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CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

TRASPORTO SCOLASTICO CON VIGILANZA A BORDO, CON 

AUTOMEZZI NON INFERIORI A 40 POSTI 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

CIG: 93122854AF 

 

1. Oggetto dell’affidamento  

  

1.1 Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico, compresa 

l'assistenza/vigilanza all’interno degli scuolabus, per gli alunni delle scuole primaria e secondaria 

di primo grado del Comune di Eboli, per l’anno scolastico 2022/2023.   

Il servizio deve essere garantito secondo le seguenti modalità:   

- raccolta e trasporto degli alunni dai punti/fermate individuate dal Servizio Politiche Scolastiche 

in funzione delle adesioni al servizio, dislocate lungo i due percorsi individuati (1 e 2), alle sedi 

scolastiche più prossime, e viceversa, in orari antimeridiani e pomeridiani, secondo il calendario 

scolastico regionale.  

Sulla base del servizio reso dall’Ente nei precedenti anni scolatici, i percorsi sono i seguenti:  

  

Percorso 1: San Giovanni- Angona - San Miele-Acqua dei Pioppi- Casarsa- Castrullo- via del 

Grano- Sant’Andrea-Centro (percorrenza media giornaliera 70/75 km)   

  

Percorso 2: San Giovanni - S.P.30 – Fiocche -Taverna Nova-Campolongo-Cioffi-Torre Barriate - 

S.Cecilia (percorrenza media giornaliera (105/110 km)   

  

1.2 Le sedi scolastiche coinvolte sono ubicate nel territorio comunale di Eboli e fanno capo 

all’Istituto comprensivo Virgilio (plessi S. Cecilia e Cioffi) per il percorso 2 e agli istituti 

comprensivi del I Circolo, IC Giacinto Romano e IC Matteo Ripa, per il percorso 1.   

  

1.3 Le corse da effettuare ed il numero indicativo degli alunni da trasportare sono predisposto 

sulla base di una media del numero degli utenti trasportati nell’anno scolastico 2021/2022 e di 

due diverse tipologie di percorso.   

In relazione ad esigenze specifiche mirate al soddisfacimento dell’utenza scolastica, è possibile 

apportare variazioni al percorso e all‘organizzazione del servizio. Si dà atto che è in corso di 

definizione la procedura per l’adesione degli alunni al servizio.   
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Il servizio di trasporto scolastico, di cui al presente capitolato, è da considerarsi ad ogni effetto 

servizio pubblico, per cui per nessun motivo può essere interrotto o sospeso o abbandonato se 

non per comprovate cause di forza maggiore.  

  

1.4 Il servizio deve essere garantito con mezzi nella disponibilità della ditta appaltatrice, 

indicativamente omologato 40/42 posti, per assicurare il rispetto della capienza massima 

dell’80% definita dalle Linee Guida ministeriali sul trasporto dedicato, vigenti al momento della 

presente procedura.  

L’appaltatore è tenuto, senza aver diritto a nessun compenso aggiuntivo rispetto a quello 

contrattuale, ad accettare qualsiasi variazione al calendario scolastico che dovesse rendersi 

necessaria, ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.   

Per l’effettuazione dei servizi è richiesto l’utilizzo di mezzi rispondenti alle caratteristiche tecniche 

previste dal D.M. 18/04/1977 “Caratteristiche costruttive dell’autobus” e successive modifiche 

ed integrazioni e dal D.M. Trasporti e Navigazione 31/01/1997 recante “Nuove disposizioni in 

materia di trasporto scolastico” e successive modifiche ed integrazioni ed in generale da tutta la 

normativa in materia di trasporto.   

  

1.5 Con l’assunzione del presente appalto la ditta si impegna a garantire i servizi di trasporto 

scolastico di alunni e quelli di trasporto diversi occasionali, eventualmente richiesti, (gite ed 

escursioni per un massimo di n. 50) con la massima diligenza.  Il contratto non potrà essere 

ceduto a terzi a pena di nullità.   

  

1.6 Il servizio di trasporto si rivolge agli alunni della Scuola Primaria e la scuola secondaria di I^ 

grado, residenti nel comune di Eboli, per la frequenza della scuola cittadina di prossimità.   E’ 

ammessa l’iscrizione al servizio di alunni residenti in comuni limitrofi alle condizioni stabilite nel 

regolamento che disciplina il servizio e con prelievo che avvenga, comunque, all’interno del 

territorio comunale.     

Il predetto servizio da espletarsi nel periodo di cui in oggetto comprende: 

 

 Servizio di guida degli automezzi con n. 1 autista per ciascun percorso, provvisto di idonea 

patente di guida cosi come previsto dal vigente codice della strada,   

  

 Servizio di pulizia giornaliera e sanificazione degli automezzi, in conformità alle Linee guida 

governative in materia di trasporto dedicato;   

 

 Servizio di manutenzione ordinaria degli automezzi in parola, comprendente: cambio olio, 

filtro, nonché la fornitura del carburante, etc.;  

 

 Servizio di vigilanza con un accompagnatore; 

 

 Servizio di escursioni/uscite didattiche nel comune di Eboli per gli alunni della scuola 

elementare e media statale per un massimo di n. 50, per 20 km stimati per ciascuna.   

 

Il Servizio in parola dovrà essere garantito per tutto il periodo di riferimento, secondo gli orari 

definiti dagli istituti interessati che saranno preventivamente comunicati.  

Mediamente è previsto un impegno orario di 4 ore giornaliere, dal lunedì al sabato.   

  

1.7 In particolare, il servizio per il periodo 13/09/2022 al 10/06/2023, per un numero totale di 

giorni pari a 205 prevede:   

1) trasporto scolastico ordinario consistente in “andata e ritorno” dai vari plessi scolastici 

articolato in una corsa mattutina (orario 7.00 – 9.00) e 1 corsa pomeridiana (12.30/14.30) 

nei giorni dal lunedi al sabato, per ciascun percorso.   

2) n. 50 gite/escursioni/trasferimenti scolastici da effettuare sul territorio comunale e, 

comunque, entro i limiti dei 20 km di percorrenza, su richiesta delle scuole, con 
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pullman/scuolabus omologato 40/42 posti, per assicurare il rispetto della capienza massima 

dell’80% definita dalle Linee Guida ministeriali sul trasporto dedicato, vigenti al momento 

della presente procedura. Nell’attesa di conoscere eventuali nuove modalità operative di 

funzionamento del “trasporto scolastico dedicato” in relazione all’andamento dei contagi da 

Coronavirus, il servizio dovrà essere assicurato nel rispetto delle condizioni dettate dalle 

“Linee Guida per il Trasporto Scolastico dedicato” di cui all’Allegato 16 D.P.C.M. 02/03/2021.   

  

La prestazione dovrà essere svolta in totale autonomia. Il servizio oggetto dell’appalto dovrà 

svolgersi in base a quanto stabilito dal D.M. 31.01.1997, da tutte le norme in esso richiamate, 

nonché dalla relativa Circolare Ministeriale dell’11.03.97.   

  
2. Durata  

2.1 Il contratto avrà durata di un anno scolastico, come definito dal calendario scolastico 

regionale e, quindi, dal 13 settembre 2022 al 10 giugno 2023, per complessivi n. 205 giorni, 

fatto salvo le possibili chiusure delle scuole per disposizioni governative, regionali e locali, 

scioperi e/o assemblee del personale scolastico statale.    

L’Ente si riserva di apportare al contratto, durante il periodo di sua efficacia, le modifiche, ipso 

iure di cui all’art. 106 comma 11 (proroga tecnica) e comma 12 (rimodulazione del contratto in 

aumento o in diminuzione fino al tetto massimo di 1/5 dell’importo del medesimo) del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.  

  

2.2 L’importo definitivo dell’affidamento sarà determinato dal prezzo offerto in sede di 

partecipazione alla gara, definito con ribasso percentuale rispetto all’importo posto a base d’asta.   

All’Affidatario saranno corrisposti i compensi relativi all’effettiva prestazione del servizio. La 

presentazione dell’offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta 

conoscenza della vigente normativa e di incondizionata sua accettazione, nonché alla completa 

accettazione del presente Capitolato. In particolare, l’Affidatario, con la firma del contratto 

accetta espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole 

contenute nel presente Capitolato.  

  

3. Automezzi in funzione   

L’appaltatore dovrà garantire il servizio di trasporto scolastico, utilizzando mezzi idonei, ed in 

particolare mezzi di cui agli articoli 1 e 3 del D.M. 31.01.1997. In particolare nell’espletamento 

del servizio dovranno essere utilizzati i seguenti mezzi: n. 2 scuolabus (o autobus) muniti di 

idoneo posto per l’accompagnatore.   

I mezzi devono avere una capienza pari a 40/42 posti e, comunque, tale da assicurar il rispetto 

della capienza massima pari all’80% attualmente prevista per i servizi di trasporto dedicato. Il 

numero di utenti minori trasportati, in via presuntiva, è pari, a circa 30/35 alunni per ciascun 

percorso.   

La ditta dovrà assicurare la disponibilità di un mezzo di riserva pronto ad intervenire in caso di 

necessità per sostituire uno dei 2 mezzi in esercizio.  

I mezzi devono essere, in ogni caso, conformi alle vigenti normative in materia di trasporto 

scolastico ed a quelle che dovessero essere successivamente emanate. I mezzi devono essere 

nella disponibilità dell’appaltatore. La disponibilità deve sussistere alla data di inizio del servizio. 

La sopravvenuta indisponibilità dei suddetti mezzi per qualunque motivo è invece causa di 

decadenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Tutti i mezzi debbono essere coperti 

da apposita assicurazione contro i sinistri. Il Comune di Eboli è sollevato da qualsiasi 

responsabilità civile e/o penale per fatti, atti e danni derivanti dall’esecuzione dei servizi di 

trasporto e vigilanza.  

  
4. IMPORTO A BASE DI GARA E PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE   

  
4.1 Il prezzo posto a base di gara, per l’anno scolastico 2022/2023 è pari ad euro € 87.781,00 

(ottantasettemilasettecentoottantuno/00) oltre IVA, di cui:    

- € 85.471,00 (Servizio di trasporto scolastico A.S. 2022/2023 - giorni 205)    
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- €   2.310,00 (uscite didattiche sul territorio per un massimo di n. 50 con percorrenza pari o 

inferiore a km 20)  

 

Costo Km    € 2,31   

 

Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all’importo fissato a base di gara.   

All’Affidatario saranno comunque corrisposti i compensi relativi al servizio effettivamente 

prestato. Per le giornate di mancato servizio non sarà riconosciuto alcun corrispettivo. L’importo 

definitivo dell’affidamento sarà determinato dal prezzo offerto in sede di partecipazione alla gara. 

Tale compenso è onnicomprensivo di qualunque costo di impresa che l’Affidatario si assume.  

Ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D. Lgs. 50/2016, il Comune “qualora in corso di esecuzione si 

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell’importo del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste 

nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del 

contratto”.  

Per le modalità di presentazione dell’offerta economica si rinvia in ogni caso al Disciplinare di 

gara.  

4.2 Procedura di scelta del contraente   

L’appalto del servizio in oggetto sarà affidato mediante RDO (richiesta di offerta) con invito rivolto 

agli operatori che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura di scelta del 

contraente, iscritti nella categoria “Servizi di Trasporto e Noleggio” del M.E.P.A.,  da svolgersi 

sul portale della Pubblica Amministrazione (www.acquistinretepa.it), ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso inferiore a 

quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del medesimo D. Lgs., da individuarsi 

tramite l’applicazione di un unico ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo a base di 

gara.   

5. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO E MODALITA’ TECNICO–ORGANIZZATIVE DI 

ESECUZIONE  

5.1 Caratteristiche generali     

Il servizio oggetto dell’appalto si concretizza nel trasporto scolastico, con mezzi omologati allo 

specifico uso in base al disposto delle norme:   

- L. 12 giugno 1990 n. 146 modificata con L.11/04/2000 n.83 e del D.P.C.M. 27 gennaio 1994 

“principi sull'erogazione dei servizi pubblici”;   

- D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e ss.mm.ii. e 

relativa circolare attuativa del Ministero dei Trasporti n° 23 del 11 marzo 1997;   

- D.LGS. 13 marzo 2006, n. 150 “Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 

91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i 

bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada”;   

- D.M. 1 aprile 2010 “Caratteristiche costruttive degli scuolabus” e ss.mm.ii.   

- Direttiva del 20 novembre 2001 n. 2001/85/CE relativa alle disposizioni specialli da applicare 

ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del 

conducente;  

L’aggiudicatario è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree 

pubbliche, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell’affidamento del 

servizio. Deve altresì possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 448 del 20/12/1991 “Regolamento 

di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che 

modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla 

professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed 
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internazionali”, con particolare riguardo al possesso da parte degli autisti del certificato di 

idoneità professionale (CAP) al trasporto di viaggiatori su strada previsto dall’art. 6.  

Il servizio in questione è ad ogni effetto considerato di pubblico interesse e, come tale, non potrà 

essere sospeso o abbandonato. In caso di sciopero del personale dipendente il servizio dovrà 

comunque essere garantito nelle modalità previste dall’art. 1 della L. 12 giugno 1990, n. 146 

“Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”. In caso di sospensione 

o abbandono, anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà 

sostituirsi alla Società per l’esecuzione d’ufficio in danno e spese dell’inadempiente. Qualora la 

sospensione o l’abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza neve o altre 

condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali. ecc.) la Società 

aggiudicataria dovrà darne comunicazione all’Ente appaltante con la massima urgenza.   

  

5.2 Modalità di esecuzione del servizio  

L’Affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e 

regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree 

pubbliche, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a quella dell’affidamento del 

servizio.  

Prima dell'inizio del servizio l’Amministrazione comunale, comunica all’Affidatario la data di inizio 

effettivo del servizio, i percorsi definitivi, l’elenco degli alunni ammessi al servizio e numeri 

telefonici dei genitori, gli orari delle scuole interessate al servizio.    

L’Affidatario dovrà garantire l’esecuzione del servizio con efficienza e puntualità, rispettando orari 

e fermate comunicate dal competente ufficio che sarà aggiornato al momento dell’inizio 

dell’attività scolastica.   

Come già indicato il servizio non viene effettuato nei giorni previsti come festivi nel calendario o 

riconosciuti come vacanze ordinarie o straordinarie dalle autorità scolastiche, ovvero quelli in cui 

non si svolgano attività didattiche in conseguenza di assemblee, scioperi in genere, consultazioni 

elettorali, chiusura dei plessi scolastici per eventi particolari, ecc.  

La sospensione del servizio per le cause di cui sopra verrà comunicata all’Affidatario con 24 ore 

di preavviso, ove possibile, e nessun indennizzo potrà essere preteso dallo stesso.  

L’Affidatario è altresì tenuto ad informare l’Amministrazione Comunale con preavviso di almeno 

48 ore in caso di sciopero del proprio personale. Il servizio oggetto del presente appalto è da 

considerarsi di pubblico interesse e servizio pubblico essenziale, ai sensi dell’art. 1 della L. 

12.06.1990 n. 146 e s.m.i. “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici 

essenziali” e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà 

rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero. Ad esclusione della 

sospensione del servizio per le cause precedentemente indicate, l’Affidatario dovrà sempre e 

comunque assicurare il servizio, anche in caso di guasto agli automezzi: in tale circostanza gli 

stessi potranno essere sostituiti con vetture diverse, di caratteristiche uguali o superiori, purché 

regolarmente omologate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge per tale tipo di  trasporto: 

sarà cura dell’Affidatario, in tali casi, fornire tempestiva informazione al competente ufficio 

comunale.    

L’affidatario si impegna a far accedere ai mezzi in esercizio personale comunale per le verifiche 

ed ispezioni sulla regolarità e qualità del servizio.   

L’appaltatore assicura su ciascun mezzo la presenza di un accompagnatore per gli alunni in ogni 

corsa ordinaria effettuata.  

5.3 Utenti   

Le richieste di trasporto scolastico e l’individuazione dei criteri per l’erogazione del servizio sono 

disciplinate dal vigente regolamento. L’Affidatario non può rifiutare l’accettazione di bambini per 

i quali l’Amministrazione comunale ha disposto il servizio di trasporto scolastico. Analogamente, 

l’Affidatario ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è 

permesso l’accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.   
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A tal fine, l’Amministrazione comunale all’inizio di ciascun anno scolastico, e comunque nel corso 

dello stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l’elenco degli alunni aventi diritto al 

trasporto scolastico.   

La ditta appaltatrice assicurerà la propria collaborazione alle attività di controllo a mezzo del 

personale di sorveglianza, sulla regolarità della posizione di ciascun utente in ordine al 

versamento delle tariffe previste.   

Qualora si verificassero casi di inadempienza, di comportamenti contrari alle regole fissate nel 

regolamento comunale sul trasporto scolastico, o comunque sconvenienti per la natura del 

servizio e la tipologia di utenti, dovrà darne solo comunicare tempestivamente all'ufficio servizi 

scolastici del Comune per gli opportuni provvedimenti.  

  

5.4 Percorsi e orari   

Gli itinerari, per il servizio di trasporto scolastico, sono articolati esclusivamente secondo percorsi 

che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, non potendosi svolgere su strade 

private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di 

trasporto. I percorsi sono programmati annualmente con l'obiettivo della riduzione dei tempi di 

permanenza sul mezzo. Possono essere previsti punti di fermata comuni per più utenti.   

L'Affidatario dovrà assicurare la salita e la discesa degli alunni dallo stesso lato della strada ove 

è ubicata la scuola e garantire il trasporto degli alunni a destinazione.   

  

5.5 Variazioni dell’itinerario e degli orari  

 L’Affidatario è tenuto ad accogliere le proposte di variazione avanzate dall’Amministrazione 

comunale, che si possono distinguere in:   

- ordinarie: quando il servizio di trasporto alunni, in particolare relativamente agli itinerari, ai 

plessi serviti, alle fermate, ai punti di raccolta, agli orari, al numero di utenti, è soggetto a 

variazioni causate da circostanze nuove, oppure da decisioni assunte dalle autorità scolastiche, 

da 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. L’Amministrazione comunale comunica le variazioni 

resesi necessarie all’Affidatario, il quale è tenuto ad adeguarsi entro un congruo periodo di 

tempo, e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione;  

- straordinarie: 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 per altre condizioni similari;   

In tali evenienze, considerata l’emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente del 

mezzo ha facoltà di decisione in merito. Non sono ammesse altre variazioni dell’itinerario da 

parte dell’Affidatario, se non quelle riferibili ai precedenti punti. Per queste eventualità, 

l’Affidatario dovrà adottare tutte le misure possibili per evitare disagi all’utenza, e concordare al 

più presto con l’Amministrazione comunale il mantenimento ovvero la modifica delle misure 

adottate.   

Non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare 

rifornimenti.   

  

5.6 Garanzia di continuità nello svolgimento del servizio e controllo   

L’Affidatario assicura e garantisce il regolare svolgimento del servizio con i mezzi e il personale 

idoneo al servizio di trasporto scolastico sulla base della normativa vigente. A tal fine l’Affidatario 

è tenuto a:   

- trasmettere al competente ufficio, tutte le informazioni relative al personale impiegato, allo 

svolgimento e all’andamento del servizio;   

- sostituire il personale a qualsiasi titolo assente e darne comunicazione all’ufficio;   

- sostituire, in caso di necessità, il mezzo o i mezzi impiegati tramite il tempestivo intervento e 

darne comunicazione all’ufficio;   
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Laddove l’Affidatario si trovi nell’obiettiva impossibilità di svolgere il servizio dovrà esserne data 

immediata e comunque tempestiva comunicazione all’Amministrazione comunale affinché 

possano essere adottati gli opportuni provvedimenti. Sono comunque a carico dell’Affidatario 

tutte le conseguenze derivanti dalla mancata esecuzione del servizio ed imputabili allo stesso. 

L’Amministrazione comunale si riserva in ogni caso il controllo sulla corretta esecuzione e sulla 

qualità del servizio, ivi compresa la facoltà di chiedere in qualsiasi momento l’immediata 

sostituzione del personale addetto ove ritenuto non adatto, anche sotto il profilo del corretto 

rapporto, umano e relazionale, con gli alunni utenti del servizio e con le loro famiglie. Eventuali 

osservazioni in merito saranno comunicate dall’Amministrazione comunale all’Affidatario affinché 

siano adottati i necessari ed opportuni provvedimenti. Il perdurante verificarsi di situazioni che 

impediscano il regolare e corretto svolgimento del servizio comporta la facoltà per 

l’Amministrazione comunale di recedere dal contratto.   

  

5.7 Servizio supplementare di uscite didattiche/escursioni   

Il servizio si articola in un numero massimo di 50 escursioni/uscite didattiche, da assicurare 

nell’eventualità di espressa e formale richiesta da parte delle scuole, da svolgere all’interno del 

territorio comunale e nel limite massimo di percorrenza (andata e ritorno dalla scuola di 20 km).   

Tali trasferimenti dovranno svolgersi indicativamente tra le ore 9.00 – 10.00 del mattino con 

rientro entro le ore 13.30-14.00.  

Tali prestazioni sono eventuali e saranno remunerate previa rendicontazione.     

  

Art. 6 AUTOMEZZI ADIBITI AL SERVIZIO   

Le Imprese partecipanti alla gara dovranno essere in possesso della prescritta 

licenza/autorizzazione per l’esercizio dell’attività. Gli automezzi dovranno essere dotati di idonea 

copertura assicurativa R.C. Auto, con i massimali adeguati, per sinistro, per danni a persone e 

per danni a cose.   

Nel caso in cui gli automezzi non fossero dotati di copertura assicurativa per i massimali richiesti, 

le imprese partecipanti alla gara si impegnano, in caso di aggiudicazione, al loro adeguamento, 

nei termini indicati dall’Amministrazione comunale, pena la revoca dell’aggiudicazione e 

l’incameramento della cauzione provvisoria.   

Sui mezzi è fatto divieto di fumare e mangiare. Inoltre le imprese partecipanti alla gara, in caso 

di aggiudicazione, si impegnano, a propria cura e spese, a far sì che il mezzo sia riconoscibile 

per il servizio al quale viene adibito, prima dell’inizio del servizio stesso.   

L’Aggiudicatario dovrà produrre, entro 30 gg. dall’affidamento, la seguente 

documentazione:   

1. documentazione relativa alla copertura assicurativa R.C. AUTO degli automezzi utilizzati, per 

i massimali richiesti nel presente articolo;   

2. elenco e documentazione di regolare revisione degli automezzi utilizzati alla M.C.T.C.;   

3. elenco del personale impiegato, comunicazione inerente il tipo di rapporto di lavoro con cui 

l’impresa è legata ai conducenti degli automezzi utilizzati, documentazione di possesso della 

patente specifica prevista dalla legge per il personale addetto alla guida, nonché numero di 

cellulare di servizio. 

  

ART. 7 – PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO   

7.1 Requisiti   

Gli autisti adibiti al servizio devono essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei 

alla conduzione dei mezzi. Per l’adempimento delle obbligazioni di cui al presente Capitolato, 

l’Affidatario utilizzerà proprio personale qualificato con spesa totalmente a suo carico, nel pieno 
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rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa sulla 

sicurezza dei lavoratori. L’Affidatario sarà responsabile di ogni infrazione o inadempimento che 

dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali e assicurativi, da altri organi di vigilanza o 

dallo stesso Comune e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni 

conseguenza.   

L’Affidatario è responsabile dell’osservanza delle vigenti norme del settore anche da parte degli 

eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti. L’Affidatario è responsabile, 

a norma delle vigenti disposizioni, del possesso dei requisiti tecnico – professionali da parte del 

proprio personale e della loro idoneità al servizio prestato.  

In particolare, il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:   

- patente specifica prevista dalla Legge per la guida dei mezzi in uso;    

- non aver riportato condanne penali di alcun genere né per taluno dei reati di cui agli artt. 

600bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale;   

  

L’Affidatario, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto si 

impegna a fornire al Comune l’elenco nominativo del personale impiegato per il servizio con gli 

estremi dei documenti di lavoro ed assicurativi.   

 

7.2 Norme di comportamento   

Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti osservano le seguenti prescrizioni:   

- rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada;  

- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre 

rapportata alle situazioni atmosferiche e di traffico;  

- non fumare sul mezzo e rispettare quanto disposto in materia di assunzione di sostanze 

stupefacenti e/o psicotrope e in materia di alcol e di problemi alcool – correlati (L.125/2001);   

- non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;   

- non far salire a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;  

- non permettere l’accesso all’automezzo a persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle 

autorizzate dall’Amministrazione Comunale   

- assicurarsi, anche tramite la collaborazione dell’accompagnatore, che, alle rispettive fermate, 

i bambini vengano presi in custodia da familiari e/o da persone dagli stessi autorizzate e 

conosciute. In caso contrario il personale avrà cura di mettere in atto gli opportuni accorgimenti 

per salvaguardare la sicurezza e la tutela del minore: in caso di assenza alla fermata di un 

genitore o suo delegato l’alunno non potrà scendere dallo scuolabus, in attesa che il personale 

riesca a contattare un genitore o suo delegato;  

- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;   

- in caso di incidente o di problemi di varia natura, chiedere e aspettare l’arrivo dei soccorsi e, 

in caso il personale possieda nozioni di primo soccorso, applicarle tempestivamente nell’attesa 

dei soccorsi;  

- consegnare immediatamente gli oggetti rinvenuti sull’automezzo, qualunque ne sia il valore o 

lo stato;  

- adoperarsi affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e 

disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento 

scorretto da parte di uno o più alunni, questo andrà segnalato all’Amministrazione comunale;   

- regolare la salita e la discesa degli alunni dallo stesso lato della strada ove è ubicata la scuola 

nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, 

facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il 

Comune declina ogni responsabilità;   

- segnalare all’Ente la presenza di alunni non compresi nell’elenco degli iscritti al servizio.   

  

Il personale in servizio sui mezzi è tenuto ad astenersi dal dare alle famiglie degli utenti 

informazioni non preventivamente concordate con gli uffici competenti, ed in generale a evitare 

di dare indicazioni che possano generare confusione, invitando gli stessi a rivolgersi al 

competente ufficio comunale.   
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Il personale osserva nei rapporti con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona 

ed un contegno sempre e comunque decoroso, adeguato alla particolare età degli utenti. Il 

Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni.   

L’Affidatario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti. Il personale non prende 

ordini da estranei durante l’espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente 

necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza.   

  

Art. 8 – RESPONSABILITÀ ED ONERI DELL’AFFIDATARIO   

  

L’Affidatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, 

dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, 

sia del Comune che di terzi in dipendenza di omissioni, negligenze ed imperizia o di inosservanza 

delle prescrizioni del presente Capitolato e del Codice della Strada, durante il periodo 

contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune da ogni responsabilità ed onere. Il Comune 

non risponderà dei danni causati ai dipendenti e alle eventuali attrezzature e materiale 

dell’Affidatario da parte di terzi estranei al Comune. L’Affidatario sarà sempre direttamente 

responsabile dei danni di qualunque natura che risulteranno arrecati a persone o a cose dal 

proprio personale e in ogni caso, dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione 

e/o alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.  

L’Affidatario si impegna inoltre a:   

- svolgere con diligenza i servizi oggetto del presente Capitolato osservando tutti gli obblighi ed 

assumendo le responsabilità, secondo le norme previste dal DM 31 gennaio 1997 con relativa 

Circolare Ministeriale dell’11.03.97 e dal Codice della Strada; esso è inoltre tenuto ad osservare 

le norme legislative, i regolamenti nonché ogni altra disposizione presente e futura che abbia 

attinenza con i servizi oggetto dell’affidamento;  utilizzare mezzi idonei nell’assoluto rispetto 

delle norme vigenti in materia di uso e di destinazione degli stessi;   

- provvedere alla immediata sostituzione dei mezzi che per qualsiasi ragione non possano più 

essere utilizzati;   

- rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela minori in rapporto alle responsabilità 

specifiche connesse al servizio;   

- installare un cronotachigrafo sugli scuolabus, nel rispetto delle vigenti normative;   

- sottoporre i mezzi alle revisioni periodiche previste dalla vigente normativa;  

- pagare la tassa di circolazione;   

- stipulare l’assicurazione R.C. auto: è in capo all’Affidatario la responsabilità verso terzi, ivi 

compresi i trasportati, per qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del 

servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui 

sotto, sollevando in tal senso il Comune ed i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e 

penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite. L’Affidatario è peraltro l’unico responsabile in 

caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico. Per 

le responsabilità dell’Affidatario si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si 

devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono i viaggiatori 

durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, nonché durante le soste 

e le fermate.  

A fronte delle responsabilità sopra evidenziate, l’Affidatario dovrà stipulare una polizza 

assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni per responsabilità civile verso terzi (persone 

e cose), comprensiva della copertura per infortunio  in salita ed in discesa di tutti i trasportati 

con i massimali adeguati almeno ai seguenti importi: € 5.000.000,00 per sinistro € 

10.000.000,00 per danni a persone € 1.000.000,00 per danni a cose e con l’impegno che 

l’Istituto assicurativo provvederà alla formalizzazione della proposta liquidativa o della 

contestazione della richiesta di danno, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla presentazione da 

parte del terzo reclamante, della documentazione completa per l’eventuale risarcimento. Copia 

autentica della polizza e della quietanza dell’avvenuto pagamento del premio annuo anticipato 

dovranno essere consegnate al Comune contestualmente alla stipula del contratto d’appalto, 

ovvero prima dell’affidamento del servizio qualora esso avvenga anticipatamente alla stipula 
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dello stesso contratto. L’Affidatario comunque, almeno 7 (sette) giorni lavorativi prima dell’inizio 

dell’esecuzione del contratto dovrà fornire al Comune: 

- gli estremi della polizza assicurativa con l’indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei 

massimali effettivamente assicurati;   

- provvedere alla manutenzione, pulizia e sanificazione degli automezzi, con lavaggio periodico 

internamente ed esternamente e comunque quando le condizioni metereologiche lo rendano 

necessario, in modo da assicurare standard qualitativi pienamente adeguati;   

- prendere ogni accorgimento idoneo alla protezione dei trasportati;   

- assumersi i costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari definiti dal Comune, effettuate 

per qualunque tipo di manutenzione, intervento sugli automezzi o per qualsiasi altro motivo; 

- sostenere le spese derivanti dalla dotazione per gli autisti di telefono cellulare con vivavoce e/o 

auricolare;  

- pagare le imposte, le tasse e le assicurazioni derivanti dall’assunzione del servizio;   

- versare le retribuzioni e i compensi al proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e 

previdenziali del personale stesso;   

- sostenere le spese non elencate, ma necessarie per la regolare completa attuazione dei servizi 

oggetto dell’appalto;   

- rispettare la normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, in materia di 

sicurezza e igiene del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie 

professionali, fornendo tra l’altro, prima dell’inizio dell’appalto, il nominativo del responsabile 

del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente nominati secondo quanto 

previsto dal D.Lgs. 81/2008;   

- assumersi la responsabilità per il proprio personale di tutti gli adempimenti di cui al D. Lgs. 

81/2008 successive modifiche ed integrazioni, fornendo adeguata formazione, istruzione e 

addestramento al personale addetto, nonché agli eventuali sostituti in materia di sicurezza e 

igiene del lavoro ed informando il personale addetto della necessità di adottare le particolari 

misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori, secondo le prescrizioni di legge, nonché 

fornendo idoneo vestiario ed eventuali altri indumenti protettivi (DPI) nonché il tesserino di 

riconoscimento.   

- assumere regolarmente il personale addetto alle attività appaltate, ovvero trovarsi in posizione 

di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'appaltatore medesimo o comunque da 

una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.   

 

L’Affidatario dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa e sulla sicurezza del lavoro nei confronti del personale in servizio, 

assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.   

- obbligarsi altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni 

oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 

contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in 

cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 

integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la 

categoria ed applicabile alla località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei 

sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Il Comune si riserva la facoltà di 

non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, 

emergessero inadempienze tra Affidatario e personale dipendente fino alla definizione della 

vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l’Affidatario non può opporre eccezione 

al Comune neanche a titolo di risarcimento danni. La redazione del D.U.V.R.I. (Documento 

unico di valutazione dei rischi di interferenza), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 09.04/2008 n. 

81, non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di 

interferenza;   
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Art. 9 - ONERI DELLA STAZIONE APPALTANTE   

Tutti gli oneri che l’Affidatario deve sostenere, per l'adempimento degli obblighi fissati nel 

presente Capitolato, sono compensati dalla corresponsione, da parte del Comune, del 

corrispettivo con il quale l’Affidatario si è aggiudicato la gara.   

Al Comune compete la determinazione delle tariffe del servizio di trasporto scolastico, la raccolta 

delle istanze e l’istruttoria amministrativa per l’individuazione degli aventi diritto al trasporto 

scolastico che saranno comunicati all’Affidatario ai fini dell’organizzazione del servizio e tutti gli 

atti amministrativi e gestionali relativi all’applicazione delle norme connesse alla disciplina di 

settore.  

 Art.10 - SCIOPERI E ASSEMBLEE   

In materia di scioperi si applica al presente affidamento quanto previsto dalla normativa vigente 

in tema di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero. In caso di 

sciopero del personale dipendente il servizio dovrà dunque essere garantito nelle modalità 

previste dall’art. 1 L. 12 giugno 1990 n. 146.  

Art. 11- CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO   

Il subappalto potrà essere affidato alle condizioni previste dall’art.105 del D. Lgs. n.50/2016 e 

s.m.i., precisando che gli importi corrispondenti ai servizi eseguiti dai subappaltatori saranno 

pagati all’impresa aggiudicataria, la quale dovrà ottemperare a quanto stabilito dall’anorma 

citata.   

La stazione appaltante si riserva, in presenza di subappalto, di richiedere la produzione di tutta 

la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente. L’esecuzione del servizio affidato 

in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto.  

E’ vietata la cessione del contratto.   

Art. 12 CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO   

Ai sensi e con le modalità dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 l’Affidatario, a garanzia dell’esatto e 

completo adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà costituire, all’atto della stipula del 

contratto, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o 

fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo 

contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, 

di servizi e di forniture.   

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del 

risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché 

a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della 

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La 

garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 

La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia 

ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 

effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.   

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 

7, per la garanzia provvisoria.   

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; l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta 

scritta della stazione appaltante. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza 

dell’Affidatario, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto 



12  

  

del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, potrà essere incamerato nelle more 

della definizione della controversia.   

Art. 13 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DATI PERSONALI   

a) Il soggetto aggiudicatario è tenuto a mantenere la riservatezza delle informazioni relative 

agli utenti del servizio da qualsiasi fonte provengano e si impegna a nominare un 

Responsabile del Trattamento dati, inerente la gestione dei servizi oggetto del presente 

Capitolato.  

L’aggiudicatario deve comunicare all’Ente il nominativo del Responsabile del Trattamento dati 

(o figura equivalente); qualora non venga espletata la suddetta comunicazione, 

l’Amministrazione considererà come Responsabile Privacy il legale rappresentante 

dell’Impresa aggiudicataria; il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio 

deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione 

e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio 

stesso; tutti i dati acquisiti dall’utenza dovranno essere accuratamente custoditi, in modo da 

garantirne la sicurezza; sono vietate fotografie e riprese video raffiguranti minori;   

b) L’aggiudicatario si impegna a fornire agli utenti del servizio l’informativa relativa al 

trattamento dei dati personali e ad acquisire il consenso degli stessi nei casi previsti dalla 

normativa vigente; l’aggiudicatario si impegna ad applicare i protocolli di protezione dei dati 

che verranno elaborati dal Comune in relazione al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e ai 

decreti attuativi che dovessero entrare in vigore nel corso dell’esecuzione del presente 

appalto;   

c) I dati personali degli utenti dovranno essere resi anonimi o cancellati, qualora gli stessi non 

intendano continuare ad usufruire del servizio e ne facciano esplicita richiesta; i dati personali 

relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o 

manuale da parte del Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, per i soli fini 

inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto; detti dati saranno pubblicizzati 

in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla 

normativa vigente; in ogni caso, in relazione ai dati forniti, i soggetti aggiudicatari potranno 

esercitare i diritti previsti dalla normativa.   

Art. 14 - INDIRIZZO E CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ’   

L’Affidatario è responsabile del conseguimento del risultato ad essa assegnato nell’ambito del 

rapporto contrattuale con riferimento al presente Capitolato. Il Comune esercita le proprie 

funzioni di coordinamento, indirizzo e controllo e può effettuare controlli e ispezioni volti a 

verificare la rispondenza delle attività svolte quotidianamente, potrà chiedere di partecipare alle 

riunioni con il personale incaricato del servizio, adottare strumenti di monitoraggio della qualità 

e di valutazione del servizio da parte degli utenti.   

 Art. 15 - PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI   

15.1 Pagamenti   

Il pagamento avviene di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (da presentarsi 

mensilmente) previo controllo di regolarità delle prestazioni eseguite. Eventuali contestazioni 

interrompono i termini del pagamento. Si ricorda che ai sensi della Legge 244/2007, art.1, commi 

da 209 a 214, e del D.M. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere 

dal 31/03/2015 questa Amministrazione non accetta fatture che non siano trasmesse in forma 

elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato 

DM n. 55/2013.   

A tal fine, si comunica il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate fatture 

elettroniche per ciascun contratto in essere: UFW5DR. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve 

essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura 
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elettronica, devono essere indicati anche le seguenti informazioni: Codice Identificativo Gara 

(CIG), quando richiesto, Codice Unitario Progetto (CUP), il riferimento alla determinazione 

dirigenziale di affidamento.   

15.2 Tracciabilità dei flussi finanziari   

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/10, gli appaltatori di lavori, servizi e forniture 

pubblici devono assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di uno o più conti 

correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Gli 

estremi identificativi di tali conti correnti dedicati dovranno essere trasmessi, a pena di 

risoluzione immediata del presente rapporto contrattuale, a questa Amministrazione entro sette 

giorni dalla accensione congiuntamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate 

ad operare su di essi. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ciascuna transazione, relativa 

al presente appalto, dovrà riportare il Codice Identificativo di Gara attribuito dall’ANAC. Il 

pagamento avviene di norma entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Eventuali 

contestazioni interrompono i termini del pagamento.   

Ai sensi dell’art. 30 co. 5 D. Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal 

documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente dell’affidatario 

impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di 

pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli 

enti previdenziali e assicurativi.   

Art. 16 - REVISIONE PREZZI   

Il compenso stabilito nell’offerta rimarrà fisso e invariabile per tutto il periodo contrattuale.   

Art. 17 - INADEMPIMENTI, PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO   

17.1 Inadempimenti   

In caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente 

Capitolato, il Comune invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni, 

con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali. In caso di 

contestazione l’Affidatario dovrà comunque comunicare le proprie deduzioni al Comune nel 

termine massimo di gg. 5 dal ricevimento della stessa e conformarsi alle condizioni contrattuali 

entro il termine indicato dal Comune.  

Decorso inutilmente tale termine, il Comune, valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, 

le circostanze di fatto, le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate 

dall’Affidatario, potrà graduare l’entità della penalità da applicare fino al massimo previsto di 

seguito, sulla base degli esiti della valutazione stessa. Il Comune non applicherà alcuna penalità 

qualora sia stato accertato che l’inadempimento contrattuale non sussiste. Potrà altresì stabilire 

di non applicare nessuna penalità qualora l’inadempimento – seppure accertato – non rivesta 

carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine, non abbia causato 

nessun disservizio e si sia verificato per la prima volta (dovranno sussistere tutte e quattro le 

condizioni).   

17.2 Penalità   

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile all’Affidatario il servizio non venga espletato anche 

per un solo giorno o non sia conforme al presente Capitolato sarà applicata una penale da € 

200,00 (duecento/00) fino ad un massimo di €. 1.000,00 (mille/00). Parimenti comporterà una 

penale da €. 200,00 (duecento/00) fino ad un massimo di €. 1.000,00 (mille/00) la violazione 

anche di un solo obbligo previsto dal presente Capitolato. In caso di inadempienze oltre 

all’applicazione delle penali l’Affidatario sarà obbligato al risarcimento dei danni subiti dal 

Comune e fatta salva, comunque la possibilità di rescissione del contratto per inadempimento 

da parte dell’Affidatario. E’ in ogni caso riconosciuta al Comune la facoltà di rescissione del 

contratto, a proprio insindacabile giudizio, dopo l’applicazione di n. 5 penalità. Delle applicazioni 



14  

  

delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate il Comune renderà 

tempestivamente informato l’Affidatario mediante lettera raccomandata A.R. Il Comune 

procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento 

delle fatture ovvero tramite escussione della cauzione prestata: in questo caso l’Affidatario dovrà 

obbligatoriamente reintegrare detta garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della 

comunicazione.   

17.3 Risoluzione del contratto   

Si può procedere alla risoluzione consensuale del contratto nei seguenti casi: a) quando il 

Comune e l'Affidatario, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima 

dell'avvenuto compimento dello stesso; b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della 

prestazione da parte dell’Affidatario per causa ad essa non imputabile. Nei casi suddetti il 

Comune sarà tenuto a corrispondere all’Affidatario soltanto il prezzo contrattuale del servizio 

effettuato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente 

sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione stessa. In ogni caso di 

risoluzione del contratto il Comune potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di 

aggiudicazione. L’Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli 

artt. 1456 e seguenti del C.C. nei seguenti casi: sospensione del servizio da parte dell’Affidatario; 

b) ripetute e persistenti inadempienze da parte dell’Affidatario; c) in caso di rifiuto di prestazione 

della documentazione relativa alla gestione del personale, o in caso che la stessa risulti, all’atto 

della verifica, non conforme agli obblighi di legge; d) se Cooperativa sociale, in caso di revoca 

dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative sociali o dal registro prefettizio delle 

Cooperative; e) in caso di fallimento o concordato fallimentare; f) in caso di abbandono del 

servizio senza giustificato motivo; g) quando l’Affidatario incorra in gravi inadempienze agli 

obblighi assunti; h) quando l’Affidatario incorra in grave e provata indegnità; i) quando siano in 

corso procedimenti penali a carico di uno o più soci o a carico degli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza; j) grave danno causato all’immagine del Comune. Nei casi suddetti il 

Comune sarà tenuto a corrispondere all’Affidatario soltanto il prezzo contrattuale del servizio 

effettuato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese eventualmente 

sostenute, nonché gli eventuali danni conseguenti alla risoluzione stessa. In ogni caso di 

risoluzione del contratto il Comune potrà rivolgersi al concorrente che segue nella graduatoria di 

aggiudicazione.   

Art. 18 - CONTROVERSIE   

In caso di controversie tra Comune e Affidatario in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione 

del presente affidamento, compresa la determinazione dei corrispettivi, l’Affidatario non potrà 

sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie 

motivate riserve per iscritto al Comune, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le 

decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’affidamento. Se detto accordo non 

dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria.   

Art. 19 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE   

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento alle norme del 

Codice Civile e della legislazione in materia di appalti.   


