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Art. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
1. L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico con scuolabus degli alunni frequentanti le  
scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di I° grado statali ubicate nei  Comuni 
di Ostra e di Ostra Vetere, da effettuarsi secondo il calendario scolastico nel rispetto degli orari delle 
lezioni, stabiliti dai dirigenti scolastici. 
 
2. Il servizio si articola nel modo di seguito indicato: 

 trasporto degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado dei 
rispettivi territori; 

 sorveglianza all’interno del mezzo impiegato per il trasporto degli alunni delle scuole 
dell’infanzia; 

 trasporto degli alunni in orario scolastico all’interno del territorio comunale, per la partecipazione 
ad attività sportive e curriculari; 

 trasporto degli alunni per eventuali uscite didattiche. 
3. Il servizio viene appaltato in base alle seguenti disposizioni legislative e regolamenti vigenti in 
materia: 

 D. lgs. 22/12/2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28/04/2005 (in materia di 
accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada); 

 D. lgs. 30/04/1992, n. 258 e successive modifiche ed integrazioni (Codice della strada) e relativo 
regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.; 

 Legge 01/08/2003, n. 218 (Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante 
noleggio di autobus con conducente); 

 D.M. 18/04/1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 
13/01/2004 e D.M. 01/04/2010; 

 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; 

 D.Lgs.. 18 aprile 2016, n. 50 recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni. 

Art. 2 
VALORE e DURATA DELL’APPALTO 

 
1. L’importo dell’appalto a base d’asta, al netto dell’IVA, è di € 942.420,00: 
 
COMUNE DI OSTRA VETERE – 
Importo unitario a base d’asta: € 2,00 a chilometro, al netto dell’IVA, soggetto a ribasso di gara. 
L’importo complessivo presunto per l’intera durata contrattuale è di € 408.000,00 al netto dell’IVA, 
oltre ad eventuale proroga di € 62.000,00, al netto dell’IVA, per un totale di € 470.000,00, al netto 
dell’IVA, così suddiviso: 

- Euro 40.810,00 per il periodo settembre - dicembre 2017; 
- Euro 102.000,00 per il periodo gennaio - dicembre 2018; 
- Euro 102.000,00 per il periodo gennaio - dicembre 2019; 
- Euro 102.000,00 per il periodo gennaio - dicembre 2020; 
- Euro 61.190,00 per il periodo gennaio- giugno 2021; 
- Euro 62.000,00 per eventuale proroga. 
di cui € 7.050,00, pari all’1,5% dell’importo complessivo a base d’asta, non soggetti a ribasso per costi 
finalizzati al sostenimento degli oneri per la sicurezza..  
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COMUNE DI OSTRA 

L’importo complessivo a base d’asta, per l’intera durata contrattuale, è di euro 472.420,00, al netto dell’IVA, 
(di cui € 36.340,00, per un’eventuale proroga), così suddiviso: 

 - Euro 36.340,00 per il periodo settembre - dicembre 2017; 
 - Euro 109.020,00 per il periodo gennaio - dicembre 2018; 

 - Euro 109.020,00 per il periodo gennaio - dicembre 2019; 

 - Euro 109.020,00 per il periodo gennaio - dicembre 2020; 

 - Euro 72.680,00 per il periodo gennaio- giugno 2021; 

 - Euro 36.340,00 (per eventuale proroga). 
 
di cui € 7.086,30, pari all’1,5% dell’importo complessivo a base d’asta, non soggetti a ribasso per costi 
finalizzati al sostenimento degli oneri per la sicurezza..  

Gli importi sopra indicati sono da ritenersi, a titolo indicativo, soggetti a variazione, sulla base delle 
effettive esigenze di servizio. 
 
2. In totale il servizio oggetto dell’appalto può essere dimensionato, in linea di massima, come segue: 

per il COMUNE DI OSTRA VETERE  

Tipologia trasporto Dati  

Trasporto scolastico  Indicativamente Km annui     50.000 

Uscite didattiche  Indicativamente Km annui       1000 

TOTALE KM Indicativamente Km. Annui   51.000 

Numero utenti annui Indicativamente   125 
 

Per il COMUNE DI OSTRA  
Tipologia trasporto Dati  

Trasporto scolastico 
     Indicativamente Km annui    47.000 
 

Uscite didattiche      Indicativamente Km annui       400 

TOTALE KM Indicativamente Km. Annui*   47.400 

Numero utenti annui Indicativamente   194 

 
3. Il ribasso, espresso in percentuale, offerto dalla ditta aggiudicataria all'atto della gara, verrà applicato 
sull’importo al chilometro, posto a base d’asta, fissato in € 2,30 (duevirgolatrenta euro) per il comune di 
Ostra e in € 2,00 (due euro) per il Comune di Ostra Vetere. 
 
4. L’appaltatore assume l’obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni successivamente 
alla scadenza del contratto e comunque fino alla conclusione del procedimento di nuovo affidamento, su 
richiesta delle stazioni appaltanti, con formale comunicazione inviata tramite PEC, almeno 15 giorni 
prima della scadenza naturale del contratto, per un periodo massimo di sei mesi. 
 
5. I chilometri presunti da percorrere e il numero degli utenti del servizio riferiti all’anno scolastico 
2016/2017 indicati al precedente comma 2 sono puramente indicativi e non sono da ritenersi 
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vincolanti, in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento durante la vigenza 
del rapporto contrattuale per effetto del volume delle iscrizioni annuali al servizio o per qualsiasi 
motivazione connessa ad un’eventuale diversa organizzazione dello stesso, comunicata dal dirigente 
competente,senza che ciò possa giustificare la richiesta dell’aggiudicatario di modificare le 
condizioni economiche. 
Resta pertanto inteso che il pagamento delle prestazioni verrà fatto in base ai servizi effettivamente 
svolti nel periodo di riferimento ed ai chilometri realmente percorsi. 
 
6. I prezzi pattuiti al momento dell’aggiudicazione dell’appalto potranno subire modificazioni secondo 
quanto previsto dall’art. 106, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, incluso per l’eventuale periodo aggiuntivo, 
nelle more dell’espletamento del nuovo appalto, non superiore a mesi sei, così come specificato nel 
precedente art. 2, comma 4, e in conformità alle disposizioni impartite nell’art. 1, comma 511, legge 
208/2015 (Legge di stabilità 2016), che prevede che, in caso di variazione dei prezzi, in un aumento 
o in diminuzione, superiore al 10 %, l’appaltatore o il soggetto aggregatore ha facoltà di richiedere una 
riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. 
 
7. Qualora le amministrazioni appaltatrici, a loro insindacabile giudizio, nel periodo di durata 
dell’affidamento di cui all’articolo 2, comma 1 del presente capitolato, dovessero verificare la necessità 
di integrare il servizio con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare, potranno affidare le 
stesse con atto formale alla ditta aggiudicataria dell’appalto, purché il relativo costo non sia superiore al 
10% del corrispettivo pattuito in fase di stipula del contratto di appalto. 

8. La durata dell’appalto è fissata dal 15.09.2017 al 31.07.2021 (ed eventualmente sei mesi di 
proroga). I giorni effettivi di esecuzione del servizio saranno quelli previsti dal calendario 
scolastico osservato da ogni singola scuola, fatte salve le variazioni per forza maggiore 
(sospensioni per consultazioni elettorali, calamità naturali, etc.) o quelle disposte dai competenti 
organi scolastici nell’ambito della propria autonomia. 
 
9. Alla naturale scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di formale disdetta tra le parti.  

10. Il servizio sarà effettuato dal giorno in cui iniziano le lezioni al giorno in cui esse terminano, 
secondo il calendario scolastico. 

11. I Comuni di Ostra e Ostra Vetere, qualora si presenti la necessità, si riservano di far iniziare il 
servizio alla ditta aggiudicataria nelle more della stipulazione del contratto d’appalto. Le ditte 
concorrenti, con la partecipazione alla gara, accettano questa eventualità, senza opporre riserve. 
 
12. Le amministrazioni appaltatrici, a loro insindacabile giudizio, si riservano la facoltà, in caso di 
soppressione o trasformazione del servizio, di recedere dal contratto, dandone comunicazione alla ditta 
aggiudicataria mediante PEC, con preavviso di mesi due, senza che la ditta aggiudicataria possa nulla 
pretendere a titolo di indennità. 
 

Art. 3 
MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

DELL’APPALTO 
 

1. I servizi in oggetto saranno acquisiti mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.. n. 
50/2016. 

2. L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
3. L’aggiudicazione verrà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida. 
 

Art. 4 
DESTINATARI DEL SERVIZIO  

 
1. Il servizio di trasporto ha come destinatari i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole 
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primarie e le scuole e secondarie di 1° grado attualmente presenti sul territorio dei Comuni di Ostra 
e di Ostra Vetere. 

2. I bambini residenti fuori dai singoli territori comunali, ma frequentanti le scuole del comune, 
saranno ammessi a fruire del servizio solo se con residenza a ridosso del territorio stesso e in 
presenza di convenzione tra i Comuni interessati al trasporto e secondo la disponibilità di posti. 

3. Il servizio di trasporto scolastico potrà essere usufruito solo dagli utenti per i quali è stata accolta la 
relativa domanda. A tal fine, l’ufficio associato dei comuni di Ostra e Ostra Vetere servizi 
scolastici, all’inizio dell’anno scolastico, o nel corso dello stesso in caso di eventuali variazioni, 
comunicherà l’elenco degli alunni che hanno presentato regolare istanza di ammissione al 
servizio. 

4. Tutti gli iscritti del servizio di trasporto scolastico dovranno poter disporre di un posto a sedere. 
Non saranno ammessi posti in piedi. 

5. E’ vietato il trasporto sugli scuolabus di persone estranee al servizio. 
6. I nominativi degli alunni sospesi o non aventi più diritto al trasporto scolastico sono comunicati 

dai Comuni alla ditta aggiudicataria.  
Art .5 

CALENDARIO ED ORARI 
1. Per i frequentanti le scuole primarie e le secondarie di primo grado il servizio di trasporto 

scolastico dovrà essere effettuato dal lunedì al sabato, secondo il calendario scolastico in vigore 
nell’anno di riferimento, negli orari e nei giorni e nei mesi di effettivo funzionamento delle 
scuole, per un totale di circa 210 giorni all’anno. Indicativamente il periodo di riferimento è 
compreso tra il 15 settembre e il 15 giugno. Per i frequentanti le scuole dell’infanzia i giorni di 
scuola sono indicativamente 220, dal 15 settembre al 30 giugno. 

2. Le amministrazioni comunali si impegnano a comunicare all’operatore economico, con almeno 
dieci giorni di preavviso, la data di inizio effettivo dei servizi da espletare. 

3. La ditta aggiudicataria è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di 
uscita che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, 
assemblee sindacali, riunioni di personale della scuola o altre circostanze tempestivamente 
comunicate dalla stazione appaltante. 

 
Art. 6  

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 
 

1. In caso di sciopero del personale dell’impresa o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono 
influire sul normale espletamento del servizio, le Amministrazioni comunali e/o l’aggiudicatario 
dovranno in reciprocità dare un preavviso di almeno 48 ore.  

2. In caso di sciopero del personale della scuola o di quello comunale addetto al servizio di trasporto 
scolastico o per qualsiasi altra causa motivata, i Comuni di Ostra e Ostra Vetere hanno facoltà di 
sospendere il servizio, senza che siano dovuti indennizzi o compensi all’impresa. 

3. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità 
alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, 
imprevedibile ed al di fuori del controllo dell’impresa, che quest’ultima non possa evitare con 
l’esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato. A titolo meramente esemplificativo, e 
senza alcuna limitazione, saranno considerate cause di forza maggiore terremoti ed altre calamità 
naturali di straordinaria violenza, disordini civili, ecc..  

4. Resta inteso che i Comuni di Ostra e Ostra Vetere nulla corrisponderanno all’impresa per i giorni in 
cui il servizio è stato interrotto e non erogato. 

 
Art. 7 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DELLE ATTIVITA’ 
AUSILIARIE 

1. Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta aggiudicataria con propri capitali e mezzi tecnici e 
amministrativi, con proprio personale e con automezzi in numero sufficiente all’espletamento del 
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servizio: 

ᴑ per il Comune di Ostra Vetere gli automezzi dovranno essere in numero di tre, di cui almeno 
due indicativamente da 34 posti, oltre ad uno di scorta, di cui almeno due muniti di pedana per 
disabili, con corrispondente numero di autisti (tre effettivi e un sostituto) e con l’assunzione a 
proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso; 

ᴑ per il Comune di Ostra gli automezzi dovranno essere in numero di tre, di cui almeno due 
indicativamente da 55 posti, oltre a uno di scorta, muniti di pedana per disabili, con 
corrispondente numero di autisti (tre effettivi e un sostituto) e con l’assunzione a proprio carico 
di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso. 

 
2. In caso di necessità di utilizzo di automezzi con un numero di posti superiore, per maggiore 

presenza di utenti, la ditta ha l’obbligo di sostituire gli scuolabus con mezzi adeguati purché 
sufficientemente capienti, atti a soddisfare il trasporto di tutti i fruitori, anche con la possibilità di 
trasportare alunni di tutti gli ordini di scuola, nel rispetto dei criteri di sicurezza durante la  
circolazione stradale e dei luoghi di svolgimento del servizio. 

3. Il servizio di trasporto consiste, in via principale e salve diverse modalità organizzative, nel 
trasporto degli alunni dall’abitazione di residenza o dal domicilio indicato dai genitori oppure dai 
punti di raccolta individuati dagli enti nel piano di trasporto, alla scuola frequentata e viceversa, 
nonché nel trasporto degli alunni per uscite didattiche, per la partecipazione ad attività sportive e 
curriculari, con le modalità e la frequenza concordate con gli uffici comunali preposti.  

4. Al momento della raccolta e al ritorno, i genitori devono essere presenti personalmente o 
mediante persona munita di apposita delega alle operazioni di salita e discesa.  Resta inteso che 
è compito dell’accompagnatore – ove presente – o dell’autista assicurarsi che il bambino venga 
consegnato a persona autorizzata. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è 
conosciuta dall’accompagnatore o dall’autista, questi chiedono l’esibizione di un documento 
valido di identità e della delega al ritiro, sottoscritta da un genitore del bambino e con allegata 
fotocopia di un documento di identità del genitore stesso. 

5. In caso di mancata presenza o irreperibilità dell’adulto autorizzato alla presa in consegna 
dell’alunno, il minore verrà condotto, al termine del giro, presso l’ufficio di polizia municipale 
del Comune di pertinenza, che nel frattempo avrà cercato di contattare la famiglia. 

6. Il servizio deve rispondere a tutti i requisiti organizzativi e funzionali, in scrupolosa osservanza 
delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, concernenti i veicoli adibiti al servizio 
pubblico di trasporto e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, nonché possedere i requisiti 
previsti dal D. Lgs. 22.12.2000, n. 395; in ogni caso, non possono essere adibiti al servizio di 
trasporto mezzi immatricolati in data antecedente il 1° gennaio 2004. 

7. Il servizio deve: 
 avere inizio e termine in accordo al calendario predisposto dalle autorità scolastiche; 
 essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico e 

secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi; 
 essere organizzato dalla ditta appaltatrice in collaborazione con l’ufficio associato Servizi 

scolastici dei Comuni di Ostra e Ostra Vetere, tenendo conto che gli alunni non possono 
permanere sul mezzo indicativamente per oltre 45 (quarantacinque) minuti e non possono 
arrivare presso le sedi del plesso scolastico di appartenenza prima dell’orario comunicato 
dall’ufficio comunale preposto; inoltre, al termine delle lezioni, il mezzo deve essere 
prontamente a disposizione per il ritorno. Spetta al predetto ufficio associato comunicare 
all’appaltatore gli orari esatti dell’inizio e della fine delle lezioni nelle scuole interessate al 
servizio, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell’anno; 

 essere definito di anno in anno, in collaborazione con l’ufficio associato servizi scolastici 
dei Comuni di Ostra e Ostra Vetere, in base alle richieste di fruizione dell’utenza ed alla 
diversa articolazione dell’attività scolastica e dopo un adeguato periodo di 
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sperimentazione degli itinerari da percorrere, nonché delle fermate individuate e dei punti 
di raccolta degli utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale. 

8.      L’attività del servizio deve essere adeguatamente documentata con particolare riferimento a: 
 organizzazione, programmazione e coordinamento del servizio; 
 schede tecniche contenenti il chilometraggio effettuato, al netto degli eventuali chilometri 

percorsi dai luoghi di deposito dei mezzi utilizzati per l’espletamento del servizio o per 
spostamenti senza utenti a bordo. 

9.  Il coordinatore/referente del servizio deve inoltre collaborare con il competente ufficio associato 
al fine di individuare e risolvere eventuali anomalie riscontrate nell’espletamento del servizio o 
per migliorarne la qualità. 

 
10.   L’appalto del servizio di trasporto scolastico e delle attività ausiliarie prevede a carico 

dell’impresa: 
 il coordinamento e l’organizzazione complessiva del servizio di trasporto scolastico e 

delle attività ausiliarie oggetto dell’affidamento; 
 la partecipazione (senza oneri aggiuntivi per gli enti appaltanti) del personale impiegato 

(titolare o sostitutivo) agli incontri di verifica e/o a qualsiasi titolo indetti dalle 
amministrazioni comunali; 

 il pieno rispetto delle prescrizioni del piano annuale di trasporto degli alunni; 
 l’adeguamento al piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare agli itinerari, alle 

località, alle fermate, ai punti di raccolta, in relazione al numero degli utenti ivi indicati, al 
chilometraggio giornaliero, alle variazioni che in qualsiasi momento potrebbero 
sopraggiungere, ed, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che dovessero prospettarsi 
al fine di favorire l’adempimento della frequenza scolastica; 

 l’adeguamento, se richiesto dai comuni, alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di 
uscita che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico nei singoli plessi a seguito degli 
scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze 
preventivamente comunicate dalle Amministrazioni appaltanti con un preavviso di almeno 
3 giorni; 

 la proposta di variazione dei punti raccolta, perché le amministrazioni la possano 
eventualmente approvare; 

 la regolazione della salita e della discesa degli alunni, in modo che tali operazioni 
avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali i Comuni appaltanti declinano ogni 
responsabilità; 

 l’assicurazione della continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. 
In caso di guasti meccanici, incidenti, malattie del personale, o altro, la ditta appaltatrice 
dovrà comunque garantire a proprie cure e spese l’esecuzione del servizio di trasporto, 
senza provocare disagi o ritardi. In caso di sciopero (trovano applicazione le norme che 
regolano il rapporto in caso di sciopero) o di eventi straordinari che per qualsiasi motivo 
possono interrompere od influire in maniera sostanziale sul normale espletamento del 
servizio, le amministrazioni comunali e/o la ditta appaltatrice dovranno, in reciprocità, 
darne avviso con anticipo di almeno 48 ore; 

 l’idoneità all’espletamento del servizio di trasporto di tutti gli automezzi. Qualora la ditta 
agisca in difformità di leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del 
contratto, le Amministrazioni appaltanti potranno procedere all’applicazione delle penali 
contrattuali, di cui al successivo art. 20 e, nei casi consentiti, alla risoluzione del contratto, 
fatta salva, comunque, l’eventuale richiesta di risarcimento danni; 

 l’osservazione, da parte dell’impresa e del personale afferente, di tutte le norme in materia 
di circolazione stradale, antinfortunistica e sicurezza del lavoro vigenti nel periodo di 
durata dell’appalto. Al riguardo, l’aggiudicatario è, altresì, considerato diretto ed unico 
responsabile di ogni conseguenza, sia civile che penale, derivante dall’inosservanza o 
dall’imperfetto ed incompleto rispetto alle disposizioni impartite nel presente capitolato e 
nelle norme previste dalla legge. 
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11. L’appaltatore, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di 
manutenzione o per ogni altra situazione dovuta a cause di forza maggiore, dovrà effettuare le 
necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio. Il tragitto 
di deviazione dovrà essere preventivamente concordato dalla ditta con i competenti responsabili 
dell’ufficio associato dei Comuni di Ostra e Ostra Vetere, nel rispetto del codice della strada e 
senza costi aggiuntivi a carico degli enti appaltanti. 

12. Nel caso in cui, per sopraggiunte avarie, uno o più automezzi non potessero essere 
utilizzati, l’appaltatore è tenuto ad avvisare immediatamente, a sua cura e spese, le 
Amministrazioni comunali e gli utenti interessati e ad assicurare la tempestiva 
sostituzione degli stessi. L’appaltatore dovrà inoltre garantire la disponibilità di automezzi 
funzionanti, aventi caratteristiche simili a quelli in uso, da utilizzare in loro sostituzione in caso di 
guasto meccanico o di incidente. 

13. Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di 
garantire, ove necessario, la tempestiva comunicazione, senza l’abdisciplinareno del mezzo e dei 
minori trasportati. 

14. Nello svolgimento del servizio, l’aggiudicatario è inoltre tenuto: 
 a sorvegliare gli alunni, non abdisciplinarenando i veicoli utilizzati per il trasporto; 
 ad assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate concordate e ad avvisare 

preventivamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso; 
 ad osservare gli orari e gli itinerari prescritti, non apportandovi alcuna variazione, se non 

previa espressa autorizzazione del soggetto appaltante; 
 a recepire il vigente Regolamento del Comune di Ostra Vetere per il trasporto scolastico e 

le sue eventuali successive modifiche ed a disporre che il personale adibito al servizio di 
trasporto scolastico abbia cura di darvi piena e puntuale applicazione; 

 a tenere una velocità rispettosa dei limiti previsti dal codice della strada e ad osservare le 
norme vigenti sia in materia di circolazione che in materia di sicurezza, siano esse 
concernenti lo stato di efficienza dei veicoli che la condotta di marcia; 

 a non autorizzare  l’accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di 
circolazione; 

 a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi; 
 a dare immediata comunicazione ai Comuni appaltanti di tutti i sinistri ed incidenti 

eventualmente occorsi, quali che siano la loro gravità ed i danni causati; 
 a segnalare tempestivamente alle Amministrazioni comunali eventuali episodi di utenti o 

accompagnatori non in regola con le norme comportamentali che disciplinano il servizio; 
 a trasportare alunni portatori di handicap mediante automezzi appropriati ed attrezzature 

conformi alle vigenti norme di sicurezza; la necessità di eventuali veicoli omologati per tale 
utilizzo dovrà essere comunicata dal committente entro i primi giorni precedenti l’inizio del 
servizio. 

 
Art. 8 

PERSONALE 
 
 

1. L’impresa deve assicurare lo svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato con proprio 
personale regolarmente assunto ed avente i requisiti professionali e tecnici adeguati. 

2. Il personale impiegato deve essere professionalmente e numericamente adeguato al fine di 
garantire un’elevata qualità del servizio, tenendo conto di tutto quanto previsto dal presente 
capitolato e dell’offerta tecnica, presentata in sede di gara, e deve essere in possesso dei requisiti 
di idoneità previsti dalla vigente normativa, D.Lgs. 395 del 22/12/2000 – D.M. del 28/04/2005 n. 
161 – D.M. del 23/2/1999 n.88 “Regolamento recante norme concernenti l'accertamento ed il 
controllo dell'idoneità - fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di 
trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 
luglio 1980, n. 753”. 

3. Il personale addetto alla guida deve essere in possesso di: 
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- patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l’effettuazione del 
servizio; 

- carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) 
4. Inoltre dovrà essere applicato quanto disposto dall’art. 15 della legge 125/2001 “Legge quadro 

in materia di alcool e di problemi di alcool correlati” e delle relative linee guida stabilite dal 
provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16.03.2006, nonché le disposizioni relative 
all’accertamento di eventuale assunzione da parte degli autisti di sostanze stupefacenti e/o 
psicotrope. 

5. L’affidataria si impegna a ricollocare gli operatori alle dipendenze della attuale impresa 
appaltatrice uscente già impiegati nelle stesse attività oggetto della presente gara, secondo le 
modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni 
normative in materia, ivi compresa la Direttiva CE 2001/23 “Mantenimento dei diritti dei 
lavoratori in caso di trasferimento di impresa” ai fini della tutela della continuità dei rapporti di 
lavoro in essere, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze 
tecno-organizzative e di manodopera previste per il servizio. 

6. L'impresa deve individuare e comunicare ai soggetti appaltanti, prima dell’avvio del servizio, il 
nome del responsabile dello stesso, nonché le figure tecniche con responsabilità organizzative. 

7. L’impresa deve tenere un foglio firma, giornaliero e mensile, del personale addetto allo 
svolgimento dei servizi, completo dei nominativi e degli orari dei dipendenti, nonché degli 
accompagnatori incaricati della sorveglianza, da esibire in caso di controllo da parte del 
personale incaricato dai Comuni di Ostra e Ostra Vetere.  

8. Il personale è tenuto a osservare, nell’espletamento del servizio, un contegno dignitoso ed 
educato nei confronti degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto, nonché a curare il 
decoro del proprio aspetto e del proprio abbigliamento e deve essere munito di distintivo di 
riconoscimento, corredato di fotografia, riportante le generalità del soggetto e della ditta che 
gestisce il servizio, ai sensi del D.Lgs.. n. 81/2008. 

9. L’impresa deve garantire la continuità ed efficienza del servizio provvedendo alla tempestiva 
sostituzione del personale assente.  

10. Il personale addetto al servizio dovrà costituire un punto di riferimento stabile per gli utenti del 
servizio stesso. E’ opportuno pertanto che l’impresa non effettui continui cambi del personale 
impiegato e che tale personale non venga, nei limiti del possibile, sostituito nel corso dell’anno 
scolastico. L’inserimento di nuovi operatori dovrà essere preceduto da un adeguato periodo di 
preparazione ed affiancamento, al fine di scongiurare disservizi dovuti alla mancata conoscenza 
operativa. 

11. Durante il trasporto, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la sorveglianza dei minori 
frequentanti le scuole dell’infanzia, con personale diverso dal conducente, in qualità di 
accompagnatori, in misura di uno per automezzo. Il personale di accompagnamento, considerata la 
particolarità del servizio, dovrà possedere adeguata esperienza nei servizi di vigilanza, 
educazione e/o animazione di minori, nonché nella gestione di rapporti con insegnanti e 
genitori, dovrà tenere un comportamento adeguato alla particolare età degli utenti e comunque 
tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori trasportati o 
altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso 
di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri atteggiamenti lesivi della dignità del 
bambino. 

12. Le stazioni appaltanti si riservano il diritto di richiedere all’impresa la sostituzione del personale 
ritenuto non idoneo per comprovati motivi. In tal caso l’impresa provvederà a quanto richiesto, 
entro il tempo massimo di due giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere 
per i Comuni stessi. 

13. Le amministrazioni appaltanti restano del tutto estranee ai rapporti intercorrenti tra la ditta 
appaltatrice ed i suoi dipendenti nonché alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra 
loro, essendo quindi sollevate da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi 
assicurativi e previdenziali, ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni 
legislative e regolamenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali. Pertanto, la ditta 
appaltatrice è l’unica responsabile delle infrazioni e degli inadempimenti accertati in materia di 
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personale dai competenti organi di vigilanza. I Comuni sono altresì esonerati da ogni 
responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale dell’operatore 
economico per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio. 

14. L’impresa aggiudicataria risponde anche dei danni alle persone e alle cose causate dalla 
medesima ditta o dai dipendenti nell’espletamento del servizio, sollevando pertanto le 
Amministrazioni da qualsiasi responsabilità al riguardo. 

15. La ditta appaltatrice si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e 
collaboratori la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui verrà a 
conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli ed a non farne oggetto di 
utilizzazione a qualsiasi titolo. 

 
Art. 9  

 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
 

1. Tutti gli oneri diretti ed indiretti relativi al personale sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 

2. La ditta appaltatrice 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 del lavoro, anche nel caso in cui 
l’impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di 
lavoro. 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 i Comuni di Ostra e Ostra 
Vetere da ogni conseguenza. 

3. L’inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dall’ufficio associato dei comuni 
di Ostra e Ostra Vetere per la gestione dei servizi scolastici o ad esso segnalata dagli organi 
competenti, determinerà l’introito automatico della cauzione, previa contestazione 
dell’inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati 
fino a quando gli organi competenti non avranno accertato che gli obblighi predetti siano stati 
integralmente adempiuti. Per quanto appena previsto, l’impresa non potrà opporre eccezioni ai 
Comuni di Ostra e Ostra Vetere, né avrà titolo al risarcimento di danni. 

 
Art. 10 

RESPONSABILE COORDINATORE SERVIZIO 
 

1. La direzione del servizio deve essere affidata ad un responsabile, con qualifica professionale 
idonea a svolgere tale funzione ed esperienza adeguata. In caso di sua assenza (ferie, malattia, 
ecc.), l’impresa deve provvedere alla sua sostituzione con altra figura in possesso degli stessi 
requisiti.  

2. L’impresa deve assicurare, presso le sedi ed i luoghi di competenza del servizio di cui trattasi, la 
presenza del responsabile, il quale dovrà mantenere un contatto continuo con la stazione 
appaltante competente ed agire in qualità di referente relativamente ai rapporti tra l’impresa e i 
Comuni di Ostra e Ostra Vetere  

3. Il Responsabile del servizio dovrà essere incaricato, tra l’altro, delle seguenti funzioni: 
 dirigere e controllare il regolare svolgimento dei servizi aggetto dell’affidamento; 
 coordinare tutti i servizi oggetto del contratto; 
 mantenere i rapporti con gli uffici comunali. 

 
 

Art. 11 
FORMAZIONE 
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1. L’impresa deve, preliminarmente all’inizio del servizio oggetto del presente appalto e 
costantemente durante il periodo di validità del contratto, informare e formare adeguatamente il 
proprio personale circa le normative vigenti inerenti al servizio nonché agli adempimenti e alle 
modalità procedurali previste nel presente capitolato per adeguare il servizio stesso agli standard 
di qualità richiesti dalle Amministrazioni comunali, al di fuori dell’orario di lavoro e senza 
alcun onere per la stazione appaltante. 

2. Agli interventi di formazione e/o aggiornamento potranno partecipare anche i comuni di Ostra e 
Ostra Vetere, attraverso propri incaricati; a tale scopo, l'impresa informerà preventivamente 
l’ufficio associato preposto del/i giorno/i e della/e sede/i in cui si terranno i predetti interventi. 

3. L’impresa aggiudicataria produrrà annualmente una relazione dettagliata sulla formazione 
assicurata al proprio personale. 

Art. 12 
OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

A) CARATTERISTICHE AUTOMEZZI  

1. Per l’espletamento del servizio la ditta appaltatrice dovrà avere piena disponibilità dei 
mezzi, attrezzature e personale, dovrà impiegare: 

 per il Comune di Ostra Vetere tre automezzi, di cui almeno due indicativamente da 34 posti, 
oltre ad uno di scorta, di cui almeno due muniti di pedana e seduta per disabili; 

 per il Comune di Ostra tre automezzi, di cui almeno due indicativamente da 55 posti, oltre a 
uno di scorta, di cui almeno due muniti di pedana e seduta per disabili. 

I mezzi impiegati devono essere adatti al trasporto di alunni di tutti gli ordini e grado delle 
scuole e devono poter essere utilizzati per itinerari promiscui per alunni di tutti gli ordini di 
scuole. 

2. I mezzi devono essere adeguati alla quantità e alla qualità dell’utenza, nonché in possesso 
delle caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale e pertanto adatti, per dimensione ed 
ingombro, a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio e dovranno essere 
idonei anche in condizioni climatiche avverse come ghiaccio e neve. 

3. Non potranno essere utilizzati automezzi omologati EURO 0, EURO 1 e EURO 2. 
4. Ogni automezzo deve essere dotato di telefono per comunicare eventuali emergenze. 
5. Tutti gli automezzi utilizzati per il servizio (sia i mezzi effettivi che quelli di scorta) 

dovranno essere in regola con quanto disposto dal Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997 
“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” ed alla successiva circolare dell’11 
marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della navigazione n. 23, dal Codice della Strada e 
corrispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al D.M. 18 Aprile 1977 come modificati 
e integrati con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010. 

6. L’appaltatore dovrà comunque garantire la disponibilità di automezzi efficienti, aventi 
caratteristiche simili a quelli utilizzati, per sostituzioni degli stessi in caso di guasto meccanico o 
incidente.  

7. L’operatore economico dovrà comunicare alle stazioni appaltanti l’elenco degli automezzi 
effettivi e di scorta (con l’indicazione della targa), entro cinque giorni lavorativi precedenti 
all’avvio del servizio. 

8. Gli automezzi messi a disposizione dalla ditta dovranno possedere almeno caratteristiche “Euro 
3”, così come definite dalla normativa CE di riferimento. 

9. I chilometri percorsi dai mezzi adibiti al servizio dalla/alla sede di rimessaggio degli scuolabus, 
anche se posta al di fuori del territorio comunale, si intendono a carico dell’aggiudicatario. 

10. Per ciascun mezzo (sia all’esterno che a bordo) dovrà essere garantito un elevato grado di 
pulizia e decoro ed il funzionamento di tutti gli impianti presenti. 
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11. La ditta appaltatrice non può sostituire i mezzi destinati al servizio con altri di targa diversa, se 
non con autorizzazione dei Comuni appaltanti; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche 
uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione. 

12. Qualora, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, si determinino nuove esigenze organizzative 
ed i mezzi già utilizzati non si rivelino più numericamente adeguati (necessità di aggiungere 
nuovi percorsi, minori o maggiori utenti per percorso etc.), le specifiche tecniche dei nuovi 
mezzi da utilizzare sono decise di comune accordo tra la ditta appaltatrice e l’Ente appaltante, 
fatto comunque salvo il rispetto dei requisiti di legge o regolamento. La ditta è tenuta a fornire 
mezzi sufficienti ed adeguati allo svolgimento del servizio. 

 
B)  OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI 
LAVORATORI 
 

1. L’impresa aggiudicataria è tenuta ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di 
cui al D.Lgs. n. 81/2008; in particolare deve garantire al proprio personale, addetto allo 
svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di 
salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza 
sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove 
previste. 

4. Nel caso in cui la valutazione del rischio dell’impresa aggiudicataria preveda l’utilizzo di 
dispositivi di protezione individuale per lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, gli 
operatori ne devono essere dotati in conformità al già richiamato D.Lgs. n.81/2008. 

5. Le stazioni appaltanti dichiarano che non sussistono rischi da interferenza e che pertanto i costi 
relativi a tale fattispecie sono pari a zero. 

 

Art. 13 

RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE 

1. E’ fatto assoluto divieto al personale dell’impresa aggiudicataria di richiedere o accettare denaro e/o 
beni dai cittadini utenti per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato. Tutti i 
rapporti amministrativi ed economici con gli utenti saranno tenuti direttamente ed esclusivamente 
dall’ufficio comunale competente. L’eventuale violazione rappresenterà grave negligenza ai fini 
dell’applicazione delle relative sanzioni, di cui al successivo articolo 20. 

2. La ditta aggiudicataria sarà responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti e/o soci, o 
per difetto delle prestazioni erogate e delle normali previdenze ad esse attinenti, potessero venire 
arrecati a persone o cose, tenendo sollevati incondizionatamente i Comuni di Ostra e Ostra Vetere 
da ogni responsabilità ed onere anche rispetto a terzi; a tal fine, la ditta è obbligata a dotarsi di 
idonea e specifica copertura assicurativa per Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e 
Responsabilità Civile verso i dipendenti (R.C.O.) per l’intera durata del contratto, con un massimale 
unico non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinque milioni) per danno, fermo restando la responsabilità 
dell’impresa per le somme eccedenti i massimali garantiti. Tale polizza assicurativa dovrà essere 
stipulata per i servizi oggetto del presente appalto e consegnata all’ufficio gestione associata servizi 
scolastici dei comuni di Ostra ed Ostra Vetere prima della sottoscrizione del contratto di appalto. 

3. Per la responsabilità della ditta appaltatrice si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che 
si devono considerare avvenuti durante il servizio anche i sinistri che colpiscono la persona del 
viaggiatore in tutte le fasi della circolazione stradale (fermata, condizione di marcia e sosta). 
La copertura assicurativa in esame deve avere le seguenti caratteristiche:  

 essere valida anche in caso di colpa grave o dolo delle persone delle quali l’assicurato debba 
rispondere a norma di legge; 

 dovrà essere stipulata o estesa con riferimento all’appalto del servizio di trasporto scolastico 
del Comune di Ostra Vetere e del Comune di Ostra; 

 dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto affidato; 
 deve comprendere i danni alle cose che si trovano nell’ambito di esecuzione dei servizi; 
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 l’ente appaltante ed i suoi dipendenti sono considerati terzi; 
 la compagnia di assicurazione deve rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti dell’ente 

appaltante; 
 la compagnia di assicurazione si deve impegnare a non effettuare alcuna liquidazione di 

danno senza il consenso dell’ente; 
 il pagamento di eventuali sinistri per danni all’ente appaltante dovrà essere fatto senza 

applicazione di alcuna franchigia, che sarà opponibile solo all’assicurato;   
 la compagnia si deve impegnare a non consentire alcuna variazione della polizza se non con 

il consenso scritto del committente; 
 la compagnia si deve impegnare a comunicare all’ente qualsiasi ritardo di pagamento ed a 

mantenere la copertura assicurativa per 30 giorni dall’avvenuta comunicazione. 
4.    La ditta aggiudicataria risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni alle persone, ivi 

compresi i trasportati, o alle cose, comunque provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo 
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti delle 
Amministrazioni comunali appaltanti, anche oltre i massimali previsti nella polizza assicurativa. 

 
Art. 14 

GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA 
 
1. All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà produrre, a garanzia della stipula del 

contratto per il comune di Ostra, una cauzione provvisoria di € 9.448,40 (euro 
novemilaquattrocento00), pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita alternativamente in una 
delle seguenti modalità:  
 versamento in contanti o mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale – Banca 

delle Marche – filiale di Ostra (AN) – C/C n. 4066 ABI 06055 CAB 37500 CIN I - IBAN 
IT51I0605537500000000004066; 

 fidejussione bancaria prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio 
dell’attività bancaria ed iscritte in apposito albo ai sensi degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 
385/1993 (“Testo unico in materia bancaria e creditizia”); 

 fidejussione assicurativa prestata da imprese autorizzate con decreto ministeriale all’esercizio 
dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 449/1959 (“Testo 
unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private”); 

 fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla 
Banca d’Italia di cui all’art. 107 del già citato D.Lgs.. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva 
o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 
finanze ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115 

2.   All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente dovrà produrre, a garanzia della stipula del 
contratto per il comune di Ostra Vetere, una cauzione provvisoria di € 9.400,00 (euro 
novemilaquattrocento/00), pari al 2% dell’importo a base di gara, costituita alternativamente in una 
delle seguenti modalità:  
 versamento in contanti o mediante bonifico bancario presso la Tesoreria Comunale – Banca di 

Credito Cooperativo di Ostra Vetere (AN) – C/C n. 0111 ABI 08705  CAB 37510 CIN R - 
IBAN  IT48R0870537510000010100111; 

 fidejussione bancaria prestata da imprese autorizzate dalla Banca d’Italia all’esercizio 
dell’attività bancaria ed iscritte in apposito albo ai sensi degli articoli 13 e 14 del D. Lgs. 
385/1993 (“Testo unico in materia bancaria e creditizia”) ; 

 fidejussione assicurativa prestata da imprese autorizzate con decreto ministeriale all’esercizio 
dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 449/1959 (“Testo 
unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private”); 

 fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale tenuto dalla Banca 
d’Italia di cui all’art. 107 del già citato D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 
prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle 
finanze ai sensi del D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115 

3. La cauzione provvisoria, a pena di esclusione dalla gara: 
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a) deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza del presente disciplinare; 
b) deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale; 
c) deve  prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del 

codice civile; 
d) deve prevedere l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 

della stazione appaltante; 
e) deve contenere l’impegno del fidejussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la cauzione 

definitiva. La dichiarazione di impegno di un fideiussore deve accompagnare anche la cauzione 
provvisoria costituita in contanti o mediante bonifico bancario presso la tesoreria comunale. 

4. La ditta aggiudicataria, a garanzia dell’integrale rispetto degli obblighi contrattuali assunti, sarà  
tenuta a costituire ed a presentare prima della stipula del relativo contratto, una cauzione definitiva 
pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, 
la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; 
ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20% (ex art. 103 del D.Lgs. n.50). La cauzione definitiva a favore di ciascun comune 
appaltante dovrà essere prestata a mezzo di polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria e 
prevedere espressamente: 
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile; 
c) l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della 

stazione appaltante. 
5. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte delle amministrazioni appaltanti, che aggiudicano 
l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal 
presente capitolato, dell’eventuale risarcimento danni nonché dell’esborso delle somme che le 
Amministrazioni comunali dovessero eventualmente sostenere per fatto imputabile all’appaltatore. 

7. Resta salvo per le Amministrazioni comunali l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento 
degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto, e sarà svincolata da ciascun 
Comune ad avvenuta definizione tra le parti di tutti i rapporti, controversie e pendenze. 

8. Le Amministrazioni comunali sono autorizzate a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui 
diventassero creditrici nei riguardi della ditta appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni od 
altro alla stessa imputabili, previa notifica all’appaltatore del provvedimento assunto dai Comuni di 
Ostra o Ostra Vetere; conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto detto in 
precedenza, la ditta appaltatrice è obbligata nel termine di giorni 15 (quindici) dalla notifica del 
provvedimento a reintegrare la cauzione stessa; in difetto, il contratto d’appalto verrà risolto. 

9. L'importo della cauzione, sia provvisoria che definitiva, è ridotto del 50 per cento per gli operatori 
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 
UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000, secondo quanto stabilito dall’art. 
93 comma 7 del D. lgs. 50/2016 

 
Art. 15 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
(DUVRI) 

 
1. Le Amministrazioni appaltanti, in merito alla presenza dei rischi da interferenze di cui all’art. 26 del 

D. Lgs. 81/2008, precisano che non è stato predisposto il DUVRI in quanto, esaminati i servizi 
oggetto dell’appalto, non si sono riscontrate interferenze per le quali intraprendere misure di 
prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi; pertanto, i costi per la sicurezza 
collegati ai rischi da interferenza sono pari a zero.  
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Art. 16 
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 
1. La stipulazione del contratto con l’impresa aggiudicataria, in forma pubblico-amministrativa e con 

modalità elettronica, potrà avvenire solo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti, entro 
sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.  

2. Tutte le spese connesse alla stipulazione del contratto, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta 
aggiudicataria. 

 
Art. 17 

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI, SUBAPPALTO 
 

1. Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture 
compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto 
previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016.  

2. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 per una 
quota non superiore al 30 per cento dell'importo complessivo del contratto. Il concorrente deve 
indicare all'atto dell'offerta i servizi o le parti di essi che intende subappaltare in mancanza di tali 
indicazioni il successivo subappalto è vietato. E’ altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti 
derivanti dall’avvenuta esecuzione dei servizi, senza l’espressa autorizzazione delle 
Amministrazioni comunali appaltanti. 

Art. 18 
CONTROLLI SUL SERVIZIO 

 
1. Le Amministrazioni comunali di Ostra e Ostra Vetere effettueranno controlli qualitativi e 

quantitativi al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente 
capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia. 

2. In particolare, potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il 
rispetto degli orari, l’idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida 
degli autoveicoli e addetto al servizio di accompagnamento, ove previsto. In qualsiasi momento 
potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze 
assicurative etc.). 

3. L’appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l’accesso del personale a 
ciò preposto, ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta. 

4. La ditta aggiudicataria dovrà fornire ai Comuni appaltanti, ogniqualvolta questi lo reputino 
necessario ed entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e 
qualitative utili per il controllo delle condizioni poste dal presente capitolato. 

5. I committenti si riservano il diritto di effettuare periodiche ispezioni per accertare lo stato di 
manutenzione degli automezzi e di ordinare le riparazioni e le sostituzioni che ritenessero 
necessarie. L’Appaltatore è edotto del suo obbligo di assoggettarsi alle ispezioni ed ai controlli 
dell’Ispettorato per la Motorizzazione civile, e di ottemperare alle richieste dei funzionari 
ispettivi. 

6. Resta inteso che il controllo e la verifica da parte delle stazioni appaltanti sul corretto 
svolgimento del servizio non libera in nessun caso l’appaltatore dall’obbligo e dalla conseguente 
responsabilità circa l’osservanza degli impegni contrattuali assunti. 

Art. 19 
CORRISPETTIVO - MODALITÀ DI PAGAMENTO - ESENZIONE DALLA 

RESPONSABILITA’ SOLIDALE  
 

1. Il corrispettivo complessivo dell’appalto così come offerto dall’aggiudicatario si intende 
comprensivo di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel presente capitolato. 
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2. Gli enti appaltanti riconoscono all’organismo aggiudicatario un corrispettivo mensile 
onnicomprensivo per il servizio di trasporto scolastico, calcolato sulla base dell’importo 
chilometrico a base d’asta in relazione ai chilometri effettivamente percorsi, esclusi quelli 
relativi agli spostamenti dal deposito/parcheggio mezzi al punto di partenza/termine del servizio 
e viceversa. Agli importi posti a base di appalto, indicati al precedente art. 2, andrà sottratta la 
percentuale di ribasso presentata in sede di offerta dall’operatore economico ed aggiunta l’IVA, 
se ed in quanto dovuta. 

3. Alla ditta aggiudicataria non sarà riconosciuta alcuna forma di rimborso spese a qualunque titolo 
richiesta, né rifusi i danni eventualmente arrecati ai mezzi da parte degli utenti del servizio (per 
questi ultimi la ditta aggiudicataria dovrà rivalersi direttamente sulle famiglie degli utenti). 

4. La ditta aggiudicataria è tenuta a trasmettere mensilmente a ciascun Comune un’unica fattura, 
che riporti analiticamente e distintamente la quantità dei chilometri percorsi nel mese per il 
servizio di trasporto scolastico e per quelli delle attività ausiliarie, qualora espletate. 

5. I Comuni di Ostra e di Ostra Vetere provvederanno al pagamento delle rispettive fatture entro 
60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione del documento contabile stesso. 

6. Il servizio comunale competente provvederà al controllo di ogni fattura pervenuta e, qualora lo 
ritenesse necessario, chiederà alla ditta appaltatrice gli opportuni chiarimenti; in tal caso, il 
termine di cui al comma precedente verrà sospeso in attesa che vengano forniti i chiarimenti 
richiesti. 

7. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, 
recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia”, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire 
infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese 
a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici devono utilizzare uno o 
più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, 
dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed 
alle forniture pubblici devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della 
tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a 
ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara 
(CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su 
richiesta della stazione appaltante. 

8. La ditta aggiudicataria, a pena di nullità del contratto di appalto, assume a proprio carico tutti gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e 
successive modifiche ed integrazioni. In particolare, è tenuta a comunicare alla stazione 
appaltante: 

 gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione 
dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;  

 le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;  
 ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  
9. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, “dalla loro prima utilizzazione in operazioni 
finanziarie relative ad una commessa pubblica”. In caso di persone giuridiche, la comunicazione 
deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita 
procura.  

10. Si dà atto che le Amministrazioni comunali non sono tenute a corrispondere trattamenti 
retributivi ai dipendenti dell’appaltatore non sussistendo alcuna responsabilità di tipo solidale. 

11. Il prezzo di aggiudicazione è fisso e non revisionabile. Le amministrazioni comunali potranno 
riconoscere la revisione annuale del prezzo ai sensi dell’art. 106  del D.Lgs.. n. 50/2016 su 
richiesta della ditta a partire da gennaio 2019, sulla base dell’incremento dell’indice dei prezzi al 
consumo pubblicata dall’Istat riferita al mese di dicembre dell’anno precedente. 
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Art. 20  
PENALITA’ 

1. Ogni singolo inadempimento alle prescrizioni di cui al presente capitolato comporterà 
l’applicazione delle seguenti penalità, il cui importo, nei casi di indicazione di un limite 
minimo e di uno massimo, dovrà essere quantificato in concreto in relazione alla gravità della 
violazione ed all’eventuale recidiva: 

 
 Penale in euro Tipologia 

A 500,00 Ogni qualvolta viene negato l’accesso agli incaricati dalle 
Amministrazioni comunali ad eseguire i controlli di conformità al 
presente capitolato 

B 500,00 per ogni trasportato non avente diritto in base alle 
disposizioni del presente capitolato 
 

C 750,00 per ogni constatata violazione all’obbligo di riconsegna degli 
alunni ai genitori o ad altro adulto dagli stessi incaricato; 
 

D 500,00 per ogni servizio di trasporto (anche se riguardante uscite, 
viaggi di istruzione o corsi) non espletato (giornata intera o 
parziale) 

E 500,00 giornalieri Per mancanza della presenza dell’accompagnatore nelle corse 
relative ad utenti della scuola dell’infanzia 
 

F Da 100,00 a 500,00 In caso di ripetute inosservanze degli orari di effettuazione dei 
servizi o di inadempienze ed in relazione alla frequenza con cui si 
è verificato il disservizio 
 

G 250,00 giornalieri: a) qualora la ditta non abbia provveduto, nei termini previsti 
dalla richiesta dell’ufficio associato per la gestione dei 
servizi scolastici dei Comuni di Ostra e Ostra Vetere, alla 
sostituzione del personale non idoneo al servizio; 

b) per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri 
collisioni, etc. nei tempi e modalità previsti dal presente 
capitolato; 

c) in caso di rilievi alle condizioni igienico-sanitarie degli 
automezzi adibiti al servizio; 

d) per variazione di percorsi o di fermate non autorizzate 
dall’ufficio competente ed in caso di mancato rispetto delle 
fermate e/o singoli punti di raccolta; 

e) qualora la ditta non utilizzi la tipologia degli automezzi 
individuati per i singoli percorsi. 
 

H 150,00 giornalieri: a) qualora la ditta non rispetti il tempo massimo di permanenza 
degli alunni sugli scuolabus, prescritto dal presente capitolato; 

b) per mancata applicazione sui mezzi della segnaletica richiesta; 
 

I 500,00 per ogni 
violazione contestata 

Per eventuali inadempienze relative alla fornitura di personale 
dedicato stabilmente al servizio scuolabus per ciascun comune. 
 

L Da 50,00 a 150,00 Per eventuali inadempienze contrattuali non contemplate ai 
precedenti punti, in rapporto alla gravità dell’inadempienza e ad 
insindacabile giudizio del comune di Ostra e del comune di Ostra 
Vetere 
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2. Le stazioni appaltanti provvederanno a contestare la violazione con PEC, dal ricevimento della 
quale la ditta disporrà di dieci giorni per far pervenire le proprie controdeduzioni. Qualora non 
pervenga riscontro o le controdeduzioni non siano ritenute congrue, a giudizio insindacabile delle 
amministrazioni, si provvederà ad applicare la penale con atto del dirigente del Servizio, a valere 
sui corrispettivi futuri o, in via subordinata, sulla cauzione. 

3. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, 
potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta. 

4. Per i casi non specificamente previsti ,l’importo della penale verrà determinato per analogia 
con la violazione più assimilabile. 

5. In caso di recidiva delle violazioni di cui ai punti precedenti, le penalità saranno prima 
raddoppiate e poi triplicate. 

 
Art. 21 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO 
1. Oltre alle fattispecie previste all’art. 108 del D.Lgs.. 50/2016, il contratto è risolto di diritto nei 

seguenti casi: 
a. fallimento della ditta aggiudicataria; 
b. dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d’azienda della ditta aggiudicataria, 

inerente alle attività ed ai servizi del presente capitolato, senza previa autorizzazione dei Comuni di 
Ostra e di Ostra Vetere; 

c. cessione del contratto (sempre vietata a norma del presente capitolato) o dei crediti ad esso 
connessi, senza autorizzazione della stazione appaltante. 

2.  Il contratto potrà essere altresì risolto su iniziativa delle stazioni appaltanti: 
a) in relazione a gravi e inadempienze da parte della ditta aggiudicataria agli obblighi concernenti la 

corretta gestione del servizio di cui al presente capitolato, tali da pregiudicarne in modo diffuso la 
funzionalità e la piena fruizione del servizio da parte dell’utenza; 

b) in caso di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impegnati relativamente alle 
mansioni previste dalla qualifica professionale di appartenenza; 

c) in caso di accertata violazione delle  disposizioni relative al rapporto di lavoro con riguardo in 
particolare agli obblighi del datore di lavoro in materia di sicurezza del lavoratore, di tutela 
assicurativa, previdenziale, contributiva e retributiva. 

3. Ricorrendo alcuna delle fattispecie previste a punti a), b) e c) che precedono, le stazioni appaltanti 
invieranno alla ditta aggiudicataria specifica contestazione scritta con assegnazione di un termine 
non superiore a quindici giorni per la presentazione di memorie e/o controdeduzioni. Scaduto il 
termine assegnato, le Amministrazioni, esaminate le eventuali giustificazioni dell’appaltatore, 
adotteranno la determinazione definitiva in ordine alla risoluzione del contratto. Resta comunque 
salvo il diritto delle Amministrazioni di rivalersi in ogni caso sulla cauzione definitiva o sulle 
somme da corrispondere all’appaltatore per il risarcimento dei danni subiti, impregiudicata 
comunque la facoltà di agire giudizialmente per il ristoro integrale dei danni. 

4. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs.n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono recedere dal contratto in 
qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni svolte. 

 

Art. 22 
 TRATTAMENTO DEI DATI 

 
1. Le stazioni appaltanti, titolari del trattamento dei dati personali e sensibili relativi ai minori 

utenti e alle rispettive famiglie, designano l’appaltatore quale responsabile del trattamento dei 
dati che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio. 

2. Pertanto, le stazioni appaltanti conferiscono all’appaltatore, ai fini della gestione del servizio, 
nell’ambito del contratto di appalto, i dati relativi agli utenti, classificati come personali e 
sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, nel rispetto dei seguenti criteri: 
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 la comunicazione e l’aggiornamento dei dati avviene unicamente in relazione allo 
svolgimento delle attività regolate dal contratto di appalto ed in forma non eccedente 
rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto; 

 è fatto divieto assoluto comunicare ad altri soggetti o copiare i dati ricevuti o acquisiti 
direttamente, fatte salve le eccezioni di legge; 

 i dati comunicati o acquisiti direttamente dovranno essere restituiti integralmente alle 
stazioni appaltanti alla scadenza del contratto. 

3. L’appaltatore dovrà comunicare alle stazioni appaltanti il responsabile e gli incaricati del 
trattamento dei dati e, al momento della stipula del contratto, dovrà dichiarare: 

 di essere consapevole che i dati che tratterà nello svolgimento dell’appalto sono dati 
personali e sensibili e, come tali, soggetti all’applicazione del codice per la protezione 
dei dati personali; 

 di ottemperare agli obblighi previsti dal Dlgs. n. 196/2003; 
 di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati 

personali e sensibili o di integrarle nelle procedure già in essere; 
 di impegnarsi a relazionare entro un mese dall’inizio del servizio sulle misure di 

sicurezza adottate e di informare immediatamente le stazioni appaltanti in caso di 
situazioni anomale o di emergenze; 

 di riconoscere il diritto del Comune a verificare periodicamente l’applicazione delle 
norme di sicurezza adottate. 

4. Ai sensi del codice per il trattamento dei dati personali, oltre alle ipotesi di responsabilità penali   
ivi contemplate, l’Appaltatore è tenuto in ogni caso al risarcimento di eventuali danni provocati 
agli interessati in violazione della normativa. 

 
Art. 23 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

1.Il responsabile unico del procedimento per le fasi di programmazione, della progettazione, 
dell’affidamento nonché il direttore dell’esecuzione del presente appalto è per i comuni di Ostra 
e Ostra Vetere il dott. Paoloni Giuseppe, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016. 

 
Art. 24 

 CONTROVERSIE 
 

1. Per tutte le controversie è competente è il foro di Ancona.  
 

Art. 25 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dagli altri documenti da 

esso richiamati, trovano applicazione le norme vigenti nelle materie che ne costituiscono 
l’oggetto. 

2. Le stazioni appaltanti possono sospendere, in via temporanea, anche parzialmente, l’esecuzione 
del servizio, dandone comunicazione all’appaltatore il giorno precedente la sospensione, senza 
che a questi sia riconosciuto alcun indennizzo. 


