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ART. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per bambini frequentanti la scuola 
dell’infanzia “La Caravella” di Tomba del Comune di Mereto di Tomba, per alunni frequentanti la 
scuola primaria “C. Colombo” di Pantianicco del Comune di Mereto di Tomba, per alunni frequentanti 
la scuola primaria “E. Fruch” di Blessano del comune di Basiliano, per alunni frequentanti la scuola 
secondaria “A. Mistruzzi” di 1° grado di Basiliano, per alunni frequentanti la scuola primaria “E. de 
Amicis” di Basiliano e per i ragazzi frequentanti il “Centro Estivo” comunale presso la scuola primaria 
“C. Colombo” di Pantianicco del Comune di Mereto di Tomba, nonché il servizio di accompagnamento 
dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia “La Caravella” di Tomba del Comune di Mereto di 
Tomba, come meglio specificato di seguito: 

1. A - Servizio di trasporto scolastico principale riguardante le seguenti prestazioni:  

a) trasporto giornaliero e accompagnamento dei bambini frequentanti la scuola dell’Infanzia “La 
Caravella” di Tomba del Comune di Mereto di Tomba per l’andata e il ritorno degli stessi dalle 
fermate di raccolta alla scuola e viceversa;  

b) trasporto giornaliero degli alunni frequentanti la scuola primaria “C. Colombo” di Pantianicco 
del Comune di Mereto di Tomba, la scuola primaria “E. Fruch” di Blessano del Comune di 
Basiliano, la scuola primaria “E. de Amicis” di Basiliano e la scuola secondaria di 1° grado “A. 
Mistruzzi” di Basiliano per l’andata e il ritorno degli stessi dalle fermate di raccolta alle scuole e 
viceversa, anche per i rientri pomeridiani;  

c) trasporto dei bambini frequentanti la scuola primaria “C. Colombo” di Pantianicco del Comune 
di Mereto di Tomba, dalla scuola stessa al campo sportivo di Mereto di Tomba o alla palestra 
comunale di Mereto di Tomba; 

d) trasporto dei ragazzi residenti nel Comune di Mereto di Tomba e frequentanti il centro vacanza 
estivo comunale, per l’andata al centro e ritorno alle fermate di raccolta, fino ad un massimo di 
4 settimane all’anno che si effettua generalmente durante il mese di luglio; 

e) è facoltà dell’Impresa appaltatrice impiegare accompagnatori anche per i trasporti degli alunni 
frequentanti la scuola primaria “C. Colombo” di Pantianicco, la scuola primaria “E. Fruch” di 
Blessano, la scuola primaria “A. Manzoni” di Basiliano e la scuola secondaria di 1° grado 
“Mistruzzi” (servizio non obbligatorio) a propria cura e spese; 

2. B - Servizio di trasporto scolastico supplementare riguardante le seguenti prestazioni:  

a) trasporto per “uscite brevi” ovvero nell’ambito dei territori comunali di Mereto di Tomba, 
Basiliano, Sedegliano e Flaibano (trasporto da scuola a scuola, da scuola a sede municipale, 
da scuola a biblioteca, ecc.) fino ad un massimo di numero 10 (dieci) per ciascun anno 
scolastico; 

b) trasporto per lo svolgimento di visite didattiche, fino ad un massimo di numero 20 (venti) per 
ciascun anno scolastico, da effettuarsi in un raggio non superiore a Km. 100 circa riferite alla 
scuola dell’Infanzia “la Caravella” di Tomba del Comune di Mereto di Tomba ed alla scuola 
primaria “C. Colombo” di Pantianicco del Comune di Mereto di Tomba. 

Tali servizi saranno liquidati solo se effettivamente svolti. 
 

3. Servizio di referenza e coordinamento: tale servizio dovrà essere effettuato dall’Impresa 
appaltatrice e che, a tal proposito, si impegna nel periodo dell’appalto a comunicare formalmente 
alla stazione appaltante entro l’inizio del servizio: 

a) il nominativo del responsabile referente per la gestione del servizio stesso con relativo 
numero di recapito telefonico. Tale referente dovrà garantire la reperibilità durante gli orari di 
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servizio. Gli autisti dovranno essere muniti di telefono cellulare, dovranno essere in possesso 
di tutte le informazioni relative alla globalità del servizio e terranno i rapporti esclusivamente 
con il referente. Il nominativo del referente ed il suo numero di telefono potranno essere 
comunicati dalla stazione appaltante alle direzioni didattiche ed alle scuole. Il referente sarà a 
conoscenza di tutto il programma del servizio di trasporto scolastico come pure del relativo 
servizio di accompagnamento. 
Il referente dovrà garantire che tutto il personale autista in servizio sia anch’esso provvisto di 
telefono cellulare o altro strumento idoneo.  

b) I nominativi di tutto il personale autista, come pure del personale adibito all’accompagnamento 
sullo scuolabus dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia “La Caravella” di Tomba del 
Comune di Mereto di Tomba, precisando che quest’ultimo dovrà essere totalmente a carico 
dell’Impresa appaltatrice. 

Per quanto riguarda l’uso degli automezzi per l’effettuazione dei servizi di cui ai precedenti punti 1 e 2, 
l’Impresa appaltatrice si impegna a garantire che gli stessi siano sempre efficienti. 

 

ART. 2 
DURATA DELL’APPALTO 

 

1. L’appalto di cui al presente Capitolato avrà durata di UN ANNO SCOLASTICO decorrente 
dall’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 fino al termine del “Centro Estivo 2020” che si tiene 
generalmente nel corso del mese di luglio, rinnovabile per un ulteriore anno, comprensivo 
dell’attività relativa allo svolgimento del “Centro Estivo 2021”, alle medesime condizioni. Il Comune 
si riserva la facoltà insindacabile di richiederne la scadenza anticipata in qualsiasi momento, in 
base a disdetta da notificarsi con preavviso di almeno tre mesi tramite raccomandata con ricevuta 
di ritorno o tramite PEC. 

2. Qualora allo scadere del contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova 
aggiudicazione, l’Impresa aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le 
prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto 
e previa proroga temporanea deliberata dal Comune per il periodo strettamente necessario 
all’espletamento delle procedure finalizzate alla scelta del nuovo contraente, fermo restando che 
quest’ultimo periodo non potrà comunque superare i 6 (sei) mesi. 

 

ART. 3 
AMMONTARE DELL’APPALTO E PAGAMENTI 

 

1. L’ammontare presunto dell’appalto, calcolato ai fini della determinazione dell’importo a base di 
gara, per l’intero periodo contrattuale è stimato in complessivi € 85.000,00 (euro 
ottantacinquemila/00) IVA 10% esclusa: 

2. Il suddetto importo risulta così suddiviso:  

SERVIZIO Importo base gara 

A 
“Servizio di trasporto scolastico principale” compreso del “Servizio di 
referenza e coordinamento”  

€ 80.000,00 

B 
“Servizio di trasporto scolastico supplementare” suddiviso in: 
a) n. 10 uscite brevi/anno =  € 100,00 cadauna  
b) n. 20 gite didattiche/anno =  € 200,00 cadauna 

€ 5.000,00 

 TOTALE A + B € 85.000,00 
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3. Il corrispettivo dovuto all’Impresa appaltatrice verrà liquidato a seguito di presentazione di 
regolare fattura.  

4. Per le prestazioni di cui al punto A) “Servizio di trasporto scolastico principale” compreso del 
“Servizio di referenza e coordinamento” la liquidazione avverrà in numero di 11 (undici) rate 
mensili posticipate dopo presentazione di regolare fattura emessa successivamente alla 
scadenza del mese di competenza, dopo che il Responsabile comunale all’uopo delegato avrà 
effettuato i controlli di cui al successivo art. 14. La fattura relativa alla rata n. 11, corrispondente di 
regola al mese di luglio, dovrà essere presentata solo alla conclusione del “Centro Estivo”. 

5. Per le prestazioni di cui al punto B) “Servizio di trasporto scolastico supplementare” la 
liquidazione avverrà alla conclusione dell’anno scolastico di riferimento, previa presentazione di 
regolare fattura indicante specificamente la quantità e la tipologia dei servizi svolti che dovranno 
comunque sempre essere preventivamente autorizzati dalla stazione appaltante. 

6. Non saranno liquidati costi per servizi o variazioni non autorizzate preventivamente dalla stazione 
appaltante. 

7. Il corrispettivo è comprensivo di qualsiasi indennità per compensi di qualsiasi natura addizionale, 
eventuali dazi, quando ciò non sia in contrasto con le successive norme del presente Capitolato, 
assicurazioni sociali, oneri per la sicurezza non derivanti da rischi interferenziali, utile e spese 
generali di Impresa ed ogni altra spesa prevista dalle disposizioni legislative in vigore nessuna 
esclusa o eccettuata. 

8. Sull’importo netto progressivo, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, sarà 
trattenuta una percentuale pari allo 0,50%, la stessa percentuale sarà svincolata a seguito di 
approvazione degli atti di contabilità finale o del certificato di regolare servizio. 

9. Il pagamento della fattura avrà luogo entro i termini di legge che si intenderanno sospesi per il 
tempo necessario per l’ottenimento del DURC ai sensi delle vigenti disposizioni normative in 
materia. 

10. L’Impresa aggiudicataria si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si 
verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera il 
Comune da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. 

11. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora: 

a) vengano contestati eventuali addebiti all’Impresa aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà 
disposta, fatta salva la possibilità per il Comune di applicare le penali o di risolvere il contratto, 
successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal 
Comune, dopo aver sentito l'Impresa aggiudicataria stessa; 

b) l'Impresa aggiudicataria non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei 
dipendenti, secondo quanto precisato al successivo art. 14, fermo restando che nessuna 
responsabilità potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui al 
precedente comma 11. 

12. I pagamenti all’Impresa appaltatrice potranno essere effettuati esclusivamente con le modalità 
previste dalla L. 136/10 e s.m.i., in base alla quale la stessa dovrà assumere tutti gli obblighi 
previsti e fornire i dati per la tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero il codice IBAN del conto 
corrente dedicato sul quale devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di cui al 
presente capitolato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad 
operare sul suddetto conto. In assenza di tali dati o di comunicazione dell’eventuale variazione 
del conto, nessuna responsabilità è imputabile al Comune per i ritardi o le omissioni in sede di 
pagamento. In ogni caso le fatture dovranno riportare il sopracitato codice IBAN ed il CIG 
assegnato alla presente procedura. 
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ART. 4 
AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

 

1. A nessun titolo l’Impresa appaltatrice può stabilire o richiedere alla Stazione appaltante per le 
prestazioni oggetto dell’appalto compensi aggiuntivi, comunque denominati, rispetto agli importi 
come sopra specificati. 

 

ART. 5 
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI 

 

1. L’Impresa appaltatrice, nell’esecuzione delle operazioni di cui al presente appalto, è tenuta 
all’osservanza piena e incondizionata di tutti i fatti e le condizioni riportate nel presente Capitolato, 
ed in tutta la documentazione di gara. 

2. Per quanto non indicato nei suddetti documenti, si farà riferimento alla normativa nazionale e locale 
in materia di contratti pubblici, nonché a quella in materia di sicurezza e contabilità. Dovrà altresì 
attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. normative in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavori. 

3. L’Impresa appaltatrice sarà tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico previsto 
nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge 
il servizio. 

 

ART. 6 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

 

L’impresa dovrà possedere i seguenti requisiti: 

1. requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 

2. insussistenza delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. o 
assenza, ai sensi della normativa vigente, di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

3. requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 consistenti 
in: 

a) essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per un’attività coincidente con 
l’oggetto del servizio da assumere (attività di trasporto passeggeri su strada); 

b) possedere i requisiti di cui al D. Lgs. 22.12.2000 n. 395 (già D.M. 20.12.1991 n. 448) od 
equivalenti titoli comunitari; 

c) possedere l’Attestato di abilitazione professionale di cui all’art. 116, comma 8 del D. Lgs. 
30.04.1992 n. 285 e s.m.i. “Codice della Strada” per tutti gli autisti interessati dal servizio; 

d) possedere, per tutti gli automezzi necessari all’espletamento del servizio, tutte le 
caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti ed in particolare con quanto stabilito dal D. 
Lgs. n. 285/1992 “Codice della Strada” e s.m.i. e dal D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” e s.m.i., nonché dovranno rispondere ai 
requisiti previsti 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 s.m.i.;  
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2. di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 tramite 
dichiarazione concernente il fatturato minimo annuo d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel 
settore oggetto della gara (servizi di trasporto minori) realizzati negli ultimi tre esercizi conclusi che 
dovranno entrambi almeno raggiungere l’importo di € 85.000,00; 

3. di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 
consistente nell’aver reso senza demerito almeno un servizio identico per amministrazioni o enti 
pubblici negli ultimi tre esercizi conclusi. 

L’impresa si obbliga altresì a ad ottenere, prima dell’attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 4 
comma 3 della L.R. 18.08.2005 n. 22 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato 
mediante noleggio di autobus con conducente nella Regione Friuli Venezia Giulia” l’autorizzazione 
specifica di cui all’art. 37 della L.R. 22.08.2007 n. 23 “Attuazione del D. Lgs. 111/2004 in materia di 
trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e 
viabilità” – da richiedere alla Regione A.F.V.G., Servizio trasporto pubblico regionale e locale, via 
Liruti, 22, Udine. 
 

ART. 7 
CONDOTTA DELL’AGGIUDICATARIO E DEI SUOI OPERATORI 

 

1. L’Impresa aggiudicataria dovrà avvalersi di tutti gli operatori che si renderanno necessari per il 
corretto espletamento di tutte le prestazioni richieste dal presente Capitolato individuando altresì 
un Responsabile referente coordinatore del servizio. 

2. Il servizio dovrà essere espletato da operatori qualificati e ritenuti idonei a svolgere i compiti e le 
funzioni loro assegnate. 

3. In particolare il conducente degli autoveicoli adibiti al servizio di trasporto scolastico deve essere in 
possesso della abilitazione professionale in corso di regolare validità, dei certificati e dei requisiti 
eventualmente previsti dalla legge per il tipo di attività; dovrà, inoltre, usare speciale prudenza e 
diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sul mezzo e della loro discesa, 
assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti. 

4. Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori 
trasportati, che egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del 
trasporto, ivi comprese le attività preparatorie ed accessorie quali, ad esempio, salita e discesa dai 
mezzi; lo stesso deve esercitare la vigilanza di cui sopra sino a quando non intervenga 
l’affidamento effettivo o potenziale ai genitori, secondo le precise e insindacabili modalità impartite 
dall’Amministrazione comunale. 

5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all’Impresa appaltatrice l'esibizione di tutta la 
documentazione necessaria per comprovare l'effettivo possesso dei requisiti professionali da parte 
del personale utilizzato per il servizio. 

6. Gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima 
educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità 
necessarie. Dovrà essere posta particolare attenzione nell’evitare, nei confronti dell’utenza, diverbi 
e discussioni. Gli stessi sono obbligati a tenere un comportamento massimamente corretto nei 
confronti dei minori. Eventuali segnalazioni in senso contrario saranno sanzionate ai sensi di 
quanto previsto al successivo art. 18. 

7. Gli operatori dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro 
conoscenza in occasione dell’attività espletata, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste in 
caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dal Comune di Mereto di 
Tomba. 
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8. L’Impresa aggiudicataria dovrà inoltre istruire i propri operatori affinché si attengano alle seguenti 
disposizioni: 

a) provvedano alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovessero 
rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio; 

b) rifiutino qualsiasi compenso o regalia; 

c) si attengano alle disposizioni eventualmente impartite dal Comune; 

d) comunichino immediatamente al Comune qualunque evento accidentale dovesse accadere o 
dovesse essere riscontrato nell’espletamento del servizio compresi anche quelli non connessi 
con l’oggetto del presente appalto. 

9. Al Responsabile referente coordinatore del servizio o persona da lui delegata sono assegnati i 
seguenti compiti:  

a) controllare l’andamento del servizio, vigilando sul regolare svolgimento delle prestazioni 
secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato, nonché promuovendo il suo adattamento 
alle esigenze intervenute in corso di esecuzione; 

b) coordinare l’attività degli operatori; 

c) garantire il corretto e costante collegamento con il Comune. 

10. Il personale dovrà essere fornito, a cura e spese dell’Impresa aggiudicataria di cartellino di 
riconoscimento, riportante la denominazione dell’Impresa aggiudicataria ed il nominativo del 
dipendente (nome e cognome). 

11. L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale per 
qualsiasi motivo assente, nonché di quello ritenuto dal Comune non idoneo allo svolgimento del 
servizio fermo restando il possesso, in capo ai sostituti, dei requisiti minimi previsti dal presente 
Capitolato. Di ciò dovrà essere data immediata comunicazione al Comune fornendo i dati relativi 
al sostituto. Trattandosi di servizio che si ritiene di considerare “pubblico essenziale”, in caso di 
sciopero dei lavoratori dipendenti, l’Impresa appaltatrice dovrà comunque provvedere allo 
svolgimento dello stesso. 

  

ART. 8 
REQUISITI MINIMI DEL PERSONALE ACCOMPAGNATORE 

 

1. Il personale destinato al servizio di accompagnamento dei bambini della scuola dell’infanzia “La 
Caravella” dovrà possedere i seguenti requisiti minimi: 

a) essere in possesso del titolo della scuola dell’obbligo; 

b) conoscere la lingua italiana ad un livello buono per la comunicazione verbale con gli utenti, loro 
familiari, e chiunque partecipi a vario titolo nell’ambito del servizio. 

 

ART. 9 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
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1. L’Impresa aggiudicataria deve garantire la piena esecuzione delle prestazioni secondo gli indirizzi, 
le modalità di funzionamento, i tempi d’intervento e ogni altra disposizione che regoli il servizio 
impartita dai servizi comunali, assicurando lo svolgimento dello stesso nel rispetto dei percorsi di 
linea e delle fermate di cui all’allegato “Orari Trasporto Scolastico Anno 2018/2019 - Centro Estivo 
2019 ed elenco fermate”. 

2. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati dalla stazione appaltante se non a 
seguito di sua espressa autorizzazione o per cause di forza maggiore che dovranno essere 
immediatamente comunicati al competente ufficio comunale. 

 

ART. 10 
OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 

1. L’Impresa appaltatrice è tenuta al puntuale adempimento dei seguenti dispositivi relativamente agli 
automezzi: 

a) Rispetto di tutte le prescrizioni e limitazioni contenute nelle carte di circolazione e nei 
documenti autorizzativi dei veicoli nonché nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia 
di sicurezza, uso e destinazione degli stessi; 

b) Essere in possesso di idonea copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge 
sulla responsabilità civile verso terzi, ed in particolare vi è l’obbligo di dare copertura 
assicurativa per tutto il periodo dell’appalto al conducente, nonché alla capienza massima 
(compresi gli adulti) dei veicoli utilizzati per il servizio; 

c) Gli automezzi che saranno forniti per il servizio dovranno essere in perfette condizioni per un 
adeguato funzionamento di tutte le componenti meccaniche, idrauliche, elettriche, ecc.; tali 
condizioni dovranno essere valide per tutto il corso dell’appalto e, nel caso di guasti 
imprevisti, l’Impresa appaltatrice dovrà immediatamente provvedere, a proprie cure e 
spese, alla sostituzione del mezzo senza creare nocumento al servizio stesso; 

d) Mantenere per tutta la durata del servizio la parte interna, quali sedili, poltroncine, pavimenti, 
pareti, tendine e tutte le altre componenti assolutamente integre, senza strappi, buchi, 
fessurazioni o altro;  

e) Mantenere un perfetto stato di igiene. A tal fine l’Impresa appaltatrice dovrà mantenere uno 
standard operativo/qualitativo di pulizia interna ed esterna giornaliero e settimanale, 
comprensivo dello spazzamento dei pavimenti anche con detersivi, pulizia sedili, finestrini, 
tendine coprisole, barre interne di sostegno e appoggio e periodica sanificazione; 

f) Gli autoveicoli destinati al servizio di trasporto scolastico dovranno riportare apposita scritta al 
riguardo in modo ben visibile. All’interno degli autoveicoli dovrà essere indicato in modo ben 
visibile il numero dei posti corrispondenti a quelli della carta di circolazione.  

g) In caso di avaria o di mancata disponibilità, per qualsiasi motivo, degli autoveicoli adibiti al 
servizio o di assenza di personale, l’Impresa appaltatrice dovrà, comunque garantire il servizio 
di trasporto degli alunni con altro mezzo idoneo senza che questo debba comportare alcuna 
interruzione dello stesso od onere ulteriore per l’ente. 

   

ART. 11 
OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA 

 

1. L’Impresa aggiudicataria assicura lo svolgimento del servizio mediante l’instaurazione, con gli 
operatori, di rapporti di lavoro subordinato. 

2. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: 
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contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e 
l’Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità 
di cui sopra, ritenendosi sin d’ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia. 

3. L’Impresa aggiudicataria si obbliga in particolare: 

a) ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei 
disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare 
durante l’esecuzione del servizio; 

b) ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi 
nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; 

c) l’aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso 
non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai 
fini della determinazione di tale retribuzione, l’aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto 
collettivo nazionale di lavoro che intende applicare. 

4. L’Impresa aggiudicataria dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare 
di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo. 

5. L’Impresa aggiudicataria solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta 
proveniente dal personale impiegato nel servizio. 

6. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo sarà 
sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità 
per il Comune in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per 
quest’ultimo di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17. 

 

ART. 12 
DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE 

 

1. L’Impresa aggiudicataria sarà comunque totalmente responsabile di eventuali danni che, in 
relazione al servizio espletato, fossero arrecati alle persone e/o alle cose tanto del Comune che di 
terzi. L’Impresa aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della 
perfetta esecuzione del servizio con perfetta regolarità ed efficienza nel rispetto di tutti i patti, le 
obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal presente Capitolato, dalle norme legislative e 
regolamentari vigenti per lo specifico settore. 

2. L’Impresa aggiudicataria è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti dall’espletamento 
delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso od ai suoi dipendenti e pertanto dovrà 
adottare tutti i provvedimenti e le cautele all’uopo necessari, sollevando il Comune da qualsiasi 
responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi ed inerente l’espletamento del servizio. 

 

ART. 13 
CONSEGNA DEL SERVIZIO 

 

1. Il Servizio Comunale comunicherà all’Impresa aggiudicataria il luogo, il giorno, l’ora in cui dovrà 
trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora l’Impresa aggiudicataria non si presentasse, 
senza motivo ritenuto giustificato dal Comune, il giorno stabilito per ricevere la consegna, il 
Comune avrà senz’altro diritto di risolvere il contratto ed incamerare la garanzia versata, nel caso in 
cui il contratto sia già stato stipulato. Il Comune avrà parimenti diritto di disporre la decadenza 
dall’aggiudicazione e l’escussione della cauzione provvisoria presentata nel caso in cui sia stata 
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disposta l’esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto. Resta comunque salvo il 
diritto al risarcimento degli ulteriori danni che il Comune abbia patito. 

2. La consegna del servizio risulterà dal processo verbale esteso in contraddittorio con l’Impresa 
aggiudicataria. Dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all’esecuzione delle prestazioni, ai 
danni diretti ed indiretti al personale ed alle cose a qualunque titolo coinvolti nell’esecuzione delle 
operazioni di cui trattasi, graverà interamente sull’Impresa aggiudicataria. 

3. Non appena intervenuta la consegna, è obbligo dell’Impresa aggiudicataria iniziare le prestazioni 
immediatamente. Qualora ciò non accada all’Impresa aggiudicataria saranno applicate le penali di 
cui al successivo art. 20. Qualora il servizio non sia effettivamente iniziato dall’Impresa 
aggiudicataria nel termine ultimo di 20 (venti) giorni dalla consegna, il Comune potrà avvalersi della 
facoltà di risolvere unilateralmente il contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento 
inviata all’Impresa aggiudicataria, procedendo contestualmente all’incameramento della cauzione 
definitiva da questa versata, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. 

4. La stazione appaltante si riserva la facoltà di dare l’avvio all’esecuzione del servizio in via 
d’urgenza nelle more della stipula del contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del 
D.Lgs. 50/2016. 

5. Gli orari, le fermate, i percorsi nonché il numero di utenti indicati nell’elaborato “Orari 
trasporto scolastico anno 2018/2019 – Centro Estivo 2019 ed elenco fermate”, sono riferiti 
all’anno scolastico 2018-2019. Per gli anni scolastici oggetto del presente appalto gli stessi, 
per motivi legati al miglioramento del servizio, potranno subire le variazioni ritenute 
opportune dalla Stazione Appaltante, senza che l’Impresa appaltatrice possa pretendere 
alcun compenso aggiuntivo. 

 

ART. 14 
CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 

1. Nel corso dello svolgimento del servizio saranno effettuati controlli periodici da parte dei preposti 
uffici comunali per verificare la corretta esecuzione dell’appalto. Eventuali irregolarità ed 
inadempimenti saranno segnalati per iscritto dal Comune. 

2. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte dell’Impresa aggiudicataria comporterà la 
sospensione dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto ai 
successivi artt. 16 e 17 in materia di penali e risoluzione del contratto. 

3. Al Comune sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo relativamente:  

a) all'adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato; 

b) al rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato; 

c) al rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale 
utilizzato. 

4. È inoltre facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere documenti ed effettuare le opportune 
ispezioni per la verifica del rispetto degli impegni sopra indicati e della regolarità dello svolgimento 
del servizio; è altresì facoltà dell’Amministrazione imporre la presenza sui veicoli con le modalità e 
tempistiche ritenute opportune, di un verificatore/accompagnatore di propria scelta, il quale dovrà 
essere coperto da assicurazione a carico dell’Impresa appaltatrice. 

 

ART. 15 
SCIOPERI 
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1. Per quanto applicabile, il presente appalto è soggetto in caso di sciopero alla normativa vigente in 
tema di servizi pubblici essenziali ed in particolare alla Legge 12.06.1990 n. 146 e s.m.i.. 

 
 

ART. 16 
INADEMPIENZE E PENALI 

 

1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata all’Impresa 
aggiudicataria a mezzo di reclamo inviato tramite nota scritta, inoltrata anche via fax, in cui faranno 
fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione del Comune. Nel reclamo potrà essere richiesto 
dal Comune un contraddittorio con l’Impresa aggiudicataria entro 24 (ventiquattro) ore dal 
momento in cui è stata riscontrato un modo impreciso o non accurato di svolgimento del servizio e 
comunque non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato. Di tale contraddittorio sarà 
redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti che conterrà le conclusioni relative al 
reclamo. Nel caso in cui tali conclusioni evidenziassero la responsabilità dell’Impresa 
aggiudicataria si darà luogo all’applicazione delle penali. In ogni caso, quale sia l’inadempienza 
contestata, nel reclamo sarà concesso all’Impresa aggiudicataria un termine non inferiore a 3 (tre) 
giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e decorso il suddetto termine il Comune, 
qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le 
seguenti penali: 

a) In caso di interruzione giornaliera del servizio la penale sarà pari ad € 100,00 (cento/00) per 
ogni episodio riscontrato; 

b) in caso di carente od imperfetta esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato la 
penale potrà variare da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 
(mille/00); 

c) per l’inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti 
degli addetti impiegati nel servizio la penale sarà pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) per 
ogni addetto; 

d) per l’inottemperanza agli obblighi previsti dal precedente art. 7 la penale sarà pari ad € 250,00 
(duecentocinquanta/00) per ogni episodio riscontrato. 

2. In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio il Comune potrà 
provvedervi d’ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale carico 
dell’Impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 

3. L’esecuzione d’ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre 
preceduta da formale diffida da intimarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o 
telegramma o fax o PEC che rechi un termine ultimativo di adempimento che non potrà essere in 
nessun caso superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi. 

4. Qualora siano accertati casi di inadempimento contrattuale non compresi tra quelli elencati nel 
precedente comma 1, il Comune si riserva la facoltà di irrogare penali di importo variabile da un 
minimo di € 100,00 ad un massimo di € 2.000,00 salvo il risarcimento di ulteriori danni a seconda 
della gravità dell’inadempimento valutata sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare 
funzionamento del servizio e del danno di immagine provocato al Comune stesso oltre che al 
valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite. 

5. Nel caso in cui si verificassero 3 (tre) inadempienze nel corso di validità del contratto, il Comune 
potrà procedere di diritto alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 c.c. senza che 
l’inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento degli 
ulteriori danni. 

6. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi 
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contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore 
verificatisi dopo la data di stipula del contratto. 

7. Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo 
delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore 
non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per 
inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell’esecuzione o altre mancate ottemperanze agli 
obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore. 

8. L’importo della penale sarà detratto dai successivi ratei di pagamento spettanti all’Impresa. 

10. A titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dare 
motivo a penalità o se, ripetute a risoluzione sono: 

a) interruzioni del servizio giornaliero; 

b) ritardi nello svolgimento del servizio per più di 15 minuti; 

c) ritardi gravi nello svolgimento del servizio, per più di trenta minuti; 

d) mancato rispetto dei tragitti ed orari come da allegato “Orari Trasporto Scolastico Anno 
2018/2019 - Centro Estivo 2019 ed elenco fermate”; 

e) mancato rispetto delle prescrizioni richieste per il servizio di “referenza e coordinamento”; 

f) mancata effettuazione del servizio di accompagnamento dei bambini della scuola materna “La 
Caravella”; 

g) mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza; 

h) gravi violazioni del Codice della Strada; 

i) comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dell’utenza 
da parte dell’autista e/o dell’accompagnatore. 

 

ART. 17 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, il Comune potrà risolvere in tutto od in parte il 
contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 

a) inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e 
degli obblighi previsti nel presente capitolato; 

b) dopo 3 (tre) contestazioni scritte per inadempienze agli obblighi contrattuali da parte 
dell’Impresa aggiudicataria anche se per le stesse siano state corrisposte penali pecuniarie; 

c) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte dell'Impresa aggiudicataria del 
servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore; 

d) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, l’assistenza e la 
previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto di appalto; 

e) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto; 

f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva; 

g) mancata presa in consegna del servizio da parte dell’Impresa aggiudicataria ai sensi del 
precedente art. 16; 

h) messa in liquidazione, fallimento o in altri casi di cessazione dell’attività dell’Impresa 
aggiudicataria; 
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i) frode, grave negligenza, reiterate violazioni alle disposizioni di leggi o di regolamento che 
interessano la materia del presente appalto; 

j) sospensione, abbandono o mancata effettuazione del servizio per oltre 3 (tre) giorni. 

k) Intervenuta inidoneità dell’appaltatore e sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal 
bando per l’ammissione alla gara; 

l) mancata osservanza delle disposizioni relative al subappalto; 

m) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione 
dell’Appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.  

2. Il Comune, al verificarsi di una di queste circostanze, comunicherà all’Impresa aggiudicataria, con 
preavviso di 30 (trenta) giorni tramite raccomandata con avviso di ricevimento, l’intenzione di 
risolvere il contratto indicandone la causa. 

3. In tal caso il Comune potrà affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi 
direttamente, addebitando l’eventuale maggior costo all’Impresa aggiudicataria, avvalendosi sia del 
credito sia dei depositi cauzionali dell’Impresa stessa, fatta salva la possibilità di ogni azione legale 
per il recupero dei maggiori danni. 

 

ART. 18 
DOMICILIO, CESSIONE DEL CONTRATTO  

 

1. Ai fini del Servizio di cui al presente Capitolato, l’Impresa appaltatrice elegge domicilio legale 
presso il Comune di Mereto di Tomba.  

2. Per tutta la durata del servizio è vietata la cessione anche parziale del contratto, a pena di nullità. 

 

ART. 19 
SUBAPPALTO 

 

1. E’ ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste per legge e in particolare ai sensi 
dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

2. In caso di subappalto regolarmente autorizzato, l’aggiudicatario dell’appalto è tenuto a provvedere 
alla corresponsione al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli 
stessi eseguite ed all’adempimento delle prescrizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

3. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento 
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute e 
garanzie effettuate. 

 

ART. 20 
CONTRATTO 

 

1. Ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 il contratto d’appalto sarà stipulato entro il termine di 60 
(sessanta) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva in forma pubblica amministrativa, previa 
costituzione da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva su indicata oltre all’invio della 
eventuale documentazione che potrà essere richiesta dalla stazione appaltante. 



  
 

pag. 15 di 16 

2. Si rammenta che l’Impresa appaltatrice rimarrà impegnata per effetto della presentazione 
dell’offerta, mentre il Comune non assumerà alcun obbligo se non quando ai sensi di legge, tutti gli 
atti inerenti la gara acquisteranno piena efficacia giuridica. 

3. Sono a carico dell’Impresa appaltatrice tutte le spese, tasse e imposte relative alla stipulazione del 
contratto di appalto. 

 
 
 

ART. 21 
FORO COMPETENTE 

 

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione e sull’esecuzione del contratto e 
che non fosse possibile definire in via amministrativa, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria al 
Tribunale di Udine, restando esclusa la competenza arbitrale.  

 

ART. 22 
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

 

1. Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria senza diritto di rivalsa: 

a) le spese contrattuali; 

b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per 
l’esecuzione del servizio; 

c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 
registrazione del contratto; 

d) le spese di produzione e riproduzione delle certificazioni richieste in corso di servizio. 

2. A carico dell’Impresa aggiudicataria restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o 
indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto. 

3. Il contratto di cui al presente Capitolato è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che è 
regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa. 

 

ART. 23 
TRATTAMENTO DEI DATI 

 

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dalle Imprese partecipanti sono trattati dal 
Comune di Mereto di Tomba esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla successiva 
gestione del contratto. 

2. Il Titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mereto di Tomba. 

 

ART. 24 
RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE 

 

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio alle norme vigenti in materia. 
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