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PROCEDURA DI GARA CONGIUNTA COMUNI DI MONTESCUDO-MONTECOLOMBO  E SAN 

CLEMENTE: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 

2018/2019 – 2019/2020 
 

CAPITOLATO SPECIALE 

 
ART. 1- OGGETTO DEI SERVIZI AFFIDATI. 

 
Il presente capitolato ha ad oggetto l’appalto del servizio di trasporto scolastico, per le annualità 
2017/18, 2018/19 e 2019/20 dei Comuni di Montescudo-Montecolombo e San Clemente. 
L’appalto è suddiviso in nr. 5 lotti, i primi 4 lotti fanno tutti riferimento al Comune di Montescudo-
Montecolombo, il quinto lotto fa riferimento al Comune di San Clemente. 
 
Pertanto, a seguito dell’aggiudicazione del presente appalto, si procederà da parte di ciascuna 
singola amministrazione: Comuni di Montescudo-Montecolombo e San Clemente, alla 
sottoscrizione del rispettivo contratto di servizio relativo al proprio ambito territoriale alle condizioni 
del presente Capitolato e dell’offerta tecnica ed economica aggiudicataria dei rispettivi lotti. 
 
 
 
LOTTI 1, 2, 3 E 4: 
I servizi oggetto di affidamento riguardano il servizio di trasporto scolastico degli utenti della scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, residenti nel Comune di Montescudo - Monte 
Colombo e frequentanti i plessi scolastici aventi sede nel territorio comunale e, limitatamente alla 
scuola secondaria di 1° grado, nel Comune di Coriano.  
All’inizio di ogni anno scolastico, l’affidatario è tenuto a rispettare il programma di trasporto che 
potrà, per ovvi motivi (nuovi studenti, nuove necessità, ecc.) subire modifiche di anno in anno. 
 
LOTTO 5:  
I servizi oggetto di affidamento riguardano il servizio di trasporto scolastico degli alunni 
frequentanti le scuole dell’obbligo del Comune di San Clemente per i quali sia necessario il 
trasporto scolastico comunale. 
All’inizio di ogni anno scolastico, l’affidatario è tenuto a rispettare il programma di trasporto che 
potrà, per ovvi motivi (nuovi studenti, nuove necessità, ecc.) subire modifiche di anno in anno. 
E’ altresì possibile il trasporto scolastico di studenti portatori di handicap che non necessitino di 
mezzi e modalità di trasporto speciali. In questi casi, qualora se ne ravvisi la necessità, si dovrà in 
ogni caso consentire l’accesso al mezzo di trasporto da parte dell’accompagnatore. 
 
Per il lotto nr. 5, il servizio di trasporto dovrà essere espletato attraverso l’utilizzo di: 
 

- nr. 1 autobus IVECO FIAT A45 da nr. 28 posti, fornito in comodato gratuito dal 
Comune di San Clemente, con impegno, da parte della ditta aggiudicatrice, di sostituire il 
veicolo in caso di rottura ai fini dell’espletamento del servizio. Se la durata dell’impossibilità 
di utilizzo del mezzo comunale sarà inferiore ai sette giorni da calendario scolastico non vi 
sarà alcun aggravio di costi per il Comune, altrimenti si applica l’ultima parte dell’art. 5 del 
capitolato. 
 
Numero presunto di alunni trasportati: 
Il numero presunto complessivo degli alunni trasportati, può essere superiore a 28, ma la 
serie di salite e discese ipotizzate consente di considerare sufficiente al momento della 



scrittura degli atti di gara, il mezzo concesso in comodato dal Comune. In caso contrario si 
applicherà la voce “variazioni”. 

 
 
ART. 2- DURATA DELL’AFFIDAMENTO. 
Il servizio di trasporto scolastico sarà affidato per gli anni scolastici 2017/2018 - 2018/2019 - 
2019/2020. 
Il servizio avrà la seguente durata da settembre a giugno, secondo il calendario scolastico 
stabilito, di anno in anno, dalla Regione Emilia Romagna. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 06.07.2012, n.95, il Comune si riserva il diritto di recedere 
in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non 
inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 
prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le 
prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP spa o 
Intercenter Emilia Romagna ai sensi dell’art.26, c. 1, della L. 23.12.1999, n. 488, successivamente 
all’aggiudicazione del presente appalto, siano più convenienti e l’appaltatore non acconsenta alla 
modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, c. 3, della L. n. 
488/99. 
 

ART. 3- SOGGETTI AMMESSI ALL’APPALTO 
Sono ammessi a partecipare alla procedura d’appalto sia le imprese in forma individuale e 
societaria, i consorzi e le società consortili, cooperative e loro consorzi nonché le ditte 
temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., purché in  
possesso dei requisiti previsti nel Disciplinare di gara. 
L’impresa che partecipa ad un’associazione o consorzio, non può partecipare né ad altre 
associazioni o consorzi, né singolarmente, pertanto il Consorzio è tenuto ad indicare la 
denominazione di tutti i consorziati. 
 
ART. 4- ARTICOLAZIONE IN LOTTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI. 
L’affidamento dei servizi predetti è articolato in cinque lotti distinti. 
LOTTO 1: servizio di trasporto scolastico dedicato, principalmente, ai residenti nel territorio del 
Municipio di Monte Colombo per garantirne la frequenza dei seguenti plessi scolastici: 
- SCUOLA PRIMARIA DI CROCE 
- SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “PINOCCHIO” DI TAVERNA 
- SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA PARITARIA “L. MASSANI” DI SAN SAVINO 
- SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA PARITARIA “PIO XII” DI MONTESCUDO 
- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI MONTESCUDO 
- SCUOLA PRIMARIA DI MONTESCUDO 
Il numero degli utenti è di circa 100 unità. 
Pertanto, il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto con almeno n° 2 automezzi di 
idonea capienza. 
L’affidatario è, inoltre, tenuto alla fornitura gratuita (ovvero compresa nel prezzo di aggiudicazione) 
di almeno n. 6 uscite didattiche da fornire ai plessi dell’Istituto Comprensivo Statale di Coriano 
presenti sul territorio comunale, in base alle indicazioni dell’Amministrazione Comunale, in località 
che, senza limiti di percorrenza, consentano di effettuare l’uscita nei seguenti limiti orari: partenza 
non prima delle ore 8,30 e rientro non oltre le ore 17,30. Tali uscite didattiche, adeguatamente 
programmate dall’Istituto Comprensivo Statale di Coriano, dovranno essere svolte tramite mezzi 
idonei allo scopo, salvo i casi in cui, per brevità del percorso e per compatibilità dell’automezzo 
con il numero di accompagnatori adulti da trasportare, sia possibile e legittimo effettuarlo con gli 
scuolabus adibiti al servizio di trasporto scolastico. 
LOTTO 2: servizio di trasporto scolastico dedicato, principalmente, ai residenti nel territorio del 
Municipio di Monte Colombo per garantirne la frequenza dei seguenti plessi scolastici: 
- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CORIANO 
Il numero degli utenti è di circa 50 unità. 
Pertanto, il servizio dovrà essere svolto con almeno n° 1 automezzo di idonea capienza. 
LOTTO 3: servizio di trasporto scolastico dedicato, principalmente, ai residenti nelle località 
Montescudo – Trarivi - Ca Sensoli – Valliano – Vallecchio, del territorio del Municipio di 
Montescudo, per garantirne la frequenza dei seguenti plessi scolastici: 
- SCUOLA PRIMARIA “ROSASPINA” DI MONTESCUDO 



- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI MONTESCUDO 
- SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “BAMBI” DI TRARIVI 
- SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA PARITARIA “PIO XII” DI MONTESCUDO 
Inoltre, l’affidatario dovrà garantire le uscite didattiche programmate dei plessi predetti nella 
misura massima di n. 6 uscite nel corso dell’anno scolastico interessato da effettuarsi 
esclusivamente all’interno del territorio comunale. Tali uscite didattiche, adeguatamente 
programmate dall’Istituto Comprensivo Statale di Coriano, dovranno essere svolte tramite mezzi 
idonei allo scopo, salvo i casi in cui, per brevità del percorso e per compatibilità dell’automezzo 
con il numero di accompagnatori adulti da trasportare, sia possibile e legittimo effettuarlo con gli 
scuolabus adibiti al servizio di trasporto scolastico. 
Il numero degli utenti è di circa 52 unità. 
Pertanto, il servizio dovrà essere svolto con almeno n° 1 automezzo di idonea capienza. 
LOTTO 4: servizio di trasporto scolastico dedicato, principalmente, ai residenti nelle località 
Montescudo - Santa Maria del Piano - Albereto, del territorio del Municipio di Montescudo, per 
garantirne la frequenza dei seguenti plessi scolastici: 
- SCUOLA PRIMARIA “ROSASPINA” DI MONTESCUDO 
- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI MONTESCUDO 
- SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “BAMBI” DI TRARIVI 
- SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA PARITARIA “PIO XII” DI MONTESCUDO 
Inoltre, l’affidatario dovrà garantire le uscite didattiche programmate dei plessi predetti nella 
misura massima di n. 6 uscite nel corso dell’anno scolastico interessato da effettuarsi 
esclusivamente all’interno del territorio comunale. Tali uscite didattiche, adeguatamente 
programmate dall’Istituto Comprensivo Statale di Coriano, dovranno essere svolte tramite mezzi 
idonei allo scopo, salvo i casi in cui, per brevità del percorso e per compatibilità dell’automezzo 
con il numero di accompagnatori adulti da trasportare, sia possibile e legittimo effettuarlo con gli 
scuolabus adibiti al servizio di trasporto scolastico. 
Il numero degli utenti è di circa 51 unità. 
Pertanto, il servizio dovrà essere svolto con almeno n° 1 automezzo di idonea capienza. 
LOTTO 5: Servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’obbligo del 
Comune di San Clemente per i quali sia necessario il trasporto scolastico comunale. 
Il numero degli utenti è di circa 28 unità. 
L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di richiedere: 
 
Spostamenti a titolo gratuito: 
nr. 20 brevi spostamenti ulteriori, a titolo gratuito, atti a collegare le scuole locali tra loro, ovvero 
con i diversi edifici e strutture pubbliche comunali (Biblioteca, Municipio, sale pubbliche, parco, 
Teatro, Impianti sportivi comunali, ecc.), comprensive di viaggio di andata e ritorno. 
A fronte di tali servizi la Ditta non potrà vantare alcuna pretesa economica. 
Tali prestazioni dovranno essere assicurate a seguito di specifica richiesta, formulata 
dall'Amministrazione Comunale, per il tramite dell'ufficio competente, che verrà comunicata, di 
norma, con un preavviso di almeno 2 giorni, salvo casi eccezionali. 
 
Tali servizi potranno articolarsi nelle fasce orarie comprese: 
- dalle ore 8.30 alle ore 12.00 
- dalle ore 14.00 alle ore 15.30 
 

VALUTAZIONE DIMENSIONALE DEI SERVIZI IN AFFIDAMENTO. 
Al fine di valutare l’entità del servizio relativo ai singoli lotti di gara, si può visionare e/o estrarre 
copia dei programmi di esercizio per l’anno scolastico 2016/2017 che - pur tenendo in debito conto 
le eventuali variazioni che potranno intervenire per il prossimo anno scolastico - costituiscono uno 
strumento sufficientemente attendibile per una valutazione dimensionale del servizio da svolgere. 
Inoltre, sotto il profilo chilometrico, il servizio di trasporto scolastico in parola, complessivamente 
considerato, comporta una percorrenza giornaliera (dal lunedì al sabato) di circa 520 chilometri, 
che corrispondono ad un totale di circa 113.200 chilometri nel corso dell’anno scolastico, ripartiti 
tra i 5 lotti in aggiudicazione come di seguito: 
LOTTO 1: percorrenza quotidiana km. 200 circa – percorrenza nell’anno scolastico km. 44.000, 
LOTTO 2: percorrenza quotidiana km. 50 circa – percorrenza nell’anno scolastico km. 11.000; 
LOTTO 3: percorrenza quotidiana km. 95 circa – percorrenza nell’anno scolastico km. 20.900; 
LOTTO 4: percorrenza quotidiana km. 95 circa – percorrenza nell’anno scolastico km. 20.900; 



LOTTO 5: percorrenza quotidiana km. 80 circa – percorrenza nell’anno scolastico km. 16.400 
 
Il servizio di trasporto scolastico, dovrà essere svolto nel rispetto dei giorni e degli orari previsti dal 
calendario scolastico e dalle altre disposizioni emanate dagli organi scolastici competenti per 
ciascuno dei plessi suindicati e di seguito riportati, salvo eventuali variazioni che saranno 
tempestivamente comunicate:  
Lotti 1,2,3,4: 
- SCUOLA PRIMARIA DI CROCE: ingresso ore 8,15 – uscita ore 12,45 – da lunedì a sabato; 
- SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “PINOCCHIO” DI TAVERNA: ingresso entro ore 9,00 – 
uscita ore 15,30/16,00 – da lunedì a venerdì; 
- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CORIANO: ingresso ore 8,10 – uscita ore 13,10 – da 
lunedì a sabato. 
- SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA PARITARIA “L. MASSANI” DI SAN SAVINO: ingresso entro 
ore 9,00 – uscita ore 15,30/16,00 – da lunedì a venerdì; 
- SCUOLA PRIMARIA “ROSASPINA” DI MONTESCUDO: ingresso ore 8,20 – uscita ore 12,50 – 
da lunedì a sabato; 
- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI MONTESCUDO: ingresso ore 8,10 – uscita ore 13,10 
– da lunedì a sabato. 
- SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “BAMBI” DI TRARIVI: ingresso entro ore 9,00 – uscita ore 
15,30/16,00 – da lunedì a venerdì; 
- SCUOLA DELL’INFANZIA PRIVATA PARITARIA “PIO XII” DI MONTESCUDO: ingresso entro 
ore 9,00 – uscita ore 15,30/16,00 – da lunedì a venerdì. 
Rientrano nel servizio di trasporto scolastico anche i trasporti relativi allo svolgimento degli esami 
di stato, nelle istituzioni scolastiche ove questi siano previsti. 
 
Lotto 5: 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SCUOLA PRIMARIA S.ANDREA IN CASALE: 
prima campanella alle 8:00 - II campanella alle 8:05. 
SCUOLA PRIMARIA SAN CLEMENTE CENTRO STORICO: prima campanella alle 7:55 - II 
campanella alle 8:00. 
 
In caso di sciopero, l’affidatario deve assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio 
essenziale ai sensi della legge 12 giugno 1990, n 146. 
Il servizio dovrà essere effettuato dalla Ditta con propri mezzi, con proprio personale, mediante 
l’organizzazione dell’azienda stessa ed a suo rischio. 
In merito ai lotti 1, 2, 3 e 4, nonché per il 5 in caso di necessità di sostituzione del mezzo concesso 
in comodato gratuito dal comune, i mezzi adibiti al trasporto oggetto di affidamento dovranno 
essere conformi alle vigenti disposizioni normative in materia, dovranno avere una capacità di 
posti non inferiore a n° 24, dovranno possedere integrale copertura assicurativa in ordine ad ogni 
rischio derivante dall’espletamento del servizio. Il Comune ha facoltà di controllare in qualsiasi 
momento le polizze di assicurazione. 
Nello svolgimento del servizio la ditta affidataria, per quanto di competenza, dovrà attenersi al 
rispetto dei vigenti Regolamenti del Servizio di Trasporto Scolastico, ove presenti, e degli eventuali 
successivi interventi regolamentari in materia, che saranno tempestivamente portati a conoscenza 
dell’affidatario. 
 

Variazioni 
Nel corso dell'esecuzione del servizio sono ammesse variazioni in aumento o diminuzione delle 
prestazioni oggetto del presente capitolato.  
Dette variazioni non implicheranno alcun onere economico ulteriore per l'Amministrazione 
comunale e la Ditta dovrà applicare le stesse condizioni indicate nell’offerta, qualora le variazioni 
non superino il c.d. quinti d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del codice. 
In caso di superamento del quinto, le Parti potranno concordare variazioni al corrispettivo, in 
quanto obbligate dalle circostanze, in proporzione dell’incremento dell’impegno richiesto rispetto 
alla cifra offerta in sede di gara relativa all’impegno richiesto in sede di gara. 
 

 
ART. 5 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE  
Il servizio è aggiudicato con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  



L’offerta economicamente più vantaggiosa viene individuata mediante l’attribuzione di punteggi 
(da parte della Commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo lo scadere del 
termine per la presentazione delle offerte fissato nel presente atto) agli elementi variabili di 
valutazione delle offerte ammesse in gara, di natura qualitativa e di natura quantitativa. 
La ripartizione del punteggio, considerando quello massimo di 100 punti, viene attribuito in base ai 
seguenti elementi: 
1) valutazione di natura qualitativa : A) OFFERTA TECNICA     Punteggio  
massimo 70; 
2) valutazione di natura quantitativa: B) OFFERTA ECONOMICA    Punteggio  
massimo 30. 
Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, 
derivante dalla somma di tutti i punteggi parziali assegnati dalla Commissione sulla base dei 
seguenti  

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

A ) OFFERTA TECNICA 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE A 

CIASCUN CRITERIO 

A.1 – progetto di organizzazione del servizio ed eventuali elementi 

migliorativi del servizio stesso 
punti 20 

A.2 – modalità di sostituzione del personale, in caso di malattia o 

comunque di assenza dal servizio 

punti 15 

A.3 –  modalità di sostituzione degli automezzi in caso di avaria degli 

stessi 

punti 15 

A.4 –SERVIZI OPZIONALI, ulteriori rispetto a quelli previsti all’art. 4 punti 20 

 PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE:    punti 70 



 

B) OFFERTA ECONOMICA 

 PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE:    punti 30 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO ATTRIBUIBILE: A + B =    punti 100 

 
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Attribuzione dei punteggi per i criteri qualitativi: 
L’attribuzione dei punteggi sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice attribuendo, a proprio 
insindacabile giudizio e parere, i suddetti punteggi, per i diversi criteri di valutazione: 
Tenuto conto che i dati organizzativi vincolanti per l’offerta sono quelli indicati nel presente 
Capitolato Speciale, con particolare riguardo a quanto esposto al precedente art.4, 
nell’attribuzione dei punteggi saranno considerati i seguenti ulteriori elementi di valutazione stabiliti 
per ciascun criterio : 
 A.1 – progetto di organizzazione del servizio ed eventuali elementi migliorativi del servizio 

stesso: 
- si terrà conto dell’organizzazione del servizio, sia nel suo complesso che nel dettaglio dei singoli 
momenti operativi, della conoscenza del territorio di svolgimento del servizio, della scansione dei 
tempi di percorrenza con particolare riguardo al rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli 
utenti dalle rispettive istituzioni scolastiche, della competenza degli operatori addetti al servizio, 
della qualità degli automezzi dedicati al servizio. Saranno valutati in particolare eventuali elementi 
migliorativi e/o innovativi che garantiscano una migliore efficacia ed efficienza del servizio. 
 A.2 – modalità di sostituzione del personale, in caso di malattia o comunque di assenza 

dal servizio: 
- si terrà conto delle modalità organizzative volte a garantire la sostituzione del personale assente, 
per qualsiasi motivo, e quindi a scongiurare ogni rischio di interruzione del servizio per carenza di 
personale. 
 A.3 –  modalità di sostituzione degli automezzi in caso di avaria degli stessi: 
- si terrà conto delle modalità organizzative volte alla sostituzione di eventuali automezzi in avaria 
e quindi a scongiurare ogni rischio di interruzione del servizio per tali motivazioni. 
 A.4 - SERVIZI OPZIONALI, ulteriori rispetto a quelli previsti all’art. 4. 
Per ogni ulteriore servizio opzionale richiesto dalla Pubblica Amministrazione, rispetto ai commi 
precedenti, oltre a quelli previsti gratuiti, che si svolga con il mezzo di scuolabus all’interno del 
territorio comunale, ovvero al di fuori del territorio sono previsti i seguenti punteggi: 
  

 Fino a 10 uscite all’interno del territorio comunale: 
□ € 0,00   a uscita ..….. punti 10 
□ € 10,00 a uscita …… punti 5 
□ € 20 a uscita ………. punti 3 
□ € 30 a uscita ………. punti 2 
□ € 40,00 a uscita……. punti 1 
□ Superiore a  € 40 a uscita punti 0  

 Uscite fuori dal territorio comunale: 
□ € 1,50 a km….. Punti 10 
□ € 1,60 a km….. Punti 8 
□ € 1,70 a km….. Punti 6 
□ € 1,80 a km….. Punti 4 
□ € 1,90 a km….. Punti 2 
□ € 2,00 a km….. Punti 1 
□ Superiore a € 2,00 punti 0 

 
 
Degli stessi servizi opzionali potranno usufruire direttamente gli istituti scolastici del territorio, a 
proprie spese, secondo le loro esigenze, alle stesse condizioni economiche e modalità operative di 
cui sopra, tenendo informato il Servizio Pubblica Istruzione del Comune. 
 
Per tali servizi, sia gratuiti che opzionali, nel caso se ne verificasse la necessità, devono risultare a 
disposizione un numero sufficiente di mezzi per il trasporto di tutti gli studenti interessati. Per tali 
occasioni, pertanto, la ditta mette a disposizione un proprio mezzo, dotato di autista, oltre quello 



posto a base di gara di proprietà dell’Amministrazione comunale. In tal caso, così come in ogni 
altra eventuale situazione in cui la ditta dovesse utilizzare un mezzo di sua proprietà, la Ditta deve 
garantire mezzi idonei alle diverse tipologie di trasporto scolastico richieste dal servizio, in 
particolare per quanto riguarda il numero di utenti da trasportare e le strade da percorrere e, nello 
specifico, per il trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, ove se ne verificasse l’opportunità, 
possedere i requisiti di cui all’art. 2 del D.M. 31.01.1997. 
 
 
Per ciascuno dei criteri qualitativi, salvo il criterio A4,  la commissione esprimerà un giudizio 
secondo i seguenti parametri: 
- giudizio: “ottimo”: 100% del punteggio 
- giudizio: “più che adeguato”: tra 80% e 99% del punteggio 
- giudizio: “adeguato”: tra 60% e 79% del punteggio 
- giudizio: “sufficiente”: tra 50% e 59% del punteggio 
- giudizio: “insufficiente”: da zero a 49% per cento del punteggio. 
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà calcolato eseguendo la somma dei punteggi 
attribuiti ai singoli parametri qualitativi (sub criteri). Il totale dei valori raggiunti costituirà il valore 
finale dell’offerta tecnica. 
Si precisa che: 
 L’offerta tecnica deve consistere, pena l’esclusione, in un UNICO elaborato - suddiviso nelle 

voci A.1 - A.2 – A.3 – A4 - della lunghezza complessiva massima di n. 10 (venti) facciate 
formato A4 (max n. 5 pagine fronte/retro). 

 L’offerta tecnica deve essere redatta in lingua italiana, a testo libero con eventuali grafici e 
tabulati, SENZA la produzione di allegati aggiuntivi tipo pubblicazioni, depliants, brochure, ecc. 

 E’ inammissibile l‘offerta tecnica che non riporti il punteggio minimo di 35 punti sui 70 
complessivi a disposizione. 

 
Attribuzione dei punteggi per i criteri quantitativi 
Per l’attribuzione del punteggio relativo alla valutazione delle offerte economiche, la Commissione 
procederà con la seguente modalità: 
L’ offerta economica indica il prezzo offerto, IVA esclusa, ed è comprensiva di tutti i servizi richiesti 
in appalto e di quelli indicati nell’offerta tecnica comprese le migliorie proposte. 
Sono ammesse solo offerte in ribasso sul prezzo a base d’asta ed il relativo punteggio verrà 
assegnato 
secondo la seguente formula proporzionale. 
P = (AxC) : B 
Dove: 
A = compenso complessivo più vantaggioso offerto 
C = punteggio massimo prefissato 
B = compenso complessivo preso in considerazione 
P = punteggio assegnato alla ditta 
I punteggi verranno attribuiti fino all'unità centesimale, restando quindi esclusa ogni 
considerazione per le frazioni millesimali. L'arrotondamento al centesimo avverrà per troncamento. 
In successiva seduta riservata la Commissione di gara verificherà la sussistenza delle condizioni 
per l’eventuale dichiarazione di anomalia delle offerte presentate, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 
50/2016. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese concorrenti resta acquisita agli atti dell’Ente e non 
sarà restituita. 
Per ogni ulteriore aspetto relativo alla procedura di aggiudicazione si rinvia alla lettera di 
invito e al disciplinare di gara. 
 
ART. 6- CONTROLLI 
La Ditta aggiudicataria, infine, dovrà garantire l’espletamento di un servizio di controllo degli utenti 
al fine di verificare che gli stessi siano regolarmente ammessi alla fruizione del servizio ed in 
regola con il pagamento della relativa tariffa. 
Detti controlli dovranno essere effettuati, anche a campione, almeno tre volte nel corso dell’anno 
scolastico, nei tempi e con le modalità indicate dal Responsabile del Servizio competente. 
 
 



 
ART. 7- PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO. 
 
Per lo svolgimento delle attività relative al servizio oggetto dell’affidamento, l’impresa si avvarrà di 
personale qualificato idoneo allo svolgimento del servizio, ai sensi delle vigenti disposizioni di 
legge. 
L’Amministrazione potrà effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di 
verificare che il servizio/fornitura venga effettuato secondo modi e tempi stabiliti dal presente 
capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia. 
L’appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego 
instaurato con i soggetti adibiti all’esecuzione dell’appalto. 
L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in 
materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, 
assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.  
Ai sensi dell’art. 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell’esecuzione dell’appalto l’operatore 
economico si impegna al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti 
dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali 
elencate nell’allegato X del codice. 
L’operatore economico dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli 
adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.  
E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui 
dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro 
patto di lavoro stabilito per il personale stesso. 
Dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori tutte le disposizioni 
conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del 
contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune. 
Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei 
soci.  

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva 
relativo a 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, compresa, nei lavori, la cassa 
edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta 
dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 
finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di 
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.  

 
 
ART. 8- DIVIETI 
E’ fatto divieto all’appaltatore del servizio di effettuare negli automezzi un carico di alunni superiore 
a quello consentito dalle norme vigenti in materia per ogni veicolo utilizzato. 
E’ vietato, altresì, trasportare persone diverse dagli utenti iscritti al servizio, che saranno 
debitamente individuati tramite appositi elenchi, salvo espressa autorizzazione rilasciata dal 
Comune. 
 
ART. 9- IMPEDIMENTI PER GRAVI MOTIVI 
Nel caso in cui la Ditta affidataria non fosse temporaneamente, per gravi motivi, in grado di 
svolgere regolarmente il servizio, dovrà tempestivamente informare della cosa l’Ufficio Comunale 
competente, provvedendo, altresì in accordo con lo stesso, a proprie spese e senza alcun onere 
aggiunto per il Comune, ad assicurare comunque il servizio anche mediante Ditta autorizzata al 
trasporto di persone, i cui mezzi siano in regola con la normativa nazionale e regionale in tema di 
trasporto scolastico. 
 
 
ART. 10- ALTRI OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 



Sarà obbligo dell’appaltatore eseguire i predetti servizi nel periodo scolastico, adottando gli orari 
degli stessi con quelli fissati dalle autorità scolastiche di cui al punto n.4. 
 
Il servizio potrà subire modifiche al momento della definizione degli orari da parte delle attività 
scolastiche e del numero degli utenti. Sarà cura dell’appaltatore conoscere eventuali variazioni 
temporanee negli orari delle lezioni a causa di scioperi o di riunioni sindacali del personale 
insegnante. 
 
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'esercizio con mezzi (qualora necessario) e personale 
proprio idoneo. 
 
La Ditta appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari, concernenti i veicoli di trasporto pubblico e la circolazione sulle strade ed aree 
pubbliche. 
 
L’Impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l’accesso alla professione di 
cui al D.M. 20.12.1991, n. 448 (idoneità morale, professionale e finanziaria) e s.m.i.. 
 
Nello svolgimento del servizio, l’affidatario è tenuto: 
a) a sorvegliare gli alunni, non abbandonando i veicoli utilizzati per il trasporto; 
b) ad assicurarsi che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere; 
c) ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e ad avvisare preventivamente i 
genitori qualora vi siano variazioni di percorso; 
d) ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi nessuna variazione se non previa 
espressa autorizzazione da parte del committente o emergenza assoluta e motivata. 
e) a tenere una marcia rispettosa dei limiti di velocità e a osservare le norme vigenti in materia di 
sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia nel 
rispetto del Codice della Strada; 
f) che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad 
altri alunni che a terzi o a cose. 
 
ART. 11- AVVIO E GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Vista l'importanza del servizio, l’impresa si impegna ad assicurare la continuità dello stesso 
garantendo i contingenti minimi in caso di sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in 
materia di servizi pubblici essenziali e di autoregolamentazione del diritto di sciopero. 
 
Salvo eventuali casi di forza maggiore, indipendenti dal fatto dell’affidataria del servizio, di cui 
dovrà essere data tempestiva notizia al Comune, il servizio di trasporto scolastico non dovrà 
subire alcuna interruzione. 
 
Qualora l’impresa nel corso del contratto agisca in difformità di leggi e regolamenti in materia, il 
Comune sede del servizio potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali nonché, nei 
casi previsti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. 
 
 
ART. 12-  DANNI CAUSATI DAGLI UTENTI 
Per i danni causati a beni di proprietà dell’affidatario da parte degli utenti, l’appaltatore dovrà 
rivalersi direttamente sulle famiglie previa comunicazione scritta, del fatto accaduto, 
all’Amministrazione Comunale entro un giorno dall’accaduto. 
 

ART. 13-  RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone o cose nello svolgimento del 
servizio o in conseguenza del medesimo è a carico dell’appaltatore, che terrà, perciò, indenne a 
tale titolo l’Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa o molestia. 
L’Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di 
viabilità e di trasporto scolastico. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in 
materia di trasporto di persone. 
Per le finalità di cui sopra l’appaltatore è tenuto a possedere un’adeguata polizza assicurativa ai 
sensi dell’articolo successivo. 



 
ART. 14- OBBLIGHI ASSICURATIVI 
La polizza di responsabilità civile, obbligatoriamente stipulata dall’appaltatore dovrà prevedere: 
- massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 5.000.000,00=; 
- massimali per danni a prestatori d’opera non inferiori a € 5.000.000,00= per sinistro, € 
3.000.000,00= per persona danneggiata. 
 
La mancata presentazione, al più tardi in sede di stipula del contratto, della polizza, determina la 
revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante che 
aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
ART. 15- RISPETTO DEGLI ORARI 
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere espletato in maniera tale da garantire il rispetto degli 
orari scolastici e, in linea di massima, gli orari stabiliti per il rientro degli alunni alle proprie 
residenze. 
Gli arrivi ai singoli istituti scolastici non potranno essere anticipati oltre cinque minuti dall’inizio 
delle lezioni, mentre non potrà essere ritardata oltre cinque minuti dalla fine delle lezioni la 
partenza dai medesimi. 
 
ART. 16- CORRISPETTIVO DEL SERVIZO DI TRASPORTO SCOLASTICO - PAGAMENTI 
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico è stabilito nel prezzo a base 
d’asta decurtato della percentuale di ribasso offerta dalla ditta affidataria. 
Tale corrispettivo sarà ripartito in quote di pari importo per ogni anno scolastico di affidamento del 
servizio. Dette quote saranno liquidate in rate mensili, con riferimento ai mesi interessati dal 
trasporto scolastico, ciascuna in ragione di 1/9 della quota annuale. 
Al fine dell’emissione dei mandati di pagamento l’aggiudicatario dovrà presentare mensilmente al 
Comune la fattura riepilogativa del servizio effettuato. 
La fatturazione deve pervenire esclusivamente in forma elettronica, contenente l’annotazione 
“scissione dei pagamenti, ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/1972” ed inoltrata tramite il canale di 
comunicazione PEC. Sarà cura dell'Ufficio servizi scolastici fornire il relativo Codice Univoco 
Ufficio (C.U.U.). 
Il pagamento delle fatture dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse salvo la 
verifica da parte del responsabile di esecuzione di avvenuta regolare esecuzione del servizio, a 
seguito del buon esito delle verifiche di conformità del servizio. In caso di contestazioni il termine 
dei trenta giorni si deve considerare sospeso. 
In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, l’ufficio 
competente è tenuto all’acquisizione d’ufficio (presso l’INPS di competenza) di DURC regolare, in 
corso di validità, della ditta aggiudicataria in relazione al contratto di fornitura. 
Come prescritto dal DPR 602/1973 e dal D.M. 40/2008 la stazione appaltante prima di liquidare le 
fatture di importo superiore ad €. 10.000,00 verificherà se l’aggiudicatario risulti o meno 
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una più cartelle di pagamento per 
un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Dal pagamento del corrispettivo sarà 
detratto l’importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico dell’impresa 
aggiudicataria e quant’altro dalla stessa dovuto. 
Eventuali ritardi nel pagamento da parte dell’ente, dovuti a cause di forza maggiore, non 
esonerano in alcun modo l’impresa dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente 
Capitolato. 
Con i corrispettivi di cui sopra si intendono interamente compensati dall’Ente tutti i servizi, le 
prestazioni e tutte le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, qualsiasi onere 
espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al servizio di cui trattasi. 
Il pagamento verrà effettuato, ai sensi del disposto dell’art. 3 della L. 136/2010 esclusivamente a 
mezzo bonifico bancario o postale su c/c dedicato anche in via non esclusiva acceso presso 
banche o presso la società Poste Italiane Spa.  
La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti 
correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di 
essi. 
E’ a carico della ditta aggiudicataria l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 
136/2010 (comma 8). Qualora l’affidatario non assolva agli obblighi previsti dal citato art. 3 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in concessione e in appalto, il contratto si risolve 
di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 



 
ART. 17- ADEGUAMENTO CORRISPETTIVI INDICE ISTAT 
La quota annuale, determinata come indicato al precedente articolo 11 , s’intende fissa e 
invariabile per l’anno scolastico 2017/2018. 
Per gli anni successivi la quota predetta potrà essere adeguata, su specifica richiesta della Ditta 
affidataria, di anno in anno, a decorrere dal mese di settembre, riconoscendo un incremento 
percentuale pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e 
impiegati (FOI) rilevato dall’ ISTAT, assumendo come riferimento la variazione del mese di luglio 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 
 
ART. 18- DIVIETO DI SUB-APPALTO – MOTIVI DI RECESSO UNILATERALE 
E’ fatto assoluto divieto di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, la gestione del servizio in 
oggetto senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione. 
L’accertata violazione del predetto divieto è causa di risoluzione del contratto d’appalto, salva ogni 
azione per il risarcimento del relativo danno. 
L’amministrazione, inoltre, ha facoltà, fatti salvi eventi dovuti a causa di forza maggiore, di 
recedere unilateralmente dal contratto nei seguenti casi: 
a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 
b) sospensione anche parziale del servizio; 
c) abituale negligenza nel servizio e/o comprovata inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente 
capitolato, dalla lettera di invito e dal contratto di servizio. 
In alternativa a quanto sopra disposto, in un’ottica di gradualità della sanzione rispetto alla gravità 
della violazione, è facoltà dell’Amministrazione applicare alla ditta appaltatrice una penale qualora 
non ritenga che la gravità dell’inadempimento giustifichi il recesso contrattuale. 
Detta penale sarà comminata ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, in misura 
commisurata alla gravità dell’inadempimento e, comunque, non inferiore a €. 150,00, e sarà 
trattenuta dai corrispettivi dovuti in sede di liquidazione degli stessi. 
 
ART. 19- CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE. 
Il contratto di servizio, stipulato a seguito dell’affidamento del servizio in parola, sarà sottoposto a 
clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con 
modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora, successivamente a a detta stipula, si 
renda disponibile una convenzione, di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 
stipulata da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, 
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la gestione del servizio di Trasporto 
Scolastico. 
L’Amministrazione Comunale, inoltre, ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto qualora 
le condizioni ivi previste si evidenzino particolarmente svantaggiose per l’Ente rispetto a quelle che 
potrebbero sostanziarsi a seguito di profonde modifiche normative o di accordi di programma, 
convenzioni, adesione ad unioni ed altre forme di collaborazione che vengano instaurate con i 
Comuni limitrofi, loro Unioni, la Provincia e qualsiasi altra Pubblica Amministrazione che rivesta 
competenze o interessi in materia. 
 
ART. 20-  PENALITA’ 
E’ fatto obbligo alla ditta di iniziare il servizio entro la data prestabilita. La ditta aggiudicataria si 
impegna a comunicare tempestivamente all’ufficio comunale preposto qualsiasi sospensione o 
interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore. L’amministrazione 
comunale ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali: 
 
- in caso di ritardi ingiustificati superiori a quindici minuti rispetto all’orario concordato, dopo la 
contestazione del terzo ritardo si applicherà una penale di Euro 100,00 per ogni ritardo; 
- per mancata o parziale percorrenza del tragitto prescritto, non preventivamente autorizzata si 
applicherà una penale di Euro 300,00 al giorno. 
 
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza. 
L’appaltatore nei cinque giorni dalla data di notifica dell’inadempienza potrà presentare le proprie 
giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del servizio. Tali penali saranno detratte in sede 
di pagamento del canone. L’amministrazione comunale oltre all’applicazione della penale, ha 
comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento 



dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza 
dell’inadempimento contrattuale. 
 
 
ART. 21- TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
1. L’impresa aggiudicataria si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell’articolo 3 della 
legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto.  
2. L’impresa aggiudicataria si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i sub-
appaltatori e i sub-contraenti apposita clausola con la quale ciascuna delle parti si assume gli 
obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010. 
 
ART. 22- SPESE 
Tutte le spese inerenti e conseguenti l’aggiudicazione dell’appalto ed il relativo contratto (diritti di 
segreteria, bolli, registrazioni e quant’altro ) sono a carico della Ditta aggiudicataria. 
 
ART.23- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’affidatario si impegna a garantire lo svolgimento del servizio nel rispetto delle disposizioni 
previste dal D.Lgs. n. 196/2003 (tutela della privacy) e successive modifiche ed integrazioni. Gli 
operatori garantiscono la riservatezza delle informazioni riferite ai minori e alle rispettive famiglie di 
cui vengano a conoscenza nel corso del servizio oggetto dell’affidamento. 
Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali, nominerà l’affidatario responsabile del 
trattamento dei dati. L’affidatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il 
nominativo del responsabile del trattamento dei dati. 
L’affidatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite 
dall’Amministrazione comunale, in particolare: 
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio 
concesso; 
- non potrà comunicare i dati a terzi, salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la 
sicurezza dei minori previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva 
informativa al titolare; 
- non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso; 
- non potrà in alcun caso diffondere e/o rendere pubblici dati sensibili e/o ipersensibili; 
- non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del 
contratto; 
- dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo 
quanto previsto dagli artt. 33, 34 e 35 del D.Lgs. n. 196/2003. 
La violazione od omissione delle prescrizioni sopra descritte rileva ai fini dell’applicazione 
di eventuali penalità da parte dell’Amministrazione Comunale. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre 
alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, l’affidatario è comunque obbligato in solido 
con il titolare per i danni provocati agli interessati in violazione delle medesime prescrizioni. 
 
 
 
ART. 24- RINVIO 
Per quanto non disciplinato nel presente capitolato, si rinvia alle vigenti norme, anche 
regolamentari, in materia. 
 

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, 
trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a 
regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine 
quelle di carattere ordinario. 
 
 
 
 
 
 


