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ART. 1 
OGGETTO DEL CONTRATTO  

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra il Comune di Trecate (d’ora innanzi definito Comune) e l’Impresa 
(d’ora innanzi definita I.A.), ovvero il diverso soggetto di cui all’art.34, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., 
risultato aggiudicatario della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento a terzi del servizio di trasporto 
scolastico. 

L’appalto ha per oggetto: 
- il trasporto esclusivo a favore della popolazione scolastica frequentante le Scuole Primarie statali (Scuola Primaria 

“Gianni Rodari”  e Scuola Primaria “Don Milani” ) aventi sede nel Comune di Trecate. Tale servizio viene svolto 
dai centri di raccolta e/o fermate alle sedi scolastiche e viceversa nel territorio del Comune di Trecate e nella 
Frazione San Martino, in orari antimeridiani, meridiani e pomeridiani, nel periodo di effettiva durata dell’anno 
scolastico, come da calendario regionale e locale; 

- il trasporto degli alunni delle suddette scuole Primarie e del personale docente per attività integrative scolastiche per 
un numero massimo pari a: 
- 16 (sedici) uscite complessive, ciascuna comprensiva di andata e ritorno, per la frequenza agli impianti natatori 

comunali di Via Romentino – Trecate (No) o per raggiungere altre destinazioni all’interno del territorio della 
città di Trecate e della Frazione di San Martino; l’impiego orario massimo per ciascuna uscita (comprensiva di 
andata e ritorno) è pari a 3 (tre) ore; 

- 2 (due) uscite complessive, ciascuna comprensiva di andata e ritorno, per le seguenti località:  Romentino (No), 
Sozzago (No), Galliate (No) e Novara; l’impiego orario massimo per ciascuna uscita (comprensiva di andata e 
ritorno) è pari a 3 (tre) ore. 

Il numero delle uscite totali sopra riportate (diciotto) si intende riferito all’arco temporale di un anno scolastico.  

L’I.A. è tenuta a garantire sempre e comunque il servizio secondo le modalità previste nel presente Capitolato e per 
tutta la durata dell’appalto con ogni onere e spesa a proprio carico. 

ART. 2 
DURATA DEL CONTRATTO  

Il contratto relativo al presente appalto ha durata di due anni scolastici 2012/13 e 2013/14 e decorre dalla data di 
attivazione del servizio oggetto dell’appalto indicata in un apposito verbale di inizio delle attività predisposto e 
controfirmato dalle parti con inizio indicativo nel mese di settembre 2012. L’inizio e la fine del servizio sono 
determinati annualmente secondo il calendario scolastico. 

I giorni per i quali è richiesto il servizio sono quelli di apertura delle scuole, secondo il calendario regionale e 
l’organizzazione delle singole istituzioni scolastiche. 

Il Comune si avvale della facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. per l’eventuale 
riassegnazione del servizio limitatamente ad un ulteriore anno scolastico, corrispondente all’anno scolastico 2014/15, 
previa valutazione del servizio reso e della congruità economica per il Comune, comunque a suo insindacabile giudizio. 

Alla scadenza contrattuale, per garantire la continuità del servizio stesso e nelle more dell’espletamento della nuova 
gara fino alla definizione delle procedure concorsuali, l’I.A. è tenuta alla prosecuzione del servizio alle medesime 
condizioni contrattuali per un periodo massimo di sei mesi. 

ART. 3 
IMPORTO A BASE DI GARA E AGGIUDICAZIONE  

L’importo a base di gara relativo all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss. 2012/13 e 2013/14 
è pari ad Euro 115.232,00, IVA esclusa.  

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso primo anno scolastico di durata contrattuale, non ha 
efficacia retroattiva e viene concordata a seguito di apposita istruttoria. 

L’aggiudicazione del servizio avverrà ai sensi dell’art.83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. con il “criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa”. Verrà assegnato un punteggio di 90 punti all’offerta economica migliore e di 10 
punti all’offerta pregio tecnico-qualità. Per l’offerta pregio tecnico-qualità il concorrente per ottenere il massimo di 10 
punti dovrà dichiarare di garantire (5 punti) anche per gli alunni e docenti delle scuole di ogni ordine e grado, aventi 
sede a Trecate, i medesimi costi per l’eventuale effettuazione dei sopraccitati servizi di trasporto di cui all’art.1 del 
presente Capitolato (se richiesti dai competenti Dirigenti scolastici) per attività integrative scolastiche con le medesime 
caratteristiche e di fornire automezzi di colorazione gialla quale scelta preferenziale per una maggiore visibilità ai fini 
della sicurezza (5 punti).  



   

I costi per la fruizione dei servizi di trasporto per attività integrative scolastiche a favore degli alunni delle scuole do 
ogni ordine e grado aventi sede a Trecate sono comunque a carico dell’istituzione scolastica richiedente e saranno dalla 
stessa corrisposti all’I.A. Non vi è alcun obbligo per i Dirigenti scolastici di avvalersi di tali servizi. 

ART. 4 
CALENDARIO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  

L’effettuazione del servizio di trasporto scolastico avverrà secondo il calendario scolastico (di norma dal mese di  
settembre al mese di giugno), definito sulla base delle normative ministeriali e regionali e secondo quanto richiesto dai 
competenti Dirigenti scolastici. 

Sono quindi esclusi dall’ambito temporale del servizio tutti i giorni in cui vi sia la sospensione delle attività 
scolastiche per festività, vacanze natalizie e pasquali, elezioni politiche e amministrative, referendum, scioperi del 
personale scolastico etc. 

È in capo all’I.A. l’onere di acquisire dalle istituzioni scolastiche il calendario scolastico sia prima dell’avvio del 
servizio che in corso di esecuzione dello stesso. 

In caso di sciopero del personale scolastico, con la conseguente variazione degli orari di entrata e di uscita degli 
alunni, dovranno essere concordate con il Comune e il Dirigente scolastico le modalità e i tempi di effettuazione del 
servizio.  

ART. 5 
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

Il servizio viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 

L’I.A. è tenuta ad osservare la normativa vigente di settore compresi i provvedimenti adottati in data successiva 
all’aggiudicazione.  

Il servizio oggetto del presente Capitolato è considerato di pubblica utilità e non può essere interrotto o sospeso, se 
non per comprovate cause di forza maggiore; il suddetto servizio è da considerarsi, altresì, servizio pubblico essenziale, 
a norma dell’art.1 della L.12.06.1990, n. 146 -Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali 
e s.m.i, fatto salvo quanto previsto all’art. 22 del presente Capitolato: l’I.A., pertanto, deve rispettare quanto previsto 
dalla normativa di legge in materia di sciopero. 

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico”: l’I.A. è tenuta al rispetto dei 
principi contenuti nel D.P.C.M. 27/01/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. 

Il trasporto degli alunni deve essere garantito in ogni giorno di scuola, di norma dal lunedì al venerdì. 

L’automezzo o gli automezzi adibiti al trasporto devono osservare gli orari di inizio e di termine dell’attività 
didattica in ogni plesso scolastico che, salvo modifiche, sono i seguenti: 
- SCUOLE PRIMARIE “G.  RODARI”  E “D ON MILANI”  

dal lunedì al venerdì: 
- orario antimeridiano inizio ore 08.30 
- orario meridiano termine ore  12.30 
- orario pomeridiano termine ore  16.30. 

Tali orari potranno, tuttavia, subire modifiche sia prima dell’inizio dell’anno scolastico che nel corso dello stesso: in 
tali casi il Comune provvederà a darne tempestiva comunicazione all’I.A. 

L’arrivo dell’automezzo adibito al trasporto presso ogni sede scolastica deve avvenire con ragionevole anticipo 
prima dell’inizio delle lezioni al fine di consentire il regolare ingresso degli alunni. 

La partenza dell’automezzo dalle sedi scolastiche, al termine delle lezioni meridiane e pomeridiane, deve avvenire 
soltanto dopo l’uscita di tutti gli alunni e dopo che tutti gli utenti del servizio hanno preso posto sul mezzo di trasporto. 

ART. 6 
PERCORSI ED ORARI  

L’I.A. dovrà assicurare quotidianamente, per ciascuna corsa, il servizio di trasporto per un numero minimo di 60 
(sessanta) posti a sedere, comprensivi dei posti per i minori utenti e per un’assistente alla sorveglianza, fornendo per la 
gestione del servizio stesso uno o più automezzi giornalieri. 

Gli orari di partenza e i percorsi sono organizzati in maniera tale da garantire la massima copertura del territorio 
comunale e soddisfare, nei limiti dell’efficienza del servizio, le esigenze espresse dall’utenza in sede di presentazione 
della domanda di iscrizione al servizio, con particolare riguardo agli utenti residenti oltre i 2 (due) Km in linea d’aria 
rispetto al plesso scolastico frequentato e nelle Cascine.  



   

Il percorso ipotizzato per un numero complessivo di circa 80 Km/die è dettagliato nell’ALLEGATO 1 ai presenti 
Indirizzi. Il chilometraggio indicato è meramente indicativo. 

In relazione ai percorsi stabiliti, dovranno essere eseguite le fermate richieste dal Comune, nel rispetto del vigente 
Codice della Strada. 

Gli itinerari meglio specificati nel sopraccitato ALLEGATO 1 sono da intendersi indicativi e comunque suscettibili di 
variazione, al fine di dare copertura alla rete viaria comunale in relazione alle domande dell’utenza pervenute entro il 
termine stabilito per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio. Pertanto, gli orari di partenza dei mezzi 
dai capolinea, le percorrenze e le fermate potranno, su espressa richiesta del Comune, subire modifiche prima dell’inizio 
dell’anno scolastico e nel corso del medesimo in relazione a comprovate necessità, per esigenze specifiche delle 
istituzioni scolastiche, per problemi di viabilità dipendenti da interruzioni stradali, da modifiche del piano di viabilità, 
da maltempo (neve, gelo, ecc.) o per altre necessità di convenienza a giudizio insindacabile del Comune. Tali eventuali 
modifiche non comporteranno alcuna maggiorazione dei costi indicati in sede di offerta. 

Prima dell’inizio di ogni anno scolastico il Comune perfezionerà gli itinerari, i percorsi e le fermate del servizio e ne 
darà tempestiva comunicazione all’I.A.  

L’I.A. deve garantire agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima 
dell’inizio delle lezioni; analogamente l’automezzo che raccoglie gli alunni all’uscita dalla scuola deve giungere al 
punto di raccolta prefissato almeno 5 (cinque) minuti prima del termine delle lezioni. 

Durante l’espletamento del servizio, non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari approvati dal Comune, se 
non a seguito di espressa autorizzazione oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente 
comunicate al Comune. Ugualmente non sono consentite soste e fermate al di fuori dei punti di raccolta durante lo 
svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria 
e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. Non possono salire sul mezzo altre persone se 
non espressamente autorizzate.   

Il Comune si assume l’onere di avvisare l’I.A. in merito a sospensioni del servizio per qualsiasi motivo 
imprevedibile (es. chiusura scuole per avversità atmosferiche etc.) non appena a conoscenza. Si impegna, altresì, a dare 
tempestiva comunicazione all’I.A. in merito a variazioni di percorso a seguito di ordinanze segnalate all’Ufficio 
Istruzione dal Comando di Polizia Municipale. 

È data facoltà all’I.A. di proporre modifiche anche sostanziali in relazione ai percorsi, alle fermate e agli orari, 
purché sia soddisfatto il requisito principale di dare la massima copertura possibile del territorio comunale, in relazione 
alle richieste degli utenti. Ogni proposta di modifica, prima di essere attuata, dovrà essere preventivamente discussa, 
concordata con il Comune e previamente autorizzata dallo stesso. 

ART. 7 
VARIAZIONE DEI PERCORSI  

I percorsi possono subire modifiche per giustificati motivi attraverso la definizione (o soppressione) di ulteriori 
punti di raccolta o mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso. Il Comune comunica all’I.A. le variazioni 
che si renderanno necessarie, a cui la stessa è tenuta ad adeguarsi nei tempi stabiliti dal Comune stesso.  

ART. 8 
BENI PER L ’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO  

Non è prevista da parte del Comune nessuna messa a disposizione di beni: l’I.A. dovrà utilizzare i beni essenziali, 
strumentali e non strumentali, necessari per l’effettuazione del servizio, di propria dotazione, quali uffici, deposito, 
officina, materiale rotabile e altri beni connessi.  

ART. 9 
CARATTERISTICHE DEI MEZZI  

Per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, l’I.A. dovrà mettere a disposizione uno o più automezzi 
per garantire la fruizione del servizio per ogni singola corsa ad un numero minimo di 60 (sessanta) utenti, compreso un 
posto per il personale di assistenza e sorveglianza. 

L’automezzo utilizzato deve possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa nazionale e regionale in materia e, in 
particolare, dovrà: 
- rispondere ai requisiti dettati dal Decreto 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e 

dalla successiva Circolare n. 23 dell’11 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti; 
- possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all’art. 75 del Codice della Strada (D.Lgs. 

n.285/92), essere regolarmente immatricolati, a norma dell’art. 93 del medesimo Codice presso la motorizzazione 
civile e circolare muniti di carta di circolazione, nonché dei documenti previsti dall’art. 180 del Codice; 

- essere coperti da polizza assicurativa RC relativa ai veicoli; 



   

- avere esposto ben visibile sulla parte anteriore la dicitura: “CITTÀ DI TRECATE - SERVIZIO SCUOLABUS” e 
sul retro la dicitura “SCUOLABUS – ATTENZIONE. SALITA E DISCESA DEI BAMBINI” o analoga 
segnaletica; 

- essere in regola con le revisioni, generali e annuali previste per legge; 
- essere rispondenti a caratteristiche minime di emissione Euro 4. 

L’I.A. dovrà: 
- non dovrà impiegare veicoli che ammettono il trasporto di passeggeri in piedi, ma dovrà: 
- assicurare la costante efficienza dei veicoli impiegati per il servizio con particolare riferimento alle misure di 

sicurezza e mantenerli in ordine e perfettamente puliti; 
- tempestivamente sostituire i mezzi utilizzati durante l’espletamento del servizio qualora presentino avarie che 

impediscano di proseguire il servizio in condizioni di sicurezza. L’I.A. si impegna a sostituire definitivamente i 
mezzi che, durante l’espletamento del servizio, siano in continua avaria; 

- dare comunicazione tempestiva al Comune: 
� di tutti gli incidenti in cui è incorsa durante l’espletamento del servizio appaltato (es. collisioni, sinistri etc.), 

qualunque importanza rivestano ed anche quando non si sia verificato alcun danno; 
� di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza 

maggiore. 

ART. 10 
OBBLIGHI DELL ’I MPRESA AGGIUDICATARIA  

L’I.A. si obbliga a collaborare costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia 
ed economicità prescritti dalla legge ed eseguire il servizio di cui al presente Capitolato essendo responsabile 
dell’adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio. 

L’I.A. si obbliga a: 
- comunicare il nominativo (corredato di numero telefonico, di fax e orari di reperibilità) di un suo operatore 

responsabile nei confronti del Comune per l’espletamento del servizio; 
- garantire che il personale impiegato alla guida dei mezzi mantenga un contegno riguardoso e corretto durante 

l’espletamento del servizio e provvedere all’immediata sostituzione del personale che risulti inidoneo allo 
svolgimento del servizio stesso; detto personale non deve avere in corso condanne penali e non deve avere carichi 
pendenti; 

- avvalersi di personale caratterizzato da condizioni psicofisiche adeguate al servizio richiesto, garantendone 
l’adeguatezza anche in merito alla non assunzione di alcool e al non uso di sostanze psicotrope; 

- avvalersi di personale autista che abbia buona conoscenza della lingua italiana; 
- dotare il personale impiegato di apposito tesserino di riconoscimento. Il personale impiegato dovrà sempre essere 

reperibile durante il servizio tramite cellulare comunque nel rispetto delle norme del Codice della Strada in relazione 
all’uso di tali dispositivi durante la guida; 

- utilizzare lo stesso personale conducente per tutto l’anno scolastico, salvo cause di forza maggiore al fine di favorire 
buone relazioni con i fruitori. 

Il personale di sorveglianza dei minori trasportati sarà messo a disposizione dal Comune. 

Prima dell’avvio del servizio, l’I.A. è tenuta a presentare al Comune la seguente documentazione: 
� Copia della carta di circolazione degli automezzi; 
� Elenco nominativo del personale impiegato nel servizio; 
� Copia delle patenti di guida e del certificato di abilitazione professionale alla guida; 
� Copia delle polizze assicurative. 

ART. 11 
PERSONALE AUTISTA ADIBITO AL SERVIZIO DI TRASPORTO  

L’I.A. dovrà assicurare la presenza di personale autista in numero e con qualifica adeguati a garantire l’espletamento 
del servizio nel rispetto delle norme vigenti.  

L’I.A. si avvale di personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto nel pieno rispetto 
della normativa sui contratti di lavori dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. L’I.A. è 
pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle condizioni di 
idoneità del proprio personale impiegato nel servizio di che trattasi.  

Il personale autista deve essere munito di patente di guida della categoria adeguata al mezzo alla cui guida è 
destinato e possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge, disposizioni, circolari, etc. in materia di 
trasporto scolastico. 

Il personale addetto al servizio di trasporto dovrà conoscere dettagliatamente gli itinerari, le fermate, i relativi tempi 
e modalità di effettuazione del servizio. 



   

Nelle operazioni di salita e di discesa degli alunni, i conducenti degli automezzi saranno coadiuvati dal personale di 
sorveglianza incaricato dal Comune e con i quali sono tenuti a collaborare attivamente per la sicurezza dei minori. 

Il personale autista impiegato dall’I.A. per lo svolgimento del servizio in oggetto è tenuto ad usare speciale prudenza 
e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sull’autobus e della loro discesa, assicurando che tali 
operazioni si svolgano senza pericoli per l’incolumità degli utenti. Il conducente risponde di tutte le situazioni 
pericolose per l’incolumità personale dei minori trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa 
durante le fasi del trasporto, ivi comprese le attività preparatorie e accessorie quali ad esempio la salita e la discesa 
dall’automezzo.  

Il personale autista impiegato dovrà, inoltre: 
- tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile e conformato alle regole di buona educazione; 
- garantire riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel rapporto con gli utenti. 

L’I.A. dovrà provvedere alla sostituzione immediata del personale che per guida pericolosa o per comportamento o 
linguaggio scorretto o riprovevole, o per trascuratezza nell’adempimento dei compiti affidatigli, o per altre criticità 
rilevate, non risulti idoneo.  

ART. 12 
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E ASSISTENZA AL TRASPORTO S COLASTICO  

L’I.A. acconsente a far viaggiare sui propri mezzi il personale addetto alla sorveglianza dei minori trasportati che 
viene fornito dal Comune mediante affidamento ad altro soggetto esterno e il cui costo è a carico del Comune. 

Il personale dell’I.A. dovrà collaborare con il personale di sorveglianza soprattutto nelle fasi di salita e discesa degli 
utenti al fine di evitare l’insorgere di ogni e qualsivoglia rischio per la sicurezza o pericolo. 

Poiché gli itinerari previsti potrebbero subire lievi variazioni occasionali in relazione alla effettiva presenza di 
singoli utenti a bordo dei mezzi, delle condizioni del traffico o della viabilità locale oppure in conseguenza di eventi 
imprevisti, il personale incaricato della sorveglianza comunica al conducente per quanto di competenza le eventuali 
assenze dei minori trasportati. 

ART. 13 
CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI  

Sono a carico dell’I.A. intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri  e i rischi relativi alla 
prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, nonché ogni altra attività e fornitura che si rendesse necessaria per 
l’espletamento degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste. 

L’I.A. si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in 
materia di sicurezza e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e 
relativo allegato. 

L’I.A. si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche 
e di sicurezza e di protezione dei lavoratori vigenti. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le 
norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad 
esclusivo carico dell’I.A., intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. 

ART. 14 
CONTROLLI  

Il Comune si riserva il diritto di effettuare periodici controlli ed ispezioni sui mezzi adibiti al trasporto, in particolare 
al fine di verificare la regolare esecuzione del servizio e l’osservanza degli orari di partenza dai capolinea, degli orari di 
percorrenza, delle fermate, degli orari di arrivo alle sedi scolastiche e di partenza dalle sedi medesime per i servizi di 
ritorno. 

A discrezione del Comune, saranno eseguiti controlli sull’osservanza di tutte le norme contrattuali, nonché ogni 
altro tipo di vigilanza sulla regolarità del servizio, servendosi del personale del Comando di Polizia Municipale o 
dell’Ufficio Istruzione, del personale di sorveglianza dei minori trasportati o altri soggetti incaricati dal Comune. 

ART. 15 
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  

L’I.A. avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in 
alcun modo e di non farne oggetto di utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari 
all’esecuzione del presente contratto. L’I.A. si impegna a far si che nel trattare, dati, informazioni e conoscenze di cui 
venga eventualmente in possesso vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di 
trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le 



   

informazioni, i dati  e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall’I.A. se non 
per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto dell’appalto. In ogni caso 
si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del 
rapporto contrattuale. L’I.A. sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli 
obblighi di riservatezza anzidetti. 

ART. 16 
DIRETTORE DELL ’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

Il Direttore dell’esecuzione del contratto è il responsabile di procedimento a norma dell’art.272, comma 5 del 
Codice e verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’I.A. 

ART. 17 
AVVIO DELL ’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

L’I.A. è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Comune per l’avvio dell’esecuzione del contratto. 
Qualora l’esecutore non adempia, il Comune ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 

ART. 18 
DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL ’ESECUTORE 

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’I.A., se non è disposta dal direttore 
dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal Comune. 

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore 
dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione 
originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell’esecuzione. 

ART. 19 
VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE  

Il Comune può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi: 
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l’intervenuta possibilità di 

utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di 
selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità 
delle prestazioni eseguite; 

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni e dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi 
nel corso di esecuzione del contratto; 

d) nell’esclusivo interesse del Comune, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla 
migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del 
D.P.R. 207/2010. 

Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti 
maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante. 

ART. 20 
ESECUZIONE ANTICIPATA DELLA PRESTAZIONE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

Nei casi previsti al comma 2 dell’art.302 del D.P.R. n.207/2010, il responsabile del procedimento può autorizzare 
l’esecuzione anticipata della prestazione dando avvio all’esecuzione della prestazione oggetto del contratto anche in 
pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all’art.31 del 
presente Capitolato e dopo che l’aggiudicazione sia divenuta esecutiva. Il responsabile del procedimento autorizza con 
proprio atto l’esecuzione anticipata con apposito provvedimento nel quale vengono indicati i motivi che la giustificano. 

ART. 21 
VARIAZIONI ENTRO IL 20% 

L’entità del servizio, indicata nel bando e disciplinare di gara, ha per il Comune valore indicativo. L’I.A. è, pertanto, 
tenuta ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nel bando e 
disciplinare di gara, nei limiti di 1/5 di quest’ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale 
motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la 
maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni 
contrattuali pattuite per l’intero servizio. 

Nel caso in cui la variazione superi tale limite il Comune procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto 
principale dopo aver acquisito il consenso dell’I.A. 



   

ART. 22 
SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO . 

Il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze 
particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. 

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. 

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per: 
a) avverse condizioni climatiche; 
b) cause di forza maggiore; 
c) altre circostanze speciali che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione. 

Il direttore dell’esecuzione del contratto, con l’intervento dell’I.A., compila apposito verbale di sospensione. 

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione redige i verbali di ripresa 
dell’esecuzione del contratto. 

ART. 23 
ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE  

Trattandosi di servizio con prestazione continuativa prima della liquidazione di ogni fattura, sarà emesso dal 
Responsabile di procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto un’attestazione di regolare esecuzione del 
servizio a norma del Titolo IV del D.P.R. n. 207/2010. 

L’attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione e contiene i 
seguenti elementi: 
1) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; 
2) l’indicazione dell’esecutore; 
3) il nominativo del direttore dell’esecuzione; 
4) il tempo prescritto per l’esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; 
5) l’importo totale ovvero l’importo a saldo da pagare all’esecutore; 
6) la certificazione di regolare esecuzione. 

ART. 24 
OBBLIGHI ASSICURATIVI  

Oltre alle polizze RCA previste per legge (massimale minimo richiesto € 5.200.000), l’I.A. dovrà essere in possesso, 
prima della stipulazione del contratto e comunque prima di iniziare i servizi, di una polizza di assicurazione per la 
responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera, compresi gli utenti dei servizi e il Comune, per i danni 
eventualmente causati durante l’esecuzione del servizio. L’esistenza di tale polizza non libera l’I.A. dalle proprie 
responsabilità, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. Il massimale previsto non potrà essere inferiore a Euro 
3.000.000,00. 

Il Concessionario dovrà richiedere espressamente alla Società Assicuratrice con la quale stipulerà la polizza 
l’inserimento della seguente clausola: 

“La Società Assicuratrice si impegna a non apportare alla polizza alcuna variazione che possa 
menomarne le garanzie senza il preventivo consenso del Comune e a notificare allo stesso tutte le 
eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione. 

La Società Assicuratrice si impegna a comunicare al Comune, con preavviso di trenta giorni da darsi 
mediante lettera raccomandata espresso, l’annullamento del contratto a seguito di sinistro o del 
verificarsi di qualsiasi altra circostanza prevista dalle condizioni generali di assicurazione. 

In caso di mancato pagamento da parte dell’assicurato del premio dell’assicurazione e/o 
dell’eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, la Società Assicuratrice 
notificherà tempestivamente al Comune tale inadempienza, a mezzo di lettera raccomandata espresso, 
obbligandosi comunque a considerare valida ed operante a tutti gli effetti l’assicurazione fino a quando 
non siano trascorsi trenta giorni dalla data di consegna della raccomandata espresso all’Ufficio Postale. 

Il Comune valuterà caso per caso l’opportunità di sostituirsi o meno, salvo rivalsa, all’assicurato nel 
pagamento degli eventuali premi scoperti.” 

Le eventuali inoperatività della polizza assicurativa (comprese franchigie, scoperti e quant’altro) sono totalmente a 
carico dell’I.A. 

La polizza assicurativa dovrà essere consegnata al Comune prima della stipula del contratto e comunque al massimo 
entro il terzo giorno lavorativo antecedente l’inizio dei servizi. 



   

I servizi oggetto del contratto non possono iniziare se l’I.A. non ha provveduto a stipulare la polizza di cui al 
presente articolo; ove l’I.A. abbia comunque iniziato l’esecuzione dei servizi e non dimostri, entro il perentorio termine 
comunicato dal Comune, di aver ottemperato a quanto previsto dal presente articolo, stipulando una polizza con data di 
decorrenza non successiva al primo giorno di esecuzione dei servizi, l’I.A. incorrerà nell’automatica decadenza 
dall’aggiudicazione e nell’incameramento da parte del Comune della cauzione provvisoria.  

È fatto obbligo all’I.A. dare in visione dell’assicuratore individuato il Capitolato speciale al fine della verifica della 
congruità del contratto di assicurazione con le attività descritte nel Capitolato stesso. 

ART. 25 
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL ’I MPRESA AGGIUDICATARIA  

L’I.A. è l’esclusiva responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle 
maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato. L’I.A. dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le 
leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali 
integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei 
confronti dei lavoratori o soci. 

È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato agli obblighi retributivi e 
contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. 

L’I.A. è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione del 
servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, 
restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da 
parte del Comune di Trecate. 

Per tutta la durata della gestione dei servizi, l’I.A. deve rispettare pienamente la normativa vigente, in particolare 
quella riguardante la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché tutte le prescrizioni 
relative alla sicurezza contro gli incendi con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero 
degli Interni del 10.03.98. 

L’I.A. assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. sia nei 
rapporti verso il Comune sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla 
filiera delle imprese del presente contratto.  

L’I.A. si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o 
postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.P.A. dedicati alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a 
carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto. 

Ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico 
bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 
causa di risoluzione dello stesso.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna 
transazione, il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 4384653A1C. 

Con riferimento ai subcontratti stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, l’I.A. si obbliga a 
trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all’art.118, comma 11 ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006 e 
s.m.i. anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante che nel relativo subcontratto è stata 
inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 s.m.i., restando inteso che il Comune si riserva di procedere a verifiche a 
campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti 
stipulati e di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione ai sensi della legge e del 
contratto.  

ART. 26 
PRIVACY  

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, nella procedura di gara saranno rispettati i principi di 
riservatezza delle informazioni fornite, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 
compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le 
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di partecipare alla 

gara in oggetto; 
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati 

sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto 
contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 



   

c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

- il personale interno dell’amministrazione; 
- i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 
f) soggetto attivo della raccolta è il Comune di Trecate e il responsabile è il Responsabile del Settore Cultura, 

Istruzione, Sport e Tempo Libero. 

L’I.A. ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in 
alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. L’I.A. 
potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed 
appalti, previa comunicazione al Comune di Trecate - Ufficio Istruzione. 

ART. 27 
PAGAMENTO DELLE FATTURE  

L’I.A. è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in 
modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati.  

Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Comune di Trecate - Ufficio Istruzione - Via Clerici n.1- 28069 
Trecate (No). 

I pagamenti saranno effettuati, per il tramite il Settore Ragioneria, solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e 
della regolarità del servizio, con i tempi e le modalità previste dai regolamenti comunali di contabilità e per la disciplina 
dei contratti. 

Si precisa al riguardo che per la decorrenza del termine di pagamento fa fede l’apposizione da parte del Comune del 
timbro a calendario sulle fatture od altra documentazione di addebito. 

ART. 28 
PENALITÀ  

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente contratto, l’I.A., oltre all’obbligo di eliminare ogni 
eventuale inconveniente verificatosi in relazione all’inadempienza contestatale, sarà soggetta a penalità: 

In particolare, all’I.A. inadempiente, senza esclusione di eventuali conseguenze anche penali, nonché senza 
pregiudizio delle più gravi sanzioni ivi previste e nel contratto conseguente all’aggiudicazione, sarà applicata una 
sanzione pecuniaria, nei seguenti casi: 
- Mancato rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto scolastico relative alle  “Caratteristiche dei mezzi”: per 

ogni corsa effettuata fuori norma, o con mezzi fuori norma: Euro 118,00; situazioni di recidiva potranno portare alla 
risoluzione del contratto come previsto all’articolo“Risoluzione per inadempimento”; 

- Mancato rispetto dell’orario di partenza dal punto di raccolta e di arrivo programmato presso le sedi delle scuole, per 
cause imputabili all’I.A., oltre i dieci minuti: Euro 50,00; 

- Parziale mancata effettuazione del servizio: per ogni corsa non effettuata o effettuata con interruzioni, escluse le 
cause di forza maggiore non dipendenti dall’I.A.: Euro 118,00; 

- Mancato rispetto delle norme di igiene e pulizia dei mezzi ad ogni singolo controllo: Euro 100,00; 
- Sub-affidamento non autorizzato: Euro 1.000,00. 

Qualora vengano accertati in corso di attività casi di inadempimento contrattuale non compresi tra quelli 
precedentemente elencati, il Comune si riserva di comminare all’I.A. una penale il cui importo sarà determinato dal 
Comune insindacabilmente, tenuto conto della gravità del fatto (mancata prestazione o esecuzione parziale) e del tipo di 
prestazione (urgente o differibile). Tale sanzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a Euro 260,00 
(duecentosessanta/ 00) né superiore a Euro 1.100,00 (millecento/00), fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore: 
nella determinazione delle penalità si applica quanto previsto all’art.145 del D.P.R. 207/2010. 

Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il 
Comune invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a 
conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. 

Nel termine di dieci giorni dal ricevimento della diffida, l’I.A. potrà far pervenire le proprie giustificazioni, in forma 
scritta. Se le giustificazioni addotte dall’I.A. non saranno ritenute soddisfacenti dal Comune o se fossero presentate oltre 
il termine stabilito, si procederà ad applicare  la penale prevista. 

Il totale delle penali in ciascun anno scolastico non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale per anno 
scolastico al netto dell’Iva. Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustifichino le ripetute 
applicazioni delle suddette penali, oltre tale limite si procederà alla risoluzione del contratto. 



   

La riscossione delle penalità avverrà mediante compensazione finanziaria sulla prima fatturazione mensile da 
liquidare all’I.A. 

Il Comune potrà procedere al recupero della penale anche mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà 
essere immediatamente reintegrata. 

L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi. 

ART. 29 
RISOLUZIONE  

Il Comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di inadempienze che 
comportino l’applicazione delle penalità di cui al precedente articolo si ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere 
insoddisfacente il servizio. 

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il ritardo nell’adempimento 
determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale. 
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera raccomandata A.R. indirizzata 
all’I.A., con l’indicazione di un termine per le relative giustificazioni. 

La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento dell’I.A. 

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate il Comune provvederà a incamerare l’intero importo della cauzione, 
fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. 

ART. 30 
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

Il Comune potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: 
a. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dall’art.38 del D.Lgs. 163/2006; 
b. sospensione del servizio per decisione unilaterale dell’I.A.;  
c. qualora l’I.A. sia sottoposta a fallimento o ad altra procedura concorsuale di liquidazione; 
d. cessione parziale o totale anche del servizio; 
e. inadempimento dell’obbligo della tracciabilità ai sensi dell’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136;  

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa dichiarazione da 
comunicarsi al prestatore di servizio con raccomandata A/R con la quale il Comune dichiara di volersi avvalere della 
clausola risolutiva. 

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull’I.A. a titolo di risarcimento dei danni 
subiti per tale causa.  

La risoluzione del contratto di cui al presente e al precedente articolo comporterà tutte le conseguenze di legge e di 
contratto, compresa la sopraccitata facoltà del Comune di affidare il servizio a terzi, attribuendone gli eventuali 
maggiori costi all’I.A.  

All’I.A. verrà corrisposto quanto dovuto ai sensi del presente contratto sino al giorno della disposta risoluzione, 
detratte le penalità, le spese e i danni. 

L’I.A. potrà essere chiamata, inoltre, al totale risarcimento di eventuali danni causati dalle inadempienze che hanno 
provocato la risoluzione del contratto. 

ART. 31 
GARANZIA DEFINITIVA  

L’I.A., prima della stipula del contratto, dovrà prestare una garanzia definitiva il cui importo verrà calcolato con le 
modalità previste dall’art. 113, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei 
danni derivanti da eventuali inadempienze o cattiva esecuzione dei servizi, fatta comunque salva la risarcibilità del 
maggior danno, ivi compresi gli eventuali maggiori costi che il Comune dovesse sostenere qualora dovesse provvedere 
a diversa assegnazione dei servizi in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’I.A. 

La garanzia dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa, o rilasciata da intermediari 
finanziari, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

La garanzia 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 entro 15 giorni, 
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 



   

Al Comune competerà inoltre un incondizionato diritto di rivalsa sulla garanzia per ogni somma della quale il 
Comune stesso dovesse ritenersi creditore a qualsiasi titolo. 

La garanzia dovrà essere reintegrata dall’I.A. entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta del Comune qualora , in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a 
seguito di inadempienze da parte dell’I.A. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare 
risolto di diritto il contratto. 

ART. 32 
SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA  

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto, nel 
limite massimo del 75% dell’importo garantito. L’ammontare residuo del 25% è svincolato a conclusione del contratto, 
previo accertamento degli adempimenti, sulla base dell’attestazione di regolare esecuzione. 

ART. 33 
LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE  

Ai fini dell’esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l’I.A. dovrà comunicare 
espressamente il proprio domicilio.  

Le comunicazioni e le notificazioni potranno essere effettuate anche a mezzo fax. 

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione 
del contratto, saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all’art. 240 del Codice dei contratti ed 
all’esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell’art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia 
debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Novara. 

ART. 34 
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO  

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di 
trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art.116 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.  

È vietato subappaltare integralmente il servizio assunto sotto la comminatoria dell’immediata risoluzione del 
contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate al Comune, salvo maggiori danni 
accertati. Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% dell’importo complessivo contrattuale. 

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di 
offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell’art.118 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 

In caso di subappalto il prestatore di servizi resta responsabile nei confronti del Comune dell’adempimento delle 
prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto.  

In caso di inosservanza da parte dell’I.A. degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del 
Comune di Trecate al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto. 

ART. 35 
OBBLIGHI CONNESSI AL D.LGS. 81/08 E S.M .I . 

L’impresa aggiudicataria dovrà assolvere gli obblighi connessi al contratto d’appalto con particolare riguardo all’art. 
26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi, gli oneri 
della sicurezza, le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ed 
in ogni caso quanto indicato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento, consegnato prioritariamente 
all’Amministrazione comunale, è allegato al contratto d’appalto e andrà adeguato in funzione di esigenze che si possano 
presentare nel corso dell’appalto. L’I.A. è tenuta ad assolvere ogni altro obbligo della sicurezza scaturente nello 
specifico dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dalla legislazione in generale, anche se non esplicitamente espresso nel presente 
capitolato. 

ART. 36 
SPESE CONTRATTUALI  

Sono a carico dell’I.A. le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario 
alla stipulazione del contratto. 



   

ART. 37 
NORME DI RINVIO  

Il presente appalto è soggetto all’osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto 
della normativa in materia con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici. 

L’I.A. è tenuta al rispetto di eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e 
durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti 
dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale e dagli atti e documenti da esso richiamati, si 
fa rinvio alle norme del Codice civile e della legislazione in materia di appalti di servizi con particolare riguardo al 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010. 

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in 
materia, in quanto applicabili. 
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CITTÀ DI TRECATE  
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INDIRIZZI  

 

ALLEGATO 1 

PERCORSI ED ORARI  



   

 

ANDATA: INGRESSO A SCUOLA ORE 8.30 
PARTENZA : P.LE STAZIONE (P.ZA MARCONI) 
V.LE MAMELI 
P.ZA CATTANEO 
VIA SAN CASSIANO 
VIA DORIA 
C.SO ROMA  
VIA TORINO 
VIA VIGEVANO (FINO ALLA ROTONDA PER CERANO: INVERSIONE) 
VIA VIGEVANO IN DIREZIONE SAN MARTINO 
STRADA COMUNALE CASSANO 
STRADA MONTAGNA 
STRADA DELLA BOZZOLA IN DIREZIONE TRECATE 
VIA CERANO  
VIA PIAVE 
VIA FIUME 
VIA DEI FIORI 
VIA SOZZAGO 
SOVRAPPASSO DI VIA SOZZAGO 
VIA VALLE 
VIA PARAZZOLO 
VIA DELLA NATURA  
VIA DEGLI ANGELI 
VIA NOVARA IN DIREZIONE TRECATE 
VIA TIRO A SEGNO 
VIA CLERICI 
VIA DOLCE 
P.ZA DOLCE 
VIA VERRA 
ARRIVO: DON MILANI 
VIA LEONARDO DA VINCI 
C.SO ROMA  
VIA MATTEOTTI VIA GRAMSCI 
ARRIVO: RODARI 

 



   

 

RITORNO: USCITA ORE 12.30 E 16.30 
PARTENZA: RODARI 
VIA MATTEOTTI  
C.SO ROMA 
VIA SAN MARCO 
VIA VERRA 
PARTENZA: DON MILANI 
VIA LEONARDO DA VINCI 
C.SO ROMA 
VIA MAMELI 
P.LE STAZIONE (P.ZA MARCONI) 
V.LE MAMELI 
P.ZA CATTANEO 
VIA SAN CASSIANO 
VIA DORIA 
C.SO ROMA  
VIA TORINO 
VIA VIGEVANO (FINO ALLA ROTONDA PER CERANO: INVERSIONE) 
VIA VIGEVANO IN DIREZIONE SAN MARTINO 
STRADA COMUNALE CASSANO 
STRADA MONTAGNA 
STRADA DELLA BOZZOLA IN DIREZIONE TRECATE 
VIA CERANO  
VIA PIAVE 
VIA FIUME 
VIA DEI FIORI 
VIA SOZZAGO 
SOVRAPPASSO DI VIA SOZZAGO 
VIA VALLE 
VIA PARAZZOLO 
VIA DELLA NATURA  
VIA DEGLI ANGELI 
VIA NOVARA IN DIREZIONE TRECATE 
VIA TIRO A SEGNO 
VIA CLERICI 

 


