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CAPITOTATO TECNICO

sERvfzto rRAspoRTo scorAsilco - periodo dar or/0r/20r7 ar 3L/Lz/20t7

Art.l -oGGETTo DEITAPPALTo
ll presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio trasporto scolastico deglialunni frequentanti la scuola dell'ínfanzia,Primaria e secondaria di 1'grado e ai diversamente abilí residentinel comune di Margherita di Savoia..

ll presente Capitolato in particolare riguarda:

a)lo svolgimento del servizio di trasporto scolastíco degri alunni frequentanti la scuola deil,lnfanzía,primariae secondaria di primo grado dell'lstituto comprensivo di Margherita disavoia per il period o 0u0u2017al3u72/2o17 unitamente ar trasporto degri arunni diversamente abiri ;

b)lo svolgímento del servizio trasporto in occasione divisite didattiche,educative,culturali,ricreative,manifestazioni
sportive organizzate dall'istituzione scolastica per attività dídattiche e parascorastiche ,autorizzatedall'Amministrazione comunale all'interno del territorio comunale per un numero di 12 uscíte per l,intero periododi durata dell,appalto ;

sono escluse dal presente appalto te uscite didattiche la cui durata risulta incompatibite con il normale orario disvolgimento del servizio;in tal caso I'organizzazione e le spese restano a carico dell,istituzione scolastica.

Descrizione sommaria del servizio:il servizio viene reso dalla ditta con proprio personale .l conducenti dovrannoessere in possesso: di patente D o superiore,carta di qualificazione(CeC).La ditta deve essere in possessodell'attestato di ídoneità professionale dicuiall'art.6 del D.M.44g del 20.12.1gg1e s.m.i.

come dati di mero riferimento sulrentità det servizio scolastico,si riportano i dati relativi alla popolazione scolasticasulla base delle richieste del servizio pervenute e prevedibile: circa n.50 alunni n.3 alunni díversamente abili datrasportare non contemporaneamente. Tale stima è indicativa del probabile numero ditrasportati.

ll servizio di trasporto degli alunni comprende il prelievo di tuttigli alunni su strada.

L'orario dipassaggio e/o prelevamento deve essere scrupolosamente rispettato e portato a conoscenza del'Enteappaltante e degli utenti.

ll servizio dovrà essere organizzato in modo tale da ridurre il tempo necessario alla sua effettuazione a non piir di60(sessanta) minuti a decorrere dall'orario di prelievo dell'alunno fino a quelto oi inizio delle lezioni.

Al fine di assicurare il puntuale prelievo degli alunni in tempo utile per l'inizio delle lezioní e al termine delle stesse,laditta appaltatrice potrà effettuare anche piir corse per assicurare lo svolgimento regola-r; il;;;,r"',ir" o".r,aggiuntivi a carico del comune' I genitori dovranno consegnare í bambini ail'accompagnatore,messo a disposizionedal comune' alle fermate negli orari stabiliti e riprenderli in consegna all'orario stabilito. I genítori degli alunni,previacomunicazione all'ufficio comunale,possono sottoscrivere apposita autorizzazione a far scendere i propri figli allafermata indicata anche in assenza di genitori e/o adultí di fiducia índicati.



ll servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza di ogni norma di legge in materia,in particolare per quanto attiene la

regolarizzazione e le caratteristiche dei veicoli adibiti al trasporto e dei loro conducenti,nonché del trasporto degli

utenti in numero consentito.

ll servizio di trasporto viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia,con

specifico riferimento alle seguentinormative: D.M.448/1991, D.Lgs. n.285/1992 e s.m.i., D.M.31.01.L977,

D.Lgs.n.395/2000 e successivo regolamento diattuazione n.L6t/2005.1a ditta appaltatrice è tenuta inoltre ad

osservare la normativa di settore eventualmente adottata in data successiva all'affidamento del servizio.

ll servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di interesse pubblico e,come tale,non potrà essere

sospeso o abbandonato.ln caso di sospensíone o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni

inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato,l'ente appaltante potrà senza formalità

procedere all'esecuzione dlservizio,d'ufficio, attraverso affidamento ad altra ditta,con rívalsa delle spese a carico

dell'appaltatore e ciò fatto salvo le sanzioni a guesto applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni, come previsto

dal presente capitolato.

Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore(es. emergenza neve o altre

condizioni metereologi che awerse,calamità naturali,ecc.)l'appaltatore dovrà darne comunicazione all'ente

appaltante con la massima urgenza. ll suddetto servizio è da considerarsi altresì servízio pubblico

essenziale,ai sensi della legge n.146/799}"Norme dell'esercizio del díritto di sciopero neí servizi pubblici

essenziali e successive modifiche ed integrazioni" .Pertanto la ditta appaltatríce si impegna ad assicurare la

continuità del servizio di trasporto scolastico garantendo i contingenti minimi ín caso di sciopero del

personale,ai sensi delle norme vigenti sulla base delle norme che regolano la materia.

ATt. 2 -DURATA DELTAPPATTO

ll servizio dovrà svolgersi dall'01/O7/20I7 al 3L/L2/2O77 per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario

scolastico e determinato dalle autorità scolastiche. A titolo indicativo si presumono n" 200 giorni di

svolgimento del servizio per tutte le scuole nel periodo settembre-giugno.

Qualora l'Amministrazione comunale ,nel periodo considerato,dovesse adottare un nuovo sistema di

gestione del servizio dí trasporto scolastico o rawedesse l'opportunità di sopprimere il servizio o rawisasse

la necessità di sospendere il servizio per cause di forza maggiore, l'appalto potrà essere interrotto con un

preawiso,motivato,da effettuarsi mediante PEC e/o lettera raccomandata con almeno 15 giorni di anticipo

e il contratto potrà essere risolto al termine dell'anno scolastico senza alcun indennizzo all'appaltatore.

Alla naturale scadenza il contratto l'Amministrazione ha la facoltà di richiedere la ripetizione di servizio

ana logo,a i sensi de ll'a rt.63,com ma 5,del D. Lgs. n .5O /2076.

ATt.3 -AMMONTARE DELL,APPALTO

ll costo complessivo,a base digara,è di € 26.500,00 IVA compresa riferito all'intera durata dell'appalto. Per il

presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26,comma 3, del D.Lgs. n.8L/2OOS,pertanto

l'importo per oneri di sicurezza da rischi di interferenza è pari a "zero" .

L'importo si intende comprensivo di ogni obbligo o onere che gravi sulla ditta appaltatrice a qualunque

titolo,secondo le condizioni del servizio specificate nel presente capitolato.

Si procederà alla liquidazione in rate mensili posticipate ,su presentazione di regolare fattura.



Art.4 -BENEFICIARI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO

ll servizio di trasporto scolastico è fornito esclusivamente agli alunni della scuola d' lnfanzia,Prímaria e Secondaria di
primo grado e agli alunni diversamente dell'lstituto Comprensivo di Margherita di Savoia che ne facciano richiesta.

Le procedure relative alla richiesta di fruizione del suddetto servizio sono gestite dal Comune che prowede a

recepire le istanze e a rilasciare apposito tesserino comprovante l'autorizzazione ad usufruire del servizio ai

richiedenti e a comunicare all'appaltatore l'elenco degli iscritti con le relative indicazioní delle scuole frequentate.

Art.5 -ARTICOLAZIONE DEt SERVIZIO

lservizio dovrà essere organizzato sulla base del calendario scolastico ed essere espletato giornalmente,dal lunedì

al sabato, nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni dei singoli plessi scolastici interessati e

assicurato anche nelle ore pomeridiane come da calendario scolastico.

I percorsí potranno essere suscettibili di variazioni per soprawenute modifiche,per diversa determinazione del

calendario scolastico,anche in relazione alle decisioni assunte dalle autorità competenti. ln una determinata giornata

risulti modificato ,per qualsiasi motivo,l'orario di entrata o di uscita di una scuola,l'aggiudicatario è tenuto ad

adeguarsí al nuovo orario ,compatibilmente con le altre esigenze legate ad impegni assunti con il Comune in

relazione al servizio. I genitori degli alunni,previa comunicazione all'ufficio comunale,possono sottoscrivere apposita

autorizzazione a far scendere i proprifigli alla fermata indicata anche ín assenza di genitori e/o adulti di fiducia.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di variare,prolungare e/o diminuire percorsi,fermate e orari a

seconda delle necessità o opportunità che si verificassero nel corso dell'appalto,per comprovate esigenze di

miglioramento della circolazione o a seguito di cambiamenti nell'assetto della viabilità e di eventi e circostanze non

prevedibili.

L'appaltatore non può in alcun modo effettuare variazioni o interruzioni del servizio senza la preventiva

autorizzazione scritta da parte dell'ente appaltante. E'vietata la raccolta e la consegna degli utential difuori delle

fermate previste per ciascun tragitto.

ART.6 PERSONATE

L'Appaltatore dovrà gestire il servizio con proprio personale .ll personale addetto all'esercizio del trasporto
scolastico deve possedere i requisití psico- attitudinali previsti dal D.M.23/02/7999 n.88 ed essere in possesso di

idonea patente di guida(patente di abilitazione alla guida-cat.D o D+E) e della Carta Qualificazione Conducente,ai

sensidell'art.116,comma 3 e 8 delcodice della Strada approvato con D.Lgs.n.285192 e dai Decreti del Ministero

lnfrastrutture e trasportidelT febbraio 2OO7 e del26 aprile 2010.

Pena la decadenza dall'affidamento,la documentazione relatíva al possesso ditali requisitideve essere prodotta

prima dell'inizio del servizio con gli estremi del documento di lavoro e assicurativi e gli estremi del documento di

guida e del certificato diqualificazione delconducente dicategoria rispondente(CQC).E'onere

dell'appaltatore,inoltre comunicare preventivamente ogní variazione dei nominativi del personale impiegato per il

servizio.

E' fatto obblígo all'appaltatore osservare le disposizioni relative ai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria

dei lavoratorí del settore specifico e farsi carico del regolare versamento dei contributi previdenziali e di rnalattia

dovuti ai propri dipendenti per contratto e per legge,nonché quelli relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro.L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione appaltante dell'osservanza delle suddette norme.

Nell'espletamento del servizio l'impresa affidataria è tenuta ad improntare il proprio comportamento alla massima

diligenza in generale e all'adempimento,in particolare dei seguenti obblighi:



-garantire l'effettuazione del servizio esclusivamente con mezzi necessari allo svolgimento del servizio e gli stessi

devono essere immatricolati per essere utilizzati esclusivamente per il servizio in oggetto,assicurandone la piena

efficienza,funzionalità e decoro;

-garantire l'effettuazione delservizio mediante personale idoneo e qualificato a norma di legge;

-rispettare il limite massimo di utentitrasportabilisul mezzo utilizzato;
-sorvegliare gli utenti durante il trasporto e durante le fasi di salita e discesa;

-accertarsi che gli utentí,all'atto della discesa,entrino nella scuola o vi sia personale addetto all'accoglienza;
-consentire la presenza di apposito operatore con funzioni di sorveglianza e accompagnamento nel trasporto, nel

caso di assenza del personale in dotazione dell'Ente assegnato al servizio;

-effettuare una periodica pulizia interna ed esterna dei mezzi al fine di mantenere idonee condizioni igieniche e lo
stato di decoro dei mezzi;

-rispondere di ogni danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante lo svolgimento del servizio,esonerando il

Comune da ognie qualsíasi responsabilità ;

-rispettare ogni altro obbligo posto a carico della normativa vigente ed applicabile dal presente capitolato.

ll Comune garantisce il servizio di custodia con proprio personale nel tragitto dallo scuolabus all'entrata della scuola

e viceversa. ll personale di custodia non copre comunque la piena responsabilità del conducente verso i

trasportati,durante tutto il periodo di permanenza sullo scuolabus,cioè dal momento in cui gli alunni salgono al

momento in cui scendono,limitatamente a quanto prescritto dagli artt.1681 a1682 del Codice civile.

ART.7 -CONTROIII
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà diverificare in qualsiasi momento,durante lo svolgimento del

servízio,l'andamento dello stesso .Le modalità di controllo da parte del comune,per accertare il rispetto delle norme

contenute nel presente capitolato,si esplicano:

-con proprio personale attraverso sopralluoghi per verificare il rispetto delle norme relative ai percorsi, alle

fermate,agli orari,al personale e ai mezzi;

-con personale più specifico dell'Ente perverificare il rispetto delle norme amministrative contenute nelpresente

capitolato quali le assicurazioni,glioneri contributivi,le dichiarazioni e le certificazioni richieste.

Le eventuali inadempienze riscontrate verranno contestate all'appaltatore che potrà ,entro cinque giorni dalla

contestazione,presentare eventuali controdeduzioni.

ART.8 -STIPULMIONE DEt CONTRATTO

L'impresa affidataria dovrà sottoscrivere il contratto regolante i rapporti tra le parti,ai sensi delle disposizíoni di

legge,entro il termine fissato dal Comune. Ove tale termine non venga rispettato,senza giustificati motivi,il comune

potrà dichiarare unilateralmente l'impresa decaduta dall'aggiudicazione ed aggiudicare il servizio all'impresa che

abbia presentato la successiva migliore offerta.

ll contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa,previa esibizione dei documenti richiesti e versamento

delle spese e diritti contrattuali.

Tutte le spese accessorie relative e consequenziali il contratto,nessuna esclusa,tasse,imposte,tasse di registro

e dirittidisegreteria sono a carico dell'affidatario. ln particolare dovranno essere presentate le polizze

assicurative ín riferimento agli infortuni del conducente e a garanzia dell'esatta esecuzione del contratto.

ART. 9 -CAUZIONE PROWISORIA E DEFINITIVA

ln applicazione dell'art.93 del D.Lgs. n.50/2016, verrà richiesta la cauzione prowisoria pari aldue per

cento dell'importo a base di gara al netto dell'lVA, con validità di 180 giorni. Si applicano le disposizioni



relative al beneficio della riduzione del50%, prevista dalcomma 7 del medesimo articolo di legge sopra
richiamato.
La garanzia può essere prestata sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs.385/1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio digaranzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle
finanze. La cauzione prowisoria dovrà essere accompagnata, pena l'esclusione, dall'impegno
incondizionato del fideiussore, in caso di aggíudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cuí
all'articolo 93, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50.
La garanzia verrà integralmente incamerata dalla stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del
contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto medesimo.
La cauzione verrà restituita ai concorrenti risultati non aggiudicatari dopo l'esecutività del prowedimento
diaggiudicazione definitiva, fatta eccezione per ilconcorrente immediatamente successivo al primo
nell'ordine di aggiudicazione, per il quale verrà svincolata successivamente alla stipula del contratto con
I'aggiudicatario.
La mancanza della cauzione comporterà l'esclusione dell'offerente dalla gara.

La ditta che risulterà aggiudicataria dell'appalto dovrà presentare la cauzíone definitiva mediante polizza
fidejussoria bancaria o assicurativa, a garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali previste, secondo le
modalità stabilite dall'art.103 del D.Lgs. n.5O/2O16, e contenente espressamente:
-a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
-b. la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
-c. l'operatività entro il termine di 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

Tale cauzione resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata previo accertamento della
regolare esecuzione dell'appalto di cui trattasi.
La mancata costituzione della cauzione determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della
cauzione prowísoria da parte delComune.
La ditta potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Ammínistrazione avrebbe dovuto valersi,
in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. ln caso di inadempienza potrà essere reintegrata
d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo d'appalto.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento deí danni,
nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante
l'appalto , a causa di inadempimento o cattiva esecuzíone del servizio, I'appaltatore deve presentare
cauzione definitiva, nelle forme previste dalla legge.
Resta salva per l'Amministrazione comunale la possibilità dell'esperimento di ogni altra azione nel caso
in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART.10 -ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI E DANNI

Per ogniveicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, l'appaltatore dovrà essere in possesso di polizza

assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni a persone e cose con

massimale non inferiore a Euro 10.000.000,00. La predetta polizza assicurativa dovrà comprendere anche la

copertura per danni/infortuni che i passeggeri possono subire durante le operazioni in salita e in discesa.

L'appaltatore dovrà inoltre contrarre polizza assicurativa R.C.T. per rischi inerenti alla propria attività e
polizza assicurativa R.C.O. Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante
contestualmente alla stipulazione delcontratto d'appalto, owero prima dell'affidamento delservizio
qualora esso awenga prima della stipulazione delcontratto stesso. L'appaltatore dovrà, inoltre, presentare

ogni anno l'attestazione di awenuto versamento del premio assicurativo R.C.A. per ogniveicolo impiegato

nel servizio, nonché del premio assicurativo R.C.T. e R.C.O.. ll massimale previsto nelle polizze non è da

ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'appaltatore sía nei confronti dei terzi, ivi



compresi i trasportati, sia nei confronti dell'ente. Per eventuali danni causati dagli utenti agli automezzi,

l'appaltatore solleva la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità. L'appaltatore comunicherà
per iscritto e a titolo informativo il fatto accaduto entro un giorno al Servizio Scuola e all'Autorità Scolastica.

Art. 11 - ASSICURAZIONE E TUTETA DEGTI UTENTI E DI TERZI

La Ditta aggiudicataria è responsabile verso il Comune e i terzi dell'esecuzione del servizio, dell'operato e
del contegno degli operatori e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso

dello svolgimento dell'attività ed imputabilia colpa dei proprioperatorio derivantida graviirregolarità o

carenze nelle prestazioni, restando a suo completo carico qualsiasirisarcimento, senza diritto di rivalsa a

carico delComune.

Essa dovrà pertanto procedere a stipulare polizza assicurativa con massimali non inferiorí a €

10.000.000,00 (dieci milíoni di euro) per ogni automezzo: - per danni e responsabilità civile verso terzi che

possono derivare agli operatori o essere da questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante
l'espletamento del servizio, esonerando il Comune da ogni responsabilità; - copertura dei rischi connessi al

trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati,

ART.].2 - AUTOMEZZI IN FUNZIONE E TIPOLOGIA

Per l'espletamento del servizio ditrasporto scolastico l'appaltatore dovrà utilizzare mezzi immatricolati per

essere utilizzati esclusivamente per il servizio in oggetto. ll servizio dovrà essere svolto mediante idonei

automezzi destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri con ridotta capacità

motoria e/o non deambulanti. ll mezzo per il trasporto di disabili dovrà essere omologato per tale servizio e

munito di pedana per il trasporto degli stessi.

I mezzidovranno essere riconosciuti idoneidall'lspettorato della Motorizzazione Civile, collaudatie
omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste autorizzazioni, restando in proposito

ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all'appaltatore, anche in caso dimancativerifiche e controlli
da parte della Stazione Appaltante.

ART.12 - RISOLUZIONE DEt CONTRATTO

ll contratto verrà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 7456 c.c., previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi

dell'art. L454 c.c., nei seguenti casi:

a) violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e ditutela dei lavoratori impíegati nel

servizio o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di

contributi previdenziali ed assistenziali;

b) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali o abituali negligenze o defícienze del servizio,

regolarmente accertate e notifícate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano gravemente

I'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischí di sicurezza per i trasportati o per terzi,
persone o cose;

c) arbitrario abbandono o ingiustificata sospensione di tutto o di parte del servizio oggetto dell'appalto;

d) mancata osservanza deldivieto dicessione del contratto;
e) mancata osservanza del divieto di cessione del credito maturato nei confronti della Stazione Appaltante,

senza espresso consenso della Stazione Appaltante stessal

f) violazione delle norme in materia ditracciabilità dei flussi finanziari;

g) accertata mancanza, anche parziale, dei requisiti richiestídalla legge (nazionale e/o regionale) per

I'esercizio d i attività oggetto del I'appalto;

h)quando l'appaltatore si renda colpevole difrode;
i) perdíta dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;



j) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio appaltato;

in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di

risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i

soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di

ultimare ilservizio in appalto, a partire dal soggetto che ha presentato la propria migliore offerta, fino al

quinto migliore offerente, escluso I'originario aggiudicatario. L'eventuale affidamento awerrà alle

medesime condizionigíà proposte dall'originario aggiudicatario in sede diofferta.

ART. 13 - RECESSO UNITATERATE DEt SERVIZIO

La Stazione Appaltante, sí ríserva di recedere unilateralmente dal contratto, a proprio insindacabile

giudizio, in qualsiasi momento con preawiso di almeno sessanta giorni, da comunicarsi all'appaltatore a

mezzo lettera raccomandata A/R. ln caso di recesso della Stazione Appaltante, I'appaltatore ha diritto al

pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le

condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale
pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in

deroga a quanto previsto dall'articolo t677 c.c.

ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI

ll Comune è titolare del trattamento di tutti i dati personali, anche sensibili, relativi ai minori utenti e alle

rispettive famiglie, dati che saranno affidati all'appaltatore per l'esecuzione del servizio oggetto del

presente capitolato.

L'appaltatore è in ognicaso responsabile, aisensidel D.Lgs. L96/2O03 e s.m.i., deltrattamento ditutti i dati
personali, anche sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio.

Procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e, comunque, in modo

che ne sia garantita la sicurezza. A tale ultimo fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dal

precitato D.Lgs.796/2003 e s.m.i., puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione aziendale.

ln particolare l'appaltatore: - dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento

del servizio oggetto del presente capitolato; - non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei

minori utenti (salvo casieccezionaliche riguardino I'incolumítà o la sicurezza dei minori, previa

autorizzazione deltitolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa altitolare); - non potrà

comunicare a terzi (salvo casieccezionaliche riguardino I'incolumità o la sicurezza dei minori, in caso di

urgenza, con successiva informativa al titolare), né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla

scadenza del contratto di appalto;

L'appaltatore si impegna fin d'ora ad osservare e far osservare al personale adibito al servizío l'assoluta

riservatezza rispetto a tutti i dati e alle informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a

non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, in conformità a quanto previsto dal

D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché a vigílare sul corretto operato degliincaricatideltrattamento dei dati.

ART. 15 - DOMICITIO DELL'APPATTATORE

L'appaltatore elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito indicato nell'offerta, al quale

verranno, pertanto, indirizzate tutte le comunicazioni o le notifiche relative al presente appalto. ll legale

rappresentante o altro soggetto munito di poteri rappresentativi dell'appaltatore, se espressamente

richiesto, dovrà presentarsi presso il Servizio Scuola anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere

eventuali comunicazioni. Sarà cura del legale rappresentante segnalare alla Stazione Appaltante il

nominativo della persona incaricata di sostituirlo.



ART. 16 - MODALITA DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

ll corrispettivo spettante all'appaltatore sarà pagato, in rate mensili posticipate, su presentazione di
regolari fatture in modalità elettronica e previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante della
documentazione, attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi

obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti (D.U.R.C). Tutte le fatture
dovranno:

a) essere intestate al Comune di Margherita di Savoia -via Duca deglí Abruzzi,l C.F. / P.IVA:0037742O7L6;

b) indicare il periodo di riferimento del servizio, nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto
corrente bancarío e codice IBAN o numero delconto corrente postale dedicato, aisensidell'art. 3 L.

t36/201.71;

c) riportare gli estremí del CIG (codice identificativo gara).

Si precisa che, in mancanza degli elementi di cui alle lettere a), b), c), e non trasmesse in formato
elettronico, le fatture saranno restituite al mittente. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano

l'appaltatore dagliobblighied oneriche ad esso derivano dalcontratto d'appalto.
ln caso di R.T.l. la fatturazione dovrà awenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota

percentuale di partecipazione al R.T.l. stesso.

ART. 17 - STIPULAZIONE DEt CONTRATTO E RICHIESTA DI ESECUZIONE ANTICIPATA DEttE PRESTAZIONI

La stipulazione del contratto - in forma pubblica amministrativa - avrà luogo entro il termine di sessanta

gíorni dall'efficacia dell'aggiudicazione.

La stipulazione del contratto è subordinata alla dimostrazione da parte dell'aggiudícatario di poter
disporre del personale e dei mezzi offerti per l'espletamento del servizio. Costituíranno parte integrante del
contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto e l'offerta economica dell'aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere I'awio anticipato ín via d'urgenza delle prestazioni

di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto attraverso apposito prowedimento, in considerazione del

fatto che la mancata esecuzione delle prestazioni dedotte in gara determinerebbe un grave danno

all'interesse pubblico che sono destinate a soddisfare. Tale facoltà può essere esercitata solo dopo che

I'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace.

ART. 1.8 _ SPESE CONTRATTUATI

Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto,

nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell'appaltatore.

Nel caso in cui I'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempímenti prescritti aí fini della

stipulazione del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipulazione senza alcuna

valida giustificazione potrà aggiudicare I'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico

dell'appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante.

ART.19 - OBBLIGHI DI TRACCIABI[ITA'

L'appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblíghi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3

della legge 13 agosto 2070, n.136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari

relativi all'appalto di cui al presente Capitolato. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione

a lla Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo

ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussí finanziari. ll



mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, owero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all'appalto di cui al presente Capitolato, costituisce, ai sensi
dell'art. 3, comma 9bis, della legge n. 136/2070 e s.m.i., causa di risoluzione del relativo contratto.

ART. 20 - DEFINIZIONE DETLE CONTROVERSIE

E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o
all'esecuzione del contratto, derivante dal presente Capitolato.

ln caso di controversia circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio,le parti si attiveranno secondo
buona fede per la composizione bonaria della stessa. Ove non si raggiunga accordo amichevole,ogni
controversia resterà devoluta alla controversia del giudice ordinario. A tale scopo si stabilisce la

competenza delforo di Foggia.

ln nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del servizio potrà
giustificare la sospensione,l'interruzione o il rifiuto dell'esecuzione dello stesso.

ART. 21- RIFERIMENTO AD ATTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capítolato, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di
trasporto scolastico e, in generale, a quanto disposto dal Codice Civile, nonché alle norme speciali vigenti in
materia di pubblici servizi ed, infine, a quanto previsto dal bando. L'appaltatore è tenuto comunque al

rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il
rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggíuntívi derivanti
dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.


