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PROGETTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 01.11.2017-31.10.2018 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 
 
OGGETTO DELL’APPALTO  
Il presente appalto ha per oggetto l’organizzazione e gestione in appalto del servizio di trasporto scolastico, 

comprensivo delle prestazioni di assistenza e vigilanza, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondaria di primo grado del Comune di Lentate sul Seveso. 

In particolare, l’appalto prevede:  

Prestazione principale: il trasporto degli alunni iscritti al servizio mediante veicoli idonei ai sensi del D.M. 

31.01.1997 e smi nel rispetto del Codice della strada e di tutte le disposizioni complementari e attuative in 

materia di circolazione stradale, nel tragitto compreso tra le fermate e le scuole frequentate e ritorno al 

termine delle lezioni, nel rispetto del calendario scolastico e degli orari e percorsi (intesi come sequenza di 

fermate) per tempo comunicati dal Comune.  

Prestazione secondaria: l’assistenza e la vigilanza sugli alunni durante il trasporto, adottando tutte le 

cautele suggerite dall’ordinaria prudenza e diligenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e 

luogo, con particolare attenzione affinché le operazioni di salita e discesa siano poste in essere in condizioni 

di sicurezza e che i comportamenti tenuti dai minori durante la marcia non procurino danni agli stessi e a 

terzi (in particolare altri minori) o a cose - tutto nel periodo che va dalla presa in carico del minori, alla 

fermata di competenza, sino all’ingresso nell’ambito scolastico e, nel tragitto di ritorno, dall’uscita dalle 

scuole sino alla riconsegna dei minori ai genitori o ai soggetti appositamente delegati al ritiro degli stessi, in 

ogni caso sino all’ingresso dei minori in un contesto protetto. Il servizio in appalto è da intendersi quale 

servizio di assistenza scolastica esclusivamente finalizzato a facilitare la frequenza alle scuole dell’infanzia e 

dell’obbligo site sul territorio del Comune di Lentate sul Seveso nell’ambito degli interventi che, nei limiti 

delle proprie competenze, il Comune pone in essere per rendere effettivo il diritto allo studio.  

 
 
REQUISITI AMBIENTALI 
Tutte le prestazioni a cui sono applicabili dovranno rispettare i “Criteri ambientali minimi per l’acquisizione 

e noleggio di veicoli adibiti a trasporto su strada” di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente 

dell’08.05.2012.  
 
 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi a tutti gli effetti di pubblica utilità e non possono 

pertanto essere interrotti, sospesi o abbandonati se non per comprovate cause di forza maggiore. I suddetti 

servizi sono altresì da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12.06.1990, n. 

146 e smi - Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. Pertanto l’Appaltatore 

dovrà rispettare quanto previsto dalle leggi in materia di sciopero.  

 
 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
Luogo di esecuzione Il servizio dovrà essere ordinariamente svolto nell’ambito del territorio comunale, nei 

tragitti compresi fra le fermate distribuite sul territorio comunale, riportate nel prospetto Percorsi e orari 

allegato e nei successivi aggiornamenti per tempo comunicati dal Servizio Pubblica Istruzione, e i vari plessi 

scolastici di seguito elencati e ritorno. 

 

Plessi scolastici:  

 

1) Scuola dell’infanzia statale di Lentate sul Seveso – Via Monte Generoso 13  

2) Scuola dell’infanzia statale di Birago – Via Mancini 20  

3) Scuola dell’infanzia comunale di Cimnago – Via Bizzozzero 8  



4) Scuola dell’infanzia comunale di Copreno – Via Tonale 6  

5) Scuola dell’infanzia parrocchiale di Camnago – Via Piave 5  

6) Scuola primaria di Camnago – Via Rizzoli 1  

7) Scuola primaria di Copreno – Via Tonale 6  

8) Scuola primaria di Birago – Via Cadorna 28 

9) Scuola primaria di Lentate sul Seveso – Via Monte Generoso 15  

10) Scuola secondaria di 1° di Lentate sul Seveso – Via Papa Giovanni XXIII 34  

 

 
Calendario scolastico Il servizio dovrà essere svolto, nel rispetto del calendario scolastico, distribuito su 5 

giorni settimanali – dal lunedì al venerdì. Resta inteso che qualora il calendario scolastico dovesse subire 

temporanee o definitive variazioni, compreso lo svolgimento del servizio nelle giornate di sabato, 

l’Appaltatore adeguerà automaticamente la propria organizzazione per rispondere a dette esigenze senza 

trarre da ciò ragione per ottenere compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dai prezzi contrattuali vigenti 

applicati alla quantità e qualità delle prestazioni effettivamente rese. I giorni totali di servizio, 

indicativamente stimati sulla base della consueta articolazione del calendario scolastico, sono circa 175. Per 

le scuole dell’infanzia di norma il servizio terminerà con quello delle scuole primarie e secondaria di primo 

grado. 

 

Orari di servizio Il servizio andrà svolto in un arco orario compreso tra le ore 7,15 e le ore 17, 30 con le 

specificazioni indicativamente riportate, in base all’andamento storico, nell’allegato Percorsi e orari e nei 

successivi aggiornamenti. Si indica qui di seguito a titolo meramente indicativo la media chilometrica 

settimanale dei quattro autobus: Km.  505.  

 
Autobus L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione un numero di autobus tale da garantire la capienza 

necessaria ad accogliere tutti gli utenti iscritti in relazione alla necessità di assicurare agli stessi 

l’effettuazione del servizio in prossimità degli orari di inizio e termine delle lezioni in tutti i plessi scolastici 

interessati, con l’avvertenza che dovrà sempre essere separata l’utenza delle scuole dell’infanzia da quella 

delle scuole primarie e secondaria di 1°. Sulla base delle ordinarie esigenze di servizio l’Appaltatore dovrà in 

ogni caso certamente disporre di almeno quattro autobus con capienza non inferiore a 54 posti a sedere 

per passeggeri con le caratteristiche previste dal D.M. 31.01.1997 e smi e tenendo conto delle direttive 

europee in materia di emissioni antinquinamento. Nel corso del servizio, l’Appaltatore, previa acquisizione 

di esplicito assenso del Comune, potrà adeguare la capienza dei mezzi sulla base delle effettive necessità – 

l’assenso sarà espresso solo nel caso in cui i veicoli alternativi abbiano corrispondenti o migliori 

caratteristiche tecniche e qualitative rispetto a quelli sostituiti e adeguate coperture assicurative, nel 

rispetto delle previsioni del presente Capitolato. 

 

Servizi compresi nell’appalto Compresi nel servizio di trasporto scolastico sono i seguenti servizi: 1) n. 50 

(cinquanta) trasporti, definiti aggiuntivi, per la durata contrattuale che l’Appaltatore si impegna a svolgere 

in un percorso compreso tra i plessi scolastici ed una destinazione posta nell’ambito del territorio comunale 

o nei comuni limitrofi, per visite, escursioni, per lo svolgimento di attività sportive o di altre attività 

autorizzate o approvate dalle autorità scolastiche o programmate dal Comune, in ogni caso, all’interno 

dell’orario compreso tra l’inizio e il termine delle lezioni, nel periodo in cui i mezzi non sono impegnati nei 

servizi ordinari; 2) il trasporto degli alunni della Scuola primaria di Birago presso la Palestra di Via Superga 

(o in diverso impianto sul territorio comunale) e ritorno, per lo svolgimento delle attività di educazione 

motoria (solo indicativamente, sono previsti TRE trasporti settimanali o un trasporto settimanale da 

effettuarsi con tre autobus). 

Il calendario dei suddetti servizi, come tutte le successive variazioni e/o sospensioni, verrà per tempo 

trasmesso all’Appaltatore dal Servizio Pubblica Istruzione, in ogni caso con almeno 2 (due) giorni di 

anticipo. I suddetti servizi sono da intendersi già remunerati con i prezzi unitari contrattuali applicati alla 

quantità e qualità delle prestazioni ordinarie rese dall’Appaltatore, senza che possa essere per gli stessi 

richiesto, per qualsiasi titolo o ragione, alcun compenso aggiuntivo.  

 



********************************* 

 
CAPITOLATO SPECIALE 

 
 

ART. 1 - DURATA DELL’APPALTO  
L’appalto avrà durata dal 1° novembre 2017 al 31 ottobre 2018. L’avvio del contratto sarà disposto dal 

Direttore dell’esecuzione mediante redazione di apposito verbale di avvio di esecuzione dello stesso. 

I giorni effettivi di esecuzione del servizio saranno quelli previsti dal calendario scolastico osservato da ogni 

singola scuola, fatte salve le variazioni di forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi o 

eventi naturali, etc.) o quelle disposte dai competenti organi scolastici nell’ambito della propria autonomia. 

Alla scadenza il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo né onere di disdetta, l’Appaltatore si 

obbliga tuttavia ad accettare, su richiesta del Comune, una proroga del contratto alle stesse condizioni 

economiche ultime in essere, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo 

contraente e nella misura strettamente necessaria al perfezionamento di tutti gli adempimenti di legge, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

 

ART. 2 - PERIODO DI PROVA  
Fatti salvi i casi di risoluzione e recesso previsti dal successivo art. 18, i primi tre mesi di esecuzione del 

contratto sono concordemente considerati dalle parti quale periodo di prova al fine di consentire al 

Comune una valutazione ampia e complessiva sull’espletamento del servizio e sul rispetto delle disposizioni 

del Capitolato. Nell’ambito di detto periodo, qualora il servizio non risponda alle caratteristiche richieste e 

offerte, il Comune, garantito il contraddittorio, potrà risolvere il contratto con il solo onere di dover 

comunicare all’Appaltatore di volersi avvalere di detta facoltà con un preavviso di 20 giorni da darsi con 

raccomandata A.R o P.E.C. Nel caso in cui la risoluzione per mancato superamento del periodo di prova 

avvenga in spirito bonario, all’Appaltatore spetterà il corrispettivo per il servizio espletato, escluso ogni 

altro rimborso, indennizzo, risarcimento, penalità e pretesa a qualunque titolo o ragione per entrambe le 

parti - nel caso di contestazione, il Comune provvederà invece all’esecuzione in danno, con introito delle 

penalità già maturate e il risarcimento di ogni maggiore danno patito e patendo. Nel caso di mancato 

superamento del periodo di prova l’esecuzione del servizio verrà affidata al concorrente che segue nella 

graduatoria ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 
 
ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO-PREZZI UNITARI  
L’importo complessivo presunto dell’appalto, indicato anche ai fini dell’individuazione della normativa 

applicabile, è pari ad euro 192.500,00 oltre ad IVA in misura di legge, per il periodo contrattuale cui il 

servizio si riferisce.  

 

Si precisa qui di seguito il dettaglio degli oneri presunti per l’acquisizione del servizio in oggetto: 

 

Spesa personale    € 105.000,00; 

Manutenzione mezzi    €   10.000,00; 

Carburante    €   40.000,00; 

Oneri sicurezza    €      5.000,00; 

Spese generali    €   18.000,00; 

Utile di impresa    €   14.500,00. 

 

 

 



3.1 Prezzi unitari Tutte le prestazioni ordinarie e gli ulteriori servizi compresi nell’appalto di cui alla 

relazione tecnico illustrativa saranno remunerati mediante l’applicazione dei seguenti prezzi unitari da 

applicarsi, al netto del ribasso di gara, alla quantità e qualità di prestazioni rese: 

1) Servizio giornaliero ordinario completo € 320,00 + IVA  
2) Servizio giornaliero solo andata € 140,00 + IVA  
 
Dove 

1) Per Servizio giornaliero ordinario completo si intende un servizio che comprende, per singolo autobus e 

giornata, un percorso di andata, dalle fermate alle scuole, e uno di ritorno, dalle scuole alle fermate, con 

relative prestazioni di assistenza e vigilanza e con la precisazione che per percorso è da intendersi l’insieme 

di tutti i tragitti necessari per garantire a tutti gli utenti iscritti l’ingresso a scuola e il rientro a casa in 

prossimità degli orari di inizio e termine delle lezioni-attività;  

2) Per Servizio giornaliero solo andata si intende un servizio che comprende, per singolo autobus e 

giornata, un solo percorso di andata, dalle fermate alle scuole, con relative prestazioni di assistenza e 

vigilanza, con la precisazione che per percorso è da intendersi l’insieme di tutti i tragitti necessari per 

garantire a tutti gli utenti iscritti l’ingresso a scuola in prossimità degli orari di inizio delle lezioni-attività 

(analogamente verrebbero contabilizzate eventuali prestazioni di solo ritorno). I prezzi unitari contrattuali, 

al netto del ribasso di gara, sono remunerativi di tutti i costi, compreso l’utile d’impresa, che l’Appaltatore 

dovrà sostenere per l’adempimento di tutte le obbligazioni previste dal Capitolato, senza che possa essere 

previsto per qualsiasi titolo o ragione alcun compenso o rimborso aggiuntivo.  

 
3.2. Importo effettivo dell’appalto  
L’importo effettivo dell’appalto risulterà dall’applicazione dei prezzi unitari contrattuali, contabilizzati al 

netto del ribasso offerto, alle quantità e qualità dei servizi svolti, fatti salvi ulteriori servizi complementari 

che dovessero per qualsiasi ragione essere richiesti, negoziati e svolti.  

 
3.3. Costi specifici di sicurezza  
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. l’esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto non presenta 

rischi da interferenza in quanto le stesse dovranno essere svolte in luoghi sottratti alla giuridica 

disponibilità del Comune di Lentate sul Seveso committente; pertanto i costi specifici di sicurezza (art. 95, 

comma 10, del D.Lgs. 50/2016), riferiti a rischi da interferenza, sono pari a zero e, conseguentemente, non 

è necessaria la redazione del DUVRI.  

 
 
ART. 4 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 
Per essere ammesse alla gara le ditte concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la 

presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 

 

Requisiti generali 
Per le società cooperative iscrizione all’albo istituito con il D.M. 23 giugno 2004 recante “Istituzione 

dell’Albo delle società cooperative, in attuazione dell’art. 9 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.  6”. 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro 

professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza, per lo svolgimento dell’attività oggetto 

dell’appalto (Trasporto scolastico e/o Trasporto persone). 

Attestato di idoneità professionale di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 395/2000.   

Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

Non sussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 o di cui all’art. 35 

del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014 o di ulteriori situazioni, ai sensi 

della normativa vigente, comportanti divieto a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Requisiti di capacità economico-finanziaria 
� Aver realizzato nell’ultimo esercizio finanziario approvato entro la data fissata quale termine per la 



presentazione della domanda un fatturato annuo globale non inferiore ad € 192.500,00 ed un fatturato 

minimo annuo nell’ultimo esercizio per servizi analoghi non inferiore ad € 192.500,00. Tali requisiti di 

accesso connessi al fatturato aziendale sono richiesti in considerazione della complessità del servizio e 

della peculiarità dello stesso rivolto ai minori. Inoltre, si ritiene di dover apprezzare il pregresso 

fatturato aziendale poiché indice della capacità ed affidabilità gestionale dell’offerente.  

 

Requisiti di capacità tecnica 
� Avere gestito, negli ultimi due anni scolastici trascorsi (aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017), in maniera 

continuativa e con buon esito almeno un contratto di trasporto scolastico avente caratteristiche similari 

al servizio di cui al presente capitolato. 

• Essere in possesso e disporre, a titolo di proprietà o in base ad altro titolo, così come specificato 

nell’art. 1, lett. b), del D.M. 31.01.1997, di almeno n. 4 autobus con minimo 54 posti a sedere per i 

passeggeri e con le caratteristiche prescritte per il servizio di trasporto scolastico dal D.M. 31.01.1997 

«Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico». 

• Impegno a dotarsi, entro l’inizio dell’esecuzione dei servizi, di un deposito per il ricovero degli autobus 

a distanza idonea dal luogo di svolgimento degli stessi. 

 

 

ART. 5 - PROCEDURA DI GARA  

Con le specificazioni riportate nel «Bando di gara d’appalto» e nel «Disciplinare di gara» per il Servizio 

trasporto scolastico – 01.11.2017-31.10.2018, l’appalto verrà aggiudicato con procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, del medesimo decreto legislativo. 

 

Art. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Con le specificazioni riportate nel «Bando di gara d’appalto» e nel «Disciplinare di gara» per il Servizio 

trasporto scolastico – 01.11.2017-31.10.2018, il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, determinata a cura della Commissione di gara mediante l’assegnazione 

dei 100 punti a disposizione in relazione ai seguenti parametri:  

 Elemento Punti 

A) Qualità del servizio Max punti 70 

B) Prezzo  Max punti 30 

 

I punteggi relativi ai suddetti parametri verranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice in base alla 

valutazione delle «offerte tecniche» e delle «offerte economiche» che i concorrenti avranno presentato 

con le modalità prescritte nel «Disciplinare di gara», con le seguenti specificazioni:  

 

A) Qualità del servizio 

 

A) Qualità’ del servizio 

(Punti 70) 

Il progetto di organizzazione del servizio, contenuto in un documento in formato A4 debitamente 

sottoscritto dal legale rappresentante e composto al massimo da n. 20 facciate progressivamente 

numerate, dovrà affrontare i temi evidenziati nei criteri di seguito indicati: 

 



A.1 VALUTAZIONE DELLE RISORSE TECNICHE UTILIZZATE PER IL SERVIZIO [punti 35 di 70] 

Con riferimento a: 

1.1. Distanza del deposito/autorimessa dalla sede municipale (max punti 10) espressa in Km interi e 

calcolata come percorso più breve con google maps. 

Punteggio così attribuito 

Da 0 a 5 Km     Punti 10 

Da 6 a 10 Km   Punti 9 

Da 11 a 15 Km Punti 8 

Da 16 a 20 Km Punti 7 

Da 21 a 25 Km Punti 6 

E così via per ulteriori 5 Km di distanza aggiuntiva. 

 

1.2. Vetustà dei mezzi impiegati (max punti 15) 

Punteggio così attribuito: 15 punti per autobus di prima immatricolazione anni 2016 e 2017, a scalare di 

un punto per ogni anno di prima immatricolazione precedente al 2016. Il totale dei punti ottenuti per 

tutti i mezzi verrà diviso per il numero dei bus offerti.  

 

1.3. Caratteristiche di preferibilità ambientale (max punti 4) 

Punteggio attribuito in proporzione al numero di mezzi euro 5 ed euro 6. 

 

1.4. Dotazione di accesso facilitato e posto per passeggeri con disabilità su carrozzina (max punti 6) 

Punteggio attribuito in proporzione al numero di mezzi aventi le caratteristiche suddette.  

 

A.2 VALUTAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE, GESTIONE DEL PERSONALE, SISTEMI DI CONTROLLO DELLA 
QUALITA’ DEL SERVIZIO E RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DELL’UTENZA [punti 25 di 70] 

Con riferimento a: 

2.1. Controlli sul servizio erogato (verifiche periodiche sulla sicurezza dei mezzi e forme e tempi di 
reporting al Comune)                                (max punti 15) 

Punteggio attribuito sulla base della griglia di valutazione sottostante. 

 

2.2. Monitoraggio della qualità del servizio con riferimento alle modalità di rilevazione del 
gradimento degli utenti                              (max punti 10) 

Punteggio attribuito sulla base della griglia di valutazione sottostante. 

A.3 VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE MIGLIORATIVE [punti 10 di 70] 

Verranno valutati elementi migliorativi nei seguenti ambiti: 

- Messa a disposizione di un sistema che consenta iscrizioni on line; 

- Rilevazione delle presenze; 

- Miglioria relativamente alle modalità di pagamento delle quote dovute dagli utenti.  



 

Punteggio attribuito sulla base della griglia di valutazione sottostante. 

  

I punteggi di cui ai criteri A.2 e A.3 verranno attribuiti da parte di ciascun commissario di gara attraverso 

l’assegnazione motivata di coefficienti variabili tra 0 e 1 da moltiplicare per i punteggi massimi a 

disposizione per ogni singolo sub-criterio di valutazione.  

Tenuto conto dell’oggetto, della natura e delle finalità dell’appalto, la determinazione dei coefficienti 

avverrà nel rispetto dei seguenti criteri motivazionali:  

 

a) Giudizio di inidoneità / insufficienza (coefficiente da 0 a 0,5)  
Proposte e soluzioni assenti - gravemente incomplete - inadeguate - controproducenti - non utili - 

inattuabili - non attinenti al servizio in fase di affidamento - indeterminate, non misurabili e/o riscontrabili - 

peggiorative rispetto agli standard richiesti dal Capitolato - inidonee a dimostrare la possibilità di garantire 

la corretta esecuzione dell’appalto.  

 

b) Giudizio sufficiente (coefficiente da 0,6)  
Proposte e soluzioni sostanzialmente complete - adeguate - attinenti al servizio in fase di affidamento - 

attuabili e utili - sufficientemente determinate per quanto riguarda tempi, qualità e modalità esecutive - 

verificabili (anche se con l’ausilio dell’Appaltatore) - qualitativamente e quantitativamente in linea con 

quanto richiesto dal Capitolato, complessivamente sufficienti rispetto alla possibilità di garantire la regolare 

esecuzione dell’appalto e il perseguimento delle finalità cui il servizio è destinato.  

 

c) Giudizio buono (coefficiente da 0,8)  
Proposte e soluzioni precisamente determinate e apprezzabili per quanto riguarda tempi, qualità e 

modalità esecutive - realizzabili - misurabili - recanti l’indicazione degli strumenti idonei a consentire al 

Comune autonomi controlli sul rispetto degli impegni presi nel corso della fase esecutiva - con contenuti 

innovativi - qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dal Capitolato, in 

grado quindi di soddisfare tutte le esigenze ordinarie e, di massima, straordinarie e le finalità di servizio, 

con apprezzabile garanzia di qualità ed efficienza.  

 

d) Giudizio eccellente (coefficiente 1)  
Proposte e soluzioni eccellenti - idonee, per qualità e quantità, ad innovare, elevare e qualificare 

sensibilmente gli standard di servizio rispetto a quanto richiesto dal Capitolato - in grado di far conseguire, 

sia per quantità e per qualità che in termini di efficienza ed efficacia, finalità ulteriori rispetto a quelle cui il 

servizio è destinato.  

 

Il concorrente la cui Relazione Tecnica non raggiunga una valutazione di almeno 42 punti non sarà 

ammesso alla successiva fase di valutazione dell’offerta economica. 

In caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nella 

Relazione Tecnica, con l’avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto sarà 

retribuito unicamente mediante il corrispettivo unitario di aggiudicazione, senza che l’Appaltatore possa 

avanzare alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva.  

 

 

B) Prezzo 

Con le specificazioni riportate nel Disciplinare di gara, il concorrente in relazione all’elemento prezzo dovrà 

presentare un’offerta economica in termini di ribasso percentuale unico sui prezzi unitari, giornalieri per 

singolo autobus, posti a base di gara: 

 Prestazione Prezzo unitario giornaliero per 



 autobus 

(oltre ad IVA) 

1) Servizio giornaliero ordinario completo Euro 320,00 

2) Servizio giornaliero ordinario «solo andata» Euro 140,00 

 

I prezzi richiesti dall’Appaltatore sulla base di calcoli di propria convenienza dovranno essere intesi dallo 

stesso come corrispettivi, omnicomprensivi unici, remunerativi di tutte le prestazioni e forniture oggetto 

dell’appalto di trasporto scolastico, così come previste dal presente Capitolato e integrate dall’Appaltatore 

stesso con l’offerta tecnica, senza che possa essere richiesto, per alcun titolo o ragione, alcun compenso 

aggiuntivo.  

I 30 punti a disposizione saranno integralmente attribuiti al concorrente che avrà offerto la migliore offerta; 

agli altri concorrenti il punteggio verrà attribuito con la formula di seguito riportata: 

V= (R : Rmax)0,5  

Dove 

 

V = coefficiente da moltiplicare per i 30 punti a disposizione 

R = ribasso offerto dal concorrente i-simo 

Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente 

 

Si precisa che nell’offerta economica il concorrente dovrà indicare distintamente i costi relativi alla propria 

manodopera, nonché i costi relativi alla sicurezza di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (costi 

specifici aziendali). 

 

 

ART. 7 - SOGGETTI AMMESSI – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 

Con le specificazioni riportate nel Bando di gara d’appalto e nel Disciplinare di gara per il Servizio di 

trasporto scolastico, sono ammesse a partecipare alla gara d’appalto, oltre alle imprese a soggettività 

individuale, anche le imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 48 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e i consorzi che alla data fissata come scadenza per la presentazione dell’offerta siano in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione. 

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ovvero di partecipare singolarmente qualora partecipi in raggruppamento o consorzio. 

 

ART. 8 - AGGIUDICAZIONE 

1. La proposta di aggiudicazione verrà pronunciata in favore del concorrente che al termine delle 

operazioni di gara, a seguito della somma dei punti ottenuti per l’offerta tecnica (qualità del servizio) e 

per l’offerta economica (prezzo), avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo, e la cui offerta risulti 

congrua ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e risulti pertanto collocato al primo posto della 

graduatoria finale provvisoria stilata dalla commissione di gara. 

2. L’aggiudicazione definitiva resterà subordinata, pena la decadenza (revoca sanzionatoria): alla positiva 

verifica del possesso dei requisiti generali, di capacità tecnica e di capacità economico-finanziaria 

dichiarati dall’impresa in sede di gara, alla costituzione delle garanzie contrattuali richieste (cauzione 

definitiva e polizza assicurativa), nonché alla trasmissione dell’ulteriore documentazione richiesta 

relativa ai mezzi e al personale. 



3. L’affidamento del servizio si concretizzerà in un contratto d’appalto, stipulato in modalità elettronica ed 

in forma pubblica amministrativa, fino alla stipula del quale l’Amministrazione Comunale potrà, in ogni 

caso, procedere all’annullamento della procedura o alla sua revoca per insindacabili motivi di pubblico 

interesse; da nessuna delle predette circostanze il concorrente potrà trarre ragioni per richiedere o 

pretendere risarcimenti o indennizzi alcuni per il solo fatto di avere partecipato. 

4. L’aggiudicazione sarà revocata anche nel caso in cui l’Appaltatore non si presenti alla stipula del 

contratto nel termine comunicato. 

5. Sarà in ogni caso motivo di decadenza dall’aggiudicazione, che verrà dichiarata nulla o revocata, con 

facoltà del Comune di escutere la cauzione provvisoria, fatte salve le ulteriori conseguenze penali 

previste dalla legge nel caso di formazione, rilascio e uso di atti falsi, l’appurata non veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora la non veridicità dovesse essere accertata dopo la stipula 

del contratto questo dovrà ritenersi risolto di diritto, fatta salva ogni azione per il risarcimento del 

maggior danno. 

6. In tutti i casi di decadenza dall’aggiudicazione o di risoluzione/nullità del contratto per fatto del 

concorrente / Appaltatore, l’Amministrazione Comunale si rivarrà sulla cauzione provvisoria o definitiva 

regolarmente costituite, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. 

 
ART. 9 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE  
L’Appaltatore si obbliga ad organizzare il servizio con mezzi, attrezzature e personale adeguati alla qualità e 

quantità delle prestazioni richieste; in particolare si obbliga:  

 

1) a trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, così come 

indicato nel prospetto Percorsi ed Orari allegato e nei successivi aggiornamenti per tempo comunicati dal 

Servizio Pubblica Istruzione, curando di garantire l’incolumità degli utenti, nel rispetto delle norme di 

sicurezza, di circolazione stradale e delle regole di attenzione, prudenza e diligenza valutate in base alle 

circostanze del caso.  

2) ad effettuare i percorsi, intesi come sequenze di fermate, comunicati o pattuiti con il Comune, evitando 

soste e fermate non previste o non consentite, come quelle per rifornimento carburante, manutenzione o 

riparazione e quant’altro possa comportare ritardi nello svolgimento del servizio, disagi e maggiori pericoli 

per l’utenza.  

3) ad adeguare il servizio ad eventuali variazioni di 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, entro il giorno precedente, dal Servizio 

Pubblica Istruzione.  

4) fatto salvo quanto previsto nella relazione tecnico illustrativa in merito all’adeguamento dei mezzi alle 

effettive necessità, a disporre per l’esecuzione del servizio di almeno di n. 4 autobus con minimo 54 posti a 

sedere per i passeggeri, con le caratteristiche prescritte per il servizio di trasporto scolastico dal D.M. 

31.01.1997 ”Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e smi, in uso di terzi per il servizio di 

linea o per il servizio di noleggio con conducente. 

I veicoli dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di 

legge sulla responsabilità civile verso terzi con massimali non inferiori a quelli di cui al successivo art. 12.  

5) in particolare, ad effettuare il servizio di trasporto scolastico esclusivamente con gli autobus dichiarati, 

con l’onere di attendere il benestare del Comune prima di procedere alla sostituzione.  

6) ad utilizzare i veicoli adibiti al trasporto nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e 

destinazione degli stessi, contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo regolamento di attuazione e 

smi – comprese altresì quelle che impongono cinture di sicurezza o sistemi di ritenuta per bambini ai sensi 



del D.Lgs. 150/2006 - e inoltre ad osservare tutte le eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle 

carte di circolazione e nelle autorizzazioni dei veicoli.  

7) a comunicare, per ogni autobus impiegato nel servizio in sostituzione di altro mezzo, i seguenti dati:  

 

- targa - data di prima immatricolazione - numero di posti disponibili - tipologia di alimentazione, 

corredando la relativa comunicazione con la copia integrale della carta di circolazione, dell’autorizzazione e 

dell’assicurazione.  

 

8) fatta salva l’usura da uso, a mantenere gli autobus in perfetta efficienza tecnica, con tutte le garanzie di 

sicurezza e di idoneità che devono risultare dal regolare positivo collaudo effettuato e dalle revisioni 

eseguite a norma di legge.  

 

9) a non trasportare un numero di alunni superiore a quello risultante dalla carta di circolazione e a 

rispettare le disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, condotta di 

marcia, etc.).  

10) ad apporre sugli autobus utilizzati, in modo che siano perfettamente visibili, le seguenti diciture: sulla 

parte anteriore TRASPORTO SCOLASTICO e sulla parte posteriore ATTENZIONE SALITA E DISCESA BAMBINI.  

11) ad assicurare la costante efficienza e pulizia degli autobus.  

12) a garantire continuità al servizio approntando i mezzi e le risorse a tale fine necessari, in particolare 

mezzi sostitutivi prontamente disponibili (entro mezz’ora), con le stesse caratteristiche richieste dal 

Capitolato e personale di riserva, immediatamente disponibile, con la stessa qualificazione e in grado di 

rendere le stesse prestazioni del personale assente (conoscenza dei percorsi e delle modalità di servizio).  

13) a destinare al servizio conducenti in possesso del CQC (Carta di qualificazione del conducente per 

trasporto di persone) di cui al D.Lgs. 286/2005 e smi.  

14) a destinare al servizio di assistenza e vigilanza personale in possesso del diploma di maturità o, in 

assenza, di un’esperienza almeno annuale in servizi analoghi.  

15) a reclutare il personale nel rispetto delle priorità garantite dai contratti collettivi per il personale 

uscente dal precedente appalto di trasporto scolastico del Comune di Lentate sul Seveso; nel caso di nuove 

assunzioni, ad assorbire preliminarmente il personale uscente dal precedente appalto.  

16) a munire il personale di idonei strumenti di comunicazione (es. telefoni cellulari) che consentano di 

affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti, in particolare per l’immediata comunicazione 

alle scuole, al Comune e al Responsabile del Servizio, di ritardi e disguidi comunque determinati.  

17) a curare che il personale indossi durante il servizio un abbigliamento decoroso e che esponga apposito 

tesserino di riconoscimento.  

18) a garantire la presenza del medesimo personale su ciascun autobus per tutta la durata contrattuale e, in 

tutti i casi di inevitabile sostituzione, a comunicare al Servizio Pubblica Istruzione i nominativi dei nuovi 

addetti.  

19) ad assumere provvedimenti adeguati, anche su richiesta del Comune, nei confronti degli addetti al 

servizio che si siano resi responsabili di comportamenti non consoni o scorretti verso utenti e terzi (ad 

esempio: linguaggio scurrile, fumo, condotta di marcia non adeguata, contegno pericoloso, utilizzo di 

telefono cellulare alla guida, diverbi con utenti o terzi, etc.), o che non osservino le disposizioni 

comportamentali o regolamentari tempo per tempo emanate dal Comune.  



20) all’immediata sostituzione di addetti responsabili di accertati comportamenti di gravità, tale da rendere 

assolutamente inopportuna la destinazione degli stessi al servizio di trasporto scolastico.  

21) a comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, il nominativo (corredato di apposito recapito telefonico) di 

un Responsabile del Servizio, presente in loco, referente unico nei confronti del Comune per l’esecuzione di 

tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, a cui siano assegnati i compiti:  

- di comunicare immediatamente per iscritto all’autorità scolastica e al Comune ogni incidente o 

inconveniente accaduto agli alunni durante lo svolgimento del servizio, in particolare infortuni e simili di 

qualunque entità, anche quando nessun rilevante danno si sia effettivamente verificato, - di segnalare al 

Servizio Pubblica Istruzione ogni circostanza rilevante riscontrata nel corso del servizio, con particolare 

riferimento al comportamento degli utenti del personale o di terzi, al fine di concordare gli opportuni 

provvedimenti, - di riscontrare per iscritto non oltre due giorni dalla richiesta del Comune ogni rilevante 

circostanza relativa al servizio, comprese: segnalazioni, richieste, lamentele, etc., avanzate da utenti, scuole 

e terzi al Servizio Pubblica Istruzione, - di collaborare con il Servizio Pubblica Istruzione nella formazione e 

aggiornamento del prospetto Percorsi ed Orari e di fornire tutti i suggerimenti utili per una migliore 

organizzazione e svolgimento del servizio - sia prima dell’inizio di ogni anno scolastico che nel corso dello 

stesso.  

 

22) a dare perfetta esecuzione a tutte le prestazioni migliorative delle modalità di esecuzione del servizio 

rispetto a quelle previste da Capitolato a cui l’Appaltatore si sia vincolato.  

 

 
ART. 10 - ASSISTENZA E VIGILANZA  
L’Appaltatore dovrà garantire la presenza su ogni autobus di un addetto alle mansioni di assistenza e 

vigilanza degli alunni che, anche con la collaborazione dell’autista, dovrà assicurare:  

 

1) che usufruiscano del trasporto i soli minori iscritti al servizio, presenti negli elenchi trasmessi dal 

Comune; 

2) che la salita e la discesa degli alunni dagli autobus avvenga in modo ordinato e senza incidenti;  

3) che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, 

che dovranno altresì, per gli stessi motivi e quando ciò si dimostri necessario, essere accompagnati sino 

all’ingresso del plesso scolastico; in tali casi la vigilanza sui passeggeri verrà temporaneamente svolta 

dall’autista in considerazione dello stazionamento del mezzo;  

4) che gli autobus, al termine delle lezioni, non lascino le scuole prima dell’orario stabilito, dopo le 

operazioni di salita e dopo aver verificato che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti, così come 

dovrà assicurare che, al termine del tragitto di andata, la partenza dell’autobus avvenga solo dopo che gli 

alunni siano all’interno dell’ambito scolastico;  

5) che tutti gli alunni occupino durante la marcia un posto a sedere (è escluso l’utilizzo di autobus che 

ammettono il trasporto in piedi);  

6) che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni agli stessi e ad altri alunni, 

nonché a terzi o a cose;  

7) che nel caso in cui i genitori o delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per prendere in 

consegna i minori, gli stessi siano mantenuti sull’autobus con contestuale avviso telefonico ai genitori o loro 

delegati (ai recapiti messi a disposizione dell’Appaltatore) e al Servizio Pubblica Istruzione - in tali casi il 

minore dovrà essere condotto, al termine del giro, in relazione alle circostanze, o presso il plesso scolastico 

di partenza o presso gli uffici comunali (Servizio Pubblica Istruzione) o, in ultima istanza, presso la Polizia 

Locale;  



8) che siano distribuite e/o ritirate agli utenti tutte le comunicazioni del Comune relative al servizio: 

modulistica di pagamento, avvisi, deleghe per il ritiro del minore alla fermata etc., curando altresì il ritiro e 

la riconsegna della modulistica presso il Servizio Pubblica Istruzione;  

 

9) In merito alle previsioni del presente e precedente articolo, l’Appaltatore si obbliga in generale a 

svolgere tutte le prestazioni, anche non puntualmente descritte, connesse all’obbligo specifico di vigilare 

sui minori, dal momento in cui sono affidati e sino a quando gli stessi non facciano ingresso nell’ambito 

scolastico o altro ambito protetto o sino a quando siano presi in custodia da altro adulto responsabile, con 

l’obbligo di valutare in concreto le circostanze di tempo, luogo e condizioni atmosferiche, anche nell’ipotesi 

in cui il minore sia autorizzato a percorrere da solo il tragitto fermata – casa.  

 
 
ART. 11 - SUBAPPALTO E TUTELA DEL LAVORO  
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 il presente contratto non può essere ceduto, a pena di 

nullità. Sono fatte salve le ipotesi di cui all’art. 106 del Codice.  

 La cessione dei crediti del Contraente nascenti dal presente contratto è consentita nei limiti e con le forme 

stabiliti dall’art. 106, comma 13, del Codice.  
  

L’Appaltatore, ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 105 del Codice, potrà avvalersi del subappalto per 

l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto di gara. 

La richiesta di subappalto potrà essere autorizzata dal Comune a condizione che: 

• l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, abbia indicato le prestazioni da subappaltare; 

• i soggetti cui L’Appaltatore intende subappaltare le prestazioni siano in possesso delle qualificazioni 

necessarie per l’esecuzione delle prestazioni stesse; 

• le prestazioni subappaltate non superino, complessivamente, il 30% dell’importo contrattuale, ai sensi 

del citato art. 105 del Codice; 

• l’Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso il Comune almeno venti giorni 

prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle singole prestazioni subappaltate; 

• al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Comune, l’Appaltatore trasmetta, altresì, 

la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione 

prescritti in relazione alla parte del servizio subappaltata, nonché la dichiarazione del subappaltatore 

attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice; 

• l’impresa appaltatrice pratichi, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti 

dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%, con l'indicazione separata e non soggetta a 

ribasso degli oneri della sicurezza riconosciuti al subappaltatore. 

L’Appaltatore che si avvalga del subappalto deve altresì allegare la dichiarazione relativa alla sussistenza o 

meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’Impresa 

subappaltatrice. 

L’affidamento del servizio a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del 

Contraente, che è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. 

Il Comune corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni da questo 

eseguite, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice. 

Per tutto quanto non previsto trova applicazione il Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016. 

 

 

ART. 12 - RESPONSABILITA’ - POLIZZE ASSICURATIVE  
L’Appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati liberando a pari titolo il 

Comune e si impegna quindi ad adottare, nell’esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e 

provvidenze necessarie atte a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti, del proprio personale, del 

personale comunale – scolastico e di terzi, nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni 

pubblici e privati, nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni di igiene 

del lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e smi. 



Per tale motivo, a maggiore garanzia, l’Appaltatore si obbliga a costituire e consegnare al Comune, prima 

dell’inizio dell’appalto, idonee polizze assicurative a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti alla 

gestione affidata con le seguenti caratteristiche: 

 

12.1. Autobus Gli autobus utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con l’assicurazione obbligatoria 

della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 122 del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), nel rispetto 

di quanto previsto dal Codice civile, con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati dovrà essere 

prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione e che i massimali garantiti, 

preferibilmente in misura unica: 1) per ciascun sinistro, 2) per persona e 3) per danni a cose, dovranno 

essere almeno pari a 15.000.000,00 di euro (fatta salva l’eventuale maggiore misura prevista dalla legge). 
Le polizze relative ai veicoli, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate dall’Appaltatore al 

Comune prima della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno 

essere prodotte al Comune alle relative scadenze; scoperti e franchigie sono a carico dell’Appaltatore. 

 

12.2. - Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro  
L’Appaltatore è esclusivo responsabile dei danni comunque arrecati al Comune, ai suoi dipendenti, ai terzi e 

ai loro beni.  

L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne il Comune e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità per danni 

a persone e/o cose che dovessero verificarsi per fatto dell’Appaltatore e/o dei suoi dipendenti in relazione 

al presente contratto. 

Sono a completo carico dell’Appaltatore tutte le misure atte a evitare, nell’esecuzione del contratto, il 

verificarsi di danni a persone e/o cose.  

L’Appaltatore è tenuto a segnalare al Comune tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in 

dipendenza o in occasione dell’esecuzione del contratto. 

Ad ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall’assicurazione obbligatoria R.C.A. 

degli autobus, l’Appaltatore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa R.C.T. / R.C.O. 

(Responsabilità civile verso terzi / Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni 

relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime:  

• La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all’appalto del servizio di 

trasporto scolastico del Comune di Lentate sul Seveso.  

• La polizza dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto affidato.  

• La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 5.000.000,00= - con 

limite non inferiore ad euro 5.000.000,00 per R.C.T e con un sottolimite non inferiore a euro 

1.500.000,00 per R.C.O.  

• La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice 

per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, 

nei confronti di chicchessia, compresi l’Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi 

di dolo.  

La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente 

lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimarranno a carico dell’Appaltatore. La 

polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata in copia integrale al Comune prima 

della stipulazione del contratto. Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere prodotte al 

Comune alle relative scadenze.  

 
 

ART. 13 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE  
La natura del servizio impone che l’Appaltatore disponga di un domicilio eletto sul territorio comunale o in 

ragionevole prossimità dello stesso; presso detto domicilio eletto sarà inviata, con pieno effetto, tutta la 

corrispondenza. Per la stessa finalità di garantire un efficace e continuo collegamento tra Comune e 

Appaltatore dovranno essere comunicati i recapiti telefonico e fax attivati presso il domicilio eletto, il 

recapito e-mail (PEC), con l’obbligo di segnalare ogni modifica o disguido in ordine agli stessi; dovrà altresì 

essere reso disponibile il numero di cellulare del Responsabile del Servizio. L’Appaltatore sarà considerato 



nella piena conoscenza delle comunicazioni inviate al domicilio eletto e agli altri recapiti di cui sopra, senza 

che possa essere sollevata obiezione alcuna in merito. La natura del servizio impone, altresì, che 

l’Appaltatore disponga di un luogo privato per il ricovero e la manutenzione dei mezzi posto a ragionevole 

distanza dai luoghi di servizio al fine di garantire il puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali, 

comprese quelle previste per i casi di emergenza (es. sostituzione autobus).  

 
 

ART. 14 - GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
A garanzia di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto o al medesimo correlati ai sensi di legge, 

l’Appaltatore deve costituire in favore del Comune la fideiussione prevista dall’art. 103 del Codice, per un 

importo calcolato con le modalità previste dal medesimo articolo 103. Tale garanzia copre gli oneri 

derivanti dal mancato o inesatto adempimento del contratto, comprese le penalità, nonché dalla 

risoluzione di esso.  

La garanzia sarà svincolata secondo le modalità di cui all’art. 103 del Codice e non potrà formare oggetto di 

cessione a terzi, ad alcun titolo o causa, da parte del Comune.  

Scaduto il termine contrattuale, il residuo 20% dell’importo garantito sarà svincolato, dopo la verifica del 

rispetto degli obblighi nascenti dal contratto, o a esso correlati ai sensi di legge, e previo rilascio del 

certificato di regolare esecuzione, una volta che sia stata definita ogni eventuale pretesa del Comune nei 

confronti dell’Appaltatore fondata sui rapporti nascenti dal presente contratto. Resta, in ogni caso, fermo il 

diritto del Comune al risarcimento dell’eventuale maggior danno.  

 

 
ART. 15 - CONTROLLI  
Spettano al Comune ampie facoltà di indirizzo in merito al preciso adempimento degli obblighi contrattuali 

da parte dell’Appaltatore. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento, nei modi 

ritenuti più idonei, controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei 

modi e nei tempi stabiliti dal contratto e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale 

per la specifica attività in appalto. L’Appaltatore accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli disposti 

dal Comune e ad ottemperare a tutte le richieste riguardanti l’esame degli automezzi (carte di circolazione, 

assicurazioni, autorizzazioni, collaudi, pulizia, etc.) e la verifica dei requisiti degli addetti (patenti, 

abilitazioni professionali, abbigliamento, etc.). Il Responsabile del Servizio nominato dall’Appaltatore dovrà 

prestare tutta la collaborazione necessaria a detta attività di controllo. Eventuali inadempienze alle 

prescrizioni contrattuali rilevate a seguito di controlli saranno valutate con tempestività in contraddittorio 

con l’Appaltatore.  

L’Amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell’esecuzione 

con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del 

direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria. 

In particolare, i controlli verranno espletati come segue: 

- Acquisizione di tutta la documentazione dei mezzi dichiarati in sede di offerta tecnica; 

- Verifiche a campione sugli effettivi mezzi utilizzati e sul personale impiegato anche tramite il locale 

comando di polizia locale; 

- Acquisizione della documentazione relativa al deposito dichiarato in sede di offerta tecnica. 

Nessuna variazione o modifica a contratto può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal 

direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Fatta salva 

l’applicazione di penali o, nei casi più gravi, la risoluzione, le modifiche non autorizzate non danno titolo a 

pagamenti. 

Al completamento delle prestazioni previste dal presente contratto si procederà a una verifica finale di 

conformità, finalizzata all’emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 2, del 

Codice.  

 

 

 



ART. 16 - PAGAMENTI  
Il pagamento dei corrispettivi avverrà dopo la presentazione di regolari fatture mensili posticipate emesse 

dall’Appaltatore complete dell’indicazione del mese di riferimento e, per ogni singolo autobus (individuato 

tramite il numero assegnato nel prospetto Percorsi ed Orari ed obbligatoriamente dalla targa) della 

quantità e tipologia (Servizio giornaliero ordinario completo o Servizio giornaliero ordinario solo andata) 

delle prestazioni rese con il relativo prezzo unitario e totale. La liquidazione delle fatture avverrà dopo la 

verifica da parte del direttore dell’esecuzione della corrispondenza tra le prestazioni fatturate con quelle 

regolarmente eseguite. Il pagamento avverrà entro il termine massimo di trenta giorni decorrenti dalla data 

di ricevimento delle fatture; per la data di ricevimento farà unicamente fede la data di protocollo.  

Le fatture dovranno essere emesse e inoltrate esclusivamente in forma elettronica e riportare il seguente 

codice univoco ufficio: RWOEXA corrispondente a Comune di Lentate sul Seveso – Servizio Pubblica 

Istruzione. Le fatture dovranno riportare il codice identificativo di gara (CIG), il numero di determina ed il 

numero di impegno.  

La liquidazione del corrispettivo dovuto al Contraente sarà in ogni caso subordinata:  

− all’esito delle verifiche di cui all’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 

18.01.2008, concernente eventuali inadempimenti all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una 

o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 10.000 euro (art. 1, lettera e) del 

medesimo Decreto;  

− all’esito delle verifiche riguardanT la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, 

tramite il DURC; in caso di accertate irregolarità, si applicherà quanto previsto dall’art. 30, comma 5 del 

Codice;  

− all’avvenuta comunicazione dei dati inerenti alla tracciabilità finanziaria dei pagamenti.  

 Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato di cui 

all’articolo 3 della legge 136/2010, nei termini di legge.  

In ogni caso sull’importo, al netto dell’IVA eventualmente dovuta, delle prestazioni rese verrà operata una 

ritenuta dello 0,50%, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis del Codice; le ritenute saranno svincolate in sede di 

liquidazione finale, a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione ai 

sensi di legge previa acquisizione del DURC.  

 

ART.  17 - PENALITÀ  
Il mancato rispetto, per cause imputabili al Contraente, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nel 

Capitolato comporterà l’applicazione delle penali di seguito indicate.  

L’importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% (dieci per cento) del valore di 

aggiudicazione. Al raggiungimento di tale limite, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà al 

Comune la risoluzione del contratto per grave inadempimento, fatto salvo il diritto al risarcimento di 

ulteriori danni.  

Non si darà luogo all’applicazione delle penali qualora il ritardo dipenda da cause di forza maggiore, purché 

le stesse siano notificate al Comune entro 5 giorni dal loro verificarsi. Non sono considerate di forza 

maggiore eventi quali scioperi, agitazioni sindacali e condizioni meteorologiche.  

Prima di procedere all’applicazione di penali, il Direttore dell’esecuzione contesterà all’Appaltatore 

l’addebito assegnando un termine, mai superiore a dieci giorni (dal ricevimento), per presentare le proprie 

controdeduzioni; la penale verrà senz’altro applicata se entro il predetto termine assegnato l’Appaltatore 

non fornisca giustificazioni, ovvero qualora le stesse non siano accettabili di fronte alle evidenze appurate. 

L’ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio del Comune, in 

relazione alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla facoltà di risolvere il contratto. 

Indicativamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le penali verranno applicate nei seguenti casi per 

gli importi massimi indicati per singola infrazione:  

1.  € 3.000,00 – nel caso di mancata esecuzione / interruzione totale di tutti i servizi oggetto dell’appalto;  

2.  € 1.500,00 - nel caso di mancata esecuzione parziale del servizio comprese le prestazioni di assistenza e 

vigilanza (relativamente ad uno o qualcuno soltanto degli autobus);  



3. € 1.000,00 - nel caso di mancata sostituzione immediata del personale quando ciò sia richiesto, senza 

possibilità di indugio, per infrazioni o qualità personali che ne rendano assolutamente inopportuna la 

destinazione al servizio;  

4. € 1.000,00 - nel caso di qualsiasi infrazione che abbia comportato pregiudizio (o pericolo di) alla sicurezza 

e/o alla salute degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi;  

5. € 500,00 – nel caso di utilizzo di autobus senza le caratteristiche dichiarate o comunque necessarie per 

l’esecuzione di servizi di trasporto scolastico;  

6. € 500,00 – nel caso di mancato immediato adeguamento del servizio alle variazioni di percorsi od orari 

disposte dal Comune, anche per motivazioni contingenti, per tempo comunicate;  

7. € 500,00 - nel caso di mancata esecuzione di trasporti aggiuntivi programmati e comunicati;  

8. € 500,00 - nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di vigilanza sugli alunni sino a quando gli stessi non 

siano entrati in altro ambito protetto o sino a quando non siano stati riconsegnati ai genitori o delegati, 

anche se non sia per gli stessi conseguito danno;  

9. € 500,00 - nel caso in cui non si sia prestata la necessaria vigilanza affinché gli alunni occupino 

costantemente un posto a sedere e nel caso in cui nel corso del servizio siano tollerati comportamenti da 

cui possano derivare danni agli alunni, a terzi o a cose;  

10. € 500,00 – nel caso di assegnazione al servizio di personale senza le caratteristiche professionali 

richieste/dichiarate;  

11. € 500,00 – nel caso di mancata assunzione dei provvedimenti richiesti dal Comune nei confronti degli 

addetti al servizio che tengano contegni non consoni al servizio;  

12. € 300,00 - nel caso di mancata consegna entro il termine prescritto delle quietanze, relative alle 

annualità successive, delle polizze assicurative richieste per l’appalto;  

13. € 300,00 – nel caso di immotivato eccessivo turn-over del personale adibito al servizio;  

14. € 300,00 – nel caso di frequente irreperibilità del Responsabile del Servizio;  

15. € 300,00 - nel caso di mancata comunicazione e aggiornamento dell’elenco del personale e dei mezzi 

corredato per i conducenti dai documenti abilitativi necessari e per gli autobus dalle copie delle carte di 

circolazione, delle autorizzazioni e dell’assicurazione;  

16. € 300,00 - nel caso di mancata sostituzione di autobus non utilizzabile nel tempo prescritto (entro 

mezz’ora);  

17. € 300,00 – nel caso di mancata comunicazione di infortuni occorsi agli alunni, incidenti o altre rilevanti 

circostanze rilevate nel corso del servizio;  

18. € 300,00 - nel caso di mancata esecuzione di trasporti degli alunni della Scuola Primaria di Birago nella 

palestra comunale per le attività di educazione motoria;  

19. € 300,00 - nel caso di rifiuto dei controlli sulla regolarità del servizio disposti dal Comune;  

20. € 300,00 – nel caso di qualsiasi singola violazione delle disposizioni in materia di privacy, relativamente 

al mancato utilizzo delle cautele previste nel D.P.S.;  

21. € 300,00 – nel caso di qualsiasi singola inadempienza o carenza organizzativa (ritardi, disguidi, 

inefficienza, pulizia dei mezzi) che non abbia completamente compromesso la regolarità del servizio.  

 

In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell’elencazione 

precedente, il Comune si riserva di applicare penalità previa diffida all’Appaltatore ad adempiere in tempo 

utile, comunque non superiore a 3 giorni decorrenti dal ricevimento della diffida, o a far immediatamente 

cessare la violazione. Nel caso in cui l’Appaltatore si adegui alla diffida, il Comune applicherà la penale in 

misura ridotta, mai inferiore all’importo minimo di 150,00 euro, in considerazione della gravità della 

violazione e della recidiva. Le penali verranno applicate mediante trattenute sul primo pagamento utile o, 

in caso di insufficienza, mediante il prelevamento della somma stabilita dalla cauzione definitiva 

regolarmente costituita (l’Appaltatore potrà altresì versare l’ammontare richiesto presso la Tesoreria 

comunale). Le contestazioni e le diffide ad adempiere saranno inoltrate con pieno effetto tramite PEC. Le 

inadempienze succitate, anche se non reiterate, che rivestano carattere di gravità o che abbiano 

comportato pregiudizio alla salute e alla sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al servizio 

costituiscono causa di risoluzione immediata del contratto. 

 
 



ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO  
Il Comune procederà inoltre alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità indicate dall’art. 108 del 

Codice.  

Costituisce altresì causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo, nelle operazioni di incasso 

o pagamento ad esso inerenti, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e 

s.m.i.  

In caso di risoluzione, L’Appaltatore ha diritto alla liquidazione delle prestazioni regolarmente eseguite. 

Resta fermo che L’Appaltatore rimarrà comunque esposto all’eventuale pretesa risarcitoria connessa ai 

maggiori oneri che il Comune dovesse sostenere per ottenere il servizio nonché agli eventuali direttamente 

causati dall’inadempimento o dal ritardo nella prestazione.  

 

Il Comune si riserva il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto ai sensi dell’art. 109 

del D.Lgs. n. 50/2016.  

Per il caso d’impossibilità parziale, il Comune potrà avvalersi della facoltà di recesso di cui all’art. 1464 del 

Codice civile. In tale ipotesi il Comune comunicherà mediante posta elettronica certificata al Contraente la 

volontà di avvalersi di detta facoltà.  

Il Comune ha facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 C.C., di promuovere la risoluzione del contratto 

per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., con incameramento automatico della cauzione e senza 

pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:  

 

1. Gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo di) alla 

sicurezza e/o alla salute degli utenti (comprese violazioni del codice della strada), dei lavoratori addetti al 

servizio o di terzi.  

2. Reiterate violazioni delle disposizioni contrattuali che abbiano comportato l’applicazione di penalità che 

nel complesso superino l’importo di euro 19.000,00 nel corso di un anno scolastico.  

3. Ingiustificata interruzione totale del servizio di trasporto scolastico, fatte salve le cause di forza maggiore. 

Non sono in ogni caso considerate cause di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni 

meteorologiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali.  

4. Mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale 

dipendente, compresi quelli relativi alla tutela della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.  

5. Mancato rispetto dei contratti collettivi e delle norme in materia di lavoro e sicurezza.  

 

6. Perdita dei requisiti di accesso all’appalto, con particolare riferimento alla generale capacità di 

contrattare con la P.A. e alle previsioni del D.Lgs. 50/2016, così come per il caso di perdita dei requisiti 

professionali necessari per lo specifico esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada.  

7. Accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode.  

8. Fallimento, messa in liquidazione od apertura di altra procedura concorsuale.  

9. Violazione delle norme relative al subappalto e al divieto di cessione del contratto.  

10. Mancata sostituzione immediata del personale quando ciò sia richiesto, senza possibilità di indugio, per 

infrazioni o qualità personali che ne rendono inopportuna la destinazione al servizio, o perché autore di 

plurime infrazioni agli obblighi di condotta senza che precedenti richiami abbiano sortito alcun effetto.  

11. Quando l’Appaltatore non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di 

potere quindi provvedere ad un’adeguata esecuzione dei servizi ad esso affidati.  



12. Mancato reintegro del deposito cauzionale nei termini richiesti, quando il Comune abbia dovuto, in 

tutto o in parte, valersi dello stesso.  

13. Ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano 

impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice civile.  

14. Interruzione non giustificata totale o parziale del servizio.  

15. Disdetta della polizza assicurativa o mancato pagamento del premio.  

17. Violazioni definitivamente accertate in merito alla normativa a tutela della Privacy che abbiano 

comportato la comminatoria di sanzioni penali o amministrative.  

18. Accertata non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, in qualunque tempo verificata.  

 

19. Violazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010). 

 

20. Violazione grave degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici.   

 

In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto, comunicando all’Appaltatore 

tramite pec di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la 

risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà luogo anche in tutti i casi in cui a seguito di 

accertata violazione di disposizioni contrattuali, udite le controdeduzioni, entro il termine perentorio 

concesso, il Comune intimi per iscritto di adempiere entro un congruo termine, mai inferiore a 10 giorni, ai 

sensi dell’art. 1454 del Codice civile. Tutti i termini indicati nel Capitolato e nel contratto, o quelli assegnati 

a seguito di diffide, saranno da considerarsi essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice civile. La risoluzione 

avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del servizio, anche ai sensi dell’art. 21 

sexsies della Legge 241/1990 e quando sia espressamente prevista dalla legge. 

 
Il Comune potrà recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito con la 

Legge n. 135/2012, con i presupposti ed alle condizioni ivi previste nel caso di attivazione di convenzioni 

Consip migliorative e di rifiuto da parte dell’Appaltatore di modificare le condizioni economiche di contratto 

in modo da rispettare i limiti di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999. 

 

    

Art. 19 - ESECUZIONE IN DANNO  
In caso di sospensione o di interruzione, anche parziale, dei servizi, eccettuati i casi di forza maggiore 

debitamente accertati, il Comune potrà sostituirsi all’Appaltatore per l'esecuzione d’ufficio in danno e a 

spese dell'inadempiente, oltre procedere all’applicazione delle previste penalità. Per la caratteristica dei 

servizi in argomento, si procederà all’esecuzione in danno anche nel caso in cui si verifichino gravi 

inadempienze e qualora l’Appaltatore, espressamente diffidato, non vi ponga rimedio nei termini stabiliti. 

In tali casi, salva la facoltà di risoluzione del contratto, le spese conseguenti verranno addebitate 

all’appaltatore mediante trattenute dai corrispettivi dovuti o, nel caso di insufficienza, mediante prelievi dal 

deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. Le interruzioni/sospensione del servizio 

per causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti se comunicate 

tempestivamente alla controparte.  

 
 

ART. 20 - REVISIONE PREZZI  
I prezzi determinati in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per tutta la vigenza contrattuale. 

L’Appaltatore rinuncia espressamente ad ogni diritto che possa competergli a norma dell’art. 1664 del 

Codice Civile.  



 

 
Art. 21 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI  
L’Appaltatore è responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 del trattamento di tutti i dati personali e 

sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell’espletamento del servizio. L’Appaltatore 

procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni eventualmente impartite dal Comune o 

comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza; a tale ultimo fine farà riferimento alle misure di 

sicurezza prescritte dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003, 

puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione aziendale con la redazione del D.P.S. 

(Documento programmatico sulla sicurezza).  

L’Appaltatore, preso atto che i dati e le informazioni trattati nell’ambito del Contratto sono coperti da 

segreto d’ufficio ovvero riservate, si impegna a non divulgare tali dati o informazioni dei quali essa può 

venire in possesso nel corso dello svolgimento delle attività effettuate da proprio personale.  

Del pari, tutte le informazioni acquisite per l’esecuzione dovranno essere custodite con la massima cura, 

distrutte subito dopo il termine dell’utilizzo e non dovranno essere oggetto di copia, né totale, né parziale.  

Il Comune riterrà l’Appaltatore responsabile di ogni utilizzo improprio delle informazioni sopra cennate, a 

esso o ai suoi dipendenti ascrivibile.  

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’Appaltatore è 

comunque obbligato in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione delle 

disposizioni previste dalla legge.  

 
 

Art. 22 - SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO E ACCESSORIE  
Sono a carico dell’Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione (imposta 

di bollo, registrazione, diritti di segreteria e scritturazione, etc.) compresi quelli tributari, fatta eccezione 

per l’IVA che rimane a carico del Comune, così come sono carico dell’aggiudicatario tutte le spese di cui 

sopra per ogni eventuale variazione apportata al contratto stesso, compresa la risoluzione.  

 

 

Art. 23 - CONTROVERSIE  
Le controversie che dovessero insorgere tra l’Appaltatore e il Comune circa l’interpretazione e la corretta 

esecuzione delle norme contrattuali, qualora non possano essere composte in via amichevole, saranno 

deferite all’Autorità Giudiziaria Ordinaria (Tribunale di Monza). Fino alla soluzione della controversia 

l’Appaltatore non potrà comunque rifiutare l’esecuzione del servizio affidato.  

 
 
ART. 24 - ADEMPIMENTI A CARICO DELL’APPALTATORE  
Sono a carico dell’Appaltatore i seguenti adempimenti:  

 

24.1. Prima della stipula del contratto  
- Consegna della cauzione definitiva.  

- Consegna delle quietanze relative alle spese contrattuali.  

- Consegna della polizza R.C.T. / R.C.O. richiesta, debitamente quietanzata.  

- Comunicazione del domicilio eletto dall’Appaltatore e dei relativi recapiti telefonici e PEC.  

- Consegna dell’elenco nominativo del personale, corredato per gli autisti dalla copia delle carte di 

qualificazione del conducente (CQC) e per quanto riguarda gli assistenti dei titoli di studio, così come 

dell’indicazione del soggetto Responsabile di Servizio e del relativo recapito di reperibilità.  

- Consegna delle copie delle carte di circolazione degli autobus, completi degli estremi delle relative 

autorizzazioni e degli altri dati di cui all’art. 9.7) del presente Capitolato, delle copie delle polizze 

assicurative R.C.A.  



- Documentazione di avvenuta denuncia dei lavoratori agli enti previdenziali, assicurativi e 

antinfortunistici, nonché copia del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute 

dei dipendenti di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008.  

- Dichiarazione in merito alla composizione societaria di cui all’art. 1, comma 1, del D.P.C.M 11.05.1991, 

n. 187. 

- Comunicazione dei dati relativi al conto dedicato ed alle persone autorizzate ad operarvi, per gli 

adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. 

 
24.2. Nel corso dell’appalto  
- Consegna delle quietanze relative alle annualità successive delle polizze R.C.A. RCT/RCO costituite per 

l’appalto.  

- Nel caso di modifiche, aggiornamento dell’elenco nominativo degli autisti (con relativo CQC), così come 

dell’elenco nominativo del personale addetto ai compiti di assistenza e vigilanza.  

- Aggiornamento dell’elenco dei mezzi corredato: dalle copie delle carte di circolazione, dagli estremi 

delle autorizzazioni, dalle copie delle polizze assicurative R.C.A. con le caratteristiche richieste, dagli 

altri dati di cui all’art. 9.7, e da quant’ altro necessario a dimostrare la qualità invariata.  

 

ALTRI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE  
- Comunicare tempestivamente al Comune ogni modifica degli assetti proprietari, della struttura e degli 

organi tecnici e amministrativi del Contraente, nonché produrre in tali casi le pertinenti dichiarazioni 

sostitutive;  

- Assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e s.m.i. A tal fine si impegna a:  

� comunicare al Comune tempestivamente e, comunque, non oltre 7 giorni dalla loro accensione, 

gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate a operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, 

L’Appaltatore si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima 

utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto. L’Appaltatore si impegna 

altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi;  

� inserire nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al 

presente contratto, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata 

legge n. 136/2010 e s.m.i.;  

� dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo 

della Provincia di Monza e della Brianza, della notizia dell’inadempimento della propria 

controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;  

- comunicare al Comune i recapiti telefonici, fax ed e-mail del Responsabile tecnico che rappresenterà a 

ogni effetto lo stesso Contraente nei confronti del Comune;  

- indicare, con congruo anticipo, le generalità del personale del Contraente che dovrà rispettare 

rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di comportamento del Comune di Lentate sul Seveso di 

cui al Codice approvato con delibera. 

 
 

ART. 25 - NORMATIVA APPLICABILE  
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato per le prestazioni specifiche di 

trasporto trovano applicazione le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti in materia di trasporto 

scolastico (con riferimento ai requisiti professionali dell’impresa, a quelli tecnici dei mezzi ed alla 

qualificazione professionale dei conducenti), il Codice della Strada, il relativo regolamento di attuazione ed 

il Codice civile in merito alle specifiche responsabilità per l’attività in appalto. 

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e 

dall’applicazione delle nuove normative, con particolare riferimento alle caratteristiche obbligatorie dei 

mezzi adibiti al servizio in argomento.  



Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato trova, altresì, applicazione il Codice 

dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 ed i provvedimenti attuativi vigenti.  

 

 

Art. 26 - ALLEGATI  
Prospetto Percorsi ed Orari. 


