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OGGETTOT Rettifica capitolato speciale d'appalto allegato all' Awiso pubblico di
manifestazione di interesse per I'affidamento parziale, ai sensi dell'art. 125 co. ll D.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. del servizio di accogtienza, promozione, informazione turistica e
visite guidate per il Parco Archeologico di Arzachena affidato in gestione alla Ge.se.co.
Atzachena Srl.

In riferimento all'awiso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento parziale, ai
sensi dell'art. 125 co. | | D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. del servizio di accoglienza, promozione,
informazione turistica e visite guidate per il Parco Archeologico di Arzachena affidato in
gestione alla Ge.Se.Co. Arzachena Srl. ns prot. n. 796/2014 prot. generale n. 18412
pubblicato in data l2 maggio 2014 nell'Albo Pretorio N.P. 1900 del Comune di Arzachena e
nel sito della Ge.Se.Co. Arzachena Srl (pubblicazione dal 12 maggio 2014 al 26 maggio
2014) per rettificaxe quanto segue:

art.4 alla frase: "all'aggiudicatario verrà affidato il servizio di accompagnamento ai síti, con
proprie guide, munite di apposita abilitazione professíonale (patentino) "

segue I'inserimento della seguente dicitura:

"ed iscritte nel Registro delle guide turistiche della Regione Sardegna,,.

Eliminato il requisito della laurea in discipline attinenti alle materie turistiche, umanistiche e
storico-artistiche ed architettoniche;

Il presente comunicato viene pubblicato, unitamente all'avviso di selezione pubblica in
oggetto, nel sito della Ge.se.co. Arzachena srl nella sezione bandi di eara e nell'Albo
Pretorio del Comune di Arzacnena.
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CAPITOLATO SPECIALf, D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO PARZIALf, DEL Sf,RVIZIO DI ACCOGLIENZA, PROMOZIONE,
INFORMAZIONE TURISTICA E VISITE GUIDATE PER IL PARCO ARCHEOLOGICO DI

Tomba di giganti di Coddu Ecchju;
Necropoli Li Muri;
Tomba di Ciganti Li Lolghi;
Nuraghe Albucciu;
Tomba di Giganti Moro;
Tempietto Malchittu;

ART.2 DURATA DEL SERVIZIO

La durata dell'affidamento decorrerà a partire dalla data di avvio del servizio mediante la
sottoscrizione del contratto da parte del soggetto aggiudicatario della gara e sino al 15.10.2014, salva
l'applicazione di quanto prescritto nel presente disciplinare di gara riguardo la risoluzione anticipata
del contratto, recesso e penalità.
La Ge.Se.Co. Arzachena Srl può autorizzare alcune giornate o metà giornate di chiusura del servizio in
occasione di cause di forza maggiore o condizioni atmosferiche particolarmente sfavorevoli a causa
delle quali si possa prevedere una ridottissima presenza di visitatori.
L'orario ufficiale giomaliero di presenza sui siti sarà stabilito dal Direttore della Ge.Se.Co. Arzachena
Srl in contraddittorio con il Referente responsabile dell'affidatario, ma resta stabilita, in linea di
massima, anche se non vincolante, l'articolazione oraria per ciascun sito proposta dal soggetto
aggiud icatario nel progetto presentato.
ll Fornitore del Servizio ha comunque la facoltà - previa necessaria concedazione e preventiva
auiorizzazione - di effettuare, presenze ulteriori, in occasione di eventi, iniziative, attività educative /
didattiche (laboratori), oltre a speciali esigenze serali o notturne nel periodo estivo o altri periodi con
paf icolare affl uenza turistica.
Nef caso di manifestazioni culturali e/o eventi di interesse turistico organizzate all'intemo delle sedi
considerate, ovvero in occasione di importanti manifestazioni di rilevanza turistica programmate dal
Comune, su richiesta del Direttore, dovrà garantire I'attività nei luoghi interessati anche al di fuori
dell'orario ordinario.

ART.3 CORRISPf,TTIVO

Per I'espletamento dei servizi in oggetto il corrispettivo orario presunto è pari a € 19,50 (diciannove
euro cinquanta centesimi) oltre I'lVA di legge, per un monte ore di circa 5.000 il cui valore stimato
ammonta ad €. 97.500,00 (novantasettemilacinquecentoeuro).

Ce.Se.Co. Arzachcns Srl - SocierÀ Urri;rcrsorrale - R.E.A. 150020 - Copitale Sociale e. 300.000,00 int, vcrs. - Trib. di Ternpio l', n, 692
Sede Lcg:rlc: I'iuzza llisorgirrento n. B

Scrle Amministrativa: Via l.'irenze n. 2, 07021 Arzachcnu (OT)
'lìdr:fono 0789 B3,lOl- Fax 07B9 845352 - E-mail: gr61,gr.sd@!s:s!!i!

P. fva e (ìxlir:c |liscul t: O2 ll7 34O 907



t1
U AE::ì:,,,,! ;l;;'iiìiÎ ìì,

,,'1'J 
; 

'tì'

{a'.', tù à
''Íru' ^.-''{Q4,a1l'

Per I'organizzazione e effettuazione delle sole attività educative / didattiche (laboratori), la stazione
appaltante stabilisce la suddivisione degli incassi secondo la seguente articolazione: 30% (trenta per
cento) del corrispettivo per ogni attività sarà trattenuto dalla Ge.Se.Co. Arzachena Srl e il restante 7070
(settanta per cento) al Fomitore del Servizio.
Tali compensi verranno liquidati su presentazione di fatture mensili, previo accertamento da parte del
Direttore della Ce.Se.Co. Arzachena Srl, in contraddittorio con il Referente responsabile del servizio
dell'aggiudicatario della prestazione effettuata, in temini di quantità e qualità, rispetto alle
prescrizioni previste.
E' facoltà dell'esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Si applica quanto
previsto dall'art. I 18, comma 6 del D.Lgs.n. 16312006 e dall'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre
1973,n.602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n.286.
La Ge.Se.Co. Arzachena Srl, ai sensi dell'art. 4, co. 3 del D.P.R. n.207110 e ss. mm. e ii., opererà una
ritenuta dello 0,50% sull'importo netto di ciascuna fattura, a garanzia di eventuali inadempienze
contributive. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione dell'ultima rata di saldo. orevia
acquisizione del DURC.

ART.4 MODALITA'DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio verrà affidato parzialmente all'operatore economico che avrà presentato l'offerta
economicamente piir vantaggiosa. All'aggiudicatario verrà affidato il servizio di accompagnamento ai
siti, con proprie guide, munite di apposita abilitazione professionale (patentino) ed iscritte nel Registro
delle guide turistiche della Regione Sardegna, le quali nel corso delle visite guidate saranno tenute ad

illustrare le relative informazioni turistico - culturali relative ai monumenti o scavi dei siti
archeologici. Le guide dovranno inoltre garantire un adeguato servizio di vigilanza e custodia del sito
durante le ore di servizio e qualora i visitatori non vogliano il servizio di visita guidata, le stesse

dovranno sempre ed in ogni caso garantire l'accompagnamento nel sito, salvo diverse disposizioni
stabilite dalla Ge.Se.Co. La Stazione appaltante si riserva comunque di definire o modificare,
eventualmente, gli orari delle visite guidate presso ciascun sito qualora lo ritenesse opportuno.
Il servizio di visite guidate di cui sopra dovrà essere espletato con un numero di personale adeguato e
comunque con operatori costantemente reperibili durante tutto I'orario ufficiale di apertura dei siti, in
possesso dei requisiti necessari al corretto svolgimento dello stesso.

Qualora dovessero emergere particolari esigenze di servizio, potrà essere richiesto all'aggiudicatario di
modificare, anche temporaneamente, la collocazione ed il numero degli operatori addetti a ciascun
sito.
ll personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere in possesso di idonei titoli:

- le guide turistiche dovranno essere munite di apposito patentino "guida
escursionista/turistiche" ed iscritte nel Regístro delle guide turistiche della Regione Sardegna;

- specifica conoscenza e adeguata esperienza presso siti archeologici e/o musei in particolare
della Regione Sardegna, a tal uopo, si richiede altresì specifico attestato di qualifica
professionale emesso dalla Regione Sardegna per tecnici operanti in musei e/o siti
archeologici, storici, monumentali e simili (ambito umanistico).

L'operatore economico aggiudicatario del servizio si impegna a garantire il servizio ponendo a

disposizione delle guide turistiche in possesso di una buona conoscenza di almeno due lingue
straniere tra inglese, tedesco, spagnolo e francese.
Il soggetto aggiudicatario, al momento dell'avvio del servizio, che awerrà con la sottoscrizione del
contratto, dovrà presentare I'elenco completo degli operatori e/o guide turistiche, con I'indicazione del
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numero e dei nominativi degli stessi dichiarando per ciascuno il possesso del patentino di guida, del
titolo di studio e professionale posseduto e le lingue estere di cui hanno discreta conoscenza.
Nel caso di sostituzione, anche temporanea di una delle guide turistiche, il Fomitore del servizio è

tenuto a comunicar€ tempestivamente il nominativo del sostituto dichiarando altresì il possesso dei
requisiti posseduti. La sostituzione del personale potrà awenire solo per validi e giustificati motivi nel
pieno rispetto della normativa vigente.
Il personale che verrà irnpiegato dal Fomitore per il servizio di visite guidate presso i siti archeologici,
dovrà essere in regola con le normative in tema di collocamento.
Le guide turistiche che verranno messe a disposizione da parte del soggetto aggiudicatario, dovranno
essere dotate di apposito cartellino di riconoscimento, che dovrà essere reso ben visibile agli utenti e al
personale di controllo della Società.
Per I'espletamento del servizio visite guidate e per favorire lo svolgimento delle attività di presidio,
promozione e di coordinamento informativo nel corso del periodo dell'affidamento dello stesso,

alf'affidatario viene concesso I'utilizzo sratuito dei locali all'interno dei siti.

ART. 5 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

ll soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di osservare ed eseguire quanto stabilito n€l presente

disciplinare di gara ed attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari vigenti nonché alle

direttive che potranno essere impartite dalla società Ge.Se.Co. Arzachena Srl in maniera diretta. ll
soggetto aggiudicatario si obbliga a far osservare gli orari del servizio di visite guidate ed

accompagnamento fi ssati dalla Ge.Se.Co.
Il soggetto aggiudicatario inoltre dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento del

servizio e dovrà essere consapevole delle peculiarità dell'ambiente in cui è tenuto ad operare.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a far osservare alle proprie guide turistiche il codice etico e di
comportamento della Ge.Se.Co. Arzachena Srl al fine di mantenere un contegno decoroso, corretto e
d isoon ibile alla collaborazione.
E facoltà della Ge.Se.Co. Arzachena Srl chiedere al Fornitore del servizio di richiamare, o nei casi più

gravi e previa motivazione scritta, di allontanare dal servizio ipropri dipendenti che durante lo

svolgimento del servizio abbiano dato tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

L'affidatario del servizio assume, nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art.3 e con I'esclusione

di qualsiasi rapporto diretto con la Ge.Se.Co. Arzachena Srl e il Comune di Arzachena, il personale

necessario per la gestione dei servizi, ottemperando a tutte le prescrizioni della normativa vigente in

materia, ivi compresi iC.C.N.L. di categoria.
ll Fornitore del servizio è direttamente responsabile degli eventuali danni, di qualunque natura e per

qualsiasi motivo anecati a persone, e/o a rnateriali, repeti, impianti, arredi e attrezzature che

risultassero causati dal personale dipendente della ditta stessa.

Il Fomitore del Servizio è tenuto, entro Ia data di decorrenza del servizio, ad individuare un Referente

responsabile del servizio e comunicarlo al Direttore della Ge.Se.Co. Arzachena Srl, e per conoscenza

al Consiglio di Amministrazione, insieme ai suoi recapiti telefonici. Nel caso di sua sostituzione,

anche temooranea. dovrà esserne data immediata comunicaztone.
Dovranno essere comunicati contestualmente anche tutti gli altri recapiti telefonici necessari al fine di

consentire i più rapidi contatti tra la Ge.Se.Co. Arzachena Srl e glioperatori impegnati
Tra gli obblighi dell'affidatario rientra quello di presentare una relazione finale sui servizi e

sull'effettuazione delle attività previste oltre che nel progetto presentato dall'aggiudicatario anche da

quelle indicate nella lettera di invito con annesso disciplinare di gara, con particolare attenzione alle

attività di promozione delle strutture e delle iniziative realizzate.
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ART. 6 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

Il servizio oggetto della presente manifestazione di interesse deve essere
escfusivamente a suo rischio mediante autonom a orsanizzazione d'imnresa.
Rientra nella responsabilità esclusiva dell'affidatario la gestione del servizio affidato e le relative
modalità di espletamento, nonché ciò che riguarda i profili procedurali e le disposizioni normative
riguardanti il personale e la responsabilità verso i terzi.
L'affidatario è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del contratto,
restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente disciplinare sono da esso
riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce
comunque la responsabilità.
L'affidatario sarà in ogni caso tenuto a rimborsare gli eventuali danni che, in dipendenza
dell'esecuzione del servizio venissero arrecati a proprieta pubbliche o private o a persone e cose ed a
sollevare da ogni corrispondente richiesta la Ge.Se.Co. Arzachena Srl e il personale di quest'ultima.
L'affidatario è responsabile del comportamento di tutto il personale dipendente da esso per
I'esecuzione del servizio.
L'affidatario è responsabile dei danni che dovesse arecare al patrimonio immobiliare e/o mobiliare
affidato per I'espletamento del servizio, della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà della
Ce.Se.Co. Arzachena Srl o del Comune di Arzachena o in deposito, salvo la dimostrazione della
propria estraneità al fatto.
All'affidatario spetta inoltre la sorveglianza su tutto il materiale conservato entro gli spazi dallo stesso
gestiti.
L'affidatario è il soggetto responsabile della sicurezza ai sensi della D. Lgs. 8l/2008 e, in tal senso
sono a suo carico, tutti gli oneri facenti capo ad un soggetto responsabile della sicurezza per il
personale impiegato e per i terzi. Sarà tenuto in ogni caso a comunicare il nominativo del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro, con l'indicazione del
nominativo del rappresentante dei lavoratori e trasmettendo il DUVRI (Documento di Valutazione dei
Rischi).
L'affidatario s'impegna a garantire che la gestione della struttura e degli annessi servizi sarà svolta
senza anecare molestie o disturbo all'ambiente o a terzi.
Il soggetto afrfidatario del servizio deve prendere tutti i provvedimenti necessari perché I'esecuzione
dello stesso, così come previsto dal contratto, dal disciplinare di gara e dalla lettera di invito.
Il servizio deve svolgersi in ottimali condizioni di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme
vigenti nonché delle eventuali norme interne dell'appaltante in materia di prevenzione degli infortuni
ed igiene del lavoro.
In caso di inosservanza delle norme di sicurezza o di inadempienza al Documento di Valutazione dei
Rischi, la Ge.Se.Co. Arzachena Srl, potrà sospendere l'efficacia del contratto fino a quando

I'appaltatore non proweda all'adeguamento alle norme. Tale sospensione non darà diritto ad alcuna
indennità o risarcimento a favore del Fornitore del servizio né a differimenti o proroghe contrattuah.
Inoltre le gravi e ripetute violazioni di leggi, del piano di sicurezza, di disposizioni o di regole inteme,
rivolte a tutelare la sicurezza dei lavoratori, daranno luogo, previa formale costituzione in mora
dell'aggiudicatario, alla risoluzione automatica del contratto.
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ART.7 OBBLIGHI DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL

La Ge.Se.Co. Arzachena Srl svolge, in contraddittorio con il Referente responsabile del servizio, le
attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione, fornendo all'Organo amministrativo della
Ce.Se.Co. Arzachena Srl, dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini dell'applicazione delle
penali, della risoluzione conîrattuale e del ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie,
secondo quanto stabilito dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di verifica della
conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle prescrizioni contraftuali.
Il Responsabile provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo dell'esecuzione del contratto.
ll Direttore assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del Fomitore del Servizio,
verificando che le attìvità e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti
contrattuali. A tale fine, il Direftore svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla
vigente normativa, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei
compiti a questo assegnati. La Ge.Se.Co Arzachena Srl, può nominare uno o piir referenti del Direttore
cui affidare una o più delle attività di competenza dello stesso, e dovrà comunicarne il nominativo al

Fornitore del Servizio.
Il Referente responsabile del servizio incaricato dall'affidatario ha quale referente diretto il Direttore o
un referente incaricato dal Consiglio di Amministrazione e il Consiglio di Amm inistrazione, ai quali
competono il controllo sul corretto svolgimento del servizio contestando eventuali inadempienze.
Il personale incaricato, in clima di fattiva collaborazione, deve mettere in atto tutte le operazioni
necessarie a garantire la migliore gestione del servizio, segnalando alla Ge.Se.Co. Arzachena Srl
eventuali criticità e/o disfunzioni,

ART. 8 PENALI

La Ge.Se.Co. Arzachena Srl eserciterà la vigilanza sull'andamento del servizio al fine di accertarne
I'esecuzione in conformità alle disposizioni contrattuali.
Nel caso in cui i servizi di cui al presente disciplinare di gara siano per qualsiasi ragione imputabile
all'affidatario, ovvero vengano interrotti, o espletati in modo completamente difforme da quanto
previsto nel progetto presentato dal soggetto che si aggiudicherà I'affidamento del servizio, dal
disciplinare di gara e dal contratto, sarà applicata una penale varìabile tra un minimo di € 200,00 e un
massimo di € 1.500,00 da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legafe
all'inadempimento.
La Ge.Se.Co. Arzachena Srl, in conseguenza dell'inadempimento può applicare una contestazione
scritta, consentendo al soggetto aggiudicatario di produne controdeduzioni e/o memorie difensive
entro 5 gg. dal ricevimento della contestazione.

Qualora le giustificazioni e/o le motivazioni non fossero ritenute sufficienti, si procederà

all'applicazione della penalità con provvedimento motivato del Direttore della Ge.Se.Co. Arzachena
Srl e I'importo sarà detratto dai compensi spettanti.
In caso di recidiva inadempienza e comunque dopo due contestazioni di addebito, la Ge.Se.Co.
Arzachena Srl ha facoltà insindacabile di procedere in ordine alla risoluzione del contratto.
E' sempre fatta salva per la Ge.Se.Co. Arzachena Srl I'azione per l'eventuale risarcimento dei
danni.
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ART. 9 Rf,CESSO

La Ge.Se.Co. Arzachena Srl si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse

pubblico imposte dal Comune di Arzachen4 di recedere in ogni momento dal contratto con preawiso
di almeno un mese comunicato con lettera raccomandata a.r.
ln caso di recesso, il Fomitore del servizio avrà diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente

eseguite fino alla data del recesso; il Fomitore del servizio rinuncia espressamente, ora per allora, a

qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o
indennizzo o rimborso.

ART. IO CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO.

E' vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall'art.l l6 del D.L.vo 16312006.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 1 l7 del D. Lgs n. 16312006.

E fatto espresso divieto di subappalto ad altro soggetto.

ART. 11 GARANZIE.

L'affidamento è corredato da una garanzia pari al 2Yo dell'importo contraftuale presunto di €.

97.500,00 (novantasettem ilacinquecentoeuro), sotto forma di cauzione o fidejussione, da costituire in

uno dei modi e secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs.vo n. 16312006.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva

comunque la risarcibilita del maggior danno.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fomitore del

servizio, anche quelli a fronte dei quali è previsîa I'applicazione di penali e, pertanto, resta

espressamente inteso che la Ce.Se.Co. Arzachena Srl ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione

per I'applicazione delle penali.

Qualora I'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o
per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di l5 giomi

solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Ge-Se.Co. Arzachena Srl

ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ART. 12 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentita Ia cessione a terzi del contratto di appalto. La cessione anche parziale del

contratto darà luogo alla risoluzione di diritto del contratto, a decorrere dalla data di

contestazione, fatta salva qualunque altra azione che Ia Ce.Se.Co. Arzachena Srl intendesse

intraprendere per tutelare i propri interessi.

Non è consentito subappaltare il servizio a terzi.
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ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente contratto sono individuati come "dati
personali", ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela
definita dallo stesso decreto.
I dati acquisiti dal Fornitore del servizio non potranno essere riprodofti ad uso dello stesso né resi noti
in alcuna forma o modalità. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità
strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, il Fomitore del servizio
adotta le misure organizzafive e procedurali, sia a rilevanza intema che estema, necessarie a garantire
la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

ART. 14 TRACCIABILITA'DEI FLUSSI FINANZIARJ.

L'affidatario del servizio assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
n.136/2010 e s.m.i.

ART. 15 ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

La Ge.Se.Co. Arzachena Srl si riserva la facohà di sostituire la verifica di conformità con
I'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore della Ge.Se.Co. Arzachena Srl.
L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giomi dalla ultimazione dell'esecuzione e

contiene i seguenti elementi:
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
- I' indicazione dell'esecutore;
- I'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all'esecutore;
- la certificazione di regolare esecuzlone.
Successivamente all'emissione del['attestazione di regolare esecuzione, si procede al pagamento del
saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del

mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

ART. 16 ONERI FISCALI

Tutte le spese contrattuali di bollo, registro e altri oneri fiscali connessi al contratto sono a
carico dell'appaltatore.

ART. 17 FORO COMPETENTE

In caso di controversia è competente il Foro di Tempio Pausania.
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ART. 18 DISPOSZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare di gara, si intendono
espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia, nonché
quanto previsto nella manifestazione di interesse, nella lettera di invito e nello schema di
contratto.

Si applicano gli articoli da '135 a 140 del D.lgs.n.l63l2006 come richiamati dall'art.297 del DPR
n.20712010.

Il Respplsabile del Procedimenîo
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