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PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 
50/2016 PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLO 
SFRUTTAMENTO DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SULLE PALINE 
DI FERMATA ATTESA AUTOBUS SERVITE DA VCOTRASPORTI 
SRL A FRONTE DI UN CORRISPETTIVO E DELLA PRESTAZIONE 
DI SERVIZI ACCESSORI DI GESTIONE, SOSTITUZIONE E 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI 
IMPIANTI. – CIG 87366721D0 
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Il giorno _____________, la società VCO TRASPORTI SRL con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, REA 

VB-188208 del V.C.O., P. IVA e C.F. 01792330035, nella persona del Legale Rappresentante Tomatis 

Roberto, nato a Terni, il 18.06.1960, C.F.: TMTRRT60H18L117J, domiciliato presso la sede legale societaria 

PREMESSO CHE 

- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 aprile 2021, VCO TRASPORTI SRL ha 

deliberato di bandire una gara per l’affidamento in concessione dello sfruttamento degli spazi 

pubblicitari delle Paline attesa autobus servite da VCOTRASPORTI SRL a fronte di un corrispettivo e 

della prestazione di servizi accessori di gestione, sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria 

degli impianti, nominando responsabile del procedimento Piercarlo Piana. 

- Vista la procedura effettuata; 

- Con delibera del Consiglio di Amministrazione del __________________, VCO TRASPORTI SRL ha 

deliberato l’approvazione dei verbali e l’esito di gara, aggiudicando definitivamente l’appalto; 

AFFIDA 

Alla ditta _________________, con sede legale in ____________ (__), ______________ n. __, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di ____________ n. ____________, R.E.A. n. ____________, P. IVA _____________ C.F. 

__________ nella persona Legale Rappresentante ____________ nato a ________________a (__) il 

________________ C.F. _________________, di seguito concessionaria,  domiciliato per la carica presso la 

sede societaria sopraindicata, la concessione in esclusiva degli spazi pubblicitari disponibili sulle paline di 

fermata autobus gestiti da VCOTRASPORTI SRL adibiti al servizio di trasporto pubblico locale nella Provincia 

di del Verbano Cusio Ossola a fronte di un corrispettivo e della prestazione di servizi accessori di gestione, 

sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti. Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe 

rappresentate e domiciliate  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 - Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante del contratto. 

Art. 2 - Oggetto del servizio e condizioni di effettuazione del contratto  
Il presente contratto ha per oggetto la concessione in esclusiva degli spazi pubblicitari disponibili sulle paline 
di fermata autobus gestiti da VCOTRASPORTI SRL adibiti al servizio di trasporto pubblico locale nella 
Provincia del Verbano Cusio Ossola. La concessione viene affidata a fronte di un corrispettivo e della 
prestazione di servizi accessori di gestione, sostituzione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
impianti senza onere alcuno per VCOTRASPORTI SRL. 

Art. 3 - Durata della concessione 
Il contratto ha una durata di 15 (quindici) anni, dalla data di sottoscrizione e sino a tutto il _________________. 
Qualora allo scadere del contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova gara e il 
conseguente nuovo affidamento, la ditta appaltatrice dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di 
assunzione del servizio da parte della ditta subentrante; durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte 
le condizioni stabilite nel presente contratto. 

Art. 4 – Canone di Concessione ed aggiornamento ISTAT 

L'importo del Canone di concessione, per la durata contrattuale, è pari a Euro __________/annui, compresi 
oneri per la sicurezza, iva esclusa. 
L'importo del canone verrà aggiornato annualmente, già a partire dalla decorrenza contrattuale, in base alla 
variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) accertati dall’ISTAT. 

Art. 5 - Contabilità e pagamenti 
Il pagamento del canone dovrà essere liquidato in tre rate, di pari importo, anticipate rispettivamente entro il 
31 marzo, entro il 30 giugno e il 30 settembre di ciascun anno solare. Nel caso in cui la Concessionaria ritardi 
il pagamento di una rata di oltre 30 (trenta) giorni rispetto al termine stabilito, sarà applicato un interesse di 
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mora pari al tasso legale, vigente tempo per tempo, calcolato in ragione dei giorni di ritardo. Per ritardi nei 
pagamenti superiori ai 60 (sessanta) giorni VCOTRASPORTI SRL procederà, previa diffida ad adempiere ex 
art. 1454 del codice civile, alla risoluzione del contratto e ad incamerare la cauzione, con riserva di rivalsa per 
i danni subiti. Il valore del canone non è da intendersi in alcun modo correlato all'effettivo grado di utilizzo delle 
superfici destinate allo sfruttamento pubblicitario e/o agli introiti che la Concessionaria otterrà come 
corrispettivo dell'utilizzo degli stessi. 

Art. 6 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
La Ditta concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione 
a VCO TRASPORTI SRL ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia del Verbano Cusio 
Ossola, della notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. 
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente 
affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita 
senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della relativa 
operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i.. 

Art. 7 - Domicilio della concessionaria 
La concessionaria elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: 
_______________. Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal Responsabile del 
Procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra. 

Art. 8 - Esecuzione del contratto 
Ai sensi degli artt. 101 e segg. D.Lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione 
del medesimo da parte della concessionaria è svolta dal R.U.P., che provvede al coordinamento, alla direzione 
ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano 
eseguite in conformità ai documenti contrattuali. 
Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, la concessionaria è tenuta a seguire le direttive 
fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, VCOTRASPORTI SRL ha 
facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo. 

Art. 9 – Cessione del contratto 
E' fatto assoluto divieto alla concessionaria di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, la 
concessione affidata, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa 
per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. e dell'art. 116 del 
codice, a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o 
scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi. 

Art. 10 – Subappalto dei servizi 
Si applica il disposto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. 
La Stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti, ai prestatori di servizi e 
fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni, nei casi definiti all’art. 105, comma 13, D.lgs. n. 
50/2016. 

Art. 11 – Oneri ed obblighi a carico della ditta concessionaria 
La concessionaria dovrà, oltre al pagamento del canone di concessione, assicurare per tutta la durata 
contrattuale, le seguenti prestazioni, a cura ed onere della Concessionaria: 

1. Fornitura e sostituzione di tutti i pannelli porta pubblicità delle paline di tipo “A” come da modello 
allegato “1” al presente Capitolato Tecnico; 

2. Verifica di tutti i pali relativi alle paline di tipo “A” per manutenzione e/o sostituzione in caso di 
deterioramento, piegatura, ecc. 

3. Fornitura e posa delle paline di tipo “B” come indicato nel presente Capitolato Tecnico; 
4. Fornitura e posa dei porta orari in formato A4 su tutte le paline attesa bus; 
5. Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti oggetto del presente Capitolato finalizzata 

al loro completo mantenimento in termini di funzionalità e di sicurezza, anche con interventi strutturali 
e fornitura e posa in opera di materiali, durante tutto il periodo di validità della concessione (gli 
interventi possono riguardare ad esempio la sostituzione di un pannello rotto, risanamento di elementi 
strutturali divelti causa incidenti o atti vandalici, ecc.); 
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6. Manutenzione ordinaria e pulizia di tutti gli impianti oggetto del presente Capitolato, compresi tutti gli 

interventi necessari per il loro mantenimento in termini di efficienza, funzionalità e decoro 
dell’ambiente, durante tutto il periodo di validità della concessione; 

7. Fornitura e posa sino ad un massimo di n. 100 (cento) paline in relazione allo sviluppo delle fermate 
autobus durante il periodo di validità della concessione; la localizzazione e il numero esatto di tali 
impianti sarà oggetto di opportuna comunicazione da parte di VCOTRASPORTI SRL, con la quale 
verranno anche definite le modalità, tempi di esecuzione e tipologia degli impianti da installare. 

8. Smaltimento paline, pannelli porta pubblicità e porta orari sostituiti. 
9. Tutti gli obblighi che seguono sono inderogabili ed estesi a ciascun impianto oggetto del presente 

Capitolato: Trasporto e posa in opera dei manufatti e di tutte le relative incombenze compresa la previa 
verifica dei luoghi, con particolare riferimento alla qualità del terreno, alla presenza di condutture o 
altri impianti interrati e protezione delle aree di scavo; per gli accertamenti necessari e l’ottenimento 
degli eventuali nulla osta, occorre contattare direttamente gli enti gestori delle reti, inviando ad 
VCOTRASPORTI SRL tutte le comunicazioni intercorse per opportuna conoscenza;  

10. Ripristino e sistemazione dell’area circostante, riparazione di eventuali danni arrecati alle reti 
pubbliche di servizio, etc.;  

11. Spostamento e reinstallazione dei manufatti per motivate esigenze di pubblico servizio;  
12. Verifica periodica della stabilità con particolare attenzione agli ancoraggi con intervento immediato nel 

caso in cui venissero a mancare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente;  
13. Verifica dei requisiti di funzionalità e sicurezza in relazione alle normative vigenti ed adeguamento a 

quelle approvate durante il periodo di durata della concessione;  
14. Custodia degli impianti di cui la Concessionaria assume la piena ed esclusiva responsabilità per danni 

cagionati a terzi, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile;  
15. Non creazione di situazioni di pericolo e di intralcio alla circolazione e l’adozione di tutti gli accorgimenti 

atti a tutelare la sicurezza del transito pedonale e veicolare, come previsto dal Nuovo Codice della 
Strada approvato con D.Lgs. n.285/92 s.m.;  

16. Rispetto tempestivo degli adempimenti dichiarativi e di pagamento connessi all’applicazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità nei confronti del soggetto gestore dell’imposta;  

17. Osservanza degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché di quanto disposto 
dal D.Lgs. 494/96 e s.m.e i. e dal D.Lgs. n. 81/2008;  

18. Applicazione nei confronti del personale dipendente di tutte le norme contenute nel vigente contratto 
collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso, nonché 
l’osservanza delle disposizioni di legge previdenziali ed assistenziali vigenti, delle norme di 
sorveglianza sanitaria e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;  

19. Designazione del responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e s.m.i. 
e del referente per la gestione successiva all’aggiudicazione;  

20. Totale e integrale responsabilità dell’operato dei propri dipendenti. Il servizio di gestione degli impianti 
dovrà essere conforme alle modalità determinate al termine della procedura di gara. Ogni 
inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di pulizia, sarà 
contestata a mezzo di raccomandata A/R, telefax o PEC da VCOTRASPORTI SRL e la 
Concessionaria sarà tenuto a provvedervi entro il termine indicato. In caso d’inadempienza dei vari 
obblighi previsti ai commi precedenti, VCOTRASPORTI SRL potrà provvedervi d’ufficio prelevando 
l’importo delle spese dalla cauzione a garanzia dell’appalto La Concessionaria ha l’obbligo di produrre, 
a semplice richiesta, tutta la documentazione inerente la corretta esecuzione della concessione, per i 
controlli ritenuti necessari e comunque per ogni esigenza da parte di VCOTRASPORTI SRL. 

21. Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula e registrazione, compresi quelli tributari; 
le spese relative all’imposta di pubblicità ed a ogni altra tassa, onere o tributo derivante dall’esecuzione 
della presente concessione, che sono e/o saranno previsti dallo Stato e/o dai Comuni ove sono 
collocati gli impianti; l’ottenimento di tutte le autorizzazioni che dovessero essere necessarie e le 
relative spese, fatto salvo quanto indicato alla successiva lettera 

22. Le spese per il trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e attrezzo; le spese di installazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione e pulizia dei manufatti; le spese di rimozione, 
smaltimento e trasporto del rifiuto dei manufatti di cui sia necessaria la sostituzione, compresi gli oneri 
di discarica; ogni altra spesa derivante dalla fornitura di beni e servizi contenuti nell'offerta. Inoltre la 
Concessionaria, prima di iniziare gli interventi previsti nel presente Capitolato che comportino 
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l’occupazione temporanea e manomissione del suolo pubblico, dovrà attenersi a quanto indicato nei 
vigenti Regolamenti Comunali territorialmente adottati. A tale scopo è prevista la presentazione di 
un'unica istanza onnicomprensiva di tutti gli interventi previsti. 

23. Lavori di piccola entità quali, a titolo di esempio, la verticalizzazione dei sostegni eventualmente 
inclinati, il bloccaggio degli stessi all’incastro, la sistemazione delle paline danneggiate, la fornitura 
della minuteria necessaria in sostituzione o in mancanza di quella preesistente perché ossidata o 
vandalizzata (bulloni, viti, rondelle), la fornitura di materiale di consumo quali cemento, pietrisco, ecc.; 
gli interventi devono essere eseguiti entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento ovvero dalla 
segnalazione di VCOTRASPORTI SRL; 

24. Interventi di ripristino e/o posa in opera degli impianti conseguenti ad atti di vandalismo, e/o eventi 
eccezionali, (posizionamento ex novo di sostegni caduti o inclinati ecc.) con le stesse modalità del 
punto precedente, comprese le riparazione ed eventuale sostituzione delle parti strutturali e 
complementari usurate o danneggiate entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento ovvero dalla 
segnalazione di VCOTRASPORTI SRL; 

25. Esecuzione di interventi di riparazione urgenti con particolare riferimento a quelli che possono 
costituire pericolo all’incolumità delle persone, da eseguirsi, in qualsiasi orario e con qualsiasi 
condizione atmosferica, tassativamente entro le 24 ore dalla chiamata/segnalazione di 
VCOTRASPORTI SRL, autorità, enti etc;  

26. Riparazione dei porta orari ed eventuale sostituzione degli stessi se danneggiati in modo irreversibile, 
entro 5 giorni dalla segnalazione di VCOTRASPORTI SRL; 

27. Pulizia trimestrale delle paline compresa l’eliminazione di scritte, pitture ecc. conseguenti ad atti di 
vandalismo; Lavori di ripristino delle condizioni di decoro degli impianti conseguenti ad atti di 
vandalismo (verniciature, affissione abusiva di manifesti ecc.) da realizzarsi entro 5 giorni dalla 
segnalazione di VCOTRASPORTI SRL;  

Sarà cura dell’Ufficio di VCOTRASPORTI SRL appositamente designato effettuare controlli nella fase 
d'installazione dei manufatti, nonché nel periodo di durata dell’appalto al fine di verificarne le condizioni di 
manutenzione e conservazione. Il referente di VCOTRASPOORTI SRL per l’attività di controllo verrà 
comunicato successivamente all’aggiudicazione. 

Art. 12 – Tempi di Ultimazione degli interventi 
Gli obblighi contrattuali, di cui all’articolo precedente, con riferimento ai punti 1, 2, 3, 4 dovranno essere assolti 
dalla Concessionaria entro il periodo massimo di: 

 Linea Verbania - Omegna ________ (___________) giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
decorrenza del Contratto, come da Offerta Tecnica presentata.  

 Linea Urbana di Verbania ________ (___________) giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
decorrenza del Contratto, come da Offerta Tecnica presentata.  

 Linea Verbania - Cannobio - Brissago ________ (___________) giorni consecutivi a decorrere dalla 
data di decorrenza del Contratto, come da Offerta Tecnica presentata.  

 Linea Verbania - Premeno - Piancavallo ________ (___________) giorni consecutivi a decorrere dalla 
data di decorrenza del Contratto, come da Offerta Tecnica presentata.  

 Linea Verbania Domodossola ________ (___________) giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
decorrenza del Contratto, come da Offerta Tecnica presentata.  

 Linea Omegna - Casale Corte Cerro ________ (___________) giorni consecutivi a decorrere dalla 
data di decorrenza del Contratto, come da Offerta Tecnica presentata.  

 Linea Omegna - Quarna ________ (___________) giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
decorrenza del Contratto, come da Offerta Tecnica presentata.  

 Linea Verbania - Ghiffa - Oggebbio (Gonte) ________ (___________) giorni consecutivi a decorrere 
dalla data di decorrenza del Contratto, come da Offerta Tecnica presentata.  

 Linea Verbania San Bernardino Verbano ________ (___________) giorni consecutivi a decorrere 
dalla data di decorrenza del Contratto, come da Offerta Tecnica presentata.  

 Linea Verbania - Vignone ________ (___________) giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
decorrenza del Contratto, come da Offerta Tecnica presentata.  

 Linea Pallanza - Cavandone ________ (___________) giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
decorrenza del Contratto, come da Offerta Tecnica presentata.  
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 Linea Intra – Cargiago ________ (___________) giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
decorrenza del Contratto, come da Offerta Tecnica presentata.  

 Linea Cannobio - Gurro - Falmenta (Valle Cannobina) ________ (___________) giorni consecutivi a 
decorrere dalla data di decorrenza del Contratto, come da Offerta Tecnica presentata.  

 Linea Cannobio - Trarego ________ (___________) giorni consecutivi a decorrere dalla data di 
decorrenza del Contratto, come da Offerta Tecnica presentata.  

Art. 13 - Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro 
Il committente e il convenzionato danno atto della redazione del documento unico di valutazione dei rischi da 
interferenza (DUVRI) e si impegnano a curare l’attuazione, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, di 
tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge. Il suddetto 
documento è allegato al presente contratto per farne parte integrante; i costi di sicurezza relativi alle 
interferenze sono pari ad €. 0,00. 

Art. 14 - Garanzia definitiva 
La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, è pari al 10% dell'importo 
contrattuale netto stimato. 
Si dà atto che l’impresa ha presentato ____________________ stipulata con _____________ n. _________ 
del __________ per l’importo di Euro ___________ (_____). 
La cauzione verrà progressivamente svincolata secondo quanto previstodall’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 15 - Responsabilità civile 
La concessionaria rimane civilmente e penalmente l’unica ed esclusiva responsabile dell’esatto adempimento 
delle prestazioni oggetto dell’appalto, della sua conformità alle disposizioni ricevute e della perfetta 
esecuzione, sia nei confronti di terzi che di VCOTRASPORTI SRL, sollevando espressamente quest’ultima da 
ogni responsabilità in merito ed obbligandosi a tenerla sollevata ed indenne da ogni e qualsiasi richiesta di 
risarcimento o azione, presente o futura, relativa al presente contratto. 
L’appaltatore è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, derivanti da cause a lei imputabili, 
che risultino arrecati a persone e/o a cose, tanto di VCOTRASPORTI SRL che di terzi, in dipendenza di 
omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione. 
L’appaltatore si obbliga a tenere sollevata ed indenne VCOTRASPORTI SRL da ogni e qualsiasi richiesta di 
risarcimento o azione, presente o futura, in dipendenza del presente contratto. 
L’appaltatore presenta le seguenti polizze assicurative 

 R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi) emessa dalla compagnia ___________________ con un 
massimale di euro _________________ unico per ciascun sinistro. 

 R.C.O. (Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro) emessa dalla compagnia 
___________________ con un massimale di euro _________________ per ogni persona 
danneggiata.  

Art. 16 - Riservatezza 
La concessionaria ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza o entri 
in possesso ai fini dell’esecuzione del presente appalto e di non divulgarli in alcun modo e/o in qualsiasi forma. 
Tali dati e informazioni non potranno essere oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da 
quelli strettamente necessari all’esecuzione delle attività oggetto del contratto. 
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto 
in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 
L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri 
dipendenti e degli esercizi commerciali convenzionati. 

Art. 17 - Penali 
La mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di disposizioni legislative o regolamentari, di 
ordinanze sindacali, richiamato l’art. 113-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabilite a carico della ditta 
concessionaria le seguenti penali: 

 Penale giornaliera di euro 200 (duecento/00) per: 
Inadempienza del rispetto dei tempi previsti sul termine previsto al punto VI, salvo il minor termine offerto in 
sede di gara, del presente Capitolato, per l'ultimazione degli interventi. La penale viene applicata per ogni 
giorno di ritardo e per singolo impianto (gli eventuali periodi di sospensione o di proroga concessi non verranno 
computati ai fini del calcolo dei tempi previsti per l'irrogazione delle penali).  

 Penale giornaliera di euro 100 (cento/00) per: 
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Inadempienza del rispetto dei tempi previsti per gli interventi di cui punto XVII del presente Capitolato. La 
penale viene applicata per ogni giorno di ritardo e per singolo impianto. 

 Penale giornaliera di euro 50 (cinquanta/00) per: 
Occupazione da parte della Concessionaria di spazi diversi da quelli consentiti per l’installazione dei messaggi 
pubblicitari anche da soggetti terzi; penalità applicata per ogni giorno di occupazione dello spazio e per ogni 
singolo impianto interessato. Resta fermo l’obbligo a carico della Concessionaria di procedere senza indugio 
alla rimozione. 
Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% in base alla 
variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI) accertati dall’ISTAT, 
stabilendo sin d’ora come indice di partenza il mese successivo dal ricevimento della comunicazione di 
aggiudicazione della gara. 
Nel caso in cui la concessionaria incorra in più inadempienze, le relative penali, riduzioni e addebiti si 
sommeranno e verranno dedotte, come sopra descritto. 
Le infrazioni anzidette saranno accertate da VCOTRASPORTI SRL o da suoi incaricati, che ne daranno 
comunicazione alla ditta appaltatrice che potrà, entro dieci giorni, produrre le eventuali memorie giustificative 
o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, 
VCOTRASPORTI SRL, esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra 
determinata o addebitando i maggiori costi sostenuti. 
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate e non 
potranno protrarsi oltre i 3 (tre) giorni; sono considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente e 
tempestivamente comunicate, esclusivamente gli scioperi documentati con dichiarazione della Camera di 
Commercio territorialmente competente o altra Autorità equipollente e gli stati di calamità naturale dichiarati 
dagli organi di competenza che rendano inutilizzabili gli impianti di recupero o impercorribile la viabilità 
principale. 
L’applicazione della penalità o dell’addebito dei costi sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso 
anche a mezzo mail, relativo all’inadempienza. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi 
eventualmente eseguiti d’ufficio saranno, di norma, trattenute da VCOTRASPORTI SRL sulla prima fattura 
disponibile. 
Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute 
sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua 
integrità entro quindici giorni 

Art. 18 - Risoluzione del contratto 
Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. 
Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come 
previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.: 

1. Scioglimento, cessazione o fallimento della ditta; 
2. Qualora l’appaltatore risulti inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o 

in parte le condizioni riportate nel capitolato e/o nell’offerta tecnica ed economica presentata in sede 
di gara, le inadempienze dovranno essere regolarmente accertate e notificate e che, a giudizio di 
VCOTRASPORTI, compromettano gravemente l’efficienza del servizio stesso; 

3. Subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa; 
4. Perdita dei requisiti soggettivi richiesti alla ditta aggiudicataria per l’esecuzione di prestazioni connesse 

allo svolgimento del servizio; 
5. Quando l’ammontare delle penalità applicate alla ditta superi il limite del 10 % dell’importo contrattuale; 
6. Quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode; 
7. Ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile; 
8. Mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio 

delle attività oggetto dell’appalto. 
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice, questa, è tenuta al risarcimento dei 
danni, anche a valere sulla cauzione definitiva. 
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima 
della scadenza convenuta, VCOTRASPORTI SRL potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando 
all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad 
altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto. 
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Art. 19 - Forma del contratto e spese contrattuali 
Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a 
registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese 
e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione. 
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 
1982/12/30 n° 955. 
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. 
Le parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma elettronica. L’apposizione 
di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto 
dalla normativa vigente. 
Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della 
sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l’apposizione di una firma 
digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o 
sospeso equivale a mancata sottoscrizione. 
Nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale, la scrittura privata può essere sottoscritta con 
firma elettronica, consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e cioè nella firma 
autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da tablet o da scanner. 

Art. 20 - Privacy ed accesso agli atti 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 
dell’art. 13 del Regolamento GDPR 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dalla 
presente lettera d’invito. 
L’informativa integrale è disponibile al seguente link http://vcotrasporti.it/it/privacy_policy.php. 

Art. 21 - Foro competente 
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni 
contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni 
controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania. È escluso l’arbitrato. 

Art. 21 – Allegati  
È allegato al presente contratto e ne forma parte integrante essendo stato letto e conosciuto dalle parti, il 
Capitolato Tecnico e d’oneri della concessione. 
Le parti approvano, inoltre, i seguenti documenti che, seppur non materialmente allegati, costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente contratto, e restano depositati presso la stazione appaltante: 

- Visura CCIAA della concessionaria 
- Offerta Tecnica 
- Offerta Economica 
- Copia della garanzia definitiva 
- D.U.V.R.I. 

Art. 22 – Approvazione e firme  
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante della ditta concessionaria, dichiara di avere 
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi 
contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in 
particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:  
Art. 3 - Durata della concessione 
Art. 4 - Canone di Concessione ed aggiornamento ISTAT 
Art. 5 - Contabilità e pagamenti  
Art. 6 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari  
Art. 13 - Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro  
Art. 17 - Penali  
Art. 18 - Risoluzione del contratto  
Art. 21 - Foro competente  
Letto, confermato e sottoscritto 

              La concessionaria                                     VCOTRASPORTI SRL 

___________________________                                                          ____________________________ 
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