CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO E VIGILANZA DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’OBBLIGO E TRASPORTO E VIGILANZA
ALUNNI PORTATORI DI
HANDICAPS DELLA FRAZIONE CAMIGLIATELLO E FRAZIONI LIMITROFE PER
GLI ANNI SCOLASTICI 2012/2013 – 2013/2014 - 2014/2015
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico e
vigilanza Frazione Camigliatello e frazioni limitrofe nonché dal trasporto e vigilanza alunni portatori di
handicap presso le strutture di riabilitazione del Comune di Spezzano della Sila Il trasporto degli alunni
sarà effettuato con n. 2 scuolabus di proprietà comunale mediante l’utilizzo di n. 2 autisti e n. 2
accompagnatrici dipendenti dalla ditta aggiudicataria;
Art. 2 - Finalità del rapporto
Il servizio di trasporto scolastico di cui all’art. 1, viene reso in regime di appalto, con assunzione di
rischi di impresa e dell’esatta esecuzione dell’obbligazione da parte della ditta aggiudicataria.
Il Comune espleterà tutte le comunicazioni necessarie al fine di garantire la regolare esecuzione del
servizio.
Il Responsabile dei servizi scolastici ha la funzione di verificare che il servizio venga svolto nel rispetto
delle prescrizioni contrattuali.
Art. 3 - Tipologia del servizio
Il servizio di trasporto e vigilanza è volto al trasporto degli alunni frequentanti le scuole materne
elementari e medie dalle proprie abitazioni alle scuole site nella frazione Camigliatello e frazioni
limitrofe e viceversa nonchè al trasporto e vigilanza alunni portatori di handicap presso le strutture di
riabilitazione del Comune di Spezzano della Sila;
L’utenza è composta da alunni della scuola materna , elementare e media;
Art. 4 - Giorni di erogazione del servizio
La ditta aggiudicataria si impegna a fornire il servizio nei giorni e negli orari indicati dal Responsabile
del servizio, tenuto conto delle singole scuole. Tali orari sono da intendersi di massima comunque
suscettibili di modifiche a causa di variazioni degli orari scolastici.
Il servizio dovrà essere erogato nei giorni scolastici.
In casi particolari o per comprovati motivi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno (gite scolastiche
– svolgimento esami, ecc.) , potranno essere richieste all’appaltatore corse senza che lo stesso possa
rifiutarsi o chiedere ulteriori compensi al riguardo.
Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio
La ditta aggiudicataria si obbliga ad effettuare direttamente il servizio in oggetto nel rispetto delle
indicazioni impartite dall’ufficio scolastico comunale;
Art. 6 - Offerta
L’offerta deve avere validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la
presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’art. 1329 del codice civile.
Mentre con la presentazione dell’offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune a
effettuare prestazioni nei modi e nei termini della stessa e del presente capitolato, per il Comune il
rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l’approvazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva
e la stipulazione del contratto.
Art. 7 - Criteri di aggiudicazione
L’appalto del servizio è aggiudicato a favore della offerta con maggiore ribasso sul prezzo a base d’asta.
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Art. 8 - Stipulazione del contratto
La ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare il contratto previo versamento dei diritti di segreteria, di
scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso (il cui ammontare verrà
successivamente comunicato) entro trenta giorni dalla lettera con cui verrà comunicata l’aggiudicazione
e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi i diritti di segreteria e le altre spese inerenti al
contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e il rapporto obbligatorio
verrà scisso con semplice comunicazione scritta del Comune, che le porrà a carico eventuali ulteriori
spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne delle
eventuali prestazioni effettuate nel frattempo.
Art. 9 – Luogo della stipulazione
La stipulazione del contratto avviene presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Spezzano della Sila.
Art. 10 - Cauzione
La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare cauzione pari al 2% dell’importo dell’appalto, prestata a
mezzo polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, di validità temporale almeno pari alla durata del
contratto. La cauzione, se prestata tramite fidejussione bancaria, dovrà riportare necessariamente le
seguenti clausole: “La presente fidejussione sarà valida e operante sino alla data in cui codesta spett.le
Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza a carico della ditta garantita.
Resta inteso che la fidejussione di cui trattasi, si intende rilasciata alla espressa condizione che
l’eventuale credito a favore del Comune di Spezzano della Sila sarà versato dal fidejussore dietro
semplice richiesta scritta, con esplicita rinuncia ad opporre le eccezioni di cui all’art. 1945 c.c. nonché
ad avvalersi del termine di decadenza previsto dall’art. 1957 c.c.
Il deposito cauzionale è svincolato e restituito all’appaltatore solo a conclusione del rapporto, dopo che
sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Art. 11 - Oneri dell’impresa aggiudicataria
Oltre a quanto previsto in altri punti del presente capitolato, la ditta aggiudicataria si impegna a
provvedere:
a) all’assicurazione per i danni a cose e persone, nonché per responsabilità civile verso terzi, con un
massimale di almeno 1 ( uno ) milione per persone o cose.
b) a garantire che il personale mantenga un contegno corretto in servizio,
c) a garantire la tempestiva sostituzione dei mezzi eventualmente fermi durante il servizio per avaria,
e) a comunicare al Comune all’inizio del servizio e ad ogni variazione che dovesse intervenire in corso
d’appalto, i dati relativi ai mezzi e ai conducenti impiegati per il servizio.
L’appaltatore è da considerare datore di lavoro anche ai sensi della legge 626/94 e s.m.i., pertanto, dovrà
adottare tutte le misure di sicurezza prescritte dalla normativa succitata.
Art. 12 - Inadempienze e penalità
Ove si verifichino inadempienze della ditta aggiudicataria nella esecuzione delle prestazioni contrattuali,
sarà applicata dal Comune, in relazione alla loro gravità, una penale rapportata alle prestazioni non
eseguite.
L’Amministrazione comunale, previa contestazione, applicherà le seguenti sanzioni:
a) per ritardi superiori a 5 minuti e non superiori a 15 minuti rispetto a quanto stabilito all’art. 6, €
26,00,
b) per cambio di percorso non preventivamente autorizzato, il servizio si intende non reso, con addebito
di penale come previsto dal punto c),
c) per ritardi superiori a 15 minuti e per il servizio non erogato o comunque per tutti gli inconvenienti
che alla fine non lo rendono fruibile all’utenza, € 105,00 oltre al rimborso di eventuali spese sostenute
dall’Amministrazione comunale a causa del disservizio.
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero ripetute, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto previa
notificazione scritta all’appaltatore in forma amministrativa, con tutte le conseguenze di legge che la
risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno dell’appaltatore e
salva l’applicazione delle penali prescritte.
In ognuna delle ipotesi sopra previste, il Comune non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero
non esattamente eseguite, salvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.
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Art. 13- Sciopero
La ditta aggiudicataria si obbliga a rispettare e fare rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui
alla legge 12/06/90 n. 146, nonché le determinazioni della commissione di garanzia per l’attuazione
della predetta legge.
Art. 14- Durata dell’appalto
Il periodo di durata contrattuale è fissato dall’inizio dell’anno scolastico 2012/2013 e
terminerà il 30/ 06/2015.
Art. 15 - Prezzo del servizio
Il corrispettivo per il servizio di trasporto scolastico è quello indicato nell’offerta presentata dalla ditta
aggiudicataria.
Art. 16 - Modalità di pagamento
I pagamenti delle somme relative alla prestazione in oggetto saranno effettuati dal Comune in favore
della ditta a mezzo mandati di pagamento riscuotibili presso la Tesoreria Comunale.
Il corrispettivo dovuto dal Comune verrà liquidato, su presentazione di regolari fatture mensili, entro 60
giorni dalla acquisizione della fattura al protocollo sezionale dell’ufficio competente.
Art. 17 - Assicurazioni e responsabilità
La ditta aggiudicataria si obbliga ad assumere ogni responsabilità in caso di infortunio, in caso di danni
arrecati, eventualmente, alle persone e alle cose tanto dell’Amministrazione che a terzi, in dipendenza di
manchevolezze o di trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni.
La ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a
suo carico tutti gli oneri relativi.
Art. 18 - Cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità, salvo autorizzazione
dell’amministrazione.
Art. 19 - Recesso del Comune
Ai sensi dell’art. 1671 del codice civile, il Comune può recedere dal contratto, anche se è stata iniziata a
prestazione, purché tenga indenne la ditta delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato
guadagno.
In particolare, il Comune può recedere dal contratto nell’eventualità in cui vengano soppresse le scuole
del territorio.
Art. 20 - Risoluzione di diritto del contratto
Quando, nel corso del contratto, il Comune accerta che la sua esecuzione non procede secondo le
condizioni stabilite, il Comune può fissare un congruo termine entro il quale la ditta aggiudicataria si
deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di
diritto.
La risoluzione opera in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dalla ditta
aggiudicataria.
Art. 21 - Vertenze
Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono
unicamente all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Art. 22 - Spese
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono poste a carico della ditta, senza
diritto di rivalsa.
Art. 23 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel
Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D.
18/11/23 n. 2440 e successive modificazioni), le disposizioni del codice civile, le disposizioni contenute
nel decreto del Ministero del Tesoro 28/10/85, che qui si intendono riportate e approvate per intero,
nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le prescrizioni
contenute nel bando di gara adottato in coerenza con il presente capitolato.
Dalla Residenza Municipale, lì 16/07/2012
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