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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico, 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, per gli alunni della scuola 
dell’infanzia, delle scuole primarie e della scuola secondaria di primo grado. Il servizio dovrà 
essere espletato, indicativamente, come meglio di seguito specificato: 
 

A) Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” - Altopiano  
 

- 1 autobus     dal lunedì al venerdì - 2 corse giornaliere 
    orari :   dalle ore   8.30 alle ore   9.15 

              dalle ore 15.15 alle ore 16.00 
 

- 1 autobus     dal lunedì al venerdì - 2 corse giornaliere 
    orari :   dalle ore   8.30 alle ore   9.15 

              dalle ore 15.15 alle ore 16.00 
 

B) Scuola Primaria “E. Toti” - Baruccana  
 

- 1 autobus     dal lunedì al venerdì - 2 corse giornaliere 
    orari :   dalle ore   7.50 alle ore   8.30 

         dalle ore 16.30 alle ore 17.15 
 

C) Scuola Primaria “B. Munari” - Altopiano  
 

- 1 autobus     dal lunedì al venerdì - 2 corse giornaliere 
    orari :   dalle ore   7.50 alle ore   8.30 

         dalle ore 16.30 alle ore 17.15 
 

D) Scuola Primaria “C. Collodi” - Via Adua 
 

- 1 autobus     dal lunedì al venerdì - 2 corse giornaliere 
    orari :   dalle ore   7.50 alle ore   8.30 

              dalle ore 16.30 alle ore 17.15 
 

E) Scuola Secondaria di 1° grado “L. da Vinci” - Via De Gasperi 
 

- 1 autobus   dal lunedì al venerdì - 2 corse giornaliere 
    orari :   dalle ore   7.15 alle ore   7.50 

         dalle ore 13.30 alle ore 14.00 
 

lunedì, mercoledì e venerdì - 1 corsa 
giornaliera 

  orari :   dalle ore 16.05 alle ore 16.30 
 

- 1 autobus  dal lunedì al venerdì - 2 corse giornaliere 
  orari :   dalle ore   7.15 alle ore   7.50 

         dalle ore 13.30 alle ore 14.00 
 

lunedì, mercoledì - 1 corsa giornaliera 
    orari :   dalle ore 16.05 alle ore 16.30 
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F) Ulteriori servizi 
 

1) n. 1 sabato scuole primarie e scuola secondaria di 1° grado “L. da Vinci” (n. 3 
autobus) 

2) n. 30 (trenta) trasporti aggiuntivi sul territorio comunale per attività scolastiche, 
parascolastiche, ricreative, educative e sportive programmate dalle scuole, in 
orari in cui i mezzi non sono impegnati nei servizi ordinari; 

3) n.  30 (trenta) trasporti aggiuntivi fuori dal territorio comunale in comuni limitrofi; 
4) n.  2 (due) trasporti aggiuntivi fuori dal territorio comunale nel raggio di 30 Km; 

Il calendario dei suddetti servizi, come tutte le successive variazioni (integrazioni, 
sospensioni, etc.) verrà trasmesso per tempo a cura dell’Ufficio Istruzione. 
I suddetti servizi sono da intendersi già remunerati con i prezzi contrattuali applicati alle 
prestazioni ordinarie rese dal Gestore, senza che possa essere per gli stessi richiesto, per 
qualsiasi titolo o ragione, alcun compenso aggiuntivo. 
 

L’assistenza alunni non è inclusa nel servizio. Per i servizi di cui alle lettere da A) ad E) il 
personale addetto alla sorveglianza sarà messo a disposizione dalla stazione appaltante. 
Gli orari sono da intendersi di massima e, pertanto, suscettibili di modifiche a causa di 
eventuali variazioni di percorsi, di utenza e degli orari scolastici comunicate ufficialmente 
dai Dirigenti Scolastici. 
I giorni di effettuazione del servizio saranno comunque quelli previsti dal calendario 
scolastico osservato da ogni singola scuola, fatte salve le variazioni dovute a cause non 
dipendenti dalla stazione appaltante (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, 
assemblee o altre circostanze imprevedibili) o quelle disposte dai competenti organi 
scolastici nell’ambito della propria autonomia. In particolare per la scuola dell’infanzia il 
servizio dovrà essere espletato sino alla fine del mese di giugno. 
In relazione a quanto sopra l’Ufficio Istruzione provvederà ad attivare tutte le comunicazioni 
atte a garantire la regolare esecuzione del servizio. 
L’A.C. si riserva la facoltà, ove si rilevasse la necessità in corso d’anno, di potenziare alcune 
linee a scapito di altre e di utilizzare i servizi di cui al presente articolo per Istituti Scolastici 
diversi da quelli espressamente indicati alle lettere A), B), C), D) ed E), senza che possa 
essere per gli stessi richiesto, per qualsiasi titolo o ragione, alcun compenso aggiuntivo.  
 

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  
 
I servizi oggetto del presente Capitolato 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 “Norme dell’esercizio 
del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni.  
Pertanto, il Gestore dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di 
sciopero. 
 

ART. 3 - SERVIZI OPZIONALI 
 
L’A.C. si riserva la facoltà di affidare alla Ditta aggiudicataria dell’appalto i seguenti ulteriori 
servizi di trasporto: 
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1) effettuazione del servizio nella giornata di sabato per le scuole primarie con le seguenti 
modalità: 

  3 autobus:           dalle ore   7.50 alle ore   8.30 
       dalle ore 12.30 alle ore 13.00 
 

2) effettuazione del servizio nella giornata di sabato per la scuola secondaria di 1° grado 
“L. da Vinci” con le seguenti modalità: 

  3 autobus:           dalle ore   7.10 alle ore   7.50 
       dalle ore 13.30 alle ore 14.00 

3) uscite per attività scolastiche, parascolastiche, ricreative, educative e sportive ubicate 
sul territorio comunale ulteriori rispetto ai servizi compresi nell’appalto ai sensi dell’art. 
1 – lett. F), in orari in cui i mezzi non sono impegnati nei servizi ordinari; 

 

4) trasporti verso destinazioni site in Comuni limitrofi ulteriori rispetto ai servizi compresi 
nell’appalto ai sensi dell’art. 1 – lett. F), in orari in cui i mezzi non sono impegnati nei 
servizi ordinari;  

 

5) trasporti verso destinazioni fuori dal territorio comunale nel raggio di 30 Km ulteriori 
rispetto ai servizi compresi nell’appalto ai sensi dell’art. 1 – lett. F), in orari in cui i mezzi 
non sono impegnati nei servizi ordinari;  

 

6) uscite di mezza giornata (max 4 ore); 
 

7) uscite di una giornata intera (max 250 Km); 
 

8) servizio trasporto per centro estivo al termine di ogni anno scolastico, indicativamente 
a partire da metà giugno e per tutto il mese di luglio, con percorsi e fermate stabiliti 
dall’A.C.; 

 

9) ulteriori servizi anche per utenza diversa (es. servizi navetta sul territorio per cimitero e 
mercato) con cadenza bisettimanale e con percorsi e fermate stabiliti dall’A.C.. 

 

Per i servizi occasionali le date e gli orari saranno concordati di volta in volta. Per i relativi 
compensi si rinvia all’art. 12 del presente Capitolato. 

 
ART. 4 - PERCORSI DI LINEA E FERMATE 

 
Il servizio sarà eseguito secondo i percorsi di linea e fermate specificati negli All.ti 1.1 – 1.2 - 
1.3. 
L’Amministrazione comunale si riserva di modificare in qualsiasi momento, previa 
comunicazione al Gestore, i percorsi e le fermate, in considerazione del numero di utenti, 
della transitabilità delle vie e per ogni ulteriore giustificato motivo. L’aggiudicatario dovrà 
uniformarsi, a decorrere dalla data indicata dall’Ufficio Istruzione, alle disposizioni da parte 
dello stesso ricevute in proposito. 
Per tali eventuali modifiche non sono previste variazioni di corrispettivo. 
 

ART. 5 - DURATA DELL’APPALTO 

 

L’appalto avrà durata per l’anno scolastico 2017/18. Nel caso di attivazione dei servizi di cui 
all’art. 3, n. 8) e n. 9) potrà essere richiesto il protrarsi del servizio sino al termine del mese 
di luglio. 
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L’A.C. si riserva la facoltà, rilevate le condizioni di opportunità, convenienza e di pubblico 
interesse, di affidare all’aggiudicatario servizi analoghi, per un periodo di pari durata, 
conformemente a quanto disposto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 
L’aggiudicataria, qualora non interessata alla ripetizione del servizio ai sensi del predetto 
art. 63, dovrà comunicare inderogabilmente detta intenzione con preavviso di almeno 6 
(sei) mesi dalla data di scadenza del contratto, a mezzo Posta Elettronica Certificata. 
È fatto obbligo al fornitore di proseguire il servizio, alle medesime condizioni in essere, 
anche dopo il termine dell’incarico, per il tempo strettamente necessario alla conclusione 
delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 
106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016. 
Le date di inizio e di termine dei singoli servizi saranno comunicate alla Ditta aggiudicataria 
da parte dell’Ufficio Istruzione.  
 

ART. 6 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

 

La Ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari che 
disciplinano il servizio di trasporto scolastico, nonché a quanto disposto dal presente 
Capitolato d’appalto. In particolare è obbligo della stessa:  
1. effettuare il servizio con un numero minimo di 3 (tre) autobus, di cui 2 (due), con 

minimo 54 posti, aventi indicativamente le seguenti misure: lunghezza mt. 12,00 – 
larghezza mt. 2,50 e 1 (uno) di minori dimensioni, con minimo 50 posti, avente le 
seguenti misure: lunghezza mt. 9,00 – larghezza mt. 2,50, le cui caratteristiche tecniche 
siano conformi alle norme vigenti, nonché in regola con ogni disposizione in tema di 
autoveicoli adibiti al trasporto di persone ed in particolare con quanto stabilito dal 
D.Lgs. n. 285 del 30/04/92 (Codice della strada) e successive modificazioni e dal relativo 
Regolamento di esecuzione e di attuazione e nel rispetto di tutte le eventuali 
prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione e nelle autorizzazioni 
relative ai veicoli utilizzati; 

2. disporre di almeno un autobus con i medesimi requisiti previsti dal presente Capitolato 
da utilizzare come riserva per eventuali avarie e sostituzioni dei mezzi adibiti al servizio 
nonché per l’effettuazione di servizi aggiuntivi; 

3. adottare nell’espletamento del servizio tutte le misure necessarie a garantire la 
sicurezza dei viaggiatori e l’incolumità del personale addetto al servizio; 

4. avvalersi, per l’espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia ed in possesso 
dei requisiti necessari; in particolare al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente 
conducenti riconosciuti idonei alla mansione, in possesso dei requisiti di idoneità fisica e 
psico attitudinale e in possesso del CQC (Carta di qualificazione del conducente per 
trasporto di persone) di cui al D.Lgs. 286/2005 e smi; 

5. rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di lavoro ed in 
materia assistenziale, assicurativa 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;  

6. 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 di prevenzione degli infortuni; 

7. garantire che il personale manterrà un contegno riguardoso e corretto durante 
l’espletamento del servizio e provvedere all’immediata sostituzione del personale che 
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dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso; la stazione appaltante si 
riserva la facoltà di pretendere la sostituzione del personale impiegato il cui contegno 
non sia corretto verso gli utenti del servizio, fatta salva la possibilità di risolvere il 
contratto ai sensi del presente Capitolato; non potrà essere comunque utilizzato 
personale che sia incorso in condanne penali o che abbia carichi pendenti; 

8. munire il personale in servizio di idoneo sistema di comunicazione che consenta di 
affrontare e risolvere tempestivamente eventuali imprevisti; 

9. contrarre le polizze assicurative di cui all’art. 11 per garanzia di sinistri e per 
responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori o da questi causati 
agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni 
responsabilità al riguardo; 

10. provvedere in maniera adeguata alla manutenzione e alla pulizia interna ed esterna 
degli automezzi adibiti al trasporto; 

11. comunicare tempestivamente all’ufficio competente eventuali ritardi, incidenti, guasti 
dell’automezzo, indicandone cause e modalità; 

12. garantire la continuità del servizio assicurando l’immediata sostituzione degli autobus 
eventualmente fermi per avarie e del personale assente; dette sostituzioni dovranno 
essere garantite entro 15 minuti dall’avaria del mezzo principale; ove la Ditta non 
provvedesse in tal senso, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare le 
penali e/o le più gravi sanzioni previste dal presente Capitolato; 

13. garantire che il personale manterrà un atteggiamento adeguato nei confronti 
dell’utenza e del personale addetto alla vigilanza, evitando discussioni o conflitti di 
qualsiasi tipo e rivolgendosi all’A.C. in caso di problematiche relative al servizio; 

14. segnalare all’Ufficio Istruzione eventuali episodi di utenti non in regola con le 
disposizioni che disciplinano il servizio; 

15. garantire i servizi occasionali che saranno richiesti dall’Ufficio Istruzione; 
16. collaborare con l’Ufficio Istruzione nella determinazione dei percorsi e fornire tutti i 

suggerimenti utili per una migliore organizzazione e svolgimento del servizio - sia prima 
dell’anno scolastico che nel corso dello stesso; 

17. svolgere tutte le prestazioni a cui si sia vincolato con la propria offerta tecnica; 
18. trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio del servizio: 

- l’elenco degli autisti addetti al servizio, fotocopia della patente di guida e del CQC dei 
medesimi nonché la documentazione relativa alla loro assunzione. Qualunque 
sostituzione, temporanea o definitiva, dovrà essere comunicata all’Ufficio Istruzione 
del Comune prima di essere effettuata; 

- l’elenco dei mezzi da utilizzare per l’esecuzione del servizio, con copia della carta di 
circolazione e della licenza in corso di validità a svolgere l’attività di noleggio con 
conducente o servizio di linea. Qualunque successiva variazione dei mezzi, 
temporanea o definitiva, dovrà essere comunicata all’Ufficio Istruzione del Comune 
prima di essere effettuata; 

- copie delle polizze assicurative stipulate in corso. In caso di scadenza durante 
l’esecuzione dell’appalto, le stesse dovranno essere ritrasmesse all’Ufficio Istruzione. 

L’operatore economico, il relativo personale e gli eventuali subappaltatori/collaboratori a 
qualsiasi titolo delle imprese impegnate nell’appalto si obbligano, nell’esecuzione dello 
stesso, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 
D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento approvato dalla stazione appaltante 
pubblicato sul sito del Comune di Seveso alla sezione Amministrazione trasparente.  
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All’I.A. fanno inoltre carico tutti gli oneri ed obblighi previsti in altre disposizioni del 
presente Capitolato d’appalto, a cui si fa espresso rinvio.  

 
ART. 7 - COMPITI DELL’AUTISTA  

 

Il conducente dell’autobus adibito al servizio di trasporto scolastico dovrà usare speciale 
prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sull’autobus e 
della loro discesa, assicurando, in collaborazione con l’accompagnatore, che tali operazioni 
si svolgano senza pericoli per l’incolumità degli utenti. 
Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale dei minori 
trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi 
del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio la salita e 
la discesa dall’autobus. 
La responsabilità del conducente permane dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in 
cui si effettua la fermata) sino al ritorno a casa (luogo in cui si effettua la fermata). 
L’autista non può lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora 
aperti, contravvenendo all’obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del 
personale ausiliario, sotto il coordinamento del Dirigente scolastico, e cioè esattamente nel 
momento in cui i minori, varcando il cancello d’ingresso, entrano a scuola. 
Inoltre, l’autista deve esercitare la vigilanza di cui sopra sino a quando non intervenga quella 
effettiva dei genitori o delegati presenti alla fermata di rientro. 
Non possono costituire esimenti della responsabilità degli incaricati le eventuali disposizioni 
date dai genitori di lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, 
potenzialmente pregiudizievole, con possibile pericolo per l’incolumità dello stesso. 

 
ART. 8 - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI 

 

Gli autobus utilizzati devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati: 

• essere adatti al servizio da espletare nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in 
materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel Codice della Strada (D.Lgs. 30 
aprile 1992, n. 285), muniti di cinture di sicurezza / sistemi di ritenuta per bambini ai 
sensi del D.Lgs. 150/2006. Devono inoltre essere dotati di apertura/chiusura 
automatica delle porte e di idonei sistemi di climatizzazione; 

• 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 coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli; 

• avere esposto ben visibile nella facciata anteriore il NUMERO del percorso assegnato e 
la dicitura “SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO”, sul retro la dicitura “ATTENZIONE 
SALITA E DISCESA BAMBINI”. 

Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo, fissato 
nella carta di circolazione, di viaggiatori. 
Gli automezzi, inoltre, devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste 
dall’art. 80 del D.Lgs. n. 285/92, come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98. 
 

ART. 9 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO 
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L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti 
e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale e assicurativa 
disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria.  
A tal fine l'Impresa si impegna a corrispondere al personale adibito ai servizi oggetto del 
presente appalto le retribuzioni in ottemperanza ai contratti collettivi nazionali di settore - 
secondo il profilo professionale di riferimento - e agli accordi sindacali vigenti ed a 
soddisfare gli obblighi retributivi relativi alle assicurazioni sociali ed alle assicurazioni 
infortuni per quanto riguarda i propri dipendenti, fatti salvi eventuali elementi migliorativi 
sempre ammissibili.  
La verifica dell’avvenuto pagamento dei salari e dei relativi oneri contributivi costituisce 
condizione pregiudiziale alla liquidazione totale dei pagamenti dovuti. 
L’Amministrazione potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria in qualsiasi momento 
l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i 
rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli 
obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, 
assistenziale e assicurativa. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie 
apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni 
contrattuali e con la normativa vigente. 
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave 
inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’Impresa non risulti in regola con gli 
obblighi di cui sopra questa amministrazione potrà: 
- sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l'Appaltatore 

possa opporre eccezioni o vantare titolo al risarcimento dei danni o ad altra pretesa; 
- procedere alla risoluzione del contratto e all’affidamento del servizio alla ditta che segue 

immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. Alla parte inadempiente verranno 
addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. L’esecuzione in danno non 
esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.  

Il Comune di Seveso è sollevato da obbligazioni e responsabilità per controversie relative a 
retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni, e comunque da 
ogni controversia dovesse insorgere tra l’Appaltatore ed il personale impiegato nei servizi. 
 

ART. 10 – PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

In relazione agli obblighi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l’Appaltatore si 
impegna ad applicare quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, nonché dalle normative ad esso 
collegate e da ogni altra disposizione che potrà intervenire in corso di esecuzione 
dell’appalto, sia per quanto riguarda la tutela dei propri lavoratori dai rischi generali e 
specifici derivanti dalle proprie attività, sia per quanto riguarda i rischi generali e specifici 
derivanti dalle attività svolte dai lavoratori dell’impresa appaltatrice del servizio di 
sorveglianza in occasione dell’espletamento del servizio. 
L’Appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta della stazione appaltante, 
dimostrare di avere provveduto a tali obblighi.  
Al momento della stipula del contratto l’I.A. dovrà comunicare il nominativo del 
responsabile della sicurezza. 
L’Impresa aggiudicataria si impegna a rendersi disponibile a collaborare e a coordinarsi con il 
committente e con l’impresa appaltatrice del servizio di vigilanza al fine di garantire una 
reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volti all’eliminazione dei rischi. 
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L’Impresa solleva inoltre il committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva 
informazione sui rischi presenti in occasione dell’espletamento del servizio e sulle modalità 
di cooperazione, reciproca informazione e coordinamento. 
 

ART. 11 – RESPONSABILITÀ – POLIZZE ASSICURATIVE 
 
L’Appaltatore effettuerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo 
di personale ed organizzazione propri. 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.. 
L’Appaltatore, 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 ai danni de quo saranno dedotte dai crediti o comunque 
rimborsate dallo stesso aggiudicatario. 
In relazione a quanto sopra, ad ulteriore garanzia, il Gestore si obbliga a costituire e 
consegnare al Comune, prima dell’inizio dell’appalto, idonee polizze assicurative a copertura 
dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti caratteristiche: 
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. 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 lavoro 
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 alla gestione 
affidata, con le seguenti caratteristiche minime:  
 1. la polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all’appalto 

del servizio di trasporto scolastico del Comune di Seveso;  
 2. la polizza dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto affidato;  
 3. 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.;  

 4. 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.  

Le polizze assicurative non liberano l’Appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo le 
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stesse esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie 
rimarranno a carico dell’Appaltatore.  
Le citate polizze, che dovranno coprire l’intero periodo del servizio, dovranno essere 
presentate debitamente quietanzate al Comune prima della stipula del contratto. 
 

ART. 12 – IMPORTO A BASE DI GARA E CORRISPETTIVI 
 

L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a euro 144.140,00 (euro 
centoquarantaquattromilacentoquaranta/00), oltre I.V.A. in misura di legge, pari ad € 
810,00 oltre IVA per il servizio giornaliero ordinario oltre all’importo di € 80,00 oltre IVA per 
il servizio giornaliero per la scuola dell’infanzia, per il periodo contrattuale cui il servizio si 
riferisce. 
Il valore complessivo dell’appalto, tenuto conto della eventuale ripetizione dei servizi 
previsti dal Capitolato, indicato anche ai fini dell’individuazione della normativa applicabile, 
è pari a euro 288.280,00 (euro duecentoottontottomiladuecentottanta/00) esclusa IVA di 
legge. 
 
Prezzi unitari  

1) Servizio giornaliero ordinario completo (art. 1, lett. A), B), C), D), E ed F): € 810,00 oltre 
IVA, pari ad € 270,00 oltre IVA per ciascun autobus utilizzato. 
Nel caso di effettuazione del servizio con un numero minore di autobus per motivi 
previamente segnalati dall’A.C. (es. scioperi del personale scolastico, assemblee, orari / 
vacanze diversificati per i diversi plessi scolastici, pedibus, ecc.) il compenso sarà corrisposto 
unicamente in relazione al numero di autobus utilizzati. 

Qualora un autobus effettui unicamente le corse mattutine o quelle pomeridiane (n. 1 
ingresso e n. 1 uscita anziché n. 2 ingressi e n. 2 uscite giornaliere) verrà corrisposta la 
metà dell’importo giornaliero previsto. 

2) Servizio giornaliero per scuola dell’infanzia (dal termine delle lezioni della scuola 
dell’obbligo sino al termine della scuola dell’infanzia): € 80,00 oltre IVA per ciascun autobus.  
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 e di tutte le soluzioni integrative e migliorative cui lo 
stesso Appaltatore si sia vincolato con il Progetto presentato in fase di gara, senza che possa 
essere previsto, per qualsiasi titolo o ragione, alcun compenso o rimborso aggiuntivo.  
L’importo effettivo dell’appalto risulterà dall’applicazione dei prezzi unitari contrattuali, 
contabilizzati al netto del ribasso offerto, ai servizi effettivamente svolti, fatti salvi ulteriori 
servizi complementari che dovessero per qualsiasi ragione essere richiesti. 
 

Per gli ulteriori servizi di cui all’art. 3 del presente Capitolato il prezzo giornaliero e per 
autobus sarà pari a: 
- per il servizio di cui all’art. 3,  n. 1): € 240,00 IVA inclusa; 
-  per il servizio di cui all’art. 3,  n. 2): € 240,00 IVA inclusa; 
-  per il servizio di cui all’art. 3,  n. 3): €   50,00 IVA inclusa; 
-  per il servizio di cui all’art. 3,  n. 4): €   70,00 IVA inclusa; 
-  per il servizio di cui all’art. 3,  n. 5): €   90,00 IVA inclusa; 
-  per il servizio di cui all’art. 3,  n. 6): € 190,00 IVA inclusa; 
-  per il servizio di cui all’art. 3,  n. 7): € 325,00 IVA inclusa; 
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Per i servizi di cui all’art. 3, n. 8) e 9), i corrispettivi saranno definiti a seguito 
dell’organizzazione dei servizi stessi. 
 

La stazione appaltante, per sopravvenute o motivate esigenze, si riserva l’insindacabile 
facoltà di stabilire eventuali estensioni o riduzioni del contratto entro il quinto d’obbligo, 
ai sensi della normativa vigente. 
 

Nel caso dovesse venir meno la necessità di parte delle prestazioni per la 
chiusura/riorganizzazione del servizio, per la revisione delle modalità di gestione dello 
stesso o per motivi di pubblico interesse, il contratto potrà essere ridotto anche oltre la 
percentuale del 20%, con preavviso da parte del Comune di almeno 45 giorni. Il preavviso 
potrà essere ridotto a 30 giorni in caso di mancate o insufficienti iscrizioni e/o ritiri in 
corso d’anno che non consentano la prosecuzione del servizio o di parte di esso. 
 

ART. 13 - REVISIONE DEL PREZZO 
 

I prezzi saranno fissi ed inamovibili per tutta la durata dell’appalto. 
 

ART. 14 - PAGAMENTI  
 
Il pagamento del corrispettivo avverrà, su presentazione di regolari fatture mensili 
posticipate - con l’indicazione del mese e del numero dei giorni di servizio ordinario 
completo/parziale in cui è stato effettivamente reso il servizio medesimo -, nei termini 
previsti dalla legislazione vigente. 
La trasmissione delle fatture dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico 
attraverso il Sistema di Interscambio (D.M. 55/2013). La data di accettazione da parte del 
competente Ufficio del Comune farà fede per la decorrenza dei termini di pagamento come 
determinato nel presente capitolato. 
Qualora si riscontrassero incongruità tra le fatture ricevute e la documentazione inerente i 
servizi effettuati, il Comune provvederà al respingimento della fattura elettronica mediante 
il Sistema di Interscambio. Il Comune segnalerà altresì, tramite PEC, tali evenienze e 
indicherà il tempo massimo a disposizione dell’I.A. per le necessarie correzioni. 
Si precisa che l’IVA verrà saldata dal Comune direttamente all’Erario nel regime dello Split 
Payment (Art. 1, comma 629, lettera b) Legge 190/2014 – DM 23/01/2015). 
Per la liquidazione delle fatture si applica quanto previsto dall’art. 4 del DPR n. 207/2010, in 
particolare, la liquidazione delle fatture è subordinata all’esito positivo della verifica di 
regolarità che il Comune effettuerà mediante acquisizione presso i competenti uffici del 
“Documento unico di regolarità contributiva” (DURC). Ove il DURC acquisito ai sensi del 
comma precedente dovesse risultare irregolare, il Comune procederà ai sensi dell’art. 4, 
comma 2, del DPR n. 207/2010. 
La liquidazione delle fatture di importo superiore a € 10.000,00 (IVA compresa) è inoltre 
subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 s.m.i. In merito al DURC sono fatte 
salve le norme tempo per tempo vigenti. 
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 
della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
Qualora l’Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal richiamato art. 3 della legge n. 
136/2010 il presente contratto sarà da intendersi risolto di diritto ai sensi del comma 9-bis 
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del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. 
Ai fini della tracciabilità, sui bonifici relativi ad ogni movimento finanziario relativo 
all’appalto andrà indicato il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 70867413AD, ai sensi 
dell’art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 s.m.i. 
Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle 
prescrizioni e condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha facoltà di sospendere i 
pagamenti all’Appaltatore cui siano state contestate inadempienze sino a quando lo stesso 
non si adegui agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità e delle 
più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente Capitolato e dal contratto. 
L’A.C. potrà altresì rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla 
Ditta aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da 
operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.  
L’eventuale ritardo nel pagamento del corrispettivo dovuto non può essere invocato come 
motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Appaltatore, il quale è tenuto a 
continuare il servizio sino alla scadenza prevista dal contratto stesso. 
 

ART. 15 – DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO 
 

I concorrenti dovranno presentare il documento comprovante la costituzione di una 
cauzione provvisoria di € 2.882,80.= (euro duemilaottocentottantadue/80.=), pari all’2% 
dell’importo dell’appalto al netto dell’IVA.  
La regolarità del documento cauzionale è requisito essenziale per l’accettazione dell’offerta. 
Tale cauzione verrà restituita alle ditte non aggiudicatarie, mentre quella della ditta 
aggiudicataria verrà trattenuta fino al momento del perfezionamento del contratto.  
L’aggiudicataria sarà tenuta a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di 
aggiudicazione definitiva, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% 
dell’importo contrattuale (valore della gara al netto del ribasso offerto).  
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il 
ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso superiore al venti per cento. 
Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni 
assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, 
salva la risarcibilità del maggior danno. 
La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, 
comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, corrispondente 
all’emissione del certificato di regolare esecuzione (art. 325 del D.P.R. 207/2010), da 
rilasciare comunque entro 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio.  
Il testo della fideiussione dovrà contenere la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del 
Codice civile e la previsione di operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del 
contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre 
inadempienze da parte dell’aggiudicataria. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto 
solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 
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Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l’importo delle garanzie è ridotto del 
50% per le imprese alle quali sia stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee.  
I concorrenti possono beneficiare delle ulteriori riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7, del 
D.Lgs. 50/2016, allegando la documentazione a comprova della sussistenza dei requisiti 
richiesti per beneficiare delle suddette riduzioni. 
 

ART. 16 - CESSIONE E SUBAPPALTO 
 

E’ vietata la cessione, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, del 
servizio, pena la risoluzione del contratto.  
Trattandosi di prestazioni per la cui esecuzione è richiesta un’adeguata e specifica 
qualificazione professionale, il subappalto è consentito esclusivamente a soggetti che siano 
in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale prescritti dal Disciplinare di Gara. 
L’eventuale subappalto sarà disciplinato ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Il subappalto sarà autorizzato conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e a 
quanto stabilito nel Disciplinare di gara. L’ammontare complessivo delle prestazioni 
subappaltate nel corso del contratto non potrà comunque superare il limite del 30% 
dell’importo complessivo del contratto. 
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: 
a) l’Appaltatore dovrà depositare presso il Comune copia autentica del contratto di 
subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni 
subappaltate; 
b) il contratto di subappalto dovrà prevedere, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola nella quale l’appaltatore e il subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità di 
cui alla legge n. 136/2010; 
c) con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore dovrà dichiarare la sussistenza o 
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice 
civile con la Società subappaltatrice, secondo quanto previsto dal comma 18 dell’art. 105 del 
D.Lgs. n. 50/2016. Dovrà altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte 
del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dal Disciplinare di gara per l’affidamento 
del presente contratto; tali requisiti dovranno essere mantenuti dal subappaltatore per 
tutta la durata del contratto; 
d) l’Appaltatore dovrà corrispondere, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi 
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per 
cento); 
e) l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non potrà formare oggetto di 
ulteriore subappalto. 
In caso di mancata presentazione della documentazione sopra richiamata nel termine 
previsto il Comune non autorizzerà il subappalto. 
L’autorizzazione al subappalto sarà revocata di diritto qualora una o più delle dichiarazioni 
sostitutive rese dal subappaltatore risultino non veritiere, fermo restando il diritto del 
Comune al risarcimento dei danni, ovvero in caso di perdita dei requisiti di partecipazione. 
Al personale del subappaltatore si applicano le medesime norme da osservare per il 
personale dell’Appaltatore relativamente ai rapporti di lavoro e agli obblighi di riservatezza 
e non divulgazione. 
L’Appaltatore è l’esclusivo responsabile, oltre che per il fatto dei propri dipendenti e 
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incaricati, anche per il fatto dei dipendenti del subappaltatore e di tutti i danni arrecati 
nell’esecuzione del subappalto al Comune, ai suoi dipendenti, ai terzi e alle loro cose. 
L’Appaltatore resta inoltre responsabile nei confronti del Comune per l’esecuzione delle 
prestazioni oggetto di subappalto, sollevando il Comune di Seveso da ogni pretesa del 
subappaltatore. 
E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere al Comune, entro venti giorni dalla data di 
ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti 
corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora 
l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto 
termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso. 

 
ART. 17 - FACOLTÀ DI CONTROLLO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  

Al Comune sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo in merito al preciso 
adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, ed in particolare 
relativamente: 
- all’adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato; 
- al rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica; 
- al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del 

personale utilizzato. 
E’ facoltà dell’A.C. effettuare in ogni momento, nei modi ritenuti più idonei, a mezzo di 
personale dell’A.C. e/o dalla stessa incaricato, 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, nonché controlli in merito all’adeguato stato di manutenzione dei mezzi e al 
rispetto del sistema programmato delle manutenzioni presentato in sede di offerta. 
L’Appaltatore accetta di sottostare a tutte le ispezioni e controlli disposti dall’A.C. 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 etc.). 
L’Amministrazione comunale segnalerà l’eventuale inosservanza di tali norme, per iscritto e 
tramite Posta Elettronica Certificata, all’Appaltatore e, ove dovuto, alle altre Autorità 
competenti. 
La Ditta potrà far pervenire le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 10 (dieci) 
giorni dalla data di ricevimento della contestazione. 
Eventuali inadempienze alle prescrizioni contrattuali rilevate a seguito di controlli saranno 
valutate in contraddittorio con il Gestore. 
 

ART. 18 - PENALITÀ 
 

La Ditta aggiudicataria è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a persone 
e/o cose nello svolgimento della propria attività. 
Ove l’A.C. riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle 
disposizioni contenute nel presente Capitolato, provvederà alla formale contestazione per 
iscritto, tramite Posta Elettronica Certificata, indirizzata al legale rappresentante della Ditta.  
Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni 
dalla data di ricevimento della contestazione.  
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In caso di mancato riscontro, e comunque qualora le giustificazioni addotte siano ritenute 
irrilevanti, l'Amministrazione provvederà ad applicare per ogni infrazione una penalità 
variabile da un minimo di € 300,00 ad un massimo pari al triplo del compenso giornaliero 
complessivo corrisposto, in rapporto alla gravità dell’inadempienza.  
Conformemente al principio della progressione, la seconda penalità comminata alla ditta 
per la medesima inadempienza, anche se di diversa tipologia, potrà essere di importo 
doppio, la terza il triplo e così via. 
In particolare, ove per qualsiasi motivo imputabile all’impresa aggiudicataria e da questa 
non giustificato non venga erogato, anche per un solo giorno, uno qualsiasi dei servizi di cui 
all’art. 1 del presente Capitolato, e comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda non 
usufruibile dall’utenza, sarà applicata una penale pari al 100% del corrispettivo relativo al 
servizio non svolto, oltre al rimborso di eventuali spese sostenute dall’Amministrazione 
comunale a causa del disservizio.  
Nel caso di cambio di percorso non autorizzato preventivamente il servizio si intende non 
reso, con un addebito della medesima penale prevista per la mancata erogazione del 
servizio.  
Gli importi addebitati a titolo di penale o per il risarcimento di danni e spese saranno 
recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito 
cauzionale, che dovrà essere reintegrato entro 10 giorni dall’avviso del Comune, fatta salva 
in ogni caso qualsiasi azione di risarcimento dell’eventuale maggiore danno.  
Le inadempienze succitate, anche se non reiterate, che rivestano carattere di gravità o che 
comportino pregiudizio alla salute e alla sicurezza degli utenti e dei lavoratori addetti al 
servizio costituiscono causa di risoluzione immediata del contratto. Il contratto potrà altresì 
essere risolto nel caso di applicazione di cinque penali o di penali per l’importo di € 8.000,00 
nel corso dell’appalto. 
Non verranno applicate penalità, e relative spese, nel caso in cui il Gestore dimostri la causa 
di forza maggiore non imputabile o riconducibile al Gestore stesso. Non sono considerati di 
forza maggiore eventi quali scioperi, agitazioni sindacali e avverse condizioni 
metereologiche. 
Il Comune si riserva comunque, in relazione alla gravità dell’inadempienza/non conformità, 
di provvedere d’ufficio alla segnalazione agli organi competenti.  
 

ART. 19 – ESECUZIONE IN DANNO 
 

In caso di sospensione o di interruzione, anche parziale, dei servizi, eccettuati i casi di forza 
maggiore debitamente accertati, l’A.C. potrà affidare a terzi l’esecuzione delle prestazioni in 
danno e a spese dell’inadempiente, oltre a procedere all’applicazione delle previste 
penalità. 
Per le caratteristiche dei servizi in argomento, si procederà all’esecuzione in danno anche 
nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze e qualora il Gestore, espressamente 
diffidato, non vi ponga rimedio nei termini stabiliti. 
In tali casi, salva la facoltà di risoluzione del contratto, le spese conseguenti saranno 
addebitate all’I.A. mediante trattenute dai corrispettivi dovuti o, nel caso di insufficienza, 
mediante prelievi dal deposito cauzionale, fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. 
Le interruzioni/sospensioni del servizio per causa di forza maggiore non daranno luogo a 
responsabilità alcuna per entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla 
controparte e fatti salvi gli impegni assunti dal Gestore con la propria offerta tecnica per 
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rispondere ad emergenze legate all’improvvisa indisponibilità di personale e mezzi. 
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.  

 
ART. 20 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO E CLAUSOLA 

RISOLUTIVA ESPRESSA 
 

Ai sensi dell’articolo 1671 del Codice civile, l’Amministrazione Appaltante può recedere dal 
contratto, anche se è stata iniziata la prestazione della fornitura, purché tenga indenne 
l’Aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno 
Ai sensi dell’art. 1454 del Codice civile in caso di mancato rispetto delle prescrizioni 
contrattuali il contraente può risolvere il contratto qualora, a seguito di contestazione 
scritta degli addebiti e successiva diffida, l’altro contraente persista nelle inadempienze 
rilevate. 
La risoluzione contrattuale sarà comunicata all’I.A, tramite Posta Elettronica Certificata, che 
produrrà effetto dalla data della notificazione o di ricevimento. 
In particolare il contratto potrà essere risolto per inadempimenti di non scarsa importanza 
di clausole essenziali, qualora l’I.A. si renda colpevole di frode, di grave negligenza, di gravi 
e/o reiterate inadempienze, o qualora la stessa contravvenga reiteratamente agli obblighi e 
condizioni stabiliti a suo carico dal presente Capitolato.  
L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 
seguenti del Codice civile, anche in deroga all’art. 1455, nei seguenti casi: 
1. per motivi di pubblico interesse; 
2. in caso di cessione, di cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo o 
fallimento dell’azienda aggiudicataria; 
3. cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel 
contratto d’appalto; 
4. violazione delle norme relative al subappalto e al divieto di cessione del contratto; 
5. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti dichiarati per l’affidamento; 
6. mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla 
richiesta dell'Amministrazione; 
7. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti 
dal presente Capitolato, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad 
adempiere entro il termine all’uopo assegnato dall’Ente committente; 
8. danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell’Appaltatore; 
9. nel caso di applicazione di cinque penali o di penali per l’importo di € 8.000,00 nel corso 
dell’appalto per gravi e reiterate violazioni del Capitolato d’appalto. 
10. sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio senza giustificato motivo; 
11. mancata attuazione delle varianti migliorative presentate in sede di offerta (Offerta 
tecnica) nei tempi previsti; 
12. abituale imperizia e/o negligenza nell’espletamento dell’appalto quando la gravità e il 
numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad 
insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il regolare svolgimento del servizio;  
13. in caso di frode, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni 
contrattuali; 
14. nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale 
responsabilità sia penale che civile; 
15. in caso di mancato rispetto nei confronti dei dipendenti delle norme in materia di 
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assunzione, retribuzione e sicurezza; 
16. perdita dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa antimafia; 
17. inosservanza e/o violazioni delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla Legge n. 136/2010; 
18. nel caso di violazione degli obblighi di riservatezza e condotta previsti dal Capitolato, 
poste in essere dall’Appaltatore, dal Subappaltare, dal personale o da collaboratori a 
qualsiasi titolo degli stessi, impegnati nell’appalto, anche con riferimento alle previsioni del 
D.P.R. 16.04.2013, n. 62; 
19. ogni altra inadempienza non contemplata nel presente Capitolato o nell’Offerta tecnica 
del concorrente che renda impossibile la prosecuzione del servizio. 
Per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 
1453 e seguenti del Codice civile. 
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito 
di comunicazione dell’Amministrazione comunale, tramite Posta Elettronica Certificata e 
senza altra formalità. 
L’applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte 
dell’Amministrazione, di azioni di risarcimento per danni subiti. All’I.A. verrà corrisposto il 
prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte 
le penalità, le spese e i danni. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore incorre nella 
perdita della cauzione che resta incamerata da parte della stazione appaltante. Il Comune 
potrà rivalersi su eventuali crediti dell’I.A. e sulla cauzione senza necessità di diffide o 
formalità di sorta.  
Il Comune avrà la facoltà di affidare il servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al 
nuovo affidamento del servizio, ponendo i relativi costi a carico dell’I.A. con cui il contratto è 
stato risolto.  
 

ART. 21 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 
 

Ove dovessero insorgere controversie tra Comune e Ditta aggiudicataria in ordine 
all’interpretazione ed all’esecuzione del contratto conseguente all’aggiudicazione del 
presente appalto, l’Appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, 
ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto all’A.C., in attesa che 
vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello 
svolgimento dell’appalto.  
In caso di mancato accordo bonario, le controversie verranno definite in sede civile presso il 
competente Foro di Monza. Fino alla soluzione della controversia l’Appaltatore non potrà 
comunque rifiutare l’esecuzione del servizio affidato. 
 

ART. 22 – SPESE CONTRATTUALI 
 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione e registrazione del 
contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.  
Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, le 
spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al 
secondo periodo del comma 11 dell'articolo 216 del D.Lgs. n. 50/2016 dovranno essere 
rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario. 
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ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, si informa che le finalità cui 
sono destinati i dati raccolti ineriscono alla necessità di provvedere a valutazioni 
comparative sulla base dei dati medesimi. Il conferimento dei dati si configura come onere 
del concorrente per partecipare alla gara. La conseguenza di un eventuale rifiuto di 
rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione.  
I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento 
informatico o manuale da parte del Comune appaltante, nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, per i soli fini inerenti alla presente procedura 
di gara. 
I soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati sono: il personale 
dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento; le Amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate alla gestione del contratto o presso le quali devono essere 
effettuati i necessari controlli; i concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto 
che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del medesimo D.Lgs. n. 196/2003.  
Il titolare del trattamento è il Comune di Seveso. Il responsabile del trattamento è 
rappresentato dal Funzionario responsabile dell’appalto. 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Seveso, titolare del trattamento dei dati 
personali e sensibili relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l’Appaltatore 
quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, 
necessariamente acquisirà. 
L’Appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal 
Comune. In particolare l’Appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai 
fini dell’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato; non potrà procedere alla 
raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino 
l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare); non potrà 
comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei 
minori, previa autorizzazione del titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli 
successivamente alla scadenza dell’appalto; dovrà osservare misure di sicurezza idonee ad 
evitare rischi di diffusione dei dati personali e/o sensibili di cui possa eventualmente venire 
in possesso nell'esecuzione del servizio, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e 
s.m.i.. 
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 del decreto medesimo. 
 

ART. 24 - REPERIBILITÀ E COMUNICAZIONI 
 

Onde agevolare l’esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra la Ditta 
aggiudicataria ed il Comune, la Ditta individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con 
il Comune nell’ambito dell’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato.  
Al fine 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 e 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 individuato. 
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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. 
 

ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

Ai fini del perfezionamento del contratto, l’Impresa aggiudicataria, per assicurare la 
tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 comma 7, della legge n. 136/2010, dovrà 
comunicare al Comune di Seveso, gli estremi del/i conto/i dedicato/i ed i nominativi dei 
soggetti abilitati ad eseguire movimenti su detto/i conto/i. 
L’Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, a comunicare al Comune di Seveso ogni 
eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/o corrente/i e ai soggetti autorizzati ad 
operare su di esso/i. 
L’Impresa, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e 
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi 
assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge. 
L’Impresa si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti al Comune Seveso, stante 
l’obbligo di verifica imposto alla stazione appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della 
legge n. 136/2010. 
L’Impresa accetta che il Comune provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale a 
mezzo bonifico bancario sull’istituto di credito o su Poste Italiane S.p.A. e sul numero di 
conto corrente dedicato indicato nella presente clausola. 
L’Impresa riconosce al Comune la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora 
venisse accertato il mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative 
all’esecuzione del servizio attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le 
banche o la società Poste Italiane Spa così come previsto dalla legge n. 136 del 13 agosto 
2010. 
 

ART. 26 - NORMA DI RINVIO  
 

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato, sono applicabili le disposizioni 
contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture), 
nelle Linee Guida di attuazione del citato D.Lgs. n. 50/2016, nonché le disposizioni del 
Codice Civile, che qui si intendono riportate e approvate per intero, nonché le altre leggi e 
regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili. 
In quanto non incompatibili con le norme di cui sopra, l’Aggiudicataria dovrà inoltre 
osservare ogni norma di legge, decreto, regolamento o circolare vigente o che sia emanato 
in corso d’opera in tema di lavori pubblici, pubbliche forniture, servizi ad enti pubblici e di 
assicurazioni sociali e che abbiano comunque attinenza con quanto in oggetto; le 
disposizioni previste da leggi, decreti, regolamenti e circolari emanate e vigenti nella 
Regione, Provincia e Comune in cui si esegue il contratto, anche se non espressamente 
richiamate in questo Capitolato, relative all’appalto, nonché le normative sulla sicurezza e 
tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione incendi, vigenti per tutta la durata 
del contratto; le eventuali disposizioni legislative in materia vigenti alla data di effettuazione 
della gara di appalto e tutti i regolamenti e norme di attuazione relativi a quanto sopra 
citato. 
Di quanto sopra l’Aggiudicataria dichiara di avere preso esatta ed integrale conoscenza, 
essendo l’appalto soggetto all’osservanza di tutte le condizioni in esso contenute. 


