generali
capo 1, art.1.1 sottoscrizione del capitolato d'oneri
capo 1, art.1.2 sottoscrizione clausole vessatorie
capo 1, art.1.3 definizioni
capo 1, art.1.3.1 stp
capo 1, art.1.3.2 appaltatore
capo 1, art.1.3.3 legale rappresentante
capo 2, operazioni straordinarie d'impresa
capo 2, art.2.1 definizione di operazioni straordinarie
capo 2, art.2.2 adempimenti nel caso di operazioni straordinarie
pag.2 - capo 2, art.2.3 successione nel contratto
capo 3, oggetto dell'appalto
capo 3, art.3.1 oggetto del servizio
capo 3, art.3.2 modalita di esecuzione del servizio
capo 3, art.3.3 durata dell'appalto
capo 3, art.3.4 opzione di prosecuzione sino a ulteriori 12 mesi
pag.3 - capo 3, art.3.4.1 obbligatorieta della costituzione di garanzia per l'appalto in caso di
prosecuzione
capo 3, art.3.5 importo dell'appalto
capo 3, art.3.6 responsabilita sull'offerta in caso di ati
capo 3, art.3.7 rappresentanza esclusiva in caso di ati
capo 4, cauzione definitiva all'appalto
capo 4, art.4.1 obbligatorieta della garanzia all'appalto
capo 4, art.4.2 importo della garanzia all'offerta
capo 4, art.4.3 modalita di costituzione della garanzia all'appalto
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capo 4, art.4.5 data di scadenza della fideiussione
capo 5, obbligazioni generali a carico dell'appaltatore
capo 5, art.5.1 avvio dell'appalto
capo 5, art.5.2 esecuzione del servizio
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capo 5, art.5.7 responsabile tecnico del servizio
capo 5, art.5.8 rispetto delle normative vigenti
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capo 6, obbligazioni relative al personale
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capo 7, art.7.1 autobus utilizzati per il servizio
capo 7, art.7.1.1 comunicazioni relative agli autobus utilizzati per il servizio
capo 7, art.7.2 condizioni generali dei veicoli
capo 7, art.7.2.1 oneri di gestione dei veicoli
pag.9 - capo 7, art.7.2.2 verifiche dell'azienda appaltante
capo 7, art.7.2.3 interventi richiesti dall'azienda appaltante sui veicoli
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capo 8, art.8.1.1 modalita di comunicazione delle variazioni del servizio
capo 8, art.8.1.2 comunicazione all'utenza delle variazioni del servizio
capo 8, art.8.2 variazione del servizio e modifica del costo orario
capo 9, responsabili di stp
capo 9, art.9.1 responsabili del servizio da parte di stp
capo 9, art.9.1.1 responsabile tecnico stp
pag.11-capo 9, art.9.1.2 responsabile amministrativo stp
capo 10, prezzi e pagamenti
capo 10, art.10.1 prezzi
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