
 

 

 

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO  
Provincia di Lodi 

 
 

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI 

N. 34 / DSS DEL 29/05/2017 

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 202 

 
Oggetto : ADEGUAMENTO CORRETTIVO  CODICE DEI CONTRATTI 

(D.LGS.N.50/2016 E D.LGS.N.56/2017) ALLA DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE N.33/DSS DEL 17.05.2017 DELLA PROCEDURA NEGOZIATA 
ESPLETATA SU PIATTAFORMA SINTEL DALLA CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA PROVINCIALE (CUCP) PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO  CON MEZZO – CONDUCENTE – 
ACCOMPAGNATORE ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 – CIG: 
7081730C75 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SOCIALE, CULTURALE E SCOLASTICO 

 

Visti: 

- il Decreto Sindacale n. 3/2017 con cui alla sottoscritta è stata attribuita la posizione 

organizzativa dell’Area Servizi Sociali, culturali e scolastici; 

- gli artt. 107 comma 2 e 3, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000; 

- il Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di C.C. n. 12 del 14/03/2016; 

- il Peg-Dup 2017/19; 

 
Preso atto del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 e del suo correttivo D.Lgs. n.56 del 19.04.2017; 
 
Dato atto, da confronto con la CUCP di Lodi, che tale  correttivo entra in vigore dal 20 
maggio 2017 indipendentemente dalla data di deliberazione atti di gara da parte della 
Giunta Comunale (Delibera di G.C. n. 58 del 10 maggio 2017 con la quale venivano 
approvati il capitolato speciale d’appalto, gli allegati di gara e nominata Responsabile 
Unica di Procedimento la Responsabile del Settore Politiche Sociali Educative Culturali) e 
dalla Determinazione a contrarre (n.33 DSS/del 17.05.2017) entrambe qui richiamate, e 
che pertanto è si rende indispensabile modificare/integrare in base alle nuove disposizioni, 
parti della gara di che trattasi; 
 
Dato atto che, in applicazione del correttivo citato e dall’esame del capitolato di gara, si 
rende necessario modificare i seguenti articoli del Capitolato speciale di gara: 
- art.6: criteri e modalità di aggiudicazione – introduzione del comma 10-bis art.95 del 

Codice che prevede che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il 

punteggio economico entro il limite del 30% con l’obiettivo di assicurare l’effettiva 

individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e per valorizzare gli elementi 

qualitativi dell’offerta garantendo un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. 

Pertanto si è provveduto a riparametrare i punteggi dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sul capitolato speciale di gara valorizzando il punteggio totale di 100 con 

70 /100 per l’offerta tecnica e 30/100 per l’offerta economica, che diventerà testo 

ufficiale della gara negoziata a cura della CUCP; 



 

- art.11 comma 2: conducenti e accompagnatori – in base a quanto modificato 

all’art.36 comma 1 è prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare l’art.50 

(clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) ma l’Ente non intende applicare tale 

clausola e si è ritenuta forviante, in tal senso, la dicitura precedentemente espressa 

nell’articolo; 

- art.25: subappalto – in base a quanto disposto dal codice e dal correttivo, questo Ente 

non intende applicare l’art.105 del Codice e pertanto l’articolo viene rimosso. 

 
Ritenuto di confermare ogni altra indicazione contenuta della Determina a contrarre n. 33 
DSS/del 17.05.2017 e pertanto, di procedere a inoltrare alla CUCP di Lodi via pec,  il 
capitolato speciale di gara rivisto negli articoli sopra menzionati in applicazione del 
correttivo n.56/2017; 
 
 

 
Per tutto quanto in premessa 

DETERMINA 
 
1. Di adeguare la Determina a contrarre n.33/2017 (per la sola parte riguardante il 

punteggio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) e il capitolato speciale 

d’appalto per l'affidamento del servizio trasporto scolastico  con mezzo – conducente – 

accompagnatore anni scolastici 2017/18 – 2018/19 – CIG: 7081730C75 ( Deliberato 

dalla G.C. con atto n. 58/2017) da espletare mediante procedura negoziata su 

piattaforma sintel dalla Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) 

modificando i seguenti articoli: 

- art.6: criteri e modalità di aggiudicazione – introduzione del comma 10-bis art.95 del 

Codice che prevede che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il 

punteggio economico entro il limite del 30% con l’obiettivo di assicurare l’effettiva 

individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e per valorizzare gli elementi 

qualitativi dell’offerta garantendo un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. 

Pertanto si è provveduto a riparametrare i punteggi dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sul capitolato speciale di gara valorizzando il punteggio totale di 100 con 

70 /100 per l’offerta tecnica e 30/100 per l’offerta economica, che diventerà testo 

ufficiale della gara negoziata a cura della CUCP; 

- art.11 comma 2: conducenti e accompagnatori – in base a quanto modificato 

all’art.36 comma 1 è prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di applicare l’art.50 

(clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) ma l’Ente non intende applicare tale 

clausola; 

- art.25: subappalto – in base a quanto disposto dal codice e dal correttivo, questo Ente 

non intende applicare l’art.105 del Codice e pertanto l’articolo viene rimosso 

2. Di allegare alla presente determinazione correttiva, il capitolato speciale di gara, quale 

parte integrante e sostitutiva al testo deliberato dalla G.C. n.58/2017; 

3. Di inoltrare urgentemente alla CUCP di Lodi, il capitolato speciale di gara modificato, 

per l’avvio della procedura negoziata ad invito di almeno n. 5 concorrenti, tramite 

l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sintel di Regione Lombardia,  per l’affidamento 

dell’appalto per il servizio di trasporto scolastico con mezzo – conducente – 

accompagnatore - anni scolastici 2017/18 – 2018/19 oltre la redazione di ogni altra 

documentazione necessaria per la procedura di gara  fino all’aggiudicazione definitiva 



 

(come previsto nella Convenzione sottoscritta tra Enti ed adottata con Delibera di C.C. 

n. 15  del 30/03/2017); 

4. Di pubblicare la presente determinazione, comprensiva degli allegati di gara 

Comunali, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 

all'albo pretorio comunale e sul sito del Comune, nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, sotto sezione Bandi di gara e contratti; 

 

 

 
 Il Responsabile 
  CARLA MARIA DELL'AQUILA 

 sottoscritto digitalmente 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione, ai sensi degli artt. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000  n. 267 che pertanto 
in data odierna diviene esecutiva. 
 
Zelo Buon Persico,  31/05/2017 Il Responsabile 
 PIAZZA SERAFINO 

 sottoscritto digitalmente 

________________________________________________________________________ 

 



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Provincia di Lodi

DETERMINAZIONE DEL Settore Servizi Sociali
N. 34 / DSS del 29/05/2017

REGISTRO GENERALE SEGRETERIA N. 202

Oggetto
:

ADEGUAMENTO  CORRETTIVO   CODICE  DEI  CONTRATTI 
(D.LGS.N.50/2016  E  D.LGS.N.56/2017)  ALLA  DETERMINAZIONE  A 
CONTRARRE  N.33/DSS  DEL  17.05.2017  DELLA  PROCEDURA 
NEGOZIATA ESPLETATA SU PIATTAFORMA SINTEL DALLA CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA PROVINCIALE (CUCP) PER L'AFFIDAMENTO 
DEL  SERVIZIO  TRASPORTO  SCOLASTICO   CON  MEZZO  – 
CONDUCENTE  –  ACCOMPAGNATORE  ANNI  SCOLASTICI  2017/18  – 
2018/19 – CIG: 7081730C75

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Questa determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sito web-istituzionale di  
questo  ente  in  data  odierna  ed  in  formato  digitale  e  vi  rimarrà  per  quindici  giorni 
consecutivi.

Zelo Buon Persico,  05/06/2017 il Messo
BAVARO ROSA / ARUBAPEC S.P.A. 

atto sottoscritto digitalmente
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Titolo 1 
OGGETTO, DURATA E IMPORTO APPALTO 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
1. L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico degli alunni residenti in 

Zelo Buon Persico,  che frequentano o frequenteranno, nel corso dei due anni d’appalto, le 
seguenti strutture: 

- Scuola dell’Infanzia  paritaria Robirò di Via F.lli Cervi 
- Scuola Materna Parrocchiale paritaria Maria Immacolata di Via XX Settembre 
- Scuola dell’Infanzia di Merlino 
- Scuola dell’Infanzia di Comazzo 
- Nuova Scuola Primaria di Via F.lli Cervi e distacchi di sezioni nell’attuale Scuola Primaria Don 

Milani di Piazza Don Pozzoni 
- Scuola Secondaria di I° “Cattaneo” di Via F.lli Ce rvi 

2. Nel servizio è compreso il trasporto scolastico giornaliero, uso navetta, degli alunni 
frequentanti le sezioni distaccate, ubicate nella scuola Primaria di Piazza Don Pozzoni, per il 
raggiungimento e consumazione pasti nei locali ad uso refezione scolastica ubicati in V. 
Fratelli Cervi, nel nuovo complesso. 

3. Durante il servizio di trasporto alunni della scuola secondaria di primo grado, a disponibilità di 
posti sul mezzo, potranno essere ammessi sia in andata che in ritorno, anche eventuali 
studenti delle scuole secondarie di secondo grado, residenti in cascine/frazioni di Zelo B.P., 
non sufficientemente servite dal trasporto pubblico di linea; questo al fine di favorire l’accesso 
alle coincidenze dei mezzi di linea per andata fuori Comune che per il viaggio di ritorno dopo la 
scuola,  alla abitazioni. 

4. L’appalto si considera comprensivo del mezzo di trasporto, del conducente e                        
dell’ accompagnatore su tutte le corse previste.  

5. Dovrà essere previsto un mezzo sostitutivo in caso di fermo dello scuolabus utilizzato in gara. 
6. Per entrambe le figure, dovranno essere previste le sostituzioni in ogni caso di assenza dei 

titolari a vario titolo, sia di ore che di giorni.  
7. Le percorrenze chilometriche potranno subire delle maggiorazioni nella misura massima del 

10% senza che l’I.A. possa, per tale motivo, avanzare pretese. 
8. Le fermate sono fisse e predefinite dall’Amministrazione Comunale; le percorrenze per le 

corse saranno definite insieme all’autista, prima dell’avvio del servizio. 
 
ART.2 – DURATA DELL’APPALTO 
1. Il servizo  avrà durata di due anni scolastici,  dal 1 settembre 2017 al 29 giugno 2018  e dal 3 

settembre 2018 al 28 giugno 2019 .   Alla fine di detto periodo, il rapporto scadrà di pieno diritto 
senza bisogno di disdetta o preavviso. 

2. Il servizio si potrà prolungare di ulteriori giorni dalla data di scadenza,  come previsto  dai progetti 
proposti per l’assegnazione dei  punteggi di gara per l’offerta economicamente vantaggiosa.  

3. Le date di inizio e di termine del servizio saranno comunicate all’Impresa Aggiudicataria a 
ricevimento del calendario scolastico delle scuole, comunque nei tempi utili per 
l’organizzazione, dal Settore Politiche Sociali Educative Culturali.  

4. Il servizio verrà effettuato nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole, fatte 
salve disposizioni diverse dell’Amministrazione Comunale (A.C.) o gite/uscite previste nei 
progetti a punteggi dell’offerta economicamente vantaggiosa, presenti nella documentazione di 
gara.  

 
ART.3 – VALORE DELL’APPALTO 
1. L’importo complessivo posto a base d’asta, calcolato sui giorni presunti di calendario scolastico per 

l’a.s. 2017/18 in n. 192 e per l’a.s.2018/19 in n. 195, ammonta per i due anni d’appalto in  presunti  
€ 190.000,00 (centonovantamila/00) oltre iva a norm a di legge  di cui € 0,00 per gli oneri di 
sicurezza da interferenze ( € 95.000,00 ad anno scolastico + IVA 10%). 

2. Tale importo è finanziato con mezzi propri di bilancio del Comune di Zelo B.P. 
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3. Con l’importo di aggiudicazione che risulterà dalla gara, l’appaltatore si intende compensato da 
qualsiasi suo avere o pretesa per l’esecuzione dell’appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori 
compensi. 

 
ART. 4 – DATI SERVIZIO ANNO PRECEDENTE  
1. Per facilitare la valutazione e la proposta economica dei partecipanti alla gara, si rendono noti i 

dati relativi al servizio dell’a.s.2016/17 
 
� km settimanali percorsi per il servizio:   
- delle Scuole dell’infanzia A/R  km.300;  
- della Primaria A/R km.216; 
- della Scuola  Secondaria di primo grado: A/R  km.180; 

per un totale settimanale: km. 696 presunti. Nell’a.s.2016/17 non era prevista la navetta per 
la refezione, essendoci un unico polo scolastico in Piazza Don Pozzoni (distanza tra i due 
plessi di 500 mt) 

 
� numero di alunni iscritti e frequentanti il servizi o: 
- n. 34  per la Scuola primaria,  
- n. 13   per le scuole dell’ infanzia;  
- n. 24  per la Scuola secondaria di I° grado 

 
orari di servizio dello Scuolabus 
andata per tutte le scuole :  
dalle ore 6,40 alle ore 9,30 circa         (circa 2 ore 1/2) 
 
ritorno primaria :  
il lunedì e il venerdì (classi a 30 ore) dalle ore 13  alle ore 13,20 circa           (circa 1/2 ora)  
tutti i giorni (classi 40 ore e attività integrative) dalle ore 16,30 alle ore 17,30 circa         (circa 1 ora) 
 
ritorno secondaria :  
tutti i giorni dalle ore 14,00 alle ore 14,30              (circa1/2 ora) 
 
ritorno scuole infanzia :  
dalle ore 14,45 alle ore 16,15 circa               (circa 1 ora 1/2) 
 
(a.s. 2017/18/19: navetta per  refezione scolastica ) 
due viaggi con 50 alunni andata: alle ore 12,15 e 12,25 circa           (circa ½ ora) 
    ritorno: alle ore 13,30 e 13,40 circa            (circa ½ ora) 
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Titolo 2 
NORME RELATIVE ALLA GARA ED ALLE MODALITA’ DI AGGIU DICAZIONE 
 
ART. 5 – PROCEDURA DI GARA 
1. La gara sarà svolta, con procedura negoziata ,  su  Sintel Piattaforma di e-procurement 

dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA)  a cura della CUCP di Lodi, su delega del 
Comune di Zelo Buon Persico, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera b) del Codice dei contratti, con 
invito ad almeno n.5 operatori economici.  
 

ART.6 - CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  
1. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 – prezzo minimo  con formula indicata da Sintel. 
2. L’offerta economicamente piu’ vantaggiosa sara’ valutata sulla base dei seguenti parametri:  

punteggio massimo complessivo di punti 100  così suddivisi: 
A) OFFERTA TECNICA: PT = max punti 70/100 
B) OFFERTA ECONOMICA: PE = max punti 30/100  
 
formula applicata prevista da Sintel : PE = PEmax X Pmin 
                   --------- 
            Po 
dove: 
PE = punteggio attribuito all’offerta 
PEmax = prezzo più alto offerto in gara 
Pmin = prezzo più basso offerto in gara 
Po = prezzo offerto dal singolo concorrente 

 
OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 70 
Il concorrente dovrà compilare apposito campo presente nella piattaforma SINTEL dell’ Offerta 
Tecnica, con le migliorie offerte in gara, in base ai criteri elencati di seguito: 

 

CRITERI  PUNTEGGIO PRECISAZIONI DI GARA 

VETUSTA' DEGLI AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL 

SERVIZIO (anche sostitutivi) MAX  25 

I concorrenti dovranno scegliere 

una sola opzione 

anno di prima immatricolazione - 2010 5   

anno di prima immatricolazione - tra 2011 e il 2013 15   

anno di prima immatricolazione - tra 2014 e il 2016 25   

      

CLASSE EURO AUTOMEZZI UTILIZZATI PER IL SERVIZIO 

(anche sostitutivi) MAX  25 

I concorrenti dovranno scegliere 

una sola opzione 

mezzi alimentati a GPL o metano o elettrici/ibridi 25   

mezzi EURO 5/6 18   

mezzi  EURO 4 15   

mezzi EURO 3 10   

mezzi con motore inferiore allo standard EURO 3 0   

      

SERVIZI MIGLIORATIVI EXTRA CAPITOLATO- gite 

didattiche/extra didattiche MAX 10 

 I concorrenti dovranno scegliere 

una sola opzione 

una gita scolastica per Istituto Comprensivo di Zelo B.P. 

entro i 100 km dal paese - con n.2 mezzi da 52 posti 10 

 Offerta gratuita di una gita 

extrascolastica con destinazione a 

scelta della scuola con l’utilizzo di 

due mezzi per n.104 alunni 
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una gita scolastica per Istituto Comprensivo di Zelo B.P. 

entro i 100 km dal paese - con n.1 mezzo da 52 posti 5 

 Offerta gratuita di una gita 

extrascolastica con destinazione a 

scelta della scuola con l’utilizzo di  

un solo mezzo per n.52 alunni 

SERVIZI MIGLIORATIVI EXTRA CAPITOLATO- gite CRD 

estivi MAX 10 

 I concorrenti dovranno scegliere 

una sola opzione 

n. 10 uscite per Piscina sita a Paullo degli iscritti al Centro 

Ricreativo Diurno Comunale (6 km A/R ad uscita) 10 

 Uscite da organizzare a cura del 

gestore del CRD tra giugno e 

prima settimana di settembre- da 

Zelo a Paullo e ritorno- partenza 

mattina/rientro pomeridiano 

n. 8 uscite per Piscina sita a Paullo degli iscritti al Centro 

Ricreativo Diurno Comunale (6 km A/R ad uscita) 5 

 Uscite da organizzare a cura del 

gestore del CRD tra giugno e 

prima settimana di settembre- da 

Zelo a Paullo e ritorno- partenza 

mattina/rientro pomeridiano 

 
 
3. L’Amministrazione  si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purchè 

valida. 
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora  nessuna offerta 

risulti conveniente o idonea  in relazione all’oggetto del contratto. 
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Titolo 3 
ASPETTI TECNICI/ORGANIZZATIVI 
 
ART.7 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
1. Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse. Come tale per 

nessuna ragione potrà essere sospeso, interrotto od abbandonato, salvo i casi di forza 
maggiore previsti dalla legge. 

2. Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art.1 della legge 
146/1990 “norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e pertanto, 
in caso di sciopero, dovrà essere rispettata tale norma. 

3. In caso di sciopero o assemblee o chiusure delle scuole per gite o altro, il servizio verrà 
erogato solo negli orari di base delle corse ordinarie stabilite durante l’anno scolastico, salvo 
disposizioni diverse impartite dal Comune. 

4. Il servizio potrà essere sospeso dall’Amministrazione, previa tempestiva comunicazione alla 
ditta appaltatrice ed all’utenza,  in occasione di eventi climatici di portata rilevante e ostative al 
trasporto e comunque per altre cause che renda impossibile la circolazione od il normale 
svolgimento delle lezioni. 

5. Sono di competenza Comunale le iscrizioni annuali degli alunni e le compartecipazioni 
economiche delle famiglie per il servizio. 

6. Il numero complessivo degli iscritti saranno confermati dal Settore Istruzione Comunale prima 
dell’inizio di ogni anno scolastico, unitamente all’elenco con dati degli alunni, recapiti e persone 
delegate al ritiro alle fermate, da utilizzare quotidianamente dall’autista e dall’accompagnatore 
per le verifiche presenze e consegna bambini agli adulti delegati. 

 
ART.8 – MODALITA’ OPERATIVE DEL SERVIZIO 
1. Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto scolastico di cui all'art. 1 del 

presente Capitolato sono le seguenti: 
a) luogo di espletamento:  
Le aree del Comune di Zelo Buon Persico interessate dal trasporto di che trattasi, sono: 

-  il paese 
- le frazioni e le cascine. Precisamente: Bisnate, Cascina Giussana, Cascina Molinetto, 

Casolate, Mignete, Molinazzo, Muzzano, Villa Pompeiana e cascine,strada provinciale 181. 
- i Comuni di Comazzo e Merlino dove sono ubicate le scuole pubbliche dell’Istituto 

Comprensivo di Zelo B.P.  
b) periodo di espletamento :  
per le Scuole Statali Primaria e Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo di Zelo 
B.P.da metà settembre alla prima settimana di giugno, comunque in base al calendario 
scolastico Regionale;  
per le Scuole dell’Infanzia di Zelo B.P. (M.Immacolata e Robirò, paritarie), e di Merlino e 
Comazzo (Statali)dal primo giorno di settembre all’ultimo giorno del mese di giugno salvo 
modifiche del calendario scolastico Regionale. 
Le navette per la refezione scolastica del plesso di Primaria in V.Fratelli Cervi, tutti i giorni 
dell’anno scolastico. 
Il servizio non verrà effettuato nel mese di agosto, salvo eventuali gite/uscite attivate in base ai 
progetti proposti dalla ditta aggiudicatrice nell’offerta tecnica di gara. 
c) giorni settimanali di espletamento :  
dal lunedì al venerdì, indicativamente per un numero stimato presunto 387 gg per due anni 
scolastici – presunte 78 settimane in due anni scolastici. 
d) caratteristiche del servizio :  
Scuolabus: trasporto da casa a scuola e viceversa degli alunni iscritti al servizio – 
salita/discesa degli alunni a fermate predeterminate dall’Amministrazione Comunale – 
ingresso/uscita vigilato nelle/dalle scuole – consegna alunni trasportati al personale scolastico 
– consegna alunni trasportati ai genitori o persone delegate dagli stessi.  
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Navetta: salita e discesa dai due plessi di Primaria, con consegna degli alunni agli insegnanti – 
tutti gli alunni delle classi presenti nel plesso di Piazza Don Pozzoni anche i non iscritti al 
servizio Scuolabus o non residenti. 
e) giorni e orari di espletamento del servizio  
Gli orari sono da intendersi presunti e, pertanto, suscettibili di modifiche in virtù di variazioni di 
percorsi, di utenza e di orari scolastici definiti con le parti interessate. 
I giorni e gli orari del servizio saranno indicati prima dell’avvio anno scolastico, dal 
Responsabile del Settore Politiche Sociali Educative Culturali. 
f) percorsi 
percorso 1 e 5 per il plesso scolastico della scuola secondaria di primo grado “Cattaneo” di 
Via F.lli Cervi – tutti i giorni dalle ore 6,40 fino alle ore 7,30 (con obbligo degli iscritti al pre 
scuola alla discesa dal mezzo) e ritorno dalle ore 14,00 alle ore 14,30 circa 
percorso 2 e 4  per il plesso scolastico della Scuola Primaria Don Milani di Piazza Don Pozzoni  
tutti i giorni dalle ore 7,40 alle ore 8,15 e ritorno dalle ore 16,15 alle ore 17,15 circa  
per il plesso scolastico della nuova Scuola Primaria di V.fratelli Cervi: tutti i giorni dalle ore 7,40 
alle ore 8,30 - ritorno: il lunedì e il venerdì (classi a 30 ore) dalle ore 13,00 alle ore 13,20 circa - 
tutti i giorni (classi 40 ore, classi a 30 ore e attività integrative) dalle ore 16,30 alle ore 17,15 circa  
percorso 3 e 6 per le Scuole dell’Infanzia  paritaria Robirò di Via F.lli Cervi - Scuola Materna 
Parrocchiale paritaria Maria Immacolata di Via XX Settembre - Scuola dell’Infanzia di Merlino - 
Scuola dell’Infanzia di Comazzo -  tutti i giorni dalle ore 8,45 alle ore 9,15 – ritorno: dalle ore 15  
alle ore 16,15 circa 
percorso 7 –  Navetta per refezione dalla Primaria di Piazza Don Pozzoni a Primaria di V.Fratelli 
Cervi tutti i giorni con due corse per n.100 alunni (a disponibilità di posti anche qualche insegnante) 
circa: andata 12,15 – 12,25; ritorno 13,30 – 13,40 
g) numero mezzi da utilizzarsi per l'espletamento d el servizio :  
la ditta dovrà mettere a disposizione del servizio n. 1 mezzo con almeno n. 52 posti a sedere 
per gli utenti e spazio attrezzato trasporto disabi li , a partire dalla categoria Euro 3 (vedasi 
punteggio offerta economicamente vantaggiosa)  secondo le seguenti direttive sulle emissioni 
antinquinamento: 98/69 CE A; 98/77 CE rif.98/69 CE A; 1999/96 CE A;1999/102 CE A; 2001/1 
CE rif.98/69 CE A; 2001/27 CE A; 2001/100 CE A; 2002/80 CE A; 2003/76 CE A. 
La Ditta dovrà disporre di almeno n. 1 mezzo sostitutivo con le medesime caratteristiche, per 
eventuali avarie, incidenti, impedimenti, ecc…da attivarsi in caso di necessità entro il termine 
massimo di 20 minuti. 
L’I.A.,  sulla base dei percorsi allegati alla documentazione di gara ed alla valutazione del 
territorio interessato , dovrà necessariamente provvedere all’identificazione dei mezzi idonei da 
utilizzare. 

2. Il servizio dovrà essere espletato in modo da garantire sempre il posto a sedere a tutti gli 
utenti. 

3. Sul mezzo, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatte salire solo ed 
esclusivamente le persone autorizzate dal Settore Politiche Sociali Educative e Culturali ed 
eventuali alunni scuole secondarie di secondo grado per passaggio regolamentato. 

4. La salita,la discesa e la consegna degli alunni dovrà essere regolata dall’accompagnatore 
designato dalla ditta, in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, 
per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità. 

5. E’ fatto divieto assoluto trasportare persone estranee al servizio ad eccezione, e comunque 
previa autorizzazione del Comune, degli eventuali insegnati, accompagnatori, personale 
comunale addetti al controllo. 

6. Non è compreso nel capitolato di gara, il servizio di trasporto per gli alunni frequentanti il pre e 
dopo scuola Primaria (dalle ore 7,30 alle ore 8,30 – dalle ore 16,30 alle ore 17,30). 

 
ART.9 – PERCORSI E FERMATE 
1. Il servizio, è realizzato a corse (con percorsi e fermate,  predisposte dall’Amministrazione 

Comunale ed allegate ai documenti di gara) su tutto il territorio del Comune e limitrofi, al fine di 
favorire l’accesso alle strutture scolastiche come all’art.1 del presente capitolato.  
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2. I percorsi e gli orari adottati fino ad oggi,  che saranno resi noti all’aggiudicazione della gara 
con prove sul posto, come pure le fermate, potranno subire modifiche in base alle nuove 
iscrizioni di alunni e a nuove e imprevedibili problematiche relative alla viabilità. In ogni caso, 
sarà cura dell’A.C. comunicare all’I.A. le modifiche introdotte e, laddòve sarà possibile, sarà 
coinvolta la ditta,  nelle decisioni di modifiche delle tratte, tramite l’autista del mezzo. 

3. Per il servizio Navetta, le fermate sono individuate come segue: Piazza Don Pozzoni – spazio 
esterno al cancello di ingresso su spazi assegnati allo Scuolabus – Via F.Cervi – spazio 
dedicato agli Scuolabus all’interno del complesso scolastico in V.Oreglio. 

4. Le aree del Comune di Zelo Buon Persico interessate dal trasporto di che trattasi, sono: 
-  il paese 
- le frazioni e le cascine. Precisamente: Bisnate, Cascina Giussana, Cascina Molinetto, 

Casolate, Mignete, Molinazzo, Muzzano, Villa Pompeiana e cascine (per queste ultimi 
possono verificarsi brevi tratti non sterrati), strada provinciale 181. 

- i Comuni di Comazzo e Merlino dove sono ubicate le scuole pubbliche dell’Istituto 
Comprensivo di Zelo B.P.  

5. Qualora l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (su strade e scuole) 
rendesse inagibili o differentemente raggiungibili gli edifici scolastici, o qualora situazioni 
imprevedibili rendessero momentanemante inagibili le sedi degli edifici scolastici, 
l’amministrazione potrà richiedere alla ditta appaltatrice, la modifica temporanea delle tratte , 
senza oneri aggiuntivi. 

6. L’Impresa Appaltatrice ha l’obbligo di adeguarsi, senza pretendere alcuna maggiorazione del 
corrispettivo, allorchè, per effetto delle decisioni prese dalla Stazione Appaltante, il servizio 
dovesse risultare più impegnativo.  

7. Le fermate dello Scuolabus sono segnalate da apposita cartellonistica stradale; 
8. Le Fermate sono individuate dai settori Comunali competenti e la Polizia Locale Unione Nord 

Lodigiano, come pure le strade di percorrenza, scelte con i seguenti criteri: 
- strade e fermate ubicate in luoghi non pericolosi,   
- percorrenza di strade pubbliche (non private) 
- percorrenza su strade che consentono il transito e le manovre del mezzo adibito a scuolabus 

(non in strade strette – dissestate – di campagna – ecc); 
9. Restano ad esclusivo carico dell’appaltatore, i km di viaggio a vuoto dalla/verso la rimessa. 
10. Si rende noto da subito che l’Amministrazione Comunale entro il  2018, potrebbe completare i 

lavori di costruzione dell’intera scuola Primaria di V.Fratelli Cervi che formerà polo scolastico 
unico, appartenente all’Istituto Comprensivo di Zelo B.P. Pertanto il servizio navetta potrà 
essere sospeso nel corso dell’appalto. 
 

ART.10 -  AUTOMEZZI SCUOLABUS 
1. Per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico, la ditta appaltatrice dovrà impiegare un 

autobus con capienza tale da soddisfare l’esigenza dell’utenza pari e non inferiore ad 
almeno 52 posti  a sedere (compreso un autobus da impiegare in casi eccezionali per le 
sostituzioni) rispondente alla normativa anti inquinamento EURO 3 o successiva, con 
caratteristiche tecniche conformi a quanto previsto dal D.M. 18.04.1977, al D.M. 31.01.1997 e 
al D.M.2 febbraio 1996 in materia di trasporto scolastico. In relazione a quest’ultimo Decreto 
Ministeriale, il Comune rilascerà autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto. 

2. Gli automezzi dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza, utilizzati nell’assoluto 
rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, viste le fasce di età 
dei trasportati, ovvero dai 3 ai 14 anni.  

3. Gli autobus devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati: 
� Soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 31.1.1997, recante disposizioni in materia di trasporto 

scolastico; 
� Essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente, essere privi  di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di 
cui al D.M. 18.04.1977, integrato con successivo D.M. 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010. I mezzi 
dovranno  essere riconosciuti idonei dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile  e dovranno  
essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste 
autorizzazioni; 
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� Essere in regola con le revisioni generali ed annuali, previsti dall’art.80 del D.Lgs 285/1992, 
come da ultimo stabilito nel d.m. N.408/98. 

� Essere  dotati di apertura/chiusura automatica  delle porte e l’anno di prima immatricolazione  
di ciascun veicolo non deve essere anteriore all’anno 2004; 

� Possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all’art.75 del Codice 
della Strada D.lgs n.285/1992, essere regolarmente immatricolati, a norma dell’art.93 del 
medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, 
nonché dei documenti previsti dall’art.180 del Codice; 

� Essere conformi  alla normativa regionale e nazionale sulle limitazioni del traffico ai fini delle 
emissioni inquinanti emesse annualmente; 

� Essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l’esercizio 
del presente appalto; 

� Essere coperti da polizza assicurativa RC  relativi ai veicoli; 
� Essere dotati (o altro mezzo dotato) di facilitazioni per disabili (pedane o elevatori per 

carrozzine – eventuale posto per carrozzina) in caso di iscrizione al servizio di alunno portatore 
di Handicap necessitante di codesti facilitatori. 

4. Gli automezzi utilizzati per il trasporto oggetto del presente appalto dovranno essere 
regolarmente immatricolati e con autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente ed in 
perfetto stato di manutenzione e pulizia. 

5. Tutti i servizi previsti dal presente appalto, dovranno essere espletati con il rispetto assoluto 
del carico in base alla capienza dell’automezzo, senza sovrannumero. 

6. La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in 
servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree 
pubbliche( velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc…) nonchè 
le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate rispetto i 
tempi della gara. 

7. Durante l’espletamento del servizio, la ditta appaltatrice ha l’obbligo di esporre la dicitura 
“trasporto scolastico” conforme a quanto previsto dal codice della strada e relativo 
regolamento che permetta l’identificaziond della linea e del mezzo da parte dell’utenza. 

8. In casi di fermo del mezzo utilizzato per il trasporto, in casi di emergenza ovvero dovuti ad 
eventi eccezionali (avaria, rottura, guasto mezzo), la ditta applatatrice si impegna a garantire 
comunque lo svolgimento del servizio mettendo a disposizione n. 1 mezzo sostitutivo con 
capienza non inferiore a n.52 posti a sedere. 

9. Al fine di garantire un servizio celere e puntuale, già dalla prima corsa e fermata, ed un minore 
inquinamento aumentato dagli spostamenti a vuoto (nonché la tempestiva sostituzione dei 
mezzi in avaria), la ditta appaltatrice deve avere la disponibilità di una rimessa per tutti i veicoli 
interessati dalla gara (anche sostitutivi) di proprietà o in affitto, situata entro una distanza 
stradale percorribile in meno di 30 minuti. Il Comune non ha un ricovero idoneo a tale scopo. 

10. Prima dell’inizio del servizio la ditta appaltatrice, dovrà presentare la documentazione relativa 
alla messa in strada e l’utilizzo per il trasporto minori dei mezzi e della rimessa utilizzata per il 
servizio dichiarati in sede di gara. 

11. La ditta appaltatrice dovrà essere dotata di tutte le autorizzazioni previste dal vigente 
ordinamento per l’esercizio del trasporto; 

12. Gli automezzi dovranno sempre essere perfettamente puliti prima di ogni servizio. 
 

ART.11 – CONDUCENTI ED ACCOMPAGNATORI 
1. Il/I conducente/i per la conduzione del mezzo scuolabus, dovrà/dovranno essere in possesso 

delle patenti di guida previste dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i. e certificato di abilitazione 
professionale (CAP) e carta di qualificazione conducente (CQC) secondo la normativa vigente. 
(il plurale è d’obbligo essendo previste eventuali sostituzioni) 

2. Gli accompagnatori dovranno essere individuati dalla ditta appaltatrice ed idoneamente 
inquadrati per la mansione (il plurale è d’obbligo essendo previste eventuali sostituzioni). 

3. Il personale adibito al servizio di cui al presente appalto, è obbligato a tenere un 
comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera 
più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o altro comportamento perseguibile 
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a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di 
coercizione psicologica o altri comportamenti lesivi della dignità del minore. 

4. Il personale in servizio dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano 
l’incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti critici del 
servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e apertura porte, avvio scuolabus, 
consegna ai genitori e/o a persona delegata). 

5. Indicativamente le mansioni dell’accompagnatore sono le seguenti: 
- accompagnare in maniera ordinata i bambini delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria di I° nei punti di raccolta stabiliti pe r ogni plesso e ritirare gli stessi con la 
medesima modalità al termine delle lezioni come pure durante i tragitti della navetta prevista 
(anche eventuali alunni delle scuole secondarie di secondo grado iscritti al servizio, se 
minorenni); 

- accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini siano regolarmente seduti; 
- affiancare i bambini delle scuole dell’Infanzia come all’art. 1 comma 2 del D.M. 2 febbraio 

1996; 
- assistere i bambini nella fase di salita e discesa dall’autobus; 
- controllare che i bambini trasportati non arrechino danno a se stessi e/o ai loro compagni con 

comportamenti eccessivi e scorretti; 
- non lasciare i minori incustoditi davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, 

contravvenendo all’ obbligo di vigilanza; ovvero, gli alunni dovranno essere accompagnati e 
presi in consegna dal personale scolastico, all’interno della struttura educativa ed in accordo 
anche con la Dirigenza Scolastica. 

6. Sia gli accompagnatori che gli autisti, non potranno consegnare gli alunni trasportati  di 
ogni ordine e grado (essendo minorenni) se non ai genitori o a persona da loro delegata 
(nel caso della navetta solo agli operatori scolast ici ) , neanche a persone legate da vincoli 
di parentela se non idoneamente delegati dai genitori su apposita modulistica comunale, 
autorizzati e registrati dal Settore Politiche Sociali Educative Culturali su schede di viaggio 
fornite ad inizio servizio al personale adibito (tale vigilanza è manlevata dai genitori degli 
eventuali utenti delle scuole secondarie di secondo grado, che usufruiranno dell’eventuale 
“passaggio” casa/mezzi pubblici e viceversa).Pertanto in caso di assenza dei genitori o 
persone da essi delegate alla fermata, l’accompagnatore e l’autista dovranno trattenere 
l’alunno sullo scuolabus e ricondotto presso la Segreteria della scuola di appartenenza o, in 
caso di impossibilità,  presso le sedi Comunali alla presenza del Sindaco o suo delegato, o il 
Comando delle Forze dell’Ordine Locale (Polizia Locale o Carabinieri) ed ivi opportunamente 
sorvegliato in attesa del ricongiungimento con il genitore o suo delegato.  

7. Al termine di ciascuna corsa, l’autista e l’accompagnatore, prima di abbandonare il veicolo in 
parcheggio, dovranno percorrere l’intero autobus e verificare scrupolosamente l’eventuale 
presenza di persone o cose. 

8. Nell’esecuzione del servizio, il personale dovrà attenersi al piano dei percorsi e delle fermate 
stabiliti dall’Amministrazione, invitando le famiglie degli utenti a rivolgersi direttamente al 
competente ufficio comunale per le eventuali richieste o reclami, senza generare conflitti o 
diverbi con gli stessi o assumendosi responsabilità procedurali non di competenza. 

9. La ditta appaltatrice, in quanto responsabile del servizio, avrà cura del rispetto delle norme di 
sicurezza e del modello di comportamento del personale, richiamando, multando e se 
necessario sostituendo gli inadempienti. 

10. Prima dell’inizio del servizio, la ditta appaltatrice dovrà fornire elenco nominativo sia degli 
autisti (corredato di copia patenti di guida e CQC) che degli accompagnatori (con copia 
documento di identità) nonché il nominativo e i recapiti telefonici di un referente sempre 
reperibile, incaricato a tenere i rapporti con l’Amministrazione per l’espletamento dell’appalto. 

11. Il personale in servizio, dovrà essere dotato di un cellulare di servizio ovvero smartphone o 
tablet con linea internet per permettere di ricevere e memorizzare il report delle iscrizioni al 
servizio (recapiti e deleghe) ed avere un numero dedicato al servizio, da rendere pubblico agli 
iscritti per comunicazioni relative al trasporto. Tale dotazione dovrà essere utilizzata dall’autista 
o dall’accompagnatore in servizio, per avvisare le famiglie degli iscritti in caso di ritardi, rottura 
del mezzo o fermo mezzo a vario titolo. 
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12. Il personale impiegato nell’appalto deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro. 

 
ART. 12 - DANNI CAUSATI DAGLI UTENTI  

1. In caso di danni accertati (ovvero con prove documentate e certe) causati agli automezzi 
dagli utenti trasportati, l’Impresa Appaltatrice potrà rivalersi direttamente sulle famiglie degli 
alunni individuati, nelle modalità che riterrà opportune, previa comunicazione del fatto 
accaduto all’Amministrazione Comunale. 

 
ART.13 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA 

1. L’Impresa Aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari che 
disciplinano il servizio di trasporto scolastico e i mezzi utilizzati per lo stesso. 

2. In particolare è obbligo della stessa: 
a. Effettuare il servizio con il numero di automezzi previsti in gara  le cui caratteristiche tecniche 

siano conformi alle norme vigenti, nonché in regola con ogni disposizione in materia  di 
autoveicoli adibiti al trasporto di persone (mezzo utilizzato ed uno sostitutivo) ; 

b. Avvalersi, per l’espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia ed in possesso dei 
requisiti necessari allo svolgimento del servizio (con eventuali sostituti); 

c. eseguire tutte le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto di tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari vigenti in materia di lavoro ed in materia assistenziale, assicurative e 
previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell’espletamento del servizio 
condizioni normative  e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili alla data del contratto alla categoria e nella località di svolgimento del servizio; 

d. Osservare tutte le norme a tutela della salute e dell’integrità fisica del personale nonché le 
disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 

e. Formare adeguatamente il personale relativamente alle normative vigenti ed alle disposizioni 
che formano la gara di appalto; 

f. fornire agli operatori del servizio Scuolabus, piano di emergenza in caso di guasti e in caso di 
incidenti (gestione mezzi e trasportati). 

g. Garantire che il personale manterrà un contegno riguardoso e corretto durante l’espletamento 
del servizio e provvedere all’immediata sostituzione del personale che dovesse risultare 
inidoneo allo svolgimento del servizio stesso; 

h. Scaricare dal sito www.comune.zelo.lo.it il codice di comportamento dei dipendenti 
Comunali  e , per idonea formazione, farlo sottoscrivere dal personale addetto al servizio; 
copia dovrà essere consegnata al Comune alla stipula del contratto, prima dell’esecuzione 
dello stesso. 

i. Comunicare tempestivamente all’Ufficio Politiche Sociali Educative Culturali, alle scuole ed alle 
famiglie, eventuali ritardi, incidenti, guasti dell’automezzo, indicandone cause e modalità, 
adottando la strategia ritenuta più idonea per la risoluzione del problema; 

j. Assicurare l’immediata sostituzione dell’autobus eventualmente fermo a vario titolo e del 
personale assente a qualsiasi titolo;  

k. Verifica dei nominativi degli iscritti presenti durante le corse del servizio con puntuale controllo 
delle deleghe; 

l. Verifica presenza di tutti gli alunni alla salita sul mezzo, prima della partenza per il  ritorno 
verso le abitazioni; in caso di assenze, verifica e conferma  con la scuola. 

m. Esimersi dal concedere il servizio di trasporto ad eventuali utenti non regolarizzati, tramite 
iscrizioni, dall’A.C.; 

n. Garantire i servizi minimi alle scuole (andata e ritorno negli orari prestabiliti)  durante scioperi, 
riunioni o attività sindacale del personale docente/scolastico, in accordo con l’A.C. 

o. Accollarsi 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, 
che si , intendono sin da ora in ogni caso  remunerati con il corrispettivo contrattuale ( l’I.A. 
non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti 
dell’Amministrazione Comunale). 
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p. Manlevare e tenere indenne l’A.C. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale 
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 

q. Consentire all’A.C. di procedere , in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche 
della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché a prestare la 
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, anche a cura di Agenti 
della Polizia Locale Comunale e/o altri addetti dell’Amministrazione. 

r. A rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere 
impartite dall’A.C. 

s. A dare immediata comunicazione all’A.C. di ogni circostanza che abbia influenza  
sull’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato. 

t. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Settore Politiche Sociali Educative 
Culturali e rispondere direttamente per incurie, inaffidabilità, trascuratezza, negligenze e 
quanto altro riportato dal Codice Penale relativamente all’affidamento e la cura dei minori alla 
stessa  affidati durante il trasporto; 

u. L’Impresa Aggiudicataria (I.A.) è tenuta ad osservare la normativa vigente in materia di 
trasporto , compresi i provvedimenti adottati in data successiva all'affidamento del servizio. 

v. L’Impresa Appaltatrice è tenuta a presentare al Comune copia del certificato penale del 
casellario giudiziale per ogni autista ed ogni accompagnatore assegnato al presente servizio, 
di cui all'art. 2 Decreto Legislativo n. 39/2014 e ad eseguire sul personale addetto alla guida 
degli automezzi gli accertamenti finalizzati alla verifica di assenza di condizioni di alcool 
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 del D. 
Lgs. 81/2008 e successive modificazioni). 

 
Art.  14 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE C OMUNALE 
1. Per “controllo dell’ Amministrazione Comunale” si intendono tutti i Settori che a vario titolo 

rientrano nella vigilanza/autorizzazione/controllo del servizio di trasporto scolastico di che 
trattasi. 

2. I’A.C. si farà carico: 
- delle iscrizioni annuali  al servizio (e relativi criteri di accesso); 
- delle comunicazioni per l’organizzazione delle navette refezione; 
- di determinare il costo  degli eventuali contributi a carico dei fruitori del servizio, introitandoli 

direttamente a integrazione delle spese sostenute per l’aggiudicazione del servizio di che 
trattasi, tramite separato atto di indirizzo annuale deliberato dalla Giunta Comunale. 

- Di vigilare  sulla corretta esecuzione del servizio e dell’utilizzo da parte dei fruitori. 
 
ART.15 - RESPONSABILE COORDINAMENTO SERVIZIO 
1. L’I.A. ha l'obbligo di indicare per iscritto , prima dell'avvio del servizio, alla A. C. il nominativo 

del dipendente individuato come Responsabile del Servizio, quale  referente principale per le 
comunicazioni di servizio con l’ A.C.  

2. A tale scopo l'I.A., oltre al nominativo, dovrà fornire all'A.C. specifica indicazione di reperibilità. 
 
ART.16 - DIRITTO CONTROLLO A.C. 
1. L’Amministrazione Comunale ha diritto al controllo: 

a. sul rispetto di quanto programmato e stabilito nel capitolato di gara; 
b. sul rispetto delle norme contrattuali,  contributive e assistenziali nei confronti del personale 

utilizzato. 
c. Sul rispetto degli impegni contrattuali sottoscritti 
d. Sulla documentazione di gara ed autocertificata dall’I.A. 
e. Ad effettuare le opportune ispezioni per la verifica del rispetto degli impegni sottoscritti e della 

regolarità dello svolgimento del servizio. 
2. L’Amministrazione Comunale segnalerà eventuali inosservanze riscontrate, per iscritto via pec 

alla Impresa Appaltatrice e, ove dovuto, anche alle Autorità competenti, riservandosi di 
applicare le penalità previste secondo le modalità di cui all’art.25 o la risoluzione del contratto 
previsto all’art.2 
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Titolo IV 
ASPETTI ECONOMICI 
 
ART. 17 – CORRISPETTIVO 
1. Il prezzo pattuito per il servizio sarà quello fissato in sede di aggiudicazione gara. 
2. Nessun’altra somma potrà essere richiesta all’Amministrazione neppure a titolo di rimborso 

spese di qualsiasi natura. 
 
ART.18 - CONDIZIONI PARTICOLARI 
1. La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza delle Leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di 
trasporto e personale, di incondizionata loro accettazione, nonché,  della completa 
accettazione del Capitolato d’appalto ai fini della sua perfetta esecuzione. 

2. In particolare l'I.A. con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli art. 1341 e 
1342 del C.C., tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d’appalto e della 
documentazione di gara. 

 
ART. 19 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
1. L’I.A. dovrà presentare ogni mese fatturazione dei servizi  resi con l’indicazione del mese di 

riferimento (tranne per i mesi di luglio e agosto per i quali il servizio è sospeso e non rientrano 
nei periodi dell’appalto). 

2. Le fatture pervenute elettronicamente, debitamente vistate per la liquidazione, saranno pagate 
entro i termini prescritti e nelle modalità previste dalla legge. Eventuali contestazioni 
sospenderanno il termine suddetto.  

3. Si stabilisce sin d'ora che la Stazione Appaltante potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di 
eventuali danni già contestati all'Impresa, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, 
mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in subordine 
mediante incameramento della cauzione.  

4. L’affidatario, a pena di nullità del contratto, è tenuto ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari afferenti il servizio in oggetto di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e 
s.m.i., nonché ad adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi 
previste. 

5. La fatturazione, per effetto del D.M. n.55/2013 , dovrà essere elettronica ai sensi dell’art.25 
comma 1 del D.L. n.66/2014 convertito in legge n.89/2014. 

6. Il Settore Comunale designato per ricevere le fatture elettroniche è la Ragioneria; il Codice 
Univoco Ufficio dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinchè il sistema di 
interscambio dell’Agenzia dell’Entrata sia in grado di recapitare la fattura all’Ufficio Corretto. 
Nella stessa dovrà essere riportato il CIG relativo alla gara per la tracciabilità dei flussi 
economici (Legge n.136/2010). Per quanto sopra, la Ragioneria in mancanza di queste 
annotazioni, non darà corso al pagamento del dovuto. 

 
Codice Ufficio I.P.A. Codice Univoco Ufficio 
Uff_eFatturaPA UF2NCF 
 
ART.20 – REVISIONE DEL PREZZO 
1. I prezzi determinati in sede di gara rimarranno fissi e invariati per l’intera durata dell’appalto in 

quanto non si ravvede l’opportunità di inserire alcuna clausola di revisione dei prezzi ai sensi 
dell’art.106 comma 1 lettera a) del Codice. 
 

ART.  21 –CAUZIONE DEFINITIVA 
1. L’appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, prima della stipula del 

contratto, una garanzia fidjussoria pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art.103 del 
Codice.  
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2. L’ importo è ridotto del 50% nei confronti delle imprese in possesso di certificazione di sistema 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 

3. La difejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1, deve prevedere 
espressamente : 
a. La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b. La rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del Codice Civile; 
c. L’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 

dell’Amministrazione . 
4. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione el 

contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze 
da parte dell’aggiudicatario. 

 
ART.22 – RESPONSABILITA’ E POLIZZE ASSICURATIVE 

1. L’I.A. effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di proprio 
personale ed organizzazione. A tal fine, lo stesso si impegna ad adottare, nell’esecuzione dei 
servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze atti 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. n. 81/2008 smi.. 

2. L’I.A., in ogni caso, manterrà indenne l'A.C. da ogni qualsivoglia danno diretto od indiretto 
che possa comunque e da chiunque derivare in relazione ai servizi oggetto del presente 
appalto, sollevando con ciò l'Amministrazione stessa ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi 
responsabilità, sia civile che penale, a riguardo. Le eventuali spese sostenute dall’A.C. per 
porre rimedio ad eventuali danni de quo,  saranno dedotte dai crediti o, comunque, 
rimborsate dallo stesso aggiudicatario. 

3. In relazione a quanto sopra, ad ulteriore garanzia, il Gestore si obbliga a costituire polizze 
assicurative, a  copertura dell’intero periodo del servizio, e dovranno essere presentate 
debitamente quietanzate al Comune prima della stipula del contratto.  

4. Le polizze dovranno avere le seguenti caratteristiche: 
- Polizza di assicurazione obbligatoria RCA, per la c opertura derivante dalla circolazione 

degli autobus. Gli autobus utilizzati per il servizio (anche sostitutivi) dovranno essere in 
regola con l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 122 del 
D.Lgs. n. 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. 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). 

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di l avoro. Ad ulteriore garanzia, per tutte le 
prestazioni di servizio non coperte dall’assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, l’I.A. 
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 alla gestione affidata, con le seguenti caratteristiche minime: 

a. la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all’appalto del 
servizio di trasporto scolastico del Comune di Zelo Buon Persico; 

b. la polizza dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto affidato 
c. 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.; 

d. 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, compresi l’Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti – fatti 
salvi i casi di dolo. 
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5. Le polizze assicurative non liberano l’I.A. dalle proprie responsabilità, avendo le stesse 
esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.  

6. Eventuali scoperti e franchigie rimarranno a carico dell’Appaltatore. 
 
Titolo V 
ALTRI ASPETTI CONTRATTUALI 
 
ART. 23 – CONTRATTO 
1. Il contratto relativo al presente appalto sarà stipulato con atto pubblico dalla stazione 

appaltante committente ovvero dal Comune di Zelo Buon Persico. 
2. Tutte le spese relative, nessuna esclusa, sono a carico della ditta appaltatrice. 
 
ART.24 - PENALITA’ E SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DE L CONTRATTO 
1. L’I.A. nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato ha obbligo di uniformarsi a 

tutte le disposizioni presenti e future emanate dall’Amministrazione Comunale. 
2. Per eventuali inadempienze agli obblighi contrattuali o eventuali inosservanze di quanto 

previsto al presente capitolato, l’I.A. sarà passibile di una penalità che potrà variare da € 
200,00 a € 1.000,00 in relazione alla gravità dell’inadempienza o in relazione alla recidività, da 
trattenersi in fase di contabilità mediante ritenuta diretta sulle fatture, fatti salvi i maggiori oneri 
derivanti da ulteriori danni arrecati.  

3. L’applicazione di penali non preclude all’Amministrazione di chiedere la risoluzione del 
contratto, laddove il comportamento complessivo dell’I.A. integri un inadempimento grave degli 
obblighi contrattuali. In particolare, a titolo esplicativo e non esaustivo, saranno applicate le 
seguenti sanzioni:   

a. per ogni singolo ritardo non giustificato superiore ai 20 minuti    € 200,00 
b. per ingiustificata irreperibilità del Tecnico/ Responsabile del Servizio   € 200,00 
c. per mancata pulizia degli automezzi       € 200,00 
d. per eccessivo turn-over del personale adibito al servizio    € 400,00 
e. per comportamenti scorretti e inadeguati nei confronti degli utenti 
trasportati           € 400,00 
f. per mancato rispetto di ogni singolo percorso e/o fermata    € 400,00 
g. per inosservanza degli obblighi di manutenzione degli automezzi   € 500,00 
h. per mancata esecuzione di ogni singola corsa      € 800,00 
i. per utilizzo automezzo sostitutivo sprovvisto  
delle caratteristiche richieste                € 1.000,00 
l. per infrazione o imprudenza accertata che abbia comportato  
pregiudizio alla sicurezza e/o alla salute degli utenti  
e dei lavoratori addetti al servizio o di terzi                      € 1.000,00 
4. L’applicazione della penale sarà anticipata da lettera di richiesta chiarimenti e/o giustificazioni 

notificata con PEC. L’I.A. potrà presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 15 
giorni dalla data di ricevimento. In caso di mancato riscontro e comunque qualora le 
giustificazioni addotte siano ritenute insufficienti, l’Amministrazione Comunale provvederà ad 
applicare per ogni infrazione un’adeguata penale. 

5. Nel caso di applicazione di n. 4 penali complessive reiterate, l’Amministrazione Comunale si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto. 

6. Lo stesso potrà altresì essere risolto per l’applicazione di penali,  il cui importo complessivo 
risulti essere superiore a € 4.000,00 

 
ART. 25 -  MODIFICHE/VARIANTI DEL CONTRATTO 
1. Ogni eventuale modifica contrattuale deve essere autorizzata dal RUP dell’Amministrazione, 

nei modi, nei tempi e limiti di cui all’art.106 del Codice dei Contratti. 
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ART.26 – RECESSO 
1. L’amministrazione può recedere dal contratto in ogni tempo nei modi, nei termini e limiti di cui 

all’art.109 del Codice dei Contratti. 
 
ART.27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTI IMPUTA BILI ALL’IMPRESA 
APPALTATRICE.  
1. Oltre a quanto genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i casi di 

inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del 
contratto per inadempimento ai sensi dell’art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi: 

a. mancata custodia dei minori affidati durante il trasporto (mancata verifica di deleghe con 
consegna del minore ad estranei; mancata vigilanza sull’accompagnamento dei minori 
all’interno delle strutture scolastiche; mancata vigilanza dei minori senza consegna ad adulti 
autorizzati con delega o a minorenni; comportamenti gravi, lesivi o pericolosi a danno dei 
minori affidati). 

b. Reiterati comportamenti  che giustificano l’applicazione di una penale e che si verifichino più 
di n. 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 

c. Reiterati inadempimenti  rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di n.3 
volte preceduti da richiamo scritto; 

d. Mancato inizio del servizio  nel termine comunicato dall’Amministrazione; 
e. Abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività di trasporto; 
f. Qualora l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi  stabiliti dal presente capitolato in tema di 

sicurezza, regolarità e qualità dell’esercizio; 
g. Impiego di personale senza possesso dei requisiti  previsti; 
h. Inosservanza della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 

lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale; 
i. Fallimento o altra procedura  concorsuale di liquidazione; 
j. Perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in 

materia; 
k. Subappalto. 
2. A fronte degli inadempimenti dell’appaltatore, con riferimento principale a quanto previsto nel 

precedente comma 1, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo 
esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad 
adempiere. 

3. La risoluzione del contratto è comunicata dall’Amministrazione all’appaltatore mediante posta 
certificata (pec) con tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di 
affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell’appaltatore stesso, dovendo comunque 
quest’ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore delle 
attività. 

4. Resta salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni cagionati e, 
conseguentemente, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale ed all’esecuzione 
del servizio in danno all’appaltatore, a carico del quale resterà l’onere del maggiorne prezzo 
pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione. 

5. In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione si riserva la facoltà di appaltare il servizio 
al secondo classificato, alle condizioni offerte in sede di gara. 
 

ART.28 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRES A AGGIUDICATARIA 
1. Qualora l’I.A. intendesse recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza 

giustificato motivo o giusta causa, la Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di 
penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per 
l’assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni. In questo caso nulla è 
dovuto all’Impresa per gli investimenti messi in atto per l’attivazione del servizio. 

 
ART.29 - CONTENZIOSO 
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere sarà devoluta al Giudice Ordinario del 

competente Foro di Lodi. 
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2. In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l’appaltatore non potrà sospendere o 
ritardare il servizio di trasporto. 

 
ART.30 – VALUTAZIONE DEI RISCHI 
1. Ai sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. , si dà atto che il servizio di cui al presente appalto non 

presenta rischi di interferenza. Conseguentemente ed in applicazione della determinazione 
AVCP n.3/2008, la stazione appaltante non è tenuta a redigere DUVRI. 

2. Per tutti gli altri rischi, non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il 
proprio Documento Valutazione Rischi e provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza 
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri delle attività svolte. 

3. Verrà inserita nell’atto della sottoscrizione del contratto, la dichiarazione di non interferenza. 
 
ART.31 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
1. L’amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei 

propri dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto 
relativo al presente appalto, con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli 
anche a terzi. 

2. I dati personali e dei trasportati, verranno trattati secondo le modalità di cui al D.Lgs. 
n.196/2003 e s.m.i. 

 
ART. 32 – INCOMPATIBILITA’ EX DIPENDENTI COMUNALI 
1. L’appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art.53 comma 

16 ter del D.Lgs.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e 
comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo 
aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 
ART. 33 – NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E /O DIPENDENTI DELLA 
DITTA APPALTATRICE 
1. L’appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del codice di comportamento 

dei dipendenti pubblici approvato con DPR n.62/2013.  
2. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di 

risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta 
grave. 

3. L’appaltatore si obbliga a scaricare dal sito www.comune.zelo.lo.it il codice di 
comportamento dei dipendenti Comunali  e , per idonea formazione, farlo sottoscrivere dal 
personale addetto al servizio; copia dovrà essere consegnata al Comune alla stipula del 
contratto, prima dell’esecuzione dello stesso. 

 
Art. 34 - TERMINI DI VERIFICA CONFORMITÀ 
1. Il procedimento di verifica di conformità sarà avviato come previsto all’art.102 del Codice dei 

Contratti D.Lgs.50/2016. 
 
ART.35 - NORME FINALI 
1. A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, la ditta appaltatrice elegge il proprio 

domicilio legale a Zelo B.P. presso la Sede di V.Dante 7. 
2. Per quanto non disciplinato e precisato nel presente capitolato d’appalto e dagli atti e 

documenti da esso richiamati, troveranno applicazione le disposizioni del Codice degli Appalti 
e delle concessioni (D.Lgs. n.50/2016) e del codice civile. 

 
ART.36 - CONOSCENZA DELLE NORME CONTRATTUALI  
1. L’ Impresa Appaltatrice è tenuta a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta 

conoscenza delle norme generali e particolari che regolano il presente appalto e di tutte le 
condizioni locali (previo eventuale sopralluogo a richiesta) che possono influire sulla 
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determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata per assumere 
l’appalto. 

 
ART. 37 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE  
1. Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato 

nell’offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche 
relative al presente contratto. 

 
Art. 38 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
1. Il Responsabile del Procedimento per il Comune di Zelo Buon Persico è la Funzionaria del 

Servizio Politiche Sociali Educative sig.ra Carla Maria Dell’Aquila.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costituiscono parte integrante al presente capitolato: 

- Allegato A) Fermate Trasporto Scolastico 


