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PROT. N. 5550 DEL 03/08/2018 

 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

 

 

Art.1: PREMESSA 

E' indetta procedura aperta ai sensi del D.Lgs 50/2016, per l'appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle Scuole 

dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado site in Francavilla in Sinni (Pz), per l'importo complessivo di € 39.900,00 

annuale I.V.A. esclusa. 

II presente capitolato speciale d'appalto costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e potrà essere visiona to e 

ritirato direttamente presso il Comune di Francavilla in Sinni (Pz). 

Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito internet: www.comune.francavillainsinni.pz.it. 

 

ART. 2: OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto: 

1. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO degli alunni Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria 

di 1° Grado dalle relative fermate ai plessi scolastici e ritorno, secondo le disposizioni impartite dal Ministero del-

la Pubblica Istruzione. Ai sensi del D.M. 31/01/97 del Ministero dei Trasporti e della circolare n.23 dell'11.3.1997. 

Il servizio di trasporto scolastico è organizzato, a titolo indicativo, secondo l'allegato "A" al presente capitolato riportante i 

presunti itinerari (i quali possono subire variazioni in funzione della popolazione scolastica di ogni anno), mentre gli orari di 

partenza e arrivo saranno concordati secondo il calendario scolastico e le esigenze delle scuole interessate. 

2. L'Amministrazione, per l’espletamento del servizio mette a disposizione n. 2 scuolabus che saranno affidati alla ditta 

aggiudicataria nello stato in cui si trovano; la ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione n. 1 ulteriore scuolabus; 

3. eventuali altri scuolabus in aggiunta/sostituzione a quelli di cui al precedente punto 2. occorrenti per l'espletamento 

del servizio, dovranno essere forniti dalla ditta con personale necessario, intendendosi compresi nell’importo contrattuale; 

4. Sono a carico della Ditta appaltatrice e compresi nel prezzo dell'appalto i seguenti oneri: 

a) Assicurazione RCA Auto per gli scuolabus di proprietà comunale adibiti al servizio di trasporto scolastico; 

b) Spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti; 

c) Manutenzione e riparazione, ordinaria e straordinaria, dei 2 scuolabus forniti dal Comune e di altri scuolabus che si 

rendessero necessari all’espletamento del servizio in aggiunta/sostituzione di quelli dell’amministrazione comunale, 

nonché mezzi ed attrezzature necessarie al servizio, ivi compresi i consumi e le periodiche revisioni, nonché eventuali 

sostituzioni; 

d) Spese per l'uso di magazzini, tettoie, garage e quanto altro necessario al ricovero dei mezzi; 

e) Imposte e tasse; 

f) Danni a terzi o al Comune, causati dal personale o dai mezzi della Ditta Appaltatrice (compreso i due scuolabus 

comunali) durante lo svolgimento dei servizio; 

g) Danni causati dagli utenti e, in genere, da terzi, fatte salve le azioni di risarcimento nei confronti degli stessi; 
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h) Spese connesse e conseguenti alla stipula del contratto ivi compresa la registrazione; 

i) Spese di accesso dalla sede dell'azienda al luogo di partenza dei diversi percorsi e viceversa; 

j) Spese qui non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio ai sensi del presente Capi-

tolato, ad eccezione dell'I.V.A. di legge che sarà addebitata a carico del Comune. 

Inoltre, la Ditta appaltatrice deve: 

a) comunicare al competente Ufficio Scuola comunale i nomi degli autisti (esibendone patente e certificato  medico) 

e degli accompagnatori impiegati nel servizio, nonché le eventuali variazioni; 

b) dotare ogni autista in servizio di idoneo accessorio identificativo, nonché di telefono cellulare da mantenere acceso du-

rante il servizio ed il cui numero va comunicato all'Ufficio Scuola comunale; 

c) dare sollecita comunicazione all'Ufficio comunale di ogni incidente o fatto che, derivante dal servizio, abbia determinato 

danni a persone o a cose; 

d) fornire trimestralmente al Comune, su supporto cartaceo e/o informatico, i dati relativi al servizio, quali quelli relativi 

alle fermate, alla percorrenza chilometrica, ai giorni e agli orari; 

e) consentire l'accesso agli scuolabus delle persone incaricate a prestare l'assistenza agli alunni delle scuole materne o 

per eventuali verifica del servizio/percorso. 

 

ART. 3: DURATA DELL'APPALTO 

L'appalto ha la durata di anni scolastici uno precisamente anno scolastico 2018/2019. L’Amministrazione Comunale si riserva la 

facoltà di applicazione dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

ART. 4: GESTIONE DEL SERVIZIO: MODALITÀ ED ORARI 

II programma di esercizio comprende: 

1. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

II numero degli utenti e l'indicazione della località di partenza verrà comunicata dall'Ufficio Scuola Comunale all'inizio di 

ogni anno scolastico. Salvo diversa indicazione dell'Amministrazione comunale, il termine iniziale del servizio di tra-

sporto dovrà coincidere con l'inizio dell'anno scolastico e dovrà essere svolto in tutti i giorni di lezione secondo il calen-

dario scolastico. L'appaltatore, per il regolare adempimento del servizio di trasporto scolastico, dovrà adibire un numero 

idoneo di bus senza arrecare disagio agli utenti. L'organizzazione del servizio non dovrà comportare attesa da parte degli 

studenti superiore a 10 minuti dal momento del ritiro al momento dell'inizio delle lezioni e viceversa nel percorso dalla 

scuola a casa. Gli orari saranno concordati di anno in anno secondo le esigenze scolastiche. La presa visione da parte 

dell'appaltatore delle strade di accesso alle località indicate comporta che nulla sarà preteso per eventuali danni causa-

ti dalla condizione delle strade, pertanto i mezzi dovranno avere dimensioni adeguate alla percorrenza delle stesse. 

 

2. SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRASCOLASTICO DEGLI ALUNNI 

Il servizio comprende anche spostamenti in occasione di gite, o visite culturali che si tengano nei giorni scolastici, 

quando le stesse siano ad una distanza massima complessiva A/R dalla scuola di 40 km; per tali spostamenti la ditta ap-

paltatrice dovrà utilizzare mezzi con capienza di 50 posti. Le date, i luoghi e gli orari delle uscite extrascolastiche saran-

no comunicate direttamente dal comune all'Appaltatore con un congrue anticipo sulla data di effettuazione. 

Eventuali km eccedenti, dovranno essere oggetto di apposito provvedimento, previo concorda mento del prezzo da applica-
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re. 

 

ART.5: SERVIZIO ASSISTENZA 

Ad ogni automezzo in servizio relativamente alle scuole dell'infanzia dovrà essere assegnato un assistente per tutta la durata del-

la corsa e per tutte le corse, con oneri e spese a carico dell’appaltatore. 

 

ART.6: IMPORTO A BASE DI GARA 

L'importo complessivo   posto a base di gara è di   € 39.900,00 annuo I.V.A. esclusa. 

 

ART.7 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso sull'importo complessivo a base d'asta ai sensi dell'art. 95 del 

D.Lgs 50/2016. 

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga un'unica offerta ritenuta valida. 

Il termine decorso il quale l'offerente può ritenersi svincolato dalla propria offerta è di centottanta giorni dalla data di presenta-

zione dell'offerta. 

 

ART. 8: CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia degli obblighi assunti, l'aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo ag-

giudicato, tramite polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa. 

Detta cauzione resterà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali nonché del rimborso spese sostenute  

dall'Amministrazione durante  lo  svolgimento  della  fornitura  per cause  imputabili all'aggiudicatario o a causa di ina-

dempimenti o di cattivo svolgimento del servizio. 

La cauzione verrà svincolata solo al termine del servizio, e solo dopo accertamento da parte dell'Ente del completo soddi-

sfacimento degli obblighi contrattuali. 

Le imprese in possesso di certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI ENI ISO 9000 rila-

sciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI GEI EN 45000, possono presentare la cauzione 

di importo ridotto del 50% (per cento). Le imprese che intendono avvalersi del beneficio della riduzione dovranno produrre la 

relativa certificazione originale o in copia autenticata ciò ai sensi dell'ari. 49 D.P.R. 445/00.1 raggruppamenti d'impresa potran-

no avvalersi del beneficio a condizione che tutte le imprese siano in possesso della relativa certificazione, che dovrà essere pro-

dotta in originale o in copia autenticata. 

Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi,  in tutto o in par-

te, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza   la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'ap-

paltatore, prelevandone l'importo dal canone d'appalto. 

E' stabilito l'obbligo del reintegro della cauzione nel caso di aumento del prezzo a seguito di revisione dei prezzi. 

 

ART.9: OFFERTE ANOMALE 

Si applica l'art. 97 del D. Lgs 50/2016. Si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una per-

centuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n° 50/2016. Nel caso di 
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offerte ammesse in numero inferiore a cinque, non sarà applicata l’esclusione automatica; in tal caso varrà l’art. 97, comma 3bis 

del D. Lgs. n° 50/2016. 

 

ART. 10: SUBAPPALTO 

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il servizio in oggetto senza il consenso della stazione appaltante,  pena 

l'immediata risoluzione del contratto. E' ammesso il subappalto sino al 30% del valore del contratto, previa autorizzazione della 

stazione appaltante pena l'immediata risoluzione del contratto. 

 

ART. 11: CANONE ANNUALE DI APPALTO 

II canone annuale di appalto è stabilito in € 39.900,00 IVA esclusa 

Per la liquidazione del suddetto importo dovranno essere emesse dall'Appaltatore idonee fatture mensili in base all'anno sco-

lastico 

Dette fatture verranno liquidate dalla Amministrazione entro sessanta giorni così come previsto dall 'ari 12 del presente capito-

lato speciale d'appalto dal ricevimento al protocollo dell’Ente. 

Tale corrispettivo compensa l'appaltatore di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune di Francavilla in Sinni (Pz) per il 

servizio di cui trattasi o connesso o conseguente il servizio medesimo, senza alcun diritto per maggiori compensi, essendo sod-

disfatto "in toto" dal Comune mediante il pagamento del canone. 

Il presente appalto è soggetto a revisione periodica del prezzo ai sensi dell'ar t. 6 L. 537/93 e dell'art. 44 L. 724/94. 

 

ART. 12: MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il pagamento delle fatture verrà effettuato entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle stesse, previa verifica della rego-

lare esecuzione del servizio, ed essere in regola con il D.U.R.C. Eventuali contestazioni interrompono detti termini. 

 

ART. 13: FINANZIAMENTO 

I servizi oggetto dell'appalto trovano finanziamento nei normali mezzi del bilancio annuale e pluriennale dell'Amministra-

zione Comunale di Francavilla in Sinni. 

 

ART.14: COMUNICAZIONE SINISTRI 

L'Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi qualunque impor-

tanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. 

 

ART.15: INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 

L'appaltatore è tenuto altresì a dare comunicazione di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio con un 

preavviso di 48 ore, dovrà comunque garantire il servizio di trasporto appaltato. 

 

ART. 16: CARATTERISTICHE AUTOMEZZI 

Gli automezzi dovranno essere in perfetto stato di manutenzione e confortevoli per gli utenti, oltre che in regola con le revi-

sioni previste per legge. 
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ART. 17: PERSONALE 

L'appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale che dovrà essere in possesso di regolari abilitazioni e pa-

tenti. L'Appaltatore risponde dell'inidoneità al servizio del personale impiegato. Qualora qualcuno degli addetti al servizio 

dovesse risultare non idoneo, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, dovrà essere sospeso o sostituito a seconda dei 

casi. 

L'appaltatore si impegna ad osservare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i 

dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si 

svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro completa sostituzione, an-

che se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, 

dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale. In caso di 

inottemperanza accertata dall'autorità municipale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provv e-

dere direttamente impiegando le somme del canone d'appalto o della cauzione, senza che l'appaltatore possa apporre eccezio-

ni né avere titolo a risarcimento dei danni. 

 

ART. 18: OBBLIGHI DEL PERSONALE 

Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto. 

L'appaltatore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irre-

prensibile. Le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l'appaltatore. 

 

ART. 19: OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il 

quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Co-

mune di Francavilla in Sinni (Pz) o in solido con il Comune di Francavilla in Sinni (Pz), con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa 

nei confronti del Comune medesimo di ogni indennizzo. 

 

ART. 20: OBBLIGHI DELL'IMPRESA 

A seguito della aggiudicazione della gara l'Impresa si obbliga a depositare presso il Comune in copia: 

 carta di circolazione dei veicoli 

 certificati assicurativi 

 patenti di guida dei conducenti e relativi certificati di abilitazione professionale. 

 

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a: 

 comunicare tempestivamente ogni variazione relativa ai documenti sopra indicati 

 produrre le attestazioni di avvenuta revisione dei veicoli 

 produrre i certificati assicurativi dei veicoli in corso di validità. 

 

La sostituzione dei mezzi potrà avvenire solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Nel caso di guasto im-

provviso dei mezzi, l'impresa aggiudicataria dovrà effettuare comunicazione immediata a mezzo fax al Comune e provvedere 
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alla sostituzione con un veicolo avente le stesse caratteristiche di quelli autorizzati e presentare entro la giornata o, al 

massimo, entro il giorno lavorativo successivo, la documentazione sopra indicata. 

 

ART. 21: INFORTUNI E DANNI 

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, re-

stando a suo completo ed esecutivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune di 

Francavilla in Sinni (Pz). 

L'appaltatore documenterà prima dell'inizio del servizio e con cadenza annuale l'adempimento del suindicato obbligo assicura-

tivo. 

 

ART.22: PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTATTO PER INADEMPIMENTO 

Nel caso in cui il servizio di autotrasporto non inizi nel termine previsto o non venga espletato anche per un solo giorno, o 

sia incompleto o non rispondente alle dovute esigenze dell'Amministrazione anche in ordine alla qualità, il Responsabile del 

Servizio competente potrà applicare all'aggiudicatario del servizio in appalto una penale di € 100,00 per ogni giorno di 

mancato espletamento del servizio, con l'unica formalità della contestazione dell'addebito. 

Per ogni altra inadempienza tale da rendere il servizio de quo insoddisfacente a giudizio insindacabile dell'Ammini-

strazione aggiudicatrice, la stessa, con l'unica formalità della contestazione dell'addebito, può applicare una penale di € 

200,00. 

Qualora i ritardi o le inadempienze si verifichino per due volte consecutive, e non siano giustificati né da caso fortuito né da 

forza maggiore l'Amministrazione appaltatrice può, di pieno diritto ed a maggiori spese dell'aggiudicatario, incame-

rare la cauzione con diritto al risarcimento degli eventuali danni (anche quelli derivanti dall'eventuale inadempimento 

delle obbligazioni scaturenti dal contratto relativo al presente bando), procedendo nei confronti dell'aggiudicatario alla quanti-

ficazione dei danni eventualmente sofferti. 

Gli importi delle penali, che devono eventualmente essere applicate nei modi sopra descritti saranno trattenuti, senza bisogno 

di preavviso di messa in mora dall'ammontare delle fatture ammesse al pagamento con addebito delle spese relative 

direttamente sulle fatture emesse dall'aggiudicatario ovvero sulla cauzione definitiva prestata. 

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri il servizio di pieno diritto e senza formalità di sorta può ri-

solvere il contratto anche prima della scadenza. 

In caso di grave inadempienza, da valutare sulla base di un giudizio dell'Amministrazione si darà luogo a lla risoluzione 

del contratto d'appalto con l'esclusione di ogni formalità legale, convenendovi sufficiente il preavviso mediante lettera 

raccomandata. 

 

ART. 23: CONTROVERSIE 

Per qualsiasi questione dovesse insorgere fra il Comune e la ditta appaltatrice in ordine all'esecuzione dei patti stipulati con 

il presente contratto, è competente il Foro di Lagonegro, con esclusione della clausola arbitrale. 

 

ART. 24: SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE 

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appalta-

tore. 
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L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative all'appalto di cui trattasi, con rinun-

cia al diritto di rivalsa comunque nei confronti del Comune di Francavilla in Sinni (Pz). 

 

ART. 25: COSTITUZIONE IN MORA 

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della 

Costituzione in mora all'aggiudicatario. 

 

ART. 26: DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente documento, si fa espresso rinvio alle disposizioni del D.Lgs 50/2016. 

La partecipazione alla gara, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel 

bando di gara e nel presente capitolato. 

L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di non aggiudicare l'appalto, e di aggiudicare anche in presenza di una 

sola offerta valida. 

La Ditta appaltatrice si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa deriva-

re da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei mede-

simi. 

Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della  Ditta appaltatrice 

ed in ogni caso da questa rimborsate. 

La Ditta appaltatrice è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, nell'esecuzione di tutti i servizi assunti. 

L'espletamento del servizio oggetto dell'appalto deve avvenire, per tutta la durata, in conformità alle norme di legge, di rego-

lamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico. 

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del codice civile, precisando che i l momento iniziale della 

responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata del movi-

mento del mezzo di locomozione, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona 

del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste, le fermate, la salita e la 

discesa dei trasportati. 

 

ART.27: "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DA-

TI PERSONALI" 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall'Ente appal-

tante conformemente alle disposizioni del D.Lgs.n. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e 

la gestione del contratto; gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs.n. 196/2003. 

Ai sensi del D.Lgs.n. 196/2003 si informa che: 

 le finalità cui sono destinati i dati raccolti nel presente procedimento di gara e  le relative modalità di trattamento 

inferiscono all'espletamento della gara medesima; 

 il conferimento dei dati ha natura facoltativa, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudi-

carsi l'appalto, deve rendere la documentazione richiesta dalla scrivente Amministrazione in base alla vigente normati-

va; 

  la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiu-
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dicazione; i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 

1. il personale dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 

2. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241. 

 

ART. 28: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento: Ing. Gaetano Chiurazzi 

Francavilla in Sinni, 03/08/2018 

F.to: Responsabile del Settore Tecnico 

Ing. Gaetano Chiurazzi 
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