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CAPO I -  OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO 

Art. 1 -  OGGETTO DELL’APPALTO. 

1. Il capitolato ha per oggetto l'espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 

2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 (tre anni) con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. 

2. Il servizio consiste nella raccolta degli alunni della scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e 

secondaria di primo grado, prelevandoli dai punti di fermata, nel condurli alle rispettive sedi scolastiche 

e nel riportarli al punto di fermata al termine delle lezioni, dovrà essere svolto tutti i giorni di apertura 

delle varie scuole, in orari che consentano un corretto arrivo ai plessi scolastici, utili, cioè, per 

consentire ad ognuno di assistere alle lezioni senza ritardi. 

3. Il servizio di trasporto scolastico viene appaltato in base alle disposizioni legislative e regolamentari 

vigenti in materia, con specifico riferimento alle seguenti fonti: 

- Legge regionale Veneto n. 31 del 2 aprile 1985, recante “Norme ed interventi per agevolare i 

compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modifiche 

ed integrazioni; 

- D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, recante “nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed 

integrazioni e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 

1992; 

- Legge n. 218 dell’11 agosto 2003, recante “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori 

effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”; 

- Legge Regionale Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998, recante “Disciplina ed organizzazione del 

trasporto pubblico locale” e successive modifiche e integrazioni; 

- Legge Regionale Veneto n. 46 del 14 settembre 1994, recante “Disciplina degli autoservizi 

atipici”; 

- Legge Regionale Veneto n. 11 del 03 aprile 2009, recante “Disposizioni in materia di attività di 

trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’art. 4 

della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25” e successive modifiche e integrazioni; 

- Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2401 del 04 agosto 2009; 

- D.M. 18 luglio 1977 (recante “Caratteristiche costruttive degli autobus”) integrato con successivo 

D.M. 13 gennaio 2004 e D.M. 01 aprile 2010; 

- D.M. 31 gennaio 1997 (recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”) e 

successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 dell’11 marzo 1997 

4. La ditta appaltatrice è tenuta infine ad osservare la normativa di settore vigente, inclusi i provvedimenti 

adottati in data successiva a quella dell’affidamento del servizio. L’esecuzione dell’appalto sarà retta da 

un contratto di servizio ai sensi dell’art. 3 L.R. n. 46/94 ed artt. 30 e 31 LR n. 25/98. 
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5. Il servizio di trasporto scolastico trova la propria disciplina generale nella legge regionale 2 aprile 1985, 

n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto 

allo studio” e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 

“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado” e rientra tra i servizi di trasporto autorizzati e precisamente tra quelli 

atipici, regolati dalle norme vigenti di cui alla Legge Regionale 14 settembre 1994, n. 46 e s.m.i. 

6. Il servizio è inoltre disciplinato dal “Regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico” 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25/09/2008 e reperibile sul sito internet 

www.comune.sorga.vr.it alla sezione “Il Comune” sottosezione “Regolamenti". 

Art. 2 -  DURATA E VALORE DEL CONTRATTO. 

1. Il contratto d'appalto avrà decorrenza dal giorno fissato dal calendario regionale per l’inizio dell’anno 

scolastico 2019/2020 e durata di tre anni scolastici (2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022) con 

possibilità di eventuale reiterazione dell'affidamento per un massimo di un ulteriore triennio, e quindi per 

i successivi anni scolastici 2022/2023 – 2023/2024 – 2024/2025, alle medesime condizioni del contratto 

iniziale e a seguito dell’accertamento della corretta esecuzione dei servizi affidati in appalto (senza 

contestazioni gravi o previa risoluzione delle eventuali contestazioni di minore gravità), il tutto sulla base 

di una opzione espressamente concessa al Comune ed esercitabile ad insindacabile giudizio di 

quest’ultimo, e ciò anche a termini di quanto stabilito dall’art. 63, c. 5 del Codice. 

2. L’importo complessivo dell’affidamento, IVA esclusa, è stimato presuntivamente in € 567.900,00 (euro 

cinquecentosessantasettemilanovecento/00) per il triennio di durata del servizio oggetto del presente 

appalto. 

3. Qualora il Comune dovesse esercitare l’opzione di reiterazione di cui al precedente paragrafo 1, il 

valore complessivo dell’affidamento risulterebbe pari ad € 1.135.800,00. (euro 

unmilionecentotrentacinquemilaottocento/00), IVA esclusa. 

4. Il presente disciplinare è controfirmato, per accettazione, dall’impresa all’atto della presentazione 

dell’offerta. 

Art. 3 -  NOMENCLATURA. 

1. In relazione all’art. 1 c. 8 del D.lgs 50/2016 “Codice dei contratti” vengono individuati gli elementi relativi 

alla nomenclatura utilizzando il «Vocabolario comune per gli appalti pubblici» (CPV) di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettera tttt) come dal prospetto che segue: 

Denominazione Numero di riferimento CPV Importo presunto 

SERVIZI SPECIALI DI TRASPORTO 
PASSEGGERI SU STRADA 

60130000-8 € 1.135.800,00 
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CAPO II -  COPERTURE ASSICURATIVE 

Art. 4 -  COPERTURE ASSICURATIVE. 

1. L'appaltatore assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo il 

Comune, e si impegna quindi ad adottare, nell'esecuzione dei servizi tutti gli accorgimenti, cautele e 

provvidenze necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti, del proprio personale, del 

personale scolastico e di terzi. Per tale motivo, a maggiore garanzia l'appaltatore costituisce e/o 

consegna all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio dell'appalto, idonee polizze assicurative a 

copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata con le seguenti caratteristiche: 

- Autobus o: gli autobus utilizzati per il servizio devono essere in regola con l'assicurazione 

obbligatoria della responsabilità civile, ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive 

modifiche ed integrazioni (Codice assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice civile, 

con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti 

sono quelli indicati nella carta di circolazione e che i massimali garantiti in misura unica: 1) per 

ciascun sinistro, 2) per persona e 3) per danni a cose, devono essere pari ad almeno € 

10.000.000,00. Le polizze relative ai veicoli, debitamente quietanzate, dovranno essere presentate 

al Comune prima della stipulazione del contratto. Tali polizze dovranno coprire l'intero periodo del 

servizio; scoperti e franchigie sono a carico dell'appaltatore. 

- Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro: A ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di 

servizio non coperte dall'assicurazione obbligatoria RCA degli autobus, l'appaltatore dovrà munirsi 

a proprie spese di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti la gestione affidata, con le 

seguenti caratteristiche minime: 

a) la polizza dovrà essere stipulata (o estesa) con riferimento all'appalto del servizio di trasporto 

scolastico del Comune di Sorgà; 

b) la polizza dovrà avere una durata pari a quella dell'appalto affidato; 

c) la polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 3.000.000,00 

per RCT e con un sottolimite non inferiore a euro 1.000.000,00 per R.C.O. 

d) La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia 

assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai 

sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi l'Amministrazione comunale e i suoi 

dipendenti – fatti salvi i casi di dolo. 

2. L’appaltatore inoltre si assume la responsabilità di tutti i rischi d’esecuzione e dei danni a persone e 

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che dovesse arrecare a 

terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, restando a suo esclusivo carico 

qualsiasi risarcimento senza diritto alcuno di rivalsa o di compenso e sollevando il Comune da ogni 

responsabilità al riguardo. 
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CAPO III -  CONTRATTO 

Art. 5 -  DOMICILIO DELL’APPALTATORE. 

1. L'appaltatore, ai fini dell’appalto della gestione del servizio deve eleggere domicilio, anche presso lo 

studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, che debbono dare il loro 

consenso. 

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal 

contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o 

di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del 

comma 1. 

Art. 6 -  CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO. 

1. L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell’appaltatore, la conoscenza 

perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni 

locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, la possibilità di poter utilizzare prodotti locali in 

rapporto ai requisiti richiesti, l’esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze 

generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l’appalto, 

anche in relazione ai prezzi offerti. 

2. A tal fine l’impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, 

contestualmente all’offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando. 

Art. 7 -  OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI 
APPALTO. 

1. L’appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei 

Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle 

istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi. 

2. L’appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle 

normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all’osservanza delle stesse. 

3. In particolare l’appaltatore si intende inoltre obbligato all’osservanza:  

a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l’esecuzione del 

contratto relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l’invalidità e vecchiaia, la 

tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per 

combattere le malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull’assunzione della manodopera locale, 

degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc; 

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;  

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi 

di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno 

giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche 
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se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun 

diritto o ragione contro l’amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti 

ed i prezzi del rapporto;  

d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 

646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 

490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni. 

Art. 8 -  SUBAPPALTO. 

1. Il subappalto del servizio è vietato. 

2. In caso inadempimento da parte dell'appaltatore l’Amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di 

dichiarare risolto di diritto il contratto. 

Art. 9 -  PAGAMENTI. 

1. Tutti i pagamenti saranno effettuati con l’emissione di mandati: 

- per la parte fissa saranno effettuati su presentazione di regolari fatture mensili posticipate; 

- per prestazioni a richiesta con fattura a parte relativa ad ogni prestazione specifica; 

2. I mandati saranno emessi entro trenta/sessanta giorni dal ricevimento delle fatture previo accordo con 

l’appaltatore. 

Art. 10 -  RECESSO. 

1. Salva sempre la facoltà di revoca nei casi previsti dalla legge da parte delle Amministrazioni Comunali, 

si può procedere alla risoluzione del contratto, d’intesa con l’aggiudicatario, qualora sia riconosciuta 

l'opportunità della soppressione del servizio; la sospensione per causa di forza maggiore e l’ 

impossibilità di ripristinare con sicurezza di continuità il sevizio sono causa di risoluzione del contratto. 

2. Ove per i motivi indicati nel precedente comma il servizio sia sospeso soltanto parzialmente, 

l’Amministrazione stabilisce a suo giudizio se, ed a quali condizioni, l’appalto possa continuare ad aver 

corso. 

3. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei 

servizi eseguiti. 

Art. 11 -  CESSAZIONE ANTICIPATA. 

1. Qualora l’esecutore dovesse dare disdetta al rapporto contrattuale prima della scadenza convenuta, 

senza giustificato motivo e/o giusta causa, l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi addebitando alla 

inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi 

ad altra ditta, fino alla scadenza naturale del servizio. 

Art. 12 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - NORME GENERALI. 

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia 

intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza 
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di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di 

fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli 

obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di 

procedere alla risoluzione del contratto. 

2. In relazione al disposto dell’art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento 

delle seguenti obbligazioni: 

a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita; 

b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto; 

c) mancato di inquadramento contrattuale del personale impiegato nei C.C.N.L. autorimesse e noleggio 

automezzi oppure autoferrotranvieri; 

d) interruzione non motivata del servizio. 

3. Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, 

decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

4. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile. 

Art. 13 -  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATA ESECUZIONE DEI SERVIZI. 

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà 

essere sospeso o abbandonato. 

2. In caso di mancata esecuzione, anche parziale, dei servizi o di mancato rispetto dei patti contrattuali, la 

stazione appaltante avrà il diritto di servirsi per l’eliminazione delle carenze rilevate, a suo insindacabile 

giudizio, di altre ditte operanti nel settore, addebitando alla ditta appaltatrice tutte le spese ed i danni 

conseguenti a mezzo di escussione della cauzione prestata con fidejussione di cui all’art. 5 del presente 

capitolato. 

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

condizioni meteorologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali. ecc.) l’Appaltatore dovrà darne 

comunicazione all’ente appaltante con la massima urgenza. 

4. Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge  

12.06.1990 n. 146 «Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» e 

successive modifiche ed integrazioni. Pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla 

normativa di legge in materia di sciopero. 

5. Per ogni mancata esecuzione, anche parziale, dei servizi descritti nel Capitolato Speciale, il 

Responsabile Area Affari Generali provvederà ad emettere nei confronti della ditta appaltatrice un 

richiamo scritto. La ditta appaltatrice avrà facoltà di far pervenire eventuali controdeduzioni entro e non 

oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento dell’addebito. 
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6. Dopo 3 (tre) richiami scritti, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e all’escussione 

dell’intera cauzione a titolo di risarcimento spese per l’affidamento a nuova ditta del servizio in oggetto. 

7. La risoluzione sarà comunicata a mezzo di posta elettronica certifica. 

Art. 14 -  PENALITA’ 

1. Nel caso si verificassero deficienze di servizio di cui agli artt. 12 e 13 contestate con le modalità del 

richiamo scritto, dopo il ricevimento delle relative controdeduzioni sarà facoltà dell'Amministrazione 

Comunale, mediante determinazione del Funzionario Responsabile, applicare una sanzione pecuniaria 

da un minimo di € 100,00 (euro cento) ad un massimo di € 500,00 (euro cinquecento), a seconda della 

gravità dell'inosservanza o del mancato servizio. 

2. Le sanzioni suddette una volta determinate, saranno detratte sulla fattura emessa successivamente 

all'adozione del provvedimento amministrativo. 

CAPO IV -  NORME DI SICUREZZA 

Art. 15 -  SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO. 

1. L’appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, 

l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al 

rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

Art. 16 -  NORME DI SICUREZZA GENERALI. 

1. Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione 

degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 

2. L'assuntore del servizio non può iniziare o continuare lo stesso qualora sia in difetto nell'applicazione di 

quanto stabilito nel presente articolo. 

3. Si precisa in proposito, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 81/2008, recante “Attuazione dell'art. 1 

della legge 03/08/2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che il 

presente appalto non presenta rischi da interferenze. 

4. Il costo relativo agli oneri di sicurezza relativi ai rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26, comma 3- ter 

del D. Lgs. n. 81/2008, come meglio descritti nella Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti 

pubblici n. 3/2008, è pari ad € 0,00. L’appalto in questione non presenta rischi da interferenze e pertanto 

l'Amministrazione comunale non è tenuta a redigere il DUVRI. 
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CAPO V -  DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO 

Art. 17 -  MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO. 

1. Il servizio consiste nella raccolta ed il trasporto da casa a scuola e ritorno degli alunni frequentanti le 

seguenti scuole ubicate nel territorio comunale: 

- Scuola Primaria “Domenico Savio, via Aldo Moro n. 29 - Roncanova. 

- Scuola Primaria “Edmondo De Amicis”, Piazza Maccacari n. 171 

- Scuola Secondaria di primo grado di Roncanova, via Roncanova,n 1  

- Scuola dell’Infanzia Statale, Piazza Maccacari n. 149. 

2. Orari indicativi di inizio e fine delle lezioni è il seguente: 

Scuola Primaria “Domenico Savio, via Aldo Moro n. 29 – Roncanova: 

orario antimeridiano: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

orario prolungato: 2 giorni la settimana il martedì o il giovedì: dalle ore 8.00 alle ore 15.45 

Scuola Primaria “Edmondo De Amicis”, Piazza Maccacari n. 171: 

orario antimeridiano: dalle ore 8.00 alle ore 12.30 

orario prolungato: 2 giorni la settimana il martedì o il giovedì: dalle ore 8.00 alle ore 15.45 

Scuola Secondaria di primo grado di Roncanova, via Roncanova,n 1: 

dal lunedì al sabato: dalle ore 8,0O alle ore 13,00 

Scuola dell’Infanzia Statale, Piazza Maccacari n. 149: 

Orario giornaliero: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 

3. Per ragioni legate alle esigenze di custodia degli alunni, l’orario di inizio delle lezioni dovrà essere 

rigorosamente rispettato. 

4. Ogni corsa non dovrà avere, di regola, una durata superiore a 45 minuti  

5. Gli alunni saranno prelevati dai punti di fermata, e condotti alle rispettive sedi scolastiche per l’inizio delle 

lezioni e prelevati dalle scuole e riportati al punto di fermata al termine delle lezioni. 

6. Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni di apertura delle scuole, in orari che consentano l’ingresso ai 

plessi scolastici per consentire ad ognuno di assistere alle lezioni senza ritardi. 

7. Per ogni nuovo anno scolastico i percorsi e gli orari potranno subire variazioni in esecuzione a 

disposizioni ministeriali ed a seconda delle iscrizioni al servizio di trasporto ricevute dal Comune. Le 

variazioni saranno definite in accordo tra l’Appaltatore e gli Uffici Comunali preposti alla gestione del 

servizio di trasporto scolastico. 

8. Per le modalità specifiche di svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, al solo fine di quantificare il 

servizio, nel presente capitolato si fa riferimento al servizio svolto nell’anno scolastico corrente 

(2018/2019) con i percorsi e le fermate stabiliti e tutt’ora in essere e che è attualmente espletato con 

quattro scuolabus da 50 posti (e uno scuolabus di riserva) con il totale degli alunni trasportati 

giornalmente pari a 140 alunni dei quali 13 della scuole dell’infanzia (Maccacari), 68 della scuola 

primaria (Maccacari e Roncanova) e 59 della scuola secondaria (Roncanova). 
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9. L’articolazione dei percorsi giornalieri per ogni bus è riportata nell’allegato piano del trasporto scolastico. 

10. La percorrenza chilometrica annua presunta per ogni autobus è riassunta nelle seguenti tabelle:  

BUS 1 

PERCORSI KM GIORNI TOTALE 

PERCORSO 1 - ANDATA – SCUOLA PRIMARIA DI 
MACCACARI ORE 7:15 (FINE ORE 7:50) 

21 171             3.591  

PERCORSO 2 - RITORNO – SCUOLA PRIMARIA DI 
MACCACARI ORE 12:30 (FINE ORE 13:05) 

21 

171             3.591  
PERCORSO 3 - RITORNO – SCUOLA PRIMARIA DI 
MACCACARI ORE 15:45 (FINE ORE 16:05) 

21 

   

            7.182  

    
BUS 2 

PERCORSI KM GIORNI TOTALE 

PERCORSO 1 - ANDATA – SCUOLA PRIMARIA 
RONCANOVA ORE 7:15 (FINE ORE 7:50) 

20 205             4.100  

PERCORSO 2 - RITORNO – SCUOLA PRIMARIA 
RONCANOVA ORE 12:30 (FINE ORE 13:05) 

25 205             5.125  
PERCORSO 3 - RITORNO – SCUOLA PRIMARIA 
RONCANOVA ORE 12:30 (FINE ORE 13:05) 

PERCORSO 4 - RITORNO – SCUOLA PRIMARIA 
RONCANOVA ORE 15:45 (FINE ORE 16:05) 

25 85             2.125  

   

          19.534  

    
BUS 3 

PERCORSI KM GIORNI TOTALE 

PERCORSO 1 - ANDATA – SCUOLA SECONDARIA 
RONCANOVA ORE 7:20 (FINE 7:50) 

14 205             2.870  

PERCORSO 2 - RITORNO - SCUOLA SECONDARIA 
RONCANOVA ORE 13:00 (FINE 13:30) 

14 205             2.870  

PERCORSO 5 - ANDATA – SCUOLA INFANZIA 
MACCACARI ORE 08:00 (FINE ORE 09:00) 

22 186             4.092  

PERCORSO 6 - RITORNO – SCUOLA INFANZIA 
MACCACARI ORE 16:00 (FINE ORE 17:00) 

22 186             4.092  

   

          13.924  

    
BUS 4 

PERCORSI KM GIORNI TOTALE 

PERCORSO 1 - ANDATA – SCUOLA SECONDARIA 
RONCANOVA ORE 7:05 (FINE ORE 7:50) 

19 205       3.895,00  

PERCORSO 2 - RITORNO - SCUOLA SECONDARIA 
RONCANOVA ORE 13:00 (FINE ORE 13:45) 

19 205       3.895,00  

   

      7.790,00  

TOTALE COMPLESSIVO TRASPORTO SCOLASTICO (Km)     40.246,00  
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Considerando possibili future variazioni di percorso determinate dalla presenza di eventuali utenti 

residenti in zone lontane dai centri abitati e data l’estensione del territorio comunale e dalla presenza di 

case sparse in zona agricola, ai fini del calcolo dell’importo complessivo della presente gara, si ipotizza 

una percorrenza annua per un totale complessivo di km 40.000 annui. 

Art. 18 -  PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 

1. Il servizio di trasporto prevede inoltre l’esecuzione di n. 10 prestazioni aggiuntive annue (uscite 

scolastiche), al di fuori del servizio di trasporto ordinario, volte a soddisfare richieste delle scuole per 

uscite istruttive guidate all’interno del territorio comunale, da tenersi comunque nell’ambito dell'orario di 

lezione sia esso antimeridiano che pomeridiano, non interferenti con il trasporto scolastico, per una 

durata massima di tre ore e con percorrenza massima di 60 Km complessivi (andata e ritorno) anche al 

di fuori del territorio comunale. 

2. Le modalità e le quantità di utilizzo di dette prestazione integrative resteranno a discrezione 

dell'Amministrazione Comunale. 

CAPO VI -  DISPOSIZIONI SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Art. 19 -  AUTOMEZZI. 

1. Tutti i mezzi impiegati dovranno risultare in regola con le norme concernenti la circolazione degli 

autoveicoli, essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di 

legge sulla responsabilità civile verso i terzi, essere in perfetto stato di efficienza, sicurezza e 

confortevolezza. 

2. Gli autobus dovranno trasportare un numero massimo di utenti pari al numero dei posti a sedere o – 

comunque – alla capacità di trasporto indicate nella carta di circolazione. 

3. Ai sensi dell’art. 1 comma 4 bis della Legge regionale 14 settembre 1994, n. 46 e s.m.i. gli autobus per i 

quali sono decorsi trent’anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per lo 

svolgimento del servizio. 

4. Il personale impiegato alla guida dei mezzi, munito del necessario titolo abilitante alla guida, dovrà 

tenere in servizio un contegno decoroso nonché rispettoso dei diritti dell’utenza. E’ fatto obbligo alla ditta 

appaltatrice comunicare al Responsabile Comunale del servizio, il nominativo degli autisti addetti al 

trasporto ed il numero di cellulare di servizio in dotazione per eventuali comunicazioni di emergenza. 

5. Il Comune di Gazzo Veronese non assumerà qualsivoglia responsabilità per eventuali incidenti che si 

dovessero verificare durante il trasporto. 

6. La ditta aggiudicataria è tenuta a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale, di : 

- tutti gli incidenti verificatisi durante lo svolgimento del servizio, come sinistri, collisioni e altro, 

qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato; 

- qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio; 

7. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice, pena esclusione, di disporre di una autorimessa (locale o anche 

edificio destinato a ospitare uno o più veicoli) tale a consentire, in caso di avaria dei mezzi adibiti al 
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trasporto oggetto dell’appalto, la loro sostituzione o riparazione in tempi brevi (percorso stradale più 

breve consentito dalle limitazioni del codice della strada per giungere in Sorgà, P.zza Gen. Murari Bra’. 

8. E' richiesta, pena esclusione, la disponibilità di mezzo sostitutivo in caso di avaria di uno dei mezzi 

adibito usualmente al trasporto alunni. 

Art. 20 -  PERSONALE E OBBLIGHI DEL PERSONALE. 

1. L’esecutore dovrà disporre del personale necessario alla perfetta e completa attuazione del servizio in 

rigorosa osservanza di quanto prescritto dal presente capitolato sia per quanto concerne la guida degli 

autobus che per la sorveglianza obbligatoria unicamente per il trasporto alunni delle scuole dell’infanzia. 

2. Per l'espletamento del servizio la ditta impiegherà il personale di propria nomina ed a proprio carico. 

3. Il personale alla guida degli autobus di cui potrà servirsi la ditta dovrà appartenere alla categoria di 

autisti per autolinee ed essere munito di apposita patente di guida per la tipologia di automezzi adibiti al 

servizio, della prescritta carta di qualificazione del conducente per la guida di veicoli destinati al trasporto 

di persone, conseguiti da almeno tre anni, ed inoltre, dove previsto, dell’iscrizione al ruolo dei conducenti 

di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 art.6 e di tutti gli altri requisiti di legge e di ogni altra 

certificazione/documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia, restando in proposito ogni 

responsabilità, nessuna esclusa, in carico all’appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli 

da parte della stazione appaltante. 

4. Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2011, n. 125 

“Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcool correlati” e dall’intesa Conferenza Stato Regioni 

del 16.03.2006, nonché dall’art. 41, comma 4 del D. Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di 

assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 

5. Il personale addetto al servizio di conducente dovrà avere una anzianità di servizio nell’ambito del 

trasporto scolastico di almeno 2 anni, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di 

appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La ditta è pertanto responsabile, a norma 

delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio 

personale al servizio prestato. L’appaltatore dovrà sostituire gli autisti che venissero dichiarati inabili 

dalla Autorità preposte. 

6. In relazione all’art. 12 c. 2 del presente Capitolato l’inquadramento contrattuale del personale impiegato 

dovrà essere effettuato nei C.C.N.L. autorimesse e noleggio automezzi oppure autoferrotranvieri, ed è 

obbligo dell’appaltatore fornire al Responsabile Comunale del servizio copia dei contratti stipulati di ogni 

singolo autista impiegato e copia dei documenti abilitanti alla guida di cui al comma precedente. 

7. Gli autisti dovranno mantenere un comportamento riguardoso e corretto come un buon padre di famiglia. 

8. Qualora siano riferiti atteggiamenti poco civili da parte del personale, a richiesta dell’Amministrazione, 

l’appaltatore è obbligato a sostituire l'autista. 

9. E' ulteriormente compito dell'autista segnalare casi di alunni che tengano ripetutamente comportamenti 

irrispettosi che pregiudichino il normale servizio di trasporto. 
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Art. 21 -  SORVEGLIANZA. 

1. Per il trasporto degli alunni delle scuole materne è obbligatoria la presenza, oltre all’autista, di personale 

di sorveglianza. Detto personale sarà a completo carico della ditta appaltatrice e sarà messo a 

disposizione per i percorsi e negli orari relativi al trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia. 

CAPO VII -  VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO 

Art. 22 -  VIGILANZA, CONTROLLO DEL SERVIZIO E PENALI. 

1. La vigilanza ed il controllo sul servizio competono al Responsabile Settore Segreteria e Affari Generali o 

suo delegato. 

2. L’inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dal Responsabile di cui al comma 1 anche a mezzo 

di personale comunale appositamente istruito e contestata mediante apposita comunicazione tramite 

posta elettronica certificata, che sarà inviata alla ditta appaltatrice. 

3. Qualora dai controlli risulti che l’Impresa aggiudicataria non provvede alla regolare esecuzione dei vari 

servizi ed obblighi assunti ovvero non adempia puntualmente e compiutamente alle disposizioni di 

servizio che riceverà dall’Amministrazione Comunale, le verrà inflitta una sanzione pecuniaria come 

disposto dall’art. 14 del presente Capitolato Speciale. 

4. Le penali sono applicate dall’Amministrazione previa comunicazione scritta alla ditta appaltatrice sempre 

inviata con le modalità previste dal comma 2, viste le controdeduzioni che la stessa dovrà fornire entro 5 

(cinque) giorni dalla ricevuta comunicazione dell’infrazione addebitatale. Trascorso inutilmente tale 

termine e comunque qualora le giustificazioni fossero ritenute insufficienti, s'intenderà riconosciuta la 

mancanza e sarà applicata la penale di cui sopra. 

5. Le sanzioni suddette una volta determinate, saranno detratte sulla fattura emessa successivamente 

all'adozione del provvedimento amministrativo. 

6.  Ferma restando l’applicazione delle previste penalità, la stazione appaltante potrà, a completo carico 

dell’Impresa aggiudicataria, procedere d’ufficio all’esecuzione dei servizi quando la stessa per il rifiuto di 

eseguire un ordine nel termine stabilito, per negligenza o inosservanza degli obblighi assunti, ritardasse 

di compiere quanto di sua spettanza. 

7. In tal caso la stazione appaltante, senza bisogno di formalità alcuna, potrà far eseguire il servizio da altra 

ditta e l’ammontare sarà recuperato con trattenuta sul primo pagamento successivo all’evento. 

8. In caso di mancata esecuzione, anche parziale, dei servizi o di mancato rispetto dei patti contrattuali si 

applica quanto previsto dall’art. 14 del presente Capitolato Speciale di Appalto. 

CAPO VIII -  DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI 

Art. 23 -  CONTROVERSIE. 

1. E' esclusa la competenza arbitrale. Eventuali controversie derivanti dal contratto saranno deferite 

all’Autorità giudiziaria del Foro di Verona. 



COMUNE DI GAZZO VERONESE 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO  
PER GLI ANNI SCOLASTICI 2019/2020 – 

2020/2021 – 2021/2022 CON POSSIBILITÀ 
DI RINNOVO PER ULTERIORI TRE ANNI 

Pag. 

16 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

16 
 

Art. 24 -  INTERRUZIONE DEL SERVIZIO. 

1. Il suddetto servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge 12/06/1990 n. 

146 «Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali» e successive modifiche 

ed integrazioni. Pertanto la Ditta Appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in 

materia di sciopero. 

2. In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera 

sostanziale sul normale espletamento del servizio, l’Amministrazione Comunale e/o Appaltatrice 

dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. 

3. Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero. 

Art. 25 -  PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE. 

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del 

medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di 

gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del 

completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima 

migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. 

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto 

progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara. 

ART. 26 -  ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA. 

1. il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi 

comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, 

n. 241. 

2. L’accesso agli atti potrà essere effettuato in relazione a quanto previsto dall’art. 53 del Codice dei 

contratti. 

Art. 27 -  SPESE E TASSE. 

1. Le spese di pubblicità del bando e per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 

serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi e dei bandi di gara, sono rimborsate alla stazione 

appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 c. 11 del 

Codice). 

2. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione 

scritturazione, bolli e registrazione del contratto d’appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel 

corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico 

dell’assuntore. 

Art. 28 -  ADEGUAMENTO DEI PREZZI. 

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 106 c. 1 lett. a)del codice dei contratti, la revisione periodica dei 

prezzi viene così disciplinata: 
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a) nessuna revisione può essere accordata per le variazione verificatesi dal giorno della stipula del 

contratto e per tutto il primo anno scolastico; 

b) ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, si considerano le variazioni ISTAT rilevate alla 

data del 31 dicembre di ogni anno successivo; 

c) la richiesta di adeguamento dovrà essere notificata al Comune esclusivamente a mezzo di posta 

elettronica certificata; 

d) il conguaglio eventuale sarà erogato entro 60 giorni dalla richiesta; 

e) al servizio successivo saranno applicati i nuovi prezzi. 

Art. 29 -  DISPOSIZIONI FINALI 

1. La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto: 

- dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; 

- dal D.Lgs. 50/2016; 

- dal DPR 207/2010; 

- dal D.Lgs. 30.04.1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione e 

attuazione D.P.R.  495/1992 e s.m.i.; 

- dalla Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante 

noleggio di autobus con conducente); 

- dalla L.R. Veneto 14.09.1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. Veneto 03.04.2009, n.11 

(disposizioni in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con 

conducente; 

- dal D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e s.m.i.; 

- dal D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del 

Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997; 

- dal Regolamento CE 1071/2009; 

- dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità 

organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. 

Art. 30 -  CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

1. Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via 

espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati: 

- art. 2 - durata e valore del contratto 

- art. 4 - coperture assicurative 

- art. 5 - domicilio dell’appaltatore 

- art. 6 - conoscenza delle condizioni di appalto 
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- art. 7 - osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato speciale di appalto 

- art. 8 - subappalto 

- art. 9 - pagamenti 

- art. 10 - recesso 

- art. 11 - cessazione anticipata 

- art. 12 - risoluzione del contratto - norme generali 

- art. 13 - risoluzione del contratto per mancata esecuzione dei servizi 

- art. 14 - penalità 

- art. 15 - sicurezza sul luogo di lavoro 

- art. 16 - norme di sicurezza generali 

- art. 17 - modalità di svolgimento del servizio 

- art. 18 - prestazioni aggiuntive 

- art. 19 - automezzi 

- art. 20 - personale e obblighi del personale 

- art. 21 - sorveglianza 

- art. 22 - vigilanza, controllo del servizio e penali 

- art. 23 - controversie 

- art. 24 - interruzione del servizio 

- art. 25 - procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del 

contratto per grave inadempimento dell'esecutore 

- art. 26 - accesso agli atti e riservatezza 

- art. 27 - spese e tasse 

- art. 28 - adeguamento dei prezzi 

- art. 29 - disposizioni finali 

- art. 30 - condizioni generali di contratto  

Art. 31 -  ALLEGATI 

1. Sono allegati al presente capitolato i seguenti documenti: 

- Allegato A – piano di trasporto scolastico 

- Relazione tecnica-illustrativa 

 

Sorgà, 23/07/2019 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to geom. Soardo Marco Remo 


