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Capo I – CARATTERISTICHE DELL’APPALTO

Art. 1 – INFORMAZIONI GENERALI
Con il presente capitolato speciale si forniscono, ad integrazione di quanto specificato nel bando di gara e nel
disciplinare di gara, le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per  l'affidamento in appalto del
servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado
del territorio del Comune di Ardea, per il periodo dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2023.
La principale normativa di settore cui fare riferimento è la seguente:

 legge 14 novembre 1995, n. 481 “norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi  di pubblica
utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

 articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 4 “delega al Governo per il conferimento di  funzioni
e  compiti a lle regioni ed enti  locali,  per  la  r iforma della  Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa”;

 Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 gennaio 1997 “nuove disposizioni in materia
di trasporto scolastico”;

 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali  e
successive modificazioni ed integrazioni”;

 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni “testo unico delle  disposizioni  legislative e  regolamentari  in  materia  di  documentazione
amministrativa”;

 legge  regionale  Lazio  12  gennaio  1991,  n.1  “disposizioni  di  prima  attuazione  per  la
regolamentazione delle materie di cui all' articolo 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa
i  sistemi  tariffari  da  applicarsi  sui  servizi  di  pubblico  trasporto  di  persone  di  interesse  locale”  e
successive modifiche;

 legge regionale Lazio 16 giugno 2000,  n.16 "modifiche alla legge regionale 16 luglio 1998  n.  30,
recante  disposizioni  in  materia  di  trasporto  pubblico  locale  e  successive  modifiche,  alla  legge
regionale 3 dicembre 1982, n. 52, recante disposizioni sulle tariffe dei pubblici  servizi di trasporto,
alla  legge regionale 12 gennaio 1991,  n.  1, recante disposizioni sui  sistemi tariffari e  alla  legge
regionale 26 ottobre 1993,  n.  58,  recante disposizioni  sull'esercizio di trasporto pubblico non di
linea;

 legge regionale Lazio 30 marzo 1992, n.29 “norme per l’ attuazione del diritto allo studio”.

 decreto presidente della repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010 per la parte ancora vigente;
 decreto legislativo n.  422 del 19 novembre 1997 articoli  18 e 19 e  successive  modificazioni

ed integrazioni;
 legge n. 114 dell’11 agosto 2014
 Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016
 Linee guida ANAC

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto l’espletamento, per i periodi indicati al successivo art. 3, del servizio di trasporto
scolastico sul territorio comunale degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
2. Le prestazioni richieste all’appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate al successivo
art. 3 e dal presente capitolato.
3. E’ comunque facoltà dell’Amministrazione di adeguare l’effettiva consistenza del servizio in relazione alle
variazioni del numero degli alunni, nonché chiedere all’appaltatore l’attivazione di ulteriori linee di trasporto
scolastico agli stessi prezzi di aggiudicazione per tipologia di servizio. Inoltre all’occorrenza e previo accordo
con il  competente ufficio  comunale i  percorsi  possono essere modificati  al fine di  garantire le richieste  di
trasporto da parte dell’utenza. Dette variazioni al servizio sono ammissibili esclusivamente qualora ricorrano i
presupposti indicati dal D.Lgs.50/2016 e con le modalità e nei limiti previsti dallo stesso.
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Art. 3 – SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’APPALTO
1. Il servizio comprende l’esecuzione del trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di primo grado nel territorio comunale ,  garantendo il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle
scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno.
2. Il servizio si articola nel:
- trasporto relativo alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e del servizio di trasporto dei
disabili anche presso gli istituti superiori limitrofi fuori comune;
- trasporto alunni per attività scolastiche (gite didattiche ecc.).
3. Il trasporto scolastico dovrà essere effettuato secondo quanto dettagliatamente indicato nell’allegato intitolato
– “Rimodulazione del servizio di trasporto scolastico: linee guida”, che definisce percorsi, orari e tipologia dei
mezzi in relazione alla zonizzazione delle scuole e dei servizi stabilita dal Comune di Ardea.
4. Il trasporto scolastico dovrà essere effettuato preferibilmente dal punto di raccolta primario con fermate sulle
direttrici  principali  alla  scuola  e  ritorno,  secondo  gli  orari  determinati  annualmente  in  base  al  percorso  e
comunicati alle famiglie. 
I  percorsi  saranno  preventivamente  validati  dal  Comando  di  Polizia  Locale  sul  piano  della  sicurezza  dei
medesimi  e dal  Responsabile  del  servizio,  per  la  tutela  dei  minori  interessati.  Tale validazione è comunque
richiesta anche in caso di variazioni dei  percorsi che, in corso d’anno, potrebbero rendersi necessarie.
I punti di raccolta si effettueranno alle fermate determinate fermo restando che:
- non potranno essere percorse strade private;
- non potranno essere percorse strade che non consentano il transito e le manovre degli scuolabus;
- non potranno essere previste fermate in luoghi pericolosi.
Sarà  possibile,  previa  adeguata  informazione  alle  famiglie,  istituire  altri  punti  di  raccolta  durante  l’anno
scolastico, a seconda delle necessità e dei tempi di percorrenza.
5. I trasporti indicati nell’allegato ”rimodulazione del  servizio scolastico” sono svolti dal 1 gennaio 2017  e
saranno oggetto di modifiche riduzioni o integrazioni che l’Amministrazione comunicherà alla Ditta appaltatrice
almeno 10 giorni prima  dell’inizio del  servizio.  Resta  fermo al riguardo quanto stabilito dall’art.106 D.Lgs.
50/2016 in merito alle varianti contrattuali.
6. Entro il mese di agosto di ogni anno verrà definito il programma di esercizio per il successivo anno scolastico.
Dopo 20 giorni dall’inizio del trasporto scolastico la Ditta appaltatrice dovrà effettuare un controllo sui servizi
effettuati verificando i percorsi e gli orari e proponendo al Comune le necessarie modifiche per accogliere le
richieste dell’utenza. All’amministrazione compete di definire le variazioni al servizio e la Ditta appaltatrice ha
l’obbligo di renderle operative entro 2 giorni dalla  comunicazione  dandone notizia all’utenza e alle scuole
interessate. Anche per detta fattispecie trova  applicazione l’art. 106 del  D.Lgs 50/2016.
7. Il servizio di cui al presente capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere
interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.  In caso di proclamazione di sciopero la
Ditta appaltatrice è tenuta ad avvertire tempestivamente sia il Comune che le Scuole interessate, nel rispetto dei
termini previsti dalla  vigente normativa. Saranno garantite le prestazioni indispensabili di  cui alla  normativa
nazionale (L.  146/1990 e s.m.i.) come individuate dai corrispondenti accordi sindacali aziendali.
8.  Le modifiche temporanee del  servizio dovute ad eventi  straordinari ed  imprevedibili  saranno comunicate
immediatamente alla Ditta appaltatrice dall’Ufficio preposto del Comune.  Qualora tali modifiche abbiano una
durata superiore ai 2 giorni i percorsi e gli orari dovranno essere autorizzati dal Comune stesso e le conseguenti
variazioni saranno oggetto di  conguaglio sulla  base dell’effettiva percorrenza. Il mancato rispetto degli  orari
concordati causato da interruzioni stradali, qualora siano ripetitive o rischino di diventare strutturali, deve essere
comunicato all’Ufficio competente presso il Comune, per l’adozione dei provvedimenti del caso. Anche nel caso
di ritardi per intensità del traffico questi devono essere comunicati al Comune ed adottati i provvedimenti
di modifica degli orari senza pretendere revisione dei prezzi.
Eventuali ritardi accidentali, per guasti o eventi del tutto imprevedibili (incidenti ecc.) devono essere annotati
giornalmente da parte dell’autista su apposito diario di bordo.
9. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie di uno o più mezzi durante l’esecuzione del servizio ed i mezzi stessi
non potessero essere utilizzati,  l’impresa è  tenuta  ad avvisare degli  eventuali  ritardi il  Comune e  gli  utenti
interessati e ad assicurare una tempestiva sostituzione degli automezzi stessi entro 20 minuti dall’evento.
10. In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso
di  forza  maggiore,  l’impresa  dovrà  effettuare le  necessarie  deviazioni  degli  itinerari,  che  dovranno  essere
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autorizzate dal Comune, per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione
agli utenti,  al Comune e alle scuole interessate.
11. In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del
presente capitolato, l’Amministrazione potrà sostituirsi all’appaltatore senza formalità di sorta, anche attraverso
l’affidamento  ad altra  Ditta  con  rivalsa  delle  spese a  carico dell’appaltatore  e  ciò  indipendentemente dalle
sanzioni a questo applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni.
12.  La  Ditta  appaltatrice  potrà  proporre  la  variazione  totale  o  parziale  dei  percorsi  che  sarà  discrezione
dell’Amministrazione, sussistendone i presupposti di  legge,  accogliere.  La Ditta appaltatrice deve partecipare
con un Responsabile referente ad incontri collettivi o con singoli utenti programmati dall’Amministrazione per
illustrare i percorsi e per rilevare le richieste dell’utenza.
Inoltre l’Impresa deve tenere incontri con il competente ufficio comunale prima dell’inizio dell’anno scolastico
per la programmazione generale del servizio ed ogni qualvolta il Comune lo ritenga opportuno.
13. Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto sono le seguenti:
- luogo di espletamento: ambito territoriale comunale ed extra comunale per disabili;
- periodo di espletamento: dal 01.01.2017 al 30.06.2023;
- giorni settimanali di espletamento: dal lunedì al venerdi;
-caratteristiche del servizio: raccolta e discesa degli alunni su fermate predeterminate dal Comune su proposta
dell’appaltatore. Trasporto esclusivamente degli aventi diritto e divieto d’accesso a persone estranee al servizio.
Consegna degli  alunni ai genitori e/o a persone adulte dagli stessi autorizzati escluso gli alunni della  scuola
superiore di primo grado se muniti di autorizzazione alla discesa da soli dai mezzi. Nel caso non siano presenti
alla  fermata  i  genitori  o  persone  autorizzate  per  prendere in  consegna  l’alunno,  quest’ultimo  deve  essere
accompagnato alla  sede  della  Ditta  e  custodito  da  apposito  personale  che  dovrà  avvertire  con la  massima
tempestività  i  genitori.  La  Ditta  prima  dell’inizio  dell’anno scolastico  predispone  l’elenco degli  alunni  da
trasportare suddivisi per scuola con indicati i genitori e le persone incaricate a prendere in consegna l’alunno con
i recapiti telefonici o in alternativa autorizzazione alla discesa da solo dell’alunno;
-numero di mezzi da utilizzare per l’espletamento del servizio: fermo il numero minimo sotto riportato quelli
necessari a garantire l’assoluto rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni e il trasporto del numero
degli utenti presenti su ogni singola corsa;
-personale impiegato:  fermo il numero minimo sotto riportato in quantità sufficiente a garantire il regolare e
tempestivo svolgimento del servizio anche nei casi di assenze di personale impiegato;
-modifiche del servizio: è fatta salva la possibilità, con le modalità previste nel presente capitolato e nel rispetto
delle previsioni legislative, anche di parziali modifiche alle linee mediante accorpamento o scorporo di tratti di
percorso.
14.  L’appaltatore dovrà utilizzare la tipologia di idonei automezzi per ogni linea (autobus, scuolabus ed autobus
per trasporto di portatori diversamente abili). I mezzi da utilizzare dovranno avere le seguenti caratteristiche:
-  scuolabus con non meno di 45 posti a sedere oltre un posto per l’accompagnatore ed il posto per l’autista e
comunque dimensionati al trasporto per linea;
-  scuolabus  con almeno 28  posti  a  sedere oltre  un  posto  per  l’accompagnatore ed  il  posto per  l’autista  e
comunque dimensionati al trasporto per linea;
-  per l’esecuzione del servizio l’azienda deve avere una dotazione minima di 11 scuolabus e 2 di scorta, e una
disponibilità minima di n. 11 autisti e n. 11 assistenti oltre quelli necessari per la turnazione, le ferie e la malattia;
- non potranno essere utilizzati automezzi omologati EURO 0 e EURO 1;
- dotazione su ogni automezzo di telefono per comunicare eventuali emergenze;
-  controllo della qualità del servizio,  utilizzando almeno un operatore a tempo pieno, con ispezioni sui
mezzi per controllare il rispetto delle norme generali per trasporto e delle condizioni di cui al presente
capitolato speciale (orari, percorsi ecc.).
15. Si precisa che la Ditta appaltatrice dovrà utilizzare automezzi che per dimensioni e altre caratteristiche si
possano usare e non determinino problemi di sicurezza delle viabilità sui percorsi indicati nell’allegato 1). 
16. In caso di necessità di utilizzo di automezzi con numero di posti superiore, per maggiore presenza di
utenti,  l’Appaltatore  ha  l’obbligo  di  sostituire  lo  scuolabus  con  un  mezzo  di  capienza  sufficiente  a
soddisfare il trasporto di tutti gli utenti con la possibilità, previa autorizzazione del Comune, di utilizzare
autobus urbani.
17.  La Ditta appaltatrice, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività
scolastica (tempo pieno, tempo prolungato), dopo un adeguato periodo di sperimentazione, predisporrà ogni anno
il "piano annuale del trasporto alunni", comprendente gli itinerari del servizio di trasporto scolastico, i tempi di
percorrenza, le scuole interessate, le località, gli orari, le fermate e i punti di raccolta degli utenti, avendo cura di
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non prevedere attraversamenti stradali  per gli  utenti trasportati in fase di  salita e/o di  discesa,  di  limitare la
permanenza  degli  alunni  sui  mezzi  non  superando,  di  norma,  i  45/50  minuti.  Prima  dell'inizio  dell'anno
scolastico  dovrà  essere  effettuata  una  prova  dei  percorsi  definiti,  per  verificare  i  tempi  di  percorrenza,  la
praticabilità delle strade e le fermate/punti di raccolta.
18. La Ditta appaltatrice sarà tenuta, in ipotesi di sciopero da parte dei docenti o "di assemblee" nell'ambito della
scuola, ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard "di inizio e fine lezioni" tranne nel caso di inizio
posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato a tutta la scolaresca, nel qual caso sarà la competente
Autorità scolastica a dare comunicazione.
19. La Ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero
cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili,  quali rottura di caldaie o qualsiasi altro evento che
renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa comunicazione anche
telefonica  da  parte  dell'ente  appaltante  o  della  Scuola  interessata.  E’ inoltre  considerato  servizio  pubblico
essenziale, ai sensi dell’art. 1 della L. 146/1990. Deve essere garantito agli utenti il raggiungimento della scuola
di destinazione almeno 5 (cinque) minuti prima dell'inizio delle lezioni; analogamente il mezzo che raccoglie gli
alunni all'uscita dalla scuola deve giungere al punto di raccolta prefissato almeno 5 (cinque) minuti prima del
termine delle lezioni.

Art. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO D’APPALTO
Dall’analisi effettuata sul trasporto attuale si è evidenziata la necessità di rivedere l’impianto del servizio stesso
pervenendo ad una nuova  strutturazione che superi,  almeno in  parte,  la  modalità  “porta  a  porta” attraverso
l’individuazione di punti di raccolta, ove possibili, costituiti da fermate fisse a distanza ragionevoli (salvo case
sparse o con viabilità di accesso inadeguata).
Tale nuova pianificazione-soluzione potrà garantire una maggiore efficacia ed efficienza del servizio in termini
di riduzione dei tempi di percorrenza e conseguente permanenza degli alunni sui mezzi.
Non sono inoltre consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di
carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti immotivato ritardo nello
svolgimento del servizio.
Il piano annuale di  trasporto alunni,  ed in particolare le linee,  gli  itinerari, le località,  le fermate,  i  punti di
raccolta, gli orari, il numero di utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni
momento  al  verificarsi  di  circostanze non prevedibili,  in  relazione a  decisioni assunte  dall'Amministrazione
Comunale, dalle Autorità Scolastiche,  a direttive e/o norme Ministeriali, e in ogni caso in relazione a nuove
esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare
la fruibilità del servizio da parte degli utenti. Il Piano può essere modificato dall’Amministrazione comunale,
prima dell’inizio dell’anno scolastico, per  esigenze organizzative o per  una migliore fruibilità del  servizio da
parte degli utenti, senza che ciò comporti variazioni al corrispettivo contrattuale. In ogni caso, in corso d’anno, si
ribadisce la facoltà dell’Amministrazione Comunale, qualora se ne ravvisi la necessità, di apportare variazioni,
anche temporanee, al Piano annuale del trasporto.
Nessuna variazione a percorsi e fermate possono essere messe in atto se non preventivamente autorizzate dal
Comune. La Ditta appaltatrice sarà tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste attinenti  al piano di
trasporto che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico. Gli itinerari, le fermate e i punti di
raccolta  possono inoltre subire variazioni in ogni momento al verificarsi di  circostanze non prevedibili,  per
situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito della  circolazione o altre condizioni
similari; in tali evenienze, considerata l'emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha
facoltà di decisione in merito.
Qualora, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, si dovessero determinare nuove esigenze organizzative ed i
mezzi già utilizzati non fossero più adeguati (necessità di aggiungere nuovi precorsi, minori o maggiori utenti
per percorso, etc.), le specifiche tecniche dei nuovi mezzi da utilizzare sono decise di comune accordo tra Ditta
appaltatrice ed Ente appaltante, fatto comunque salvo il rispetto dei requisiti di legge.
La Ditta appaltatrice non può sostituire i mezzi utilizzati per il servizio con altri di targa diversa, se non con
autorizzazione del Comune; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di
cui viene chiesta la sostituzione.
Nel caso in cui all'inizio o durante il servizio giornaliero non sia possibile utilizzare uno o più mezzi autorizzati
(es. per guasto improvviso, incidente o altro) la Ditta appaltatrice ne darà immediata comunicazione al Comune;
in tal caso è tenuta ad assicurare una tempestiva sostituzione dei mezzi al fine di garantire lo svolgimento del
servizio, impiegando idonei mezzi sostitutivi con le medesime caratteristiche di quelli autorizzati.
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I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere custoditi in una idonea rimessa nel rispetto delle prescrizioni di
legge.
A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di  pulizia  ed il funzionamento di tutti gli
impianti presenti.

Art. 5 – DURATA DELL’APPALTO
1) L’appalto avrà inizio il  01.01.2017 e  terminerà il  30.06.2023,  e  dovrà essere  effettuato nel  rispetto del

calendario  scolastico.  Il  servizio  dovrà  essere  effettuato  sulla  base  degli  orari  e  dei  percorsi  indicati
nell’allegato  1  al  presente  capitolato  salvo  modifiche  effettuate  con  le  modalità  previste  dal  presente
capitolato.

2)  L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Dirigente competente, previa formale stipulazione
del  contratto di  affidamento,  ovvero,  sussistendone i  presupposti  di  legge,  nelle  more della  stipulazione
stessa previa  in  ogni  caso la  positiva verifica  circa il  possesso della  capacità  a  contrattare dell’impresa
affidataria e la costituzione della cauzione di cui all’art. 8 e seguenti.

3) Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.
Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio
sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l’Amministrazione, accertato il pubblico interesse e
la  convenienza al rinnovo del rapporto, verificate le compatibilità  di  Bilancio,  l’affidamento del  servizio
potrà essere rinnovato, conforme al progetto di base presentato, al soggetto aggiudicatario agli stessi patti e
condizioni,  anno per  anno nei tre anni successivi  alla  stipulazione del  contratto iniziale, secondo quanto
previsto dall’art.63, comma 5, del D.Lgs n.50/2016.
Ricorrendo i suddetti presupposti,  svolte le opportune verifiche e presi  i debiti accordi, l'affidamento del
servizio potrà avvenire anche di anno in anno.
La risposta, in merito alla richiesta di rinnovo da parte del Responsabile dell’Ufficio preposto dovrà essere
resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario entro quindici giorni dal suo ricevimento.

4) Nel caso in cui, al termine del contratto, il Comune non fosse riuscito a completare la procedura per una
nuova  attribuzione dei  servizi,  potrà  prorogare l’appalto con specifico  provvedimento  alle condizioni di
legge e fino ad un massimo di n. 6 mesi. A tale fine l’Appaltatore è tenuto a continuare la gestione alle stesse
condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di
appalto.

Art. 6 – AMMONTARE DELL’APPALTO 
1. L'importo complessivo dell'appalto, per il periodo 01/01/2017 – 30/06/2023, è fissato presuntivamente in €.
3.490.911,00, di cui  €. 2.600,00 per oneri per la sicurezza da rischio di interferenza (DUVRI) non soggetti a
ribasso oltre I.V.A. al 10% a carico del Comune, importo calcolato con le modalità definite nell’allegato 1 " La
rimodulazione  del  servizio  di  trasporto  scolastico  nel  Comune  di  Ardea:  linee  guida”   sulla  base  delle
percorrenze chilometriche stimate, per ogni tipo di automezzo utilizzato e servizio svolto, di seguito riportate:
- servizio di trasporto mediante scuolabus: percorrenza complessiva annua presunta km annui 230.000,00 con un
costo a km pari ad € 2,50 oltre Iva.
Per  la  determinazione di  tale  costo  si  è  fatto  riferimento  al  costo  del  servizio  in essere,  già recentemente
adeguato con i  costi di  attivazione dei percorsi  e  maggiorato della rivalutazione ISTAT, unitamente ad una
verifica dell’analisi  del prezzo del  prospetto economico degli  oneri  necessari  per l’acquisizione del  servizio
(vedi allegato 1).
2. L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di
gara e degli oneri derivanti dagli adempimenti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro come sopra quantificati e
dettagliati nel prospetto economico approvato con la determinazione a contrattare.
Al  corrispettivo  chilometrico  sono  da  aggiungere  gli  introiti  derivanti  dalla  tariffazione  e  le  eventuali
compensazioni economiche per gli obblighi di servizio e per la gestione dei servizi complementari.
3. L’importo effettivo dell’appalto potrà variare nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 29 e sarà calcolato
sulla base dell’effettiva percorrenza dei mezzi di riferimento;
4. Le percorrenze chilometriche annue sopra indicate sono calcolate sommando i trasferimenti dal luogo
di partenza dei mezzi della Ditta, nel caso sia sul territorio comunale e i percorsi per ogni corsa dal luogo
di inizio del servizio al relativo plesso scolastico e viceversa. Nel caso la Ditta non abbia una sede operativa
sul  territorio  comunale  sono  a  carico  dell’Impresa  eventuali  percorsi  per  raggiungere  il  territorio
comunale e i percorsi di trasferimento saranno calcolati dalle sedi scolastiche o dalla zona di inizio del
servizio al limite del territorio comunale.
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5. I percorsi e gli orari da effettuare da parte della Ditta per l’esecuzione del servizio sono indicati nell’allegato 1
suddivisi per plesso scolastico e saranno soggetti a variazioni e modifiche, nel rispetto di quanto stabilito all’art.
106 del D.Lgs. 50/2016, sulla base delle effettive necessità dell’utenza scolastica in aumento o in diminuzione da
stabilire nel programma di esercizio prima dell’inizio dell’anno scolastico di riferimento.
Fanno carico alla Ditta appaltatrice e peraltro si intendono compresi nel prezzo offerto, tutti gli oneri relativi ai
mezzi, ai materiali ed al personale impiegati nel servizio, alla pulizia giornaliera dei veicoli ed ogni altro onere
dovuto all'impresa sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.
6. L’impresa si impegna ad applicare,  a proprie spese,  un sistema tariffario previsto in abbonamento per il
trasporto  scolastico  ed  a  riscuoterlo  direttamente  dagli  utenti,  anche mettendo a  disposizione un  luogo di
raccolta delle iscrizioni e relativi pagamenti, sempre a proprie spese. Le tariffe sono determinate dal Comune in
base alla normativa vigente di disciplina della materia. Le tariffe attualmente applicate sono le seguenti:

Titolo Importo
Abbonamento mensile linea scolastica € 42,40

Gli abbonamenti saranno introitati dall’impresa e devono essere considerati quale parte del corrispettivo dovuto
per l’esecuzione del trasporto, a rischio dell’impresa.
7. Fermo restando quanto previsto al comma 1, il corrispettivo chilometrico è soggetto ad eventuale  revisione
annuale  con  le  modalità  determinate  nel  contratto  stesso  allo  scopo  di  incentivare  miglioramenti  di
efficienza. I suddetti importi possono essere incrementati in misura non maggiore  del tasso programmato di
inflazione,  salvo l'eventuale recupero delle differenze in caso di rilevante  scostamento  dal  tasso  effettivo  di
inflazione,  in  analogia  con i  principi  stabiliti  dalla  l.  481/1995 e  dall'art.  106 del d.lgs.  50/2016 e dalle
disposizioni di cui all’art. 1 comma 511 l. 208/2015 (legge di stabilità 2016) 
8. Il soggetto affidatario si obbliga ad applicare le modalità e le strutture tariffarie stabilite dal  Comune.  Le
tariffe, riportate nel contratto di servizio, sono adeguate in base ai seguenti parametri:

a)tasso di variazione dei prezzi annuo programmato;
b)obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività prefissato nel periodo di vigenza del contratto;
c)recupero di qualità del servizio rispetto agli standard prefissati nel periodo di vigenza del contratto;
d)costi  derivanti  da  eventi  imprevedibili  ed  eccezionali,  da  mutamenti  del  quadro  normativo  o  dalla

variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
e)costi derivanti dall'adozione di  interventi  volti al controllo e alla gestione della domanda  attraverso

l'uso efficiente delle risorse.
9.  La Ditta  appaltatrice si  impegna,  altresì,  ad adempiere agli  obblighi derivanti dall'adozione di  sistemi
tariffari integrati e/o di sistemi tecnologici o automatici di bigliettazione nonché le modalità di vendita e di
commercializzazione dei titoli di viaggio, di monitoraggio e di controllo.
10. Il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio da parte dell’Amministrazione Comunale.

Art. 7 – VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO
1. I prezzi offerti per l’espletamento del servizio (comprensivi degli oneri per la sicurezza) sono assoggettati a
revisione.
2. La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal dirigente responsabile del servizio, il quale
si avvale del D.Lgs 50/2016.
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CAPO II – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Art. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciali prescritti nel 
disciplinare di gara, costituiti da:
 
A. SOGGETTI AMMESSI:

o operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25
giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443;  
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-
ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, 
società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di 
tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito 
di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune 
struttura di impresa;

o operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere:
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b)
e c), i  quali,  prima della  presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta
in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i
soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile; 
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 
4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
aprile 2009, n. 33;  

o operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea:
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico
(GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Nuovo Codice.

- Con riferimento alle associazioni temporanee di concorrenti e ai consorzi ordinari, si precisa che è fatto
divieto ai  concorrenti  di  partecipare alla gara in più di  un'associazione temporanea o consorzio di
concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato
alla gara medesima in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni
di imprese di rete art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

- Con riferimento ai consorzi di cui all’art. 45, comma  2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 ,  si precisa
che sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre alla gara; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale art. 48 comma 7 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016.

B. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE:
- Relativamente all’idoneità professionale, capacità tecnico - organizzativa comproveranno:
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a. Il  possesso  della  certificazione cui  al  decreto  legislativo  22  dicembre 2000,
n.395 "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE
del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996
riguardante l'accesso alla  professione di  trasportatore su strada di  merci e  di
viaggiatori,  nonché  il  riconoscimento  reciproco di  diplomi,  certificati  e  altri
titoli  allo  scopo  di  favorire  l'esercizio  della  libertà  di  stabilimento  di  detti
trasportatori  nel  settore dei  trasporti  nazionali  ed  internazionali"  e  dal  D.M.
161/2005 in merito alla attività che si va ad affidare;

b. L’Iscrizione alla Camera di Commercio per attività coincidente o analoga con
quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale
dello  Stato  di  residenza;  Per  le  imprese non  residenti  in  Italia,  la  predetta
iscrizione dovrà risultare da apposito  documento,  corredato da  traduzione in
lingua  italiana,  che  dovrà  attestare  l’iscrizione  stessa  in  analogo  registro
professionale  o  commerciale  secondo  la  legislazione  dello  Stato  di
appartenenza;  in  caso  di  cooperative  iscrizione  all’Albo  delle  Società
Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera
di Commercio e se cooperative Sociali, iscrizione all’Albo Regionale delle coop
sociale  ex  art.  9  L.  381/1991 con  scopo sociale  compatibile  con  le  attività
oggetto di gara;

c. L’esecuzione (conclusa o in corso) negli ultimi TRE esercizi finanziari approvati
alla data di pubblicazione del presente bando, presso enti pubblici o privati di
prestazioni  di  servizi  analoghi  a  quelli  oggetti  della  presente  procedura
compreso  anche  altri  servizi  di  trasporto  (TPL,  disabili,  altri),  per  una
percorrenza  complessiva  nel  triennio  non  inferiore  a  1.380,000  KM.  La
Presenza  del  Direttore  di  Esercizio  di  cui  al  d.P.R.  753/1980  e  del  d.lgs.
395/2000  con specificazione  del  nome  cognome,  data  di  nascita,  residenza,
codice fiscale, eventuale partita iva, qualifica, eventuale rapporto di dipendenza
con l'impresa;

d. Presenza  del  Direttore  di  Esercizio  di  cui  al  d.P.R.  753/1980  e  del  d.lgs.
395/2000  con specificazione  del  nome  cognome,  data  di  nascita,  residenza,
codice fiscale, eventuale partita iva, qualifica, eventuale rapporto di dipendenza
con l'impresa;

e. Il  possesso  di  alla  data  di  scadenza  nella  presentazione  dell’offerta  della
certificazione ISO 9001/2008;

f. Il  possesso di  un parco di  autobus medio  annuo nel triennio  precedente non
inferiore  a  11,  con  un  numero  di  scuolabus  medio  non  inferiore  a  33  nel
triennio;

- Relativamente alla capacità  economica e finanziaria  comproveranno la  soddisfazione del  requisito
attraverso:

g. La presentazione di almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 38 con
particolare riferimento all’assolvimento puntuale degli impegni della stessa nei
confronti dell’istituto; 

h. L’attestazione del fatturato specifico per servizi di trasporto scolastico e servizi
analoghi   riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno euro 3.490.911,00 I.V.A.
esclusa,  da  intendersi  quale  cifra  complessiva  nel  periodo.  Per  gli  operatori
economici  che  abbiano iniziato  l’attività  da  meno  di  tre  anni  i  requisiti  di
fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/36)
X n. di mesi di attività (esercizi chiusi ed approvati alla data della pubblicazione
della gara)].
Tale  requisito  verrà  comprovato  mediante  la  presentazione  dei  bilanci  degli
ultimi tre esercizi finanziari (con la specificazione della parte di fatturato riferita
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ai servizi di cui sopra); 

Requisiti dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi: 
I requisiti suddetti potranno essere provati mediante presentazione di idonea autodichiarazione, sottoscritta in
conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000
Si rammenta che, per i consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, i requisiti di carattere
generale  di  cui  all’art.  80  del  nuovo codice  devono essere dichiarati  e  comprovati  dal  consorzio  e  dalle
consorziate affidatarie dell’esecuzione del servizio.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di  Concorrenti ex art. 45 comma 2 lettera d) del   D.Lgs. 50/2016,
Consorzio Ordinario di concorrenti ex art. 45 co. 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, soggetti che abbiano stipulato il
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ed aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto
di rete ex art. 45 co. 2 lett. f) e g) del D.Lgs. 50/2016 , I requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 devono
essere dichiarati  e comprovati  da parte di  ciascun soggetto facente parte il  consorzio o il  raggruppamento
temporaneo o altro.
Si rimanda al disciplinare di gara

 Ai  fini  del  conseguimento  della  capacità  richiesta  al  comma  2  è  inoltre  consentito  il  ricorso  all’istituto
dell’avvalimento, previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

 Ai fini  della  partecipazione alla  gara  il  concorrente  dovrà infine obbligatoriamente aver  preso  visione  dei
percorsi che dovrà effettuare con gli automezzi al fine della valutazione e di tutti le difficoltà logistiche presenti
per lo svolgimento del trasporto.

Art. 9 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
1. L’affidamento dei servizi avrà luogo a mezzo di procedura aperta, si valuterà l'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 con i criteri e i punteggi massimi di seguito riportati.
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola  offerta valida e ritenuta conveniente o idonea in
relazione all’oggetto dell’appalto dalla Commissione di gara.
Non sono ammesse offerte parziali e non sono ammesse offerte al rialzo sugli importi posti a base d’appalto.
Ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta
mentre l’offerta  dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di  cui all’art.  32,  comma 8,  del  medesimo
decreto. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore della ditta che avrà accumulato il maggior punteggio tenendo
conto dei seguenti criteri: 

A. Proposta tecnico-
qualitativa

Massimo Punti          70

B. Prezzo 

Massimo punti          30                  

Totale    

Massimo Punti                                 
100

2. L’individuazione dell’offerta economica più vantaggiosa sarà effettuata con le modalità di seguito riportate in
conformità  a  quanto  stabilito  dalle  “Linee  guida  n.  2,  di  attuazione  al  D.Lgs.  50/2016,  recanti  -  Offerta
economicamente più vantaggiosa -  Delibera n. 1005 del 21/09/2016” dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

3.  Con riferimento all’elemento di  cui al comma 1  lett.  A  (offerta tecnico- qualitativa)  l’attribuzione dei
relativi punteggi verrà effettuata da una Commissione di gara sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri ( criteri
motivazionali)  sotto elencati e con il criterio del confronto a coppie.
Il  confronto  avviene  sulla  base  delle  preferenze  accordate  da  ciascun  commissario  a  ciascun  progetto  in
confronto con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara. 
Ciascun commissario confronterà l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di
preferenza,  variabile tra  1 e  6  (1 -  nessuna preferenza;  2 -  preferenza  minima; 3 -  preferenza piccola;  4  –
preferenza  media;  5  –  preferenza  grande;  6  -  preferenza  massima),  eventualmente utilizzando anche valori
intermedi:

Nr
criterio

Nr sub
criterio Descrizione valore sub

criterio
valore

criterio 

1 Qualità dell'Organizzazione  e modalità operative e tecniche di espletamento del servizio 26
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1.1

Progetto contenente la descrizione delle modalità di svolgimento del servizio (si terrà conto
delle proposte e delle tecnologie innovative  indirizzate a migliorare l’efficacia e 
l’efficienza nella gestione dei percorsi, degli orari e dei piani di carico e scarico, ecc.;a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: pianificazione e razionalizzazione dei percorsi, nel 
rispetto di quelli individuati dall'Amministrazione; riduzione dei tempi di percorrenza 
conseguenti all'individuazione di criteri di praticità e funzionalità; attuazione di soluzioni 
per una migliore individuazione degli automezzi da parte dell'utenza); 

18

 

1.2

Progetti contenenti proposte migliorative, senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione 
Comunale, in riferimento:                                                                                                         
- al controllo della qualità,                                                               max                    punti 2   
-  al rapporto con l’utenza;                                                                                          punti 2  

4

1.3

Progetto contenente la descrizione delle modalità e misure per garantire la continuità e 
l’efficienza del servizio, in riferimento                                                                                    
- a circostanze impreviste ed in situazioni di emergenza                                       punti 2       
- alla regolarità del trasporto e alla sicurezza dei trasportati                                punti 2

4

2
 

Qualità, sicurezza e metodologie tecnico-operative  per lo svolgimento ed il controllo dei servizi e
degli automezzi nel ciclo di vita 15

2.1
Soluzioni per la realizzazione ed il rilascio di un sistema di customer satisfaction sui servizi
svolti in termini di monitoraggio, valutazione del gradimento e fruibilità                               
- carta dei servizi                                                                                                          punti 1 
- ricerche di mercato  info point                                                                                punti 1    

2

 
 

2.2
Sistema informatizzato di verifica e controllo delle attività del servizio con la raccolta, 
gestione dei dati e reportistica, in riferimento                                                                      - 
controllo sulla  puntualità e rispetto degli orari programmati.                          punti 1            
- alla formazione del personale                                                                                punti 2     

3

2.3 Sistema di verifica e controllo della pulizia degli automezzi in riferimento ai periodi alle 
tipologie alla frequenza alla metodologia                                                              punti 2

2

2.4
Dislocazione del deposito dei mezzi della ditta                                                                        
-  deposito posto fino a 5 km dal limite del territorio comunale                       punti 6            
-  deposito posto fino a 10 km dal limite del territorio comunale                     punti 2            
-  deposito posto oltre i 10 km dal limite del territorio comunale                     punti 0

6

2.5
Controllo e verifica della sicurezza (es. miglioramento degli standard di sicurezza durante 
il trasporto, la salita e la discesa dell'utenza) e del comportamento degli utenti in scuolabus 
durante il trasporto.                                                                                 punti 2

2

3
 
 
 

Qualità  e sicurezza degli automezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico 20

3.1

 Numero e tipo di veicoli che si intende utilizzare nel servizio oggetto di gara, specifica 
della disponibilità giuridica dei mezzi (proprietà, leasing, noleggio lungo, etc.) e con i 
numeri dei posti a sedere. Non saranno valutati autobus non conformi alle caratteristiche 
definiti dalla normativa vigente per il trasporto scolastico (D.M. 31/01/1997).                      
- Caratteristiche di impatto ambientale del parco automezzi (impiego di mezzi elettrici, a 
metano, a GPL, etc)                                                                                                                  
ELETTRICO,                              per ogni scuolabus   (fino ad 11)                              punti 
1,00                                                                                                                                           
METANO,  GPL , EURO 6        per ogni scuolabus   (fino ad 11)                              punti 
0,90                                                                         EURO 5                                      per ogni 
scuolabus                                                     punti 0,50                               EURO 4                
per ogni scuolabus                                                     punti 0,10                               EURO 3  
per ogni scuolabus                                                     punti 0,05                                               

11

 
 
 
 

3.2

  Età di fabbrica dei mezzi (il punteggio massimo sarà attribuito ai   mezzi adibiti ai servizi 
oggetto della gara che presentano in media  la minore vetustà)                                               
- inferiore ad un anno dalla data di scadenza  del bando di gara                        punti 0,50
- da un anno a tre anni dalla data di scadenza del bando di gara                       punti 0,20
- da tre a cinque anni dalla data di scadenza  del bando di gara                         punti 0,10
- oltre cinque anni dalla data di scadenza del bando di gara                               punti 0,05
     

5,5

3.3
Sistema informatizzato di verifica e controllo delle attività del servizio con la raccolta, 
gestione dei dati e repotistica, in riferimento                                                                           
- piano di manutenzione e sistema automezzi                                                         punti   
1,50                                                              

1,5

3.4 certificazioni ambientali e di sicurezza                                                                          punti  
2 2

 
Offerta servizi aggiuntivi 9
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4 4.1

 Eventuali proposte di corse aggiuntive gratuite, per ogni anno scolastico di appalto, entro 
un raggio di 45 Km dalla sede del plesso scolastico, da effettuarsi nell’ambito dell’orario 
scolastico: Verrà preso in considerazione il numero delle corse aggiuntive gratuite proposte
per ogni anno scolastico di appalto. Al maggior numero di corse proposte verranno 
assegnati punti 9; agli altri concorrenti, verrà attribuito un punteggio proporzionalmente 
inferiore secondo la seguente formula:                                                                 A : 9 = B : 
X                                                                                                                     max punti  9      
A = maggior numero di corse aggiuntive proposte                                                                   
B = numero di corse aggiuntive proposte dal concorrente                                                       
X = punteggio attribuito al concorrente

9

 
70

4.  Con  riferimento  all’elemento  di  cui  al  comma  1  lett.  B  (prezzo)  l’attribuzione  del  punteggio  avverrà
moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per il relativo coefficiente così determinato:
V(a)i= Ra / Rmax
dove:
V(a)i= Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
R max = massimo ribasso offerto in sede di gara.
Ra = Ribasso offerto dal concorrente.
Il punteggio minimo, pari a zero, è attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara,
mentre il punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore. 
Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
5. Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti agli
elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, si determinerà per ogni offerta, un dato
numerico finale atto ad individuare l’offerta migliore.
 Ai  fini  della  graduatoria  finale,  l’art.  95  del  D.Lgs.50/2016  prevede al  comma  9  che  le  amministrazioni
aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale
per  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa.  A questo  fine  si  farà  riferimento  al  metodo  aggregativo
compensatore.
6.  Le  offerte  che,  a  seguito  della  valutazione  dell'offerta  tecnica,  non  raggiungano  un  punteggio  minimo
complessivo di 36 punti rispetto al punteggio massimo attribuibile alla proposta qualitativa, saranno escluse dalla
gara in quanto non coerenti con gli  standard funzionali e qualitativi minimi attesi e richiesti dal Comune di
Ardea.
7. L'appalto verrà aggiudicato all’impresa che, sommando i punteggi parziali relativi al prezzo ed alla proposta
qualitativa,  avrà  ottenuto  il  punteggio  maggiore  nella  graduatoria  formulata  dall'apposita  commissione  di
aggiudicazione che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
8.  L’aggiudicazione  del  servizio  avverrà  a  favore  dell’impresa  che  avrà  conseguito  complessivamente  il
punteggio  più  alto,  previa  eventuale  verifica  dell’anomalia  dell’offerta  secondo  quanto  disposto  dal  D.Lgs
50/2016.

Art. 10 – CONTENUTO DELL’OFFERTA
1. Al fine di poter procedere alle valutazioni di cui all’articolo 9, la ditta partecipante alla gara dovrà rimettere:
l’offerta tecnico-organizzativa costituita:
- da una  relazione,  (max  50  pagine formato A4) e da uno o più  elaborati grafici sottoscritta  da un legale
rappresentante dell’impresa  concorrente o  di  tutte le imprese raggruppate,  in caso di  R.T.I.,  che evidenzi il
sistema  organizzativo  proposto  indicando  tutti  gli  elementi  utili  per  l’assegnazione dei  punteggi  indicati  al
precedente articolo 
Le modalità di prestazione del servizio proposte dalla Ditta concorrente nella relazione formeranno parte
integrante e sostanziale del contratto d’appalto, obbligando l’appaltatore al loro pieno e assoluto rispetto.
Tuttavia per il periodo di durata dell’appalto l’impresa ha l’obbligo di aggiungere o ridurre eventuali
tipologie  di  automezzi  da  impiegare,  rispetto  all’impegno  assunto  in  sede  di  gara,  determinato  da
modifiche del trasporto.  Nel corso dell’esecuzione del servizio inoltre i mezzi potranno anche essere variati,
per motivi organizzativi, purché reintegrati con altrettanti che presentino analoghe caratteristiche ed il Comune
ha facoltà di richiedere la sostituzione degli automezzi che in riferimento alla loro vetustà ed usura ritiene non
affidabili per il loro impiego sul trasporto scolastico.
-l’offerta economica che dovrà contenere l’indicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo complessivo
per l’espletamento del servizio, sia in cifre che in lettere, inteso come unico prezzo da applicare all’intero appalto
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per tutto il periodo di durata, il prezzo unitario per km offerto, oltre la specificazione della stima dei costi relativi
alla sicurezza aziendale. Il prezzo offerto non potrà essere superiore a quello fissato presuntivamente per la base
d’asta. 
L’offerta tecnico-organizzativa dovrà essere inclusa in apposita busta sigillata recante l’intestazione del mittente
e la dicitura “B - Offerta tecnico-organizzativa”.
L’offerta economica dovrà essere inclusa in una seconda busta sigillata recante l’intestazione del mittente e la
dicitura “C - Offerta economica”.                                                                                                                             
Le  due  buste  dovranno  essere  inserite  in  un  plico  contenente  inoltre  la  busta  “A –  Documentazione
Amministrativa”.

CAPO III – CONTRATTO D’APPALTO

Art. 11 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. La Ditta appaltatrice del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà
presentarsi  al  competente  ufficio  comunale  nel  giorno  stabilito  e  preventivamente  comunicato  alla  ditta
medesima provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione,
verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto;
ove anche in  quest'ultimo caso il  rappresentante  dell'impresa non si  presenti,  verrà  dichiarata  la  decadenza
dell'impresa dall'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa
arrecare grave danno al  Comune,  o  comunque provocare notevoli  disservizi  ai  quali  non è  possibile  porre
rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la
decadenza  dell'aggiudicatario  al  momento  dell'individuazione  di  un  nuovo  contraente,  salvo  il  diritto
all’eventuale risarcimento di ulteriori danni.
4.  Il  contratto è  stipulato interamente “a misura”,  per  cui il  prezzo  unitario per  km offerto in  sede di  gara
costituisce prezzo  contrattuali;  l’importo del  servizio  può variare in aumento o  in diminuzione,  secondo la
quantità effettiva della prestazione, fermi restando i limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 12 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
1. Formano parte integrante del contratto:
a) il presente capitolato speciale;
b) l'offerta tecnico-organizzativa ed economica della ditta aggiudicataria;
c) il provvedimento di aggiudicazione;
d) l’allegato 1): linee guida
e) il DUVRI
f) disciplinare di gara
g) bando di gara

Art. 13 – SPESE CONTRATTUALI
1.  Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali,  che dovranno essere versate
dall’impresa nella  misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente
comunicate alla medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta
in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 14 – CAUZIONE DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’Aggiudicataria è obbligata a costituire prima della stipula
del contratto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. 
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso. 

13



La garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore  principale,  la  rinuncia  all’eccezione  di  cui  all’articolo  1957,  comma  2,  del  codice civile,  nonché
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante. 
La cauzione è progressivamente svincolata in misura proporzionale all'avanzamento dell'esecuzione del servizio
nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito.
La garanzia  garantisce l’osservanza delle obbligazioni assunte ed il  pagamento delle penalità  eventualmente
comminate, l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che l’Amministrazione dovesse
eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall’Aggiudicataria a causa di inadempienze contrattuali o
cattiva esecuzione del servizio.
Resta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di esperire ogni altra azione nel caso in cui la garanzia
risultasse insufficiente.
La cauzione sarà comunque svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della regolare esecuzione
del servizio prestato qualsiasi eccezione esclusa.

Art. 15 – CONTRATTI AGGIUNTIVI
1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesto all'impresa un ampliamento del servizio appaltato, ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016  e del successivo articolo 29, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto
aggiuntivo.
2. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della cauzione definitiva, ma sono dovute le
spese contrattuali.
3.  Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e
ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli precedenti.
4.  Per  variazioni eccedenti il  quinto dell’importo dell’affidamento e/o per  servizi complementari  necessari a
seguito  di  una  circostanza  imprevista  o  sopraggiunta  l’Amministrazione  comunale  adotterà  apposito  atto
complementare ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 50/2016 , per la ripetizione di servizi analoghi e nella misura non
superiore agli obblighi di legge vigenti.

Art. 16 – RINNOVO
Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito. Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno determinato il ricorso
al presente appalto, l’affidamento del servizio potrà essere rinnovato, conforme al progetto di base presentato, al
soggetto aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, anno per anno nei tre anni successivi alla stipulazione del
contratto iniziale, secondo quanto previsto dall’art.63, comma 5, del D.Lgs 50/2016.

CAPO IV – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 17 – INIZIO DELL'ESECUZIONE
1. L'esecuzione del contratto ha inizio, previa sottoscrizione dello stesso, salvo quanto previsto al precedente art.
5.
2. La consegna del servizio avverrà con le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art. 18 – LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI
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1.  Le prestazioni  in  cui  si  articola  il  servizio  dovranno essere effettuate  sul  territorio comunale e/o   extra
comunale per i disabili.
2. L’impresa appaltatrice è obbligata a effettuare le prestazioni oggetto d’affidamento nei termini prescritti dal
presente capitolato o indicati per scritto dal competente ufficio comunale.
3. Qualunque fatto del Comune che obbliga l'impresa a sospendere o a ritardare l’esecuzione del servizio, non dà
diritto  ad  alcuna  pretesa  risarcitoria.  L’Amministrazione  deve  comunque  darne  preventiva  e  tempestiva
comunicazione all’impresa.

Art. 19 – OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE
1.  L’impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio dettagliato nell’allegato 1) nel  rispetto di tutte le norme
legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine
alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi assunti con
la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate dal responsabile dell’Ufficio.
2. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'impresa appaltatrice e si intendono
pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:
- le spese per il locale da adibire a ufficio iscrizioni e pagamenti degli abbonamenti da parte degli utenti;
-  la  manutenzione ordinaria  e  la  riparazione degli  automezzi nel  rispetto  delle  caratteristiche previste dalle
vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale;
- il controllo periodico dei mezzi di  trasporto,  al fine di garantire la  sicurezza, la continuità e regolarità del
servizio;
- le spese per carburante;
- le spese per l’uso di magazzini tettoie e quant’altro necessario per il ricovero dei mezzi;
- il lavaggio interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio in modo da assicurare standard qualitativi
adeguati;
- la  sostituzione dei veicoli  in caso di avarie entro  20  minuti dal verificarsi della  necessità,  fatti salvi  i casi
eccezionali  nei  quali  non  sia  tecnicamente  possibile  rispettare  tali  tempi  di  sostituzione,  da  documentare
adeguatamente al Comune;
-  la  comunicazione  preventiva  dell’elenco  del  personale  adibito  al  servizio  e  delle  sostituzioni  che
avverranno durante l’appalto del personale assente dal servizio;
- sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999
n. 88;
- corsi di formazione ed informazione obbligatori per la sicurezza e la salute dei lavoratori in attuazione
del D.Lgs. 81/2008;
- tutti gli adempimenti resi necessari per ottemperare all’obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di
sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative;
- l’individuazione di un  responsabile che tenga i rapporti con l’Amministrazione e le Scuole  che sia sempre
reperibile nell’orario di svolgimento del servizio;
-  l’esecuzione  del  servizio  fino  al  termine dello  stesso,  garantendo il  regolare  svolgimento  dell’appalto  ed
intervenendo tempestivamente per risolvere situazioni impreviste relative a assenza di personale, avaria di mezzi,
incidenti o altro;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto scolastico;
- il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le
eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno;
- l’effettuazione dei percorsi stabiliti dal Comune (non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati
dal Comune, se non a seguito di espressa autorizzazione oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere
immediatamente comunicate e autorizzate dall’ufficio competente comunale). Ugualmente non sono ammesse
soste o fermate durante lo svolgimento del percorso o quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento
del servizio);
-  l’individuazione di un deposito dei mezzi che si trovi sul territorio del Comune di Ardea o in comuni
limitrofi;
-  i costi derivanti dalle percorrenze estranee ai percorsi indicati nell’allegato 1) del presente Capitolato
effettuati per qualunque motivo, riconoscendo l’Amministrazione solo i trasferimenti più brevi dal luogo
di partenza dei mezzi posto sul territorio comunale indicato dalla ditta in sede di offerta e il percorso per il
trasporto degli alunni. Nel caso la Ditta non abbia una sede operativa sul territorio comunale saranno
riconosciuti i percorsi di trasferimenti calcolati dalle sedi scolastiche o dalla zona di inizio del servizio al
limite del territorio comunale;
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- la vigilanza e controllo degli aventi diritto non permettendo l’accesso ai mezzi a persone estranee al servizio e
consegna  degli  alunni  alle  fermate ai  genitori  e/o  a  persone  adulti  dagli  stessi  autorizzati  sulla  base della
documentazione (elenco degli  alunni da trasportare con a fianco di ogni nominativo la fermata utilizzata e i
nominativi dei genitori e dell’eventuali persone adulte autorizzate a prelevare il minore) fornita dal Comune;
- la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali disfunzioni rilevate dall’utenza nonché di reclami ricevuti
e trasmissione per iscritto dei chiarimenti in merito;
- la  comunicazione all’ufficio competente del Comune di  qualsiasi interruzione,  sospensione o variazione di
servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
-  curare la tenuta del diario di bordo sui mezzi con annotate le irregolarità e gli eventi eccezionali del
servizio;
- gli  accorgimenti e misure necessari a salvaguardare l’incolumità  degli  alunni nelle fasi in cui si  suddivide
l’attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sui mezzi, durante il
trasporto e nella discesa;
- l’adozione tutti i provvedimenti e le cautele necessaria a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per
evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici o privati assumendosi
l’onere per gli eventuali risarcimenti esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità;
- la responsabilità per sinistri che possono colpire l’alunno durante il trasporto esonerando il Comune da ogni
responsabilità;
- l’assicurazione R.C.A. con massimale di garanzia di almeno € 10.000.000,00 milioni e R.C.T. con massimale
per danni a persone e cose per ogni automezzo non inferiore a € 5.000.000,00, che preveda anche l’estensione a: 

• danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori
non dipendenti, di cui l’aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;

- informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti
nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 20 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI SPECIFICI RELATIVI AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI
1.Il  servizio  dedicato  di  trasporto  degli  alunni  avrà  inizio  e  termine  secondo  la  cadenza  del  calendario
predisposto dalle Autorità Scolastiche e comunicato al gestore dal Comune; dovrà essere effettuato regolarmente
tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività
scolastiche  e  nel  rispetto  degli  stessi,  secondo  quanto  stabilito  nel  contratto  di  servizio  e  nell'eventuale
convenzione  aggiuntiva.  Il  servizio  va  pertanto  organizzato  dall'appaltatore  in  collaborazione  con  l'Ufficio
competente in materia di servizi scolastici del Comune di Ardea, tenendo conto che gli utenti devono arrivare
alla  scuola di destinazione almeno cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle lezioni devono
poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno. Il servizio di trasporto deve essere organizzato in modo da
rispettare il  tempo massimo di permanenza a bordo dei veicoli  previsto dalla  normativa vigente in  materia.
L'Amministrazione Comunale comunica  all'appaltatore gli  orari  esatti  dell'inizio e  della  fine delle lezioni
nelle scuole interessate al servizio nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno.
2.L'Appaltatore in collaborazione con l'Ufficio dei servizi scolastici del Comune di Ardea, in base alle richieste
di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività scolastica (moduli per i rientri pomeridiani)
definirà ogni anno il  piano del trasporto alunni,  parte integrante e  sostanziale del programma di esercizio,
contenente gli itinerari da effettuare, con l'indicazione delle località e delle scuole interessate, nonché le fermate
individuate  ed  i  centri  di  raccolta  degli  utenti,  nel  rispetto  delle  norme  relative  alla  sicurezza.  Nella
predisposizione del  piano l'impresa deve tenere  conto delle indicazione e delle  prescrizioni del  Comune di
Ardea. Il piano annuale di trasporto è comunicato dal Comune di Ardea ai dirigenti scolastici prima dell'avvio di
ciascun  anno  scolastico  per  suggerimenti,  proposte  ovvero  osservazioni.  Il  servizio  è  assicurato
dall'appaltatore, in via provvisoria, in ogni caso anche in assenza di piano.

3.Il piano annuale di  trasporto degli alunni,  ed in particolare gli  itinerari,  le località, le fermate,  i  centri di
raccolta,  il  numero degli  utenti ivi  indicati ed  il  chilometraggio giornaliero potranno subire  variazioni in ogni
momento  al  verificarsi  di  circostanze non prevedibili  e  in  ogni  caso in  relazione  a  nuove  esigenze  che si
dovessero prospettare al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica.

4.L'appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che  dovessero
verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee  sindacali, riunioni del
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personale  della  scuola  o  altre  circostanze  preventivamente  comunicate  dall'Amministrazione  appaltante
almeno 3 giorni prima.

6. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente in
assoluta sicurezza, per i quali il Comune declina sin da ora ogni responsabilità nel più lato senso.

7.I  servizi  di  cui  al  presente  articolo  sono  classificate  tra  i  servizi  pubblici  essenziali,
conseguentemente, ai sensi della legislazione vigente, l'appaltatore si impegna ad assicurare la  continuità del
servizio  sulla  base  delle  norme  che  regolano  la  materia.  In  caso  di  sciopero  del  personale,  quindi,
l'appaltatore dovrà comunque garantire l'esecuzione del servizio del trasporto degli alunni.

8. L'assistenza sui mezzi adibiti al trasporto degli alunni per cui è previsto l'obbligo è assicurata dall'appaltatore,
che può affidare anche ad un soggetto esterno alla propria organizzazione, nel  rispetto della  normativa sul
lavoro  e  delle  disposizioni  del  presente  capitolato  speciale,  ferma  restando  la  esclusiva  responsabilità
dell'appaltatore nei confronti del Comune di Ardea.

9.  In  caso  di  affidamento  del  servizio  di  assistenza  ad un  soggetto  esterno  all'organizzazione  aziendale
dell'appaltatore,  questi  nomina  un  responsabile  addetto  a  tenere  i  rapporti  con  il  responsabile  del
personale dei servizi di sorveglianza. Le disposizioni di coordinamento fra la  l'appaltatore ed il personale di
sorveglianza  sono  trasmesse  esclusivamente  per  il  tramite  del  responsabile  nominato.  Il  personale  di
sorveglianza  presterà  la  dovuta  collaborazione  con  il  personale  dell'appaltatore.  La  responsabilità  per  lo
svolgimento del servizio fa capo, in ogni caso,  all'appaltatore. L'appaltatore ha l'obbligo di  accertarsi che,  in
ogni  caso,  sul  mezzo vi  sia  almeno  un  assistente  responsabile  della  custodia  dei  minori.  Gli  obblighi
specifici del personale di  sorveglianza dovranno essere specificati per iscritto da parte dell'appaltatore prima
dell'inizio del servizio.

10. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti i veicoli ed il personale ad esso preposto dall'appaltatore
o comunque interessato al servizio deve osservare le seguenti prescrizioni:

a)non abbandonare il  veicolo,  specialmente con il  motore acceso,  lasciando  gli  alunni  privi  di
sorveglianza;

b)assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza;
c)mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei  relativi

genitor i,  nonché  di  collaborazione  con  il  personale  adibito  dall'Amministrazione
Comunale alla sorveglianza, all'accompagnamento o alla gestione del servizio;

d)non  usare lo  scuolabus  durante  i  percorsi  prestabiliti  per  il  trasporto  scolastico,  per  esigenze
personali o per trasportare terze persone o animali, né tanto meno per raccogliere gli alunni in
punti diversi da quelli prestabiliti;

e)tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
f)non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
g)non fumare sul mezzo;
h)effettuare  un  accurato  controllo  in  merito  alla  presenza,  sul  mezzo  di  trasporto,  degli  utenti

ammessi al servizio;
i)osservare gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la massima

cura ed attenzione;
j)essere dotato di telefono cellulare ovvero di apparecchio similare al fine di garantire la tempestiva

comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
k)effettuare il  servizio di  trasporto di bambini delle  scuole materne ed elementari solo in  presenza

dell'accompagnatore;
1) apporre sui mezzi di trasporto le indicazioni relative al servizio svolto come sarà  indicato dal

Comune.

11.  L'appaltatore  dovrà garantire sempre il  regolare svolgimento  del  servizio,  provvedendo a  sostituire i
mezzi di  trasporto ed  il  personale in caso di  contrattempi che potrebbero verificarsi  nell'espletamento  del
servizio in oggetto. L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità o da maggiori spese. Al
servizio di trasporto degli alunni devono essere adibiti veicoli  in possesso dei  requisiti di  legge,   abilitati al
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trasporto di un numero adeguato di studenti oltre al conducente. Nella carta di circolazione di ciascun mezzo,
conservata all'interno  delle vetture, dovrà essere indicato il numero dei posti disponibili. Tutti i mezzi impiegati
dovranno assicurati oltre che ai sensi del codice delle assicurazioni per la R.C.A. anche per la responsabilità
civile verso terzi, con particolare riferimento alla garanzia degli alunni trasportati, che dovrà essere prevista per
tanti posti quanti sono quelli  indicati nella  carta di  circolazione di  ciascun autoveicolo  autorizzato e  con  un
massimale garantito per ciascun sinistro, per persone e per danni a cose ed  animali, in misura non inferiore ad
Euro 10.000.000,00. Le relative polizze, unitamente alla carta di  circolazione dei veicoli utilizzati per il servizio,
dovranno essere esibite  all'atto di  stipulazione del  contratto  ed  all'inizio  di  ogni  anno scolastico,  munite  di
regolare copertura da parte dell'appaltatore.

12.Qualsiasi modifica dei mezzi adibiti al servizio in questione dovrà essere approvata e collaudata dall'Ispettorato di
Motorizzazione  Civile  e  dovrà  essere  previamente  comunicata  all'Ufficio  servizi  scolastici  del  Comune.
L'Amministrazione Comunale si  riserva  il  diritto di  effettuare periodiche  ispezioni,  per  accertare lo stato di
manutenzione degli automezzi e di ordinare tutte le riparazioni e sostituzioni, che riterrà necessarie e che dovranno
essere effettuate nel più breve tempo possibile.  L'appaltatore deve sottostare a  tutte le ispezioni e  controlli
dell'Ispettorato della motorizzazione Civile e dal personale comunale preposto ed adottare tutte le misure di
sicurezza che venissero prescritte. E' obbligato altresì all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in
servizio,  nonché  di  tutte  le  disposizioni  riguardanti  la  circolazione;  in  modo  particolare  è  tenuto
all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi, sia per
quanto riguarda la condotta di marcia.

13.L'appaltatore deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
Legge n.68/1999, per le imprese che occupano oltre quattordici dipendenti.

14.L'appaltatore è obbligato altresì al rispetto di quanto stabilito dal D.M. 4/7/94, concernente criteri e direttive
per l'immatricolazione degli autobus, nonché dal D.M. 31/1/1997 "Nuove disposizioni in  materia  di  trasporto
scolastico".
15.L'appaltatore,  prima  dell'inizio  dell'anno  scolastico,  provvederà  a  sottoporre  tutti  i  mezzi  alla  revisione
annuale da parte dei competenti organi della M.C.T.C. ed a trasmettere al Comune copie delle certificazioni
rilasciate.

Art. 21 – ORARI E CALENDARIO DEL SERVIZIO
1. Gli orari e i percorsi da effettuare per il trasporto scolastico sono indicati nell’allegato 1 e sono soggetti alle
variazioni previste  nel  rispetto  della  legislazione vigente.  L’inizio  del  servizio di  trasporto  scolastico dovrà
avvenire  nel  rispetto  del  calendario  scolastico  approvato  ogni  anno  dall’Autorità  Scolastica  e
dell’Amministrazione Comunale per quanto di competenza.

Art. 22 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO, PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO
1.  Il  personale  da  impiegare nel  servizio  deve avere adeguata  professionalità  ed  avere patente  di  guida  di
categoria D, certificato di abilitazione professionale KD per la conduzione di scuolabus e autobus  o carta di
qualificazione  del  conducente  (C.Q.C.)  per  trasporto  di  persone.  La  Stazione  Appaltante  si  riserva  di
verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato, alle esigenze del servizio chiamato a
svolgere e quindi, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione.
2. Qualora l’Amministrazione dovesse incrementare ed ampliare il servizio appaltato al personale aggiuntivo si
applica quanto disposto nel presente articolo nonché nel successivo art. 23.
3.  La ditta  dovrà dotare il  personale addetto al  servizio di  apposita  tessera di riconoscimento  con relativa
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
4.  L’appaltatore  dovrà  sostituire  immediatamente  gli  autisti  che  venissero  dichiarati  inabili  dalle  Autorità
preposte. Al momento della stipula del contratto, l’appaltatore dovrà fornire l’elenco nominativo del personale e,
entro un mese da eventuali variazioni, comunicarne gli aggiornamenti. 
5. Tra la Stazione Appaltante e il personale dell’appaltatore non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro.
6.  Il  personale  in  servizio  dovrà  essere  facilmente  identificabile  nelle  forme  che  l’appaltatore  riterrà  più
opportune (divisa, distintivi, ecc.) e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in materia, le prescrizioni di
cui al successivo articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto. L’appaltatore dovrà richiamare, multare e,
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se necessario, sostituire i dipendenti che non mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli
utenti, anche su semplice richiesta della Stazione Appaltante. 
7.  L’appaltatore  è  tenuto  a  osservare tutte  le  disposizioni  legislative  e  i  contratti  nazionali  di  lavoro  che
disciplinano lo stato giuridico,  il  trattamento economico,  l’orario di  lavoro e  il  trattamento previdenziale di
categoria del personale dipendente. E' tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza
nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia. 
8.  Rimane a  carico della  ditta  appaltatrice la  fornitura  del  personale di  assistenza sull’automezzo adibito al
trasporto scolastico degli stessi. 
9.  Le  competenze del  personale  di  accompagnamento  consistono nel  favorire  un  clima  di  tranquillità  che
consenta all’autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere agevolmente il periodo di
permanenza su detto mezzo. Indicativamente le mansioni dell’accompagnatore sono le seguenti: 
• accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini siano regolarmente seduti; 
• assistere i bambini nella fase di salita e discesa dall’autobus; 
• controllare che i bambini trasportati non arrechino danno a se stessi e o ai loro compagni con comportamenti
eccessivi e scorretti;
• Il personale di accompagnamento dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento.

Art. 23 - ONERI OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
1.   Il personale è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con gli utenti del servizio. Durante lo svolgimento del
servizio, il conducente del veicolo deve osservare le seguenti norme comportamentali:
2. Per quanto non previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed obblighi del personale adibito al servizio
si rinvia agli articoli precedenti del presente capitolato e alle altre norme contenenti disposizioni in merito.
3. Al Dirigente è riservata la facoltà di chiedere al soggetto affidatario dell’appalto la rimozione dal servizio del
personale che si sia reso responsabile di comportamenti violativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. I conducenti dei mezzi hanno l’obbligo del rispetto del codice della strada e della normativa in vigore relativa
al trasporto scolastico. Si precisa che il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia deve avvenire solo in
presenta dell’accompagnatore. In mancanza dovrà essere data tempestiva comunicazione all’ufficio competente
comunale che provvederà in merito.

Art. 24 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
1. L’appaltatore è tenuto, e ne è il  solo responsabile,  con l'esclusione di ogni diritto di  rivalsa  nei  confronti
dell'Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione
dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:
a) nell’esecuzione dei  servizi che formano oggetto del  presente appalto,  l’affidatario si  obbliga ad applicare
integralmente anche dopo la  loro scadenza, nei  confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme
contenute nel  contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria  di dipendenti e negli  accordi
locali integrativi dello stesso,  in vigore per  il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano
l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla  natura industriale o artigiana,  dalla  struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione
appaltante  dell’osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  degli  eventuali  subappaltatori  nei  confronti  dei
rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che
il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli
altri diritti della Stazione appaltante;
b)  è  obbligato  al  regolare  assolvimento  degli  obblighi  contributivi  in  materia  previdenziale,  assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore
della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi  previdenziali  e  dei  contributi  assicurativi  obbligatori  per  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori
all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve
essere in  possesso dell’idoneità  tecnico  professionale di  cui all’articolo 26,  comma 1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo medesimo; 
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2. L’aggiudicatario deve certificare,  prima dell'inizio dell’appalto e,  periodicamente,  a richiesta  del  Comune,
l’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce
dei  lavoratori  effettuate  agli  enti  previdenziali  ed  assicurativi,  deve  produrre  una  dichiarazione  relativa  al
contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. 
3. Secondo quanto disposto per norma, a garanzia degli obblighi di legge, la  stazione appaltante opererà una
ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo del servizio.
4. Nel caso di irregolarità contributive il committente, previa ricognizione del credito, il Comune provvederà al
pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall’ammontare del corrispettivo dovuto a
titolo di controprestazione per il servizio eseguito. 
5.  In caso di  ritardo nel pagamento delle  retribuzioni dovute al personale dipendente,  qualora l’appaltatore,
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in  corso  d'opera,  detraendo il  relativo  importo dalle  somme dovute all'appaltatore  in  esecuzione del
contratto.
6.  Gli obblighi dell'affidatario sono quelli derivanti dai contenuti del presente capitolato,  nell'allegato
schema di contratto di servizio, nonché in particolare:

a)è tenuto a fornire agli organi preposti alla vigilanza ed al controllo tutte le informazioni di  carattere
tecnico, gestionale e finanziario relative ai servizi esercitati, richieste dallo Stato, dalla Regione Lazio, dalla
Provincia di Roma e dal Comune di Ardea;
b)è  obbligato  ad  assumere  il  personale  individuato  dal  Comune  attualmente  addetto  ai  servizi  di

trasporto scolastico;
c) Il personale trasferito conserva i diritti acquisiti presso l'azienda cessante compresa gli  eventuali

accordi  integrativi  aziendali.  Il  soggetto  aggiudicatario  si  obbliga  altresì  ad  avvalersi  unicamente  di
lavoratori iscritti sul libro unico;
d)è obbligato a presentare al Comune, almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto di servizio di

cui al presente appalto ovvero nel diverso termine stabilito dalla legislazione regionale il numero dei
dipendenti con le mansioni specifiche;
e) è obbligato a subentrare al precedente gestore in tutte le convenzioni relative al servizio in essere al 
momento di aggiudicazione della gara relative all'esercizio del servizio oggetto del presente appalto.

7.  In  riferimento  a  quanto  disposto,  l'azienda  cessante  e  l'azienda  subentrante,  successivamente
all'aggiudicazione del  presente  appalto  e  ferma  restando  la  tutela  occupazionale,  possono  accordarsi  in
merito alla destinazione del  personale cessante di cui al  comma 8 lettera b), o di quota parte del medesimo,
prevedendo soluzioni alternative. Detto accordo,  formalmente stipulato tra le aziende cessante e subentrante,  è
riportato nel contratto di servizio e costituisce liberatoria dall'obbligo di cui al comma 6 lettera b), vincolando
l'impresa subentrante per  l'intera durata del contratto relativo ai servizi di cui al presente appalto. Nel caso in
cui l'azienda cessante sia una cooperativa, l'accordo di cui al presente comma è obbligatorio per quanto attiene
ai soci lavoratori, secondo le modalità definite in sede legislativa.
8. L'affidatario che non adempie agli obblighi di cui sopra ed agli impegni assunti in sede di formulazione
dell'offerta  incorre nella  decadenza  dell'affidamento e  nella  risoluzione di  diritto e  nell'applicazione delle
penali previste dal contratto di servizio

Art. 25 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE
1. Il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del  contratto da parte dell’appaltatore attraverso
l’ufficio preposto. 
2.  E’ in facoltà  del  Responsabile dell’ufficio eseguire,  in qualsiasi momento,  controlli  e verifiche  al  fine di
accertare  che  il  servizio  oggetto  di  affidamento  avvenga  nel  rispetto  delle  prescrizioni  di  cui  al  presente
Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
3. Il Responsabile dell’ufficio redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze,
i difetti e le inadempienze rilevati,  nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per  gli ulteriori
interventi.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono
essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
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5.  Le  verifiche  ed  i  controlli  effettuati  non  esimono  l'aggiudicatario  da  responsabilità  e  da  qualsiasi  altra
conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.

Art. 26 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE
1.  L'impresa  che durante  l'esecuzione del  servizio  dà  motivo  a  più  rilievi  per  negligenze ed  inadempienze
nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per
l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3.  Per  l’ipotesi  in  cui  siano  state comminate due o più  diffide o  richiami,  l’Amministrazione si  riserva  di
procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 27 – SUBAPPALTO
1. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la
cessione del contratto ed il subappalto di tutto il servizio affidato. In caso di inottemperanza a tale divieto, il
contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C.
2. E' consentito il subappalto, con le modalità e nei limiti fissati dalla legge, previa autorizzazione scritta del
Comune. L’autorizzazione  al  subappalto  è  consentito  limitatamente  al  30%  dell’importo  di  contratto  ed  è
sottoposto alle seguenti condizioni: 
a) che il concorrente, all’atto dell’offerta, abbia indicato di voler ricorrere al subappalto, indicando la percentuale
della prestazione che intende subappaltare ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs 50/2016 .
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti
giorni prima della  data di  effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni;  in tal caso,  l’appaltatore
dovrà allegare alla copia autentica del contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento a norma dell’art.2359 del c.c. con il titolare del subappalto. 
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l’appaltatore trasmetta,
altresì,  la  certificazione attestante il  possesso da parte subappaltatore dei  requisiti  prescritti in relazione alla
prestazione  subappaltata  e  la  dichiarazione  del  subappaltatore  attestante  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine
generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016;
d)  che non sussista,  nei  confronti  del  subappaltatore,  alcuno dei  divieti  previsti  dall’art.  10  della  legge  n.
575/1965 e successive modificazioni e integrazioni. Si precisa che l’esecuzione delle attività subappaltate non
può formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. L’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo,
degli obblighi di sicurezza previsti.
4.  In caso  di  ricorso al  subappalto senza l'autorizzazione di  cui al  comma  2,  l'impresa  si  assume la  piena
responsabilità delle infrazioni alle disposizioni del presente capitolato e di quant'altro dovesse risultare a carico
del subappaltatore occulto; in ogni caso, il Comune procede alla risoluzione del contratto e all'incameramento
della cauzione definitiva.

Art. 28 – DANNI E RESPONSABILITA’
1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune
e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il
contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.
2.  Il  soggetto aggiudicatario,  in  relazione a  tutte le responsabilità  assunte stipulerà  con primaria  compagnia
assicurativa sua apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio comunale prima dell'inizio
del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto.
3.  Indipendentemente dall’esistenza  di  adeguata  copertura  assicurativa,  l’aggiudicatario dovrà,  in  ogni caso,
provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti
danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare
il verificarsi di danni.

Art. 29 – VARIANTI CONTRATTUALI
1. Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i
presupposti previsti dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e nel rispetto e con l’osservanza delle modalità riportate nel
medesimo articolo.
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2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l’appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle,
le  variazioni,  che non mutino sostanzialmente la  natura delle attività  oggetto di  contratto e non comportino
maggiori  oneri  per  l’appaltatore  medesimo,  ritenute  opportune  dal  Comune  e  disposte  dal  Responsabile
dell’ufficio.

Capo V – PENALITA’

Art. 30 – PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI
1. In caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente atto, fatte salve le ulteriori responsabilità, saranno
applicate le seguenti penali:
- per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide: € 100,00 per ogni richiamo o
diffida;
-mancata effettuazione di un servizio o parte di esso: applicazione penale di € 300,00.
 In caso di  reiterazione della  fattispecie  il  Comune diffiderà l’appaltatore a  non ripetere  il  comportamento
sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 500,00 al giorno;
-effettuazione del  trasporto in anticipo rispetto  all’orario  stabilito,  per  responsabilità  imputabile  all’Impresa:
applicazione penale di € 100,00 ad episodio;
-mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 100,00 per ogni inadempienza;
- ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate, degli orari, dei percorsi e delle
linee: € 300,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
- ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata, del tipo di scuolabus o autobus richiesto dal
Comune: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
- mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità
del servizio: € 250,00 ad episodio;
-  mancata  o non adeguata  informazione preventiva  sulla  proclamazione di  scioperi  tali  da interferire con il
servizio: € 300,00 ad episodio.

Art. 31 – PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa.
2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui
crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa abbia in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo"
disposto con provvedimento dell'organo competente.
3.  Le penalità  sono notificate  all'impresa  a  mezzo di  posta  certificata,  restando escluso qualsiasi  avviso  di
costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel  momento in cui viene disposto il pagamento della
fattura.
5. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale e
nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto
in danno dell’appaltatore.
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Capo VI – PAGAMENTI ALL’IMPRESA

Art. 32 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI
1.  Il  Comune di  Ardea,  a titolo di  corrispettivo per  l’espletamento dei  servizi  di  cui  al  presente capitolato,
corrisponderà all’impresa le somme risultanti dall’aggiudicazione della gara dedotta la ritenuta di cui all’art.24.
2. Il corrispettivo per l’effettuazione dei servizi sarà erogato all’Impresa sulla base di fatturazione, che lo stesso
emetterà con cadenza mensile posticipata rispetto alla effettuazione del servizio, per i soli mesi di durata effettiva
dell’anno scolastico (settembre – giugno) dedotta  la  ritenuta dello 0,5%. Il  pagamento avverrà a 30 gg.  dal
ricevimento della relativa fattura emessa dall’appaltatore sulla base delle percorrenze effettuate ed accertate dal
Responsabile  dell’ufficio  preposto  che  provvede  alla  verifica  della  correttezza  quali-quantitativa  della
prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. 
3.  L’impresa  al  termine di  ogni  anno dovrà  redigere apposito conguaglio  indicando i  chilometri  realmente
effettuati con i relativi percorsi ed i mezzi utilizzati.
4. Il Comune, a mezzo del Responsabile dell’ufficio effettuerà con le opportune modalità controlli per verificare
la veridicità del conguaglio.
5. Il pagamento del saldo e delle trattenute viene disposto dopo la scadenza del contratto, previa redazione del
conguaglio e subordinatamente all’acquisizione del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 34 dal
quale risulti che l’esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.
6. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l’appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal
contratto d’appalto. 
7. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila Euro,  la Stazione Appaltante verificherà se
l’appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento
per  un ammontare complessivo pari almeno a tale importo;  in caso affermativo,  la  Stazione Appaltante  non
procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine
dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Art. 33 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può
sospendere,  ferma l'applicazione delle penali,  i  pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze
nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a
mezzo di posta certificata, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo
competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali,
l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
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Capo VII - VERIFICA DI CONFORMITA’

Articolo 34 – CERTIFICATO DI CONFORMITA’
1. Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali siano state
eseguite a  regola  d’arte sotto il  profilo  tecnico  e  funzionale,  in  conformità  e  nel  rispetto delle  condizioni,
modalità termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché accertare che i dati risultati dalla
contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
2. La verifica è eseguita in corso d’esecuzione dal Responsabile dell’ufficio e conclusa nel termine di 15 giorni
dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto
incaricato della verifica ritenga necessari.
3.  Le  verifiche  in  corso  di  esecuzione  e  la  verifica  di  conformità  definitiva  devono  essere  svolte  in
contraddittorio con l’appaltatore e le operazioni svolte devono risultare da appositi verbali.
4. Il Responsabile dell’ufficio rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’appaltatore abbia
completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
5.  La mancata  accettazione delle  prestazioni effettuate dall’appaltatore comporta  le  conseguenze previste  al
precedente articolo 33.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs 50/2016.  

Capo VIII – CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE

Art. 35 – CESSIONE DEL CONTRATTO
1. La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto
nulla e non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che
in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato.

Art. 36 – CESSIONE DELL'AZIENDA
1. L'acquirente dell’impresa aggiudicataria dell’appalto subentra nel contratto con le modalità previste dal  D.Lgs
50/2016.
2.  Quanto  disposto  al  comma  1  si  applica  anche  in  caso  di  affitto  o  usufrutto  dell'azienda  e  nei  casi  di
trasformazione, fusioni e scissioni.

Art. 37 – CESSIONE DEL CREDITO
E’ ammessa la  cessione dei  crediti  vantati  dall'impresa  aggiudicataria  verso  il  Comune,  ai  sensi  del  D.Lgs
50/2016 e  della  legge  52/1991,  a  condizione che il  cessionario  sia  un istituto bancario  o  un intermediario
finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività
di acquisto di crediti d’impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso
alla  Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del
procedimento.

Art. 38 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono
essere prontamente comunicate al Comune.
2.  La  comunicazione  è  corredata  da  copia  dell'atto  notarile  con  il  quale  la  variazione  è  stata  operata;  in
particolare,  dall'atto  notarile  deve  risultare  che il  nuovo  soggetto  subentra  in  tutti  gli  obblighi  assunti  dal
precedente;  in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione
contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e  2,  il Comune continua a riconoscere il
soggetto  contraente,  pertanto eventuali  fatture  pervenute con la  nuova  intestazione,  nell'attesa,  non saranno
liquidate.
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Art. 39 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
Il fallimento del prestatore di servizio comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo
giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora il prestatore di servizio sia un Raggruppamento di Imprese si applica l’art. 48 comma 17-18 del D.Lgs
50/2016.
Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 50/2016 in caso di fallimento dell’appaltatore, l’Amministrazione si riserva la
facoltà  di  interpellare  progressivamente  i  soggetti  che  hanno partecipato  alla  gara,  risultanti  dalla  relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto.
L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Capo IX – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 40 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a)  quando  il  Comune  e  l'impresa,  per  mutuo consenso,  sono  d'accordo  sull'estinzione del  contratto  prima
dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa
non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte,
cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'imprese;
e) ricorso al subappalto senza autorizzazione; il Comune incamera la cauzione definitiva;
f)  cessione  dell'azienda,  ove  il  Comune,  ai  sensi  del  D.lgs  50/2016,  decida  di  non continuare  il  rapporto
contrattuale  con  l'acquirente;  l'impresa  ha  diritto  alla  restituzione  della  cauzione  definitiva;  la  medesima
procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
g)  ove  il  Comune,  in  qualunque  momento  dell'esecuzione,  comunichi  all'impresa  aggiudicataria  di  voler
sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l’impresa aggiudicataria ha
diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a
quattro quinti dell'importo del contratto e comunque nelle forme previste dalla normativa vigente;
h) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale o
qualora  lo  stesso inadempimento  venga  reiterato  più  volte  e  l’Amministrazione si  avvalga  della  facoltà  di
risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;
i) mancato rispetto dei contratti di lavoro applicati al personale dipendente, così come dichiarato;
l) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà
individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 41 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa posta certificata,
indirizzata all'impresa ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 42 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO
1.  Ove si pervenga  alla  risoluzione del  contratto,  all'impresa è  dovuto il  pagamento del  valore del  servizio
eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei casi di risoluzione del contratto il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio,
in danno dell'impresa inadempiente.
3. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi
con la risoluzione del contratto.
4.  L'affidamento  a  terzi  viene  notificato  all'impresa  inadempiente,  con  indicazione  dei  nuovi  termini  di
esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
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5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal
contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali
crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto
con provvedimento dell'organo competente. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
6. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a
norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

CAPO X – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 43 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele
perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni,
decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede pertanto ad
eseguirle.
3. Le eventuali controversie insorte tra l’Amministrazione e la Ditta in ordine di interpretazione, esecuzione o
risoluzione del  contratto,  di  qualsiasi  natura,  tecnica,  giuridica  o  amministrativa  e  non risolvibili  mediante
transazione  di  cui  all’art.  208 del D.Lgs  50/2016 è devoluta  in  via  esclusiva  alla  competenza  del  Foro di
Velletri. 

Art. 44 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO
1.  Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti  le  decisioni  del  responsabile  del  procedimento,  la  definizione della
controversia è attribuita al foro di Velletri. E’ infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al
presente contratto d’appalto ad arbitri.

CAPO XI – NORME FINALI

Art.  45  -  TRATTAMENTO  DEI  DATI  PERSONALI  AI  SENSI  DEL DECRETO  LEGISLATIVO
30.06.2003, N. 196 
1.  L’appaltatore sarà il  responsabile del  trattamento dei  dati  personali  che al medesimo saranno affidati  per
l’esecuzione del servizio in appalto.
2. L’appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante e
si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, l'assoluta riservatezza
rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a
non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
3. L’Amministrazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi del d.lgs 196/2003.

Art. 46 – AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
L’ Aggiudicataria  prende atto che i dati relativi al presente capitolato saranno pubblicati nel sito internet del
Comune,  nella  sezione  Amministrazione  trasparente",  in  adempimento  degli  obblighi  sanciti  dal  d.lgs.  n.
33/2013.

Art. 47 – NORMA DI RINVIO
1. A corredo e a completamento delle disposizioni contenute nel presente capitolato, si richiama espressamente la
normativa vigente tutta.
2.Per quanto non previsto dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal presente capitolato, dall’allegato 1 e
dallo schema di contratto di servizio si fa, inoltre, rinvio alle vigenti norme in materia di trasporto scolastico e,
in generale, a quanto disposto dal Codice Civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi.
L’appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente
all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri
aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.
3.Costituiscono parte integrante del  presente capitolato speciale gli  allegati  pubblicati sul  sito  internet del
Comune riferiti alla presente gara, nonché lo schema di contratto di servizio.
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4. Il presente appalto è soggetto all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate.
Per quanto non espressamente previsto si farà riferimento alla norme del Codice Civile e della legislazione in
materia di appalti di servizi, con particolare riguardo al  D.Lgs 50/2016 e al D.P.R. 207/2010 ove non abrogato.
La  Ditta  Appaltatrice  è  tenuta  al  rispetto  delle  eventuali  norme che dovessero  intervenire  successivamente
all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione
delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti
in materia, in quanto applicabili.
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