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Art. 1 – PRINCIPI GENERALI 

1. L'Ente Appaltante, in attuazione del disposto del D.P.R. n. 616/1977 e della L. R. n. 

49/1985 e L.R. 46/1994, organizza il servizio di trasporto a favore degli alunni 

frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado di 

Montegrosso d’Asti, quale intervento volto a concorrere all’attuazione di una effettiva 

generalizzazione del diritto allo studio, a favorire la frequenza scolastica degli alunni, 

la diffusione della scuola a tempo pieno, le iniziative e la sperimentazione didattica ed 

educativa. 

2. Il servizio di n. 3 (tre) trasporti extrascolastici in occasione di gite ed escursioni, 

richieste dalle istituzioni scolastiche per attività didattiche, escursioni, attività sportive 

ecc., in località nel raggio massimo 40 km. Tali servizi saranno comunque richiesti 

dalle Autorità scolastiche, nell’ambito dell’orario di scuola, o dall’Autorità Comunale, 

nell’ambito delle iniziative programmate o per necessità del servizio.  

Art. 2 – OGGETTO 

1. Il presente capitolato d’oneri ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli 

alunni frequentanti la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

ubicate nel territorio comunale da effettuarsi conformemente al calendario scolastico 

ed agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, e regolato dalle norme del 

Codice Civile, dal D. Lgs. 12/4/2006, n. 163, oltre che dalle norme del presente 

capitolato dalle norme della L.R. 19.4.94, n. 46 e dal codice della strada. 

2. Il servizio ha lo scopo di collegare le scuole site nel concentrico secondo le tratte, gli 

orari e le modalità stabilite dall'Ente Appaltante.   

3. Il servizio dovrà essere svolto a mezzo di scuolabus/minibus/autobus con 

conducente, con servizi promiscui per Primaria/Secondaria di Primo Grado ed 

esclusivi e distinti per la Scuola dell'Infanzia. Dovrà, inoltre, essere effettuata 

assistenza e sorveglianza degli alunni delle corse quotidiane fisse per la scuola 

primaria e controllo della fruizione del servizio da parte di tutti gli utenti regolarmente 

iscritti. 

4. Per il servizio di trasporto scolastico relativo agli alunni frequentanti la scuola 

dell'Infanzia, effettuato distintamente dagli altri, la Ditta Appaltatrice dovrà garantire a 

bordo la presenza, oltre all’autista, anche di un accompagnatore ai sensi della vigente 

normativa. Detto personale dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa e dal presente capitolato. Il predetto servizio verrà modulato secondo i 

fruitori reali. 

Art. 3 – DURATA  

1. Il contratto avrà la durata corrispondente all’ anno scolastico 2015/2016 e 2016/17, ed 
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il servizio dovrà essere svolto nel rispetto del calendario stabilito dalle competenti 

autorità scolastiche e comunali. 

2. Nel servizio saranno comprese le giornate di esami ed esclusi gli eventuali periodi di 

sospensione delle attività didattiche. 

3. Alla scadenza, il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una 

delle parti. 

4. Ove, alla scadenza del contratto di servizio relativo al presente capitolato, non sia 

stato individuato il nuovo soggetto affidatario, previa comunicazione scritta da parte 

dell'Ente Appaltante attraverso il proprio Responsabile del Settore entro 10 giorni 

dall’inizio del calendario scolastico, la Ditta Appaltatrice del presente appalto è tenuta 

a garantire la prosecuzione dei servizi fino alla individuazione del nuovo soggetto e, 

comunque,  non oltre sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1, alle stesse 

condizioni del contratto di servizio in essere.  

Art. 4 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

1. Il servizio di trasporto scolastico consiste nel prelievo degli alunni dai punti di raccolta 

opportunamente stabiliti e nel trasferimento alle rispettive sedi scolastiche, nonché del 

percorso inverso, nel rispetto degli orari di istituto.  

2. Dovrà essere, altresì, garantito, senza alcun onere aggiuntivo, il trasporto degli alunni 

dalla Scuola Primaria ai locali refezione presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, 

nei giorni di rientro pomeridiano stabiliti dalle autorità scolastiche.  E’ fatto obbligo alla 

Ditta Appaltatrice di dotarsi dei mezzi necessari per il trasporto di tutti gli utenti iscritti 

al servizio refezione mensa scolastica.  

3. Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta Appaltatrice con propri capitali e mezzi 

tecnici, con proprio personale e con l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri 

attinenti al servizio stesso nessuno escluso ed eccettuato, secondo le disposizioni di 

cui al D.M. 31/01/1997 e s. m. i.  e di ogni altra norma vigente in materia. 

4. La Ditta Appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni 

legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione 

sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 

448/1991, dal D.Lgs. n. 395/2000 e dalla normativa vigente in materia. 

5. Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del 

calendario predisposto dalle Autorità scolastiche; dovrà 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 e 

secondo le tratte ed i percorsi stabiliti dall’Ente Appaltante. L’Ente Appaltante si 

riserva il diritto di individuare altre fermate o modifiche al percorso che si dovessero 
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rendere necessarie per il miglior svolgimento del servizio stesso. 

6. E’ fatto assoluto divieto alla ditta di apportare variazioni all’orario ed al percorso 

assegnato se non espressamente autorizzate dall’Ente Appaltante. E’ fatto, altresì, 

divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la 

possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso concordato.  

7. Gli itinerari, le località, i punti di raccolta degli alunni, il numero degli utenti ed il 

chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi di 

circostanze non prevedibili ed, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che si 

dovessero prospettare al fine di favorire l’adempimento della frequenza scolastica. 

L’Ente Appaltante potrà, pertanto, riservarsi la facoltà di variare le percorrenze 

chilometriche giornaliere, senza alcuna incidenza sul canone. 

8. La Ditta Appaltatrice è tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di 

entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico nelle scuole a 

seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre 

circostanze comunicate dall’Ente Appaltante. 

9. La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi 

diritto; non è permesso l’accesso agli automezzi a persone estranee al servizio, se 

non formalmente autorizzate dall’Ente Appaltante. Lo stesso Ente comunicherà ad 

inizio dell’anno scolastico alla Ditta Appaltatrice l’elenco degli alunni aventi diritto al 

trasporto scolastico. 

10. La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni 

avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali l’Ente Appaltante declina sin 

da ora ogni responsabilità nel più lato senso. 

11. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi 

della legislazione vigente, la Ditta Appaltatrice si impegna ad assicurare la continuità 

del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del 

personale, quindi, la Ditta Appaltatrice dovrà comunque garantire l’esecuzione del 

servizio di trasporto scolastico. Qualora la Ditta Appaltatrice agisca in difformità di 

leggi e regolamentazioni in materia, in sede di esecuzione del contratto, l’Ente 

Appaltante potrà procedere all’applicazione delle penali contrattuali e, nei casi 

consentiti, alla risoluzione del contratto, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori 

danni.  

12. In caso di forza maggiore (dissesti stradali, eventi climatici eccezionali, ecc,), la Ditta 

Appaltatrice dovrà tempestivamente avvisare il Responsabile del Settore per conto 

dell’Ente Appaltante e concordare gli eventuali servizi alternativi. I rapporti con l’Ente 

scolastico saranno sempre tenuti dall’Ente Appaltante anche in caso di interruzione 
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del servizio autorizzato dall’Ente Stesso. 

13. L’affidamento in concessione potrà prevedere l’espletamento di ulteriori trasporti 

scolastici occasionali che potranno essere richiesti, per visite di istruzione, per 

trasporto dalle sedi scolastiche verso altre strutture di interesse didattico, per gite 

scolastiche e manifestazioni particolari. La Ditta Appaltatrice avrà l’obbligo di 

soddisfare queste richieste senza creare turbative al normale orario di servizio, 

adibendo eventualmente mezzi aggiuntivi. Tali servizi saranno compresi nel canone 

annuale. 

Art. 5 – AUTOVEICOLI PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZI O 

1. Il trasporto degli alunni deve essere effettuato con mezzi (compresi quelli da utilizzare 

in caso di sostituzioni temporanee) in regolare possesso dell’appaltatore, abilitati ad 

effettuare detto servizio da debita certificazione, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di trasporto scolastico, nonché del presente capitolato ed in numero che, in 

relazione agli alunni da trasportare e alle necessità di riserva, risulterà necessario.  

2. In particolare tali mezzi dovranno sempre essere: 

a. adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla 

normativa vigente ed essere privi di vizi o difetti di funzionamento; 

b. regolarmente immatricolati presso la Motorizzazione Civile e in possesso di 

Carta di Circolazione; 

c. regolarmente assicurati con polizza assicurativa R. C auto  e responsabilità 

civile con copertura dei trasportati; 

d. in possesso delle caratteristiche costruttive di cui al D.M.  18/4/1977 e s.m.i. e 

relativa circolare applicativa del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11/3/1997; 

e. omologati come previsto dal D.M. del 31.01.97 art. 1 . 

f. muniti di regolare licenza di noleggio da rimessa o di concessione di linea 

rilasciata dalle autorità competenti in materia; 

g. idonei al trasporto di alunni diversamente abili con difficoltà de ambulatorie; 

h. in regola con le revisioni, bollini ecologici e quant’altro previsto dal D.Lgs. n. 

285/1992 – Codice della Strada e s.m.i.; 

i. in perfetto stato di manutenzione. 

3. I mezzi impiegati dovranno essere dotati di tabelle indicanti gli estremi del percorso ed 

il nome della Ditta Appaltatrice. All’interno del locale viaggiatori dovranno inoltre 

essere esposti i prospetti degli orari ed indicato il numero massimo di posti ammessi e 

stabiliti dalla carta di circolazione. 
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4. I mezzi impiegati devono essere utilizzati nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in 

materia d’uso e destinazione degli stessi; in particolare, devono essere osservate le 

eventuali prescrizioni o limitazioni contenute nelle carte di circolazione. 

5. Tutti gli automezzi devono essere attrezzati all’effettuazione del trasporto anche in 

presenza di condizioni climatiche avverse (ghiaccio, neve, ecc.). 

6. Non potranno essere in ogni caso utilizzati veicoli che consentano il trasporto di 

passeggeri in piedi.  

7. Né potranno essere espletati servizi in cui il carico ecceda il numero massimo dei 

viaggiatori indicato nella carta di circolazione. 

8. Qualora, nel corso dell’appalto si riscontri un incremento e/o decremento di utenti tale 

da richiedere l’utilizzo di un automezzo di differente capienza o tipologia, ovvero più 

automezzi, l’appaltatore sarà tenuto ad espletare il servizio mediante veicoli idonei e 

sufficienti alle nuove esigenze senza che ciò possa comportare una revisione del 

canone. 

Art. 6 – CANONE  

1. Per l’esecuzione della prestazione in oggetto, l’Ente Appaltante corrisponderà alla 

Ditta Appaltatrice un canone annuo di gestione risultante dall’aggiudicazione 

dell’affidamento del servizio di trasporto scolastico. Per l’individuazione dell’importo 

presunto del canone verranno presi in considerazione percorsi, fermate e quindi 

percorrenze chilometriche medie calcolate sulle scorte degli ultimi 3 anni di servizio, 

ivi comprese le n. 3 uscite didattiche. 

2. Il valore del canone è determinato dall’importo di aggiudicazione.  

3. Con tale corrispettivo la Ditta Appaltatrice si intende compensata di qualsiasi suo 

avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o 

conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, 

anche in pendenza dell’approvazione di nuove tariffe, essendo in tutto soddisfatta. 

4. Ulteriori servizi, qualora siano richiesti durante l’orario scolastico ed effettuati 

all’interno del territorio comunale, dovranno essere garantiti senza alcuna incidenza 

sul canone. 

5. L’Amministrazione si riserva il diritto di ridurre il canone qualora per mutate esigenze 

di servizio, si riducano le tratte di percorrenza in una misura eccedente il 20 %.  

Art. 7 – TARIFFE - RIDUZIONI 

1. L’erogazione del servizio di trasporto scolastico prevede la contribuzione a carico 

delle famiglie attraverso l’adozione di apposite tariffe.  
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2. Le tariffe applicate alle famiglie degli utenti che usufruiscono del servizio sono 

deliberate dalla Giunta Comunale e riscosse direttamente dall’Ente Appaltatore. 

3. La quota annua di contribuzione al servizio in oggetto, che potrà variare a seconda 

che si utilizzi lo scuolabus “andata e ritorno” oppure in “corsa unica” (solo andata o 

solo ritorno), dovrà essere corrisposta in una delle seguenti modalità: 

a. in unica soluzione all’inizio dell’anno scolastico; 

b. in rate trimestrali anticipate. 

c. in rate mensili anticipate. 

Non sono previste riduzioni della quota annua di contribuzione in caso di assenza 

temporanea dell’alunno trasportato.  

4. All’inizio dell’anno scolastico potrà essere concesso un periodo di prova gratuito per 

dieci giorni per tutti gli iscritti al fine di valutare orari, percorsi, funzionalità e 

convenienza del servizio. Qualora non venga comunicato nel predetto termine dei 

dieci giorni alcuna disdetta, l’iscrizione si intenderà confermata per tutto il periodo   

richiesto.  

5. Al fine di permettere all’Ente Appaltante di stabilire od aggiornare le tariffe relative al 

servizio in oggetto, la Ditta Appaltatrice dovrà fornire tutte le informazioni che le 

saranno richieste in merito alle percorrenze, modalità di espletamento e costi del 

servizio stesso. 

6. Per nessuna ragione l’impresa esecutrice potrà chiedere agli utenti integrazioni delle 

quote contributive stabilite. 

7. L’Ente Appaltante, nell’ambito degli interventi rivolti a facilitare l’accesso e la 

frequenza alle attività scolastiche, prevede, per quelle famiglie che versino in 

particolari condizioni di disagio economico o sociale, un’ulteriore riduzione della quota 

contributiva di cui all’articolo precedente, calcolata con riferimento all’Indicatore della 

Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.Lgs. n. 109/1998 e al 

D.P.C.M.  n. 221/1999 e s.m.i.. 

8. I criteri e le modalità delle riduzioni/agevolazioni saranno oggetto di specifico 

provvedimento della Giunta Comunale. 

Art. 8 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

1. La Ditta Appaltatrice fatturerà mensilmente all'Ente Appaltante il corrispettivo 

dovutole, sulla base del servizio espletato nel mese precedente 

2. Trattandosi di operazioni svolte nell'esercizio di impresa, il corrispettivo sarà 

soggetto ad I.V.A., secondo l'aliquota vigente al momento della fatturazione. 
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3. L'Ente Appaltante provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di 

ricevimento delle fatture, a seguito delle verifiche di legge. Saranno messe in 

pagamento solo le fatture mensili riscontrate regolari.  

4. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali spese per 

esecuzione d’ufficio o per pene pecuniarie applicate per inadempienze o violazioni 

delle disposizioni e quant’altro dalla ditta dovuto. Con i corrispettivi s’intendono 

interamente compensati tutti gli oneri di spesa per la perfetta esecuzione del servizio, 

qualsiasi onere espresso e non dal presente capitolato inerente e conseguente al 

servizio in oggetto. 

Art. 9 – CAPITOLATO DEL SERVIZIO 

1. L’impresa esercente dovrà attenersi a tutte le norme legislative e regolamentari 

vigenti e alle direttive che l’Amministrazione comunale riterrà opportuno impartire per 

un miglior svolgimento del servizio. 

2. Per partecipare alla gara il concessionario dovrà dimostrare il possesso dei requisiti 

previsti dal bando di gara nonché dalle ulteriori disposizioni contenute e richiamate 

nel presente capitolato. 

Art. 10 – MODALITA’ PER L’ACCESSO AL SERVIZIO 

1. Gli utenti interessati al servizio (genitore, tutore, ecc.) dovranno presentare domanda 

di iscrizione per l'anno scolastico 2015/2016, e successivo, compilando l’apposito 

modulo, disponibile presso l’Ufficio Amministrativo del Comune. L’iscrizione viene 

fissata entro un termine anticipato rispetto all’inizio dell’anno scolastico per consentire 

l’organizzazione del servizio, la definizione del tragitto e le relative fermate, in 

relazione agli effettivi iscritti. 

2. Eventuali domande presentate nel corso dell’anno scolastico derivanti da trasferimenti 

di residenza e/o cambiamenti di scuola, potranno essere accolte compatibilmente con 

le esigenze organizzative del servizio. 

3. L’iscrizione di cui al presente articolo vincola il richiedente: 

a. al rispetto delle norme riportate nel presente capitolato; 

b. al pagamento della quota di contribuzione al servizio in oggetto; 

c. alla tempestiva comunicazione di eventuali modifiche previste per la fermata 

dei propri figli o di ogni altra informazione utile ad evitare disagi al servizio. 

4. Agli utenti ammessi a fruire del servizio verrà rilasciato apposito tesserino, 

differenziato per modalità di iscrizione di cui all’art. 7 e ad avvenuto pagamento della 

contribuzione dovuta. 



 9 

5. Il tesserino di cui sopra potrà essere richiesto dall’autista o dal personale comunale 

incaricato per eventuali controlli. 

Art. 11 – ONERI A CARICO DELLE DITTA APPALTATRICE 

1. Sono a carico della Ditta Appaltatrice: 

a. le spese imputabili alla gestione del servizio; 

b.  il rifornimento; 

c. la manutenzione ordinaria e straordinaria; 

d. gli interventi di carrozzeria; 

e. gli interventi di pulizia interna ed esterna dei mezzi impiegati; 

f. in genere a quanto necessario al buon funzionamento ed alla decorosa 

conservazione degli mezzi.  

2. Sono a carico completo ed esclusivo dell’impresa tutte le spese relative e 

conseguenti al contratto, nessuna eccettuata od esclusa. 

3. L’impresa assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia al 

diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente Appaltante. 

Art. 12 –  PERSONALE  AUTISTI  E ACCOMPAGNATORE 

1. La Ditta Appaltatrice dovrà avvalersi di personale idoneo e qualificato munito di 

patente di guida prevista dal D.Lgs. n. 285/1992 per la conduzione dei veicoli adibiti ai 

trasporti oggetto del presente appalto e del CQC (Carta di Qualificazione del 

Conducente). Essa dovrà attestare e garantire la disponibilità del proprio organico in 

numero sufficiente al servizio da svolgere. 

2. I conducenti dei mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall’Ispettorato della 

motorizzazione civile. 

3. Qualora qualche dipendente della Ditta Appaltatrice venisse riconosciuto inabile a 

giudizio dell’autorità sanitaria, l’impresa si impegna a sostituirlo. E’ però in sua facoltà 

far sottoporre a visita medica superiore il dipendente, che potrà rimanere in servizio 

se riconosciuto abile. 

4. A bordo dell’automezzo che effettuerà il servizio trasporto alunni Scuola dell'Infanzia 

dovrà essere presente, oltre all’autista, un accompagnatore/trice. 

5. Al personale impiegato nel servizio dovranno essere applicate tutte le vigenti 

disposizioni di legge contrattuali e regolamentari, i contratti di lavoro nazionali e 

provinciali, ivi comprese le successive modificazioni (anche dopo la scadenza degli 

stessi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione), sia per quanto riguarda il 
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trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento 

assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la 

prevenzione degli infortuni e per l’igiene sul lavoro, anche nel caso che l’impresa non 

aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. 

6. Nel caso pervengano all’Ente Appaltante comunicazioni e/o diffide, eventuali azioni 

cautelative anche in via stragiudiziale, ex art. 1676 codice civile, lo stesso potrà 

sospendere il pagamento di corrispettivi fino all’ottenimento di documentazione 

comprovante il rispetto da parte della ditta di obblighi contributivi e contrattuali nei 

confronti del personale impiegato. Le condizioni di regolarità contributiva e 

previdenziale saranno verificate mediante esame del DURC (Documento Unico di 

Regolarità Contributiva) che, qualora non regolare, osterà la liquidazione. 

7. La Ditta Appaltatrice deve assicurare, altresì, il rispetto delle norme di legge relative 

all'igiene e alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, 

dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la 

massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. 

8. In ogni caso non sono ammesse interruzioni del servizio per mancanza di personale, 

e la Ditta Appaltatrice si impegna espressamente a sostituire il conducente, che per 

qualsiasi causa fosse assente, con altro riconosciuto idoneo ed abilitato al servizio. 

9. Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale della Ditta Appaltatrice è 

preposto, l'Ente Appaltante potrà pretendere la sostituzione di coloro che non 

osservassero opportuno contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o 

usassero un linguaggio scorretto e riprovevole.  

10. La Ditta Appaltatrice si impegna, altresì, di adottare gli opportuni provvedimenti 

disciplinari nei confronti del personale che abbia commesso scorrettezze, su 

segnalazione dell'Ente Appaltante. 

Art. 13 – OBBLIGHI DEL PERSONALE 

1. Il personale della Ditta Appaltatrice sarà tenuto ad esprimere, nell'ambito delle 

proprie mansioni il più elevato livello di professionalità ed efficienza, al fine di 

soddisfare al meglio le esigenze del servizio. 

2. Il personale della Ditta Appaltatrice in servizio dovrà mantenere un contegno corretto 

e riguardoso verso il pubblico e verso le autorità. 

3. Il personale della Ditta Appaltatrice dovrà segnalare tempestivamente all'Ente 

Appaltante fatti o comportamenti che ostacolino il perfetto adempimento degli 

obblighi contrattuali o che disturbino il buon funzionamento del servizio. 

4. Il personale della Ditta Appaltatrice dovrà collaborare con l'Ente Appaltante o con gli 
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incaricati dalla medesima, permettendo il controllo in qualsiasi momento delle attività 

svolte, dando rendiconti e tutte le informazioni che l'Ente Appaltante riterrà utili per il 

controllo del servizio. 

5. Il personale della Ditta Appaltatrice, impegnato nel ruolo di autista, deve osservare 

scrupolosamente le seguenti disposizioni: 

a. non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; 

b. assicurarsi che gli alunni salgano o scendano ai punti di raccolta concordati in 

condizioni di sicurezza, verificando inoltre che i bambini della scuola dell'Infanzia 

e della Primaria siano accompagnati e sorvegliati a tali punti dai propri genitori o 

di chi ne fa le veci; 

c. mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle 

persone con le quali venga in contatto e un rapporto di collaborazione con il 

personale comunale; 

d. tenere una velocità nei limiti consentiti e di sicurezza rispettando i limiti di cui 

all’art. 142 comma 3 del Nuovo Codice della Strada approvato con legge n. 214 

del 1.08.2003 e s.m.i.; 

e. non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito nella carta di 

circolazione; 

f. non fumare sul mezzo; 

g. osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi 

richiesti con la massima cura ed attenzione; 

h. essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva 

comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa; 

i. effettuare il servizio di trasporto dei bambini della Scuola dell'Infanzia solo in 

presenza di accompagnatore; 

j. compilare giornalmente i fogli di presenza mensili in modo da attestare la 

presenza sul mezzo dell’alunno trasportato. Tali fogli dovranno, a fine mese, 

essere restituiti ai competenti Uffici Comunali. 

6. Il personale della Ditta Appaltatrice, impegnato nel ruolo di accompagnatore, deve 

osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni: 

a. scendere per primo; 

b. assicurarsi che non vi siano intralci o motivi che possano far presagire 

pericolosità; 

c. far salire con ordine l’utenza sull’automezzo, ed aiutare, ove necessario, 



 12 

controllando a vista che non si creino situazioni di pericolosità; 

d. risalire, alla fine di tali operazioni, sull’automezzo; 

e. controllare che i bambini si siano seduti; 

f. autorizzare l’autista alla partenza; 

g. effettuare un accurato controllo di merito alla presenza, sul mezzo di trasporto, 

degli utenti ammessi al servizio, i quali dovranno essere in possesso di apposito 

tesserino di riconoscimento, comprovante il pagamento del ticket previsto, 

rilasciato dall’ufficio amministrativo dell’Ente Appaltante, al quale il personale è 

tenuto a segnalare i nominativi degli alunni con posizioni irregolari.               

Art. 14 – INTERRUZIONI - INCIDENTI 

1. La Ditta Appaltatrice si impegna ad osservare gli orari ed i percorsi e ad effettuare il 

numero di corse, così come previsto nel piano annuale di trasporto alunni stabilito 

dall’Amministrazione comunale. 

2. La Ditta Appaltatrice, ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle 

variazioni, dovrà darne notizia all’Amministrazione entro 24 ore e comunque prima 

degli impatti sul servizio di cui al presente capitolato derivanti dalle stesse. 

3. La Ditta Appaltatrice ripristinerà orari e percorsi non appena le cause che hanno 

determinato le interruzioni o le variazioni saranno venute meno, dandone 

comunicazione all’Ente Appaltante in tempo reale.  

4. Indipendentemente dall’osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o 

contrattuali per essa vincolanti, la Ditta Appaltatrice dovrà dare notizia all’Ente 

Appaltante, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti che dovessero capitare, quale 

che sia la gravità di questi ed ancorché non si verifichino danni. 

Art. 15 – DANNI 

1. La Ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose 

comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed 

esclusivo carico qualsiasi risarcimento, salvi gli interventi a favore della stessa da 

parte di società assicuratrici. 

2. A tal fine, la Ditta Appaltatrice si obbliga a stipulare e mantenere operanti per tutta la 

durata del contratto, oltre ad eventuali assicurazioni previste per legge, idonea 

copertura assicurativa per responsabilità civile a copertura di eventuali danni causati 

all’Ente Appaltante o a terzi. 

Art. 16 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA APPALTATRICE 

1. La Ditta Appaltatrice ha la responsabilità di eseguire il servizio osservando tutte le 
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norme in materia di circolazione stradale, anti-infortunistica e di sicurezza sul lavoro 

vigenti; la stessa è, altresì, considerata diretta responsabile di ogni conseguenza 

civile e penale derivante dalla inosservanza delle suddette norme nonché delle 

disposizioni contenute nel presente capitolato. 

2. La Ditta Appaltatrice nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato avrà 

l’obbligo di uniformarsi, oltre che a leggi e regolamenti vigenti in materia, alle istruzioni 

che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall’Ente appaltante. 

3. La Ditta Appaltatrice, in particolare, ha l’obbligo di adottare tutte le cautele idonee ad 

evitare qualsiasi danno ai passeggeri durante lo svolgimento del servizio trasporto 

scolastico.  

4. La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere direttamente e a proprie spese a garantire il 

servizio in caso di guasti meccanici, incidenti, malattie del conducente, scioperi del 

personale o quant’altro, senza provocare ulteriori disagi o ritardi. 

5. La Ditta Appaltatrice è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni 

legislative e regolamentari concernenti i veicoli in servizio pubblico e la circolazione 

sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti dal D.M. n. 

448/1991, dal D.Lgs. n. 395/2000 e dalla normativa vigente in materia. 

6. La Ditta Appaltatrice dovrà sempre adibire al servizio un numero di veicoli sufficienti, 

tenendo in debito conto il numero di alunni da trasportare. 

Art. 17 – OBBLIGHI ASSICURATIVI 

1. La Ditta Appaltatrice è responsabile degli obblighi assicurativi assistenziali per il 

personale dipendente.  

2. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico della Ditta Appaltatrice, 

anche in deroga a eventuali norme legislative che disponessero l'obbligo del 

pagamento in solido con l'Ente Appaltante e con esclusione di qualsiasi rivalsa nei 

confronti del Ente medesimo. 

Art. 18 – ISPEZIONI E CONTROLLI 

1. L’Ente Appaltante, tramite personale di vigilanza, si riserva il diritto di effettuare 

periodiche ispezioni per accertare lo stato di manutenzione e pulizia degli automezzi e 

ordinare tutti gli interventi che riterrà necessari. 

2. La Ditta Appaltatrice accetta di sottostare a tutte le ispezioni e i controlli 

dell’Ispettorato della Motorizzazione Civile e degli incaricati dell’Ente Appaltante e di 

adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte. 

3. La Ditta Appaltatrice si obbliga ad ottemperare a tutte le richieste avanzate da 

funzionari ispettivi, o dall’Ente appaltante. 
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4. Il Sindaco e l’Assessore delegato in materia effettueranno la vigilanza ed il controllo 

sul servizio mediante la polizia municipale intercomunale e/o altro personale 

comunale incaricato. 

5. Qualsiasi mancanza agli obblighi del presente contratto eventualmente accertata sarà 

comunicata all’impresa esercente. Entro due giorni dalla data della comunicazione 

l’impresa potrà presentare le sue giustificazioni. 

Art. 19 – PENALITA’ 

1. L’appaltatore è responsabile verso il Comune di Montegrosso d’Asti del corretto 

andamento del servizio. Per le infrazioni di lieve entità, salvo che il fatto non 

costituisca reato, quali ritardi negli orari, sovraccarichi e imperfetta manutenzione dei 

mezzi, mancata informazione di cui all’art. 14, comma 4, variazioni di percorso non 

autorizzate e altre simili infrazioni, è stabilita una penalità di Euro 300,00 (euro 

trecento/00) con la sola formalità della contestazione degli addebiti da parte del 

Responsabile del Settore per conto dell'Ente Appaltante. 

2. In caso di più gravi infrazioni, quali l’arbitraria interruzione del servizio, il mancato 

svolgimento del servizio senza comunicazione preventiva, l’adozione di tariffe non 

autorizzate, il rifiuto di presentarsi all’Amministrazione per ricevere comunicazioni che 

si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo,  l’inosservanza di ordinanze di 

chiusura percorsi, e per altre cause ritenute gravi dalla stazione appaltante, si applica 

per ogni infrazione la sanzione da € 500,00 (euro cinquecento/00) a € 2.500,00 (euro 

duemilacinquecento/00) da deliberarsi, di volta in volta, dalla Giunta Comunale. 

3. L’applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione 

dell’inadempienza, alla quale la Ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue 

contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione 

4. L'Ente Appaltante, si riserva inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi 

contrattuali, la facoltà di chiedere a terzi l’esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta 

Appaltatrice, oltre al risarcimento dei danni, l’eventuale maggiore prezzo che sarà 

trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione di cui al successivo art. 23. 

Art.20 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO 

1. E' fatto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere il presente contratto o subappaltare il 

servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso. 

Art. 21 - SICUREZZA 

1. La Ditta Appaltatrice dovrà garantire prima dell'avvio delle servizio ed ogni qualvolta si 

presenti la necessità di una variazione: 

a. la comunicazione all'Ente Appaltante del nominativo del proprio Responsabile 
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del Settore di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo 

rappresentante in loco, onde consentire a quest'ultimo di attivare, quando 

necessario, le procedure e le misure di coordinamento; 

b. dimostrare di avere redatto il documento denominato "Piano dei rischi e delle 

misure di prevenzione" di cui al D.Lgs. n. 81/2008, tenendolo a disposizione e 

impegnandosi a divulgare le informazioni in esso contenute in maniera 

completa ed appropriata ai propri dipendenti; 

c. cooperare con l'Ente Appaltante e l'Autorità scolastica per la stesura del 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), del Piano 

di Emergenza Interno, Antincendio e di Evacuazione, attenendosi alle 

prescrizioni ad essa emanate da adottarsi in caso di pericolo. 

2. La Ditta Appaltatrice dovrà garantire per tutta la durata dell'appalto: 

a. la sicurezza sui luoghi di lavoro di attenersi strettamente a quanto previsto dal 

D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008; 

b. l'idoneità sanitaria dei propri dipendenti in relazione ai lavori affidati con il 

presente contratto. 

Art. 22 – CRITERI E PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE 

1. L’appalto del servizio in oggetto sarà affidato, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

163/2006, con procedura negoziata senza previa comunicazione; 

2. Le offerte dovranno pervenire all'Ente Appaltante entro il termine dallo stesso indicato 

nel bando di gara. 

Art. 23 – CAUZIONE 

1. A garanzia del puntuale adempimento degli obblighi assunti dalla Ditta Appaltatrice e 

dell'eventuale risarcimento di danni, la stessa sarà tenuta al versamento della 

cauzione definitiva pari al 10 %, dell'importo contrattuale stimato da vincolarsi per 

tutto il periodo dell'appalto, secondo le norme previste dal D.Lgs n. 163/06 e 

precisamente: 

a. cauzione provvisoria: l’offerta da presentare per l’affidamento del servizio deve 

essere corredata da una cauzione, da prestare anche mediante fideiussione 

bancaria o assicurativa, pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, in 

conformità e rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.Lgs n. 163/06.  

b. cauzione definitiva: la Ditta Appaltatrice, a garanzia delle obbligazioni assunte 

dovrà costituire, nei modi previsti dalla legge,la cauzione definitiva pari al 10% 

dell’importo presunto del contratto.  
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2. Tale cauzione sarà svincolata a norma di legge, alla risoluzione di tutti i rapporti. 

L'Ente Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione in caso di comunicazione di penalità 

prevista dal presente capitolato. In tal caso, a pena di decadenza, la cauzione dovrà 

essere integrata entro i termini che saranno comunicati.  

3. La cauzione dovrà essere stipulata, mediante polizza con primaria società 

assicuratrice o con istituto bancario e dovrà prevedere espressamente, a pena di 

esclusione, la operatività a semplice richiesta scritta dell'Ente Appaltante e la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. 

Art. 24 –FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE, CESSAZIONE DELLA  DITTA 

1. Fallimento della ditta aggiudicataria - Il contratto si intenderà senz’altro risolto in caso 

di fallimento della ditta fornitrice dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza 

dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni della stazione appaltante 

verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul 

deposito cauzionale. 

2. Fallimento della ditta aggiudicataria in presenza di Associazioni Temporanee di 

Impresa - Il contratto si intenderà senz’altro risolto nel caso di fallimento della ditta 

aggiudicataria, dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di 

fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell’ente appaltante verso la massa 

fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale. 

Nel caso di fallimento della ditta, si procederà a ripartizione del servizio tra le ditte 

restanti oppure a sostituzione della ditta con altra in possesso di analoghi requisiti in 

capo all’azienda fallita. 

3. Liquidazione, scioglimento o cessazione della ditta aggiudicataria o di cambiamento 

della ragione sociale - In questo caso l’Ente appaltante avrà diritto di recedere o di 

pretendere la continuazione da parte dell’eventuale nuova ditta che subentrerà, così 

come l’Ente appaltante riterrà di decidere, sulla base dei documenti che la nuova ditta 

aggiudicataria sarà tenuta a fornire. Nel caso in cui l’ente appaltante opti di recedere 

dal contratto incamererà il deposito cauzionale, potrà procedere a nuova gara o 

affidare l’appalto alla seconda classificata. 

ART. 25 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. L’Ente appaltante si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi 

momento per comprovata inadempienza, da parte della ditta fornitrice, alle clausole 

contrattuali disciplinate dal presente capitolato e qualora si verifichino fatti che 

rendano impossibile, a giudizio della stessa, la prosecuzione del contratto. 

2. Le parti convengono espressamente che il contratto si risolve ex art. 1456 c.c. qualora 

ricorrano le seguenti fattispecie: 
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a. grave negligenza o frode dell’appaltatore nell’esecuzione degli obblighi 

contrattuali; 

b. concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di 

sequestro o pignoramento a carico della ditta fornitrice; 

c. cessione  del contratto o subappalto non autorizzato dall’Ente Appaltante; 

d. sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di 

forza maggiore; 

e. motivi di interesse pubblico; 

3. La ditta aggiudicataria, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, 

sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alla corresponsione 

delle maggiori spese che l’Ente appaltante dovrà sostenere per il rimanente periodo 

contrattuale. 

4. L’Ente appaltante potrà compensare, mediante trattenute sui pagamenti dovuti alla 

ditta aggiudicataria, ogni danno che potrà essere derivato da inadempimento degli 

obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, nonchè ogni ricupero di costi delle 

forniture fatte effettuare da terzi. 

Art. 26 – CONTROVERSIE  

1. Ogni controversia che dovesse insorgere fra utenti e La Ditta Appaltatrice o suoi 

dipendenti sarà deferita al giudizio del Sindaco, o suo delegato, la decisione del quale 

sarà accettata dall’impresa con rinuncia al ricorso all’autorità giudiziaria. E’ fatto salvo 

il ricorso all’autorità giudiziaria nel caso che il giudizio del Sindaco non venisse 

accettato dal privato utente. 

2. Ogni questione che dovesse insorgere tra l’Ente Appaltante e La Ditta Appaltatrice, 

relativa all’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, ove non siano 

risolte mediante transazione, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163 (codice 

dei contratti pubblici) o accordo bonario, ai sensi dell’art. 240 del citato D.Lgs 

163/2006, la definizione delle stesse sarà deferita all’autorità giudiziaria 

territorialmente competente.  

Art. 27 – DOMICILIO DELL’IMPRENDITORE 

1. Il prestatore del servizio elegge a domicilio legale per tutti gli effetti il recapito indicato 

in offerta. 

2. Le notificazioni e le informazioni saranno effettuate secondo le modalità previste dalla 

legge, presso la sede di cui al comma 1. 

3. Il legale rappresentante della Ditta Appaltatrice, se espressamente richiesto, dovrà 
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presentarsi presso il competente ufficio comunale, anche a mezzo di un suo 

incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni. 

4. Sarà cura del legale rappresentante della Ditta Appaltatrice segnalare 

all’Amministrazione comunale il nominativo della persona incaricata di sostituirlo e 

rappresentarlo, aggiornandolo nel caso di variazioni. 

Art. 28 – COSTITUZIONE IN MORA DELL’IMPRESA 

1. Tutte le comminatorie e i termini convenuti con il presente contratto operano di pieno 

diritto senza obbligo per l’Ente Appaltante della costituzione in mora della Ditta 

Appaltatrice. 

Art. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il 

trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio oggetto 

d’appalto. La Ditta Appaltatrice, inoltre, deve indicare specificatamente il responsabile 

della privacy. 

2. I dati personali forniti e raccolti verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i 

fini del presente procedimento. 

Art. 30 – TRACCIABILITA’ 

    Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 2010 tra le parti vi è obbligo del rispetto delle 

clausole relative alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto. E’ inoltre 

fatto obbligo per l’aggiudicataria di comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi 

del conto corrente bancario o postale dedicato e le generalità delle persone delegate ad 

operare su di esso.  

Art. 31 – RINVIO  

1. Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato d'oneri, si rinvia alle disposizioni 

di legge e regolamentari vigenti in materia. 

Art. 32 – ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 

1. Il presente capitolato entra in vigore con l'adozione della determinazione del 

Responsabile del Servizio Trasporti scolastici dell’Unione Collinare. 

2. Dalla data di entrata in vigore del presente atto, cessano di avere efficacia tutte le 

disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti o altri atti 

comunque denominati aventi valore normativo. 
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Art. 33 – SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE 

1. La Ditta Appaltatrice dichiara di accettare in modo specifico, ai sensi dell’art.1341 del 

codice civile, tutti gli articoli del presente contratto e si impegna ad adottarli senza 

riserva alcuna. 


