COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo

Allegato C)

CAPITOLATO D’APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
A FAVORE DI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI LE SCUOLE
PRIMARIE E SECONDARIE DEL TERRITORIO
ANNI SCOLASTICI 2017/2018 - 2018/2019-2019/2020
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COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo
TITOLO I -OGGETTO – DURATA – VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO – MODALITÀ DI
PARTECIPAZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto la regolamentazione dell’affidamento del servizio di trasporto di alunni
(anche diversamente abili) residenti in Mozzanica, nel tragitto dalla propria residenza/domicilio alla
scuola di frequenza primaria o secondaria di primo grado, presente sul territorio Comunale, e
connesso viaggio di ritorno.
2. Le diverse tipologie di servizio oggetto del presente appalto sono comunque descritte in forma
dettagliata agli artt. 10 (Utenti e tipologia del servizio appaltato) e 11 (servizi straordinari). Sono a
carico della ditta tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi all’organizzazione e gestione del servizio e,
pertanto, per la gestione e manutenzione degli automezzie per il personale addetto alla conduzione
degli stessi.
Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO
1. Il servizio di trasporto oggetto della presente gara dovrà essere garantito per gli anni scolastici
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, nel rispetto dei calendari scolastici stabiliti dalle Autorità
Scolastiche competenti.
2. La stazione appaltante si riserva la facoltà, in occasione della scadenza del contratto iniziale, di
affidare alla medesima ditta appaltatrice i servizi oggetto del presente appalto, ai sensi degli artt 63,
comma 5, e 35, comma 4, del Decreto Legislativo 50 del 18/04/2016 e del D.Lgs 56/2017 (qui di
seguito indicato come Codice Appalti) per un ulteriore anno scolastico, previa verifica della
sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse, nonché della normativa vigente in
materia. La possibilità di nuovo affidamento, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di
bando, verrà comunicata all’appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza, al fine di acquisirne
il consenso, da sottoporre a valutazione di convenienza ad assoluta discrezione dell’ente appaltante.
3. E’ fatto obbligo alla Ditta di presentare all’atto dell’accettazione della relativa proposta una
cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo dei nuovi servizi da affidare, a garanzia
della sottoscrizione del nuovo contratto.
4. La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, con preavviso non inferiore a 60 (sessanta)
giorni antecedenti la scadenza, di richiedere alla ditta appaltatrice una proroga temporanea del
contratto della durata massima di 6 (sei) mesi, finalizzata all’espletamento o al completamento delle
procedure di affidamento della nuova gara. La proroga dovrà avvenire alle stesse condizioni
contrattuali e agli stessi prezzi previsti in sede di gara, salvo l’adeguamento prezzi previsto dall’art.
4 del presente capitolato. La ditta è obbligata ad accettare la proroga.
Art. 3- IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
1. L’importo annuo presunto a base d’asta per il servizio principale di trasporto scolastico di cui
all’art. 10 è quantificato, sulla base del numero dei km complessivi effettuati durante l’anno
scolastico 2016/2017 pari a Km. 7.280, in euro 25.000,00 oltre I.V.A. 10%.
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2. Per i servizi straordinari, di cui all’art. 11, si presume onere ulteriore stimato a base di gara, per
un importo complessivo presunto dell'appalto di € 1.000,00 oltre I.V.A. 10%. Nell’anno scolastico
2016/2017 sono stati effettuati n. 6 viaggi all’interno del territorio Comunale.
3. L’importo complessivo presunto a base d’asta è stabilito quindi in € 78.000,00 oltre I.V.A.
10%. In considerazione della facoltà di rinnovo prevista all’art. 2 del presente CSA ai sensi dell’art.
35, comma 4, del Codice, il valore complessivo dell’appalto è pari a Euro 104.000,00= oltre I.V.A.
Art. 4 - REVISIONE PREZZI
1. La revisione dei prezzi è disciplinata nei termini indicati nel Codice Appalti, utilizzando solo
l’indice ISTAT denominato FOI riferito ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al
netto dei consumi dei tabacchi.
Art. 5 - PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
1. L'appalto è affidato dall'Amministrazione mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 lett.
b) del Codice Appalti.
2. All'aggiudicazione dell'appalto si procederà applicando il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo Codice Appalti, inteso come proposta
di una serie di elementi, oltre al prezzo, relativi a profili tecnici, operativi, funzionali e qualitativi
del servizio.
3. L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio,
sulla base dei parametri di valutazione indicati nel presente capitolato speciale d’Appalto e dei
relativi fattori ponderali.
4. L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dello stesso.
ART. 6 METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PONDERAZIONE
GENERALE DEI CRITERI
1. L'appalto è aggiudicato ai sensi dell’art. 95 del Codice Appalti, secondo il metodo dell'offerta
economicamente più vantaggiosa con riferimento:
a) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, che compongono l’offerta tecnica, con attribuzione di
un punteggio massimo di 70/100;
b) al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 30/100.
2. Alla valutazione delle offerte provvede una commissione giudicatrice, nominata
dall'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA
TOTALE PUNTEGGIO

PUNTI
70
30
100
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3. Criteri e sub-criteri di valutazione delle offerte
La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata dalla commissione giudicatrice
tenendo conto dei seguenti criteri e sub-criteri, nonché dei relativi punteggi massimi attribuibili:
A) OFFERTA TECNICA - PARAMETRI QUALITA' PUNTEGGIO: MAX 70 PUNTI
Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la qualità del servizio saranno presi in considerazione i
seguenti elementi:
ELEMENTI CRITERI DI VALUTAZIONE Parametri di assegnazione PUNTI MAX
punteggi
70
1.modalità di organizzazione e gestione del
Max 40
_____________
servizio:
a. Descrizione attività e tempi di Giudizio ottimo
Max 25
sostituzione
personale
assente, Giudizio buono
Max 15
coordinamento ed affiancamento di Giudizio sufficiente
Max 10
eventuale nuovo personale.
Giudizio insufficiente
0
____________________________________
b. Piano di formazione del personale Giudizio ottimo
Max 15
dipendente e del personale che sarà Giudizio buono
Max 8
dedicato al servizio (qualifiche di Giudizio sufficiente
Max 6
inquadramento contrattuale, corsi di Giudizio insufficiente
0
formazione)
2. Esperienza nel settore specifico
3. Carta dei Servizi

4. Classe
impiegati:

di

inquinamento

TOTALE PUNTEGGIO

punti 1 per ogni anno di
servizio prestato a favore di Max 10
amministrazioni o enti pubblici
Max 5
Giudizio ottimo
Max 5
Giudizio buono
Max 4
Giudizio sufficiente
Max 3
Giudizio insufficiente
0
automezzi
Max 15
Classi inquinamento
EURO 5 1
15
EURO 4
12
EURO 3
6
MAX 70

4. Al termine dell’attribuzione dei punteggi sull’offerta tecnica secondo i criteri sopra indicati,
qualora la Ditta con il miglior punteggio complessivo non abbia conseguito il punteggio massimo
della qualità di 70 punti, la Commissione, prima dell’apertura dell’offerta economica, procederà
all’applicazione del principio della riparametrazione, ovvero il miglior punteggio assegnato alla
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documentazione tecnica, sarà rapportato al valore massimo attribuibile (punti 70) mentre gli altri
saranno adeguati proporzionalmente.
5. Saranno ritenuti idonei e quindi ammessi al prosieguo della gara, i soli operatori economici che
avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all’offerta tecnica, prima della
riparametrazione, di almeno 35 punti (su 70).
Pertanto, il mancato raggiungimento del punteggio minimo sarà causa di esclusione dalla gara.
B) OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 30.
6. Il punteggio massimo sarà attribuito all'offerta con il prezzo più basso, operando nel seguente
modo:
all'offerta economica più bassa verranno assegnati 30 punti. Alle altre offerte verranno attribuiti
punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:
punteggio attribuito = (importo offerta più bassa x 30) / importo singola offerta.
7. L'assegnazione dei punteggi sarà effettuata, qualora necessario, con arrotondamenti alla seconda
cifra decimale, che verrà a sua volta arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale
sia pari o superiore a cinque. A ciascuna ditta verrà assegnato poi un punteggio pari alla somma dei
punti ottenuti nell'offerta tecnica e in quella economica. In caso di offerte riportanti uguale
complessivo punteggio, si procederà all'aggiudicazione alla ditta che avrà formulato l'offerta
economica più bassa.
8. In caso di totale parità, sia per l'offerta tecnica che per l'offerta economica, si procederà mediante
sorteggio.
9. Elementi economici dell'offerta e loro valutazione: i soggetti partecipanti devono indicare in
Euro, in cifre ed in lettere, nell'offerta economica, la proposta di diminuzione rispetto alla base
d'asta, specificando l'offerta complessiva netta risultante.
10. In ordine alla formulazione dell'offerta economica non sono ammesse offerte in aumento.
11. Per ogni offerta saranno sommati i punteggi relativi ai vari elementi indicati nel punto 6.3,
lettere A) e B) dell'offerta.
ART.7- VALIDITÀ DELLE OFFERTE
1. L'offerta è vincolante, per il concorrente, per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine per la
sua presentazione. Il prezzo di aggiudicazione è vincolante per il concorrente per la durata del
servizio appaltato.
ART. 8 GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA
1. La cauzione provvisoria da prestare anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, pari ad
€ 1.560,00 rispondente al 2% dell'importo presunto a base di gara. La cauzione può essere
costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al
corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
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2. La garanzia deve essere prestata nei termini previsti dall’art. 93 del Codice degli Appalti e deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
3. La cauzione provvisoria, in qualsiasi forma venga prestata, deve essere accompagnata
dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di
cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, a pena di esclusione.
E’ fatta salva la disposizione di cui al comma 8, seconda parte, dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, per quanto concerne le microimprese, piccole e medie
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituti esclusivamente da
microimprese, piccole e medie imprese.
4 L’aggiudicatario deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per
cento dell'importo contrattuale.
5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni
fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva; è svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
6. L'Amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente
e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non
sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
7. La cauzione provvisoria presentata da un ATI, Consorzio ordinario non ancora costituiti, deve
essere intestata a tutti i soggetti che intendono associarsi pur se firmata soltanto dal soggetto
indicato come quello al quale verrà conferito il mandato irrevocabile con rappresentanza.
Art.9 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
1. La partecipazione alla gara è su invito di un massimo di cinque operatori economici, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett b) del Codice Appalti, dopo avere esperito la procedura di selezione degli
operatori economici da invitare mediante pubblicazione di avviso di manifestazione d’interesse da
parte della stazione appaltante sia sul sito istituzionale del Comune di Mozzanica sia attraverso
l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “SINTEL”, al quale è possibile accedere
attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo Internet corrispondente all’URL
www.arca.regione.lombardia.it.
2. La procedura di gara, per quanto non espressamente disposto dalle norme del presente capitolato
speciale, è disciplinata dal D.Lgs. n. 50/2016, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017
(Codice Appalti).
3. I prestatori di servizio, singoli o raggruppati, dovranno far pervenire l'offerta e la documentazione
come stabilito nel disciplinare di gara.
4. Ai fini della partecipazione alla gara, le imprese singole o più imprese appositamente e
temporaneamente raggruppate debbono possedere i requisiti sotto indicati:
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REQUISITI SOGGETTIVI:
a) possesso dei requisiti e delle abilitazioni professionali specifiche richieste dalla normativa
vigente per l’esercizio dell’attività di trasporto di persone (D.M. 21.12.1991 N. 448, D.Lgs
395/2000, D.Lgs 478/2001. D.M. 28.04.2005 N. 161, D.Lgs. 286/2005 e s.m.);
b) iscrizione CCIAA (o analogo registro professionale per le imprese straniere) per il tipo di
attività oggetto del presente appalto.
c) autocertificazione sulla regolarità contributiva.
REQUISITI ECONOMICO FINANZIARI :
a) dichiarazione attestante i principali servizi di trasporto scolastico prestati negli ultimi tre anni
scolastici –2014/15- 2015/16 e 2016/17, con indicazione dei committenti (pubblici o privati)
fino a concorrenza di un fatturato complessivo (IVA esclusa) almeno pari a €. 100.000,00.
REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI:
a) dichiarazione attestante l'elenco degli autobus posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, patto
di riservato dominio, locazione con facoltà di acquisto (leasing), al momento della
presentazione dell’ offerta, con specificazione di quello da impiegare nello svolgimento del
servizio, in misura almeno pari a n. 1 mezzo più un mezzo di riserva, idonei ai trasporti
richiesti, conformemente a quanto previsto dal D.M. 31.01.1997. Per i raggruppamenti di
imprese è sufficiente il possesso di tale requisito da parte del raggruppamento nel suo
complesso, fermo restando, da parte di ciascuna impresa del raggruppamento, il possesso di
scuolabus necessari allo svolgimento della parte di servizio eseguita dall’impresa medesima.
Il possesso degli scuolabus rispondenti alla tipologia ed alle caratteristiche enunciate per lo
svolgimento del servizio, devono essere garantiti al momento della manifestazione di interesse a
partecipare alla gara, pena l’esclusione;
b) dichiarazione attestante che il numero minimo di autisti impiegati contemporaneamente
dall’azienda nell’anno scolastico 2017/18 – 2018/2019- 2019/2020 è pari ad almeno due
unità.
c) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente (in caso di
raggruppamento dovranno essere sottoscritte singole dichiarazioni dai legali rappresentanti
di tutte le imprese raggruppate) nella quale si attesti di aver preso conoscenza, recandosi sul
posto in sopralluogo, delle condizioni dei luoghi, delle strade e dei percorsi indicativi ove
dovrà essere eseguito il servizio e di aver preso visione di tutte le condizioni e modalità di
svolgimento previste nel capitolato speciale d'appalto che si intendono integralmente
accettate; di aver rilevato tutte le condizioni, circostanze generali e particolari influenti sulla
determinazione dell'offerta e delle condizioni contrattuali nonché sull'esecuzione del
servizio e di aver giudicato che il prezzo offerto è remunerativo e tale da consentire
l'esecuzione del servizio.
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE:
1. Alla gara sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate.
Comune di Mozzanica CSA anni 2017-2020

8

COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo

2. I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dovranno essere posseduti
cumulativamente dalle singole imprese partecipanti al raggruppamento, con le seguenti percentuali
minime:
- non inferiore al 60% per l’impresa mandataria - non inferiore al 20% per ciascuna impresa
mandante;
3. In ogni caso i requisiti dovranno essere posseduti in una percentuale non inferiore alla
percentuale indicata quale quota dei servizi assunta a proprio carico da ogni singola impresa, a pena
di esclusione dalla gara

TITOLO II – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Art. 10 - UTENTI E TIPOLOGIA DEL SERVIZIO APPALTATO
1. La Ditta appaltatrice ha l’obbligo di effettuare il servizio aggiudicato unicamente a favore degli
alunni utenti espressamente segnalati dall'Amministrazione Comunale e dalla stessa individuati
sulla base dei seguenti criteri:
a. alunni residenti portatori di handicap, iscritti a scuole primarie e secondarie di primo
grado ubicate in Mozzanica;
b. alunni iscritti a scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio Comunale,
con distanza pari o superiore a Km. 2,00 tra la residenza o domicilio (in Mozzanica)
e la sede scolastica pubblica di frequenza (ai sensi e secondo i parametri di cui alla
L.R. n. 31/80 o alunni residenti lungo la SS11 e alle Cascine.
c. alunni autorizzati dall’Amministrazione Comunale ad usufruire eccezionalmente, per
motivi socioassistenziali, del servizio di trasporto scolastico “urbano” presso scuole
del territorio;
2. Alla Ditta appaltatrice è fatto divieto assoluto di trasportare contemporaneamente e con lo stesso
mezzo utenti diversi da quelli autorizzati annualmente dall’Amministrazione Comunale.
3. Il connesso numero di alunni trasportati nell’anno scolastico 2016-17 è stato 3 verso la scuola
secondaria di primo grado di Mozzanica, 13 verso la scuola primaria di Mozzanica. Per l’anno
scolastico 2017/18 il numero ipotizzato è di circa 16 alunni.
4. Il punto di raccolta è stabilito presso il domicilio/residenza di ciascun utente.
Art. 11 - SERVIZI STRAORDINARI
1. Trattasi di trasporti straordinari giornalieri finalizzati alla frequenza di alunni delle scuole locali
ad attività presso strutture sportive/educative del territorio o relativi a visite giornaliere organizzate
dalle scuole locali entro il territorio comunale.
2. Tali trasporti verranno effettuati tendenzialmente durante l’orario scolastico (tra le ore 8 e le ore
13) e, per quanto possibile, l’orario degli stessi non andrà a sovrapporsi a quello previsto per gli
altri servizi indicati negli articoli precedenti.
3. Il numero preventivato di alunni da trasportare per ogni attività sopra descritta sarà di circa 16
alunni, fino ad un massimo di 20 alunni.
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4. La richiesta di tali trasporti verrà inoltrata alla ditta appaltatrice di volta in volta dall’ufficio
scuola comunale o dall’Ufficio Servizi scolastici Terre del Serio, che indicherà destinazione, orari
di partenza e rientro a scuola, numero alunni e accompagnatori coinvolti.
Art. 12 – TEMPISTICA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1. Successivamente all’aggiudicazione, l’Ufficio Servizi Scolastici Unione Terre del Serio
provvederà a comunicare l’elenco degli alunni che hanno fatto richiesta del servizio di trasporto
scolastico a partire dal successivo mese di settembre, con suddivisione per scuola frequentata, e con
l’indicazione precisa della residenza/domicilio di ciascuno di essi.
2. Entro le due settimane antecedenti l’inizio della scuola, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare
all'Ufficio Scuola:
- gli orari esatti fissati sia per l’andata che per il ritorno con punti di sosta stabiliti presso le
residenze/domicili segnalati dagli utenti per le tipologie di trasporto indicati negli articoli
precedenti.
3. Anche successivamente alla comunicazione illustrata al primo comma, e comunque anche nel
corso dello svolgimento dell’anno scolastico, l’Ufficio Servizi Scolastici può inserire nuovi alunni
nell’elenco degli autorizzati ad usufruire del trasporto scolastico quotidiano, previa verifica della
disponibilità di posti sull’automezzo individuato dall’appaltatore per l’effettuazione del servizio
considerato, nel rispetto dei numeri di utenti ipotizzati nel presente Capitolato per l’anno scolastico
2017/18 e offerti dall’appaltatore. L’inserimento di nuovi utenti verrà comunque concordata tra
Amministrazione ed Appaltatore al fine di accogliere le nuove richieste senza compromettere gli
orari ed i punti di sosta già prestabiliti per gli altri utenti già autorizzati ad usufruire del servizio.
Art. 13 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO
1. Il servizio di trasporto alunni deve essere assicurato nel rispetto del calendario e dell’orario
scolastico adottato dall’Istituto Comprensivo scolastico Leonardo da Vinci, comunicati
all’appaltatore l’Ufficio Servizi scolastici Unione Terre del Serio, in forma dettagliata,
successivamente all’aggiudicazione e comunque non appena resi noti dalle rispettive scuole del
territorio.
2. Nell’allegato B di cui al presente capitolato sono riportati gli orari che dovranno essere rispettati
dall’appaltatore per l’arrivo mattutino a scuola e la “consegna” degli alunni al personale scolastico,
con conseguente passaggio di responsabilità. Si precisa che l’orario d’arrivo tendenzialmente
avviene in un arco temporale di flessibilità da rispettare e deve avvenire inderogabilmente entro ore
8.00.
3. In occasione delle prime e delle ultime settimane dell’anno scolastico, l’Istituto Comprensivo
Scolastico tende ad adottare un orario ridotto rispetto a quello rispettato nel corso dell’anno
(tendenzialmente con uscita verso le ore 12). L’Appaltatore è tenuto a rispettare il calendario e gli
orari di ogni singolo istituto, senza nulla pretendere nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
sarà cura dell’ufficio Servizi Scolastici comunicare il diverso orario all’appaltatore successivamente
all’aggiudicazione e comunque non appena reso disponibile dalla scuola.
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4. Le fermate presso le sedi scolastiche devono essere stabilite nel punto più prossimo all’ingresso
dell'istituto e, ove esistono, nelle apposite piazzole pertinenti.
5. L’arrivo a scuola (nel viaggio di andata) deve avvenire nel rispetto degli orari indicati nel
prospetto allegato. Il rispetto dei suddetti orari è assolutamente vincolante in quanto stabilito nel
rispetto delle esigenze di ogni singolo plesso scolastico, anche in termini di disponibilità del
personale ausiliario che vigila sugli alunni dal momento del loro ingresso a scuola.
6. Resta comunque in capo all’appaltatore l’obbligo di vigilare sui propri utenti fino a quando gli
stessi non vengano presi in carico, in termini di responsabilità, dal personale scolastico, anche
laddove, per qualsiasi motivo, venisse superato l’orario indicato nel prospetto allegato.
7. All’orario fissato per l’uscita il vettore dovrà già trovarsi presso le scuole, garantendo, con idonei
automezzi, la totale richiesta degli utenti ed adottando tutte le misure necessarie per verificare che
tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti.
8. La vigilanza del vettore sugli utenti del servizio deve essere espletata con la dovuta diligenza e
con l'attenzione richiesta dall’età e dallo sviluppo fisico - psichico del minore, così da garantire che
quest’ultimo non venga a trovarsi in situazioni di pericolo e di pregiudizio per la sua incolumità. In
particolare, si richiede, come previsto dalla legislazione in materia vigente, che sia presente la
figura dell'accompagnatore per il trasporto degli alunni portatori di handicap. Inoltre, la figura
dell’accompagnatore è richiesta anche per il trasporto degli alunni della scuola primaria laddove
sullo stesso mezzo ci sia un numero di alunni superiore alle 20 unità. In presenza di alunni disagiati
o diversamente abili, il personale dell’appaltatore dovrà offrire il proprio ausilio e la propria
collaborazione con la famiglia e con il personale scolastico, in particolare nelle operazioni di salita e
discesa dall’automezzo. Si precisa altresì che sarà compito dell'ufficio scuola provvedere a
comunicare all'appaltatore i nominativi e le informazioni utili delle persone incaricate alla presa in
carico del minore.
9. Nell'eventualità in cui alla fermata prestabilita non sia presente nessuna persona adulta incaricata,
il minore non dovrà comunque essere lasciato solo: l'appaltatore, espletato ogni adempimento utile
per la custodia familiare del minore, dovrà condurlo presso l'ufficio scuola comunale o presso il
locale Comando di Polizia Municipale Unione Terre del Serio, che provvederanno a loro volta ai
conseguenti adempimenti.
10. L’appaltatore è tenuto, nel caso di scioperi da parte dei docenti o di assemblee scolastiche, ad
effettuare il servizio rispettando gli orari standard di inizio e termine lezioni, tranne nel caso in cui
l’Ufficio Servizi scolastici comunichi allo stesso l’inizio posticipato o il termine anticipato delle
lezioni, generalizzato a tutti gli alunni dello stesso plesso. Tali comunicazioni possono essere
effettuate alla Ditta appaltatrice anche con un solo giorno di anticipo.
11. In generale, durante il periodo di efficacia del contratto si potranno verificare variazioni orarie,
o di giorni di frequenza scolastica rispetto al calendario scolastico comunicato successivamente
all’aggiudicazione, legate essenzialmente a esigenze didattiche (orario provvisorio) o ad altre
eventualità segnalate dal Dirigente Scolastico. In tali casi, la ditta aggiudicataria si impegna a
svolgere il proprio servizio in base alle necessità e variazioni proposte all’Amministrazione
Comunale, nei limiti delle effettive possibilità organizzative, senza oneri aggiuntivi a carico
dell’Ente Locale.
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12. Poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della
legislazione vigente, la ditta aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla
base delle norme che regolano la materia.
Art. 14 - VARIAZIONI DEL TRAGITTO
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la potestà, anche nel corso dell’anno scolastico, di
modificare, aggiungere o sopprimere alcune zone di percorrenza a seguito di sopravvenute e
impreviste richieste da parte dell’utenza, senza responsabilità alcuna a carico dell’Ente e fatta salva
naturalmente la compatibilità oggettiva delle variazioni con l'organizzazione già definita del
servizio.
Art. 15 - MEZZI DI TRASPORTO
1. Al servizio potranno essere adibiti soltanto gli automezzi riconosciuti idonei per il trasporto
alunni, secondo le disposizioni del D.M. del 31/01/97, in possesso dei requisiti previsti dalla legge
in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale, polizza di assicurazione R.C. RCT, con
particolare riferimento alla garanzia per i terzi trasportati che dovrà essere prevista per tanti posti
quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione di ciascun veicolo e con un massimale minimo
unico non inferiore a € 25.000.000,00.
2. L’Affidatario del servizio risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque
provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel contratto di
appalto da parte del Comune.
3. Copia dell'attestazione e dei certificati di assicurazione, nonché copia delle quietanze annuali di
pagamento del premio, da cui risulti che il mezzo è coperto da polizza assicurativa RCT ed RCA,
dovranno essere depositati presso l'Ufficio Servizi scolastici entro 10 giorni dall'aggiudicazione e
comunque prima della stipula del contratto ovvero prima della consegna anticipata del servizio che
potrà essere effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 13, del Codice Appalti.
4. In ogni caso l'Amministrazione Comunale dovrà ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e
penale per fatti inerenti e conseguenti all'espletamento del servizio.
5. L'impresa, indipendentemente dal numero di scuolabus/autobus indicato nella dichiarazione di
cui all’art. 12, dovrà svolgere il servizio con un numero di automezzi sufficienti a garantire il
regolare svolgimento dello stesso ed essere pronta ad eventuali imprevisti, al fine di evitare
interruzioni e ritardi. In particolare, la ditta aggiudicataria garantisce la disponibilità di almeno un
automezzo, perfettamente efficiente, avente le stesse caratteristiche dei mezzi impegnati stabilmente
nel servizio, da utilizzare con funzione di mezzo di riserva, in sostituzione di quelli in uso, nel caso
di guasto meccanico, incidente o altro.
6. Gli automezzi dovranno essere immatricolati “in uso di terzi per il servizio di noleggio con
conducente” per tutta la durata dell’appalto e muniti di apposita licenza di autonoleggio ai sensi
della normativa vigente in materia.
7. La capienza degli automezzi adibiti al servizio dovrà essere tale da garantire il trasporto a tutti gli
alunni ammessi dall’Amministrazione Comunale al servizio, in relazione ai percorsi da effettuare ed
alla necessità di rispettare sia gli orari di inizio/termine lezioni, sia il limite temporale massimo di
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permanenza degli alunni sul mezzo. Resta ovviamente confermato il principio per cui su ogni
automezzo il numero di alunni trasportati, comprensivo dell’eventuale accompagnatore, non deve
superare il numero massimo di posti omologati riscontrabili sulla carta di circolazione del veicolo.
Non potrà inoltre essere consentito il trasporto di passeggeri (compreso l’eventuale
accompagnatore) in piedi, così come il trasporto di persone terze o di animali.
8. Tutti i mezzi dovranno essere mantenuti in perfetto stato di manutenzione al fine di garantirne il
mantenimento in piena efficienza e condizioni di sicurezza Sarà compito della ditta appaltatrice
conciliare le richieste effettive di trasporto con le caratteristiche dei mezzi utilizzati, che devono
comunque essere idonei alla viabilità del territorio comunale di Mozzanica. In presenza di percorso
impraticabile, confortato da opportune verifiche, l’impresa concorderà con il Comune il percorso e
la fermata alternativa, sino al ripristino delle condizioni di praticabilità del percorso originario. Le
conseguenti e provvisorie modifiche agli orari ed ai punti di sosta fissati per il suddetto servizio,
andranno comunicate, in tempo utile, agli utenti, nella forma più idonea alla circostanza.
Art. 16 - VIGILANZA E CONTROLLI
1. Il Responsabile dell'Ufficio Servizi Scolastici Unione Terre del Serio potrà predisporre controlli
sull'osservanza delle norme contrattuali e sul buon andamento del Servizio, nonché esercitare ogni
altro tipo di vigilanza. In particolare, l'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare periodiche
ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare tutte le riparazioni e
sostituzioni che riterrà necessarie. La Ditta appaltatrice, se richiesto, deve fornire al Comune i dati
relativi ai dischi del cronotachigrafo dei mezzi utilizzati nel servizio oggetto del presente appalto al
fine di consentire l’eventuale controllo della percorrenza chilometrica rilevante ai fini del presente
appalto.
2. L'impresa dovrà sottostare ad ogni controllo promosso dal Comune, consentendo in particolare al
personale comunale, debitamente autorizzato, l'accesso agli scuolabus in qualunque occasione,
anche durante il servizio e quindi adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte.
Art. 17 OBBLIGHI DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
1. L'appaltatore, per tutta la durata dell'appalto, si obbliga al rispetto di quanto segue:
- assicurare il servizio dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine dello stesso;
- osservare ed effettuare i percorsi stabiliti dal Committente. Non sono ammesse percorrenze
estranee agli itinerari indicati dal Comune, se non a seguito di sua espressa autorizzazione, oppure
per fattori di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicati al competente ufficio
comunale. Ugualmente non sono ammesse soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per
effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria e
quant'altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio;
- caricare e scaricare gli alunni negli spazi consentiti all'ingresso dei plessi scolastici;
- nel caso di alunni portatori di handicap, deve essere garantito il servizio utilizzando, se necessario,
veicoli a pianale ribassato;
- assicurare la costante pulizia ed efficienza degli automezzi impiegati per i servizi, con particolare
riferimento alle misure di sicurezza;
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- curarsi e garantire che nessun alunno venga lasciato solo alla sosta;
- garantire la continuità del servizio di trasporto;
- trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo,
curandosi di garantirne la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di
sicurezza;
- rispondere di eventuali ritardi nell'esecuzione del servizio;
- verificare che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal competente
ufficio comunale o dall’ufficio servizi scolastici dell’Unione Terre del Serio;
- garantire da parte dell’autista un comportamento corretto e consono al di tipo di utenti trasportati;
- osservare ed applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni
stabiliti dalle vigenti normative in materia;
- fornire al Comune immediata comunicazione telefonica e via Pec di tutti gli incidenti in cui
dovesse incorrere durante l'espletamento del servizio, qualunque importanza essi rivestano ed anche
quando nessun danno si sia verificato;
- comunicare tempestivamente qualsiasi interruzione, sospensione o variazione del servizio che
dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- attenersi, nell'esecuzione del servizio, alle normative vigenti in materia di circolazione e sicurezza
stradale, con particolare riferimento al Codice della strada;
- fornire ai referenti comunali ogni indicazione relativa a comportamenti scorretti da parte
dell'utenza;
2. L’appaltatore ha l'obbligo di adottare, nell'esecuzione del servizio, tutte le misure e le cautele che
risultino necessarie, in base alla particolarità del lavoro, all'esperienza, alla tecnica, nonché alle
prescrizioni contenute nel D.L.vo n. 81/2008 e successive normative di settore, a garantire la vita e
l’incolumità psicofisica dei soggetti incaricati, a qualsiasi titolo, di svolgere le prestazioni
contrattuali, nonché dei terzi, attraverso l'eliminazione, o quantomeno la riduzione, dei rischi di
infortunio o di inquinamento.
3. Sono a totale carico dell’Appaltatore i risarcimenti degli eventuali danni a terzi connessi
all'esercizio del servizio, cosi come ogni responsabilità civile e penale.
Art. 18 - PERSONALE
1. Ogni adempimento inerente l’organizzazione e la gestione del servizio stesso, ivi compreso il
servizio di assistenza e sorveglianza durante il trasporto laddove richiesto, dovrà essere svolto da
personale assunto alle dipendenze dell’impresa aggiudicataria, ovvero da soggetti alla stessa legati
da diversa forma di rapporto giuridico, costituito nelle forme consentite dalla normativa vigente. Il
Comune di Mozzanica è sollevato da ogni obbligazione e responsabilità per le retribuzioni, per il
versamento di contributi assicurativi e previdenziali, per l’assicurazione infortuni.
2. La ditta aggiudicataria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare
nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative sociali, anche nei confronti dei soci
lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle
organizzazione imprenditoriali maggiormente rappresentative, vigenti alla data dell’offerta e per
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tutta la durata dell’appalto. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti
collettivi fino alla loro sostituzione.
3. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di
richiedere copia di tutti i documenti idonei ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché
dei versamenti contributivi e delle coperture assicurative.
4. Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, l’Amministrazione potrà, a
seconda della gravità dell'infrazione o della sua reiterazione:
- sospendere i pagamenti delle prestazioni effettivamente svolte, senza che l’appaltatore possa
opporre eccezioni o vantare diritto al risarcimento dei danni o ad altra pretesa;
- dichiarare la risoluzione del contratto e procedere all’affidamento del servizio alla ditta che segue
immediatamente in graduatoria, con addebito alla controparte delle maggiori spese sostenute
dall’Amministrazione.
5. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della ditta.
6. L’impresa aggiudicataria sarà tenuta, per tutta la durata del contratto, ad assicurare il servizio con
personale in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei per la conduzione dei veicoli adibiti
al trasporto di persone (patente D e certificato di abilitazione professionale CQC) La ditta dovrà
garantire che sia ridotto il turnover del personale.
7. L’appaltatore, almeno 7 giorni lavorativi prima dell’inizio dell’anno scolastico, fornisce al
Comune l’elenco nominativo del personale impiegato per ciascun servizio indicando la natura
giuridica del rapporto intercorrente con il medesimo, nonchè, per quanto riguarda la figura
dell’autista, le abilitazioni professionali in possesso in relazione alle normative vigenti,
impegnandosi a comunicare ogni eventuale variazione/ sostituzione.
8. Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di distintivo di riconoscimento (riportante le
generalità dell’autista e della Ditta che gestisce il servizio) e dotato di telefono cellulare – idoneo
per la conversazione alla guida - per consentire tempestivamente eventuali comunicazioni con la
Ditta appaltatrice, che si rendessero necessarie nell’ambito dello svolgimento del servizio.
9. Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e
personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito con
l’Amministrazione Comunale; per eventuali richieste o rilievi dei genitori/ insegnanti, gli autisti
dovranno indirizzare gli stessi all’Ufficio Servizi scolastici dell’Unione Terre del Serio. Ogni
autista deve tenere a disposizione, sul proprio automezzo, l’elenco delle persone autorizzate a
salirvi, comunicando tempestivamente alla Ditta affidataria del servizio il nominativo di eventuali
utenti privi di titolo attestante l’iscrizione al servizio, in modo tale che l’informazione possa poi
essere trasmessa con altrettanta tempestività all’Ufficio Servizi Scolastici dell’Unione Terre del
Serio per l’adozione degli adempimenti di competenza.
10. Per agevolare l’esecuzione dell’affidamento e favorire i diretti rapporti tra la Ditta appaltatrice
ed il Comune, la Ditta individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con l’Ufficio Servizi
Scolastici, che dovrà essere reperibile telefonicamente durante lo svolgimento del servizio; il
nominativo ed il numero telefonico devono essere comunicati all’Ente almeno quindici giorni prima
dell’inizio del servizio.
11. Il personale non dovrà prendere ordini da estranei circa l’espletamento del servizio, fatti salvi i
provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi
di sicurezza.
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12. Il personale adibito alle funzioni di conducente ed accompagnatore dovrà mantenere una
modalità di guida improntata alla massima prudenza ed un contegno improntato alla massima
correttezza, decoro e rispetto nei confronti dell’utenza, garantendo totale riservatezza su fatti e
circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del servizio.
13. L’appaltatore dovrà rispondere per i propri dipendenti che non tengano un comportamento
corretto o che non adottino un linguaggio decoroso.
14. L’Amministrazione Comunale si riserva, in particolare, il diritto di chiedere alla ditta la
sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi. In tal caso la ditta
provvederà a quanto richiesto senza vantare pretesa alcuna.
15. Tutto il personale dovrà essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle
norme di sicurezza e del codice stradale; inoltre, deve essere informato dettagliatamente dalla
propria ditta circa le circostanze e le modalità previste dal contratto stipulato con l'Amministrazione
del Comune di Mozzanica, al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti
dall’Amministrazione Committente. In generale, la ditta appaltatrice si impegna a fornire una
corretta formazione del personale da adibire al servizio, con particolare riguardo nei confronti del
lavoratori neoassunti. L'inserimento di nuovi operatori dovrà essere preceduto da un adeguato
periodo di preparazione ed affiancamento al fine di scongiurare l’evenienza di disservizi ascrivibili
a scarsa professionalità del personale preposto.
Art. 19 - ESONERO DA RESPONSABILITA’ PER IL COMUNE
1. La responsabilità della gestione del servizio di trasporto scolastico è direttamente imputabile alla
ditta appaltatrice che risponde in proprio dell’esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti
del Comune.
2. La ditta risponde direttamente dei danni e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che,
nell’espletamento dell’attività svolta, possano derivare al Comune, ai trasportati, agli stessi
dipendenti della ditta o ai terzi in genere, imputabili a negligenza dei propri operatori, ovvero a
gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
3. In particolare, la ditta è tenuta a sollevare il Comune da qualunque pretesa o azione fatta valere
nei suoi confronti da terzi, per inadempimento degli obblighi contrattuali; le eventuali spese
sostenute a tale titolo dall’Amministrazione Comunale saranno dedotte dai crediti o comunque
rimborsate dallo stesso appaltatore aggiudicatario.
4. Con la sottoscrizione del contratto, la ditta assume formale impegno in ordine all’utilizzo di
mezzi, conformi alla normativa in materia vigente; è escluso ogni rimborso o riconoscimento
all’appaltatore aggiudicatario per danni o usura dei propri materiali ed attrezzature.

TITOLO III – CLAUSOLE CONTRATTUALI
Art. 20 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, SPESE CONTRATTUALI E CAUZIONI
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1. La ditta aggiudicataria è obbligata alla stipulazione del contratto in forma pubblica
amministrativa. Nelle more della stipula del contratto, l’impresa aggiudicatrice dovrà comunque per
rilevate ragioni di urgenza, garantire il servizio su richiesta dell’Ente. Qualora, senza giustificato
motivo, essa non adempia a tale obbligo, l’Amministrazione Comunale potrà dichiarare la
decadenza dell’aggiudicazione e attingere dalla relativa graduatoria alle condizioni stabilite dall’art.
103 del Codice Appalti.
2. La ditta aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi
in vigore (imposta di bollo, diritti fissi di scritturazione, diritti di segreteria ed eventuali imposte di
registro se dovuti per legge).
3. L’inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma ed al contenuto del presente
capitolato, oltre a causare la decadenza dell’affidamento del servizio fa insorgere a favore
dell’Amministrazione Comunale la potestà di affidare l’appalto del servizio ad altra ditta. Sono in
ogni caso a carico della ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione
Comunale. L’esecuzione in forma specifica non esime la ditta da eventuali responsabilità civili.
4. La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione nelle forme stabilite dall’art. 103 del
Codice Appalti. Tale deposito è costituito a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le
obbligazioni assunte dall'appaltatore di cui in particolare si richiamano:
a) sospensione, abbandono, ritardo o mancata effettuazione da parte dell'appaltatore di uno o più
servizi di trasporto;
b) impiego di personale e/o mezzi non sufficienti a garantire il livello di efficienza del servizio di
trasporto;
c) risoluzione contrattuale.
5. Ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale si rivalga sulla cauzione per giusta causa, la ditta
aggiudicataria è tenuta a reintegrarne la somma entro 30 giorni. La mancata ricostituzione della
suddetta cauzione determina la decadenza dall’aggiudicazione.
6. Nei limiti stabiliti dall’art. 103 del Codice degli Appalti, la cauzione resterà vincolata sino a
gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o
controversia con l’aggiudicataria. La stessa è considerata, in caso di risoluzione per inadempimento
e per qualsiasi causa imputabile all’appaltatore, quale liquidazione anticipata e forfetizzata del
risarcimento dei danni insiti nello scioglimento prematuro del contratto, salvo i maggiori importi
che risulteranno dovuti.
Art. 21 - PAGAMENTI
1. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio effettivamente prestato avrà luogo in rate
mensili posticipate, dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica intestata all’Unione
Terre del Serio – Ufficio Servizi Scolastici -, nella quale siano indicati causali e importo.
2. Si darà corso al pagamento a cura dell’Ufficio dopo la verifica della regolarità di esecuzione del
servizio, previa acquisizione del DURC che attesti la regolarità contributiva dell’appaltatore e nel
rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Eventuali ritardi nel pagamento dovuti a contestazioni in via di definizione, non produrranno
interessi a favore del prestatore e non potranno costituire causa di risoluzione del contratto da parte
della ditta aggiudicataria.
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4. Per il pagamento con bonifico bancario le eventuali spese per commissioni bancarie vanno intese
a carico dell’impresa aggiudicataria
Art. 22 – CESSIONE DEL CONTRATO - SUBAPPALTO
1. E’ vietata la cessione del contratto da parte della Ditta Aggiudicataria, pena l’immediata
risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 106,
comma 1, lett. d) del Codice Appalti.
2. E’ fatto divieto al prestatore di servizi di subappaltare in tutto o in parte l’appalto dei servizi di
cui al presente Capitolato. In caso di infrazioni alle norme di legge o di regolamento o del presente
capitolato, commesse da subappaltatore occulto, unico responsabile verso la stazione appaltante e
verso i terzi rimane a tutti gli effetti l’appaltatore.
3. In caso di inadempienza si procederà all’immediata risoluzione del contratto. L’Amministrazione
Comunale in questo caso incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni per le spese ad essa
causate, salvo maggiori danni accertati.
Art. 23 - PENALITA’
1. La ditta aggiudicataria, nella gestione del servizio di trasporto scolastico, avrà l’obbligo di
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamento, compresa la disciplina contenuta nel
presente capitolato, concernenti il servizio aggiudicato, nonché a quanto la ditta stessa si è
impegnata ad eseguire nell’offerta.
2. Qualora non attenda per negligenza o colpa grave agli obblighi di cui sopra, fatta salva la facoltà
di risoluzione del contratto in capo alla P.A., sarà assoggettata al pagamento di una penalità la cui
entità, ove non già prestabilita, sarà determinata dalla scrivente Amministrazione in misura variabile
a seconda della gravità dell’inadempienza e della eventuale recidiva.
3. Le penalità saranno comminate mediante nota d’addebito a cura dell’Ufficio Servizi Scolastici
Unione Terre del Serio, previa contestazione scritta dell’inadempienza. Decorsi dieci giorni dal
ricevimento della contestazione di addebito senza che la ditta abbia interposto opposizione ed abbia
fatto pervenire accettabili contro deduzioni, le penali si intendono accettate.
4. Si provvederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul
corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento. L’Amministrazione Comunale
potrà rivalersi su ulteriori eventuali crediti della ditta, nonché sulla cauzione definitiva versata dalla
ditta aggiudicataria, che dovrà essere immediatamente integrata.
5. Anche nei casi di forza maggiore o per cause non imputabili a negligenza della ditta, qualora il
servizio non venisse effettuato, l’Amministrazione Comunale tratterrà il corrispettivo, sulla base dei
prezzi pattuiti.
6. Più specificatamente, e a titolo esemplificativo, sono previste le seguenti penalità:
a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione di uno o più servizi affidati: Euro 200,00 al
giorno;
b) mancato rispetto degli orari di raccolta, dei punti di fermata concordati e degli orari di arrivo ai
plessi scolastici: Euro 100,00 ad ogni infrazione;
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c) mancata vigilanza del vettore al momento dell’affidamento degli alunni da parte del personale
della scuola e/o dei genitori: Euro 150,00 ad ogni infrazione;
d) comportamento non corretto del personale addetto al servizio in oggetto: Euro 200,00 ad ogni
infrazione;
e) inosservanza degli obblighi di manutenzione degli automezzi o loro mancata revisione: Euro
300,00 ad automezzo.
7. Il Comune si riserva la potestà di risolvere il contratto qualora, dopo l’applicazione di tre penalità
e successiva diffida ad adempiere, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.
8. L’Amministrazione Comunale inoltre, qualora la ditta ometta di eseguire, anche parzialmente, i
servizi aggiudicati, provvederà ad assicurare il servizio in altro modo, interpellando altra ditta; in tal
caso, l’Amministrazione riscuoterà la cauzione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla
parte inadempiente le eventuali maggiori spese sostenute.
9. Le penali giornaliere saranno applicate nella misura massima dell’1 per mille dell’ammontare
netto contrattuale.
Art. 24 - RISOLUZIONE E SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO
SOPPRESSIONE DEL SERVIZIO
1. L’Amministrazione ha la facoltà, anche in deroga agli artt. 1455 e 1564 c.c. di promuovere la
risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., con incameramento
automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi:
a. cessione, anche parziale, del contratto o subappalto anche parziale dello stesso;
b. gravi violazioni contrattuali, anche non reiterate, che comportino il pregiudizio della sicurezza e
della salute degli utenti e degli addetti al servizio;
c. utilizzo di automezzo non idonea al servizio, secondo le prescrizioni del D.M. 31.01.1997;
d. mancata revisione tecnica dei mezzi adibiti al servizio;
e. mancata stipula del contratto di assicurazione di cui all’art. 14 comma 1;
f. utilizzo di conducente non in possesso della patente di guida e del CQC richiesti dalla normativa
per il trasporto di persone;
g. reiterate infrazioni contrattuali soggette a penalità, formalmente contestate e conclusesi con
avvenuta applicazione delle stesse;
h. mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del
personale dipendente;
i. mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato;
j. accertata colpevolezza per reati di frode o evasione fiscale;
k. il mancato rispetto degli obblighi previsti all’art.17;
2. Ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo che rendano
impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del c.c. In tali casi
l’Amministrazione comunale potrà risolvere di diritto il contratto comunicando alla ditta con
raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ed indicando la data dalla
quale la risoluzione produrrà i suoi effetti.
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3. Nel caso di estinzione del contratto per cause diverse dall’adempimento (artt 1230 segg. c.c.) o
dalla sua scadenza naturale, ovvero per eventuale soppressione del servizio di trasporto scolastico
da parte del Comune, la ditta aggiudicataria non avrà diritto ad alcun indennizzo.
Art. 25 - CONTROVERSIE
1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere e non dovesse essere risolta tra le parti in
ordine alla interpretazione o esecuzione del presente Capitolato, qualunque ne sia la natura o la
causa, sarà devoluta al Foro di Bergamo.
Art. 26 - RISPETTO DEL DECRETO LEGISLATIVO 81/2008
1. L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni di legge vigenti preordinate alla tutela della
salute dei lavoratori e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute in via generale nel D.Lgs n. 81
del 9 aprile 2008 e successive integrazioni.
2. Il legale rappresentante della Ditta aggiudicataria dovrà comunicare, al momento della
stipulazione del contratto, il nominativo del Responsabile della Sicurezza.
Art. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. L’appaltatore è tenuto in osservanza del D.Lgs. 196/2003 ad indicare il responsabile della
privacy. In particolare: il Comune di Mozzanica, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati
sensibili relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie, designa l’impresa aggiudicataria
responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente
acquisirà.
2. L’aggiudicataria procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite
dall’Amministrazione; in particolare:
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio appaltato;
- non potrà procedere alla raccolta dei dati presso le famiglie dei minori utenti, salvo casi
eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare
o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare;
- non potrà comunicare a terzi – salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei
minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al
titolare – e diffondere dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del
contratto di appalto; in quest’ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso
all’Amministrazione Comunale entro il termine di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
3. Si richiama che, ai sensi del D.Lgs.196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi
contemplate, l’Aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli
interessati in violazione della medesima.
4. Ai sensi del Decreto Legislativo summenzionato, tutti i dati forniti dalla Ditta saranno raccolti,
registrati, organizzati e conservati, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati sia
mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente al perfezionamento del rapporto
Comune di Mozzanica CSA anni 2017-2020

20

COMUNE DI MOZZANICA
Provincia di Bergamo

contrattuale per le finalità tipiche del contratto stesso. I dati saranno comunque conservati ed
eventualmente utilizzati per altre gare. Il conferimento dei dati richiesti è un onere cui adempiere,
pena l’ esclusione dalla gara. L’interessato gode dei diritti relativi, tra i quali il diritto di accesso ai
dati che lo riguardano, e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, diritti che possono
essere fatti valere nei confronti del Comune di Mozzanica .
5. Responsabili del trattamento dei dati sono il Comune di Mozzanica e l’Unione Terre del Serio.
Art. 28 - RINVIO AD ALTRE NORME
1. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia vigenti, in particolare le
disposizioni pertinenti i trasporti pubblici.
2. Si applicano inoltre le Leggi e i Regolamenti che potessero venire eventualmente emanati nel
concorso del contratto; in particolare modo quelli riguardanti la sicurezza del lavoro, il codice
stradale e, comunque, aventi attinenza con il servizio, oggetto della presente gara.

PARTE TECNICA –
Allegato A: UBICAZIONE PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO
UBICAZIONE PLESSI SCOLASTICI DEL TERRITORIO
Viene di seguito specificata la sede dei plessi scolastici del territorio, interessati dal servizio di
trasporto scolastico oggetto del presente appalto:
scuola secondaria di primo grado statale “ Leonardo da Vinci”: via Circonvallazione n.3,
Mozzanica;
scuola primaria statale“E De Amicis ”, Via Crema n.6 Mozzanica.
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