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Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO  

Il presente capitolato disciplina l'affidamento del Servizio di Trasporto Disabili e Sociale 

(Accompagnamento Sociale), in carico all'Azienda Comunale dei Servizi - d'ora in avanti ACS - a favore 

dei soggetti residenti nell’ambito territoriale di Nova Milanese. 

L’aggiudicatario dovrà garantire la prestazione dei seguenti servizi, che dovranno essere svolti in 

osservanza a quanto contenuto nel presente capitolato d’appalto: 

a) Servizio di trasporto disabili 

Il servizio ha ad oggetto il trasporto degli utenti diversamente abili (in possesso di certificazione di 

handicap e/o di invalidità), minorenni o maggiorenni, per garantire loro: 

-   la frequenza delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado; 

- la frequenza di centri educativi/formativi/assistenziali quali ad esempio i Centri Diurni Disabili 

(CDD) o Centri Socio Educativi (CSE), servizi di formazione all'autonomia (SFA), Centri Diurni 

Integrati per anziani (CDI), ecc... 

- la fruizione di terapie di tipo continuativo, di lungo periodo (ovvero superiore a due mesi), presso 

strutture ospedaliere/centri di cura pubblici o privati accreditati. 

b) Servizio di trasporto sociale 

Il servizio ha ad oggetto il trasporto diurno dei cittadini meno abbienti, affetti da patologie invalidanti, 

gravi impedimenti motori certificati, dializzati, che devono sottoporsi a cicli di radioterapia o 

chemioterapia, con deficit motori atti a pregiudicare una deambulazione autonoma, persone anziane, 

ecc..., che: 

- necessitano di un accompagnamento per sottoporsi a visite specialistiche e/o di controllo, 

trattamenti terapeutici o di riabilitazione, presso strutture ospedaliere/centri di cura pubblici o 

privati accreditati, strutture sanitarie; 

- che siano impossibilitati ad effettuare il trasporto con mezzi pubblici o con mezzo proprio - o del 

proprio nucleo familiare - adeguato, ovvero correlato alle condizioni di salute della persona da 

trasportare.  

Il servizio di accompagnamento sociale persegue l’intento di mantenere il legame del cittadino con la 

propria comunità e nello stesso tempo tende a favorire l’utilizzo dei servizi. In tal senso, 

l’accompagnamento sociale è da intendersi un servizio di natura socio–assistenziale per consentire a 

persone in situazioni di fragilità prive di una rete familiare di supporto e/o non in grado di servirsi 

autonomamente dei mezzi pubblici di accedere ai servizi di cui necessitano e/o di rispondere alle 

esigenze connesse alla loro situazione. 
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Il servizio deve effettuarsi mediante automezzi con autisti ed assistenti sui mezzi, da svolgersi nei tempi 

e secondo le modalità indicati nei successivi articoli. 

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO 

La durata dell’appalto avrà decorrenza dal 01 novembre 2017 fino al 31 agosto 2018. L’inizio del 

periodo potrà essere posticipato se l’aggiudicazione interverrà dopo la data prevista. In tal caso, la durata 

si intende dal giorno di effettivo inizio del servizio (come risulterà da idoneo verbale da sottoscrivere tra 

le parti)  per un periodo di 10 mesi. 

L’Azienda Comunale dei Servizi potrà richiedere all'operatore economico aggiudicatario la proroga del 

contratto per un ulteriore anno agli stessi patti e condizioni del rapporto originario.  

La Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di prorogare la durata del servizio, ai sensi dell’art. 

106, comma 11, per un periodo di 90 giorni, e comunque fino all’espletamento delle operazioni di 

eventuale nuova gara, oltre i termini contrattuali previsti, ferme restando le condizioni stabilite in sede di 

aggiudicazione. 

Art. 3 - IMPORTO A BASE D’ASTA 

Il valore dell'appalto per anno solare è pari a € 194.908,79 (IVA esclusa), determinato in base alle 

caratteristiche del servizio, meglio descritte all'art. 5 del presente capitolato. 

L'importo a base d’asta, per il periodo di cui all’art. 2 del presente capitolato - dal 1 novembre 2017 al 

31 agosto 2018 (10 mesi), ammonta quindi a € 173.374,00 (IVA esclusa); si veda, per maggiori dettagli 

sul calcolo della base d'asta, la "tabella A" allegata al presente capitolato. 

L'importo complessivo presunto dell'affidamento, comprensivo dell'opzione di proroga di un anno (ex 

art. 35, comma 4 del D.Lgs 50/16), dell'opzione del quinto d'obbligo (ex art. 106, comma 12 del D.lgs 

50/16) e dell'opzione di proroga tecnica (ex art 106, comma 11, D.Lgs 50/16) risulta essere pari a € 

493.951,55 (IVA esclusa). 

Non saranno ammesse offerte pari o superiori al prezzo a base d’asta; si precisa che la base d'asta 

complessiva è costituita da 2 componenti, una relativa al trasporto disabili (importo A pari a                    

€ 131.396,00) e una al trasporto sociale (importo B pari a € 41.978,00): l'offerta complessiva sarà 

costituita da due componenti (importo a offerto per trasporto disabili e importo b offerto per il trasporto 

sociale), come meglio specificato nel disciplinare di gara (a cui si rimanda), e dovrà rispettare entrambe 

le condizioni a < A e b < B   (condizione sufficiente per avere l'offerta complessiva a+b minore del 

prezzo a base d'asta A+B). 
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Non è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del servizio (Trasporto Disabili 

e Sociale) oggetto del presente appalto. 

Art. 4 - MODALITÀ E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto in oggetto sarà aggiudicato mediante procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 35, 60 e 95 - comma 2 - del D.Lgs. 50/16 - Codice 

dei Contratti Pubblici. 

L’ACS si riserva la possibilità di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta valida,  

ferma restando la facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva qualora nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea, in relazione all'oggetto del contratto, oppure ove sussistano motivate esigenze di 

pubblico interesse.  

Art. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

a) Servizio di Trasporto Disabili 

Il servizio consiste nel trasporto - andata e ritorno - di utenti diversamente abili, deambulanti e/o su 

carrozzella, dal proprio domicilio - o, in alternativa, dalla scuola o dalla struttura in cui l'utente si trova - 

verso i vari servizi territoriali (Istituti Scolastici, Centri di Formazione, Centri di riabilitazione, CDD, 

ecc.), secondo le modalità e gli orari individuati dall'ACS e rispondenti alle necessità dell'utenza.  

Lo schema riportante l'elenco nominativo degli utenti, destinazioni, giorni e orari di ingresso/uscita dalle 

strutture, verrà fornito direttamente dall'ACS all'aggiudicatario, prima dell'inizio del servizio. 

Il servizio di trasporto, da effettuarsi prevalentemente durante l'anno scolastico, ha luogo, salvo rare 

eccezioni, da lunedì a venerdì e comunque entro l’arco orario giornaliero, dalle ore 7.30 alle ore 18,00, 

coinvolgendo un numero medio di 30/32 utenti.   

Si riporta di seguito, a titolo di esempio, lo schema dei trasporti attivati nel precedente anno scolastico, 

con indicazione del numero di utenti, destinazione, giorni e orari di ingresso e uscita dalle 

strutture/servizi  

UTENTE 
N° 

(X) UTENTE 
NON 

DEAMBULANTE 
/ CON 

CARROZZINA 

LUOGO DI 
PRESA IN 
CARICO e 
RILASCIO 

DESTINAZIONE 

LUNGHEZZA 
INDICATIVA

(1)
 

PERCORSO 
(sola andata) 

IN Km 

GIORNI 
ORA 

ANDATA 
ORA 

RITORNO 

N° 
ACCESSI 
SETTIM 

 

N° 
ACCESSI 
ANNUALI 

1   
c/o 

domicilio 

Associazione 
STEFANIA - 

Lissone, via Filzi 
6 

da LUN 
a VEN 

8,30 16,00 5 220 

2   
c/o 

domicilio 

CDD  - Cesano 
Maderno, via Col di 

Lana 
8 

da LUN 
a VEN 

9,00 16,00 5 220 
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3   
c/o 

domicilio 
CDD - Muggiò, via 

Dante 5 
3 

da LUN 
a VEN 

9,00 15,00 5 220 

4   
c/o 

domicilio 
CDD - Muggiò, via 

Dante 5 
3 

da LUN 
a VEN 

8,30 15,30 5 220 

5   
c/o 

domicilio 
CDD - Muggiò, via 

Dante 5 
3 

da LUN 
a VEN 

8,30 15,30 5 220 

6 X 
c/o 

domicilio 

CDD - Nova 
Milanese, via 

Brodolini 
1 

da LUN 
a VEN 

8,30 16,00 5 220 

7   
c/o 

domicilio 

CDD - Nova 
Milanese, via 

Brodolini 
1 

da LUN 
a VEN 

8,30 16,00 5 220 

8 X 
c/o 

domicilio 

CDD - Nova 
Milanese, via 

Brodolini 
1 

da LUN 
a VEN 

8,30 16,00 5 220 

9   
c/o 

domicilio 

CDD - Nova 
Milanese, via 

Brodolini 
1 

da LUN 
a VEN 

8,30 16,00 5 220 

10   
c/o 

domicilio 

CDD - Nova 
Milanese, via 

Brodolini 
1 

da LUN 
a VEN 

8,30 16,00 5 220 

11 X 
c/o 

domicilio 

CDD - Nova 
Milanese, via 

Brodolini 
1 

da LUN 
a VEN 

8,30 16,00 5 220 

12   
c/o 

domicilio 

CDD - Nova 
Milanese, via 

Brodolini 
1 

da LUN 
a VEN 

8,30 16,00 5 220 

13   
c/o 

domicilio 

CDD - Nova 
Milanese, via 

Brodolini 
1 

da LUN 
a VEN 

8,30 16,00 5 220 

14   
c/o 

domicilio 

CDD - Nova 
Milanese, via 

Brodolini 
1 

da LUN 
a VEN 

8,30 16,00 5 220 

15   
c/o 

domicilio 

CDD - Nova 
Milanese, via 

Brodolini 
1 

da LUN 
a VEN 

8,30 16,30 5 220 

16   
c/o 

domicilio 

Centro ARIELE - 
Paderno Dugnano, 

via La Malfa 
7 

da LUN 
a VEN 

9,00 16,00 5 220 

  

c/o scuola 
primaria 

Via Biondi - 
Nova 

Milanese 
(ritorno a 
scuola) 

Centro RIPAMONTI 
- Cusano, via 
Sormani 44 

6 MAR 11,30 12,30 1 44 

17 

  

c/o scuola 
primaria 

Via Biondi - 
Nova 

Milanese 
(ritorno a 
scuola) 

Centro RIPAMONTI 
- Cusano, via 
Sormani 44 

6 VEN 8,30 10,30 1 44 

18   
c/o 

domicilio 

Cooperativa IL 
SEME - Desio, via 

Olmetto 48 
4 

da LUN 
a VEN 

8,15 16,00 5 220 

19   
c/o 

domicilio 

Cooperativa IL 
SEME - Desio, via 

Olmetto 48 
4 

da LUN 
a VEN 

8,20 14,20 5 220 

X 
c/o 

domicilio 

Cooperativa sociale 
GIOELE - Lissone, 

via Buozzi 
7 

da LUN 
a GIOV 

9,00 16,00 4 176 

20 

X 
c/o 

domicilio 

Cooperativa sociale 
GIOELE - Lissone, 

via Buozzi 
7 VEN 9,00 12,00 1 44 
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X 
c/o 

domicilio 

Cooperativa sociale  
IL RITORNO - 
Seregno, corso 
Matteotti 148 

9 LUN 8,30 11,30 1 44 

21 

X 
c/o 

domicilio 

Cooperativa sociale 
IL RITORNO - 
Seregno, corso 
Matteotti 148 

9 
MERC e 

GIOV 
8,30 16,30 2 88 

22   
c/o 

domicilio 

CPS - Cesano 
Maderno, via Santo 

Stefano 6 
11 

LUN e 
MART 

9,30 13,15 2 88 

23   
c/o 

domicilio 

CPS - Cesano 
Maderno, via Santo 

Stefano 6 
11 LUN 9,30 13,15 1 44 

24   
c/o 

domicilio 

istituto comprensivo 
J. BAROZZI - 

Milano, via 
Bocconi, 17 

25 
da LUN 
a VEN 

8,30 15,40 5 220 

X 
c/o 

domicilio 

UONPIA - c/o 
Ospedale Desio, 

via Mazzini 2 
6 

LUN, 
MER e 

GIO 
9,00 10,30 3 132 

25 

X 

c/o 
UONPIA 

c/o 
Ospedale 

Desio 
(ritorno 
presso 

domicilio: 
via Bugatti 

1/c) 

Istituto 
Professionale 

Milani - Meda, via 
Como 11 

9 
LUN, 

MER e 
GIO 

10,30 13,00 3 132 

  

c/o scuola 
primaria 

Via Novati - 
Nova 

Milanese 
(ritorno 

presso via 
Colombo 7) 

LA PRATERIA - 
Paderno, Dugano, 

via Erba 83 
4 LUN 16,15 17,45 1 44 

26 

  

c/o scuola 
primaria 

Via Novati - 
Nova 

Milanese 
(ritorno 
presso 

domicilio 
via 

Colombo 7) 

LA PRATERIA - 
Paderno, Dugano, 

via Erba 83 
4 GIO 14,45 16,15 1 44 

  

c/o scuola 
secondaria 

1°grado 
Segantini - 

Nova 
Milanese 
(ritorno 
presso 

domicilio: 
via 

Colombo 7) 

LA PRATERIA - 
Paderno, Dugano, 

via Erba 83 
4 LUN 16,15 17,45 1 44 

27 

  

c/o scuola 
primaria 

Via Mazzini 
- Nova 

Milanese 
(ritorno 
presso 
scuola) 

LA PRATERIA - 
Paderno, Dugano, 

via Erba 83 
4 

LUN e 
VEN 

10,45 11,30 2 88 
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29   
c/o 

domicilio 

SCS MIRABILIA - 
Bresso, via Don 

Minzoni 
7 

da LUN 
a VEN 

9,00 14,00 5 220 

  
c/o 

domicilio 

UONPIA - c/o 
Ospedale Desio, 

via Mazzini 1 
6 MAR 11,30 12,15 1 44 

30 

  
c/o 

domicilio 

UONPIA - c/o 
Ospedale Desio, 

via Mazzini 2 
6 VEN 10,45 11,30 1 44 

        TOTALE 5544 
 

es. l'utente 1 dovrà essere accompagnato, per 5 accesi settimanali (da Lunedì a Venerdì), dal proprio domicilio ("luogo di 

presa in carico" al CDD di Nova Milanese ("destinazione") alle ore 8.30 e riaccompagnato al proprio domicilio ("luogo di 

rilascio") alle ore 16.30. Di norma il "luogo di rilascio" coincide con quello di "presa in carico" dell'utente; qualora il luogo 

di "rilascio" differisse da quello di "presa in carico", nella tabella viene indicata la destinazione del viaggio di ritorno. 

Prima dell'inizio del servizio l'ACS fornirà all'aggiudicatario l'elenco completo degli indirizzi degli utenti e i numeri di 

telefono dei referenti (familiare o altra persona di riferimento) da contattare in caso di comunicazioni urgenti. 
 
(1)

la "lunghezza indicativa percorso (sola andata)" è stata calcolata tramite il sito www.tuttocittà.it, inserendo in tabella il 

valore chilometrico ottenuto, arrotondato all'intero superiore (ovvero per eccesso); nei casi di più percorsi alternativi 

proposti, si è considerata la media fra il percorso suggerito più rapido (minor tempo impiegato) e quello più breve (minore 

distanza da percorrere)    
  
Lo schema sopra riportato non è da ritenersi vincolante, potendosi verificare, nel corso dell'affidamento, 

variazioni in relazione a modifiche nell'organizzazione dei Centri/Servizi (es. variazioni dei giorni e/o 

degli orari del trasporto di un utente da/verso il proprio domicilio e/o da/verso la struttura/servizio 

territoriale) nonché variazioni in seguito alla conclusione di progettualità in essere o all'attivazione di 

nuove progettualità, individuate dall'Azienda Comunale dei Servizi. 
 

Il numero complessivo degli utenti trasportati è suscettibile di variazioni in aumento o in diminuzione 

rispetto a quello esplicitato nel suddetto schema: qualora un servizio (trasporto di un utente) venga 

sospeso o interrotto, l'ACS potrà procedere, previa comunicazione alla ditta appaltatrice, alla 

sostituzione con altro servizio analogo senza che tale operazione comporti variazioni dell'importo di 

aggiudicazione. L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di attivare nuovi servizi di trasporto o 

interrompere/sospendere i trasporti non più necessari, come meglio esplicitato agli artt. 6 e 7 del presente 

capitolato. L'Azienda Comunale provvederà ad informare l'appaltatore, in tempi congrui, in caso di 

eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso del periodo di affidamento. 
 

Il servizio di trasporto disabili dovrà essere svolto dall’aggiudicatario, andata e ritorno, mediante 

automezzi nella sua disponibilità, debitamente omologati secondo le normative vigenti e dotati di 

caratteristiche e presidi necessari al corretto espletamento del servizio, come meglio specificato all’art. 8 

del presente capitolato; il trasporto può essere effettuato in modo individualizzato (per singolo utente) o 

in modo collettivo (per più utenti) qualora esistano, per utenti diversi, orari concordanti, percorsi (luogo 

di presa in carico - destinazione - luogo di  rilascio) compatibili o un'unica destinazione. 
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Il servizio dovrà essere svolto, sempre e comunque, con l’ausilio di accompagnatori, aventi i compiti 

meglio specificati all'art. 9 e in possesso delle competenze necessarie a gestire gli utenti per tutti i servizi 

richiesti. La ditta appaltatrice dovrà evitare, nel limite della propria organizzazione, la discontinuità degli 

autisti e degli accompagnatori, in quanto trattasi di trasporti di utenza particolarmente sensibile alle 

variazioni dei rapporti umani. E' consentita la presenza di altre persone (familiari dell'utente o altra 

persona di fiducia delegata) sul mezzo di trasporto solo ed esclusivamente per finalità di assistenza e 

accompagnamento del soggetto beneficiario del servizio, con esclusione di ogni altra ragione e 

motivazione. 
 

Il servizio comprende il prelievo dell’utente dal domicilio o da altro indirizzo previamente indicato 

dall’Azienda, l’ausilio nella salita e discesa dal mezzo, l'utilizzo di ogni strumento atto a garantire la 

sicurezza e il benessere degli utenti (allacciamento delle cinture di sicurezza, posizionamento ed 

ancoraggio carrozzine, ecc..), l'accompagnamento all’interno della struttura e successivo prelievo al 

termine della prestazione, riaccompagnamento dell'utente al domicilio o ad altro indirizzo previamente 

indicato dall’Azienda. 

Il personale adibito al servizio deve assicurarsi che qualora il genitore, l’adulto debitamente autorizzato 

o altra persona significativa di riferimento, non fosse presente al rientro a casa - o ad altro indirizzo 

previamente indicato - dell’utente, quest'ultimo non scenderà dall’automezzo; l’autista - o 

l'accompagnatore - dovrà tempestivamente contattare l’Azienda, che provvederà a rintracciare il 

genitore/familiare nel più breve tempo possibile. Nel caso fosse impossibile, per ragioni qui non 

prevedibili, contattare un familiare o altra persona maggiorenne autorizzata a prendere in consegna 

l’utente, l’autista condurrà lo stesso presso il Comando di Polizia Municipale - presso la sede comunale, 

via Villoresi 34, Nova Milanese - dove verranno adottate tutte le misure necessarie a garantire 

l'incolumità e la tutela dell'interessato. 
 

b) Trasporto Sociale 

Il servizio consiste nel trasporto diurno dei cittadini meno abbienti, previa richiesta all’ufficio Segreteria 

dell’Azienda Comunale dei Servizi da parte degli stessi interessati, verso strutture sanitarie, ospedaliere 

e/o centri di cura, situati nel hinterland di Monza Brianza e Milano, per visite specialistiche e/o di 

controllo, trattamenti terapeutici o di riabilitazione. I servizi di trasporto sono svolti presso strutture 

ubicate entro il raggio di trenta (30) chilometri dal territorio comunale; in casi eccezionali, valutati 

dall'Azienda Comunale dei Servizi e previo accordo con l'aggiudicatario, il trasporto può essere 

organizzato anche per destinazioni più lontane. 
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Le richieste di servizio perverranno all'aggiudicatario, in tempi congrui per l'organizzazione del servizio 

di accompagnamento, solo ed esclusivamente dalla segreteria dell’Azienda; gli orari di lavoro saranno 

articolati secondo le esigenze organizzative del servizio e rispondenti alle necessità dell’utenza. 

Si riporta, a titolo esemplificativo, la tabella dei servizi prenotati (lo schema riportato non è da ritenersi 

vincolante), con la specifica delle strutture destinazione del trasporto, ed eseguiti nell'anno 2016 (periodo 

01/01/16 - 31/12/16). 

NUMERO 
UTENTI 

DESTINAZIONE 
DISTANZA 

INDICATIVA 
[Km]

(2)
 

N° TRASPORTI  
Km complessivi 

(A/R) 

1 Poliambualtorio ASL - Nova Milanese 2 1 4 

3 Centro Diurno Arcobaleno Desio 5 451 4510 

1 Centro Radiologico di Cusano 6 1 12 

14 Clinica San Carlo - Paderno Dugnano 6 47 564 

22 Ospedale di Desio 6 82 984 

3 Fondazione Maugeri - Lissone 7 17 238 

2 Clinica Zucchi - Monza 7 71 994 

23 Ospedale di Monza 8 111 1776 

2 AIAS Monza 8 18 288 

1 
Centro Radiologico Bernasconi - 
Seregno 

8 2 32 

1 CPS di Cesano Maderno 8 2 32 

2 Ospedale Bassini - Cinisello Balsamo 9 4 72 

1 Villa Bianca - Limbiate 10 5 100 

1 Multimedica - Sesto San Giovanni 10 6 120 

1 CTO Sesto San Giovanni 11 7 154 

4 Istituto Galeazzi - Milano 11 12 264 

7 Ospedale di Seregno 12 65 1560 

2 Clinica Zucchi - Carate Brianza 13 92 2392 

4 Ospedale di Niguarda 13 26 676 

1 La Nostra Famiglia - Carate Brianza 13 21 546 

2 Ospedale di Garbagnate 16 24 768 

1 Ospedale di Giussano 16 7 224 

2 Ospedale San Raffaele - Milano 16 22 704 

2 Ospedale Sacco - Milano 18 15 540 

4 Istituto Tumori - Milano 20 29 1160 

1 Ospedale di Vimercate 20 5 200 

1 Istututo Don Gnocchi - Milano 21 1 42 

5 Policlinico Milano 24 11 528 

114  TOTALE  1155 19484(3) 
 

(2)
la "distanza indicativa" è stata calcolata tramite il sito www.tuttocittà.it, inserendo in tabella il valore chilometrico 

ottenuto, arrotondato all'intero superiore (ovvero per eccesso); nei casi di più percorsi alternativi proposti, si è considerata 

la media fra il percorso suggerito più rapido (minor tempo impiegato) e quello più breve (minore distanza da percorrere); 

relativamente a ogni destinazione.  
 
(3)

i chilometri percorsi per il trasporto sociale  sono stati calcolati con la formula "distanza indicativa x numero trasporti x 2" 

(considerato che per trasporto si intende il viaggio andata e ritorno)al fine di garantire la flessibilità del servizio,la base 

d'asta (vedasi tabella A allegata al presente capitolato) è stata calcolata considerando un incremento annuo del numero di 

servizi da effettuare  del 3% rispetto a quelli prenotati ed eseguiti nel 2016. 
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Il servizio di trasporto sociale dovrà essere svolto dall’aggiudicatario, andata e ritorno, mediante 

automezzi debitamente omologati secondo le normative vigenti e dotati di caratteristiche e presidi 

necessari al corretto espletamento del servizio; il trasporto può essere effettuato in modo individualizzato 

(per singolo utente) o in modo collettivo (per più utenti) qualora esistano, per utenti diversi, orari 

concordanti, percorsi compatibili o un'unica destinazione. 
 

Il servizio comprende il prelievo dell’utente dal domicilio, l’ausilio nella salita e discesa dal mezzo, 

l'utilizzo di ogni strumento atto a garantire la sicurezza e il benessere degli utenti (allacciamento delle 

cinture di sicurezza, posizionamento ed ancoraggio carrozzine, ecc..), l'accompagnamento all’interno 

della struttura e successivo prelievo al termine della prestazione, riaccompagnamento dell'utente al 

domicilio o ad altro indirizzo previamente indicato dall’Azienda. 

Art. 6 - ATTIVAZIONE DI NUOVI SERVIZI E TRASPORTI AGGIUNTIVI 

Data la peculiarità delle prestazioni oggetto del presente appalto, la gestione del servizio deve avere 

carattere flessibile e adattarsi all'evoluzione dei bisogni ed alle mutate esigenze dell'utenza, non sempre 

preventivamente definibili. 

A tal fine l'aggiudicatario si impegna, su richiesta scritta da parte dell'ACS:  

- a garantire, qualora il servizio a favore di un utente venga sospeso o interrotto, la sostituzione con 

altro servizio analogo, senza che tale operazione comporti variazioni dell'importo di aggiudicazione;  

- a garantire eventuali servizi di trasporto aggiuntivi, rispetto a quelli descritti ed aggiudicati con la 

presente gara. Ogni eventuale servizio aggiuntivo dovrà essere preventivamente autorizzato ed 

assegnato dall’ACS, previa acquisizione di apposita offerta e valutazione di congruità della stessa, 

tenuto conto dei costi esposti nell'offerta di gara e nei limiti di cui al successivo art.7; 

L’aggiudicataria si impegna ad attivare i nuovi servizi (di "sostituzione" e/o "aggiuntivi") entro 24 ore 

dalla conferma da parte dell’ufficio aziendale. 
 

L’Azienda si riserva inoltre la facoltà di interrompere/sospendere i trasporti che risultassero non più 

necessari durante la durata dell'affidamento.  

Art. 7 - ENTITÀ DELL'APPALTO E VARIAZIONI 

La componente dell'appalto relativa al trasporto disabili è caratterizzata, data la sua natura, dalla 

programmazione dei trasporti che dovranno essere svolti durante l'anno scolastico; il numero di servizi 

da svolgere è pressoché noto all'inizio dell'anno scolastico e coinvolge circa 30 utenti (vedasi il 
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precedente art.5). La componente dell'appalto corrispondente a tale servizio (trasporto disabili), per il 

trasporto di un numero di utenti variabile tra 28 e 32, è "a corpo(4)": la somma complessiva che verrà 

corrisposta all'appaltatore per il trasporto disabili sarà pari all'importo di aggiudicazione (componente 

trasporto disabili), indipendentemente dal numero di servizi, di tale tipologia. effettuati durante il 

periodo di affidamento. 
 

La componente dell'appalto relativa al trasporto sociali è caratterizzata invece da maggiore aleatorietà, 

essendo tali trasporti prevalentemente occasionali. La componente dell'appalto corrispondente a tale 

servizio (trasporto sociale) è "a misura": la somma da corrispondere all'aggiudicatario verrà calcolata 

moltiplicando il numero di chilometri effettuati per il trasporto degli utenti fruitori del servizio, 

rendicontati nelle modalità definite nel successivo art.8, per l'importo chilometrico di aggiudicazione 

(quota trasporto sociali).  
 

L'entità dei servizi appaltati potrà, nel periodo di validità, subire delle variazioni in ragione delle 

necessità degli assistiti o delle scelte dell'Azienda, come da articolo 6 del presente capitolato. 

Ai sensi dell'art.106, comma 12, del D.Lgs 50/16, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto l'ACS 

rilevasse la necessità di un aumento o di una diminuzione dell'entità del servizio richiesto, l'impresa 

esecutrice sarà obbligata ad eseguire il servizio nelle condizioni previste dal contratto, fino a variazioni 

(in aumento o in diminuzione) che rientrino entro il 20% dell'importo dell'appalto (quinto d'obbligo). 

L'eventuale modifica avverrà agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad 

alcuna indennità o compenso ad eccezione del corrispettivo maturato per le nuove prestazioni (in caso di 

aumento) o del corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite (in caso di riduzione). 

Le prestazioni in aumento entro il quinto d’obbligo saranno eseguite dall’operatore aggiudicatario previa 

sottoscrizione di un atto di sottomissione. 

Nei casi di variazioni in eccedenza rispetto al limite del quinto dell’importo del contratto, la stazione 

appaltante procederà alla redazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, dopo aver acquisito il 

consenso dell’appaltatore.  

                                                           
(4) il numero di utenti interessati dal trasporto disabili sarà noto con precisione in data successiva alla pubblicazione del bando di gara 

per l'affidamento del servizio in oggetto; eventuali variazioni rispetto all'importo di aggiudicazione della componente "a corpo" 

dell'appalto (trasporto disabili) potranno intervenire
 
per un numero di utenti superiore a 32 (dal 33° utente in poi)  o inferiore a 28 (per 

ogni utente in meno rispetto a 28 utenti). La variazione dell'importo verrà calcolato in funzione degli importi unitari per accesso, riportati 

nella "tabella A" allegata al presente capitolato, applicando agli stessi il ribasso percentuale relativo alla componente "a corpo" 

dell'appalto (vedasi sezione del disciplinare di gara relativo all'offerta economica)  
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Nel caso in cui l'ACS richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle 

condizioni sopra precisate, la garanzia definitiva  (di cui all'art.15) costituita in relazione all’esecuzione 

del presente contratto deve essere adeguatamente integrata. 
 

Nel caso di riduzioni superiori al 20% si procederà, previo accordo fra le parti, alle opportune 

valutazioni, tenendo conto dei costi esposti nell'offerta di gara. 

L'Azienda ha in ogni caso facoltà di variare l'organizzazione dei servizi, a parità di costi, previa 

comunicazione all'Appaltatore che potrà, se del caso, proporre le proprie osservazioni. 

Art. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

A fronte delle prestazioni effettuate, l’Azienda provvederà alla liquidazione - entro 60 gg. dalla data di 

ricevimento - delle fatture emesse mensilmente dall'Appaltatore, previa verifica della regolare 

esecuzione del servizio e della regolarità contributiva, effettuata nelle modalità previste dalle normative 

vigenti. 

Essendo l'appalto caratterizzato da due componenti (componente trasporto disabili "a corpo" e 

componente trasporto sociali "a misura", l'importo mensile da corrispondere all'operatore economico 

aggiudicatario verrà calcolato nel modo seguente: 

- componente trasporto disabili (A): 1/N (dove N è la durata dell'affidamento in mesi) dell'importo di 

aggiudicazione (quota trasporto disabili); 

- componente trasporti sociali  (B): chilometri effettuati per il trasporto sociali * importo chilometrico 

di aggiudicazione (quota trasporto sociale). Il numero di chilometri effettuati per il trasporto sociale 

dovrà essere rendicontato mensilmente utilizzando la scheda RENDICONTAZIONE MENSILE 

TRASPORTO SOCIALE (secondo il modello allegato al presente capitolato) da inviare alla Stazione 

Appaltante contestualmente alla fattura; 

=>   Importo mensile liquidabile = (A) + (B); a tale importo verrà sottratto l'ammontare di eventuali 

penali applicate. In caso intervengano variazioni (in aumento o in diminuzione) dell'importo di 

aggiudicazione, in corso di svolgimento del servizio ai sensi del precedente art.7. si procederà al 

conseguente aumento/diminuzione del corrispettivo mensile, a partire dalla data d'intervento (indicata 

sull'atto di sottomissione) delle suddette variazioni. 
 

L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del 

contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza 

prevista dal presente appalto. 
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La ditta aggiudicataria si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari prevista 

dalla Legge n. 136/2010 pena la risoluzione del contratto in caso di transazioni eseguite senza avvalersi 

dei sistemi di pagamento da essa consentiti e fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative 

pecuniarie di cui all’art. 6 della sopraccitata Legge n. 136/2010. 

La ditta aggiudicataria si impegna, in particolare, a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi 

identificativi dei conti correnti su cui saranno eseguite le transazioni soggette all’obbligo di tracciabilità 

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 

Art. 9 - MEZZI DI TRASPORTO 

I servizi di trasporto dovranno essere effettuati mediante automezzi attrezzati e omologati per il trasporto 

di persone - con una particolare attenzione ai passeggeri con ridotta capacità motoria e/o non 

deambulanti - e dovranno garantire il massimo comfort e sicurezza per l’utente trasportato, sia per 

quanto riguarda gli allestimenti interni che per il sistema di condizionamento nel periodo estivo e di 

riscaldamento nel periodo invernale. 

I mezzi utilizzati per il trasporto di disabili dovranno essere dotati di idonei posti per carrozzella, con 

appositi sistemi di ancoraggio e sicurezza; dovranno essere altresì dotati di pedana elettroidraulica per il 

sollevamento di carrozzine (o di appositi e idonei apparati per la salita e la discesa dal mezzo), secondo 

le disposizioni normative vigenti in materia.  

L’Aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità di un parco automezzi sufficiente, in numero e 

capienza, a garantire il corretto e puntuale espletamento dei servizi; dovrà inoltre garantire la 

disponibilità di automezzi e personale sostitutivo, in modo tale che non vi sia alcuna interruzione o 

ritardo del servizio dovuti a guasti o altri inconvenienti tecnici. 

La ditta aggiudicataria è obbligata a mantenere tutti gli automezzi, utilizzati per i servizi oggetto 

dell’appalto, in perfetta efficienza, provvedere al rifornimento di carburante, al pagamento delle 

necessarie tasse e coperture assicurative,  effettuare le revisioni e tutti i controlli e manutenzioni previsti 

dalla normativa vigente o ritenuti comunque opportuni; sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese 

atte a garantire il corretto espletamento del servizio ivi comprese tasse, imposte, assicurazioni e 

materiale di consumo (carburante, pneumatici, pezzi di ricambio, ecc...). 
 

La ditta aggiudicataria dovrà dichiarare per iscritto, in fase di presentazione dell'offerta:  

- il tipo e le caratteristiche tecniche dei singoli automezzi disponibili per il servizio in oggetto, tra i 

quali dovranno esservi mezzi idonei per il trasporto di persone con disabilità; 

- la comprovata disponibilità di almeno un automezzo di riserva per ciascun espletando servizio. 
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L'ACS ha la facoltà di richiedere la sostituzione degli automezzi che, in ragione della loro vetustà ed 

usura, ritiene, a suo giudizio, non affidabili per il loro impiego per i servizi affidati. 

In fase di valutazione delle offerte verrà premiato l'utilizzo di automezzi con anno di immatricolazione 

più recente e/o dotati di motore a basso inquinamento, adeguati alle norme Europee. 

Art. 10 - REQUISITI E OBBLIGHI DEL PERSONALE IMPIEGATO 

L’aggiudicatario dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il 

corretto svolgimento delle prestazioni in oggetto; il servizio dovrà essere fornito mediante l'utilizzo di 

personale adeguatamente qualificato, preparato e con esperienza, in possesso dei necessari requisiti di 

idoneità sanitaria e attitudinale, sì da garantire piena esecuzione delle scelte e delle indicazioni operative 

effettuate dall'appaltatore e dall'ACS nell'attuazione del servizio (si raccomanda di riportare, nell'offerta 

tecnica, il numero indicativo di "operatori" che il concorrente intende utilizzare, la loro qualifica, il 

numero di ore mensili presunte di servizio e ogni altra informazione utile a valutare la qualità 

dell'offerta). 
 

In particolare: 

a) CONDUCENTI 

 I conducenti dovranno essere in possesso di valida patente di guida e delle abilitazioni previste dalla 

vigente normativa per la guida di automezzi di categoria corrispondente al mezzo usato e per il 

trasporto di persone. 

 I conducenti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle norme stabilite dal Codice della Strada e a 

guidare con particolare prudenza - in considerazione anche delle disabilità delle persone trasportate - 

al fine di garantire, dal luogo di partenza a quello di arrivo, la sicurezza e l'incolumità degli utenti; il 

conducente risponderà di tutte le situazioni pericolose che egli stesso abbia determinato con una 

condotta colposa durante le varie fasi del trasporto.  

 Il conducente dovrà inoltre: 

- collaborare con gli accompagnatori nelle operazione di salita e discesa dei disabili dagli 

automezzi; 

- azionare la pedana per sa salita e la discesa dagli automezzi degli utenti in carrozzina, nonché 

per gli utenti con mobilità ridotta o precaria; 

- agganciare, prima della partenza, le carrozzine agli appositi sistemi di ancoraggio e sganciarle 

all’arrivo;  
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b) PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 Il personale di accompagnamento, considerata la particolarità del servizio in oggetto, dovrà 

possedere capacità in ordine all’accudimento degli utenti trasportati nonché riguardo ai rapporti con 

i familiari e con gli operatori dei servizi/strutture territoriali presso i quali l'utente viene trasportato. 

Sarà suo compito: 

- vigilare sull’incolumità degli utenti trasportati, assisterli e aiutarli dal momento iniziale 

dell’affidamento - luogo in cui si effettua la fermata per la salita - fino al momento in cui si 

effettua la fermata per la discesa dall’automezzo; 

- accompagnare gli utenti disabili fino all'ingresso delle strutture di destinazione per l'affidamento 

al personale delle strutture stesse. 

 Gli accompagnatori dovranno inoltre:  

- aiutare l’autista a far salire/scendere dagli automezzi gli utenti che necessitano della pedana; 

- allacciare, prima della partenza, le cinture di sicurezza ai singoli utenti;  

- controllare che le carrozzine siano agganciate agli appositi sistemi di ancoraggio; 

- sedersi tra gli utenti e non di fianco all’autista. 
 

Con particolare riferimento al trasporto disabili, è fatto obbligo al personale adibito al servizio di 

trattenere il disabile sull’automezzo qualora il genitore, l’adulto debitamente autorizzato o altra persona 

significativa di riferimento non sia presente al momento di fermata e di discesa del disabile; l’autista - o 

l'accompagnatore - dovrà tempestivamente contattare l’Azienda, che provvederà a rintracciare il 

genitore/familiare nel più breve tempo possibile. 
 

Tutto il personale dovrà mantenere, nello svolgimento dei propri compiti, un comportamento 

professionale, rispettoso e corretto nei confronti degli utenti e dei loro familiari; è tenuto inoltre a 

prestare la massima attenzione durante l’esecuzione dei servizi in oggetto, sia per evitare infortuni sul 

lavoro che danni alle persone e alle altrui proprietà. 

L’appaltatore dovrà far osservare al proprio personale tutte le disposizioni di legge circa la sicurezza e 

volte al buon andamento del servizio, che dovrà essere svolto con puntualità, tempestività e correttezza,  

impegnandosi a sostituire definitivamente gli operatori che non osservino una condotta irreprensibile. 

L’aggiudicatario dovrà altresì garantire l’immediata sostituzione del personale che, a giudizio motivato  

dell’Azienda, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente gara. 
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L’aggiudicataria si fa carico di fornire al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni 

svolte, un cartellino identificativo riportante cognome dell'operatore e fotografia, da indossare durante lo 

svolgimento del servizio.  

Art. 11 - RAPPORTI CON L’APPALTANTE, VIGILANZA E CONTROLLI 

L’aggiudicataria individua e comunica all'ACS un responsabile del servizio quale referente per 

l'Azienda stessa. L’aggiudicataria dovrà garantire la reperibilità del suddetto responsabile del servizio 

dalle ore 7.30 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì. 

Sono riconosciute all’appaltante ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso 

di quanto programmato, nonché al rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli 

operatori dell’aggiudicataria.  

Art. 12 - OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA 

L’aggiudicataria, prima dell'attivazione dei servizi, certifica che il personale dalla stessa impiegato per 

lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto sia in regola con le vigenti norme in materia di lavoro 

e/o in materia di volontariato. 

L’aggiudicataria dovrà contrarre apposita copertura assicurativa, infortuni e morte del personale addetto 

(RCO) e per danni (ivi compreso il decesso) che questi possano causare alle persone trasportate o alle 

loro cose durante il periodo del rapporto contrattuale (RCT) - come meglio precisato al successivo 

articolo - esonerando l’Azienda da ogni responsabilità al riguardo.  

L’aggiudicataria è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare, anche a 

terzi, per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa 

nell’assolvimento dei medesimi.  Le spese che l’Azienda dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, 

verranno addebitate alla aggiudicataria. L’aggiudicataria è sempre responsabile sia verso l’Azienda sia 

verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. Essa è pure responsabile dell’operato e del contegno dei 

dipendenti e/o incaricati o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all’Azienda o a 

terzi. 

L’aggiudicataria dovrà, sempre, garantire la continuità del servizio e, nel caso di guasto/inconvenienti 

tecnici degli automezzi utilizzati durante lo svolgimento dello stesso, provvedere con automezzi 

sostitutivi entro trenta minuti dal verificarsi del guasto/inconveniente tecnico, al fine di evitare 

prolungate interruzioni del servizio e disagio per l'utente/gli utenti trasportato/i. 

L’aggiudicataria si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in 
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materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del piano di sicurezza sui luoghi 

di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 s.m.i. 

L’aggiudicataria si obbliga a garantire, per i propri dipendenti e, se cooperative, anche per i soci 

lavoratori, il rispetto dei livelli retributivi e delle altre clausole previste dai contratti collettivi nazionali 

di categoria, ai sensi del D.M. del 15/09/2004. 

Spetta all’aggiudicataria la consegna di tutti i documenti previsti e le certificazioni richieste nel presente 

capitolato. 

Prima del termine dell’appalto e al fine di consentire il pagamento della rata di saldo delle prestazioni 

svolte (ultima mensilità del corrispettivo), la ditta dovrà depositare alla stazione appaltante la seguente 

documentazione:  

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi, resa da ogni dipendente della ditta 

appaltatrice che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell’appalto che ha percepito 

regolarmente lo stipendio, avuto l’accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta 

appaltatrice per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del 

documento di identità del sottoscrittore.  

- dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e smi dal legale rappresentante della 

ditta appaltatrice con la quale attesta e dichiara l’avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il 

regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla 

dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 

L'aggiudicataria è tenuta altresì ad esibire in ogni momento la suddetta documentazione all'ACS, 

qualora questa ne faccia richiesta. 

Art. 13 - COPERTURE ASSICURATIVE 

L’appaltatrice dei servizi oggetto del presente capitolato solleva e garantisce l’Azienda da qualsiasi 

pretesa, azione o molestia di terzi comunque derivante dagli obblighi da essa assunti, ivi compresi 

infortuni e causa morte, in dipendenza del servizio e del suo svolgimento.  

Ai fini della sicurezza reciproca e per la tutela dei danni eventualmente arrecati, la ditta/società 

appaltatrice si impegna a stipulare: 

a) una polizza RCT – responsabilità civile verso terzi e utenti trasportati; 

b) una polizza RCO – responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. 

Il massimale della polizza assicurativa RCO – responsabilità civile verso prestatori di lavoro non potrà 

essere inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro e anno. 
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Il massimale della polizza assicurativa RCT – responsabilità civile verso terzi e utenti trasportati non 

potrà essere inferiore a € 10.000.000,00 per sinistro e anno. 

Una copia di ciascuna polizza dovrà essere presentata all’Azienda prima della sottoscrizione del 

contratto di appalto. 

Ciascuna polizza dovrà coprire l’intero periodo del servizio e dovrà specificare che tra le persone tutelate  

s’intendono compresi gli utenti del servizio e i soggetti terzi, eventualmente coinvolti nel servizio stesso. 

Qualsiasi onere derivante da tale obbligo è da intendersi già compreso nel corrispettivo dell’appalto. 

Eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l’esecuzione del servizio ed occorsi all’utenza 

dovranno essere tempestivamente comunicati all’ufficio dell’Azienda. 

Art. 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO 

A mente dell’art. 105 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 è vietata qualsiasi forma di cessione totale o 

parziale del contratto a pena di nullità e di risoluzione del contratto per inadempimento. 

Stante la particolare natura del servizio, ai sensi dell’art. 105 comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 si precisa 

che non è ammesso il subappalto, pertanto è fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare anche 

parzialmente il servizio pena l’immediata risoluzione del contratto, la perdita del deposito cauzionale 

salvo ulteriori risarcimenti di maggiori danni accertati, nonché la segnalazione all’ANAC e all’Autorità 

Giudiziaria. In caso di associazioni d’imprese e consorzi non si considerano subappaltati i servizi che 

sono imputati alle rispettive imprese. 

Art. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 

In sede di presentazione dell’offerta, ogni operatore economico partecipante dovrà presentare, nei modi 

indicati nel disciplinare di gara (a cui si rimanda), cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base 

d'asta per l’appalto in oggetto; tale cauzione verrà automaticamente svincolata al momento di 

sottoscrizione del contratto da parte dell'aggiudicataria e restituita ai non aggiudicatari entro 30 giorni 

dall'aggiudicazione definitiva. 

L’aggiudicataria dovrà presentare inoltre, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs, prima della stipulazione del 

contratto e comunque entro 10 gg. dalla richiesta, una cauzione a garanzia dell'esatta osservanza degli 

obblighi previsti dal presente capitolato, pari al 10% dell'importo netto d’aggiudicazione dell’appalto, 

salvo quanto previsto dal suddetto articolo. 

L’importo delle garanzie è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione 

del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. Trovano inoltre 

applicazione tutti gli altri casi di riduzione dell’importo della garanzia disciplinati dall’art. 93 comma 7 
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del D.Lgs. 50/2016. Per usufruire del beneficio l’operatore economico dovrà allegare, in fase di offerta, 

copia conforme all’originale relativamente alla certificazione di qualità. Si precisa che in caso di RTI la 

riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della 

dichiarazione. 
 

La cauzione potrà essere costituita con una delle seguenti modalità e dovrà essere redatta secondo i 

contenuti dello schema tipo approvato con D.M. 12 marzo 2004 n. 123: 

a) mediante fideiussione bancaria (rilasciata da Istituti di Credito di cui al Testo Unico Bancario 

approvato con il D.Lgs. 385/93); 

b) mediante polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata 

all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni 

e/o integrazioni); 

c) mediante polizza rilasciata da Società di intermediazione finanziaria in possesso di titoli per 

l’esercizio del ramo cauzioni. 

La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al 

beneficiario della preventiva escussione del debito principale, l’operatività della garanzia entro 15 giorni, 

a semplice richiesta scritta dell’Azienda, e dovrà essere conforme a quanto stabilito all’art. 93 del D.lgs. 

50/16. 

La fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, dovrà essere corredata da idonea dichiarazione 

sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa 

l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, broker, 

funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia 

Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla 

fotocopia del documento d’identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato 

di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con 

assolvimento dell’imposta di bollo. 

La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale 

risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda dovesse eventualmente sostenere 

durante l’esecuzione del contratto per fatto dell’Appaltatore a causa di inadempimento o cattiva 

esecuzione del servizio. 

Resta salvo per l’Azienda il porre in atto altre azioni nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a 

coprire eventuali danni posti a carico dell’aggiudicataria. 
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L’Appaltatore resta obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Azienda avesse dovuto valersi, in tutto o 

in parte, durante l’esecuzione del contratto. In tal caso, qualora la cauzione prestata mediante 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, deve essere prevista la facoltà di rivalsa. 

In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’Appaltatore 

prelevando l’importo dalle somme dovute per l’appalto.  

In caso di A.T.I. dovrà essere costituito un solo deposito cauzionale, ma la fideiussione/polizza di cui 

sopra dovrà essere  intestata a ciascun componente l’.A.T.I.   

La cauzione resterà vincolata anche dopo la scadenza dell’appalto, fino al completo soddisfacimento 

degli obblighi contrattuali; verrà quindi svincolata con comunicazione scritta dell'ACS, senza la 

materiale restituzione della polizza/fidejussione bancaria. 

Art. 16 - PENALI 

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi a 

tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dall'Azienda. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all’impresa e da questa non giustificato, il servizio non 

venga espletato in maniera conforme a quanto previsto dal presente Capitolato, l’Azienda (ACS) 

applicherà all’impresa delle apposite penali. 

A titolo esemplificativo si riportano le tipologie di alcuni eventi che comportano l’applicazione di 

penalità, significando che per altre eventuali tipologie non esplicitamente previste in questa sede si 

procederà in via analoga: 

a) € 1.000,00: per ogni giorno di mancato svolgimento del servizio non dovuto a cause di forza 

maggiore oggettivamente dimostrabili a cura dell’appaltatore; 

b) € 200,00: per ogni trasporto non effettuato con le modalità richieste dall’ufficio dell’Azienda; 

c) € 500,00: per comportamento scorretto verso l’utenza da parte del personale della ditta; il 

perdurare del comportamento scorretto e sconveniente, o il suo ripetersi per più di due volte, 

dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. 

L’applicazione delle penali in tutti i casi descritti, dovrà essere preceduta da regolare contestazione di 

addebito entro 72 ore dal verificarsi del fatto o dal momento in cui l’ACS ne sia venuta a conoscenza. 

All’aggiudicatario sarà assegnato un termine, non inferiore a 5 giorni dalla ricezione della contestazione, 

per presentare le proprie contro deduzioni. Trascorso tale termine, senza che l’aggiudicatario abbia 

presentato le proprie difese o nel caso in cui venga riscontrata l’esistenza della violazione contrattuale, si 

provvederà all’applicazione della penale in via prioritaria mediante ritenuta sulle fatture da liquidare. 



 
 

21 
 

Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB) - C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964 –  
www.comune.novamilanese.mb.it - comune@novamilanese.it – 

pec comune.novamilanese@pec.regione.lombardia.it 
 

L’applicazione delle sanzioni non impedisce, in caso di risoluzione del contratto, il risarcimento di 

eventuali maggiori danni. 

Art. 17 - STIPULA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, la stipulazione del contratto d’appalto ha luogo entro 

il termine di 60 giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione. Il contratto, da stipulare in forma di 

scrittura privata, non potrà comunque essere sottoscritto prima di trentacinque giorni  (stand still period) 

dalla comunicazione di aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante.  

Sono a totale carico dell’aggiudicataria tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché 

ogni altra accessoria e conseguente. L’aggiudicataria assume a suo carico il pagamento delle imposte, 

tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti dell’ACS. Saranno 

inoltre a carico dell’aggiudicataria tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e 

conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per 

comunicazioni d’ufficio da parte dell’ACS, alle spese di notifica e simili. 

La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell’articolo 31 del 

dpr 30/12/1982, n° 955.  
 

Ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento può autorizzare 

l'esecuzione anticipata della prestazione, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace: 

a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve 

essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; 

b) in casi di comprovata urgenza, quando la mancata esecuzione immediata della stessa 

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che e' destinata a soddisfare 

Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito 

provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata; qualora 

all'esecuzione anticipata non segua la stipula del contratto, si terrà conto di quanto predisposto o 

somministrato dall'esecutore, per il rimborso delle relative spese. 
 

Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107, D.Lgs. n. 50/16 in quanto compatibili rispetto 

all’appalto in oggetto, l’ACS potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, nel caso 

ricorrano le condizioni previste all’art. 108, D.Lgs. n. 50/16 

E' facoltà dell’ACS risolvere il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., nei 

seguenti casi: 
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a) reiterata inadempienza agli obblighi contrattuali; 

b) interruzione per più di due giorni del servizio senza giusta causa; 

c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal 

presente capitolato; 

d) messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività del gestore; 

e) abbandono dell'appalto o interruzione non motivata della gestione del servizio; 

f) cessione del contratto o sub-appalto, anche parziale, del servizio; 

g) ripetuti ritardi nell'espletamento del servizio saranno considerati come violazione grave degli 

obblighi contrattuali; 

h) in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell'ACS, la ditta non sia di sicuro affidamento 

nella gestione dell'appalto; 

i) per ogni inadempimento o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 

1453 del c.c. 

Nel caso di risoluzione del contratto dovuti alle motivazioni riportate nel presente articolo, l'Appaltatore 

incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dall’Azienda, salvo il risarcimento dei danni 

per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi; l'esecuzione in danno non 

esclude eventuali responsabilità civili e penali dell'appaltatore di servizi, per il fatto che ha determinato 

la risoluzione. 

In caso di revoca dell'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, l'ACS si riserva la facoltà di 

aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, alle condizioni proposte in sede di gara, 

imputando all'affidatario uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato 

adempimento degli obblighi contrattuali. 

Art. 18 - VERIFICA DI CONFORMITA’ 

Le prestazioni oggetto del presente capitolato sono soggette a verifica di conformità da parte 

dell’Azienda al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel 

contratto. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. 

L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di 

conformità i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il 

direttore dell’esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, 

deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.  
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Art. 19 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

L’Appaltatore è tenuto all’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., 

dovrà comunicare all’Azienda Comunale di Servizi, prima dell’avvio del servizio ed in ogni caso prima 

della stipulazione del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza e trasmettere mediante 

autocertificazione documento che attesti l’ottemperanza alle normative vigenti in materia di sicurezza e 

salute. 

L’aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto (o all’avvio del servizio se precedente), 

dovrà consegnare all’ACS il “Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell’appalto” (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e smi in 

vista dell’attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e del coordinamento 

degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. L’Appaltatore deve 

predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di 

protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà 

opportuno adottare per garantire l’incolumità del proprio personale e di eventuali terzi. L’ACS si riserva 

il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l’adempimento da parte dell’Impresa di quanto sopra 

descritto. 

Si precisa che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà 

comportare la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto. L’Appaltatore deve notificare immediatamente 

all’ACS, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio 

avvenuto durante l’esecuzione delle prestazioni. 

L’Appaltatore, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere all’ACS un rapporto 

di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.  

Art. 20 - RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il personale dell’Appaltatore è tenuto all’osservanza del D.Lgs n.196/03 sulla privacy, nonché a 

mantenere il segreto d’ufficio e professionale su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza 

nell’espletamento dei propri compiti. 

L'aggiudicataria si impegna a nominare, per la gara in oggetto, un Responsabile del trattamento dei dati, 

dandone comunicazione all'ACS; in mancanza di tale comunicazione, l'ACS considererà come 

Responsabile del trattamento dei dati il Legale rappresentante del soggetto appaltatore. L'aggiudicataria, 

è tenuta ad adottare misure idonee volte a garantire i diritti dei terzi (sicurezza e riservatezza dei propri 
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dati personali), ed in particolare: informativa, consenso, notificazione, adozione di misure di sicurezza, 

riscontro del diritto di accesso. 

L’Appaltatore, sottoscrivendo il presente capitolato, dichiara:  

1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati 

personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali; 

2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati personali; 

3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di 

integrarle nelle procedure già in essere;  

4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare 

immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze;  

5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di 

sicurezza adottate; 

6. che provvederà a distruggere i dati personali alla cessazione del trattamento degli stessi. 

Dall’esame della tipologia e delle caratteristiche dei servizi oggetto del presente capitolato non sono 

state riscontrate interferenze tra l’attività lavorativa dei dipendenti dell’Azienda Speciale ACS e le 

attività dei dipendenti dell’appaltatore; di conseguenza i costi per la sicurezza derivante dalla valutazione 

dei rischi per ridurre le interferenze è pari a zero. L’appaltatore è tenuto, entro il medesimo termine di 

cui all'articolo precedente, a comunicare all’Amministrazione comunale ogni integrazione degli atti di 

valutazione dei rischi interferenziali che ritenga opportuna. 

Resta inteso che saranno effettuate periodiche verifiche tra i responsabili della sicurezza dell’ACS e 

dell’appaltatore in ordine alla gestione di ogni fase e aspetto del sistema di valutazione e prevenzione dei 

rischi. 

Art. 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

In relazione alla protezione di dati personali in ordine al procedimento a cui si riferisce il presente 

appalto, si informa che: 

- le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti allo svolgimento delle procedura di gara, 

fino alla stipulazione del contratto; 

- il conferimento di dati si configura come onere del concorrente pere partecipare alla gara; 

- l'eventuale rifiuto di rispondere comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'aggiudicazione; 

- i soggetti o le categorie che possono venire a conoscenza dei dati sono: il personale interno addetto 
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agli uffici che partecipano al procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di 

gara e ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della L. 241/90 e 

smi. 

- i diritti spettanti all'interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui al D. Lgs 

n.196/03. 

Art. 22 - RECAPITO E REFERENTI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA  

La ditta aggiudicataria è tenuta a comunicare, almeno 5 giorni prima dell’inizio del servizio: 

- Sede legale, amministrativa ed operativa, ovvero stabilmente funzionante con responsabili in loco 

con poteri decisionali rispetto ai problemi derivanti dalla gestione dei servizi ed i relativi recapiti 

telefonici, di fax ed e-mail, pec,  per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi; 

- il nominativo del/i referente/i del servizio ed i relativi recapiti telefonici, di fax ed e.mail per i 

diversi aspetti disciplinati dal presente capitolato . 

L’appaltatore dovrà comunicare ogni eventuale variazione successiva dei dati indicati ai punti 

precedenti. 

Art. 23 - CONTROVERSIE 

Nel caso di controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, l’appaltatore non potrà 

sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate 

riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall’ACS le decisioni in ordine alla prosecuzione dello 

svolgimento dell’appalto. 

In assenza di una soluzione concordata per qualsiasi questione insorta tra l’ACS e il soggetto  

aggiudicatario relativamente ai patti convenuti ed a quanto non previsto nel presente atto – ma relativo al 

servizio in oggetto d’appalto – la controversia sarà demandata al Tribunale di Monza. 

Art. 24 - NORME INTEGRANTI IL CAPITOLATO 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato d’appalto e nel bando di gara, si fa 

rinvio al Codice Civile, nonché ai regolamenti comunali ed alla normativa nazionale e comunitaria in 

materia di sicurezza e requisiti tecnici di quanto oggetto del presente appalto. 

 
 

IL COORDINATORE DEL SETTORE 
ECONOMICO-FINANZIARIO 

(Dott. Pietro Cervadoro)
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“TABELLA A” 

CARATTERISTICHE TRASPORTO DISABILI E SOCIALE 
(ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE) 

importo annuale di gara e importo base d'asta 
 

numero servizi (andata e ritorno) svolti nell'arco di un anno 
     

distanza 
trasporto disabili 

(n°accessi(1)) 
importo unitario 

per accesso 
importo annuale  

entro 15 km 5324 € 25,40 € 135.229,60  

entro 20 km 0 € 33,80 € 0,00  

oltre 20 km 220 € 42,30 € 9.306,00  

 5544  € 144.535,60  
     

importo mensile (importo annuale/11(2)):  € 13.139,60   
 

distanza 
trasporto sociale 

(n°accessi(1)) 
trasporto sociale 
(n°chilometri(1)) 

importo 
chilometrico 

importo annuale 

entro 15 km 1072 15778 € 2,51 € 39.602,78 
entro 20 km 70 2303 € 2,51 € 5.780,53 
oltre 20 km 47 1988 € 2,51 € 4.989,88 

 1189 20069  € 50.373,19 
     

importo mensile (importo annuale/12):  € 4.197,80 arrotondato al decimo di euro 
 

    

calcolo importo a base d'asta (durata appalto: 10 mesi) 
 

Per la componente "a corpo" dell'appalto (trasporto disabili) il numero di accessi per il periodo di durata 
dell'appalto è pari a 10/11(2) rispetto a quelli svolti nell'arco di un anno; per la componente "a misura" 
dell'appalto (trasporto sociale) il numero di chilometri presunto per il periodo di durata dell'appalto è 
pari a 10/12 rispetto a quelli svolti nell'arco di un anno 

    

 trasporto disabili 
(componente A) 

trasporto sociale 
(componente B)  

  

importo mensile € 13.139,60 € 4.197,80   

periodo appalto 10 10 dal 01/11/17 al 31/08/18 

importo appalto € 131.396,00 € 41.978,00   

 base d'asta € 173.374,00   
     

 
Con il termine "accesso" di intende il trasporto giornaliero - andata e ritorno - del singolo utente dal 
proprio domicilio - o, in alternativa, dalla scuola o dalla struttura in cui l'utente si trova - verso i vari 
servizi territoriali (Istituti Scolastici, Centri di Formazione, Centri di riabilitazione, CDD, strutture 
sanitarie, ospedaliere e/o centri di cura), secondo le modalità e gli orari individuati dall'ACS e 
rispondenti alle necessità dell'utenza; l'importo (per accesso o chilometrico) include le spese per 
l'organizzazione e il coordinamento del servizio nonché tutte le spese necessarie per il corretto 
espletamento del servizio, secondo le specifiche riportate nel capitolato di appalto 
 
(1)

il numero di servizi/chilometri è indicativo, non vincolante e può subire modifiche, nel corso del periodo di affidamento, in 

funzione delle esigenze dell'azienda. 
 

(2)
le strutture di destinazione del servizio trasporto disabili sono di norma aperte per 11 mesi all'anno, in corrispondenza 

all'anno scolastico 



 

 

 

CARTA INTESTATA DELL'OPERATORE RISULTATO AGGIUDICATARIO 

 

CARTA INTESTATA DELL'OPERATORE RISULTATO AGGIUDICATARIO 

 

 

 

scheda RENDICONTAZIONE MENSILE TRASPORTO SOCIALE(1)  
(modello) 

 
Alla c.a. della  
Azienda Comunale dei Servizi 
Azienda Farmacie 
via Madonnina, 9 
20834 Nova Milanese (MB) 

 

Operatore Economico aggiudicatario ____________________________________________________ 

MESE DI RENDICONTAZIONE: ____________________ 

 NOME UTENTE 
TRASPORTATO 

DATA 
TRASPORTO 

DESTINAZIONE 

DISTANZA 
CASA UTENTE -
DESTINAZIONE 

[Km(2)] 

NOTE 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

…          

…          

   
TOTALE Km  

PERCORSI (a) 0  
      

   
NUMERO km PERCORSI 

NEL MESE DI 
RENDICONTAZIONE (b) 

(a) * 2 
 

      

   

IMPORTO 
CHILOMETRICO PER 

TRASPORTO SOCIALE 
[€] 

(c) 

Importo chilometrico 
offerto 
dall'aggiudicatario in 
fase di gara 

      

   
IMPORTO PER 

TRASPORTO SOCIALE 
[€] 

(b) * (c) 
 

 

(1)
La presente tabella è da compilare solo per il trasporto sociale; per il trasporto disabili (componente "a corpo" 

dell'appalto), l'importo mensile è pari a 1/N del relativo importo di aggiudicazione (dove N è la durata, in mesi, 

dell'affidamento); l'ACS si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla presente rendicontazione per verificare 

la veridicità dei dati riportati; 
 

(2)
La verifica della distanza chilometrica verrà effettuata per mezzo del sito www.tuttocittà.it 


