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COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA 

Provincia di Verona 
 

 

CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 
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D’INFANZIA DI BOSCO CHIESANUOVA E SERVIZIO DI 
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PARTE I –  CAPITOLATO AMMINISTRATIVO 

 

ART. 1.1  

OGGETTO 
 

1. Il presente capitolato descrittivo – prestazionale (di seguito capitolato) ha ad 

oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi, come specificati in dettaglio nella 

Parte II dello stesso capitolato: 

 trasporto scolastico degli alunni residenti nella zona nord-est e sud del 

comune di Bosco Chiesanuova e degli alunni della scuola d’infanzia di 

Bosco Chiesanuova, regolarmente iscritti al servizio di trasporto 

scolastico; 

 accompagnamento su scuolabus degli alunni della scuola d’infanzia di 

Corbiolo di Bosco Chiesanuova, regolarmente iscritti al servizio di 

trasporto scolastico.  

 

 

ART. 1.2  

DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONE DI PROROGA TECNICA 

 

1. Il contratto ha la seguente durata: anno scolastico 2018/2019.  

 

2. Lo svolgimento del servizio dovrà svolgersi secondo il calendario scolastico, 

allegato al presente capitolato.  

 

3. Come consentito dall’art. 106, comma 12, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 del 

2016 e successive modificazioni il contratto, prima della sua scadenza, potrà 

essere prorogato per il tempo strettamente necessario per la conclusione delle 

procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso, il contraente è 

tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, 

patti e condizioni o a quelli più favorevoli per il Comune. 

 

 

ART. 1.3 

 VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO  

E PREZZO A BASE D’ASTA 

1. Il valore complessivo del contratto è stimato, ai sensi dell’art. 35, comma 4, 

del d.lgs. n. 50 del 2016, in presunti € 104.314,46 (euro 

centoquattromilatrecentoquattordici/46) oltre IVA. Tale importo è stato 

calcolato su un numero medio di Kilometri da percorrere pari a 52.500 e un 

numero medio di ore di accompagnamento pari a 480. 
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2. Il prezzo unitario a base di gara per lo svolgimento dei servizi di cui al 

punto 1.1, comprensivo e remunerativo di ogni voce oggetto dell’affidamento, è 

pari a: 

- € 96.363,64 (euro novantaseimilatrecentosessantatre/64) per il servizio di 

trasporto scolastico, oltre IVA; 

- € 7.950,82 (euro settemilanovecentocinquanta/82) per il servizio di 

accompagnamento alunni scuola d’infanzia, oltre IVA. 

3. I costi per la sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, 

previsti ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008, sono pari a complessivi € 

500,00 oltre IVA e non sono soggetti a ribasso.   

4. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice, l’importo posto a base di gara 

comprende i costi della manodopera, che il Comune ha stimato pari ad un costo 

annuo medio lordo € 50.000,00, con riferimento ai costi sostenuti dall’attuale 

affidatario del servizio. 

 

5. I suddetti prezzi unitari devono intendersi comprensivi dello svolgimento di 

tutte le prestazioni relativi ai servizi oggetto del presente capitolato, comprese le 

prestazioni del personale, le spese ed ogni altro onere, espresso e non, indicate 

nello stesso capitolato. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a 

perfetta regola d’arte, e nel pieno adempimento delle modalità e delle 

prescrizioni contrattuali.  

 

6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’affidatario dall’esecuzione del 

contratto, ivi comprese le attività connesse di reportistica e monitoraggio, sono 

compresi nei corrispettivi contrattuali. I corrispettivi contrattuali sono 

determinati dall’affidatario a proprio rischio ed in base ai propri calcoli, alle 

proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili 

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi esso stesso 

carico di ogni relativo rischio e/o alea.  

 

ART. 1.4   

CAUZIONE DEFINITIVA 

 

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento 

dei servizi, l’affidatario, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una 

garanzia ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, denominata “garanzia 

definitiva” sotto forma, a sua scelta, di cauzione o fideiussione con le modalità 

di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 93 del D.lgs. 50/2016. La fideiussione deve 

essere conforme allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo 
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Economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli 

schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, 

comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.  

 

2. Ai fini della stipula del contratto la garanzia definitiva, se costituita tramite 

fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere previamente 

depositata presso il Comune in originale o in copia autentica ex D.P.R. n. 

445/2000; se costituita mediante titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato 

(con valore al corso del giorno del deposito) o versamento in contanti o assegno 

circolare o con bonifico, dovrà essere depositata la ricevuta in originale 

rilasciata dalla banca o l’assegno circolare. 

 

3. La garanzia di cui al comma 1 cessa di avere effetto e sarà svincolata alla data 

di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Comune di 

Bosco Chiesanuova.  

 

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la 

decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte del Comune della cauzione 

provvisoria presentata in sede di offerta. L’appalto in questo caso sarà 

aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. 

 

 

ART. 1.5  

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN PENDENZA 

DI STIPULA - MODIFICAZIONI NEL PERIODO DI EFFICACIA 

 

1. Il contratto sarà stipulato per i prezzi offerti in sede di gara, aumentati 

dell’importo di € 500,00 non soggetto a ribasso, entro 60 (sessanta) giorni dalla 

comunicazione all’affidatario dell’avvenuta aggiudicazione.  

 

2. I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi 

ed invariati per tutta la durata del contratto.  

 

3. Tutte le spese derivanti dalla stipula del contratto saranno a totale carico 

dell’aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata 

autenticata e, avendo ad oggetto operazioni soggette ad IVA, sarà sottoposto a 

registrazione con spese a carico dell’aggiudicatario. 

 

4. Il Comune, se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del 

contratto, può imporle all'appaltatore alle stesse condizioni previste nel 

contratto. L'Appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del 

contratto. 
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5. Altre modificazioni del contratto durante il periodo di efficacia potranno 

essere ammesse nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 106 del codice dei 

contratti. 

 

6. Per gli adempimenti necessari alla stipulazione del contratto si rinvia a 

quanto previsto al punto 7.2 del disciplinare di gara. 

 

 

ART. 1.6   

PAGAMENTI DEL CORRISPETTIVO IN ACCONTO E A SALDO 

 

1. Per il pagamento del corrispettivo, l’affidatario dovrà presentare, 

separatamente per ciascun servizio (trasporto e accompagnamento alunni), 

fatture bimestrali elettroniche (CUP UFZ87C) entro il 15 del mese successivo 

alla scadenza di ciascun bimestre, cadauna di importo pari ad un quinto del 

prezzo contrattuale. Le fatture dovranno contenere anche la seguente dicitura: 

“Scissione dei pagamenti di cui agli artt. 1 e 17 ter DPR 633/72 come previsto 

dall’art. 1 del D.L. n. 50/2017 e relativo decreto MEF 13 luglio 2017 correttivo 

del DM 27 giugno 2017”, nonché l’indicazione del CIG associato alla presente 

gara. 

 

2. In ogni caso sull’importo netto progressivo, il Comune opererà una ritenuta 

dello 0,50%, che sarà svincolata solo in sede di liquidazione finale, come 

previsto dall’art. 30, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016. 

 

3.  Nel caso risulti aggiudicatario del servizio un Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese (RTI), la fatturazione dovrà essere emessa unicamente dal 

capogruppo/mandatario del Raggruppamento stesso. 

 

4. Le fatture dovranno essere intestate a “Comune di Bosco Chiesanuova, 

codice fiscale n. 00668140239, Piazza Chiesa 35, Bosco Chiesanuova”. I 

pagamenti saranno effettuati dal Comune sul conto corrente dedicato dichiarato 

dal contraente ai sensi del successivo art. 1.7, entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dalla data di ricevimento.  

 

5. Il pagamento della fattura relativa all’ultimo bimestre antecedente la scadenza 

del contratto (importo a saldo) è subordinato al rilascio del certificato di verifica 

di regolarità delle prestazioni, da emettere da parte del RUP - Direttore 

dell’esecuzione, entro un mese dall’ultimazione delle prestazioni dedotte in 

contratto e comprenderà l’importo delle ritenute dello 0,50% operate sulle 

fatture bimestrali ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del codice dei contratti.  

 

6. Il pagamento delle fatture in acconto del corrispettivo e di quella a saldo 

avverrà dopo l’accertamento o non contestazione dell’esatta gestione del 



 6 

servizio svolto nel periodo di riferimento e, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del 

codice dei contratti, previa verifica della permanenza della regolarità 

contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice come risultate dal 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). In caso di inadempienza 

contributiva risultante dal DURC, il Comune tratterrà dal pagamento l’importo 

corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 

previdenziali e assicurativi, come previsto dal richiamato art. 30, comma 5, del 

codice dei contratti. 

 

7. Trovano applicazione le diposizioni dell’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del 

D.P.R. 29 settembre 1972, n. 603 e successive modificazioni, sulla verifica della 

regolarità fiscale. 

 

8. Qualora, nella fase esecutiva del contratto, venga accertata l’inottemperanza 

agli obblighi di regolarità contributiva a seguito del rilascio di un DURC 

irregolare, il Comune procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla 

avvenuta regolarizzazione della posizione contributiva. L’aggiudicatario non 

potrà opporre eccezioni, né avrà titolo alcuno al risarcimento dei danni per la 

sospensione dei pagamenti di cui sopra. 

 

 

ART. 1.7  

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

1. Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, e si 

impegna a comunicare al Comune le coordinate del conto corrente 

postale/bancario dedicato per i pagamenti di cui al presente Capitolato, nonché i 

nominativi dei soggetti incaricati ad operare sul conto corrente stesso (cfr. 

delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017, recante Linee guida sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136). 

 

2. Qualunque eventuale variazione relativa ai dati bancari di cui al comma 1 del 

presente articolo dovrà essere tempestivamente notificata al Comune, mediante 

comunicazione da inviare alla PEC dello stesso Comune. 

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri 

strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.  

 

 

ART. 1.8  

SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO  
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1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti. 

L'affidamento in subappalto è comunque subordinato alla richiesta in sede di 

offerta da parte dell’affidatario e all’autorizzazione del Comune come previsto 

dalla richiamata disposizione normativa. Relativamente al pagamento da 

effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, il Comune, nei casi previsti dal 

comma 13 del richiamato art. 105, corrisponderà direttamente al subappaltatore 

l'importo dovuto per le prestazioni da lui eseguite.  

 

2. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto 

previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del codice dei contratti. 

 

3. Per il pagamento delle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e 

subcontraenti trova applicazione l’art. 1, comma 917, lettera b) della legge n. 

205/2017 (c.d. legge di bilancio 2018), relativo all’obbligo di fatturazione 

elettronica con l’indicazione obbligatoria sulla fattura elettronica del Codice 

Identificativo Gara (CIG). 

 

 

ART. 1.9  

 INADEMPIMENTI E PENALITÀ 

 

1. Il contraente dovrà uniformarsi alle leggi e regolamenti che attengono al tipo 

di attività oggetto del presente capitolato. 

 

2. Qualora si verificassero inadempienze, ritardi o difformità nella gestione del 

servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Comune invierà 

comunicazione scritta tramite PEC con specifica motivazione delle 

contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi 

immediatamente alle condizioni contrattuali. 

 

3. In caso di contestazione, l’Affidatario dovrà comunicare al Comune tramite 

PEC le proprie deduzioni nel termine massimo di otto (8) giorni lavorativi dal 

ricevimento della comunicazione di cui al comma 2. 

 

4. Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili, o in 

caso di mancata risposta o di mancato riscontro nel termine indicato, il Comune, 

con formale atto, valutata la gravità dell’inadempienza e/o l’eventuale recidiva 

di quanto riscontrato, applicherà una penale nella misura di seguito indicata: 

a. per ogni caso in cui viene negato l’accesso agli incaricati 

dall’Amministrazione Comunale di eseguire controlli di conformità di cui 

al presente capitolato: penalità da euro 500,00 a euro 1.000,00;  

b. per ogni caso di trasporto di persona non avente diritto in base al 

successivo art. 2.2.8 del presente capitolato: penalità da euro 500,00 a 

euro 1.500,00;  
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c. per ogni caso di ritardo, sospensione o interruzione del servizio, salvo i 

casi di cui al successivo art. 1.10: penalità da euro 1.500,00 a euro 

3.000,00;  

d. per ogni verifica che riscontri irregolarità relative al personale che svolge 

il servizio: penale da euro 1.000,00 a euro 3.000,00; in caso di recidiva la 

sanzione sarà raddoppiata;  

e. in caso di riscontro del mancato o solo parziale rispetto di ognuno dei 

singoli adempimenti previsti dal presente capitolato: penale da euro 

100,00 a euro 2.000,00 in rapporto alla gravità o recidività per ogni 

inadempienza;  

f. in caso di ritardo di oltre 15 minuti nello svolgimento dei servizi: penale 

di euro 500,00;  

g. per ogni evento di comportamento scorretto da parte del personale 

dell’aggiudicatario: penale da euro 50,00 a euro 300,00 a seconda della 

gravità dei casi.  

 

5. In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non 

contemplato nell’elencazione di cui al precedente comma 4, il Comune intimerà 

all’aggiudicatario di adempiere in tempo utile all’obbligo contrattuale, 

comunque entro le 48 ore successive al riscontro della violazione. Qualora 

l’aggiudicatario si adegui all’intimazione, il Comune applicherà una penale da 

euro 100,00 a euro 2.500,00 a seconda della gravità e recidività della violazione. 

In caso di mancato rispetto dell’intimazione il Comune, oltre all’applicazione 

della sanzione, avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, così 

come specificato all’art. 1.10. 

 

6. Il Comune, oltre all’applicazione delle penali, ha la facoltà di esperire ogni 

azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori 

spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento contrattuale. 

 

7. Le penali applicate non potranno superare complessivamente il dieci (10) per 

cento dell’importo del corrispettivo previsto nel contratto. 

 

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso 

l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si sia reso 

inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima 

penale. 

 

 

ART. 1.10  

 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 

 

1. Se il RUP – Direttore dell’esecuzione accerta un grave inadempimento alle 

obbligazioni contrattuali da parte dell'affidatario tale da compromettere la buona 
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riuscita delle prestazioni, lo stesso predispone una relazione particolareggiata, 

corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti 

regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Il RUP 

formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'affidatario, assegnando un 

termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie 

controdeduzioni.  

 

2. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 non sono condivise, ovvero se 

l’affidatario non contro deduce nel termine assegnato, il Comune, su proposta 

del RUP, dichiara risolto il contratto.  

 

3. Fermo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo. 1.7, 

punto 3, se, per negligenza dell’affidatario, l’esecuzione delle prestazioni ritarda 

rispetto alle previsioni del contratto, il RUP - direttore dell’esecuzione assegna 

al contraente un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 

dieci (10) giorni, entro i quali l'Affidatario dovrà eseguire le prestazioni.  

 

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, il RUP redige processo verbale in 

contraddittorio con l'appaltatore e se l'inadempimento permane, il Comune 

risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all’art. 1.9.  

 

5. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi 1,2,3 e 4: 

a) l’affidatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai 

servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo 

scioglimento del contratto;  

b) il Comune potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno 

partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di 

stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento dei servizi 

alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede in 

offerta. 

 

6. Se il Comune non si avvale della facoltà prevista dal comma 5, lett. b), 

l’onere da porre a carico dell’affidatario è determinato anche in relazione alla 

maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i servizi oggetto del 

presente capitolato. 

 

7. Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, 

della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale 

ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 

operazioni di pagamento. 

 

 

ART. 1.11  

 RISOLUZIONE ESPRESSA 
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1. Fermo quanto previsto dall’art. 1.10, il Comune avrà facoltà di risolvere il 

contratto a semplice richiesta di volersene avvalere, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’art. 1456 e dell’art. 1457 del codice civile nei seguenti casi: 

a) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio 

senza giustificato motivo;  

b) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dal Comune, della cauzione 

definitiva escussa o della copertura assicurativa di cui al presente capitolato;  

d) cessione, anche parziale, del contratto a terzi;  

e) fallimento o procedura concorsuale dell’appaltatore; 

f) in seguito a tre contravvenzioni gravi alle norme contrattuali relative al 

servizio (sono considerate gravi le contravvenzioni sanzionate con una penale 

superiore a euro 500,00); 

g) inadempienze che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento 

(10%) del corrispettivo contrattuale complessivo; 

h) impiego di personale non dipendente dall’aggiudicatario. 

 

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e all’art. 107, comma 4, del d.lgs. 

n. 50 del 2016, il Comune può inoltre risolvere il contratto durante la sua 

efficacia se una o più delle condizioni di cui all’art. 108, comma 1, dello stesso 

codice sono soddisfatte.  

 

3. Il Comune risolve il contratto nelle ipotesi di cui all’art. 108, comma 2, del 

d.lgs. n. 50 del 2016.  

 

 

ART. 1.12 

 RECESSO 

 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4‐ ter, e 92, comma 

4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come aggiornato con la 

legge 17 ottobre 2017, n. 161, il Comune può recedere dal contratto in 

qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi 

eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.  

 

2. Il decimo dell’importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra 

l’importo dei quattro quinti del canone annuo, depurato del ribasso d’asta e 

l’ammontare netto dei servizi eseguiti. 

 

3. L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione 

tramite PEC del Comune al contraente da darsi con un preavviso non inferiore a 

venti (20) giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi e 

verifica la regolarità dei medesimi.  
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4. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4 ter, del D.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159, il Comune si riserva l’applicazione dell’art 24 comma 5, 

lett. b) dello stesso decreto legislativo n. 50. 

 

5. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull’esecuzione 

della prestazione del servizio, il Comune potrà recedere in tutto o in parte 

unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni (30) 

solari, da comunicarsi all’appaltatore con PEC. Nelle ipotesi di recesso per 

giusta causa di cui al presente comma, l’appaltatore 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 stabilito all’art. 1671 del codice civile. 

 

6. Nel caso in cui sia il contraente a recedere anticipatamente dal contratto 

prima della scadenza prevista, il Comune, oltre all’escussione della cauzione 

definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggior 

spesa derivante dalla riassegnazione del servizio.  

 

 

ART. 1.13 

 ESCLUSIONE ARBITRATO E FORO COMPETENTE 

 

1. È escluso il ricorso all’arbitrato.  

 

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti contraenti è 

competente esclusivamente il Foro di Verona 

 
 

ART. 1.14 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 

 

1. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente per le finalità inerenti e 

conseguenti alla gara regolata dal presente disciplinare. 

 

2. La fornitura dei dati personali è obbligatoria, in quanto finalizzata alla 

procedura di gara, per l’aggiudicatario alla stipulazione ed esecuzione del 

contratto. 

 

3. Il Titolare del trattamento è il Comune di Bosco Chiesanuova, nella persona 

del Sindaco pro-tempore geom. Claudio Melotti. Il Responsabile del trattamento 

è la dott.ssa Gotta Francesca, in qualità di Responsabile dell’Area 
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Amministrativa del Comune di Bosco Chiesanuova. Il contatto del Responsabile 

della Protezione dei Dati (DPO) è il seguente: a.ruffo@lookover.eu. 

 

4. Il trattamento dei dati personali, forniti direttamente dagli utenti o comunque 

acquisiti, sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto 

previsto dall’art. 32 del GDPR in materia di misure di sicurezza. 

Il trattamento: 

- è finalizzato unicamente allo svolgimento di compiti istituzionali nel 

rispetto di leggi e regolamenti, nel rispetto dei principi di liceità, 

correttezza e trasparenza; 

- avverrà presso la sede del Comune e le altre sedi decentrate; 

- sarà svolto con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 

5.  I dati: 

 non saranno mai diffusi ma saranno oggetto di comunicazione previste 

espressamente da disposizioni di legge; 

 saranno a conoscenza del responsabile del trattamento e degli incaricati 

del trattamento: i soli impiegati e funzionari comunali (con profilo 

tecnico o amministrativo) addetti alle procedure necessarie per lo 

svolgimento della procedura di gara. 

 

6. In ogni momento, i concorrenti e l’affidatario potranno esercitare il diritto di: 

- avere accesso ai dati oggetto di trattamento, ai sensi dell'art. 15 del GDPR 

e della normativa nazionale che ne coordina l'applicazione; 

- richiedere la rettifica dei non corretti, imprecisi, o obsoleti, ai sensi 

dell'art. 16 del GDPR e della normativa nazionale che ne coordina 

l'applicazione; 

- revocare il proprio consenso al trattamento dei dati (qualora il trattamento 

avvenga in forza di consenso da te manifestato, potrai in qualsiasi 

momento revocare il consenso e tale revoca comporterà la cessazione del 

trattamento); 

- esercitare la facoltà di cancellare i dati o eventi che la riguardano; 

- opporsi al trattamento, indicandone il motivo, se non per fini istituzionali; 

- chiedere la cancellazione dei dati personali oggetto di trattamento presso 

il Comune di Bosco Chiesanuova; 

- presentare un reclamo avverso il trattamento disposto dal Comune di 

Bosco Chiesanuova presso l'Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali e ricorso presso l'Autorità giudiziaria competente. 

 

7. Per l’esercizio dei diritti e per qualsiasi altra informazione, è possibile 

rivolgersi al seguente ufficio: 

- Ufficio protocollo comunale, giorni e orario di ricevimento: da lunedì a 

sabato con orario 9-13. 
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- Telefono: 0456780628; 

- PEC: boscochiesanuova@pec.aruba.it. 

 
 

ART. 1.15 

DOCUMENTI ALLEGATI  

 

1. Costituiscono parte integrante al presente capitolato i seguenti documenti: 

 

- Allegato 1- DUVRI; 

- Allegato 2- calendario scolastico a.s. 2018/2019. 
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PARTE II – CAPITOLATO TECNICO 

 
 

ART. 2.1  

SERVIZI 

 

1. I servizi, che l’affidatario dovrà svolgere ai sensi dell’art. 1.1 del presente 

capitolato, con propria organizzazione, con tutti i mezzi necessari e nel pieno 

rispetto di tutte le norme vigenti in materia, riguardano: 

 

a) il SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

RESIDENTI NELLA ZONA NORD-EST E SUD DEL COMUNE DI BOSCO 

CHIESANUOVA E DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI 

BOSCO CHIESANUOVA, consistente nel viaggio di andata alla scuola e di 

ritorno alle abitazioni degli alunni delle scuole d’infanzia di Bosco Chiesanuova 

e di Corbiolo, primaria di Corbiolo e della scuola secondaria di primo grado di 

Bosco Chiesanuova, da svolgere alle condizioni e con le modalità di cui 

all’articolo 2.2 del presente capitolato. 

 

b) il SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SULLO SCUOLABUS DEGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA D’INFANZIA M. PEZZO DI CORBIOLO DI 

BOSCO CHIESANUOVA, consistente nella presenza di n. 1 figura 

professionale adeguata e formata per assistere gli alunni nella salita e discesa 

sullo scuolabus e durante il tragitto, da svolgere secondo le modalità di cui 

all’art. 2.3 del presente capitolato. 

 

 

ART 2.2   

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

MODALITA’ OPERATIVE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

1. Il servizio è rivolto agli alunni della scuola d’infanzia di Bosco Chiesanuova 

regolarmente iscritti al servizio e agli alunni residenti nella zona nord-est 

(indicativamente frazione di Valdiporro e contrade limitrofe, Loc. Branchetto e 

Loc. Malga San Giorgio) e nella zona sud del comune (trattasi indicativamente 

ma non esaustivamente delle frazioni di Corbiolo, Arzerè, Lughezzano e Cerro) 

frequentanti le seguenti scuole: 

 scuola secondaria di primo grado “A. Fogazzaro” del capoluogo; 

 scuole d'infanzia e primaria “M. Pezzo” della frazione di Corbiolo,  

dalle relative fermate, individuate dall’Amministrazione Comunale all’inizio 

dell’anno scolastico in base alle iscrizioni degli utenti, ai plessi scolastici e 

ritorno, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico ed agli orari di 

apertura e chiusura delle attività scolastiche.  
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Il trasporto dei restanti alunni residenti nel capoluogo verrà svolto direttamente 

dall'Amministrazione Comunale, tramite l'impiego di propri automezzi, ad 

esclusione degli alunni della scuola d’infanzia di Bosco Chiesanuova. 

L’accompagnatore per il mezzo destinato al trasporto degli alunni della scuola 

d’infanzia di Bosco Chiesanuova verrà fornito direttamente dal comune.  

2. In caso di assenza di utenti residenti nella zona nord-est del comune, il 

servizio per tale zona non verrà attivato e il corrispettivo verrà decurtato per una 

somma pari al kilometraggio non più richiesto, senza che l'appaltatore possa 

vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice.  

 

3. Il servizio è articolato in cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, per 

le scuole d’infanzia, e in sei giorni settimanali, da lunedì a sabato, per le 

rimanenti scuole, secondo il calendario scolastico allegato al presente capitolato 

(Allegato 2 al presente capitolato), che è indicativo e potrà subire variazioni in 

relazione alle esigenze didattiche della scuola interessata.  

 

4.  Il numero medio di utenti da trasportare (relativo allo scorso anno scolastico) 

è il seguente: 

ALUNNI RESIDENTI NELLA ZONA SUD E ALUNNI FREQUENTANTI 

LA SCUOLA D’INFANZIA DI BOSCO CHIESANUOVA 

 scuola secondaria di primo grado “A. Fogazzaro” del capoluogo: 30 utenti; 

 scuola d'infanzia “Emilio Zorzi” del capoluogo: 13 utenti; 

 scuola d'infanzia M. Pezzo di Corbiolo: 17 utenti; 

 scuola primaria M. Pezzo di Corbiolo: 42 utenti;  

 

ALUNNI RESIDENTI NELLA ZONA NORD-EST 

 1 viaggio di solo ritorno per gli alunni della scuola primaria di Bosco 

Chiesanuova: max 8 utenti; 

 1 viaggio di solo ritorno per gli alunni della scuola secondaria di primo 

grado: max 8 utenti.  

5. Gli orari e l’organizzazione dei tragitti dovranno essere concordati 

direttamente con l’Amministrazione Comunale prima dell’inizio della scuola. Il 

kilometraggio indicativo, pari a circa 52.500 Km complessivi, è il seguente: 
 

a) Scuola d'infanzia di Bosco Chiesanuova: andata n. 1 pulmino (partenza ore 

8:00 da P.tta Alpini del capoluogo) per Km. 12; ritorno n. 1 pulmino (partenza 

ore 15:40 dalla scuola) per Km. 12; 

 

b) Scuola d'infanzia di Corbiolo: andata n. 1 pulmino (partenza ore 8:00 da P.tta 

Alpini del capoluogo) per Km. 26; ritorno n. 1 pulmino (partenza ore 15:40 

dalla scuola) per Km. 27; 
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c) Scuola primaria di Corbiolo e scuola secondaria di primo grado di Bosco 

Chiesanuova:  

andata n. 2 pulmini (partenza indicativa ore 7:00 da C.da Carcereri) per Km. 19 

e Km. 14;  

ritorno: partenza da scuola primaria di Corbiolo ore 12,20 con pulmino n. 1 per 

Km. 19 e pulmino n. 2 per km. 13, entrambi con arrivo alla scuola secondaria di 

Bosco Chiesanuova entro le ore 13.00; partenza dalla scuola secondaria di 

Bosco Chiesanuova (ore 13,00) con pulmino n. 1 Km. 15 e pulmino n. 2 km. 9. 

  

d) Giro Nord-Est (solo ritorno): 

- 1° giro: partenza ore 12,30 da scuola primaria di Bosco Chiesanuova e ritorno 

a scuola per Km. 12; 

- 2° giro: partenza ore 13,00 da scuola secondaria di Bosco Chiesanuova alle 

residente degli utenti per Km. 21. 

 

6. I suddetti numeri, orari e Kilometri potranno subire diminuzioni o aumenti in 

base alle iscrizioni degli utenti, anche durante l’anno scolastico, senza che 

l’aggiudicatario possa pretendere alcuna variazione dell'importo contrattuale.  

7. Eventuali variazioni derivanti da esigenze scolastiche verranno comunicate 

con un preavviso di almeno 48 ore; gli orari potranno inoltre essere differiti o 

anticipati, a discrezione del Comune, in relazione ad oggettive esigenze 

organizzative e funzionali. 

 

8. Il trasporto è garantito esclusivamente ai minori frequentanti le scuole del 

Comune di Bosco Chiesanuova, residenti a Bosco Chiesanuova o nei comuni 

limitrofi, che siano regolarmente iscritti al servizio comunale di trasporto 

scolastico. E’ assolutamente vietato il trasporto di persone diverse da quanto 

sopra specificato. 

 

9. Per l’espletamento del servizio l’appaltatore dovrà avere piena disponibilità 

dei mezzi, delle attrezzature e del personale ed impiegare un numero di mezzi 

adeguati alla quantità ed alla tipologia dell’utenza, nonché in possesso delle 

caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e, pertanto, adatti per 

dimensioni ed ingombro a percorrere le strade del luogo, anche in caso di neve. 

Durante l’espletamento del servizio, l’affidatario deve apporre sul mezzo, in 

modo visibile, la dicitura “Comune di Bosco Chiesanuova - Servizio Trasporto 

Scolastico”. L’affidatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso o altra 

autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento delle attività oggetto del 

presente capitolato. 

 

10. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi in regola con la 

normativa nazionale e regionale in materia di trasporto scolastico e di 

circolazione degli autoveicoli, da impiegare secondo le modalità previste dal 
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DM 18/04/1977 e s.m.i., dal DM 31/01/1997 avente ad oggetto “Nuove 

disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla successiva Circolare D.G. 

n. 23 del 1° marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, nonché 

conformi alla D.G.R.Veneto n. 149 del 13.09.2011. 

I predetti automezzi dovranno essere utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme 

vigenti in materia di uso e destinazione, contenute nel D.Lgs. n. 285 del 

30/04/1992 “Nuovo Codice della strada” e nel relativo Regolamento di 

attuazione D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i..   
 

11. In caso di eventuali gite scolastiche, anche fuori dal territorio comunale, su 

richiesta dell’Amministrazione Comunale l’affidatario dovrà fornire il relativo 

trasporto tramite l’impiego di un numero di scuolabus adeguato al numero di 

utenti, senza alcun onere aggiuntivo, per un massimo di 8 gite (andata e ritorno) 

entro un raggio di 50 Km dal plesso di partenza.  

 

12. Ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per essere contattato 

dall’Amministrazione Comunale in caso di necessità. 

 

 

ART 2.3   

CONTINUITA’ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
 

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto 

servizio pubblico essenziale e non potrà essere abbandonato o sospeso, salvo 

che per dimostrata “causa di forza maggiore”. Quando, per cause di forza 

maggiore, dipendenti da fatti naturali (alluvioni, ecc.) o da fatti umani di grande 

rilevanza (tumulti, ecc.), l’affidatario non possa espletare il servizio, lo stesso 

deve darne immediata comunicazione al Comune. 

In caso di proclamati scioperi generali o di categoria, l’aggiudicatario dovrà 

assicurare comunque il Servizio, ai sensi della Legge 146 del 12.06.1990 e 

successive modificazioni. 

 

2. In caso di interruzione dell’attività scolastica, a qualsiasi titolo, 

l’Amministrazione comunale si impegna ad avvertire l’affidatario 

tempestivamente o almeno 24 ore prima, quando possibile. In caso di 

interruzione dell’attività scolastica già iniziata, l’affidatario potrà ricevere la 

relativa comunicazione direttamente dall’Istituzione scolastica e dovrà 

assicurare la tempestiva attivazione per garantire il più sollecito trasporto degli 

utenti. 

 

3. Nel caso in cui, per sopraggiunte avarie ad uno o più automezzi, non 

potessero venire utilizzati, l’affidatario è tenuto ad avvisare immediatamente, a 

sua cura e spese, l’Amministrazione comunale e ad assicurare una tempestiva 

sostituzione degli stessi. 
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4. Nei casi di sospensione od interruzione del servizio, al di fuori delle ipotesi di 

cui sopra, la Ditta è tenuta al pagamento di una penale, così come determinata 

all’art. 1.9, nonché all’eventuale risarcimento dei danni. In tale caso, il comune 

potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto 

per fatto e colpa dell’affidatario. 

 

 

ART. 2.4 

SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI 

 

1. Il servizio ha ad oggetto l’accompagnamento, l’assistenza e la vigilanza a 

bordo dello scuolabus destinato agli alunni della scuola d’infanzia di Corbiolo 

iscritti regolarmente al servizio comunale di trasporto scolastico, come previsto 

dal Decreto Ministeriale 31.01.1997 e dalla Circolare del Ministero dei 

Trasporti n. 23 del 11/03/1997, che stabiliscono la presenza necessaria di 

almeno un accompagnatore adulto sugli scuolabus destinati al trasporto degli 

alunni delle scuole d’infanzia.  

 

2. Il servizio è articolato in cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, 

secondo il calendario scolastico allegato al presente capitolato. Su ogni 

scuolabus dovrà essere presente n. 1 accompagnatore durante tutto il tragitto. Il 

numero presunto di ore necessarie ad espletare il servizio è pari a 480 circa. 

Il suddetto numero di ore e gli orari di cui al precedente punto 2.2 potranno 

subire diminuzioni o aumenti in base alle iscrizioni degli utenti, anche durante 

l’anno scolastico, senza che l’aggiudicatario possa pretendere alcuna variazione 

dell'importo contrattuale. 

 

3. Ogni accompagnatore dovrà disporre di un telefono cellulare il cui numero 

dovrà essere comunicato alle famiglie degli utenti e al comune per i casi di 

urgenza e necessità. 

 

4. I percorsi e i rispettivi orari, di cui al precedente art. 2.2 potranno essere 

suscettibili, durante il periodo di contratto, di variazioni causate, fra l’altro, da 

modifiche alla viabilità o dal numero di alunni da trasportare, senza che 

l’appaltatore vanti alcun onere aggiuntivo. 

 

5. Nel viaggio di andata l’accompagnatore ad ogni fermata aiuta gli alunni nella 

salita e nella seduta sulla scuolabus e vigila gli utenti durante il tragitto. 

All’arrivo a scuola davanti al cancello di entrata, aiuta gli utenti nella discesa 

dallo scuolabus e li affida al personale scolastico addetto. Nel viaggio di ritorno 

preleva gli alunni da parte di un soggetto adulto della scuola, li aiuta nella salita 

e nella seduta sullo scuolabus, vigila durante il tragitto e ad ogni fermata li 

affida ai genitori o ad adulti opportunamente delegati. Gli alunni non possono 
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essere lasciati andare a casa da soli o consegnati a minori anche se familiari. In 

caso di problemi o disguidi che possono verificarsi durante il percorso, 

l’accompagnatore è tenuto ad informare i propri responsabili i quali si 

attiveranno per risolvere il problema, anche coinvolgendo e chiedendo 

indicazioni ai responsabili comunali competenti. 

 

6. L’accompagnatore dovrà porre la massima attenzione a che gli alunni 

trasportati non corrano rischi di qualsiasi natura sia fuori dal bus, nel tratto che 

separa il bus dalla scuola, sia durante il viaggio, evitando che, mentre lo 

scuolabus è in movimento, gli stessi si alzino dal loro posto o disturbino 

l’autista. 

 

7. Non è possibile cambiare orari e/o luogo delle fermate dello scuolabus, se 

non previa autorizzazione da parte degli uffici comunali preposti.    

 
 

ART. 2.5 

CONTROLLI DEL COMUNE 
 

1. Il Comune, come previsto dall’art. 31, comma 12, del d.lgs. n. 50 del 2016, 

programma accessi diretti del RUP – Direttore dell’esecuzione sui mezzi 

utilizzati per lo svolgimento dei servizi e verifiche, anche a sorpresa, 

sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti 

normative. 

 

2. L’affidatario deve consentire l’accesso sui mezzi, anche a sorpresa, ai 

rappresentanti del comune al solo fine di verificare la rispondenza del servizio 

alle prescrizioni del presente capitolato.  

  

3. Ulteriori controlli potranno essere effettuati preventivamente all'inizio del 

servizio e potranno essere ripetuti in qualsiasi momento, sia sul personale 

impiegato nel servizio che sui mezzi utilizzati.   

 

4. L’aggiudicatario dovrà fornire, prima dell’inizio del servizio, la lista degli 

autisti con relativo numero di reperibilità e la lista dei mezzi utilizzati con tutte 

le caratteristiche e dovrà comunicare ogni variazione che potrà intervenire nel 

corso dell’appalto.  

 

 

ART. 2.6 

 PERSONALE IMPIEGATO 
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1. L’affidatario dovrà mettere a disposizione unità di personale in numero e 

qualità professionale appropriati, tali da assicurare modalità e tempi di 

esecuzione adeguati per una tempestiva ed ordinata esecuzione del servizio.  

 

2. L’aggiudicatario è tenuto a presentare al Comune, entro 15 (quindici) giorni 

dall’effettiva consegna del servizio, l’elenco completo del personale impiegato, 

corredato dalle qualifiche e dagli orari di servizio.  

Il numero degli addetti dovrà essere mantenuto giornalmente costante: a tal fine, 

le eventuali assenze dovranno essere immediatamente reintegrate.  

 

3. In caso di variazione del personale, i nominativi, le consistenze numeriche e 

le relative qualifiche dovranno essere preventivamente comunicate al Comune. 

 

4. L’affidatario dovrà altresì fornire al personale suddetto indumenti da lavoro 

idonei, previsti dalle norme vigenti in materia, da indossare durante il servizio e 

tesserino di riconoscimento corredato da fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad 

esporre detta tessera di riconoscimento.  

 

5. Il personale impiegato nei servizi di trasporto scolastico dovrà essere munito 

di patente idonea alla guida dei mezzi utilizzati e certificazione di idoneità 

sanitaria aggiornata secondo le vigenti norme.  

 

6. Il personale impiegato, durante lo svolgimento delle attività, dovrà mantenere 

un contegno riguardoso e corretto. L’affidatario si impegna a richiamare, mutare 

e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta 

irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso 

saranno impegnative per l’affidatario. 

 

7. Il procedimento disciplinare per il personale dipendente dell'aggiudicatario 

dovrà avere le stesse garanzie stabilite per il personale del Comune e indicate 

nel regolamento organico vigente. 

 

8. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e 

previdenziali sono a carico dell'aggiudicatario, il quale ne è il solo responsabile, 

anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a 

carico del Comune di Bosco Chiesanuova o in solido con il Comune di Bosco 

Chiesanuova, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune 

medesimo di ogni indennizzo. L’aggiudicatario risponderà direttamente ed 

indirettamente di ogni danno che per fatto proprio o dei suoi dipendenti potrà 

derivare al Comune ed a terzi, oltre ovviamente ai destinatari del servizio. 

L’aggiudicatario, a copertura dei rischi di cui sopra, sia per danni a terzi che per 

danni al Comune, deve stipulare adeguata polizza assicurativa. 
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ART. 2.7 

 ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL’AFFIDATARIO 

 

1. L’affidatario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o 

molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi 

contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo 

ascrivibile all’aggiudicatario nell’assolvimento dei servizi oggetto del presente 

capitolato.  

 

2. L’affidatario si assume le responsabilità derivanti dallo svolgimento del 

servizio e risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque 

provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo 

carico qualsiasi risarcimento. Le spese che il Comune dovesse eventualmente 

sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell’affidatario, ed in ogni caso 

da questi integralmente rimborsate.  

 

3. L’affidatario è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso i terzi, 

dell’esecuzione di tutti i servizi assunti col presente affidamento ed è 

responsabile dell’operato e del contegno dei propri dipendenti e degli eventuali 

danni che dal personale o dai mezzi possano derivare al comune o a terzi.  

 

4. Nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, l’affidatario avrà 

l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, 

vigenti o che siano emanati, concernenti il servizio stesso.  

 

Bosco Chiesanuova, 25/07/2018. 

 

 

  

     Il Responsabile unico del procedimento - R.U.P. 

            dott.ssa Gotta Francesca 

 


