
 

 

 

Allegato “A” 

 

   COMUNE DI VIAGRANDE 

              Provincia di Catania 
          AREA POLITICHE  SOCIALI E CULTURALI 

 

GESTIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCUOLABUS  PER IL PERIODO SETTEMBRE 

2019- GIUGNO 2022   
 

 

CAPITOLATO D’ONERI 

 

 

 
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO -   

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

       -    Trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, del territorio 

             Comunale con l'utilizzo , in comodato d'uso gratuito Di n. due scuolabus di proprietà del Comune di 

 Viagrande e con l'impiego di due autisti in possesso di patente CQC; 

- Trasporti scolastici saltuari, 

- Acquisto di carburante  

- Manutenzione ordinaria mezzi comunali. 
 

ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E NUMERO PRESUNTE ORE ANNUE. 

 

1. Trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, del territorio 

comunale, per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì), secondo un piano di esercizio che 

prevede percorsi standard e fermate predeterminate di carico e scarico passeggeri; il piano di 

esercizio verrà fornito dall’Ufficio Pubblica Istruzione in base  al calendario scolastico regionale e locale (in 

termini di percorsi, utenza e orari). Sono previsti 146 giorni annui (per l'anno 2019-2020) 177 giorni annui 

(per gli anni 2020-2021 e 2021-2022) per 4 ore con l’utilizzo di n° due autisti in possesso di patente CQC 

per un totale complessivo di 1301 ore (anno 2019-2020) e 1541 ore annue (anni 2020-2021 e 2021-2022)  

2. Trasporti scolastici saltuari, su richiesta delle scuole (primarie e secondarie di 1° grado, ma anche 

dell’infanzia), per uscite a scopo educativo/didattico. Sono previsti n° 10 giorni per 4 ore con l’utilizzo di n° 

2 autisti in possesso di patente CQC per un totale complessivo di 80 ore annue..  

3 Per la manutenzione ordinaria , rifornimento e/o per eventuali necessità dovessero sorgere in capo ai 

servizi stessi sono previsti 23 ore (anno 2019-2020) 25 ore annue ( 2020-2021 e 2021-2022) , oltre a 16 ore 

(anno 2019-2020 ) e 20 (ore 2020-2021 e 2021-2022) da utilizzare per il rifornimento del carburante dei 

mezzi 

 

ART. 3 - DESTINATARI 

 

Possono usufruire del servizio di trasporto, i minori  residenti nel Comune di Viagrande   

L’Ufficio Pubblica Istruzione fornirà alla Ditta appaltatrice l’elenco degli alunni regolarmente iscritti e ai 

quali avrà fornito la tessera di iscrizione annuale; l’elenco e l’esibizione della tessera  costituiranno titolo 
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degli utenti per l’accesso al servizio (la ditta  comunque dovrà essere disponibile per un’eventuale consegna 

di tessere  ove non già consegnate dal Comune medesimo). 
 

ART. 4 - ONERI DELLA DITTA APPALTATRICE 

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme di leggi e regolamenti che disciplinano il trasporto 

pubblico ed in particolare è obbligo della stessa: 

a) organizzare il servizio con personale  proprio, facendosi carico dei rischi relativi; 

b) comunicare, prima dell’inizio del servizio, i nominativi delle persone adibite alla guida nonché le 

eventuali successive variazioni; inoltre , la ditta dovrà fornire all’Amministrazione C.le una dichiarazione 

sostitutiva attestante, per ciascun  autista l’idoneità e professionalità secondo le normative vigenti , la valida 

patente di guida di categoria corrispondente all’automezzo usato, la sana e robusta costituzione ed i controlli 

sanitari ; 

c) osservare il piano di esercizio  dei trasporti ed in particolare gli itinerari, le fermate, i punti di raccolta, i 

relativi orari concordato con gli uffici competenti . 

d) segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale le eventuali riparazioni straordinarie, da 

effettuare sugli automezzi di proprietà del Comune , 

e) provvedere periodicamente alla pulizia esterna e alla pulizia quotidiana interna del mezzo garantendo 

igiene e decoro agli utenti trasportati; 

f) provvedere ad effettuare tutto il programma di manutenzione ordinaria dei mezzi comunali forniti ad uso 

gratuito, nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico, in 

modo da garantire il servizio senza interruzione; 

g) provvedere al rifornimento di carburante dei mezzi comunali, effettuare i collaudi ,previsti per legge per 

gli scuolabus comunali, presso la Motorizzazione Civile (nello specifico: interventi di manutenzione 

ordinaria indispensabili per garantire il passaggio della revisione, pratiche amministrative aventi per oggetto 

la revisione, conduzione dei mezzi a/r  presentazione degli stessi presso la Motorizzazione civile e/o officine 

autorizzate per il collaudo; 

h) avvalersi, per l'espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia ed in possesso dei requisiti 

necessari allo svolgimento del servizio; 

i) rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamenti vigenti in tema di lavoro ed in materia assistenziale, 

assicurativa e previdenziale, attuando nei confronti del personale occupato nell'espletamento del servizio 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

applicabili alla data del contratto della categoria e nella località di svolgimento del servizio; 

l) osservare tutte le norme a tutela della salute e dell'integrità fisica del personale nonché le disposizioni 

vigenti in materia di sicurezza sul lavoro ( ex D.Lgs. 626/94 e ss. modifiche e integrazioni D.Lgs 81/08 ); 

m) garantire che il personale mantenga un contegno riguardoso e corretto durante l'espletamento del servizio 

e provvedere all'immediata sostituzione del personale che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del 

servizio stesso; 

n) svolgere il servizio con puntualità in rapporto all'orario di inizio e conclusione del medesimo ; 

o) presentare documentazione di polizza responsabilità civile per l'attività espletata  dagli operatori ovvero di 

impegnarsi a stipularla entro il termine assegnato per l'aggiudicazione definitiva del servizio; 

p) comunicare tempestivamente al Responsabile comunale del servizio, eventuali ritardi, incidenti, guasti 

dell'automezzo, indicandone cause e modalità; 

q) assicurare l'immediata sostituzione del personale assente (ove la Ditta non provvedesse in tale senso, 

l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di applicare le penali e/o le più gravi sanzioni previste nel 

Capitolato); 

r) sollevare il Comune da qualunque pretesa che ,nei suoi confronti, fosse fatta valere da terzi, assumendo in 

proprio l'eventuale lite, in rapporto a condotte tenute ed eventi causati dai soggetti alla guida; 

s) garantire i servizi eccezionali ed imprevisti conseguenti alla diversa organizzazione giornaliera  per 

scioperi, riunioni o attività sindacale del personale. 

t) istituzione e tenuta apposito “foglio di marcia” per ogni scuolabus comunale sul quale dovrà esere 

riportato a cura degli autisti che li utilizzeranno : 

- il giorno e l'orario di inizio e fine del servizio 

- il motivo del servizio e la destinazione 

- qualsiasi inconveniente, anomalia o guasto si verificasse durante l'utilizzo. 
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ART.  4 BIS REQUISITI E COMPITI DEL CONDUCENTE 

 

Il servizio viene effettuato dalla ditta mediante i propri operatori, adeguatamente preparati per il tipo di 

utenza. Il personale inserito deve possedere capacità relazionali, disponibilità, autonomia, essere 

particolarmente motivato ed avere esperienza nel settore del trasporto socio assistenziale . 

Esso dovrà osservare con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona e di contegno, sempre e 

comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età e condizione degli utenti. 

Il personale addetto all'espletamento del servizio in particolare dovrà: 

- all’orario indicato, provvedere alla presa in consegna degli utenti, direttamente presso i punti di raccolta  o 

in altro luogo appositamente individuato e accompagnarli fino al luogo di destinazione indicato nei piani di 

esercizio ; 

- mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti delle persone con le quali venga in 

contatto e un rapporto di collaborazione con l’eventuale personale, messo a disposizione dal Comune, adibito 

alla sorveglianza e accompagnamento degli utenti ; 

- tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere nella maniera più 

assoluta qualsiasi maltrattamento dei soggetti trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli 

artt. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri 

comportamenti lesivi della dignità della persona ; 

- essere dotato di telefono cellulare e relativo auricolare, al fine di garantire la tempestiva comunicazione di 

ogni avversità eventualmente occorsa; 

- fornire assistenza agli utenti nella salita e discesa dal mezzo; 

- in caso di mancata presenza del genitore o suo delegato alla fermata di ritorno dell’autobus, continuazione 

dell’attività di assistenza al singolo minore nel viaggio di ritorno verso la scuola primaria, presso una sede 

comunale meglio raggiungibile (Polizia locale), discesa e ritorno nei locali della scuola, continuazione 

dell’assistenza (presso i locali della scuola), ricerca telefonica del genitore, vigilanza sul minore fino alla 

riconsegna dello stesso. L’operatore tramite la ditta è tenuto a segnalare all’Ufficio Pubblica Istruzione  entro 

il giorno successivo il nominativo del minore per cui è stata prolungata l’attività per intraprendere le 

opportune misure di diffida.; 

- accompagnare sino ai cancelli gli utenti delle scuole primarie e affidarli al personale della scuola 

stessa. Laddove per particolari accordi assunti con la Dirigenza scolastica sia necessario 

accompagnare gli utenti all’interno dei cancelli in punti prefissati, la vigilanza sugli alunni ancora 

presenti sul mezzo in sosta dovrà essere svolta dal conducente; 

- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando i trasportati privi di sorveglianza; 

- adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima sicurezza dei 

viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e di discesa, chiusura e 

apertura porte, avvio dell’automezzo ); 

- non far salire sull'autoveicolo durante il servizio , persone estranee al servizio stesso e gli utenti non 

autorizzati preventivamente dal Responsabile del Servizio; 

- non fumare sull’automezzo; 

- non effettuare fermate, soste e variazioni di percorso non preventivamente concordate con il Responsabile 

del Servizio ; 

- porre in atto, di sua iniziativa, ogni provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi 

entità a persone e/o a cose; 

- dare, di volta in volta, immediata comunicazione formale di eventuali sinistri, collisioni ed altro, qualunque 

importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato in cui però sia stato coinvolto 

l’automezzo durante il servizio ; 

Il personale dipendente della Ditta deve mantenere il segreto su fatti o circostanze riguardanti il servizio e 

delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi 

vincolato al segreto d’ufficio. 

Il Comune di Viagrande  potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo 

svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o usi un linguaggio scorretto e riprovevole. 

La sostituzione dovrà essere effettuata dall’aggiudicatario entro 5 giorni dalla data di ricevimento della 

richiesta, che si ritiene insindacabile. Restano comunque ferme le ulteriori misure di penalità, 
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sino alla rescissione del contratto, ai sensi degli artt.9 e 10 del presente capitolato. 

E’ obbligo del committente svolgere il servizio in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti di 

cui al  Nuovo Codice della Strada.  

 

ART. 5 -  UTILIZZO IN COMODATO D’USO DEI MEZZI COMUNALI E MANUTENZIONE   

 

La Ditta dovrà utilizzare mezzi comunali che risultano già disponibili al momento di partecipazione alla gara 

per le corse da/per scuole primarie e secondarie di 1° grado di cui all’art.2 punto 1; per le uscite didattiche di 

cui all’art.2 punto 2 )   e per il servizio di manutenzione  e di rifornimento di cui all’art.2 punto 3). 

La Ditta utilizzerà  gli automezzi di proprietà comunale  ceduti in comodato per tutta la durata dell’appalto e 

dovrà occuparsi della manutenzione ordinaria intesa come il complesso delle operazioni necessarie 

all’effettuazione di registrazioni e controlli periodici e con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo 

in ogni momento. Vengono ricondotte alla manutenzione ordinaria la sostituzione di quelle parti o 

componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della 

percorrenza (es.pastiglie freni, filtri, olio e liquidi, ecc.): 

- sostituzione e rabbocchi olii, liquidi, materiali di consumo usurati, compresi i liquidi dei freni, e 

quant'altro necessario per la perfetta tenuta in efficienza del mezzo,  

- riparazione di vetri, specchietti, fari,  pneumatici comprese equilibratura e convergenza; 

- gestione delle procedure relative alle revisioni periodiche dei veicoli  e relativa preparazione meccanica 

degli stessi; 

- lavaggio e grafitaggio periodico dei mezzi. 

I costi relativi alla suddetta manutenzione che la Ditta dovrà sopportare si intendono  sino alla 

concorrenza della somma prevista per la manutenzione  nell’allegato  “B” Analisi dei Costi, da 

concordare con il Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Culturali; 

Sono altresì a carico della Ditta aggiudicatrice i coti relativi al carburante necessario all'espletamento 

del servizio. 

La Ditta appaltatrice si impegna ad usare i mezzi  di proprietà comunale concesso in uso ai 

sensi dell’art. 1803 c.c., del quale si costituisce custode con la diligenza del buon padre di famiglia e 

si impegna al miglior uso in relazione alla destinazione del bene ai sensi dell’art. 1804 c.c., con 

espresso obbligo di utilizzare gli stessi esclusivamente per l’esecuzione dell’appalto di cui trattasi. 

 

ART.6 - DURATA DELL’APPALTO 

La durata massima dell’appalto è 3 anni scolastici decorrenti dal 28 ottobre 2019 e fino al mese di 

giugno 2022. 

Il presente appalto può essere modificato od integrato, in corso di validità, su richiesta dell’Ente, per 

sopravvenute esigenze organizzative o dell’utenza.  
 
ART. 7 - MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo a favore della ditta aggiudicataria sarà rapportato alle giornate di  prestazione effettivamente 

svolte . In considerazione della specificità del servizio, strettamente correlato al numero ed 

agli orari degli utenti, verrà richiesta alla ditta aggiudicataria una  flessibilità con riferimenti a turni ed ad 

orari del personale; nel corso del periodo di affidamento dei servizi, in relazione alle esigenze degli stessi, il 

Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Culturali  , si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, 

sempre nei limiti di legge, di modificare le ore di attività del personale addetto al servizio e di modificare 

l’organizzazione e l’utilizzo del personale con conseguente aumento o riduzione dell’importo contrattuale. 

Inoltre , il Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Culturali , si riserva la facoltà, in relazione al mutare di 

esigenze organizzative e/o al venir meno delle condizioni di svolgimento, di concludere i singoli servizi 

oggetto dell’appalto  prima della scadenza contrattuale, dandone preavviso alla ditta appaltatrice almeno 

dieci giorni prima. 

La conclusione anticipata dei singoli servizi non dà diritto alla ditta appaltatrice ad alcun risarcimento . 

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni dei singoli servizi senza la preventiva 

autorizzazione del Responsabile dell’Area Politiche Sociali e Culturali. 

Il corrispettivo sarà liquidato a cadenza mensile posticipata, dietro presentazione di regolare fattura 

elettronica inviata al codice univoco HOF7U7 previo accertamento della regolarità contributiva attraverso 

acquisizione d'ufficio del DURC e presentazione di dichiarazione contenente gli obbighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari  in osservanza alla legislazione vigente. 
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Con tale corrispettivo la Ditta appaltatrice si intende compensata di qualsiasi avere o pretendere 

dall’Amministrazione C.le per il servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. 

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione per l’intera durata originaria del 

contratto e pertanto rimarranno invariati per il periodo di affidamento del servizio. 
 
Art. 8 – TRACCIABILITA’ 

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

alla tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità del contratto. E’ inoltre fatto obbligo per 

l’aggiudicataria di comunicare all’Amministrazione Comunale gli estremi 
 
ART. 9 -  RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE – PENALITÀ 

La Ditta appaltatrice sarà responsabile verso l’Amministrazione C.le del buon andamento del servizio. 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’assuntore comporteranno una riduzione del 

compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato nonché l’applicazione delle sotto 

riportate penali o provvedimenti. 

Per le infrazioni di lieve entità quali ritardo negli orari non giustificati da cause di forza maggiore, imperfetta 

manutenzione delle macchine, variazioni di percorso non autorizzate o altre simili, è stabilita per ognuna di 

esse una penalità di € 200,00 che sarà trattenuta dal corrispettivo mensile maturato. 

La comunicazione dell’infrazione dovrà essere effettuata in forma scritta e potrà essere trasmessa anche via 

pec. 

Tutte le predette penalità sono cumulabili. 

L’importo delle eventuali penalità applicate,quali per esempio l’arbitraria interruzione del servizio, l’utilizzo 

di personale non idoneo, il mancato rispetto delle norme del Codice della Strada, dà al Committente la 

facoltà di risoluzione immediata del contratto e il diritto al risarcimento del danno. 

Il ripetersi di quattro infrazioni di lieve entità nell’arco di un anno solare dà al Committente la facoltà di 

risoluzione del contratto con un preavviso di sei giorni da comunicarsi con raccomandata a.r. 

In tal caso il contraente potrà affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente 

addebitando l’eventuale maggior costo all’assuntore, avvalendosi sia del credito sia dei depositi cauzionali 

dell’assuntore stesso e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per il,recupero dei maggiori danni. 
 
 
ART.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il Comune di Viagrande  si riserva di attivare la risoluzione del contratto, salva la richiesta di risarcimento 

dell’eventuale maggior danno, per gravi inadempimenti. Si elencano in via esemplificativa alcuni casi: 

per inadempimenti o ritardi imputabili all’appaltatore che eccedano il numero diquattro per ogni anno 

solare; 

per abbandono del servizio, salvo cause di forza maggiore; 

per comportamento scorretto dell’appaltatore nei confronti degli utenti; 

per violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne il Comune da ogni azione o pretesa di terzi; 

per impedimento del potere di controllo da parte del Comune; 

per reiterata violazione degli obblighi in materia di personale dipendente di cui all’art. 10. 

per ogni altro inadempimento o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termine dell’ art. 

1453 c.c. 

 

 Il Comune emetterà diffida ad adempiere entro un congruo termine non superiore a 15 gg. decorsi i quali il 

contratto si intenderà risolto di diritto, procederà ad introitare la cauzione e la ditta sarà tenuta al risarcimento 

del danno, fermo restando la facoltà dell’utente di sospendere immediatamente il servizio, in caso di gravi 

violazioni. 

In caso di risoluzione del contratto il Comune può affidare l’appalto alla Ditta che segue immediatamente 

nella graduatoria, imputando le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento 

degli obblighi contrattuali all’affidatario uscente . 
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L’efficacia del contratto è subordinata all’esito positivo di un periodo di prova della durata di tre mesi 

dall’inizio del servizio, che si intende superata a giudizio insindacabile ed incondizionato del Responsabile 

dell’Area Politiche Sociali e Culturali . 

 

ART. 11  SPESE A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 

Sono a carico completo ed esclusivo della Ditta appaltatrice tutte le spese relative e conseguenti alla 

stipulazione del contratto di appalto. 

La Ditta appaltatrice assume a suo completo carico tutte le imposte e tasse, con rinuncia dal diritto di rivalsa 

nei confronti del Comune. 

 

ART. 12 CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i due contraenti l'azienda non potrà sospendere il 

servizio , né rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizione dell'Ente, ma potrà avanzare le proprie riserve e, 

comunque, per eventuali contenziosi resta competente il Foro di Catania. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

 

 

ART. 13 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

La ditta è tenuta al rispetto di ogni eventuale norma che dovesse intervenire successivamente  

all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. 

Nulla potrà dalla ditta essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e 

dall’applicazione delle nuove normative . 

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, e negli atti e documenti da 

esso richiamati, si fa rinvio sia alla normativa generale che speciale regolante la materia e a quanto disposto 

dal Codice Civile. 

 

ART. 14 SUBAPPALTO DIVIETO DI CESSIONE 

Il contratto non potrà essere ceduto e il servizio non potrà essere subappaltato, nemmeno parzialmente senza 

il preventivo consenso scritto del Comune di Viagrande, pena l’immediata risoluzione del contratto e 

l’incameramento della cauzione . 

 

ART. 15 - NORMA FINALE 

Per quanto non precisato nel presente capitolato, si fa espresso riferimento alle normative di legge 

in materia. 
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