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Art.1 – Norma di rinvio
Per quanto relativo all’oggetto dell’appalto, la durata, l’importo a base d’asta e la procedura di
aggiudicazione si rinvia a quanto dettagliatamente specificato nel Disciplinare di gara.

Art. 2 – Composizione pasti giornalieri
Sono previste due tipologie di pasto giornaliero da somministrare agli utenti:
a) pasto con menù tradizionale
b) pasto con menù alternativo
Il pasto con menù tradizionale è quello riportato nei menù giornalieri allegati al presente Capitolato;
il pasto con menù alternativo è composto:
- da un primo con un contorno o da un secondo con un contorno o un piatto freddo, scelti
dall’utente tra quelli del menù tradizionale del giorno;
- pane
- frutta di stagione o macedonia o yogurt
Le bevande non sono comprese nel prezzo del pasto: gli utenti potranno attingere acqua potabile
direttamente dai rubinetti installati nelle sale mensa con caraffe di vetro o di plastica per alimenti da
minimo un litro che la Ditta aggiudicataria predisporrà in quantità adeguata agli utenti.
Presso le linee di distribuzione dei pasti potranno essere acquistate bevande ai suddetti prezzi:
1. acqua minerale/mezzo litro
€ 0,35
2. vino rosso o bianco/ un quarto di litro
€ 0,50
3. birra in lattina (cl. 33)
€ 0,70
4. bibite in genere in lattina ( 33 cl)
€ 0,60
5. succhi di frutta ( 200 ml)
€ 0,40
Eventuali variazioni dei suddetti prezzi devono essere comunicati ed autorizzati dall’Azienda.
E’ fatto espressamente divieto, salvo casi eccezionali espressamente autorizzati o richiesti
dall’Azienda, di fornire pasti in confezione da asporto (cestini da viaggio).
La Ditta aggiudicataria predisporrà su appositi tavoli o, in ogni caso, terrà a disposizione degli
utenti, in confezioni secondo la normativa vigente, olio extravergine di oliva e aceto di vino, mentre
per il formaggio parmigiano, sale, pepe e salse (maionese ecc.) nonché stuzzicadenti dovranno
essere forniti in confezione monodose.
Ogni giorno, a pranzo ed a cena, dovrà essere disponibile a richiesta dell’utente, oltre ai primi del
menu del giorno, anche un primo piatto di pasta in bianco e uno al pomodoro.
Il menù giornaliero da cui comporre come sopra il pasto, con espressa indicazione della disponibilità
a richiesta della pasta in bianco ed al pomodoro, dovrà essere affisso, in modo ben visibile, nei
locali mensa prima dell’inizio del servizio giornaliero.
In allegato “A” e “B” al presente Capitolato vengono presentati a titolo dimostrativo i menù in uso:
- invernale: da ottobre a maggio
- estivo: da giugno a settembre
I suddetti menù sono da considerarsi menù base, le ditte partecipanti avranno la facoltà di proporre
in sede di gara miglioramenti che tengano sempre conto dei valori nutrizionali necessari, valutati
dalla commissione di gara, senza comportare aumenti di prezzo per l’Ente.

Art. 3 – Qualità e grammature delle pietanze
Nella preparazione dei pasti da distribuire all’utenza dovrà essere rispettato quanto segue:
a) le grammature indicate nella tabella di somministrazione dei generi di vitto allegato “C” al
presente Capitolato;
b) le caratteristiche dei prodotti da immettere elaborati al consumo descritte nell’allegato “D”
al presente Capitolato;
c) l’offerta di adeguate alternative per utenti vegetariani o che necessitino di particolari diete:
in questo caso, dietro segnalazione dell’Azienda, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire
i pasti agli utenti interessati secondo le modalità concordate direttamente con gli stessi.
La Ditta aggiudicataria dovrà precisare le misure che intende adottare per garantire la qualità dei
pasti forniti e indicare il personale tecnico, facente o meno parte della Ditta, incaricato di controllare
la qualità dei pasti.
Art. 4 – Distribuzione pasti
Nel caso di esaurimento di una delle pietanze del menù, così come affisso nei locali mensa, fatto
questo che può verificarsi solo 15 minuti prima della chiusura, la pietanza mancante dovrà essere
sostituita con altra similare. Eventuali suggerimenti o reclami sulla qualità del servizio potranno
essere rivolti dagli utenti, con nota scritta datata e firmata, direttamente all’Azienda DSU.
Art. 5 – Calendario di funzionamento del servizio mensa e orario di erogazione dei pasti
La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto stabilito dal calendario di funzionamento del servizio
mensa individuato dall’Azienda del diritto allo studio in conformità al calendario accademico
adottato dall’Università e tenendo conto delle date di residenzialità universitaria. La Ditta
aggiudicataria dovrà erogare il pranzo presso tutte le mense dal lunedì al venerdì a pranzo, mentre
nella mensa presso la Residenza ex Caserma Campomizzi dovrà essere erogato anche il pasto serale.
Presso quest’ultima sede il servizio dovrà altresì essere svolto anche il sabato, la domenica ed i
giorni festivi.
Il servizio come sopra stabilito dovrà essere garantito durante tutti i periodi indicati nel calendario
di funzionamento.
Indicativamente il servizio mensa viene sospeso nei periodi sotto indicati:
- festività natalizie: dal 23 dicembre al 7 gennaio
- festività pasquali: dal venerdì santo al martedì dopo Pasqua
- sospensione delle attività didattiche per periodo estivo: dal 1° agosto al 10 settembre di ogni
anno.
L’erogazione dei pasti dovrà essere effettuata secondo i seguenti orari:
- pranzo: dalle ore 12,30 alle ore 15,00
- cena: dalle ore 19,45 alle ore 21,45.
Per sopravvenute esigenze l’Azienda si riserva di apportare variazioni nel corso dell’appalto,
variazioni alle quali la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi senza avanzare pretese di alcun genere

Art. 6 - Utenza
L’accesso al servizio mensa è riservato esclusivamente:
- agli studenti dell’Università e degli Istituti AFAM muniti di apposito tesserino mensa o
libretto universitario o altro documento rilasciato dall’Università o dagli Istituti AFAM che ne
attesti lo status di studente;

-

ad altre categorie di utenti (dipendenti Azienda, dipendenti Università/AFAM, coloro che
detengono un rapporto di collaborazione con le Università abruzzesi, dipendenti della
Regione Abruzzo e di altre entità regionali) ed altri comunque autorizzati dall’Azienda in
conformità alla normativa regionale vigente in materia. Tali utenti dovranno richiedere
l’apposito tesserino mensa presso le strutture ADSU.

Art. 7 – Procedura di accesso alla mensa e rilevazione pasti erogati
Fermo restando che il personale dipendente della Ditta aggiudicataria dovrà curare le operazioni di
cassa e di controllo dell’utenza tramite il sistema informatico, rilasciando apposito scontrino agli
studenti universitari ed agli utenti autorizzati, l’Azienda si riserva la facoltà di effettuare ogni tipo di
controllo sulle modalità di gestione del servizio ivi compreso il controllo sulle operazioni di cassa
effettuate dal personale della Ditta.
Al termine di ogni distribuzione giornaliera il personale della Ditta dovrà compilare un apposito
documento da consegnare all’Azienda dal quale risulti il numero dei pasti erogati.
La ditta aggiudicataria ha l’onere di garantire a sua cura e spese il collegamento
telefonico/informatico finalizzato alla gestione informatica dell’accesso a mensa da parte degli
utenti, sino a collegamento ADSL.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di modificare in qualsiasi momento le procedure per la
organizzazione del servizio, anche con l’aumento del numero di casse, senza che l’aggiudicatario
possa accampare alcuna pretesa al riguardo. In caso di aumento delle casse, la Ditta dovrà acquisire,
a propria cura e spese, l’attrezzatura occorrente, curando ogni adempimento, nessuno escluso,
necessario per un corretto svolgimento del servizio.
Art. 8 – Pagamenti
Con scadenza mensile, a partire dall’ultimo giorno del mese in cui ha inizio la gestione, la Ditta
aggiudicataria provvederà ad emettere la fattura elettronica all’Azienda per l’importo dei pasti
erogati nel mese stesso previa detrazione dell’importo contante riscosso direttamente dalla Ditta.
I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità comunicate dalla Ditta aggiudicataria entro 60
giorni dal ricevimento della fattura elettronica, o dal ricevimento della regolarizzazione della stessa
se necessario, previo controllo sul numero dei pasti erogati e dei prezzi applicati.
Si procederà alla liquidazione e al pagamento della fattura previa verifica della regolarità
contributiva tramite acquisizione del DURC nonché previa verifica EQUITALIA: in assenza di tale
certificazione e/o verifica o in caso di situazione di inadempienza si procederà secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 9 - Obblighi ed oneri della Ditta aggiudicataria
Fino al permanere della somministrazione dei pasti presso la sala ristoro a Coppito, i pasti saranno
preparati in uno degli altri centri cottura aziendali disponibili e sopra indicati e trasportati a cura e
spese della Ditta mezz’ora prima dell’inizio del servizio, in contenitori idonei sia per le condizioni
igieniche che per il mantenimento delle temperature come previsto dalle vigenti norme.
Sono altresì a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri e gli obblighi diretti e indiretti inerenti
a:
a) acquisizioni delle autorizzazioni, nessuna esclusa, per la gestione delle mense con
assunzione di tutti gli oneri connessi alla richiesta, nessuno escluso;

b) acquisto dei generi alimentari e bevande, preparazione e distribuzione dei pasti e vendita
delle bevande e comunicazione all’Azienda dell’elenco dei fornitori nonché di qualunque
integrazione o sostituzione degli stessi;
c) retribuzioni ed assicurazioni previdenziali, assistenziali ed infortunistiche del personale
preposto nonché il rispetto integrale del CCNL di categoria;
d) consegna giornaliera delle quantità residue delle pietanze, derivanti dalla mancata
somministrazione agli utenti, alle associazioni onlus operanti nel Comune di L’Aquila sulle
base di apposito accordo con le stesse da comunicare per opportuna conoscenza all’Azienda;
e) raccolta dei rifiuti, pulizia e disinfezione quotidiana dei locali, delle attrezzature, dei mobili
ed arredi;
f) derattizzazione, disinfezione e disinfestazione di tutti i locali e degli spazi esterni adiacenti
da effettuarsi almeno due volte l’anno;
g) pulizia area antistante il centro cottura di Roio;
h) acquisto di tovaglioli e tovagliette coprivassoio monouso, posate, bicchieri in materiale
plastico a perdere in confezioni sigillate;
i) acquisto utensileria per cucina e linee self-service, ivi compresi i vassoi;
j) acquisto di carta igienica, sapone liquido, asciugamani di carta ecc, per toilettes;
k) rispetto delle norme sulla privacy per gli utenti che richiedono particolari diete;
l) adempimenti, nessuno escluso, ai sensi del Dlgs. 81/2008 con trasmissione all’Azienda della
relativa documentazione.
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs 81/2008 si allega al presente Capitolato, per gli adempimenti
connessi, copia del DUVRI pre-gara redatto dall’Azienda.
Art. 10 - Personale
La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza di tutte le vigenti disposizioni normative in materia
nonché il rispetto dei regolamenti cosi come previsto per analoghi servizi pubblici, nonché di tutte
quelle in materia assistenziale, previdenziale, infortunistica e di igiene del lavoro nei confronti dei
propri dipendenti, sollevando in ogni caso l’Azienda da responsabilità per le conseguenze derivanti
da comportamenti omissivi della Ditta.
In particolare la Ditta aggiudicataria è obbligata ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria
vigenti a L’Aquila e nei tempi in cui si svolge l’appalto. Al fine di garantire il buon andamento del
servizio la Ditta aggiudicataria, qualora non possa assicurare la presenza costante del titolare, deve
designare un Responsabile idoneo allo scopo.
I nominativi del Responsabile e del personale dipendente con relative qualifiche devono essere
trasmessi all’Azienda entro cinque giorni lavorativi dall’inizio dell’appalto: analoghe informazioni
devono essere fornite, entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento, ogni qualvolta venga integrato
e/o sostituito il personale in servizio.
Il personale operaio utilizzato presso le mense deve essere in possesso delle specifiche qualifiche
previste per gli addetti alla ristorazione e per ogni turno deve prestare servizio almeno una unità con
la qualifica di cuoco: la qualifica di cuoco del personale in servizio dovrà essere dimostrata con la
presentazione di idonea documentazione.
L’Azienda è esonerata da ogni e qualunque responsabilità circa il rispetto delle prescrizioni del Dlgs
81/2008.

Art. 11 – Locali
L’Azienda mette a disposizione della Ditta aggiudicataria i locali, le attrezzature, gli impianti e le
sale mensa di Roio, Coppito e Campomizzi riservandosi di implementare o modificare nel corso
dell’appalto la disponibilità di locali e centri cottura.
La Ditta aggiudicataria con la sottoscrizione del contratto riconosce che i locali e le attrezzature ad
essa affidati sono funzionanti ed adeguati agli scopi dell’appalto.
Art. 12 – Attrezzature
Le attrezzature ed arredi concesse in uso dall’Azienda alla Ditta aggiudicataria sono quelle risultanti
dall’inventario-verbale di consegna che, redatto in contraddittorio e controfirmato dalle parti
contestualmente alla stipula del contratto, costituisce parte integrante dello stesso anche se non
allegato.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria l’ordinaria manutenzione delle apparecchiature mensa,
nessuna esclusa (ad es. frigoriferi, forni, etc) e quella dei locali in uso.
Sarà altresì a carico della Ditta aggiudicataria l’eventuale integrazione o sostituzione delle
attrezzature di proprietà dell’Azienda previa segnalazione alla stessa e, nel caso di sostituzione, con
comunicazione delle relative motivazioni, disinstallazione e trasporto a propria cura e spese nei
locali indicati dall’Azienda.
Art. 13 – Impianti ed utenze
Sono a carico della Ditta aggiudicataria gli oneri connessi al pagamento delle utenze, nessuna
esclusa, nonché di tutte le tasse, imposte e contributi collegati all’attività di cui trattasi.
Indicativamente si segnala che l’importo presunto delle utenze (energia, acqua, metano) sulla
base del consumo dell’anno 2015, stimato al 31.12.2015, ammonta a complessivi 100.000,00 €
annui, il cui pagamento sarà a carico diretto della Ditta aggiudicataria. Qualora il valore reale dei
consumi complessivi di tali utenze, relativi alle tre strutture mense, superi di oltre il 20% gli importi
stimati con il presente capitolato, la parte eccedente tale 20% - ed esclusivamente tale parte - sarà a
carico dell’Amministrazione.
E’ a carico della Ditta aggiudicataria la pulizia dei locali affidati e collegati alla fornitura del
servizio. Sono a carico dell’Azienda DSU la manutenzione straordinaria degli impianti e dei locali
di tutte le strutture.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria le spese derivanti da danni, omesso controllo o avarie
prodotte ai locali ed agli impianti per incuria o cattiva utilizzazione da parte della stessa.
L’Azienda si riserva la facoltà di accedere in qualsiasi momento ai locali per verificare le condizioni
degli stessi e degli impianti ed attrezzature.
Art. 14 – Responsabilità – assicurazione
La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare
agli utenti, a terzi, ad animali ed a cose, mobili o immobili, durante l’espletamento del servizio.
La Ditta aggiudicataria, pertanto, sarà tenuta a stipulare al momento della sottoscrizione del
contratto congrua assicurazione, di cui una copia dovrà essere consegnata all’Azienda, a copertura
di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio nonché per i danni derivanti all’Azienda
in conseguenza di quanto sopra.
L’esistenza di tale assicurazione non libera la Ditta dalle proprie responsabilità di qualsiasi natura
avendo essa soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.
L’Azienda è conseguentemente esonerata da responsabilità di qualsiasi tipo derivanti dalla gestione

del servizio e delle strutture.
Art. 15 - Controlli, vigilanza e penali
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire totalmente, assumendo in proprio tutte le responsabilità
civili e penali, la perfetta igiene dei pasti distribuiti. Dovrà inoltre consentire all’Azienda di
assistere, in qualsiasi momento, ai processi di lavorazione, fornendo ogni informazione circa i
procedimenti tecnologici utilizzati. La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare dietro richiesta
dell’Azienda tutta la documentazione relativa al tipo di prodotto, ditta produttrice, luogo di
produzione, additivi aggiunti. In particolare i controlli riguarderanno:
1) il rispetto dei menù giornalieri e conformi all’offerta presentata in sede di gara;
2) il rispetto della qualità dei cibi, previste nel presente Capitolato;
3) il rispetto delle condizioni igieniche sia da parte del personale dell’impresa, sia per quanto
attiene ai locali, le attrezzature e quant’altro occorre per la conservazione delle derrate
alimentari e per la preparazione, somministrazione e consumazione dei pasti e bevande;
4) il rispetto di ogni altra norma contrattuale tesa ad assicurare la corretta erogazione del servizio.
Per la verifica di quanto sopra indicato, l’Azienda potrà richiedere la collaborazione sia di
consulenti di fiducia sia degli Enti/Amministrazioni competenti: si potrà accedere in qualsiasi
momento a tutti i locali della mensa, con facoltà di controllo continuo sia delle condizioni igieniche
dei locali stessi, delle attrezzature e degli addetti, sia in fase di approvvigionamento delle derrate, sia
durante la loro manipolazione, distribuzione e consumazione, anche mediante prelievi da sottoporre
ad analisi chimiche e batteriologiche presso laboratori e/o Istituti autorizzati o presso la ASL.
Qualora dagli esiti delle analisi chimiche e batteriologiche, dovessero risultare carenze igienico
sanitarie, l’Azienda applicherà una penale a carico della Ditta pari al 25% dell’intero corrispettivo
dovuto per il numero complessivo dei pasti erogati nel giorno; in caso di ulteriore analoga
violazione, anche riscontrata in una mensa diversa la penale sarà elevata al 50%.
Sono stabilite altresì, in caso di comportamento non corretto della Ditta nella gestione del servizio,
le seguenti sanzioni:
- € 200,00 per ogni mancato rispetto della grammatura prevista per i prodotti somministrati;
- € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme in materia di personale, anche riscontrate da
Enti ed organismi esterni;
- € 500,00 per ogni mancato rispetto delle norme in materia di conservazione e vendita di
prodotti e nel caso di scarsa pulizia degli ambienti e delle attrezzature;
- € 500,00 per ogni violazione in materia di autorizzazione e nullaosta necessari per
l’esercizio dell’attività;
- € 200,00 per ogni giorno di mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura, salvo casi
eccezionali, debitamente documentati;
- € 500,00 per ogni attesa degli utenti superiore a 10 minuti lungo le linee di distribuzione dei
self-service, calcolati dal momento in cui l’utente stesso deposita il vassoio sulla linea di
scorrimento;
- € 300,00 in caso di esito negativo relativo ad ogni tipologia di controllo effettuato dalla
Azienda;
- € 100,00, per ogni giorno di ritardo nella comunicazione, da effettuare ai sensi dell’art. 10
dei nominativi dei dipendenti addetti al servizio; alla stessa sanzione è soggetta la tardiva
comunicazione dei nominativi di eventuali nuovi dipendenti assunti successivamente: a tal
fine è considerata tardiva la comunicazione effettuata dopo il decimo giorno successivo

all’assunzione.
La Ditta aggiudicataria deve provvedere giornalmente alla conservazione di un campione di tutte le
preparazioni, per 48 ore, per consentire analisi microbiologiche in caso di tossinfezioni od altri
incidenti: in caso di inadempienza verrà applicata la sanzione di € 500,00 al giorno, per ogni
struttura nella quale venga riscontrata.
In caso di inadempienze, l’Azienda provvede all’applicazione delle penali di cui sopra previa
comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A.R. o tramite PEC alla Ditta
aggiudicataria entro 30 giorni dall’infrazione o dalla segnalazione della stessa, specificando la
natura ed entità delle inadempienze.
La Ditta entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione ha facoltà di presentare
memorie difensive, avverso il provvedimento con il quale viene contestata l’inadempienza.
L’importo della penalità sarà trattenuto sul mandato di pagamento immediatamente successivo alla
notifica dell’infrazione stessa.
In caso di infrazione verificatasi nell’ultimo mese di gestione del servizio, la relativa penalità sarà
trattenuta in sede di liquidazione di quanto dovuto.
Art. 16 – Continuità nelle somministrazioni – Penali
La somministrazione dei pasti dovrà essere effettuata con continuità, salvo casi eccezionali e non
prevedibili e non dipendenti dalle volontà della Ditta. In caso di interruzione imputabile alla Ditta
aggiudicataria l’Azienda provvederà con immediatezza alla provvisoria surroga del servizio mensa
con recupero delle spese a carico della cauzione a garanzia prestata dalla Ditta stessa.
Oltre a quanto sopra, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta al pagamento di una penale commisurata
nella penale di € 5.000,00 al giorno per i primi due giorni e di € 10.000,00 al giorno per i giorni
successivi al secondo.
La Ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile, ferme restando le condizioni previste dal presente
Capitolato, a tenere in funzione tutte o parte delle strutture affidate anche nei periodi in cui è
prevista la chiusura del servizio, a fronte di preavviso formulato dall’Azienda con anticipo di sette
giorni lavorativi: in caso di mancato adempimento verranno applicate le penali nei modi sopra
descritti.
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto o di ordinare servizi in diminuzione in caso
di insufficiente disponibilità di fondi nel proprio bilancio.
L’Azienda si riserva la facoltà di usare i locali delle mense destinate ai commensali, dandone
preventiva comunicazione alla ditta aggiudicataria, in orari diversi da quelli del servizio ristorazione
senza che la stessa possa sollevare eccezioni di sorta e provvedendo al ripristino dei locali per ciò
che riguarda la pulizia degli stessi.

Art. 17 -Conduzione dell’appalto e divieto di cessione
Il servizio dovrà essere svolto direttamente dalla Ditta aggiudicataria; per il sub appalto si applica
quanto previsto dall’art.118 D.Lgs 163/2006. E’ vietata la cessione dell’appalto pena la risoluzione
del contratto ed il risarcimento di ogni eventuale danno nonché la perdita della cauzione.

Art. 18 – Cauzione
La Ditta aggiudicataria, al momento della stipulazione del contratto, dovrà effettuare un deposito
cauzionale definitivo pari al 10% dell’importo contrattuale, in una delle forme previste dalla legge.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti
dal mancato adempimento delle stesse, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso che la
cauzione risultasse insufficiente. Il deposito cauzionale definitivo verrà restituito entro tre mesi
decorrenti dal termine del servizio, rimossa ogni eventuale contestazione.

Art. 19 – Controversie
Tutte le controversie insorte tra l’Azienda e la Ditta aggiudicataria, di qualsiasi natura, saranno di
competenza del Foro di L’Aquila.

Art. 20 – Risoluzione del contratto
L’Azienda potrà risolvere il contratto in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, nei
seguenti casi:
a) con trenta giorni di preavviso, per gravi e ripetute inadempienze contrattuali, descritte e
sanzionate nell’art 15;
b) con effetto immediato:
- in caso di inadempienze di particolare gravità;
- in caso di cessazione della erogazione del servizio mensa determinato da leggi, norme e
disposizioni statali o regionali.
In caso di risoluzione del contratto la Ditta aggiudicataria è comunque obbligata a proseguire il
servizio, alle stesse condizioni, fino a quando venga ritenuto necessario dall’Azienda e/o fino
all’assunzione del servizio da parte di altra Ditta.

Art. 21 – Spese contrattuali
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali ivi comprese le spese per la
registrazione ed i bolli e le altre spese previste dalla legge a carico del contraente con la P.A.

Art. 22 – Norma transitoria
Per quanto non previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alla normativa vigente in materia di
appalti pubblici di servizi.

