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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
 
 Il presente appalto  ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico  degli alunni 
della Scuola dell’Infanzia, Primaria  e Secondaria di 1° grado dai vari punti di raccolta  stabiliti  
dall’Amministrazione  Comunale  alle sedi  scolastiche  del territorio  e viceversa , in orari 
antimeridiani e pomeridiani da lunedì a venerdì  nel periodo di funzionamento  scolastico. 
 
 
ART. 2  - DURATA  DELL’APPALTO 
 
L’appalto avrà durata per il seguente periodo: 
- anno scolastico 2019/2020 ( con decorrenza  da novembre 2019) 
- anno scolastico 2020/2021 
 
 
ART. 3  - NORMATIVE DI RIFERIMENTO - OBBLIGHI DELL’ APPALTATORE  -    
REQUISITI MEZZI DI TRASPORTO  
 
La ditta aggiudicataria  dovrà attenersi  a tutte le norme  di legge e regolamenti che disciplinano il 
servizio di trasporto scolastico e a quanto previsto dal presente capitolato. In particolare  si 
richiamano le seguenti  disposizioni legislative : 
- artt. 1681-1682 del Codice Civile 
- D.Lgs. 50/2016 
- legge 990/1969 art. 4 sull’assicurazione obbligatoria 
- D.Lgs. 22.12.2000 n.395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso 
  alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada); 
- D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo   
regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/992 e s.m.i..; 
- Legge 218 del 01.08.2003 (Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediane 
noleggio di autobus con conducente); 
- D.M. 18 aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 
13.1.2204 e D.M. 1.4.2010; 
- D.M. 31.1.1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del 
Ministero dei trasporti e della Navigazione n. 23 dell’11 marzo 1997; 
- D.P.R. 313/2002 in particolare l’art. 25-bis;  
- D.Lgs. 81/08 e s.m.i. . 
 
Al fine di assicurare il normale servizio con tempestività, continuità, regolarità  e sicurezza  degli 
utenti, il trasporto alunni dovrà  essere eseguito, per tutta la durata dell’appalto, sulla base di 
percorsi, orari e modalità stabiliti dall’Amministrazione comunale, con l’obbligo di rigoroso 
rispetto degli stessi. 
 
La ditta aggiudicataria dovrà possedere  i requisiti previsti dalle sopra citate normative ed avere 
tutte le certificazioni di idoneità e sicurezza. Sugli  automezzi  impiegati dovrà essere ben visibile  
sulla parte anteriore  la scritta : CITTA’ DI OLEGGIO -  SERVIZIO SCUOLABUS e sul retro 
segnaletica con dicitura: “SCUOLABUS  - SALITA E DISCESA BAMBINI “; 
La ditta aggiudicataria dovrà indicare il nominativo di un responsabile referente, coordinatore del 
servizio e del personale sempre rintracciabile e reperibile, incaricato di mantenere  i rapporti con i 
referenti dell’ufficio Servizi alla Persona . 
La  ditta  aggiudicataria  risponderà direttamente , penalmente  e civilmente dei danni, infortuni od 
altro che dovessero accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti dell’aggiudicatario o terzi,  e 
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durante lo svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi 
risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 
.   
 
ART. 4 -  PERSONALE  ADIBITO AL SERVIZIO  -   OBBLI GHI E  RESPONSABILITA’  
 
 La Ditta  per l’attività  di gestione del servizio del predetto appalto  si avvale di personale  
qualificato idoneo allo svolgimento  dello stesso , nel pieno rispetto della normativa sui contratti di 
lavoro dell’area di appartenenza e della normativa  di sicurezza  dei lavoratori  . La ditta è pertanto 
responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-professionali e delle 
condizioni di idoneità del proprio personale addetto al servizio. 
Il personale addetto alla guida   deve essere in possesso  dei seguenti requisiti: 

1) patente di guida della categoria adeguata al mezzo  necessario per l’effettuazione  del 
servizio 

2) certificato  di qualificazione del conducente di categoria corrispondente (CQC) 
Prima dell’avvio del servizio e prima di ogni eventuale variazione, la Ditta  dovrà comunicare  
all’Amministrazione Comunale  i nominativi  del personale impiegato per il servizio, con gli 
estremi  del documento di guida  e del certificato di qualificazione  del conducente  di categoria 
rispondente (CQC) . 
Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un contegno adeguato e corretto verso l’utenza. 
Dovranno essere evitati in particolare: discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti con 
l’utenza e  con  le assistenti scuolabus.  
Il conducente del mezzo adibito al servizio di trasporto  scolastico dovrà usare speciale prudenza e 
diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita e discesa degli alunni sui mezzi, assicurando 
che tali operazioni si svolgano senza pericolo per l’incolumità degli utenti. 
Sarà fatto obbligo ai conducenti degli autobus di attenersi rigorosamente alle direttive assegnate 
dall’Amministrazione in relazione a itinerari, fermate ed  orari. 
Nessun provvedimento dovrà essere adottato dal personale conducente nei confronti di alunni 
eventualmente privi di abbonamento o che manifestano atteggiamenti o comportamenti non corretti, 
se non la necessaria segnalazione al personale assistente o tramite  l’incaricato della ditta 
direttamente all’ufficio Servizi alla Persona. 
Il Comune potrà pretendere l’immediata sostituzione dei conducenti che a proprio insindacabile 
giudizio non osservino prudenza o diligenza nella condotta del mezzo o usino un linguaggio 
scorretto o riprovevole. 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico  
della ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola  ed unica responsabile. 
La violazione alla normativa  contrattuale, previdenziale, assistenziale  ed assicurativa in genere,  a 
tutela dei lavoratori impiegati in servizio, formalmente accertata , consente al Comune di 
sospendere in tutto o in parte il pagamento fino alla regolarizzazione  della posizione, senza che ciò 
attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento . In caso di mancata  regolarizzazione il Comune  
può applicare le penali previste  al successivo art. 15  del presente capitolato. 
 
 
 
ART. 5 – CARATTERE  DEL SERVIZIO 
 
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale 
e pertanto non potrà essere interrotto, abbandonato o sospeso per nessun motivo, salvo per 
dimostrata “ causa di forza maggiore “, di cui dovrà  essere data immediata comunicazione al 
Comune . In caso di proclamati scioperi generali o di categoria , la ditta aggiudicataria dovrà 
assicurare comunque il servizio, ai sensi della L. 146 del 12/06/1990. 
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ART. 6 - DESCRIZIONE  E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  –  ORARI   
 
 
Il servizio sarà svolto con due autobus di proprietà della ditta e con lo scuolabus di proprietà 
comunale, MERCEDES BENZ targato FLO 38RL concesso a titolo di comodato d’uso gratuito in 
base all’art. 1803 del Codice Civile. 
Tale servizio è riservato esclusivamente al trasporto degli alunni della Scuola Primaria e  
Secondaria di 1° grado e  per alcuni alunni della Scuola dell’Infanzia dai vari punti di raccolta 
stabiliti dal Comune, alle sedi scolastiche e viceversa, in orari antimeridiani e pomeridiani nel 
periodo di effettivo funzionamento scolastico, indicativamente da metà settembre alla fine di  
giugno dell'anno successivo, fatto salvo l’inizio da novembre per l’anno scolastico 2019/2020. 
Il numero dell’utenza , come di seguito  specificato  è indicativo e suscettibile di variazioni in 
aumento o diminuzione . La ditta s‘impegna  a mettere a disposizione un numero adeguato di 
automezzi per consentire il regolare svolgimento del servizio. E’ vietato il trasporto di persone 
diverse  dagli alunni delle scuole e dalle assistenti autorizzate . 
Il chilometraggio  annuale, definito sulla  base dell’attuale  struttura  del servizio, è di  Km 
34.050,00 , con un utenza media di circa   170  alunni distribuiti in base ai percorsi  come  
dettagliati nell’ALL.A). 
L'arrivo degli autobus presso ogni sede scolastica deve avvenire in tempo utile al fine di consentire 
il regolare ingresso degli alunni. 
La partenza degli autobus deve avvenire dopo l'uscita di tutti gli alunni e dopo che tutti i fruitori del 
servizio abbiano preso posto sui mezzi di trasporto. 
I mezzi al termine dell’attività giornaliera devono trovare ricovero in luogo adatto e sicuro,  
segnalato all’amministrazione prima dell’avvio del servizio, con oneri a carico della Ditta  
appaltatrice. 
Gli autobus adibiti al trasporto devono rigorosamente osservare gli orari di inizio e termine 
dell'attività didattica in ogni plesso scolastico che indicativamente e salvo successive modifiche su 
segnalazione degli organi scolastici competenti  risultano  essere i seguenti : 
 
ORARI SCOLASTICI DI INIZIO E TERMINE LEZIONI 
 
SCUOLA PRIMARIA “MARASCHI" 
da lunedì a venerdì 
orario  mattino           inizio  ore      8,15 
orario antimeridiano  termine ore  12,15 
orario pomeridiano    termine ore  16,15 
 
SCUOLA PRIMARIA "RODARI" 
da lunedì a venerdì 
orario mattino            inizio  ore     8,10 
orario antimeridiano  termine ore 12,10 
orario pomeridiano    termine ore 16,10 
 
 
SCUOLA PRIMARIA  “PALESTRINI” 
da lunedì a venerdì 
orario mattino             inizio       ore   8,15 
orario antimeridiano   termine    ore 12,15 
orario pomeridiano     termine    ore 16,15 
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO STATALE "E.S.VERJUS" 
da lunedì a venerdì 
orario mattino            inizio      ore      8,05 
orario antimeridiano  termine   ore    13,20 
orario pomeridiano    termine   ore    16,00 
 
 
Il numero degli autobus da utilizzare, gli orari, gli itinerari, le fermate, il chilometraggio giornaliero 
ed il numero degli alunni da trasportare, salvo aggiornamenti prima dell'inizio o durante l'anno 
scolastico,  sono indicativamente quelli indicati nello schema allegato (ALL.A). 
Si precisa che gli autobus utilizzati al mattino sono tre, al mezzogiorno uno solo e al pomeriggio 
due.  
Durante l’espletamento del servizio nel caso si rendesse necessaria la sostituzione del mezzo  per  
qualsiasi  problematica , al fine di garantire  il corretto espletamento del servizio, tale sostituzione  
dovrà avvenire entro 30 minuti  massimo dal fermo mezzo. 
In caso contrario verranno  applicate le penalità  come previsto al successivo art.15. 
 
 
ART. 7 – COMODATO D’USO GRATUITO DELLO SCUOLABUS CO MUNALE – 
MODALITA’ E COSTI. 
 
L’Amministrazione concede in comodato d’uso gratuito il mezzo di proprietà,   MERCEDES 
–BENZ TARGATO FL038RL, immatricolato a dicembre 2017, posti 55 a sedere (alunni) + 5 
di servizio (autista + 4 accompagnatori), per  l’espletamento dei percorsi indicati nell’ALL.A), 
precisando che la ditta appaltatrice dovrà farsi carico dei seguenti oneri: 

• carburanti, lubrificanti, oli, gomme,  manutenzione ordinaria del mezzo; 
• pulizia, lavaggio e sanificazione esterna ed interna, dotazione dei dispositivi degli 

equipaggiamenti obbligatori previsti dall’art. 72 del codice della strada 
(es. dispositivi di segnalazione visiva, acustica, retrovisori, pneumatici, ecc); 

• ogni altra attività necessaria al fine di conservare l’automezzo in condizione di efficienza e 
sicurezza; 

• le spese dovute per eventuali sanzioni notificate al Comune di Oleggio in conseguenza della 
circolazione stradale del suddetto mezzo. Se la sanzione comporta la decurtazione di uno o 
più punti dalla patente e/o del CQC, la ditta appaltatrice dovrà comunicare prontamente al 
Comune di Oleggio il nominativo del soggetto che era alla guida del mezzo.  

• Per interventi di  manutenzione  straordinaria  s’intendono  interventi atti al mantenimento  
del mezzo in buone condizioni meccaniche ed estetiche e comunque eventualmente 
necessari a seguito di richiesta da parte della Motorizzazione civile. 

La ditta appaltatrice risponde dell’eventuale perdita/o danneggiamento del predetto veicolo 
riconducibile a sua esclusiva colpa e/o dolo, nonché a  colpa e/o dolo del proprio personale 
dipendente. 
 
Restano  a carico del Comune di Oleggio le spese relative all’assicurazione RCA, polizza KASKO e 
al bollo in quanto tassa di proprietà. 
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ART. 8 - MODIFICHE PERCORSI ED ORARI - EVENTUALE ES TENSIONE 
DEL’APPALTO 
 
La struttura del servizio  è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni in relazione alla 
richiesta dell’utenza  e all’articolazione  degli orari scolastici . In ogni caso la ditta s’impegna a 
mettere a disposizione  personale ed automezzi  in numero adeguato a svolgere  un regolare servizio 
in relazione a variazioni  o modifiche che si dovessero rendere necessarie. 
L’Amministrazione comunale si riserva di variare  insindacabilmente i percorsi, gli orari  e le 
fermate  (soppressione o istituzione) indicate  nell’All.A)  in qualsiasi momento e/o in conseguenza 
al numero  e alla residenza degli alunni che annualmente usufruiscono del servizio di trasporto 
scolastico .   
Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari  e alle  fermate previste, se non a seguito di 
espressa  autorizzazione  o per cause di forza maggiore  ( lavori, interruzioni stradali), che dovranno 
essere immediatamente  comunicate agli uffici comunali. 
Parimenti non sono consentite soste  e fermate  durante  lo svolgimento del percorso  per  effettuare  
rifornimento di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant’altro 
comporti  immotivato ritardo nello svolgimento del servizio .    
 
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale  richiedere alla ditta, che già da ora s’impegna a 
garantire, l’estensione del servizio di trasporto scolastico, previ accordi in relazione alle modalità di 
erogazione e ai costi. 
 
 
ART. 9  - VALORE DELL’APPALTO ED EVENTUALE REVISION E DEL 
CORRISPETTIVO 
 
Il valore  complessivo  dell’appalto  riferito agli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 è stimato  in  
euro 167.112,00  oltre ad  I.V.A. 
L’importo annuo è stato determinato sulla base di un chilometraggio annuo  moltiplicato per un 
valore a base di gara di euro  2,75  al km  
 
Periodo      Km  Valore a base di 

gara/km 
Importo annuo (iva esclusa) 

Novembre 2019 – Giugno 2020 26.718     2,75 73.474,50 
 Settembre 2020 – Giugno 2021 34.050     2,75 93.637,50 
    
  
L’eventuale soppressione di uno dei percorsi indicati all’Allegato A) o variazioni in aumento o 
diminuzione del  chilometraggio annuale o soppressione di percorsi comporterà la revisione in 
aumento o diminuzione del corrispettivo  solo se l’aumento o la diminuzione  sarà superiore al 
10% delle percorrenze previste .   
Si stabilisce come parametro  per l’eventuale  revisione del corrispettivo il costo chilometrico 
indicato in tabella. 
                                              
La ditta s’impegna a garantire, previ accordi con l’Amministrazione Comunale, sino ad un 
massimo di n° 25 servizi suppletivi annuali  di trasporto  senza oneri aggiuntivi, per   uscite   
ed escursioni  in ambito comunale ed extra comunali  per un  chilometraggio  massimo di 35  
km  ad uscita . 
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  ART. 10 -  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
 L’aggiudicazione avverrà  secondo il criterio dell’offerta economicamente   più vantaggiosa, ai 
sensi  dell’art. 95  del D.Lgs 50/2016, valutata  in base ai seguenti  elementi di valutazione: 
 

a) OFFERTA TECNICA                    70  PUNTI  
b) OFFERTA ECONOMICA             30  PUNTI  

      c) PUNTEGGIO TOTALE              100 PUNTI 
 

 
a) OFFERTA TECNICA – punti fino a  70 su 100 per l’offerta tecnica ovvero per la qualità e 
le garanzie del servizio globale così suddivise: 
 
 
A.1)  Anno di immatricolazione dei 2 mezzi per tutta la durata del servizio         
 

 
 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare la data di immatricolazione degli automezzi 
indicati mediante la richiesta di copia del libretto di circolazione/omologazione. 
 
A.2) Professionalità del personale  che verranno impiegati  per tutta la durata del  servizio        
        (per n.3 autisti) 
                                                                                                                     

                      DESCRIZIONE    Punteggio          Max 15       
Esperienza in materia di trasporto superiore ad anni 5           5 
Esperienza in materia di trasporto inferiore ad anni 5           3 

 
 
A.3) Ulteriori caratteristiche degli autoveicoli utilizzati per il servizio    (per n. 2 automezzi)                            
                                                                                                                      

                   DESCRIZIONE    Punteggio          Max 10                       
 Marca, modello, caratteristiche tecniche, opzionali con 
riferimento alla sicurezza, predisposizione  per disabili 
 

da un minimo di 1 a max   
5 punti  per ogni 
automezzo 

 

                       DESCRIZIONE    Punteggio             Max 12 
Per ogni mezzo che si metterà a disposizione 
immatricolato dal 2014 al 2016 con relativo 
kilometraggio,  
 

  
 Da un min.di 2 a max 6 per ogni 
automezzo 

Per ogni mezzo che si metterà a disposizione 
immatricolato dal 2010 al 2013 con relativo 
kilometraggio 
. 

   Da min. 2 a max. 6  per ogni 
automezzo 

Per ogni mezzo che si metterà a disposizione 
immatricolato prima del 2010 con relativo kilometraggio 
 

   1 per ogni automezzo 
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 A.4)  Piano manutenzione  mezzi  (per n.3 mezzi) 
                                        .                                                                                        

                        DESCRIZIONE Punteggio 
  Max 7                  

Piano di programmazione  per manutenzioni,  lavaggio pulizia 
mezzi  

  Da min.2 a max 7 

 
 
  A.5) Piano delle emergenze  ( per n. 3 mezzi) 
                                                                            

                        DESCRIZIONE Punteggio 
Max  10                     

Modalità  di intervento, tempestività ed efficienza nella 
sostituzione dei mezzi, procedure per la gestione degli 
imprevisti,  sistema adottato per la sostituzione dei mezzi  

 Da min.5 a max 10  

 
A.6 ) Formazione aggiornamento  autisti , tempestività sostituzioni 
 

                        DESCRIZIONE Punteggio 
Max  6                     

Programmazione  aggiornamento e formazione  
Piano di sostituzione del personale  

 Da min.2 a max 6  

 
 
A.7)  Altre migliorie   
                                                                                           

                   DESCRIZIONE Punteggio 
 Max 10                        

 Disponibilità a mettere a disposizione gratuitamente uno 
scuolabus con  autista per uscite scolastiche  per un numero  e 
per kilometraggio  in aggiunta a quelli già richiesti. oltre ad 
altre  eventuali  migliorie che la ditta propone                                                              

       
 Da min. 5 a max 10 per 
ogni mezzo 

 
 
b) Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito sulla base della seguente formula: 
 
                                                      C(a)   = ∑n [W(i)*V(a)i]  
 
C(a)   = indice di valutazione dell’offerta (a) 
 n       = numero totale dei requisiti 
W(i )   = punteggio attribuito al requisito (i) 
V(a)i  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1  
∑n      = sommatoria 
 
Attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari nel rispetto  
della seguente tabella: 
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Coefficienti discrezionali: 
Ottimo 1,00 
Buono 0,80 
Sufficiente 0,60 
Scarso 0,40 
 Inadeguato 0,20 
Non valutabile 0,00 
 
Le offerte che a seguito di valutazione dell’offerta tecnica non  avranno raggiunto un 
punteggio minimo complessivo di 35 rispetto al punteggio massimo attribuibile, saranno 
escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi 
richiesti dalla stazione appaltante. 
 
Successivamente alla valutazione dell’offerta tecnica di tutti i soggetti concorrenti avverrà 
l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 
Al prezzo verranno complessivamente attribuiti 30 punti su 100 che verranno distribuiti come 
segue: 

• 30 punti al miglior prezzo offerto 
• un punteggio direttamente proporzionale ai prezzi offerti calcolato applicando la seguente 

         formula: 
 

 miglior prezzo x 30 
________________  = punteggio assegnato 
     prezzo ditta 
 
Il servizio verrà aggiudicato al soggetto che sommati i punteggi ad esso attribuiti in sede di 
valutazione qualitativa e al prezzo offerto, avrà ottenuto il punteggio globale più alto. 
In caso di parità di punteggio complessivo verrà privilegiata l’offerta che avrà ottenuto il maggior 
punteggio in relazione all’offerta tecnica/progettuale. 
 
 
 
ART. 11 –  CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
Il pagamento del corrispettivo annuo sarà effettuato con cadenza mensile, su presentazione di 
regolari fatture . 
L’importo annuo dovuto verrà liquidato in  rate mensili posticipate. L’importo della  fattura  
mensile resta determinato in un decimo del prezzo annuo complessivo offerto dall’appaltatore.  Le 
quote  mensili relative ai servizi espletati nei mesi di settembre e giugno saranno ridotte del 50%  in 
considerazione della data di inizio e termine  dell’anno scolastico . 
Il pagamento dei corrispettivi progressivi delle prestazioni, decurtati della ritenuta dello 0,50% ai 
sensi dell’art.30 comma 5  del Dlgs. 50/2016 . 
Le ritenute dello 0,50% saranno svincolate in sede di liquidazione finale (mese di giugno) dopo 
l’approvazione da parte del Comune del certificato di regolare esecuzione del servizio durante tutto 
l’anno scolastico e previa acquisizione del DURC secondo la normativa vigente. 
Il Comune potrà rivalersi per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all’impresa, il 
rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei 
corrispettivi di cui sopra o in subordine mediante incameramento della cauzione. 
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Con l’accettazione del presente affidamento la ditta assume, a pena di nullità del contratto, gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s’impegna alla 
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del 
citato articolo; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti di incasso 
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione 
del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010. 
 
 
 
 
 ART. 12  -  REVISIONE  DEL CORRISPETTIVO  
 
Durante il periodo dell’appalto i prezzi s’intendono  quelli  fissati  in sede  di  offerta  salvo 
adeguamento ISTAT  da riconoscersi eventualmente  da settembre 2020 , calcolato con riferimento  
all’indice annuale fissato per  i prezzi al consumo  per le famiglie di operai ed impiegati.  
Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale  (già decisi o futuri) sono a 
carico della ditta. 
 
 
ART. 13 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DA I NTERFERENZE 
    
 
Il Comune ha redatto un modello “standard” di D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. 
81/2008 che potrà/dovrà essere aggiornato in relazione ai diversi aspetti di carattere tecnico, 
logistico od organizzativo incidenti sulle modalità di realizzazione del servizio. 
Dall’analisi contenuta in detto documento non sono stati individuati costi in materia di sicurezza . 
 
 
ART. 14 - CONTROLLI 
 
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare periodici controlli ed ispezioni sugli 
autobus adibiti al trasporto al fine di verificare la regolare esecuzione del servizio o l'osservanza 
degli orari di partenza dai capolinea, degli orari di percorrenza, delle fermate, degli orari di arrivo 
degli autobus alle sedi scolastiche e di partenza dalle sedi medesime per i servizi di ritorno. 
 
ART. 15 - PENALITA' 
 
L’Amministrazione Comunale a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità 
alle norme di legge e contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di 
verificata violazioni di tale norme. 
A mero titolo esemplificativo si riporta di seguito una casistica di inadempienze che di norma 
comportano l’applicazione di una sanzione: 
-  da un minimo di €.200,00 ad un  massimo di 500,00 .= per ogni singola fermata giornaliera non 
effettuata, per l’inosservanza degli orari per propria negligenza; 
- €. 300,00  per ritardi superiori a 30 minuti, nella sostituzione del mezzo durante lo svolgimento del 
servizio; 
 - da un minimo  di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00.= in relazione alla frequenza e alla 
gravita’  del disservizio verificatosi; 
- € 1.000,00.= per trasporto effettuato con mezzo non idoneo  o  con  numero di posti disponibili  
inferiore  al numero degli utenti da trasportare; 
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L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza 
alla quale  la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal 
ricevimento della contestazione. 
Il recupero della penalità sarà effettuato da parte del comune  mediante ritenuta diretta  sul 
corrispettivo  del mese nel quale è stato assunto il provvedimento della contestazione.  
Le inadempienze sopradescritte non precludono all’Amministrazione Comunale il diritto di 
sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla 
corretta erogazione del servizio. 
 
 
ART. 16 - DEPOSITO CAUZIONALE 
 
Anteriormente alla stipula del contratto d’appalto, la concessionaria dovrà prestare la cauzione in 
ragione del 10% dell’importo contrattuale previsto  a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni 
assunte. 
La cauzione può essere costituita con Fideiussione bancaria o polizza. fideussoria assicurativa o 
versamento presso la Tesoreria del Banco Popolare Soc.Cooperativa filiale di Oleggio via Bournè, 
9. 
Tutte le spese di contratto, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa  accessoria e conseguente, sono 
a totale carico della ditta aggiudicatrice. 
 
 
 
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO  
 
E' vietato il sub-appalto anche parziale del servizio e la cessione del relativo contratto da parte della 
ditta aggiudicataria dell'appalto senza preventiva autorizzazione del Comune di Oleggio. 
 
 
ART. 18 - CONTROVERSIE 
 
Nei casi non risolvibili in via amichevole o arbitrale sarà competente il Foro di Novara. 
 
 
 
ART. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
L'Amministrazione Comunale in caso di ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente 
capitolato che comportino: 

a) disfunzioni particolarmente gravi o interruzioni del servizio, 
b) cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri. 
c) inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell’Amministrazione volte ad assicurare la 

regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti , il rispetto delle leggi, dei regolamenti e del 
presente capitolato; 

potrà recedere unilateralmente dal contratto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata 
con preavviso di 15 giorni, incamerando la cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria dell'appalto, 
fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, soltanto dopo aver contestato l’addebito 
ed esaminato le eventuali controdeduzioni. 
In caso di  sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in ogni caso per gravi 
inosservanze degli obblighi e delle condizioni previste dal presente capitolato, il Comune potrà  



 11

sostituirsi senza formalità di sorta  all’appaltatore per l’esecuzione del servizio, nei modi e con le 
modalità che riterrà  più opportune , con rivalsa delle spese  a carico  della ditta appaltante, salvo  
l’applicazione  di eventuali sanzioni  ed il risarcimento del maggior danno . 
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                                                                                                         ALL.A) 
 
                                          PERCORSI 
 
TRAGITTI  DEL MATTINO : 
 
Autobus N° 1 -  tutti i giorni da lunedì a venerdì – partenza da V.le Paganini 
Alunni di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
Dalle ore 7,15 alle ore 8,00 circa 
Itinerario:  P.zza Bedisco -  Via Bedisco – Via Sciaroli – Via Fornaci – P.zzle San Lorenzo  – Via 
Momo - Via  Alzate – Via C.ne Bellini – Via Valsesia – V.le Paganini 
Alunni trasportati  n° 30 – Fermate n° 13  
   
Autobus  N° 2- tutti i giorni da lunedì a venerdì – partenza da V.le Paganini 
Alunni di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
dalle ore 7,15 alle ore 8,00 circa 
Itinerario: Via Gaggiolo – Via Novara – Via Gallarate – Via Strera/ incrocio Via V.Ticino – Via 
Vecchia Ticino – Via Gallarate - Pzzle Rodari  – Via S.Antonio – Via Sempione – V.le Paganini 
Alunni trasportati n° 45 – Fermate n° 12  
 
Autobus  N° 3- tutti i giorni da lunedì a venerdì – partenza da V.le Paganini 
Alunni di Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 
dalle ore 6,40 alle ore 8,10 circa 
Itinerario: Via Carlo Colombo – Via S.Stefano – Via Bertagna – Via Bonalanza – Via Novara – Via 
Strera – Via San Giovanni – Via Vallette – Via Canapi – Via Gallarate – Via Strera – Via 
Castelnovate – V.le Paganini – Scuola Rodari 
Alunni trasportati n° 45 – Fermate n° 20  
 
Dalle ore 8,15 sino alle ore 9,30 circa tragitto per alunni scuola dell’Infanzia  
Itinerario organizzato annualmente in base alle vie in cui risiedono i bambini iscritti al servizio 
Alunni trasportati indicativamente N° 20/30  
 
TRAGITTI DEL MEZZOGIORNO: 
 
Autobus N° 1 il martedì e il giovedì - partenza dalla scuola primaria Rodari 
Alunni di Scuola Primaria  
dalle ore 12,10 alle ore 13,20 
Itinerario: Via S.Antonio- Via Sempione – Via Alzate – Via C.ne Bellini – Via Momo – Via Stola – 
Via Gaggiolo – Via Pisola – Via Novara – Via Bonalanza – Via Lanca- Via Strera – Via San 
Giovanni – Via Vallette – Via Gallarate – Via Strera – V.le Paganini 
Alunni trasportati n° 25 – Fermate n° 16   
 
Autobus N° 2 -  tutti i giorni da lunedì a venerdì – partenza da V.le Paganini 
Alunni di Scuola Secondaria di 1° grado 
Dalle ore 13,30 alle ore 14,30 circa 
Itinerario: Via Contini – Via Strera – Via Sempione – Via S.Antonio – Via Alzate – Via C.ne 
Bellini – Via Momo – P.zzle San Lorenzo – Via Stola – Via Gaggiolo – P.zzle A.Moro – Via 



 13

S.Stefano – Via San Giovanni – Via Bertagna – Via Lanca – Via Bonalanza – Via Strera – Via San 
Giovanni – Via Vallette – Via Gallarate – Via Strera – Via Vecchia Ticino 
Alunni trasportati n° 54 – Fermate n° 32   
 
TRAGITTI DEL POMERIGGIO: 
 
Autobus  N° 1 -  tutti i giorni da lunedì a venerdì – partenza da V.le Paganini 
Alunni di Scuola  dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  
Dalle ore 16,15 alle ore 17,30 circa 
Itinerario:Via  S.Antonio – Via Sempione – Via Momo – Via Fornaci – P.zzle San Lorenzo  – Via 
Sciaroli – Via Bedisco –  Via Valsesia- Via V.Alzate- Via Alzate – Via C.ne Bellini – Via Momo - 
Via Gaggiolo – Via Novara 
Alunni trasportati n° 46 – Fermate n° 17   
     
Autobus  N° 2 -  tutti i giorni da lunedì a venerdì – partenza da scuola dell’infanzia Negri 
Alunni di Scuola  dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  
Dalle ore 15,30 alle ore 17,30 circa 
Itinerario: Via C.Colombo – Scuola Rodari – Via Gallarate – Via Strera – Via Vecchia Ticino – Via 
Gallarate – Via Vallette – Via San Giovanni – Via Strera – Via Bertagna – Via Bonalanza – Via 
S.Stefano  
Alunni trasportati n° 55 – Fermate n° 27  
 
 
 


