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CAPITOLATO

Art. 1 OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La Legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativa all’assistenza, all’integrazione sociale ed ai diritti
delle persone in situazione di disabilità, in particolare all’art. 8, comma 1, lett. g) e all’art.26,
prevede che i Comuni assicurino, nell’ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di
trasporto scolastico individuali per tutti i minori non in grado di servirsi dei mezzi pubblici,
necessità ribadita dal legislatore con il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 66.
In ottemperanza a tale previsione, la Giunta Comunale con deliberazione n. 227
dell’11.7.2018 ha individuato il trasporto a mezzo taxi come modalità per dare attuazione al dettato
del legislatore: l’Amministrazione ritiene che tale soluzione consenta una buona flessibilità del
servizio vista la fruizione ed il pagamento della prestazione durante i soli giorni di presenza a
scuola, e nel contempo garantisca un percorso individualizzato, rapido e meno costoso, nell’ottica di
un contemperamento tra il più ampio godimento del diritto soggettivo degli studenti disabili e la
virtuosità ed economicità dell’azione amministrativa.
Il presente capitolato disciplina il servizio di trasporto scolastico allievi in condizione di
disabilità certificata residenti a Collegno e frequentanti le scuole dell’obbligo e non dell’obbligo
nell’anno scolastico 2019/20.
Art. 2 ARTICOLAZIONE DELL’AFFIDAMENTO
Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico
essenziale e non potrà essere interrotto o sospeso, salvo che per dimostrata “causa di forza
maggiore”: dal combinato disposto degli artt. 2, 3, 34 e 38 Cost. nonché art. 24 Conv. ONU sui
diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13.12.2006 e resa esecutiva nel nostro
ordinamento con L. 18/2009, gli artt. 9, 10 e 19 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea
nonché gli artt. 14, 20, 21 e 26 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE si evince che la
frequenza scolastica per i minori con disabilità costituisce un essenziale fattore di recupero e
inclusione, nell’alveo del diritto soggettivo all’istruzione.
Il servizio dovrà essere prestato in base alla frequenza prevista dal calendario scolastico
regionale, con decorrenza prevista per il primo giorno di scuola nel mese di settembre 2019.
Il servizio si svolge su giorni feriali, dal lunedì al venerdì e può essere esteso al sabato,
secondo il calendario ed orario dei singoli istituti scolastici ed esclusi i giorni previsti come festivi o
come vacanze nel calendario scolastico.
Il servizio può essere sospeso in conseguenza di interruzione delle attività (quali ad esempio
scioperi o chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari): in tal caso nessun indennizzo potrà
essere preteso dall’impresa aggiudicataria, ad eccezione del fatto che il trasporto sia stato attivato
ma l’ingresso a scuola sia impossibile per cause di forza maggiore. Come specificato nel primo
capoverso, eventuali sospensioni addebitabili all’aggiudicatario, comporteranno l’applicazione di
penali, come meglio specificato al seguente art. 8.
Il trasporto scolastico allievi con disabilità è riservato agli utenti ammessi al servizio
dall’Amministrazione Comunale, per l’anno scolastico di riferimento.
3

Gli allievi utenti del servizio possono essere deambulanti o non deambulanti; in questo caso
è previsto anche il trasporto dell’eventuale ausilio (carrozzella, ecc.).
È previsto, di norma, il trasporto di un solo allievo per corsa ad eccezione di particolari casi
concordati, di concerto con i genitori.
Il servizio di trasporto è previsto per n. 2 corse al giorno (andata in orari tra le 7.00 e le 9.00
e ritorno tra le 12.30 e le 14.30 oppure alle 16.30), secondo i percorsi casa-scuola e ritorno indicati
nella tabella allegata, salvo variazioni preventivamente concordate con l’Amministrazione
Comunale. Senza la necessaria autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, ogni richiesta di
variazione da parte delle famiglie non potrà essere accolta dall’impresa, anche se non comporta
variazioni di spesa. L’Amministrazione Comunale valuterà la congruità della richiesta e potrà
concedere formale autorizzazione alla variazione.
Il servizio di trasporto viene attivato e disattivato con il dovuto anticipo dai genitori degli
allievi, i quali sono autorizzati a modificare gli orari di eventuale entrata e uscita da scuola, in
conseguenza di esigenze scolastiche o familiari, o sospendere il servizio in caso di assenze o
chiusura delle scuole, senza alcun onere in capo all’Amministrazione Comunale.
Il numero di corse giornaliere potrà subire variazioni solo in diminuzione, ma non in
crescita. Non sono ammesse più di due corse al giorno pro-allievo.
Ai fini dell’effettuazione di un servizio con mezzi congrui, si richiede che i mezzi abbiano le
caratteristiche minime per trasporto disabili, licenze in corso di validità, siano muniti di dispositivi
di sicurezza omologati ivi compreso idoneo estintore periodicamente revisionato e cassetta di
“primo soccorso”.
Tutti i mezzi impiegati nel servizio debbono essere tenuti in perfetto stato di efficienza,
compresi tutti i sistemi di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni; a tal fine devono essere
sottoposti ad accurata manutenzione ordinaria e straordinaria per garantirne il perfetto stato di
efficienza e sicurezza. I mezzi devono altresì essere tenuti costantemente puliti, igienicamente
idonei ed in perfetto stato di decoro.
Art. 3 VALORE E AGGIUDICAZIONE DELL’AFFIDAMENTO
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata in base al criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, intendendosi per tale quello dato dalla somma
dei singoli prezzi e del costo di gestione delle tratte richieste. Il prezzo per singola tratta si riferisce
alla sola corsa di andata (per la corsa del ritorno verrà applicato il medesimo importo salvo diversa
specificazione).
Nell’offerta, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere esplicitato il prezzo offerto per ogni
singola tratta, il costo di gestione, il regime IVA applicabile. L’offerta dovrà inoltre indicare gli
elementi di composizione del prezzo. In sede di offerta economica è obbligatorio altresì quantificare
i costi aziendali per la sicurezza sui luoghi di lavoro nonché i costi relativi alla manodopera
utilizzando il modello “offerta economica” allegato al presente capitolato.
Il prezzo offerto è vincolante, fisso ed invariabile per tutta la durata dell’appalto, fatta salva
l’applicazione dell’art. 7 del presente capitolato, in base a quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs.
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50/2016, relativo a eventuali variazioni di tratta che dovessero intervenire nel corso di esecuzione
del contratto.
L’importo complessivo (LOTTO UNICO - CIG 78951850C6) presunto dell’affidamento è
di € 73.475,64, calcolato in base ai dati storici, al netto dell’IVA (se dovuta), comprensivo di
retribuzione del personale, spese generali ed utile di impresa, nonché di qualsiasi onere previsto
dalle condizioni del presente Capitolato per n. 176 giorni di servizio max. presunti così suddivisi:
2019: periodo settembre- dicembre giorni servizio max. presunti n. 74
2020: periodo gennaio-giugno giorni servizio max. presunti n. 102.
L’Amministrazione Comunale rimane ugualmente libera di non addivenire
all’aggiudicazione qualora il servizio offerto non sia ritenuto idoneo, ovvero ritenga che le proposte
non offrano garanzie organizzative e di affidabilità, senza che, perciò, possa essere sollevata
eccezione o pretesa alcuna da parte dei concorrenti stessi.
L’Amministrazione Comunale potrà addivenire all’aggiudicazione anche in caso di un’unica
offerta ammissibile, quando questa sia ritenuta idonea e congrua.
È vietata la cessione totale o parziale del contratto pena la risoluzione ed il risarcimento
degli eventuali danni.
L’eventuale subappalto, disciplinato ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016, verrà
comprovato mediante idonea documentazione, anche rispetto alle qualità personali dei soggetti che
si occuperanno materialmente di garantire il servizio e dovrà essere autorizzato dalla stazione
appaltante.
L’Amministrazione Comunale stipulerà con il soggetto aggiudicatario un contratto
d’appalto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e come meglio specificato
dalla Linea Guida ANAC n. 4, mediante RDO su MePA.
Art. 4 ONERI PER LA SICUREZZA
Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di
sicurezza.
Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle leggi, in particolare il Codice della
Strada, dei regolamenti, dei decreti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno
emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.
L’impresa aggiudicataria è responsabile dei minori affidati durante il servizio di
trasporto. Considerata inoltre la particolarità dell’utenza, la stessa deve assicurare la massima
collaborazione alla famiglia e alla scuola nelle operazione di salita e discesa dal mezzo, nonché
riponendo l’eventuale carrozzina o altro ausilio meccanico necessario alla mobilità all’interno della
vettura stessa.
L’impresa aggiudicataria è responsabile per gli infortuni causati al personale addetto al
servizio, ai trasportati e ai terzi, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati
e rinuncia pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti
del Comune di Collegno.
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Ogni responsabilità per danni, che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad
esse connesse, derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sarà senza riserve ed eccezioni a
carico dell’impresa.
Il Comune di Collegno è sollevato da ogni responsabilità per i danni arrecati da terzi o da
trasportati ai mezzi dell’Appaltatore.
È fatto obbligo all’impresa di stipulare idonee polizze assicurative R.C.A. per danni a
persone e a cose a copertura dei rischi di cui sopra. Copia delle polizze assicurative dovrà essere
consegnata all’Amministrazione all’atto della stipula del contratto. In mancanza di tali polizze non
si procederà alla stipula del contratto e ciò comporterà la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a
tale momento, deve intendersi sottoposta a clausola risolutiva espressa. In quest’ultimo caso, l’ente
appaltante si riserva la facoltà di affidare l’incarico all’impresa che segue immediatamente in
graduatoria l’aggiudicatario o indire nuova gara.
L’impresa aggiudicataria dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i
regolamenti e le disposizioni previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Settore e dagli accordi
sindacali integrativi, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli
adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. L’impresa aggiudicataria dovrà
individuare un responsabile del servizio con una qualifica professionale idonea a svolgere tale
funzione, che costituirà figura di riferimento per l’Amministrazione comunale per la gestione del
servizio e la soluzione delle criticità, che dovrà essere immediatamente reperibile per tutto il
periodo di svolgimento del servizio. Il nominativo ed il numero di telefono del predetto
responsabile dovranno essere comunicati all’Ufficio Istruzione del Comune di Collegno almeno
sette giorni prima dell’inizio del servizio o dell’eventuale variazione intervenuta.
L’impresa aggiudicataria, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si
impegna ad osservare e a far conoscere ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto
compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile
2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello
stesso D.P.R. nonché previsti dal Codice di Comportamento integrativo approvato dal Comune con
deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 12.4.2014, consultabili sul sito del comune di
Collegno, sezione Amministrazione Trasparente.
Tutte le spese obbligatorie di contratto, nessuna esclusa, saranno a carico dell’impresa
aggiudicataria e così pure le spese per il pagamento e l’onere di ogni imposta connessa e confacente
alla gara con l’esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Art. 6 COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE
Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo deve osservare le seguenti
prescrizioni:
- Essere in possesso della prescritta patente di guida in corso di validità e della
documentazione richiesta e in corso di validità per il mezzo condotto;
- Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli utenti e di coloro
con i quali venga a contatto in ragione del servizio e un rapporto di collaborazione con i
genitori che talvolta accompagnano il proprio figlio durante il percorso;
- Rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada;
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-

Tenere una condotta di guida prudente ed in particolare mantenere la velocità entro i limiti
di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni
atmosferiche e di traffico;
Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
Non fumare o bere bevande alcoliche sul mezzo;
Osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato e in particolare gli orari e
gli itinerari stabiliti e a svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione;
Accompagnare i minori affidati all’indirizzo assegnato adottando tutte le cautele e gli
accorgimenti che garantiscano la massima sicurezza dei viaggiatori.

L’Amministrazione Comunale potrà pretendere la sostituzione degli operatori che si rendano
responsabili di inadempienze nel proprio ambito lavorativo o condotte non conformi a quanto sopra
indicato. L’impresa aggiudicataria che riceva segnalazione da parte del Comune di Collegno dovrà,
entro cinque giorni, rimuovere il problema o provvedere alla sostituzione del personale ritenuto non
idoneo.

Art. 7 MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 saranno possibili modifiche ai
prezzi delle singole tratte solo nel caso in cui l’Amministrazione Comunale comunichi la necessità
di aggiungere nuovi percorsi. In tal caso il costo sarà concordato secondo la composizione del
prezzo indicato nell’offerta.
Al di fuori della situazione sopra delineata, nessuna variazione o addizione al contratto potrà
essere introdotta dal contraente, se non autorizzata dal RUP. Le modifiche difformi da quanto
stabilito nel presente capitolato non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e
comporteranno la messa in pristino, a carico dell’esecutore, della situazione originaria
preesistente.
L’impresa aggiudicataria, inoltre, si impegna ad accettare che durante il periodo contrattuale
il numero degli utenti e la lunghezza della percorrenza giornaliera possa subire variazioni a seguito
di rinunce o ulteriori richieste, oppure a seguito di cambio di indirizzo degli utenti o di esigenze
individuali specifiche (per es. la corsa di ritorno può comprendere la tratta scuola – presidio diurno
di riferimento). In tutti i casi di variazioni del servizio, l’impresa aggiudicataria si obbliga ad
adeguare alle effettive necessità sia le forze di lavoro che i mezzi necessari, curando che la qualità
delle prestazioni resti invariata.
Qualora l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria (su strade e
scuole) rendesse inagibili o differentemente raggiungibili gli edifici scolastici, l’Amministrazione
Comunale potrà richiedere all’impresa aggiudicataria la modifica temporanea del percorso
giornaliero, senza oneri aggiuntivi.
Si applica, in caso di necessità, quanto previsto dall’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016 in
materia di c.d. “proroga tecnica”, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure di individuazione di un nuovo contraente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi la convenienza, di rinnovare il
contratto alle medesime condizioni e per la medesima durata del contratto originario.
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Art. 8 VIGILANZA, INADEMPIENZE, PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contraente deve eseguire il servizio oggetto del presente capitolato a perfetta regola d’arte.
Il Direttore dell’esecuzione dell’Appalto, vigila sulla corretta esecuzione del servizio, sulla base di
verifiche in corso d’opera e a conclusione dell’anno scolastico. L’impresa aggiudicataria è a tal fine
tenuta a garantire tutta la collaborazione necessaria ai controlli, fornendo, se richiesta, la
documentazione e le informazioni opportune, ivi compresa la tracciabilità delle corse.
Per negligenze e/o deficienze accertate che compromettano l’efficacia del servizio, il
Comune, previa formale contestazione scritta, applicherà una penale nei seguenti casi:
a) per utilizzo di mezzi non idonei, o diversi da quelli dichiarati per l’esecuzione del servizio, non
preventivamente autorizzati o nel caso di mancato adempimento degli interventi di
manutenzione:
penale di € 100,00 per ogni tratta
b) per mancata o parziale effettuazione del servizio:
penale di € 200,00 per ogni tratta
c) per ritardo grave o reiterato, mancato rispetto dei tempi di intervento al verificarsi di
un’emergenza:
penale di € 100,00 per ogni tratta
d) in caso di carenti condizioni igieniche dei mezzi di trasporto, salva segnalazione alle
competenti autorità sanitarie:
penale di € 80,00 per ogni tratta
e) in caso di reiterazione delle inadempienze e in caso di comportamento scorretto o lesivo
dell’incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es. fumo alla guida, uso del
telefono per motivi non di emergenza o legati al servizio, velocità eccessiva e pericolosa,
negligenza nella sorveglianza dei minori) segnalato al Comune:
penale fino a un massimo di € 500,00 per ogni tratta
L’elenco delle suindicate inadempienze è da intendersi meramente esemplificativo e non
esaustivo; l’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di sanzionare eventuali casi non
espressamente compresi nel medesimo, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del
servizio.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione a mezzo PEC da parte
dell’Amministrazione Comunale entro quindici giorni dall’accertamento della mancata o tardiva
effettuazione dei servizi, contenente l’indicazione del tempo e del luogo della violazione, a cui
dovranno seguire le controdeduzioni scritte dell’Impresa Aggiudicataria entro cinque giorni, a
mezzo PEC. In particolare, si richiede all’Impresa Aggiudicataria di allegare documentazione che
consenta di comprovare il regolare svolgimento del percorso e dimostrare concretamente le ragioni
di possibili ritardi e/o disservizi.
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità
alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente comunicate (in caso
di assenza del minore la comunicazione verrà data dal genitore o dall’esercente la responsabilità
genitoriale). In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all’impresa aggiudicataria,
l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto
qualora l’inadempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo
contrattuale.
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Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione della prestazione di
servizio, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto con apposito
atto motivato, anche senza la preventiva applicazione delle penalità stabilite.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con
comunicazione a mezzo PEC indirizzata all’impresa aggiudicataria, con l’indicazione di un termine
per le relative giustificazioni.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento dell’impresa
aggiudicataria.
È fatta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, previa formale
comunicazione all’appaltatore, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento
delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, quando i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi
rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica delle
condizioni economiche, tale da rispettare il limite, di cui all’art. 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488.
Art. 9 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’offerta dovrà essere corredata da apposita garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base
indicato ai sensi di quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o di
fidejussione a scelta dell’offerente.
L’impresa aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, dovrà costituire una “garanzia
definitiva” ai sensi di quanto prescritto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell’importo
contrattuale.
Art. 10 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 del d.lgs. 136/2010 e s.m.i. che dovrà comunicare:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati;
- la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La predetta comunicazione dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da
un soggetto munito di apposita procura. Non saranno ammesse al pagamento le fatture nel caso di
inottemperanza al predetto obbligo di comunicazione.
Art. 11 CONDIZIONI E TERMINI DI PAGAMENTO
L’impresa aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme
che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili e
immediati.
Le tratte, anche se programmate, saranno contabilizzate dall’aggiudicatario solo se
realmente effettuate.
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I servizi disdetti e la cui soppressione sia stata comunicata al gestore dalla famiglia il giorno
stesso almeno entro le ore 7.00 per il viaggio di andata ed entro le ore 10.00 per il ritorno non
saranno contabilizzati. L’aggiudicatario del servizio non avrà diritto a compensi, indennizzi o
risarcimenti se avvisato in anticipo.
Il pagamenti saranno effettuati, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio
nonché regolarità contributiva, entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle fatture, che dovranno far
riferimento alle prestazioni eseguite nel mese precedente.
Contestualmente alla fattura, dovrà essere presentata la rendicontazione delle corse
effettuate nel periodo distinta per ciascuna tratta.
Nessun compenso aggiuntivo potrà essere richiesto alle famiglie.
In caso di inadempienze normative, retributive, assicurative accertate a carico del contraente,
l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla
regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione Comunale potrà, nei casi più gravi, risolvere
il contratto.
Ai sensi dell’art 30 comma 5bis del D.Lgs. 50/2016 verrà trattenuto lo 0,50% su ogni fattura
presentata dall’impresa appaltatrice. Dette ritenute verranno svincolate in sede di liquidazione finale
dopo l’approvazione da parte del Comune di Collegno del certificato di collaudo/verifica di
conformità, previo rilascio del DURC.
Art. 12 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
I dati forniti dall’Impresa concorrente saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse
alla gara ed alla stipula del contratto, nel rispetto della vigente normativa nazionale in materia di
tutela della privacy e del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”). L’Impresa
potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti
dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al
Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino)
oppure al DPO (dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile presso gli uffici
comunali e alla pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.
L’esecuzione del contratto di appalto comporta il trattamento, da pare dell’aggiudicatario,
dei dati personali dei soggetti che usufruiscono del servizio, ed è pertanto, sottoposta anch’essa alle
disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679. Nel rispetto della normativa suddetta,
l’esecuzione del contratto di appalto sarà subordinato alla sottoscrizione di un contratto di “Atto di
nomina a responsabile esterno del trattamento dei dati”.
Le notizie relative all’attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a
conoscenza del personale dell’impresa aggiudicataria nell’espletamento delle prestazioni affidate,
sono coperte dall’obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o
divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell’impresa o da parte dei collaboratori
dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.
L’impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare a
fini propri o comunque non connessi all’espletamento dell’affidamento, i dati personali venuti in
suo possesso nel corso dell’esecuzione del contratto.
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Art. 13 CONTROVERSIE
Per quanto non contemplato nel presente capitolato si applicano le disposizioni previste dal
D.lgs. 50/2016, dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia. Per ogni controversia giudiziaria
D.lgs. 50/2016, dal Codice Civile e dalle leggi speciali in materia. Per ogni controversia giudiziaria
che dovesse insorgere in merito all’interpretazione e/o esecuzione del presente capitolato sarà
competente in via esclusiva il Foro di Torino.
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Città Metropolitana di Torino
ALLEGATO al Capitolato)
Modello Offerta
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI IN CONDIZIONE DI
DISABILITÀ. ANNO SCOLASTICO 2019/20.
CIG: 78951850C6
Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a_________________________(__)_____il________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
In qualità di______________________________________________________________________
Dell’Operatore economico__________________________________________________________
Partita IVA n_____________________________________________________________________
in riferimento all’invito a presentare offerta per la procedura negoziata, indetta ai sensi dell’art. 36
comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, per l’aggiudicazione dell’appalto relativo al servizio di trasporto
alunni in condizione di disabilità per l’anno scolastico 2019/20
OFFRE
il prezzo/tratta come meglio indicato nella tabella allegata.

Costi aziendali per la sicurezza sui luoghi di lavoro ______________________________________
Dettaglio costi della manodopera:
PERSONALE RIPARTITO PER LIVELLI DI
INQUADRAMENTO
CCNL applicato

Livello

Numero di
addetti

TOTALE
MONTE ORE
PER
LIVELLO

COSTO MEDIO
ORARIO PER
LIVELLO

1

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL
REGOLAMENTO EUROPEO N. 679 DEL 27/4/2016 (GDPR)
Il Comune di Collegno, in qualità di Titolare del trattamento, con la presente informa che i dati personali saranno trattati
esclusivamente per finalità che rientrano nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di un
pubblico potere nonché per l’adempimento di obblighi di legge cui il Comune di Collegno è soggetto. Potrà in qualunque
momento e nelle forme stabilite dalla normativa, esercitare i diritti riconosciuti dagli art. 15 e seguenti del GDPR. Per
l’esercizio di tali diritti, è possibile rivolgersi direttamente al Titolare del trattamento (Comune di Collegno, Piazza del
Municipio n. 1, 10093, Collegno - Torino) oppure al DPO (dpo@comune.collegno.to.it). L’informativa completa è disponibile
presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.collegno.gov.it/privacy.

Data
Firma del legale rappresentante
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Allegato al modello offerta)
Città Metropolitana di Torino
TRASPORTO SCOLASTICO A MEZZO TAXI ALLIEVI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' DAL 9.9.2019 AL 30.6.2020

Da

a

Carrozzella

N.gg.per
settimana

1 Scuola Cattaneo
Via Leopardi 20 - Collegno

C.so Montello 16 - Collegno

No

4

2 C.so Francia 131/a - Collegno

Istituto Fellini
Corso Regina Margherita 304 - Torino

Sì

5

3 Via Catania 20 - Collegno

Liceo M. Curie
Via Torino 9/5 - Collegno

No

5

4 Via Battisti 103 - Collegno

Ist. Tecnico G. Dalmasso
Via Claviere 10 - Pianezza

No

5

5 Istituto dei Sordi
V.le San Pancrazio 65 - Pianezza

Via Battisti 103 - Collegno

No

5

6 Via Parri 3/D - Collegno

Ist. Tecnico G. Dalmasso
Via Claviere 10 - Pianezza

No

5

7 Via Fiume 12 - Collegno

Ist. O. Romero
Viale Papa Giovanni XXIII 25 - Rivoli

No

5

8 Via Oberdan 13 - Collegno

Ist. O. Romero
Viale Papa Giovanni XXIII 25 - Rivoli

Sì

5

9 Via De Nicola 1 - Collegno

Ist. C. Levi
Via Madonna de La Salette 29 - Torino

No

5

10 Via Novalesa 45

Ist. Steiner
Via Monginevro 291 - Torino

No

5

11 Str. della Berlia 86 - Collegno

Liceo M. Curie
Via Torino 9/5 - Collegno

No

5

12 Via della Croce 65 - Collegno

Ist. Prof. Rebaudengo
P.zza Rebaudengo 22 - Torino

No

5

13 Via Allegri 30 - Collegno

Ist. Steiner
Lungo Dora Agrigento 21 - Torino

No

5

14 Via Allegri 34 - Collegno

ENGIM Artigianelli
C.so Palestro 14 - Torino

No

5

15 Via Allegri 30 - 34 - Collegno

Ist. Steiner - Lungo Dora Agrigento 21 - Torino
ENGIM Artigianelli - C.so Palestro 14 - Torino

No

5

Composizione importo
€ a corsa Importo base Costo di gestione
IVA
singola (*)
(se applicato)
(se dovuta)

(*) per corsa singola si intende il percorso di sola andata, tenuto conto che il costo sarà applicato anche sulla corsa di ritorno, salvo diversa indicazione

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_______________________________________

