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PROVINCIA DI PAVIA

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016
Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare
all’affidamento del servizio di autotrasporto alunni per l’anno scolastico 2018-2019
CIG Z8A24A7E0F

L’Unione di comuni lombarda Prima Collina intende acquisire manifestazioni d’interesse per
procedere all’affidamento di servizi sotto soglia, secondo le disposizioni dell’artt. 36 comma 2 del D.
Lgs. 50 del 2016 e in esecuzione della D.G.U. n. 49 del 31 luglio 2018.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire
la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Ente;
le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati
a presentare l’offerta.
L’Ente si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di
presentare offerta.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
STAZIONE APPALTANTE:
Unione di comuni lombarda Prima Collina, via Casabassa 7 – 27044 Canneto Pavese (PV), Tel.
038588021, sito internet: www.primacollina.it pec: unionelombarda.primacollina@pec.it e-mail:
ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it
PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO:
Servizio di trasporto scolastico mediante scuolabus, forniti dall’Unione di comuni lombarda Prima
Collina, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di apertura e chiusura
delle attività scolastiche, degli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia e Primaria, residenti nel
territorio dei comuni dell’Unione e da svolgersi nell’ambito del perimetro urbano ed extra urbano

quando, però, quest’ultimo servizio sia richiesto dal civico ente e solo per esigenze scolastiche o per
visite d’istruzione.
Nel servizio che l’appaltatore deve rendere sono comprese n. 20 uscite annue, in date da concordare,
per eventuali gite, viaggi d’istruzione o altro.
IMPORTO A BASE DI GARA:
L’importo stimato del contratto per l’anno scolastico di riferimento è € 24.000,00
ventiquattromila/00) IVA esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza collegati a rischi di
interferenza.
DURATA DELL’APPALTO:
Anno scolastico 2018-2019, indicativamente 07.09.2018 / 30.06.2019.
Sono esclusi rinnovo e proroga taciti del contratto. Non è prevista la proroga, se non per un tempo
strettamente necessario alla definizione di una nuova procedura di appalto.
PROCEDURA DI GARA:
La procedura di gara consisterà in una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa richiesta di preventivi alle ditte che hanno presentato richiesta
attraverso la piattaforma regionale di e- procurement SINTEL, rivolto agli operatori che avranno
manifestato interesse alla gara ed aventi i requisiti richiesti.
Se la ditta uscente presentasse domanda di partecipazione alla procedura si ritiene di poterla invitare
con la motivazione che ha dimostrato affidabilità e serietà nello svolgimento del servizio.
Si potrà procedere anche in caso di presentazione di manifestazione di interesse da parte di un’unica
ditta.
CRITERO DI AGGIUDICAZIONE:
Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016, in quanto le modalità di espletamento
del servizio, le sue caratteristiche e peculiarità saranno dettagliatamente specificate nel capitolato
d’oneri disciplinante il servizio stesso.
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate
nella lettera d’invito. Gli inviti saranno rivolti tenendo conto del possesso dei requisiti di capacità
economico - finanziaria e tecnico – organizzativa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a presentare domanda ai fini dell’inserimento nell’elenco, gli operatori economici di
cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
• Assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del D.Lgs.50/2016;
• Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011
(Codice delle leggi Antimafia);
• Assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o che gli operatori
siano incorsi in altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
• iscrizione alla piattaforma di e-Procurement della Regione Lombardia SINTEL

E’ fatto divieto di chiedere l’invito contemporaneamente sia in forma individuale che in forma di
componente di un raggruppamento.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
• Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o all’apposito registro,
se cooperativa, e/o altra documentazione dalla quale risulti che l’impresa può svolgere attività nel
settore oggetto della procedura di che trattasi;
• Conducenti qualificati ed idonei allo svolgimento del servizio, muniti dei requisiti di legge per la
guida di scuolabus (patente di categoria “D”, certificato di abilitazione professionale “KD” o carta
di qualificazione conducente “CQC”, ai sensi dell’art. 116, comma 11 del Codice della strada –
D.Lgs 285/1992 e s.m.i. e Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di date 7.2.2007
e 26.4.2010);
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALE ED ECONOMICO-FINANZIARIA
• Prestazione di servizi di trasporto analoghi a quelli del presente appalto prestati per 5 anni
continuativi, senza contenziosi e con buon esito, precedenti al presente appalto, per conto di Enti
pubblici, con indicazione degli Enti pubblici, dei periodi e degli importi dei servizi prestati,
ciascuno di importo almeno pari a € 15.000,00. I valori sono da intendersi al netto dell’Iva.
APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA SOCIALE
• L’operatore economico affidatario dell’appalto deve garantire, se richiesto, il mantenimento in
organico dei lavoratori già impiegati presso l’operatore uscente (n. 2 autisti) per il periodo di
assunzione del servizio (07.09.2018 - 30.06.2019), mediante contratto di lavoro a tempo
determinato.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:
Le imprese interessate ad essere invitate possono far pervenire la propria manifestazione d’interesse
entro il propria manifestazione di interesse entro le ore 10,00 del 31 agosto 2018 esclusivamente
a mezzo Pec al seguente indirizzo: unionelombarda.primacollina@pec.it .
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità all’allegato “A” (modello di
autocertificazione) allegato al presente avviso e dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa interessata;
L’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del
D.L.gs 50/16 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra.
CLAUSOLE DI ESCLUSIONE:
Il termine di scadenza ha carattere ordinatorio e la presentazione entro i termini indicati dalla
manifestazione d’interesse e delle dichiarazioni rimane ad esclusivo rischio del mittente.
L’incompleta documentazione può essere motivo di esclusione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e PRIVACY:
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformante alle disposizioni contenute nel
D.lgs.50/16 e smi per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento in oggetto. Il
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. I dati e i documenti richiesti saranno rilasciati
agli organi dell’Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta. Il trattamento dei dati avverrà mediante
strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti
all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.L.gs 196 del 2003.

AVVERTENZE:
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento del
servizio.
In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, saranno applicate, ai sensi dell’art- 76 del D.P.R. 445
del 2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi specifiche in materia.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento è il responsabile del servizio territorio ing. Daniele Sclavi.
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico o di carattere amministrativo, è possibile rivolgersi al
Servizio Territorio dell’Ente (tel. 038588021), ovvero inviare un quesito tramite posta elettronica
all’indirizzo: ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it .
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Unione di comuni lombarda Prima Collina
www.primacollina.it nella sezione Amministrazione Trasparente.
Canneto Pavese, 16/08/2018
Il Responsabile del procedimento
Ing. Daniele Sclavi

ALLEGATO “A”
Spett.le
UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA

Oggetto:

Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico anno
scolastico 2018/2019. Manifestazione di interesse e dichiarazioni sostitutive.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
Nato a_______________________________________il___________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
In qualità di
 legale rappresentante (allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
 procuratore del legale rappresentante (nel caso allegare copia conforme all’originale della
procura e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità);
 altro, specificare (e allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)
__________________________________________________________________________
dell’OPERATORE ECONOMICO
denominato _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
n._____, CAP ______ provincia_____ codice fiscale ______________________________________
partita IVA______________________________________________________________________
residente in via__________________________________________ n.________, CAP______
provincia________ indirizzo PEC_____________________________________________________
in nome e per conto dell’operatore stesso

COMUNICA
l’interesse dell’operatore a partecipare:
 singolarmente

 in A.T.I. con le seguenti ditte: ___________________________________________________
alla selezione per la quale è stata avviata l’indagine di mercato in oggetto.
A tal fine, assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura
penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni false o mendaci (art. 76 del DPR 445/2000), dichiara
quanto segue:
1. la non sussistenza nei suoi confronti di alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura
previsti dall’art. 80 del Codice;
2. l’assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011
(Codice delle leggi Antimafia).
3. Il rispetto delle condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e che non vi
siano altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. l’iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
agricoltura (C.C.I.A.A.), o all’apposito registro , se cooperativa, dalla quale risulti che
l’impresa svolge attività nel settore oggetto del procedura di che trattasi ovvero, se non è
stabilito in Italia, indica l’iscrizione ad altro registro o albo equivalente secondo la
legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell’iscrizione (numero e data)
della classificazione e la forma giuridica:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. L’operatore, inoltre, dichiara e attesta:
- di disporre di tutti i requisiti speciali per la partecipazione alla gara: sia di idoneità professionale,
che di capacità economico finanziaria, che di capacità tecniche e professionali (requisiti elencati
nell’avviso).
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della legge n. 68/1999;
- ai fini dell’art. 80 comma 5 lettera m) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dichiara di non essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
- di essere informato che la stazione appaltante intende applicare la clausola sociale relativamente
agli autisti impiegati presso l’operatore uscente
6.

L’operatore attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito e per le finalità del procedimento di cui all’oggetto.
il presente documento informatico è stato sottoscritto con firma digitale dal
sig._______________________________
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PROVINCIA DI PAVIA

CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI
AUTOTRASPORTO ALUNNI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di autotrasporto, a mezzo scuolabus, degli alunni indicati
dall’Amministrazione che frequentano le scuole: primaria, secondaria di primo grado, materna di Canneto
Pavese, e la scuola materna di Castana oltre che per i relativi eventuali trasporti per servizi parascolastici
connessi con l’attività scolastica ed eventuali gite scolastiche.

ART. 2 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore che dovrà avvalersi di proprio personale (n. 2 autisti)
giuridicamente e tecnicamente idoneo, possedendo tutti i requisiti all’uopo previsti dalle norme legislative e
regolamentari vigenti nel tempo. Il personale adibito al servizio dovrà mantenere un contegno corretto ed
idoneo al servizio che svolge. L’organizzazione del lavoro è ad esclusivo carico dell’appaltatore del servizio
che si rapporta con l’Unione al fine di ottimizzare il servizio e garantire la soddisfazione degli utenti. Gli
automezzi saranno assicurati dall’Unione. Gli orari delle corse saranno concordati con l’Amministrazione, e
comunque dovranno essere regolati sugli orari di inizio e termine delle lezioni scolastiche.

ART. 3 – SCUOLABUS
Nello svolgimento del servizio l’appaltatore userà gli scuolabus targati BM269JY e targato EC637AX. Il
personale adibito al servizio dovrà operare con diligenza del buon padre di famiglia impegnandosi in
particolar modo al miglior uso degli scuolabus in relazione alla destinazione del bene. Sono a carico
dell’appaltatore e comprese nel compenso pattuito:
-

l’onere della pulizia interna ed esterna degli scuolabus che dovrà essere effettuata con periodicità
almeno mensile;

-

la cura del buon funzionamento degli scuolabus, restando a suo carico l’obbligo dei controlli preventivi
e delle comunicazioni all’Amministrazione necessari per gli interventi degli automezzi. Tali
comunicazioni dovranno essere effettuate in modo tempestivo e da evitare eventuali fermi tecnici
ingiustificati del servizio;

-

il regolare e tempestivo rifornimento di carburante da effettuarsi presso un distributore autorizzato
dall’Amministrazione utilizzando le carte carburante messe a disposizione dall’Amministrazione;

-

eventuale supplenza breve di altri autisti dell’Amministrazione, laddove il personale dell’appaltatore
adibito al servizio non sia già impegnato su corse di propria competenza, anche su scuolabus diversi da
quelli indicati.

L’Amministrazione garantisce l’appaltatore circa l’idoneità degli automezzi al servizio in oggetto, garantendo
anche il pagamento di tasse e assicurazioni di legge.

ART. 4 – ISPEZIONI
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di conservazione
degli automezzi e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni che riterrà necessarie. L’appaltatore accetta
di sottostare a tutte le ispezioni e i controlli dell’Ispettorato della Motorizzazione Civile, e di adottare tutte
le misure di sicurezza che venissero prescritte. L’appaltatore è obbligato all’osservanza di tutte le disposizioni
concernenti i veicoli in servizio pubblico nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione.
In modo particolare l’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto
riguarda lo stato di efficienza dello scuolabus, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

ART. 5 - INTERRUZIONI, INCIDENTI
L’appaltatore si impegna a fornire un servizio efficiente che metta in grado gli utenti di frequentare le scuole
indicate, concordando con l’Amministrazione orari e percorsi. Ove circostanze eccezionali rendessero
necessarie delle variazioni e delle interruzioni del servizio, dovrà darne notizia all’Amministrazione
immediatamente e, comunque, entro 24 ore. L’appaltatore ripristinerà orari e percorsi non appena le cause
che hanno determinato le interruzioni o le variazioni saranno venute meno.
Indipendentemente dall’osservanza degli obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa
vincolanti, l’appaltatore dovrà dare notizia all’Amministrazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti
che dovessero capitare, quale sia la gravità di questi e ancorché non si verifichino danni.
Laddove gli scuolabus di cui all’art. 4 dovessero subire dei fermi tecnici l’appaltatore effettuerà il servizio
su altri scuolabus messi a disposizione dell’Amministrazione.

ART. 6 - VIGILANZA E CONTROLLI
Il responsabile del servizio territorio effettuerà la vigilanza e il controllo sul servizio anche mediante gli agenti
di polizia locale. Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertato dai vigili urbani e
comunicato all’appaltatore che entro due giorni dalla data di notifica potrà presentare le sue deduzioni.

ART. 7 - PENALITA’
Le inadempienze ritenute lievi, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, a qualunque obbligo derivante
dal presente contratto, comporteranno la applicazione della penalità fino a euro 100,00, con la sola formalità
della contestazione degli addebiti.
In casi di recidiva, le infrazioni di lieve entità comporteranno la applicazione di penale doppia.
Si conviene che unica formalità preliminare è la contestazione degli addebiti. Il pagamento delle penalità
verrà applicato mediante ritenuta sulla prima rata del canone di appalto.

ART. 8 - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA
Si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia del servizio reso e la mancanza di interferenze con
dipendenti della Pubblica Amministrazione, non sono previsti oneri per redazione del documento di
valutazione dei rischi di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto
2007 n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” di cui a Testo coordinato
con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 nonché versione integrata con circolari e decreti interministeriali del
settembre 2015.
L’Operatore Economico (Ditta Appaltante) aggiudicatario si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei
luoghi di lavoro relativamente agli adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che
hanno l’obbligo di rispettare tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del D.Lgs. 9 aprile
2008 n.81 s.m.i. versione settembre 2015.
L’impresa, prima dell’inizio del servizio, si impegna a fornire al Servizio Scuola dell’Unione: elenco del
personale impiegato per il servizio, con documentazioni patenti e CQC con indicazione del tipo di rapporto
contrattuale, gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi.

ART. 9 - DIVIETO DI CONCESSIONE E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio pena l’immediata risoluzione del contratto
e il risarcimento dei danni e delle spese causati all’Amministrazione. In caso di infrazione alle norme del

presente contratto commessa dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l’Amministrazione e
verso i terzi si intenderà la ditta appaltatrice.

ART. 10 – PAGAMENTI
I pagamenti avverranno con cadenza mensile entro 30 g.g. dalla presentazione di regolari fatture
elettroniche.
ART. 11 – CONTROVERSIE
Ogni questione che dovesse insorgere tra l’Amministrazione e l’appaltatore in ordine alla esecuzione del
presente contratto verrà deferita al giudizio di tre arbitri nominati uno dall’Amministrazione, uno
dall’appaltatore e uno dal Presidente del Tribunale, i quali decideranno senza formalità di giudizio. La
decisione arbitrale sarà inappellabile. Le parti rinunciano al ricorso all’Autorità Giudiziaria ordinaria. Le spese
di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.
La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.
ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
In caso di grave inadempienza accertata dal Collegio arbitrale, si farà luogo alla risoluzione del contratto
d’appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di un mese mediante
lettera raccomandata

ART. 13 – DURATA
La durata dell’obbligo contrattuale è tutto l’anno scolastico 2018/2019.

ART. 14 - INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato con la presente
gara d’appalto si informa che:
-

le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono

esclusivamente all’espletamento della gara in oggetto e all’instaurazione del rapporto contrattuale;
-

il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con

modalità informatiche e/o cartacee, idonee a garantire la sicurezza dei dati stessi;
-

il conferimento dei dati è strettamente necessario per poter partecipare alla selezione ed aggiudicarsi

l’appalto;

-

la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla procedura o nella

decadenza dall’aggiudicazione;
-

i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono:

1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento;
2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7/08/1990 n. 241;
-

i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia;

-

i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso la sede dell’Unione di comuni
lombarda Prima Collina, via Casabassa n. 7, Canneto Pavese o presso la sede dei comuni che la
compongono;

-

i responsabili del trattamento dei dati sono i responsabili dei procedimenti ognuno per quanto di propria
competenza.

ART. 15 - RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE
L’appaltatore, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, deve dichiarare di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti
che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti
del dichiarante per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Ai sensi dell'art. 2 del DPR 62/2013 è causa di risoluzione del contratto il mancato rispetto degli obblighi di
cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 e al codice di
comportamento dei dipendenti dell’UNIONE approvato con delibera di Giunta n. 12 del 09.03.2017.
L’appaltatore ed il Responsabile del servizio Territorio che interviene per l’UNIONE devono dichiarare
l'insussistenza reciproca di rapporti di parentela entro il IV grado o di altri vincoli, anche di lavoro
o professionale, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e gli incaricati di posizione
organizzativa.
L’UNIONE consegnerà all’appaltatore il codice di comportamento dei dipendenti approvato con delibera di
Giunta n. 12 del 09.03.2017.
L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per
quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato che dichiarerà di conoscere ed accettare.
La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporterà la risoluzione del contratto. In caso di
violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell’obbligo violato
con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni
per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che
le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del

funzionario del settore competente, fatto salvo per l’Amministrazione il diritto al risarcimento dei danni,
anche all’immagine.

ART. 16 - SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Qualsiasi spesa inerente il contratto, da stipularsi sotto forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso,
o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell’appaltatore.

Canneto Pavese, lì ……………….
Unione di comuni lombarda Prima Collina
Il responsabile del Servizio
Ing. Daniele Sclavi

………………………………

Per accettazione
L’operatore economico
…………………………

……………………………..

