
CAPITOLATO APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO DISABI LI 

AL CENTRO SOCIO EDUCATIVO DI S. COLOMBANO AL LAMBRO 

Art. 1 – Oggetto del servizio 

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento de l 

Servizio di trasporto disabili presso il Centro soc io 

Educativo di S. Colombano al Lambro, tra il Comune di 

Orio Litta e la Ditta _________________ affidataria  

del servizio. In particolare disciplina il fine, la  

durata, i rapporti finanziari, gli obblighi e le 

garanzie tra il Comune e la Ditta. 

Art. 2 – Finalità 

Con il presente capitolato il Comune di Orio Litta 

rende disponibile il servizio di trasporto disabili  

presso il CSE di S. Colombano al Lambro per propri 

utenti. 

Art. 3 – Durata  

Il presente capitolato ha la durata di anni 1 con 

decorrenza 01 gennaio 2016. 

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio  

Il servizio di trasporto dovrà essere reso, per la 

durata di anni 1, dal lunedì al venerdì. 

Il servizio dovrà essere organizzato a cura 

dell’appaltatore in ragione : 

• del seguente programma d’esercizio: 



PROGRAMMA DI ESERCIZIO ED ORARIO 

Il programma di esercizio prevede la distribuzione 

del servizio sulle seguenti corse: 

ANDATA:Orio Litta Via Dante ore 08,45 – CSE di S. 

Colombano al Lambro ore 09,00 

RITORNO: CSE di S. Colombano al Lambro ore 15,30 – 

Orio Litta Via Dante ore 15,45 

Art. 5 – Carattere del servizio 

  Il servizio oggetto del presente capitolato è da 

considerarsi di pubblica utilità e non può essere 

sospeso salvo casi di forza maggiore. 

Art. 6 - Responsabilità 

  La ditta esecutrice del servizio è sempre 

responsabile sia verso il Comune che verso terzi 

dell'esecuzione del servizio assunto così come è 

anche responsabile dell'operato e del contegno dei 

propri dipendenti e degli eventuali danni che da 

questi possono derivare al Comune e a terzi. 

  La ditta esecutrice del servizio risponderà 

direttamente, e in caso di chiamata in causa del 

Comune con obbligo di sostituirsi ad esso, di tutti  i 

danni alle persone o alle cose comunque provocati 

nell'esecuzione del servizio, restando a suo comple to 

ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza 

diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comun e 



e ciò indipendentemente dai massimali assicurativi di 

copertura che non sono in nessun caso limitativi 

della responsabilità assunta in forza della present e 

convenzione. 

Art. 7 - Personale 

  La ditta esecutrice del servizio si obbliga ad 

applicare nei confronti del personale dipendente la  

normativa prevista dallo specifico contratto 

collettivo di lavoro, nonchè tutte le norme vigenti  

in materia previdenziale, assistenziale ed 

antinfortunistica, sollevando l'Amministrazione 

Comunale da ogni controversia derivante o conseguen te 

il rapporto di lavoro stesso che intercorre, ad ogn i 

effetto, tra la ditta esecutrice del servizio e i 

propri dipendenti. 

  Il personale dipenderà, ad ogni effetto dalla dit ta 

esecutrice del servizio, dovrà essere fisicamente 

idoneo ed immune da ogni malattia infettiva. La Dit ta 

esecutrice del servizio ha l'obbligo di dirigere il  

personale in modo tale che non possano crearsi 

appunti di sorta, non solo nel solo servizio ma anc he 

nel comportamento, dei quali sarebbe comunque 

direttamente responsabile. A tal fine la ditta 

esecutrice del servizio si impegna  a sostituire gl i 

addetti che non osservano una condotta 



irreprensibile. 

Art. 8 - Spese 

  Sono a carico della Ditta esecutrice del servizio  

tutte le spese per l'organizzazione ed il buon 

funzionamento del servizio oggetto del presente 

capitolato, in particolare per gli automezzi 

(manutenzione mezzi, gasolio, materiale di consumo,  

tasse, imposte ed assicurazioni, ecc.) e per il 

personale dipendente (retribuzioni, oneri 

assicurativi e previdenziali ecc.). 

Art. 9 - Controllo del servizio 

  La vigilanza del servizio compete 

all'Amministrazione Comunale, con la più ampia 

facoltà e nei modi ritenuti  più idonei compreso 

l'accertamento del possesso dei requisiti. 

Art. 10 - Corrispettivo dell'appalto 

 Per lo svolgimento del servizio sarà corrisposto 

all’esecutore del servizio il corrispettivo di € __ __ 

al Km. più IVA; 

Con tale corrispettivo l’esecutore del servizio si 

intende compensato per qualsiasi suo avere o 

pretendere dal Comune per il servizi di che trattas i 

o connessi o conseguenti i servizi medesimi.  

Art. 11 - Pagamenti 

  La liquidazione avverrà su presentazione di fattu re 



mensili praticata sulla base del servizio 

effettivamente prestato. 

  I relativi pagamenti saranno effettuati entro 30 

giorni dalla data di presentazione della fattura. 

Art. 12 - Penali 

  In caso di inadempienza degli obblighi contrattua li 

è prevista la sanzione di € 25,82 per ogni giorno d i 

mancato servizio. 

Art. 13 - Risoluzione del contratto 

  Il contratto convenzione può essere risolto ai 

sensi dell'art. 1453 del Codice Civile. 

  Nei casi sottoelencati - ai sensi dell'art. 1456 

del Codice Civile - la risoluzione del contratto si  

verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altr a 

azione per rivalsa di danni: 

  a) sospensione o interruzione del servizio oggett o 

del presente contratto, salvo per cause di forza 

maggiore; 

  b) ripetute violazioni degli obblighi derivanti d al 

presente contratto e/o disposizioni di leggi o 

regolamenti inerenti il servizio non regolare a 

seguito di diffida formale dell'Amministrazione 

comunale; 

  c) contegno abituale scorretto verso il pubblico da 

parte della ditta esecutrice del servizio o del 



personale adibito al servizio; 

  d) condanna per frode o apertura di procedura 

concorsuale per fallimento della Ditta; 

  e) cessione ad altri, in tutto o in parte, dei 

diritti e degli obblighi inerenti il presente 

Contratto oppure subappalto. 

Art. 14 - Controversie 

  Per qualsiasi questione dovesse insorgere tra 

Comune e Ditta esecutrice verrà adita l’autorità 

giudiziaria. 
 


