COMUNE DI PIACENZA
SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SOCIALE
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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto i seguenti servizi di:
- trasporto dell'utenza disabile adulta frequentante i centri socio-occupazionali e dell'utenza
anziana autosufficiente nell'ambito del programma di attività socio-ricreative promosse dal
Comune di Piacenza;
- trasporto socio sanitario degli alunni disabili, residenti nel Comune di Piacenza,
frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Piacenza, da
casa/scuola ai centri psicoterapeutici e viceversa;
secondo quanto disposto al successivo art. 6 del presente Capitolato.
Art. 2 - SUDDIVISIONE IN LOTTI
L'appalto, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, viene suddiviso in 2 lotti funzionali e
precisamente:
- Lotto n. 1
servizio di trasporto dell'utenza disabile adulta frequentante i centri socio-occupazionali e
dell’utenza anziana autosufficiente nell'ambito del programma di attività socio-ricreative
promosse dal Comune di Piacenza;
- Lotto n. 2
servizio di trasporto socio sanitario degli alunni disabili, residenti nel Comune di Piacenza,
frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Piacenza, da
casa/scuola ai centri psicoterapeutici e viceversa;
L'operatore economico che partecipa all'appalto può presentare offerta per uno o due lotti.
L'appalto viene aggiudicato per singoli lotti. Uno stesso operatore può risultare
aggiudicatario di entrambi i lotti.
Art. 3 - DURATA DELL'APPALTO
I servizi oggetto del presente appalto sono assegnati per il periodo dal 1 settembre 2019,
e comunque a far data dal verbale di consegna dei servizi, sino al 31 agosto 2022. La
durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo
contraente, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016. In tal caso il contraente è
tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi e condizioni
o più favorevoli per la Stazione appaltante.
Art. 4 - PERIODO DI PROVA
LA Ditta aggiudicataria dovrà superare un periodo di prova della durata di 6 mesi. Nella
fase del periodo di prova saranno effettuate, da parte del Direttore dell'Esecuzione del
contratto, verifiche finalizzate ad accertare che il servizio sia adeguato e corrispondente
alle prescrizioni del presente Capitolato speciale e alle caratteristiche descritte nell'offerta
qualitativa.
Durante o alla fine del periodo di prova, in caso di inadempienza riscontrata a seguito di
verifiche dirette e/o documentate segnalazioni, il Responsabile Unico del Procedimento
potrà assumere le determinazioni conseguenti, ivi compresa la risoluzione del contratto.
In tal caso resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di affidare il servizio, sempre
con le modalità indicate nel presente articolo, al concorrente che avrà presentato, in sede
di gara, la seconda migliore offerta.
In caso di esito negativo del periodo di prova, nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria,
eccezion fatta per i pagamenti dei servizi riconosciuti regolari ed effettuati durante lo
stesso periodo di prova.
Tutte le decisioni assunte in caso di esito della prova, compreso quindi l'eventuale
subentro del secondo concorrente, saranno oggetto di apposito atto da parte della
3

Stazione appaltante. In tale circostanza sarà obbligo della Ditta aggiudicataria garantire la
continuità del servizio per il tempo necessario a consentire la sostituzione della stessa.
Art. 5 - AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo a base d'asta ammonta a complessivi euro 1.476.399,90 (IVA 10% esclusa) per
tutta la durata dell'appalto e precisamente:
- per il Lotto n. 1 euro 219.333,20 annui (IVA 10% esclusa), di cui euro 163.205,00 annui
per costi della manodopera, così dettagliati sulla base di 240 giornate annue di cui all'art. 6
del presente Capitolato speciale d'appalto:
•
•
•
•
•
•

percorso 1 = euro 156,36 giornalieri, di cui euro 113,97 per costi della manodopera;
percorso 2 = euro 164,55 giornalieri di cui euro 125,37 per costi della manodopera;
percorso 3 = euro 208,18 giornalieri di cui euro 163,35 per costi della manodopera;
percorso 4 = euro 208,18 giornalieri di cui euro 163,35 per costi della manodopera;
percorso 5 = euro 156,36 giornalieri di cui euro 113,97 per costi della manodopera;
percorso 6 = euro 4.862,00 annui;

- per il Lotto n. 2 euro 272.800,10 annui (IVA 10% esclusa), di cui euro 210.845,00 annui
per costi della manodopera, pari a euro 1.435,79 giornalieri, di cui euro 1.109,71 per costi
della manodopera, sulla base delle giornate convenzionali di servizio di cui al successivo
art. 9 del presente Capitolato speciale d'appalto.
Si precisa che l'importo degli oneri della sicurezza derivanti dall'attuazione di misure per la
riduzione di rischi da interferenze, non essendo stati rilevati tali rischi, è pari a euro zero
(0,00).
Art. 6 - SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
I servizi di trasporto dovranno essere garantiti per l'intera durata dell'appalto, secondo le
seguenti specifiche:
- Lotto n. 1:
Il servizio è articolato in 6 percorsi:
- Percorso 1: andata e ritorno giornalieri, con trasporto, dalle/alle loro abitazioni ubicate
nel Comune di Piacenza, di n. 7 utenti disabili, con il seguente orario di arrivo/partenza
ai/dai servizi:
- centro socio-occupazionale di Via Campagna, 155 (PC) e centro socio-occupazionale
(Gruppo Sperimentale Autismo) di Via Landi, 8 (PC): 7.30/9.00 (1,5 h andata); 15.30/17.00
(1,5 h ritorno).
La percorrenza complessiva è, in media, di 70 Km al giorno, per un totale presunto di
16.800 km annui.
- Percorso 2: andata e ritorno giornalieri, con trasporto dalle/alle loro abitazioni ubicate
nel Comune di Piacenza, di n. 7 utenti disabili, con il seguente orario di arrivo/partenza
ai/dai servizi:
- Polo mantenimento pesante nord (Viale Malta), Seta (Via Arda), Scuola elementare di
Via Taverna, Nido comunale di Via Penitenti, Servizi comunali di Via Beverora, La
Magnana Soc. Coop. (Strada Magnana, 20), centro socio-occupazionale di Via
Campagna, 155 (PC), centro socio-occupazionale (Gruppo Sperimentale Autismo) di Via
Landi, 8 (PC): 7.30/9.00 (1,5 h andata); 12.00/14.00 (2 h ritorno).
La percorrenza complessiva è, in media, di 45 Km al giorno, per un totale presunto di
10.800 km. annui.
- Percorso 3: andata e ritorno giornalieri, con trasporto dalle/alle loro abitazioni ubicate
nel Comune di Piacenza, di n. 7 utenti disabili, con il seguente orario di arrivo/partenza
ai/dai servizi:
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- Polo mantenimento pesante nord (Viale Malta), Seta (Via Arda), Scuola elementare di
Via Taverna, Nido comunale di Via Penitenti, Servizi comunali di Via Beverora, La
Magnana Soc. Coop. (Strada Magnana, 20), centro socio-occupazionale di Via
Campagna, 155 (PC), centro socio-occupazionale (Gruppo Sperimentale Autismo) di Via
Landi, 8 (PC): 7.30/9.00 (1,5 h andata); 12.00/14.00 (1,5 h trasporti interni, con sosta
mensa e trasporto in Via Campagna, 155); 15.30/17.00 (1,5 h ritorno).
La percorrenza complessiva è, in media, di 75 Km al giorno, per un totale presunto di
18.000 km. annui.
- Percorso 4: andata e ritorno giornalieri, con trasporto dalle/alle loro abitazioni ubicate
nel Comune di Piacenza, di n. 7 utenti disabili, con il seguente orario di arrivo/partenza
ai/dai servizi:
- Polo mantenimento pesante nord (Viale Malta), Seta (Via Arda), Scuola elementare di
Via Taverna, Nido comunale di Via Penitenti, Servizi comunali di Via Beverora, La
Magnana Soc. Coop. (Strada Magnana, 20), centro socio-occupazionale di Via Campagna
, 155 (PC), centro socio-occupazionale (Gruppo Sperimentale Autismo) di Via Landi, 8
(PC): 7.30/9.00 (1,5 h andata); 12.00/14.00 (1,5 h trasporti interni, con sosta mensa e
trasporto in Via Campagna, 155); 15.30/17.00 (1,5 h ritorno).
La percorrenza complessiva è, in media, di 75 Km al giorno, per un totale presunto di
18.000 km. annui.
- Percorso 5: andata e ritorno giornalieri, con trasporto dalle/alle loro abitazioni ubicate
nel Comune di Piacenza, di n. 7 utenti disabili, con il seguente orario di arrivo/partenza
ai/dai servizi:
- Polo mantenimento pesante nord (Viale Malta), Seta (Via Arda), Scuola elementare di
Via Taverna, Nido comunale di Via Penitenti, Servizi comunali di Via Beverora, La
Magnana Soc. Coop. (Strada Magnana, 20), centro socio-occupazionale di Via Campagna
, 155 (PC), centro socio-occupazionale (Gruppo Sperimentale Autismo) di Via Landi, 8
(PC): 7.30/9.00 (1,5 h andata); 15.30/17.00 (1,5 h ritorno).
La percorrenza complessiva è, in media, di 70 Km al giorno, per un totale presunto di
16.800 km. annui.
Il servizio di trasporto, per i percorsi da 1 a 5, viene garantito per n. 240 giorni all'anno,
generalmente per n. 5 giorni (da lunedì a venerdì) a settimana, secondo un Programma di
esercizio, definito al successivo art. 9 del presente Capitolato.
- Percorso 6: il servizio consiste nel trasporto di anziani autosufficienti, in occasione delle
iniziative organizzate dall'Ufficio Attività Socio-ricreative del Comune di Piacenza. Non è
richiesta l'assistenza al trasporto. I destinatari del servizio si ritroveranno in luoghi
prestabiliti definiti dall'Ufficio summenzionato, andranno accompagnati nei luoghi di
destinazione e, al termine dell'iniziativa, andranno riportati al punto di ritrovo iniziale.
Le iniziative organizzate dall'Ufficio Attività Socio-ricreative potranno avere come
destinazione Comuni della Provincia di Piacenza o, comunque, destinazioni nel raggio
indicativo di 120 km. Le attività potranno svolgersi nell'arco di una giornata o di mezza
giornata e sarà garantita la presenza di un accompagnatore dell'Ufficio medesimo. Si
richiede l'utilizzo di bus da 50 posti, a seconda del numero degli iscritti, per un numero
massimo di 10 viaggi. Qualora venga richiesto, dalla Stazione appaltante, l'utilizzo di bus
con un numero inferiore di posti, l'eventuale risparmio potrà essere utilizzato per
incrementare il numero dei viaggi.
- Lotto n. 2:
Il servizio di trasporto dovrà essere effettuato per cinque giorni alla settimana, da lunedì a
venerdì, nella fascia oraria dalle 8.00 alle 13.00, per stimati 88.800 km. annui, secondo i
programmi terapeutici dei centri dell'Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Piacenza
(orario terapie 8.30/12.30), così articolati:
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- trattamenti prestati c/o UNOPIA, Piazzale Milano, 2 (PC): psicoeducativo, fisioterapico,
logopedico, psicologico, psicomotorio;
- trattamenti prestati c/o CAR Scalabrini, Via Rosa Gattorno, 20 (PC): psicomotorio,
logopedico.
Tutti i programmi terapeutici summenzionati vengono effettuati quotidianamente ed erogati
in più sedute giornaliere.
La Ditta aggiudicataria, nella fascia oraria summenzionata, dovrà garantire, in ragione dei
diversi orari di svolgimento delle terapie, l'effettuazione di trasporti diversificati, a favore
degli assistiti, stimati in numero di 50 medi giornalieri e, al termine delle terapie, il rientro
presso le sedi scolastiche. Qualora gli utenti medi giornalieri subiscano una variazione in
aumento o in diminuzione contenuta entro il 25%, non si darà luogo a nessuna modifica
del corrispettivo da liquidare all’aggiudicatario.
Nel caso in cui il minore inizi la seduta riabilitativa alle ore 8.30, è possib ile che venga
portato ai centri psicoterapeutici direttamente da casa e accompagnato a scuola al
termine; ugualmente, se il minore termina la seduta riabilitativa alle ore 12.30 è possibile
che possa essere riaccompagnato direttamente a casa. Qualora al rientro presso
l'abitazione del minore non siano presenti gli adulti di riferimento, la Ditta aggiudicataria,
senza oneri aggiuntivi per il Comune di Piacenza, dovrà garantire la custodia del minore
medesimo, in attesa dell'arrivo di un familiare adulto.
Nel caso in cui il minore effettui una doppia terapia (es. una seduta fisioterapica seguita
subito dopo da una seduta logopedica) e una delle sue terapiste risulti assente, il servizio
di trasporto non può modificare la propria organizzazione. Pertanto, a meno che il minore
non venga accompagnato direttamente dai familiari, non sarà possibile effettuare nessuna
delle due sedute.
Qualora il minore non potesse effettuare la seduta riabilitativa i familiari sono tenuti ad
avvisare tempestivamente la Ditta aggiudicataria ad apposito numero operativo o inviare
una e-mail ad apposito indirizzo, recapiti che verranno specificatamente adibiti
dall'aggiudicatario alla raccolta di tale segnalazioni. A seguito di segnalazione della Ditta
aggiudicataria, la Stazione appaltante potrà disporre, a partire dal quarto mancato avviso
tempestivo, l'interruzione del servizio.
Il servizio di trasporto viene garantito, durante l'arco dell'anno scolastico, secondo un
Programma di esercizio, definito al successivo art. 9 del presente Capitolato.
Art. 7 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte della Stazione
Appaltante, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo
complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che
la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
Art. 8 - ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO
I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dalla Ditta aggiudicataria
in base a calcoli di propria convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi e invariabili. I
corrispettivi, fatte salve eventuali variazioni in più o in meno del servizio, saranno unici e
invariabili per il primo anno dell'appalto. Il corrispettivo determinato in sede di appalto sarà
soggetto a revisione annuale in rapporto all’indicizzazione ISTAT del costo della vita dal
secondo anno di gestione. La revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia
interesse mediante PEC o lettera raccomandata con assicurazione di ricezione e produrrà
effetto dal giorno dell’esecutività dell’atto formale dell’Amministrazione comunale, che
dovrà essere fatto non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta, fermi restando i
termini annuali di riferimento dianzi riferiti.
La Ditta aggiudicataria rinuncia fin d’ora a qualsiasi altra revisione delle condizioni di
aggiudicazione sia economiche che normative in tutta la durata del contratto; con
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riferimento alla durata dell’appalto non è pertanto ammessa altra revisione dei prezzi
contrattuali.
Art. 9 - PROGRAMMA DI ESERCIZIO
Il servizio di TRASPORTO, per ogni singolo lotto, verrà svolto secondo il programma di
esercizio che verrà fornito almeno 15 giorni solari prima dell’avvio del servizio.
Il PROGRAMMA di ESERCIZIO deve comunque intendersi come flessibile e soggetto a
riprogrammazione da parte del Comune anche in termini di istituzione, soppressione o
modifica di linee, fermate e corse per sopravvenute esigenze funzionali, ancorché
connesse alla sperimentazione di nuovi servizi e/o nuove linee.
Qualora le modifiche del Programma d’Esercizio comportino nella percorrenza
chilometrica giornaliera di ciascuna linea definita con il resoconto di cui al presente
articolo, una variazione permanente in aumento o in diminuzione contenuta entro il 10%,
non si darà luogo a nessuna modifica del corrispettivo da liquidare all’aggiudicatario;
quando invece la variazione non transitoria,in aumento o in diminuzione, superi il 10%, si
procederà a proporzionali riduzioni o integrazioni del corrispettivo, limitatamente alla quota
dei chilometri che eccede il 10%.
Le integrazioni così come le riduzioni del corrispettivo così determinato verranno applicate
a decorrere dalla data di attuazione della variazione apportata.
Le variazioni apportate dovranno essere contenute entro il limite massimo del 20%
dell’importo contrattuale.
Nessuna indennità o rimborso sono dovuti all’aggiudicatario appaltatore a causa della
riduzione del corrispettivo conseguente le variazioni apportate entro il limite sopra indicato.
- Lotto n. 1:
Il servizio di trasporto oggetto del primo lotto del presente appalto dovrà essere svolto, per
i percorsi da 1 a 5, secondo il calendario annuo di apertura e funzionamento dei centri
socio-occupazionali, in esecuzione di un Programma di esercizio, predisposto
annualmente dalla Stazione appaltante. Il Programma suddetto contiene l'indicazione del
numero delle corse e, per ciascuna corsa, il calendario di effettuazione, il numero dei
trasportati e gli indirizzi di residenza dei medesimi, gli orari di frequenza dei centri e le loro
ubicazioni. Qualora tali elementi siano oggetto di variazione, il Programma di esercizio
potrà, nel corso dell'anno di riferimento, essere modificato, in particolare in termini di
percorsi, utenza e orari derivanti dall'avvicendamento degli utenti. Le modifiche al
Programma di esercizio, nonché le intervenute variazioni al calendario di apertura e
funzionamento dei centri socio-occupazionali, saranno comunicate con congruo anticipo,
salvo causa di forza maggiore, alla Ditta aggiudicataria, affinché la Ditta medesima vi dia
attuazione entro 10 giorni dall'avvenuta comunicazione, salvo che ragioni di urgenza o la
tipologia delle modifiche richiedano l'individuazione di tempi più contenuti ovvero più
estesi.
Il Programma di esercizio, relativo alla prima annualità di affidamento, verrà fornito alla
Ditta aggiudicataria almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio di trasporto. I Programmi
di esercizio successivi verranno forniti entro il 31 luglio di ogni anno di vigenza del
contratto.
La Ditta aggiudicataria, entro 2 settimane dall'avvio del servizio, dovrà trasmettere al
Responsabile Unico del Procedimento il resoconto, per ciascun percorso attivato,
indicante il conteggio dei chilometri giornalieri percorsi.
Il resoconto, vagliato e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, definirà il
chilometraggio ufficiale del Programma di esercizio per l'anno in corso.
- Lotto n. 2:
Il servizio di trasporto oggetto del secondo lotto del presente appalto sarà svolto secondo
un calendario annuo. Il servizio dovrà essere garantito e assicurato per gli assistiti,
residenti nel Comune di Piacenza, segnalati dall'AUSL competente, per assicurare loro la
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possibilità di spostarsi, favorendo il collegamento da casa/scuola verso i centri
psicoterapeutici e vicerversa, durante l'arco dell'anno scolastico, secondo quanto disposto
dalla Regione Emilia-Romagna e dai singoli adattamenti deliberati dagli Istituti scolastici.
Per gli alunni non residenti nel territorio comunale di Piacenza, ma frequentanti le scuole
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di Piacenza, si provvederà al servizio in
oggetto solo a seguito di specifici accordi intra comunali preventivamente assunti.
Le settimane massime di attività sono in ogni caso pari a 39 all'anno, pari a 190 giornate
convenzionali di servizio. A titolo indicativo si allega (Allegato B) la tabella relativa al
numero complessivo di utenti trasportati, al numero di mezzi utilizzati e ai chilometri
complessivamente percorsi calcolati sull’anno 2018/19 e, tenendo conto di 37 settimane
effettive di attività.
Il Programma di esercizio, relativo alla prima annualità di affidamento, verrà fornito alla
Ditta aggiudicataria almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio di trasporto e conterrà le
seguenti informazioni:l'elenco dei trasportati, con i rispettivi orari delle terapie e dei centri
in cui le stesse dovranno essere effettuate; le scuole frequentate; l'indicazione
dell'eventuale necessità di pulmini dotati di pedana ed eventuali specifiche richieste da
parte delle famiglie per la presa e/o consegna c/o l'abitazione di residenza.
La Stazione appaltante fornirà alla Ditta aggiudicataria, entro il 31 luglio di ogni anno di
durata dell'appalto, il Programma di esercizio relativo all’anno scolastico di successiva
decorrenza.
Dieci giorni prima dell'inizio del Servizio la ditta aggiudicataria, i preposti Uffici del Comune
di Piacenza e l'AUSL fisseranno un incontro per la conferma o l'eventuale revisione del
Programma di esercizio, sulla base di variazioni richieste dalle famiglie o dalle scuole, per
esigenze di specifici utenti.
Le modifiche al Programma di esercizio, determinate da nuovi inserimenti e/o cessazione
delle terapie, comunicate alla Stazione appaltante dall'AUSL, nonché le modifiche al
calendario scolastico, saranno comunicate entro 10 giorni lavorativi, salvo causa di forza
maggiore, alla Ditta aggiudicataria, affinché la Ditta medesima vi dia attuazione entro 10
giorni dall'avvenuta comunicazione, salvo che ragioni di urgenza o la tipologia delle
modifiche richiedano l'individuazione di tempi più contenuti ovvero più estesi.
La Ditta aggiudicataria, entro 2 settimane dall'avvio del servizio, dovrà trasmettere al
Responsabile Unico del Procedimento il resoconto, per ciascun percorso attivato,
indicante il conteggio dei chilometri giornalieri percorsi.
Il resoconto, vagliato e approvato dal Responsabile Unico del Procedimento, definirà il
chilometraggio ufficiale del Programma di esercizio per l'anno in corso.
Art. 10 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO - SCIOPERI
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale
non potrà essere sospeso o abbandonato.
Nel caso in cui per sopraggiunte avarie uno o più automezzi non potessero venire
utilizzati, la Ditta aggiudicataria è tenuta ad avvisare immediatamente a sue cure e spese
sia il Responsabile Unico del Procedimento che gli utenti interessati e ad assicurare una
tempestiva sostituzione degli stessi automezzi.
Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o di altro adeguato dispositivo al
fine di garantire la tempestiva comunicazione dell’avversità eventualmente occorsa (ad es.
in caso di incidenti), senza l’abbandono del veicolo e degli utenti trasportati.
Nel caso di eventi di forza maggiore o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti,
la Ditta aggiudicataria, previo assenso del Responsabile Unico del Procedimento, potrà
temporaneamente interrompere o ridurre il servizio, ovvero esercitarlo con modalità
sostitutive.
In particolare, nel caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di
manutenzione o in ogni altro caso dovuto a forza maggiore, la Ditta aggiudicataria dovrà
effettuare le necessarie deviazioni dagli itinerari per garantire il normale espletamento del
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servizio, dandone tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento e
agli utenti.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a
responsabilità alcuna per entrambe le parti.
Nel caso di posticipazione del servizio o di sospensione dello stesso dovute a causa di
forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione del Responsabile Unico del Procedimento,
nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria.
Il servizio è altresì da considerare servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1 della
Legge 12 giugno 1990 n. 146 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali” e successive modifiche e integrazioni. Pertanto la Ditta aggiudicataria
è tenuta ad applicare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
In caso di sciopero dei propri operatori che possa causare inconvenienti al servizio, la
Ditta aggiudicataria dovrà, almeno 7 giorni prima, darne preavviso, mediante PEC o
raccomandata A/R, al Responsabile Unico del Procedimento, al fine di consentire
un’adeguata comunicazione agli utenti, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 6,
della Legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 11 - AUTOMEZZI
Il servizio di trasporto deve essere svolto con automezzi idonei, di proprietà o nella
disponibilità della Ditta aggiudicataria, nel rispetto delle caratteristiche più sotto elencate. Il
numero minimo degli automezzi da impiegare è:
- Lotto n. 1: pari al numero dei percorsi individuati;
- Lotto n. 2: numero giornaliero variabile, in relazione al numero effettivo degli utenti
individuati nel Programma di esercizio di cui al precedente art. 9 del presente Capitolato.
Caratteristiche per entrambi i lotti: la Ditta aggiudicataria dovrà inoltre avere la
disponibilità di un automezzo di riserva, per fronteggiare le emergenze che dovessero
verificarsi, garantendo in tal modo il regolare svolgimento del servizio. La Ditta
aggiudicataria non potrà utilizzare automezzi diversi da quelli indicati in sede di gara, se
non con autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, preventivamente
richiesta e motivata.
Tutti gli automezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio (compresi quelli di scorta e
quelli utilizzati da eventuali subappaltatori) devono essere almeno in classe ambientale 5
e non avere una portata superiore a 9 posti (7 utenti, autista e accompagnatore), al fine di
garantire adeguata assistenza e un clima di tranquillità durante il viaggio. La Ditta
aggiudicataria è altresì impegnata ad adeguare il proprio parco mezzi, impiegati per il
servizio, a fronte di ordinanze di limitazione della circolazione che introducano nuove o
diverse condizioni per il transito anche solo in alcune aree del territorio comunale.
Gli automezzi utilizzati devono rispondere alle caratteristiche funzionali previste dalla
normativa vigente per assicurare l’adeguato trasporto degli utenti su carrozzella, per
cui devono essere dotati di piano ribassato o muniti di pedana elevatrice.
La disponibilità degli automezzi dovrà essere dimostrata almeno 5 giorni prima dell’avvio
del servizio, mediante produzione al Responsabile Unico del Procedimento di copia dei
certificati di circolazione e del titolo di disponibilità degli automezzi medesimi. Tale invio
dovrà essere reiterato ogni qualvolta si verifichi una variazione del parco. La Ditta
aggiudicataria si impegna a mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per il
trasporto di persone a mezzo autoveicoli da noleggio con conducente. Qualora, in corso di
contratto, venissero revocati o dovessero scadere la documentazione o i titoli abilitanti
l’esercizio del trasporto di persone, il contratto si risolverà di diritto. Il certificato di
circolazione dovrà puntualmente riportare la registrazione del collaudo tecnico (revisione)
effettuato dai servizi della Motorizzazione Civile.
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Gli automezzi impiegati per il servizio di cui al presente appalto dovranno essere utilizzati
nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi
contenute nel vigente Codice della Strada.
La Ditta aggiudicataria è, quindi, tenuta a osservare scrupolosamente le disposizioni circa
i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle
strade e aree pubbliche, nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno
successivamente emanate.
Non potrà in ogni caso essere consentito il trasporto di passeggeri in piedi.
Gli automezzi utilizzati devono essere:
- in perfetta efficienza (da riscontrare nel libretto di servizio dell'automezzo stesso), dal
punto di vista della ricettività, meccanico e di carrozzeria e dotati di efficace impianto di
riscaldamento e di climatizzazione;
- tenuti costantemente puliti, igienicamente idonei e in perfetto stato di decoro. La Ditta
aggiudicataria dovrà periodicamente produrre la documentazione attestante la
documentazione attestante le attività di pulizia effettuate;
- agevolmente identificabili, così come agevolmente identificabili devono essere i servizi
svolti. A tal fine, durante l’espletamento del servizio, devono essere utilizzati degli
indicatori di linea posizionati in modo da essere agevolmente visibili in corrispondenza sia
del lunotto anteriore dell’automezzo che in quello posteriore riportante la dicitura “Comune
di Piacenza: Servizio di :__________________”.
La Ditta aggiudicataria, entro 5 giorni dalla richiesta formulata dal Responsabile Unico del
Procedimento, dovrà produrre una scheda per ogni automezzo utilizzato riportante sia gli
interventi di manutenzione programmata che straordinaria; i guasti, gli incidenti e i
conseguenti interventi di ripristino.
La Ditta aggiudicataria, entro il 20 agosto di ogni anno di durata dell'appalto, dovrà
trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento l'elenco aggiornato, sia in formato
cartaceo che su file elaborabile, di tutti gli automezzi utilizzati, nessuno escluso (compresi
quelli di scorta e quelli utilizzati da eventuali subappaltatori). L'elenco dovrà comprendere
le seguenti informazioni minime:
impresa proprietaria;
impresa utilizzatrice,
dati tipologici (tipo veicolo, lunghezza, classe ambientale, alimentazione);
dati identificativi (targa, telaio, marca e modello);
posti (numero passeggeri seduti);
numero carrozzelle per disabili ospitabili;
dotazioni particolari (climatizzatore, telecamere a circuito chiuso, sistemi di
comunicazione passeggeri, ecc.);
dati immatricolazione;
dati di prima immatricolazione (se diversa dalla data di immatricolazione).
La Ditta aggiudicataria non potrà sostituire gli automezzi utilizzati con altri di targa diversa,
fatta salva l’autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di
preventiva e motivata richiesta, formulata dalla Ditta medesima.
In caso di fermo degli automezzi autorizzati per avaria, danneggiamento o altro evento
che ne impedisca l’utilizzazione, la Ditta aggiudicataria ne darà immediata comunicazione
al Responsabile Unico del Procedimento e provvederà alla sostituzione con altro
automezzo idoneo a garantire il regolare svolgimento del servizio di trasporto.
È vietato accogliere a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di
circolazione, trasportare persone terze o animali.
Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati nel Programma di
esercizio, salve espressa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento o
cause di forza maggiore immediatamente comunicate al Responsabile Unico medesimo.
Ugualmente non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per
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effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione e quant’altro comporti
immotivato ritardo nello svolgimento del servizio di trasporto.
Sono a carico dell’Aggiudicatario i costi per i consumi d’esercizio e di manutenzione
ordinaria e straordinaria relativi agli automezzi utilizzati.
Gli Operatori economici che concorrono alla gara devono attestare la disponibilità, ovvero
impegnarsi ad averla in caso di aggiudicazione del servizio, di siti in cui rimessare, per
tutta la durata dell’appalto, gli automezzi dedicati allo svolgimento del servizio.
Art. 12 - OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, una dotazione di
personale in numero, con qualifica e profilo professionale adeguati a garantire l'erogazione
del servizio secondo quanto previsto nel presente Capitolato. In particolare dovrà garantire
le seguenti unità:
Responsabile del servizio (a valere per entrambi i lotti)
La Ditta aggiudicataria dovrà individuare un responsabile del servizio che avrà l’obbligo di
presenza e reperibilità in sede locale durante le ore di svolgimento del servizio. Il
responsabile del servizio dovrà essere contattabile attraverso cellulare dedicato. Il
responsabile sarà, per la Stazione appaltante, il referente locale con il quale rapportarsi
per le questioni relative all’andamento giornaliero del servizio e ne coordinerà il
funzionamento.
Conducenti degli automezzi (a valere per entrambi i lotti)
Alla guida degli automezzi adibiti al trasporto devono essere impiegati esclusivamente
conducenti riconosciuti idonei alla mansione e pertanto in possesso dei seguenti requisiti:
- certificato di idoneità professionale (CAP) di cui alla normativa vigente;
- idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo, attestata da apposita certificazione
medica;
- patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente;
- certificazione di qualificazione di categoria corrispondente (CQC).
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa, entro 10 giorni dall’avvio del
servizio, al Responsabile Unico del Procedimento. Il personale non più in possesso dei
requisiti summenzionati dovrà essere immediatamente esonerato dalla guida e di ciò la
Ditta aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione al Responsabile Unico del
Procedimento.
I conducenti sono tenuti:
ad avere un’idonea conoscenza della toponomastica e della viabilità cittadine;
tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
non fumare sull’automezzo;
al rigoroso rispetto degli orari e delle fermate previsti per ogni percorso e a svolgere
il servizio con la massima cura e attenzione;
non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di
circolazione;
non trasportare terze persone o animali, né raccogliere gli utenti in punti diversi da
quelli prestabiliti;
non usare i veicoli del servizio per esigenze personali.
Giornalmente i conducenti sono tenuti alla compilazione di un report sul servizio effettuato
in cui siano registrati tutti gli eventi significativi e che si discostino dalle normali condizioni
operative.
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Assistenti (a valere per entrambi i lotti)
Durante il tragitto la Ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare la sorveglianza degli utenti
trasportati mediante personale diverso dal conducente, nella misura di un assistente per
ogni automezzo.
Il personale assistente dovrà aver compiuto il 18° anno d’età.
L’assistente sorveglia gli utenti durante il trasporto e favorisce il clima di tranquillità
necessario all’ottimale svolgimento del servizio.
Con riferimento al solo lotto n. 2 tale personale deve aver frequentato sia un corso di
disostruzione pediatrica che un corso (almeno bimestrale) di primo soccorso.
Gli assistenti (per entrambi i lotti) svolgono, in particolare, le seguenti mansioni:
- accertarsi che tutti gli utenti siano presenti;
- aiutare gli utenti a salire e scendere dall’automezzo collaborando con gli operatori e/o i
familiari per garantire la sicurezza dei trasportati, accompagnando i medesimi fino
all’ingresso dei centri affidandoli al personale educativo/assistenziale;
- accertarsi che durante il tragitto gli utenti siano tutti regolarmente seduti, con le cinture di
sicurezza regolarmente allacciate e le carrozzine fissate agli appositi agganci;
- valutare l’adeguatezza della temperatura dell’automezzo;
- intervenire prestando adeguata assistenza agli utenti in caso di prima necessità;
- controllare che i trasportati non arrechino danni a sé stessi o agli altri utenti con
comportamenti eccessivi o scorretti;
- sorvegliare e presiedere le dinamiche relazionali affinché non si verifichino situazioni
problematiche;
compilare e sottoscrivere giornalmente un registro nominativo delle presenze, che
dovrà essere trasmesso mensilmente al Responsabile Unico del Procedimento.
Il servizio non può essere svolto in assenza del personale di assistenza e in nessun caso
le mansioni dello stesso possono essere svolte dall’autista del mezzo.
La Ditta aggiudicataria, entro 10 giorni antecedenti l'avvio del servizio, dovrà trasmettere al
Responsabile Unico del Procedimento l'elenco, munito del consenso scritto ai sensi del
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento n. 2016/679/UE, di tutto il personale (responsabile del
servizio, conducenti, assistenti) impiegato nell'esecuzione del contratto, il loro impiego orario e l’indicazione del tipo di rapporto contrattuale intercorrente tra il personale medesimo
e la Ditta aggiudicataria. La Ditta si impegna inoltre a comunicare per iscritto eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa.
Art. 13 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
La Ditta aggiudicataria è impegnata:
all'osservanza, oltre che del presente Capitolato, della norme in vigore, o che verranno emanate nel corso di durata dell’appalto, che disciplinano la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto di appalto;
a impiegare, nell'erogazione del servizio di cui al presente appalto, solo personale
retribuito in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento e assicurato ai fini previdenziali e assistenziali, nonché in regola con le disposizioni sanitarie in
materia;
a inquadrare il personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale richiesta;
ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale
occupato;
ad applicare integralmente tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni
e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò
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che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e ai contratti
collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e
retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi. Se la Ditta aggiudicataria ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei
rapporti con i soci. Le Ditte componenti l'eventuale raggruppamento applicano i vigenti
Contratti Collettivi Nazionali e accordi integrativi locali del comparto di appartenenza, purché il trattamento economico del personale impiegato non sia inferiore a quello disposto
dal CCNL provinciale di settore e di inserimento lavorativo.
Gli obblighi di cui sopra vincolano la Ditta aggiudicataria anche qualora la stessa non fosse aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o recedesse da essi, indipendentemente
dalla struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso di inottemperanza a tali obblighi la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. Non verranno ritenute valide le offerte i cui costi non garantiscano l’applicazione del CCNL del set tore.
La Stazione Appaltante resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventual mente sorgere tra la Ditta aggiudicataria e il personale utilizzato, così come non si potrà
porre a carico della Stazione Appaltante la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico
con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.
Art. 14 - PERSONALE IMPIEGATO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta aggiudicataria è tenuta ad assicurare il servizio affidato dal presente appalto con
proprio personale dipendente o con personale dipendente dalla/e Ditta/e subappaltatrici
per le parti subappaltabili. Le Ditte che hanno dichiarato l'intenzione di costituire ATI debbono compiere con proprio personale il servizio che si siano impegnati a svolgere direttamente in sede di offerta.
L'organico impiegato dalla Ditta dovrà essere composto da professionalità adeguate a garantire l'esecuzione a perfetta regola d'arte delle attività richieste.
Tutto il personale impiegato dovrà essere dotato dei dispositivi di protezione individuali ne cessari previsti dalle vigenti disposizioni.
Art. 15 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Il personale della Ditta aggiudicataria deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari
inerenti il servizio assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
amministrazioni), le norme fissate dal presente Capitolato, le disposizioni concordate con il
Committente e con i responsabili della Ditta aggiudicataria. Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e
degli altri operatori.
Quando il personale ispettivo del Committente rilevi infrazioni di lieve entità da parte del
personale impiegato nel servizio, ferme restando le eventuali penali previste dal Capitolato, informerà la Ditta aggiudicataria con nota scritta.
In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di
richiami, il Committente potrà richiedere, con nota motivata, che il/i responsabile/i
venga/no sospeso/i dal servizio di cui al presente appalto; la Ditta aggiudicataria provve derà ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che detta richiesta non motivi la
sospensione immediata dal servizio.
Nell’allontanamento dal servizio la Ditta aggiudicataria si atterrà alle procedure previste
dallo Statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme
restando la responsabilità e le eventuali sanzioni alla Ditta aggiudicataria derivanti dal
comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.
In particolare danno comunque luogo all’allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall’assunzione di sostanze
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stupefacenti, l’inosservanza di norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre
danno alle persone, l’arrecare danno a cose o persone in modo doloso.
La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente anche per mancanze nei doveri di servizio
e altre infrazioni addebitabili a personale operante per conto di eventuali ditte subappalta trici.
La Ditta aggiudicataria deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:
• provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che do vesse rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio;
• rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
• adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal/dai referenti indicati dal Committente e al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
• comunicare immediatamente al personale indicato dal Committente qualunque evento
accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell’espletamento del
servizio.
In particolare, la Ditta aggiudicataria deve curare che il proprio personale:
• sia munito di cartellino di riconoscimento;
• segnali subito agli organi competenti del Committente ed al proprio responsabile diretto
le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
• non prenda ordini da estranei per l’espletamento del servizio.
La Ditta aggiudicataria sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Essa risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che
dipendenti del Committente, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.
Il Committente potrà promuovere l’allontanamento di quei dipendenti della Ditta aggiudicataria che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.
La Ditta aggiudicataria in tal caso dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del
servizio, a seguito di specifica segnalazione da parte della Stazione appaltante.
Art. 16 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE
Il Comune di Piacenza si impegna a:
- garantire alla Ditta aggiudicataria il corrispettivo stabilito in sede di aggiudicazione,
secondo le modalità disposte al successivo art. 20 del presente Capitolato;
- comunicare annualmente alla Ditta aggiudicataria il Programma di esercizio; tale
programma potrà comunque subire variazioni per le motivazioni indicate ai precedenti
articoli;
- avvisare la Ditta aggiudicataria di eventuali sospensioni del servizio per festività, scioperi
consultazioni elettorali o altro almeno 24 ore prima del verificarsi dell’evento.
Art. 17 - CONDIZIONI GENERALI
La Ditta aggiudicataria si intenderà vincolata per sé, i suoi eredi e aventi causa a qualunque titolo, ferma restando per il Responsabile Unico del Procedimento la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di morte, fallimento o anche per cessione dell'azienda in
qualunque modo e a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi.
In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, calamità naturali e quant’altro) la Ditta aggiudicataria si impegna a informa re tempestivamente il Direttore dell'Esecuzione. In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta aggiudicataria si impegna a darne comunicazione al Direttore
dell'esecuzione, almeno 48 ore prima dello sciopero medesimo.
Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra
disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, nulla sarà dovuto alla Ditta aggiudicataria.
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Art. 18 - ASSICURAZIONI E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO
La Ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivatagli ai
sensi di legge nell’espletamento del servizio richiesto dal presente Capitolato. La Ditta aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi compresi
gli utenti del servizio, in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto
del servizio da appaltarsi e per l’intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevata
l’Amministrazione comunale da ogni eventuale pretesa risarcitoria di terzi.
La Ditta aggiudicataria è l’unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle nor me in materia di trasporto di persone.
La Ditta aggiudicataria dovrà pertanto provvedere a idonea copertura assicurativa della
responsabilità civile verso auto (RCA) obbligatoria con un massimale per sinistro non
inferiore a euro 25.000.000,00 per ogni veicolo utilizzato per il servizio affidato, qualunque
sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose e/o animali di loro
proprietà.
La Ditta aggiudicataria è inoltre tenuta all’assicurazione per la responsabilità civile verso
terzi (RCT), per i danni derivanti da eventi diversi da quelli rientranti nell’assicurazione
RCA obbligatoria ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari, causati
nell’esecuzione del servizio di trasporto, di sorveglianza e di accompagno degli utenti del
servizio medesimo, comprese tutte le eventuali altre attività previste dal contratto, ove gli
stessi danni non rientrino nell’ambito di operatività della garanzia RCA.
Tale assicurazione RCT dovrà espressamente prevedere:
un massimale unico per sinistro non inferiore a euro 4.000.000,00;
l’espressa rinuncia al diritto di surroga ex art. 1916 C.C. nei confronti
dell’Amministrazione comunale, dei suoi dipendenti e amministratori.
L’Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro
che dovesse accadere al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere e da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. A tale riguardo dovrà esse re stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a euro 3.000.000,00 per sinistro
con il limite di euro 1.500.000,00 per persona.
L'esistenza e la validità delle coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovranno essere documentate con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, mediante trasmissione al Responsabile Unico del Procedimento, entro 10 giorni antecedenti l'avvio del
servizio, fermo restando che tali assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata
dell’appalto. A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione
di continuità, la Ditta aggiudicataria si obbliga a produrre copia dei documenti attestanti il
rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni a ogni loro scadenza. Costituirà onere a
carico della Ditta aggiudicataria il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie
contrattuali ovvero in ragione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera la Ditta stessa dalle responsabilità su di esso incombenti a termini di legge, né dal rispondere di
quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicu rative. Qualora la Ditta abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenu ti, essa dovrà produrre specifica dichiarazione, rilasciata dal soggetto garante, di capienza
e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza in essere per
renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo. La presentazione
della polizza condiziona la stipula del contratto, mentre la non presentazione sarà motivo
di risoluzione dell‘aggiudicazione.
Art. 19 - NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO
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È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro,
di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008).
Resta a carico della ditta la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessa ri all’espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.
Si fa obbligo all’impresa di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti
da attuarsi come previsto dal sopraccitato decreto legislativo.
La Ditta aggiudicataria, inoltre, libera sin d'ora la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali infortuni sul lavoro e/o ogni altro danno che potesse derivare dall'espletamento del servizio in appalto.
Art. 20 - POTERE DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA
Il Responsabile Unico del Procedimento adotta criteri e modalità per il monitoraggio e la
valutazione del servizio nella sua globalità.
Il Responsabile medesimo potrà inoltre:
eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di erogazione del servizio, per verificare che ciò avvenga secondo le norme previste
dal presente Capitolato e dalle norme di legge;
disporre verifica sui risultati dell’attività svolta attraverso incontri periodici finalizzati
all’esame congiunto delle problematiche emergenti dallo svolgimento del servizio;
chiamare periodicamente gli utenti a esprimere il proprio gradimento, attraverso verifiche basate sull’ascolto e sulla partecipazione, in merito al servizio ricevuto.
Eventuali irregolarità e/o omissioni saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicata ria. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano la Ditta aggiudicataria dal le sue responsabilità. La Ditta aggiudicataria è tenuta a fornire al suddetto Responsabile
tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documenta zione.
ART. 21 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo di cui all'art. 3 verrà effettuato, a mensilità posticipate, a
seguito di presentazione di regolari fatture. Si procederà secondo i seguent cciieci:
Lotoo n.o 1 :

Per i percorsi da 1 a 5, il canone mensile è costituito dal numero dei giorni di effettivo
svolgimento del servizio moltiplicato per i costi giornalieri risultanti dall’aggiudicazione. A
questo scopo nelle singole fatture riepilogative emesse dall’aggiudicatario dovranno
essere distintamente indicati per ciascun percorso il numero dei giorni di effettuazione del
servizio nel mese di riferimento e il corrispettivo giornaliero corrispondente.
Per il percorso 6 la fattura verrà presentata in relazione ai viaggi effettivamente realizzati.
Lotto n. 2:
Il canone mensile è costituito dal numero dei giorni di effettivo svolgimento del servizio
moltiplicato per i costi giornalieri risultanti dall’aggiudicazione. A questo scopo nelle singole
fatture riepilogative emesse dall’aggiudicatario dovranno essere distintamente indicati il
numero dei giorni di effettuazione del servizio nel mese di riferimento.
Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2, 29121
Piacenza.
Le fatture dovranno altresì obbligatoriamente contenere:
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.);
- il numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- il numero del capitolo di bilancio e il numero dell’impegno di spesa.
Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice
IBAN.
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È comunque facoltà del Direttore dell'Esecuzione autorizzare il pagamento delle fatture
solo per la parte risultante dai propri riscontri.
Il pagamento dei corrispettivi mensili avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Piacenza, Servizi
Sociali, Via Taverna 39, 29121 Piacenza.
Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate.
Prima della liquidazione di ogni fattura il Responsabile Unico del Procedimento provvede rà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato
dall’INPS - INAIL aggiornato ed in corso di validità. Anche prima di provvedere al pagamento dell'ultima rata del prezzo contrattuale, il Direttore dell'Esecuzione provvede ad ac certare la regolarità contributiva della Ditta aggiudicataria, riferita all'intera durata del con tratto.
In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Direttore dell'Esecuzione
darà applicazione al disposto di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, la
Ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile Unico del Procedimento darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
In ogni modo sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata la ritenuta dello
0,50%. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
Il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di contratto e lo svincolo della garanzia definitiva sono subordinati al rilascio da parte della Ditta di una dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per
l'intero periodo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”. Il Responsabile Unico del
Procedimento, su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione, in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nei servizi oggetto del presente appalto, darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 22 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietato alla Ditta aggiudicataria, pena la risoluzione del contratto e l'incameramento della
garanzia, subappaltare, anche parzialmente, il servizio assunto, salva autorizzazione del
Responsabile Unico del Procedimento.
Il subappalto è ammesso nel limite di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i.i.
La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al
prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore.
Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. e s.m.i. l’impresa
appaltatrice deve praticare per i lavori e le opere da affidare in subappalto, gli stessi prezzi
unitari risultati dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere, sia
totalmente che parzialmente, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto
quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 23 - PENALITÀ
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In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato e salvo quanto disposto
dal successivo art. 24, il Responsabile Unico del Procedimento, su segnalazione del Direttore dell'Esecuzione, applicherà le sanzioni sotto riportate:
euro 150,00 (centocinquanta) per la mancata sostituzione del personale assente
entro il giorno stesso;
euro 150,00 (centocinquanta) per la mancata sostituzione, su motivata richiesta del
Responsabile Unico del Procedimento, del personale entro 5 giorni lavorativi, con
operatori in possesso di pari qualifica, per deficienze gravi e/o reiterate e giustificate
lamentele da parte degli utenti relative all’espletamento del servizio;
euro 150,00 (centocinquanta) per ritardo nell’arrivo o nel prelievo degli utenti del
trasporto presso le rispettive sedi superiore a 10 (dieci) minuti, salvo casi di forza
maggiore di volta in volta analizzati;
euro 250,00 (duecentocinquanta) per mancata o parziale o difforme percorrenza del
tragitto prescritto per ciascun percorso;
euro 250,00 (duecentocinquanta) per comportamento del personale adibito al
servizio inadeguato e difforme da quanto previsto dal presente Capitolato;
euro 150,00 (centocinquanta) per mancata o scarsa pulizia degli automezzi;
euro 100,00 (cento) per ogni violazione alle norme del Capitolato non esplicitata al
presente articolo.
Ciascuna sanzione si applica per ogni giorno (24 ore) di verificata infrazione e in relazione
a ogni percorso compreso nel presente appalto.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di
cui al precedente comma, verranno contestati per iscritto alla Ditta aggiudicataria dal Responsabile Unico del Procedimento; la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto in
ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa conte stazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio del Responsabile Unico del Procedimento, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia
giunta nel termine indicato, saranno applicate alla Ditta aggiudicataria le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
La Stazione Appaltante, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero della/e penalità mediante ritenuta diretta sui crediti della Ditta aggiudicataria o sulla garanzia
definitiva che, in quest'ultimo caso, dovrà essere reintegrata, pena la risoluzione del contratto, entro dieci (10) giorni successivi alla data di prelievo.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso la Ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
Nel caso in cui le infrazioni contestate per iscritto alla Ditta aggiudicataria con o senza
applicazione di una penale superino il numero di 5 (cinque) nell’arco di un anno,
l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, per il lotto oggetto
di contestazione, senza che la Ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa, fermo
restando l’incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento dei maggiori
danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.
Art. 24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi
dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata della Ditta aggiudicataria
del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali
subiti.
In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia prestata.
L’Amministrazione Comunale potrà comunque risolvere di diritto il contratto, ai sensi
dell’art. 1456 Codice Civile, previa comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:
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a) motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo, in qualsiasi
momento;
b) mancato superamento del periodo di prova stabilito all'art. 4 del presente Capitolato;
c) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili alla Ditta aggiudicataria;
d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'art. 23 del presente Capitolato;
e) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
f) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento
delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
g) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla Ditta aggiudicataria;
h) mancata costituzione o reintegrazione della quota-parte della garanzia eventualmente
escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione comunale;
i) mancata presentazione, entro 10 giorni antecedenti l'avvio del servizio, delle polizze di
cui al precedente art. 18 del presente Capitolato;
j) abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
k) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
l) contegno abitualmente scorretto da parte della Ditta aggiudicataria verso gli utenti;
m) mancata sostituzione di operatori che risultassero inadeguati;
n) impiego di automezzi non corrispondenti a quelli comunicati alla Stazione Appaltante;
o) revoca o scadenza della documentazione o dei titoli abilitanti l’esercizio del trasporto di
persone;
p) grave danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale;
q) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in
materia di trattamento dei dati personali;
r) subappalto non autorizzato;
s) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso
di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con sentire la piena tracciabilità delle operazioni;
t) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente a carico della Ditta aggiudicataria;
u) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione Comunale che non
consentono la prosecuzione del servizio;
v) negli altri casi previsti dall'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche
e integrazioni;
w) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione Comunale di affidare il servizio ad altro soggetto.
Alla Ditta aggiudicataria verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino
al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC
indirizzata alla Ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine non inferiore a 5 giorni
per fornire le relative giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà diritto di
escutere definitivamente l’intera garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento
per il maggior danno subito.
Art. 25 - GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto degli
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oneri fiscali), vincolata fino a sei mesi successivi al termine del periodo di affidamento del
servizio.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia
provvisoria dall'art. 93, comma 7. In tal caso la Ditta aggiudicataria dovrà indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni.
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al
reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte
dell'Amministrazione Comunale. La Stazione appaltante ha altresì il diritto di valersi della
garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso
di risoluzione del contratto disposta in danno della Ditta aggiudicataria.
In caso di inadempienze della Ditta aggiudicataria per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, la Stazione appaltante ha il diritto di avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Ditta medesima.
La garanzia dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa
che dovrà 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 e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione appaltante.
Le fidejussioni dovranno essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative
sono presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento.
Art. 26- DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
La Stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come previ sto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 27 - RISCHI DA INTERFERENZA
La Stazione Appaltante, in esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, ha effettuato
un’analisi per l’identificazione di eventuali rischi da interferenza nell’esecuzione del servi zio oggetto del presente appalto. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza
che si distinguano da quelli propri dell’attività della Ditta aggiudicataria, che dovrà provve dere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli
oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall’esercizio della propria attività.
Art. 28 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
In caso di disdetta del contratto, da parte della Ditta aggiudicataria, prima della scadenza
convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Amministrazione Comunale avrà diritto di escutere definitivamente l’intera garanzia prestata. Inoltre sarà addebitata alla Ditta
medesima l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra Ditta, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.
Qualora ricorra giusta causa di recesso, l’aggiudicatario si impegna a dare comunicazione
al Responsabile Unico del Procedimento della rinuncia almeno 90 giorni prima del previsto
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termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia
fidejussoria.
Art. 29 - FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica. Tutte
le spese contrattuali, imposte e tasse inerenti al contratto sono a totale carico della Ditta
aggiudicataria. Sono altresì a carico della Ditta aggiudicataria le spese e le tasse per
eventuali autorizzazioni e permessi che si rendessero necessari per l’esecuzione
dell’appalto.
Art. 30 - SPESE E ONERI ACCESSORI
Sono a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese, oneri, contributi e indennità previsti
per la gestione del contratto. Le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa acces soria inerente al contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria.
Art. 31 - CONTROVERSIE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere, in relazione al presente appalto,
viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.
Art. 32 - FORO COMPETENTE
In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Piacenza e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Piacenza.
Art. 33 - CESSIONE DI CREDITO - CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata qualunque cessione di credito non espressamente prevista dall’art. 1260 Codice
civile e qualunque procura che non sia riconosciuta. Le cessioni di credito devono essere
stipulate secondo quanto disposto dal comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto non può
essere ceduto a pena di nullità.
Art. 34 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
La Ditta aggiudicataria, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assolu ta del presente contratto. La Ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare gli estremi identi ficativi del conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010, nonché le generali tà e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente . Qualo ra le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o
della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo
quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010.
La Ditta aggiudicataria si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i subappalta tori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto
2010 n. 136.
Il Fornitore del servizio che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli ob blighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore del servizio si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti
con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con
contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Piacenza, della Prefettura
territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore del servizio si ob 21

bliga a trasmettere al Comune di Piacenza specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità asso luta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità
di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme
le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
Art. 35 - Trattamento e tutela dei dati personali
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata,
da considerarsi parte integrante del presente capitolato.
ART. 36 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
La Ditta aggiudicataria sarà, in sede contrattuale, designata dal Comune di Piacenza
quale Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al
Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo
decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.
In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno l’accordo allegato (all. 1) al fine di
disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del
Consiglio europeo n. 2016/679, al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e da ogni altra normativa
applicabile.
ART. 37 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE
La Ditta aggiudicataria, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara
che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato speciale d'appalto e in
tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
In particolare, dopo la sottoscrizione dell'offerta, la Ditta aggiudicataria non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle
quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover
usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.
La Ditta aggiudicataria nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere
durante l’esecuzione degli interventi.
ART. 38 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI
Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, la Ditta
aggiudicataria adempirà le prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:
a) Contratto;
b) Capitolato speciale di appalto e relativi allegati;
c) Servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’Appalto.
In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e la Ditta aggiudicataria circa l’appartenenza di interventi a quelli di tipo forfetario, la Ditta aggiudicataria è comunque tenuta
all'esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dalla Ditta aggiudicataria stessa, salvo il diritto di riserva.
ART. 39 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE
La Ditta aggiudicataria dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli
artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli
articoli del presente Capitolato speciale d’appalto. Dichiara inoltre di approvare specifica tamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del Codice Civile, tutte le clausole sopra riportate.
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Art. 40 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs.
30/03/2011 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Piacenza, adottato con
deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 17/12/2013, la Ditta aggiudicataria e, per suo
tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per
quanto compatibili.
Art. 41 - NORMA FINALE E DI RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle Norme di Gara del Comune di Piacenza.
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ALL.A
ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Il presente accordo costituisce allegato quale parte integrante del contratto siglato tra il Comune di
Piacenza e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi
dell’art. 28 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e del
CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Le Parti convengono quanto segue:
il Responsabile - secondo la definizione dell’art. 4, n. 8) del Regolamento - dei trattamenti di dati
personali effettuati nell’ambito del servizio affidato e necessari per l’espletamento di tutti gli
adempimenti connessi alle funzioni ed erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, è nominato per la
durata del medesimo, con effetto dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio affidato.
Il nominato Responsabile dichiara di possedere gli strumenti necessari e fornisce garanzie
sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare il trattamento
secondo i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato, nonché il profilo relativo
alla sicurezza del trattamento, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Il Responsabile del trattamento si intende sin d'ora autorizzato a ricorrere ad altri responsabili (subresponsabili) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento dei dati per conto del Titolare del
trattamento. I sub-responsabili assumono gli obblighi inerenti l'applicazione del Regolamento, a
seguito di atto formale di nomina. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente il
Titolare della nomina dei sub responsabili e loro variazioni.
Il Responsabile del trattamento è autorizzato a procedere all’organizzazione di ogni operazione di
trattamento di dati personali, svolta dai propri dipendenti e collaboratori impegnati nel servizio
affidato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel pieno rispetto
delle norme previste dal Regolamento, nonché di quanto disposto dalle istruzioni operative
impartite dal Titolare del trattamento.
I trattamenti effettuati dal nominato Responsabile sono necessari al perseguimento delle finalità
conseguenti l'affidamento del servizio di cui trattasi ed incluse tutte le categorie di interessati da tale
servizio.
Il Responsabile del trattamento verifica che i trattamenti dei dati personali dei quali l’Ente è titolare,
ed effettuati nell’ambito del servizio, non si discostino dalle finalità per cui i dati stessi sono
raccolti, conformemente alle informative rilasciate agli interessati ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento. A tal fine il Responsabile del trattamento dovrà mantenere attivo il monitoraggio dei
trattamenti di propria competenza, verificando le finalità e le modalità con cui avviene il
trattamento dei dati personali e la loro coerenza con quanto indicato nell’informativa resa agli
interessati.
Il Responsabile del trattamento ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle
vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali nelle attività operate
nell’ambito del servizio affidato.
In particolare potrà:
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1. individuare e nominare, nell'ambito del servizio, gli addetti autorizzati al trattamento, impartire
per iscritto le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti ai soggetti autorizzati, fornendone copia
al Titolare del trattamento;
a) rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento e agli altri soggetti che per
qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i trattamenti di dati personali inerenti il
servizio affidato le misure di sicurezza già attuate o che verranno in futuro predisposte ai
sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
b) fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento che operano sotto la sua diretta autorità
le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti per il trattamento relativamente
all’osservanza delle vigenti disposizioni in merito al trattamento ed a vincolarli anche
alla riservatezza.
c) verificare con cadenza almeno annuale che i profili di accesso assegnati agli autorizzati
al trattamento siano adeguati e non eccedenti le esigenze della mansione o dell'ufficio
cui gli stessi sono stati assegnati.
Inoltre è tenuto a:
1. collaborare con il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l’obbligo di quest’ultimo di dare
seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del Regolamento e
fornire tutto il supporto necessario al fine di consentire una risposta nel termine di un mese, dalla
richiesta, prorogabile di due mesi nei casi di particolare complessità, ai sensi dell’art. 12, comma 3,
del Regolamento;
2. assistere il Titolare del trattamento negli adempimenti previsti dagli artt. 32 – 36 in materia di
sicurezza, notifica di violazione di dati personali all'Autorità di controllo e di comunicazione
all'interessato
3. assistere il Titolare del trattamento nel processo di valutazione d’impatto sulla protezione dei
dati di cui all’art. 35 del Regolamento, nonché nella eventuale fase di consultazione preventiva
con l’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento, qualora la valutazione
d’impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in
assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio;
4. cancellare e/o restituire tutti i dati personali una volta cessato il trattamento e cancellare le copie
esistenti, salvo che la conservazione dei dati sia prevista dal diritto dell’Unione o da quello
interno;
5. informare prontamente il Titolare del trattamento di ogni nuovo trattamento e di ogni questione
rilevante ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi i reclami
eventualmente avanzati dagli interessati e le eventuali istanze presentate al Garante;
6. nell’ambito delle responsabilità così affidategli, e nel rispetto delle relative istruzioni, al
Responsabile del trattamento incomberà l’obbligo di tenere costantemente aggiornato presso di
sé, ed a disposizione in ogni momento del Titolare del trattamento, un registro di tutte le
categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, ai sensi dell’art. 30 del
Regolamento, in formato elettronico. Allo stesso Responsabile del Trattamento competerà, in
via esclusiva, l’obbligo di predisporre ed eseguire una periodica attività di verifica interna
sull’operato dei propri sub-responsabili ed autorizzati al trattamento, se nominati;
Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi – nel procedere alle operazioni di trattamento
necessarie e nella cessazione dello stesso Trattamento – alle normative di volta in volta applicabili e
alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento, inoltre, si
impegna a mantenere in essere ed applicare le misure di sicurezza adeguate ai sensi della normativa
applicabile in materia di protezione di dati personali.
Il Responsabile del trattamento sottoscrive in segno di accettazione della nomina il presente atto,
conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato
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della normativa sopra indicata e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi
alle istruzioni impartite, e nel pieno rispetto di quanto imposto dall’art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679.1

1 Art. 28, comma 10: “Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento,

determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione”
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Comune di Piacenza
Informativa sulla privacy (trattamento dei dati personali)
Rif. art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 /
UE

Chi gestisce i miei dati?
Chi vigila sulla loro protezione?
Titolare del trattamento dati del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, piazza
Cavalli 2) è il Sindaco legale rappresentante pro tempore, che con il presente atto la
informa sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sui suoi diritti.
Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il dirigente
incaricato per il Servizio Avvocatura Avv. Elena Vezzulli cui lei ha conferito i suoi dati
personali.
Trova recapiti di tale dirigente nella sezione Uffici del sito internet comunale
(indirizzo diretto: www.comune.piacenza.it/uffici) oppure presso lo Sportello comunale
Quinfo (piazza Cavalli - cortile di Palazzo Gotico, tel. 0523 492 224, email
quinfo@comune.piacenza.it – web www.comune.piacenza.it/quinfo).
Responsabile della protezione dei dati (Rpd) per il Comune di Piacenza è la dott.ssa
Carolina Cuzzoni contattabile per questioni inerenti il trattamento dei suoi dati ai seguenti
recapiti: Rpd Avv Elena Vezzulli Avvocatura Comunale, piazza Cavalli 2 , 29121 Piacenza
tel. 0523 492 005, email elena.vezzulli@comune.piacenza.it Il Rpd è stato nominato con
provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio 2018.

Come
e
perchè
Posso rifiutarmi di fornirli?

sono

trattati

i

dati?

Modalita' di trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti
cartacei, informatici e telematici idonei a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei
dati personali, nel rispetto della normativa vigente.
Finalita' e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune
di Piacenza deve acquisire o già detiene, sono trattati per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri propri del titolare del
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trattamento, che trova il proprio fondamento giuridico in obblighi previsti da leggi,
regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate
dalla legge. Il trattamento dei dati sopra indicati è obbligatorio per lo svolgimento delle
attività istituzionali e il perseguimento delle finalità proprie del titolare del trattamento.
L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi
pubblici per i quali vengono richiesti. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato,
l'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'impossibilità di accesso al servizio.
Se il soggetto che conferisce i dati ha una età inferiore a 14 anni, il trattamento è
lecito solo se e nella misura in cui è stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o
da chi è incaricato di esercitare la potestà genitoriale.
Per quanto tempo sono conservati i dati?
Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali i dati sono acquisiti e trattati e comunque non
oltre il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento. Al termine di tale periodo i dati
personali saranno cancellati, pertanto non potranno più essere esercitati i diritti di accesso,
cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.

Che
diritti
ho
sui
A chi devo rivolgermi per esercitarli?

dati

che

fornisco?

In qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del
trattamento basato su precedente informativa:
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a)

diritto di accesso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei
suoi dati personali e a ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni relative al
trattamento, alle sue finalità, al periodo di conservazione previsto o - qualora non sia
possibile determinarlo - ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai destinatari o categorie
di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;

b)

diritto di rettifica dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei
dati personali già resi;

c)

diritto alla cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il perseguimento
delle finalità del trattamento (diritto all'oblio);

d)

diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della
conservazione qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue
2016/679;

e)

diritto alla portabilità dei dati, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso
comune e leggibile i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad altro
titolare del trattamento senza impedimenti purché sia tecnicamente possibile;

f)

diritto di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la
riguardano ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;

g)

diritto sui processi decisionali automatici - profilazione, cioè di non essere
sottoposto a processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzato
compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se autorizzata dalla normativa
vigente.

Può far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del
trattamento dei dati o al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra
individuati.
Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(Autorità di controllo competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali
sia contrario alla normativa in vigore.
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All. B
Secvizio di icaspocio socio saniiacio di alunni disabili, cesident nel Comune di Piacenza, fcequeniant le scuole
dell'infanzia, pcimacie e secondacie di pcimo gcado di Piacenza, da casa/scuola ai cenici psicoiecapeutci e
vicevecsa (dat secvizio anno scolastco 2018/2019)
Scuola
lunedì
maciedì meccoledì
giovedì
venecdì
Infanzia Albeconi
0
2
0
0
1
Infanzia Aldo Moco
1
2
0
0
1
Infanzia Bocgoicebbia
2
0
1
0
1
Infanzia Cacella
3
1
1
1
2
Infanzia Cecvini
1
0
0
0
1
Infanzia Collodi
1
0
1
0
0
Infanzia Alighieci
3
2
1
2
1
Infanzia De Gaspeci
2
1
3
2
0
Infanzia De' Paoli
0
0
1
0
0
Infanzia Don Minzoni
0
1
0
0
1
Infanzia Edugaie
0
0
1
0
0
Infanzia Facnesiana
2
3
2
1
2
Infanzia Gecbido
1
0
0
0
0
Infanzia Macco Polo
0
0
0
0
1
Infanzia Mazzini
0
0
1
0
1
Infanzia Micca
0
0
2
0
2
Infanzia N.S. di Loucdes
0
1
2
1
0
Infanzia Otolenghi
0
1
0
1
1
Infanzia Pitolo
1
1
1
0
1
Infanzia Pceziosissimo Sangue
0
0
0
1
0
Infanzia Rodaci
4
4
3
2
4
Infanzia Sani'Eufemia
0
1
0
1
1
Infanzia Mons. Tocia
0
1
0
0
0
Pcimacia Albeconi
6
7
3
5
8
Pcimacia Cadut sul lavoco
2
1
6
5
3
Pcimacia Cacella
0
2
1
2
2
Pcimacia De Amicis
4
5
2
1
5
Pcimacia De Gaspeci
2
1
6
1
3
Pcimacia Don Minzoni
3
1
0
0
1
Pcimacia Due Giugno
7
5
5
5
4
Pcimacia mazzini
1
4
0
3
6
Pcimacia Mucinasso
0
1
0
0
0
Pcimacia Pezzani
2
1
1
0
3
Pcimacia San lazzaco
2
2
0
0
3
Pcimacia Sani'Anionio
0
0
0
0
1
Pcimacia Tavecna
1
0
1
1
1
Pcimacia Vitocino Da Felice
5
7
8
3
8
Secondacia I gcado Albeconi
0
2
1
0
2
Secondacia I gcado Anna Fcank
0
2
1
1
0
Secondacia I gcado Calvino
0
0
1
0
0
Secondacia I gcado Alighieci
0
1
0
0
0
Secondacia I gcado Mazzini
0
2
0
0
1
Toiale giocnalieco
56
65
56
39
72
Toiale annuo
10640
12350
10640
7410
13680
N. mezzi utlizzat giocnalmenie
di cui n. mezzi con pedana
30

6
2

7
2

6
2

4
1

7
2

31

N. medio giocnalieco di mezzi utlizzat

6

N. medio giocnalieco uient icaspociat

58

chilomeici giocnalieci peccocsi
chilomeici setmanali peccocsi
chilomeici peccocsi complessivamenie

80
400
14800

