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a. PREMESSE DELL’INTERVENTO

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha attivo, da molti anni, un consolidato servizio di trasporti sociali a favore di
anziani, disabili, soggetti in difficoltà che non hanno la possibilità di effettuare spostamenti in autonomia e/o con
l’ausilio di familiari. Tali persone vengono accompagnate presso servizi diurni di integrazione sociale e di
acquisizione di autonomie personali, oppure presso centri di cura e riabilitazione.
I trasporti sono distinti in servizi a tipologia continuativa (che sono effettuati durante tutto l’arco dell’anno solare),
oppure mirati a soddisfare bisogni temporanei o “una tantum” dei cittadini.

b. QUADRO NORMATIVO
Il Comune di Cernusco sul Naviglio si ispira alle seguente normativa di riferimento:
•

•
•
•
•

all’articolo 43, commi 1 e 2, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica” che prevedono la possibilità per la pubblica amministrazione di stipulare contratti di
sponsorizzazione o accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni al fine di conseguire
economie e migliorare la qualità dei servizi prestati nell’ambito del perseguimento degli interessi pubblici;
all’art. 28, comma 2 bis, della legge 23 dicembre 1998, n. 48 “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo” che annovera, tra le misure specifiche per ridurre i disavanzi pubblici, anche
quella di promuovere la stipula di contratti di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 43 legge 447/97;
l’art. 119 del TUEL, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che gli enti locali possano stipulare contratti
di sponsorizzazione o accordi di collaborazione finalizzati a migliorare la qualità dei servizi prestati;
l’art. 26 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) che disciplina i contratti di
sponsorizzazione, in particolare i principi da applicare in caso di forniture acquisite a curo dello sponsor,
per importi superiori a 40.000 euro;
l’art. 199-bis del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici) che disciplina le procedure per
la selezione di sponsor.

Art. 1 – Oggetto
L’avviso pubblico ha per oggetto la ricerca di un operatore economico che, attraverso la raccolta di
sponsorizzazioni, proceda con l’acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all’acquisto di un veicolo nuovo per
il servizio di trasporti sociali comunali. Il Comune di Cernusco sul Naviglio – settore servizi sociali - riceverà in
comodato d’uso gratuito tale mezzo per le esigenze del predetto servizio comunale.
Il mezzo necessario per l’espletamento del servizio di trasporti sociali è il seguente:
- Fiat Ducato 9 posti attrezzato per trasporto di n. 2 sedie a rotelle (o veicolo equivalente di qualsiasi casa
produttrice)
Descrizione caratteristiche
Fiat Ducato Combinato 33 MH2 – EURO 5 - passo medio – tetto alto – colore bianco – porta laterale scorrevole –
Versione 2.3 Multijet 16V 130Cv 6M (o equivalente) con predisposizione per l’alloggiamento di n. 2 sedie a rotelle
e fornitura di kit ancoraggio carrozzina per il fissaggio delle stesse su guida a pavimento.
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Sollevatore a doppio braccio completamente automatico con pedana telescopica che rende libera la visuale
posteriore, azionata con pulsantiera a cavo.
Il tutto comprensivo delle immatricolazioni e collaudi necessari alla messa in strada e alla regolare circolazione in
applicazione delle norme del vigente codice della strada e delle relative norme attuative.
L’aggiudicatario si impegna a sostituire il mezzo, con altro equivalente, nell’ipotesi in cui lo stesso dovesse perire
durante la durata contrattuale, per motivazioni non imputabili all’Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Oneri e prestazioni a carico dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario della procedura pubblica dovrà procedere alla raccolta delle sponsorizzazioni necessarie
all’acquisto del nuovo mezzo indicato in precedenza, alla garanzia delle copertura finanziaria delle prestazioni
aggiuntive di seguito indicate, nonché per il conseguimento dell’eventuale utile di impresa.
Oltre alla fornitura di un nuovo mezzo in comodato gratuito a favore del comune nei termini indicati
successivamente e/o nell’offerta dell’aggiudicatario, sono altresì a carico di quest’ultimo:
•
•
•
•

i costi legati alla tassa di possesso e circolazione e le coperture assicurative RCA previste dalla legge per
tutta la durata del contratto di comodato gratuito a favore del comune;
i costi legati alle coperture assicurative infortuni del conducente, kasko, furto e incendio, atti vandalici ed
eventi naturali;
tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie del mezzo (compresi i tagliandi previsti dalla casa
produttrice), comprensive di fornitura e sostituzione degli pneumatici invernali ed estivi;
la fornitura al comune di € 2.000,00 di buoni benzina per ogni anno di durata del comodato gratuito da
spendere presso un distributore nella zona immediatamente limitrofa al territorio comunale di Cernusco
sul Naviglio (al massimo nel giro di 5 km).

Art. 3 – Termine della fornitura
Il mezzo dovrà essere fornito all’Amministrazione comunale entro il termine di 240gg dall’aggiudicazione della
presente procedura pubblica, fatti salvi i termini migliorativi indicati nell’offerta dell’aggiudicatario. Oltre il
termine sopra indicato l’Amministrazione stessa potrà procedere con la revoca della determinazione di
aggiudicazione e con la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento dell’aggiudicataria con
conseguente incameramento della cauzione definitiva.

Art. 4 - Importo contrattuale
L’importo complessivo della fornitura è stimato in € 50.000,00 IVA compresa quale costo indicativo per l’acquisto
del nuovo mezzo con le caratteristiche indicate in precedenza, al netto delle prestazioni aggiuntive che per una
durata quadriennale del contratto di comodato si possono stimare in complessivi € 20.000,00 IVA compresa.

Art. 5 – Impegni dell’Aggiudicatario
L’aggiudicatario si impegna:
- a garantire tutte le prestazioni richieste dal presente foglio patti e condizioni per tutta la durata del
contratto;
- a collaborare con l’Amministrazione Comunale per il raggiungimento degli obiettivi previsti;
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nell’attività di raccolta delle sponsorizzazioni ad agire secondo canoni di correttezza e trasparenza, in
raccordo col Comune, nel rispetto delle finalità istituzionali dell’Amministrazione Comunale.

Art. 6 - Personale
L’Aggiudicataria si impegna, nello svolgimento delle proprie attività, ad utilizzare personale fisicamente idoneo ed
opportunamente formato, anche riguardo alle norme in materia di lotta antincendio ed al primo soccorso, con
riferimento ai disposti del D.M. 10/03/1998 e a redigere il documento di valutazione dei rischi, ai sensi degli artt.
28 e 29 D. Lgs. 81/08, con specifico riferimento alle attività ed ai rischi da mansione del suddetto personale
laddove ciò sia necessario per conseguire le finalità indicate nel presente foglio patti e condizioni.
L’Aggiudicataria garantisce altresì la stipula delle polizze assicurative obbligatorie per legge in ragione delle proprie
attività.
Ad avvio della collaborazione col Comune dovrà essere indicato il soggetto referente che si interfaccerà con gli
uffici comunali, producendone:
- copia del documento di identità;
- copia del titolo di studio;
- certificazione medica, comprensiva del certificato di idoneità alla mansione rilasciato dal medico
competente, ai sensi delle previsioni del D. Lgs. 81/2008 (laddove obbligatorio);
- curriculum professionale;
- documentazione relativa all’inquadramento previdenziale ed assicurativo.
L’Aggiudicataria si obbliga, altresì, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti
normative di legge e regolamentari relative alla sicurezza, sulle assicurazioni sociali, sulle norme contributive e
retributive ed a tutte le altre disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro.
Il referente sopra indicato dovrà mantenere un contegno corretto e garantire gli impegni indicati in precedenza.
L’Aggiudicataria si impegna a esercitare, nelle forme opportune, il controllo e la vigilanza sul corretto svolgimento
delle attività da parte del referente individuato, a richiamare e, se è il caso, tempestivamente sostituirlo
nell’ipotesi di condotta non irreprensibile.

Art. 7 – Trattamento contrattuale del personale
L’aggiudicataria si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro
relativi al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo ed a tutte le modifiche introdotte in
costanza di rapporto contrattuale con l’Amministrazione comunale, all’accantonamento per T.F.R. nonché al
riconoscimento degli elementi integrativi territoriali.
Per le figure professionali con inquadramento in libera professione o assimilata dovranno essere rispettate tutte le
disposizioni vigenti in materia.
Art. 8 – Reportistica sponsor
Il referente individuato dall’aggiudicataria dovrà comunicare e aggiornare per tutta la durata contrattuale l’elenco
delle sponsorizzazioni raccolte per le finalità del presente foglio patti e condizioni, indicando in particolare:
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nominativo sponsor
durata contratto di sponsorizzazione
importo contrattuale.

Art. 9 - Stipulazione del contratto e deposito cauzionale definitivo
Il rapporto contrattuale verrà disciplinato con la stipula di un contratto di comodato gratuito quadriennale per la
fornitura di quanto indicato in precedenza, comprese prestazioni aggiuntive, la cui redazione è a cura e spese
dell’aggiudicataria.
A titolo di cauzione definitiva l’Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria per un importo di €
7.000,00 (settemila/00) nelle forme previste dalla legge a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi
contrattuali, del risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse
eventualmente sostenere per la durata del contratto per fatto dell’aggiudicataria, a causa di inadempimento o
altra motivazione. Si specifica che l’Amministrazione comunale si rivarrà sulla cauzione definitiva anche nell’ipotesi
in cui dovesse essere destinataria di sanzioni del codice della strada legate alla mancata presenza nel veicolo delle
caratteristiche e requisiti obbligatori per una corretta circolazione stradale.
La cauzione definitiva deve avere durata pari a quella del contratto di comodato, salvo quanto previsto dai commi
successivi e salvo quanto indicato all’art. 113, primo comma, del d. lgs. 163/2006.
Resta salva per l’Amministrazione comunale la possibilità dell’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la
cauzione risultasse insufficiente.
L’aggiudicataria dovrà reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte,
durante l’esecuzione del contratto entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla richiesta.
La cauzione definitiva potrà essere presentata mediante polizza fidejussoria assicurativa o bancaria rilasciata da
istituti assicurativi regolarmente autorizzati, purché rilasciate ai sensi di legge.
L’Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
- di ritenere valida la fidejussione per i sei mesi successivi alla scadenza contrattuale;
- di aver preso visione del presente foglio patti e condizioni;
- di obbligarsi a versare all’Amministrazione a semplice richiesta, senza eccezioni o ritardi, l’ammontare della
somma garantita o della minor somma indicata nella richiesta.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno riportare la formale rinuncia al beneficio della
preventiva escussione (art. 1944 C.C.) nei riguardi dell’aggiudicataria obbligata, e la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, C.C. e dovrà essere operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione.
L’atto di costituzione della fidejussione bancaria o assicurativa dovrà comunque contenere un’espressa
disposizione in forza della quale la cauzione sarà tacitamente rinnovata, con l’obbligo dell’aggiudicataria di
provvedere al pagamento dei premi o commissioni suppletivi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella
cauzione, fino al momento in cui la stessa aggiudicataria obbligata consegni al fideiussore l’originale della polizza,
corredato dal benestare allo svincolo da parte dell’Amministrazione comunale garantita.
Ogni forma di garanzia potrà essere estinta condizionatamente al nulla osta rilasciato dall’Amministrazione
comunale e previa certificazione di regolare esecuzione del servizio. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà
effettuato in assenza di contestazioni.
Per tutto quanto non indicato nel presente articolo si fa riferimento agli artt. 75 e 113 del d. lgs. 163/2006 nonché
l’art. 123 del D.P.R. 207/2010.
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Art. 10 - Verifiche e controlli
L’Amministrazione comunale può:
a) effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto svolgimento della raccolta degli sponsor, ivi
compreso l’eventuale rilevazione del contrasto tra attività degli sponsor e le finalità istituzionali dell’ente;
b) effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni sul corretto adempimento degli obblighi relativi al foglio
patti e condizioni ed al successivo contratto di comodato gratuito.
Art. 11 – Regolarità contributiva e fiscale
Per tutta la durata contrattuale l’aggiudicataria dovrà essere in regola con il versamento dei contributi
previdenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa.
La medesima regolarità deve riguardare il versamento all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro
dipendente e dell’imposta sul valore aggiunto.

Art. 12 - Risoluzione del contratto
Il Comune ha diritto di promuovere, ai sensi dell’art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), la risoluzione del
contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni:
1. mancata consegna del mezzo entro il termine massimo previsto;
2. interruzione del rapporto contrattuale senza giusta causa;
3. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente foglio
patti e condizioni;
4. qualora l’aggiudicatario non fosse in grado di produrre la documentazione prevista dagli atti di gara tutti,
ovvero risultassero false le dichiarazioni rese al momento dell’offerta;
5. subappalto o cessione del contratto;
6. mancata consegna della documentazione necessaria prevista dal foglio patti e condizioni o dal contratto di
comodato gratuito;
7. inosservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi del personale dipendente;
8. ogni altra inadempienza non contemplata nel presente foglio patti e condizioni o fatto che renda impossibile la
prosecuzione del contratto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile.
9. mancata reintegrazione della cauzione definitiva nel termine previsto nei precedenti articoli.
Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito di
comunicazione del Comune in forma di PEC o tramite fax; in tal caso, l’aggiudicataria incorre nella perdita della
cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni subiti dal Comune stesso in
conseguenza dell’anticipata risoluzione del contratto.
In caso di risoluzione contrattuale l’Amministrazione Comunale sarà esclusa da ogni responsabilità di qualunque
natura derivante all’aggiudicataria a seguito dei rapporti contrattuali instaurati con gli sponsors.

Art. 13 - Divieto di subappalto e cessione di contratto
Non sono ammessi il subappalto e la cessione del contratto.
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Art. 14 - Privacy- D. LGS. 196/2003
L’Aggiudicataria è tenuta all’osservanza del D. Lgs. 196/2003.
Per quanto attiene ai dati relativi all’aggiudicataria si informa che:
• le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’individuazione del soggetto cui affidare la procedura
pubblica in oggetto;
• le modalità di trattamento, in parte attuate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla
procedura di gara e alla gestione del contratto;
• il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere del concorrente qualora intenda
concorrere ed eventualmente aggiudicarsi l’appalto;
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento;
- i soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge n. 241/1990;
- i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali sono definiti dalle
disposizioni contenute nel Titolo II del D. Lgs. n. 196/2003.

Art. 15 – Elezione di domicilio e controversie
L’Aggiudicataria elegge, per l’intera durata contrattuale, il proprio domicilio presso il comune di Cernusco sul
Naviglio.
Qualsiasi controversia tra l’Amministrazione Comunale e l’Aggiudicataria in ordine all’esecuzione del contratto di
cui al presente capitolato, verrà deferita al competente foro di Milano.

Art. 16 - Rinvio ad altre norme
Per quanto non espressamente previsto nel presente foglio patti e condizioni si richiamano le norme di legge
vigenti in materia e quelle che verranno in seguito emanate.

Art. 17 - Spese, imposte e tasse
Tutte le spese di appalto e di contratto, nonché ogni altra spesa ad esse accessoria e conseguente, sono a totale
carico dell’Aggiudicataria.

