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1.DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART. 1 - DEFINIZIONI 

Nel testo del presente Capitolato Speciale d’Appalto: 

- il termine “Stazione Appaltante“ o “BST” designa Brescia Trasporti spa 

- il termine “Fornitore” o “Aggiudicatario” designa la ditta aggiudicataria dell’appalto. 
 
ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI  
L’aggiudicatario è tenuto contrattualmente all’esatta osservanza delle norme vigenti al momento 
dell’aggiudicazione dell’appalto, oltre all’applicazione dei “criteri ambientali minimi”, che corrispondono a 
caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalla normativa vigente, il cui rispetto deve essere 
assicurato. 
Per le specifiche categorie di prodotti richiesti si rimanda alle prescrizioni del Decreto del Ministero 
dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare dell’11 gennaio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
del 28 gennaio 2017, n. 23, contenente i criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti tessili. 
 
ART. 3 - FIGURE PROFESSIONALI 

Per BST: 

- R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento): colui che svolge le funzioni e i compiti di cui all’art. 31 del 

D.Lgs. n. 50/2016 

- D.E.C. (Direttore dell’Esecuzione del Contratto): colui che svolge le funzioni di coordinamento, direzione e 

controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto 

Per il fornitore: 

- R.G.C. (Responsabile Generale del Contratto): colui che sovrintende alla gestione generale del contratto e 

costituisce referente principale per il D.E.C. 

 

ART. 4 – OGGETTO DELL’APPALTO ED IMPORTO A BASE D’ASTA 
Il presente Capitolato di appalto ha per oggetto la fornitura del vestiario di servizio al personale viaggiante, 
controllori e verificatori di titoli di viaggio, personale ausiliario, operai d’officina di Brescia Trasporti spa, 
secondo le quantità e le tipologie indicate nella tabella di cui all’allegato “Offerta economica”. 
Le tipologie e le quantità sono indicate nei moduli offerta allegati. I quantitativi stimati indicati, pur essendo 
desunti da dati storici aziendali, vanno intesi come indicativi, riservandosi BST di provvedete 
all’approvvigionamento in funzione delle reali esigenze aziendali, legate anche al turnover del personale 
non sempre prevedibile. 
Gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza sono stimati pari a zero in quanto non sono presenti rischi 
da interferenza. 
Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad Euro 707.458,00  iva esclusa. 
I prezzi unitari offerti dall’Aggiudicatario mediante compilazione dei moduli d’offerta in sede di gara 
costituiranno i prezzi contrattuali ed il corrispettivo dell’appalto sarà determinato sulla base di tali prezzi e 
delle quantità che saranno effettivamente fornite, fino al raggiungimento dell’importo complessivo del 
contratto come sopra determinato. 
Le quantità indicate nei moduli offerta sono valide ai soli fini della comparazione delle offerte; nulla potrà 
pretendere l’aggiudicatario per importi o quantità inferiori o diversamente distribuite fra le varie tipologie 
che dovessero essere richieste. 
 
ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 
Il contratto avrà una durata di 6 anni. 
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Le offerte potranno essere presentate per due lotti differenti di diverse tipologie di vestiario, come meglio 
indicato nelle tabelle d’offerta allegate al presente capitolato. Gli impegni contrattuali previsti restano 
comunque quelli di seguito descritti, indipendentemente dall’aggiudicazione di uno solo o di entrambi i 
lotti. 
Il contratto cesserà i suoi effetti nel caso di interruzione a qualsiasi titolo del contratto di servizio tra Brescia 
Trasporti ed il Comune di Brescia per il servizio di TPL nell’Area Urbana di Brescia. In tal caso il Fornitore 
avrà diritto al pagamento delle forniture fino a quel momento richieste, senza aver titolo ad ulteriori 
pretese o indennizzi. 
 
ART. 6 – REVISIONE PERIODICA DEI PREZZI 
Il contratto qui disciplinato sarà soggetto a revisione dei prezzi. A partire dal 4° anno di vigenza 
contrattuale, e con frequenza annuale, su richiesta dell’Appaltatore, la revisione prezzi sarà operata sulla 
base del 75% dell’indice di variazione dei prezzi per famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.) mensilmente 
pubblicato dall’I.S.T.A.T. 
 
ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Si informa che i dati forniti verranno trattati in conformità al Regolamento UE  2016/679 e a tutta la 
normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. 
L’informativa completa relativa al trattamento dei dati personali è disponibile sul sito internet di Brescia 
Mobilità all’indirizzo https://www.bresciamobilita.it/privacy 
 
ART. 8 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – REQUISITI RICHIESTI 
8.1 Criterio di aggiudicazione 
La fornitura viene aggiudicata mediante procedura aperta  ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il 
criterio, per ogni singolo lotto, dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli elementi di 
valutazione e di attribuzione dei punteggi, per ogni singolo lotto, sono riportati nel Disciplinare di Gara. 
8.2 Requisiti richiesti 
Il fornitore dovrà obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti per l’esecuzione dell’appalto: 

a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A., o equivalente registro 

professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto; 

b) aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, 

forniture analoghe a quelle oggetto del presente appalto, per un importo minimo pari a € 500.000,00 per 

lotto 1 e €. 180.000,00 per il lotto 2. 

c) essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualità, 
versione 2015.  
 

2. PARTE TECNICA 
 
si rimanda alle Specifiche Tecniche ed alle schede tecniche allegate. 

 

2. PARTE AMMINISTRATIVA 
 

ART. 9- GARANZIA DEFINITIVA 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia, sotto forma di 

cauzione o fideiussione, con le modalità previste all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% 

https://www.bresciamobilita.it/privacy
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dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale 

risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che BST dovesse eventualmente sostenere per fatto 

dell’Aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 

Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi 

altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal 

ricevimento della relativa richiesta effettuata da BST. 

La garanzia definitiva sarà svincolata dopo il decorso del termine di validità della stessa (non prima dei 60 
giorni oltre il termine del contratto) e dopo la certificazione della regolare esecuzione dello stesso. 
 

Art. 10 – COMUNICAZIONI E REFERENTI 

L’Aggiudicatario si obbliga a fornire a BST prima dell’avvio del contratto il nominativo ed i riferimenti 

(telefono, mail e fax) del proprio referente R.G.C. (Responsabile Generale del Contratto) ed eventuale 

sostituto in caso assenza. 

BST indicherà all’Aggiudicatario il nominativo e relativo recapito del D.E.C. e dei suoi delegati. 

Nello svolgimento delle attività previste in contratto l’Aggiudicatario dovrà coordinarsi con il D.E.C. di BST. 

 

ART. 11 - PREZZI 

L’importo contrattuale sarà pari al valore dell’appalto. Ai soli fini dell’aggiudicazione verrà preso in 
considerazione l’importo complessivo offerto mediante compilazione del Modulo di Offerta in sede di gara. 
 

ART. 12- FATTURAZIONI E PAGAMENTI 

Le forniture effettuate in ciascun mese, per i capi di vestiario consegnati e accettati con esito favorevole, 

verranno fatturate in un unico documento con data fine periodo di competenza. 

Sulle fatture dovranno apparire oltre al numero d’ordine, gli estremi dei documenti di trasporto e di 

consegna, il Codice CIG. Essendo BST una società a partecipazione pubblica è soggetta al meccanismo dello 

“split payment”, pertanto in fattura dovrà risultare anche la dicitura “operazione con scissione dei 

pagamenti – art. 17ter DPR 833/72”. 

Le fatture non conformi verranno respinte alla Ditta per le correzioni del caso e non saranno pagate sino 

all’avvenuta regolarizzazione. 

Il pagamento delle fatture sarà effettuato tramite bonifico bancario a 60 gg d.f.f.m previo accertamento da 

parte del D.E.C. della regolarità e correttezza della fornitura e previa verifica della regolarità contributiva 

(DURC) ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016. 

 

ART. 13 - OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 

136 e successive modifiche. 

Il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari, ha l’obbligo di comunicare a BST gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette 

giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare in tali conti. 
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L’appaltatore si assume inoltre l’obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia a della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente all’affidamento in oggetto 

è quello indicato nel frontespizio. 

 

ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 

E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di 

legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti, con particolare riguardo agli articoli 30 e 105 del D.Lgs. 50/2016. 

Durante l’esecuzione del contratto l’Aggiudicatario dovrà osservare le norme e le prescrizioni relative alla 

prevenzione degli infortuni sul lavoro adottando tutte le precauzioni e le misure necessarie per evitare 

danni e/o incidenti a persone, cose e materiali. 

Il Fornitore è soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a 

responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i. 

e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa. 

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per: 

a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di BST od a terze persone verificatisi durante o in 

occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il 

fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di BST od 

a terze persone verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei materiali forniti; 

b) eventuali danni a cose di proprietà di BST o di terzi verificatisi durante o in occasione delle operazioni di 

consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile di 

eventuali danni a cose di proprietà di BST o di terzi verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di 

difetti dei materiali forniti. 

BST è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata stipula da parte del 

Fornitore di adeguata copertura assicurativa e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività 

qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime. 

 

ART. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO 

BST si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., senza necessità di 

diffida o di messa in mora, al verificarsi di uno qualunque dei seguenti eventi, che costituiscono ipotesi di 

clausola risolutiva espressa: 

- applicazione di tre penalità; 

- fornitura di materiale non rispondente ai requisiti di qualità richiesti; 

- fornitura di materiale difforme da quanto prescritto; 

- superamento del limite del 10% per penali irrogate; 

- mancata comunicazione delle variazioni societarie; 

- cessione del contratto; 

- violazione del Codice Etico; 
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- in caso di violazioni alle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali ed alla 

prevenzione infortuni dei dipendenti; 

- in tutti i casi previsti per legge. 

L’Appaltatore consente a BST di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa previa semplice 

comunicazione spedita tramite PEC. 

In caso di risoluzione del contratto BST provvederà all’incameramento della garanzia definitiva, rilasciata 

dall’Appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali, e/o titoli di credito ancora sospesi e si riserva la 

facoltà di agire legalmente per il risarcimento di eventuali danni anche economici subiti, fatto salvo il diritto 

di BST al risarcimento del maggiore danno subito. 

BST si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi: 

- revoca o mancato rinnovo dei contratti di servizio per l’esercizio del TPL in essere con uno o più degli Enti 

pubblici affidanti; 

- modifiche sostanziali della compagine societaria derivanti da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni 

di ramo d’azienda, ecc. 

Il recesso sarà comunicato all’Appaltatore mediante PEC contenente il motivo del recesso, con preavviso di 

almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso. 

 

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra BST e l’Appaltatore in ordine alle prestazioni oggetto 

del presente Capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Brescia. 

È espressamente esclusa la competenza arbitrale. 

 

ART. 17 - PERSONALE, AMBIENTE E SICUREZZA 

L’Aggiudicatario è responsabile, ai sensi dell’art. 2049 CC, della condotta dei propri dipendenti e di ogni 

danno o molestia che da essi possano derivare. 

L’appalto dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed 

igiene del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 smi). 

In conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e in seguito a relativa analisi effettuata, i rischi legati all’attività di 

fornitura di cui al presente capitolato speciale di appalto possono essere quelli relativi alla fase di 

carico/scarico a terra dei prodotti all’interno delle aree di pertinenza di BST, senza l’impiego delle 

attrezzature di proprietà della stessa. 

Il Fornitore riceverà precise indicazioni in merito ai comportamenti da tenere all’interno delle aree BST ed 

ai rischi presenti, nonché la planimetria della viabilità con precisa indicazione del luogo di fermata. 

L’Aggiudicatario dovrà comunque rispettare la segnaletica orizzontale e verticale presente, e delimitare 

l’area di scarico, rimanendo all’interno della stessa. 

Nell’esecuzione del presente appalto non emergono rischi interferenziali che rendono necessaria la 

redazione del DUVRI. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero, in quanto ad oggi non emergono rischi da 

interferenza. 

L’Aggiudicatario dovrà comunicare eventuali rischi introdotti nelle sedi BST nell’ambito della propria 

attività. 

L’Aggiudicatario, prima della stipula e dell’avvio del contratto, dovrà fornire a BST Srl tutta la 

documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare la propria idoneità tecnico professionale , 

secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento all’art. 26 
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ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-SUBAPPALTO 

È vietata la cessione del contratto. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. 

Il subappalto non autorizzato è causa di risoluzione contrattuale di diritto ex art. 1456 c.c. 

 

ART. 19 - CODICE ETICO 

BST, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte 

integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito 

www.bresciamobilita.it alla sezione Amministrazione Trasparente. 

I fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e 

l’eventuale risarcimento del danno patito da BST. 

 

ART. 20 - SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore.  

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale, secondo le modalità previste 

dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


