
COMUNE DI PRAVISDOMINI

Servizio di trasporto scolastico
per il periodo 01.09.2013 – 30.06.2018

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1: OGGETTO DELL’APPALTO.

Il Comune di Pravisdomini, al fine di garantire la partecipazione di tutti i bambini in età scolastica (non inferiore ai tre  
anni) alle attività educative e didattiche promosse dalle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria inferiore, ha istituito  
il servizio di trasporto degli alunni iscritti ai plessi sotto riportati, da effettuarsi conformemente al calendario scolastico 
ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, il tutto meglio descritto negli articoli 6 e 7 del presente  
capitolato. 

I plessi scolastici sopra richiamati sono:
a) Scuola dell'infanzia di via Roma;
b) Scuola primaria di via Barco;
c) Scuola secondaria inferiore di via Roma.

Art. 2: DURATA DELL’APPALTO.

Il  presente  appalto ha durata quinquennale con decorrenza  a partire  dal  01.09.2013 e scadenza con il  30.06.2018. 
Nell’ambito di tale periodo l’appaltatore renderà i servizi di trasporto relativi alle diverse scuole secondo il calendario di 
attività che le competenti autorità adottano.
L’appalto è soggetto ad eventuale rinnovo ai sensi di legge.
Alla scadenza, senza che l’Amministrazione si sia avvalsa della facoltà di proroga, il contratto si intende cessato senza 
bisogno di alcuna disdetta da una delle parti. Ove, alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente  
appalto non sia stato individuato il nuovo soggetto affidatario, il soggetto aggiudicatario del presente appalto è tenuto a 
garantire la prosecuzione dei servizi fino all’individuazione del nuovo soggetto.

Art. 3: AUTOMEZZI .

Il  Comune di Pravisdomini è proprietario di un autobus mod. IVECO 100E21M – Passo 4815 Cacciamali versione 
scolastica con capienza minima 54 alunni + 2 accompagnatori + 1 autista.
Considerata  la  quantità  e  tipologia  dell’utenza  servita,  la  morfologia  del  territorio,  le  dimensioni  delle  strade  di 
percorrenza  ed  in  generale  le  caratteristiche  organizzative  del  servizio  la  Ditta  appaltatrice  dovrà  impiegare,  per 
l’espletamento del servizio un numero di 2 (due) mezzi, con posti a sedere corrispondente al numero degli alunni. 
Il  mezzo principale sarà quello di proprietà comunale, mentre nel pomeriggio di  lunedì  tale scuolabus dovrà essere 
affiancato da altro mezzo con capienza di almeno 30 utenti più l'autista per completare il rientro alle famiglie degli  
alunni.
Il mezzo di proprietà comunale, che viene concesso in usufrutto per il periodo dell’appalto, potrà essere utilizzato al 
fine esclusivo dell’espletamento del servizio. Resta inteso che la ditta è comunque obbligata ad utilizzare mezzi propri,  
qualora l’automezzo in usufrutto rimanesse fermo per riparazioni o altro.

Per  quanto  concerne  la  gestione  del  mezzo  di  proprietà  comunale  rimane  a  carico  del  Comune  di  Pravisdomini  
esclusivamente il pagamento della tassa automobilistica mentre saranno a carico della ditta appaltatrice ogni e qualsiasi 
spesa inerente la gestione, quali l’assicurazione, il  carburante,  la manutenzione ordinaria,  ecc..  La ditta appaltatrice  
assumere l’onere di tenere l’automezzo sempre in perfetta  efficienza e di eseguire a proprie spese le manutenzioni  
periodiche e quelle che si rendessero necessarie. La ditta appaltatrice dovrà altresì provvedere al collaudo annuo del 
mezzo secondo le modalità previste dalla legge. L’automezzo sarà consegnato all’inizio dell’appalto con verbale redatto  
dall’Ufficio Tecnico e restituito al Comune al termine dell’appalto con altro verbale di restituzione attestante la perfetta  
efficienza del mezzo. Il mezzo di proprietà comunale sarà restituito al termine dell’appalto nelle stesse condizioni in cui  
si trovava al momento dell’inizio dell’appalto, fatto salvo il deperimento dovuto al normale uso. 
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Per quanto concerne gli  altri  mezzi di  proprietà  della ditta appaltatrice utilizzati  per  il  servizio dovranno essere in  
perfette condizioni meccaniche e amministrative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, nonché di 
capienza ed in numero sufficiente alle necessità dell’Ente. Il trasporto dovrà essere svolto in condizioni di sicurezza  
idonee a garantire la protezione dei soggetti  trasportati, nell’ambito delle attuali disposizioni in vigore.  Pertanto, il  
Comune è sollevato da ogni responsabilità derivante da inadempimenti riguardanti quanto suddetto. 
Le  caratteristiche  dei  mezzi  utilizzati  dovranno  essere  comunicate  entro  10  (dieci)  giorni  dall’inizio  del  servizio 
all'ufficio  segreteria  del  Comune,  trasmettendo  altresì  copia  delle  carte  di  circolazione  degli  stessi  debitamente 
aggiornate e ogni qualvolta si verifichino variazioni dei mezzi utilizzati.
Inoltre la Ditta appaltatrice dovrà avere la disponibilità di altri automezzi funzionanti ed aventi caratteristiche simili a 
quelli adoperati, da utilizzarsi in sostituzione di quelli in uso, nel caso di guasto meccanico o incidente.
Gli  automezzi  impiegati  nel  servizio  di  trasporto  scolastico  dovranno  portare  sulla  fiancata  la  seguente  dicitura 
“Scuolabus”. Tale scritta deve essere riportata con decalcomanie indelebili o verniciatura a caldo. 

Art. 4: MANUTENZIONE AUTOVEICOLI A CARICO DELL’APPALTATORE

La ditta appaltatrice si impegna, a proprie cure e spese, ad eseguire tutte le operazioni e a sostenere tutti  gli oneri  
necessari all’espletamento del servizio come sotto specificato:
a) impiego di mezzi con caratteristiche tecniche idonee a svolgere il servizio;
b) pagamento della tassa di circolazione per quanto riguarda i mezzi di proprietà;
c) pagamento dell'assicurazione R.C. Auto e della revisione periodica di tutti i mezzi utilizzati;
d) carburanti, lubrificanti, oli, gomme e manutenzione ordinaria;
e) manutenzione e pulizia con lavaggio periodico degli automezzi internamente ed esternamente e comunque quando le 

condizioni metereologiche lo rendano necessario;
f) imposte, tasse e assicurazioni derivanti dall’assunzione del servizio;
g) retribuzioni e compensi diversi per il proprio personale, nonché gli oneri assicurativi e previdenziali dl personale 

stesso
h) idonea struttura organizzativa per gli adempimenti amministrativi e contrattuali;
i) assunzione del rischio completo e incondizionato della gestione.

Art. 5: PERSONALE DIPENDENTE.

Per tutte le attività di  gestione del servizio oggetto del Capitolato, l’appaltatore si avvarrà di personale qualificato  
idoneo allo svolgimento del servizio, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza 
e della normativa di sicurezza dei lavoratori.
Ai sensi dell’art. 36 della L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) l’appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei 
lavoratori dipendenti retribuzione e altre condizioni del rapporto di lavoro non inferiori a quelle risultante dai vigenti  
contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.
L’appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al  
servizio prestato. Poiché gli utenti del servizio in oggetto sono minori, al fine di assicurare un rapporto improntato sulla 
massima fiducia e sicurezza, dovrà essere garantita da parte della ditta appaltatrice e nei limiti del possibile la continuità  
del servizio da parte del medesimo personale. A tal fine, prima dell’avvio del servizio la ditta appaltatrice è tenuta a 
fornire l’elenco nominativo del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi e gli  
estremi del documento di patente di guida previsto dalla normativa vigente e del CAP ai sensi del D.Lgs. n. 285/92,  
impegnandosi  a  comunicare  entro  10  (dieci)  giorni  ogni  variazione.  In  caso  di  motivata  richiesta  di  sostituzione 
l’Appaltatore dovrà provvedere alla stessa entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento di apposita comunicazione
L’Appaltatore è obbligato, a richiamare e a sostituire, su segnalazione o richiesta motivata del Comune, i dipendenti che 
trascurassero il  servizio o usassero un contegno indecoroso o un linguaggio scorretto e riprovevole;  ciò avverrà in  
contraddittorio tra le Parti.
Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un contegno adeguato, vista l’età degli  
utenti e la necessità di garantirne l’incolumità.
Il personale deve essere munito di distintivo riportante le generalità dell’autista e della Ditta. 
In  caso  di  comportamento  scorretto  e  lesivo  dell’incolumità  della  moralità  e  della  personalità  dei  passeggeri  (es.  
molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso del telefono personale per motivi di non emergenza o non  
legati al servizio) segnalato all’Amministrazione appaltante e da questa accertato, l’Amministrazione potrà applicare la 
sanzione pecuniaria  prevista al successivo art.  12 e, alla terza infrazione accertata  verso lo stesso autista nell’anno 
scolastico, potrà essere richiesta la sua rimozione dal servizio.
Al  personale  impiegato  nei  servizi  dovranno  essere  applicate  tutte  le  vigenti  disposizioni  di  legge  contrattuali  e 
regolamentari, i contratti di lavoro nazionali regionali e provinciali, ivi comprese le successive modificazioni, sia per 
quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, 
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previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene sul lavoro, anche nel caso che 
l’impresa non aderisca al alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. Pertanto, il Comune è  
sollevato da ogni responsabilità derivante da inadempimenti delle suddette condizioni.
L’appaltatore  inoltre  deve  nominare  un Responsabile  tecnico, il  quale  deve  essere  sempre  reperibile  nei  giorni  di 
espletamento  del  servizio,  con  il  compito di  sovrintendere  all’organizzazione  e  gestione  del  servizio e  di  vigilare  
affinché lo stesso venga svolto nel  rispetto della  normativa in materia  e delle  disposizioni del  Capitolato Speciale  
d'Appalto. Detto responsabile dovrà tenere costantemente aggiornata, anche con rapporti scritti, la Stazione Appaltante  
sull’andamento del servizio, segnalando, ove del caso, eventuali criticità manifestatesi.

Art. 6: ORARI E TIPO DI SERVIZIO.

a) trasporto alunni della Scuola dell'infanzia
Per ogni anno scolastico le attività della scuola dell'infanzia avrà inizio presunto entro la prima quindicina del mese di  
settembre e termineranno il 30 giugno dell’anno successivo. Le lezioni si svolgeranno su 5 giorni settimanali, dal lunedì 
al venerdì.
Gli orari sono fissati dal Responsabile della scuola dell'infanzia il  quale stabilirà sia l’entrata che l’uscita. A titolo  
indicativo gli orari presuntivi saranno dalle ore 9.00 alle ore 15.30.
Nei percorsi stabiliti per gli alunni della scuola dell’infanzia deve essere garantita la presenza di un accompagnatore (a 
carico della ditta appaltatrice).

b) trasporto alunni della Scuola primaria:
Per ogni anno scolastico le attività della scuola avrà inizio presunto entro la prima quindicina del mese di settembre e  
termineranno entro la metà di giugno dell’anno successivo. Le lezioni si svolgeranno su 5 giorni settimanali, dal lunedì  
al venerdì.
Gli orari sono fissati dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo il quale stabilirà sia l’entrata che l’uscita di tutti  
i plessi scolastici, che potranno essere variati durante l’anno scolastico – indicativamente dalle 8.10  alle 16.10 per le 
classi a tempo pieno e dalle 8.10 alle 12.40 per le giornate a tempo parziale.
Gli alunni della scuola primaria usufruiscono durante l’orario scolastico della palestra comunale situata in Via Volontari  
della Libertà  a Pravisdomini.  I giorni  e gli  orari  saranno determinati di  anno in anno dall’Istituto Comprensivo di  
Chions. In tali giornate dovrà essere assicurato il servizio di trasporto dalla scuola alla palestra e ritorno.

c) trasporto alunni della Scuola secondaria inferiore:
Per ogni anno scolastico le attività della scuola avrà inizio presunto entro la prima quindicina del mese di settembre e  
termineranno entro la metà di giugno dell’anno successivo. Le lezioni si svolgeranno su 5 giorni settimanali, dal lunedì  
al venerdì.
Gli orari sono fissati dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo il quale stabilirà sia l’entrata che l’uscita di tutti  
i plessi scolastici, che potranno essere variati durante l’anno scolastico – indicativamente dalle 8.00 alle 14.00.
Gli alunni della scuola secondaria inferiore usufruiscono durante l’orario scolastico della palestra comunale situata in 
Via  Volontari  della  Libertà  a  Pravisdomini.  I  giorni  e  gli  orari  saranno  determinati  di  anno  in  anno  dall’Istituto 
Comprensivo di Chions. In  tali giornate dovrà essere assicurato il  servizio di trasporto dalla scuola alla palestra e  
ritorno.

d) Visite e viaggi d’istruzione.  
Vengono ricomprese nell’appalto e nel corrispettivo indicato tutte le visite, viaggi d’istruzione, di studio e sportivi,  
effettuate  dagli  alunni  delle  scuole  dell'infanzia,  primaria  e  secondaria  inferiore,  nel  periodo  scolastico,  purché 
effettuate con l’autobus di proprietà comunale e compatibilmente agli orari del servizio di trasporto scolastico.
Qualora si renda necessario l'uso di altro autobus di proprietà della ditta appaltatrice si applicheranno le seguenti tariffe:

 Viagi di durata pari o inferiore a ½ giornata (orario indicativo massimo 08.00/13.00) € 150,00 per autobus;
 Viaggi di durata superiore alla ½ giornata (orario indicativo massimo 08.00/17.00) € 250,00 per autobus;

La Ditta appaltatrice si impegna a garantire l’accesso al servizio di utenti diversamente abili, equipaggiando in maniera  
adeguata ed a norma di legge i mezzi di trasporto impiegati in favore degli stessi.
Nel  caso  in  cui  sia  necessario  garantire  la  presenza  di  un accompagnatore  personale  o di  un apposito  servizio di  
trasporto,  la  Ditta  appaltatrice  si  impegna,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  ad  organizzare,  se  richiesto  dalla  
stazione appaltante, il servizio stesso mettendo a disposizione il personale e/o i mezzi aggiuntivi necessari allo scopo.

Art. 7: PERCORSI

La ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio giornaliero di trasporto osservando scrupolosamente gli orari indicati dal  
Dirigente scolastico in modo da permettere l’arrivo degli alunni in tempo utile per l’inizio delle lezioni da qualsiasi 
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punto di raccolta al plesso di frequenza. Gli automezzi dovranno essere già presenti all’uscita della scuola nell’orario  
previsto per il termine delle lezioni per il rientro a casa degli alunni.
La Ditta appaltatrice in collaborazione con l’ufficio vigilanza comunale, in base alle richieste di fruizione dell’utenza ed 
alla diversa articolazione dell’attività scolastica definirà di anno in anno, gli itinerari del servizio di trasporto scolastico  
da effettuare,  indicando le località interessate,  nonché le fermate individuate ed i punti di raccolta degli utenti, nel  
rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale.
Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero  
degli utenti ivi indicati e il  chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di  
circostanze non prevedibili e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire  
l’adempimento della frequenza scolastica.
La Ditta aggiudicatrice dovrà redigere, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Ufficio, apposito Piano di sicurezza 
corredato di planimetria, secondo quanto sopra indicato. 

Art. 8: GESTIONE DEL SERVIZIO

Il trasporto è da ritenersi ad ogni effetto come servizio pubblico e come tale non potrà essere sospeso senza valido 
motivo.
Il  servizio  di  trasporto  dovrà  essere  garantito  in  ogni  caso  ed  evenienza;  eventuali  impedimenti  improvvisi  che 
dovessero  intervenire  nel  corso  dello  svolgimento  del  servizio,  dovranno  essere  tempestivamente  comunicati  alla 
Direzione della scuola interessata che provvederà, per quanto possibile, ad informare i genitori dei rispettivi alunni;  
analoga comunicazione dovrà prontamente essere effettuata anche all’Ufficio Segreteria Comunale.
Il servizio dovrà in ogni caso essere effettuato secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale  
d’Appalto, delle norme del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione, del Codice Civile e delle disposizioni  
di legge, di regolamento e di atti amministrativi, nazionali, regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone, 
di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico in quanto applicabili.
La Ditta appaltatrice deve comunque usare nella conduzione e nell’espletamento del servizio la diligenza del “buon  
padre di famiglia”, ai sensi dell’art. 1176 del Codice Civile.
L’Amministrazione Comunale si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  in  qualunque momento dei  controlli  sullo  stato  di  
efficienza dei mezzi e di richiedere l’esibizione di una dichiarazione rilasciata da una autofficina attestante le condizioni 
meccaniche degli autobus impiegati.
La Ditta appaltatrice non potrà, per nessuna ragione, sospendere, interrompere o abbandonare, anche parzialmente, il  
servizio di propria iniziativa.
Qualsiasi sospensione del servizio da parte del concessionario, anche di un solo giorno, potrà comportare la risoluzione 
del contratto, salvo provati casi di forza maggiore.
Nel caso in cui non sia possibile espletare il servizio in toto o in parte per cause di forza maggiore derivanti da eventi  
non previsti  né prevedibili,  è  fatto obbligo alla Ditta  appaltatrice  di  darne  immediata comunicazione alla  Stazione  
Appaltante  ed  alle  Istituzioni  scolastiche  interessate,  provvedendo  altresì  ad  individuare  le  misure  organizzative 
alternative da adottare al fine di garantire, nel limite della situazione contingente, la prosecuzione del servizio con ogni  
onere ed incombenza a proprio carico.  In  ogni caso la sospensione del trasporto non dovrà essere estesa al giorno  
successivo; in difetto la stazione appaltante potrà attuare la risoluzione del contratto.
Entro 10 giorni dall’avvenuta interruzione, la ditta dovrà fornire idonea documentazione comprovante l’effettiva causa  
di forza maggiore.

Art. 9: CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO.

Il prezzo offerto si intende formulato dalla Ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed è, quindi, 
invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. La Ditta 
appaltatrice non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la  
circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo l'affidamento del servizio.
Alla fine di ogni mese la Ditta appaltatrice provvederà alla fatturazione delle prestazioni erogate.  Il  pagamento dei  
corrispettivi verrà effettuato a mezzo mandato in rate mensili posticipate, entro un tempo medio di 30 (trenta) giorni  
dalla registrazione delle fatture. Periodicamente l’Amministrazione Comunale richiederà alla Ditta l’esibizione della 
documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, per infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali dei dipendenti.
Con tale corrispettivo la Ditta appaltatrice si intende del tutto compensata per il servizio prestato senza alcun diritto a  
nuovi maggiori compensi.
È responsabilità della Ditta comunicare – per iscritto ed in tempo utile – alla Stazione Appaltante tutte le informazioni  
necessarie ai fini della corretta liquidazione del corrispettivo nonché ogni e qualsivoglia loro variazione.
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Qualora  l’Amministrazione  Comunale  ritenesse  di  richiedere  altri  servizi  non  previsti  dal  presente  Capitolato,  ma 
comunque direttamente collegati con lo svolgimento delle attività di trasporto scolastico, la Ditta è tenuta ad espletarli 
alle stesse condizioni del contratto in essere.

Art. 10: AGGIORNAMENTO CORRISPETTIVO.

In relazione alle esigenze delle scuole o degli utenti, l’Amministrazione Comunale potrà apportare modeste variazioni  
agli orari o ai percorsi senza che l’appaltatore possa opporre obiezioni o impedimenti di sorta.
Qualora le modifiche dell’orario o del percorso aumentino la durata del trasporto o la sua percorrenza chilometrica in 
misura  superiore  al  10  per  cento,  si  potrà  procedere  all’aggiornamento  del  corrispettivo  sulla  base  degli  effettivi  
documentati maggiori costi eccedenti la normale alea contrattuale.

Art. 11: DIVIETO DI SUBAPPALTO.

E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere il contratto d'appalto, pena la risoluzione del contratto e la perdita della 
cauzione a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni a favore del Comune di  
Pravisdomini e delle più gravi sanzioni previste dalla legge. Il contratto non può essere ceduto a terzi anche in caso di  
cessazione dell’attività da parte dell’impresa aggiudicatrice o di suo fallimento.

Art. 12: PENALITA’.

La Ditta appaltatrice nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato avrà l’obbligo di uniformarsi, oltre che 
a leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che 
le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall’Amministrazione appaltante.
Il Comune ha la facoltà di risolvere in tronco il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale, quando, richiamata  
preventivamente la Ditta appaltatrice, per almeno tre volte nell’anno scolastico, mediante nota scritta, all’osservanza  
degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate.
In caso di risoluzione del Contatto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da 
tale risoluzione anticipata possano derivare al Comune.
Il  Comune si  riserva  inoltre,  in  caso  di  inadempimento degli  obblighi  contrattuali,  la  facoltà  di  richiedere  a  terzi 
l’esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti  
della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.
In caso di singole inadempienze contrattuali, l’Amministrazione avrà la facoltà di applicare le penalità nelle seguenti  
misure:

 € 100,00 per ritardi sull’entrata superiore ai dieci minuti e anticipi sull’uscita superiori ai dieci minuti per tutte 
le scuole dell’obbligo;

 € 500,00 per ogni giornata di mancato servizio;
 € 500,00  per  l’utilizzo  di  mezzi  diversi  da  quelli  elencati  all’ufficio  e  previsti  dal  presente  capitolato,  o 

comunque  utilizzo  di  mezzi  diversi  dovuto  ad  eventuali  guasti  meccanici  o  incidenti,  non  regolarmente  
comunicato all’Ufficio competente entro le 24 ore tramite fax;

 € 200,00 per ogni inadempienza alle norme contrattuali sottoscritte;
 € 200,00 ogni qualvolta si  verifichino fatti  o comportamenti  documentabili,  tesi  a ledere la sicurezza e la  

dignità degli utenti trasportati.
L’applicazione delle penali  dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale la Ditta  
appaltatrice  avrà  la  facoltà  di  presentare  le  sue  controdeduzioni  entro  e  non  oltre  10  gg  dalla  notifica  della  
contestazione.
Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar  
motivo a penalità o se, ripetute, a risoluzione del contratto sono: 
1. interruzione del servizio;
2. gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
3. mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti;
4. comportamento  scorretto  e  lesivo  dell’incolumità,  della  moralità  e  della  personalità  dei  passeggeri  da  parte 

dell’autista;
5. uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
6. mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità dell’automezzo rispetto alla tipologia di 

utenti trasportati, la presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.) 
7. gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada.
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Art. 13: CAUZIONE DEFINITIVA.

La Ditta aggiudicataria costituirà, a garanzia delle obbligazioni dedotte dal presente contratto, una cauzione definitiva  
nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto. Essa dovrà essere prodotta alla stipula del  
contratto, comunque prima dell’inizio del servizio e mantenuta integra per tutta la durata dell'appalto.
La  cauzione  definitiva  sarà  svincolata  soltanto  alla  scadenza  dell’appalto,  dopo che  sia  stato  accertato  il  regolare  
adempimento degli obblighi contrattuali ed in assenza di cause ostative.
La  cauzione  definitiva  dovrà  essere  costituita  mediante  fidejussione  bancaria  o  assicurativa  a  favore  del  Comune 
rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio di ramo cauzioni, ai sensi del T.U. delle  
leggi sull’esercizio di Assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.02.1959 e successive modificazioni, nonchè della  
lettera c) dell’art. 1 della Legge n. 348/82.
La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale  e  la  sua  operatività  entro  15 giorni  dalla  semplice  richiesta  della  Stazione  Appaltante.  La  stessa  dovrà  
prevedere, altresì, l’inopinabilità dell’eccezione del mancato pagamento del premio e la sua validità ed efficacia sino 
alla comunicazione di svincolo da parte della Stazione Appaltante.
Nel caso di inadempienze, mancanze o omissioni da parte  della Ditta,  il  Comune avrà diritto di  valersi  di propria 
autorità della suddetta cauzione definitiva. La Ditta dovrà reintegrare la cauzione medesima – nel termine che gli sarà  
prefissato – qualora la Stazione Appaltante abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di 
essa. La cauzione è prestata a garanzia – non satisfattoria - dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ivi  
comprese quelle  inerenti  gli  aspetti  retributivi  e  contributivi  del  personale dipendente e del  risarcimento dei  danni 
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in 
più alla Ditta rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
In relazione alle cauzioni, nessun beneficio è previsto per le ditte che sono in possesso della certificazione o della  
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità conforme alle norme  
europee della serie UNI EN ISO 9001-2000 (rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000).

Art. 14: RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La Ditta risponde direttamente dei danni a persone e/o cose e/o animali provocati nell'esecuzione del servizio, restando  
a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La Ditta risponde, inoltre, per intero dei sinistri che possano  
colpire l’alunno ed i terzi durante il trasporto scolastico e della conseguente perdita o rottura delle cose che l’alunno 
porta con sé, esonerando il Comune da ogni relativo addebito. In particolar modo, è a completo ed esclusivo carico della 
Ditta medesima ogni e qualsiasi responsabilità relativa alla salita e discesa degli utenti e/o fruitori del servizio.
L'espletamento  del  servizio  oggetto  del  presente  Capitolato  Speciale  d'Appalto  deve  avvenire,  per  tutta  la  durata 
dell'appalto, in conformità alle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto di  
persone  e  di  trasporto  scolastico.  Per  le  responsabilità  dell’appaltatore  si  richiama  l’art.  1681  del  Codice  Civile,  
precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non 
è limitata all’effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il  
viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del  
trasporto, durante le soste e le fermate.

A tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto d’appalto, è fatto obbligo alla Ditta produrre:
a) polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) avente – oltre le normali condizioni previste dalla normativa vigente in  
materia – le seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:

- massimale annuo: non inferiore ad € 10.000.000,00= (euro diecimilioni/00);
- rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti;
- copertura per danni a terzi trasportati anche nel caso in cui il trasporto non sia effettuato in conformità delle  

disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- copertura per guida da parte di conducente con patente scaduta, o da parte di persona non abilitata;
- copertura della R.C. conseguente ad inquinamento ambientale causato da fuoriuscita accidentale di sostanze 

liquide o gassose;
- copertura della R.C. per danni provocati dai trasportati a terzi non trasportati.

b) polizza Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) di durata annuale con tacito rinnovo fino alla scadenza dell’appalto,  
avente – oltre le normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia – le seguenti ulteriori  condizioni e  
garanzie aggiuntive:
- la polizza di responsabilità dovrà prevedere espressamente la copertura della responsabilità civile personale degli  

autisti;
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- massimale annuo: non inferiore ad € 5.000.000,00= (euro cinquemilioni/00);
- copertura per risarcimento danni per operazioni di carico/salita e scarico/discesa/uscita utenti.

Il massimale previsto nella polizza non é da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla Ditta  
appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell’Ente.

Art. 15: VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di  
verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni  
di legge in materia di circolazione stradale. Si riserva inoltre il diritto di richiedere alla Ditta appaltatrice di predisporre,  
nei confronti del personale dipendente i provvedimenti di cui alle vigenti normative. La Ditta appaltatrice accetta di  
sottostare a tutte le ispezioni e ai controlli del Responsabile del Comune e di tutte le misure di sicurezza che venissero  
prescritte obbligandosi  ad ottemperare a tutte le richieste dei funzionari ispettivi, per quanto riguarda l’esame degli  
automezzi.
La Ditta è obbligata all’osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli di servizio pubblico, nonché di tutte le  
disposizioni riguardanti la circolazione ed in modo particolare all’osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per 
quanto riguarda lo stato di efficienza dello scuolabus, sia per quanto riguarda la condotta di marcia.

Art. 16: OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

La Ditta è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e normative vigenti in materia di stato giuridico,  
trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di categoria, protezione  
dell'impiego e sicurezza delle condizioni di  lavoro,  con particolare  riferimento al  D.Lgs.  n.  626/1994 e successive 
modifiche ed integrazioni.
La Ditta è tenuta all’osservanza delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria applicabile al  
servizio oggetto dell’appalto e di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto. Essa è, pertanto, obbligata ad osservare 
le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico,  
l'orario di  lavoro ed il  trattamento assicurativo, assistenziale e previdenziale di  categoria.  La  Ditta dovrà,  pertanto, 
attuare  nei  confronti  del  suddetto personale  condizioni  normative e  retributive non inferiori  a  quelle  risultanti  dai  
contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località di svolgimento del servizio,  
nonché rispettare le condizioni contrattuali ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per 
la categoria, venga successivamente stipulato. La Ditta sarà tenuta, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi 
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione o rinnovo. Prima dell’inizio del servizio la ditta aggiudicatrice 
dovrà presentare al Comune la documentazione relativa all’adempimento degli obblighi previdenziali, assistenziali e 
assicurativi.
Successivamente,  su  richiesta  della  stazione  appaltante,  la  ditta  trasmetterà  copia  dei  versamenti  contributivi, 
previdenziali ed assicurativi nonché idonea documentazione circa il fatto che tali versamenti sono riferiti ai lavoratori  
impiegati nel servizio in oggetto e circa le retribuzioni loro corrisposte.
In caso di inottemperanza agli obblighi in materia di tutela dei lavoratori accertata dal Comune o ad esso segnalato  
dall’Ispettorato  del  Lavoro,  l’Amministrazione  Comunale  comunicherà  all’appaltatore  e  se  del  caso  all’Ispettorato 
suddetto, l’inottemperanza accertata e procederà alla sospensione del pagamento delle fatture presentate e non ancora  
liquidate sino all’importo del 20%, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui 
sopra, potendovi provvedere anche d’ufficio.
Il provvedimento di sospensione decadrà automaticamente nel momento in cui l’Ispettorato del Lavoro abbia accertato 
l’avvenuto ed integrale adempimento degli obblighi in oggetto.
Per le detrazioni e sospensioni di cui sopra, l’appaltatore non potrà porre nessuna eccezione nei confronti dell’Ente  
comunale né tanto meno a titolo di risarcimento danni.
La Ditta ha l'obbligo di osservare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge, di regolamento e di atti  
amministrativi in vigore durante l'appalto, aventi diretta connessione con il servizio previsto dal presente Capitolato 
Speciale d'Appalto.
Infine la stessa Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni che saranno emanate, dalla Provincia competente,  
nonché dagli altri organi nazionali e locali, in ordine alle dotazioni di mezzi di protezione tecnica, sanitaria ed igienica 
degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività e degli interventi e dai necessari controlli  
sanitari.
L’Amministrazione, in caso di violazione del presente articolo, si riserva comunque la facoltà di risolvere il contratto a 
suo insindacabile giudizio.
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Art. 17: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre che nei casi già previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto – ed a quelli previsti da norme di legge o di  
regolamento – la Stazione Appaltante potrà risolvere unilateralmente il contratto anche nei casi in cui la Ditta:

1. non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente Capitolato  
Speciale d'Appalto, dal contratto, dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia;

2. non inizi  l'esercizio  del  servizio  nel  termine  fissato  o,  iniziatolo,  lo  abbandoni,  ovvero  lo  interrompa,  lo  
sospenda o comunque lo effettui con ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore;

3. nell’esecuzione  dell’appalto  utilizzi  veicoli  con  caratteristiche  diverse  da  quanto  prescritto  nel  presente 
Capitolato;

4. non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti in materia di trasporto pubblico locale e/o scolastico;
5. si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con  

particolare  riferimento  agli  adempimenti  derivanti  dai  contratti  collettivi  nazionali  ed  integrativi  locali  di 
lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;

6. risulti  mancante,  in  tutto  o  in  parte,  delle  polizze  assicurative  o  le  predette  polizze  risultino  difformi  o  
incomplete rispetto alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

7. non provveda a reintegrare la cauzione definitiva nei casi previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

La risoluzione dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 5 giorni con lettera Raccomandata A.R. ai  
sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l’adempimento, la Stazione Appaltante potrà dichiarare risolto  
il contratto per colpa della controparte applicando il pregiudizio economico derivante all’Ente per il danno subito.
In tal caso la Stazione Appaltante potrà affidare l'appalto – anche senza nuova istruttoria – alla ditta che segue in 
graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge,  
di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.
Rimane, comunque, in capo alla Stazione Appaltante la facoltà di applicare le penali nei casi previsti dal presente  
Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 18: CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:
1. venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l’esercizio della professione di  

trasportatore di viaggiatori su strada (D.M. 20/12/1991 n. 448);
2. venga a perdere la capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
3. proceda al  subappalto o alla cessione del  contratto d'appalto in violazione di  quanto previsto dal  presente  

Capitolato.
Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per i nuovi contratti  
alla Ditta, la quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o mancato guadagno, rimanendo salvo il diritto  
della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali danni ed all’incameramento della cauzione, senza che per questo 
la ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.
La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata A.R. ai 
sensi di legge. Alla Ditta verrà riconosciuto un termine per contro dedurre alle osservazioni della Stazione Appaltante;  
tale termine non potrà essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre  
naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota di contestazione del fatto.
In tal caso la Stazione Appaltante potrà affidare l'appalto – anche senza nuova istruttoria – alla ditta che segue in 
graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge,  
di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.

Art. 19: ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

La Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto per motivi di pubblico interesse a suo insindacabile giudizio  
(senza che per questo la ditta appaltatrice o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna). L’esercizio del diritto  
di recesso è preceduto da formale comunicazione alla ditta da effettuarsi con raccomandata A.R. e con un preavviso non 
inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorsi i quali la stazione appaltante è sciolta da ogni vincolo.
Alla ditta appaltatrice spetta, a titolo di pieno saldo, un indennizzo pari  a 1/10 (undecimo) dell’importo relativo al 
servizio non ancora effettuato alla data da cui decorre il recesso. Il decimo dell’importo relativo al servizio non ancora  
espletato è calcolato sulla differenza tra importo contrattualmente pattuito e l’importo già erogato a seguito di servizio  
regolarmente espletato dalla data di recesso.
Null’altro è riconosciuto alla Ditta, la quale non ha titolo per vantare diritto o pretesa alcuna.
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Art. 20: IMPOSTE, TASSE E VINCOLI CONTRATTUALI

La sottoscrizione del contratto (redatto in forma pubblica-amministrativa in modalità elettronica ex art. 11 comma 13  
del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da 
parte della Ditta, di tutta la documentazione oggetto del presente appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali,  
regionali,  provinciali  e comunali in materia.  Sono a carico della Ditta – senza diritto di  rivalsa – tutte le spese di  
contratto, le spese ed i diritti di rogito, di segreteria, di bollo, di registrazione, ecc., nessuna esclusa.
La Stazione Appaltante trasmetterà ogni e qualsivoglia comunicazione relativa all’appalto del servizio di cui al presente 
Capitolato Speciale d'Appalto presso la sede legale della Ditta. È fatto obbligo alla Ditta stessa di comunicare ogni  
variazione della sede legale – come anche qualsiasi variazione che possa direttamente o indirettamente riguardare il 
presente appalto – entro giorni 5 (cinque) naturali e consecutivi, dalla data di intervenuta variazione.

Art. 21: CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra la Stazione Appaltante e la Ditta, sia 
durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.) in  
relazione a tutto quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto d'appalto, nessuna esclusa né 
eccettuata,  che  non  si  siano  potute  definire  mediante  accordo  bonario,  sono deferite  alla  competenza  del  giudice 
ordinario presso il Tribunale di Pordenone.

Art. 22: ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE

Tutte le spese, i costi e gli oneri diretti ed indiretti, inerenti e conseguenti, connessi e presupposti all’esecuzione ed  
all’espletamento del servizio oggetto dell’appalto (e di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto) sono in ogni caso 
ad esclusivo carico della Ditta e, quindi, compresi nel prezzo/corrispettivo dell'appalto.
L’aggiudicatario assume a suo carico ogni e qualsiasi imposta e/o tassa esclusa l’IVA relativa al servizio appaltato, con  
rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune.

Art. 23: DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003).

L’appaltatore  è,  con  la  firma  del  contratto,  nominato  incaricato  del  trattamento  dati  degli  utenti  del  servizio 
limitatamente ai seguenti dati e finalità:

- Cognome, nome, età, residenza, scuola e classe frequentata dall’utente trasportato;

- Cognome, nome, recapito telefonico e residenza dei genitori o di altri adulti eventualmente indicati nella domanda  
di iscrizione al servizio;

- Finalità: conoscenza dei tragitti da percorrere e degli adulti di riferimento dei minori trasportati.

Art. 24: CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI.

Nel rispetto delle disposizioni di legge, l’Amministrazione Comunale stabilisce l’importo della contribuzione a carico 
degli utenti.
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