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Comune di Ornago 

Provincia di Monza e della Brianza 
 
 
CCAAPPIITTOOLLAATTOO  TTEECCNNIICCOO  PPRREESSTTAAZZIIOONNAALLEE  PPEERR  IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  TTRRAASSPPOORRTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO––  
AALLUUNNNNII  DDEELLLLEE  SSCCUUOOLLEE  DDII  OORRNNAAGGOO  PPEERRIIOODDOO    DDAALL  1100..0099..22001144  aall  3311..0077..22001155 
 
 
Art. 1 Oggetto  
 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico, con mezzi e con autisti della Ditta appaltatrice, 
per gli alunni della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Ornago. 
Oltre al quotidiano trasporto casa/scuola e viceversa è compreso nell’appalto anche il trasporto per brevi 
escursioni didattiche all’interno del territorio comunale e/o nei territori dei Comuni limitrofi. 
 
 
Art. 2 Descrizione del servizio 
 
Il servizio prevede: 

a) il trasporto giornaliero degli alunni delle scuole dell’infanzia, Primaria e secondaria di primo grado, 
situate nel territorio di Ornago, dalle loro abitazioni o da eventuali punti di raccolta (concordati con il 
Comune di Ornago)  versoi  plessi scolastici frequentati e viceversa e deve essere reso nei modi  e 
nei tempi funzionali agli orari scolastici. 

b) Servizi di trasporto supplementari, per una percorrenza complessiva fino ad un massimo di Km. 
1.500, per uscite didattiche organizzate  delle scuole, per manifestazioni scolastiche o per necessità 
dell’Amministrazione Comunale(come ad esempio centri estivi e servizi similari. 

 
Il servizio comprende quindi i mezzi necessari, i costi del carburante, il personale per la guida, i  costi relativi 
alla copertura assicurativa, alla manutenzione e deposito dei veicoli,  alla sicurezza ed ogni altro onere 
relativo ed aggiuntivo.  
 
Le sedi delle scuole  sono le seguenti: 
 
 

Denominazione 
scuola 

Indirizzo N. approssimativo 
utenti  

Scuola dell’infanzia 
A. Rosa di Ornago 

Piazza Chiesa 10 

Scuola Primaria  Via Porta 6 40 
Scuola Secondaria 
di 1° grado 

Via Porta 8 30 

 
Il servizio di trasporto scolastico è articolato in 5 giri giornalieri, da lunedì a venerdì (sporadicamente 
anche il sabato unicamente per la scuola media),  come descritti nei  prospetti di seguito riportati. 
 
Due giri di andata la mattina  
 
Da lunedì  a venerdì 
 
1^ GIRO: Dalle 7,30 alle 7.55 per scuola media  
2^ GIRO:  dalle 8.00 alle 8, 30 per scuola elementare e materna  
 

 
Tre giri di ritorno: 
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lunedì  e mercoledì  
1^ GIRO Dalle 16,00 alle 16,15 per scuola 
materna 
2^ GIRO  dalle 16.15 alle 16.35  per scuola 
media  
3^ GIRO Dalle 16,35 alle 17,05 per scuola 
elementare 

Martedì , giovedì e venerdì 
1^ GIRO dalle 13.45 alle 14.10  per scuola 
media 
2^ GIRO Dalle 16,00 alle 16,15 per scuola 
materna 
3^ GIRO  Dalle 16,30 alle 17,00 per scuola 
elementare 

 
 
LUNGHEZZA INDICATIVA E DESCRIZIONE DEI PERCORSI 
 
Si elencano qui di seguito indicativamente le linee, con i relativi itinerari di percorrenza giornaliera, previste 
per l’ anno scolastico 2014/2015. Poiché gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta ed il numero 
degli utenti potranno essere modificati in corso d’anno, l’Amministrazione si riserva la facoltà di variare le 
percorrenze chilometriche giornaliere in aumento e in diminuzione. 
La variazione chilometrica non potrà  comportare un aumento superiore al 10% dei chilometri preventivati 
indicativamente. 
 

  

Lunghezza 
indicativa del 
percorso in metri 

ANDATA metri 

1^ GIRO: Dalle 7,30 alle 7.55 per scuola media  
9000 

 

2^ GIRO:  dalle 8.00 alle 8, 30 per scuola elementare  e materna  9000 

RITORNO  

GIRO Dalle 16,00 alle 16,15 per scuola materna 6500 

GIRO  - lun. e merc. dalle 16.15 alle 16.35  per scuola media 9400 

GIRO  - mart. –giov.- ven. dalle 13.45 alle 14.10  per scuola media 10500 

GIRO Dalle 16,35 alle 17,05 per scuola elementare 11000 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ANDATA orario previsto 

VIA RONCELLO (partenza) 7.32 

VIA SANTUARIO 7,34 

P.ZZA MARTIRI 7,35 

VIA VITTORIO EMANUELE (per Via Roma) 7,37 

VIA MANZONI-VIA PASCOLI 7,38-7,39 

VIA PER VIMERCATE ( 3 fermate) 7,40-7,41 

C.NA ROSSINO 7,45 

VIA BORSELLINO 7,49 

VIA FALCONE 7,50 

arrivo a scuola 7,53 

 
 

SCUOLA MATERNA  E PRIMARIA - ANDATA orario previsto 

SCUOLE MEDIE (partenza) 7.55 

VIA DEI NOBILI 7.58  

VIA VITTORIO EMANUELE 8,00 
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VIA ROMA 8,02 

VIA PER VIMERCATE (3 fermate) 8,03-8,04-8,05 

ROSSINO 8,08 

VIA BORSELLINO 8,12 

VIA FALCONE (pensilina via c.a. dalla Chiesa)  8,13 

VIA BURAGO (verso via Roma) 8,14 

SANTUARIO 8,17 

fermata alla scuola primaria 8,20 -8.25 

fermata alla scuola materna 8.30 

 

 SCUOLA MATERNA - ritorno orario previsto 

Partenza dalla scuola materna 16.00 

VIA VIMERCATE 16,02 

C.NA ROSSINO 16,08 

VIA BORSELLINO 16,10 

VIA SANTUARIO 16,14 

 

SCUOLA PRIMARIA - ritorno orario previsto 

Partenza dalla scuola primaria 16.35 

VIA PER VIMERCATE ( 3 fermate) 16,40 

C.NA ROSSINO 16,46 

VIA BORSELLINO 16,48 

VIA DALLA CHIESA (pensilina)  16.50 

VIA BURAGO 16,52 

VIA VITTORIO EMANUELE 16,54 

VIA SAN DOMENICO SAVIO 16,56 

VIA SANTUARIO 16,58 

VIA RONCELLO CIVICO N. 37 17,00 

VIA MANZONI 17,05 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -RITORNO 

Pomeriggio ore 16,15 (lunedì e mercoledì) orario previsto 

Partenza dalla scuola media 16,15 

VIA SANTUARIO 16,20 

VIA RONCELLO CIVICO N.37 16,21 

VIA VITTORIO EMANUELE 16,25 

VIA MANZONI 16,26 

VIA PASCOLI 16,27 

VIA PER VIMERCATE (2 FERMATE) 16,29-16,30 

VIA BORSELLINO 16,31 

VIA C.A. DALLA CHIESA (parcheggio)   

VIA BURAGO (verso via Roma)   
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ritorno a scuola per alunni elementari 16,35 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -RITORNO 

 

Pomeriggio dalle ore 13,45 (martedì-giovedì-venerdì) orario previsto 

Partenza dalla scuola media 13.45 

VIA SANTUARIO 13,50 

VIA RONCELLO CIVICO N. 37 13,51 

VIA VITTORIO EMANUELE 13,55 

VIA MANZONI 13,56 

VIA PASCOLI 13,57 

VIA PER VIMERCATE (2 FERMATE) 13,59-14,00 

C.NA ROSSINO 14,05 

VIA BORSELLINO 14,08 

VIA C.A. DALLA CHIESA (parcheggio) 14.09  

VIA PER BURAGO ( verso via Roma) 14.10  

 
 
 
Potrà essere utilizzato uno o più scuolabus, anche diversi fra loro, adatti al numero ed all’età degli utenti ed 
idonei a transitare lungo i percorsi, al fine di consentire il rispetto delle norme di trasporto e degli orari 
stabiliti tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno cinque minuti 
prima dell’inizio delle lezioni ed alla fine delle stesse devono poter prontamente disporre del mezzo per il 
ritorno 
Con la semplice presentazione dell’offerta, l’appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di 
avere tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse che possono 
avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dell’offerta economica. 
Conseguentemente nessuna obiezione potrà sollevare per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso 
del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo 
all’ubicazione nonché alla natura e alle caratteristiche dei luoghi e tragitti oggetto dell’appalto. 
 
Il servizio di andata e ritorno fermata/scuola si svolgerà nei giorni di lezione fissati dal calendario scolastico 
regionale e/o dalle Autorità scolastiche competenti. La data improrogabile di inizio del servizio di trasporto 
scolastico è mercoledì  10/09/2014, mentre l’ultimo giorno di lezione per cui dovrà essere assicurato il 
trasporto scolastico è lunedì 08/06/2015. 
In caso di assemblee o sciopero il trasporto degli alunni dovrà essere garantito secondo gli orari comunicati 
di volta in volta dal Dirigente Scolastico o dal Comune. 
 

I servizi in oggetto sono da considerarsi servizi pubblici essenziali ai sensi dell’articolo 1 della 
Legge 12/06/1990 n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 
essenziali”, salvo modifiche ed integrazioni, e come tali non potranno essere sospesi o 
abbandonati. 
 
Il Comune concederà alla ditta aggiudicataria le licenze per il solo trasporto scolastico nel numero massimo 
previsto ed assegnato al Comune di Ornago con decreto emesso dalla Direzione Generale Infrastrutture e 
Mobilità della Regione Lombardia n. 22581 del 19.12.2003. 
 
Le licenze consentono l’immatricolazione degli automezzi destinati al trasporto scolastico e il loro utilizzo 
unicamente per il servizio oggetto del presente bando e per le attività a questo collegate inerenti il trasporto 
alunni  (oltre agli eventuali adulti accompagnatori) della scuola materna, primaria e secondaria di 1° grado 
del Comune per attività didattiche, ricreative, sportive o comunque collegate ed organizzate dal Comune o 
dalla Direzione delle Scuole anche per destinazioni esterne al territorio del Comune e per periodi diversi da 
quelli del calendario scolastico. 
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Alla scadenza dell’appalto le licenze conferite ai sensi del presente comma saranno restituite dall società a 
suo tempo aggiudicataria e  resteranno nella disponibilità del Comune senza pregiudizio alcuno e senza che 
possa essere richiesto o concesso alcun risarcimento al Titolare pro-tempore delle licenze. 
Resta fatta salva la possibilità, per la ditta aggiudicataria dell’appalto, dell’esecuzione del servizio appaltato 
con mezzi che siano già nella sua disponibilità, muniti degli appositi titoli autorizzativi per il servizio di 
noleggio autobus con conducente per tutta la durata dell’appalto. 

 
I servizi di trasporto supplementari consistono in n. 30 uscite presso impianti sportivi e n. 25 uscite per 
attività didattiche definite brevi, legate ad attività da svolgersi nel territorio comunale o in comuni limitrofi e 
per una distanza non superiore ai 20 km. Nel caso in cui alcune di queste  uscite non vengano effettuate 
durante l’anno scolastico  esse potranno essere sostituite con altre uscite per attività diverse sempre 
destinate  a minori in età scolare ( es. utenti del centro estivo).  Le uscite dovranno svolgersi con mezzi 
idonei atti a trasportare tutti gli alunni interessati (fino ad un massimo di 65 trasportati per ogni trasporto), 
nella eventualità che il mezzo adibito al trasporto scolastico non sia sufficientemente capiente. Il prezzo di 
detti trasporti dovrà essere ricompreso all’interno dell’importo complessivo offerto 
 
 
Art. 2 Costo del servizio  
 

1. L’importo complessivo a base d’asta del servizio di trasporto scolastico è quantificato in euro 
33.500,00.= (IVA esclusa). L’offerta economica , presentata in sede di gara, si intende fissa ed 
invariabile per tutta la durata dell’appalto. 

 
Art. 3 Durata 
 
1. Il servizio di trasporto prenderà avvio dal 10/09/2014 e seguirà i calendari scolastici regionali e locali per 
le scuole statali e territoriali fissato dalle Autorità scolastiche competenti, e avrà termine il 31/07/2015, 
comprendendo anche alcune uscite  per gli utenti del  centro ricreativo estivo comunale. Il Comune avrà 
cura di comunicare, con congruo anticipo, i calendari di effettuazione dei vari servizi 
 
Art. 4 Disciplina del servizio 
 

1. Gli itinerari, l’articolazione dei giri, il chilometraggio e gli orari, riportati nei prospetti di cui 
all’art. 1, devono intendersi indicativi e soggetti a variazioni in relazione alla richiesta 
dell’utenza e dell’articolazione degli orari scolastici.  Tali variazioni non comporteranno 
comunque un impiego orario del personale e un chilometraggio complessivo superiore del 10% 
rispetto a quello indicato all’art. 1. 

 
2. I percorsi e le fermate sono proposte dal Comune di Ornago in base a criteri di sicurezza stabiliti dal 

codice della strada e norme conseguenti, in base alle richieste pervenute e compatibilmente con le 
esigenze del servizio. Sarà compito della ditta appaltatrice conciliare le esigenze di trasporto con le 
caratteristiche dei mezzi utilizzati che devono essere idonei alla viabilità del territorio comunale. In 
presenza di percorso impraticabile, confortato da opportune verifiche, l’impresa concorderà con il 
Comune il percorso e la fermata alternativa, sino al ripristino delle condizioni di praticabilità del 
percorso originario.  

 
Al servizio potranno essere adibiti soltanto gli automezzi riconosciuti idonei per il trasporto alunni, secondo le 
disposizioni del D.M. del 31 gennaio 1997. L’espletamento del servizio comporta il divieto di trasportare 

soggetti diversi da quelli autorizzati dall’Amministrazione Comunale. Il servizio dovrà avvenire mediante 
l’impiego, a cura, spese ed oneri dell’Appaltatore, di idonei mezzi di trasporto collettivo 
(scuolabus, miniscuolabus, minibus) sicuri e confortevoli, tenendo conto dell’età e del numero dei 
trasportati, nonché delle caratteristiche degli itinerari. 
Gli automezzi collaudati per il servizio stesso e rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 
18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere utilizzati nell’assoluto 
rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel 
Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni recante 
“Nuovo Codice della Strada”; in particolare, dovranno essere osservate eventuali prescrizioni 
o limitazioni derivanti dalla concessione di giro o dall’autorizzazione al noleggio con 
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conducente 
 

 

3. L’organizzazione del lavoro deve essere improntata ai criteri necessari a garantire la massima qualità 
possibile, complessivamente intesa, nel rispetto di quanto indicato nel presente Capitolato. 

 
 
Art. 5 Personale  
 
1. Ogni servizio inerente il trasporto, l’organizzazione e la gestione del servizio stesso sarà svolto dal 
personale alle dipendenze dell’impresa aggiudicataria. 
Tutto il personale dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle norme di 
sicurezza e sulle norme del codice della strada. 
 
2. A richiesta dell’amministrazione, l’impresa dovrà presentare il libro matricola e documentazione INPS 
attestante l’avvenuta assicurazione a favore del proprio personale. 
 
3. Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso delle particolari 
condizioni nelle quali il servizio si svolge. Il Titolare del servizio dovrà rispondere per i propri dipendenti che 
non osservassero modi seri e cortesi o fossero trascurati o usassero un comportamento o un linguaggio 
riprovevole. Qualora, nonostante le segnalazioni e le richieste dell’Amministrazione Comunale in ordine alla 
cattiva condotta del personale, quest’ultimo continuasse nel suo comportamento scorretto, verrebbe a 
crearsi 
motivo di risoluzione del rapporto contrattuale da parte del Comune. 
L’Amministrazione Comunale, si riserva, inoltre, il diritto di chiedere alla ditta la sostituzione del personale 
ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. 
In tal caso la ditta provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere. 
 
4. La Ditta aggiudicataria del servizio deve attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti oggetto del 
presente contratto le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali di 
settore. 
 
 
Art. 6 Disposizioni in materia di sicurezza 
 

1. E’ obbligo dell’aggiudicataria rispettare le norme contenute nel D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81  
”Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro”. L’aggiudicataria si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi 
responsabilità per danni, infortuni ed altro occorsi alla medesima o al proprio personale durante 
l’esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.  Fatte le dovute valutazioni, non si 
riscontrano rischi interferenziali tra il personale comunale e quello della ditta appaltatrice. Non si 
riscontrano pertanto costi per la sicurezza. 

 
 
Art. 7 Esonero da responsabilità per il Comune 
 
1. La responsabilità della gestione del servizio trasporto scolastico è a carico della ditta appaltatrice che 
risponde in proprio dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune. La ditta risponde, 
direttamente dei danni e delle conseguenze, comunque, pregiudizievoli che, nell’espletamento dell’attività 
svolta, possano derivare al Comune, ai trasportati, agli stessi dipendenti della ditta o ai terzi in genere. La 
ditta è tenuta a sollevare il Comune da qualunque protesta che, nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi 
assumendo in proprio l’eventuale lite. 
 
 
Art. 8 Oneri a carico della ditta aggiudicataria 
 
1. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutti gli oneri e le spese di contratto e gli oneri inerenti e 
conseguenti il servizio oggetto del presente Capitolato e in particolare la ditta aggiudicataria s’impegna a 
provvedere: 
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- a tutte le imposte e tasse generali e speciali senza diritto di rivalsa, che colpiscono o potranno colpire in 
qualsiasi momento l’assuntore, per l’esercizio di tutti i servizi previsti dal presente capitolato. Per quanto 
riguarda l’IVA, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia; 
- a tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto; 
- all’assicurazione per danni a cose o persone, nonché alla responsabilità civile della società aggiudicataria 
verso terzi; 
- a tenere i registri fiscali a norma di legge; 
- a tenere il libro matricola dei dipendenti; 
- alla manutenzione ordinaria, straordinaria e alla revisione degli automezzi impiegati per il servizio; 
- alla formazione e al periodico aggiornamento del personale; 
- a fornire idoneo e qualificato personale atto a garantire il servizio di trasporto  
2. La ditta aggiudicataria dovrà collaborare con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta dall’età e dallo 
sviluppo fisico - psichico del minore, ed evitare qualsiasi comportamento che possa causare un possibile 
pregiudizio per la sua incolumità. 
 
3. L’inadempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi ed al contenuto del presente capitolato, oltre la 
decadenza dell’affidamento del servizio alla ditta inadempiente, fa sorgere a favore dell’Amministrazione 
Comunale il diritto di affidare l’appalto del servizio ad altra ditta. Sono in ogni caso a carico della ditta 
inadempiente le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione Comunale. L’esecuzione in danno non esime 
la ditta da eventuali responsabilità civili. 
 
 
Art. 9 Cauzione 
 
1. A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivati 
dall’inadempimento degli obblighi stessi, l’aggiudicataria dovrà prestare, prima dell’avvio del servizio, un 
deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore di contratto, IVA esclusa. 
 
2. Il predetto deposito cauzionale resterà vincolato fino a gestione ultimata e comunque fino a quando sarà 
stata definita ogni eventuale eccezione e controversia con l’aggiudicataria e deve prevedere la clausola di 
rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 
15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell'ente appaltante. Resta salva la possibilità per il Comune di 
esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risulti insufficiente. Detta cauzione è restituita al termine del 
contratto, previa attestazione da parte del Comune, circa il regolare svolgimento dello stesso. 
 
Art. 10 Subappalto  
 
1. E’ assolutamente vietato il subappalto, o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, il servizio oggetto 
del presente capitolato, pena l’immediata risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione ed il 
risarcimento dei danni. 
 
Art. 11 Rifusione danni e spese 
 
1. Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità 
l’Amministrazione Comunale può rivalersi, mediante ritenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria per servizi 
eseguiti, ovvero sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata fatta salva ogni altra 
possibilità di rivalsa per maggior danno. 
 
 
Art. 12 Penalità  
 
1.  La ditta aggiudicataria nella gestione del servizio di trasporto scolastico avrà l’obbligo di uniformarsi a 
tutte le disposizioni del presente capitolato d’appalto, di legge e di regolamento concernenti il servizio 
stesso, nonché a quanto la ditta stessa si è impegnata ad eseguire nell’offerta. 
 
2. Qualora non attenda a tutti gli obblighi di cui sopra è tenuta al pagamento di una penalità in rapporto alla 
gravità dell’inadempienza con particolare riferimento a: 
- Ritardo nel ritiro degli alunni all’uscita delle scuole, penale da euro 100 a euro 500,00 ad ogni infrazione; 
- Mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell’inizio dell’anno 
scolastico, come da capitolato, penale da euro 50 a euro 250,00 ad ogni infrazione; 
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- Mancata collaborazione alla vigilanza del Titolare del servizio al momento dell’affidamento da parte del 
personale della scuola e/o dei genitori, penale da euro 100 a euro 500, ad ogni infrazione; 
- Comportamento non corretto del personale addetto al servizio in oggetto, penale da euro 50 a euro 250 ad 
ogni infrazione; 
- Altri inadempimenti previsti a carico della Ditta aggiudicataria da euro 50 a euro 500; 
 
3. Le penali saranno riscosse mediante rivalsa sugli eventuali crediti della Ditta verso il Comune, nonché 
sulla cauzione versata dalla Ditta che dovrà essere immediatamente reintegrata fatta salva ogni altra 
possibilità di rivalsa per maggior danno. 
 
4.  Le penalità saranno comminate mediante nota d’addebito proposta dal Responsabile di Servizio 
competente in relazione alla gravità o recidiva dell’inadempienza, previa contestazione scritta. Decorsi otto 
giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti senza che la ditta abbia interposto opposizione ed abbia 
fatto pervenire accettabili contro deduzioni, le penali si intendono accettate. Le eventuali contro deduzioni, 
se accettate e ritenute fondate, potranno dare luogo o alla revoca del provvedimento, qualora venga 
dimostrata l’estraneità della Ditta o che il fatto non sussiste, o alla sospensione della penalità o alla sua 
riduzione. 
 
5. Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l’applicazione di due penalità e 
successiva diffida ad adempiere per iscritto, anch’essa comportante penalità, i servizi non fossero eseguiti 
con la massima cura e puntualità. L’Amministrazione Comunale inoltre, qualora la Ditta ometta di eseguire, 
anche parzialmente, i servizi indicati nella parte tecnica del presente capitolato, provvederà ad assicurare il 
servizio in altro modo, interpellando altra ditta; gli eventuali maggiori oneri subiti dall’Amministrazione 
Comunale verranno posti a carico della Ditta aggiudicataria con le modalità previste per le penalità. 
 
6. Anche nei casi di forza maggiore o per cause non imputabili a negligenza della ditta, qualora il servizio 
non venisse effettuato, l’Amministrazione Comunale tratterrà il corrispettivo, sulla base dei prezzi pattuiti. 
 
7. Si precisa che l’importo delle penalità non potrà comunque superare il 10% dell’importo netto del 
contratto. 
 
8. Il Comune provvederà, con proprio personale, al controllo del servizio. 
L’Amministrazione Comunale, che comunque provvederà a garantire il servizio, rivendicherà e porrà a carico 
della Ditta aggiudicataria gli eventuali maggiori oneri subiti. 
 
Art. 13 Risoluzione del contratto 
 
1. Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dell’articolo 1453 del Codice Civile per i casi di 
inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per 
inadempimento le seguenti ipotesi: 
- inadempienza o azione che comprometta o possa compromettere la sicurezza dei trasportati, l’inidoneità al 
servizio dei mezzi o dei conducenti o del personale comunque addetto al servizio; 
- applicazione di 3 penalità e successiva diffida anch’essa comportante penalità; 
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività da parte della ditta aggiudicataria; 
- mancata osservanza del divieto di subappalto; 
- mancata comunicazione all’Amministrazione Comunale di modifiche degli automezzi in servizio; 
- non aver stipulato un contratto di assicurazione di R.C. compreso i terzi trasportati; 
- interruzione non motivata del servizio; 
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; 
- ogni inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi 
dell’articolo 1453 del C.C.; 
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera raccomandata, avvalendosi della clausola 
risolutiva. Qualora l’Amministrazione Comunale intenda avvalersi di tale clausola, la Società aggiudicataria 
incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento del danno per 
l’eventuale nuovo contratto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 
 
2. Nel caso di scioglimento del contratto per scadenza del termine ovvero per eventuale soppressione del 
servizio di trasporto scolastico da parte del Comune, la ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun 
indennizzo. 
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Articolo 14 : responsabilità dell’appaltatore 
E’ a carico dell’Appaltatore qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e 
cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo. Pertanto la Stazione 
appaltante resterà esonerata da qualsivoglia responsabilità e l’Appaltatore la terrà indenne da 
qualsiasi pretesa, azione o molestia anche nel caso di danni causati dagli utenti del servizio o, in 
genere, da terzi. 
L’Appaltatore si obbliga altresì a sollevare la Stazione appaltante da qualsiasi pretesa, azione 
o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, 
per trascuratezza nell’adempimento o per colpa nell’assolvimento dei medesimi. Le spese che 
la Stazione appaltante dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti dell’Appaltatore 
ed in ogni caso da questo rimborsate anche mediante rivalsa della Stazione appaltante sul 
deposito cauzionale. 
L’Appaltatore è l’unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di 
viabilità e di trasporto di persone e cose. 
 
Per ogni veicolo adibito al servizio, l’Appaltatore dovrà essere in possesso di polizza 
assicurativa verso terzi (RC auto) con massimale di almeno 2.500.000,00 euro. 
L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere alla stipula: 

- di una polizza assicurativa contro i rischi di infortuni e contro i rischi di responsabilità civile 
per gli alunni e dei disabili trasportati per i danni che a questi e da questi possano derivare 
nell’esecuzione del servizio con massimale non inferiore a € 516.500,00 (Euro 
cinquecentosedicimilacinquecento/00); Tale assicurazione dovrà comprendere anche 
l’infortunio in salita e discesa degli utenti e durante il tragitto di accompagnamento per i 
disabili. 

-  di una polizza assicurativa per danni a cose, appartenenti agli utenti, a terzi o al Comune, a 
persone, anche terzi o del Comune, e per responsabilità civile verso terzi per lesioni personali 
e danneggiamento di cose, comunque verificatesi nello svolgimento dei servizi con massimale 
non inferiore a € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00). 

Le quietanze relative all’avvenuto pagamento delle scadenze delle polizze dovranno essere 
presentate, al Responsabile del Procedimento, con la periodicità prevista dalle polizze stesse al 
fine di verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. 
Ogni onere per la stipulazione delle coperture assicurative, compresi scoperti e 
franchigie, sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore. Non sono opponibili alla 
Stazione Appaltante eventuali scoperti o franchigie. 
I massimali previsti nelle polizze assicurative non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della 
responsabilità assunta dall’Appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei 
confronti della Stazione appaltante. 
L’Appaltatore risponderà per intero dei sinistri che possano colpire i trasportati durante il servizio 
e delle perdita o rottura delle cose che gli stessi portano con sé, esonerando la Stazione 
appaltante da ogni addebito civile o penale. A tale scopo non assume alcuna rilevanza che le 
persone siano o meno state ammesse ad usufruire del servizio. 
Per le responsabilità dell’Appaltatore si debbono considerare avvenuti durante il viaggio anche i 
sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie, 
in genere, al trasporto, o durante le soste e le fermate. 
 
 
Art. 15 – Riservatezza 
 

L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che 
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a 
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione 
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dell’Appalto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto 
contrattuale. 
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario 
o predisposto in esecuzione dell’Appalto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di 
pubblico dominio. 
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti 
e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e 
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di 
dichiarare risolto di diritto l’appalto, fermo restando che l’appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i 
danni che dovessero derivare. 
L’Appaltatore potrà citare i contenuti essenziali dell’appalto, nei casi in cui ciò fosse condizione 
necessaria per la partecipazione dello stesso ad altre gare d’appalto. 
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo denominato “Informativa dati personali”, 
l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della 
Privacy). 
 
Art. 16 Controversie contrattuali 
 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato d’appalto è 
competente il Foro di Monza. 
 
Art. 17 Rinvio ad altre norme 
 
1. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni in materia, contenute nella normativa vigente, si 
applicano, inoltre, le Leggi e i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel corso del 
contratto; in particolare modo quelli riguardanti la sicurezza del lavoro, il codice stradale e, comunque, 
aventi 
attinenza con il servizio, oggetto alla presente gara. 
 
 
 
Art. 18 Informativa dati personali 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Ornago, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:  
− i suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), e saranno trattati al solo fine di permettere 
l’attivazione o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

− il conferimento dei suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per attivare il 
procedimento;  

− i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore;  
La informiamo infine che potrà avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003. Titolare di trattamento 
è il Comune di Ornago. L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli dell’ufficio o sul sito internet 
del comune: www.comune.ornago.mb.it 
 
 


