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CAPITOLO I – A. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

A. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
 
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 
2016/2017 a far data dal 15/09/2016 (presumibilmente 1° giorno dell’anno scolastico 
2016/2017) e fino alla fine dell’anno scolastico 2017 (presumibilmente il 5/06/2017) per la 
scuola primaria e secondaria di 1° grado, compresi i quattro/cinque  giorni degli esami scritti, 
a metà giugno 2017, come sarà previsto nell’apposito calendario approvato dall’Istituto 
Comprensivo Scolastico di Monterenzio e che verrà comunicato non appena l’Amministrazione 
comunale ne sarà in possesso. 
 
 1) gestione del servizio di trasporto scolastico, erogato agli alunni che frequentano il plesso della 
Scuola Primaria Statale di Monterenzio Capoluogo (Via Idice n. 220) ed il plesso della Scuola 
Primaria della frazione di Pizzano (Via Idice n.92) e agli studenti della Secondaria di 1° grado 
statale di Monterenzio Capoluogo (Via Olgnano 1) i cui genitori  ne facciano richiesta  per il 
collegamento casa-scuola e viceversa. Il servizio è da effettuarsi con un automezzo di proprietà 
della ditta appaltatrice indicativamente secondo gli orari ed i percorsi di cui alle tabelle 1) ORARI 
entrata/uscita plessi e 2) PERCORSI del sottostante articolo A.5. Sulla base degli attuali percorsi, 
così come risultano dalla suddetta tabella 2) la percorrenza settimanale indicativa è di circa Km.760 
pari ad una percorrenza per anno scolastico indicativa di Km.27.360.  
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la disponibilità ad effettuare eventuali trasporti 
scolastici individuali, con automezzo idoneo, dotato di pedana sollevamento carrozzella o fornito di 
pianale ribassato rivolti ad utenti portatori di handicap con ridotte capacità motorie che frequentano 
le scuole del territorio per il collegamento casa-scuola e viceversa.  

 
A. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 

 
La durata decorre dalla data di consegna del servizio che potrà avvenire anche nelle more della 
stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016.  
L’appalto avrà durata di un anno scolastico 2016/2017 con decorrenza dall’inizio del nuovo anno 
scolastico 2016/2017, (indicativamente dal 15 settembre 2016) e fino alla fine dell’anno scolastico 
2016/2017 ( indicativamente fino al 5.06.2017 più quattro/cinque giorni per gli esami scritti della 
secondaria di 1° grado).. (al quale si aggiunge la possibilità di ripetizione per l’anno scolastico 
2017/2018) 
Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, 
tenendo conto, inoltre, di quanto previsto delle norme in vigore. Il contratto potrà essere avviato 
anche nelle more della sua stipulazione. 
Alla scadenza del primo anno, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di 
disdetta da parte dell’Amministrazione comunale. Tuttavia, perdurando le condizioni che hanno 
determinato il ricorso al presente appalto e qualora il servizio sia stato svolto in maniera pienamente 
soddisfacente per l’Amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza verificate le 
compatibilità di Bilancio, l’affidamento del servizio potrà essere rinnovato con possibilità di 
ripetizione per l’anno scolastico 2017/2018 , conforme al progetto di base presentato, al soggetto 
aggiudicatario agli stessi patti e condizioni, dell’anno scolastico successivo alla stipulazione del 
contratto iniziale, secondo quanto previsto e nei limiti consentiti dalla normativa in  materia di 
contratti pubblici, previe opportune verifiche e presi i debiti accordi- per la possibilità di ripetizione 
del rapporto, per l’anno scolastico 2017/2018; 
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A. 3 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E VARIAN TI IN CORSO DI 
ESECUZIONE  

 
L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto esecutivo, salvo 
quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016. Il responsabile del procedimento può in 
particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva 
sia divenuta esecutiva, per garantire l'avvio dei servizi nei tempi stabiliti dai calendari scolastici 
oppure quando la mancata esecuzione della prestazione dedotta nella gara d'appalto determinerebbe 
un grave danno all'interesse pubblico di garanzia del diritto allo studio ed integrazione scolastica dei 
minori. Il responsabile del procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso 
apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustifichino l'esecuzione anticipata. 
L’Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità determinati da 
situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione 
di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della 
stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo, secondo quanto 
previsto dal presente capitolato. 
Nei casi di cui sopra la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente 
rese.  
L’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 50/2016 può ammettere variazioni al 
contratto  nei seguenti casi: 
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento non esistenti al 
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, 
senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; 
c) in conseguenza di significativo aumento, diminuzione, variazione della domanda dei servizi cui 
l’amministrazione comunale intende dare risposta nel rispetto dei principi di efficacia ed 
economicità.  
d) in conseguenza di differenti scelte delle modalità di gestione dei servizi nel rispetto della 
normativa vigente ed applicabile agli enti locali. 
In tali casi l’Amministrazione interessata può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal 
contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli 
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad 
eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. 
L'esecutore, ai sensi comma 12 dell'art. 106 del D.lgs 50/2016, è obbligato ad assoggettarsi alle 
variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto. 
In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale 
che siano ritenute opportune dal contraente e che lo stesso abbia ordinato, a condizione che non 
mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico 
dell'esecutore maggiori oneri. Ogni variante all’esecuzione del contratto va previamente autorizzata 
per iscritto dall’Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 1659, commi 1 e 2 del codice 
civile. 
È facoltà delle parti modificare consensualmente, a scopo migliorativo, il contratto per esigenze 
dell'amministrazione comunale, ovvero su proposta della ditta aggiudicataria, stipulando, di norma, 
apposito atto aggiuntivo. 
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A. 4 – NATURA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e poiché 
le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della normativa 
vigente ( Legge 146/1990 e s.m.i) la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del 
servizio sulla base delle norme che regolano la materia. Le vertenze sindacali debbono avvenire nel 
rispetto della normativa vigente e l’impresa aggiudicataria in caso di proclamazione di sciopero, 
deve attenersi alle disposizioni di cui all’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di 
garanzia del funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali. L’appaltatore è tenuto a garantire i 
contingenti minimi in caso di sciopero del personale e si impegna assicurare in qualsiasi circostanza 
la regolarità e la continuità del servizio ai sensi delle norme vigenti, e a sostituire i conducenti che 
per qualsiasi causa fossero assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio. 
In caso di sciopero o assemblea degli insegnanti o per altre cause che determinano modifiche 
temporanee dell'orario di inizio o termine delle lezioni, l’Amministrazione comunale  informa la 
ditta affidataria delle variazioni di orario con indicazione delle scuole interessate.  
In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle 
condizioni del presente capitolato, per l’esecuzione del servizio l’amministrazione comunale potrà 
sostituirsi senza formalità di sorta all’appaltatore e ciò indipendentemente dalle penali a questo 
applicabili e fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno. Per l’esecuzione d’ufficio, 
l’amministrazione comunale potrà provvedere  mediante ed urgente affidamento a terzi. 

 
A. 5 – QUANTIFICAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO D EL SERVIZIO 

 
In via indicativa ed esemplificativa, allo scopo di permettere una valutazione il più possibile 
adeguata dell’impegno, si riportano nelle TABELLE : tabella 1)  ORARI di entrata/uscita dei plessi 
tabella 2) PERCORSI nonché il quadro organizzativo del servizio, relativamente al percorso da 
effettuarsi. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di poter apportare, per cause di forza maggiore e/o necessità 
determinate da esigenze dell’utenza, modifiche all’organizzazione dei servizi previa comunicazione 
e accordo con l’impresa aggiudicataria poiché gli itinerari, il numero delle corse, le fermate, il 
chilometraggio, potrebbero subire variazioni in corso d’anno per circostanze non prevedibili ed in 
ogni caso per favorire l’adempimento della frequenza scolastica e del Diritto allo Studio, senza che 
la ditta possa pretendere alcun risarcimento o variazioni di prezzo. Potranno accedere al Servizio di 
Trasporto scolastico soltanto gli alunni e gli studenti iscritti in elenco predisposto dall’Ufficio 
Scuola. 
 
1) Il servizio di trasporto scolastico di cui al precedente articolo A.1 punto 1) dovrà essere 
svolto dal lunedì al venerdì per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di 1° grado per tutti i 
giorni previsti dal calendario scolastico di svolgimento delle lezioni, compresi i giorni degli esami 
scritti della Scuola Secondaria di 1° grado  (che solitamente hanno orari di entrata ed uscita diversi 
dalla consuetudine annuale poiché dipendono dal numero di ore concesse per le prove di italiano, 
matematica, inglese, francese e ministeriale) e dovrà rispettare i seguenti vincoli: 

- inizio del trasporto degli utenti non prima delle ore 7,00; 
- arrivo a scuola entro gli orari previsti per l’inizio delle attività scolastiche quotidiane; 
- tempo di permanenza dei bambini sul mezzo di trasporto non superiore ai 45 minuti; 
- rientro a casa entro e non oltre 45 minuti dal termine delle lezioni. 
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TABELLA 1) ORARI ENTRATA/USCITA PLESSI (*) 
 
PLESSO  PRIMARIA MONTERENZIO 
Via Idice n.220 - Monterenzio capoluogo 
     

  dalle alle 

lunedì 8,10 16,10 

martedì 8,10 12,10 

mercoledì 8,10 16,10 

giovedì 8,10 16,10 

venerdì 8,10 12,10 
 
PLESSO  PRIMARIA PIZZANO 
Via Idice 92 –frazione di Cà di Bazzone 
     

  dalle alle 

lunedì 8,05 16,05 

martedì 8,05 12,05 

mercoledì 8,05 16,05 

giovedì 8,05 16,05 

venerdì 8,05 12,05 
 
 
PLESSO SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Olgnano n.1 –Monterenzio Capoluogo 
     

  dalle alle 

lunedì 8,00 14,00 

martedì 8,00 14,00 

mercoledì 8,00 14,00 

giovedì 8,00 14,00 

venerdì 8,00 14,00 
 
*gli orari sono quelli dell’A.S. 2015/2016 che si presume siano riconfermati per l’A.S. 2016/2017 
nella Scuola Primaria e alla Scuola secondaria di 1° e quindi anche soggetti ad eventuali 
cambiamenti di orario e giornate di attività didattica statale 
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TABELLA 2) PERCORSI (*) 
 
 
PERCORSO TERRITORIO  COMUNE DI MONTERENZIO 
FERMATE INDICATIVE: 

SAN BENEDETTO DEL QUERCETO         

SAN BENEDETTO DEL QUERCETO        Via Pozza 
SAN BENEDETTO DEL QUERCETO        Via Centrale – Parcheggio Cimitero 
BISANO                                                          Via Idice –Parcheggio Supermercato 
BISANO                                                          Via Idice – altezza circa Benzinaio 
SAVAZZA PONTE                                        Via Idice 
SAVAZZA                                                      Via Idice  
SAVAZZA                                                      Via E. De Giovanni 
MONTERENZIO                                            Scuola Secondaria di 1° grado 
MONTERENZIO                                            Via dell’Osteria 
MONTERENZIO                                            Scuola Primaria di Monterenzio Capoluogo 
LAROCCA                                                      Via Idice/Via della Rocca 
CA’ DI BAZZONE                                         Via Luna 
CA’ DI BAZZONE                                         Via Coltermine -Parcheggio Pollacci 
CA’ DI BAZZONE                                         Via Del Pino 
CA’ MERLA                                                    Via Idice 
MONTERENZIO                                             Scuola Primaria di Ca’ di Bazzone 
MONTERENZIO                                             Scuola Secondaria di 1° grado 
 
TOTALE CHILOMETRI INDICATIVI SETTIMANALI PERCORSO :  n.760  
ANNUI : n.KM.27.360. 
 
(*) percorsi e chilometraggi riportati al presente capitolato a titolo meramente orientativo e validi in 
via di massima, sono suscettibili di modifiche a seguito di nuove iscrizioni, a tutt’oggi non 
conosciute. 
 
Sulla base del numero effettivo degli utenti, della loro residenza, della scuola frequentata e degli 
orari di funzionamento delle strutture scolastiche, la ditta aggiudicataria, individuato l’autista (e 
sostituti) e il referente, come previsto dal successivo articolo A.10 punto 2), insieme all’Ufficio 
Scuola, dovrà predisporre il Piano di trasporto annuale come previsto dal successivo art.A.9 
definendo percorsi, punti di raccolta, orari di prelievo e di consegna dei ragazzi nel modo più 
razionale possibile. 
 
La ditta appaltatrice dovrà accettare, agli stessi prezzi e condizioni del presente capitolato, di 
eseguire ulteriori servizi analoghi a quelli descritti negli articoli precedenti, eventualmente 
comportanti la messa a disposizione di ulteriori automezzi adibiti a scuolabus. La richiesta di 
estensione del servizio sarà presentata almeno 15 giorni prima dalla data presunta di inizio del 
servizio complementare. 
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A.6 - MODALITA’ DEL SERVIZIO 

 
Le prestazioni di cui ai precedenti articoli devono essere eseguite a perfetta regola d’arte, con 
diligenza e cura, considerata l’estrema delicatezza del servizio. 
L’appaltatore è in ogni caso tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che la stazione appaltante ritenesse 
di impartire in ordine alle modalità ed agli orari delle prestazioni. 
Resta inteso che il controllo e la verifica da parte del committente sull’esatto svolgimento del 
servizio non libera in nessun caso l’appaltatore dall’obbligo e dalla conseguente responsabilità circa 
l’osservanza degli impegni contrattuali assunti. 
L’appaltatore deve osservare gli orari ed i percorsi approvati dall’amministrazione comunale prima 
dell’inizio di ciascun anno scolastico sulla base del numero degli alunni che abbiano fatto richiesta 
di fruire del servizio. Orari e percorsi possono variare durante l’anno scolastico, previa 
comunicazione all’appaltatore, nei limiti delle variazioni quantitative consentite dal presente 
capitolato. L’appaltatore dovrà adeguarsi ad eventuali, anche contingenti, variazioni degli orari di 
uscita o di entrata di una o più scuole. 
Il Comune può sospendere in via temporanea ed anche parzialmente l’esecuzione del servizio, 
dandone comunicazione all’appaltatore il giorno precedente la sospensione, senza che a questi sia 
riconosciuto alcun indennizzo. 
Le tariffe del servizio sono determinate e riscosse direttamente dal Comune.  
L’appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le prestazioni, i servizi e le forniture strumentali, connesse 
o complementari alle prestazioni elencate, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando 
per esse compensato con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere 
di rimborso, compenso o indennizzo. 
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, l’appaltatore dovrà comunque conformarsi alle 
direttive impartite dal committente. 
Sull’automezzo utilizzato, il personale della Ditta aggiudicataria del servizio avrà anche compiti di 
vigilanza, custodia e assistenza nelle fasi di salita e discesa, limitatamente al periodo di trasporto degli 
alunni. In particolare, dovrà:  
- assicurarsi che la salita e la discesa degli utenti avvenga in modo ordinato, fornendo la necessaria 
assistenza agli alunni sia nella salita che nella discesa dall’automezzo;  
- assicurarsi che gli utenti utilizzino i posti a sedere disponibili durante il trasporto, richiamandoli nei 
casi in cui non rimangano seduti ai loro posti o disturbino gli altri alunni;  
- accertarsi, all’arrivo a scuola, che la stessa sia aperta prima di far scendere gli alunni e che tutti entrino 
nel plesso; 
- al ritorno, al momento della ripresa degli alunni a scuola, dovrà verificare che il mezzo non parta 
prima dell’orario fissato, per evitare di lasciare eventuali alunni ancora dentro al plesso scolastico.  
- collaborare con l’Ufficio Scuola nell’attività di verifica che gli utenti trasportati abbiano presentato 
richiesta di iscrizione al servizio di trasporto scolastico. 

 
A.7 – CARATTERISTICHE DEI MEZZI 
 

La ditta impiegherà per l’effettuazione del trasporto, solamente mezzi provvisti delle autorizzazioni 
e licenze previste dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e dovrà adibire oltre a 
quello giornalmente utilizzato, un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre ed in ogni caso il 
servizio, tenendo conto del numero dei posti seduti-numero dei  bambini trasportati, sufficienti a 
garantire il trasporto di andata/ritorno da casa/scuola e viceversa nel minor tempo possibile.(vedi 
precedente A.5 comma 1). 
Gli automezzi dovranno essere decorosi nel loro allestimento, in possesso dei requisiti minimi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente, privi di vizi e difetti di funzionamento e avere le 
caratteristiche costruttive di cui al D.M.18.04.77 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato 
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con successivo D.M.13 gennaio 2004, modificato con successivo D.M.1 aprile 2010, al D.M.31 
gennaio 1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare 
Ministero trasporti e navigazione dell’11 marzo 1997 n.23, al D.Lgs.n.285/1992 (Codice della 
strada) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R.n.495/1992 e s.m.i. come da 
D.M.19.12.2012 pubblicato sulla G.U. 30.01.2013 n.102 e per quanto riguarda la qualificazione per 
l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di persone e cose, seguire quanto disposto dal 
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17.04.2013, al D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 
e Regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di accesso alla professione di 
trasportatore di viaggiatori su strada) . 
 
Gli automezzi da mettere a disposizione da adibire a scuolabus sono in numero di UNO 
idoneo e omologato per il trasporto scolastico con la seguente capienza minima: 
n. 1 scuolabus capienza almeno 16 (sedici) posti a sedere più l’autista;  
In ogni caso, occorre avere un mezzo sostitutivo in caso di manutenzione/riparazione 
straordinarie del mezzo utilizzato per il servizio de quo.  
 
Come riportato al precedente art. A.1, il Comune si riserva la facoltà di richiedere la disponibilità ad 
effettuare anche trasporti scolastici individuali con automezzo idoneo, dotato di pedana 
sollevamento carrozzella o fornito di pianale ribassato rivolti ad utenti portatori di handicap con 
ridotte capacità motorie che frequentano le scuole del territorio per il collegamento casa-scuola e 
viceversa. 
Gli automezzi dovranno inoltre essere revisionati secondo le vigenti normative, essere in regola con 
tutte le norme relative alla circolazione, di adeguata capienza rispetto all’utenza massima prevista, 
dotati di ogni altro comfort quale ad esempio il riscaldamento adeguato e funzionante, le tendine 
parasole ai vetri, apertura  e chiusura automatica delle porte e, in generale, rispettare le norme 
previste per il trasporto scolastico. 
Sui mezzi non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo fissato nella 
licenza di circolazione di viaggiatori o di bagagli. 
Tutti i mezzi devono essere dotati, a partire dall’1.9.2013, dei dispositivi di sicurezza per i 
trasportati previsti dalla normativa attualmente in vigore. 
Tutti i mezzi devono essere dotati di idoneo sistema di rilevazione (gps). 
L’appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione attestante l’idoneità dei mezzi, ai fini della 
normativa vigente, prima dell’utilizzo degli stessi.  
Gli automezzi effettivamente impiegati nel servizio appaltato devono corrispondere a quelli 
nominati nella domanda di partecipazione alla gara, fatte salve future nuove acquisizioni e le 
successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco 
macchine; è fatta in ogni caso tassativa esclusione di modificazione della dotazione dei veicoli in 
servizio in senso peggiorativo in termini di vetustà e di capienza dei veicoli stessi nonché di 
ulteriori requisiti di qualità offerti in sede di gara.  
La Ditta aggiudicataria deve garantire la continuità del servizio mediante la disponibilità (proprietà 
e/o possesso a qualunque titolo legale da parte del concorrente) di automezzi aventi le 
caratteristiche necessarie per l’espletamento del servizio e da destinare alla sostituzione degli 
automezzi ordinariamente impiegati nel caso di loro rimessaggio per interventi di riparazione/ 
manutenzione; la capienza e le altre caratteristiche degli automezzi sostitutivi dovranno 
corrispondere almeno a quelle previste dagli atti di gara e da eventuali ulteriori qualità (vetustà, 
climatizzatore, sensori, dichiarati in sede di gara per l’automezzo da sostituire temporaneamente). 
Gli scuolabus dovranno essere dotati di una segnaletica che indichi l’iscrizione atta 
all’individuazione della ditta aggiudicataria e la tipologia del servizio. 
 

 
 



 

 9

 
A.8 - RIPARTIZIONE DEGLI ONERI DELLE MANUTENZIONI 
 

Nel prezzo contrattuale è compreso ogni onere, nessuno escluso, previsto dal presente Capitolato e 
relativi allegati.  
Costituiscono in particolare oneri a carico della ditta Aggiudicataria tutte le spese relative alla 
gestione del parco automezzi sia ordinarie che straordinarie e del personale quali, in via del tutto 
esemplificativa:  
a) acquisto, manutenzione, riparazione e ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessarie al 
servizio, ivi compresi i consumi e le periodiche revisioni;  
b) tassa di circolazione, assicurazione R.C. auto, carburanti, lubrificanti, olio, gomme;  
c) pulizia degli automezzi, con lavaggio periodico internamente ed esternamente e comunque 
quando le condizioni meteorologiche lo rendano necessario, in modo da assicurare standard 
qualitativi pienamente adeguati;  
d) ogni accorgimento idoneo alla protezione dei trasportati;  
e) costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari definiti dal Comune, effettuate per qualunque 
tipo di manutenzione, intervento sugli automezzi o per qualsiasi altro motivo;  
f) spese derivanti dalla dotazione agli addetti alla guida di telefono cellulare; 
g) spese per l'uso di magazzini, tettoie, garage e quanto altro necessario al ricovero dei mezzi. 
 

A. 9 – PIANO DI TRASPORTO 
 

Prima dell’inizio di ogni anno scolastico l’ufficio scuola e la ditta appaltatrice, nella persona 
dell’autista e del referente individuato ai sensi dell’art.A.10 punto 2) definiscono i percorsi e le 
fermate per l’anno scolastico entrante (almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico) 
Su richiesta del comune, la ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare prima dell’inizio dell’anno 
scolastico (almeno dieci giorni prima) una prova dei percorsi definiti, per verificare i tempi di 
percorrenza, la praticabilità delle strade e le fermate/punti di raccolta. 
Il piano di trasporto annuale dovrà essere osservato scrupolosamente. Non viene ammesso, salvo 
forza maggiore, alcun ritardo. Le corse del servizio di trasporto scolastico dovranno esercitarsi nei 
soli giorni previsti dal calendario scolastico. L’amministrazione si riserva comunque di variare il 
piano di trasporto in ragione delle necessità del servizio. 
In caso di entrata e/o uscita diversificata degli alunni, rispetto all’orario scolastico previsto, causa 
scioperi, riunioni sindacali scolastiche, la ditta deve garantire la possibilità di effettuare percorsi in 
orari diversi  e/o supplementari rispetto a quelli programmati. 
Eventuali ritardi dovuti ad imprevisti e/o incidenti di percorso dovranno essere comunicati 
tempestivamente all’Ufficio Scuola del Comune e al Dirigente Scolastico di cui fa parte il plesso e 
ai genitori degli alunni (secondo l’orario in cui avviene l’imprevisto) indicando i motivi del ritardo, 
tempi previsti dello stesso ed eventuale luogo di sosta dell’automezzo. 
Eventuali modifiche agli orari rispetto al piano presentato dovranno avere il preventivo benestare da 
parte del Comune; il benestare medesimo non implica, comunque, alcuna variazione in ordine al 
complesso delle facoltà cui è stato abilitato l’aggiudicatario in base al provvedimento di 
aggiudicazione. 
 

A.10 - PERSONALE   
 

La ditta aggiudicataria garantisce che il personale mantenga un comportamento dignitoso, 
riguardoso e corretto nei confronti dei minori utenti, delle famiglie, degli insegnanti e del personale 
dell’Amministrazione comunale 
La ditta aggiudicataria prima dell’inizio del servizio dovrà inviare all’amministrazione comunale: 
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1) i dati anagrafici dell’operatore adibito all’appalto, i dati di operatori in sostituzione, a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni ed a sostituire gli operatori giudicati inidonei per manifesto 
difetto di capacità professionale o per comportamento non confacente alle esigenze del servizio; 
 2) il nominativo di un referente tra di essi per i contatti con il Comune che dovrà essere sempre 
reperibile; 
  3) il nominativo referente responsabile della ditta aggiudicataria. 
Al servizio la ditta aggiudicataria dovrà adibire esclusivamente i conducenti in possesso dei requisiti 
tecnico professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto.  
Il personale addetto alla guida deve in particolare essere in possesso dei seguenti requisiti:  
- patente di guida adeguata al mezzo necessario per l’effettuazione del servizio (Italia patente cat. “D” o 
“D+E”) in corso di validità;  
- carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.), in corso di validità.  
I conducenti devono essere riconosciuti idonei dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile, 
restando l’appaltatore impegnato a sostituire immediatamente coloro che venissero dichiarati 
inabili. 
L’appaltatore dovrà assicurare la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro dotando gli operatori degli indumenti e dei dispositivi di protezione ed in generale 
ottemperando alle disposizioni recate dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e 
successive modificazioni, e dalle altre comunque previste in materia. 
Con riferimento al presente appalto di servizi trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 15 della 
L. n. 125/2001 (“Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati") e le relative linee 
guida stabilite dal provvedimento della conferenza Stato- Regioni del 16 marzo 2006, nonché le 
disposizioni relative all’accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze 
stupefacenti e/o psicotrope. 
L’impresa aggiudicataria in caso di proclamazione di sciopero, deve attenersi alle disposizioni di 
cui all’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei Servizi 
Pubblici Essenziali. L’appaltatore è tenuto a garantire i contingenti minimi in caso di sciopero del 
personale ai sensi delle norme vigenti, e a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero 
assenti con altri idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio. 
L’appaltatore è tenuto a garantire i contingenti minimi in caso di sciopero del personale ai sensi 
delle norme vigenti, e a sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero assenti con altri 
idonei ed abilitati allo svolgimento del servizio. 
I conducenti adibiti all’espletamento del servizio dovranno tenere contegno corretto e riguardoso 
verso gli utenti, i  terzi ed il personale del committente, pena l’obbligo di sostituirli, su richiesta di 
questo, nel termine prefissato. 
Il personale addetto alla guida deve essere:  
- munito durante il servizio, di un distintivo con foto-tessera indicante la denominazione della ditta, 
nonché il nome e cognome del dipendente; 
- dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva 
comunicazione alla ditta Aggiudicataria di ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria 
automezzo, ecc.) senza l’abbandono del mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di 
emergenza o legato al servizio che richieda il contatto anche immediato da parte dell’autista con i 
genitori degli utenti, con la ditta, con il Comune o viceversa.  
La ditta aggiudicataria, almeno 5 (dieci) giorni lavorativi prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto 
e, successivamente, dell’avvio di ogni anno scolastico, deve trasmettere al Committente l’elenco 
nominativo del personale impiegato per il servizio, indicando i percorsi assegnati a ciascun dipendente, 
il recapito telefonico cellulare, e gli estremi del documento di guida e della carta di qualificazione del 
conducente (C.Q.C.).  
La Ditta si impegna inoltre a comunicare preventivamente eventuali variazioni e/o sostituzioni del 
personale per qualsiasi causa ed aggiornare i dati suddetti 
Tra la ditta appaltatrice e gli operatori da essa impiegati dovrà intercorrere un rapporto di lavoro 
compreso tra quelli ammessi dalla normativa vigente in materia. 



 

 11

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 o modifiche – anche solo 
temporanee- ai percorsi, alle fermate, agli orari di servizio.  
Per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi 
all’Ufficio Scuola del Comune. 
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. 
 

 
A .11 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA   
 

La ditta assume tutti gli obblighi e le responsabilità connesse alla applicazione del D. Lgs. 81/08 e 
successive modificazioni ed integrazioni inerenti l’organizzazione dei servizi e la formazione del 
personale. La ditta deve assicurare l’applicazione delle norme relative all’igiene e alla prevenzione 
degli infortuni, nonché dei consigli igienico-sanitari impartiti dall’Azienda USL, dotando il 
personale degli indumenti appositi e di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal D.Lgs.81/08, atti a 
garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. 
La ditta aggiudicataria dovrà svolgere direttamente tutti i servizi previsti dal presente capitolato 
utilizzando mezzi e attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, purché conformi alle 
prescrizioni antinfortunistiche ai sensi del D.Lgs. 81/08. La ditta dovrà inoltre comunicare il 
nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs.81/08. 
L’impiego delle attrezzature, delle macchine e le loro caratteristiche tecniche dovranno essere 
perfettamente compatibili con l’uso delle strutture, dovranno essere perfettamente efficienti e 
mantenute in perfetto stato, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accessori atti a proteggere 
e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. 
Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere privi di sostanze tossiche, rispondenti alle 
normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità, ecc.) e corredati 
delle relative schede tecniche, tossicologiche e di sicurezza, di cui una copia dovrà essere 
consegnata al Servizio Scuola del comune. Sulle confezioni di tutti i prodotti utilizzati per la pulizia 
deve essere posta in maniera visibile, l’indicazione relativa all’eventuale pericolosità e nocività dei 
prodotti stessi in conformità alle disposizioni sull’etichettatura delle sostanze pericolose e nocive. I 
prodotti dovranno inoltre essere conservati  in luoghi non accessibili all’utenza.  
L’amministrazione si riserva di sottoporre a verifica dell’Azienda USL i prodotti, chiedendone la 
variazione nel caso di non adeguatezza. 
 
Si ritiene di non dover redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze 
(D.U.V.R.I) di cui al Decreto Legislativo n.81/2008 in quanto è stato valutato che non sussistono 
interferenze e/o attività consequenziali, sovrapposizioni di attività, e/o contatti “rischiosi”tra il 
personale dipendente del Comune di Monterenzio e il personale della ditta aggiudicataria che sarà 
affidataria del servizio in oggetto in quanto trattasi di appalto di servizio la cui esecuzione non è 
prevista all’interno della Stazione appaltante o all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi 
appaltati. Si precisa che questa stazione appaltante non ha ritenuto dover procedere a calcolo di 
spese per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale  
 
 Prima dell’avvio del servizio la ditta dovrà dimostrare di essere in regola con il D.Lgs. n. 81/2008 
ed in particolare: 
a) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi; 
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b) aver effettuato la valutazione dei rischi relativi al servizio oggetto dell’appalto e redatto il 
relativo Documento (DVR); 
c) attuare le misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri 
dell’attività svolta; 
d) aver designato gli addetti al Pronto Soccorso e all’Antincendio e di averli adeguatamente formati; 
e) assicurare l’efficienza dei mezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza. 
 
CAPITOLO II – B. NORME GENERALI 
 

B. 1 – SUPERVISIONE DEI SERVIZI, VERIFICA E CONTROL LO 
All’amministrazione comunale spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica 
dell’attività svolta; in specifico il Responsabile del servizio comunale competente potrà disporre, in 
qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire: 

- L’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato; 
- La rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo 

all’aggiudicazione; 
- Il rispetto dei diritti degli utenti; 
- Il consolidamento dei livelli di qualità e di gradimento attualmente raggiunti in riferimento 

al rapporto cittadino/utente/servizio. 
Al fine di valutare l'andamento del servizio, i percorsi e le eventuali nuove esigenze che insorgessero 
durante l'appalto, potranno essere attivate dal Comune, in collaborazione con la ditta aggiudicataria, 
specifiche forme di verifica dell'andamento dei servizio come ad esempio questionari verso gli utenti o 
altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio. In ogni momento la Ditta aggiudicataria può 
proporre ad uno specifico Comune o ad entrambi, innovazioni che nel rispetto dei presente Capitolato 
siano funzionali a migliorare la qualità del servizio.  
Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e sulle 
modalità dei trasporti, per accertare che il servizio sia conforme all'appalto; in caso di accertate 
inadempienze saranno applicate dal Comune le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste 
all’art. C.7 del presente Capitolato. 
La ditta è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio per il quale impegnerà i necessari 
operatori, che dovranno uniformarsi alle direttive emanate dall’amministrazione comunale. La ditta 
aggiudicataria  deve impiegare nel servizio personale fisicamente idoneo, di provata capacità, 
onestà e moralità. Tale personale è tenuto a svolgere la prestazione prevista con un contegno 
riguardoso e corretto ed adeguato ad un servizio rivolto a minori. 
La ditta  si rende pienamente garante per quanto concerne la selezione del proprio personale 
impiegato nel servizio in oggetto e risponde, senza eccezioni, del buon comportamento dello stesso. 
La ditta aggiudicataria si impegna a richiamare ed eventualmente a sostituire, su richiesta 
dell’Ufficio Scuola, i propri dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile. 
Il personale assegnato deve ottenere il gradimento dell’Amministrazione Comunale, che potrà per 
giustificati motivi, chiedere la sostituzione del personale occupato. La ditta aggiudicataria si 
impegnerà a sostituire quel personale che non mantenga un comportamento corretto entro cinque 
giorni dal ricevimento della comunicazione. 
Prima dell’inizio dell’appalto, l’impresa comunicherà per iscritto all’Amministrazione Comunale i 
nominativi delle persone impiegate, con l’obbligo di mantenere aggiornato l’elenco, in caso di 
sostituzioni o ampliamento del personale, dando lo stesso preavviso, nonché copia della patente di 
guida, del contratto di lavoro e dei numeri dei cellulari in dotazione agli automezzi adibiti al 
trasporto scolastico; contestualmente a ciò l’impresa dovrà dichiarare l’avvenuta formazione e 
informazione del personale stesso ai sensi del D. Lgs. 81/08. 
I conducenti dovranno inoltre essere presentati preventivamente all’Amministrazione Comunale, 
che avrà cura di comunicare le loro generalità ai genitori dei propri utenti.. 
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B. 2 – PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
 
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà anche successivamente alla stipula del contratto 
di modificare la quantità delle ore di servizio, in aumento o in diminuzione, in base alle effettive 
necessità rilevate per i servizi in oggetto, alle proprie esigenze di riorganizzazione del servizi, 
nonché in attuazione di obblighi di legge o per particolari necessità e fatta salva la facoltà per 
l’Amministrazione comunale di salvaguardia dei propri equilibri di bilancio. In tal caso sarà 
concordato con la ditta aggiudicataria un adeguamento della programmazione di interventi ed 
attività senza che la ditta possa, per tale motivo avanzare pretese di sorta. 
Nulla è dovuto alla ditta aggiudicataria per i periodi di sospensione dell’attività scolastica previsti 
dal calendario scolastico ovvero da altri atti degli organi competenti ed in caso di mancata 
erogazione del servizio per motivi attinenti cause di forza maggiore (es:ordinanze di chiusura dei 
plessi) o derivanti dalla ditta aggiudicataria stessa (ivi compresi gli scioperi proclamati dal 
personale interessato). 
Il finanziamento dei servizi è assicurato da mezzi ordinari di bilancio. I pagamenti sono previsti 
entro 30 (trenta) giorni dalla data di arrivo all’Amministrazione appaltante della fatturazione 
elettronica mensile. 
Le fatture elettroniche dovranno riportare i costi analitici per i giorni di effettuazione dei servizi 
elencati all’art.1, punto 1)  
Il pagamento è altresì subordinato alla verifica della regolarità contributiva della Ditta mediante 
l’acquisizione del DURC. 
Il parametro di riferimento sarà la variazione media annuale dell’indice ISTAT FOI (indici 
nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). 
La richiesta di adeguamento deve essere presentata entro il mese di giugno ssivo all’aggiudicazione, 
per l’applicazione a decorrere dal 1° settembre del nuovo anno 
educativo/scolastico. 
I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili per il primo anno di validità del contratto.  Potranno, 
eventualmente per l’anno scolastico successivo, a espressa richiesta dell’aggiudicatario, ai sensi 
dell’art.106 del D.Lgs.50/2016 saranno valutate dai responsabili. La revisione dei prezzi è soggetta 
ai sensi della vigente normativa con un adeguamento eventualmente per l’anno scolastico 
2017/2018 in misura comunque non superiore al 75% dell’indice Istat di variazione dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell’ultimo anno. L’eventuale revisione dei prezzi 
dovrà essere presentata entro il 30 giugno per valere dal settembre successivo. La mancata richiesta, 
entro i termini di cui sopra, si intenderà come conferma dei prezzi vigenti. L’istanza di  revisione 
prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta. 
 
 

B. 3 – CAUZIONE E GARANZIE 
 
Ai sensi dell’art.93 “Garanzie per la partecipazione alla procedura”  comma 1) del D.Lgs. 
50/2016 l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria 
denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara 
corrispondente ad €.818,20 sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente. 
Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni 
oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, l’ente appaltante può motivatamente 
ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel 
caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della 
garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In 
caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia 
fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La cauzione può essere 
costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al 
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corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende 
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice ( Tesoreria comunale 
:Banca di Credito Cooperativo-filiale di Pizzano-Monterenzio) La garanzia fideiussoria di cui al 
comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 
e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo 
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti 
minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, 
la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché 
l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di 
presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità 
maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì 
prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta 
della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui 
al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.  
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto 
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.  
L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale 
rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli 
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit 
(EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai 
sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della 
garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di 
cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi 
che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, 
del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) 
n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a 
lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per 
cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della 
norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della 
norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore 
economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi 
prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi 
precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del 
modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social 
accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute 
dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 
riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di 
operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi 
energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il 
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sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. L'offerta è altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 
provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 
103 e 105, qualora l'offerente risultasse affidatario. La stazione appaltante, nell'atto con cui 
comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo 
svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non 
superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di 
efficacia della garanzia. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la 
redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle 
attività del responsabile unico del procedimento. 
 
Ai sensi dell’art.103”Garanzia definitiva” comma 1) del Codice 50/2016 l’'appaltatore è 
obbligato a costituire una garanzia definitiva del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale 
di aggiudicazione e con le modalità indicate all’art.93 del D.Lgs 50/2016. In caso di aggiudicazione 
con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali 
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è 
di due punti percentuali per ogni punto di ribasso. La garanzia fideiussoria, deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente appaltante.La 
mancata costituzione della cauzione definitiva di cui al comma 1 determina la decadenza 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Ente appaltante e 
l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. .Alla garanzia di cui al 
presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia 
provvisoria. 
La cauzione è progressivamente svincolata in misura proporzionale all'avanzamento dell'esecuzione 
del servizio nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia 
garantisce l’osservanza delle obbligazioni assunte ed il pagamento delle penalità eventualmente 
comminate, l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che 
l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall’Aggiudicataria 
a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. Resta salva la facoltà 
dell’Amministrazione comunale di esperire ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse 
insufficiente. La cauzione sarà comunque svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica 
della regolare esecuzione del servizio prestato qualsiasi eccezione esclusa. 
 
 

B .4 – TRATTAMENTO DATI   
 
Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, con esclusivo riferimento alle 
attività rientranti nel servizio oggetto del contratto, l’impresa aggiudicataria, unitamente al 
conferimento dell’appalto è nominata ex D. Lgs. 196/03 responsabile del trattamento dei dati 
qualsiasi natura, concernenti i minori fruitori del servizio e le loro famiglie, conferiti direttamente 
dal Comune di Monterenzio e/o dai diretti interessati.  
La ditta è pertanto autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati suddetti necessari per 
l’espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica.  
I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03, con particolare 
riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed alla adozione delle prescritte misure di 
sicurezza.  
La ditta non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le 
finalità sopradescritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è 
indispensabile per la tutela dell’incolumità degli assistiti (es.: comunicazione di dati a strutture 
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sanitarie in caso di infortuni, incidenti o qualora si renda necessario in caso di ricoveri d’urgenza 
degli assistiti durante il servizio).  
Il Comune di Monterenzio potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni 
su come debbano essere trattati i suddetti dati.  
Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 
comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell’impresa.  
La ditta è infine tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo 
restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità. E’ tenuta inoltre a 
comunicare al Servizio Scuola del Comune il nominativo del soggetto nominato Responsabile del 
trattamento dei dati.  
 
CAPITOLO III – C. RESPONSABILITA’ E INADEMPIENZE 
 

C.1 – RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONE E SINISTRI 
 
Il servizio s’intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell’Impresa esercente a mezzo di personale 
ed organizzazione propri. La ditta s’impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente 
lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all’utente  o 
a terzi, esonerando l’Amministrazione Comunale ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi 
responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da 
inadempienze da parte dell’amministrazione Comunale stessa.  
La ditta assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati a persone o a 
cose, tanto del comune che degli utenti del servizio e di terzi, in dipendenza dell'esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente capitolato. 
L’amministrazione Comunale è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro 
che dovessero accadere al personale della Impresa aggiudicataria, per qualsiasi causa 
nell’esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel 
corrispettivo del contratto.    
Sarà obbligo della ditta adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta 
esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare 
danni a beni pubblici e privati. 
La ditta è tenuta a dare al Comune, di volta in volta immediata comunicazione dei sinistri 
verificatisi qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato, 
La ditta dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla 
riparazione e sostituzione dei danni causati; l’amministrazione Comunale è autorizzata a rivalersi 
delle eventuali spese sostenute trattenendo l’importo sul canone di prima scadenza oppure, in caso 
di non capienza, sulla cauzione. 
 
E’ fatto obbligo di provvedere, da parte dell’aggiudicatario, all’assicurazione obbligatoria stabilita 
dalle leggi in vigore per ogni automezzo che verrà utilizzato per lo svolgimento del servizio - RCA 
(responsabilità civile automezzi) - con un massimale non inferiore a € 20.000.000,00.  
 
E’ fatto obbligo di provvedere, da parte dell’aggiudicatario all’assicurazione 

 
 
C. 2 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 
E’ fatto obbligo all’appaltatore di: 

-     idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contabili;  
-      assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione;  
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- garantire il servizio descritto nel presente capitolato, organizzando il lavoro dei propri 
operatori secondo le disposizioni impartite dal competente servizio comunale; 

- qualora abbia dipendenti, osservare le disposizioni legislative ed i vigenti specifici contratti 
di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro ed 
il trattamento previdenziale ed assicurativo della categoria dei lavoratori addetti ai trasporti, 
nonché i successivi rinnovi e gli accordi locali integrativi in vigore per il tempo e nelle 
località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente appalto; 

- qualora utilizzi personale non dipendente dovrà rispettare i criteri e le modalità, previsti 
dalla normativa vigente, che regolano il rapporto in essere tra i collaboratori utilizzati per 
svolgere il servizio oggetto del presente appalto e l’impresa; 

- inviare all’amministrazione Comunale, prima dell’inizio dei servizi l’elenco del personale 
impegnato stabilmente nel servizio – nonché di quello adibito alle sostituzioni. Ogni 
variazione a detto elenco dovrà essere tempestivamente comunicata all’Amministrazione; 

- inviare, almeno 5 (dieci) giorni lavorativi prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto e, 
successivamente, dell’avvio di ogni anno scolastico, trasmettere al committente l’elenco 
nominativo del personale impiegato per il servizio, indicando i percorsi assegnati a ciascun 
dipendente, il recapito telefonico cellulare, e gli estremi del documento di guida e della carta di 
qualificazione del conducente (C.Q.C.), in caso di variazioni avvisare tempestivamente il 
committente inviando la nuova documentazione; 

-  assumersi tutti gli obblighi e le responsabilità connesse all’applicazione del D.Lgs. 81/2008 
e s.m.i. inerenti l’organizzazione dei servizi e la formazione del personale, nonché ad 
osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di protezione dei 
lavoratori in vigore, nonché provvedere agli adeguamenti di quelle norme che dovessero 
essere successivamente emanate e comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 19.09.1994 n. 626; 

- trasmettere all’amministrazione Comunale, prima dell’inizio del servizio la documentazione 
di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché 
periodicamente la documentazione di regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti 
previdenziali (DURC); 

- garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari che, a qualsiasi 
titolo, disciplinano l’attività svolta, inclusi i provvedimenti adottati in data successiva a 
quella dell’affidamento del servizio;  

- garantire che il personale impiegato possieda i requisiti prescritti dalla legge; 
- sottostare alle verifiche disposte in qualsiasi momento dal Responsabile del servizio 

comunale competente, dai funzionari del Servizio Trasporti e vie di comunicazione della 
Regione e dell’Ufficio Provinciale M.C.T.C., allo scopo di controllare la corretta esecuzione 
e l’esatto adempimento degli obblighi assunti col presente capitolato; 

- indicare il nominativo di un referente tra gli autisti per i contatti con il comune che dovrà 
essere sempre reperibile; 

- indicare  il nominativo referente responsabile della ditta aggiudicataria; 
- provvedere alla regolare tenuta manutenzione e alla sorveglianza dei mezzi adibiti al 

trasporto; 
-   indicare il recapito postale e precisare le modalità con le quali desidera che vengano effettuati 

i pagamenti; 
- consegnare all’Ufficio Scuola del Comune una copia del documento di valutazione dei 

rischi, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 e successive modificazioni, entro 30 
giorni dall’inizio del servizio, che dovrà essere aggiornato in caso di modifiche; 

- garantire eventuali servizi eccezionali ed imprevisti in conseguenza di variazioni non 
previste; 

- sostenere tutte le spese inerenti il proprio personale e inerenti la copertura assicurativa; 
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- autorizzare eventuali prestazioni eccedenti gli orari indicati per i servizi di cui alle lettere 1 e 
2 dell’art. A.1 se previamente richiesti dall’amministrazione comunale; 

 
Il personale impiegato dovrà: 
- possedere il Certificato di Abilitazione Professionale rilasciato dalla competente 

Motorizzazione civile e la Patente adeguata per la guida dei mezzi (come previsto all’art. 
A.10); essere comunque in regola con le disposizioni legislative di tempo in tempo vigenti 
rispetto ai titoli abilitanti alla conduzione dei mezzi;   

- essere munito, durante il servizio, di un distintivo con foto-tessera indicante la 
denominazione della ditta, nonché il nome e cognome del dipendente; 

- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello 
svolgimento dei compiti affidati; 

- mantenere nei confronti dell’utenza scolastica un contegno corretto e riguardoso, evitando in 
ogni occasione un linguaggio scorretto e riprovevole; 

- garantire il trasporto così come definito nei percorsi, nei tempi e nelle fermate indicate dal 
competente ufficio comunale; 

- essere a conoscenza dell’organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio, con 
particolare riguardo alle mansioni da svolgere e rispettare gli orari definiti;  

- assicurarsi che  tutti gli utenti iscritti al trasporto scolastico e presenti alle fermate, salgano 
sugli scuolabus per l’andata a scuola; 

- a sorvegliare gli alunni non abbandonando, neppure momentaneamente, i veicoli utilizzati 
per i trasporto; 

- assicurarsi che tutti gli utenti trasportati abbiano la possibilità di sedersi e far loro rispettare 
un corretto comportamento durante il percorso;  

- assicurarsi che finito il percorso di andata a scuola, tutti gli utenti trasportati entrino dentro 
al rispettivo plesso ove saranno presi in carico e custodia da preposto personale; 

- assicurarsi che iniziando il percorso di ritorno da scuola, tutti gli utenti trasportati escano dal 
rispettivo plesso per essere presi in carico e custodia sul mezzo; 

- assicurarsi che finito il percorso di rientro da scuola, tutti gli utenti trasportati scendendo 
dallo scuolabus, siano ritirati da persone autorizzate;  

- ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate stabilite, e ad avvisare i genitori qualora 
vi siano variazioni di percorso, se richiesto formalmente dell’amministrazione; 

- ad osservare orari ed itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione se non 
espressamente e preventivamente autorizzata dal committente; 

- a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato e, 
pertanto, a non trasportare terze persone, cose, animali, né deviare il percorso stabilito; 

- a non consentire l’accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di 
circolazione; 

- a mantenere i veicoli in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria; 
- a dare notizia all’amministrazione, entro le ventiquattro ore dal loro verificarsi, di 

circostanze eccezionali che rendessero necessarie variazioni o interruzioni del servizio, con 
obbligo di ripristinare immediatamente la situazione anteatta al venire meno delle condizioni 
anzidette; 

- a dare immediata comunicazione al comune di tutti i sinistri ed incidenti eventualmente 
occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati; 

- osservare scrupolosamente le norme del Codice della Strada e la segnaletica stradale. In 
particolare la velocità massima degli automezzi dovrà essere mantenuta nei limiti di cui al 
vigente Codice della Strada e delle limitazioni imposte dagli enti proprietari delle strade, 
rispondendo nel contempo alle esigenze di traffico. 

- ad osservare le norme in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza 
dei veicoli che la condotta di marcia; 
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- a dare tempestiva comunicazione di eventuale sostituzione di mezzi con conseguente invio 
della documentazione richiesta ; 

- ad effettuare almeno 4 volte nel corso dell’anno scolastico (ottobre, dicembre, marzo e 
maggio) una verifica sul possesso da parte degli alunni del titolo previsto per l’utilizzo del 
servizio scolastico e della corrispondenza fra gli elenchi e la fruizione, comunicando l’esito 
all’ufficio competente comunale per iscritto; 

- a concordare con l’amministrazione comunale punti di raccolta e discesa provvisori in caso 
di modificazione dei percorsi per eventi meteorologici; 

- ad utilizzare i pneumatici termici e/o chiodati su tutti i mezzi nei periodi prescritti 
annualmente dall’amministrazione provinciale; 

 
L’appaltatore dovrà altresì, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva: 

- dotarsi di una rimessa per il ricovero dei mezzi ubicata in posizione ritenuta funzionale allo 
svolgimento del servizio, preferibilmente nel territorio del comune di Monterenzio; 

- dotarsi di apparecchio telefonico fisso, con segreteria telefonica e telefax; 
- dotarsi di una casella elettronica per la ricezione di mail consultabile in tempo reale anche 

tramite smartphone o altri “ispositivi mobili; 
- dotare tutti i mezzi di gps o altra attrezzatura idonea alla loro localizzazione; 
- munire il proprio personale di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida, 

per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta Aggiudicataria di ogni avversità 
eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l’abbandono del mezzo e degli 
alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il 
contatto anche immediato da parte dell’autista con i genitori degli utenti, con la ditta, con il 
Comune o viceversa; 

- assicurare la continua reperibilità del proprio referente durante l’orario di servizio e, in ogni 
caso, durante tutta la mattinata; 

 
C.3 - TUTELA DEI LAVORATORI 
 

Il committente resterà estraneo a qualunque rapporto fra l’Appaltatore ed il personale da essa 
dipendente o socio o altrimenti impiegato nelle prestazioni oggetto dell’appalto. 
L’appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, 
assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. In particolare, l’Appaltatore deve aver provveduto 
all’iscrizione all’I.N.P.S. ed all’I.N.A.I.L. di tutti i suoi addetti. 
L’appaltatore si obbliga a depositare presso la stazione appaltante copia dei contratti individuali di 
lavoro i cui contenuti non possono essere difformi (in difetto) da quelli indicati in sede di gara per 
quanto concerne durata della prestazione e costo orario.  
In caso di violazione del precedente comma 3 il committente è legittimato a sospendere il 
pagamento fino alla regolarizzazione retroattiva dei contratti. 
L’appaltatore si obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme in vigore contenute nei 
contratti collettivi nazionali di lavoro per i propri addetti, dipendenti e soci e negli accordi locali 
integrativi degli stessi. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche se non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura, dalla struttura e dalla 
dimensione dell’appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. 
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dal Committente o ad esso 
segnalata dall'ispettorato del lavoro, il Committente medesimo comunicherà all’appaltatore ed 
anche all'ispettorato suddetto, se del caso, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del 
pagamento del corrispettivo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento 
degli obblighi di cui sopra. 
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Il pagamento all’appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando 
dall'ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 
adempiuti. Per le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’appaltatore non potrà opporre eccezioni 
al Committente, né avrà titolo al risarcimento dei danni. 
 

C. 4 – OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
L’amministrazione comunale è tenuta a: 

- provvedere al pagamento del corrispettivo economico, dietro presentazione di regolare 
fattura elettronica mensile, a 30 gg. dalla data di presentazione della fattura, liquidando 
solamente le prestazione effettivamente rese; 

- fornire l’elenco aggiornato di tutti gli utenti con i relativi numeri di telefono ( se forniti dai 
genitori ); 

- utilizzare i dati personali e quelli delle imprese partecipanti alla gara, esclusivamente per 
l’espletamento della stessa e sottoporli al trattamento previsto dalla Legge n. 196/2003.  

 
C.5– PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
 

L’aggiudicazione dell’appalto si intende condizionata all’acquisizione del Certificato Generale del 
Casellario Giudiziale nei confronti dei soggetti della ditta indicati dalla Legge. Essa diverrà 
provvisoria dopo l’adozione del provvedimento che approva il verbale di gara e definitiva ai sensi 
del Codice Appalti D.lgs.n.50/2016 dopo le verifiche del possesso dei prescritti requisiti in capo 
dopo che verranno effettuate le verifiche di legge. 
Mentre l’aggiudicazione provvisoria in sede di gara è immediatamente impegnativa per la ditta, essa 
non costituisce conclusione del contratto per l’amministrazione comunale che sarà stipulato 
successivamente solo dopo l’aggiudicazione definitiva. Inoltre mentre l’offerente resta impegnato 
per effetto della presentazione dell’offerta, anche in pendenza dell’accettazione dell’offerta da parte 
dell’amministrazione l’ente appaltante non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando, a 
norma di legge, tutti gli atti inerenti la gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno 
conseguito piena efficacia giuridica. Si rimanda comunque a quanto previsto dal precedente A.3 
La ditta aggiudicatrice entro i termini indicati dall’Amministrazione dovrà: 
- presentare la documentazione che verrà richiesta a comprova delle dichiarazioni rese al momento 
della gara; 
- costituire la cauzione definitiva; 
- intervenire alla stipulazione del contratto. 
La mancata presentazione dei documenti richiesti e/o l’esito negativo degli accertamenti e della 
verifica degli stessi, determineranno l’annullamento dell’aggiudicazione in via provvisoria o la 
revoca dell’aggiudicazione definitiva. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà qualora ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità 
e la convenienza di aggiudicare l’affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato, alla 
migliore offerta in ordine successivo alla graduatoria. 
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico della ditta 
aggiudicataria . 
 

C.6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione nessuna esclusa ad eccezione 
dell’I.V.A, sono a carico della ditta. La stipulazione del contratto deve avvenire nei termini indicati 
dalla committente. Qualora la ditta aggiudicataria dei servizi non si presenti entro il termine 
prefissato e non concorrano motivi da essere valutati dall’amministrazione comunale per una stipula 
tardiva, questa ha facoltà di dichiararla decaduta dall’aggiudicazione, e si riserva la facoltà qualora 
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ne ravvisi a suo insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare l’affidamento 
dei servizi oggetto del presente capitolato alla migliore offerta in ordine successivo nella 
graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della ditta aggiudicataria inadempiente le 
maggiori spese sostenute , con diritto di rivalsa del Comune sulla cauzione prestata. L’esecuzione in 
danno non esime comunque la ditta aggiudicataria da eventuali ulteriori responsabilità civili. 
 

C. 7 – PENALITA’ 
 

La ditta incaricata per l’esecuzione del servizio ha l’obbligo di uniformarsi e di rispettare tutte le 
disposizioni di legge e di regolamento concernenti il servizio stesso. Ove non vi attenda o non 
rispetti in tutto o in parte tali obblighi, ovvero violi le indicazioni del presente disciplinare, oltre ad 
incorrere nella possibilità di revoca, è tenuta al pagamento di penalità nella seguente misura: 
 
- ��nel caso in cui si dovessero verificare disagi di ogni tipo che possano portare a reclami da 
parte dell’utenza, tali da provocare un’inevitabile lesione dell’immagine e della capacità di 
organizzazione della struttura comunale si applicherà una penale da Euro 500 a Euro 1000,00; 
- ��negligenza constatata degli operatori in conseguenza della quale si sia creata una situazione di 
pericolo, anche potenziale, per i minori loro affidati, Euro 500; 
- ��comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell’utenza, Euro 500 per ogni singolo 
evento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per 
più di due volte potrà portare alla sostituzione del personale interessato. 
- ��mancata sostituzione di operatori assenti ovvero ritardo nella sostituzione in conseguenza del 
quale si sia verificata una mancata copertura del servizio, Euro 500 per ogni operatore non sostituito 
e per ogni giorno di mancata sostituzione; 
- di Euro 50,00 per ogni ritardo non giustificato negli orari di arrivo presso i plessi scolastici e 
presso le abitazioni, imperfetta manutenzione dei veicoli ed altre infrazioni giudicate lievi dal 
responsabile del servizio competente; 
- di Euro 150,00 per ogni giorno di mancata effettuazione o interruzione del servizio; 
- di Euro 300,00 per ogni servizio quotidiano effettuato con mezzo privo dei dispositivi di 
sicurezza,  per i trasportati, previsti dalla normativa attualmente in vigore; 
- altre inadempienze, disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili alla ditta aggiudicataria 
da Euro 300 a Euro 1000,00 in rapporto alla gravità dell’inadempienza ad insindacabile giudizio 
dell’amministrazione comunale. 
L’amministrazione comunale, verificandosi abusi o deficienze nell’adempimento degli obblighi 
contrattuali da parte della ditta aggiudicataria, ha facoltà di ordinare e fare eseguire d’ufficio, nel 
modo che ritiene più opportuno ed a spese dell’impresa, gli interventi necessari per il regolare 
andamento dei servizi qualora la ditta aggiudicataria., allo scopo diffidata, non ottemperi 
tempestivamente agli obblighi assunti. 
Nel caso di revoca dell’appalto, disposto dall’amministrazione comunale ai sensi del presente 
articolo, l’aggiudicatario è tenuto a corrispondere a titolo di rimborso per il disservizio provocato, 
una penalità pari al doppio del corrispettivo annuo pattuito, in rapporto ai mesi mancanti alla 
naturale scadenza del contratto. 
L’applicazione della penalità sarà proceduta da contestazione dell’inadempienza con un termine di 
10 giorni dalla notifica per le eventuali controdeduzioni dell’aggiudicatario. 
L’importo della penale, nel caso in cui venisse applicata, sarà detratto dalle fatture in corso di 
liquidazione o dalla fideiussione prestata a garanzia dell’appaltatore medesimo, il quale è tenuto in 
ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati. 
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C. 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, è facoltà 
dell’amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, senza pregiudizio 
di ogni rivalsa di danni, con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il 
risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, ove ricorrano le seguenti inadempienze da parte 
della ditta aggiudicataria oltre che nei casi indicati nell’art. C.7 “penalità” anche nei seguenti casi : 
a) per abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore; 
b) per contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative ai 
servizi; 
c) per n. 3 contravvenzioni di cui all’art. C.7; 
d) per comportamento abitualmente scorretto del personale della ditta aggiudicataria nei confronti 
degli utenti; 
e) per violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne l’amministrazione da qualsivoglia 
azione o pretesa di terzi; 
f) per impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte 
dell’amministrazione comunale; 
g) per subappalto non autorizzato dall’amministrazione; 
h) per fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali previste per legge; 
i) per  inadempienze e gravi negligenze riguardo agli obblighi previdenziali e contrattuali nei 
rapporti di lavoro con i propri dipendenti; 
j)  per interruzione o sospensione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza 
maggiore. 
l) mancato avvio del servizio nel termine prefissato; 
m) sospensione non autorizzata del servizio per più di due giorni, anche non consecutivi, nell’arco 
di vigenza del contratto; 
n) impiego di personale inadeguato, o insufficiente, o privo dei requisiti prescritti dalle norme 
vigenti e dal presente capitolato, o non iscritto agli istituti previdenziali ed antinfortunistici ai sensi 
delle norme vigenti; 
o) mancata sostituzione del personale ritenuto inidoneo nel termine prefissato; 
p) accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito 
al servizio; 
q) cessione del contratto; 
r) violazione degli orari o dei tempi convenuti per lo svolgimento del servizio; 
s) esazione diretta o pretesa di compensi aggiuntivi per lo svolgimento del servizio; 
t) danneggiamento doloso o colposo di persone e di cose del comune o di terzi; 
u) rifiuto o ritardo ultrasettimanale non dipendenti da cause di forza maggiore nel fornire 
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente capitolato; 
Ogni altra ipotesi di risoluzione del contratto resta regolata dell’art. 1453 del codice civile. 
 
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di non ammettere, in futuro, a gare analoghe 
l’impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto. 
Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti 
inadempienze nello svolgimento dei servizi, si procederà con diffida ad adempiere entro un congruo 
termine, comunque non superiore a 15 giorni, decorsi quali il contratto si intenderà risolto 30 di 
diritto, si procederà ad introitare il deposito cauzionale e la ditta aggiudicataria sarà tenuta al 
risarcimento del danno, ferma restando la facoltà dell’Ente, in caso di gravi violazioni, di 
sospendere immediatamente il servizio. 
Nel caso di risoluzione del contratto, l’amministrazione può affidare i servizi oggetto del presente 
capitolato all’aggiudicataria che segue immediatamente nella graduatoria, imputando alla ditta 
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aggiudicataria inadempiente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato 
adempimento degli obblighi contrattuali. 
Oltre all’applicazione della penale, l’amministrazione comunale ha la facoltà di esperire ogni azione 
per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in 
conseguenza dell’inadempimento contrattuale.  
 

C.9 –   SUB APPALTO DEL CONTRATTO 
 
E’ ammesso il subappalto del 30 per cento dell’importo complessivo dell’appalto. 
Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 il concorrente nella domanda di partecipazione dovrà 
indicare  le parti del servizio che intende subappaltare. 
La mancata indicazione degli elementi richiesti farà venir meno la possibilità di ottenere 
l'autorizzazione al subappalto nella fase di esecuzione. 
 

 
C.10 -  TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

La ditta aggiudicataria s' impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla L. 136/2010 e ss. mm. ed a fornire al Comune di Monterenzio ogni informazione utile a tal fine 
ed in particolare: 
- ad utilizzare un conto corrente acceso presso Banche o società Poste italiane s.p.a. ovvero altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, 
comunicati all’ amministrazione comunale tempestivamente e comunque, entro 7 giorni dalla loro 
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica 
relativa ai dati trasmessi; 
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto su detto conto corrente; 
- ad effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri 
strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, riportante il codice 
identificativo di gara, fatto salvo quanto previsto all’art. 3 comma 3 della legge citata. 
 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 
bis l. 136/2010 e ss. mm.). 
Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, restano sempre valide le disposizioni 
di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss. mm.. 

 
C.11 – DIRITTO DI RECESSO 
 

È facoltà di ciascuna delle parti recedere anticipatamente dal contratto, a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, da inviarsi all'altra parte con almeno tre mesi di anticipo. 
E’ libera facoltà del Comune di recedere dal contratto, in tutto o in parte, allo scadere delle singole 
annualità, prima della sua naturale scadenza, in relazione ad eventuali diversi assetti organizzativi o 
diverse forme di gestione dei servizi, tali da rendere non più necessaria la fornitura, venendo quindi 
meno il bisogno diretto del Comune. 
Tale recesso è subordinato ad un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni da inviarsi al fornitore, da 
parte del Comune a mezzo raccomandata A.R.. 
Non sarà riconosciuto all’impresa, a fronte dell’eventuale recesso di cui trattasi, alcun rimborso 
spese, alcun contributo né alcuna altra utilità di qualsiasi natura. 
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C. 12 -  SPESE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE 
 

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine 
all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà preliminarmente esaminata in via 
amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, 
verrà devoluta all'autorità giurisdizionale competente. 
Il foro competente per ogni controversia relativa al presente appalto è quello di Bologna. 
L'aggiudicatario, a richiesta dell'amministrazione, si presenterà per la stipula del contratto. La 
presentazione dell’offerta è senz’altro impegnativa per il concorrente, mentre per l’amministrazione 
comunale lo sarà solo dopo l’avvenuta aggiudicazione. 
Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a totale carico dell’aggiudicatario. 
 

C 13 – INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 30.06.2003, N. 196   
 
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, in ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:  
a) il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha finalità amministrativa inerente 
alla gara cui la ditta ha inteso partecipare; 
b)il trattamento che potrà essere effettuato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed 
elaborazione dei dati;  
c)il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio se si intende partecipare alla gara; l’eventuale 
rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
interno dell’Amministrazione comunale implicato nel procedimento 2) i concorrenti che 
partecipano alle sedute pubbliche di gara 3)ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L.7 
agosto 1990 n.241; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n.196/2003, cui si rinvia; 
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice 
 

C.14 – NORME APPLICABILI  
 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento alla normativa 
vigente regolante la materia. 
 
LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO. 
Monterenzio, lì ______________ 
 
Per il Comune di Monterenzio                                                              Per la Ditta 
La Responsabile Area Servizi 
Alla Persona 
Gloria Romanelli 


