




































































































 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E 

VIGILANZA ALUNNI 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art.1 – Oggetto dell’appalto 

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi: 

1. Trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Sec    ondaria di 1° 

grado del Comune di Cerreto Sannita  per sei giorni alla settimana ( dal lunedì al  sabato) 

secondo un piano di esercizio che prevede percorsi  standard e fermate per la salita e discesa 

dei passeggeri. Il piano di esercizio esposto nel presente capitolato ( allegato “A”)  è 

passibile di modifiche derivanti  dal calendario scolastico  regionale e locale ( in termini di 

percorsi, utenza e orari) secondo le indicazioni esposte  nel capitolato; 

2. Assistenza e sorveglianza degli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria del Comune di 

Cerreto Sannita; 

3. Trasporti  scolastici saltuari su richiesta delle scuole per uscite a scopo educativo/didattico. 

4. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi  come  meglio specificato all’art. 8 del 

capitolato speciale d’appalto 

5. Fornitura carburante dei mezzi a disposizione. 

 

Art.2 – Durata dell’appalto 

1. Il servizio oggetto del presente capitolato sarà assicurato per la durata degli anni scolastici 

2018/2019 e 2019/2020 con decorrenza dal primo giorno di scuola per ogni ordine e grado 

oggetto del trasporto e sino all’ultimo giorno scolastico  per ogni ordine e grado oggetto del 

trasporto . 

2. Alla scadenza naturale del contratto l’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità, 

ove necessario, di avvalersi della facoltà di proroga di cui all’articolo 106 comma 11 del 

d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

3. L’inizio del servizio dovrà  avvenire anche nelle more della stipula del contratto nel rispetto 

di quanto previsto dal  Codice dei Contratti, d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.. 

Art.3  - Importo presunto dell’appalto 

1. L’importo totale a base d’asta è di euro 140.851,52 oltre Iva nella misura di legge ed è così 

individuato: 

 servizio di trasporto scolastico  euro 114.851,52  oltre Iva nella misura di legge. 

Esso è stato determinato in funzione del numero complessivo presunto di 38.880  

chilometri di percorrenza nel periodo considerato e del corrispettivo posto a base di 

gara  fissato in €. 1,477 per ogni km oltre ad IVA dovuta come  per legge, così come 

indicato nella perizia estimativa (Allegato “B”). 

 servizio  di assistenza e sorveglianza degli alunni durante le corse euro  13.000,00 

oltre iva nella misura di legge per ciascun anno scolastico e quindi per un importo 

complessivo di euro 26.000,00. 

L’importo contrattuale, con corrispettivo a corpo fisso ed invariabile, sarà quello offerto in 

sede di gara che dovrà essere inferiore all’importo totale posto a base di gara. 

2. Non sono consentite offerte alla pari  o in aumento a pena di esclusione. Il prezzo è 

comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’impresa per l’esecuzione, a perfetta regola d’arte, 

del servizio dato in appalto ed effettivamente attivato e svolto secondo le modalità e le 

specifiche indicate nel presente capitolato; lo stesso si intende, pertanto, remunerativo per 

tutte le prestazioni previste per implicita ammissione dell’impresa aggiudicataria. 

3.  L’importo del contratto rimarrà tale per l’intera durata dell’appalto. 

 



4. Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i. qualora  in corso di esecuzione 

si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 

quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre l’esecuzione alle stesse 

condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non potrà  far valere il 

diritto alla risoluzione del contratto.  

5. Ai sensi del d.lgs n. 81/2008 si da atto che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di 

natura interferenziale (DUVRI) sono pari a 0,00. La redazione del DUVRI ai sensi del d.lgs 

81/2008 non è pertanto necessaria nel presente appalto in quanto non si ravvisano rischi da 

interferenza ovvero “ contatti rischiosi “ tra il personale dell’Amministrazione Comunale e 

quello dell’Appaltatore. 

 

 

Art. 4 - Finalità del servizio 

  

Il servizio di trasporto scolastico è ritenuto di massima importanza per l’Ente Appaltante  

concorrendo   alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio. Esso viene garantito  nei limiti delle 

risorse finanziarie disponibili, indipendentemente dalle condizioni economiche, familiari e sociali e 

psicofisiche degli alunni interessati. 

Il servizio deve essere improntato a criteri di qualità, efficienza ed efficacia ed è realizzato 

nell’ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente. 

Le finalità fondamentali dell’erogazione del servizio sono: Uguaglianza e l’imparzialità, 

semplificazione, cortesia e gentilezza, rispetto delle identità culturali, etniche e religiose dei fruitori 

e della riservatezza: gli addetti al servizio dovranno con i loro comportamenti nei confronti degli 

utenti ispirarsi a criteri di obiettività, imparzialità, rispetto dell’identità della persona e del suo 

diritto alla riservatezza, adoperando cortesia e gentilezza nelle comunicazioni, ispirate alla 

semplificazione ed alla chiarezza dei contenuti. 

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio e adempimenti a carico dell’Operatore 

Economico (Aggiudicatario) 

 

5.1MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

1.Alla Ditta aggiudicataria verrà affidato un piano di esercizio che prevede  percorsi standard da 

effettuarsi con numero tre scuolabus  di proprietà del Comune di Cerreto Sannita  che saranno 

concessi in comodato d’uso per la durata dell’appalto. 

Rientrano nell’oggetto dell’appalto, senza ulteriori oneri per l’Amministrazione comunale, anche n. 

10 servizi di trasporto annui per gite scolastiche, uscite didattiche, manifestazioni sportive e 

culturali, all’interno del territorio provinciale ed entro un raggio di km. 25. 

Tali trasporti si esauriscono nell’arco della giornata, nella fascia oraria compresa tra le 8.15/8,30 e 

le 12,30/12.45 e comunque non dovranno ostacolare il normale svolgimento del servizio di 

trasporto scolastico. 

I suddetti servizi vanno resi su richiesta del Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Cerreto Sannita , 

con preavviso di almeno 4 gg, previa autorizzazione del Comune e con personale docente con 

funzione di accompagnatore. 

 

2 Su ogni scuolabus, limitatamente alle corse che trasporteranno gli alunni della scuola dell’Infanzia 

e Primaria dovrà essere  garantito  la presenza di un  numero di operatori non inferiore a 1 con 

compiti di vigilanza e custodia degli alunni trasportati e di assistenza nelle fasi di salita e discesa. In 

presenza di alunni portatori di handicap, fatte salve le condizioni di svolgimento ordinario del 

servizio, la ditta aggiudicataria dovrà  effettuare il servizio di  assistenza  e di vigilanza con un 

ulteriore numero di operatori pari a quello dei soggetti disabili. 

 



5.2 MODALITA’OPERATIVE 

a) Il servizio di trasporto scolastico e di assistenza e vigilanza agli alunni  dovrà essere svolto dall’ 

Operatore Economico Aggiudicatario con propri capitali e con proprio personale. 

b)L’Operatore Economico Aggiudicatario dovrà disporre di apposito spazio custodito (in proprietà, 

affitto o altro titolo legittimo) per il ricovero e la cura dei mezzi, dislocata in loco o al massimo 

entro 10 Km. dal confine comunale.  

c) Il servizio di trasporto scolastico e di vigilanza sugli alunni 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. Il servizio verrà  organizzato dall’Ente  

Appaltante tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione tra i dieci e i 

cinque minuti prima dell’orario scolastico e alla fine delle lezioni devono poter prontamente 

disporre del mezzo per il ritorno. Spetta all’Amministrazione Comunale 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. 

d) Per l’esecuzione del servizio si fa riferimento ad un Piano di esercizio definito per anno 

scolastico. Il Piano di esercizio esposto nel presente capitolato( allegato “A”) è passibile di 

modifiche derivanti dal calendario scolastico regionale e locale ( in termini di percorsi, utenza e 

orari).Pertanto esso verrà confermato o modificato sulla base del calendario e orario scolastico 

locali una volta definitivi e sulla base delle effettive iscrizioni al servizio per ciascun anno 

scolastico e del fabbisogno derivante in termini di percorsi e fermate. 

e) L’ Operatore Economico Aggiudicatario dovrà conformare il servizio alle prescrizioni di tale 

piano annuale di trasporto alunni. 

f) Il piano annuale di trasporto alunni, ed, in particolare, gli itinerari, le località, le fermate, il 

numero degli utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni in ogni 

momento al verificarsi di circostanze non prevedibili. In ogni caso, in relazione a nuove esigenze 

organizzative del servizio, legate a variazioni del calendario scolastico, numero di utenti, o altre 

ancora, la Ditta dovrà, comunque, far fronte ad ogni variazione, anche se temporanea. 

g)Il personale addetto al servizio di assistenza e vigilanza sugli alunni dovrà in particolare svolgere 

le seguenti funzioni: 

 vigilanza degli alunni durante il trasporto 

 aiuto ai singoli alunni nel momento della salita e della discesa dallo scuolabus 

 accompagnamento e vigilanza nel momento dell’attraversamento della strada dinanzi alla 

scuola o alle rispettive abitazioni; 

 controllo degli alunni durante il trasporto al fine di verificare la corretta seduta nei singoli 

posti, al fine di evitare situazioni di pericolo per l’incolumità dei minori.  

Gli accompagnatori dovranno, altresì, prestare la massima attenzione nel controllare che tutti gli 

alunni prelevati al mattino siano ripresi  dai plessi scolastici per il viaggio di ritorno a casa. 

h) Nel caso durante l’anno scolastico dovessero verificarsi variazioni parziali di orari di entrata e/o 

uscita a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale o altre circostanze, la ditta 

dovrà provvedere a garantire il trasporto degli utenti negli orari normalmente previsti per le entrate 

e le uscite degli alunni. 

Si precisa che, qualora per le ragioni sopraesposte, nonché altre ragioni straordinarie, non vengano 

effettuati uno o più percorsi giornalieri, si procederà a proporzionali riduzione del corrispettivo. 

i) L’ Operatore Economico Aggiudicatario ha l’obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli 

aventi diritto; non è permesso l’accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tal 

fine,l’Amministrazione appaltante , all’inizio dell’anno scolastico e, comunque, nel corso dello  

stesso in caso di eventuali variazioni, comunicherà l’elenco degli alunni aventi diritto al trasporto 

scolastico . 

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di segnalare al Settore Istruzione e Cultura del  Comune di 

Cerreto Sannita la presenza di alunni non compresi nel citato elenco e di non ammetterli al servizio. 



l)  La Ditta aggiudicataria deve comunicare immediatamente al Settore Istruzione e Cultura del 

Comune di Cerreto Sannita  e all’Autorità scolastica ogni incidente o inconveniente accaduto agli 

alunni durante lo svolgimento del servizio, in particolare infortuni e simili di qualunque entità, 

anche quando non si sia verificato alcun danno. 

m) La Ditta aggiudicataria deve segnalare al Settore Istruzione e Cultura del Comune di Cerreto 

Sannita  ogni circostanza rilevante riscontrata nel corso del servizio, con particolare riferimento al 

comportamento degli utenti o terzi. 

n) La Ditta aggiudicataria deve riscontrare in maniera scritta, non oltre 2 giorni dalla richiesta del 

Settore Istruzione e Cultura del Comune di Cerreto Sannita  ogni rilevante circostanza relativa al 

servizio compresi: segnalazioni, richieste lamentele, avanzate dagli utenti, dalle famiglie, dalla 

scuola o da terzi. 

o) La Ditta aggiudicataria deve collaborare con l’Amministrazione appaltante nella determinazione 

dei percorsi e fornire alla stessa tutti i suggerimenti utili per una migliore organizzazione e 

svolgimento del servizio, sia prima dell’inizio dell’anno scolastico che durante. 

p) La Ditta aggiudicataria deve assicurare eventuali sostituzioni del personale addetto al servizio, 

affinché il servizio venga assicurato quotidianamente: deve comunicare preventivamente al Settore 

Istruzione e Cultura del Comune di Cerreto Sannita  l’eventuale sostituzione del personale, prima 

dell’avvenuta sostituzione, inviando sia  la  documentazione del personale che la documentazione 

comprovante la regolare assunzione dello stesso. L’ente è tenuto ad effettuare debiti controlli oltre 

che richiedere alla Ditta di produrre ulteriore documentazione che ritenesse opportuna. 

q) La Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al Settore Istruzione e Cultura del Comune di Cerreto 

Sannita  con cadenza mensile una relazione illustrativa sull’attività giornaliera svolta . 

 

Art. 6 -  Obblighi a carico dell’Appaltatore 

 

1. La Ditta aggiudicataria si impegna a provvedere a sue spese: 

 a stipulare assicurazioni così come richiesto al successivo art. 12 “ Responsabilità e 

Assicurazioni” del presente capitolato; 

 al rifornimento, manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi utilizzati ed, in generale, a 

tutte le spese di ogni entità e specie necessarie alla perfetta esecuzione del servizio affidato 

ed al corretto funzionamento, manutenzione e conservazione dei mezzi utilizzati in 

comodato; 

 al pagamento di tutte le imposte e tasse generali inerenti lo svolgimento del servizio, con 

esclusione della tassa di possesso ; 

 a corrispondere le retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi e previdenziali per il 

personale operante in servizio; 

 a sostituire tempestivamente l’automezzo comunale, in modo da garantire il regolare 

svolgimento del servizio, nel caso in cui, per sopraggiunte avarie o altri imprevisti, non 

potesse essere utilizzato; 

 a dotare il proprio personale di telefono cellulare di servizio, dotato di auricolare o 

dispositivo di viva voce tale da non costituire pericolo durante lo svolgimento del servizio e 

di scheda telefonica, affinché possano essere garantite dallo stesso le chiamate, in caso di 

necessità. 

 Individuare un “referente-coordinatore” per la tenuta dei rapporti con il Comune di Cerreto 

Sannita, che dovrà essere immediatamente reperibile per tutto il periodo di svolgimento del 

servizio per garantire la pronta soluzione dei problemi, derivanti dall’esecuzione del 

servizio. Il nominativo ed il numero telefonico del predetto referente dovranno essere 

comunicati al Settore Istruzione e Cultura del Comune di Cerreto Sannita   almeno sette 

giorni prima dell’inizio del servizio o  entro sette giorni dall’eventuale variazione 

intervenuta. 



 assicurare le debite comunicazioni in caso di ritardi, imprevisti, avarie e necessità di 

sostituzione mezzi al  Settore Istruzione e Cultura del Comune di Cerreto Sannita   e 

all’Autorità scolastica; 

 assicurare la continuità e stabilità del personale impiegato per l’intera durata dell’anno 

scolastico, fatte salve condizioni o situazioni di forza maggiore opportunamente 

documentate; 

 dotarsi di autisti in possesso di adeguata qualificazione professionale, dei requisiti di legge 

previsti per il trasporto persone, di età compatibile con le disposizioni di legge e la 

delicatezza dell’incarico; 

 dotarsi di personale addetto al servizio di assistenza e vigilanza sugli alunni idoneo alle 

mansioni richieste in base alle vigenti leggi in materia; 

 sostituire il personale  assente  per malattia, ferie o assenze temporanee, con altro personale 

in possesso di tutti i requisiti di legge; 

 sostituire il personale  in caso di reclamo da parte del Comune per l’espletamento del 

servizio, su semplice segnalazione e richiesta del Settore Istruzione e Cultura del Comune di 

Cerreto Sannita ; 

 assicurare la massima precisione e puntualità nell’espletamento dei servizi richiesti; 

 assicurare la eventuale riorganizzazione del servizio, ridefinizione dei percorsi, anche in 

corso anno scolastico, per sopraggiunte necessità organizzative o esigenze dell’utenze, 

 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’inizio del servizio dall’inizio di ciascun anno 

scolastico 2018/2019 e 2019/2020  entro 48 ore dalla comunicazione. 

 

 

Art. 7 – Qualifiche ed obblighi del personale impegnato 

 

1.  L’Operatore Economico (Ditta Aggiudicataria) dovrà impiegare, nello svolgimento del servizio, 

personale che sia in possesso dell’idoneità professionale prevista dalla legge, di assoluta fiducia e 

riservatezza. Tale personale ha l’obbligo, nell’espletamento delle proprie mansioni, di tenere un 

contegno dignitoso, consono alla natura speciale del servizio. 

2.In particolare per il personale conducente  è richiesta un esperienza professionale  pluriennale di 

conduzione di mezzi di trasporto passeggeri su strada. 

 3. La Ditta Appaltatrice dovrà inviare al Settore Istruzione e Cultura del Comune di Cerreto 

Sannita l’elenco del personale operante e la relativa qualifica con la seguente 

documentazione: 

 documento di identità 

 certificato di idoneità al lavoro 

 documentazione attestante il possesso dei titoli per la conduzione del tipo di veicoli previsti 

 certificazione del casellario giudiziale. 

4. Durante lo svolgimento del servizio, il personale deve osservare le 

seguenti prescrizioni:  

a) Non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di 

sorveglianza; 

b) Assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza; 

c) Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi 

genitori; 

d) Non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico per esigenze 

personali o per trasportare terze persone o animali né tanto meno per raccogliere o lasciare gli 

alunni in punti diversi da quelli prestabiliti; 



e) Rispettare rigorosamente il codice della strada e in particolare tenere la velocità nei limiti di 

sicurezza; 

f) Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione; 

g) Non caricare sul mezzo alunni non iscritti al trasporto o non inseriti nel piano di trasporto del 

mezzo in questione; 

h) Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi 

richiesti con la massima cura e attenzione; 

i) Segnalare all’ufficio comunale preposto eventuali anomalie nel funzionamento del mezzo, 

preoccupandosi della sua corretta e tempestiva manutenzione, oltre che dello stato di pulizia del 

mezzo sia internamente che esternamente; 

l) Essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni 

avversità eventualmente occorsa; 

m) Adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima 

sicurezza dei viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio( chiusura e apertura porte, 

avvio scuolabus, salita e discesa, frenate, transito in luoghi particolarmente affollati…..); 

n) Effettuare i percorsi, intesi come sequenze di fermate, comunicati e pattuiti con il Comune, 

evitando soste e fermate non previste e non consentite durante lo svolgimento del servizio, quali 

rifornimenti carburante, manutenzione e riparazione mezzo e quant’altro possa causare ritardi e 

disagi all’utenza; 

o) Mantenere un comportamento decoroso adatto alla tipologia di servizio che si trova a svolgere. 

Pertanto è vietato: 

- uso di parole o gesti volgari; 

- fumare sul mezzo; 

- far uso di sostanze alcoliche o stupefacenti; 

- usare il telefono cellulare per uso privato, ad eccezione dell’uso del telefono per esigenze urgenti 

di servizio; 

p) La ditta deve assicurare che il proprio personale: 

- prenda visione del capitolato d’appalto e ne abbia copia; 

- segnali all’ufficio comunale eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio; 

- mantenga totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante 

l’espletamento del servizio;  

- comunichi alla ditta eventuali fatti rilevanti, la quale provvederà a sua volta a formalizzare 

mediante comunicazione scritta all’Amministrazione quanto accaduto; 

- consegni all’Autorità scolastica eventuali oggetti rinvenuti sul mezzo di appartenenza eventuale 

dell’utenza; 

- sia munito di tesserino di riconoscimento e abbigliamento decoroso, adatto al servizio; 

- non prenda ordini da estranei, ad eccezione degli ordini impartiti dal Settore Istruzione e Cultura 

del Comune di Cerreto Sannita ; 

- non ponga resistenza alcuna agli eventuali controlli che il Settore Istruzione e Cultura del Comune 

di Cerreto Sannita predispone riguardo il regolare svolgimento del servizio. 

 

5.Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli che ritenesse opportuni e potrà pretendere la 

sostituzione di personale che non dovesse ritenere idoneo allo svolgimento del servizio, che non 

mantenga un corretto comportamento con l’ente stesso e l’utenza, che utilizzi un linguaggio 

scorretto o riprovevole. La sostituzione deve essere dalla Ditta effettuata entro 10 giorni dalla data 

di ricevimento della richiesta del Comune. La richiesta del Comune si ritiene insindacabile. 

 

Art. 8 – Automezzi 

1.  Per lo svolgimento del servizio il committente Ente Appaltante concederà all’Operatore 

Economico (Ditta Aggiudicataria), mediante contratto di comodato d’uso a titolo gratuito, i 

seguenti automezzi di proprietà del Comune di Cerreto Sannita: 



SCUOLABUS  mod. MERCEDES 416 CDI - targato DP761NM  

SCUOLABUS  mod. MERCEDES 416 CDI  - targato DP762NM  

SCUOLABUS mod. MERCEDES 416 CDI  - targato DJ8062Y  

 

2. Il comodato d’uso è regolato dal presente articolo nonché, per quanto qui non disciplinato, dalle 

norme del codice civile in materia di comodato. 

3. Gli automezzi vengono concessi dal Comune di Cerreto Sannita ( Ente Appaltante) nello stato in 

cui si trovano e sarà onere dell’aggiudicatario provvedere alle operazioni manutentive ordinarie e 

straordinarie, eventualmente necessarie per la loro  messa in esercizio, in conformità al codice della 

strada ed al regolamento attuativo, nonché ad ogni altra norma in materia di circolazione, tenuto 

conto dell’uso cui gli automezzi sono  destinati . 

A tal fine, lo stato degli automezzi di proprietà comunale verrà specificato in apposito verbale di 

consegna, da redigersi all’atto dell’immissione in possesso; alla riconsegna verrà redatto nuovo 

verbale in contradditorio tra le parti. 

L’Operatore Economico (Ditta Aggiudicataria) si impegna ad usare i mezzi di proprietà comunale, 

dati in comodato d’uso ESCLUSIVAMENTE per lo svolgimento del servizio appaltato dal Comune 

di Cerreto Sannita, ad utilizzarli con diligenza ed a restituirli nello stato in cui si trovavano al 

momento della consegna, fatta salva la normale usura. 

4. Per tutta la durata dell’appalto, l’Operatore Economico (Ditta Aggiudicataria) deve provvedere a: 

 Mantenere gli automezzi, adibiti al servizio, in perfetta efficienza meccanica e di 

carrozzeria, nonché garantire la conformità degli stessi alle norme vigenti ed a quelle che 

dovessero essere successivamente emanate; 

 Mantenere aggiornate le documentazioni prescritte per la circolazione del veicolo su strada e 

per il trasporto di persone. 

5. Relativamente ai suddetti automezzi : 

A) resteranno ad esclusivo carico dell’Operatore Economico (Ditta Aggiudicataria) gli oneri di 

seguito indicati: 

 ogni spesa necessaria per il regolare funzionamento degli automezzi, diversa da quelle 

indicate nel successivo punto B); 

 revisione periodica dei mezzi. 

 carburanti, lubrificanti, olii, gomme e manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi; 

 pulizia, lavaggio e sanificazione esterna ed interna, quando l’uso e le condizioni 

meteorologiche lo rendano necessario, e dotazioni dei dispositivi di equipaggiamento 

obbligatori previsti dall’art.72 del C.d.S (es. dispositivi di segnalazione visiva, acustica, 

retrovisori, pneumatici, ecc.) 

 ogni altra attività necessaria al fine di conservare gli automezzi in costanti condizioni di 

efficienza e di sicurezza. 

B) Resteranno ad esclusivo carico del Comune di Cerreto Sannita gli oneri di seguito indicati: 

 pagamento della tassa di circolazione e dell’assicurazione R.C. AUTO; 

 

6. Automezzo sostitutivo: in caso di temporanei guasti al mezzo comunale l’appaltatore deve, 

comunque, garantire lo svolgimento del servizio ricorrendo a mezzi di scorta con caratteristiche 

simili agli automezzi concessi in comodato d’uso e per il solo tempo necessario alle riparazioni. 

 

Art.9 - Verifiche in ordine all’adempimento da parte dell’Ente attuatore di obblighi fiscali e 

contributivi nell’esecuzione del contratto 

L’Amministrazione si riserva, nell’ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a 

verificare il mantenimento, da parte dell’ Aggiudicatario, dei requisiti generali, sia con riguardo a 

quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo 

stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo - previdenziale. 



In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l’Amministrazione: 

a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi 

informatiche gestite dall’Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa; 

b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta 

del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche 

previste dalla vigente normativa che disciplina la materia (L. n. 266/2002 e D.Lgs. n. 276/2003 e 

successive modifiche ed integrazioni). 

L’ Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della 

legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche, e provvede  prima della stipula del contratto 

alla comunicazione all’Amministrazione Comunale  dei dati previsti dalla legge. 

 

Art.10 – Verifiche e controlli 

L’Ente appaltante si riserva il diritto di vigilare sul rispetto del capitolato e del contratto 

procedendo, in qualsiasi momento, ai necessari controlli, per verificare: 

- l’ andamento del servizio; 

- la qualità e l’effettività delle prestazioni; 

- il rispetto delle disposizioni impartite; 

- il grado di soddisfacimento dell’utenza tramite apposita Customer Satisfaction. 

Le azioni di verifica e controllo saranno comunicate all’Aggiudicatario, anche a mezzo di vie brevi, 

per consentire allo stesso di partecipare con il proprio rappresentante alle fasi relative alla verifica, 

controllo e rendicontazione delle attività/azioni affidate e/o dei mezzi e dei materiali all’uopo 

utilizzati. 

Qualora, entro il termine previsto dalla sopra citata comunicazione, nessun rappresentante 

dell’Aggiudicatario, formalmente incaricato, si presenti sul luogo della verifica e del controllo, 

l’assenza vale a tutti gli effetti come accettazione delle operazioni di verifica e controllo. 

Le operazioni di verifica e controllo sono oggetto di specifico verbale, a cura  dell’Amministrazione 

aggiudicatrice. L’Aggiudicatario ha facoltà, durante le operazioni di verifica, controllo e 

rendicontazione, di chiedere che vengano verbalizzate proprie dichiarazioni in merito alle 

operazioni stesse. 

Gli esiti delle operazioni di verifica, controllo e rendicontazione non esonerano l’Aggiudicatario da 

eventuali responsabilità relative ad inadempienze, imperfezioni e/o difformità circa l’attuazione dei 

servizi/interventi affidati che, pur non essendo emerse durante le operazioni di verifica e controllo, 

vengono accertate successivamente. 

Qualora emergano irregolarità nello svolgimento del servizio l’Amministrazione aggiudicatrice 

applicherà le penalità  previste dal presente Capitolato. 

  

Art.11- Penalità e loro applicazioni 

Saranno sanzionati pecuniariamente tutti i casi riconducibili alle seguenti tipologie di inosservanza 

per negligenze e/o deficienze accertate che compromettano l’efficacia del servizio: 

 per utilizzo di automezzi sostitutivi non conformi alle prescrizioni di cui  all’art.8 comma 6  

: penale di € 500,00 per ogni giornata di utilizzo di tali mezzi; 

  per ritardi  nelle fasi di accompagnamento e di prelievo presso le sedi scolastiche ,superiori 

a 10 minuti rispetto alle previsioni di cui all’art.5.2 ( modalità operative) lettera c) del 

presente capitolato:penale di € 250,00 dopo la contestazione del secondo  ritardo; 

- per mancato svolgimento del servizio: penale di euro 500,00 al giorno fino ad un massimo di tre 

giorni anche non consecutivi ; 

-  per difformità totale o parziale di percorrenza del tragitto prescritto,non preventivamente 

autorizzata:€ 250,00a l giorno; 



- per utilizzo del personale non avente requisiti e titoli previsti,per  violazione dell'obbligo di 

provvedere alle  sostituzioni del personale: penali di  € 250,00 al giorno. 

 

Saranno considerati passibili  dell'applicazione di penali anche comportamenti di conduzione degli 

automezzi sanzionati o sanzionabili dal codice della strada.  

L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale 

l’impresa avrà facoltà di presentare le  sue controdeduzioni entro e non oltre10 giorni dalla data di 

notifica della contestazione che, deve avvenire per iscritto e via P.E.C., indirizzata al legale 

rappresentante della ditta aggiudicataria. 

Decorso infruttuosamente tale termine,o qualora le giustificazioni non siano ritenute congrue il 

comune irrogherà la penale,il cui importo sarà dedotto dalle fatture emesse e non ancora liquidate o 

incamerato direttamente dalla cauzione che dovrà essere ripristinata entro 15 giorni 

dall'incameramento. 

L'applicabilità delle penalità non esclude,comunque,la risarcibilità del danno ulteriore 

eventualmente sofferto dal Comune in conseguenza dell'inadempimento (art.1382 c.c.) 

La recidiva delle inadempienze di cui sopra , oltre all’applicazione della terza penalità, costituisce 

causa di risoluzione del contratto. 

 

 

Art. 12 – Responsabilità e Assicurazioni 

1. L’Operatore Economico (Ditta Aggiudicataria) si assume ogni onere e rischio per l’affidamento 

in capo del servizio, oggetto dell’appalto, e si assume ogni responsabilità derivante dal non corretto 

svolgimento dello stesso, per proprie deficienze, negligenze, leggerezze, comprese quelle del 

personale impiegato nell’esecuzione del servizio. 

2. L’Operatore Economico (Ditta Aggiudicataria) si assume inoltre tutte le responsabilità civili e 

penali per infortuni e danni arrecati o procurati a trasportati, terze persone e cose, tenendo indenne 

l’Amministrazione Comunale per ogni responsabilità diretta o indiretta. 

3. A fronte delle responsabilità evidenziate ai precedenti commi 1 e 2, la Ditta Aggiudicataria è 

tenuta a stipulare un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose) con un 

massimale unico di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00 ). Copia di tutti i documenti, 

comprese le quietanze, dovrà essere prodotta in copia al Comune 

4.L’Operatore Economico (Ditta Aggiudicataria) è unico responsabile in caso di eventuale 

inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico. 

5.La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità dell’Operatore 

Economico (Ditta Aggiudicataria) per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, 

responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa. 

 

Art. 13 – Cauzione – garanzia 

1. L’Operatore Economico (Ditta Aggiudicataria), a garanzia del corretto e puntuale svolgimento 

del Servizio, dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma 

di cauzione o fidejussione ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui 

all’art. 93 commi 2 e 3 del medesimo decreto pari al 10%, del corrispettivo globale del contratto, 

cauzione che, in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, verrà escussa dal Comune. 

La fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al Comune, al termine del contratto, sarà 

svincolata previa costatazione di completo adempimento del servizio. 

 

Art. 14 –  Cessione del contratto e Subappalto 

È vietata alla Ditta Aggiudicataria la cessione anche parziale del contratto relativo al presente 

appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di 



imprese. E’ possibile avvalersi del subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all’art. 105 

del D. Leg.vo n. 50/2016 e s.m.i.. 

Art. 15 – Liquidazione compensi 

 

1. Il pagamento del servizio avverrà dietro presentazione, con cadenza mensile, di fattura 

elettronica. 

2.Le fatture elettroniche saranno pagate a trenta giorni dalla data di ricezione delle stesse, previa 

verifica ed acquisizione della regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS-INAIL  in corso 

di validità. 

3. L’impresa appaltatrice, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, si 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. 

4.In ogni caso se il pagamento è superiore a € 5.000,00, esso è subordinato alla verifica che il 

destinatario non sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle 

esattoriali. 

 

Art. 16 – Tutela dei dati personali 

Il Comune di Cerreto Sannita ai sensi della legge 196/2003 è titolare dei dati personali relativi agli 

alunni che fruiscono del servizio oggetto del presente appalto. L’aggiudicataria procederà al 

trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni in particolare: 

 dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio 

appaltato; 

 non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso; 

 non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto in 

appalto. 

 

Art. 17 – Sicurezza 

1 L’Operatore Economico (Ditta Aggiudicataria) ha l’obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le 

prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008 s.i.m., in particolare 

per quanto riguarda l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni,  

l’utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l’adempimento di tutti 

gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge. 

In particolare l’appaltatore si impegna a: 

 predisporre e consegnare in copia al Comune, prima della stipula del contratto, un Piano per 

la tutela della sicurezza fisica dei lavoratori; 

 fornire al proprio personale apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di  lavoro; 

 fornire il Documento di Valutazione dei Rischi - se necessario; 

 

Art. 18  Cause di risoluzione del contratto – procedura per la risoluzione del contratto 

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile in tema di inadempimento delle 

obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi 

dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi: 

a. la reiterata mancata effettuazione di servizi e prestazioni oggetto di affidamento e il reiterato 

ritardo nella loro realizzazione superiore a numero tre volte anche non consecutive; 

b. apertura di una procedura concorsuale a carico dell’aggiudicatario; 

c. messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività dell’aggiudicatario; 

d. frode e grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; 



e. gravi e ripetute difformità dei servizi forniti rispetto al presente capitolato; 

f. mancato rispetto delle norme previdenziali, infortunistiche, assicurative, in materia di gestione 

del personale; 

g. insolvenza o fallimento dell’aggiudicatario. 

Nei casi sopra indicati il Responsabile del procedimento  formula la contestazione degli addebiti 

alla Ditta aggiudicataria, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione 

delle relative controdeduzioni. 

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza 

che l'Aggiudicatario  abbia risposto, l’Amministrazione dispone la risoluzione del contratto. 

Il Responsabile nel comunicare all’Aggiudicatario la determinazione di risoluzione del contratto, 

dispone, con preavviso di venti giorni, che lo stesso curi la redazione dello stato di consistenza delle 

prestazioni già eseguite. 

Oltre a quanto sopra previsto trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione 

contrattuale previste dall’art.108 d.lgs n. 50/2016 e.s.m.i.. 

 

Art. 19 Recesso unilaterale dell’Amministrazione 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice 

civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse. 

Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della 

comunicazione di cui al precedente comma 2. 

Qualora l’Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare 

all’ Aggiudicatario  un’indennità corrispondente a quanto segue: 

 

 prestazioni già eseguite dall’affidatario al momento in cui viene comunicato l’atto di 

recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Amministrazione; 

 

 spese sostenute dall’affidatario; 

 

 un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 

quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite. 

 

 

Art.20 Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l’esecuzione del contratto 

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l’esecuzione del contratto 

relativo al presente appalto può essere definita dall’Amministrazione e dall’Ente attuatore, 

avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 206 D.Leg.vo n. 50/2016 del Codice dei contratti pubblici, 

mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile. 

La proposta di transazione può essere formulata: 

a) dalla Ditta aggiudicataria del servizio, per essere presentata all’esame del Responsabile del 

Settore Istruzione e Cultura del Comune di Cerreto Sannita 

 b) dal Responsabile del Settore Istruzione e Cultura del Comune di Cerreto Sannita, per essere 

rivolta alla Ditta affidataria del servizio, previa audizione della stessa. 

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità. 
 

 



Art. 21 Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva 

La risoluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto non 

rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente articolo 20 è devoluta 

alla competenza del Foro di Benevento.  

 

Art. 22 -  Stipulazione del contratto di appalto 

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall’efficacia 

dell’aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di concordare con 

l’aggiudicatario diverso termine in differimento. 

Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trenta (35) giorni 

dall’invio dell’ultima delle comunicazioni, ai controinteressati, del provvedimento di 

aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano 

all’Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate 

modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione. 

Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura 

dell’ufficiale rogante dell’Amministrazione 
 

Art. 23 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto 

Tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, la stipulazione del contratto relativo al 

presente appalto sono a carico della Ditta risultata aggiudicataria del servizio. 

Art. 24 - Domicilio dell’Appaltatore  

L'Aggiudicatario deve eleggere domicilio legale presso la propria sede. 

 

Art. 25 - Clausola di rinvio 

 Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei 

rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l’Amministrazione e l’affidatario fanno 

riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti 

generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti 

specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici. 

Cerreto Sannita lì, 12.07.2018 

 

                                                                   Il Responsabile del Settore Amministrativo 

                                                               Dott.ssa Francesca Calandrelli                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato “A” 

 

Allegato al Capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e 

vigilanza alunni. Anni scolastici  2018 – 2019 e 2019 - 2020. 

 

 

Piano di esercizio: Tabella, percorsi e itinerari indicativi 

 

SCUOLABUS targa DP761NM – esercita servizio nelle seguenti contrade: 

 Sant’Anna – Pezzalonga – Montrino – Cappuccini – Crocella – Parte Cesine di Sopra; 

 

SUOLABUS targa DP762NM – esercita servizio nelle seguenti contrade: 

Tinta – Pontecolonna – Montalto – Madonna della Libera – Raone – Schito – Madonna del Carmelo 

– San Giovanni; 

 

SCUOLABUS targa DJ8062Y – esercita servizio nelle seguenti contrade: 

Cesine di Sotto – Dodici Angeli – Cesine di Sopra – Lamia di Spita – Cerquelle. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato “B” 

 



Allegato al Capitolato speciale di appalto per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e 

vigilanza alunni. Anni scolastici  2018 – 2019  e 2019 - 2020 . 

 

 

 Perizia estimativa relativa all’intero periodo di affidamento 

 
SERVIZIO Km/giorno Giorni 

presunti 
Km 

percorsi 
€ /Km 

(comprensivo costo carburante e 

manutenzione ordinaria 
automezzi) 

Importo iva 
esclusa 

(euro) 

Trasporto alunni anno 

scolastico 2018/2019 

180 216 38.880 1,477 57.425,76 

Trasporto alunni anno 

scolastico 2019/2020 

180 216 38.880 1,477 57.425,76 

Vigilanza alunni anno 

scolastico 2018/2019 

    13.000,00 

Vigilanza alunni anno 

scolastico 2019/2020 

    13.000,00 

    Importo totale del 

servizio a base d’asta 

140.851,52 

 

 

 


