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COMUNE DI CASTRO DEI VOLSCI

CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO URBANO

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto pubblico urbano a percorrenza annua
nel territorio del Comune di Castro dei Volsci, come da programma di esercizio approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16.03.2007 (Allegato A allo schema di
contratto REP 1677 del 29 Aprile 2007) e successivamente modificato e ridimensionato da
ultimo con Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 22 Giugno 2016.
Il Comune pone a gara la gestione della rete dei servizi di trasporto pubblico comunale
costituita dall’insieme delle linee di trasporto pubblico su strada (articolo 4, l.r. 30/1998).
La rete dei servizi ha  una percorrenza complessiva di servizi minimi finanziati dalla Regione
Lazio.
L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di variare il percorso e l'ubicazione delle fermate
degli autobus, nonché di modificare il programma di esercizio proposto.
Anche l'Impresa esercente ha la facoltà di proporre all'Amministrazione Comunale modifiche
migliorative del programma proposto, nei limiti dei chilometri fissati nel programma di
esercizio, con relazione dettagliata sui programmi di modifiche proposte. Non potrà attuare
alcuna modifica senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2. IMPORTO DELL’APPALTO E CORRISPETTIVO

Il valore complessivo presunto stimato per l’intera durata del servizio, IVA esclusa, è così
determinato:

 Numero di km. Dal 1 Luglio 2017 al 31 Dicembre 2019: 467.449,68
 Importo a carico del bilancio Regionale: 1,64 Euro/km = 766.617,47
 Obblighi di servizio per T.P.L. I.V.A. al 10% inclusa: 8.264,00
 Importo a carico del bilancio comunale per IVA al 10%: 0,164 Euro/km = 76.661,74
 Ricavi annuali presunti dalla bigliettazione in base a rendicontazioni precedenti di cui 800

per abbonamenti mensili e 6.800 per biglietti corsa semplice: 14.500 Euro + 5.644 Euro =
20.144,00 Euro

 Ricavi totali presunti dalla bigliettazione nel periodo di gara: 55.000 Euro
 Importo totale della procedura di gara: 766.617,47 + 55.000 = 821.617,47 Euro
 Oneri della sicurezza I.V.A. al 10% inclusa: 20.660,00
 Somme a disposizione dell’Amministrazione per Documentazione di gara, funzionamento

Centrale Unica di Committenza e spese di gara interamente a carico dell’aggiudicatario:
13.000 Euro.

Il corrispettivo del servizio relativo alle linee di trasporto pubblico locale – servizi minimi  art.
17 l.r. 30/1998 è a carico della Regione Lazio e non soggetto a ribasso d’asta. È soggetto a
ribasso il corrispettivo previsto per il costo mensile dell’abbonamento, comprendente tutte le
linee ed i percorsi previsti dal programma di esercizio.
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Le tariffe del servizio di TPL sono determinate dal Comune di Castro dei Volsci in base alla L.
481/1995 ed alla legislazione regionale di disciplina della materia. L’eventuale incremento del
corrispettivo per i servizi minimi finanziati dalla Regione sarà riconosciuto all’aggiudicatario
secondo le causali indicati dalla Regione Lazio nel provvedimento di attribuzione del
finanziamento.
Il soggetto affidatario si obbliga ad applicare le modalità e le strutture tariffarie stabilite dal
Comune ovvero dalla Regione in caso di integrazione tariffaria. Le tariffe, riportate nel
contratto di servizio, sono adeguate annualmente in base ai parametri stabiliti dalla normativa
regionale e nazionale.
Alla ditta aggiudicataria spetteranno i proventi derivanti dal costo dei biglietti emessi e
dall’emissione di abbonamenti periodici . Alla ditta aggiudicataria spetterà altresì il contributo
regionale  come sopra determinato.
Nessun credito potrà vantare il l’affidatario nei confronti del Comune nel caso in cui il numero
di utenti trasportati risulti essere inferiore rispetto ai dati stimati ovvero si registri una
qualunque altra variazione dei dati considerati ai fini della stima.
Parimenti, nel caso in cui si determinasse una riduzione dei i servizi minimi finanziati dalla
Regione Lazio, nessun credito potrà vantare l’affidatario per la corrispondente riduzione del
servizio e dell’importo oggetto del presente contratto.

ART. 3 – DURATA DELL’APPALTO

La gestione avrà inizio il 1 luglio 2017 e terminerà il 31 dicembre 2019.
Fermo restando che il Comune di Castro dei Volsci procederà alla stipula del contratto decorso
il termine previsto dal comma 9 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico
aggiudicatario si impegna all’avvio del servizio a partire dal 1 luglio 2017 anche in pendenza
di stipula.
Il servizio ha durata di mesi 30, salvo proroga per ulteriori 6 ove consentita dalle vigenti
disposizioni legislative. È escluso il tacito rinnovo.
L’impresa affidataria è in ogni caso impegnata a garantire, anche dopo la scadenza del termine
di cui al precedente comma – su espressa richiesta del Comune ed alle medesime condizioni
tecniche ed economiche - la continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso ad altra
impresa, previo esperimento delle procedure ad evidenza pubblica.

ART. 4 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI GENERALI DELL’AFFIDATARIO

1. Gli obblighi dell’affidatario sono quelli derivanti dai contenuti del presente capitolato,
nell’allegato schema di contratto di servizio nonché quelli previsti dalla  L.R. 16 Luglio 1998
n. 30 e successive modifiche, in particolare:

a) è obbligato ad attivarsi tempestivamente con i propri mezzi al fine di garantire l’avvio del
servizio entro 15 giorni dalla comunicazione dell’amministrazione comunale;
b) è tenuto a dotarsi di un regolamento di esercizio del servizio entro 3 mesi dalla
sottoscrizione del contratto di servizio;
c) è tenuto a fornire agli organi preposti alla vigilanza ed al controllo tutte le informazioni di
carattere tecnico, gestionale e finanziario relative ai servizi esercitati, richieste dallo Stato,
dalla Regione Lazio, dalla Provincia e dal Comune di Castro dei Volsci;
d) è tenuto a dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico dell’esercizio che risponda del
regolare svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio nei confronti  dagli
enti preposti alla vigilanza;
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e) è obbligato a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per ogni
autobus che si aggiunge alla polizza R.C.A. di cui al codice delle assicurazioni;
f) è obbligato ad assumere il personale ai sensi dell’art. 22 della l.r. 30/1998.
g) è obbligato ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei
confronti dei soci lavoratori, il trattamento giuridico, le condizioni contrattuali, normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della
categoria degli autoferrotranviari ovvero di altro contratto collettivo nazionale applicato,
nonché dagli eventuali accordi integrativi aziendali. Il personale trasferito conserva, ai sensi
dell’articolo 22 della l.r. 30/98, i diritti acquisiti presso l’azienda cessante compresa gli
eventuali accordi integrativi aziendali. Il soggetto aggiudicatario si obbliga altresì ad avvalersi
unicamente di lavoratori iscritti sul libro matricola;
h) è obbligato all’osservanza delle norme sulla sicurezza ed in particolare a curare l’esatta
osservanza delle disposizione di cui al  decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 comprese le
successive modifiche ed integrazioni.
i) è obbligato a presentare al Comune, almeno 12 mesi prima della scadenza del contratto di
servizio di cui al presente appalto ovvero nel diverso termine stabilito dalla legislazione
regionale, l’elenco dei beni essenziali da trasferire al nuovo aggiudicatario, nonché il numero
dei dipendenti di cui all’art. 22 della l.r. 30/98;
l) è obbligato a subentrare al precedente gestore in tutte le convenzioni relative al servizio in
essere al momento di aggiudicazione della gara relative all’esercizio del servizio oggetto del
presente appalto;
m) è obbligato a presentare, prima dell’inizio del servizio, all’Ente affidante  una dichiarazione
attestante la disponibilità, nonché l’idoneità, in base alle vigenti disposizioni, delle strutture e
dei sistemi di gestione dichiarati in sede di offerta;
n) è tenuto al rispetto degli standard di qualità promessi in sede di offerta riportati nel contratto
di servizio;
2. In riferimento a quanto disposto alla lettera f) del comma 1, l’azienda cessante e l’azienda
subentrante, successivamente all’aggiudicazione del presente appalto e ferma restando la tutela
occupazionale, possono accordarsi in merito alla destinazione del personale cessante di cui al
comma 1.lettera f), o di quota parte del medesimo, prevedendo soluzioni alternative. Detto
accordo, formalmente stipulato tra le aziende cessante e subentrante, è riportato nel contratto
di servizio e costituisce liberatoria dall’obbligo di cui al comma 1 lettera f), vincolando
l’impresa subentrante per l’intera durata del contratto relativo ai servizi di cui al presente
appalto. Nel caso in cui l’azienda cessante sia una cooperativa, l’accordo di cui al presente
comma è obbligatorio per quanto attiene ai soci lavoratori, secondo le modalità definite in sede
legislativa.
3. Per quanto non previsto in materia di vigilanza e di ispezioni si applicano le disposizioni di
cui alla l.r. 37/1990, alla l.r. 30/98, nonché, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al
titolo VIII - del D.P.R. 753/1980 e s.m.i..
4. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei lavoratori l’Affidatario, prima dell’inizio
del servizio deve presentare il Piano Operativo della Sicurezza – POS – ai sensi del decreto
legislativo  9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro -, lo stesso deve essere
costantemente aggiornato. In ogni caso l’Affidatario deve porre in essere ogni azione a tutela
degli utenti del servizio e del personale impiegato. Il Personale deve essere dotato di un
cartellino di riconoscimento conforme la d. lgs. 81/2008.
5. L’affidatario che non adempie agli obblighi di cui sopra ed agli impegni assunti in sede di
formulazione dell’offerta incorre nella decadenza dell’affidamento e nella risoluzione di diritto
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e nell’applicazione delle penali previste dal contratto di servizio. Inoltre, costituisce clausola
risolutiva espressa e causa di revoca dell’aggiudicazione il mancato impiego sin dall’inizio del
servizio ovvero del termine diverso indicato in offerta, del materiale rotabile indicato in sede
di gara.

ART. 5 – RETE - RISORSE STRUMENTALI - PARCO MEZZI

1. Il soggetto che risulterà aggiudicatario utilizzerà per lo svolgimento del servizio gli
impianti, le officine e le risorse strumentali offerti in sede di gara.
2. I beni, le strutture e le attrezzature inerenti la rete offerta dal soggetto che risulterà
aggiudicatario in sede di gara devono essere manutenuti in modo da garantirne la perfetta
funzionalità, efficienza e sicurezza.
3. Il soggetto aggiudicatario attuerà i sistemi di informazione agli utenti e di controllo del
servizio nei tempi e nei modi indicati in sede di offerta, che costituiranno parte integrante e
sostanziale del contratto di servizio. In caso di inadempimento si applicheranno le sanzioni e le
penali previste nel medesimo contratto di servizio.
4. Il servizio, compreso quello effettuato con i mezzi di scorta, deve essere svolto
esclusivamente con autobus autorizzati, nella disponibilità giuridica del soggetto che risulterà
aggiudicatario in numero e tipologia idonei a garantire l’espletamento del servizio.
5. L’Affidatario è tenuto a svolgere il servizio di cui al presente appalto con autobus
immatricolati in servizio di linea ai sensi dell’art. 87 del d. lgs. 285/1992 tipo urbano e
suburbano, idonei per i percorsi da svolgere, previo nulla osta del Comune di Castro dei
Volsci.
6. Le eventuali offerte migliorative effettuate in sede di gara rispetto a quanto indicato al
comma 5 saranno valutati in sede di commissione aggiudicatrice e vincolanti per
l’aggiudicatario che dovrà attuarle al massimo entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.
7. L’aggiudicatario sarà inoltre tenuto ad avere in disponibilità mezzi di scorta,
immediatamente utilizzabili nell’esercizio del servizio di cui al presente appalto, in numero
non inferiore al 20 % del numero minimo dei mezzi da impiegare sui servizi stessi. I mezzi
impegnati sulle Linee A e B dovranno essere in regola con le norme per il trasporto disabili.
8. Entro 12 mesi dall’avvio del servizio l’aggiudicatario dovrà avere la disponibilità di idonea
rimessa per il ricovero dei mezzi, officina attrezzata per gli interventi di manutenzione e
lavaggio veicoli.

ART. 6 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a), del D.Lgs.
50/2016. e il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri e dei sub-criteri di seguito indicati,
nonché dei valori ponderali agli stessi attribuiti:

criteri di valutazione
punteggio
massimo

conseguibile

punteggio
totale

conseguibile
A. offerta tecnica 70

100
B. offerta economica 30
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Relativamente all’offerta tecnica, il punteggio complessivo di 70 punti sarà ripartito tra
elementi di valutazione di natura qualitativa (per un massimo di 60 punti) e di natura
quantitativa 10 (ossia parte delle proposte migliorative del servizio), nel seguente modo:

elementi
Punteggio
massimo

conseguibile

Punteggio
totale

conseguibile
A.1 Piano di servizio (NATURA QUALITATIVA) 60

70
A.2 Elementi migliorativi (NATURA QUANTITATIVA) 10

Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui al PIANO DI SERVIZIO, il relativo
punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri di natura qualitativa:

elementi A.1 Piano di servizio
Punteggio
massimo

conseguibile

Punteggio
totale

conseguibile
A.1.1 Modalità organizzativo/gestionale 36

60A.1.2 Personale 14
A.1.3 Verifiche e controllo di qualità 10

elementi A.1.1  MODALITA’ ORGANIZZATIVO/GESTIONALE
Punteggio
massimo

conseguibile

Punteggio
totale

conseguibile

A.1.1.1
Parco mezzi assegnato al cantiere: rispondenza all’esigenze
dell’utenza e ridotto impatto ambientale

16

36
A.1.1.2

Sistemazione della segnaletica verticale ed orizzontale ed in
generale dell’arredo urbano presso le  principali fermate
presenti sul territorio

10

A.1.1.3 Struttura ed orari ufficio relazioni con il pubblico 4

A.1.1.4
Offerta di bigliettazione integrata con sistema dei trasporti
pubblici regionale e nazionale

6

elementi A.1.2 PERSONALE
Punteggio
massimo

conseguibile

Punteggio
totale

conseguibile

A.1.2.1
Garanzia dei livelli occupazionali e rispetto delle normative di
riferimento, anche non obbligatorie, per la “buona
occupazione” di tutto il personale impiegato sul cantiere

9

14

A.1.2.2
Presenza di personale di assistenza/controllo sui mezzi in
specifiche fasce orarie della giornata

5

elementi A.1.3 VERIFICHE E CONTROLLI DI QUALITA’
Punteggio
massimo

conseguibile

Punteggio
totale

conseguibile
A.1.3.1 Piano di comunicazione ed interazione con l’utenza. 5 10
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A.1.3.2
Rendicontazione dei chilometri percorsi certificata attraverso
monitoraggio dei mezzi con sistema GPS.

5

Per quanto concerne gli elementi di valutazione di cui agli elementi migliorativi, il relativo
punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti sub-criteri di natura quantitativa:

elementi A.2 Elementi migliorativi
Punteggio
massimo

conseguibile

Punteggio
totale

conseguibile

A.2.1

Presenza di corse/chilometri aggiuntivi rispetto a
quelli previsti e finanziati direttamente dalla
Regione Lazio;

Punti max

+5% 1
+7% 2
+10% 3
+12% 4
+15% 6

6

10

A.2.2

Dotazione di sistema GPS per la localizzazione
dei mezzi e dei tempi di percorrenza;

Punti max

Dotazione di sistema GPS sui mezzi 1
Dotazione di sistema GPS e di telecamere sui
mezzi

2

Dotazione di sistema GPS e di telecamere sui
mezzi integrato con applicativo di informazione
agli utenti

4

4

Con riferimento ai criteri afferenti all’Offerta Tecnica l’attribuzione del punteggio, da parte
della Commissione giudicatrice, avverrà con l’applicazione della seguente formula:

Pi = Cai*Pa+Cbi*Pb+…Cni*Pn
dove:
Pi = punteggio concorrente i;
Cai= coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi= coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
……
Cni= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; Pa = peso criterio di valutazione
a;
Pb= peso criterio di valutazione a;
…………
Pn = peso criterio di valutazione n.

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai sub criteri su indicati, saranno determinati
dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella busta “B -
Offerta tecnica”, in una o più sedute riservate, procedendo alla assegnazione dei relativi
coefficienti per detti subcriteri di valutazione qualitativi. La determinazione dei coefficienti
avverrà tramite i seguenti criteri motivazionali:
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- Giudizio di inidoneità/insufficienza = coefficiente 0
Proposte e soluzioni assenti – gravemente incomplete – inadeguate – controproducenti – non
utili –inattuabili – non attinenti al servizio in fase di affidamento – indeterminate, non
misurabili e/o riscontrabili –peggiorative rispetto agli standard richiesti dal Capitolato –
inidonee a dimostrare la possibilità di garantire la corretta esecuzione del lavoro.

- Giudizio sufficiente = coefficiente 0,25
Proposte e soluzioni sostanzialmente complete – adeguate – attinenti al servizio in fase di
affidamento attuabili e utili – sufficientemente determinate per quando riguarda tempi, qualità
e modalità esecutive –verificabili (anche se con l’ausilio dell’appaltatore) – qualitativamente e
quantitativamente in linea con quanto richiesto dal Capitolato, complessivamente sufficienti
rispetto alla possibilità di garantire la regolare esecuzione del lavoro e il perseguimento delle
finalità cui le lavorazioni sono destinate.

- Giudizio buono = coefficiente 0,50
Proposte e soluzioni ritenute  complete e definite per la realizzazione dei lavori in appalto.
- Giudizio distinto = coefficiente 0,75

Proposte e soluzioni precisamente determinate e apprezzabile per quanto riguarda tempi
qualità e modalità esecutive, bene illustrate - redatte ove necessario, sotto forma di piani e
programmi con schematizzazioni - realizzabili – misurabili – con contenuti innovativi –
qualitativamente e quantitativamente migliorative rispetto a quanto richiesto dal Capitolato.

- Giudizio ottimo = coefficiente 1
Proposte e soluzioni eccellenti per qualità e quantità.

Si precisa che i coefficienti, variabili tra zero ed uno, attraverso i quali si procede alla
individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa per i criteri sopra elencati, sono
determinati:

i. effettuando da parte di ogni commissario, in sedute riservate, l’attribuzione
discrezionale, sulla base dei criteri motivazionali specificati nel presente
disciplinare elencati tra parentesi tonde nella tabella di elencazione dei criteri, alle
proposte dei concorrenti dei coefficienti, variabili tra zero ed uno;

ii. determinando, come Xi, la media dei coefficienti che ogni commissario ha
attribuito alle proposte dei concorrenti;

 Xi = coefficiente concorrente iesimo

iii. moltiplicando il coefficiente Xi per il punteggio massimo attribuibile per il
relativo criterio/elemento di valutazione.

IN ASSENZA DI UNA O PIÙ OFFERTE MIGLIORATIVE SI PROCEDERÀ
ALL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO C=0 PER CIASCUNO DEGLI
ELEMENTI/CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA TECNICA NON
PRODOTTI.

In ogni caso non si darà corso all’apertura della busta contenente l’Offerta economica qualora
il concorrente non abbia raggiunto almeno 35 punti nel complesso dell’Offerta tecnica.
Essendo il criterio di valutazione dell’Offerta tecnica diviso nei sub-criteri di cui sopra, per
applicare la suddetta soglia di sbarramento, nel caso in cui se ne verificassero i presupposti, si
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procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base ai
sub-criteri, al fine di garantire il rispetto dei rapporti tra i pesi stabiliti nel presente articolo, in
ossequio al punto 10.2 della Determinazione n. 4/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture.

L’Amministrazione valuterà la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

OFFERTA ECONOMICA

Con riferimento all’elemento afferente all’offerta economica l’attribuzione del punteggio, da
parte della Commissione giudicatrice, avverrà  in conformità e con l’applicazione della
seguente formula:

30
.

.

min.
. x

P

P
POE

esimaioff

imooff
esimaioff




  dove:

- esimaioffPOE . è il punteggio attribuito all’offerta i-esima per il prezzo offerto,

- imooffP min. è il prezzo più basso tra quelli offerti dai richiedenti ammessi alla gara,

- esimaioffP . è il prezzo offerto dal richiedente iesimo ammesso alla gara,.

Non verranno prese in considerazione, e quindi escluse, le offerte in aumento del prezzo
unitario.
In caso di qualunque discordanza tra prezzo offerto scritto in cifre e prezzo offerto scritto in
lettere la commissione prenderà in considerazione, apportando le giuste annotazioni nei
verbali di gara, la condizione economica più vantaggiosa per l’ente.

La base d’asta sulla quale andrà formulata l’offerta economica è pari ad € 17,47 (IVA
compresa) che rappresenta il costo dell’abbonamento mensile per ogni utente (su tutte le
linee).

L’esame della relazione tecnica e dell’offerta economica con conseguente assegnazione dei
relativi punteggi è demandato ad apposita commissione nominata con specifico
provvedimento.
La Commissione aggiudicatrice si esprime collegialmente. In caso di disaccordo ogni
commissario esprime separatamente il proprio punteggio e il Presidente calcola e assegna il
punteggio medio.
La Commissione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un’unica offerta
valida.

ART. 7 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà attenersi, nell’espletamento del servizio, a tutte le norme legislative e
regolamentari vigenti per l'esercizio di linee automobilistiche urbane di trasporto pubblico per
viaggiatori.
Il servizio si svolge sul percorso indicato nel programma di esercizio allegato, in una fascia
oraria compresa, anche in orario festivo, almeno tra le ore 6.25 e 17.25.
Il percorso si articolerà su cinque linee, comprendenti altrettanti percorsi. (vedi allegati).
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L’espletamento del servizio richiede l’impiego di almeno n. 5 automezzi idonei, ai sensi della
normativa vigente, all’esercizio di servizi di trasporto pubblico di linea.
Gli orari delle corse dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. I prospetti degli
orari e delle tariffe, approvati dal Comune, dovranno essere esposti nelle località principali
indicate dal Comune e non potranno essere modificati senza l'autorizzazione del Comune
medesimo.
In corrispondenza delle fermate principali l’affidatario installerà apposite tabelle di fermata
complete dell'orario.
Gli orari dovranno essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti
previsti dalle vigenti leggi.
La velocità commerciale dovrà essere stabilita in modo da garantire la sicurezza del servizio e
l'incolumità pubblica, rispondendo nel contempo alle esigenze del traffico ed ai programmi di
esercizio.
L’affidatario è tenuto a fornire agli organi comunali preposti alla vigilanza ed al controllo tutte
le informazioni di carattere tecnico, gestionale e finanziario, relative ai servizi esercitati,
nonché a dotarsi di un direttore o di un responsabile tecnico, che risponda del regolare
svolgimento del servizio e della sicurezza del relativo esercizio nei confronti dell'Ente
preposto alla vigilanza.

ART. 8 – AUTOMEZZI

L’espletamento del servizio richiede l’impiego di almeno n. 5 automezzi immatricolati
successivamente al 2007, idonei, ai sensi della normativa vigente, all’esercizio di servizi di
trasporto pubblico di linea con caratteristiche tecniche confacenti al trasporto sui percorsi
indicati.
I mezzi utilizzati devono:
- essere esclusivamente quelli autorizzati dall'Ufficio Provinciale M.C.T.C. per il servizio di
linea urbano del Comune;
- rispondere ai requisiti costruttivi previsti per detto servizio;
- avere un’anzianità media inferiore ad anni SETTE ;
- essere tecnicamente efficienti, mantenuti in perfetto stato di pulizia interna ed esterna e
devono rispettare gli standard fissati dalla vigente normativa sulle emissioni inquinanti;
- recare, ben in vista, sulle due fiancate uno specifico logo che permetta di individuare
chiaramente la ditta cui il mezzo appartiene;
- recare sulle due testate anteriore e posteriore e sulla fiancata destra tabelle indicanti gli
estremi del percorso della linea su cui sono impiegati.
Sull’autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo fissato
nella carta di circolazione.
All’interno dell’autobus dovrà essere indicato il numero dei posti a sedere, compreso quello
del conducente, e dei posti in piedi, così come riportati sulla carta di circolazione.
La ditta affidataria è obbligata a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e
conveniente decoro l’automezzo e le attrezzature impiegate per l’espletamento del servizio,
mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione,
rinnovamento.
Ogni modifica apportata all’autobus in servizio pubblico dovrà essere comunicata al Comune,
ed all'Ufficio Provinciale M.C.T.C., i quali possono disporre quando sia il caso che
l'autoveicolo sia sottoposto a misura di revisione straordinaria.
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ART. 8 – PERSONALE

Alla guida dell’autobus di linea, utilizzato per il servizio urbano, dovranno essere adibiti
esclusivamente conducenti riconosciuti idonei dalla M.C.T.C. e muniti di certificato di
abilitazione professionale.
Il numero dei conducenti di linea dovrà rispettare rigorosamente i criteri fissati dal Ministero
dei Trasporti nel pieno rispetto del programma di esercizio e della sicurezza del servizio.
È fatto altresì obbligo per l’affidatario di predisporre adeguate coperture assicurative sia per il
personale che per terzi, compresa la responsabilità civile verso terzi, con un massimale di €
500.000,00 unico.
L’appaltatore è tenuto al rispetto del D. L.vo 9 aprile 2008 n. 81 (in Suppl. ordinario n. 108
alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 101). Il personale utilizzato ha un rapporto di lavoro
esclusivamente con l’affidatario e pertanto nessun rapporto intercorre, sotto tale profilo, con
l’Amministrazione Comunale, restando quindi a suo esclusivo carico ogni onere: contrattuali,
assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso.
L’affidatario è tenuto a fornire, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione,
l’elenco del personale impiegato, con le relative qualifiche e posizioni assicurative. È tenuto
altresì a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute e le sostituzioni.
Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima
educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.
Il personale, durante l’espletamento del servizio, dovrà sempre tenere in modo visibile una
targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del
documento lavora alle dipendenze dell’affidatario.
I conducenti di linea e gli addetti alla vigilanza ed al controllo in linea durante il servizio
dovranno indossare, mantenendola sempre in perfetto stato, la divisa prevista per la categoria,
di tipo e di colore scelto dall'impresa esercente e preventivamente approvati dal Comune.

ART. 9 –TARIFFE

La tariffa della corsa semplice sul territorio comunale viene stabilita in euro 0,83 e non
vengono pertanto previsti frazionamenti di tariffe sull'intero territorio urbano.
La durata di validità dei titoli di viaggio non potrà essere inferiore a 90 minuti.
I fogli di corsa debitamente compilati e firmati dal conducente e vidimati da un rappresentante
dell'Impresa, documenteranno l'avvenuta esecuzione del servizio, ai fini del riconoscimento
dei contributi di esercizio. Dovranno essere conservati a cura dell'Impresa esercente per tutto il
tempo previsto dalle leggi vigenti.
Al fine di consentire all'Amministrazione concedente il controllo sulle percorrenze effettuate,
al termine di ciascun mese l'impresa esercente consegnerà al Comune copia dei prospetti
riepilogativi del servizio redatti sulla scorta dei fogli di corsa.
L'Amministrazione Comunale per motivi di integrazione e facilitazione di trasporto pubblico
per le strutture scolastiche presenti sul proprio territorio promuove un’azione finalizzata ad
incentivare il trasporto degli studenti ad una tariffa agevolata (costo base degli abbonamenti).

ART.10- LIBERO PERCORSO
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Sui mezzi pubblici di linea è consentito il libero percorso a tutte le forze di polizia in servizio
ed al messo comunale in servizio.

ART.11 – TITOLI DI VIAGGIO

È fatto obbligo all’Impresa esercente di rilasciare per il trasporto appositi biglietti,
comprendenti gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore. Il prezzo deve essere
indicato sul biglietto. Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono
essere conservate dall'Impresa per la durata prevista dalle norme vigenti.

ART. 12 – OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

L’affidatario è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del servizio eventuali
inconvenienti, irregolarità, disagi, rilevati nell’espletamento del servizio, al fine di una fattiva
collaborazione per il miglioramento dello stesso.
È tenuto a dare all'Ufficio Provinciale M.C.T.C. ed al Comune comunicazione di tutti gli
incidenti verificatisi durante il servizio, qualunque importanza essi rivestano, anche quando
nessun danno si fosse verificato.
È tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Comune ed all'Ufficio Provinciale
M.C.T.C. di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio. Le eventuali corse
non programmate imposte dalle autorità concedenti o di Pubblica Sicurezza dovranno essere
comunicate al Comune.
In caso di incidenti in cui siano coinvolti passeggeri, personale viaggiante e terzi la
comunicazione agli organi di controllo di cui sopra dovrà essere effettuata entro 48 ore dal
momento dell'incidente.
In caso di incidenti di una certa gravità, interessanti le persone, la comunicazione dovrà essere
fatta tempestivamente, anche a mezzo telefono.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

È vietato alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la
risoluzione del contratto e il risarcimento di eventuali danni e delle spese causate al Comune
per la risoluzione anticipata dello stesso, in quanto la specificità dei servizi non consente la
frammentazione degli stessi in parti omogenee eseguibili da ditte diverse.

ART. 14 - RESPONSABILITA’

La ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni
recati  alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a
suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi
da parte del comune, salvi gli interventi in favore dell'impresa da parte delle società
assicuratrici. La ditta aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi
della qualità del servizio fornito.
Prima della stipulazione del contratto dovrà essere consegnata al Comune copia della polizza
di responsabilità civile di cui all’art. 8, con un massimale di €. 500.000,00.
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Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni che dovesse a qualsiasi titolo
sopportare, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore o sul
deposito cauzionale che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 15 – CORRISPETTIVO. ECCESSIVA ONEROSITA’ SOPRAVVENUTA

Con il corrispettivo, come determinato all’articolo 4, si intendono interamente compensati dal
Comune di Castro dei Volsci tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie, ecc. necessarie
per la perfetta esecuzione dell’appalto, nonché qualsiasi onere espresso o non dal presente
capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui si tratta.
Il servizio è assunto dall'impresa in piena coscienza dei luoghi, e delle condizioni tutte di
svolgimento del servizio nessuna eccettuata.
È pertanto tassativamente esclusa qualsiasi possibilità dell'impresa di sospendere o limitare il
servizio o recedere unilateralmente dal servizio in relazione alla sua prospettata maggiore
onerosità, in quanto comunque dipendente da cause o fatti prevedibili secondo l'ordinaria
diligenza alla data di presentazione dell'offerta e quand'anche dipendenti da pretesi od
effettivi illeciti di terzi o da pretese od effettive inadempienze di altri Enti o Autorità.

ART. 16 - VIGILANZA E CONTROLLO

Competono al Comune la vigilanza e il controllo delle attività, e in particolare la verifica della
congruità e puntualità delle prestazioni rispetto agli obiettivi dei servizi e della normativa
vigente.
Il Responsabile del servizio adotta le modalità più opportune per l’esercizio delle funzioni di
vigilanza e di controllo, anche attraverso l’effettuazione periodica di sopralluoghi e la
redazione di verbali.
Per una migliore funzionalità del controllo, l’affidatario è obbligato a fornire al Responsabile
del servizio tutta la collaborazione necessaria.
In caso di necessità il Responsabile del servizio può apportare modifiche istantanee al
programma giornaliero dei servizi, che l’affidatario è tenuto ad attuare con decorrenza
immediata.
I controlli devono, altresì, essere finalizzati a verificare la corrispondenza qualitativa delle
prestazioni erogate in ordine al confort e alla sicurezza degli utenti.
Il Comune si riserva l'adozione di ogni iniziativa per la rilevazione del chilometraggio
percorso. Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto sarà accertata dal personale e
comunicata all’impresa.
Entro due giorni dalla data di notifica l’impresa potrà presentare le sue giustificazioni.
L’affidatario ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste delle autorità preposte al controllo,
sia per quanto riguarda l'esame degli autoveicoli e degli impianti di officina sia per ciò che
concerne il controllo della gestione del servizio.
L'Impresa è tenuta altresì alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni di legge e
regolamenti concernenti i veicoli in servizio pubblico di linea, nonché di tutte le disposizioni
riguardanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche.
I veicoli dovranno essere sottoposti a cicli programmati di manutenzione preventiva, specie
per quanto riguarda gli organi di sicurezza, di frenatura, di direzione e sospensione. L'Impresa
è altresì tassativamente tenuta ad attenersi diligentemente a tutte le prescrizioni emanate ai
sensi delle vigenti disposizioni, nonché a quelle che saranno successivamente emanate per
l'adeguamento dei veicoli alla circolazione.
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Sarà cura dell'impresa esercente sottoporre annualmente e regolarmente a revisione tutti i
veicoli utilizzati nel servizio presso l'Ufficio Provinciale M,C.T.C.

ART. 17 – SANZIONI

La ditta aggiudicataria nell’esecuzione del servizio è obbligata a seguire le disposizioni di
legge e i regolamenti che riguardano il servizio stesso e le disposizioni del presente capitolato.
Per ogni infrazione di lieve entità, quali ritardi ingiustificati negli orari, mancata esposizione
delle tariffe e degli orari, sovraccarichi, disordine nelle divise del personale viaggiante,
imperfetta manutenzione degli autobus, variazioni di percorso non autorizzate ed altre simili
infrazioni, salvo che il fatto non costituisca reato, è stabilita una penalità da euro 100,00 a euro
500,00, con la sola formalità della contestazione degli addebiti e provvedimento del
Responsabile del Settore.
In caso di recidiva, la penalità è raddoppiata.
Alla contestazione dell’inadempienza, la ditta aggiudicataria ha la possibilità di controdedurre
entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricevimento della lettera di contestazione.
In caso di più gravi infrazioni, quali l'arbitraria interruzione del servizio, l'adozione di tariffe
non autorizzate, la mancata consegna dei biglietti di viaggio, il rifiuto di presentarsi al
Comune per ricevere comunicazioni oppure ordini, l'inosservanza anche di una sola norma dei
contratti collettivi di lavoro in favore del dipendente personale, il Comune procede alla
risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione.

ART. 18 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L’importo della cauzione provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara è pari al 2% del
valore presunto dell’appalto.
Il deposito cauzionale provvisorio è restituito, subito dopo l’avvenuta aggiudicazione, alle
ditte concorrenti risultate non vincitrici. Alla ditta vincitrice il deposito cauzionale provvisorio
è restituito in occasione della costituzione della cauzione definitiva.
A garanzia dell’esatta osservanza di tutti gli obblighi contrattuali, la ditta aggiudicataria è
tenuta a versare, nei modi di legge, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva, di
importo pari al 10% del valore presunto dell’appalto. E' fatto salvo per l'Amministrazione
comunale l'esperimento di ogni altra azione qualora la somma fissata per la cauzione risultasse
insufficiente.
L'impresa concessionaria sarà obbligata a reintegrare la cauzione qualora l'Amministrazione
Comunale fosse costretta ad utilizzarla, in tutto o in parte, durante il periodo di vigenza del
contratto per le inadempienze sopradescritte.
La cauzione definitiva è vincolata fino al termine del contratto e comunque fino a che non sia
stata definita ogni eventuale eccezione e controversia.
La cauzione verrà svincolata alla scadenza contrattuale con atto dispositivo del responsabile
del settore verificato l’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

ART. 19 – ASSICURAZIONI

Prima della firma del contratto l’impresa dovrà stipulare le polizze assicurative relative agli
automezzi ed esibirle alla scrivente Amministrazione. Le polizze dovranno rispondere ai
requisiti di legge ed alle prescrizioni che regolano l’appalto in oggetto.
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ART. 20 - SPESE ED ONERI

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del
contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, comprese le somme a disposizione
dell’Amministrazione per Documentazione di gara, funzionamento CUC e spese di gara
interamente a carico dell’aggiudicatario, quantificate in € 13.000,00 (tredicimila/00) da versare
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di servizio.

ART. 21 – CONTROVERSIE

Per la definizione di eventuali controversie che potessero sorgere nell’esecuzione del servizio,
non definibili in via breve tra le parti, il Foro competente è quello di Frosinone .

ART. 22 – DECADENZA-REVOCA-PENALI

1. Il mancato rispetto degli impegni contrattuali previsti determina la revoca ovvero la
decadenza dell’affidamento, secondo quanto riportato nel contratto stesso.
2. Il contratto disciplina, inoltre, le penali da applicarsi in caso di mancato rispetto degli
obblighi contrattuali.
3. Il contratto prevede il sistema di penali e premi  per il raggiungimento degli obiettivi e
degli standard ed impegni qualitativi previsti.

ART. 23 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto dal bando-disciplinare di gara, dal presente capitolato e dallo schema
di contratto di servizio si applicano le disposizioni della legge regionale 16 luglio 1998, n. 30 e
successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo n. 422/1997 e successive
modificazioni. Costituiscono parte integrante del presente capitolato speciale gli allegati
pubblicati sul sito internet del Comune riferiti alla presente gara, nonché il programma di
esercizio e lo schema di contratto di servizio.

Allegati:
schema contratto di servizio
programma di esercizio


