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ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

 

Unione dei Comuni Savena-Idice – Stazione Appaltante Unica, Viale Risorgimento n. 1 – 40065 
Pianoro (BO) – Tel. 0516527711 – Fax 051774690 - www.uvsi.it – E-mail: 
stazioneappaltante@unionevallisavenaidice.bo.it   – unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 

ART. 2 - ENTE COMMITTENTE 

 

Comune di Ozzano dell’Emilia - Responsabile del procedimento: Aurora Salomoni 

 

ART. 3 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto un unico lotto per la gestione del servizio di trasporto scolastico – linea di 
Ponte Rizzoli. 

Di seguito si dettagliano le caratteristiche e le modalità di svolgimento del servizio in oggetto. 

Il servizio, da effettuarsi con automezzi dell'impresa aggiudicataria, consiste nel trasporto degli alunni 
dalle loro abitazioni/domicilio, o dai centri di raccolta indicati dal committente, ai plessi scolastici 
frequentati e viceversa esclusivamente per la linea di Ponte Rizzoli e deve essere reso nei modi e 
tempi funzionali agli orari scolastici. Il servizio è erogato in favore degli alunni che frequentano la 
scuola d'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 

Il servizio è da effettuarsi con automezzi di proprietà della ditta appaltatrice indicativamente secondo 
gli orari ed i percorsi di cui alle tabelle “ORARI E PERCORSI” allegate 2.1 al presente capitolato., che si 
riferiscono agli itinerari relativi all’anno scolastico 2015/16. 

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere attivato di anno in anno e dovrà inderogabilmente 
coincidere con la data d'inizio e fine dell'attività scolastica, con riferimento al calendario scolastico 
vigente per la scuola primaria e secondaria e deliberato dall'Istituto Comprensivo statale. 

 

Piano di trasporto 

Sulla base del numero effettivo degli utenti, della loro residenza, della scuola frequentata e degli orari 
di funzionamento delle strutture scolastiche l'Ufficio Scuola predispone annualmente il Piano di 
trasporto. La ditta aggiudicataria dovrà attenersi al Piano di trasporto annualmente predisposto 
dall'Ufficio Scuola che definisce percorsi, punti di raccolta, orari di prelievo e di consegna degli alunni 
e che verrà comunicato alle famiglie all'inizio di ciascun anno scolastico. In fase di stesura del 
suddetto Piano la ditta aggiudicataria potrà fornire indicazioni e suggerimenti. 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare prima dell’inizio dell’anno scolastico 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 
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servizio comprese eventuali nuove iscrizioni. 

Eventuali ritardi dovuti ad imprevisti e/o incidenti di percorso dovranno essere comunicati 
tempestivamente all’Ufficio Scuola del Comune e/o al Dirigente Scolastico di cui fa parte il plesso e/o 
ai genitori degli alunni (secondo l’orario in cui avviene l’imprevisto) indicando i motivi del ritardo, 
tempi previsti di recupero 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. 

 

Modalità di esecuzione del servizio 

Su ogni automezzo 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 alunni trasportati vengano affidati, nel 
percorso di rientro a casa, ai genitori o loro delegati. E' cura dell'ufficio scuola trasmettere al 
referente della ditta aggiudicataria la documentazione relativa alle deleghe. 

• 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; 

• 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 gli alunni a 
scuola; 

• collaborare con l'Ufficio Scuola del Comune nell'attività di 
verifica che gli utenti trasportati abbiano presentato richiesta di iscrizione al servizio di trasporto 
scolastico. 

Caratteristiche dei mezzi 

La ditta impiegherà per l'effettuazione dei trasporti solamente mezzi provvisti delle autorizzazioni e 
licenze previste dalla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e dovrà adibire un numero 
di mezzi sufficiente a garantire sempre ed in ogni caso il servizio, tenendo conto del numero dei posti 
seduti – numero dei bambini trasportati, sufficiente a garantire il trasporto andata/ritorno da casa-
scuola e viceversa nel minor tempo possibile. 

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 
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 
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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 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. 

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). 

Oneri di manutenzione 

Nel prezzo contrattuale è compreso ogni onere, nessuno escluso, previsto dal Bando di gara, 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; 
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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. 

 

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: 

1) l’elenco degli operatori adibiti all’appalto: dovrà, inoltre, comunicare tempestivamente eventuali 
variazioni e 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 in corso di validità per 
tutta la durata dell'appalto; 

- 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 81/2008 e dalle altre norme 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’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 
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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 10 (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. 

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 e 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. 

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 e s.m.i., 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 e s.m.i. La ditta dovrà inoltre comunicare il 
nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

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. 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. Iprodotti dovranno inoltre essere conservati in luoghi non accessibili all’utenza. 
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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 e s.m.i. 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 Ozzano dell'Emilia 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/ente committente o all’interno di sedi di altri lavori, 
forniture e servizi appaltati. Si precisa che questa stazione appaltante/ente committente 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 s.m.i. 
ed in particolare: 

a) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi; 

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. 

 

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO 

 

L’appalto ha durata corrispondente agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 
2019/2020. 

La durata decorre dalla data di consegna del servizio che potrà avvenire anche nelle more della 
stipulazione del contratto. In tal caso l'appaltatore si impegna a rispettare i seguenti adempimenti: 

– garantire l'inizio del servizio alla data del 15/09/2016; 

– presentare entro lo stesso termine deposito cauzionale definitivo, secondo quanto previsto 

dall'articolo specifico del capitolato; 

– presentare entro lo stesso termine copia delle polizze assicurative. 

Il committente ordina la sospensione dell’attuazione del contratto nel caso in cui circostanze 
particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del 
presente capitolato. Per circostanze particolari s’intendono eventi inerenti alla natura e alla specificità 
dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto, qualora 
dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il committente e la 
ditta aggiudicataria in contraddittorio provvederanno a redigere l’eventuale verbale di sospensione e 
di ripresa dell’esecuzione, alla luce degli eventi che hanno comportato la sospensione della 
prestazione. In ogni caso, data la tipologia dei servizi affidati, l’eventuale sospensione non 
comporterà l’estensione del periodo di durata dell’affidamento. 
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Al termine del contratto l’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di impossibilità risultante da 
eventi non imputabili all’Amministrazione stessa, di disporre una proroga tecnica del contratto per il 
termine necessario all’effettuazione di una nuova procedura di gara, al fine di assicurare i servizi nelle 
more del reperimento di un nuovo contraente, fatte salve successive disposizioni di legge e prevalenti 
orientamenti giurisprudenziali in materia. 

Alla data di scadenza del contratto lo stesso si intenderà cessato senza necessità di disdetta da parte 
dell’Amministrazione. 

 

ART. 5 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'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 contratto. 

Nei casi di cui sopra la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni effettivamente 
rese. 

L’Amministrazione inoltre può ammettere variazioni al contratto ai sensi dell’art. 106 del D.lgs 
50/2016 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 
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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. 

Verrà fissata una riunione dei vari coordinatori dei servizi e il responsabile dei servizi educativi 
scolastici prima dell’inizio di ogni anno scolastico per la predisposizione del piano annuale delle varie 
tipologie di servizio. 

ART. 6 - VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO 

 

L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 192.000,00 iva esclusa (euro 
centonovantaduemila/00), per il periodo riferito agli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019 e 2019/2020. 

Si precisa, a tal proposito, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, in attuazione alla L. 123/2007 in 
materia di “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, che il servizio in oggetto 
non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della Determinazione 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 05.03.2008, la 
Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze. 

Il presente appalto è finanziato con risorse proprie dell’Amministrazione Comunale. 

 

ART. 7 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ 

 

Il corrispettivo dell’appalto riguarda tutte le prestazioni di cui al presente capitolato e si intende a 
corpo. 

La ditta aggiudicataria dovrà emettere fattura mensile di importo pari ai canoni mensili offerti in sede 
di gara per i servizi oggetto del presente appalto. 

La ditta aggiudicataria, con il corrispettivo definito nell’offerta economica, si intende soddisfatta di 
qualsiasi spettanza nei confronti dell’Amministrazione Comunale per il servizio di cui trattasi. Essendo 
tale corrispettivo comprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dalla ditta aggiudicataria per lo 
svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, la stessa è tenuta a dare il proprio nulla osta 
all’accreditamento dei contributi, regionali e non, all’Amministrazione Comunale per le maggiori 
spese da essa sostenute nello svolgimento globale dei servizi. 



11 di 28 

Il corrispettivo delle prestazioni, relativamente al servizio svolto, sarà corrisposto mensilmente alla 
ditta aggiudicataria entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura da parte 
dell'Amministrazione Comunale. Tutte le fatture dovranno essere in formato fatturaelettronicaPA, in 
regola con le vigenti disposizioni di legge e dovranno contenere tutti gli elementi idonei ad 
individuare il servizio (n. contratto, dati del fornitore, codice IBAN con indicazione che trattasi di 
conto corrente dedicato, periodo di competenza, codice CIG attribuito...). La ditta è tenuta ad 
consegnare unitamente ad ogni fattura copia della documentazione attestante la regolare 
esecuzione del servizio: ad ogni fattura dovrà, pertanto, essere allegato un prospetto mensile con 
indicazione per ogni giornata dei km percorsi e dei riferimenti  dell'autista (nome/cognome/firma) 
che ha eseguito il servizio, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio. La regolare 
esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali: le attività di verifica 
sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte, in conformità e nel 
rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. 
In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.   

Ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 
2015) e della Circolare M.E.F. N. 1/E del 9/2/2015 si precisa che il Comune di Ozzano dell'Emilia per le 
fatture emesse liquiderà il solo imponibile della fattura, mentre l’IVA verrà trattenuta per il successivo 
versamento da parte del Comune all’Agenzia delle Entrate (split payment). Le fatture emesse nei 
confronti del Comune di Ozzano dell'Emilia dovranno obbligatoriamente essere emesse in formato 
elettronico e devono riportare il seguente “codice univoco ufficio": UF7HHE. 

La stazione appaltante verificherà periodicamente la situazione contributiva della ditta aggiudicataria 
mediante richiesta del documento unico di regolarità contributiva applicando in caso di 
inadempimento il comma 5 dell’art. 30 del D.lgs 50/2016. 

Si precisa  che ogni pagamento comunque superiore ai 10.000,00 euro verrà eseguito previa verifica 
di eventuali inadempimenti dall'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di 
pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti di riscossione dal 1 gennaio 2000 ai sensi dell'art. 
48-bis del D.P.R. 602/1973 introdotto dal d.l. 3/10/2006 n. 262 convertito in legge 24/11/2006 n. 286 
e relativo Decreto di attuazione del M.E.F. 18/01/2008 n. 40 (G.U. n. 63 del 14 marzo 2008). Nel caso 
in cui la verifica accerti l'inadempimento, le somme dovute saranno trattenute fino alla concorrenza 
dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione ai fini dei successivi adempimenti 
per il recupero del credito, che verranno posti in essere dallo stesso. 

In caso di fatture incomplete, prive dei riferimenti di cui sopra, e nel caso in cui il Responsabile del 
procedimento di spesa riscontri elementi o circostanze che impediscono la liquidazione della fattura, 
si provvederà a darne comunicazione formale al fornitore tramite la piattaforma della fatturazione 
elettronica. 

La comunicazione sospende i termini di pagamento fino a quando non vengano rimossi gli elementi o 
le circostanze comunicate e comunque per un massimo di mesi sei. 

In base alle disposizioni contenute all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 ss.mm. sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari, i pagamenti da parte del committente verranno effettuati esclusivamente e 
totalmente a mezzo bonifico su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso società 
Poste Italiane Spa, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, di cui 
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il legale rappresentante della ditta aggiudicataria  deve comunicare gli estremi identificativi nonché il 
codice fiscale e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso. In mancanza di tale 
comunicazione non sarà possibile eseguire le liquidazioni delle fatture. 

La ditta aggiudicataria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla 
L. 136/2010 e ss.mm., fornendo al Comune di Ozzano dell'Emilia ogni informazione utile a tal fine ed 
in particolare: 

• a utilizzare i conti correnti dedicati accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane 
S.p.A. ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
comunicati al Comune di Ozzano dell'Emilia, 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. La ditta aggiudicataria  
provvede altresì a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi; 

• a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto su detti conti; 

• ad effettuare tutti i movimenti finanziari secondo le modalità sopraindicate riportanti il codice 
identificativo di gara (CIG), 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 costituisce causa di risoluzione del contratto (L. 217/2010 conv. D.L. 
187/2010). In caso d’inosservanza degli obblighi sopra elencati si applicano inoltre le sanzioni di cui 
all’art. 6 della legge citata. 

 

ART. 8 - REVISIONE DEI PREZZI 

 

I prezzi contrattuali sono fissi per il primo anno di durata contrattuale. Ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 
50/2016 le richieste di revisione del prezzo, su istanza di parte, saranno valutate dai responsabili. 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 di ciascun anno 
successivo all’aggiudicazione, per l’applicazione a decorrere dal 1° settembre del nuovo anno 
scolastico. 

L’istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno 
della richiesta. 

 

ART. 9 - IMPEGNI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
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La ditta aggiudicataria deve depositare presso il Comune di Ozzano dell'Emilia, prima della 
sottoscrizione del contratto o comunque prima dell’avvio del servizio (se questo avviene in pendenza 
della sottoscrizione del contratto) e a pena di decadenza dall’aggiudicazione, e ad ogni variazione, la 
seguente documentazione : 

Prima della stipula del contratto: 

a) cauzione definitiva; 

b) polizze richieste debitamente quietanzate; 

c) quietanze relative alle spese contrattuali; 

d) elenco nominativo del personale, corredato dalla copia dei titoli posseduti, completo 
dell’indicazione del Responsabile di servizio con l’indicazione del recapito di reperibilità; 

e) comunicazione del domicilio eletto dalla ditta aggiudicataria e dei relativi recapiti telefonici; 

f) ulteriore documentazione elencata nel «Capitolato Speciale e nel bando di gara»; 

 

Nel corso dell’appalto: 

a) quietanza relative alle annualità successive delle polizze R.C.A – R.C.T – R.C.O. costituite per 
l’appalto; 

b) a seguito di ogni variazione, elenco nominativo del personale completo di copia dei titoli  
previsti. 

 

E’ fatto obbligo all’appaltatore di: 

- possedere idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contabili; 

- assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione; 

- garantire il servizio descritto nel presente capitolato, organizzando il lavoro dei propri operatori 
secondo le disposizioni impartite dal competente servizio comunale; 

- osservare, qualora abbia dipendenti, 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; 

- rispettare, qualora utilizzi personale non dipendente, 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; 
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- 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; 

- indicare per ciascun operatore 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. 81/2008; 

- 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; 

- consegnare all’Ufficio Scuola del Comune una copia del documento di valutazione dei rischi, di cui al 
D.Lgs. 81/2008 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; 

- dare, in caso di sciopero dei propri operatori, adeguato preavviso scritto (almeno 5 giorni prima) 
all’Amministrazione Comunale, all’Istituzione scolastica e alle famiglie degli utenti nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 2 comma 6 della Legge 12 giugno 1990, n.146; 

Il personale impiegato dovrà: 
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- possedere il Certificato di Abilitazione Professionale rilasciato dalla competente Motorizzazione 
civile e la Patente adeguata per la guida dei mezzi; 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; 

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

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

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

- 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; 

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

- mantenere i veicoli in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria; 
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- 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 precedente al venire meno delle condizioni anzidette; 

- 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; 

- osservare le norme in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei veicoli 
che la condotta di marcia; 

- dare tempestiva comunicazione di eventuale sostituzione di mezzi con conseguente invio della 
documentazione richiesta; 

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

- utilizzare i pneumatici termici e/o chiodati su tutti i mezzi nei periodi prescritti annualmente dalle 
norme di Legge. 

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

- dotarsi di una casella elettronica per la ricezione di mail consultabile in tempo reale anche tramite 
smartphone o altri “device” mobili; 

- 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; 

 

ART. 10 - IMPEGNI DEL COMMITTENTE 

Si indicano di seguito gli oneri a carico dell’Amministrazione Comunale: 

 il pagamento del corrispettivo secondo le modalità di cui al precedente articolo 7. 
 la predisposizione del Piano di trasporto annuale e la comunicazione alla ditta aggiudicataria 
in tempi congrui del numero di bambini iscritti, con relativi numeri telefonici e documentazione di 
delega; 
 mantenere direttamente il rapporto con l’utenza per quanto riguarda, in particolare, 
ammissioni e riscossioni delle quote di partecipazione e incontri di verifica. 
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ART. 11 – RAPPORTI CON IL SERVIZIO COMUNALE COMPETENTE 

 

La ditta aggiudicataria dovrà nominare un referente Responsabile per la gestione del contratto e del 
servizio. 

Il Responsabile per la gestione del contratto e del servizio dovrà mantenere i rapporti con 
l’Amministrazione Comunale, nonché intervenire, decidere e rispondere direttamente in caso di 
problemi che dovessero sorgere sui servizi ed operare nel rispetto del piano organizzativo del servizio 
concordato con l’Ente, nonché nel pieno rispetto dei patti e delle condizioni dettate dal presente 
capitolato e dal contratto. 

La ditta aggiudicataria è unica responsabile del corretto svolgimento del servizio oggetto d’appalto, 
per il quale impiegherà i necessari operatori. 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad organizzare il lavoro dei propri operatori secondo quanto indicato 
nel progetto tecnico presentato e secondo le disposizioni del competente ufficio comunale, tramite il 
Responsabile nominato dalla ditta aggiudicataria. 

 

ART. 12 – NATURA DEI SERVIZI 

 
I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e pertanto 
non possono essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla 
legge. 

Le vertenze sindacali devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e la ditta 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 nell’ambito 
del Comparto Regioni – Autonomie Locali siglato tra l’ARAN e le OO.SS. del 19/09/2002, valutato 
idoneo dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici 
essenziali, con disposizione denominata ”Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni 
indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, comma 2, legge n. 146/1990, come modificata dalla 
legge n. 83/2000 nel comparto “Regione – autonomie locali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, Serie Generale n. 256 del 31/10/2002. La ditta aggiudicataria, inoltre, deve 
attenersi alla G.C. 16/2011 e s.m.i. , per gli scioperi dei dipendenti comunali in rapporto alla garanzia 
di continuità per i servizi essenziali. 

La ditta aggiudicataria si obbliga, in caso di mancato espletamento dei servizi per sciopero dei propri 
operatori, a dare preavviso almeno 5 giorni prima, mediante comunicazione scritta indirizzata 
all'ufficio scuola comunale. 

In caso di abbandono o sospensione e in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle 
condizioni del presente capitolato, l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di 
sorta all’Aggiudicataria per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico 
dell’Aggiudicataria, e ciò indipendentemente dalle penali a questo applicabili e fatto salvo il 
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risarcimento di ogni ulteriore danno. Per l’esecuzione d’ufficio, l’Amministrazione potrà provvedere 
con personale proprio e/o mediante affidamento a terzi. 

Nulla è dovuto all’aggiudicataria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo. 

 

ART. 13 - OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE 

 

La ditta aggiudicataria dovrà osservare tutte le disposizioni di cui all’art. 30 del D.lgs 50/2016, nei 
riguardi dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti 
dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i 
regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza 
sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro. La ditta aggiudicataria deve instaurare rapporti di lavoro 
che per la natura e la tipologia del servizio siano consentiti dalla normativa vigente. 

La ditta aggiudicataria dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita in 
forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione delle 
attività oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante 
dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento sottoscritto dalle Organizzazioni 
Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, e dagli accordi locali 
integrativi. Si intendono i contratti in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le 
prestazioni oggetto del presente appalto, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno 
sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e 
dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un 
trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi 
locali in quanto applicabili. 

L’impiego di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno 
rispetto della normativa in materia. 

Tutto il personale adibito ai servizi appaltati dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed 
esclusiva direzione e responsabilità dell’aggiudicataria. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a 
svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà 
essere di provata capacità, onestà e moralità. Inoltre, dovranno essere ottemperati tutti gli obblighi 
relativi al personale impiegato previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 in materia di lotta 
contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. 

Il personale dovrà essere dotato di apposito vestiario e di misure atte a consentire una rapida 
identificazione del personale a contatto con il pubblico. 

La ditta aggiudicataria dovrà esibire ad ogni richiesta del committente il libro matricola e il foglio paga. 

La ditta aggiudicataria deve trasmettere all'ufficio scuola del Comune, nei dieci giorni precedenti 
l’inizio dei servizi oggetto dell’appalto, l’elenco nominativo del personale che sarà adibito ai servizi 
stessi. La ditta aggiudicataria dovrà altresì comunicare l’elenco dei sostituti, che dovrà essere redatto 
con le medesime modalità dei titolari. Detto elenco deve essere aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la 
necessità. 
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La ditta aggiudicataria deve individuare tra il personale impiegato il Responsabile di Servizio che dovrà 
rispondere dell’organizzazione gestionale, avrà il compito di coordinare il personale della ditta 
aggiudicataria, redigerne i turni e gli ordini di servizio nonché di fungere da referente unico per 
l’Amministrazione comunale. Deve altresì rispondere dell’andamento del servizio con incontri 
periodici di valutazione con l’Amministrazione Comunale. 

La ditta aggiudicataria deve inoltre: 

a) comunicare, al fine della verifica del rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 9 Aprile 2008, n.81, e 
successive modificazioni, i nominativi del responsabile legale della ditta aggiudicataria, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del medico competente e del responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione; 
b) comunicare l’avvenuta formazione delle suddette figure e dei lavoratori nel rispetto delle 
previsioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81; 
c) garantire che tra gli operatori assegnati al servizio siano costantemente presenti, per la 
corretta gestione dell’emergenza e durante l’orario di svolgimento delle attività, addetti al servizio 
antincendio e addetti al primo soccorso in numero sufficiente ed idoneo e che tali operatori abbiano 
ricevuto la formazione prevista; 
d) dotare il personale di mezzi e strumenti atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai 
lavori svolti e  adottare tutte le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette sia dei 
terzi sia degli utenti del servizio; 
e) osservare le norme in materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 3030 e al D. 
Lgs. 15 agosto 1991, n. 277. 
 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad utilizzare per le sostituzioni personale in possesso degli stessi 
requisiti indicati nelle modalità di esecuzione del servizio. 

ART. 14 - CONTROLLI E VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE 

 

Il controllo sull’esecuzione dell’appalto è affidato al Direttore dell’Esecuzione del contratto del 
Comune, nella persona del Responsabile servizi educativi e scolastici. 

In particolare il responsabile dell’esecuzione provvede: 

• alla tenuta della contabilità del contratto, alla verifica della prestazione contrattuale eseguita, 
compreso l’accertamento dell’esatta consistenza ai fini della liquidazione del corrispettivo da parte 
degli organi pagatori, nel rispetto dell’impegno di spesa previsto per il contratto. I pagamenti sono 
disposti nel termine indicato nel presente capitolato; 
• a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, verificando 
che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali; 
• a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D. Lgs. 50/2016 ed 
altresì tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo 
assegnati e in particolare attività di controllo indirizzate a valutare: 
– la verifica del rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di 
lavoro da parte dell’appaltatore; 
– l'adozione dell’ordine di sospensione dell’esecuzione nei casi previsti dal regolamento; 
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– l'autorizzazione all’appaltatore ad apportare varianti o modifiche in corso di esecuzione. 
 
L’Amministrazione Comunale tramite il competente  Direttore dell’Esecuzione o proprio delegato ha 
accesso al servizio in ogni momento, anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle norme 
di cui al presente capitolato. 

L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di verificare, in ogni momento, l’effettivo svolgimento 
del tipo di servizio previsto dal progetto presentato in sede di gara. 

La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire dati, reports e ogni altra informazione richiesta per 
l’esercizio della predetta attività di controllo. 

Per verificare l’andamento del servizio, per concordare azioni necessarie o per contestare infrazioni, 
l’Amministrazione Comunale potrà convocare il Responsabile della ditta aggiudicataria presso la sede 
del settore comunale competente. 

 

ART. 15 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA 

 

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere  a tutti gli obblighi in materia di sicurezza e  tutela della 
salute dei lavoratori di cui al D.lgs 81/2008. 

La ditta aggiudicataria : 

• assicura 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. 81/2008, atti a garantire la massima sicurezza in 
relazione ai servizi svolti; 
• coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 
• coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, 
informandosi dal committente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori 
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva; 
• forma ed informa tutto il personale sui rischi specifici dell’attività per lavoratori e preposti; 
• forma il personale addetto alla gestione dell’emergenza in materia di primo soccorso e 
prevenzione incendi , fornendo al committente la documentazione attestante l’ avvenuta formazione; 
• fornisce al proprio personale apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
 

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI 

 

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 7 e 13 del D. Lgs 196 del 2003 sul trattamento dei dati 
personali, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 
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– i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura disciplinata dalla legge per 
l’affidamento di appalti e servizi; 
– il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
 
A tale riguardo si precisa che: 
• per i documenti e le dichiarazioni presentate ai fini dell’ammissione alla gara il concorrente è 
tenuto a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima; 
• per i documenti e le dichiarazioni presentate ai fini dell’aggiudicazione e conclusione del 
contratto, la mancata presentazione dei documenti o fornitura dei dati richiesti è sanzionata con la 
decadenza dall’aggiudicazione. 
 
I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
• al personale dipendente dell’Ente o, comunque, coinvolto nel procedimento per ragioni di 
servizio; 
• ad altri soggetti pubblici, in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero quando 
tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali; 
• a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o 
regolamento. 
 
Il trattamento dei dati avverrà con strumenti prevalentemente informatici, e con logiche pienamente 
rispondenti alle finalità da perseguire mediante: 
• verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso dell’Ente; 
• verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni con dati in possesso di altri organismi (quali ad 
esempio istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio ecc ). 
 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Ente che può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

L’Ente in quanto soggetto pubblico non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i 
dati personali. 

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, con la sottoscrizione del 
contratto la ditta aggiudicataria  assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile esterno del 
trattamento dei dati personali, di cui entra legittimamente in possesso per l’adempimento degli 
obblighi contrattuali. La ditta aggiudicataria si obbliga al trattamento dei dati personali per i soli fini 
dedotti dal contratto e limitatamente al periodo contrattuale, esclusa ogni altra finalità, 
impegnandosi a distruggere le banche dati non più utili per le finalità specifiche del contratto. Il 
committente potrà in qualsiasi momento verificare in ordine alle modalità del trattamento ed 
all’applicazione delle norme di sicurezza adottate. 

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni del D. Lgs. 196/03 e 
successive modifiche ed integrazioni, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell’Impresa. 
Nel caso di perdita di riservatezza sui dati la ditta aggiudicataria risponderà per ciascun evento con 
risarcimento dei danni. Qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore 
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prosecuzione delle obbligazioni contrattuali l'Amministrazione Comunale risolverà con effetto 
immediato il contratto. 

La ditta aggiudicataria  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 all’Ufficio Scuola dell’Amministrazione Comunale il nominativo del 
soggetto nominato Responsabile del trattamento dei dati. 

 

ART. 17 - SUBAPPALTO 

 

E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere i servizi oggetti del presente appalto, a qualsiasi 
titolo e sotto qualunque forma, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei 
danni e delle spese causati all’Amministrazione, anche rivalendosi sulla cauzione, ad eccezione del 
caso in cui si dimostri la cessione dell’Azienda e previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 

Può essere ammesso il subappalto, se dichiarato in sede di gara, nei limiti e nelle modalità definite  
dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. Ogni subappalto deve essere preventivamente autorizzato da questa  
amministrazione. Resta comunque impregiudicata la responsabilità dell’impresa per la buona 
esecuzione del contratto nei confronti della amministrazione comunale. L’impresa garantisce il 
rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle normative vigenti, dei C.C.N.L. e di tutte le 
norme del presente bando.  L’amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche in merito, 
anche di concerto con organismi ritenuti competenti. 
 
L’accertata violazione della presente disposizione comporterà l’immediata risoluzione dal rapporto 
contrattuale, senza alcuna formalità. L'Amministrazione Comunale provvederà ad incamerare la 
cauzione, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dei propri 
interessi. 

 

ART. 18 - CAUZIONE 

 

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente 
capitolato e dei rispettivi contratti, la ditta aggiudicataria sarà obbligata a costituire una  garanzia 
definitiva con le modalità indicate all’art. 93 del D.lgs 50/2016, pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva è 
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 
20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.  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 mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento, 
l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto 
al concorrente che segue nella graduatoria. 
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ART. 19 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA DELL’AGGIUDICATARIA 

 

Il servizio oggetto del presente appalto si intende esercitato con rischio d’impresa a carico della ditta 
aggiudicataria. 

La ditta aggiudicataria risponderà di tutti gli eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi 
nell’esecuzione dell’appalto e nell’espletamento dei servizi che ne formano oggetto, come descritti 
nel presente capitolato d’oneri, riconducibili a fatto od omissione della stessa ditta aggiudicataria o di 
suo personale dipendente ovvero di operatori o addetti che a qualsiasi titolo prestano la loro opera 
per conto della medesima - tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione committente da ogni 
responsabilità e da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti della 
stessa. 

E’ obbligo della ditta aggiudicataria 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 aggiudicataria 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 aggiudicataria deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese 
alla riparazione dei danni causati; in caso contrario il committente è autorizzato a rivalersi delle spese 
sostenute trattenendo l’importo sul corrispettivo di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, 
sulla fidejussione. 

E' fatto obbligo di provvedere, da parte della ditta aggiudicataria, all'assicurazione obbligatoria RCA  
(responsabilità civile automezzi) stabilita dalle leggi in vigore per ogni automezzo che verrà utilizzato 
per lo svolgimento del servizio con un massimale non inferiore a € 20.000.000,00. 

E' fatto obbligo di provvedere, da parte della ditta aggiudicataria, all'assicurazione di Responsabilità 
Civile verso Terzi e prestatori di lavoro per danni a persone o a cose conseguenti all'attività prestata, 
con un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 e con il limite di € 2.000.000,00 per danni a cose e 
per ogni persona/prestatore di lavoro infortunato. Detta polizza deve intendersi a copertura dei danni 
derivanti dalla esecuzione delle attività oggetto dell’appalto e per eventi diversi da quelli assicurati 
con la polizza assicurativa R.C.A. - obbligatoria ai sensi delle vigenti norme legislative e regolamentari 
- ove gli stessi danni non rientrino nell’ambito di operatività della garanzia RCA. 
 

Resta precisato che costituirà onere a carico dell’aggiudicatario, il risarcimento degli importi dei danni 
- o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o 
franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula 
non esonera la ditta aggiudicataria dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di essa o 
sulle persone della cui opera si avvalga,  né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o 
parzialmente - dalle sopra richiamate coperture assicurative. 
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ART. 20 - PENALITÀ 

 

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 capitolato, oltre ad incorrere 
nella possibilità di revoca, è tenuta al pagamento di penalità nella seguente misura: 

Qualora l’Amministrazione comunale riscontrasse inadempienze degli obblighi contrattuali assunti 
ovvero violazioni di disposizioni contenute nel presente capitolato, provvederà alla formale 
contestazione per iscritto alla ditta aggiudicataria. Questa potrà far pervenire le proprie 
controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Ove a giudizio 
dell’Amministrazione comunale le controdeduzioni risultassero insoddisfacenti, saranno applicate le 
seguenti penalità: 

• €  200,00  per disagi o disservizi che possano portare a reclami motivati da parte dell’utenza; 

• € 500,00 per mancate tempestive comunicazioni, come previste nel presente capitolato; 

• € 1.000,00 per infrazioni gravi che si dovessero verificare o tali comunque da provocare 
un’inevitabile lesione dell’immagine e della capacità di organizzazione della struttura comunale o 
situazioni di pericolo, anche potenziale, per i minori affidati; 

• € 1.000,00 per ogni giornata, intera o parziale, di mancata effettuazione del servizio; 

• da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni ulteriore infrazione alle norme previste dal contratto, a 
seconda della gravità. 

Resta salva la facoltà dell’Amministrazione di risolvere il contratto e di richiedere il risarcimento 
dell’eventuale maggiore danno subito. 

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 delle penali sarà preceduta da contestazione scritta da parte del Comune, a mezzo di 
Pec. La ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 
giorni dalla notifica della contestazione. Il provvedimento è assunto dal Responsabile di servizio 
comunale da cui dipendono i servizi oggetto dell’appalto. 
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Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione inviata dall’Ufficio scuola 
mediante Pec. Decorso inutilmente tale termine, il committente procederà al recupero della penalità 
mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del primo mese utile dopo la contestazione. 

L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al committente per le 
eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall’obbligo della ditta aggiudicataria di risarcire 
l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento. 

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni che pregiudichino il regolare 
svolgimento del servizio, il Comune può dare luogo alla risoluzione del contratto ai sensi del 
successivo art. 21. 

 

ART.21 - RECESSO 

 

La ditta aggiudicataria è tenuta all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal 
contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno sei mesi, qualora l’Amministrazione Comunale 
intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale dei servizi assegnati, in 
relazione alle modifiche normative e/o organizzative dei servizi, o qualora intenda procedere alla 
costituzione di una società per la gestione dei servizi o di altro ente che verrà allo scopo individuato 
per la gestione di tali servizi. In tal caso verrà data anche opportuna informazione alle Organizzazioni 
Sindacali dei lavoratori. 

Il committente può inoltre risolvere il contratto d’appalto in casi non imputabili alla ditta 
aggiudicataria, quali  motivi di pubblico interesse o in qualsiasi momento dell’esecuzione avvalendosi 
delle facoltà concesse dal codice civile. 

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, la ditta aggiudicataria concorderà un equo indennizzo con 
il committente ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016. 

La ditta aggiudicataria può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la 
prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (articoli 
1218, 1256 e 1463 codice civile). 

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali 
oggetto di recesso, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al committente. In 
caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite, purché 
correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando, ora 
per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle 
spese. 

 

ART. 22 - DIFFIDA AD ADEMPIERE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA 
ESPRESSA 
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Diffida ad adempiere 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire che l’esecuzione del servizio sia conforme a quanto previsto nel 
capitolato e nel rispetto degli indirizzi generali fissati dall’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui 
dovesse risultare che la ditta aggiudicataria disattenda agli obblighi previsti nel presente capitolato, 
ovvero si riscontrassero gravi deficienze nelle attività dei servizi, sarà facoltà dell’Amministrazione 
Comunale risolvere in qualsiasi momento il contratto restando a carico della ditta aggiudicataria il 
risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti all’Amministrazione 
Comunale a questo riguardo. 

Pertanto, se viene accertato che l'esecuzione del servizio non procede secondo le condizioni stabilite 
dal contratto e il servizio non viene svolto a regola d'arte, l’Amministrazione Comunale inoltrerà al 
soggetto stesso apposita diffida ad adempiere mediante Pec, mettendo formalmente in mora la ditta 
aggiudicataria e assegnando alla stessa un termine per adempiere agli obblighi contrattuali. Tale 
termine decorre dal ricevimento della Pec da parte della ditta aggiudicataria. 

Risoluzione del contratto 

Decorso inutilmente il termine prefissato nella diffida ad adempiere, l’Amministrazione Comunale ha 
facoltà di ordinare alla ditta aggiudicataria l’immediata sospensione della gestione e dichiarare la 
risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art.1453 del Codice Civile senza che la ditta 
aggiudicataria possa opporre eccezione alcuna. 

Clausola risolutiva espressa 

E’ fatta salva l’automatica risoluzione di diritto del contratto a insindacabile giudizio dell’Ente “ipso 
facto et jure” ai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), su semplice dichiarazione del 
Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che la ditta stessa possa opporre 
eccezione alcuna nei casi successivamente indicati: 

• abbandono da parte della ditta aggiudicataria del servizio affidato; 
• sospensione arbitraria, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 24 ore; 
• gravi azioni di lesione della dignità della persona rivolte agli utenti da parte del personale 
incaricato; 
• deficienza o negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, 
debitamente accertate o contestate, compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso; 
• per sopravvenuta impossibilità della prestazione; 
• in tutti i casi di pubblico interesse; 
• a seguito di inadempienze e violazioni contrattuali di ogni tipo nell’espletamento del servizio 
dopo tre richiami scritti senza che la ditta aggiudicataria abbia provveduto ad adempiere; 
• ai sensi dell’art. 3 comma 8 L. 136/2010 qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti 
nel medesimo e/o anche in presenza di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o 
della società Poste italiane S.p.A. in contrasto con quanto stabilito nel medesimo articolo al comma 1. 
 

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà 
dell'Amministrazione Comunale di affidare il servizio a terzi. 
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Alla ditta aggiudicataria verrà corrisposto l’importo del servizio effettuato sino al giorno della disposta 
risoluzione, detratte le spese e i danni. 

Sarà inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale affidare ad altro soggetto la gestione dell’attività 
che la ditta aggiudicataria non avesse eseguito in conformità degli obblighi contrattuali o che si fosse 
rifiutata di eseguire, ponendo a carico della stessa le spese relative. 

Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del Dlgs 50/2016. 

La risoluzione del contratto, a qualunque causa imputabile, comporterà l'incameramento della 
cauzione definitiva e l'addebito all'appaltatore di tutti i danni conseguenti alla risoluzione. 

 

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI 

 

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei 
riguardi del committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, ivi 
incluse quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria. 

Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. 

 

ART. 24 – COMPORTAMENTO DEI LAVORATORI 

 

La Ditta aggiudicataria si obbliga, nell’esecuzione del servizio, al rispetto del codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 ed il codice di comportamento integrativo del 
Comune di Ozzano dell’Emilia approvato con delibera di Giunta Comunale n. 4 del  29/01/2014. La 
violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la facoltà di risolvere il 
contratto, qualora,  in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. Il 
personale durante lo svolgimento dell’affidamento dovrà tenere un comportamento irreprensibile ed 
agire nel rispetto degli atteggiamenti specifici richiesti per la particolarità delle lavorazioni, 
assicurando il rispetto della normativa sulla privacy oltre a rispettare tutte le norme igienico sanitarie 
di legge. Il personale dovrà altresì svolgere la propria attività con diligenza, correttezza e gentilezza 
nei confronti dell’utenza e mantenere un corretto comportamento. 

La Ditta affidataria ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai suoi agenti e dipendenti le leggi, i 
regolamenti e le prescrizioni connessi alla natura dell’affido, all’ambiente ed al territorio ove si svolge 
lo stesso. Tutte le operazioni dovranno essere eseguite con soluzione di continuità fino alla loro 28 di 
29 conclusione. L’Amministrazione Comunale potrà adottare immediati provvedimenti cautelari anche 
sospensivi nei confronti di lavoratori incapaci/inidonei, chiedendo la sostituzione immediata. 

 

ART. 25 - RIPARTO DI GIURISDIZIONE IN CASO DI CONTENZIOSO 
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Spetta al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna la soluzione delle controversie 
inerenti a tutti gli atti della procedura di gara, alla stipulazione e approvazione del contratto. 

Per la definizione delle controversie afferenti alla fase successiva alla stipulazione del contratto, per 
quanto applicabili valgono le disposizioni dell’art. 206 del D.lgs 50/2016, antecedenti al ricorso 
all'autorità giudiziaria ordinaria del foro di Bologna, in caso di mancata risoluzione 

ART. 26 - NORME REGOLATRICI DELL’APPALTO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà particolare riferimento alle 
seguenti norme e, più in generale, alla normativa vigente regolante la materia: 

• Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.; 

• Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti vigenti; 

• Legge n. 104/1992”Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate” e ss.mm. e ii.; 

• Legge Regione Emilia Romagna n. 26/2001, avente ad oggetto: “Diritto allo studio ed 

all'apprendimento per tutta la vita”; 

• D.M.18.04.77 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato 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; 

• il D.Lgs. n.285/1992 (Codice della strada) e ss.mm.ii. 

• Decreto Legislativo n.81/2008 e ss.mm. ed ii. in materia di tutela della salute e di sicurezza sui 

luoghi di lavoro; 

• 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 

• Decreto Legislativo n.196/2003 in materia di protezione dati personali; 

• Regolamenti comunali vigenti che disciplinino il funzionamento del servizio di trasporto 

scolastico; 

• Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

• Norme del Codice Civile e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti; 

• Norme del Codice Penale e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti; 

• Norme del Codice di Procedura Civile e leggi ad esso collegate, per quanto attinenti. 

 


