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COMUNE DI CORBETTA 

PROVINCIA DI MILANO 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO 01.01.2019/31.12.2025 

Repertorio n.________  

L’anno duemiladiciotto il giorno _______del mese di 

______ in Corbetta (MI), presso il Palazzo 

municipale; 

Avanti a me, Dott.ssa Selene Francesca Lupacchino, 

Segretario Generale del Comune di Corbetta a 

quest'atto autorizzato ai sensi dell’art. 97 comma 

4° lett. C) del D.lgs 18.08.2000 n. 267, senza 

l'assistenza dei testimoni, ai quali i comparenti di 

comune accordo tra loro e con il mio consenso hanno 

rinunciato, si sono personalmente presentati e 

costituiti: 

 - Il Dott. Francesco Reina, nato a _____,  il 

_____, nella sua qualità di Responsabile del Settore 

Servizi alla persona del Comune di Corbetta, in 

rappresentanza del Comune di Corbetta con sede in 

Via Carlo Cattaneo 25 – Codice Fiscale e Partita 

n.IVA 03122360153; 

 - Il Sig. ______ nato a _____ il _____, nella sua 

qualità di Legale Rappresentante dell’Azienda A.T.S. 

Imposta di bollo 
assolta Mediante 
versamento con 
 Mod. F23. 
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s.r.l., di seguito denominata, Codice Fiscale e 

Part. IVA n. 05081800962, con sede in  Corbetta , 

Via Cattaneo 25 così come risulta dal Certificato 

della Camera di Commercio Industria Artigianato ed 

Agricoltura n. MI - 1795978 che le parti mi 

dispensano dall’allegare al presente Contratto.  

Della personale identità e qualifica di detti 

comparenti sono personalmente certo, tramite 

conoscenza diretta per il Dott. Francesco Reina e 

tramite carta di identità  rilasciata da Comune di 

Corbetta il ______ e valida sino al ______ per il 

Sig. _______. 

Premesso: 

- che  l’articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 

stabilisce che le società in house possono ricevere 

affidamenti diretti di contratti pubblici dalle 

amministrazioni che esercitano su di esse il 

controllo analogo;     

- che, con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n. 78 del 28.10.2005, esecutiva, il Comune di 

Corbetta ha approvato la partecipazione alla 

Società, approvandone contestualmente lo Statuto, i 

patti parasociali e lo Schema di Contratto di 

Servizio; 

- che, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 
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94 del 20.12.2012, il Comune di Corbetta ha 

autorizzato l’affidamento “in house” alla società 

A.T.S. SRL il servizio di trasporto alunni per il 

periodo 01.01.2013 - 31.12.2019 per un importo 

presunto annuo di € 130.250,00 e pertanto per un 

importo complessivo totale di € 911.750,00 oltre ad 

iva ai sensi di legge; 

- che tale Contratto di servizio è stato stipulato 

in data 30.10.2013, atto rep. N. 8736; 

- che, con nota prot. n. 107 del 26.06.2018, A.T.S. 

s.r.l. ha proposto una novazione delle obbligazioni 

assunte dalle parti con il predetto Contratto di 

servizi, prevedendo un nuovo corrispettivo dovuto 

dal Comune di Corbetta e una nuova durata del 

contratto; 

- che, in virtù di tale proposta, il Comune di 

Corbetta ha avviato un’indagine di mercato al fine 

di verificare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 

50/2016, la disponibilità del mercato a svolgere un 

servizio quale quello in questione e la congruità 

economica della proposta di A.T.S. Srl, pubblicando 

un avviso al sito web del Comune di Corbetta con 

termine al 19.10.2018 per la presentazione delle 

relative manifestazioni di interesse; 

che, alla scadenza di tale termine, sono pervenute 



 

 

4  

due  manifestazioni di interesse, risultate entrambe 

superiori alla nuova proposta economica formulata 

dalla società A.T.S. Srl. 

- che, valutata la congruità economica 

dell’operazione e la fattibilità giuridica della 

stessa, le parti concordano nel novare le 

obbligazioni in essere, secondo quanto previsto nel 

presente contratto; 

Ciò premesso, le parti 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

Art.1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante e 

sostanziale del Contratto di Servizio stipulato, di 

seguito denominato per brevità “Contratto”. 

Art. 2 - Oggetto del Contratto 

Il Contratto disciplina i rapporti tra il Comune di 

Corbetta e A.T.S. Srl in merito all’esercizio del 

servizio di trasporto scolastico  indicato nel 

programma di esercizio annuale. Tale programma, 

riportante la tratta da effettuare, gli orari, il 

numero presunto degli utenti e le altre informazioni 

necessarie per determinare il servizio, viene 

allegato al presente contratto con riguardo  

all’anno scolastico 2018-2019 e verrà aggiornato dal 

Comune di Corbetta annualmente ovvero qualora si 
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ravvisi la necessità. 

Il Contratto disciplina, altresì, gli impegni delle 

parti in ordine al rispetto degli standard 

qualitativi e ai rapporti con l’utenza. 

Le prestazioni, gli obiettivi, gli impegni e gli 

obblighi delle parti previsti nel Contratto possono 

essere rinegoziati nei casi previsti dalla legge o 

dal presente contratto. 

Art. 3 - Durata del Contratto 

Il Contratto ha validità dal 01/01/2019 al 

31/12/2025. 

Il contratto può essere prorogato sino al 30 giugno 

2026. In ogni caso, la proroga è limitata al tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle 

procedure necessarie per l'individuazione di un 

nuovo contraente. In tal caso A.T.S. srl è tenuta 

all'esecuzione delle prestazioni previste nel 

contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o 

più favorevoli per la stazione appaltante. 

Art. 4 - Obblighi del Comune 

A.T.S. Srl pone in essere le condizioni per il 

raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel 

programma d’esercizio, realizzando tutti gli 

interventi di propria competenza previsti nel 

presente Contratto. 
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Il Comune di Corbetta corrisponde ad A.T.S. Srl, 

quale controprestazione per l’erogazione dei servizi 

e l’adempimento degli obblighi derivanti dal 

Contratto, un corrispettivo annuo di Euro 107.000,00 

+ IVA, per un totale presunto di Euro 749.000,00 

oltre iva per la complessiva durata contrattuale 

(pari ad € 107.000,00 oltre IVA per gli anni dal 

2019 al 2025). 

Lo svolgimento di servizi aggiuntivi non previsti 

nel programma di esercizio è effettuato, previa 

autorizzazione del responsabile del procedimento, al 

prezzo di Euro 35,00 orarie, oltre iva. 

A partire dal secondo anno di esercizio del 

contratto, è possibile la revisione del prezzo ai 

sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quando: 

a. i costi di esercizio abbiano subito 

significative variazioni per effetto di rinnovo 

dei contratti collettivi applicati al personale; 

b. i costi di gestione diretta del servizio 

abbiano subito un significativo aumento 

(carburanti, oneri derivanti da nuove norme per 

l’esercizio del servizio). 

La revisione del prezzo conseguirà solo a seguito di 

un procedimento in contraddittorio di valutazione 
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delle variazioni dei costi che A.T.S. srl dovrà 

documentare. 

La revisione del prezzo non avrà comunque effetto 

retroattivo e decorrerà dall’inizio del mese 

successivo a quello in cui la richiesta di applicare 

le variazioni sarà stata notificata al Comune di 

Corbetta. 

La liquidazione del corrispettivo di cui al comma  2  

sarà  erogata dal Comune di  Corbetta in 12 rate 

mensili annue entro e non oltre 30 giorni dalla data 

di ricevimento della fattura.  

Il pagamento verrà effettuato con accredito sul 

conto corrente bancario indicato dal beneficiario. 

Le parti concordano che per pagamento della fattura 

debba intendersi l’emissione del mandato da parte 

della Ragioneria Comunale.  

Le parti concordano, altresì, che il saggio degli 

interessi per il ritardato pagamento è determinato 

in misura pari all’interesse legale (art.1248 Codice 

Civile) vigente pro tempore, senza alcuna 

maggiorazione. 

Le parti concordano, inoltre, di ritenere a pieno 

titolo sospeso il termine di cui sopra qualora entro 

il 30° giorno dal ricevimento della fattura il 

Comune di Corbetta provveda a formalizzare ad A.T.S. 
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Srl in maniera motivata puntuali contestazioni 

riferite all’oggetto della prestazione ovvero 

all’importo addebitato o ad irregolarità fiscale del 

documento contabile. A seguito della contestazione 

di cui sopra, A.T.S. Srl, entro 10 giorni, dovrà 

formalizzare controdeduzioni sulle quali il Comune 

si impegna ad assumere tempestivamente definitive 

determinazioni. 

Le parti contraenti concordano di individuare per la 

generalità dei casi che, quale data di ricevimento 

della fattura o nota di addebito, si intende quella 

di ricezione della pec. A tal riguardo A.T.S. Srl si 

impegna a trasmettere le fatture in modalità 

elettronica. 

Si conviene, inoltre, la sospensione del termine di 

pagamento delle fatture per il periodo dal 16 

dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze 

connesse alla chiusura e riapertura dell’esercizio 

finanziario. 

Il subaffidamento del servizio di trasporto può 

avvenire unicamente in casi imprevedibili ed 

eccezionali, per periodi limitati nel tempo, con le 

modalità e nei termini previsti dalla normativa 

vigente, in accordo con il Comune di Corbetta. 

Art. 5 - Obblighi di A.T.S. Srl 
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A.T.S. Srl si obbliga ad esercitare i servizi di 

trasporto scolastico secondo il programma di 

esercizio annuale allegato al presente contratto e 

periodicamente aggiornato dal Comune di Corbetta. 

A.T.S. Srl si impegna ad inviare al Comune di 

Corbetta con cadenza annuale l’attestazione 

dell’avvenuto adempimento degli obblighi 

contributivi. 

A.T.S. Srl eroga i servizi, oggetto del programma di 

esercizio proposto, sulla base dei percorsi dei 

quali è garantita la sicurezza e l’idoneità. 

Modifiche o variazioni dei percorsi e delle fermate 

dei servizi esistenti nonché l’istituzione di nuovi 

servizi dovranno sempre essere concordate 

preventivamente con il Comune di Corbetta. 

A.T.S. Srl è obbligata, prima dell’inizio del 

servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative 

previste dalla normativa vigente, con copertura 

decorrente almeno dall’inizio del servizio. 

 L’esecuzione dei servizi non può essere né 

interrotta né sospesa da A.T.S. Srl salvo nei  casi  

di  forza  maggiore (a  titolo esemplificativo 

scioperi, ecc…) e  di  calamità  naturali  (a  

titolo esemplificativo  alluvioni, ecc…). In 

particolare in caso di sciopero del personale di 
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A.T.S. Srl, così come per altri eventi che per 

qualsiasi motivo possano influire sul normale 

espletamento del servizio, dovrà essere avvisato il 

Comune di Corbetta con congruo anticipo in modo da 

poter a sua volta avvisare per tempo l’utenza 

scolastica; saranno comunque rispettati i servizi 

minimi di trasporto ai sensi della legge 146/90 

“Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei 

servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei 

diritti della persona costituzionalmente tutelati”. 

In  tali  casi A.T.S. Srl si attiverà per ridurre al  

minimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei 

servizi di trasporto scolastico, anche  ricorrendo a 

modalità sostitutive d’esercizio, previo assenso del 

Comune, informandone  tempestivamente ed in modo 

appropriato l’utenza.  

Nell’ipotesi di incremento delle ore annue superiore 

all’1% e fino al limite del 20%,  il  corrispettivo 

annuo è predeterminato aggiungendo l’importo 

determinato dal  prodotto della  variazione delle 

ore per  il corrispettivo unitario  orario  

concordato. 

Qualora la regolare erogazione del servizio fosse 

limitata da lavori o attività poste in essere dal 

Comune di Corbetta, nonché da eventi e 
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manifestazioni formalmente a conoscenza del Comune 

di Corbetta, quest’ultimo si impegna ad informare 

A.T.S. Srl con modalità appropriate, al fine di 

consentire l’effettuazione delle necessarie 

modifiche temporanee al programma di esercizio, per 

le quali valgono le condizioni previste dal presente 

articolo. 

 In caso di mancata esecuzione del servizio da parte 

di A.T.S. Srl per cause diverse da quelle previste 

nel punto 5.5, il Comune di Corbetta attua le 

procedure necessarie per garantire in ogni caso 

l’erogazione del servizio con rivalsa su A.T.S. Srl 

per le spese sostenute. 

Per ulteriori variazioni, si rimanda all’art. 7 

ultimo comma del presente contratto.  

Art. 6 – Vigilanza 

A.T.S. Srl è tenuta a consentire e ad agevolare il 

concreto espletamento dell’attività di vigilanza del 

Comune di Corbetta, fornendo la necessaria 

collaborazione. 

Art. 7 – Flessibilità del programma di esercizio 

Il Comune di Corbetta, come anticipato, potrà 

variare il programma di esercizio di A.T.S. Srl  per 

sopraggiunte  nuove esigenze. 

Qualora le esigenze di adeguamento del servizio, 
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comportino una variazione annua in aumento o in 

diminuzione dell’impegno orario fino al limite 

dell’1% del totale delle ore annue individuate in 

sede di sottoscrizione del Contratto, tali 

variazioni non comporteranno la revisione del 

corrispettivo dovuto e del Contratto a condizione 

del mantenimento delle medesime risorse produttive 

utilizzate. Nel caso in cui la variazione annua, in 

aumento o in diminuzione, risulti superiore all’1% 

ma contenuta fino ad un massimo del 20%, il 

corrispettivo spettante sarà rideterminato, senza 

necessità di revisione degli obblighi ed impegni del 

Contratto non direttamente correlati alla 

variazione, adeguando il corrispettivo annuo 

aggiungendo o sottraendo l’importo orario 

determinato dalla variazione dell’impegno orario per 

corrispettivo unitario orario, sempre a parità di 

risorse produttive. 

A.T.S. Srl potrà apportare modifiche al programma di 

esercizio, previa  autorizzazione del Comune di 

Corbetta e informando tempestivamente ed in modo  

appropriato l’utenza, in dipendenza di cambiamenti 

nella circolazione o dei lavori  programmati  sulla  

viabilità, assicurando il rispetto delle  esigenze 

dell’utenza. 
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A.T.S. Srl potrà, inoltre, previa autorizzazione del 

Comune di Corbetta,  apportare  modifiche al 

programma di esercizio in relazione all’obiettivo di 

ottimizzazione del  servizio; la richiesta di 

autorizzazione sarà valutata dal Comune di Corbetta.  

Le modifiche di cui ai commi 3 e 4 potranno anche, 

su richiesta di A.T.S. Srl,  non comportare la 

rideterminazione del corrispettivo dovuto. 

Si fa riferimento al programma di esercizio e 

all’indicazione del costo orario valido per i 

servizi di trasporto aggiuntivi extrascolastici 

allegati al presente contratto. 

Le parti danno atto che la variazione delle tratte e 

dei tempi di percorrenza costituiscono, ai sensi 

dell’art. 106, comma 12 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, varianti in aumento o in 

diminuzione delle prestazioni.  

La variazione dei numero degli utenti costituisce 

variante in aumento o in diminuzione solo quando 

determina l’incremento la diminuzione degli 

automezzi e degli autisti da porre in esercizio 

rispetto al programma inizialmente previsto da 

questo Contratto. 

Art. 8 – Obblighi inerenti il personale 

Ai sensi dell’art.19 del D.Lgs. 422/97 e successive 
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modificazioni ed integrazioni, A.T.S. Srl si impegna 

a rispettare le disposizioni legislative e dei 

contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo 

stato giuridico, il trattamento economico, l’orario 

di lavoro ed il trattamento previdenziale, le 

assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche di 

tutti i lavoratori addetti al servizio.  

E’ a carico di A.T.S. Srl ogni onere amministrativo, 

previdenziale ed assistenziale relativo ai 

dipendenti.  

Al servizio di trasporto scolastico dovranno 

adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti 

idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e 

psico-attitudinale stabiliti dal D.M. del 23/02/99 

n° 88) e comunque, muniti di patente di guida e CQC 

per il mezzo alla cui guida sono destinati, secondo 

quanto previsto dalla normativa vigente. 

A.T.S. Srl dovrà assicurare la disponibilità di 

conducenti in numero e con qualifica adeguati a 

garantire l’erogazione del servizio, nel rispetto 

della normativa nazionale e regionale vigente. Il 

mancato rispetto di quanto previsto al presente 

comma sarà causa di risoluzione del Contratto, ai 

sensi del successivo art. 16.  

Tale fondo verrà annualmente integrato in funzione 
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dell’utilizzo nell’anno precedente. 

L’elenco nominativo dei conducenti utilizzati da 

A.T.S. Srl per l’espletamento del servizio dovrà 

essere comunicato al Comune di Corbetta almeno 10 

giorni prima dell’inizio del servizio. A.T.S. Srl 

dovrà, con cadenza quadrimestrale, trasmettere, al 

Comune di Corbetta l’elenco aggiornato del personale 

addetto al servizio, evidenziando le eventuali 

variazioni intervenute.  

I conducenti devono indossare, mantenendola sempre 

in perfetto stato, la divisa aziendale e portare al 

seguito un apposito tesserino di riconoscimento. 

A.T.S. Srl dovrà curare la formazione e 

l’aggiornamento del personale dipendente.  

A.T.S. Srl è dotata di un responsabile in possesso 

dei requisiti di idoneità previsti dal D.M. 20/12/91 

n. 448, il cui nominativo dovrà essere comunicato al 

Comune di Corbetta almeno 10 giorni prima 

dell’inizio del servizio. Il mancato rispetto di 

quanto previsto al presente comma sarà causa di 

risoluzione del Contratto, ai sensi del successivo 

art. 16. 

Il servizio di accompagnatore verrà garantito dal 

Comune di Corbetta, direttamente (con proprio 

personale) o indirettamente (mediante affidamento 
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fatto dal medesimo). 

Il Comune si riserva, tuttavia, la facoltà di 

affidare tale servizio all’A.T.S. Srl, dietro 

versamento del relativo corrispettivo. L’affidamento 

del servizio di accompagnamento costituisce variante 

ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50. 

Art. 9 – Parco autobus 

Per garantire il regolare svolgimento del servizio 

di trasporto scolastico del Comune di Corbetta, 

A.T.S. s.r.l. si impegna ad utilizzare giornalmente 

n. 2 autobus, di cui n. 1 autobus con capienza di 

almeno n. 54 posti a sedere ed il secondo di almeno 

n. 50 posti a sedere. 

A.T.S. Srl è tenuta ad avere in disponibilità 

autobus di scorta immediatamente utilizzabili 

nell’esercizio del servizio di cui al presente 

Contratto e deve procedere alla sostituzione degli 

autobus in avaria con altri autorizzati aventi 

analoghe caratteristiche, senza che questo comporti 

ulteriori obblighi per Comune di Corbetta. 

Nel periodo di vigenza contrattuale, A.T.S. Srl 

deve, in occasione di ogni variazione del parco 

rotabile, trasmettere al Comune di Corbetta l’elenco 

aggiornato degli autobus utilizzati per lo 
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svolgimento del servizio, evidenziando le variazioni 

intervenute in base alla programmazione degli 

acquisti contenuta nel progetto approvato dal Comune 

di Corbetta.  

A.T.S. Srl dovrà comunque svolgere il servizio 

scolastico con autobus autorizzati, in numero 

sufficiente e tipo adeguato ad assicurare 

l’effettuazione del medesimo, nel rispetto della 

normativa vigente ed in particolare garantendo gli 

standard minimi di qualità, prevedendo la 

disponibilità di bus di scorta. Gli autobus di 

scorta dovranno essere disponibili in ogni momento 

della giornata ed intervenire entro un tempo massimo 

di 40 minuti in sostituzione, in caso di guasto, del 

mezzo titolare del servizio al fine di non creare 

grave disservizio all’utenza. 

A.T.S. Srl è tenuta ad effettuare le attività di 

pulizia interna ed esterna degli autobus e a 

mantenerli in perfetto stato di efficienza, nel 

rispetto dei tempi, degli impegni previsti dalla 

normativa vigente. 

Le spese per l’acquisto degli autobus necessari 

rimarrà a carico esclusivo di A.T.S. s.r.l. 

Art. 10 – Gestione delle tariffe  

E’ di competenza del Comune di Corbetta la gestione 
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delle tariffe e relative riscossioni, nonché la 

gestione delle iscrizioni annuali al servizio di 

trasporto scolastico. 

Art. 11 – Valorizzazione commerciale 

A.T.S. Srl potrà procedere alla valorizzazione 

commerciale del parco autobus  utilizzato per lo 

svolgimento del servizio, nel rispetto della 

normativa vigente e del pubblico decoro,  e sempre 

che ciò non comporti costi per il Comune di Corbetta 

o l’utenza. In caso di messaggi pubblicitari che per 

contenuto o presentazione possano essere ritenuti 

contrari alla pubblica decenza od offensivi per la 

dignità dei cittadini o delle istituzioni, il Comune 

di Corbetta con atto motivato ne potrà richiedere la 

rimozione. 

Art. 12 – Interventi per la qualità dei servizi 

A.T.S. Srl si impegna ad un’attività continua di 

miglioramento dei livelli di qualità del servizio 

offerto, ricercando la massima soddisfazione delle 

esigenze e dei bisogni espressi dal Comune di 

Corbetta, aggiornando la  Carta dei Servizi. 

Il Comune potrà, in ogni momento, effettuare 

verifiche e controlli diretti ad accertare le 

modalità di effettivo svolgimento del servizio, con 

particolare riferimento agli aspetti della qualità, 
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della sicurezza e dei rapporti con l’utenza, nonché 

il puntuale rispetto delle norme di riferimento e 

degli obblighi contrattuali. A.T.S. Srl dovrà 

fornire la più ampia collaborazione per facilitare 

le ispezioni, le verifiche e l’acquisizione dei dati 

da parte del Comune di Corbetta.  

Art. 13 – Rapporti con l’utenza 

Il Comune di Corbetta si impegna a garantire la 

capillare ed efficace informazione all’utenza sulle 

caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di 

servizio, a raccogliere le iscrizioni al servizio 

annualmente, a far pervenire i percorsi e gli orari 

di inizio del servizio definiti in funzione delle 

iscrizioni raccolte all’inizio di ogni anno 

scolastico, nonché a informare sulla determinazione 

e gestione delle tariffe del servizio di trasporto 

scolastico. Le informazioni raccolte dovranno 

pervenire ad A.T.S. Srl almeno 15 giorni lavorativi 

prima della data di attivazione del servizio. 

Al verificarsi delle variazioni degli orari dei 

servizi e comunque in ogni caso che preveda un 

cambiamento degli orari e dei percorsi su proposta 

di A.T.S. Srl, l’azienda si impegna a garantire 

l’informazione al Comune di Corbetta con almeno 5 

giorni di anticipo dell’entrata in vigore del nuovo 
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servizio. 

Il Comune di  Corbetta dovrà garantire un livello 

minimo di informazione all’utenza, che preveda: 

- l’installazione, in corrispondenza di ogni 

fermata, di un’attrezzatura di palina di fermata 

idonea secondo la normativa vigente; 

- l’individuazione, all’interno della propria 

struttura organizzativa, di un responsabile del 

servizio dedicato al rapporto con i responsabili del 

servizio di trasporto scolastico del Comune. 

Art. 14 – Rapporti sui servizi e monitoraggio 

tecnico-economico e della qualità del servizio 

Per verificare il rispetto degli standard minimi di 

qualità del servizio, l’efficienza e lo stato di 

manutenzione degli impianti e degli autobus, il 

Comune di Corbetta può effettuare ispezioni con 

personale all’uopo incaricato eventualmente 

assistito dal personale A.T.S. Srl. 

Art. 15 – Penali 

Qualora il Comune di Corbetta accerti, da parte di 

A.T.S., Srl l’inadempimento, l’inesattezza o la 

violazione rispetto a quanto stabilito nel 

Contratto, lo stesso Comune di Corbetta provvederà  

a diffidare A.T.S. Srl, assegnando un congruo tempo 

per adempiere, nei casi in cui ciò risulti 
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possibile, e per presentare eventuali 

controdeduzioni (entro i successivi 15 giorni dalla 

segnalazione) nei restanti casi. 

Nel caso di mancato espletamento del servizio, 

decorso inutilmente detto termine o qualora le 

giustificazioni addotte siano ritenute insufficiente 

e fatta salva la dimostrata sussistenza di cause di 

forza maggiore, verrà applicata nei confronti di 

A.T.S. Srl una penale pari al 100% del corrispettivo 

riproporzionato sulle ore di mancato servizio.  

Sono, inoltre, previste queste specifiche penali: 

a. 200,00 euro per la sostituzione di automezzi in 

un tempo superiore a 40 (quaranta) minuti; 

b. 200,00 euro per ogni singolo espletamento del 

servizio con automezzi di capacità inferiore a 

quella prevista dal Contratto e dal programma 

di esercizio; 

c. 200,00 euro per ogni violazione nel rispetto 

delle norme applicabili in materia di 

allestimento, conduzione, manutenzione ed 

esercizio degli automezzi; 

d. 100,00 euro per ogni volta in cui non sia stata 

assicurata l’adeguata pulizia interna degli 

automezzi nell’espletamento del servizio. 

Gli importi delle penalità saranno trattenuti 



 

 

22  

previa nota formale di contestazione degli 

addebiti, sull’ammontare delle fatture emesse in 

pagamento o sul deposito costituito a titolo di  

cauzione definitiva. 

Art. 16 – Cauzione definitiva 

Ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50, A.T.S. srl costituisce a 

favore del Comune di Corbetta una cauzione 

definitiva di importo pari a                Eur, 

costituita mediante  

Il Comune di Corbetta ha il diritto di valersi 

della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 

garantito, per l'eventuale maggiore spesa 

sostenuta per il completamento servizi nel caso di 

risoluzione del contratto disposta in danno 

dell'esecutore e ha il diritto di valersi della 

cauzione per provvedere al pagamento di quanto 

dovuto da A.T.S. srl per le inadempienze derivanti 

dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori. Il Comune di Corbetta può incamerare 

la garanzia per provvedere al pagamento di quanto 



 

 

23  

dovuto da A.T.S. srl  per le inadempienze 

derivanti dalla inosservanza di norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi 

e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori addetti all'esecuzione del Contratto. 

Art. 17 – Clausola Risolutiva 

Oltre a quanto previsto dall’art.1453 c.c., il 

contratto si intende risolto di diritto nei casi 

seguenti: 

 mancato inizio del servizio previsto nel 

Contratto nel termine stabilito da quest’ultimo; 

 per gravi, reiterate ed ingiustificate 

irregolarità nell’esercizio che, comunque, 

compromettano la regolarità o la sicurezza 

dell’esercizio medesimo;  

 mancata ottemperanza da parte di A.T.S. Srl di 

norme imperative di legge o regolamentari; 

 qualora A.T.S. Srl sia sottoposta a fallimento, 

ovvero ad altra procedura concorsuale  di 

liquidazione; 

 qualora A.T.S. Srl perda i requisiti di 

idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti 

dalla normativa vigente in materia; 

 mancato versamento dei contributi INPS relativi 
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al personale dipendente da parte di A.T.S. Srl per 3 

mensilità consecutive. 

Nei casi di risoluzione del Contratto e conseguente 

decadenza dall’affidamento indicati al precedente 

comma 1 è escluso qualsiasi indennizzo a favore di 

A.T.S. Srl, la quale dovrà risarcire il Comune di 

Corbetta in relazione agli eventuali maggiori oneri 

che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento 

del servizio ad una diversa Impresa ed in relazione 

agli ulteriori danni subiti.  

Nei casi di risoluzione del Contratto di cui al 

presente articolo, A.T.S. Srl sarà tenuta a 

proseguire il servizio alle condizioni già previste 

dal Contratto fino al subentro del nuovo 

affidatario.  

Nel caso in cui A.T.S. Srl non prosegua il servizio 

il Comune di Corbetta si riserva di avvalersi di 

altre imprese, con rivalsa su A.T.S. Srl per le 

spese sostenute.  

Nei casi di risoluzione del Contratto, di decadenza 

o revoca dell’affidamento, il Comune di Corbetta ha 

facoltà di affidare il servizio oggetto del presente 

contratto ad altra impresa. 

Art. 18 – Pagamenti 

I pagamenti saranno effettuati, con cadenza mensile  
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posticipata, mediante versamento in c/c presso la 

Banca ______  intestato a _______. 

Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (piano 

straordinario contro le mafie), la ditta ha indicato 

i seguenti conti correnti bancari dedicati alle 

commesse pubbliche aperti presso: Banca _______;  su 

tale conto saranno appoggiati i pagamenti relativi 

al presente contratto. La ditta ha comunicato al 

Comune gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato di cui al presente comma entro sette giorni 

dalla sua accensione, nonché nello stesso termine, 

le generalità e il codice fiscale della persona 

delegata ad operare su di esso. Qualora per le 

transazioni relative al presente  contratto la ditta 

non si avvalga di banche o di Poste Italiane S.p.A 

il presente contratto sarà risolto di diritto ai 

sensi dell’art. 3, comma 8, legge 136/2010 e 

dell’art. 1456 del codice civile (clausola  

risolutiva espressa). 

Art. 19 – Definizione delle controversie 

 In  caso  di controversia  in  merito  

all’attuazione  del  Contratto,  le  parti  saranno  

tenute  ad  esperire  preliminarmente  un  tentativo  

di  composizione  amichevole  del  contrasto. 

Tutte  le  controversie  che  dovessero  sorgere  
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tra  le  parti,  comprese  quelle  non  definite  

bonariamente  ai  sensi  del  comma  1,  saranno  

devolute,  in  via  esclusiva,  alla  competenza  

del  Foro  di  Milano,  escludendosi  il  ricorso  

alla  competenza  arbitrale.  

Qualora  la  controversia  dovesse  sorgere  in  

corso  di  esecuzione  del  Contratto,  ciascuna  

delle  parti  sarà  tenuta  al  rispetto  degli  

obblighi  derivanti  dal  Contratto,  senza  

sospendere  o  ritardare  in  alcun  modo  la  

regolare  esecuzione  del  servizio  oggetto  dello  

stesso. 

Art. 20 – 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'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165” e dell’art. 2, comma 1, Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Corbetta 

(approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 

del 13 gennaio 2014), A.T.S. srl 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 sopracitati codici, per quanto 
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compatibili, codici che – pur non venendo 

materialmente allegati al a questo Contratto – 

saranno consegnati in copia contestualmente alla 

sottoscrizione del contratto e sono comunque 

pubblicati a questo indirizzo: 

http://www.comune.corbetta.mi.it/sx/trasparenza/tras

parenza/disposizioni/attigenerali.aspx 

Art. 21 – Clausole finali 

La società A.T.S. Srl dichiara di accettare e di 

assumere il presente contratto  alle condizioni 

suindicate avendole riconosciute remunerative. 

Il precedente contratto di servizi stipulato in data 

30.10.2013, rep. N. 8736, si considera integralmente 

sostituito dal presente Contratto a decorrere dal 

01.11.2018. 

Per quanto non espressamente disciplinato nel 

presente Contratto, si rinvia alla normativa vigente 

ed in particolare alle norme del codice civile ed 

alla legislazione in materia di trasporti. 

Art. 22 - Spese 

Le spese tutte del presente contratto, comprese 

quelle di registrazione, copie, diritti ecc. sono a 

carico della Ditta Appaltatrice. 

Il presente contratto riguarda lavori soggetti ad 

I.V.A. e pertanto si richiede, ai fini fiscali, la 
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registrazione a tassa fissa ai sensi  dell’art. 40 

del D.P.R. n. 131/86. 

 

Il presente atto, formato e stipulato in modalità 

elettronica, è stato redatto da me, Segretario 

Comunale, mediante l’utilizzo ed il controllo 

personale degli strumenti informatici su n. _____ 

pagine a video. 

Il presente contratto viene da me Segretario 

Comunale, pubblicato mediante lettura  alle parti 

contraenti che, riconosciutolo conforme alla loro 

volontà, con me ed alla mia presenza lo 

sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 

1 comma 1 lettera s) del codice dell’amministrazione 

digitale (CAD); 

Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che i 

certificati di firma utilizzati dalle parti sono 

validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 

lettera f) del D.Lgs. n. 82/2005. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

 Dott. Francesco Reina     

LA SOCIETA’  A.T.S.  .R.L. 

_______ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Selene F. Lupacchino 


