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Titolo I - Informazioni generali 
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Il presente Capitolato, compresi i suoi allegati, descrive le prescrizioni minime e le specifiche tecniche che il 
Fornitore deve rispettare nel corso dello svolgimento delle attività erogate a favore del Comune. 
Fatto salvo tutto quanto previsto nel presente Capitolato, inclusi gli allegati, le attività oggetto della presente 
procedura sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi 
integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato tecnico. Inoltre, in via graduale, tali attività sono 
disciplinate dal regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico.  
CPV: 60130000-8 – “servizi speciali di trasporto passeggeri su strada” 
 
Art. 1 - Oggetto dell'appalto  
1. L’appalto ha per oggetto il servizio trasporto scolastico e per i centri estivi nel Comune di Lignano 

Sabbiadoro e sarà comprensivo di uscite scolastiche e per i centri estivi urbane ed extraurbane, come 
specificato all’art. 3.  

2.  Il servizio è riservato agli alunni frequentanti le sotto elencate Scuole: 
a) infanzia paritaria “M. Andretta” (età 3-6 anni) – Via Treviso, 2 
b) infanzia statale (età 3-6 anni) – Villaggio Europa, 1 
c) primaria statale (età 6-11 anni) – Via Annia, 13 
d) secondaria di 1° grado statale (età 11-16 anni) – Viale Europa, 98 
Per particolari situazioni segnalate dall’Ufficio servizi sociali potranno fruire del servizio anche: 

 bambini che abbiamo compiuto i tre anni e frequentino l’asilo nido “Stella del Mare” situato 
nel Comune di Lignano Sabbiadoro in Via San Giuliano, n° 3; 

 ragazzi di età non superiore ai 16 anni che frequentino scuole secondarie di 2° grado situato 
nel Comune di Lignano Sabbiadoro. 

3.   L’appalto si articola nelle seguenti prestazioni: 
a) trasporto scolastico verso le sedi delle scuole sopracitate del Comune di Lignano Sabbiadoro; 
b) trasporto per i centri estivi, da svolgersi dall’ultima settimana di giugno a fine agosto, incluso 

Ferragosto, a favore degli iscritti (3 – 14 anni) al centro estivo avente sede presso la Scuola Primaria; 
c) solo ove necessario e previa specifica richiesta trasporto scolastico con mezzo attrezzato per gli 

alunni con disabilità, in situazione di grave compromissione motoria, verso le sedi scolastiche 
sopraccitate; 

d) assistenza ed accompagnamento sugli scuolabus, in andata e al ritorno, per tutti agli alunni 
frequentanti le scuole infanzia, la scuola primaria e secondaria 1° e i centri estivi. 

e) servizio di sportello per la gestione dell’utenza. 
3. Le giornate e gli orari di servizio vengono definiti annualmente in conformità al calendario scolastico e 

in riferimento al periodo di apertura dei centri estivi. 
4. A titolo puramente informativo e non impegnativo per il Comune, in quanto annualmente definite in 

base agli iscritti, si allega il prospetto riepilogativo del piano di trasporto (allegato A) del presente 
capitolato) ad oggi attive con i relativi orari, per quattro scuolabus durante il periodo scolastico, con uno 
scuolabus durante i centri estivi.  

5. L’Aggiudicatario potrà nel corso dell’appalto, rispettando le fermate in essere indicate nell’allegato A, 
salvo ulteriori richieste formulate dal Comune, ottimizzare i percorsi descritti in allegato, riunire i 
percorsi o dividerli e ricorrere ai mezzi più idonei con le caratteristiche di cui all’art. 15 del presente 
capitolato, in funzione del numero dei trasportati, previa autorizzazione da parte del Comune. 

6. Ai sensi dell’art. 106 comma 1 - lettera a) del Codice, l’Amministrazione comunale si riserva nel corso 
dell’appalto, la facoltà di apportare modifiche in più o in meno, ai quantitativi ed alla tipologia dei 
percorsi anche in conseguenza di possibili nuovi bisogni.  
L’Amministrazione si riserva di attivare a propria discrezione la seguente opzione: servizio navetta per 
favorire l’accesso dei residenti alle strutture ricreative - sportive presenti sul territorio comunale con 
autobus a 54 posti, dalle 15 alle 20, dal lunedì al sabato, (circa 120 km giornalieri). Il servizio potrà 
essere attivato annualmente dal mese di settembre al mese di maggio, per un importo totale annuale pari 
a € 63.000,00, Iva esclusa, al netto del ribasso offerto in sede di gara. 

 
 

Art. 2 - Durata dell’appalto  
1. L’appalto ha la durata a decorrere dal 16.04.2022 al 31.08.2025. 
2.  Alla scadenza il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. 
3. Il contratto potrà essere prorogato, sulla base di un provvedimento espresso dalla Amministrazione 
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Comunale, in relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure di selezione di un nuovo 
appaltatore e del conseguente passaggio gestionale. 

4. Il contratto potrà essere prorogato per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure 
per l’individuazione del nuovo appaltatore, massimo sei mesi 

5. La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione, senza che l’appaltatore possa sollevare 
eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di 
almeno 30 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo. 

6. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa 
non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo. 

7.  Potrà essere esercitata l’opzione di rinnovo biennale, come previsto all’art. 3 ai sensi dell'art. 35, comma 
4 del Codice e su insindacabile giudizio dell’Amministrazione entro il 30.06.2025. 
      

 
Art. 3 – Quantificazione dell’appalto 
1. L’ammontare complessivo dell’appalto esclusa l’Iva è come di seguito specificato: 

A - Importo complessivo 
a base di gara dal 

16.04.2022 al 
31.08.2025 

 B - Importo per rinnovo 
biennale ai sensi dell’art. 
35, comma 4 del Codice 

C - Importo per proroga 
tecnica 

D - Oneri per la 
sicurezza da 

interferenze non 
soggetti a ribasso 

A+B+C+D =  
Importo complessivo a 

base di gara 

€ 952.011,82 € 579.485,45 € 165.567,27 € 0,00 € 1.697.064,55 

Il costo degli oneri sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 
vedi allegato B. Il prezzo contrattuale è comprensivo di tutti i servizi di cui al presente Capitolato. 

2. La quantificazione del servizio di trasporto scolastico e per i centri estivi è pari a Km n. 46.000 (escluse 
le Uscite urbane lett. d ed extraurbane lett. f), e viene calcolata considerando:  

a. Nel periodo scolastico (settembre – giugno) l’utilizzo giornaliero di n. 4 da 54 posti l’uno per 
gli iscritti alle scuole Primaria e Secondaria 1° grado che dovranno effettuare i percorsi come 
indicati nell’ allegato A; 

b. Nel periodo scolastico (settembre – giugno) l’utilizzo giornaliero di n. 1 scuolabus da 54 posti 
per gli iscritti alle scuole dell’Infanzia che dovranno effettuare i percorsi come indicati nell’ 
allegato A; 

c. Nel periodo estivo (luglio - agosto): l’utilizzo giornaliero di n. 1 autobus da 54 posti che dovrà 
effettuare i percorsi come indicati nell’allegato A;  

d. Uscite urbane: 80 corse annue per uscite scolastiche e d’istruzione; 
e. Uscite extraurbane: chilometri annui per uscite scolastiche e d’istruzione come da offerta 

tecnica presentata;  
f. Il servizio di accompagnamento sullo scuolabus dovrà essere garantito per tutta la durata del 

contratto, su tutte le linee. 
g. Il servizio di sportello per l’utenza, come previsto all’art. 4 del presente Capitolato, è pari a  

circa n.  330 ore annue da inizio settembre a fine giugno. 
3. L’Aggiudicatario sarà obbligato a svolgere il servizio oggetto di appalto in funzione delle effettive 

esigenze che si dovessero rendere necessarie, su richiesta del Comune, nel corso della durata del 
contratto, estensioni o riduzioni del servizio saranno disciplinate ai sensi dell’art. 12. I dati riferiti ad 
ogni anno scolastico saranno comunicati annualmente dall’ufficio servizi scolastici, come riportato 
all’art. 6. 

4. I giorni di svolgimento del servizio saranno quelli del calendario scolastico, con interruzione per le 
festività natalizie, pasquali e per ogni altro giorno di vacanza e di interruzione delle lezioni, per 
qualunque evento che potrà intervenire come elezioni, calamità naturali, caso fortuito o forza maggiore. 

 
Art. 4 – Caratteristiche del servizio  
1. Il servizio inizia con la salita a bordo del primo utente presso la prima fermata della linea di trasporto 
stabilita nel Piano di trasporto annuale e termina con la discesa dell’ultimo utente nel luogo dell’ultima 
fermata; nel conteggio dei Km percorsi non sono computati i Km percorsi dal mezzo in andata e la rientro 
dei c.d. trasporti a vuoto. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È pertanto vietato il 
trasporto di utenti in piedi.  
Il servizio di trasporto scolastico e dei centri estivi dovrà assicurare le seguenti funzioni: 

a) trasporto a scuola o ai centri estivi dalle fermate di raccolta e ritorno, con l’utilizzo di mezzi adeguati 
al numero degli alunni che fruiscono del servizio, nei giorni e negli orari previsti per ogni anno;  

b) solo ove necessario, trasporto a scuola dalle fermate di raccolta e ritorno con mezzo speciale dotato 
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di rampa per carrozzine per gli alunni con disabilità e grave compromissione motoria, su specifica 
richiesta da parte dei genitori ed autorizzazione dell’ufficio servizi scolastici. 
 

Il servizio di assistenza ed accompagnamento al trasporto nel periodo scolastico si rende necessario per tutti 
gli alunni. Il servizio sarà caratterizzato dalla: 

a) presenza di un adulto con funzione di accompagnatore su ogni mezzo adibito al trasporto scolastico 
per tutti i giorni di lezione previsti dalle Scuole interessate, indipendentemente dal numero di alunni 
trasportati previsti; 

b) sorveglianza dei bambini dal momento di salita sull’autobus fino alla consegna a scuola nell’andata o 
ai delegati al ritiro nel ritorno; 

c) assistenza e sorveglianza dei bambini nelle operazioni di salita e discesa dai mezzi; 
d) verifica che tutti i bambini saliti sull’autobus abbiano effettivamente preso posto a sedere, prima di 

autorizzare la partenza da parte dell’autista; 
e) sorveglianza degli alunni affidati, affinché il viaggio si svolga in sicurezza e siano evitati rischi ed 

incidenti di qualsiasi genere.  
7. Il servizio di sportello per la gestione delle iscrizioni 

La Ditta affidataria dovrà gestire, presso un locale messo a disposizione dal Comune presso il Centro 
giovani comunale in viale Europa 103, uno sportello destinato a fornire un servizio di “front office”, con 
idonea articolazione oraria da concordare con il Comune di Lignano e dovrà aprire una casella di posta 
elettronica dedicata per rispondere giornalmente alle richieste degli utenti. Lo sportello avrà la funzione 
di: 
- supportare gli utenti nell’iscrizione on-line tramite il portale Web E – Civis ed eventuali successive 
modifiche; il portale sarà messo a disposizione gratuitamente dal Comune; 
- a raccogliere le iscrizioni al servizio all’inizio di ogni anno scolastico per i nuovi utenti e per gli utenti 
ritardatari, inserendo i dati nel portale Web; 
- fornire informazioni all’utenza sull'organizzazione del servizio, sui tragitti, orari e tariffe.  
Le autorizzazioni al rientro autonomo dei ragazzi frequentano la scuola Secondaria di 1° grado restano di 
competenza del Comune.  
8. La gestione del servizio, di cui al presente capitolato, è attuata in linea con D. M. 08/05/2012 del 

Ministero dell'Ambiente “Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto 
su strada” e ss.mm.ii. La ditta aggiudicataria si impegna al rispetto dei Criteri ambientali minimi per 
l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada approvati che permettono l’attuazione delle 
disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 4 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 24 (GU n. 
68 del 24 marzo 2011) di attuazione della Direttiva 33/2009/CE relativa alla promozione di veicoli a 
ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico nel trasporto su strada. La ditta che risulterà 
aggiudicataria sarà tenuta a conoscere ed osservare i contenuti dell’atto di adesione del Comune di  
Lignano Sabbiadoro al Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia, in corso di sottoscrizione.  

Nell’ambito dell’esecuzione della prestazione in oggetto la ditta si conforma inoltre alle principali norme 
di legislazione in materia ambientale. In particolare per quanto riguarda la gestione dei rifiuti la ditta 
aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese allo smaltimento dei materiali dichiarati fuori uso e 
sostituiti, compresi quelli catalogati come “rifiuti tossici e nocivi” (batterie, olii esausti, etc.), nel rispetto 
di tutte le prescrizioni normative vigenti in materia. A questo proposito l’appaltatore dovrà alla fine di 
ogni anno contrattuale rendere all’amministrazione una dichiarazione circostanziata relativa al corretto 
adempimento di questa obbligazione. 

5.  Il servizio del trasporto scolastico è da considerarsi quale “servizio pubblico essenziale e di pubblico 
interesse” ai sensi dell’art. 1 della Legge 14 giugno 1990 n.146 e s.m.i. e come tale non può essere 
interrotto o sospeso o abbandonato. E’ obbligo della ditta aggiudicataria assicurare la continuità del 
servizio anche in caso di sciopero del proprio personale garantendone il regolare svolgimento.  

6.   Il servizio dovrà essere reso con continuità senza interruzioni, anche nei mesi estivi, con le specifiche di 
cui ai successivi articoli e al regolamento comunale del trasporto scolastico.  

7.   In caso di sospensione o di interruzione anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza 
degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, l’ente appaltante potrà sostituirsi senza 
formalità di sorta all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, anche attraverso affidamento ad 
altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a 
questo applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni. Sono esclusi i casi di sospensione del servizio 
o l’abbandono derivanti da cause di forza maggiore (es: neve o altre condizioni meteorologiche avverse, 
dissesti stradali, calamità naturali, ecc.) per i quali l’appaltatore dovrà darne comunicazione all’Ente 
appaltante con la massima urgenza. 
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Titolo II – La gestione del servizio   
 
 

Art. 5 - Descrizione e specifiche  
 

1. Il servizio è svolto dalla Ditta Appaltatrice con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale o 
propri incaricati e con l'assunzione di tutti gli oneri e rischi attinenti al servizio stesso, nessuno escluso, 
ai sensi dell’art. 2049 del C.C. 

2. La Ditta Appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e 
regolamentari, concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e 
deve possedere i requisiti previsti dalla normativa di riferimento. 

3.  Il servizio di trasporto durante l’anno scolastico e il servizio di accompagnamento sullo scuolabus sono 
effettuati sulle  linee indicate nell’allegato A): 
 regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dalle Competenti Autorità per ciascun anno scolastico; 
 secondo gli orari di inizio e termine delle attività scolastiche dei singoli plessi e nel rispetto di tali 

orari. 
4. Il servizio di trasporto e accompagnamento durante il periodo estivo è effettuato durante i mesi di luglio 

e agosto, con orari e date comunicate annualmente dall’Ente appaltante, di norma su una linea sia in 
andata che in ritorno. 

5. Ogni fermata del servizio indicata nell’allegato A) è segnalata agli utenti mediante il posizionamento da 
parte degli addetti comunali di una palina di colore arancione. 

6. La Ditta Appaltatrice è tenuta, in ipotesi di sciopero da parte dei docenti o "di assemblee" "nell'ambito 
della scuola", ad effettuare il servizio rispettando gli orari standard "d’inizio e fine lezioni" tranne nel 
caso di inizio posticipato o termine anticipato delle lezioni, generalizzato a tutta la scolaresca, nel qual 
caso sarà il Comune tramite il proprio ufficio incaricato a comunicare tale necessità o i diversi servizi da 
effettuare. 

7. La Ditta Appaltatrice garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero 
cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie o qualsiasi altro evento 
che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico frequentato, previa 
comunicazione anche telefonica da parte dell'ente appaltante. 

8. Alla Ditta potrà essere data comunicazione di sospensione delle attività scolastiche o di altre situazioni 
che si potranno verificare nell’orario scolastico, anche con un solo giorno di anticipo. 

9. A tutti gli utenti verrà garantito il raggiungimento della scuola di destinazione almeno 5 (cinque) minuti 
prima dell'inizio delle lezioni; analogamente il mezzo che raccoglie gli alunni all'uscita dalla scuola deve 
giungere al punto di raccolta prefissato almeno 5 (cinque) minuti prima del termine delle lezioni. 

10. L'Ufficio istruzione, in base alle richieste di fruizione dell'utenza ed alla diversa articolazione dell'attività 
scolastica, definisce di anno in anno, il piano annuale del servizio di trasporto scolastico da effettuare, 
indicando le scuole interessate, gli orari, le fermate e i punti di raccolta degli utenti e degli 
accompagnatori. 

11. La Ditta Appaltatrice fornisce all'Ente appaltante la necessaria collaborazione nella redazione del piano 
di trasporto annuale, affinché questo recepisca le concrete problematiche presenti su ogni linea. A tal 
proposito, su richiesta dell'ente appaltante, la Ditta Appaltatrice è tenuta ad effettuare preventivamente 
per ogni anno scolastico una prova dei percorsi definiti, per verificare i tempi di percorrenza al fine di 
evitare permanenze eccessive sullo scuolabus, la praticabilità delle strade e le fermate/punti di raccolta 
per proporre eventuali correttivi a situazioni precarie e/o poco sicure. 

12. Non sono ammesse percorrenze differenti dagli itinerari definiti dall'ente appaltante, se non a seguito di 
comunicazione da parte dello stesso oppure per il verificarsi di quanto previsto ai successivi commi 12 e 
14; in quest'ultimo caso è data tempestiva informazione all'Ufficio Istruzione del Comune. 

13. Non sono inoltre consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare 
rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro comporti 
immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. 

14. Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare le linee, gli itinerari, le fermate, i punti di raccolta, 
gli orari, il numero di utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni 
momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a decisioni assunte dalle Autorità 
Scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali, e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si 
dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la 
fruibilità del servizio da parte degli utenti.  
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15. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste attinenti il piano di 
trasporto, che si dovessero rendere necessarie nel corso dell'anno scolastico.  

16. Gli itinerari, le fermate e i punti di raccolta possono inoltre subire variazioni in ogni momento al 
verificarsi di circostanze non prevedibili, per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per 
divieti di transito della circolazione o altre condizioni similari; in tali evenienze, considerata l'emergenza 
e la condizione di estemporaneità, il conducente del mezzo ha facoltà di decisione in merito. 

17. La Ditta Appaltatrice, in particolare, è tenuta a comunicare all'Ufficio Istruzione: 
 ogni sospensione o interruzione del servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore 

come previsto all'art. 4, comma 6 del presente Capitolato;  
 eventuali variazioni di cui ai precedenti commi 14 e 15;  
 il nominativo degli utenti privi di titolo attestante l'iscrizione al servizio. 

18. L'Ente appaltante non riconosce all'appaltatore rimborsi di alcun genere per gli spostamenti dei mezzi 
dalle autorimesse ai percorsi oggetto di appalto e viceversa. 

 
Art. 6 - Soggetti fruitori  
1. Il servizio è riservato agli alunni, residenti e non, come specificato al precedente art. 1 –  2° comma;      
2. I frequentanti le suddette scuole sono tenuti a presentare richiesta di utilizzo del servizio trasporto 

scolastico annualmente al Comune, al quale sarà versata per ogni anno scolastico una quota d’iscrizione 
stabilita dall’Amministrazione comunale; in esito al pagamento viene rilasciato ai richiedenti apposito 
tesserino, quale documento probante l’avvenuta regolarizzazione dell’iscrizione; 

3. L’Amministrazione comunale fornirà annualmente, con anticipo rispetto all’inizio delle lezioni o del 
centro estivo, ogni ulteriore dato o informazione necessaria allo svolgimento puntuale del servizio; 

4. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto e agli 
accompagnatori, non è permesso l'accesso agli automezzi da parte di persone estranee al servizio. 
L’elenco degli iscritti dovrà essere sempre disponibile su ogni scuolabus in servizio a disposizione 
dell’autista e dell’accompagnatore;  

5. Gli alunni trasportati devono essere solo quelli regolarmente iscritti al servizio. 
 

Art. 7 - Periodo di svolgimento  
1. Il servizio di trasporto scolastico si svolgerà nell’ambito del calendario stabilito annualmente dalle 

competenti autorità scolastiche. 
2. Di norma il servizio di trasporto scolastico dovrà essere garantito: 

a) scuola dell’infanzia paritaria “M. Andretta”: dalla seconda settimana di settembre al 31 agosto; 
b) scuola dell’infanzia statale: dalla seconda settimana di settembre al 30 giugno; 
c) scuola primaria statale: dalla seconda settimana di settembre a metà giugno; 
d) scuola secondaria di 1° grado statale: dalla seconda settimana di settembre a metà giugno; 
e) Il servizio trasporto estivo dovrà essere garantito per il centro estivo comunale avente sede presso la 
Scuola Primaria, dall’ultima settimana di giugno a fine agosto, secondo le date e gli orari comunicati di 
anno in anno dal Comune e servirà nello stesso periodo anche la scuola dell’infanzia paritaria “M. 
Andretta”. 

 
Art. 8 - Percorsi, orari  
1. Il servizio si svolgerà secondo i percorsi e gli orari indicati nel piano trasporti (allegato A) del presente 

capitolato, che qui si riportano in sintesi a titolo puramente indicativo: 
 

A) Trasporti scolastici: dalla seconda settimana di settembre a fine giugno 
 

I trasporti scolastici si svolgeranno, come di seguito riportato: 
 

GIORNATE ANDATA  
Dal lunedì al venerdì dalle ore 07.20/ 07.30 - 

alle ore 07.50/07.55 
Andata unica scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado 
– quattro linee (n. 1A -2A -3A-7A) 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08.35 - alle ore 
09.30 
 

Andata/ scuole dell’infanzia statale e paritaria  –  
una linea (n. 4A) 

 RITORNO mattina  
Lunedì–mercoledì–
giovedì - venerdì 

dalle ore 13.00 - alle ore 
13.30 

ritorno dalla scuola primaria –  
tre linee (n. 8R - 9R - 3R) 
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Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 - alle ore 
14.30 

ritorno dalla scuola secondaria di 1° –  
tre linee (n. 1S – 2S – 3S) 

 RITORNO pomeriggio  
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.50 - alle ore 

16.50 
 

ritorno dalla scuola dell’infanzia paritaria, statale e primaria –                    
tre linee  (n. 8P-9P-3P) 

 
B) Trasporti Estivi dall’ultima settimana di giugno a fine agosto 

 
I trasporti estivi si svolgeranno, come di seguito riportato: 
 
 ANDATA  
dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 - alle ore 

09.30 
Andata alle scuole dell’infanzia paritaria e primaria -                                             
una linea unica 

 RITORNO pomeriggio  
dal lunedì al sabato dalle ore 16.45 – alle ore 

17.45 
Ritorno dalle scuole dell’infanzia paritaria e primaria -                                            
una  linea unica 

 
 

2. L'Ufficio Istruzione comunica alla Ditta Appaltatrice: 
a) la data di inizio effettivo del servizio per ciascun anno scolastico con il calendario approvato 

dall’Istituto comprensivo e per il periodo estivo; 
b) gli orari di inizio e termine delle lezioni e delle attività estive, nonché le variazioni che si dovessero 

verificare nel corso dell'anno, non appena ne venga a conoscenza; 
c) l’elenco con i nominativi degli utenti che hanno pagato il servizio; 
d) le eventuali percorrenze differenti dagli itinerari definiti e le variazioni adottate nel primario 

interesse dell’utenza; 
e) le richieste per le uscite urbane ed extraurbane. 

 
Art. 9 - Numero chilometri nei percorsi previsti  
1. Il numero complessivo dei chilometri per i percorsi di andata e di ritorno è quantificato in via indicativa 

in 46.000 chilometri annui, a cui dovranno aggiungersi per ogni anno di vigenza contrattuale n. 80 uscite 
scolastiche urbane e un numero di chilometri per le uscite scolastiche extra-urbane pari a quanto offerto 
in sede di gara. 

 

TRASPORTO 
SCOLASTICO 

 
Percorso 

Km. 
giornalieri 
Indicativi 

andata 

Km. 
giornalieri 
Indicativi 

ritorno 
Linea 1A  

 
Percorso Scuola Primaria 

13 - 
Percorso Scuola Secondaria di 1° grado 

Linea 2A  
 

Percorso Scuola Primaria 
13 - 

Percorso per Scuola Secondaria di 1° grado 

Linea 3A  
Percorso Scuola Primaria 

7 - 
Percorso Scuola Secondaria di 1° grado 

Linea  7A 
 

Percorso Scuola Primaria 
13 - 

Percorso Scuola Secondaria di 1° grado 
Linea 4A Percorso Scuole Infanzia 22,5 - 
Linea 1S Percorso Scuola Secondaria di 1° grado  13 
Linea 2S Percorso Scuola Secondaria di 1° grado  13 
Linea 3S Percorso Scuola Secondaria di 1° grado  7 
Linea 8R Percorso Scuola Primaria Tempo Normale  13 
Linea 9R Percorso Scuola Primaria Tempo Normale  13 
Linea 3R Percorso Scuola Primaria Tempo Normale  7 
Linea 8P Percorso Scuola Primaria Tempo Pieno  13 
Linea 9P Percorso Scuola Primaria Tempo Pieno  13 
Linea 3P Percorso Scuola Primaria Tempo Pieno  7 

TRASPORTO  ESTIVO    

Linea UNICA Percorso Centri Estivi 22,5 22,5 
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Art. 10 - Modifiche a percorsi, orari, fermate 
1. Le linee indicate nell’allegato n. A del bando di gara, potranno essere modificate dalla Ditta ai sensi 

dell’art. 1 – comma 4 e dell’art. 5 comma 12 -13 e 14; 
2. Il numero giornaliero delle corse, gli orari ed i tragitti delle stesse potranno subire modifiche in relazione 

alle attività stabilite ed all'orario scolastico predisposto annualmente dalle autorità scolastiche; 
3. Il numero delle fermate prefissate lungo ciascuna linea di percorrenza potrà variare in aumento o in 

diminuzione in conseguenza del numero e del luogo di residenza degli alunni che usufruiranno 
annualmente del servizio di trasporto scolastico; 

4. L'Amministrazione si riserva di modificare, dandone congruo preavviso, l'orario ed il numero delle 
corse, i tragitti, il numero e le località delle fermate degli autobus per la raccolta degli alunni, secondo le 
esigenze del servizio, che essa valuterà a proprio insindacabile giudizio.  

5. La Ditta Appaltatrice è tenuta a prelevare e a riconsegnare gli utenti alle fermate stabilite, che essa è 
tenuta a conoscere secondo le modalità disciplinate dal regolamento comunale del servizio trasporto 
scolastico ed in particolare dall’art. 10 del medesimo regolamento. 
 

Art. 11 - Uscite urbane ed extraurbane  
1. L’appalto comprende, altresì, uscite urbane fino a un massimo di 80 (ottanta) e uscite extraurbane  

d’istruzione/ricreative per ciascuno degli anni di vigenza del rapporto per un totale di chilometri annui 
come offerto in sede di gara, non verranno richiesti più di quattro autobus contemporaneamente  

2. Per  uscita si intende: 
a. la movimentazione di uno scuolabus A/R (qualora in una stessa giornata vengano movimentati n. 4 

scuolabus, si avranno n. 4 uscite in quella giornata); 
b. l’uscita potrà avere una durata compresa nell’arco di una intera giornata (sarà considerata un’unica 

uscita quella che si svolgerà con trasporto in andata al mattino e di ritorno al pomeriggio); 
c. le uscite dovranno svolgersi in orari e modalità compatibili con il normale servizio di trasporto 

scolastico e dei centri estivi. 
3. A tale scopo, l'ente appaltante inoltra alla Ditta Appaltatrice specifico ordine ai fini dell'erogazione del 

servizio indicando il percorso, gli orari di partenza e rientro, la scuola, il numero degli alunni 
partecipanti e dei docenti accompagnatori.  

4. Il suddetto ordine costituisce idoneo titolo di viaggio. 
5. Le uscite urbane verranno effettuate di norma in orario mattutino, e in orari compatibili con il servizio 

trasporto scolastico ed estivo. 
 
Art. 12 - Modifiche del servizio  
1. Nel caso fosse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui sopra da parte 

dell’Aggiudicatario, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, potrà essere richiesto 
allo stesso un aumento o una diminuzione del servizio agli stessi patti e condizioni del contratto 
originario fino alla concorrenza del quinto dell’importo complessivo, ai sensi dell’art. 106, comma 12, 
del D. Lgs. 50/2016. In tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

2. Nel caso quindi di modifiche dei servizi oggetto del presente appalto, le parti interessate effettuano 
congiuntamente l’analisi delle nuove necessità programmatiche ed organizzative redigendo apposito 
verbale delle variazioni concordate, al fine di rendere esecutive le disposizioni operative necessarie. 
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se non è disposta dal 
Responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del procedimento. 
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il 
R.U.P. lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione 
originaria preesistente. 

3.  Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia alla disciplina di cui all’art. 106 del 
D. Lgs. n. 50/2016. 

 
Art. 13 – Nuove esigenze legate all’emergenza Covid - 19 
1. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 

106, comma 1, lettera a) del Codice in caso di: a) esigenze legate all’emergenza Covid-19 che richiedano 
prestazioni suppletive, integrative e comunque necessarie al buon andamento e efficientamento del 
Servizio; b) esigenze legate all’emergenza Covid-19 o indirettamente riferibili che richiedano la necessità 
di riduzione o non proseguimento di determinate aree di attività. La modifica delle prestazioni 
contrattuali avvengono agli stessi patti e condizioni.  
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Art. 14 - Imprevisti e variazioni nei percorsi, avarie e casi di interruzione del servizio 
1. Qualora eventi eccezionali ed imprevisti causassero la temporanea sospensione o il cambiamento 

d'orario dell'attività didattica per qualche Scuola, l'impraticabilità delle strade o quant'altro, potranno 
essere provvisoriamente sospesi e/o modificati i percorsi e gli orari in accordo fra l’ aggiudicataria e 
l'Amministrazione Comunale. I nuovi percorsi dovranno, comunque, presentare le necessarie 
caratteristiche di sicurezza e di funzionalità in riferimento al servizio oggetto del presente appalto. In 
caso di sospensione o modifica dei percorsi nulla sarà dovuto dal Comune all’impresa aggiudicataria; 

2. Qualora eventi eccezionali o gravi motivi non consentissero temporaneamente all’impresa appaltatrice di 
svolgere regolarmente e puntualmente il servizio, l'Amministrazione Comunale dovrà essere 
tempestivamente informata e l’impresa dovrà provvedere a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo 
per il Comune ad assicurare comunque il servizio mediante la forma organizzativa ritenuta opportuna e 
concordata con l'Amministrazione Comunale. 

3. In caso di avarie ai veicoli utilizzati o emergenze di varia tipologia che si verificassero durante il 
trasporto casa-scuola-casa o durante il servizio di disponibilità mezzi per attività curriculari e uscite 
didattiche nel territorio comunale o nel territorio in cui ricade l’Istituto comprensivo, il Fornitore è 
tenuto a provvedere alla sostituzione del mezzo, nel più breve termine possibile, secondo ragionevolezza 
e comunque entro un tempo massimo di 45 minuti, garantendo il servizio e le normali prestazioni 
contrattuali ricorrendo ad un mezzo ugualmente idoneo, per tipologia, caratteristiche e capienza.  

4. In caso di avarie o di altre emergenze che rendano impossibile la percorrenza del tragitto, il Fornitore è 
inoltre tenuto ad adottare con la massima tempestività le soluzioni più opportune per garantire la salute, 
l’incolumità e la sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie e ad informare nel 
seguente ordine: le famiglie, le Istituzioni Scolastiche interessate e il Comune. In tali casi il conducente è 
tenuto a garantire la sicurezza degli utenti, fino all’arrivo del mezzo sostitutivo.  

5. Il Fornitore dovrà garantire altresì il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero 
cause di forza maggiore non oggettivamente prevedibili, quali rottura di caldaie, o qualsiasi altro evento 
che renda indispensabile l'allontanamento degli alunni dal plesso scolastico/struttura distaccata/sede 
dell’attività curriculare frequentati, previa comunicazione anche telefonica da parte del Comune o 
dell’Istituzione Scolastica interessata. 

 
Art. 15 - Veicoli da destinare al servizio  
 
1. Il Fornitore deve utilizzare per il servizio i veicoli aventi tutte le caratteristiche offerte in sede di gara.  
Tutti i veicoli impiegati per il servizio dovranno essere utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in 
materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche 
(Codice della Strada).  
2. Tutti i mezzi utilizzati dal Fornitore per lo svolgimento del servizio, dovranno essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di servizio di trasporto di persone e di trasporto 
scolastico, e con caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del 
servizio in parola. In particolare i mezzi dovranno essere immatricolati secondo quanto stabilito dal D.M. 
31.01.1997 e s.m.i., collaudati dalla Motorizzazione Civile, utilizzati nel rispetto delle norme vigenti in 
materia d’uso e destinazione degli stessi, nonchè essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.  
3. Il Fornitore dovrà utilizzare ogni categoria di veicolo suscettibile di essere utilizzato per il trasporto 
scolastico, rispettando la destinazione e l’uso dei veicoli e i limiti imposti dalla normativa vigente in 
particolare dal D.M. 31 gennaio 1997 e s.m.i. e dalla Circolare Ministero dei Trasporti 11 marzo 1997, n. 23. 
Ad ogni modo resta escluso l’utilizzo di veicoli che ammettono il trasporto in piedi.  
4. Detti veicoli dovranno essere nella disponibilità del Fornitore, a qualunque titolo e commisurati alla 
tipologia di utenza, al numero di alunni e al numero di accompagnatori da trasportare, alle caratteristiche del 
territorio e alla viabilità di ciascuna linea.  
5. Il Fornitore dovrà dotare ogni mezzo di idonea segnalazione visiva o luminosa indicante “Servizio di 
trasporto scolastico del Comune di ………” al fine di essere immediatamente riconoscibile dall’utente.  
6. I tubi di scarico dei veicoli non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri, inoltre 
l’impianto di scarico deve consentire l’applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di 
scarico.  
7. I sedili dei veicoli dovranno essere dotati di cinture di sicurezza adatte all’età degli utenti.  
8. I veicoli adibiti al trasporto scolastico non potranno riportare, esternamente e/o internamente, cartelloni 
pubblicitari o altre forme di pubblicizzazione di prodotti, servizi e aziende la cui natura sia in contrasto con 
il servizio in oggetto e la fascia di età dell’utenza.  
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9. In caso di inutilizzabilità dei mezzi adibiti al servizio è a carico del Fornitore la sostituzione dei medesimi 
con mezzi comunque conformi alla normativa di settore, senza ulteriori oneri a carico del Comune. Il 
Fornitore pertanto deve disporre di un numero adeguato di veicoli di scorta per fronteggiare eventuali cause 
di impossibilità di utilizzare i veicoli destinati al servizio in via ordinaria. La Ditta Appaltatrice ne da 
immediata comunicazione al Comune, via mail; 
10. La sostituzione dei veicoli nel corso di durata dei singoli deve avvenire con mezzi aventi almeno le 
medesime caratteristiche o caratteristiche più evolute. In ogni caso la sostituzione deve essere autorizzata dal 
Comune.  
11. Ove necessario e previa specifica richiesta da comunicare per iscritto al Fornitore con un preavviso 
massimo di 15 (quindici) giorni, il Fornitore dovrà mettere a disposizione del Comune un veicolo munito di 
rampa per carrozzine e sistemi di ritenuta o altro dispositivo, al fine di consentire il trasporto di utenti con 
disabilità e grave compromissione motoria. 
12. Inoltre, è previsto che:  
-  il Fornitore si impegna ad utilizzare per il servizio veicoli a basso impatto ambientale non possano essere 
utilizzati veicoli omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4;  
- in ogni caso non possano essere utilizzati veicoli nella disponibilità del Fornitore la cui data di 
immatricolazione sia antecedente di oltre 10 anni rispetto all’inizio dell’anno scolastico di utilizzo, i mezzi 
offerti in sede di gara non potranno avere un’immatricolazione anteriore al 2012. Pertanto, il Fornitore si 
obbliga a sostituire progressivamente i veicoli che, nel corso degli anni di durata dell’appalto, dovessero via 
via superare il limite detto, con mezzi di più recente immatricolazione, mantenendo almeno le caratteristiche 
offerte in sede di gara;  
- ogni veicolo debba montare gomme termiche oppure avere a bordo le catene da neve nei periodi previsti; 
- ogni veicolo debba avere a bordo un estintore, giubbini o bretelle retro riflettenti ad alta visibilità per tutti 
gli utenti trasportati in caso di evacuazione, cassetta di pronto soccorso e qualsiasi altro dispositivo richiesto 
dalle normative vigenti o emesse nel corso dell’affidamento;  
- su ogni veicolo dovrà essere installato un cronotachigrafo per il controllo sul rispetto dei limiti di velocità e 
della percorrenza chilometrica;  
- ogni veicolo debba essere obbligatoriamente dotato di sistema di condizionamento/ riscaldamento per il 
periodo estivo e invernale. 
13. La Ditta Appaltatrice ha l'obbligo di: 

 - assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di 
sicurezza; 
- rispettare la capienza massima per cui ogni singolo mezzo è stato collaudato; 
- non consentire il trasporto di passeggeri in piedi. 
14. L’impresa aggiudicataria, almeno 15 giorni prima l’avvio del servizio, dovrà fornire: 

 l'elenco dei mezzi da adibire al servizio di trasporto scolastico, comprensivo della capienza di 
ognuno, con allegate le copie delle carte di circolazione dalle quali risulti l'immatricolazione di cui al 
comma precedente; 

Successivamente all’avvio, l'aggiornamento della suddetta documentazione, qualora subentrino 
variazioni dovute alle circostanze previste ai successivi commi. 

15. La Ditta Appaltatrice, oltre ad adibire al trasporto scolastico automezzi idonei alle caratteristiche degli 
itinerari comunali ed al numero di ragazzi da trasportare, garantisce la disponibilità di automezzi, 
funzionanti e comunque idonei, da utilizzare: 

 in sostituzione di quelli in uso nel caso di guasto meccanico, incidente o altro, in modo da 
assicurare la continuità e la regolarità del servizio; 

 in sostituzione o ad integrazione di quelli in uso, in caso di richiesta di aumento del servizio o di 
variazione di tipologia; 

 per le uscite ed attività scolastiche, di cui all'art. 11. 
16. Qualora, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, si determinino nuove esigenze organizzative ed i 

mezzi già utilizzati non si rivelino più adeguati (necessità di aggiungere nuovi precorsi, minori o 
maggiori utenti per percorso, ecc.), le specifiche tecniche dei nuovi mezzi dovranno essere rispondenti 
alle previsioni di cui al presente appalto. 

17. A bordo di ciascun mezzo dovrà essere garantito un elevato grado di pulizia e sanificazione ed il 
funzionamento di tutti gli impianti presenti per tutta la durata del contratto. 

18.  Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese per l’organizzazione ed il buon funzionamento dei 
servizi, ivi compreso: automezzi (comprese tasse, imposte, assicurazioni) e materiale di consumo dei 
mezzi (gasolio, olio, pneumatici, pezzi di ricambio, ecc.). 
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19. Il Comune in base alle proprie esigenze metterà a disposizione aree parcheggio sul territorio comunale 
(es. Cimitero, Luna park etc.) per la collocazione di tutti i mezzi. 

 
Art. 16 – Assistenza e accompagnamento dei bambini sugli scuolabus 
1. La Ditta dovrà garantire la presenza di personale idoneo allo svolgimento del compito di assistenza e 

sorveglianza durante il servizio di trasporto scolastico. 
2. E’ sempre prevista la sorveglianza degli insegnanti/educatori durante le uscite scolastiche e dei centri 

estivi sia urbane che extra - urbane. 
3. Nella eventualità l’Amministrazione comunale preveda modifiche all’attuale organizzazione del servizio 

di sorveglianza sugli scuolabus, alla ditta potrà essere richiesto lo svolgimento di prestazioni aggiuntive 
con proprio personale, previa definizione degli oneri conseguenti ad integrazione di quanto già pattuito 
contrattualmente e come previsto all’art. 13 comma 1.  

4. Le competenze del personale impiegato nel servizio trasporto consistono nel favorire un clima di 
tranquillità ed assistenza e vigilanza degli alunni durante il trasporto. In particolare, la sorveglianza 
dovrà svolgersi con particolare attenzione affinché i comportamenti tenuti durante la marcia e nelle 
operazioni di salita e discesa non procurino danni ai minori stessi, a terzi o a cose nel periodo temporale 
che va: 
- nel tragitto di andata: dalla salita dei minori sullo scuolabus sino all’ingresso degli stessi nelle strutture 
e consegna agli operatori scolatici; 
- nel tragitto di ritorno: dall’uscita della scuola sino alla riconsegna dei minori ai genitori o ai soggetti 
maggiorenni appositamente autorizzati con delega scritta, alla presa in carico degli stessi. 

5. E’ obbligatorio assicurarsi che gli utenti salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di 
sicurezza e assicurarsi della presenza alla fermata del genitore o di adulto da questi delegato, fatti salvi i 
rientri autonomi, come disciplinati dal regolamento comunale. 

6. In caso di assenza dei genitori o di persona maggiorenne delegata alla fermata di ritorno, l'alunno dovrà 
essere trattenuto sull’ mezzo scolastico e l’autista dovrà tempestivamente chiamare telefonicamente il 
genitore o loro delegati per la consegna dell’alunno. Se entro il termine massimo di 10 minuti persiste 
tale situazione, al termine del percorso, l’alunno sarà accompagnato ai locali organi di polizia municipale 
ai quali verrà segnalato l'accaduto. 

7. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che ritenga opportuni e di richiedere alla ditta 
appaltatrice l’adozione di provvedimenti nei confronti del personale della stessa per il quale siano stati 
rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio. 

8. L'obbligo di vigilanza e la conseguente responsabilità permangono comunque sempre in carico 
all’impresa aggiudicataria. 

9. In generale il personale addetto al servizio dovrà: 
a) svolgere tutte le prestazioni, anche non puntualmente descritte nel presente articolo, connesse 
all’obbligo generale di vigilare sugli alunni, dal momento in cui salgono sul mezzo scolastico sino al 
ritorno e alla riconsegna ai genitori, o loro delegati che ne assumono la sorveglianza; 
b) assumere un comportamento corretto nei confronti degli alunni che escluda nella maniera più 
assoluta qualsiasi maltrattamento o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del 
Codice Penale e che escluda l’uso di linguaggio volgare, di coercizione psicologica o di atteggiamenti 
lesivi della dignità delle persone coinvolte. 
c) partecipare ad incontri periodici indetti dal referente comunale del servizio. 
 

Art. 17 – Il responsabile del servizio  
1. Al fine di agevolare l’esecuzione del servizio e favorire i diretti rapporti fra la Ditta e la stazione 

appaltante, l’impresa aggiudicataria dovrà comunicare, almeno 15 giorni prima l’avvio del servizio, un 
proprio rappresentante, il quale assume il compito di Referente, reperibile 7 giorni su 7, nell’arco delle 
24 ore, che avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali 
problemi che dovessero sorgere relativamente all’espletamento del servizio, nonché programmare, 
coordinare, controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni e i compiti qui previsti. Il 
responsabile del servizio nominato dalla ditta si rapporterà per la gestione degli adempimenti 
conseguenti al presente appalto con l’Ufficio Istruzione del Comune. 

2. La ditta, tramite il responsabile del servizio è tenuta a fornire al Comune, di volta in volta, immediata 
notizia, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti o fatti verificatisi durante l’espletamento del servizio 
appaltato, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. 

3. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione 
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dell’avversità occorsa, sia che trattasi di incidente  o di altri fatti che riguardino i trasportati, senza 
l’abbandono del mezzo e degli alunni. 

4. Qualora detti incidenti siano riconducibili alle responsabilità dei conducenti, la Ditta è tenuta a 
comunicare all’Ente i provvedimenti eventualmente adottati nei loro confronti. 

 
Art. 18 – Il personale  

1. Per il servizio di trasporto l’impresa si avvale di proprio personale qualificato e idoneo allo svolgimento 
del servizio previsto, in possesso dei requisiti tecnico-professionali e sotto l’esclusiva sua direzione e 
responsabilità, nel pieno rispetto della normativa vigente. Al fine di garantire la qualità del servizio 
l’Aggiudicatario deve avvalersi di personale in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a. età non inferiore ai 18 anni compiuti; 
b. possesso di titolo scolastico non inferiore al diploma di scuola secondaria di primo grado o media 
inferiore o titolo equivalente; 
c. autisti in possesso di patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l’effettuazione 
del servizio e della  Carta di qualificazione del conducente (CQC); 

2. Dovrà essere utilizzato lo stesso personale per tutto l'anno scolastico per ciascuno dei percorsi 
predisposti, salvo cause di forza maggiore (malattie, ferie, dimissioni, ecc). I sostituti, prima 
dell’immissione in servizio, dovranno essere informati sulle modalità di svolgimento del servizio, sugli 
obblighi comportamentali richiesti, sui dettagli dei tragitti da eseguire e sull’utenza da trasportare. In 
particolare nel periodo estivo saranno da evitare avvicendamenti del personale.  

3. La Ditta deve fornire, a tutto il personale, indumenti di lavoro (divisa) da indossare durante le ore di 
servizio. La dotazione del vestiario da lavoro deve essere personale e deve essere fornita ogni anno o 
all’occorrenza quando si renda necessario. I dipendenti dovranno essere provvisti di cartellino di 
identificazione riportante il nome della Ditta e il nome e cognome del dipendente. 

4. I conducenti dovranno essere abilitati al servizio di trasporto scolastico, in particolare il personale dovrà: 
 essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e dovrà mantenere un contegno 

decoroso e irreprensibile, corretto e riservato verso gli utenti, le autorità e i cittadini; 
 essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la guida per lo svolgimento 

delle funzioni attribuite e per ogni altro motivo di emergenza o inerente al servizio che richieda il 
contatto anche immediato da parte dell’autista con i genitori degli utenti, la Ditta, il Comune e 
viceversa. 

5. La ditta si impegna, a parità di requisiti, a valorizzare le risorse del territorio, in particolare riguardo alla 
individuazione degli incaricati al servizio di accompagnamento. 

6. Il personale non prende ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi provvedimenti di 
urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza; per 
eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi all'Ufficio 
Istruzione del Comune. 

7. Il personale mantiene la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante 
l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, 
mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon 
andamento del servizio. 

8. Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un 
contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti. 

9. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta 
Appaltatrice di assumere provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano 
stati rilevati comprovati motivi di non idoneità causa comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza dei 
minori trasportati  richiedendone, se necessario, la sostituzione. Parimenti, il Fornitore si impegna a 
richiamare e, in casi gravi o di recidiva, a sostituire il personale che non adempia agli obblighi o che 
contravvengano i divieti previsti all’art.19. 

10. La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti o incaricati ed è obbligata 
a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte 
direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante. 

11. L’impresa appaltatrice avrà l'obbligo di controllare, a mezzo dei propri conducenti di autobus, in 
collaborazione con gli accompagnatori allo scopo incaricati, che ogni passeggero sia compreso 
nell'elenco "alunni da trasportare", segnalando i nominativi degli irregolari all’ufficio competente. 

12. L’impresa aggiudicataria, almeno 15 giorni prima l’avvio del servizio, dovrà fornire: 
a. l’elenco dei conducenti impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici, nonché copia della 
patente di guida, copia del certificato di qualificazione professionale del conducente (CQC) e 
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certificato rilasciato ai sensi dell’art. 25-bis “Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal 
datore di lavoro”, del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi; 
b. l’elenco dei nominativi degli accompagnatori impiegati, dei relativi sostituti e loro recapiti telefonici, 
nonché il certificato rilasciato ai sensi dell’art. 25-bis “Certificato penale del casellario giudiziale 
richiesto dal datore di lavoro”, del D. Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 di ciascuno di essi; 
c. apposita certificazione rilasciata dal medico competente aziendale in ordine al possesso di idoneità 
allo svolgimento della specifica mansione per tutto il personale addetto al servizio di trasporto e di 
accompagnamento. 
 
Gli elenchi del personale impiegato dovranno sempre essere mantenuti aggiornati e ogni sostituzione 
andrà comunicata preventivamente al Comune, cui dovrà essere di volta in volta fatta pervenire la 
documentazione sopra specificata. 

 
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea,  e ferma  
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con  
le  esigenze  tecnico-organizzative  e  di  manodopera  previste  nel  nuovo  contratto,  l’aggiudicatario  
del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 
operante  alle  dipendenze  dell’aggiudicatario  uscente,  come  previsto  dall’articolo  50  del  Codice,  
garantendo l’applicazione del CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, 
come di seguito indicato:  
  

Mansione Livello N. Persone Full- Time Part-Time 
Autisti C4 4 4  
Accompagnatori C2 4  4 

 
L’impresa garantisce l’osservanza della D. Lgs.  196/2003 “Codice di protezione dei dati personali” e 
delle disposizioni del Regolamento 2016/679  delle disposizioni del D. Lgs n. 101 del 10 agosto 2018 da 
parte di tutto il personale operante su fatti e circostanze riguardanti il servizio e l’utenza, delle quali si 
abbia avuto notizia durante l’espletamento dell’incarico, in particolare per quanto riguarda i minori. 
 

Art. 19 - Norme di comportamento  
1. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti e gli addetti al servizio di assistenza e 
accompagnamento dei bambini sugli scuolabus osservano le seguenti prescrizioni: 
 rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada; 
 rispettare i limiti di velocità e comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la 

circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale; 
 rispettare il numero dell’utenza massima consentita, escludendo la possibilità di effettuare il servizio 

con trasportati in piedi; 
 non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche; 
 non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle 

autorizzate dall'Amministrazione Comunale per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o 
controllo, né trasportare animali; 

 non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o per 
problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi; 

 adoperarsi, affinché gli alunni durante il viaggio mantengano un comportamento corretto e 
disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi genere. Qualora perdurasse un comportamento 
scorretto da parte di uno o più alunni potrà esprimere richiamo verbale dell'alunno e, ove il 
comportamento scorretto perdurasse, proporre segnalazione tramite il proprio responsabile, 
all'Amministrazione Comunale; 

 regolare la salita e la discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di 
evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e 
senza incidenti, verificando prima di riprendere la marcia che tutti i trasportati siano seduti, e con 
l’ausilio dell’accompagnatore, che tali restino per tutto il tragitto; 

 controllare che gli alunni rispettino le disposizioni normative definite dalla legge per la prevenzione da 
contagio da COVID-19. 

 per gli iscritti autorizzati al rientro autonomo, si dovranno adottare tutte le necessarie cautele suggerite 
dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, tra le quali va 
inclusa quella di curare l’assistenza del minore nell’attraverso della strada, ove necessario. 
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 rispettare le fermate stabilite dal piano di trasporto alunni e provvedere alla consegna dei minori ai 
genitori o loro delegati, secondo quanto previsto dal regolamento comunale del servizio trasporto 
scolastico, in particolare all’art. 13; 

 tenere un comportamento irreprensibile nei confronti dei trasportati.  
2.   Si richiama inoltre espressamente la vigenza della D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione 

per quanto compatibile del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e 
collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione.   

3.  Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamenti potrà costituire clausole di risoluzione o 
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice, previa 
procedura di contestazione degli addebiti, e valutazione della gravità degli stessi. 

 
Art. 20 - Obbligo di applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di  rapporto di lavoro  
1. La Ditta è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, 

contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in 
sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto 
riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, 
assicurativo, 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 ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto 
collettivo di lavoro.  

2. E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione del 
personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti 
previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Ente appaltante e comunque 
s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza. 

3. L’impresa dovrà ottemperare alla norma in materia di diritti dei lavoratori in caso di trasferimento 
d’azienda, di stabilimento o di parti di essa, ai sensi della Direttiva 2001/23/CE. 

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella 
realizzazione del presente appalto l’Amministrazione può richiedere all’appaltatore ogni documento utile, 
fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base alle disposizioni del contratto d’appalto. 

5. L’Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la 
regolarità contributiva dell’appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti 
previdenziali (es. DURC), al fine di accertare l’eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente 
accertate. 

6. A garanzia di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 
per cento. Dell’emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a 
dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi. 
L’Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le 
inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le 
ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l’approvazione 
da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all’amministrazione 
committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del 
responsabile del procedimento. 

Art. 21 - Osservanza delle norme sulla sicurezza   
1. E’ fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare la stessa dovrà effettuare la valutazione dei rischi 
e predisporre la documentazione prevista dall’art. 26 del D. Lgs. n° 81 del 09.04.2008 e s.m.i. 

2. La ditta deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed 
assumere, inoltre, di propria iniziativa tutti gli accorgimenti necessari a garantire la prevenzione, la 
sicurezza e l’igiene del lavoro e fornendo le informazioni utili al personale adibito in forma stabile al 
servizio e ad eventuali sostituti, per evitare rischi di qualsiasi natura. 

3. La ditta aggiudicataria si obbliga a verificare e valutare i rischi connessi nell’espletamento del servizio al 
fine di prevedere ogni necessario o utile presidio di protezione e di provvedere ad informarne i propri 
lavoratori e gli utenti. 

4. Il presente contratto è stato valutato in base all’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 ed è stato rilevato che non vi 
sono rischi connessi all’interferenza tra le attività, non essendovi alcun “contatto rischioso” tra il 
personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale scolastico che operano nel 
medesimo luogo di lavoro con contratti differenti. L’importo per oneri di sicurezza derivanti da rischi 
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da interferenze è pertanto pari a zero (Determinazione Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008 n. 3, pubblicata su G.U. n. 64 del 15.03.2008). 

5. L’Aggiudicatario è obbligato, in particolare, al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni in 
materia di sicurezza e prevenzione: 
A. a rendere sempre disponibile sugli automezzi utilizzati per il servizio mezzi di spegnimento (estintori) 

e cassette di primo soccorso idonei e verificati secondo le disposizioni di leggi vigenti; 
B. a garantire che il personale chiamato all’espletamento del servizio sia: 
 formato, informato ed addestrato sulle modalità di esecuzione delle attività, ai sensi degli artt. 36 e 

37 del D. Lgs. 81/2008; 
 formato all’uso dei mezzi di spegnimento, mediante partecipazione a corsi di formazione “addetto 

al 1° soccorso”; 
 a garantire l’idoneità alla mansione del proprio personale addetto, anche attraverso le attività di 

controllo sanitario previste per legge, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e dei Provvedimenti Nazionali 
del 18.09.2008 e del 30.10.2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza (test 
alcol, droga ecc.). 

 
Art. 22 - Trattamento dei dati personali  
1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D. 

Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell’ambito della gara, regolata dal presente Capitolato 
e dal Disciplinare.  
 

Art. 23 – Responsabilità, oneri e obblighi a carico dell’impresa aggiudicataria 
1. L’appaltatore sarà, direttamente e indirettamente, totalmente responsabile in toto del servizio erogato e 

risponderà direttamente di tutti gli eventuali danni di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a 
persone e/o cose causati dal personale dipendente, anche nel caso di danni prodotti da negligenza e da un 
non corretto espletamento dei servizi assegnati, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. 
Conseguentemente è fatto obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione sollevata ed indenne 
da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 

2. L’accertamento dei danni sarà effettuato dall’Amministrazione comunale in contraddittorio con i 
rappresentanti dell’appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti in presenza di due 
testimoni, dipendenti dell’Amministrazione comunale, senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione 
alcuna. 

3. Nel prezzo contrattuale è compreso ogni onere, nessuno escluso, previsto dal presente Capitolato. 
Costituiscono oneri a carico della Ditta Appaltatrice tutte le spese relative alla gestione del parco 
automezzi sia ordinarie che straordinarie e del personale con assunzione del rischio completo ed 
incondizionato della gestione per la regolare e completa attuazione dei servizi oggetto dell'appalto. 

4. La Ditta Appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l'obbligo di 
uniformarsi alle Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del 
presente appalto, a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché alle istruzioni che 
le vengano comunicate verbalmente o per  iscritto dal Comune. 
 

Art. 24 - Verifiche e controlli  
A) AVVIO DELL’ESECUZIONE 
1. La stazione appaltante nominerà un direttore dell’esecuzione. L’aggiudicatario è tenuto a seguire le 

istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora 
l’aggiudicatario non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 
Il direttore di esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio 
dell’esecutore, che può far valere eventuali difformità, a cui si rinvia per la procedura di redazione del 
verbale. 

B) VERIFICA DI CONFORMITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE 
1.  E’ facoltà della Stazione appaltante procedere a verifiche di conformità intermedie. La stazione 

appaltante ha facoltà di disporre controlli quantitativi e qualitativi al fine di verificare l’operato della ditta 
e degli operatori impiegati ed accertare il rispetto di quanto indicato nel presente capitolato e può 
richiedere ogni ulteriore documento, anche non previsto dal presente appalto, utile alla verifica della 
corretta esecuzione del servizio e l’osservanza degli obblighi relativi agli operatori impiegati. Alla 
verifica sarà invitato l’esecutore, che verrà tempestivamente avvisato, un rappresentante della stazione 
appaltante e il direttore dell’esecuzione. Alla fine della verifica, verrà redatto un apposito verbale. 
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2. La stazione appaltante potrà richiedere un prospetto riassuntivo dei servizi svolti e dei chilometri 
effettivamente percorsi mensilmente dai mezzi utilizzati per il servizio di trasporto scolastico ed estivo e 
il numero di utenti presenti in ogni percorso.  L’impresa si obbliga ad attuare le indicazioni della stazione 
appaltante per conformare il servizio alle reali esigenze di sicurezza e di efficienza e a comunicare con 
immediatezza degli esiti di eventuali controlli effettuati da autorità terze, connessi  all’attività svolta, 
esibendo la relativa documentazione.  

3. Potranno essere attivate, in collaborazione con l’impresa, altre forme di verifica sull’andamento del 
servizio come, ad esempio, questionari rivolti agli utenti o altri strumenti ritenuti idonei per la rilevazione 
della qualità percepita sul servizio svolto. 

4. Tutte le contestazioni per inadempienze o di altra natura fatte in contradditorio al responsabile del 
servizio, si intenderanno rivolte alla ditta. 

C) VERIFICA DI CONFORMITA’ DEFINITIVA 
1. Al termine delle prestazioni verrà effettuata la verifica di conformità definitiva, nel giorno stabilito dal 

direttore dell’esecuzione, che verrà tempestivamente comunicato all’esecutore, affinché possa 
intervenire.  

2. Alla fine della verifica verrà redatto un verbale, che riporterà le risultanze della verifica di conformità 
definitiva, con l’accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

3. E’ fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, 
componenti o funzionalità non accertabili in sede di verifica di conformità. 

4. Successivamente alla verifica di conformità, sia in corso di esecuzione che al momento finale, 
l’appaltatore emetterà fattura e si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo 
svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle 
obbligazioni dedotte in contratto entro i termini di legge. 

 
Art. 25 - Garanzie, responsabilità ed assicurazioni  
1. La ditta appaltatrice è responsabile dei danni di qualsiasi natura, che dovessero occorrere sia agli utenti 

del servizio, quanto al personale impiegato, a terzi o a cose di terzi, nel corso dello svolgimento 
dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o da terzi eventualmente coinvolti o derivanti da 
irregolarità o carenze nell’assolvimento degli obblighi contrattuali o dall’ inosservanza delle norme in 
materia di viabilità e di trasporto scolastico. 

2. La ditta appaltatrice solleverà il Comune da ogni eventuale richiesta di danni o pretesa risarcitoria da 
chiunque avanzata nei suoi confronti. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla 
la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, 
responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa. 

3. In ogni caso il soggetto affidatario risponde in proprio e direttamente alle famiglie dei minori, per 
qualsiasi eventuale danno che occorresse ai minori dal momento in cui sono presi in carico salendo sui 
mezzi, al momento in cui vengono riconsegnati alle persone delegate nei luoghi previsti finali (scuola o 
fermata), sollevando completamente la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o 
indiretta.  

4. Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si 
devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore 
durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate, 
comprese salite e discese. 

5. A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi, la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare 
un'assicurazione RCT corredata della garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune e dove 
lo stesso Comune sia nominato assicurato aggiunto in polizza, a copertura di qualsiasi evento dannoso 
connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per fatto del Fornitore o dei suoi 
dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od operazioni connesse allo 
svolgimento del servizio, con un massimale unico non inferiore a 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per 
danni a persone e cose.  

6. Per ogni veicolo adibito ai servizi in oggetto, il Fornitore deve essere in possesso di:  
− polizza assicurativa R.C.A. con massimale di garanzia non inferiore a € 50.000.000,00 
(cinquantamilioni/00) di cui € 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) per danni a persone ed € 10.000.000 
(diecimilioni/00) per danni a cose a sinistro e recante l’estensione complementare dell’assicurazione alla 
responsabilità civile dei trasportati, nonché la rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. I massimali 
previsti nella polizza non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dal 
Fornitore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune.  
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In particolare l'assicurazione RCA, in aggiunta a quella obbligatoria, dovrà comprendere anche la 
responsabilità civile relativa alla copertura per infortunio e per danni ai passeggeri trasportati, in fase di 
salita e/o discesa sul/dal veicolo e/o sosta a portiere aperte, nonché per i danni involontariamente 
cagionati ai trasportati e/o ai terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico dei passeggeri da terra sul 
veicolo e viceversa, sia con mezzi manuali che con dispositivi meccanici stabilmente installati sul 
veicolo.  
L'assicurazione RCA dovrà coprire anche:  
• la responsabilità civile per danni causati a persone o cose dalla circolazione dei veicoli in aree private, 
in considerazione del fatto che la parte del servizio afferente al prelievo dei minori presso le abitazioni e 
alla consegna dei medesimi presso le scuole, può comportare l'accesso dei veicoli del Fornitore in aree 
private non aperte al pubblico;  
• la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo alle cose 
trasportate sui veicoli, ancorché non costituenti vero e proprio bagaglio, quali a mero titolo 
esemplificativo e non esaustivo: indumenti, oggetti di comune uso personale, incluse sedie a rotelle e/o 
mezzi di deambulazione o similari, borse e bagagli in genere che, per la loro naturale destinazione siano 
portati con sé dai terzi trasportati sui veicoli del Fornitore, esclusi denaro, preziosi; • la responsabilità per 
i danni cagionati dal conducente a terzi o ad altri trasportati in conseguenza della circolazione, sosta o 
comunque dell’utilizzo del veicolo;  
• la responsabilità per eventuali danni causati dai veicoli del Fornitore alla sede stradale e relativi 
manufatti e pertinenze;  
• la responsabilità per i danni ai trasportati e/o a terzi dovuti a difetto di manutenzione dei veicoli, ovvero 
derivanti da incendio del veicolo, scariche elettriche (causate da corto circuito e/o sbalzi di tensione e/o 
dispersione di corrente), scoppio di pneumatico, guasti meccanici, perdite di olio, fuoriuscita di sostanze 
liquide e/o gassose, e/o perdita/caduta di materiali trasportati;  
• la responsabilità per i danni eventualmente cagionati ai trasportati e/o a terzi nel corso delle operazioni 
di soccorso stradale ai fini del recupero/traino di un veicolo della Ditta in avaria o danneggiato;  
• la responsabilità per danni eventualmente derivati ai trasportati e/o ai terzi in caso di circolazione al di 
fuori dei percorsi prestabiliti. 

7. La Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare una polizza RCO con un massimale non inferiore a € 
5.000.000,00 (cinquemilioni/00) con sottolimite di 2.000.000 (duemilioni/00) per persona, corredata 
della garanzia di "rinuncia alla rivalsa" nei confronti del Comune. 

8. Resta precisato che costituirà onere a carico del Fornitore, il risarcimento degli importi dei danni - o di 
parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie 
contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera 
in alcun modo il Fornitore dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, su di esso o sulle persone 
della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - totalmente o parzialmente - dalle 
sopra richiamate coperture assicurative.  

9. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle polizze 
assicurative. 

10. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, la polizza assicurativa 
prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire anche i danni causati dalle imprese mandanti. 

11. La Ditta Appaltatrice dovrà fornire al Comune, 15 giorni prima l’avvio del servizio, per ciascun 
automezzo, gli estremi delle polizze assicurative con l'indicazione della Compagnia Assicuratrice e dei 
massimali. La Ditta Appaltatrice si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per iscritto, eventuali 
variazioni per qualsiasi causa.  

12. Per ogni anno di vigenza contrattuale la Ditta dovrà presentare l’attestazione di avvenuto pagamento del 
premio assicurativo R.C.A. per ogni veicolo impiegato nel servizio, nonché del premio assicurativo 
R.C.T. e R.C.O. 
 

Art. 26 – Corrispettivi,  pagamenti, revisione prezzi 
1. L'Amministrazione Comunale si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all’impresa 

aggiudicataria per il servizio svolto con cadenza mensile e in forma posticipata, a seguito presentazione 
di regolare fattura. 

2. Il corrispettivo dovuto per il servizio in oggetto è a corpo ed è quello risultante dall’offerta presentata 
dall’impresa aggiudicataria. 

3. La ditta presenterà n° 10 fatture mensili per il servizio scolastico svolto e n. 2 fatture mensili per il 
servizio trasporto per i centri estivi. Le fatture saranno liquidate se riscontrate regolari e conformi al 
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servizio effettuato, previa verifica per gli importi superiori ai cinquemila euro, ai sensi del decreto 18 
gennaio 2008 n° 40.   

4. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è 
effettuato dall’Amministrazione entro trenta  (30) giorni dalla presentazione da parte del soggetto di 
fattura elettronica. Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche all’ufficio 
destinatario del Comune di Lignano Sabbiadoro, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, 
consultabile anche all’interno dell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it): 
B9QR8K.  

5. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli 
elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi: 
- estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato l’appaltatore 
dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000); 
- l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di 
esenzione dall’IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell’appalto; 
- codice CIG;  
- tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN. 

6. Di seguito alla legge di Stabilità 2015 (Legge 190/2014) le Pubbliche Amministrazioni acquirenti 
devono versare direttamente all'Erario l'Iva che è stata addebitata dai fornitori, pagando a questi ultimi 
solo la quota imponibile (e le altre somme diverse dall'Iva). L’aggiudicatario deve quindi emettere 
regolarmente fattura (secondo quanto previsto dall’art. 21 del D.P.R. N. 633/1972 e quindi con 
l’indicazione dell’IVA, che verrà versata direttamente all'erario dalla Stazione Appaltante) apponendo 
l’annotazione “scissione dei pagamenti” sul documento. 

7. I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 
2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato. 
In sede di pagamento si provvederà, se dovuta, all’applicazione della ritenuta pari a 0,50% ai sensi 
dell’art. 4, comma 3, DPR 207/2010 che dispone la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto progressivo 
delle prestazioni, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.  

8. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell’aggiudicatario, il pagamento verrà sospeso 
dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.  

9. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto 
dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di ritardato 
pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 

10. A norma del medesimo decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, qualora la stazione appaltante riceva 
fattura in periodo anteriore alla conclusione delle verifiche previste dalla legge per il controllo di 
conformità comunque denominato, la decorrenza dei termini previsti per l’applicazione degli interessi 
moratori decorrono dall’ultimazione delle suddette verifiche, anziché dalla data di ricezione della fattura. 

11. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale, l’Amministrazione 
comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della 
posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata 
regolarizzazione l’Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi 
più gravi, risolvere il contratto stesso. 

12. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l’appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso      
derivano dal contratto d’appalto. 

13. Nel caso di richieste di servizi aggiuntivi, di cui all’art. 13 del capitolato, si procederà ad una 
fatturazione separata sulla base delle richieste inoltrate dall’Ente e in relazione ai km. effettivamente 
percorsi.  

14. Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto l’importo delle eventuali penalità applicate per 
inadempienza e di quant’altro dovuto dalla ditta appaltatrice. 

15. I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno contrattuale. Ai 
sensi della normativa vigente, l’Aggiudicatario avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, 
un adeguamento dei prezzi da aprile 2023. L’eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà 
pervenire esclusivamente per scritto entro il mese di maggio di ogni anno contrattuale e la 
mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma del corrispettivo. 
La revisione dei prezzi, regolata dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, avverrà 
sulla base di un’istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento. A tale scopo, la 
ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i 
documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l’aumento dei prezzi. In 
assenza delle definizioni dei costi standardizzati per tipo di bene e servizio prescritto dalla 
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normativa vigente, i prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell’Indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come 
riferimento le variazioni percentuali del mese aprile rispetto allo stesso mese dell'anno 
precedente 
 

Art. 27 - Inadempienze contrattuali con penale 
1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore comporteranno una riduzione del 

corrispettivo pattuito per la minor prestazione eseguita e per il danno arrecato, nonché l’applicazione 
delle penali riportate nella tabella seguente.  Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che danno luogo 
all’applicazione dei provvedimenti sopra indicati, saranno contestati al Fornitore per iscritto 
dall’Amministrazione contraente.  

2. L’Amministrazione contraente potrà scomputare le penali e gli altri crediti dalla stessa maturati dai 
corrispettivi spettanti (sia in corso d’opera sia in sede di liquidazione finale) al Fornitore a qualsiasi 
titolo oppure, in difetto, avvalersi della garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore, senza bisogno di 
diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La contestazione degli addebiti, preliminare 
all'applicazione delle penali, avviene mediante comunicazione motivata e circostanziata all’ impresa 
entro tre giorni dall'avvenuto e verificato disservizio, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o PEC. 
L’impresa è tenuta a presentare le proprie eventuali controdeduzioni, con lo stesso mezzo, entro 10 
giorni dal ricevimento della contestazione d'addebito. 

3. Il Comune, nel caso valuti positivamente le contro deduzioni presentate dalla Ditta Appaltatrice, ne da 
comunicazione alla stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle stesse; in caso 
contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l'ammontare della penale. La 
penalità verrà trattenuta a norma dell'art. 26. 4  

4. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel presente Capitolato 
tecnico non preclude il diritto dell’Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli 
eventuali maggiori danni.   

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso il Fornitore 
dall’adempimento dell’obbligazione cui si riferiscono le penali medesime. Deve considerarsi ritardo 
anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente 
difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato tecnico e nei relativi allegati; 
l’Amministrazione comunale applicherà al Fornitore le penali di cui ai sottostanti paragrafi sino al 
momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni 
contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno. 

6. Procedura irrogazioni penali: il Comune provvederà alla formale contestazione per iscritto, 
indirizzandola al Fornitore, il quale potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 
(cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione stessa.  
La contestazione deve prevedere i fatti oggetto di contestazione, le disposizioni che si intendono violate 
dal Fornitore e la sanzione che si intende irrogare a margine dell’analisi delle eventuali controdeduzioni 
presentate in replica dal Fornitore.  
Nella controdeduzione il Fornitore deve prendere posizione sui fatti e sulle violazioni contestate dal 
Comune offrendo, se del caso, prove documentali o indicandone altre non documentali. Qualora siano 
state presentate controdeduzioni, il Comune decide l’irrogazione della penale, la riduzione o l’aumento 
della stessa tenendo conto delle controdeduzioni fornite dal Fornitore, motivando anche l’applicazione 
degli eventuali massimi/minimi edittali.  
Per l’accertamento dell’inadempienza i Comuni potranno tenere conto anche delle segnalazioni 
provenienti da terzi e dai familiari degli utenti, purché adeguatamente documentate.  

7. Il Comune procede all’applicazione della penale mediante ritenuta sui compensi dovuti da fattura; se 
questi non saranno sufficienti il Comune agirà sulla garanzia definitiva. Sia la contestazione di 
inadempimento, sia l’irrogazione della penale sono comunicate con PEC.  

8. Più specificatamente e a titolo meramente esemplificativo, le manchevolezze che possono dar motivo a 
penalità o, se ripetute, a risoluzione contrattuale sono: 
 

 
Inadempienze contrattuali gravi 

 

 
Penalità 

 
Risoluzione 
contrattuale 

sospensione o abbandono del servizio affidato, salvo 
comprovate cause di forza maggiore 

€ 1.000,00 al giorno per linea  Al secondo 
episodio 
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ritardi nello svolgimento del servizio, salvo 
comprovate cause di forza maggiore 

Ai sensi dell’art. 113 bis – 4° 
comma, le penali sono calcolate 
in misura giornaliera pari all’1 
per mille dell’ammontare netto 
contrattuale, e non possono 
comunque superare, 
complessivamente, il 10 per 
cento di detto ammontare netto 
contrattuale 

Al secondo 
episodio 

mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti 
dal piano annuale di trasporto alunni, salvo i casi di 
cui all'art. 5 e 14; 
 

€ 500,00 al giorno per linea Al secondo 
episodio 

uso di mezzi non corrispondenti a quelli indicati e 
non preventivamente autorizzati per l'espletamento 
del servizio; 
 

€ 1.000,00 al giorno per 
automezzo 

Al secondo 
episodio 

uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di 
trasporto scolastico; 
 

€ 1.000,00 al giorno per 
automezzo 

Al secondo 
episodio 

mancata presentazione delle certificazioni e della 
documentazione da esibire secondo quanto previsto 
nel presente Capitolato; 
 

€ 10.000,00  Al primo 
inadempimento 

ritardo nella presentazione delle certificazioni e 
della documentazione da esibire secondo quanto 
previsto nel presente Capitolato che non 
comprometta il normale svolgimento del servizio 

Ai sensi dell’art. 113 bis – 4° 
comma, le penali sono calcolate 
in misura giornaliera pari all’1 
per mille dell’ammontare netto 
contrattuale, e non possono 
comunque superare, 
complessivamente, il 10 per 
cento di detto ammontare netto 
contrattuale 

Al secondo 
episodio 

mancata osservanza delle disposizioni in materia di 
sicurezza e gravi violazioni del Codice della Strada; 
 

 Alla prima 
violazione 

impedimento in qualsiasi modo dell'esercizio del 
potere di controllo da parte del Comune; 
 

€ 1.000,00 al giorno  Al secondo 
episodio 

violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne 
l'ente appaltante da qualsiasi azione o pretesa di 
terzi. 
 

 Alla prima 
violazione 

 
Art. 28 - Inadempienze contrattuali gravi - risoluzione del contratto 
1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente risolto di diritto il 

contratto, con tutte le conseguenze che detta risoluzione comporta, nel caso in cui si verifichino 
inadempienze contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento del servizio 
oggetto del presente appalto; 

2. Il contratto potrà essere risolto anche qualora si verifichino violazioni di minore gravità agli obblighi 
contrattuali, quali quelle previste all'art. 27 del presente capitolato, alle quali tuttavia l’impresa non abbia 
posto prontamente rimedio nonostante le contestazioni d'addebito dell'Amministrazione Comunale; 

3. Alla contestazione della grave inadempienza, circostanziata e inoltrata all’impresa a mezzo lettera 
raccomandata A.R. o PEC, entro cinque giorni dall'evento dante causa, l’impresa aggiudicataria ha 
facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della nota 
d'addebito. 

4. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel 
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caso si verificassero violazioni che, protratte, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso. 
5. In particolare il contratto si intende risolto di diritto allorquando l’impresa aggiudicataria: 

a) venga a perdere i requisiti di idoneità; 
b) per gravi e reiterate violazioni di uno o più impegni assunti con il presente capitolato; 
c) non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti interessati in materia di trasporto pubblico locale; 
d) quando ceda ad altri, in tutto o in parte obblighi e diritti inerenti il servizio; 
e) per ogni inadempienza, infrazione o fatti qui non contemplati, che rendano impossibile la 

prosecuzione del servizio o che siano di pregiudizio ai fruitori del servizio medesimo; 
f) per mancato rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro e riguardo alla prevenzione 

infortuni, l’assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto 
dell’appalto; 

g) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale; 
5. Nel caso di risoluzione del contratto o di rinuncia da parte dell’aggiudicatario, da notificarsi a mezzo 

lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 120 giorni, l'Amministrazione Comunale incamererà 
per intero la cauzione, di cui all'art. 30 del presente capitolato e potrà affidare di diritto il servizio di 
trasporto scolastico, anche senza nuova procedura d'appalto, alle condizioni già stabilite ed approvate, 
alla seconda impresa classificata, che presenti i necessari requisiti di idoneità professionale, morale, 
tecnica e finanziaria. 
 

Art. 29– Obblighi della ditta a seguito aggiudicazione  
La ditta, a seguito avvenuta aggiudicazione almeno 15 giorni prima l’avvio del servizio e prima della 
sottoscrizione del contratto, si impegna a consegnare:  
a) copie conforme agli originali delle polizze assicurative debitamente quietanzate;  
b)  copie conforme agli originali dei libretti di circolazione dei mezzi impiegati; 
c)  documentazione attestante l’avvenuta prestazione della cauzione definitiva;  
d) composizione societaria ai sensi del DPCM 187/1991;  
Se la Ditta non provvede in modo conforme agli adempimenti di cui sopra la stazione appaltante 
procederà con la revoca dell’affidamento nei confronti dello stesso, acquisirà la cauzione provvisoria ed 
aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria di gara. 
Almeno 15 giorni prima l’avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere: 
a. i recapiti del referente incaricato per i rapporti tra la ditta e il Comune proposto in sede di gara; 
b. l’elenco nominativo del personale impiegato con la relativa documentazione indicata all’art. 18 – 11 
comma; 
c. il nominativo del referente per la sicurezza e il nominativo del responsabile per la privacy. 
Provvedere all’avvio del servizio nei termini prefissati, a pena di decadenza dell’aggiudicazione e ad 
adempiere secondo quanto previsto dal presente capitolato. 
 

Art.  30 – Cauzione definitiva  
1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi inerenti al presente contratto, l’appaltatore è chiamato a 

versare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, nelle forme e nei 
modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016. 

2. La cauzione di cui sopra resterà vincolata in favore dell’Ente committente fino al completo e regolare 
soddisfacimento degli obblighi contrattuali e, comunque, fino a quando non sarà stata definita ogni 
eventuale eccezione o controversia con l’aggiudicataria.  

3. La garanzia fidejussoria assicurerà il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla 
Ditta, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; la stazione appaltante potrà 
pertanto rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse. 

4. Fermo quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, qualora l’ammontare della garanzia dovesse 
ridursi per effetto dell’applicazione delle penali o per qualsiasi altra causa, la Ditta dovrà provvedere al 
reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Ente. 
 

Art. 31 – Sottoscrizione del contratto  
1. Il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa appaltatrice o da un suo 

procuratore, munito di copia autentica dell’atto che attesti i poteri di firma, nel giorno e nell’ora che 
verranno indicati con comunicazione scritta oppure è stipulato entro sessanta (90) giorni 
dall’aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di concordare con 
l’aggiudicatario diverso termine in differimento. 
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2. In mancanza della garanzia cauzionale e della polizza assicurativa, di cui all’art. 30 del presente 
capitolato o per la mancata sottoscrizione del contratto nel termine sopra indicato, l’ente appaltante potrà 
affidare l’appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria l’aggiudicatario. 
 

Art. 32 – Esecuzione in pendenza di stipula  
1.  Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 la ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto 

del presente appalto anche nelle more di stipula del relativo contratto. In tal caso, fermo restando quanto 
previsto in ordine alla stipula della polizza assicurativa e al versamento della cauzione definitiva, potrà 
comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla ditta stessa.  

 
Art. 33 - Vicende soggettive dell’esecutore del contratto, cessione del contratto e cessione dei crediti 

derivanti dal contratto. 
1. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali 
indicazioni il subappalto è vietato. Prima dell'affidamento in subappalto, l’Impresa dovrà comunicare 
all’Amministrazione il nominativo del subappaltatore e dovrà dimostrare che lo stesso possiede tutti i 
requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio. Si precisa comunque che, nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale il responsabile del servizio svolto resta sempre e comunque 
l’impresa aggiudicataria. 

2. E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione delle prestazioni 
previste dal contratto senza preventiva espressa autorizzazione dell’Amministrazione comunale. 

3. Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l’esecutore del contratto si applica l’art. 106 del 
D. Lgs. 50/2016 

Art. 34 – Facoltà di recesso dal contratto 

1.  La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge 
n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, 
per motivi di pubblico interesse. 

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della 
comunicazione di cui al precedente comma 2. 

4.  In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura 
o servizi nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i 
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 94 del 
1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto 
in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con 
preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo 
delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a 
una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge 
n. 94 del 1999.  

 
Art. 35  – Spese contrattuali  
1. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, 

scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative 
variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative, inerenti e conseguenti all'appalto 
saranno a carico della Ditta aggiudicataria. 

2. Il contratto d’appalto sarà stipulato a seguito di aggiudicazione definitiva. 
3. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine 

fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione ed il rapporto obbligatorio verrà risolto con 
comunicazione scritta dell’Ente che porrà a carico della Ditta le ulteriori spese che dovesse affrontare 
per la stipulazione con altro contraente. La stazione appaltante in tal caso procederà, comunque, ad 
incamerare la garanzia a corredo dell’offerta di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006. 

 

Art. 36 – Tracciabilità dei flussi finanziari  

1. Il presente appalto è soggetto alle disposizioni recate dall’articolo n. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, 
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e successive modificazioni e integrazioni, in merito agli obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità 
dei flussi finanziari.  

2. L’appaltatore assumerà, pertanto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 
136/2010. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3 della L. 136/2010, qualora 
l’appaltatore non assolva agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto. 

 
 

Art. 37  - Controversie        
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in attuazione dei servizi previsti dal presente capitolato 

e che non si fossero definite in via breve ed amichevole, sarà competente il Foro di Udine. 
 
 

Art. 38 – Norme finali   
1. Per quanto non espressamente contemplato nei precedenti articoli, si farà rinvio alle vigenti norme in 

materia di ristorazione scolastica e in generale alle norme in materia di pubblici servizi. 
       L’impresa è tenuta, altresì, 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 aggiuntivi derivanti dall’introduzione e 

dall’applicazione delle nuove normative, di cui al comma precedente. 
 
 
ALLEGATI: 
 
All.  A  -   Piano trasporti annuali  
All.  B  -   Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all’art. 26 D. Lgs. 81/2008 
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