
COMLINE DI NASO
(Provinci.r di Messina)

Ufficio Assistenza Scolastica

BANDO DI GARA

OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON PULMINI COMUNALI -
ANNO SCOLASTICO 2013 /201 4.

STAZIOND APPALTANTI :
Comune di NASO Area AÌrministrativa - piazza Roma, 10 980?4 NASO (ME) _ Tel. 0941 961439
- È'ax. 091 I 96 ì I I 8 - sito )v9b istirùzionale: !vww.comune.naso.me.ir
coDrcE c.r.c. .t?,8h 216ZA.t

2.

PROCEDURA D!AGGIUDICAZIONIì PRXSCììLTA:
Pùbblico incanto da esperirsi ai seDsi dell,arl.55 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e del successivo ad_
12,1, nonché deìl'art.28 deì vigeDte regolameìrto dei contratti.
La îorDitura sarà aggiudicata a favore dell'ofrefa piir vantaggiosa, determinata medrante unico
flbasso percentuaìc, applicabiìe agli imporli a base d,asta. ai sensi dell'aft. 82 del D.Lgs 163/2006 e
s,m.l.
Saranno ammesse soltanto offeúe in ribasso n]entre saranno esclùse offìrte alla pari ed in aumento.
Si procederà all'aggiudicazione anche in prcsenza dì una soìa olîefta valida.
Sarà applicata. cone previsto dalì,ultino comma del citato art. 124, I'esclusione autotÌahca dallà
gara delle ofteúe che prcsertano una percerìtuar< di ribrsso pxn o superiore alra soqrla dr anoDraria
.|ìdridu"raai .en.idell ar 80det D.t g.n thr0o
La gara sarà presieduta dal Rcsponsabile delta I^ Areà.

LUOGO DI BSECUZIONI, OGCETTO, TERMINE DI ESECUZIONE. IMPORTO
D'APPALTO:
a) Ter torio CoÌllunc di Naso;
b) servizio l-rasporto alunnì derra scuola derr'rnfarzia. primaria e Secondaria di I" (retatrvamente
ad alcuni alunni residenli in zone non seÌvite dai mezzi di iinea) clel Comune Naso, nedrante
l'utilizzo a titolo di comodato d'uso di n. 3 purrnini dì proprietà comLrnare Arrrc scorasrco
2013t2014
c) IÌ.se1.vizio do\ra essere effethLalo peril periodo scttembre 20ll giugno20r+;
d) L'importo dell'aflìdamento del servizio per J.inteÌo anno scolaitic"o e pari ad I'URO

'11.500,00. IVA esclusa. Il servizio e comprensir o ollre chs dclla guida àei tre pulmini
affidati, del carburante lecessafio per tùtto l,anno scolastìco 2ù3/2014 e di n. 50
sostiluzioni, in caso di assenza per maÌattia o altro del personale comunale ùtilizzato nel
servizio traspoÍo alun'ri. per gli alu'nì della scuola dei'Ìniànzia dovrà essere assrcurato

traspotto Dei rientri polner.idiani.
lnoltre, potraÍno essere cffelt.ìate dele rLscite extra sia in anbito comrulare che ir.l
ambilo extracomuna.le.
Ogni uscita extra sarà compensata con€ 49,50, oltre IVA, a prescindere dal tenpo
rmptegato.
Il c,osto^del carburante necessario per talj uscite venà rimbo$ato tenendo conto

degli efletrivi chilonetri percorsi(litri I di carbuÌ.Ìnre per ogni 7 chilometri fercorsi);saranùo, inoltre, rimbo$ate eventuali spese per pagamenti dj pedaggi autosìradali .

Importi a b. a. :

EtrRo 41.500,00;- trURO ,{9,50;
Cìí inlporti sopra detti sono da considemfsi IVA esclusa.



3. fINANZf AMIi\TI E PAG{Mf \ TI:

frazione di mesi.
c) I pagamenti saranilo corrisposti eùtro sessanta giorni dalla presentazione della

fattura, previa verifica di regola tà contribtìtiva e delle norme sulla tracciabilità dei
pagamcnti di cui alla legge 136/2010.

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONT|
a) Essere iscritto alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto de11a gara, traspoÌ1o alLúni;
b) Essere in possesso di attestato di idoneità professiolìale dlasciato da1 conpetete

Ufficio Provinciale della M.C.T.C., ai sensi dell'at. 6 del D. M. 20/12l1991, ù. 448.

5. DLABORA.TI DI GARA:
Il capitoìato d'oneri(che è paÍe integrante del Fesente baDdo) ed idocumenti colÌrpìementari sono
visionabili e pfelevabili prcsso I'Ufficjo Assistenza Scolastica del Comune di Naso, sito in via
Amendola dalle ore 10.00 alle ore 13.00 dal ìunedì al venefdì e dalle ore 15.10 alle ore 17.30 nei
giornì di lunedì e mercoledì (tel. 0941-961439).
I suddettì documenti possono essere.itimti difettamente presso lo stesso ufficio o scaricati dal sito
web isliluzionale del Conìùne nella sezione "Bandi di gara".

6. CELEBRAZION]] DDLLA GARA:

a) La spesa per il seNizio, oggetto
de.ermina oiriger /ia e . 5lr del

gara, grava su fondi comunali. giusta

b, ll .ervi,/io pre\lato do\rà e5'ere cadenza nensile, per nesi interi o

Possono presenziare aÌìa celebrazione delìa gara i rapprcsentant' di tutte le ditte che ne
abbiano interesse: , -l

La gara sarà esperita iì siomo ZB ioV llo .{3 atte a,e 7(L|O e secuenh, presso il
t orn rrcdi\a.o :n\ia Are dor.

t-È -r
'à

"','ta

7. MODALITA' DT PARTECIPAZIONI ALLA GARA:

7.1 PRESI]NTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta di ribasso, redatla in carla da bollo, ed in lingua italìana deve, a pena di esclusioner
a) essere sottoscritla in forna leggibile dal titolare o dal legale rappresentalrte delì'impresa

partecipanle;
b) contenere I'indicazione in cific cd in ìett.3f.3 dell'unico ribasso offel1o

d'asta in percetltuale;

e) Controfirmata su trÌtti ì lenbi di cbiusura, sui quali deve essere, altrcsì, apposta ceìalacca coúÉ) :
impressa l'inpronia di un sigillo à scelta delf impresa; :A

per i due importi posli a base

c) essere racchiu;a ip busta sull'estemo della quale dovrà essere ripoÍata ìa scrittura "offerr, p., lu ,. 6

d) La busta conlehenîe l'oîfefta. a pena dì escìusione, deve essere:

,. ::l*$,**&1.'

garad"f 28io8 lxo f\ . relative al servizio traspofo alunni -:ìnno scolastico 201312011"-

perfettailenle chiuso con ccralacca, apposta su tutti ì lembi di clìilÌsura, sulla quale deve essere
ìmpressa I'impronta di un sigillo a scelta delf impresa.

Le ditte che producono docurnentaz;one e olfefa firmate da persona diversa dal legale
rappresentante devono produrre - a pena esclustone procum speciale institoria di data non
anteriore a mesi sei. Se la procura ha una data antecedente, il procuratore devc dichiamre
espressamente. ai sensi delì'a|t.46 del D.P.R. D. 445/200,1. che la procura stessa è tuttora valida ed
elficace e che non è stata fevocata. né sospesa, né modificata in tutlo o in pa[te.
Suì plìco
gara del

e) do\riì ap?urs',chiafarììcnfe la segucnte scrilta ,, Contiene documenti erl offerta per la
.a pLIIZIL îel'.îiva al servizio rrltsporto atrnni - anno scolastico 2013/2014',,

Dovrà, altresì, eiserd indicato anche il nominativo delìa djtta Dìif:ente, e dovrà essere ìùdìrizzato aì

f) Racchiusa unitamente aììa documcntazione per la panccipazione alìa gara. iD apposito pìico, '-d

)ot

Conru|e di Neso, per pervenire alf indifìzzo indicato al paragraîo l) a mano o a mezzo del servizio



postaìe o di aìlri servizì entfo un'ora prir,Ìa dl.qirclla srcbilita pe îpenura ,lc lc operazionì di gara, e
iioc enno le o'c ,,15, ao net 28[og lial t
lrecxpirode \uddertopl ,jorinìen(ades(lusivorischiodclnittente,ovepefqualsiasilllotivo.anche

'6t
a:- '.$/ar41f.it

di fbrza naggiore, lo stesso non giunga a destiìrazione entro iì sucldetto termine perentorio fissato in
un'ora prima di quella slabìlita per l'apertum delìe operazioni dì gafa.

8. ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESI'NTARE

Dichiarazione sostitutiva rcsa ai sensi del D P.R. 445/2000. deì cedificato del Registro delle
Imprese deìla Camera di Cornmercìo In.lustria AÍigianato cd Agricollura atlestante :

che la ditta è iscfitta nel rcgistÍo delle inprese della C.C.l.A.A. per ìa specifica attività oggetto
dell'appalto;
numero e data di iscrizione, durata e f'orrna giuridica;
ìe gcrefalità delle persone autoizzale a fapprcsentare ed iDrpegnare legalmentc la ditta:

2) Cauziolle provvisoiia parì al 2% dell'inìpofto a bese d asta mediantc fìdeiussioùe bancaia o
assicuraliva, deve:

- prevedere espressanente la rinuncia al boncficio della pfeveùtiva escussione del debitore priicipale e la
sua operatività entfo quirdici gionìi, a semplice richiesta del soggetto appaltante ;

- avere vaìidìtà pcr almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'oflel1a. La cauzione copre la
mancata sottoscrìzione del contratto pef fàtto d€ll'aggiudicatarìo e sarà sv;ncolata auloÌnaticamente al
ìnomento deìla sottoscrizione del conlfatto ìÌedesil]lo.
3) Una dìchiarazione obbligatoria ai sensi dell'art. 47 dcl -f.U. approvaro con D.P.R. ,145/2000 che

attcsti:
a) Di obbligarsì ad eseguiÌ€ ìl se|vizio in oggefto, al prezzo offe|to che riconoscc rellluner.Lti\o e

conlpensalivoi
b) Di essere in possesso di attestalo di ìdoDeilà pfoîessionaìo rilasciato daì competente Ufficio

Provinciaìe della MC I C, ai sensi dell'AÍ. 6 del D.M.20/1211991 n.448;
c) Di avere preso piena ed integfale conoscenza e di acceltare le normc del prcsente bando e del

Capitolato d'onefi :
d) Dì obbligarsi ad eflcttuarc il servizio per il periodo c come prevìsro ìrel capitolato d,oneri

festando espressamente esclusr qualsìasì possibilità revisìonale dcl prezzo oîferto,
c) Di autorizzare il trattamcnto dei dati persoDali ai sensi della D.Lgs.. n. t96 del l0 giugno 2003:
t) Di essere in regola con quanto disposto dall'art l8 del D.Lgs.vo D. t63/2006;
g) Di Don essere stata tenpomDeamente esclusa dalla presentazìone delle ofièrte ilr pubblici

appalti;
h) Di ron csscre incorsi. né i titolarì, né le persone conviventi, in uno dei provvedirncnti di

prevenzione. previstl dal decreto Leg.vo 8 agosto 1994. n.490. ovver.o abbiano pendente a loro
carico un procedinento per taìi misurc;

i) Che il litolare o gli anìnìinìslmtofi non hanno ripoÍalo condanne penali o, nel caso. che possano
.i. comunque inflùire sull'ammissibilità alla preseDie gara:

iJ) Di non avere in corso procedufe di faìlimetlto, di concordato preventivo, di ammìnistrazione
il; controììata o di liquidazione coaltà amDrinistrativa, apefte in vjdir di sentcnze o.ji decreti negli
.!,i uìtimi cinque anni;

'r-,'k) Di non aver avlìto colrunicazÌonc di presenrazione di îallimento negli utrirìi due anri.
l) Di essere in rcgola con gli obblighi concernenti tc dichiarazionì in inarcrja di imposre e tasse ed

ì conseguenti pagancnti ed aclempincntj (con la indicazione del codice e donicilio flscale);
nt Di ossefe in regola coD gliobbligbicoDcernenti te dichiarazionied iconseguenti adenpimentj c

pagamenti in maleÌia di contributi sooiali;
n) Di possedere la capacita tecnica econorrica e finanziaria per l,acquisizione cd il regoìarc

svolgimento del seNizio in oggetto.

4) Copia del certilìcato di qualìtà UNI EN ISO 9001: 2008. sc in possesso.

Le dichiarazìoni di cuì sopra veranno verificrìte d,uffioio coD acquisizionc Lli regolare
documentazione probalofia da parte delì'aggiudicatario quale presupposto per la stipulazione del
contratto, In caso di accertanìento negativo si procoderÌL alì,annullamcnlo deìl,aggiudicazione, îatto
salvo il risarcimento dci danDi aìì'AìÌlniDistrazjonc ed evenluali responsabililà pùraìi.



AWERTtrNZtr

1) ll recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecìpazione aìla gara in oggetto
rimane ad esclusivo risohio del mitteDle, ove, per qualsiasi motivo, anche di fo|za maggiore. lo
stesso non giunga a destinazione entfo il teflnine pefenlorio di un'ora prima di queìla fissata per
lî gara.

2) Saranno esclusi dallagarai plichi privi di chiusura con ceralacca, iplichi che, purfomiti della
chiusura di ceralacca, non rechino sulla stessa ceraìacca I'impronta del sigì11o, come
precedentemente prescrìtto, nonché non siano controfimali sui lenrbi di chiusura.

3) Si precisa che si farà luogo all'esclusione della gara qLrando nìanchi aDche una sola delle
nodaliià sopradescritîe.

4) Deterninano pure l'escìusione la Inancanza dclla lotocopia del documento di identilà del
sottoscritlore delle dichiarazionii

5) Si procederà aìl'aggìudicazione d.3ll'appaìto anche nel casoincuì sia pervenuta o sia rimasta in
grrd uni \ol:r4F|e ra.

6) Non sono aÍnmessc olieÍe condizionate o espresse in Ínodo detenÌinato e con scmplice
rìferiDrento ad aìtra offefa.

7) Quando ìn Lnìa oflerla vi sia discordanza lra il prezzo indicato in lettere e queìlo indicato il
cifre, è !alida I'indicizioDe piir \'antaggiosî pef 1'AffÍnfre.

8) Nel caso che siano presentate pìir olfèfe uguali lra loro ed esse risultilro le piir vantaggiose. si
procedera all'aggiudicazione mediante sorteggio, a norma dell'af]-77 del regolamerto generale
dello Stato, approvato coD R.D. 2l ìnaggio 1924,n.827.

9) L'Amm/ne si rìserva dì disporre, in aùtotutela con provvedìmento motivato, ove ne ricorra la
necessità, la riapefura della gara gìà conclusa e l'eventuale rìpetizione delle operaz ion i di essa.
L'aggiudicazione verrà comunicata alf impresa nei nodi e termini previsti dal vigente
regoìanenlo coDrunale deì contratti.

ì0) Sono a carico dell'aggiLrdicalario tlitte ie spese inerenti alla stipula del contratto ed alla
celebrazione della gara, coll tutti glì oneri fiscali relativi.

ll)Siîaràìuogoallaesclusionedellagaranelcasochemanchino dichiarazioni ed attestazionicorne
sopra richiesti.

12) Per pafecipare alla gara non è fichiesta ìa prestazione di alcun altro documento o dìchiarazionc
non prercrir'i' ,el p-e.e.le bd.tdo.

ìl) Le ceftifìcazioni richieste nel prescntc bando possono essere sostiluite da dichiarazioni
sostitùti\,e filasciate ai sensi delle vigenti leggi.

9. R.ESPONSABILII D[,L PROCEDIMENTO

*

Responsatìile del procedimenro: Sig.ra Rita Origìio Responsabile Servizì Scolastici. .,; ,ij
Si iìrÎonÌa, inoltre, che il Funzionarìo RespoDsabile pef le pane contrattuaìe ò la Dott.ssa Basilia i) {
Rùsso . Responsabile della l^ Area. ,i a 

i !
N.B. I dati forniti dai paúecipanti sono necessari per il regolar.e svoìgimento delìa gara e sófq \
raccolti da questo EDte per detta procedura e saranDo trattati escìusivamente per Ie finalità ilereit'i.,:] 1
questo procedirnento, ilì conlormitàL al regolaDrento sul traftamento dei dati sensibili ai sensi del '.'
D.lgv 20106/03, n. 196.

Iì presente bando con relativo capitolato d'oneri sarà pubblicato all'Albo prelorio Comunale e sul
..ro $cb i, ' ,/iunJl< del I rrre - s'ru.., rr-r.r.r.o . c.. -

Noso,rL f\og f)nrr_T

L' Istruttorfr Respoùsabile

Rfier5c--
Il Responsabile deììa l^ Area

l Sa 1l

qz-p



CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFÍDAMEN'TO DEL SERVIZ]O TRASPORTO

AI,UNNI CON FULMINI CON'IUNAL] - ANNO SCOLAS'TICA 2T13I2OT4''

'i,l$/

ART. 1

Modalità di svolgimento del seryizio

l1 Coùune di Naso affida il servizio haspoflo degli alunni della scuola dell'Infanzia' dclla

scuola PlimaÌia e della scuola Seconclaria di I" grado(relativamcnte ad :rlcuni alunni

residertì in zone non servite rlai mezzi di linea) concedendo alla ditta affidataria in

comodato d'rÌso n. 3 pLLlnlini di propfletà comunale'

11 servizio dovrii essere eflèttùato per il periodo settembrc 2013 - giugno 2014' come da

"rf."a.io 
."of"tti"o Regionale. ln tutti i casi, la data di iîizio servizio sarrr comtrnicata

contestoalmente all'awenuta aggiudicMione L'alhdamento del servizio compreùde la

guiJo ai n. : pulmini, il costo dlcarbuÉnle necessario pel f intero anno scolastico e n 50

sostituzioni in caso di assenza per malattia o altr-o dci dipendenti comultalì utìllzzati alla

g.rida degli altri pulmini in possesso del Comune Gli utenli da llasportare sorlo gli llunni

à"11" s",àlo d"llilnf"nzia. Primaria e Secondaria di Io grcdo(relativamente ad alcuni alunni

residenti in zone non servite dai mezzi di linea), dai centri cli rèccolta ai plessi scolastici e

viceveLsa. Per g1i aluui cÌella scuola dell'lnfarzia dovrà esser-e assicùato il trasporto nei

rientri pomeridiani. Gii itinerari e gli orari che ogni autist:l dovrà effettuar e con ciasctrn

oulmiro sa.anno predisposti in collaborazione con la Ditta affidataria all'inizio de11'arì'1o

scolastico, in |elazione agLi ora óomunìcati dal Diligente Scolastico' limitataùente ai

periodi di apertura e linzionalità .ìel1è 'scuole. inoltre, a segÙito di del Diúgente scolastrco'

questo Ente porrà dchledere .lei viaggi extra sia in ambito comunale che in ambito

)

extracomunaÌe.
3. L'Amministrazione comunalc si impegna a îornirc alla ditta affidatada del servizio i

oominati\,i degli alurrni che usufruiranno de] sen,izio e i giri da effettÙde. IJLL|ante

I'espletamento del seNizio ciascun autisla dovrà aver cura affinché 1a saììtà e la discesa

degii alunni sia regolata in modo che tali operazioni avvengallo oldinataùellte e senza

iùcidenti.

ART. 2
OBBLIGIII

1. L'affidatado si obbliga:
- a trasmettere elenco nomtnativÒ de1 personale utiÌizzato neL servizioi

"i?1.. - a custodire I'automezzo in lor:aìì indicati dall',\nmil1istrazione Comunale;

{', - a nantenere pùÌito l'automezzo:
- .r rrc. r'cire eren... li 'pe.c do\( Le:d ircrric o rrcgìi;enza:

-arclazionure sullo stlto deÌÌ'aùtomezzo ecl inogni casoa comunicare tempestivaúentc,

rl compe.e'lc ufficio. il m rlfu zion.rn'c_to.re l *.llotr.,z' alfidaro

2. Pgl lu s\oLgimento dell'attì\'ità relativa al s(rrvizio oggetto dell'appalto' la ditta

aggìuc:licataria dovrà essere in possesso di attcstato di idoneità professionale lasciato dal

compelete Ulficio Provinciale della M C.T C, ai sensi dell'art. 6 del D M. 20/1211991, n 448

Il requisito della idoùeità professionale deve essere in possesso del soggctto preposto a dirigere

in maniera conlir]ùativa ed effettiva l'attivilà c1i tmspofo, aì sensi dell'ùt 6 del D' M
20/12/1991. n. 448.

3. G1i autisti dovranno essere muniti di patente di guida catego.ia "D", certificato "KB" e "CQLI"

di caregoria D. Tutto il personale in servizio devc mantenere uù comportameùto corretlo ed un

contegno adeguato, vista l'età degli utentì e la necessità di garanlime I'incolumità; iit
particolarc, duranle lo svoìgìmento del servizio è vietato fare schiamazzi ed usare gesti e parole

volgarì, lare salire sùgÌi automezzi pelsone non alenti diritto, fumare e berc bevande alcoliche.

ll Conrune può pretendcre la sostitlÌzione de1 personale che non dovesse risrLltare idoneo allo

svolgimento del scrvizio o chc non osseLviulì coùtegno conetto nei conlionti dell'utenza.



osse*a.,za deù" nffi il materia di lavoro

1. La ditfa afficlataria si obbliga a^retrìbuire proprio personare in misura non inteliore aquella shbiÌita dat contraito 
,coltettiuo ai 'rai,oro';;'""i;;",1a 

assotvere rutti iconseguenti oneri compr-esi ouelli concerneni; t" no.." p...ria"'nìàli, or.,"urutru" 
" 

.,.itu.i.L'affidatario è temrto icl assicurare jl personale acldetto contro gli ìnfortuni, sì obbliga a farosservare scrupolosamente 1e nome antinfortunistiche e a dotar-lo .liìutto .luunto n"""aa*joper 1a prevenzione degli infonuni in c:nfgTità d"x" "€.;;;;"""; tegge in materìa. Iconcorenti dovraruto dìchiarare, in sede di oIferla, 
"lr" "i ."ain"."'f"lenuro conto.clegli obbÌìghi connessi alle disposizioni in materi; di .,",,flllt" "lf"*" 

hÎ*o ,t i
dei lavorator.i di quanto previsto oa1 presente capltolato. tezza e ptevenzrone ': 

. \

,A.Rr.4 '+r.t 
i

Piano dilavoro t,. 
,

1 . L'Amninistrazione comunale si inpegna a:- fornire aÌla ditta atÌdataria ii calenclar.io p.eclisposto clalle autorità scolastiche,t'elenco nominativo desti ùtenri iscrirri at *,i,iri" 
"iìì;;"a;iazilne delta residenza,dela sc'ola freq'entata e dei Ìetativi ;;i l.;it"o,;';lì í,j.ita, che ,tov,aruoscrupolosamente essere osservati;_ comumcate alla ditta affidiìtarja-le \ arjazjonj. conseguentj a nUove iscnziol]i, ad unadiversa articolazione dell,

preve.iibili. 
otrio deiie lezioni o ad alte supraggiunte evenienze non

i"4.,,""T1ili*Tfl,:S11.,"*rt" exttu aùro.izzaro, osnj aurisra dovrà anootare su fogtio di

{RT.5
Eventi eccezionali

L La ditta affidataria è tenuta a dare all.Eì tc,appaltarÌte nlmediata comunicaztone(al massimo
:il:: y-9'"), con il mezzo piir ceÌere, di tLnti gti incictenri 

""ri,_,*"", ;;"ii;sri, collisjonj edarùo, qrxìrùnqu€ inportanza vestano ed an"lr",quunan ,r..*o Jà'nio'Jlil ui''"uro. a,.r ln"ogu, ar.rsta dorra essere doralo di relefono cctfrr,u. 0.r- **rni)"il o.p..i,u .o*_,",riorr".; 
::'^"j^.^ ",I:" * .sn,,a r-abb"ndoro det mezzu e degtjzr,lrp, r ..0",,j,] 

.

._. In caso cr remDordnc.,.h,u..rrrarrr"rIicode,la."ere"ria,.a p.,.;;i;,.ì,. or m.:rr.rerzion, oIn ognr crtro caso do\,ùro a causa di foza maegiore, t.afiaalu.io'eifeiui ì"'i""..r*. o.ui"rioniocgtr ttlnerad pcr garcrtjte il n(,n

::t'11''n'. rot" ;sn ;;;i ; ; ii""';Ti: Jìi' Ì:i"::ii',ff ' J',iii:';, iî:" H JIH,','J;:eccezonali che rendessero necessarie
ìnmediala notzia J,.u.r.',.","ìîi"r"il,:"ff,T,íffi;î:;..:';ÍiÌ"i:,':Ìi:1il 

H:"111;cur.sul mezzo fbssero già preseoti i min
le dspettive famiglie. ' """ort oa Íasportare' ad awisare con Ìa st".sa imrnediatezra 
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corrispenivo penali flTtrÍrorior," a"r 
"ont"orao

L'impofto deil'affidamento del servizio per I'intero anno scolastico è pari ad € 41.500"00.
IVA esclusa al 10o/o. Il serwizio è comprensivo oltre che della guida deì tre pulmini alfichti, der

. carburante necessano per tutto l'anno scolastico 2013/2014 e di n. 50 sostituzioni, in caso di
assenza per malattia o altro del personale comùn.le utilizzato nel servizio trasporto alun'f.

Inoltre, in caso di chiesta di viaggi ex1ú ogni uscjta sarà compensata con € 49,50, olhe
_ IVA.a prescìndere dar tempo in,piegato. I costo del carburante necessario per tali uscite venà,

invece' mborsato teneDdo conto degli effettivi chilomet effeúLìati, nella misùra di litri I di
- .\. carbulante per ogni 7 chilometri percorsi; il rimborso sarà effettuato, anche. per eventuali- - pag.merìti di pedaggì c u tostradali. 

.Pertatto, ciascun arLtista aila partenza dovrà annotare su apposjto

1 -ÌQgllo ch^lnarcLa rl numero deì chilometri segnato dal contachilometri, Ia slessa operazione dovràI e$seîe ellettuata al ncntro
' . ,)rt . I servizio prestato dowà essere fattumto con cadenza meDsile, per mesi inteli o frazione di;r. ftesi. I o .te\co dica,i peririaggi extra che rerranroelferruali.

Il Responsabile del servizio scoÌastico, verificata la regolarità di quanto ripoÌ1ato in fattura,
trasmetterà la stessa al competente ufficio per la liquidazione.

Il pagamento del coÍispettivo sarà effettuato entro sessanta giomi dalla pteseDtazione della
lattura, dietro visto apposlo dal responsabile del servizio, previa verifica di regolarità contributiva e
delle noÍne sulla traccjabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010.

L'aggiÙdicazione è comprensiva di tutti gli oneri direttamente od jndireîtamente previsti nel
prcsente capitolato e non potrà variare in aumento per tutta la dùrata del contratto neancie nel caso
in cui il viaggio effèttuato abbia uùa durata maggiore a quella prevista nel preventivo.

La ditta arlìdataria, nelfesecuzione dei seryizi previsti dar presente capitolato, ha lobbrigo
di uniformarsi, oltre che alle leggi e ai regolamenti che attengono in qualsiasi modo ul tipo?i
attività' alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione
appaltaîte.

Il Comune ha la làcoltà di rìsolvere il contratto e di incaùelal.e il deposjto cauzionaÌe di cùi
al successivo afticoro quando, richiamata preveiltivamente la ditta affitlatarìa, pe, a-"no t."ioti"
nell'anno scolastico, mediante nota scritta, a 'osservaÍza degli obblighi inerenti ir contratto
stipùlato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità coDtestatele.

In caso di singole inadempienze contrattuali, Ì'Amminis.,azione ìla ia facortà di applicare,
u1a penale varìabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00 in relazione alia gravitj
della inadempienza e all,eventuale recidiva di quanto scontralo.

L'applicaziore delle penali è preceduta dalla formale contestazione
addebiti mediante lettera formale a finna clel. responsabile del senizio da
1egge.

-_, Qùalofa nel teÌÌnine di dieci giomi decor'enti da que|o successivo ara notifica, la ditta
affidataria non avrà prodotto alcuna nota esarL entemente giustifrcativa deif infrazione eflèttùata, siprocederà senza ulleriore awiso con deteminazione diiigenziale all,applicazione della o delle
penalità.

Più specificatamente e a titolo esenplilìcativo, oltre a quelle, di carattere generale, Ìe
T"T:.1]:1,.1"-" 

che possono dar luogo a penalità o se rip.tuie ./o pu,li.o,u*"n 
" g.uu, u

nsoluzlone sono:

dell'addebito o degli
notilìcare nei modi di

mterruzione del seNizio;
gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
marcalo ri<peuo degli itinera,, e degli r_rra.i prer isri dal piaro di lrroro:
comportamento sconetto e lesivo dell,ìncolumità, della moralità e della personalità dei
passeggerì da pafie del personale di servzro;
In'rpiego di personale non in possesso dei reqùisili previsti;
nosservanza delle leggi in materia di lavoro;
uso rmproprio degli automezzi adibiti al servìzio scolastico;



ma[cata osservanza delle disposizioni in materia di sicìn-ezza (ecceclenza dei miùori
traspoÍati, presenza sul veicolo di persone non autorizzale. ecc_)i
gravi e ripetute violazionì del codice della strada.

La risoluzione del contratto neì casi previsti dal presente afticoro av'enà di diritto qualora
I'Amministrazione comunìchi mediante Raccomandata A/R, a a ditta afficrataria che intende
awalersi di questa clausola solùtiva, in tar caso la ditta appaltat ce risponcrerà anche dei darÌi che
dalla risoluzione anticipata possano derivare all'Anministrizione apnaltarrt.,

ln caso di risoluzio.e del conîra*o |Amminisrrazionc atfidc ir se^ izio ala ditta, cl.ie dopo
l'affidatario, abbia praticato la nligliore oîîefia in sede dì gara.

.i"11,,1 0",,,n,""

La dìtta aîfidataria deve comprovare di aver pfovveduto a costituire a îavore del
Comune e per tutta la durata del contratto un deposiio cauzionale deîinitivo pefj aì l0%
d€11'importo nelto delì'appalto (illlpoúo netto contrattuale). In càso cli aggiUdìcazione con
ribasso d'asta superiore al t0%, la garanzia fidejussoria a aumentaìi di ranr punl
p€rcentuali quanti sono quelli eccedenti il ì0%: ove il ribasso sia superiore al 200/0,
I'aunento è di due pul1ti percentuali pef ogni punto di rìbasso superiore at 20To. La
cauzione può essere prestata tramjte deposito cauzionale presso la Tesàr.eria Comrnale o a
mezzo di polizza lidejussoria bancefia o assicurativa rirasciata c1a ìmpresa di assicur-î7rone
autofizzata ai sensi della ìcgge vìgente.

Lrì cauzione di cui al precederte conmiì | è versata a garanzia dell,esatto adenprmento
degli obblighi defivanti dar conrratto. delIeventuare risarcim;nro dei danni e dei rimborso derie
somnleche il Cornune dovesse eventùalmente sostenere durante l,aîîiclamento a
causa di inadenpìnìeDto o cattiva esecuzione del servizio.

Quaìora I'Amm in ist.azio ne comunrle sì rivalga sulla cauzione, per quaìsiasi motivo, ìa
ditta affidataria è tcnuta a reintegfarla entro Lfenra grornr.

Resta salvo per il Comune l,esperimento di ogni altfa:ìzione nel caso ìn cut la
cauzrone fisultasse insuffi ciente.

La càuztone rcsterà viDcoìala fìno alla avvenuta deîinizione dr tutte tependenze tra l'Anministrazione e la ditta aîfidatarìa, sempre clìe alla prrma non
competa il dirilto di incarneramento della cauzione, o di pa{e deìla stessa.

Qualorî Ia ditta afîidalaria dovesse reoeclere clal contfatto prima clelìa scadenza
convenuta senza glustificato lnolivo o giusta causa. il Co une sarà tenuto a rivalersi sututto il deposito cauzionale definitìvo, a rìtolo di penale. verrà inortre acrdcbitata aIa dilra
appallatfic(r. a titolo di risîrcinento drnni. la maggior spesa derivaDte dall,asssgrazrone
dei servizi ad altra d iita faÍo saìvo ogni altro difitto per.darrni eventuali.

Qualora I'AmmiDistrazione Comunale. nel periodo considerato, dovesse adottare unnLrovo sistetna di gestione deì servizio di trasporto scolastico, oppure ravveclesse
I'opportunità della soppfessione del servizio o infine ne u"n;.r".orpèio tt..,",r,u p.,
cause di forza rraggiore, I'appalto polra esscre rnrerrorao corÌ ,n pfear,viso da eflèttuarsi
meotanre leltera racconlandata con allreno 60 gìorni clì anticipo ed il contr_atto potfà esscrefrsolto. aì termine dell'anno scolastico i11 cofso, senza alcun in.l;nnizzo alla djÍa îf.fidetaria.

ART. 8
Tr:rttamcnto dei rlati

Ai sensì del D.Lgs n. 196/01 e s. m. i., si in1òfnra che i.tari lorniri
dall Amn n .rrazr^ e e*lrr.irr."e.re ne- le fi r. it.r co le..e dll" !a.J e
lcsù.ne dct .ontrato.

dalle irnprese sono traftate
per la successì\.a stìpula e


