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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO        allegato F 

 

Servizio di trasporto scolastico con scuolabus, diretto agli alunni della scuola dell’infanzia residenti nel 

Comune di Carosino, per il periodo aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021.  

 

Art.1 - Oggetto 

Il presente appalto concerne il servizio di conduzione dello scuolabus, di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale, per il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, dalle rispettive abitazioni alle sedi 

scolastiche e viceversa. 

 

Il servizio dovrà svolgersi con il mezzo di proprietà Comunale, in regola con le prescrizioni di legge 

concernenti la circolazione degli autoveicoli e provvisto di adeguata copertura assicurativa, secondo le 

vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. 

I mezzi sostitutivi utilizzati, in caso di impossibilità ad utilizzare il mezzo comunale, devono essere tali da 

garantire sempre e comunque il trasporto. 

 

Gli itinerari da percorrere e gli orari saranno stabiliti, previo accordo con la scuola, al momento della stipula 

del contratto, in base alle richieste dell’utenza. La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare l'orario ed il 

percorso stabiliti. 

 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire n. 15 “servizi supplementari” annui di trasporto a mezzo scuolabus in 

occasione di attività e manifestazioni sportive, culturali e ricreative collegate ad attività didattiche. I c.d. 

servizi supplementari saranno espletati nel Comune di Carosino o in Comuni limitrofi situati entri il raggio di 

50 KM, rimangono assorbiti nel contratto di appalto e non danno quindi luogo ad ulteriori compensi per la 

Ditta. 

 

Nel caso in cui si vengano a verificare situazioni del tutto eccezionali, da documentare adeguatamente, che 

rendano impossibile l'effettuazione anche di un solo viaggio, l'appaltatore ha l'obbligo di darne immediata 

comunicazione al Comune ed all'utenza. 

 

Art.2 - Durata 

La durata dell'appalto del servizio di cui trattasi è relativa per il periodo a.s. 2019/2020 – 2020/2021;  

La data precisa dell’avvio del Servizio verrà concordata tra le parti al momento della stipula del contratto. 

 

Art.3 - Personale 

� Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del Capitolato, la Ditta Appaltatrice si avvale di 

personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui 

contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta 

Appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – 

professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. 

� Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti: Possesso della 

patente D e Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). 

� I conducenti dei mezzi dovranno mantenere comportamenti irreprensibili ed una guida atta a 

prevenire ed evitare ogni danno all'incolumità dei trasportati, a cose e terzi circolanti. Allo scopo, la 

ditta comunicherà al Comune i nominativi dei conducenti del mezzo assegnato al servizio, e 

tempestivamente ogni modifica in tale assegnazione di personale. 

� Il personale incaricato durante l’espletamento del servizio dovrà rapportarsi costantemente con 

l’accompagnatore messo a disposizione dall’Ente, al fine di assicurare la incolumità degli alunni 

trasportati. 

� Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e 

personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali 
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richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi all’Ufficio Pubblica 

Istruzione comunale. 

� Il personale non prende ordini da estranei all’espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti 

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

� Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza 

durante l’espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a 

formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o 

compromettere il buon andamento del servizio. 

� Il personale osserva nei rapporti con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed 

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

 

Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di 

predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati 

comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò avverrà in contraddittorio fra le parti. 

 

La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e 

tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente 

nei confronti dell’Ente in qualità di ente appaltante. 

La Ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, 

contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede 

regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il 

trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, 

previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche 

nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. 

E’ altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. 

E’ responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali 

ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a 

mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza. 

 

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere ed ottenere la rimozione dal servizio appaltato di personale 

conducente che si sia dimostrato, in contraddittorio, non idoneo all'assegnazione, a causa di 

comportamenti ritenuti non convenienti o potenzialmente pericolosi in rapporto all'utenza servita, salvo 

quanto stabilito al precedente comma. 

 

Art.4. - Obblighi reciproci 

Le spese per la manutenzione ordinaria, le spese di carburante, la mano d’opera e tutti gli adempimenti, 

necessari per il corretto espletamento del servizio saranno a totale carico dell’appaltatore. 

Rimangono a carico dell’Ente le spese di straordinaria manutenzione. 

-  e’ fatto  obbligo all’appaltatore  di assicurare la continuità del servizio con altro mezzo idoneo, per il 

periodo in cui lo scuolabus dovesse essere inidoneo a causa dell’esecuzione delle succitate riparazioni 

straordinarie; 

- per ogni giorno di mancato trasporto, imputabile all’appaltatore, è prevista una penale di Euro 51,65, da 

applicarsi mediante trattenuta sul corrispettivo a credito del medesimo, oltre al rimborso delle maggiori 

spese eventualmente sostenute dall’Amministrazione; 

- e’ fatto  obbligo all’appaltatore  di assicurare gli adempimenti in materia di cronotachigrafo digitale; 

- e’ fatto  obbligo all’appaltatore  di assicurare la sostituzione del personale che si rendesse necessaria; 

 

Art. 5 - Obblighi assicurativi e responsabilità 

E’ a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, 

per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche 

oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 3, sollevando in tal senso il Comune ed i 

Funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite. 
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Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che si 

devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore 

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

le fermate. 

A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi 1 e 2, la Ditta Appaltatrice è tenuta a 

stipulare un'assicurazione per le garanzie R.C.T. – R.C.O., con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00. 

Copia della polizza dovrà essere consegnata all’ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto 

d’appalto, ovvero prima dell’affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto 

stesso. La stessa ditta appaltatrice dovrà rimettere successivamente anche copia dei relativi rinnovi 

contrattuali. 

 

 

Art.6 – Polizza definitiva 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto d’appalto, 

l’eventuale risarcimento danni, nonché delle somme che l’amministrazione dovesse eventualmente 

sostenere durante l’esecuzione del servizio appaltato per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento, 

dovrà essere costituita, all’atto della sottoscrizione del contratto, una garanzia fideiussoria del 10% 

dell’importo netto contrattuale, salvo comunque la risarcibilità di maggiore danno. 

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debito principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del 

Cod. Civ. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della 

stazione appaltante.  

 

  

Art.7 - Corrispettivo del servizio e Pagamenti 

Il pagamento del corrispettivo, depurato del ribasso offerto in sede di gara, avverrà da parte della stazione 

appaltante, dietro presentazione di regolare fattura mensile posticipata, entro 30 giorni dalla 

presentazione. 

 

Art. 8 - Risoluzione del contratto 

Comporta risoluzione del contratto in danno all'appaltatore il comportamento omissivo reiterato di 

obblighi contrattuali, formalmente contestati. 

 

Art.9 - Sanzioni e penalità 

L'inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato e restante normativa in materia, comporta la 

possibilità per il Comune di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata in sede di stipula del contratto, 

qualora il fatto non rivesta carattere di gravità tale da doversi tutelare nelle forme di legge, in sede civile e 

penale. 

Oltre a quanto sopra, viene stabilita una penale giornaliera di Euro 101,65 da comminare alla ditta in 

detrazione alle fatture mensili, o sulla polizza, per ogni inosservanza contestata con notifica e dibattuta fra 

le parti, per la quale non emerga a discrezione dell'amministrazione comunale la dovuta giustificazione, da 

recepire con determinazione del competente responsabile di servizio. 

 

Art. 10 - Norme di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa rinvio alle norme vigenti in materia. 

L’Ente si riserva la facoltà di non procedere all’attivazione o di disporre l’interruzione del servizio  nel caso 

in cui il numero di utenti sia inferiore a n.20. 
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Art. 11 - Sub – appalto e cessione del contratto 

E’ vietata alla Ditta appaltatrice la cessione e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale del contratto 

e/o servizio in oggetto, pena rescissione “de jure” del contratto del contratto ed incameramento del 

deposito cauzionale. 

Art.12. - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’art.3 della L.n.136 del 13/08/2010 l’appaltatore, assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque entro sette 

giorni, dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art.3 comma1 

della citata norma, nonché, nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su detti conti. In caso di inadempimento o violazione degli obblighi di garanzia in tema di 

tracciabilità finanziaria, si applica la sanzione della immediata risoluzione del rapporto contrattuale, salve le 

ulteriori sanzioni previsto dalla Legge. 

 

 


