
COMUNE DI CALVIZZANO 

Provincia di Napoli 

Servizi Sociali 

 

 

 

COMUNE DI CALVIZZANO ( Prov. di Napoli)  LARGO CARACCIOLO, 1 Tel. 081/7120723  

Fax  081/7121875. PEC COMUNE@CALVIZZANO.TELECOMPOST.IT PROCEDURA 

APERTA PER IL SERVIZIO DI  SOGGIORNO MARINO ESTIVO PER CIRCA 100 

ANZIANI TRATTO DI COSTA CAMPANIA IN ALBERGO A TRE STELLE SUP. IN BASSA 

STAGIONE, CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA IN UN UNICO TURNO DI 

GG. 8 (7 PERNOTTAMENTI),  IMPORTO A BASE D'ASTA DI EURO 57,00  PER CIASCUN 

PARTECIPANTE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione delle delibere di G.M. n.50 del 16.07.2015 e n° 67 del 05.08.2015 si intende affidare 

mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.82 Dlgs. 12 aprile 2006 n°163 l'appalto del servizio 

soggiorno marino estivo in favore di circa n. 100 anziani, in tratto di costa  Campania  in bassa stagione 

per n.8 gg.(7 pernottamenti) con decorrenza dal 06.09.2015 al 13.09.2015. L'importo a base d'asta è 

fissato in € 57,00 oltre iva. Tale importo rappresenterà il corrispettivo individuale giornaliero per 

l'esecuzione  da parte dell'aggiudicatario delle prestazioni e servizi elencati nell'art. 7 del C.S.A. Il 

servizio è finanziato con i fondi del bilancio Comunale.  

La gara è rivolta alle agenzie di viaggio. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà 

offerto il prezzo più basso inferiore al prezzo posto a base d’asta. In sede di partecipazione alla gara, i 

concorrenti dovranno comunicare la struttura alberghiera. Si provvederà all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta purché valida. E’ prevista la visita preventiva del rappresentante del 
Comune, in caso di esito negativo si provvederà all’aggiudicazione a favore della ditta partecipante che 

abbia presentato la 2 migliore offerta e così di seguito. 

Non sono ammesse offerte in aumento. L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo 
della visita preventiva effettuata da parte del rappresentante del Comune presso la struttura alberghiera 

che sarà indicata in sede di gara. 

Il C.S.A. sarà pubblicato sul sito istituzionale del comune di Calvizzano www.comune.calvizzano.na.it 

Gli interessati alla gara dovranno far pervenire, a mezzo del Servizio Postale di Stato o a mano, pena 

l’esclusione,  non più tardi delle ore 12.00 del giorno 28.08.2015 un plico raccomandato, debitamente 

sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura recante la seguente dicitura: " OFFERTA 

PER L'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI SOGGIORNO ESTIVO PER ANZIANI " al 

seguente indirizzo: COMUNE DI CALVIZZANO VIA LARGO CARACCIOLO, n. 1 CAP.  

80012 CALVIZZANO ( NAPOLI). 
Nel plico dovrà essere inserita la documentazione di seguito indicata: 

1) L'OFFERTA ECONOMICA Tale offerta dovrà essere resa a mezzo di DICHIARAZIONE a 

firma leggibile e per esteso del titolare o del legale rappresentante con l'indicazione in cifre e in 

lettere del ribasso percentuale offerto, in caso di discordanza, vale il prezzo espresso in lettere. La 

busta contenente l'offerta non deve contenere altri documenti, e deve essere controfirmata sui lembi 

di chiusura e sigillata con ceralacca . Essa dovrà essere inserita in un'altra più grande, anch'essa 

sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente i documenti richiesti a 

corredo dell'offerta. Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva di aggiuntiva ad offerta precedente.  
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2) DICHIARAZIONE  resa in lingua italiana, a firma leggibile e per esteso del titolare o del legale 

rappresentante resa ai sensi dell' art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da cui risulti: 

a) che tutti i rappresentanti legali e/o i procuratori speciale della società non hanno riportato 

condanne penali e di non avere carichi pendenti; 

b) di aver preso piena ed integrale conoscenza dell'oggetto dell'appalto e del Capitolato Speciale di  

appalto redatto per il Soggiorno estivo anziani e di accettare tutte le condizioni; 

c) di essersi recato sui luoghi dove dovrà eseguirsi il servizio e di aver preso perfetta conoscenza  

delle condizioni locali e delle modalità del servizio da effettuare nonché degli elementi e circostanze 

generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione del prezzo offerto; 

d) di garantire che gli automezzi impiegati per il trasporto siano efficienti sia sotto il profilo 

meccanico che della ricettività; 

e) di garantire che gli automezzi impiegati  siano coperti ciascuno da polizza assicurativa stipulata con  

primaria compagnia con massimale adeguato  per la copertura dei rischi a favore delle persone 

trasportate; 

f) di impegnarsi a non variare l’albergo già comunicato in sede di gara, né a variare la data prevista 

per la partenza per  qualsivoglia motivo; 

g) di non trovarsi nella condizione di incapacità di negoziare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 

120 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

h)  di  non aver commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'ente 

appaltante, nell'esercizio dell'attività commerciale svolta e di non aver in corso accertamenti per 

responsabilità concernenti irregolarità commesse nell'esercizio della propria attività, dovuti ad errore 

grave, negligenza o malafede; 

i) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a 

suo carico, dei conviventi o dei soci, di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi e turismo; 

l) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e condizioni per concorrere alla gara di 

appalto; 

m) che a carico  dell'impresa non sono in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di 

amministrazione controllata, o di liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di 

decreti negli ultimi cinque anni; 

n) gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio precisando che il concorrente esercita attività 

attinente l'oggetto del contratto di appalto ed il nominativo del suo legale rappresentante; 

o) gli estremi dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo; 

3) CAUZIONE ai sensi dell’art. 75 Dlgs.163/06 provvisoria pari al 2% di importo complessivo di 

€.798,00 da presentare mediante fidejussione  bancaria o assicurativa intermediari finanziari, mediante 

assegno circolare non trasferibile, intestato a Comune di Calvizzano servizio tesoreria.  Essa copre la 

mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo (o integrata ai fini della presentazione della 

cauzione definitiva di cui all'art.10 del C.S.A.) L’impresa concorrente, pena l’esclusione, dovrà 

indicare la propria denominazione ivi compreso il codice fiscale, la denominazione di questa stazione 

appaltante, con relativo codice fiscale  (80101670638) nonché il Cig del presente appalto.  

4) DICHIARAZIONE del responsabile della struttura alberghiera di prenotazione soggiorno gruppo   

anziani effettuato con agenzia viaggio e dichiarazione ad ospitare alle stesse condizioni di cui ai punti 

precedenti, un eventuale 20% in più dei partecipanti. 

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita non appena intervenuta l'aggiudicazione definitiva. 

Si avverte che a pena di esclusione dalla gara, l'offerta non può presentare correzione che non siano 

espressamente controfirmate e sottoscritte; il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, 

ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; non si darà corso 



all'apertura del plico che risulti pervenuto non a mezzo del servizio Postale di Stato o a mano o sul 

quale non sia apposto il mittente, la scritta relativa alla specificazione dell'appalto oggetto della gara,  

non sia sigillata con ceralacca e non sia controfirmata sui lembi di chiusura; non sarà ammessa alla gara 

l'offerta nel caso che manchi, risulti incompleta od irregolare alcuna delle dichiarazioni richieste; 

parimenti determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta non sia contenuta nell'apposita busta 

interna debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l'indicazione 

del mittente e l'oggetto della gara. 

L'Amministrazione si  riserva la facoltà di poter chiedere d'ufficio i certificati del Casellario Giudiziale 

Generale relativi ai soggetti indicati dall'Impresa appaltatrice, nonché si riserva la facoltà di verificare il 

contenuto delle dichiarazioni prodotte dalle imprese concorrenti  a corredo dell'offerta.   
L’aggiudicazione definitiva avverrà a seguito di acquisizione agli atti di tutta la documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti attestati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa 

aggiudicataria in sede di gara e a seguito di visita preventiva del rappresentante del Comune con esito 

positivo. La stessa impresa dovrà produrre, entro 5 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione 

provvisoria, i documenti e la cauzione definitiva di cui all'art.10 del C.S.A. 

Si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data senza che i 

concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo. Quando sia stata presentata una sola offerta 

valida, l'aggiudicazione effettuata a favore dell'unico concorrente. In caso di offerte uguali  si procederà 

all'aggiudicazione a mezzo di sorteggio. La gara sarà espletata, in seduta pubblica, presso questa sede 

comunale  il giorno 31.08.2015 alle ore 12:00. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 4° SETTORE  

f.t. Angela Cacciapuoti 

 

 



COMUNE DI CALVIZZANO 

Provincia di Napoli 

  Servizi Sociali                     

BANDO DI GARA 

 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SOGGIORNO ESTIVO PER CIRCA 100 ANZIANI ANNO 2015 

TRATTO COSTA CAMPANIA IN STRUTTURE ALBERGHIERE A TRE STELLE SUP. IN 

BASSA STAGIONE, CON TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA IN UN UNICO 

TURNO DI GG. 8 (7 PERNOTTAMENTI),  IMPORTO A BASE D'ASTA DI EURO 57,00  PER 

CIASCUN PARTECIPANTE. 

CIG: Z4D15A755E. 

 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Calvizzano (NA) via Largo Caracciolo, 1 - 

80012 IV Settore Servizi Sociali responsabile dott.ssa Angela Cacciapuoti  tel 081.71207237 

081 7120715 fax 081.7121875. 

Indirizzo Pec comune@calvizzano.telecompost.it Peo.servizisociali@comune.calvizzano.na.it  

Cat. servizi. Ne subappalto 

L’importo dell’appalto: è stimato in € 39.900,00 iva esclusa. Per 8 giorni e 7 pernott. 

risultante  dal prodotto ottenuto moltiplicando il numero dei partecipanti al soggiorno estivo, 

per l’importo di aggiudicazione in sede di gara di appalto per (7 pernottamenti). 
Cauzione  provvisoria pari al 2% di importo complessivo di €.798,00 da presentare mediante 

fidejussione  bancaria o assicurativa intermediari finanziari, mediante assegno circolare non 

trasferibile, intestato a Comune di Calvizzano servizio tesoreria. 

Procedura: gara procedura aperta  ai sensi degli artt. 82 e 125 del Dlgs 163/2006 criterio 

offerta del prezzo più basso. 

Condizioni per ottenere la documentazione: bando, CSA ed estratto, pubblicato sul sito 

istituzionale del comune di Calvizzano www.comune.calvizzano.na.it  

Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano  

Periodo minimo per la presentazione delle offerte : gg15 

Scadenza offerte: 28.08.2015 ore 12:00 

Apertura busta:  31.08.2015 ore 12:00 

Sede di gara: comune di calvizzano ufficio servizi sociali 

Ufficio ricevente: le offerte vanno presentate  all’ufficio protocollo  
 

Calvizzano lì 13.08.2015 
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Comune di Calvizzano prov. di Napoli 

 Capitolato Speciale d’Oneri regolante l’appalto per il soggiorno 

marino estivo Anziani nel tratto di costa Campania, in bassa 

stagione.   

ART.1 Oggetto dell’Appalto. Il presente Capitolato d’oneri ha 

per oggetto l’appalto per il soggiorno estivo per circa 100 anziani, 

residenti autosufficienti in albergo a 3 stelle sup. in bassa stagione, 

con trattamento di pensione completa, in un unico turno, periodo 

dal 06.09.2015 al 13.09.2015 (7 pernottamenti). 

ART.2 Importo dell’Appalto-Finanziamento modalità di 

pagamento.   L’importo posto a base d’asta, oltre iva è fissato in € 

57,00 pro-capite. Tale importo rappresenterà il corrispettivo 

individuale giornaliero per l’esecuzione da parte 

dell’aggiudicatario delle prestazioni e servizi elencati nel 

successivo art.7, decurtato del ribasso offerto in sede di gara. 

L’importo dell’appalto, oltre iva, risulterà dal prodotto 

ottenuto moltiplicando il numero dei partecipanti al 

soggiorno estivo, per l’importo di aggiudicazione in sede di 
gara di appalto per (7 pernottamenti). Il numero e l’elenco 
dei partecipanti al soggiorno sarà comunicato 

all’aggiudicatario almeno 3 gg. prima dell’inizio del 
soggiorno. Per ciascuna rinuncia comunicata 

all’aggiudicataria successivamente al citato termine, 

l’Amministrazione Comunale corrisponderà allo stesso 
solo il 50% della quota di partecipazione. La spesa 



 

 

 

occorrente per il finanziamento del soggiorno sarà a carico 

del bilancio Comunale e sarà liquidata all’appaltatore 
dopo l’espletamento del servizio previa presentazione di 

regolare fattura. 

ART.3 Modalità di espletamento della gara. La gara è rivolta 

alle agenzie di viaggio e sarà espletata mediante procedura aperta 

ai sensi dell’art. 82 del Dlgs. 12 aprile 2006 n.163 e con 

aggiudicazione al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso 

inferiore a quello unitario posto a base d’asta fissato in € 57,00 

oltre iva con esclusione delle offerte in aumento. Si provvederà 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo 

dell’apposita visita preventiva effettuata da parte del 

rappresentante del Comune presso la struttura alberghiera che sarà 

indicata in sede di gara. In caso di esito negativo, si provvederà 

all’aggiudicazione a favore della ditta partecipante che abbia 

presentato la 2° migliore offerta e così di seguito. Per quant’altro 

non previsto nel presente capitolato si fa riferimento al relativo 

avviso d’asta. 

ART.4 Conferimento dell’Appalto. La gara sarà espletata dal 

Responsabile del 4°Settore Servizi Sociali che provvederà 

all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, mentre 

l’aggiudicazione definitiva avverrà con successiva determinazione 

dello stesso dopo l’accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi 

previsti dall’avviso di asta pubblica e dopo l’apposita visita 



 

 

 

preventiva da parte del rappresentante del Comune con esito 

positivo. 

ART.5 Contratto di Appalto. La stipula del contratto avverrà in 

forma pubblico- amministrativa successivamente 

all’aggiudicazione definitiva. 

ART.6 Condizioni di ammissibilità, documenti e certificazioni. 

Nell’avviso di gara sono inseriti i requisiti e le modalità 

procedurali e temporali da osservare, le dichiarazioni e quant’altro 

necessario per partecipare alla predetta gara. 

ART.7 Prestazioni richieste per il soggiorno estivo.  

 Il prezzo del soggiorno per ciascun partecipante comprende:                                          

1)Sistemazione alloggiativa in albergo a 3 stelle sup.  posti ad una 

distanza dal mare non superiore a mt. 300 con arenile sabbioso, 

con camere doppie/triple, con servizi privati in camera, dotati di 

docce, acqua calda e aria condizionata, con sistemazione presso 

un’unica struttura; 

2) Accesso alla spiaggia con messa a disposizione di spogliatoio, 

di una sedia a sdraio ogni anziano e di un ombrellone ogni 2 

anziani; 

3) Servizio di trasporto con  pullman “Gran Turismo” dotati 

dei più moderni confort, non saranno accettati pullman a due 

piani con scala interna; 

4) Assicurazione di pronto intervento sanitario 24h su 24h, 

assistenza sanitaria con servizio di guardia medica (in 

ottemperanza alla legge regionale). 



 

 

 

5) Decorrenza dal 06.09.2015 al 13.09.2015 - 8 giorni (7 

pernottamenti); 

6) Trattamento di pensione completa comprensivo di bevande 

ai pasti principali nella misura di, ¼ di vino, ½ l. di acqua 

minerale. Pasti ai tavoli. Il pasto tipo comprenderà minimo un 

primo piatto, un secondo con contorno, pane e frutta. I menù   

giornalieri  dovranno  variare  per  tutta  la  durata   del soggiorno  

ed i   pasti   dovranno   essere   preparati   secondo    la  tabella 

dietetica dell’ASL. di appartenenza per territorio; 

7)  Drink di benvenuto e serata dell’arrivederci in albergo,  con 

dolce e vino locale; 

8) Assicurazione   infortuni   in   caso  di morte ed invalidità 

permanente dal momento della partenza e fino al rientro al luogo 

di residenza, furto bagaglio, responsabilità civile, spese mediche; 

9) Effettuazione di attività ricreative, di tornei e serate 

danzanti; 

10) Disponibilità di almeno 3 accompagnatori e/o animatori per 

ogni 30 partecipanti (ovvero1/10) per organizzare attività 

ricreative, giochi e quant’altro contribuisca al buon andamento 

della vacanza e per accompagnare gli anziani durante il viaggio 

di andata e ritorno; 

11) Distribuzione di cestini pasto per il viaggio di andata        

e pranzo nel giorno di rientro; 

12) Rientro sanitario assistito in caso di malattia o 

infortunio; 



 

 

 

13) Una gratuità ogni 10 partecipanti; 

14) Una camera doppia disponibile per l’accoglienza di n 

2 amministratori comunali per il giorno di arrivo per  

eventuale pernottamento; 

15)  Pranzo infrasettimanale a favore 

dell’Amministrazione Comunale in visita agli anziani; 

16) Una escursione durante il periodo del soggiorno in 

località scelta dall’amministrazione, eventuali altre 

escursioni, tranne quella stabilita nel presente capitolato, 

sono a carico degli ospiti. La tassa di soggiorno, se prevista, 

è a carico dell’aggiudicatario; 

17) Il prezzo a base d’asta è comprensivo del corrispettivo 

dovuto all’agenzia di viaggio per tutte le prestazioni erogate.  

18) Dichiarazione del responsabile della struttura 

alberghiera di prenotazione gruppo soggiorno anziani 

effettuata con agenzia di viaggio e dichiarazione  ad ospitare 

alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, un eventuale 

20% in più dei partecipanti; 

ART.8 Luogo di esecuzione del Contratto. Il soggiorno marino 

dovrà essere effettuato nel tratto di costa Campania) in bassa 

stagione.. 

Non è ammesso il cambiamento né del periodo né della struttura 

alberghiera, che deve essere unica per tutto il gruppo di 

partecipanti.  



 

 

 

ART.9 Durata e periodo del soggiorno. Il soggiorno estivo sarà 

effettuato in bassa stagione, in un unico turno ed avrà la durata di 

gg.8 (7 pernottamenti). Esso avrà inizio il 6 Settembre e terminerà 

il 13 Settembre c.a.. L’inizio del soggiorno non potrà avvenire in 

una data diversa da quella sopra indicata. Pertanto, nel caso in cui 

l’appaltatore non potesse rispettare tale data, l’Amministrazione è 

libera a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto e di 

incamerare la cauzione definitiva. 

ART.10 Cauzione. A garanzia degli obblighi assunti con 

l’accettazione del presente capitolato di appalto, l’appaltatore 

dovrà costituire, successivamente alla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione, una cauzione pari al 10% 

(diecipercento) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, a 

favore dell’Amministrazione Comunale. La cauzione potrà essere 

costituita mediante polizza fidejussoria bancaria, assicurativa o 

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui 

all’art.107 del D.Lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal 

Ministro dell’Economia e delle Finanze. Sia la polizza fidejussoria 

bancaria che quella  assicurativa dovranno contenere la clausola 

resta inteso che, a garanzia del completo e puntuale adempimento 

di tutti gli obblighi assunti dall’appaltatore del servizio di 

soggiorno estivo per anziani, la Banca o l’Istituto Assicurativo, si 

impegna fin d’ora a versare l’importo della fidejussione a semplice 

richiesta dell’Amministrazione appaltante, senza alcuna riserva. La 



 

 

 

cauzione eventualmente costituita mediante polizza fidejussoria 

assicurativa, dovrà essere rilasciata da imprese di Assicurazione 

che siano in possesso di autorizzazione specifica nel ramo cauzioni 

(legge 10 giugno 1982, n.348); La cauzione potrà essere estinta 

successivamente alla perfetta esecuzione delle prestazioni e degli 

obblighi assunti dall’Appaltatore, previsti nel presente capitolato. 

ART.11 Spese contrattuali. Sono a carico dell’aggiudicatario, 

tutte le spese contrattuali, diritti, bolli senza diritto di rivalsa. 

L’aggiudicatario a tal fine dovrà versare presso la Tesoreria 

Comunale la somma che gli verrà richiesta. 

ART.12 Responsabilità dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario s’impegna ad erogare i servizi e le 

prestazioni previste nel presente capitolato, sotto l’esatte 
osservazioni delle leggi e regolamenti in materia, 

assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità derivante 

dalla inosservanza delle stesse.     

ART.13 Invariabilità del corrispettivo dell’appalto, 

mancato utile. L’aggiudicatario accetta di non richiedere 

all’Amministrazione Comunale compensi per mancato 
utile qualora il numero effettivo dei partecipanti 

dovesse variare nel limite di un quinto in meno rispetto al numero 

previsto di circa n.100 anziani. 

ART.14 Penalità. L’Amministrazione Comunale, durante lo 

svolgimento del soggiorno estivo, potrà effettuare ispezioni e 

controlli per verificare la perfetta e regolare esecuzione da parte 



 

 

 

dell’appaltatore delle prestazioni oggetto del presente Capitolato di 

Appalto. A tal fine l’Amministrazione Comunale si riserva ove lo 

ritenga opportuno ed a spese dell’appaltatore, di inviare proprio 

personale qualificato sul luogo di esecuzione del soggiorno per 

effettuare tutte le ispezioni ed i controlli che dovessero rendersi 

necessari. Qualora l’Amministrazione rilevasse una cattiva o 

difforme esecuzione delle predette prestazioni, la stessa applicherà 

nei confronti dell’appaltatore una penale che potrà variare dal 5% 

al 15% dell’intero importo contrattuale al netto d’IVA, a seconda 

dell’inadempimento riscontrato, da trattenersi in sede di 

liquidazione del saldo. In caso d’interruzione, dolosa o colposa, 

dell’erogazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, 

l’Amministrazione Comunale rescinderà il contratto di appalto, 

incamererà la cauzione definitiva, fermo restando la facoltà 

dell’Amministrazione stessa di richiedere ulteriori danni 

all’appaltatore. 

ART.15 Spese. Tutte le spese necessarie per l’esecuzione 
delle prestazioni e servizi elencati al precedente art.7 

compresa IVA ed eventuali tasse di soggiorno, sono a 

carico dell’aggiudicatario. Sono altresì a suo carico le 
spese di organizzazione, quelle relative al pagamento dei 

contributi assicurativi, assistenziali, previdenziali e 

antinfortunistici del personale impiegato a qualsiasi titolo 

per l’effettuazione delle prestazioni medesime.  



 

 

 

ART.16 Divieto di subappalto. E’ espressamente vietato il 

subappalto, fatta eccezione per le prestazioni che dovranno essere 

necessariamente fornite da persona diversa dall’aggiudicatario. 

ART.17 Assicurazione per responsabilità verso terzi. 

L’aggiudicatario assume in proprio la responsabilità civile per 

eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o cose in 

conseguenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente appalto, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione 

Comunale da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo, venisse 

mossa alla stessa da parte di terzi. A tal fine l’aggiudicatario, 

prima della stipula del contratto di appalto, dovrà dimostrare di 

aver stipulato apposita assicurazione per le causali di cui sopra, 

con Compagnia di primaria importanza nazionale e massimali 

adeguati al numero dei partecipanti al soggiorno estivo. 

ART.18 Rinvio alle norme di legge. Per quant’altro non 

espressamente previsto del presente Capitolato Speciale, le parti si 

riportano alle norme e regolamenti di legge in materia. 

CALVIZZANO lì 13.08.2015   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.t.Angela Cacciapuoti 
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