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Titolo 1. Condizioni generali d'appalto

Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L’appalto comprende tutte le prestazioni ed i servizi di seguito specificati, secondo quanto 
descritto  nell’allegata  Relazione  Tecnica  e  relativo  elaborato  grafico,  e  comunque  ogni 
onere relativo  al  personale,  alla  sua  gestione,  alle  attrezzature  e  mezzi  e  alla  relativa 
manutenzione e dovrà essere svolto dall'Appaltatore mediante:

a) Proprio personale;

b) Con l'impiego di n. 2 mezzi nelle disponibilità dell'Appaltatore con capienza minima 
di n. 50 posti a sedere, impiegati sulle linee di percorrenza come dettagliate nella 
relazione tecnica e relativo elaborato grafico;

c) Secondo le modalità operative descritte nella relazione Tecnica.

2. L'appalto è relativo al servizio di trasporto scolastico:

d) degli alunni, regolarmente iscritti al servizio, frequentanti le Scuole dell’Infanzia del 
territorio  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  in  base  al  relativo  calendario 
scolastico;

e) degli  alunni,  regolarmente  iscritti  al  servizio,  frequentanti  le  Scuole  Primarie  del 
territorio  del  Comune  di  San  Giuliano  Milanese  in  base  al  relativo  calendario 
scolastico;

f) degli alunni, regolarmente iscritti al servizio, frequentanti le Scuole Secondarie di 
primo grado del territorio del Comune di San Giuliano Milanese in base al relativo 
calendario scolastico.

3. Il servizio verrà svolto sulla base degli orari ed itinerari indicati dal Comune con l’utilizzo di:

a) n. 2 automezzi con capienza minima di 50 posti a sedere;

b) autista e accompagnatore su ogni automezzo.

4. Il  servizio  comprende,  con  costi  compresi  nella  base  di  gara  e  quindi  completamente 
remunerati all’Appaltatore:

a) la disponibilità dei mezzi di riserva  necessari a garantire l’esecuzione del servizio 
anche nel caso di guasto del mezzo principale;

b) la disponibilità di un deposito mezzi a distanza atta a garantire il pronto intervento 
del mezzo di riserva in caso di guasto del mezzo principale durante l’esecuzione del 
servizio entro il tempo massimo di 20 minuti;

Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E. De Nicola, 2 - Cap 20098 - P.Iva 00798940151



Servizio di Trasporto Scolastico. Periodo settembre 2017 – giugno 2018

c) la messa a disposizione di un recapito telefonico presidiato durante tutto il periodo 
di esecuzione del servizio quale servizio di reperibilità per le eventuali comunicazioni 
urgenti;

d) le spese per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi;

e) rapporti periodici sulle percentuali di utilizzazione del servizio da parte degli iscritti;

f) gli oneri di carattere amministrativo, previdenziale ed assistenziale relativi ai propri  
dipendenti;

g) gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa dei mezzi compreso per infortunio e 
danni verso i terzi;

h) tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge nonché tutte le spese 
riguardanti la stipulazione del contratto d’appalto.

5. Il Comune si riserva la facoltà di variare in corso d'appalto le modalità di esecuzione del  
servizio per quanto riguarda numero e tipo mezzi, itinerari e orari. Analoga facoltà viene 
riservata  al  Comune  per  quanto  attiene  le  varianti  di  dettaglio  o  generali  del  servizio 
appaltato secondo quanto indicato al titolo IV,

6. Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri ed i diritti della Stazione Appaltante 
e  dell'Appaltatore  derivanti  dall'aggiudicazione  dei  servizi.  Questi  obblighi  concorrono a 
definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di riferimento per la 
formulazione dell'offerta tecnica ed economica.

7. L'esercizio  dei  servizi  e  l'adempimento  degli  impegni  e  degli  obblighi  della  Stazione 
Appaltante e dell'Appaltatore scaturenti  dal  presente appalto saranno regolati  mediante 
Contratto, nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato.

Art. 2. Definizioni

1. I soggetti contraenti (nel seguito semplicemente «Parti») sono il Comune di San Giuliano 
Milanese (nel seguito semplicemente «Comune» o «Stazione appaltante») e il soggetto 
aggiudicatario definitivo (nel seguito semplicemente «Appaltatore» o «Gestore»).

2. La gestione operativa del servizio, da parte del  Comune,  è affidata al Settore Affari  
Generali – Servizi Educativi Culturali  che, ricorrendo le condizioni previste dall’art. 300 
del D.P.R. 207/2010, potrà avvalersi di soggetti esterni, selezionati secondo la vigente 
normativa in materia, sia per i compiti di verifica periodica sia per quelli  specifici del  
Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  di  cui  al  medesimo  art.  300  del  D.P.R.  n. 
207/2010 (nel seguito semplicemente «D.E.C.») anche ai sensi del successivo Art. 6.

3. All’inizio del servizio il Comune comunica all’Appaltatore il nominativo del D.E.C. e, se 
diverso, anche del Responsabile del procedimento di cui all’articolo 272 del D.P.R. n. 
207/2010,  con  i  relativi  recapiti  presso  gli  uffici  comunali. Fermo  restando  quanto 
previsto dal comma, ogni volta che nel Capitolato è citato il Comune ovvero il Settore 
Affari  Generali  – Servizi  Educativi  Culturali,  quale parte operativa nell’esecuzione del 
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servizio nei rapporti con l’Appaltatore, si intende che lo stesso Comune ovvero il Settore 
opera mediante le citate figure giuridiche.

Art. 3. Riferimenti legislativi e osservanza di norme e disposizioni

1. L'Appaltatore è tenuto contrattualmente all'osservanza delle norme, dei regolamenti e delle 
disposizioni  vigenti  al  momento  della  partecipazione  alla  gara  d’appalto  nonché  ad 
adeguare i servizi di cui al presente appalto alle loro successive modifiche ed integrazioni.

2. Sono richiamate in particolare le disposizioni stabilite:

a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi e in particolare dal decreto 
legislativo 18 aprile  2016, n.  50 aggiornato dal  "correttivo" d.lgs.  56/2017 (nel  seguito 
semplicemente «Codice dei contratti»); 

b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la 
prevenzione degli infortuni ed il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori e  
in particolare dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

c) dalle norme in materia di servizi pubblici locali ed in particolare D.P.R. 7 settembre 2010, n.  
168, come anche richiamate nel Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D. 
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

d) dalle disposizioni  legislative e regolamentari  concernenti  i  veicoli  in servizio pubblico, ai 
sensi  della  normativa  vigente  (D.M.  31  gennaio  1997,  Circolare  Ministero  Trasporti 
11.03.1997 n. 23 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni); la circolazione sulle 
strade ed aree pubbliche e  dovrà  possedere i  requisiti  previsti  dal  D.M.  n.  448/91  ed 
eventuali  successive  modifiche  ed  integrazioni,  per  l’accesso  alla  professione  di 
trasportatore di viaggiatori su strada;

3. Oltre  all'osservanza  delle  norme  specificamente  richiamate  nel  presente  Capitolato, 
l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le 
disposizioni di legge e i regolamenti in vigore o che potranno essere  emanati durante la 
vigenza del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze aventi comunque 
rapporto con i servizi oggetto dell'appalto;

4. L'Appaltatore è soggetto alle condizioni del Capitolato di gara e del Contratto di servizio. 
Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed 
in particolare alle norme del Codice Civile ed alla legislazione in materia di trasporti;

5. Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad 
eseguire tutti gli ordini e ad osservare tutte le direttive che venissero emanate dal Comune.
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Art. 4. Durata del contratto

1. Il contratto avrà la durata di un anno scolastico: dal mese di  settembre 2017 al mese 
di   giugno 2018. In caso di  variazione dei  termini  di  inizio  e fine  di  esecuzione si 
applicano le previsioni di cui all'Art. 5.

2. Resta  salva  la  facoltà  di  revoca  da  parte  della  Stazione  Appaltante  per  eventuali 
inadempienze dell’impresa secondo le modalità previste dall'Art. 12.

3. In relazione alla qualifica di servizio essenziale, qualora allo scadere del contratto ai 
sensi del comma 4 non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto e 
conseguente  affidamento  del  servizio,  l’Appaltatore  sarà  in  ogni  caso  obbligato  a 
garantire il servizio di cui trattasi fino alla data di assunzione del servizio da parte della 
Ditta subentrante.  Durante tale periodo di  servizio,  nel  limite  massimo di  sei  mesi, 
rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel capitolato; l’Appaltatore 
pertanto  non  potrà  pretendere  nulla,  ad  alcun  titolo,  in  aggiunta  ai  corrispettivi 
contrattuali in essere.

4. Qualora nel corso del contratto il Comune fosse obbligato ad aderire, in tutto o in parte,  
a forme di gestione del servizio a livello consortile, sovracomunale o d’ambito, in forza 
di  norma  sopravvenuta,  il  contratto  è  risolto  con  provvedimento  recapitato 
all’Appaltatore  con  un  congruo  anticipo.  In  tal  caso  l’Appaltatore  ha  diritto 
esclusivamente ai compensi per il servizio svolto. La condizione è considerata, anche 
convenzionalmente tra le parti, equiparabile a causa di forza maggiore o condizione di 
impossibilità sopravvenuta, anche in deroga alla disciplina, ma non solo, degli articoli 
1223 e 1671 del Codice civile.

5. L’Appaltatore rinuncia sin dall’origine a qualunque indennizzo, compenso, risarcimento, 
ristoro, ripetizione, o altra richiesta diversa, anche a titolo di danno emergente o lucro 
cessante.  La  risoluzione  anticipata  del  contratto  avrà  effetto  dal  momento  in  cui  il 
soggetto  individuato  dall’autorità  territoriale  competente  darà  inizio  al  servizio  di 
gestione integrata territoriale.

Art. 5. Carattere dell’appalto ed obbligo di continuità dei servizi

1. I  servizi  oggetto  dell’appalto  sono  da  considerarsi  ad  ogni  effetto  servizi  pubblici  e 
costituiscono  attività  di  pubblico  interesse  pertanto  non  potranno  essere  sospesi  o 
abbandonati salvo comprovati casi di forza maggiore.

2. In  caso  di  astensione  dal  lavoro  del  personale  per  sciopero  o  per  riunioni  sindacali, 
l’Appaltatore si impegna al rispetto delle norme contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 
146 e successive modificazioni e integrazioni, per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali. In particolare, l’Appaltatore si farà carico della dovuta informazione al 
Comune almeno cinque giorni  lavorativi  prima dell’inizio  della sospensione o ritardo del 
servizio. Dovranno essere altresì  comunicati  i  modi,  i  tempi e l’entità  di erogazione dei 
servizi nel corso dello sciopero, nonché le misure per la loro riattivazione.
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3. Non sono considerati causa di forza maggiore, e quindi sono sanzionabili ai sensi dell’Art. 
11, i disservizi derivanti da scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente 
imputabili all’Appaltatore, quali, a titolo di esempio, il ritardo nel pagamento degli stipendi,  
la diversa distribuzione dei  carichi  di  lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto, la 
violazione di diritti sindacali e simili.

4. In caso di arbitrario abbandono o sospensione del servizio, nonché in caso di mancata 
effettuazione del servizio informativo sopra previsto, il Comune si avvarrà delle condizioni di 
cui all’Art.  10 in merito all’esecuzione d’ufficio. La sostituzione potrà avvenire anche per 
singoli  servizi  o  per  parte  di  essi,  non  eseguiti  o  la  cui  esecuzione  non  è  garantita  
dall’Appaltatore.

5. Il  controllo  ed  il  giudizio  sulla  regolare  esecuzione  dei  servizi  spetta  alla  Stazione 
Appaltante.  La  Stazione  Appaltante  ha  la  facoltà  di  effettuare  in  qualsiasi  momento 
opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte 
dell’Appaltatore, sia mediante controlli in loco da parte della Polizia Locale, sia attraverso la 
documentazione presente negli uffici dell'Appaltatore.

Art. 6. Controllo e vigilanza

1. Il Comune provvede a nominare e a comunicare all'Appaltatore il nominativo del D.E.C. di 
cui all'Art. 2 comma 2, indicandone altresì i riferimenti telefonici e telematici. Il D.E.C. può 
avvalersi  di  assistenti  i  cui  nominativi  e  recapiti  sono  comunicati  preventivamente 
all'Appaltatore e muniti di foglio di nomina o di delega.

2. Il D.E.C. ovvero i funzionari del Comune potranno dare, nei casi di urgenza, disposizioni 
anche verbali, finalizzate alla risoluzione dell'urgenza.

3. I servizi contrattualmente previsti che l'Appaltatore non potesse eseguire per causa di forza 
maggiore saranno definiti  ogni qual volta si verifichino le cause suddette, come definite 
dalla normativa in vigore.

4. Il Comune, tramite il D.E.C. ovvero i propri funzionari, si riserva la più ampia facoltà di 
effettuare in  ogni  momento controlli  qualitativi  e quantitativi  al  fine di  verificare che il  
servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le 
disposizioni di legge in materia di circolazione stradale.

5. L’Appaltatore si obbliga a presentare al Comune copia del certificato di revisione annuale 
dei mezzi, ove necessaria, di sua proprietà ed in uso e di ogni eventuale altra verifica o 
ispezione degli stessi resa obbligatoria dalle norme vigenti.

6. L’Appaltatore  è  obbligato  all'osservanza  di  tutte  le  disposizioni  concernenti  i  veicoli  di 
servizio  pubblico,  nonché di  tutte le  disposizioni  riguardanti  la  circolazione ed in  modo 
particolare all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di 
efficienza dei mezzi, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

7. L’Appaltatore  dovrà  fornire,  su  richiesta  del  Comune,  i  dati  relativi  ai  dischi  dei 
cronotachigrafi  di  tutti  i  mezzi  debitamente compilati  al  fine  di  consentire  un controllo 
periodico del servizio svolto.
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Art. 7. Domicilio, rappresentanza e modifiche della ragione sociale

1. All'inizio del servizio, l'Appaltatore deve comunicare al Comune:

a) il  nominativo  del  proprio  Rappresentante,  unitamente  alla  documentazione  ufficiale 
dalla quale risulti l’attribuzione dei poteri, oppure alla procura speciale con la quale gli 
vengano conferiti i poteri per tutti gli adempimenti inerenti all'esecuzione del contratto 
spettanti all'Appaltatore; il rappresentante dell’Appaltatore può delegare altri soggetti  
esclusivamente per adempimenti  specifici e transitori; l’affidamento delle delega non 
incide sulle condizioni di cui al comma 2;

b) il nominativo del direttore tecnico, se diverso dal soggetto di cui alla lettera a).

2. L’Appaltatore deve comunicare al Comune anche dove è eletto e mantenuto, per tutta la 
durata  del  contratto,  il  domicilio  legale  del  proprio  Rappresentante,  dove  il  Comune 
indirizza in ogni tempo le notifiche relative ad atti giudiziari, gli ordini di servizio, le diffide e 
ogni altra comunicazione finalizzata all’esecuzione del contratto. Ogni atto o comunicazione 
recapitato a tale domicilio si intende ritualmente notificato.

3. L’Appaltatore deve altresì fornire l’indirizzo della sede operativa con numero di telefono, fax 
e indirizzo di posta elettronica, dove inviare le segnalazioni relative al servizio.

4. L’Appaltatore deve comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione soggettiva di 
cui al comma 1 e ogni variazione delle indicazioni di cui ai commi 2 e 3; fino alla formale 
comunicazione  dell’intervenuta  variazione,  restano  contrattualmente  definite  le 
individuazioni precedenti.

5. Entro il medesimo termine, il Comune comunicherà all’Appaltatore i nominativi dei propri 
referenti con il compito di:

a) mantenere i rapporti tra il Comune e l’Appaltatore;

b) intervenire,  decidere,  rispondere  direttamente  riguardo  eventuali  problemi  che 
dovessero sorgere relativamente al servizio di trasporto scolastico;

c) riferire  periodicamente  all'Amministrazione  Comunale  in  ordine  all'andamento  del 
servizio di trasporto scolastico.

6. L’Appaltatore dovrà inoltre garantire il servizio di reperibilità e prima o contestualmente alla  
consegna  del  servizio  l'Appaltatore  dovrà  comunicare  per  iscritto  il  nominativo  del/dei 
soggetto/i e relativi recapiti telefonici con funzioni di reperibilità nell’arco delle 24 ore e per 
tutta la durata del contratto, giorni festivi compresi.

7. Nessun compenso aggiuntivo potrà essere richiesto dall’Appaltatore per la disponibilità del 
personale di reperibilità di cui sopra e pertanto tale servizio si  intende già compensato 
all’interno dei prezzi contrattuali. L’Appaltatore dovrà pertanto tenere debito conto di tale 
disposizione contrattuale nella formulazione dell’offerta economica.

8. Eventuali modifiche e variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'Appaltatore 
devono  essere  prontamente  comunicate  al  Comune.  La  comunicazione  dovrà  essere 
corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, 
dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti 
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dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono 
apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

9. Fino  a  quando  non  si  conclude  la  procedura  di  cui  al  comma  precedente  il  Comune 
continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la 
nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

Art. 8. Subappalto del servizio

1. L’Appaltatore, in sede di offerta, deve dichiarare se intende procedere al subappalto ad 
altra impresa di alcuni servizi oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del 
D.Lgs. 50/2016.

Art. 9. Divieto di cessione del contratto

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi  forma; ogni atto contrario è nullo  di  
diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 106 c. 13 del  
D.Lgs. 50/2016 e della L. 21/02/ 1991, n. 52.

Art. 10. Esecuzione d’ufficio

1 In caso di constatata violazione degli obblighi contrattuali, il Comune, salvo il diritto alla 
rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dall'Art.  11, può procedere, qualora 
l’Appaltatore  regolarmente  diffidato  non  ottemperi  ai  propri  obblighi  entro  il  termine 
assegnato, all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari per il regolare andamento dei 
servizi, anche avvalendosi di imprese esterne, con addebito integrale all'Appaltatore delle 
spese sostenute come riscontrabile nelle fatture emesse dai soggetti terzi, maggiorate del 
15% (quindici per cento) per oneri di amministrazione.

2 Il recupero delle somme quantificate come previsto al comma 10, sarà operato dal Comune 
con rivalsa e trattenuta diretta sugli  importi  comunque dovuti  all’Appaltatore a titolo di 
corrispettivo dell’appalto, a partire dal primo titolo in scadenza e fino a completa estinzione 
della pendenza pecuniaria.

3 In  caso  di  incapienza,  lo  stesso  importo  potrà  anche  essere  riscosso  direttamente  dal 
Comune mediante l’escussione della fideiussione prestata a titolo di cauzione definitiva di 
cui all’Art. 2 del Titolo III.

Art. 11. Penalità

1. In  caso  di  parziale  o  totale  inadempimento  degli  obblighi  contrattuali  assunti,  ferma 
restando la facoltà della stazione appaltante di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i 
presupposti,  l’Appaltatore,  oltre  all’obbligo  di  ovviare  nel  più  breve termine  possibile  e 
comunque entro  il  termine  stabilito  dal  Responsabile  del  Procedimento  o  dal  Direttore 
dell’esecuzione  del  contratto,  all’infrazione  contestata  ed  al  pagamento  degli  eventuali  
maggiori danni subiti dalla stazione appaltante e/o da privati a causa dell’inadempimento, e  
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fatte  salve  le  eventuali  conseguenze  penalità,  è  tenuto  al  pagamento  di  una  penalità 
dell’importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o 
tardivo adempimento, come riportato nei commi successivi.

2. Le penalità di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva  
specifica  nell’arco  di  60  (sessanta)  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  precedente 
contestazione.

3. In caso di inadempienze che comportino l’osservanza di norme, leggi e regolamenti per cui  
viene prevista l’irrorazione di sanzioni amministrative specifiche, l’applicazione delle stesse 
non assorbe l’eventuale applicazione di penalità contrattuali che verranno riscosse in modo 
autonomo e non assorbente.

4. Salvo quanto previsto al comma  11, l'applicazione della penalità è preceduta da formale 
contestazione  dell'inadempienza  inviata  mediante  fax  o  raccomandata  A.R.  o  posta 
certificata  alla  sede  operativa,  indicante  il  termine  entro  cui  ovviare  all’infrazione 
contestata,  alla  quale  l’Appaltatore  ha la  facoltà  di  presentare  controdeduzioni  entro  7 
(sette)  giorni  dall’invio  della  contestazione.  Le  controdeduzioni  dell’Appaltatore  sono 
opportunamente valutate  ai  fini  della  determinazione  dell’ammontare della  penalità  che 
potrà  essere  disapplicata  totalmente  o  parzialmente  solo  quando  si  riconosca  che 
l’inadempienza  non  è  imputabile  alla  responsabilità  dell’Appaltatore  stesso  o  dei  suoi 
eventuali subappaltatori.

5. La penalità è applicata, su segnalazione del D.E.C., mediante provvedimento a firma del  
Responsabile del procedimento nel quale sono indicati i motivi e l'importo della penalità, 
quantificato come segue:

a) per  disservizi  derivanti  da  scioperi  del  personale  che  dipendessero  da  cause 
direttamente imputabili all'Appaltatore:€ 2.000,00 per evento;

b) per mancata effettuazione di una corsa: € 500,00 per evento;

c) per mancato rispetto completo del percorso: € 300,00 per evento;

d) mancato rispetto degli orari di inizio e fine percorso: € 200,00 per evento;

e) per mancata manutenzione e pulizia  dei  mezzi,  fatte salve responsabilità per  causa 
grave: € 100,00 per evento;

f) per comportamenti scorretti del personale verso il  pubblico e/o per indisciplina nello 
svolgimento delle mansioni assegnate e/o per mancato o irregolare comportamento del 
personale rispetto agli obblighi di cui al presente capitolato, fatte salve responsabilità 
per causa grave: € 250,00 per ogni evento;

g) per  mancata  comunicazione  delle  variazioni  nel  personale  impiegato:  €  200,00  per 
evento;

h) per ritardi nella modifica dei percorsi ed orari, preventivamente concordati, del tipo di 
scuolabus o autobus richiesto dal Comune: € 200,00 per ogni giorno di ritardo;

i) per non rispetto di altre prescrizioni di cui al presente capitolato non contemplate nei 
casi precedenti: da € 100,00 a € 500,00 per evento e secondo gravità.
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6. Il Comune procede al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo 
dovuto per il  periodo nel quale è assunto il  provvedimento di cui al comma  11, ovvero 
facendo ricorso alla polizza fidejussoria di cui all'Art. 2 del Titolo III.

7. Al fine di evitare la contestazione di eventuali inadempimenti l’Appaltatore deve dare, nel 
corso  della  giornata  di  riferimento,  comunicazione  scritta  di  qualsiasi  causa  che  abbia 
impedito  o  rallentato  il  normale  svolgimento  del  servizio.  L’Appaltatore  deve  altresì  
documentare le cause giustificatrici della non corretta esecuzione del servizio a semplice 
richiesta del Comune. Quest’ultimo effettuerà una valutazione obiettiva della fondatezza di 
tali cause giustificatrici sulla base della non imputabilità all’Appaltatore della causa o della 
causa di forza maggiore. In caso di accertamento della violazione, senza che sia pervenuta 
idonea  giustificazione  da parte  dell’Appaltatore,  la  penale  è  immediatamente  applicata, 
senza previa contestazione.

8. L’applicazione  delle  penalità  non estingue  il  diritto  di  rivalsa  del  Comune nei  confronti 
dell’Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei  
quali  l’Appaltatore  rimane  comunque  e  in  qualsiasi  caso  responsabile  per  eventuali  
inadempienze.

9. Nessuna controversia può in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la 
sospensione neppure parziale o temporanea del pubblico servizio.

10. La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace la puntuale osservanza delle 
clausole  contrattuali,  può  sospendere,  ferma  l'applicazione  delle  penali,  i  pagamenti 
all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a 
che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

11. La sospensione non può avere durata superiore ad 1 mese dal momento della relativa 
notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al 
domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto 
con  provvedimento  dell'organo  competente.  Trascorsi  i  suddetti  tre  mesi  senza  che 
l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l'Amministrazione ha facoltà di  
procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Art. 12. Risoluzione del contratto e recesso

1. Il Comune ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456  
Codice Civile, fatti salvi ogni rivalsa per danni, l’incameramento della cauzione definitiva e 
l’applicazione delle penalità di cui all'Art. 11, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui, senza motivo ritenuto giustificato dal Responsabile del Procedimento e 
dal Direttore dell’esecuzione del contratto, non inizi le prestazioni entro la data stabilita 
dal Comune o dal contratto o dai documenti che ne costituiscono parte integrante e 
sostanziale, in particolare con riferimento agli obblighi di cui all’art. 303, comma 1, del  
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
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b) nel  caso  in  cui  l’Appaltatore  rifiuti,  senza  valida  giustificazione,  di  apportare  alle 
prestazioni le possibili variazioni esplicitate all’interno del presente Capitolato speciale 
d’appalto;

c) per  mancato  rispetto  degli  obblighi  concernenti  il  personale  (inquadramento  e 
retribuzione  contrattuale,  a  norma  del  vigente  CCNL  applicabile,  versamento  oneri 
contributivi,  ecc.). In particolare, per gli  inadempimenti  contributivi  si  fa riferimento 
all’art.6, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

d) per gravi violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori da parte dell’Appaltatore o 
mancata presentazione dei documenti obbligatori inerenti la sicurezza dei lavoratori;

e) per subappalto non autorizzato e/o subappalto dei servizi oltre il limite stabilito;

f) per cessione del contratto;

g) qualora l'Appaltatore perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti 
dalla normativa vigente in materia;

h) qualora l'Appaltatore sia sottoposto a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale 
di liquidazione;

i) per  inadempimento,  da  parte  dell’Appaltatore,  degli  obblighi  di  cui  all’art.3  della 
L.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, accertato dal Comune;

j) in  caso  di  inadeguatezza  e  negligenza  nell’esecuzione  delle  prestazioni,  quando  la 
gravità  e  la  frequenza  delle  infrazioni  debitamente  accertate  e  contestate 
compromettano l’efficienza dei servizi o siano tali da determinare rischi per l’utenza o 
siano tali da arrecare danno alla stazione appaltante;

k) contegno abituale scorretto da parte dell'Appaltatore o del personale dipendente dallo 
stesso adibito al servizio;

l) in caso di inadempimento dell’Appaltatore, anche a uno solo degli obblighi contrattuali, 
dopo che il Comune, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, 
abbia assegnato all’Appaltatore, ex art. 1454 del Codice civile, un termine non inferiore 
a 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento, 
e l’Appaltatore non abbia adempiuto;

m) per  abbandono  arbitrario  del  servizio  o  sospensione  arbitraria  del  servizio,  anche 
parziale, per 48 ore consecutive;

n) per reiterazione per 3 (tre) volte della medesima inosservanza con irrogazione della 
relativa penale nell’arco di un anno solare;

o) avvenuta escussione della garanzia in tutto o in parte qualora l'Appaltatore non abbia 
provveduto a ricostituirla nel termine di 30 giorni;

2. In ogni caso, il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 del Codice civile, nei casi previsti  
dagli articoli 108 (risoluzione ) e 109 (recesso) del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Nei casi di risoluzione troveranno applicazione gli articoli 108, 109 e 110 del Codice dei 
contratti.
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4. La  risoluzione  del  contratto  è  notificata  dalla  stazione  appaltante  tramite  lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma con valore di notifica all’Appaltatore 
che dovrà comunque garantire la continuità di tutte le prestazioni di  contratto fino alla 
consegna dell’appalto a nuova impresa. In caso di inadempienza nella prosecuzione dei 
servizi in appalto gli stessi potranno essere portati a termine in economia oppure affidati ad 
altra azienda, senza che per questo l’Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

5. In caso di risoluzione dell'appalto il Comune procederà ad incamerare la cauzione definitiva 
e  si  rivarrà  sull’Appaltatore  per  le  spese  necessarie  al  nuovo  appalto  del  servizio  e 
all'eventuale risarcimento di danni patiti a causa della rescissione del contratto.

6. Resta  salva  la  facoltà  della  stazione  appaltante,  ove  ricorrano  obiettive  e  comprovate 
circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se 
è  stata  iniziata  l’esecuzione  delle  prestazioni,  salvo  il  pagamento  a  favore dell’impresa 
appaltatrice:

• delle spese dalla stessa sostenute;

• delle  prestazioni  eventualmente  eseguite,  e  ritenute  regolari  sino  al  momento 
dell’effettivo recesso.

7. Il recesso deve essere comunicato all’Appaltatore mediante lettera A.R. o posta elettronica 
certificata  ed  ha  effetto  decorsi  20  (venti)  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  sua 
notificazione.  Dopo  tale  termine  l’Appaltatore  dovrà  astenersi  dal  compiere  qualsiasi 
ulteriore prestazione.

8. Resta esclusa la facoltà dell’Appaltatore di richiedere il recesso del contratto prima della sua 
scadenza,  se  non  nei  casi  previsti  dal  Codice  Civile  e  dall’art.  302,  comma  5,  D.P.R. 
207/2010 e s.m.i.

Titolo 2. Responsabilità ed oneri

Art. 1. Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1 L’Appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) osservare  la  normativa  vigente  in  materia  di  trasporto  scolastico  e  in  materia  di 
dotazione di mezzi e attrezzature, nonché all’adozione di modalità esecutive idonee al 
puntuale  svolgimento  del  servizio  ed alla  massima sicurezza  nell’espletamento  dello 
stesso;

b) disporre  di  idonea  struttura  organizzativa  per  gli  adempimenti  amministrativi  e 
contrattuali;
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c) avere alle proprie dipendenze personale in numero sufficiente, capace e fisicamente 
idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi;

d) disporre  di  mezzi  e  attrezzature  sufficienti  ed  idonee  a  garantire  la  regolarità  e  il 
corretto espletamento di tutti i servizi;

e) prevedere la manutenzione ordinaria e la riparazione degli automezzi nel rispetto delle 
caratteristiche  previste  dalle  vigenti  normative  in  materia  di  trasporto  scolastico  e 
circolazione  stradale  nonché  il  controllo  periodico  dei  mezzi  di  trasporto,  al  fine  di 
garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;

f) prevedere  la  sostituzione  dei  veicoli  in  caso  di  avarie  almeno  entro  30  minuti  dal  
verificarsi della necessità, fatti salvi i  casi eccezionali nei quali non sia tecnicamente 
possibile  rispettare  tali  tempi  di  sostituzione,  da  documentare  adeguatamente  al 
Comune;

g) sottoporre il personale alle visite mediche previste;

h) predisporre tutti gli adempimenti necessari per ottemperare all'obbligo di osservanza ed 
applicazione  delle  norme  di  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro  e  di  prevenzione  degli  
infortuni stabiliti dalle vigenti normative;

i) individuare un responsabile che tenga i rapporti con l'Amministrazione e le Scuole che 
sia sempre reperibile nell'orario di svolgimento del servizio;

j) rispettare gli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità 
scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l'anno;

k) effettuare  i  percorsi  stabiliti  dal  Comune,  eventuali  modifiche  dovranno  essere 
preventivamente  concordate  con  il  Comune;  non  sono  ammesse  soste  o  fermate 
durante lo svolgimento del  percorso o quant'altro comporti  immotivato ritardo nello 
svolgimento del servizio;

l) disporre la vigilanza e il controllo degli aventi diritto non permettendo l'accesso ai mezzi 
a persone estranee al servizio e consegna degli alunni alle fermate ai genitori e/o a 
persone adulti  dagli  stessi  autorizzati  sulla  base della  documentazione (elenco degli  
alunni da trasportare con a fianco di ogni nominativo la fermata utilizzata) fornita dal 
Comune all'inizio dell'anno scolastico ed eventualmente aggiornato in caso di variazioni.

m) adottare gli accorgimenti e misure necessari a salvaguardare l'incolumità degli alunni 
nelle fasi in cui si suddivide l'attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti 
immediatamente precedenti la salita sui mezzi, durante il trasporto e nella discesa;

n) l'adozione  tutti  i  provvedimenti  e  le  cautele  necessaria  a  garantire  la  corretta 
esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché 
per  evitare  danni  a  beni  pubblici  o  privati  assumendosi  l'onere  per  gli  eventuali 
risarcimenti esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità;

o) assumere la responsabilità per sinistri che possono colpire l'alunno durante il trasporto 
esonerando il Comune da ogni responsabilità;
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p) mantenere aggiornate le documentazioni  prescritte per  la  circolazione dei  veicoli  su 
strada e per il trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggio con conducente; in 
particolare sulle licenze di esercizio dovranno essere indicati e costantemente aggiornati  
i nominativi delle persone autorizzate alla guida dei mezzi;

q) effettuare il collaudo tecnico dei veicoli (revisione) presso la Motorizzazione Civile, con 
la  periodicità  prevista  dalla  normativa  vigente;  la  carta  di  circolazione  dovrà 
puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico effettuato.

2 L’Appaltatore è inoltre tenuto a:

a) dare al Comune immediata comunicazione di tutti gli incidenti verificatisi, quali sinistri, 
collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si 
sia verificato, senza l’abbandono del mezzo e degli alunni trasportati. A tal fine ogni 
autista  dovrà  essere  dotato  di  telefono  cellulare  per  garantire  la  tempestiva 
comunicazione dell'avversità occorsa;

b) informare immediatamente il Comune di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei 
suoi  confronti  nel  corso  del  contratto  con la  finalità  di  condizionarne la  regolare  e 
corretta esecuzione;

c) garantire il supporto al Comune per il monitoraggio del servizio ai fini dell’attivazione di 
misure correttive e migliorative.

3 Dal  carattere  pubblico  dei  servizi  deriva  l’obbligo  dell’Appaltatore  di  osservare  e  fare 
osservare ai propri  dipendenti  nell’espletamento degli  stessi  la disciplina normativa e la 
prassi richiamate negli atti di cui all’Art. 3 Titolo II.

Art. 2. Oneri a carico del Comune

1. Sono a carico del Comune di San Giuliano Milanese:

a) la raccolta delle iscrizioni e la trasmissione degli elenchi degli iscritti all’Appaltatore;

b) l’emissione e la riscossione delle tariffe all’utenza, compresa l’adozione di provvedimenti 
in caso di mancato versamento delle quote dovute;

c) il controllo, per quanto di competenza, sul corretto espletamento del servizio da parte 
dell’Appaltatore.

a) Al  Comune compete  la  vigilanza  sulla  generale  erogazione  del  servizio  di  trasporto 
scolastico, sulla sua efficienza, continuità ed affidabilità.

Art. 3. Personale in servizio

1. Per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del presente Capitolato, l’Appaltatore si 
avvarrà  di  personale  in  numero  sufficiente,  qualificato  e  idoneo  allo  svolgimento  del 
servizio,  nel  pieno  rispetto  della  normativa  sui  contratti  collettivi  di  lavoro  dell'area  di  
appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L’Appaltatore risulta pertanto 
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responsabile  verso  i  propri  dipendenti  di  tutti  gli  obblighi,  le  disposizioni  legislative,  i 
regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni, in 
particolare del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D.lgs. 81/2008 
e successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore garantisce la puntuale applicazione 
della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda l'attivazione 
di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di 
protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di 
formazione e informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

2. Tra il  Comune di San Giuliano Milanese e il  personale dell’Appaltatore non si instaurerà 
alcun rapporto giuridico di lavoro. L’Appaltatore si impegna, all'inizio del servizio, a fornire 
al Comune di San Giuliano Milanese tutte le informazioni di seguito indicate e a segnalare 
eventuali modifiche e/o variazioni che si verificassero nel corso del contratto:

a) elenco nominativo degli addetti impiegati per il servizio aggiudicato;

b) nominativo del responsabile della sicurezza;

c) nominativo del referente/persona incaricata di tenere i rapporti con la stazione appaltante.

3. L  ’Appaltatore  sarà  responsabile,  a  norma delle  vigenti  disposizioni,  delle  condizioni  di 
idoneità  del  proprio  personale  al  servizio  prestato.  L'elenco  nominativo  del  personale 
addetto al servizio di cui sopra dovrà essere altresì corredato degli estremi dei documenti di 
lavoro  e  assicurativi,  degli  estremi  del  documento  di  patente  di  guida  previsto  dalla 
normativa vigente e del CAP (certificato di abilitazione professionale) di cui al D.Lgs. n. 
285/92  e  al  D.P.R.  n. 495/92.  L’Appaltatore  si  impegna  inoltre  a  comunicare 
preventivamente ogni variazione di tali documenti.

4. Gli autisti devono essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al DM n.  
448/91  nonché  in  possesso  della  conoscenza  delle  materie  dell’autotrasporto  indicate 
nell’allegato I al Reg. CE 1071/2009 accertato con il superamento di un esame apposito.

5. Il personale in servizio dovrà essere reclutato sulla base di adeguate attitudini relazionali e 
senza precedenti penali risultanti dal Casellario Giudiziale. Il personale dovrà mantenere un 
comportamento corretto ed un contegno adeguati verso gli utenti, le autorità e il personale 
dipendente del Comune di San Giuliano Milanese. Il personale viaggiante con funzione di 
accompagnatore dovrà comportarsi scrupolosamente, assistendo gli utenti durante le fasi di  
salita e discesa dal mezzo. Gli accompagnatori debbono verificare che gli utenti viaggino 
seduti e che a bordo del mezzo salgano esclusivamente gli utenti regolarmente iscritti al 
servizio così come comprovato dal tesserino rilasciato dai competenti Uffici comunali.  E’ 
altresì fatto divieto al conducente di caricare persone oltre il numero consentito dalla carta 
di  circolazione,  fumare  e  bere  bevande  alcoliche,  deviare  dal  percorso  concordato  ed 
effettuare  fermate  non  previste,  non  effettuare  fermate  previste.  Il  personale 
dell’Appaltatore è tenuto anche a segnalare all'Ufficio Istruzione comportamenti non idonei 
sugli  scuolabus  da  parte  degli  utenti.  In  caso  di  comportamento  scorretto  e  lesivo 

Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E. De Nicola, 2 - Cap 20098 - P.Iva 00798940151



Servizio di Trasporto Scolastico. Periodo settembre 2017 – giugno 2018

dell'incolumità , della moralità e della personalità dei passeggeri (es. molestie, fumo alla  
guida,  velocità  eccessiva  e  pericolosa,  uso  del  telefono  personale  per  motivi  non  di 
emergenza o non legati al servizio) e comunque in caso di difetto di capacità professionale, 
inosservanza  degli  obblighi  comportamentali  previsti  nel  presente  capitolato  o  di 
comportamento non confacente alle esigenze del servizio da parte del personale autista, 
accertati dall’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore, ferma restando l’applicazione delle 
penali  previste,  è  tenuta  alla  sostituzione  degli  autisti  a  semplice  richiesta 
dell’Amministrazione Comunale.

6. Sono specificate le seguenti ulteriori norme di comportamento:

a) l'automezzo effettua la fermata quanto più possibile vicino al lato destro del ciglio 
della strada, lontano da buche o dissesti del piano stradale e/o del marciapiede e lo 
stesso  nella  piazzola  dell'area  scolastica  destinata  allo  scuolabus;  in  prossimità 
dell'ingresso della scuola si procederà velocità moderata (max 10 km/ora) sino alla 
sosta;

b) durante  la  fase  di  salita/discesa  degli  alunni,  l'autista  tiene  fermo  l'automezzo 
mediante l'azionamento del freno di stazionamento;

c) l'autista si assicura che l'apertura dello sportello di ingresso al mezzo non determini  
urto  contro  cose  o  persone  quindi  procede  all'azionamento  dello  stesso,  fa 
salire/scendere con ordine l'utenza su/dall'automezzo ed aiuta, ove necessario, gli 
alunni, controllando a vista che non si creino situazioni di pericolosità;

d) l'autista e/o l’accompagnatore controllano che gli alunni siano convenientemente 
seduti  e  dovrà  accertarsi  dell'assenza  di  qualsiasi  tipo  di  pericolo  prima  di 
consentire la discesa dal mezzo;

e) durante  lo  svolgimento  del  servizio  è  fatto  divieto  al  conducente  di  far  salire 
sull'autoveicolo  persone  estranee  al  servizio  fatta  eccezione  per  il  personale 
accompagnatore autorizzato.

7. Il Comune di San Giuliano Milanese si riserva il diritto di effettuare i controlli che venissero 
ritenuti  opportuni.  Si  riserva  inoltre  il  diritto  di  chiedere  all’Appaltatore  di  predisporre 
provvedimenti nei confronti del personale dipendente della stessa per il quale siano stati 
rilevati  comprovati  motivi  di  non idoneità al  servizio.  Vengono comunque fatte salve le 
infrazioni  di  particolare  gravità,  per  le  quali  potrà  essere  richiesto  il  definitivo 
allontanamento dell’autista.

8. All’Appaltatore è richiesto, per quanto possibile, di garantire stabilità nella presenza degli 
autisti  e  degli  accompagnatori  sui  mezzi  per  favorire  buone  relazioni  con  i  fruitori  del 
servizio per tutta la durata dell’appalto.

9. Gli  autisti  e  gli  accompagnatori  hanno  la  responsabilità  civile  e  penale  dei  bambini 
trasportati durante tutto il periodo di permanenza sugli scuolabus, cioè dal momento in cui  
salgono al momento in cui scendono limitatamente a quanto prescritto dagli artt. 1681 e 
1682 del Codice Civile.
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10. Tutti gli obblighi più sopra elencati vincolano l’Appaltatore.

Art. 4. Sicurezza sul lavoro

1. L’Appaltatore assicura la piena osservanza delle norme di cui al decreto legislativo n. 81 del 
2008.

2. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali  o previdenziali, sono a 
carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di 
rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.

3. L’Appaltatore  risulta  responsabile  verso  i  propri  dipendenti  di  tutti  gli  obblighi,  le 
disposizioni legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e 
prevenzione infortuni, in particolare del rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza 
previste dal d.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Con riferimento all’espletamento di tutti i servizi previsti dal presente appalto, ha l’obbligo 
di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (nel seguito semplicemente «DVR») 
previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il 
lavoro,  facendosi  carico  di  adottare  tutti  gli  opportuni  accorgimenti  tecnici,  pratici  ed 
organizzativi  volti  a  garantire la  sicurezza sul  lavoro dei  propri  addetti  e di  coloro che  
dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In presenza di più datori di lavoro 
(quali operatori raggruppati o consorziati oppure subappaltatori), ciascuno di questi deve 
produrre un proprio DVR. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va 
adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

5. L'Appaltatore  promuove,  inoltre,  la  cooperazione  ed  il  coordinamento  sul  lavoro, 
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per 
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

6. Le  modifiche  e  le  integrazioni  della  documentazione  di  cui  ai  commi  precedenti,  non 
possono comportare alcun aumento dei costi per il Comune.

7. L’Appaltatore, a seconda delle diverse funzioni affidate ai lavoratori,  deve informarli  sui 
rischi  connessi  alle  attività  svolte  ed  adeguatamente  formati  all'uso  corretto  delle 
attrezzature  e  dei  dispositivi  di  protezione  individuali  e  collettivi  da  utilizzare  ed  alle 
procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo, per quanto riguarda le misure di 
sicurezza  proprie  di  competenza  dell’Appaltatore  in  quanto  intrinseche  ai  servizi  da 
svolgere, da individuare nel DVR, ai sensi dell’articolo 87, comma 4, secondo periodo, del 
Codice dei contratti e dell’articolo 26, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 
del 2008, i cui costi sono compresi nei corrispettivi offerti.

8. Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di 
natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi 
del  D.lg.  81/2008  non  è  ritenuta  necessaria  nel  presente  appalto,  in  quanto  non  si 
ravvisano  rischi  di  interferenza  ovvero  "contatti  rischiosi"  tra  il  personale 
dell'Amministrazione Comunale e quello dell'appaltatore.
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9. Obblighi dell’Appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro:

f) l’Appaltatore dovrà far  pervenire al  Servizio  Prevenzione e Protezione,  entro 10 
giorni dall’inizio del servizio, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e, prima 
dell’inizio  dei  lavori,  i  nominativi  del  personale  che  verrà  impiegato  per  il 
compimento del servizio oggetto del contratto.

g) l'elenco nominativo  del  personale  addetto  al  servizio  di  cui  sopra  dovrà  essere 
altresì corredato degli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, degli estremi 
del  documento  di  patente  di  guida previsto  dalla  normativa  vigente  e  del  CAP 
(certificato  di  abilitazione  professionale)  impegnandosi  inoltre  a  comunicare 
preventivamente ogni variazione di tali documenti;

h) l’Appaltatore  dovrà  provvedere  all’adeguata  informazione,  formazione, 
addestramento e aggiornamento del personale addetto e degli eventuali sostituti in 
materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 
81/2008 e ss. mm. ed ii. e dell’accordo Stato Regioni del 21/11/2011. Gli obblighi 
formativi si estendono alla prevenzione incendi ed al primo soccorso, comprovata 
da appositi attestati;

i) l’Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si 
obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche ed a dotarlo di tutto quanto 
necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alla vigente normativa 
in materia di tutela e della sicurezza sul lavoro;

j) l’Appaltatore dovrà provvedere alla  sorveglianza sanitaria  finalizzata  alla  verifica 
dell’assenza di condizioni di alcol-dipendenza e dovrà dichiarare di aver provveduto 
ad apposita informazione/formazione in merito al divieto di bere alcolici durante il 
lavoro a tutto il  personale addetto alla  guida (come meglio  dettagliato nella  L. 
125/2001 e nell’Intesa Stato Regione del 16/03/2006);

k) l’Appaltatore deve dichiarare, entro il 31 dicembre di ogni anno, di aver eseguito su 
tutto il personale addetto alla guida gli accertamenti annuali necessari per verificare 
l’assenza di sostanze psicotrope e stupefacenti e che tali accertamenti hanno avuto 
esito negativo (come dettagliato dal DPR 309/91 aggiornato dalla Legge n. 79 del 
16.05/14,  dal Provv. Stato/Regioni del 30/10/2007 e dal Provv. Stato/Regioni del 
18/09/08);

6. Si richiamano inoltre le seguenti condizioni generali:

a) i lavoratori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  (nome,  cognome  e  data  di 
nascita)  e  l'indicazione  del  datore  di  lavoro  (nome  dell’azienda/ditta  di 
appartenenza, nome e cognome del datore di lavoro) in applicazione dell’art. 18 del 
DLgs. 81/08;
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b) i lavoratori  sono tenuti  ad esporre in vista detta tessera di riconoscimento. Tale 
obbligo grava anche in capo a lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per 
proprio conto;

c) i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui 
sopra  mediante  annotazione,  su  apposito  registro  vidimato  dalla  direzione 
provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro, 
degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori;

d) nei luoghi di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e/o sostanze 
non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro;

e) nello svolgimento dell’attività l’Appaltatore deve sempre operare nel rispetto della 
normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, preoccuparsi di assicurare oltre 
alla propria sicurezza anche la sicurezza dei fruitori del servizio;

f) in caso di inosservanza di  norme in materia  di  sicurezza la  Stazione Appaltante 
potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di 
nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni  
di  sicurezza e igiene del  lavoro; per tali  sospensioni  la  Stazione Appaltante non 
riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore;

g) qualsiasi  problematica  riferita  alla  sicurezza  deve  essere  tempestivamente 
comunicata  al  RUP  dell'Ufficio  Tecnico  Comunale  ed  al  Servizio  Prevenzione  e 
Protezione.

7. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela del lavoratore di  
cui al presente articolo determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Art. 5. Mezzi e attrezzature per l’espletamento del servizio

1. L'Appaltatore si impegna a utilizzare esclusivamente automezzi in piena efficienza operativa 
ed  in  buono  stato  di  decoro. Gli  automezzi  utilizzati  dovranno  avere  data  di 
immatricolazione non  anteriore  a 5 (cinque)  anni  e comunque essere a basso impatto 
ecologico (minimo EURO 5) . Gli automezzi, primari e di scorta, impiegati dall’Appaltatore 
per l’espletamento del servizio dovranno essere conformi alle caratteristiche previste dal  
Codice della Strada ed in regola con quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di 
trasporto promiscuo di persone e, in particolare, di trasporto scolastico. A tale proposito si 
richiama all’osservanza delle disposizioni della Regione Lombardia circa le misure per la 
limitazione del trasporto veicolare e per l’utilizzo di autobus che svolgono trasporto pubblico 
locale come definite dalla L.R. 24 dell’11.12.2006 e dalle delibere di Giunta Regionale n. 
4924  del  15.06.2006,  n.  6418 del  27.12.2007,  n.  7635  del  11.07.2008  e  n.  9958 del 
29.07.2009 e successive modifiche e integrazioni. In ogni caso l’appaltatore sarà tenuto ad 
adeguarsi ad eventuali e successive disposizioni in materia.

2. Gli automezzi e le attrezzature dovranno essere in regola con le disposizioni del vigente 
codice  della  strada  e  con  le  vigenti  norme  di  legge.  Sia  gli  automezzi  sia  le  altre 
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attrezzature dovranno comunque essere del numero e della tipologia necessari a garantire 
l'effettuazione dei servizi, quali risultano dal piano tecnico contenuto nell’offerta tecnica.

3. Ogni automezzo deve essere dotato di sedi per uno o più estintori di tipo approvato, uno 
dei quali deve essere sistemato presso il sedile di guida.

4. Ogni  automezzo  deve  essere  dotato  di  cassetta  di  primo  soccorso  come  disposto  dal 
decreto 388/03.

5. L’appaltatore deve segnalare tempestivamente al Committente (RUP) eventuali anomalie 
che dovesse riscontrare in fase di utilizzo.

6. Il  Comune  avrà  facoltà  di  eseguire,  in  qualunque  momento,  appropriati  controlli  per 
assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità di tutte le attrezzature e di disporre 
affinché i mezzi e le attrezzature non idonei siano sostituiti o resi idonei.

7. L’Appaltatore  si  impegna,  a  proprie  cure  e  spese,  ad eseguire  tutte  le  operazioni  e  a 
sostenere  tutti  gli  oneri  necessari  all'espletamento  del  servizio  come  sotto,  a  titolo  
esemplificativo, specificato:

a) impiego di mezzi con caratteristiche idonee a svolgere il servizio;

b) installazione del cronotachigrafo nel rispetto delle norme vigenti;

c) revisione periodica dei mezzi e pagamento della tassa di circolazione, R.C. Auto;

d) carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria;

e) manutenzione  e  pulizia  con  lavaggio  settimanale  dei  mezzi  internamente  ed 
esternamente e comunque quando l'uso e le condizioni metereologiche lo rendono 
necessario;

f) manutenzione straordinaria;

g) imposte, tasse e assicurazioni derivanti dall'assunzione del servizio.

Art. 6. Sede operativa

8. L'Appaltatore si impegna a reperire prima della stipula del contratto d’appalto uno spazio 
idoneo al ricovero e manutenzione degli automezzi adibiti ai vari servizi e alle esigenze del 
personale  situato  in  un  ambito  territoriale  che  garantisca  le  tempistiche  e  modalità  di 
intervento  previsti  dal  Capitolato.  Gli  oneri  per  la  disponibilità,  gestione  di  tale  spazio 
nonché manutenzione ordinaria e straordinaria, sono integralmente dell'Appaltatore.

9. Lo spazio di cui al comma 1 deve essere dotato:

10. di  strutture  igienico-sanitarie  tali  da  disporre  non solo  di  superfici  per  il  ricovero  degli 
automezzi ma anche di locali spogliatoio e di servizi igienici per il personale conformi alla 
normativa vigente;

11. di un locale adibito ad ufficio con almeno una linea telefonica, un fax ed una linea dedicata  
alla connessione via internet.

12. Numeri  telefonici,  di  fax  e  recapito  mail  debbono  essere  comunicati  al  Comune  prima 
dell'inizio dei servizi in appalto.
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13. La mancata disponibilità materiale di tale autorimessa nei termini di cui sopra al momento 
della stipula del contratto comporta la revoca dell’aggiudicazione.

Titolo 3. Responsabilità ed Assicurazioni

Art. 1. Responsabilità dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore risponde direttamente dei  danni  prodotti  a persone o cose in  dipendenza 
dell'esecuzione  dei  servizi  allo  stesso  affidati,  imputabili  all’Appaltatore,  a  un  suo 
subappaltatore o al loro personale, e rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni 
prodotti  a  terzi  (considerato  terzo  anche il  Comune)  esonerando il  Comune da ogni  e 
qualsiasi responsabilità a riguardo.

2. L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili  di 
qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto del  
Comune che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione dei servizi.

3. Il  Comune  è  espressamente  ed  esplicitamente  esonerato  da  ogni  responsabilità  per 
qualsiasi  danno  diretto  o  indiretto,  arrecato  da  terzi  in  genere  all’Appaltatore,  ed  in 
particolare ai beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti per il servizio, nonché al 
suo personale, tranne che il Comune non vi abbia concorso con colpa grave e manifesta. 
L'Appaltatore manleva il Comune da qualunque azione possa essere intentata da terzi, per 
mancato  adempimento  agli  obblighi  contrattuali  o  per  trascuratezza  o  colpa 
nell'adempimento dei medesimi.

4. A tal fine l’Appaltatore dovrà fornire al Comune, prima della stipula del contratto, copia 
delle polizze assicurative di cui al seguente articolo .

5. Restano fermi gli obblighi per l’Appaltatore e i suoi eventuali subappaltatori, di assicurare i  
veicoli destinati alla circolazione stradale, comprese le macchine operatrici di cui agli articoli  
58 e 111 del  decreto legislativo n.  285 del 1992 (Nuovo codice della  strada),  ai  sensi 
dell’art. 193 del predetto Codice della strada e dell’articolo 122 del decreto legislativo n. 
209 del 2005 (Codice delle assicurazioni), per massimali non inferiori a quelli stabiliti dai 
decreti ministeriali attuativi dell’articolo 125 del citato Codice delle assicurazioni.

Art. 2. Responsabilità e assicurazioni

1. L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati  
nello  svolgimento  del  servizio,  restando  a  suo  completo  ed  esclusivo  carico  qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte del Comune di San Giuliani  
Milanese, che deve considerarsi esente da qualsiasi responsabilità in merito. L’Appaltatore è 
obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune e i funzionari preposti da 
qualsiasi danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a proprie attrezzature 
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derivanti  da  comportamenti  di  terzi,  nonché  da  danni  di  qualsiasi  natura  che  possano 
derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall’attività del proprio personale e 
dagli allievi affidati, in relazione al servizio oggetto dell’appalto. L’aggiudicataria è obbligata 
a tenere, inoltre, sollevato ed indenne il  Comune e i funzionari  preposti da qualsivoglia 
danno, diretto ed indiretto, causato a terzi e/o beni di terzi nello svolgimento del servizio 
oggetto dell’appalto. Il Comune di San Giuliano Milanese e i funzionari preposti rimangono, 
pertanto,  esentati  da  ogni  azione  giudiziale  o  stragiudiziale,  da  chiunque  instaurata  e 
rimangono sollevati da ogni responsabilità in ordine all’eventuale inosservanza delle norme 
di viabilità o di trasporto di persone. L’aggiudicataria risponde interamente per ogni difetto 
dei mezzi ed attrezzature impiegati nell’espletamento del servizio, nonché degli eventuali  
danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare. 

2. A copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento del servizio anche a favore dei 
trasportati, nonché per eventuali danni derivanti in conseguenza del servizio stesso, la Ditta 
è tenuta ad assicurare i propri automezzi per responsabilità civile (RC Auto) con i massimali  
di almeno 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di euro per persona (che dovrà comprendere 
l’infortunio per salita e discesa degli allievi trasportati), 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) di 
euro per cose e animali, 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro anche per tragitti su 
aree private.  Copia delle  polizze dovranno essere consegnate al  Comune di  in  sede di  
stipula  del  contratto  e  comunque rima  dell’avvio  del  servizio  .  A  richiesta  del  Comune 
dovranno essere esibite tutte le polizze relative agli automezzi utilizzati nel servizio. La Ditta 
dovrà stipulare una adeguata polizza rischio incendi per i propri mezzi impiegati nel servizio  
oggetto dell’appalto. I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo 
limitativi  della  responsabilità  assunta  dall’aggiudicataria  sia  nei  confronti  dei  terzi,  ivi 
compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.

3. La Ditta aggiudicataria dovrà inoltre stipulare idonea polizza assicurativa che preveda la 
copertura di tutti i rischi da responsabilità civile (polizza RCT) nei confronti del Comune di  
San Giuliano Milanese e nei confronti di terzi, con un massimale unico non inferiore ad € 
5.000.000,00 (cinquemilioni/00), a copertura di qualsiasi danno causato a persone, animali 
o cose, nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto; ogni responsabilità in tal senso, 
infatti,  ricadrà sulla  ditta aggiudicataria.  Copia di  tale polizza deve essere trasmessa al  
Comune al momento della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio. 
Tale polizza dovrà ricomprendere anche la RCO verso i prestatori d’opera con massimale 
non inferiore ad € 500.000,00.

4. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di 
procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.
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Titolo 4. Disposizioni finali

Art. 1. Trattamento dei dati personali e consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in tema di  
trattamento  di  dati  personali,  le  Parti  dichiarano  di  essersi  preventivamente  e 
reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto circa le modalità e le 
finalità  dei  trattamenti  di  dati  personali  che verranno effettuati  per  l'esecuzione del 
Contratto medesimo.

2. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e 
nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 2. Spese

1. Tutte le spese per l’organizzazione dei servizi sono a carico dell’Appaltatore.

2. Sono altresì a suo carico le spese, imposte e tasse inerenti la stipula del contratto; l’IVA 
per quanto dovuta è a carico del Comune.

3. Qualora  nel  corso  del  contratto  venissero  emanate  leggi,  regolamenti  o  comunque 
disposizioni aventi riflessi, sia diretti che indiretti, sul regime fiscale del contratto, le 
parti stabiliranno di comune accordo le conseguenti variazioni anche economiche, salvo 
che le stesse norme sottraggano il nuovo regime fiscale alla disponibilità delle Parti.

Art. 3. Caso di fallimento dell’Appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore il contratto è risolto e tale risoluzione ha efficacia 
dal giorno anteriore a quello della sentenza dichiarata di fallimento, fatte salve però per  
il Comune le ragioni di indennizzo sul fallimento, con privilegio a titolo d'impegno sulla 
cauzione.

2. In caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario 
Appaltatore verrà applicata la procedura di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 4. Controversie

1. Per le vertenze di qualunque natura che sorgessero tra il Comune e l’Appaltatore,  il 
Foro competente è il Tribunale di LODI. E’ escluso il ricorso all’Arbitrato.

2. L'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del servizio, senza 
poter in alcun modo sospendere o ritardare la sua esecuzione, restando inteso che, 
qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto potrà essere 
risolto di diritto dal Comune in danno all’Appaltatore medesimo.
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