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ART. 1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico con conducente ed accompagnatore . 
 
Il servizio è rivolto agli alunni residenti in Zelo,  che frequentano le scuole dell’infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado esistenti sul territorio del Comune di Zelo Buon Persico e, se del caso,  
le scuole  dei Comuni limitrofi (Comazzo e Merlino) appartenenti all’Istituto Comprensivo di Zelo 
B.P. (scuole infanzia ed eventuali primarie). 
 
I plessi scolastici e il periodo per il quale occorre assicurare il servizio sono: 

- Scuola dell’Infanzia  paritaria Robirò di Via F.lli Cervi 
- Scuola Materna Parrocchiale paritaria Maria Immacolata di Via XX Settembre 
- Scuola dell’Infanzia di Merlino 
- Scuola dell’Infanzia di Comazzo 

 Servizio dal 1 settembre al 30 giugno di ogni anno. 
 

- Scuola Primaria Don Milani di Piazza Don Pozzoni 
- Scuola Secondaria di I° “Cattaneo” di Via F.lli Ce rvi 

Servizio come da calendario Scolastico Regionale, presumibilmente da metà settembre alla prima 
settimana di giugno ( oltre periodo necessario per esami di stato). 
 
Durante il servizio di trasporto alunni della scuola secondaria di primo grado, a disponibilità di posti 
sul mezzo, potranno essere ammessi sia in andata che in ritorno, anche gli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, residenti in cascine/frazioni di Zelo B.P., non servite dal trasporto 
pubblico di linea; questo al fine di favorire l’accesso alle coincidenze dei mezzi di linea per andata 
fuori Comune che per ritorno alla abitazioni. 
 
I percorsi  di A/R dalle fermate e verso le Scuole, gli orari di esecuzione del servizio (come 
riportato nell’ allegato A) e il numero complessivo degli iscritti al servizio  sono confermati dal 
Responsabile del Settore Educazione Comunale prima dell’inizio di ogni anno scolastico, in base 
alle iscrizioni, al Calendario Scolastico Regionale e alla singola autonomia scolastica dei Dirigenti 
Scolastici di ogni ordine e grado; pertanto le indicazioni descritte per la  gara sono indicative e 
suscettibili di modifiche. 
 
Sono compresi nel servizio descritto per il ritorno nelle fermate di andata, gli alunni iscritti alle 
attività integrative della Scuola Primaria (uscita ore 16,30 circa).  
Non sono compresi nel servizio descritto per il ritorno nelle fermate di andata, gli alunni 
frequentanti il dopo scuola (orario 17,30 circa).  
 
La I.A. si rende disponibile ad effettuare, su richiesta dell’A.C. per ogni anno scolastico: 

-  il prolungamento del servizio scuolabus anche per il periodo degli esami di licenza 
media inferiore  sempre in Zelo B.P. anche se con utenza ridotta, i cui costi rientrano 
nell’offerta economica dell’appalto. 

- n.2 gite scolastiche con altro mezzo diverso da quello utilizzato per il trasporto quotidiano 
(in quanto le uscite potranno avere orari non compatibili con quelli scolastici) in A/R verso 
destinazioni distanti entro i 100 km. da Zelo B.P. a favore dell’Istituto Comprensivo, i cui costi 
rientrano nell’offerta economica dell’appalto. 

 
Per giusta informazione, si rende noto che l’Amministrazione Comunale, entro il 2017 , ha 
in progetto la costruzione di un nuovo Polo Scolastico sito sempre in Zelo B.P. ma 
adiacente alla Scuola Secondaria di Primo Grado; la costruzione formerà nuovo polo 
scolastico unico, appartenente all’Istituto Comprensivo di Zelo B.P. Pertanto la Scuola 
Primaria potrà essere spostata da Piazza Don Pozzoni all’adiacente Via Fratelli Cervi – 
Scuola Secondaria di Primo Grado. 



Comune di Zelo Buon Persico – Capitolato d’oneri per il servizio di trasporto scolastico  – 01.09.2015-30.06.2017  
Firma del Legale Rappresentante per accettazione ….…………………………………………   
 

3

ART.2 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 
L’iscrizione annuale, l’ammissione  al servizio di Trasporto Comunale ed eventuali rette di 
frequenza , restano in carico all’Amministrazione Comunale, in base al regolamento adottato dal 
Consiglio Comunale. 
 
Il servizio dovrà articolarsi secondo le seguenti modalità: 
a) Trasporto degli alunni delle Scuole dell’infanzia, Primaria e Scuola  Secondaria di primo grado: 

percorrenza presunta giornaliera di km. 138 nelle giornate di martedì/mercoledì/giovedì  
percorrenza presunta giornaliera di km.157 nelle giornate di lunedì/venerdì 
settimane di servizio presunte n. 39 
totale complessivo per anno scolastico km. 28.392 circa – per due anni scolastici 
km.56.784. 
 

b) n. 2 gite scolastiche all’anno scolastico a favore delle scuole dell’Istituto Comprensivo (a 
richiesta delle stesse scuole) entro i 100 Km di distanza dalla sede scolastica. 

     Totale complessivo per anno scolastico (se richiesto) km. 400 
 
Il numero di alunni iscritti e frequentanti il servizio di trasporto scuolabus nell’ anno scolastico 
2014/2015, è di: 

-  n. 47 per la Scuola primaria,  
- n. 13 per le scuole dell’ infanzia;  
- n. 23 per la Scuola secondaria di I° grado 

 
Il servizio dovrà essere effettuato con 1 autobus di minimo n. 54 posti; il numero di posti sarà 
subordinato al numero di iscrizioni ricevute ad anno scolastico per tutto il periodo dell’appalto. 
Resta obbligo, da parte della Ditta che gestirà il servizio, di mettere a disposizione 
tempestivamente mezzi di riserva adeguati in caso di urgente necessità dovuta a guasti o eventi 
accidentali. 
 
All’andata il servizio avrà inizio alle ore 6,50 a favore degli iscritti alla scuola secondaria di primo e 
secondo grado; alle ore 8,00 a favore degli iscritti alla scuola Primaria ; alle ore 8,40 per le scuole 
infanzia.  
Al ritorno il servizio avrà inizio alle ore 13 per le classi della scuola primaria a 30 ore; alle ore 14 
per la scuola secondaria di primo e secondo grado; alle ore 15 per le scuole infanzia, alle ore 
16,30 per la scuola primaria per le classi a 40 ore e attività integrative. Il servizio terminerà intorno 
alle ore 17,30 circa. 
 
I percorsi di andata e ritorno e gli orari definitivi di A/R delle corse (in base alle fermate ed alle 
iscrizioni)  saranno dettagliati alla ditta aggiudicataria prima dell’avvio del servizio, a seguito del 
sopralluogo e del giro di prova da effettuare insieme all’autista della ditta.  
 
Le fermate dello Scuolabus sono segnalate da apposita cartellonistica stradale e individuate con 
l’ausilio della Polizia Locale Municipale, come pure le strade di percorrenza, scelte con i seguenti 
criteri: 

- strade e fermate ubicate in luoghi non pericolosi,   
- percorrenza di strade pubbliche (non private) 
- percorrenza su strade che consentono il transito e le manovre del mezzo adibito a scuolabus 

(non in strade strette – dissestate – di campagna – ecc); 
 
I dati relativi al percorso riportati sulla scheda allegato A e gli orari di servizio sono puramente 
indicativi e potranno subire modifiche in ragione delle effettive iscrizioni al servizio; la Ditta 
Appaltatrice ha l’obbligo di adeguarsi senza pretendere alcuna maggiorazione del corrispettivo 
anche quando, per effetto delle decisioni prese dalla Stazione Appaltante, il servizio dovesse 
risultare più impegnativo.  
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Sul mezzo, dovranno essere sempre disponibili per la consultazione da parte dell’autista e 
dell’accompagnatore, l’elenco degli iscritti al servizio, completi di recapiti famigliari e delegati, 
rilasciati prima dell’avvio del servizio dal Settore Educazione.  
 
Il servizio dovrà essere espletato in modo da garantire sempre il posto a sedere a tutti gli utenti. 
 
Gli orari individuati e comunicati ai genitori e alle scuole, dovranno essere rispettati per non 
compromettere le attività scolastiche. 
 
Sul mezzo, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatte salire solo ed 
esclusivamente le persone autorizzate dal Settore Politiche Sociali Educative e Culturali. 
 
La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata dall’accompagnatore designato dalla ditta, 
in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune 
declina sin da ora ogni responsabilità. 
 
ART.3 - DURATA CONTRATTO 
Il contratto avrà durata di due anni, dal 1 settembre 2015 al 30 giugno 2017. 
 
Il servizio è riferito agli anni scolastici 2015/2016 – 2016/2017  in base al Calendario Scolastico 
Regionale e l’autonomia di ogni singola scuola.  
 
Presumibilmente, si svolgerà nei seguenti periodi: 
 
- da metà settembre alla prima settimana di giugno ( oltre i giorni destinati agli esami di stato della 
scuola secondaria di primo grado) salvo modifiche del calendario scolastico Regionale per le 
Scuole Statali Primaria e Secondaria di Primo grado dell’Istituto Comprensivo di Zelo B.P.; 
 
- dal 1 settembre al 30 giugno salvo modifiche del calendario scolastico Regionale per le Scuole 
dell’Infanzia di Zelo B.P. (M.Immacolata e Robirò, paritarie), e di Merlino e Comazzo (Statali). 
 
Le modalità effettive di svolgimento del servizio per ogni anno scolastico, per motivi organizzativi 
dipendenti dalle Autorità Scolastiche, potranno cambiare rispetto a quelle indicate e saranno 
oggetto di comunicazioni alla Ditta Appaltatrice. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare o rinnovare il contratto con opzione 
di nuova aggiudicazione - ex art. 57 comma 5 b - D.Lgs. 163/2006, nei tempi e nelle modalità 
stabilite dalla normativa vigente al momento della scadenza, previa verifica della sussistenza delle 
ragioni di convenienza e di pubblico interesse.  
 
Resta inteso che in caso di esercizio di tale facoltà, i predetti servizi saranno in tutto conformi alle 
caratteristiche tecniche, alla disciplina giuridica ed alle condizioni economiche specificate nel 
capitolato speciale d’appalto. L'appaltatore è pertanto impegnato, in forza dell'eventuale esercizio 
dell'opzione di rinnovo (che è lasciato alla discrezione esclusiva della committente) all'esecuzione 
del contratto alle condizioni di aggiudicazione e tenuto conto dei meccanismi di adeguamento 
prezzi previsto.  
 
Nessuna pretesa può essere vantata dall'appaltatore in caso di mancato esercizio dell'opzione di 
rinnovo. 
Allo scadere del contratto, in caso di apertura di una nuova procedura concorsuale, l’impresa 
aggiudicataria è comunque vincolata alla continuità del servizio per un massimo di sei mesi, 
qualora la procedura concorsuale per la scelta del nuovo contraente non fosse ancora conclusa. 
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Durante tale regime varranno le medesime condizioni economiche previste per i periodi di normale 
durata del contratto 
 
ART.4 - LUOGO DI ESECUZIONE 
L’esecuzione del servizio avverrà nell’area del Comune di Zelo Buon Persico comprese frazioni e 
cascine (Bisnate, Cascina Giussana, Cascina Molinetto, Casolate, Mignete, Molinazzo, Muzzano, 
Villa Pompeiana e cascine) e nell’area limitrofa, per gli alunni iscritti alle Scuole dell’Istituto 
Comprensivo di Zelo B.P. ubicate presso i Comuni di Comazzo e Merlino. 
 
ART.5- CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI 
Gli autobus devono possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati: 
� Soddisfare i requisiti previsti dal D.M. 31.1.1997, recante disposizioni in materia di trasporto 

scolastico; 
� Essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa 

vigente, essere privi  di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di 
cui al D.M. 18.04.1977, integrato con successivo D.M. 13.01.2004 e D.M. 01.04.2010. I mezzi 
dovranno  essere riconosciuti idonei dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile  e dovranno  
essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste 
autorizzazioni; 

� Essere in regola con le revisioni generali ed annuali, previsti dall’art.80 del D.Lgs 285/1992, 
come da ultimo stabilito nel d.m. N.408/98. 

� Essere  dotati di apertura/chiusura automatica  delle porte e l’anno di prima immatricolazione  
di ciascun veicolo non deve essere anteriore all’anno 2004; 

� Possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all’art.75 del Codice 
della Strada D.lgs n.285/1992, essere regolarmente immatricolati, a norma dell’art.93 del 
medesimo Codice, presso la Motorizzazione Civile e circolare muniti di carta di circolazione, 
nonché dei documenti previsti dall’art.180 del Codice; 

� Essere conformi  alla normativa regionale e nazionale sulle limitazioni del traffico ai fini delle 
emissioni inquinanti emesse annualmente; 

� Essere dotati di tutte le ulteriori autorizzazioni previste dal vigente ordinamento per l’esercizio 
del presente appalto; 

� Essere coperti da polizza assicurativa RC  relativi ai veicoli; 
� Essere dotati (o altro mezzo dotato) di facilitazioni per disabili (pedane o elevatori per 

carrozzine – eventuale posto per carrozzina). 
 
Gli automezzi utilizzati per il trasporto oggetto del presente appalto dovranno essere regolarmente 
immatricolati e con autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente ed in perfetto stato di 
manutenzione e pulizia. 
 
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi forniti 
dall’appaltatore stesso. 
 
L’appaltatore non potrà utilizzare veicoli diversi da quelli dichiarati prima della stipula del contratto, 
se con autorizzazione del Settore Politiche Sociali Educative e Culturali e Polizia Locale, 
preventivamente richiesta e motivata. Pertanto in caso di momentanea indisponibilità dei mezzi, 
per guasti meccanici o altro, l’Appaltatore darà immediata comunicazione, anche via fax, al 
predetto ufficio e provvederà tempestivamente (entro 1 ora) alla sostituzione utilizzando veicoli 
idonei e con le medesime caratteristiche di quelli inutilizzabili. 
 
In ogni caso, a seguito di guasti meccanici, incidenti, malattie dei conducenti e quant’altro, 
l’appaltatore dovrà provvedere a garantire l’espletamento del servizio, direttamente e a proprie 
spese senza provocare disagi e ritardi ai trasportati. Nel caso di ritardo inevitabile, l’autista o 
l’accompagnatore, dovrà provvedere a contattare telefonicamente tutte le famiglie interessate al 
disagio. 
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La ditta aggiudicataria, infatti, dovrà sempre assicurare, anche con l’impiego di mezzi di 
emergenza e/o personale, la continuità e regolarità del servizio. 
 
Tutti gli automezzi devono essere opportunamente attrezzati all’effettuazione del trasporto anche 
in presenza di condizioni climatiche avverse (ghiaccio, neve, ecc.) e per il trasporto disabili. 
 
Per nessuna ragione sarà tollerato sugli autobus un carico superiore al massimo, fissato nella 
carta di circolazione , di viaggiatori. 
 
Nel servizio dovranno essere impiegati autisti riconosciuti idonei, in possesso di regolare patente 
di guida e C.Q.C. e di ogni altra documentazione prevista dalla legge. 
 
ART.6 – CONDUCENTI 
Il conducente dell’autobus adibito al servizio di trasporto scolastico, in possesso di patente D  e di 
Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KD della Carta di Qualificazione del Conducente 
persone. 
 
Dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni 
sull’autobus e della loro discesa, assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per 
l’incolumità degli utenti. 
 
Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale dei minori 
trasportati che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del 
trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie  quali ad esempio la salita e discesa 
dell’autobus fatto salvo per gli utenti per le scuole secondarie che usufruiranno dell’eventuale 
“passaggio” casa/mezzi pubblici e viceversa. 
 
Il personale dipenderà ad ogni effetto dalla Ditta Appaltatrice e dovrà essere fisicamente idoneo. 
La ditta, in sede di offerta di gara, dovrà far sottoscrivere dal personale adibito alle mansioni di 
autista e di accompagnatore,  idonea autocertificazione relativa ai carichi pendenti e all’assenza di 
condanna per reati di pedofilia a firma dell’interessato (come previsto dal decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 39 art.25 , ovvero il Certificato penale antipedofilia , emanato in attuazione della 
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) 
 
La Ditta appaltatrice ha l’obbligo di dirigere il personale in modo tale che non possano crearsi 
appunti di sorta, non solo nel servizio ma anche nel comportamento, dei quali sarebbe comunque 
direttamente responsabile. A tal fine la ditta appaltatrice si impegna a sostituire gli addetti che non 
osservano una condotta irreprensibile. 
 
La Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare  nei confronti del personale dipendente la normativa 
prevista dallo specifico contratto collettivo di lavoro, nonché tutte le norme  vigenti in materia 
previdenziale, assistenziale ed infortunistica, sollevando l’Amministrazione comunale  da ogni 
controversia derivante o conseguente il rapporto di lavoro stesso che intercorre, ad ogni effetto, 
tra la Ditta Appaltatrice e i propri dipendenti. 
 
La Ditta Appaltatrice dovrà trasmettere entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, e 
comunque  prima dell’inizio del servizio, l’elenco del personale con le relative qualifiche, con gli 
estremi dei documenti di lavoro, patente di guida (di almeno dodici mesi) e del CAP ai sensi del 
D.Lgs n.285/92, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione. 
La Ditta Appaltatrice si obbliga, altresì, a nominare un referente  del servizio con cui sia possibile 
mettersi in comunicazione in ogni momento e a predisporre un adeguato sistema di 
comunicazione interaziendale e tra azienda e Comune. 
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L’autista dovrà essere dotato di cellulare di servizio ovvero smartphone o tablet con linea internet 
per permettere di ricevere e memorizzare il report delle iscrizioni al servizio (recapiti e deleghe) ed 
avere un numero dedicato al servizio, da rendere pubblico agli iscritti per comunicazioni relative al 
trasporto. Tale dotazione dovrà essere utilizzata dall’autista o dall’accompagnatore per avvisare gli 
iscritti in caso di ritardi, rottura del mezzo o fermo mezzo a vario titolo. 
 
ART.7 - ACCOMPAGNATORI 
Sull’ autobus utilizzato per il servizio, per gli alunni di ogni ordine e grado scolastico elencati nel 
capitolato di appalto,  dovrà essere garantita, da parte della Ditta Appaltatrice, la presenza di un 
adulto accompagnatore per l’assistenza e la sorveglianza degli alunni durante il trasporto, in modo 
particolare durante le operazioni di salita e di discesa degli stessi dai mezzi e di raccolta degli 
alunni dalle scuole.  
 
Il personale dipenderà ad ogni effetto dalla Ditta Appaltatrice e dovrà essere fisicamente idoneo. 
La ditta, in sede di offerta di gara, dovrà far sottoscrivere dal personale adibito alle mansioni di 
autista e di accompagnatore,  idonea autocertificazione relativa ai carichi pendenti e all’assenza di 
condanna per reati di pedofilia a firma dell’interessato (come previsto dal decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 39 art.25 , ovvero il Certificato penale antipedofilia , emanato in attuazione della 
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI) 
 
La Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare nei confronti del personale dipendente la normativa 
prevista dallo specifico contratto collettivo di lavoro, nonché tutte le norme  vigenti in materia 
previdenziale, assistenziale ed infortunistica, sollevando l’Amministrazione comunale  da ogni 
controversia derivante o conseguente il rapporto di lavoro stesso che intercorre, ad ogni effetto, 
tra la Ditta Appaltatrice e i propri dipendenti. 
 
La Ditta Appaltatrice dovrà trasmettere entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, e 
comunque prima dell’inizio del servizio, l’elenco del personale con le relative qualifiche, con gli 
estremi dei documenti di lavoro, patente di guida (di almeno dodici mesi) e del CAP ai sensi del 
D.Lgs n.285/92, impegnandosi a comunicare preventivamente ogni variazione. 
 
A richiesta della Ditta aggiudicataria, tale accompagnatore potrà essere individuato in 
collaborazione con  l’A.C. 
 
La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dall’accompagnatore dal momento iniziale 
dell’affidamento (luogo in cui si effettua la fermata) sino a quando alla stessa figura si sostituisce 
quella, effettiva o potenziale, del personale scolastico nel momento in cui i minori varcano i 
cancelli della scuola, o dei genitori nel momento del ritorno a casa, fatto salvo per gli utenti per le 
scuole secondarie che usufruiranno dell’eventuale “passaggio” casa/mezzi pubblici e viceversa. 
 
Non possono essere lasciati i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora aperti, 
contravvenendo al loro obbligo di vigilanza.  
 
Si precisa comunque che gli alunni delle Scuole dovranno essere accompagnati e presi in 
consegna all’interno dell’edificio scolastico, in accordo anche con la Dirigenza Scolastica. 
 
Inoltre l’accompagnatore deve esercitare la vigilanza di cui sopra sino a quando non intervenga 
quella effettiva o potenziale (altro adulto a ciò espressamente delegato) dei genitori. 
Ovvero, sia l’accompagnatore che l’autista, non potranno consegnare l’alunno  di ogni ordine e 
grado (essendo minorenni) se non ai genitori o a persona da loro delegata , neanche a persone 
legate da vincoli di parentela se non idoneamente delegati su apposita modulistica, autorizzati e 
registrati dal Settore Politiche Sociali Educative Culturali; tale vigilanza è manlevata per gli utenti 
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per le scuole secondarie che usufruiranno dell’eventuale “passaggio” casa/mezzi pubblici e 
viceversa. 
 
In caso di assenza dei genitori o persone da essi delegate alla fermata, l’alunno sarà trattenuto 
sullo scuolabus e ricondotto presso la Segreteria della scuola di appartenenza o in caso di 
impossibilità presso le sedi Comunali alla presenza del Sindaco o suo delegato, o il Comando 
delle Forze dell’Ordine Locale (Polizia Locale o Carabinieri) ed ivi opportunamente sorvegliato in 
attesa del ricongiungimento con il genitore o delegato.  
Nel caso non fosse possibile rintracciare o avvisare le persone suddette, l’alunno sarà consegnato 
agli organi di Polizia Competente per idonea collocazione in luogo protetto. 
 
Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità 
che consenta all’autista di svolgere al meglio il proprio servizio ed agli utenti di trascorrere 
agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo e dovranno essere svolte nel rispetto del D.M. 2 
febbraio 1996 con oggetto “Disposizioni in materia di trasporto scolastico”; per le scuole 
dell’Infanzia la ditta dovrà attenersi alle disposizioni prescritte nel medesimo D.M. 2 febbraio 1996 
art.1 comma 2. 
 
Indicativamente le mansioni dell’accompagnatore sono le seguenti: 

- accompagnare in maniera ordinata i bambini delle Scuole dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° nei punti di raccolta stabiliti pe r ogni plesso e ritirare gli stessi con la 
medesima modalità al termine delle lezioni (anche eventuali alunni delle scuole secondarie di 
secondo grado iscritti al servizio, se minorenni); 

- accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini siano regolarmente seduti; 
- affiancare i bambini delle scuole dell’Infanzia come all’art. 1 comma 2 del D.M. 2 febbraio 

1996; 
- assistere i bambini nella fase di salita e discesa dall’autobus; 
- controllare che i bambini trasportati non arrechino danno a se stessi e/o ai loro compagni con 

comportamenti eccessivi e scorretti; 
- trattenere sull’autobus i bambini se alla fermata non è presente l’adulto di riferimento che 

dovrà vigilare il minore, controllando con la dovuta diligenza e con l’attenzione richiesta 
dall’età degli utenti che questi non vengano a trovarsi in situazioni di pericolo potenzialmente 
pregiudizievoli per la loro incolumità personale.  

- in caso di assenza dell’adulto di riferimento alla fermata, adotterà la procedura di 
sorveglianza sopra descritta. 

 
ART.8 - DANNI CAUSATI DAGLI UTENTI 
In caso di danni accertati, causati agli automezzi dagli utenti, la Ditta Aggiudicataria dovrà rivalersi 
direttamente sulle famiglie, previa comunicazione del fatto accaduto all’Amministrazione 
Comunale. 
 
ART.9 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA 
L’Impresa Aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano 
il servizio di trasporto scolastico e i mezzi utilizzati per lo stesso. 
 
In particolare è obbligo della stessa: 
a. Effettuare il servizio con il numero di automezzi previsti in gara  le cui caratteristiche tecniche 

siano conformi alle norme vigenti, nonché in regola con ogni disposizione in materia  di 
autoveicoli adibiti al trasporto di persone ; 

b. Avvalersi, per l’espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia ed in possesso dei 
requisiti necessari allo svolgimento del servizio; 

c. Rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed in 
materia assistenziale, assicurative e previdenziale, attuando nei confronti del personale 
occupato nell’espletamento del servizio condizioni normative  e retributive non inferiori a quelle 
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risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nella 
località di svolgimento del servizio; 

d. Osservare tutte le norme a tutela della salute e dell’integrità fisica del personale nonché le 
disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 

e. Formare adeguatamente il personale relativamente alle normative vigenti ed alle disposizioni 
della gara di appalto; 

f. Garantire che il personale manterrà un contegno riguardoso e corretto durante l’espletamento 
del servizio e provvedere all’immediata sostituzione del personale che dovesse risultare 
inidoneo allo svolgimento del servizio stesso; 

g. Scaricare dal sito www.comune.zelo.lo.it il codice di comportamento dei dipendenti Comunali e 
, per idonea formazione, farlo sottoscrivere dal personale addetto al servizio; copia dovrà 
essere consegnata al Comune alla stipula del contratto, prima dell’esecuzione dello stesso. 

h. Comunicare tempestivamente all’Ufficio Educazione Comunale eventuali ritardi, incidenti, 
guasti dell’automezzo, indicandone cause e modalità, proponendo la strategia idonea per la 
risoluzione del problema; 

i. Assicurare l’immediata sostituzione dell’autobus eventualmente fermo a vario titolo e del 
personale assente a qualsiasi titolo;  

j. Verifica dei nominativi degli iscritti durante il servizio e controllo delle deleghe dei fruitori del 
servizio scuolabus, con l’obbligo di segnalare all’A.C. eventuali utenti non in regola con le 
disposizioni che disciplinano il servizio; 

k. Garantire i servizi eccezionali ed imprevisti delle scuole conseguenti all’inizio posticipato e al 
termine anticipato delle lezioni giornaliere per scioperi, riunioni o attività sindacale del 
personale docente, che saranno richiesti dall’A.C. 

l. eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti, anche in 
materia di sicurezza e lavori pubblici, e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 
prescrizioni contenute nel presente capitolato, nella normativa di riferimento anche a livello di 
assunzioni, pena la risoluzione di diritto del contratto; 

m. ad accollarsi eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le 
prescrizioni di cui sopra, anche se entrate  in vigore successivamente alla stipula del contratto, 
che si , intendono sin da ora in ogni caso  remunerati con il corrispettivo contrattuale.  l’I.A. non 
potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale. 

n. impegnarsi espressamente a manlevare e tenere indenne l’A.C. da tutte le conseguenze 
derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di 
igiene e sanitarie vigenti. 

o. consentire all’A.C. di procedere , in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche 
della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, nonché a prestare la 
propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

p. a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere 
impartite dall’A.C. 

q. a dare immediata comunicazione all’A.C. di ogni circostanza che abbia influenza  
sull’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato. 

 
L’I.A. dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Settore Educazione e 
risponderà direttamente per incurie, inaffidabilità, trascuratezza, negligenze e quanto altro 
riportato dal Codice Penale relativamente all’affidamento e la cura dei minori alla stessa  affidati 
durante il trasporto; 
 
Per nessuna ragione sarà tollerato sullo scuolabus un carico superiore di viaggiatori al massimo 
consentito fissato nella carta di circolazione del mezzo in uso. 
 
Gli automezzi dovranno essere perfettamente puliti  prima di ogni servizio. 
 
ART.10 -NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA 
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La Ditta aggiudicatrice dovrà attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle Leggi e Decreti 
relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81 del 
09/04/2008, assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, 
tubercolosi e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire 
in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, nonché a tutte le norme applicabili in 
materia e ai Regolamenti Comunali. 
 
L’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta con l’applicazione delle misure 
individuate nel DUVRI proprio della ditta aggiudicataria.  
L’Amministrazione Comunale non ha ritenuto di dover procedere a calcolo di spese per la 
sicurezza imputabili a interferenze e alla redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di 
appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno della Stazione Appaltante o 
all’interno di sedi di altri lavori, forniture e servizi appaltati. Pertanto gli oneri per la 
sicurezza da interferenze sono pari a zero. 
 
L’aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale.  
 
In fase di esecuzione del contratto, eventuali rischi da interferenze non previsti, conseguenti ad 
eventi non noti al momento dell’indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, 
altri appalti in corso durante l’esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da 
parte del Datore di lavoro delle sedi in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di 
lavoro dell’impresa aggiudicataria.  
 
La Ditta aggiudicataria è comunque tenuta ad osservare ed applicare, in corso di esecuzione del 
servizio, tutte le misure individuate dal datore di lavoro delle sedi oggetto del servizio, finalizzate 
ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti. 
I rischi specifici presenti per il servizio sono valutati nell’apposito documento di valutazione del 
rischio (DVR), predisposto dal datore di lavoro competente per la sede presso la quale verrà 
svolta la prestazione oggetto dell’appalto. 
 
Il personale impiegato nell’appalto deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 
 
ART.11 - RESPONSABILITA’ PER DANNI – ASSICURAZIONI 
La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente di tutti i danni a persone o cose provocati 
nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.  
 
La Ditta Aggiudicataria risponde, inoltre, per intero di sinistri che possano colpire l’alunno e terzi 
durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l’alunno porta con sé 
esonerando il Comune da ogni addebito civile o penale. 
 
A maggiore garanzia la ditta è tenuta a contrarre e presentare debitamente quietanzate al 
Comune, prima dell’inizio del servizio, adeguate polizze assicurative con le seguenti 
caratteristiche: 
 
- R.C. Auto: 
I mezzi forniti dall’aggiudicatario per l’espletamento del servizio devono essere in regola con 
l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e s.m.i. 
(codice delle assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, con la precisazione 
che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati 
nella carta di circolazione e che i massimali garantiti in misura unica per ciascun sinistro, per 
persona e per danni a cose devono essere almeno pari ad € 15.000.000,00. 
Le polizze relative ai veicoli dovranno essere presentate in copia al Comune prima della 
stipulazione del contratto con quietanza di pagamento. Le quietanze relative alle annualità 
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successive dovranno essere prodotte all’Amministrazione alle relative scadenze; scoperti e 
franchigie sono a carico del gestore. 
 
- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di  lavoro: 
Ad ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall’assicurazione obbligatoria 
R.C.A. degli autobus, la Ditta Aggiudicataria dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza 
assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità civile verso terzi/Responsabilità civile verso prestatori 
di lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le seguenti 
caratteristiche minime: 
a) La polizza dovrà essere espressamente stipulata (o estesa) con riferimento all’appalto del 
servizio di trasporto scolastico del Comune di Zelo Buon Persico; 
b) La polizza dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto affidato; 
c) La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 con 
limite non inferiore ad € 5.000.000,00 per R.C.T. e con un sottolimite non inferiore ad € 
2.000.000,00 per R.C.O. per persona; 
d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia 
assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai 
sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l’Amministrazione Comunale e i suoi 
dipendenti – fatti salvi i casi di dolo; 
e) La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalla proprie responsabilità, avendo la stessa 
esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico 
dall’appaltatore; 
f) La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale 
(preferibilmente) originale, dall’appaltatore al Comune prima della stipulazione del contratto e 
dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto; 
g) Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte 
all’Amministrazione alle relative scadenze. 
 
ART.12 - VARIANTI 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo 
insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti 
dall’articolo 311 del D.P.R. 207/2010 e D.Lgs.163/2006 art.132. 
 
L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni in aumento o diminuzione ordinate dalla 
stazione appaltante fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo del contratto alle 
stesse condizioni previste da quest’ultimo.  
 
Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o 
in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del 
contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da 
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula 
del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 
cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma 
stanziata per l’esecuzione della prestazione. 
Per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente articolo si richiama la restante parte 
dell’art. 311 del D.P.R. n. 207/2010 e D.Lgs.163/2006 art.132.  
 
ART.13 - CONDIZIONI PARTICOLARI 
La presentazione dell'offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza della Legge, del Regolamento, di tutte le norme vigenti in materia e di 
incondizionata loro accettazione, nonché,  alla completa accettazione del Capitolato ai fini della 
sua perfetta esecuzione. 
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In particolare l'I.A. con la firma del contratto accetta espressamente, a norma degli art. 1341 e 
1342 del C.C., tutte le clausole contenute nel presente Capitolato 
 
ART.14 - PREZZO E CLAUSOLA DI REVISIONE 
Per ogni anno di durata del contratto dopo il primo, è consentita la revisione periodica dei prezzi ai 
sensi dell’art.115 del D.Lgs 163/2006 nei termini indicati all’art.7, comma 4 lett.c) e comma 5 del 
medesimo decreto. 
 
In caso di mancata pubblicazione dei dati di cui al citato art.7, il parametro di riferimento sarà 
costituito dall’indice F.O.I. relativo ai prezzi stimati sui consumi  delle famiglie di operai ed 
impiegati al mese di giugno. 
 
L’eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere inoltrata al Comune, mediante 
raccomandata AR  e allegando la documentazione dimostrativa, prima del 31 luglio per valere 
dall’anno scolastico successivo. La mancata richiesta, entro i termini di cui sopra, si intenderà 
come conferma dei prezzi vigenti. 
 
ART. 15 - PAGAMENTI 
L’I.A. dovrà presentare ogni mese fatturazione dei servizi  resi con l’indicazione del numero dei 
giorni effettivamente lavorati e i km percorsi. 
 
La liquidazione delle fatture verrà effettuata entro 30 gg. dalla data del ricevimento fattura  
previa acquisizione del visto del Responsabile Settore Educazione, che attesti la regolarità del 
servizio effettuato; 
 
L’affidatario, a pena di nullità del contratto, è tenuto ad assumersi gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari afferenti il servizio in oggetto di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., 
nonché ad adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le conseguenze ivi previste. 
 
La fatturazione, per effetto del D.M. n.55/2013 , dovrà essere elettronica. Per quanto 
riguarda il Comune di Zelo B.P. tale obbligo decorre dal 31 marzo 2015 ai sensi dell’art.25 
comma 1 del D.L. n.66/2014 convertito in legge n.89/2014. 
L’Ufficio designato per ricevere le fatture elettroniche è la Ragioneria Comunale; il Codice 
Univoco Ufficio dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinchè il sistema di 
interscambio dell’Agenzia dell’Entrata sia in grado di recapitare la fattura all’Ufficio 
Corretto. Nella stessa dovrà essere riportato il CIG relativo alla gara per la tracciabilità dei 
flussi economici (Legge n.136/2010). 
Per quanto sopra, la Ragioneria in mancanza di queste annotazioni, non darà corso al 
pagamento del dovuto. 
 
Codice Ufficio I.P.A. Codice Univoco Ufficio 
Uff_eFatturaPA UF2NCF 
 
Le fatture pervenute elettronicamente, debitamente vistate per la liquidazione, saranno 
pagate entro i termini prescritti e nelle modalità previste dalla legge. Eventuali 
contestazioni sospenderanno il termine suddetto.  
 
Si stabilisce sin d'ora che la Stazione Appaltante potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di 
eventuali danni già contestati all'Impresa, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, 
mediante ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra o in 
subordine mediante incameramento della cauzione.  
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ART.16 - SUBAPPALTO 
Non è ammesso il subappalto. 
 
ART.17 - RESPONSABILE COORDINAMENTO SERVIZIO 
L’I.A. ha l'obbligo di indicare per iscritto , prima dell'avvio del servizio, alla A. C. il nominativo del 
Responsabile del Servizio, che deve essere dipendente dell'I.A. e avere qualifica professionale 
idonea.  
 
Il Responsabile del Servizio costituirà il referente principale per la A.C. Pertanto deve essere 
sempre reperibile.  
 
A tale scopo l'I.A., oltre al nominativo, dovrà fornire all'A.C. specifica indicazione di reperibilità. 
 
ART.18 - DIRITTO CONTROLLO A.C. 
All’Amministrazione Comunale sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo 
relativamente: 

• all’adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato; 
• al rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato; 
• al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive ed assistenziali nei confronti del 

personali autorizzato. 
 

E’ inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale chiedere documenti ed effettuare le opportune 
ispezioni per la verifica del rispetto degli impegni sopra indicati e della regolarità dello svolgimento 
del servizio. 
 
L’Amministrazione Comunale segnalerà l’eventuale inosservanza di tali norme , per iscritto e a 
mezzo di raccomandata A.R. alla Ditta Aggiudicataria e, ove dovuto, alle altre Autorità competenti, 
potrà applicare le penalità previste secondo le modalità di cui all’art.20 
 
ART.19 - ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNA LE 
l’A.C. si farà carico: 

- delle iscrizioni annuali  al servizio (e relativi criteri di accesso); 
- di determinare il costo delle eventuali rette a carico dei fruitori del servizio , introitandole 

direttamente a compensazione delle spese sostenute per l’aggiudicazione del servizio di che 
trattasi, tramite separato atto di indirizzo annuale deliberato dalla Giunta Comunale. 

- Di vigilare  sulla corretta esecuzione del servizio e dell’utilizzo da parte dei fruitori. 
 
All’Amministrazione Comunale sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo, oltre che 
alle prescrizioni relative al possesso delle dichiarazioni presentate in gara dalla I.A., anche  
relativamente: 

- All’adempimento  puntuale e preciso del servizio, così come programmato; 
- Al rispetto  di quanto disposto dal presente capitolato; 
- Al rispetto di tutte le norme contrattuali ,  contributive e assistenziali nei confronti del 

personale utilizzato. 
 
E’ inoltre facoltà  dell’Amministrazione Comunale chiedere documenti ed effettuare le 
opportune ispezioni per la verifica del rispetto degli impegni sopra indicati e della regolarità dello 
svolgimento del servizio. 
 
 
ART.20 - PENALITA’ E SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DE L CONTRATTO 
La ditta appaltatrice nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato dovrà uniformarsi a 
tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti  il servizio stesso. 
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L’A. C., in caso di contestazioni, osservazioni e/o reclami,  farà pervenire per iscritto all’Impresa 
appaltatrice una richiesta di delucidazioni scritta,in riferimento agli episodi segnalati ed in caso di 
riscontrata irregolarità nell’esecuzione del serviz io o di mancato rispetto delle disposizioni 
contenute nel capitolato, l’Impresa appaltatrice sarà tenuta al pagamento di una penale calcolata 
in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidività, fatta salva la risoluzione del contratto in 
base al successivo articolo 21 del presente capitolato. 
 
L’A. C., a tutela dell’utenza e delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare 
le seguenti penali:   
a) € 240,00 per ogni inosservanza dell’art.9  “obblighi dell’impresa” del presente capitolato, 

anche cumulabili tra loro; 
b) € 300,00 per ogni ora d’ interruzione del servizio non autorizzato e/o condi viso con 

l’A.C. . 
c) € 500,00 al giorno in caso di mancata esecuzione parziale del servizio; 
d) € 500,00 per ogni giornata di utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non 

previamente autorizzati; 
 
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza da parte 
del Responsabile del Servizio Comunale Scolastico; la contestazione dovrà avvenire entro 30 
giorni  dal verificarsi dell’inadempienza o dal giorno in cui l’Amministrazione Comunale ne sia 
venuta a conoscenza. 
 
L’I.A. avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 15 (quindici) giorni  dalla data di 
ricezione della contestazione. 
 
Entro 15 giorni  dalla scadenza del termine per le controdeduzioni sarà assunto il provvedimento 
finale da parte del Responsabile del Servizio Comunale Scolastico. 
 
Le modalità di comunicazione  tra le parti di cui al presente articolo 20 del capitolato, si applicano 
anche all’intera procedura di cui al presente articolo. 
 
Nel caso venissero contestate più di n.3 violazioni durante il corso dell’appalto indicate alle 
precedenti lettere a-b-c-d, l’Amministrazione Comunale non rilascerà  certificato di buon esito di 
servizio . 
 
Le penali  saranno trattenute dalla cauzione e/o in alternativa, sulla fattura da liquidare 
relativamente al mese di riferimento o successivo.  
 
L’importo della penale, non può comunque costituire ragione di decremento della base imponibile 
ai fini IVA. 
 
ART.21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTI IMPUTA BILI ALL’IMPRESA 
APPALTATRICE.  
Qualora, nel corso dell’affidamento e a seguito del perfezionamento del contratto, l’A. C. accerti 
che l’esecuzione del servizio di Trasporto Scolastico, non proceda secondo le condizioni stabilite, 
può fissare un congruo termine entro il quale l’I. A. si deve conformare a tali condizioni. 

 
Trascorso inutilmente il termine stabilito, l’A.C. si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del 
contratto in relazione alla gravità dell’inadempienza, come meglio specificato successivamente. 
In particolare è facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi: 

a. mancata attivazione dei servizi oggetto del pres ente appalto  entro i termini stabiliti 
dalla gara e dall’ordinazione dell’avvio del servizio stesso, a seguito di aggiudicazione; 
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b. abbandono dell’appalto e/o interruzione non moti vata del servizio , salvo che per forza 
maggiore in accordo con l’A.C.; 

c. mancata custodia dei minori affidati durante il trasporto (mancata verifica di deleghe 
con consegna del minore ad estranei; mancata vigilanza sull’accompagnamento dei minori 
all’interno delle strutture scolastiche; comportamenti gravi, lesivi o pericolosi a danno dei 
minori affidati). 

d. cessione del contratto  o anche di uno solo dei servizi oggetto del presente appalto; 
e. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dic hiarazioni presentate 

dall’I.A. nel corso della procedura di gara;  
f. Nel caso di insolvenza o di grave dissesto economico e finanzia to  dell’I.A. risultante 

dall’avvio di una procedura concorsuale o dal deposito di un ricorso/ istanza  che proponga 
lo scioglimento, la liquidazione, la composizione  amichevole, la ristrutturazione 
dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un 
liquidatore,curatore,custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei 
beni o venga incaricato  della gestione degli affari dell’I.A. 

g. Nel caso in cui taluno dei componenti dell’organo di Amministrazione  o l’Amministratore  
Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile  Tecnico dell’I.A. siano condannati , con 
sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine 
pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste 
dalla normativa antimafia; 

h. Nel caso in cui l’I.A. perda i requisiti minimi richiesti per la partecipa zione alla gara 
attraverso la quale l’I.A. si è aggiudicata l’appalto, nonché richiesti per la stipula del 
contratto; 

i. contegno abitualmente scorretto  verso gli utenti  da parte del personale incaricato al 
servizio di trasporto; 

j. impiego di personale non dipendente  dell’Impresa appaltatrice o senza idonei requisiti 
di conduzione;  

k. quando l’Impresa viene dichiarata fallita ; 
l. reiterata inosservanza delle norme relative ai t rasporti e ai mezzi , a cura dell’impresa 

appaltatrice; 
m. motivi di pubblico interesse ; 
n. violazione  delle norme di legge, anche contrattuali, in materia di lavoro; 
o. ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai 

termini dell’art. 1453 del Codice Civile.  
 
In tutti i casi previsti, l’Impresa appaltatrice incorre nella perdita della cauzione  che resta 
incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale 
riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. 
 
ART.22 - DISDETTA DEL CONTRATTO. 
Qualora l’I.A. intendesse disdire il contratto dopo l’aggiudicazione del servizio e/o prima della 
scadenza dello stesso senza giustificato motivo o giusta causa, l’A. C. si riserva di trattenere, a 
titolo di penale, tutto il deposito cauzionale  e di addebitare le maggiori spese  comunque 
derivanti per l’assegnazione del servizio ad altra impresa, a titolo di risarcimento danni. 
 
L’A.C. ha diritto , a proprio insindacabile giudizio  con idonee motivazioni , di recedere 
unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni 
solari, da comunicarsi all’I.A. con lettera raccomandata A./R. 
 
Dalla data di efficacia del recesso, l’I.A potrà cessare tutte le prestazioni contrattuali. 
 
In caso di recesso dell’A.C.  l’Impresa Appaltatrice ha diritto al pagamento dei servizi prestati, 
purchè effettuati correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni 
previste nel contratto,  rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore  eventuale 



Comune di Zelo Buon Persico – Capitolato d’oneri per il servizio di trasporto scolastico  – 01.09.2015-30.06.2017  
Firma del Legale Rappresentante per accettazione ….…………………………………………   
 

16

pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, 
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod.civ. 
 
L’A.C.  nel caso in cui sia stato depositato contro  l’I.A. un ricorso,  ai sensi della legge 
fallimentare o di altra  legge applicabile  in materia di procedure concorsuali, che proponga lo 
scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione  dell’indebitamento o 
il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, 
custode o soggetto avente simili funzioni, il quale rientri in possesso dei beni o venga incaricato 
della gestione  degli affari dell’I.A. , ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi m omento e 
qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza pre avviso . In tale ipotesi, l’I.A. ha diritto al 
pagamento di quanto correttamente eseguito a regola  d’arte  secondo i corrispettivi e le 
condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore 
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’ art.1671 
c.v. 

 
ART.23 - CONTROVERSIE 
Ove dovessero insorgere controversie tra Amministrazione  Comunale ed Impresa Aggiudicataria 
in ordine all’interpretazione  ed all’esecuzione del contratto precedente e conseguente  
all’aggiudicazione del presente appalto , l’appaltatore non potrà sospendere, né rifiutare 
l’esecuzione del servizio , ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve pe r iscritto  
all’Amministrazione Comunale , in attesa che vengano  assunte, di comune accordo, le decisioni 
in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell’appalto.  
 
Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere 
all’autorità Giudiziaria.  
 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Lodi.  
Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale come disciplinato dagli artt.241 e seguenti 
del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 12 aprile 2006 n.163 – D.Lgs n.53/2010 e L.n.190/2012 e 
sue modifiche). 
 
Art.24 - TERMINI DI VERIFICA CONFORMITÀ 
Il procedimento di verifica di conformità sarà avviato entro 20 giorni dalla data di ultimazione delle 
prestazioni oggetto di appalto.  
 
Il certificato di verifica di conformità sarà emesso entro 60 giorni. 
 
Art.25 - SPESE DI GARA E DI CONTRATTO 
Sono a totale carico della Ditta Aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla 
stipulazione del contratto e successive eventuali integrazioni, ivi comprese quelle di registrazione, 
per bolli e diritti, senza diritto di rivalsa alcuna. 
 
Ai sensi dell’art. 66, comma 7bis del “Codice dei Contratti” come introdotto dall’art. 26 comma 1, 
lett. a) del D. L. n. 66/2014, l’impresa aggiudicataria dovrà rimborsare alla stazione appaltante, 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del presente bando e dell’avviso relativo all’aggiudicazione 
dell’appalto, tramite bonifico bancario alla Tesoreria Comunale 
 
ART.26 - DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente appalto è soggetto oltreché all’osservanza di tutte le norme e condizioni 
precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia, con particolare riferimento al 
rispetto della normativa in materia di trasporti pubblici ed al possesso dei requisiti per i conducenti 
di autobus adibiti al servizio appaltato. L’appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali 
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norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto 
contrattuale. 
 
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e 
dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.  
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d’appalto e dagli atti e documenti 
da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di 
appalti di servizi e forniture. 
 
ART.27 - CONOSCENZA DELLE NORME CONTRATTUALI  
La Ditta Appaltatrice è tenuta a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta 
conoscenza delle norme generali e particolari che regolano il presente appalto e di tutte le 
condizioni locali (previo eventuale sopralluogo a richiesta) che possono influire sulla 
determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell’offerta presentata per assumere l’appalto. 
 
ART.28 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, in ordine al 
procedimento cui si riferisce questo capitolato, si informa che: 

- le finalità per cui sono raccolti e trattati i dati sono inerenti allo svolgimento della procedura di 
gara e al successivo espletamento del servizio; 

- il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara, 
l’eventuale rifiuto di rispondere comporta esclusione dalla gara o decadenza 
dall’aggiudicazione; 

- l’appaltatore si impegna a rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 196/2003, nonché a 
vigilare sull’operato dei suoi incaricati al trattamento, in merito ai dati di cui verrà a 
conoscenza nella gestione del servizio; 

- le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali 
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, 
solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 

 
ART.29 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE 
Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato 
nell’offerta, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali comunicazioni o notifiche 
relative al presente contratto. 
 
Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice o suo delegato, se espressamente richiesto, 
dovrà presentarsi presso il competente ufficio comunale per ricevere eventuali comunicazioni. 
 
La natura del servizio impone altresì che l’Appaltatore disponga di un luogo privato per il ricovero e 
la manutenzione dei mezzi posto a ragionevole distanza dal luogo del servizio al fine di consentire 
di adempiere con puntualità alle prestazioni contrattuali comprese quelle dettate dall’urgenza (es. 
sostituzione mezzi). 
 
Art.30 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento per il Comune di Zelo Buon Persico è la Responsabile del 
Servizio Politiche Sociali Educative sig.ra Carla Maria Dell’Aquila.  

Costituiscono parte integrante al presente capitolato: 
Allegato A) Fermate Trasporto Scolastico 

 


