
COMUNE DI NASO 
(Provincia di Messina) 

Ufficio Assistenza  Scolastica 

 
BANDO DI GARA 

 

OGGETTO:  SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON PULMINI  COMUNALI -   

                       ANNO SCOLASTICO 2014/2015.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

STAZIONE APPALTANTE :  

Comune di NASO – Area Amministrativa - Piazza Roma, 10 – 98074 NASO (ME) – Tel. 0941-961439 

– Fax. 0941-961118 – sito web istituzionale: www.comune.naso.me.it  

CODICE C.I.G.   5885046D95. 

 

1. PROCEDURA D’AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: 

Pubblico incanto da esperirsi ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e del successivo art. 

124, nonché dell’art. 28 del vigente regolamento dei contratti. 

La fornitura sarà aggiudicata a favore dell’offerta più vantaggiosa, determinata mediante unico 

ribasso percentuale, applicabile  agli importi a base d’asta, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

Saranno ammesse soltanto offerte in ribasso mentre saranno escluse offerte alla pari ed in aumento. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Sarà applicata, come previsto dall’ultimo comma del citato art. 124, l’esclusione automatica dalla 

gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia 

individuata ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs n. 163/06. 

La gara sarà presieduta dal Responsabile della I^ Area. 

 

2. LUOGO DI ESECUZIONE, OGGETTO, TERMINE DI ESECUZIONE, IMPORTO 

D’APPALTO: 

a)   Territorio Comune di Naso; 

b)   Servizio  trasporto alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° (relativamente 

ad alcuni alunni residenti in zone non servite dai mezzi di linea)   del Comune Naso, mediante 

l’utilizzo a titolo di comodato d’uso di n. 3 pulmini di proprietà comunale –       Anno scolastico 

2014/2015.  

c) Il servizio dovrà essere effettuato per il periodo settembre 2014 – giugno 2015; 

d) L’importo dell’affidamento del servizio   per l’intero anno scolastico è pari ad EURO 

46.000,00, IVA esclusa. Il servizio è comprensivo oltre che della guida dei tre pulmini 

affidati, del carburante necessario per tutto l’anno scolastico 2014/2015. Per gli alunni 

della scuola dell’Infanzia dovrà essere assicurato il trasporto nei rientri pomeridiani.  

      Inoltre,  potranno  essere  effettuate  delle  uscite  extra  sia  in  ambito  Comunale che  in  

      ambito extracomunale o richiesta la  sostituzione del personale comunale impiegato nel  

      servizio.      

      Ogni  uscita  extra o eventuale sostituzione sarà compensata  con € 49,50, oltre IVA,  a     

      prescindere  dal  tempo  impiegato.  

      Il costo del   carburante   necessario per  tali   uscite   verrà    rimborsato  tenendo   conto  

     degli effettivi chilometri percorsi(litri 1 di carburante per ogni 7 chilometri percorsi);  

      saranno, inoltre, rimborsate eventuali spese per pagamenti di pedaggi autostradali . 

 
 Importi a b. a. : 

 

- EURO  46.000,00; 

- EURO         49,50; 

 Gli importi sopra detti  sono da considerarsi IVA esclusa. 

 



 

3.      FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: 

a) La spesa per il servizio, oggetto della presente gara, grava su fondi comunali, giusta 

determina dirigenziale n. 57/457 del 05/08/2014; 

b) Il servizio prestato dovrà essere fatturato con cadenza mensile, per mesi interi o 

frazione di mesi.  

c) I pagamenti saranno corrisposti entro trenta giorni dalla presentazione della fattura, 

previa verifica di regolarità contributiva e delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti 

di cui alla legge 136/2010. 
 

4.   REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:  

a) Essere iscritto  alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della gara, trasporto alunni; 

b) Essere in possesso di attestato di idoneità professionale rilasciato dal competete 

Ufficio Provinciale della M.C.T.C., ai sensi dell’art. 6 del D. M. 20/12/1991, n. 448. 
 

5. ELABORATI DI GARA:      

Il capitolato d’oneri(che è parte integrante del presente bando) ed i documenti complementari sono 

visionabili e prelevabili presso l’Ufficio Assistenza Scolastica del Comune di Naso, sito   in via 

Amendola dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal  lunedì al venerdì e dalle ore 15.30 alle ore 17.30 nei 

giorni di lunedì e mercoledì (tel. 0941-961439).   

I suddetti documenti possono essere ritirati direttamente  presso lo stesso ufficio o scaricati dal sito 

web istituzionale del Comune nella sezione “Bandi di gara”. 

 

6. CELEBRAZIONE DELLA GARA: 

a) Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutte le ditte che ne 

abbiano interesse; 

b) La gara sarà esperita il giorno 27/08/2014  alle ore 16,30 e seguenti, presso il Comune di 

Naso –  in via Amendola; 

 

  

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

 

7.1 PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

 

L’offerta di ribasso, redatta in carta da bollo, ed in lingua italiana deve, a pena di esclusione:  

a) essere sottoscritta in forma leggibile dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa 

partecipante; 

b) contenere l’indicazione in cifre ed in lettere dell’unico ribasso offerto per i due importi posti a base 

d’asta in percentuale; 

c) essere racchiusa in busta sull’esterno della quale dovrà essere riportata la scrittura “offerta per la 

gara del 27/08/2014 relativa al servizio trasporto alunni   - anno scolastico  2014/2015”.  

d) La busta contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere:  

e) Controfirmata su tutti i lembi di chiusura, sui quali deve essere, altresì, apposta ceralacca con 

impressa l’impronta di un sigillo a scelta dell’impresa; 

f) Racchiusa unitamente alla documentazione per la partecipazione alla gara, in apposito plico, 

perfettamente chiuso con ceralacca, apposta su tutti i lembi di chiusura, sulla quale deve essere 

impressa l’impronta di un sigillo a scelta dell’impresa. 

Le ditte che producono documentazione e offerta firmate da persona diversa dal legale 

rappresentante devono produrre – a pena esclusione – procura speciale institoria di data non 

anteriore a mesi sei. Se la procura ha una data antecedente, il procuratore deve dichiarare 

espressamente, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2004, che la procura stessa è tuttora valida ed 

efficace e che non è stata revocata, né sospesa, né modificata in tutto o in parte. 

g) Sul plico dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta  “ Contiene documenti ed offerta per la 

gara del 27/08/2014 relativa al servizio trasporto alunni  - anno scolastico 2014/2015”. 

          Dovrà, altresì, essere indicato anche il nominativo della ditta mittente, e dovrà essere indirizzato al 

Comune di Naso, per pervenire all’indirizzo indicato al paragrafo 1) a mano o a mezzo del servizio 

postale o di altri servizi entro un’ora prima di quella stabilita per l’apertura delle operazioni di gara, e 

cioè entro le ore 15,30 del  27/08/2014. 



   Il recapito del suddetto plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche    

   di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il  suddetto termine perentorio fissato in   

   un’ora prima di quella stabilita per l’apertura delle operazioni di gara. 

 

8.  ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 
1) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, del certificato del Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura attestante :  

a) che la ditta è iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto 

dell’appalto; 

b) numero e data di iscrizione, durata e forma giuridica; 

c) le generalità delle persone autorizzate a rappresentare ed impegnare legalmente la ditta; 

 

2) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base  d’asta mediante fideiussione bancaria o 

assicurativa, deve:   

- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la 

sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta del soggetto appaltante ; 

- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La cauzione copre la 

mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al 

momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 

3) Una dichiarazione obbligatoria ai sensi dell’art. 47 del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000 che 

attesti: 

a) Di obbligarsi ad eseguire il servizio in oggetto, al prezzo offerto che riconosce remunerativo e  

compensativo; 

b) Di essere in possesso di attestato di idoneità professionale rilasciato dal competente Ufficio 

Provinciale della MCTC, ai sensi dell’Art. 6 del D.M. 20/12/1991 n. 448; 

c) Di avere preso piena ed integrale conoscenza e di accettare le norme del presente bando e del 

Capitolato d’oneri ; 

d) Di obbligarsi ad effettuare il servizio per il periodo e come previsto  nel capitolato d’oneri 

restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale del prezzo offerto; 

e) Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs.. n. 196 del 30 giugno 2003;  

f) Di essere in regola con quanto disposto dall’art. 38 del D.Lgs.vo n. 163/2006; 

g) Di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione delle offerte in pubblici 

appalti; 

h) Di non essere incorsi, né i titolari, né le persone conviventi, in uno dei provvedimenti di 

prevenzione, previsti dal decreto Leg.vo 8 agosto 1994, n. 490, ovvero abbiano pendente a loro 

carico un procedimento per tali misure; 

i) Che il titolare o gli amministratori non hanno riportato condanne penali o, nel caso, che possano 

comunque influire sull’ammissibilità alla presente gara; 

j) Di non avere in corso procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione 

controllata o di  liquidazione coatta amministrativa, aperte in virtù di sentenze o di decreti negli 

ultimi cinque anni; 

k) Di non aver avuto comunicazione di presentazione di fallimento negli ultimi due anni; 

l) Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed 

i conseguenti pagamenti ed adempimenti (con la indicazione del codice e domicilio fiscale); 

m) Di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e 

pagamenti in materia di contributi sociali; 

n) Di possedere la capacità  tecnica economica e finanziaria per l’acquisizione ed il regolare 

svolgimento del servizio in oggetto. 

 

 4)  Copia del certificato di qualità UNI EN ISO 9001: 2008, se in possesso. 

 

Le dichiarazioni di cui sopra verranno verificate d’ufficio - con acquisizione di regolare 

documentazione probatoria da parte dell’aggiudicatario - quale presupposto per la stipulazione del 

contratto. In caso di accertamento negativo si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, fatto 

salvo il risarcimento dei danni all’Amministrazione ed eventuali responsabilità penali. 

 

 



AVVERTENZE 

 

1) Il recapito  del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto 

rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo 

stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio di un’ora prima di quella fissata per 

la gara. 

2) Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura con ceralacca,  i plichi che, pur forniti della 

chiusura di ceralacca, non rechino sulla stessa ceralacca l’impronta del sigillo, come 

precedentemente prescritto, nonché non siano controfirmati sui lembi di chiusura. 

3) Si precisa che si farà luogo all’esclusione della gara quando manchi anche una sola delle 

modalità sopradescritte. 

4) Determinano pure l’esclusione la mancanza della fotocopia del documento di identità del 

sottoscrittore delle dichiarazioni; 

5) Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in 

gara una sola offerta. 

6) Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo  determinato e con semplice  

riferimento ad altra offerta. 

7) Quando in una offerta vi sia discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello  indicato in 

cifre, è valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amm/ne. 

8) Nel caso che siano presentate più offerte uguali fra loro  ed esse risultino le più vantaggiose, si 

procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio, a norma dell’art.77 del regolamento generale 

dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 

9) L’Amm/ne si riserva di disporre, in autotutela con  provvedimento motivato, ove ne ricorra la 

necessità, la riapertura della gara già conclusa e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa. 

L’aggiudicazione verrà comunicata all’impresa nei modi e termini previsti dal vigente 

regolamento comunale dei  contratti.  

10) Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipula del contratto ed alla 

celebrazione della gara, con tutti gli oneri fiscali relativi. 

11) Si farà luogo alla esclusione della gara nel caso che manchino  dichiarazioni ed attestazioni come 

sopra richiesti. 

12) Per partecipare alla gara non è richiesta la prestazione di alcun altro documento o dichiarazione 

non prescritta nel presente bando. 

13) Le certificazioni richieste nel presente bando possono essere sostituite da dichiarazioni 

sostitutive rilasciate ai sensi delle vigenti leggi. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento: Sig.ra Rita Origlio  – Responsabile  Servizi Scolastici. 

Si informa, inoltre, che il Funzionario Responsabile per la parte contrattuale è la Dott.ssa Basilia 

Russo , Responsabile della I^ Area. 

N.B. I dati forniti dai partecipanti sono necessari per il regolare svolgimento della gara e sono 

raccolti da questo Ente per detta procedura e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti 

questo procedimento, in conformità al regolamento sul trattamento dei dati sensibili ai sensi del 

D.lgv 20/06/03, n. 196. 

Il presente bando con relativo capitolato d’oneri sarà  pubblicato all’Albo Pretorio Comunale e sul 

sito web istituzionale dell’Ente - www.comune.naso.me.it - .  

 

Naso, lì 08/08/2014 

 

L’Istruttore Responsabile                                                      Il Responsabile della I^ Area 

      F.to   Rita Origlio                                                               F.to    Dott.sa Basilia Russo 

 

 

http://www.comune.naso.me.it/


 

CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO 

ALUNNI CON PULMINI COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2014/2015.- 

 

ART. 1 

Modalità di svolgimento del servizio 

 

1. Il Comune di Naso affida il servizio trasporto degli alunni della scuola dell’Infanzia, della 

scuola Primaria e della scuola Secondaria di I° grado(relativamente ad alcuni alunni 

residenti in zone non servite dai mezzi di linea) concedendo alla ditta affidataria in 

comodato d’uso n. 3  pulmini di proprietà comunale. 

2. Il servizio dovrà essere effettuato per il periodo settembre  2014 – giugno 2015, come da  

calendario scolastico Regionale. In tutti i casi, la data di inizio servizio sarà comunicata 

contestualmente all’avvenuta aggiudicazione. L’affidamento del servizio  comprende la 

guida di n. 3 pulmini ed  il costo del carburante necessario per l’intero anno scolastico 

2014/2015. 

Gli utenti  da trasportare sono gli alunni della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 

I° grado(relativamente ad alcuni alunni residenti in zone non servite dai mezzi di linea),  dai 

centri di raccolta, ove costituiti, ai plessi scolastici e viceversa. Per gli alunni della scuola 

dell’Infanzia dovrà essere assicurato il trasporto nei rientri pomeridiani; nei pomeriggi   di 

mercoledì e venerdì, giorni di rientro pomeridiano anche per la scuola  Primaria, dovrà 

essere effettuato un doppio giro con priorità di trasporto per gli alunni della scuola 

dell’Infanzia. 

Gli itinerari  e gli orari che ogni autista dovrà effettuare con ciascun pulmino saranno 

predisposti in collaborazione con la Ditta affidataria all’inizio dell’anno scolastico, in 

relazione agli orari  comunicati dal Dirigente Scolastico, limitatamente ai periodi di apertura 

e funzionalità delle scuole. Inoltre, a seguito di richiesta del Dirigente scolastico, questo 

Ente  potrà richiedere dei viaggi extra sia in ambito comunale che in ambito extracomunale 

o delle richieste di sostituzioni in caso di assenza del personale comunale impiegato nel 

servizio.  

3. L’Amministrazione comunale si impegna a fornire alla ditta affidataria  i nominativi degli 

alunni che usufruiranno del servizio e i giri da effettuare. Durante l’espletamento del 

servizio ciascun autista  dovrà aver cura affinché la salita e la discesa degli alunni sia  

regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti. 

 

ART. 2 

OBBLIGHI 

 

       1.      L’affidatario si obbliga: 

            -  a trasmettere elenco nominativo del personale utilizzato nel servizio; 

-  a custodire l’automezzo in locali indicati dall’Amministrazione Comunale; 

-  a mantenere pulito l’automezzo; 

-  a risarcire eventuali spese dovute ad incurie o negligenza; 

- a relazionare  sullo stato dell’automezzo ed in ogni caso a   comunicare  tempestivamente,   

   al competente ufficio,  il malfunzionamento dell’automezzo affidato. 

2. Per lo svolgimento dell’attività relativa al servizio oggetto dell’appalto, la ditta     

aggiudicataria dovrà essere in possesso di attestato di idoneità professionale rilasciato dal 

competete Ufficio Provinciale della M.C.T.C, ai sensi dell’art. 6 del D. M. 20/12/1991, n. 448. 

Il requisito della  idoneità professionale deve essere in possesso del soggetto preposto a dirigere 

in maniera continuativa ed effettiva l’attività di trasporto, ai sensi dell’art. 6 del D. M. 

20/12/1991, n. 448. 

    3. Gli autisti dovranno essere muniti di patente di guida categoria “D”, certificato “KB” e “CQC” 

di categoria D. Tutto il personale in servizio deve mantenere un comportamento corretto ed un 

contegno adeguato, vista l’età degli utenti e la necessità di garantirne l’incolumità; in 



particolare, durante lo svolgimento del servizio è vietato fare schiamazzi ed usare gesti e parole 

volgari, fare salire sugli automezzi persone non aventi diritto, fumare e bere bevande alcoliche. 

Il Comune può pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo 

svolgimento del servizio  o che non osservi un contegno corretto nei confronti dell’utenza.  

 

 

ART. 3 

Osservanza delle norme in materia di lavoro 

 

1. La ditta affidataria si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a 

quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria, ad assolvere tutti i 

conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari.  

L’affidatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, si obbliga a far 

osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario 

per la prevenzione degli infortuni in conformità delle vigenti norme di legge in materia. I 

concorrenti dovranno dichiarare, in sede di offerta, che nel redigere  le stesse offerte hanno 

tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione 

dei lavoratori di quanto previsto dal presente capitolato. 

 

ART. 4 

Piano di lavoro 

 

1. L’Amministrazione comunale si impegna a: 

- fornire alla ditta affidataria il calendario  predisposto dalle autorità scolastiche, 

l’elenco nominativo degli utenti iscritti al servizio con l’indicazione della residenza, 

della scuola frequentata e dei relativi orari di entrata e di uscita, che dovranno 

scrupolosamente essere osservati; 

- comunicare alla ditta affidataria le variazioni, conseguenti a nuove iscrizioni, ad una 

diversa articolazione dell’orario delle lezioni o ad altre sopraggiunte evenienze non 

prevedibili. 

2. Per ogni viaggio extra autorizzato, ogni autista dovrà annotare su foglio di marcia  i 

chilometri percorsi.   

   

 

ART. 5 

Eventi eccezionali 

 

1. La ditta affidataria è tenuta a dare all’Ente appaltante immediata comunicazione(al massimo 

entro un’ora), con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatesi, quali sinistri, collisioni ed 

altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine 

ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione 

dell’avversità occorsa senza l’abbandono del mezzo e degli alunni trasportati. 

2. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o 

in ogni altro caso dovuto a causa di forza maggiore, l’affidatario effettua le necessarie deviazioni 

degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio dandone tempestiva 

comunicazione agli utenti ed al Responsabile del servizio scuola. In caso di circostanze 

eccezionali che rendessero necessarie delle interruzioni del servizio, l’affidatario deve darne 

immediata notizia al servizio scuola e alle autorità scolastiche e provvedere inoltre, nel caso in 

cui sul mezzo fossero già presenti i minori da trasportare, ad avvisare con la stessa immediatezza 

le rispettive famiglie. 

 

 

 

 



 

ART. 6 

Corrispettivo penalità e risoluzione del contratto 

 

L’importo dell’affidamento del servizio  per l’intero anno scolastico è pari ad  € 46.000,00, 

IVA esclusa al 10%. Il servizio è comprensivo oltre che della guida dei tre pulmini affidati, del 

carburante necessario per tutto l’anno scolastico 2014/2015. 

      Inoltre, in caso di richiesta di viaggi extra  o di richiesta di, eventuali, sostituzioni per 

assenze del personale comunale impegnato nel servizio, ogni uscita o sostituzione  sarà compensata 

con € 49,50, oltre IVA, a prescindere dal tempo impiegato.  Il costo del carburante necessario per le 

uscite extra verrà, invece, rimborsato tenendo conto degli effettivi chilometri percorsi, nella misura 

di litri 1 di carburante per ogni 7 chilometri percorsi; il rimborso sarà effettuato, anche, per 

eventuali pagamenti di pedaggi autostradali. Pertanto, ciascun autista alla partenza dovrà annotare 

su apposito foglio di marcia il numero dei chilometri segnato dal contachilometri, la stessa 

operazione dovrà essere effettuata al rientro.   

Il servizio prestato dovrà essere fatturato con cadenza mensile, per mesi interi o frazione di 

mesi. Lo stesso dicasi per i viaggi extra. 

Il Responsabile del servizio scolastico,  verificata la regolarità di quanto riportato in fattura, 

trasmetterà la stessa al competente ufficio per la liquidazione. 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato   entro trenta giorni dalla presentazione della 

fattura, dietro visto apposto dal responsabile del servizio, previa verifica di regolarità contributiva e 

delle norme sulla tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010.    

L'aggiudicazione  è comprensiva di tutti gli oneri direttamente od indirettamente previsti nel 

presente capitolato e non potrà variare in aumento per tutta la durata del contratto neanche nel caso 

in cui il viaggio effettuato abbia una durata maggiore a quella prevista nel preventivo. 

La ditta affidataria, nell'esecuzione dei  servizi previsti dal presente  capitolato, ha l'obbligo 

di uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti che attengono  in qualsiasi modo al tipo di 

attività, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione 

appaltante. 

Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare   il deposito cauzionale di cui 

al successivo articolo  quando, richiamata preventivamente  la ditta affidataria, per almeno tre volte 

nell'anno scolastico, mediante nota scritta, all’osservanza   degli obblighi inerenti il contratto 

stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestatele. 

In caso di singole inadempienze contrattuali, l'Amministrazione    ha la facoltà di applicare, 

una penale variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 in relazione alla gravità 

della inadempienza e all'eventuale recidiva di quanto riscontrato. 

L'applicazione delle penali è preceduta dalla formale contestazione dell'addebito o degli 

addebiti mediante lettera formale a firma del Responsabile del servizio da notificare nei modi di 

legge. 

    Qualora nel termine di dieci giorni decorrenti da quello successivo alla notifica, la  ditta 

affidataria non avrà prodotto alcuna nota esaurientemente giustificativa dell’infrazione effettuata, si 

procederà senza ulteriore avviso con determinazione dirigenziale all'applicazione della o delle 

penalità. 

Più specificatamente e a titolo esemplificativo, oltre a quelle, di carattere generale, le 

manchevolezze che possono dar luogo a penalità o se ripetute e/o particolarmente gravi a 

risoluzione sono: 

 interruzione del servizio; 

 gravi    ritardi nello svolgimento del servizio; 

 mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano di lavoro; 

 comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei 

passeggeri da parte del personale di servizio; 

 Impiego   di personale non in possesso dei requisiti previsti; 

 inosservanza delle leggi in materia di lavoro; 

 uso improprio degli automezzi adibiti al servizio  scolastico; 



 mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori 

trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate, ecc.); 

 gravi e ripetute violazioni  del codice della strada. 

 

La risoluzione del contratto nei casi previsti dal presente articolo avverrà di diritto qualora 

l'Amministrazione comunichi mediante Raccomandata A/R, alla ditta affidataria che intende 

avvalersi di questa clausola risolutiva, in tal caso la ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che 

dalla risoluzione anticipata possano derivare all’Amministrazione appaltante; 

In caso di risoluzione del contratto l’Amministrazione affida il servizio alla ditta, che dopo 

l’affidatario, abbia praticato la migliore offerta in sede di gara. 

 

 

                                       ART. 7 

                                    Cauzione definitiva 

 

     La ditta affidataria deve comprovare di aver provveduto a costituire a favore del 

Comune e per tutta la durata del contratto un deposito cauzionale definitivo pari al 10% 

dell’importo netto dell’appalto (importo netto contrattuale). In caso di aggiudicazione con 

ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti 

percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, 

l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La 

cauzione può essere prestata tramite deposito cauzionale presso la Tesoreria Comunale o a 

mezzo di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione 

autorizzata ai sensi della legge vigente.  

La cauzione di cui al precedente comma 1 è versata a  garanzia dell'esatto adempimento 

degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle 

somme che  i l  Comune  dovesse  eventua lmente  sos tenere  durante  l ’ a f f idamento  a  

causa  d i  i nadempimento  o  ca t t iva  esecuzione  de l  serv i zio . 

Qualora l'Amministrazione comunale si rivalga sulla cauzione, per qualsiasi motivo, la 

ditta affidataria  è tenuta a reintegrarla entro trenta giorni. 

Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 

cauzione risultasse insufficiente. 

La cauzione resterà vincolata  f ino alla avvenuta def inizione di  tut te  le 

pendenze t ra  l 'Amministrazione e la dit ta affidataria,  sempre che alla prima non 

competa i l diri tto di  incameramento della cauzione, o di parte della stessa. 

Qualora la ditta affidataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza 

convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi su 

tutto il deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata alla ditta 

appaltatrice, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione 

dei servizi ad altra ditta fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali. 

Qualora l'Amministrazione Comunale, nel periodo considerato, dovesse adottare un 

nuovo sistema di gestione del servizio di trasporto scolastico, oppure ravvedesse 

l'opportunità della soppressione del servizio o infine ne venisse sospeso l'esercizio per 

cause di forza maggiore, l’appalto  potrà essere interrotto con un preavviso da effettuarsi 

mediante lettera raccomandata con almeno 60 giorni di anticipo ed  il contratto potrà essere 

risolto, al termine dell'anno scolastico in corso, senza alcun indennizzo alla ditta affidataria. 

 

ART. 8 

Trattamento dei dati 

 

 Ai sensi del D.Lgs  n. 196/03 e s. m. i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattate 

dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipula e 

gestione del contratto. 

 

 

 


