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CAPITOLATO  D’APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASP ORTO SCOLASTICO E 
SERVIZIO DI TRASPORTO PER USCITE DIDATTICHE A BREVE  PERCORSO A FAVORE 
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLA PRI MARIA E SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO – Anni 2020/2023 
 

ART. 1 – Attuazione del servizio di trasporto alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado di questo Comune, secondo calendario, nonché attuazione del 
servizio di trasporto per uscite didattiche a breve percorso per gli anni 2020/2023. 

 
ART. 2 – Il servizio di trasporto scolastico dovrà prevedere il trasporto del seguente numero indicativo 
di alunni: 

• 10/anno scuola infanzia; 
• 120/anno scuola primaria; 
• 100/anno scuola secondaria di primo 

grado; 
con itinerario da casa a scuola e ritorno. 
Il servizio di trasporto si svolgerà all’interno del territorio del Comune. 

 
Il servizio di trasporto per uscite didattiche a breve percorso dovrà prevedere i seguenti servizi di trasporto 
con il seguente numero indicativo di uscite didattica, dalle sedi scolastiche alla destinazione richiesta e ritorno: 
• n°15/anno uscite didattiche di 3/4 ore giornaliere fino ad un massimo di 20 km A/R; 

• n°10/anno uscite didattiche di 6/7 ore giornaliere con autobus da 30 posti fino ad un massimo di 90 km 
A/R. 
• n°18/anno uscite didattiche di 6/7 ore giornaliere con autobus da 53 posti fino ad un massimo di 90 km 
A/R da scuola al luogo di destinazione e ritorno. 

 
ART. 3 –  PERSONALE E AUTOMEZZI  
La ditta aggiudicataria dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni: 
a) al servizio pubblico dovranno adibirsi esclusivamente i conducenti riconosciuti idonei 
dall’Ispettorato Compartimentale ed in regola con le norme del contratto di lavoro di categoria e le 
norme antinfortunistiche; 
b) all’interno degli automezzi dovrà essere indicato il numero massimo di posti stabiliti dalla 
licenza di circolazione e non dovrà tollerarsi un carico superiore al massimo fissato dalla licenza 
sopra menzionata; 
c) i mezzi dovranno essere inoltre idonei al servizio oggetto dell’appalto e dotati di cinture di 
sicurezza; 
d) è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di provvedere, oltre che all’assicurazione obbligatoria 
stabilita dalle leggi in vigore, anche all’estensione dei massimali assicurativi obbligatori; 
e) è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di ottemperare alle vigenti disposizioni in materia di 
trasporto scolastico e a tutte le disposizioni riguardanti la sicurezza; 
f) la velocità non deve superare quella consentita dalle disposizioni di massima impartite dal 
Ministero dei Trasporti, al fine di garantire la sicurezza del servizio e l’incolumità pubblica, 
rispondendo, nel contempo, alle esigenze del traffico; 
g) nell’espletamento del servizio è fatto assoluto divieto di trasportare persone estranee sugli 
automezzi adibiti al servizio trasporto alunni, se non formalmente autorizzati dall’amministrazione 
aggiudicatrice; 
h) sono a carico dell’aggiudicatario tutti gli oneri relativi all’organizzazione e gestione del servizio 
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quali quelli per gli automezzi, i carburanti, i lubrificanti, il personale e tutto quanto occorre per 
il regolare svolgimento del trasporto con automezzi efficienti e puliti garantendo l’osservanza 
scrupolosa degli orari stabiliti (inizio itinerario, arrivo alle fermate e al plesso scolastico) al fine di 
evitare ritardi e disagi all’utenza; 
i)l’autorimessa dei mezzi non deve essere distante più di 30 km dal Comune di Zibido San Giacomo. 
Tale requisito deve essere dimostrato prima dell’inizio del servizio pena la decadenza 
dell’affidamento. 
 

ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario 
scolastico; dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario 
scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle scuole e nel rispetto degli stessi. 
Il servizio va pertanto organizzato dalla ditta aggiudicataria in collaborazione con l’ufficio Pubblica 
Istruzione e del Comune di Zibido San Giacomo tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla 
scuola di destinazione prima dell’inizio dell’orario scolastico e alla fine della lezione devono poter 
prontamente disporre del mezzo per il ritorno. 
Spetta all’Amministrazione Comunale comunicare alla ditta aggiudicataria gli orari esatti dell’inizio 
e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero 
verificare nel corso dell’anno scolastico. 
L’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Zibido San Giacomo in collaborazione con la ditta 
aggiudicataria, in base alle richieste di fruizione dell’utenza e alla diversa articolazione 
dell’attività scolastica, definirà, dopo una verifica dell’andamento del servizio, gli itinerari delle 
linee di percorrenza da seguire, indicando località, scuole interessate, fermate e punti di raccolta 
degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza. 
 

La ditta aggiudicataria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni del trasporto alunni. Il Comune 
di Zibido San Giacomo metterà a disposizione, mediante  operatori  esterni, idoneo personale 
incaricato con funzioni di accompagnamento. 
In presenza di alunni portatori di handicap, che non necessitano di mezzi di trasporto speciali, 
ammessi al servizio in questione, la ditta dovrà garantire il trasporto scolastico e, quindi, l’accesso al 
mezzo non solo a l l’utente, ma anche all’eventuale accompagnatore individuale dell’alunno. 
La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano 
in sicurezza, ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di Zibido San Giacomo declina 
sin da ora ogni responsabilità nel senso più lato. 
Il personale di assistenza ed accompagnamento degli alunni garantirà il servizio di accompagnamento 
dei bambini dal pullman al cancello esterno delle relative scuole in entrata e viceversa in uscita, 
nonché il prelievo e la consegna degli alunni ai punti di fermata individuati. 
In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione, o in ogni altro 
caso di forza maggiore, l’appaltatore dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che 
dovranno comunque essere autorizzate dalla Stazione appaltante, per garantire il normale 
espletamento del servizio, dandone tempestivamente comunicazione agli utenti alla Stazione 
appaltante ed alla Scuole interessate. 
Trattandosi di un servizio di trasporto alunni la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di provvedere 
unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l’accesso agli automezzi a persone 
estranee al servizio. 
 
Il servizio di trasporto per uscite didattiche a breve percorrenza va organizzato dalla ditta aggiudicataria in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo e con l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Zibido San 
Giacomo. 
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Spetta al Comune comunicare alla ditta aggiudicataria i giorni, gli orari, il numero di partecipanti e la 
destinazione con un preavviso di almeno 7 giorni. Gli alunni verranno accompagnati e sorvegliati dal personale 
scolastico 
 
ART. 5 – Per i l  trasporto scolastico, gli itinerari, gli orari ed i chilometri di percorrenza sono 
di regola quelli indicati nell’allegata scheda indicativa (ALLEGATO A). Il programma del percorso 
comprenderà l’utilizzo di due autobus non inferiori a 53 posti a sedere (in caso di numero 
superiore di utenti potrà essere richiesto un pullman di almeno 60 posti a sedere). 
 

Detti itinerari indicativi, fermate e punti di raccolta potranno subire variazioni di orario, di percorso e 
di numero di utenti e località, pur salvaguardando la percorrenza numerica chilometrica 
complessiva, in base alle diverse esigenze scolastiche ed al verificarsi di circostanze non 
prevedibili senza ulteriori oneri da parte dell’Amministrazione. 
 

Sarà necessario predisporre, qualora ci siano richieste, un giro supplementare (andata e ritorno) con un 
mezzo che trasporta almeno 8 utenti, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, per il trasporto 
degli alunni residenti nelle cascine. 
 

Tali variazioni possono essere anche gli orari di entrata e uscita delle scuole dei singoli plessi a 
seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze che sono 
preventivamente comunicate dall’amministrazione appaltante. 
 

ART. 6 – Le strutture interessate al servizio trasporto sono le seguenti: 
• SCUOLA INFANZIA PARROCCHIALE – fr. San Giacomo; 
• SCUOLA INFANZIA STATALE – fr. Moirago; 
• SCUOLA INFANZIA STATALE – fr. San Giacomo; 
• SCUOLA PRIMARIA – fr. Zibido; 
• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – fr. Zibido. 

 
TRASPORTO SCOLASTICO:  
Il trasporto scolastico dovrà essere effettuato per 721 giorni come di seguito specificato: 
Anno scolastico 2019/2020 (Gennaio/Giugno) – 121 giorni 
Anno scolastico 2020/2021 -200 giorni 
Anno scolastico 2021/2022- 200 giorni 
Anno scolastico 2022/2023 – 200 giorni 
 

I percorsi e le fermate del trasporto scolastico dovranno avvenire con 2 pullman indicativamente secondo lo 
schema allegato (allegato A). Tali percorsi potranno subire variazioni in base all’organizzazione scolastica, ai 
numeri degli iscritti e alla gestione del servizio nel suo complesso. 

USCITE DIDATTICHE A BREVE PERCORRENZA:  

La ditta dovrà indicare, nella propria offerta, i costi dei servizi I.V.A. esclusa, come suddivisi a seconda delle 
esigenze sotto indicate, il cui numero ha carattere puramente indicativo: 

• n°15 uscite didattiche di 3/4 ore giornaliere fino ad un massimo di 20 Km A/R; 

• n°10 uscite didattiche di 6/7 ore giornaliere con autobus di 30 posti fino ad un massimo di 90 km A/R; 

• n°18 uscite didattiche di 6/7 ore giornaliere con autobus di circa 53 posti fino ad un massimo di 90 km 
A/R; 

 
La ditta dovrà garantire puntualità, continuità e predisposizione di mezzi di trasporto di scorta, 
con immediata e tempestiva possibilità di intervento in caso di necessità. Le variazioni di servizio 
per intervenute esigenze potranno essere comunicate anche con solo 24 ore di anticipo. 
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ART .7  -  STIMA DEL VALORE DEL CONTRATTO  
Il servizio in oggetto è da considerarsi ad alta intensità di manodopera in quanto deve essere reso 
mediante autobus equipaggiati con autista in possesso di requisiti. 

 
TRASPORTO SCOLASTICO  
a) Il costo del personale autista valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione 
nazionale autonoleggi ed autorimesse, commisurato ad un impegno presunto per 5,30 (cinque,30) ore 
medie pro die per unità lavorativa, moltiplicato per 2 (due) autisti e quindi per complessive 11 
(undici) ore giornaliere al costo presunto del personale di € 20,00 con un totale di € 158.620,00; 

 
Per completezza si è provveduto a stimare gli altri elementi più significativi che concorrono a 
determinare l’importo dell’affidamento, al tal fine si è fatto ricorso per quanto utilizzabile, ai valori 
indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto per conto di terzi reperibili sul 
sito: http:// www.mit.gov.it con il seguente risultato (approssimativo). 

 
b) Spese di carburante di € 14.900,00 (costo gasolio rilevato dal sito del Ministero Sviluppo Economico  a 
Settembre 2019) 

c) Spese di gestione mezzi e di strutture € 38.500,00 
 
Totale di a+b+c =  € 212.009,00 

 
Alla luce dei dati economici sopra descritti è stato stimato il seguente valore: l’importo stimato per la 
durata contrattuale presunta netti € 212.009,00 (euro duecentododicimilaenove/00) oltre I.V.A. in 
misura di legge e l’utile di impresa,s t ima to  i n  €  38 .5 00 , 00 ; 
Si da atto che i servizi previsti dal presente appalto sono  soggetti a rischio di interferenza secondo 
quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che pregiudicano la sicurezza per i 
lavoratori. 

 
Oltre al personale sopra richiesto sarà necessario predisporre, qualora ci siano richieste, dei giri 
supplementare (andata e ritorno) con un mezzo che trasporta almeno 8 utenti, messo a disposizione 
dall’amministrazione comunale, per il trasporto degli alunni residenti nelle cascine con un impegno orario 
di 2 (due) ore medie giornalieri per una unità lavorativa per un totale massimo di € 10.000 annui. Tale 
ulteriore servizio potrà essere attivato su richiesta dell’amministrazione comunale durante tutto il periodo di 
esecuzione dell’appalto. 

 
USCITE DIDATTICHE A BREVE PERCORRENZA  

a) Il costo del personale autista valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione nazionale 
autonoleggi ed autorimesse, commisurato ad un impegno presunto di 3/4 ore giornaliere per uscita didattica fino a 
20 km A/R e di 6/7 ore giornaliere per uscite didattiche fino a 90 km A/R. 
 

Per completezza si è provveduto a stimare gli altri elementi più significativi che  concorrono a determinare 
l’importo dell’affidamento, al tal fine si è fatto ricorso per quanto utilizzabile,ai valori indicativi  di riferimento 
dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto per conto di terzi reperibili sul sito: http:// www.mit.gov.it con il 
seguente risultato (approssimativo). 

 

b) Spese di carburante; 

c) Spese di gestione e manutenzione mezzi e di strutture; 
d) Spese di percorrenza “Area C”, parcheggio e pedaggio autostradale per le uscite al di fuori del territorio 
comunale. 
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L’importo stimato per la durata contrattuale presunto netto è di € 61.250,00 (euro 
sessantunomiladuecentocinquanta/00) oltre I.V.A. in misura di legge e gli oneri per la sicurezza pari a zero. Si da 
atto che i servizi previsti dal presente appalto sono soggetti a rischio di interferenza secondo quanto previsto 
dall’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che pregiudicano la sicurezza per i lavoratori. 

 

ART. 8  – VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI E DEI CORRIS PETTIVI 
a) L’Amministrazione Comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una variazione del Piano di 
esercizio, (ALLEGATO A del presente capitolato), ossia un aumento delle prestazioni, che comportino aumenti 
del numero di corse oppure della lunghezza dei percorsi – senza variazioni del numero di mezzi e conducenti 
necessari - fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione 
alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto. 

b) L’Amministrazione Comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una variazione del Piano di 
esercizio, (ALLEGATO A del presente capitolato), ossia una diminuzione delle prestazioni, che comportino 
diminuzioni del numero di corse oppure della lunghezza dei percorsi, può richiedere la sostituzione dei chilometri 
non effettuati con altri servizi (a titolo di esempio uscite didattiche) fino ad un massimo di 1.000 km annui. 

c) La variazione delle prestazioni che comportino l’attivazione di corse aggiuntive che necessitino l’impiego di 
ulteriori automezzi e personale avverrà a condizioni specificamente negoziate in applicazione dei casi previsti 
all’art 106 del D.lgs 50/2016. 

ART. 9 – REVISIONE DEI PREZZI 
Per ogni anno di durata del contratto la revisione dei prezzi è quella prevista dall’indice ISTAT. 
 
ART. 10 - SUBAPPALTO 

E' ammesso il subappalto del servizio, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a condizione che sia 
dichiarato in sede di offerta. 
È vietata la cessione, anche parziale, del contratto. 
 

ART. 11- ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZ ZA SUL LAVORO  
Stante la presenza di personale comunale sullo scuolabus, includendo quindi i rischi di 
interferenza con personale del committente, il comune di Zibido San Giacomo  è tenuto all’elaborazione 
del DUVRI (documento unico valutazione dei rischi di interferenza). 
Quanto sopra non fa venir meno l’obbligo per l’imprese di elaborare il proprio documento  di 
valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare e ridurre al 
minimo i rischi, con costi a proprio carico. 
 
ART. 12 - PENALITA’  

L’aggiudicataria riconosce all’Amministrazione Comunale il diritto di applicare penali, Pertanto, qualora durante lo 
svolgimento del servizio fossero riscontrate inadempienze alle disposizioni contrattuali complessivamente intese, la 
Stazione appaltante procederà all'applicazione di penalità di ammontare variabile da un minimo di € 200,00 sino ad 
un massimo i € 1.000,00 a seconda della gravità della contestazione, e fatto salvo l’ulteriore addebito delle spese 
per porre rimedio a disservizi eventualmente provocati e il risarcimento del maggior danno. 

 Prima di procedere all’applicazione di penali, la stazione appaltante contesterà all’appaltatore l’addebito, 
assegnando un termine mai superiore a dieci giorni (dal ricevimento), per presentare le proprie controdeduzioni; la 
penale verrà senz’altro applicata se entro il predetto termine assegnato l’appaltatore non fornisse giustificazioni, 
ovvero qualora le stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze appurate. 

L’ammontare delle penali sarà determinato di volta in volta, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante, 
entro i suddetti limiti minimi e massimi in relazione alla gravità della violazione, senza pregiudizio alcuno alla 
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facoltà di risolvere il contratto. Indicativamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le penali verranno 
applicate nei seguenti casi per gli importi massimi indicati per singola infrazione: 

a) € 1.000,00 – nel caso di mancata esecuzione/interruzione totale di tutti i servizi oggetto dell’appalto; 

b) € 1.000,00 - nel caso di mancata sostituzione immediata del personale quando ciò sia richiesto, senza 
possibilità di indugio, per infrazioni o qualità personali che ne rendano assolutamente inopportuna la destinazione 
al servizio; 

c) € 1.000,00 - nel caso di qualsiasi infrazione che abbia comportato pregiudizio (o pericolo di) alla sicurezza 
e/o alla salute degli utenti, dei lavoratori addetti al servizio o di terzi; 

d) € 500,00 – nel caso di utilizzo di scuolabus e/o autobus senza le caratteristiche dichiarate o comunque 
necessarie per l’esecuzione di servizi di trasporto scolastico; 

e) € 400,00 – nel caso di mancato immediato adeguamento del servizio alle variazioni di percorsi od orari 
disposte eventualmente dalla Stazione Appaltante, anche per motivazioni contingenti, per tempo comunicate; 

f) € 300,00 - nel caso in cui non si sia prestata la necessaria vigilanza affinché gli alunni occupino 
costantemente un posto a sedere e nel caso in cui nel corso del servizio siano tollerati comportamenti da cui 
possano derivare danni agli alunni, a terzi o a cose; 

g) € 500,00 – nel caso di assegnazione al servizio di personale senza le caratteristiche professionali 
richieste/dichiarate; 

h) € 500,00 – nel caso di mancata assunzione dei provvedimenti richiesti dalla Stazione Appaltante confronti 
degli addetti al servizio che tengano contegni non consoni al servizio. 

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Il contratto sarà risolto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per 
l'Appaltatore, al verificarsi dei casi previsti dall'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto qualora il servizio violi 
sistematicamente le disposizioni del presente Capitolato o qualora si verificassero gravi irregolarità e 
negligenze nell'esecuzione del servizio. 

Costituisce grave errore contrattuale, e quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del 
contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi: 

Grave errore 
Perdita dei requisiti soggettivi 
Sospensione/abbandono arbitrario del servizio 
Mancata ottemperanza agli obblighi retributivi, contributi e assicurativi, giuridici o contrattuali verso il 

personale dipendente o incaricato per lo svolgimento del servizio 
Mancata osservanza delle norme di sicurezza e/o delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
Subappalto non autorizzato del servizio 
Cessione, totale o parziale, del contratto 
Mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni in violazione dell’art.3, comma 9 bis della L.136/2010 e s.m.i. 
Mancata reintegrazione della cauzione definitiva di cui all’art. 18 del presente Capitolato 
Inadeguatezza e negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle 

infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio e arrechino o possano arrecare 
danno alla Stazione Appaltante e/o all’utenza 
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Mancata attuazione del modello organizzativo proposto in sede di offerta tecnica 
Applicazioni di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale 
Mancato rispetto del codice di comportamento di cui al successivo art. 21 del presente Capitolato 

 
In caso di risoluzione del contratto, all'Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente 
svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o 
maggiori oneri che l'Amministrazione appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione e per 
la stipula con altro contraente. 
 
ART. 14 - RECESSO 

L'Amministrazione Comunale può recedere dal contratto in qualsiasi momento per motivi di pubblico 
interesse dandone motivato preavviso all'Appaltatore almeno 20 giorni prima, con lettera raccomandata 
A/R o mediante PEC. 
In caso di recesso unilaterale dell’Amministrazione appaltante, l’Appaltatore avrà diritto al corrispettivo 
per il servizio svolto sino alla data in cui il recesso avrà luogo, oltre ad un indennizzo omnicomprensivo 
calcolato ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
ART. 15 - CRITERI MINIMI AMBIENTALI  

Ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) nell’esecuzione del presente appalto, 
l’appaltatore deve rispettare i criteri ambientali minimi approvati con D.M. 8 maggio 2012 per l’ambito operativo 
di competenza (www.minambiente.it) ed utilizzare mezzi idonei al trasporto di persone tenuto conto anche dei 
percorsi e delle strade da percorrere. 

 

ART. 16 – VINCOLI  

L’esito della procedura è impegnativo per l’aggiudicatario, mentre non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
Comune fino a che non sarà intervenuto l’atto di aggiudicazione ai sensi della normativa di Legge. 

 
ART. 17 – PAGAMENTI  
I pagamenti avverranno tramite mandato di pagamento appoggiato presso la Tesoreria Comunale di 
Zibido San Giacomo, di norma entro 30/60 giorni dalla data di presentazione della fattura o con 
diverse modalità richieste ai sensi di legge e/o regolamento di Contabilità del Comune. 
L’importo di aggiudicazione relativo al trasporto scolastico verrà corrisposto suddiviso in 10 mensilità 
dietro presentazione di regolare fattura. 
L’importo relativo alle gite scolastiche verrà liquidato in base al servizio effettivamente svolto. 
 
ART. 18 – GARANZIA DEFINITIVA  
L'Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a costituire una garanzia denominata "garanzia 
definitiva”, sotto forma di cauzione o fideiussione, dell'importo e con le modalità di cui all'art.103 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la 
garanzia provvisoria. 
La fideiussione può essere rilasciata dai soggetti indicati dall'art. 93, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve 
essere conforme allo schema tipo di cui al D.M. 81/2018 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della 
stazione appaltante. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della 
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione che si riserva la facoltà di 
aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
ART. 19 – RISERVATEZZA E INFORMATIVA PRIVACY  
La tipologia dei servizi da svolgere richiede che tutte le attività ricomprese nell’appalto siano improntate 
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ad un’assoluta attenzione alla riservatezza. A tal fine l'Appaltatore e gli operatori, da questo 
messi a disposizione, sono tenuti al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto 
d’ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza della normativa vigente e della deontologia 
professionale e, a tale scopo, l'Appaltatore e gli operatori sono da considerarsi a tutti gli effetti come 
incaricati del trattamento dei dati relativi agli utenti con cui vengono a contatto. 
L'Appaltatore si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui i suoi operatori siano 
venuti in possesso nell’ambito dell’attività prestata. 
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la 
partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all’Amministrazione appaltante. 
 

ART. 2 0  – SPESE DI CONTRATTO 
Tutte le spese di contratto, aggiudicazione, bollo, registro, eventuali diritti e proventi di segreteria 
inerenti a qualsiasi forma di stipulazione ed ogni altra spesa relativa alla fornitura del servizio ed alla 
sua esecuzione saranno a carico esclusivo dell’aggiudicatario. 
Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare 
entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione le spese sostenute dall'Amministrazione appaltante 
relative alla pubblicazione del bando di gara e del relativo esito sulla Gazzetta Ufficiale e su due 
quotidiani nazionali, che si quantificano complessivamente  in € 512,31, IVA inclusa. 
 
ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PU BBLICI  
L’Appaltatore si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le disposizioni contenute nel DPR n. 62/2013 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 
165/2001”, nonché quelle contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Zibido San 
Giacomo, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 13/01/2014. 
 
ART. 22 – FORO COMPETENTE 
Tutte vertenze e controverse che dovessero insorgere tra la cooperativa sociale e l’ente non 
risolvibili in via amministrativa saranno deferite all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è 
quello di Pavia. 
 

ART. 23 –  DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non è previsto dal presente Capitolato d’Appalto si fa espresso richiamo, in quanto 
applicabili, a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti tuttora in vigore in materia di 
procedure d’appalto similari. Eventuali norme sopravvenienti che dovessero determinare una 
modifica dei patti contrattuali comporteranno l’esigenza di riadeguare il negoziato per effetto di 
quanto sopravvenuto. 
 
 

 


