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ART. 1 OGGETTO 

Oggetto della procedura è la fornitura di n.ro 1 (uno) autobus granturismo, per il servizio 
noleggio con conducente, motorizzazione EURO VI o successive evoluzioni migliorative in 
termini di emissioni, allestito con postazioni da disabili (almeno 4), comprensiva di 
manutenzione full service di durata pari a 4 anni, avente le caratteristiche tecniche e di 
allestimento specificate nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e più dettagliatamente 
nella Scheda Tecnica ad esso allegata. 

 

ART. 2 PRESCRIZIONI GENERALI  

Il veicolo oggetto del presente Capitolato dovrà essere compiutamente rispondente a tutte 
le norme di legge ed in particolare alle norme stabilite dalla Legislazione relativa a 
caratteristiche costruttive, funzionali e di unificazione, vigenti alla data prevista per la 
fornitura.   

Le condizioni e caratteristiche riportate nel presente Capitolato debbono intendersi 
vincolanti ed obbligatorie, come pure le prescrizioni tecniche esplicitate nella Scheda 
Tecnica allegata. 

Qualora l’autobus offerto non risponda alle caratteristiche minime contenute nel Capitolato 
Speciale d’Appalto, nonché nella Scheda Tecnica ad esso allegata, il medesimo non sarà 
preso in considerazione per le valutazioni di cui trattasi. 
 
ART. 3 CONSEGNA DELLA FORNITURA 
L’autobus oggetto della fornitura dovrà essere consegnato presso il deposito di ASP SpA 
sito in Asti, Valbella – Loc. Rilate 72, a cura e spese del Fornitore e dovrà essere munito 
dei seguenti documenti: 

a) certificazione attestante la data di ultimazione del processo di costruzione del 
medesimo;  

b) autocertificazione di buon funzionamento ed esenzione da vizi occulti dell’autobus; 

c) copia del “Verbale di omologazione” completo di tutti gli allegati.  

 
La consegna si intenderà accettata solo nel momento in cui il veicolo avrà superato il 
collaudo di accettazione e sarà compilato e sottoscritto il Verbale positivo di collaudo di cui 
al successivo art. 5.4. 
 
ART. 4 TERMINI DI CONSEGNA  
La consegna del veicolo dovrà avvenire entro il termine indicato nell’offerta e comunque 
non superiore a 180 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto. Ai fini dell’applicazione 
della penale per ritardata consegna, sarà assunta come data di consegna, quella risultante 
dal D.D.T. che accompagnerà il bus. 
 
ART. 5 COLLAUDI E ACCETTAZIONE DEL VEICOLO 
5.1 Fasi di collaudo 
Le prove e verifiche di collaudo del bus, oggetto della presente fornitura, saranno articolate 
nelle seguenti fasi: 

 verifiche in corso di produzione; 

 collaudo di accettazione/consegna; 

 verifica di esercizio; 

 collaudo definitivo. 
L’esito positivo di tutti i collaudi, prove e verifiche di cui sopra, non impegna in alcun modo 
ASP SpA e non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità in merito alla rispondenza 
delle caratteristiche e dei particolari dell’autobus all’uso cui è destinato e della qualità e del 
dimensionamento dei materiali impiegati. Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui 
sopra sono a carico del Fornitore, comprese le spese di trasferimento ed alloggio 
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connesse alle persone incaricate (nel numero massimo di due) da ASP SpA per effettuare 
i collaudi. 
 
5.2 Subforniture 
Successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, il Fornitore deve produrre 
specifica dichiarazione di “Conformità ed adeguatezza dei sottosistemi e dei componenti 
forniti dai subfornitori al Capitolato Speciale d’Appalto”, assumendosene la piena 
responsabilità. 
Su richiesta di ASP SpA il Fornitore, prima della consegna del veicolo, deve inviare ad 
ASP SpA l’elenco dei subfornitori dei principali componenti installati sul medesimo. 
 
5.3 Verifiche in corso di produzione 
Il Fornitore deve trasmettere ad ASP SpA, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni dalla 
data d’inizio della produzione del veicolo, il piano di produzione dell’autobus. 
ASP SpA si riserva di inviare propri incaricati presso lo stabilimento di produzione indicato 
dal Fornitore, nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario e senza intralciare il ciclo produttivo, 
con l’obiettivo di visionare le caratteristiche dei materiali e degli allestimenti, dei metodi di 
lavorazione e dello stato dei lavori. Le verifiche in corso di produzione vengono eseguite a 
scopo conoscitivo e collaborativo; queste non sono vincolanti e non impegnano in alcun 
modo ASP SpA in relazione ai collaudi previsti. 
 
5.4 Collaudo di accettazione e computo dei termini 
L’autobus deve essere consegnato, salvo diversa indicazione, presso la sede di ASP SpA, 
- Valbella – Loc,tà Rilate, 72-  Asti. 
La firma del documento di trasporto non costituisce accettazione del veicolo, essendo 
necessario il conseguimento dell’esito positivo, anche con riserva, del collaudo di 
accettazione. Il collaudo di accettazione per il veicolo ha esito positivo solo se si verificano 
le seguenti condizioni: 

 l’autobus, munito di regolare documento di trasporto, è stato consegnato presso la 
sede di ASP SpA sopra indicata; 

 l’autobus risulta pulito, completo ed integro in ogni sua parte ed in ogni allestimento 
compresi gli accessori. 

In caso di esito negativo del collaudo di accettazione, questo viene comunicato al 
Fornitore tempestivamente unitamente alle le motivazioni che lo hanno determinato. Entro 
i termini massimi di consegna dichiarati dal Fornitore in sede di gara, il medesimo deve 
rimuovere le cause che non hanno permesso il superamento del collaudo, altrimenti 
vengono applicate le penali. 
L’esito del collaudo di accettazione è formalizzato in apposito Verbale, sottoscritto 
congiuntamente dalle parti. 
 
5.5 Verifica di esercizio 
Entro dodici mesi dalla data di accettazione è prevista una verifica finalizzata ad accertare 
l’eliminazione degli eventuali vizi emersi nel corso del predetto periodo di esercizio. Il 
collaudo deve verificare: 

 l’integrità ed il soddisfacente funzionamento dell’autobus e di tutti i suoi 
componenti; 

 l’eliminazione di tutti i difetti, anche quelli sistematici, manifestati dal veicolo dalla 
data di immatricolazione e debitamente segnalati al Fornitore; 

 la consegna di tutta la documentazione contrattualmente prevista; 

 la consegna di materiale (ad esempio: attrezzatura e materiali di consumo) 
contrattualmente prevista; 

 l’avvenuta effettuazione dei corsi di addestramento e formazione; 

 l’adempimento di ogni altro obbligo contrattualmente previsto. 



 4 

In caso di esito negativo - così come in qualsiasi altro caso di inadempienza contrattuale 
ASP SpA è autorizzata ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,5 ‰ dell’importo 
contrattuale, fino alla rimozione delle difformità riscontrate. 
L’esito della verifica è formalizzato con la stesura di apposito Verbale da parte di ASP 
SpA. 
 
5.6 Collaudo definitivo 
È previsto un collaudo definitivo del veicolo prima della scadenza del periodo di garanzia 
contrattualmente stabilito. 
Il collaudo deve verificare: 

 l’integrità ed il soddisfacente funzionamento dell’autobus e di tutti i suoi 
componenti; 

 l’eliminazione di tutti i difetti, anche quelli sistematici, manifestati dal veicolo dalla 
data di immatricolazione e debitamente segnalati al Fornitore; 

 l’adempimento di ogni altro obbligo contrattualmente previsto. 
L’esito positivo del collaudo definitivo sarà certificato da ASP SpA per iscritto. 
In caso di esito negativo del collaudo definitivo verranno prorogati i termini della garanzia. 
Se dovessero perdurare i difetti oltre i 30 giorni dal momento in cui è effettuato il collaudo, 
ASP SpA è autorizzata ad applicare una penale giornaliera pari allo 0,5 ‰ dell’importo 
contrattuale e non svincola la cauzione definitiva fino alla rimozione delle difformità 
riscontrate. 
Resta salvo il diritto di ASP SpA di incamerare la cauzione nella sua globalità, qualora il 
Fornitore non abbia provveduto ad eliminare le predette difformità. 
 
ART. 6 IMMATRICOLAZIONE  
All’immatricolazione del veicolo provvederà direttamente il Fornitore a propria cura e 
spese, successivamente all’esito positivo del collaudo di accettazione, entro e non oltre 7 
giorni calendariali consecutivi, a far data dal medesimo. 
 
ART. 7 ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE   
Il Fornitore dovrà realizzare, entro e non oltre 15 giorni a far data dal collaudo di 
accettazione con esito favorevole, un programma di addestramento gratuito, da effettuarsi 
presso la sede indicata da ASP SpA, per il personale di guida ed il personale di 
manutenzione, i cui contenuti e durata siano sufficienti a consentire il corretto uso, nonché 
una buona manutenzione e riparazione del veicolo. 

 
ART. 8 GARANZIE 
8.1 Condizioni generali 
Il periodo di garanzia decorre dalla data di consegna (collaudo di accettazione) del veicolo. 

La garanzia contrattuale ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi. 
Durante tale periodo, la garanzia copre ogni parte e componente del veicolo ed il Fornitore 
ne risponde sino alla completa rimozione di ogni difetto progettuale o di deficienza 
funzionale. 
Il Fornitore pertanto deve: 

 intervenire a proprie spese per eliminare qualsiasi difetto progettuale, costruttivo o 
funzionale o di deficienze accertate sul veicolo; 

 attivarsi per individuare ed eliminare su tutti i veicoli oggetto della fornitura le cause 
che hanno provocato le deficienze ed i difetti. 

Il Fornitore deve garantire la migliore rispondenza all’uso cui il veicolo, oggetto del 
presente Capitolato Speciale d’Appalto, deve essere destinato. Il Fornitore si impegna 
pertanto a rimuovere ed a risolvere in modo stabile e duraturo tutte le anomalie e/o 
deficienze accertate e denunciate durante il periodo di garanzia e ne risponde sino a 
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quando non saranno state eliminate in via definitiva, con il relativo addebito dei periodi di 
fermo macchina. 
Durante il periodo di garanzia, il Fornitore è tenuto ad intervenire, a proprie spese, 
direttamente oppure attraverso un proprio concessionario segnalato in sede di offerta, per 
l’eliminazione di tutte le anomalie e/o malfunzionamenti, esclusi quelli imputabili alla 
normale usura dei componenti o all’uso improprio dei mezzi da parte del personale di ASP 
SpA. 
Gli interventi si intendono effettuati presso le strutture di ASP SpA; l’eventuale trasporto 
dell’autobus nella sede dell’officina autorizzata del Fornitore, deve avvenire a cura e spese 
del Fornitore stesso. 
Il Fornitore si impegna ad attuare gli interventi in garanzia entro il termine massimo di due 
giornate lavorative (sono escluse solo le giornate festive), dalla segnalazione scritta a 
mezzo posta elettronica o a mezzo fax. La decorrenza viene valutata dalla giornata di 
segnalazione, se la stessa è inviata entro le ore 12.00, ovvero dalla giornata successiva se 
inviata dopo. ASP SpA si riserva di autorizzare il Fornitore ad intervenire presso la propria 
sede (Asti, Valbella, Loc.tà Rilate, 72). 
 
8.2 Garanzia sulla carrozzeria 
L’autobus, nel suo allestimento complessivo, deve essere coperto da una garanzia minima 
di anni 6 per la verniciatura ed i trattamenti in generale, sull’eventuale corrosione ed 
ossidazione e le infiltrazioni d’acqua, sui rivestimenti esterni della carrozzeria e sulle 
coibentazioni, il pavimento, compreso il rivestimento ed i cedimenti strutturali (rotture e/o 
deformazioni). 
 
9 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN GARANZIA/FULL SERVICE 
9.1 Affidabilità e disponibilità del veicolo 
Il veicolo si intende affidabile quando è privo di guasti, malfunzionamenti che possano 
limitarne la circolazione, la sicurezza del conducente e dei trasportati, nonché il microclima 
dell’ambiente a disposizione degli utenti e del conducente. 
Non sono considerati guasti o malfunzionamenti le forature degli pneumatici o guasti 
causati da eventi non imputabili al Fornitore. 
Se il veicolo presenta difetti costruttivi, sia di carattere meccanico che elettrico od 
elettronico, compreso l’impianto di climatizzazione, e quindi risulti non affidabile ad essere 
immesso in servizio durante il periodo di garanzia, viene attivata la penale, qualora 
l’indisponibilità sia superiore a 48 ore. 
Sono esclusi i fermi non imputabili al Fornitore e i fermi per interventi di manutenzione 
programmata.  
 
9.2 Organizzazione a supporto delle prestazioni in garanzia/full service 
Il Fornitore deve avere un’apposita organizzazione cui farà carico l’esecuzione delle 
prestazioni da effettuarsi in garanzia. 
Essenziali per l’organizzazione del servizio post-vendita sono: 

 il Responsabile dell’assistenza; 

 la Struttura Tecnica incaricata per eseguire materialmente gli interventi. 
 
9.3 Il Responsabile dell’assistenza 
Il Responsabile dell’assistenza è la persona designata dal Fornitore ad agire in nome e per 
conto del Fornitore stesso per eseguire in garanzia le prestazioni a favore di ASP SpA. 
Con la consegna del veicolo, il Fornitore deve comunicare a ASP SpA il nominativo del 
Responsabile dell’assistenza. 
I rapporti sia tecnici che amministrativi tra il Fornitore e ASP SpA devono essere tenuti dal 
Responsabile dell’assistenza. 
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9.4 Struttura tecnica 
Per struttura tecnica si intende il complesso delle officine, personale ed attrezzature, che il 
Fornitore dedica all’esecuzione degli interventi in garanzia. Il Fornitore deve precisare 
nella propria offerta le caratteristiche della struttura tecnica che metterà a disposizione di 
ASP SpA nel raggio massimo di 50 km. 

In linea di principio, il Fornitore può fare riferimento ad uno degli schemi operativi di 
seguito indicati, avendo comunque facoltà di formulare proposte alternative per soddisfare 
al meglio le necessità di ASP SpA: 
a) esecuzione degli interventi presso una struttura esterna (officina propria o 

concessionaria) scelta dal Fornitore. Per applicare la soluzione descritta, il Fornitore 
deve trasferire il veicolo dall’officina/deposito di ASP SpA alla struttura esterna e 
ritorno. 

b) esecuzione degli interventi, se autorizzati da ASP SpA, presso l’Officina di Valbella, 
Loc.tà Rilate, 72 – Asti.  

 
ASP SpA si riserva comunque di non accogliere la proposta del Fornitore, in particolare 
dove questa non corrispondesse alle esigenze di rapidità ed accessibilità descritte e di 
concordare con il Fornitore una soluzione migliore, prioritariamente nell’ambito del punto 
a). ASP SpA ed il Fornitore devono individuare tutte le possibili soluzioni tecniche ed 
organizzative per rendere più efficiente il processo globale degli interventi in garanzia/full 
service. 
 
9.5 Servizio di full service  
Il FULL SERVICE decorrerà dal giorno successivo alla consegna del veicolo immatricolato 
in ASP. Il servizio di manutenzione full service è da intendersi onnicomprensivo di 
manutenzione ordinaria (programmata) e di manutenzione straordinaria (a caduta). Il 
servizio prevede tutti gli interventi necessari e/o propedeutici al corretto funzionamento di 
ogni componente del veicolo ed alla riparazione di guasti e/o malfunzionamenti di tutti i 
componenti. 
Sono esclusi dal servizio di manutenzione gli pneumatici, la manutenzione di impianti 
installati da ASP SpA successivamente all'immatricolazione non compresi nel Capitolato, la 
pulizia interna ed esterna, le operazioni per il collaudo annuale del veicolo; 
Il programma di manutenzione presentato in sede di offerta tecnica costituirà il riferimento 
operativo per il servizio. Tuttavia le parti si riservano di apportarvi modifiche qualora 
emergessero incongruenze od altre problematiche. Tali modifiche dovranno essere definite 
dalle parti per iscritto e di comune accordo. 
E’ incluso nel servizio il trasferimento del veicolo dalle proprie installazioni al luogo di 
manutenzione e il successivo rientro dello stesso presso il deposito ASP SpA; ove 
concordato tra le parti, parte o tutte le attività di manutenzione potranno essere svolte 
presso le strutture di ASP SpA. 
Sono da intendersi inclusi nel servizio di manutenzione, i materiali di consumo (olio, filtri, 
liquidi, ecc.).  
 
ART. 10 ASSITENZA TECNICA ED APPROVVIGIONAMENTO RICAMBI 
10.1 Fornitura ricambi 
Il Fornitore deve garantire per un periodo non inferiore a 10 anni, a far data dal termine di 
consegna, l’approvvigionamento dei ricambi e l’assistenza tecnica per il veicolo oggetto 
della fornitura, quali che siano le vicende societarie ed aziendali che si verificheranno. 
I ricambi devono essere il più possibile reperibili con facilità sul mercato, in modo tale che 
ASP SpA possa individuare la linea di approvvigionamento ad essa più conveniente. 
Il Fornitore deve pertanto inserire nell’offerta Tecnica, una descrizione delle proprie 
strutture logistiche e distributive, cui la Stazione Appaltante può fare riferimento.  
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ART. 11 CORRISPETTIVO 
11.1 Prezzo  
Il prezzo, fisso ed invariabile, che dovrà essere corrisposto da ASP SpA al Fornitore quale 
corrispettivo per tutte le prestazioni oggetto del presente contratto e degli obblighi in esso 
assunti, compresa la garanzia globale, sarà quello indicato nell’offerta. 
Tale prezzo si intenderà comprensivo di tutte le spese e costi di qualsivoglia natura 
necessari all’adempimento di tutti gli obblighi assunti col presente contratto. 
Il prezzo è da intendersi costituito dal valore dell’autobus e del servizio di full service. 
In sede di offerta, anche se il ribasso sarà effettuato sull’intero importo, il prezzo dovrà 
essere suddiviso in due parti: una relativa al vero e proprio valore del mezzo (importo a 
base di gara € 340.000,00), l’altra parte relativa al servizio di full service per la durata di 
n.ro 4 anni (importo a base di gara € 40.000,00). 
 
 11.2 Termini di pagamento  
Dopo l’avvenuta consegna ed accettazione del veicolo a norma dell’art. 5.4, ed entro 30 
gg. dalla data di immatricolazione del veicolo, il Fornitore potrà emettere fattura che gli 
darà diritto al pagamento del corrispettivo offerto in sede di gara, entro 60 gg, relativo al 
valore del mezzo. 
L’altra parte, relativa al servizio di full service, sarà pagato con cadenza trimestrale, previa 
emissione di fattura da parte del fornitore. 
 
ART. 12 CAUZIONE DEFINITIVA 
Entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante, il Fornitore è tenuto a costituire un 
deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% dell’importo di aggiudicazione ai sensi 
dell’art. 103, co. 1 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva dovrà permanere fino alla 
fine del periodo massimo di garanzia globale offerta e lo svincolo della stessa sarà 
autorizzato dal Responsabile del Procedimento, in assenza di controversie. 
La cauzione è costituita a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali 
assunte e del pagamento delle penali previste in caso di inadempimento. 
ASP SpA avrà pure il diritto di rivalersi sulla cauzione per le somme che fosse costretta a 
pagare, in conformità alle norme di legge, per gli eventuali danni subiti in conseguenza di 
inadempimenti del Fornitore o cagionati direttamente o indirettamente da questi. 
E’ salvo in ogni caso l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse 
insufficiente ed il diritto al risarcimento del maggiore danno.  
Il Fornitore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui ASP SpA abbia dovuto valersi, in 
tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 
 
ART. 13 PENALI 
13.1 Penale per ritardata consegna 
ASP SpA si riserva la facoltà di applicare una penale pari al 0,05‰ (zero virgola zero 
cinque per mille) sull’importo di aggiudicazione, per ogni giorno di ritardo, fatto salvo in 
ogni caso il risarcimento del maggior danno.  
Il diritto alla penale maturerà per ASP SpA automaticamente allo scadere del termine 
fissato per la consegna senza necessità di costituire in mora il Fornitore. 
Il ritardo superiore a 30 giorni, costituisce causa di risoluzione del contratto con diritto per 
ASP SpA di escutere la fidejussione a titolo di penale e di esercitare ogni azione a ristoro 
dei maggiori danni subiti. 
Le cause di forza maggiore in nessun modo imputabili al Fornitore che possono incidere 
sui tempi di consegna, devono essere comunicate ad ASP SpA mediante lettera 
raccomandata con allegata documentazione comprovante le suddette cause. Sono 
considerate cause di forza maggiore, sempre che debitamente comunicate come al 
precedente capoverso ed adeguatamente documentate, soltanto gli scioperi e gli eventi 
meteorologici, sismici e simili che rendano inutilizzabili gli impianti di produzione, per il 
tempo strettamente necessario al ripristino dell’attività. Gli eventuali giorni di ritardo 
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derivanti dalle suddette cause di forza maggiore comporteranno la proroga del termine 
fissato per la consegna di uguale numero di giorni a quelli strettamente necessari per 
l’eliminazione della causa che lo ha provocato che in ogni caso non potrà superare la 
durata di giorni 30, decorsi i quali ASP SpA avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto. 
 
13.2 Penale per ritardo sugli interventi effettuati durante la garanzia/full service 
ASP SpA si riserva la facoltà di applicare una penale per ritardo sul completamento degli 
interventi effettuati nel periodo di full service secondo quanto previsto al precedente art. 10. 
La penale ammonterà ad € 350,00 (euro trecentocinquanta) per ogni intervento 
manutentivo che non sia iniziato entro 2 giorni calendariali consecutivi dalla richiesta e per 
ogni giorno di ritardo. 
 
ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
E’ facoltà di ASP SpA risolvere il contratto, rifiutando il pagamento del corrispettivo con 
conseguente incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il diritto al maggior 
danno, nei seguenti casi: 

 qualora non si pervenga al Verbale di collaudo di accettazione positivo entro 
il termine perentorio di 30 giorni dalla data di consegna del veicolo; 

 in caso di cessazione dell’attività, di fallimento del Fornitore o sua 
soggezione a procedura concorsuale equipollente; 

 in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati da ASP SpA; 

 qualora il veicolo non risulti libero da pegno o altre formalità pregiudizievoli e 
il Fornitore non ne volturi ad ASP SpA la piena proprietà entro 15 giorni dal 
collaudo positivo di accettazione;  

 qualora il ritardo nella consegna del veicolo si protragga per un periodo 
superiore a 30 giorni di calendario oltre il termine di consegna indicato all’art. 
5; 

 qualora l’ammontare delle penali previste nel presente contratto superi il 10% 
dell’importo contrattuale. 

ART. 15 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEI CREDITI    

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Non è ammessa la cessione dei 
crediti. 
 
ART. 16 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
Qualunque controversia dovesse insorgere fra le parti relativamente all’interpretazione e/o 
all’esecuzione del presente contratto, o in qualunque modo a questo connessa, la 
medesima verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Asti. 
 
ART. 17 SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI  
Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, ASP SpA ha fornito le informazioni sui rischi 
specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui il Fornitore andrà ad operare e sulle misure 
di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività, nonché sui 
rischi dovuti ad interferenze tra i diversi lavoratori (come da documento che si allega, 
D.U.V.R.I.). 
Il Fornitore dovrà fornire tempestivamente ad ASP SpA, in fase esecutiva, gli 
aggiornamenti alla documentazione di cui al precedente capoverso, ogni volta che mutino i 
processi lavorativi utilizzati. 
 
ART. 18 ALLEGATI 
Costituisce parte integrante del Capitolato il seguente allegato: 

1. Scheda Tecnica 


