CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, FORNITURA, INSTALLAZIONE,
MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI DI PREINSEGNE E SEGNALETICA
DIREZIONALE PER ATIIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI SANTA VENERINA .
CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1 - Oggetto
Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento in esclusiva, sul territorio del Comune di
Santa Venerina, della concessione del servizio di realizzazione, installazione, manutenzione
ordinaria/straordinaria e gestione, comprensivo delle relative forniture, frecce direzionali per
attività industriali, artigianali e commerciali di cui al D.P.R. n, 495/1992 e s.m.i., sulla base di uno
specifico elaborato progettuale che dovrà essere predisposto dall'Impresa partecipante.
In aggiunta alle prestazioni di cui sopra, è richiesto a favore dell'Ente la fornitura e installazione
dei pali su cui collocare la segnaletica direzione del comune e la sua manutenzione che si trova nel
raggio di 10 m dall’impianto pubblicitario gestito dal concessionario.
Il corrispettivo per l'Impresa Concessionaria è dato dal canone applicato all'utenza, per il periodo di
riferimento, per frecce direzionali per attività industriali, artigianali e commerciali.
Art. 2 - Durata dell'appalto
la concessione ha la durata di anni cinque (5), decorrenti dalla stipula del contratto.
Alla scadenza, è riservata al Comune la facoltà di acquisire, a titolo gratuito, la proprietà degli
impianti. Nel caso in cui il Comune non abbia ritenuto di esercitare la facoltà di acquisizione
gratuita degli impianti al proprio patrimonio, la concessionaria sarà tenuta a rimuovere a propria
cura e spese tutti gli impianti dalla stessa installati, ripristinando lo stato dei luoghi. In tale
evenienza, dovrà essere redatto apposito verbale di riconsegna delle aree al Comune" a cura del
competente Responsabile, entro 5 (cinque) gg. dalla data in cui la concessionaria avrà comunicato il
termine dei lavori di rimozione.
Successivamente alla redazione del verbale di riconsegna potrà essere svincolata la polizza
fidejussoria depositata dalla concessionaria.
In caso di mancata rimozione, provvederà il Comune addebitando le spese alla ditta aggiudicataria
e con escussione dalla cauzione definitiva depositata
Art. 3 -Procedura e criterio di aggiudicazione
la "Concessione di Servizi" in argomento, di cui all'Art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà aggiudicata
mediante "Procedura aperta" da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’Art. 95 del D.Lgs. 50/2016, Per la valutazione delle offerte sarà adottata
la metodologia indicata nel disciplinare di gara.
Art. 4 - Documenti del Progetto Tecnico
Rilievo dello stato attuale.
Si intende per rilievo il censimento delle strutture di arredo urbano e delle frecce direzionali per
attività industriali, artigianali, commerciali ed amministrative esistenti nel territorio.
Progetto tecnico.
Si intende per progetto tecnico (comprensivo della documentazione grafica, descrittiva e/o
fotografica degli impianti/strutture e manufatti proposti, lvì inclusi cataloghi e depliant) una
proposta di collocazione ed installazione sul territorio comunale delle strutture con frecce
direzionali, tenendo conto del posizionamento delle strutture esistenti, anche di quelle legate a

precedenti autorizzazioni non scadute, le quali dovranno infatti essere rimosse a cura e spese del
nuovo concessionario, per essere inserite nelle nuove strutture pubblicitarie. Il progetto dovrà
essere sviluppato anche nei dettagli tecnico/costruttivi e dovranno essere indicati dettagliatamente i
luoghi di posa delle nuove strutture sul territorio comunale di Santa Venerina , con descrizione della
qualità dei materiali di cui sono composti gli impianti, con specificazione di resistenza all'usura ed
agli agenti atmosferici ed eventuali garanzie. La documentazione dovrà essere completa della
descrizione di tutte le tipologie di impianti proposti, indicando, in riferimento da ognuno, la
dimensione e le caratteristiche tecniche, funzionali, costruttive ed estetiche, anche in relazione alla
sicurezza nei confronti di terzi ed alla manutenibilità. Di ciascuna tipologia di manufatti offerti
andranno allegate le schede tecniche illustrative, con particolare riguardo alla tipologia di pellicola
rifrangente utilizzata, nonché ogni altra rappresentazione progettuale ritenuta .
Schema di Convenzione.
l'Impresa partecipante si impegna alla predisposizione di uno schema di Convenzione, destinata a
disciplinare i rapporti tra il Concessionario e gli utenti (a titolo esplicativo, prevedendo le modalità
ed i termini dei pagamenti degli utenti del servizio al Concessionario, la mora dell'utente, le
garanzie per il Comune e per gli utenti, eventuali condizioni promozionali per gli utenti del servizio,
ecc.).
Cronoprogramma.
Il crono programma prevede e disciplina i tempi e le fasi di attuazione delle opere previste nel
progetto tecnico.
Art. 5 - Caratteristiche degli impianti
Tutti gli impianti proposti dovranno essere realizzati secondo criteri di uniformità estetica e
costruttiva tali da garantire un armonico inserimento estetico ed ambientale sul territorio. Le tabelle
segnaletiche dovranno essere sorrette da sostegni propri e dovranno essere distinte per tipologia tra
segnaletica commerciale, industriale e turistica, nel rispetto di quanto previsto dagli Artt. 128 comma 8 - e seguenti del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.. Ogni struttura dovrà riportare in sommità la
scritta “Comune di Santa Venerina” e il logo del comune .
È consentito l'utilizzo della segnaletica direzionale nell'ambito del centro abitato che viene definito,
a tale fine, "area omogenea", ai fini di quanto previsto dallo stesso D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i. Gli
impianti dovranno, altresì:
- Rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza e le prescrizioni di posizionamento del
Codice della Strada" e del relativo "Regolamento di Attuazione";
- Essere realizzati con materiali garantiti come non deperibili, in grado di resistere agli agenti
atmosferici;
- I caratteri grafici e le caratteristiche colorimetriche e fotometriche delle pellicole utilizzate
dovranno essere quelli previsti dal disciplinare del "Ministero dei Lavori Pubblici";
- Risultare di sagoma regolare, non confondibile, comunque, con la segnaletica stradale;
- Essere installati nel rispetto delle prescrizioni generali e speciali di tecnica delle costruzioni, di
regolamentazione edilizia, di polizia urbana;
- Essere realizzati, calcolati e posati tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento,
al fine di risultare saldamente ancorati al suolo;
- I pali di sostegno degli elementi di arredo urbano installati dovranno essere affogati in opportuni
plinti di CLS tali da garantire la tenuta statica, nel rispetto delle norme di sicurezza e viabilità in
vigore;
- Risultare identici a quelli presentati e descritti nell'offerta;

L'Impresa concessionaria dovrà presentare opportuna dichiarazione (ai sensi dell'Art. 8 del D.Lgs.
n. 507/1993 e s.m.ì.) con documentazione relativa prima dell'esposizione di ogni mezzo
pubblicitario.
Art. 6 - Installazione
l'installazione dei manufatti oggetto del presente appalto dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni
dall'approvazione, da parte degli uffici comunali competenti, del progetto proposto.
Art. 7 - luogo, modalità ed oggetto di esecuzione
la fornitura e posa degli impianti, è da eseguirsi sul territorio del Comune di SANTA VENERINA
in punti e/o luoghi indicati nella proposta che comunque dovranno essere approvati
dai
competenti Uffici Comunali. l'installazione delle frecce industriali, artigianali e commerciali dovrà
essere attuata in modo da non arrecare disturbo alla viabilità degli autoveicoli e nel rispetto delle
vigenti disposizioni dettate dal "Codice della Stradali e del "Regolamento di Attuazione" al quale,
pertanto, l'Impresa concessionaria è tenuta ad attenersi ed adeguarsi.
Art. 8 - Responsabilità per le esposizioni pubblicitarie
l'Impresa concessionaria assume direttamente ed in proprio ogni più ampia responsabilità, non
soltanto per i reclami che possono essere sollevati dai propri clienti in merito alle rispettive
pubblicità, ma anche per i reclami che possono essere avanzati da terzi che non siano suoi clienti e
per qualsiasi motivo. Il Comune di SANTA VENERINA non potrà essere considerato responsabile
per eventuali contestazioni sorte tra il concessionario e terzi a causa della pubblicità realizzata. In
tal caso, il Comune ha facoltà di rimuovere dalle paline, una volta a conoscenza dei reclami, la
pubblicità causa degli stessi. Il Comune potrà, per necessità di pubblico servizio, sospendere
temporaneamente l'utilizzo di uno o più supporti pubblicitari, entro il limite del 5% annuo sul totale
delle paline installate, dando un preavviso (sempre che sia possibile) al fine di arrecare il minor
danno possibile agli inserzionisti.
Il rischio derivante da atti vandalici, anche nei confronti della struttura pubblicitaria, sarà a totale
carico dell'Impresa Concessionaria. Questa dovrà, inoltre, provvedere, a propria cura e spesa, alle
eventuali azioni legali atte al recupero dei danni patiti a causa di terzi.
Art. 9 - Divieti e prescrizioni per le esposizioni pubblicitarie
E' fatto divieto all'Impresa Concessionaria di collocare avvisi e cartelli volanti che possano arrecare
nocumento all'utenza e, comunque, al di fuori degli spazi autorizzati.
la Concessionaria si impegna a rispettare tutte le disposizioni emanate da organi competenti, senza
che, per tale motivo, possano essere vantati diritti di qualsivoglia tipologia.
Art. 11- Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa Concessionaria
l'ubicazione degli impianti di segnaletica affidati in concessione sarà definita in un elaborato che la
concessionaria dovrà formulare nel rispetto di quanto dalla stessa indicato nel "Progetto Tecnico"
presentato in sede di gara, nel rispetto del "Codice della Strada e del relativo "Regolamento di
Attuazione". Il quantitativo degli impianti di segnaletica direzionale e degli altri mezzi pubblicitari
di arredo urbano potrà essere incrementato durante il corso della gestione e gli stessi andranno ad
integrare il piano di localizzazione di cui sopra, al fine di consentire al Comune di SANTA
VENERINA di poter effettuare opportuna vigilanza sull'installazione di impianti privi di
autorizzazione.
Eventuali mezzi pubblicitari o frecce di segnaletica direzionale privata, rientranti tra quelli previsti
in concessione ed esposti abusivamente, non dalla concessionaria, durante l'esercizio della

concessione, dovranno essere rimossi entro 3 (tre) giorni dalla relativa rilevazione sulla base delle
disposizioni di cui all'Art. 30 della Legge n. 472/2000 e s.m.i, e del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. a
cura della Concessionaria, che dovrà, a tale scopo, esercitare adeguata vigilanza dando
comunicazione all'Ufficio di Polizia Locale per gli adempimenti amministrativi di competenza,
(salve che per le affissioni abusive di natura elettorale, per le quali è necessaria la rimozione
immediata).
Gli impianti di segnaletica direzionale dovranno essere installati in loco con sostegni propri;
durante la posa in opera di detti impianti la Concessionaria dovrà realizzarli e posarli a regola d'arte,
senza che questi possano costituire pericolo od arrecare danno alle persone in caso di
danneggiamenti conseguenti ad incidenti o a manomissioni. In occasione dei lavori di posa,
dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per garantire il libero transito nella zona e
l'incolumità pubblica.
La Concessionaria si impegna a fornire l’ elenco dei soggetti che usufruiscono del servizio e le
ricevute sull’imposta comunale sulla pubblicità, pagate dalle ditte secondo le tariffe vigenti, ai
sensi del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i..
Il Comune può, in qualsiasi momento e per motivi di pubblico interesse, disporre la rimozione
temporanea o definitiva di uno o più impianti pubblicitari collocati dalla Concessionaria,
assegnando congruo termine alla stessa per provvedere; nei casi di urgenti lavori stradali o di ordine
pubblico, il termine potrà essere ridotto a 2 (due) giorni. In difetto di adempimento provvederà il
Comune con addebito delle spese. Nessun rimborso ed indennità di sorta sono dovuti alla
Concessionaria in conseguenza di quanto sopra, come pure nel caso in cui i lavori eseguiti od
autorizzati dal Comune impediscano ed ostacolino totalmente o parzialmente la vista degli impianti
e delle relative pubblicità. Gli impianti rimossi in via definitiva possono essere reintegrati, a
propria cura e spese, dalla Concessionaria.
La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di segnaletica e degli altri mezzi
pubblicitari di arredo urbano, nonché la sostituzione per rottura o deterioramento, saranno ad
esclusivo e completo carico della Concessionaria.
Gli impianti dovranno essere tenuti in perfetto stato di conservazione; ove la concessionaria, su
richiesta del Comune, non intervenga per il ripristino entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, il
Comune sarà autorizzato ad eseguire le riparazioni addebitandone i costi alla Concessionaria stessa.
La Concessionaria sarà responsabile di tutti i danni eventualmente arrecati a persone e/o cose, ivi
compresi i beni di proprietà comunale, attraverso l'esercizio della concessione, nonché durante
l'esercizio di tutte le operazioni di cui al presente appalto.
Il Comune sarà da ritenersi escluso da ogni e qualsiasi responsabilità comunque connessa e/o
derivante dall'installazione ed insistenza sul suolo pubblico degli impianti di segnaletica direzionale
e degli altri mezzi pubblicitari di arredo urbano.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ispezioni e controlli per verificare lo stato manutentivo
ed il decoro di tutti gli impianti gestiti dalla Concessionaria.
In caso di riscontro di difetti di manutenzione od altro, compreso il mancato rispetto degli impegni
assunti in sede di gara, la Concessionaria dovrà provvedere entro il termine di 10 (dieci) giorni
salvo i casi di pericolo per pubblica incolumità per i quali l’intervento deve avvenire entro 24 ore.
In caso di non ottemperanza, dopo un primo sollecito, il Comune si riserva la facoltà di revocare la
presente concessione per inadempienza contrattuale.
Art. 12 - Oneri a carico dell'Impresa Concessionaria
Si intendono a carico dell'Impresa Concessionaria:
a. le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula e registrazione, compresi quelli
tributari;

b. La tassa Suolo pubblico per gli impianti installati su aree non di proprietà del comune
c. l'ottenimento di tutte le autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie e le relative spese;
d. ogni altra tassa, onere o tributo derivante dall'esecuzione del contratto di cui al presente
Capitolato, previsti da Stato, Regione, Provincia e/o Comune;
e. spese per il trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera o attrezzo;
f. spese di progettazione, fornitura, installazione, gestione, manutenzione e pulizia dei manufatti;
g. spese per il trasporto alla discarica dei manufatti (o parte di essi) oggetto del presente Capitolato
e di cui sia ordinata la rottamazione;
h. spese per il trasporto a stoccaggio dei manufatti, o parte di essi, oggetto del presente Capitolato,
di cui sia ordinata la rimozione ed il deposito;
i. spese di fornitura, installazione e gestione di eventuali dispositivi previsti nel "progetto- offerta";
j. ogni altra spesa derivante dalla prestazione degli eventuali servizi aggiuntivi offerti ed autorizzati
dal Comune di SANTA VENERINA ;
k. rimozione, a propria cura e spese, di tutti gli impianti attualmente installati sul territorio
comunale, sulla base del censimento effettuato;
l. oneri e spese per i ripristini a regola d'arte di tutte le pavimentazioni, infrastrutture, manufatti e
siti manomessi durante i lavori;
m. oneri e spese per il mantenimento in sicurezza di tutti i cantieri e gli oneri relativi agli
allacciamenti e consumi elettrici;
n. oneri o spese per la tenuta in efficienza delle parti riservate alle attività pubblicitarie e per il
rispetto di patti e condizioni relativi all'esercizio di detta attività e per la rimozione di pubblicità
impropria o deteriorata;
o. oneri e spese tutte relative ai contributi assicurativi e previdenziali per i prestatori d'opera del
Concessionario, nonché per ogni e qualsiasi imposta o tassa inerente e conseguente gli obblighi
assunti con l'appalto, sia vigenti sia sopravvenienti nel corso della durata del contratto;
p. oneri e spese relative ad ogni e qualsiasi responsabilità per l'incolumità di persone e/o cose e
per danni a terzi;
q. oneri e spese relativi al puntuale rispetto delle scadenze contrattuali.

Art. 13 - Ripristini e funzionalità delle strutture
la Concessionaria dovrà, a proprio esclusivo onere e cura, provvedere tempestivamente ad effettuare
tutti gli interventi di ripristino della sicurezza, integrità, decoro e funzionalità di tutti i manufatti
oggetto del presente Capitolato che dovessero, in qualunque momento durante l'intero periodo di
validità contrattuale, risultare danneggiati, asportati in tutto od in parte per qualsiasi motivo, ivi
compresi gli atti vandalici, dolosi, colposi, tumulti, incidenti, eventi atmosferici o qualsiasi altra
motivazione non espressamente prevista. Viene fatta salva la possibilità di rivalsa verso terzi da
parte della Concessionaria.
Ove le paline, non adeguatamente mantenute, dovessero risultare inidonee e non più funziona li a
svolgere il servizio di pubblica utilità, il Comune inibirà anche le esposizioni pubblicitarie.
Tutti gli interventi e/o sostituzioni necessarie ed opportune dovranno essere effettuati dalla
Concessionaria con tempestività, responsabilità ed accuratezza, anche in mancanza di segnalazioni
del Comune.
Le ispezioni che il Comune si riserva di effettuare per proprio conto, non esonerano la
Concessionaria dalle responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi per tali carenze.
Tutti gli elementi che saranno installati in sostituzione, per effetto del presente articolo, non
incidono sui quantitativi oggetto del Capitolato, né alcuna pretesa od opposizione potrà essere
avanzata nei confronti del Comune di SANTA VENERINA .

Art. 14 - Responsabilità per danni - Assicurazioni
La Concessionaria è obbligata a vigilare sull'integrità ed incolumità dei manufatti ed a provvedere
alle cautele necessarie per la loro conservazione.
Qualora dai manufatti di cui al presente Capitolato dovessero derivare danni a cose e/o persone,
inclusi personale o patrimonio del Comune, la Concessionaria resta l'unica responsabile nei
confronti di terzi e si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualunque controversia
giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per i danni causati.
la Concessionaria risponderà direttamente dei danni a persone e/o cose comunque provocati durante
il periodo di validità della concessione, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in
favore della Concessionaria da parte di società assicuratrici.
Il Comune resta, ad ogni effetto, estraneo agli obblighi derivanti dai contratti posti in essere dalla
Concessionaria afferenti la pubblicità esposta negli spazi di sua competenza e/o possibili fatti illeciti
posti in essere dalla stessa e/o dai suoi dipendenti.
la Concessionaria è obbligata a stipulare, depositandone copia presso il Comune, un'adeguata
polizza dì assicurazione che copra tutti i rischi di responsabilità civile per danni arrecati a persone
e/o cose durante tutta la durata contrattuale con massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per
R.C.T. ed Euro 500.000,00 per R.C.O., escludendo l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi
responsabilità connessa Q derivante dalla collocazione sul suolo pubblico o privato dei manufatti.
Art. 15 - Responsabile della gestione e domicilio del Concessionario
Ad aggiudicazione avvenuta, il Concessionario è tenuto a nominare un Responsabile per la gestione
del contratto ed a comunicarne i relativi dati al Comune committente (tramite PEC) prima della
stipula del contratto. Il Responsabile individuato sarà considerato l'unico referente per la
Concessionaria nei confronti del Comune, e ad esso verranno indirizzate tutte le comunicazioni
rivolte all'Impresa (tramite. PEC).
Tutte le comunicazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal
ontratto, sono rese al Responsabile della gestione presso il domicilio eletto come sopra.
Art. 16 – Foro competente e Giurisdizione
Tutte le controversie di carattere patrimoniale tra l'Amministrazione Comunale e la Concessionaria,
durante l'esecuzione come al termine della concessione, saranno demandate alla competenza
funzionale del Foro di Catania . Tutte le controversie, invece, relative all’esercizio di poteri
pubblicistici che attengono al rapporto concessorio sono devolute, ai sensi dell’art. 133 Codice
Processo Amministrativo, alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.
Art. 17 – Revoca della concessione e conseguente risoluzione
la concessione si intende revocata in caso di:
• inadempimento, con conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi e per effetto dell’ex
art. 1456 per inosservanza degli obblighi contrattuali di cui ai punti: da k) a q) dell’art. 12 del
Capitolato Speciale.
• fallimento dell'Impresa aggiudicataria;
Art. 18 - Subappalto
I lavori di posa in opera degli impianti possono essere eseguiti dalla Concessionaria solo se in
possesso di adeguata qualificazione ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Pertanto, la Concessionaria, qualora non in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 90 del citato
D.P.R. n, 207/2010 e s.m.i. relativamente ai lavori di cui sopra, dovrà subappaltarli ad altra Impresa
in possesso della necessaria qualificazione.
La Concessionaria esegue in proprio le forniture comprese nel contratto.
È consentito il subappalto della fornitura, con le modalità ed i limiti fissati dalla Legge, previa
autorizzazione del Comune.
In caso di ricorso al subappalto della fornitura e/o della posa in opera senza la necessaria
autorizzazione, la Concessionaria si assume la piena responsabilità delle infrazioni alle disposizioni
del presente Capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico del subappaltatore occulto; in ogni
caso, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della
cauzione definitiva.
È vietato la sub concessione.
È nulla la cessione del contratto a terzi.
Art. 19 –
corrispettivo offerto al Comune
Il concessionario dovrà effettuare a favore dell'Ente la fornitura e installazione dei pali su cui
collocare la segnaletica direzione del comune e la sua manutenzione, che si trova nel raggio di 10 m
dall’impianto pubblicitario gestito dal concessionario oltre ad ulteriori servizi aggiuntivi indicati in
sede di gara . Restano a carico del comune la fornitura della segnaletica che dovrà essere comunaue
installata dal concessionario
Art. 21- Cauzioni
A garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del
risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, la
Concessionaria è tenuta a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al
10% dell’importo complessivo stimato nei cinque anni di concessione derivante del corrispettivo
che l’utenza pagherà al concessionario
Art. 22 - Proprietà dei manufatti
Le paline ed i manufatti installati sono di proprietà della Concessionaria per tutta la durata del
contratto.
Alla scadenza del medesimo, la Concessionaria dovrà trasferire, a titolo gratuito, al Comune di
SANTA VENERINA la proprietà dei manufatti installati, in perfetto stato e completi di tutti gli
elementi accessori ad essi collegati.
Art. 23 - Normative ed osservanza norme
La Concessionaria, per quanto non richiamato nel presente Capitolato, durante l'esecuzione del
contratto sarà tenuta all'osservanza di tutte le Leggi ed i Regolamenti Comunali che disciplinano la
materia, in particolare all'osservanza delle norme (vigenti e emanate in corso di vigenza
contrattuale) del "Codice della Stradali e del relativo "Regolamento di Attuazione".
In caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e/o inadempienze agli
obblighi contrattuali previsti dall’art. 17, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di procedere alla
revoca per inadempimento ad alla conseguente risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 C.C..
La risoluzione potrà essere richiesta dopo aver contestato l'addebito (con raccomandata a.r.) alla
Concessionaria ed esaminate le eventuali controdeduzioni, che dovranno pervenire entro 10 (dieci)
giorni dal ricevimento della suddetta nota di contestazione.

Qualora le controdeduzioni non dovessero, per qualsiasi motivo, pervenire al Comune nel termine
suindicato, si intenderà che la Concessionaria nulla avrà da eccepire alla risoluzione.
Si farà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in caso di:
- sub concessione e cottimo dei lavori senza il preventivo assenso scritto del Comune, fatta salva
l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia;
- cessione del contratto.

