
AREA POLITICHE ATTIVE PER LA COMUNITA'
Servizi scolastici

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola
primara e secondaria di primo grado nel Comune di Gazzada Schianno per i

periodi:

dal  01/01/2017 fino alla conclusione dell'anno scolastico 2016/2017
 

e 

per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 

CIG n. 6869871CE1



ART. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 
Il  presente capitolato disciplina le modalità di  svolgimento dell’affidamento del  servizio di trasporto degli  alunni
frequentanti le scuole primaria e secondaria di primo grado ubicate nel Comune di Gazzada Schianno. Trattasi di
servizio pubblico consistente nel trasporto degli alunni dai luoghi di residenza alle scuole frequentate dai medesimi
e viceversa.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La ditta deve essere autorizzata, ai sensi della normativa vigente, alla prestazione del servizio oggetto dell’appalto.

Il servizio osserverà le seguenti modalità:

Scuola Primaria: 

per tutto il periodo dell'affidamento del servizio:

ORARIO DI INGRESSO AL PLESSO SCOLASTICO: ore 8,05
TERMINE LEZIONI MATTUTINE: ore 13,10
TERMINE LEZIONI POMERIDIANE: lunedì ore 16,10 

n.5 viaggi di andata e ritorno dal lunedì al venerdì;

Andata – Partenza: ore 7.25 ca. da Via Gramsci/fermata ENEL (1^ fermata) e di seguito tutte le fermate di linea
poste sulla traiettoria (v.elenco allegato). – Arrivo: Istituto Comprensivo “Don Guido Cagnola” - Via Matteotti 3/A; 

Ritorno:  lunedì: ore 16.10, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì: ore 13.10 con le stesse fermate dell’andata al
contrario (v.elenco allegato).

Scuola Secondaria di primo grado:

per il periodo dal 01/01/2017 alla conclusione dell'anno scolastico 2016/2017:
ORARIO DI INGRESSO AL PLESSO SCOLASTICO per tutte le classi: ore 7,55
TERMINE LEZIONI MATTUTINE: ore 14,00 per n.9 classi
n.5 viaggi di andata e ritorno dal lunedì al venerdì

per classe 3°A:
TERMINE LEZIONI MATTUTINE: ore 13,00 
n.6 viaggi di andata e ritorno dal lunedì al sabato per classe 3°A;

per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021:
ORARIO DI INGRESSO AL PLESSO SCOLASTICO: ore 7,55
TERMINE LEZIONI MATTUTINE: ore 14,00
n.5 viaggi di andata e ritorno dal lunedì al venerdì

Andata – Partenza: ore 7.25 ca. da Via Gramsci/fermata ENEL (1^ fermata) e di seguito tutte le fermate di linea
poste sulla traiettoria (v.elenco allegato). – Arrivo: Istituto Comprensivo “Don Guido Cagnola” - Via Matteotti 3/A; 

Ritorno: ore 14,00 con le stesse fermate dell’andata al contrario (v.elenco allegato).

Il trasporto degli alunni dovrà essere strutturato in modo tale da consentire a ciascun gruppo di alunni di arrivare in
tempo per l’inizio delle lezioni e di essere prelevati da scuola almeno 5 minuti dopo la fine delle lezioni. 
La Ditta è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi
durante l’anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della
scuola o altre circostanze preventivamente comunicate dall’Amministrazione appaltante almeno 1 giorno prima.
Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato con le modalità indicate annualmente dall'Amministrazione Comunale
(percorsi ed orari) al fine di garantire l'accesso alle Istituzioni Scolastiche in maniera puntuale e regolare e dovrà
essere organizzato sulla base del calendario scolastico, sono compresi i giorni di svolgimento degli esami finali
delle singole scuole. I percorsi, data la particolare natura del servizio e la specificità dell'utenza, dovranno essere
obbligatoriamente adattati anche in ragione di eventuali nuovi utenti che dovessero aggiungersi nel corso dell'anno
scolastico,  in ogni caso gli  itinerari,  le  fermate,  gli  orari,  il  numero degli  utenti  ed il  chilometraggio giornaliero
potranno subire variazioni, in aumento o diminuzione, in ogni momento al verificarsi di esigenze la cui soddisfazione
sia funzionale a favorire l'adempimento della frequenza scolastica. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di adeguarsi, in
corso di rapporto, alle modifiche ed integrazioni al programma di esercizio che il Comune ritenga di dover adottare
per quanto sopra detto. In tal senso l'Impresa accetta che il servizio possa subire variazioni senza nulla pretendere
al riguardo.
Il servizio è destinato agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado dimoranti nel Comune
di Gazzada Schianno e se non dimoranti che abbiano legami parentali e/o affettivi con residenti nel territorio. In ogni
caso gli scuolabus non potranno eseguire trasporti inerenti il servizio scolastico ordinario di andata/ritorno al di fuori
del territorio comunale. 



Gli  alunni  della  scuola  primaria  e  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  possono  essere  trasportati  anche
contemporaneamente e in ogni caso l'autista dell'automezzo dovrà garantire, con la diligenza del buon padre di
famiglia, il servizio di sorveglianza degli alunni durante il trasporto, comprese le fasi di salita e discesa in ogni caso
all'arrivo a scuola inoltre gli autisti hanno l'obbligo di accertarsi che gli utenti entrino nella scuola o vi sia personale
addetto all'accoglienza. L'appaltatore dovrà garantire per il tutto periodo di affidamento del servizio la possibilità di
trasportare 30 persone complessive tutte con posto a sedere. 

ART. 3 – DURATA  E QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEL SERVIZIO 
Il servizio oggetto del presente affidamento dovrà essere effettuato sul territorio del Comune di Gazzada Schianno,
avrà una durata di quattro anni e mezzo con inizio al 01/01/2017 e termine al 30/06/2021, i  periodi di festività
verranno comunicati alla ditta aggiudicataria secondo il  calendario scolastico. Al fine di evitare discontinuità del
servizio è prevista l'opzione di proroga tecnica nelle more di perfezionamento delle nuove procedure di affidamento
delle prestazioni, nella misura strettamente necessaria e comunque per una durata massima di mesi 6 (sei) dopo il
termine naturale di scadenza, previa adozione di appositoatto e comunicazione da parte della stazione appaltante. 
Il prezzo del servizio sarà determinato dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base
d'asta.

ART. 4 – UTENZA E CHILOMETRAGGIO
Chilometri  di  percorrenza  giornalieri: in  considerazione  dei  diversi  viaggi  di  andata  e  ritorno  si  stima  una
percorrenza giornaliera di Km.35,00.

Alunni iscritti al servizio per l'anno scolastico 2016/2017: n.41

Tali dati hanno valore meramente indicativo, utili per valutare il dimensionamento del servizio e non costituiscono
obbligo alcuno per il Comune.

ART. 5 – MEZZI FUNZIONALI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
In  considerazione  delle  caratteristiche  viabilistiche  del  territorio  comunale,  le  dimensioni  dei  veicoli
dovranno essere ridotte ma sufficienti per poter garantire il trasporto di massimo 30 alunni per ogni viaggio
pertanto il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria con proprio personale e con  automezzo
proprio per un massimo n.30 posti per l'effettuazione negli orari di andata e ritorno dei percorsi allegati in
elenco al presente capitolato. 
Lo scuolabus dovrà essere identificabile, di colore giallo e con la scritta Scuolabus – Comune di Gazzada
Schianno.
Si  richiede  inoltre  la  disponibilità  di  un  deposito  di  rimessaggio  privato  nel  territorio  del  Comune  di
Gazzada Schianno.
L’appaltatore dovrà garantire la disponibilità di un parco veicoli tale da espletare correttamente l’esecuzione del
servizio,  con assunzione a proprio carico di qualunque tipo di spesa conseguente (rifornimento, manutenzione,
ecc.). I veicoli impiegati dovranno essere sufficienti per l’espletamento del servizio, adeguati alla quantità e qualità
dell’utenza, nonché idonei per dimensioni a transitare lungo i percorsi indicati nella figura allegata.
Si precisa che l’appaltatore dovrà, a proprie spese, dotarsi di eventuali mezzi aggiuntivi e/o sostitutivi qualora quello
in dotazione non sia sufficiente a garantire il servizio di trasporto per tutti gli iscritti o non sia in grado di transitare
nei percorsi previsti.
I mezzi utilizzati per il servizio oggetto del presente appalto devono:
a) essere in possesso delle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18/4/1977, al D.M. 31/1/1997 e relativa circolare
applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 dell’11/3/1997;
b) avere effettuato la revisione nei termini previsti dalla normativa vigente;
c) essere conformi alle prescrizioni del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1/4/2010;
d) avere almeno 30 posti a sedere;
e) essere idonei alla circolazione sui percorsi indicati;

I veicoli devono essere utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli
stessi;  in  particolare  devono  essere  osservate  le  eventuali  prescrizioni  o  limitazioni  contenute  nelle  carte  di
circolazione.
Se richiesto l'Impresa affidataria è  tenuta a garantire mezzi  adeguati  per l'eventuale trasporto di  utenti
diversamente abili.
I  mezzi  dovranno essere in  regola  con  le  assicurazioni  obbligatorie  per  legge,  con  particolare  riferimento alla
garanzia per i terzi trasportati.
L'Impresa Affidataria si assume l'esclusiva responsabilità in ordine alla rispondenza dei mezzi impiegati alle norme
vigenti sia sotto il profilo della loro perfetta efficienza sia sotto quello della loro idoneità alla tipologia di servizio cui
sono adibiti.
E' fatto obbligo all'impresa affidataria di garantire la continuità del servizio in caso di avaria del mezzo
impiegato mediante immediata sostituzione dello stesso con altro mezzo avente gli  stessi requisiti  e le
stesse  caratteristiche  minime  al  fine  di  evitare  disservizi  all'utenza  e  senza  alcun  obbligo  od  onere
aggiuntivo per il Comune.
Per i danni eventualmente causati dagli utenti ai mezzi, l'Impresa  Affidataria è tenuta a rivalersi direttamente sugli
esercenti la patria potestà, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.



ART. 6 – PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO
L'impresa  affidataria  dovrà  assegnare  ed  impiegare  personale  professionale  qualificato  in  possesso  delle
necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali e in particolare, con riferimento a tutta la normativa applicabile in
materia per il servizio di trasporto scolastico oggetto della gara d'appalto:

· n.1  autista  di  scuolabus,  in  possesso di  idonea  patente  di  guida  delle  categorie  adeguate  al  mezzo
necessario per l'effettuazione del servizio di cui al D.Lgs.n.285/92 e del certificato di qualificazione del
conducente CQC (trasporto persone);

Al personale impiegato nei servizi  dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni  di legge contrattuali  e
regolamentari, i contratti di lavoro nazionali e provinciali, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto
riguarda il trattamento giuridico ed economico che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo,
previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene sul lavoro, anche nel caso
che l’impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro.
L’appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al
servizio prestato. 
Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni. Si riserva inoltre il diritto di
richiedere alla Ditta affidataria di predisporre provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa, per
il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio: ciò avverrà in contraddittorio tra le parti.
Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l’età degli
utenti e la necessità di garantirne l’incolumità.
In caso di comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es.
molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono personale per motivi non di emergenza
o  legati  al  servizio),  l’Amministrazione  potrà  applicare  la  sanzione  pecuniaria  prevista  al  relativo  articolo  del
presente capitolato  e,  alla  terza infrazione accertata  verso lo  stesso autista  nell’anno scolastico,  potrà  essere
richiesta la sua rimozione dal servizio.
L'impresa affidataria è tenuta a comunicare, prima dell'inizio del servizio, per ciascun anno scolastico interessato,
l'elenco nominativo del personale impiegato nonché ogni eventuale variazione al riguardo e anche il nominativo di
un referente al quale sarà demandato il compito di rapportarsi con gli uffici comunali.
Il personale in servizio dovrà essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento munito di foto e recante
la scritta “Servizio Trasporto Scolastico – Comune di Gazzada Schianno” rilasciato a cura e spese dell'impresa e da
indossare in modo ben visibile.
Sui veicoli adibiti al servizio non sono ammesse a viaggiare persone estranee al personale incaricato, salvo casi
eccezionali e comunque sempre preventivamente autorizzati dal Comune.
L’appaltatore deve inoltre curare che in generale il proprio personale:
a) sia facilmente riconoscibile dagli alunni con tesserino di riconoscimento o altro elemento equivalente e divisa da
lavoro;
b) curi il proprio aspetto personale e indossi abiti sempre puliti e in ordine;
c) consegni immediatamente all’Amministrazione Comunale, qualunque ne sia il valore o lo stato, oggetti rinvenuti
sugli automezzi;
d) segnali subito all’Amministrazione Comunale eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
e) non prenda ordini da estranei in merito all’espletamento del servizio;
f) mantenga la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del
servizio.

ART. 7 - RISPETTO D. LGS. 81/2008 (Sicurezza e salute sul lavoro)
L’affidatario  è  tenuto  all’osservanza  delle  disposizioni  in  materia  di  sicurezza  e  salute  sul  lavoro  di  cui  al  D.
Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii., assicurazioni antinfortunistiche, previdenziali e sanitarie, restando a suo esclusivo carico
tutte le responsabilità derivanti dalle inadempienze.

Il personale della Ditta aggiudicataria operante è obbligato anche ad osservare le prescrizioni del piano di sicurezza
adottato  dal Comune di Gazzada Schianno e dall'Istituto Comprensivo “Don G.Cagnola”.

ART. 8 – RISCHI DA INTERFERENZA
Nelle attività oggetto dell'appalto non si riscontrano possibilità di interferenze se non in situazioni generalmente cir -
coscritte e temporalmente limitate (es. accesso e circolazione all'interno del piazzale antistante l'area scolastica per
la salita e discesa degli alunni) e, pur non potendo escludere altre interferenze difficilmente prevedibili  in attività og-
getto dell'appalto, non si è proceduto alla redazione del  documento di valutazione dei rischi “DUVRI” (art.26 commi
3 e 3-ter del D.Lgs.n.81/2008 ).
Si ritiene però necessario che, in occasione di lavori non di routine o di situazioni ritenute a maggior rischio infortu -
nistico, l'affidatario segnali tempestivamente tali situazioni al committente per l'eventuale adozione di misure volte a
ridurre al minimo il rischio di interferenze.

Con riferimento al presente appalto, limitatamente al rischio interferenziale, non si individuano specifici co-
sti relativi alla sicurezza.

Per  i  costi  della  sicurezza  afferenti  all'esercizio  dell'attività  svolta  dall'impresa  aggiudicataria,  resta  immutato
l'obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi ai sensi del D.Lgs.81/2008. 



ART. 9 – CARATTERE DEI SERVIZI
Tutti  i  servizi  oggetto  dell'appalto  sono ad ogni  effetto  da considerarsi  di  pubblico interesse e,  come tali,  non
potranno  essere  sospesi  o  abbandonati.  In  caso  di  sospensione  o  abbandono,  anche  parziale  del  servizio,
eccettuati  i  casi  di  forza  maggiore,  l’Amministrazione  potrà  senz’altro  sostituirsi  all’affidatario  per  l’esecuzione
d’ufficio a danno e spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità. 

Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione vigente, in
caso di sciopero, l’appaltatore è tenuto a garantire i servizi  minimi atti a permettere il  regolare svolgimento del
servizio, in base alla legge 12.06.1990, n.146 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 10– COMUNICAZIONI
Gli  orari  delle  lezioni  e le  eventuali  variazioni  saranno comunicati  all'Impresa Affidataria  mediante  avvisi  scritti
dell'Ufficio Servizi Scolastici dietro comunicazione delle scuole interessate.

ART. 11 – GARANZIE, RESPONSABILITA' E OBBLIGAZIONI GENERALI
Sono a carico dell’appaltatore, intendendosi remunerati con l’offerta presentata, tutti gli oneri e i rischi relativi alla
organizzazione e gestione del servizio oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per
l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle
obbligazioni previste.
L’appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalità e i termini contenuti nel presente capitolato.  E’ a carico dell’affidatario ogni e
qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in
conseguenza  del  medesimo,  restando pertanto  esonerata  da  ogni  responsabilità  l’Amministrazione  appaltante.
L’affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del
servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi
da parte del Comune, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.

Per i veicoli adibiti al servizio oggetto dell’appalto di proprietà dell'Impresa affidataria, la stessa dovrà essere in
possesso di polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e, prima dell’inizio del servizio, la Ditta dovrà
notificare gli estremi delle polizze assicurative comprendenti anche la copertura per infortunio in salita ed in discesa
degli utenti, con l’indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei massimali, che dovranno essere nei termini di
legge.

La Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il
trasporto, anche nel caso non ne sia derivato alcun danno. Per la responsabilità dell'affidatario si richiama l'Art.1681
del Codice Civile.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se
entrate  in  vigore  successivamente  alla  stipula  del  contratto,  resteranno  ad  esclusivo  carico  dell’appaltatore,
intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l’appaltatore non potrà, pertanto, avanzare
pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione Comunale assumendosene ogni relativa alea.
L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che
dovessero essere impartite dall’Amministrazione Comunale.

ART. 12 – PENALITA’ -  RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE.
L'Impresa Affidataria nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato avrà l’obbligo di uniformarsi, oltre
che a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi  modo a tipo di  attività oggetto del presente appalto, alle
istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione.
L’Amministrazione ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale
quando, richiamata preventivamente l'Impresa Affidataria, per almeno tre volte nell’anno scolastico, mediante nota
scritta,  all’osservanza  degli  obblighi  inerenti  il  contratto  stipulato,  questa  ricada  nuovamente  nelle  irregolarità
contestatele. In caso di risoluzione del contratto,  ai sensi  del presente articolo,  l'Impresa Affidataria risponderà
anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all’Amministrazione .
L’Amministrazione si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a
terzi l’esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta affidataria l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui
crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

In caso di singole inadempienze contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare una penale variabile da
un  minimo  di  Euro  260,00  ad  un  massimo  di  Euro  4.000,00  in  relazione  alla  gravità  dell’inadempienza  ed
all’eventuale recidiva di quanto riscontrato.
L’applicazione  delle  penali  dovrà  essere  preceduta  da  regolare  contestazione  dell’inadempienza,  alla  quale
l'Impresa Affidataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica
della contestazione. Trascorso tale termine senza che la ditta abbia presentato le proprie difese o nel caso in cui
venga comunque riscontrata l’esistenza della violazione contrattuale, il Responsabile competente provvederà, con
proprio provvedimento, ad applicare la penale. 
L’applicazione delle penali non impedisce, in caso di risoluzione del contratto, il risarcimento di eventuali maggiori
danni.
Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono
dar motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione sono:



a) interruzione del servizio;
b) gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
c) mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti senza valida giustificazione;
d)  comportamento scorretto  e  lesivo dell’incolumità,  della  moralità  e  della  personalità  dei  passeggeri  da parte
dell’autista;
e) uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
f) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell’automezzo rispetto alla tipologia
di utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.);
g) gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.
Nel caso in cui la ditta affidataria ometta di eseguire, anche parzialmente, il servizio oggetto del presente capitolato,
l’Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l’esecuzione dei servizi omessi, addebitando all’impresa affidataria i
relativi costi, danni e maggiori oneri.

ART. 13 –   CAUZIONE DEFINITIVA
A copertura  degli  oneri  per  il  mancato  o  inesatto  adempimento  di  quanto  previsto  nel  presente  Capitolato,
l’esecutore del contratto si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura del 10% (dieci per cento) del
valore contrattuale dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art.103 del D.Lgs.50/2016.
In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra
quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il  garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di
versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi
dalla  richiesta  scritta  dell’Amministrazione,  senza  che  sia  necessaria  la  costituzione  in  mora  da  parte  di
quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.1944 del c.c.
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art.1957 del c.c. 
La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall’appaltatore,
anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: all’Amministrazione Comunale, fermo restando
quanto previsto al successivo art. 14, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per
l’applicazione delle stesse.
Ai  sensi  del  comma  1  dell'articolo  103  del  D.Lgs.50/2016  la  stazione  appaltante  può  richiedere  al  soggetto
aggiudicatario  la  reintegrazione  della  garanzia  ove  questa  sia  venuta  meno  in  tutto  o  in  parte;  in  caso  di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
La mancata costituzione della garanzia del comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la
concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 14 –   CORRISPETTIVO
Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per tutta la durata del contratto. Il corrispettivo include il compenso
per ogni e qualsiasi prestazione dell'appaltatore, ivi comprese le spese relative agli automezzi utilizzati (quali, a tito-
lo esemplificativo e non esaustivo, le spese sostenute per carburante, lubrificanti, assicurazioni, imposte, riparazio-
ni, gomme, pulizia, manutenzione straordinaria e ordinaria, revisioni, ecc) e di tutti gli altri oneri e spese inerenti il
regolare svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'im-
porto delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate all'impresa aggiudicataria e quanto altro
dalla stessa dovuto.
L'aggiornamento dei prezzi, in aumento o in difetto, sarà effettuato dopo il primo anno contrattuale sulla base dell'in-
dice ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale relativo al mese di gennaio di ogni anno, da liquidarsi dopo la pubbli-
cazione della percentuale sulla Gazzetta Ufficiale. .
Alla liquidazione del corrispettivo si procederà, entro trenta giorni dal ricevimento al protocollo del Comune di Gaz -
zada Schianno di regolari fatture mensili posticipate, previo controllo tecnico ed amministrativo degli Uffici compe-
tenti .
Il pagamento della singola fattura inoltre è subordinato alla verifica, da parte dell’Ente, della sussistenza del requisi -
to della regolarità contributiva (D.U.R.C.).
Eventuali lievi ritardi dei pagamenti, dovuti all’espletamento di formalità amministrative, non possono essere addotte
a fondamento per eccepire il diritto alla corresponsione degli interessi di mora. Nei casi di pagamento con bonifico
bancario sono a carico della Ditta aggiudicataria le relative commissioni bancarie.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010,
n.136 e successive modifiche.
Con il corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, l'appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere
e non può pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi, connesso o conseguente, alcun diritto a nuovi o
maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del canone.

ART. 15 – SUBAPPALTO – CESSIONE

E’ fatto  divieto  per  l’affidatario  di  subappaltare  o  cedere,  anche  in  parte,  il  contratto  d'appalto  cui  il  presente
capitolato è riferito.  In caso di subappalto o cessione del contratto,  fatto salvo l’eventuale esercizio dell’azione
penale, il contratto è rescisso di diritto e vengono addebitati all’appaltatore i danni derivanti.



ART. 16 – CONTROLLI E VERIFICHE
I controlli sul buon adempimento del servizio vengono svolti ordinariamente per conto di questa Amministrazione
dall'Ufficio Servizi Scolastici.
Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l’efficienza e l’efficacia della gestione.
Resta facoltà dell’Amministrazione di richiedere, in qualsiasi momento, informazioni sul regolare svolgimento del
servizio e di attuare controlli a campione.

ART. 17 – CONTROVERSIE
In caso di controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio, le parti si attiveranno secondo buona fede
per la composizione bonaria della stessa. Ove non si addivenga all'accordo amichevole, ogni controversia resterà
devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo si  stabilisce la competenza esclusiva del Foro di
Varese.
In nessun caso l'insorgere di controversie potrà giustificare la sospensione, l'interruzione o il rifiuto dell'esecuzione
del servizio.

ART. 18 – RECESSO
Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs.50/2016 l’Amministrazione Comunale può recedere dal contratto in qualunque tempo
previo il  pagamento della prestazione relativa al  servizio  eseguita oltre al  decimo dell'importo del  servizio  non
eseguito. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti
del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto del servizio eseguito. L'esercizio
del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non
inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna il servizio e verifica la regolarità del
servizio.

ART. 19 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che
saranno raccolti  in  relazione  all’espletamento  del  servizio  e  si  obbliga  a  trattare  i  dati  esclusivamente  al  fine
dell’espletamento del servizio.
L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento
e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati del trattamento.
Le  parti  prestano  il  proprio  reciproco  consenso  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  all’esclusivo  fine  della
gestione amministrativa e contabile del Contratto di servizio da parte del personale dell’Amministrazione Comunale
agli uffici che partecipano al procedimento con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a
terzi.

ART. 20 – SPESE CONTRATTUALI
Tutti gli oneri derivanti dalla stipulazione del contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, sono a
carico dell’appaltatore.

ART. 21 – RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non previsto nel presente capitolato, si rinvia alle norme previste dal D.Lgs.n.50 del 18/04/2016 in
quanto applicabile, nonché alle disposizioni di legge e a regolamenti in vigore.

Gazzada Schianno, 15 novembre 2016
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