
Progettazione riferita ad organizzazione servizio scuolabus 10 settembre 2018/15 giugno 2021

PREMESSE

Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Dlgs 50/2016, ai sensi del
quale la progettazione di servizi e forniture deve essere articolata in un unico livello e deve comporsi dei
seguenti elementi:
relazione tecnica illustrativa del contesto in cui sono inseriti la fornitura o il servizio;
indicazioni e disposizioni relative alla stesura dei documenti riferiti alla sicurezza;
calcolo della spesa con prospetto economico;
capitolato speciale descrittivo della prestazione.
Le finalità generali sono quelle di garantire il servizio di trasporto scolastico agli alunni iscritti nelle scuole
primarie e secondarie di  I  grado, ubicate nel territorio comunale, garantendo il  diritto alla frequenza
scolastica.
Il servizio, in caso di eventuale  necessità e se richiesto, deve, altresì, garantire supporto alle attività del
piano dell'offerta formativa (gite didattiche) ed al servizio “estate ragazzi”, promosso dall'amministrazione
comunale nei mesi di luglio ed agosto in ausilio alle famiglie che lavorano. 
Il servizio è regolamentato da delibera di consiglio comunale n.21 in data 28 maggio 2008.

Relazione tecnico illustrativa

Il servizio, durante l'anno scolastico, consiste nel trasporto degli alunni dalle fermate concordate con il
committente ai plessi scolastici frequentati nei modi e nei tempi funzionali agli orari scolastici.
A seguito del pensionamento di tre autisti preposti al servizio e dell'esigenza di spostare un terzo autista
sui trasporti dei servizi socio sanitari, a far data dall'anno scolastico 18/19, è emersa la necessità di
affidare il  servizio a soggetto esterno specializzato,  in  possesso dei  prescritti  requisiti  di  legge,  che
possa  assicurare  una  gestione  efficace  ed  efficiente  ,rimanendo  in  ogni  caso  in  carico
all'amministrazione comunale il ruolo fondamentale di indirizzo e controllo di gestione nonché l'incasso
delle rette di iscrizione al servizio e controllo dei morosi oltre alla gestione di parte delle uscite didattiche

Il servizio scuola del comune, che cura l'organizzazione complessiva del servizio di trasporto, fornisce le
seguenti  indicazioni  sulle  modalità  di  svolgimento  del  servizio  sulla  base  dell'attività  a  consuntivo
nell'anno scolastico 17/18.

A) Il servizio scuolabus ordinario comprende:

durante l'anno scolastico  il trasporto degli alunni delle scuole Primaria dell'Istituto  Valerga di Loano, sita
in corso Europa (che svolge tempo sia orario di tempo pieno dal lunedì al venerdì fino alle 16.30 sia di
tempo parziale con rientro solo nelle giornate di  martedì e giovedì)  ,  delle scuole Primaria Milanesi
(rientro solo nella giornata del martedì fino alle 16.00)  e Secondaria di I grado Mazzini Ramella site in
via D'Annunzio (uscita alle 14.00 con due rientri per alcune classi il lunedì e mercoledì fino alle 17.00)

Nell'anno scolastico 17/18 per lo svolgimento del servizio il Comune di Loano ha impiegato i seguenti
mezzi:

1. scuolabus Cacciamali targato AX 174 ER posti 28 + 1 revisionato Km annui percorsi 4744
2. scuolabus  targato SV393417 posti 35 +1 revisionato  Km annui percorsi 8697
3. scuolabus modello Toyota targato DR993YM posti 41 + 2 accompagnatori  revisionato  Km annui
percorsi 10.121

I bambini iscritti al servizio nell'anno scolastico 2017/18 risultano 143.
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Il servizio settimanale anno scolastico 17/18 è stato  così articolato:

scuole Valerga  

andata Ritorno antimeridiano Ritorno pomeridiano

lunedì 8.00 – 8.30 (2 mezzi) 12.30-13.00 16.30-17.00 (2 mezzi)

martedì 8.00 – 8.30 (2 mezzi) 16.30-17.00 (2 mezzi)

mercoledì 8.00 – 8.30 (2 mezzi) 13.00-13.30 16.30-17.00 (2 mezzi)

giovedì 8.00 – 8.30 (2 mezzi) 16.30-17.00 (2 mezzi)

venerdì 8.00 – 8.30 (2 mezzi) 13.00-13.30 16.30-17.00 (2 mezzi)

Scuole Milanesi  

andata Ritorno antimeridiano Ritorno pomeridiano

lunedì 7.40 – 8.00 13.00-13.30 

martedì 7.40 – 8.00 16.00-16.30 

mercoledì 7.40 – 8.00 13.00-13.30

giovedì 7.40 – 8.00 13.00-13.30

venerdì 7.40 – 8.00 13.00-13.30

Scuole Mazzini Ramella  

Andata (doppio giro due
mezzi)

Ritorno antimeridiano Ritorno pomeridiano

lunedì 7.10 – 7.45
7.45 - 8.00

14.00-14.30 17.00-17.30

martedì 7.10 – 7.45
7.45 - 8.00

14.00-14.30

mercoledì 7.10 – 7.45
7.45 - 8.00

14.00-14.30 17.00-17.30

giovedì 7.10 – 7.45
7.45 - 8.00

14.00-14.30

venerdì 7.10 – 7.45
7.45 - 8.00

14.00-14.30
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In sunto:
SCUOLABUS CORSE 

andata
1°mezzo indicativamente zona centrale/confine Borghetto/Aurelia/confine Pietra  - 
2° mezzo indicativamente zona Bulasce/Verzi/confine Boissano)
ritorno
1°mezzo indicativamente zona centrale/confine Borghetto/Aurelia/confine Pietra  - 
2° mezzo indicativamente zona Bulasce/Verzi/confine Boissano
3°mezzo (uscita medie ore 14) corso Europa/centro storico 

ORARI
ore 7,30/8,30 due mezzi 4 corse  
ogni mezzo effettua un giro per le scuole medie dalle 7,30 alle 8,00 e un giro per le scuole elementari
dalle 8 alle 8,30 

ore 12,30 un mezzo :
uscita modulo scuole Valerga  nelle giornate di lunedì

ore 13 due mezzi :
 n.1 uscita scuole Valerga (modulo) mercoledì e venerdì
 n.1 uscita scuole Milanesi lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì

ORE 14 tre mezzi (elevato numero di trasportati)
uscita scuole medie

ore 16,00 un mezzo
uscita scuole Milanesi martedì 

ore 16,30 due mezzi
uscita scuole Valerga

ore 17,00 un mezzo
uscita scuole medie il lunedì e il mercoledì

Previsioni a partire dall'anno scolastico 18/19

La riorganizzazione del servizio con la finalità della esternalizzazione prevede :

messa a disposizione di almeno n. 2 autisti per 6 ore al giorno (orario spezzato sulla base delle esigenze
del servizio come sopra rappresentato) da parte dell'affidatario
possibilità di utilizzo di n. 2 mezzi di proprietà comunale,  in comodato d'uso, con oneri manutentivi a
totale carico affidatario
disponibilità dell'affidatario a mettere a disposizione mezzi supplementari, in caso di mutate esigenze del
servizio, e mezzi sostitutivi  in caso di guasti 
disponibilità dell'affidatario di area per ricovero mezzi

Eventuali servizi aggiuntivi

Nell'anno scolastico 17/18 il servizio scuolabus prevedeva anche l'organizzazione delle gite didattiche e
del campo solare.
A partire  dall'anno  scolastico  18/19  si  prevede  di  organizzare  in  economia  i  servizi  con  l'unità  di
personale dipendente e ricorrendo, nei limiti di legge, all'affidatario esterno solo in caso di necessità, in
base alle esigenze che verranno valutate durante l'organizzazione del servizio.
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Nel dettaglio:
Il trasporto per uscite didattiche fino all'anno scolastico 17/18 è stato così organizzato:
in base al regolamento comunale sono consentite 2 uscite didattiche per classe (n. 15 classi a scuola
Valerga n. 5 classi scuole Milanesi n.15  classi scuola Mazzini Ramella). Il servizio è offerto anche alle
scuole paritarie Infanzia Pierucci di  via Toti   (n.2 classi  )  e Scuole Rossello di  via Stella (n.5 classi
primaria e n.2 classi Infanzia). 
Sulle base delle esigenze di rispetto dell'orario previsto per i dipendenti comunali , l'orario di svolgimento
è stato il seguente:
lunedì mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 12.00 e martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.00
Il lunedì e martedì il servizio si svolge con due autisti e dal mercoledì al venerdì con 1 autista
I percorsi non sono superiore ai 50 km in località site nel territorio della Provincia di Savona. 
L'Istituzione scolastica fornisce un piano trimestrale delle uscite didattiche.
Nell'anno scolastico si prevedono  sulla base delle attuali sezioni n. 67 gite.

Previsioni a partire dall'anno scolastico 18/19

Non  si  prevede,  pertanto,  l'esternalizzazione  di  questo  servizio  che  continuerà  ad  essere  svolto
dall'amministrazione con l'unità  di  personale rimasta e con uno dei  tre mezzi  che l'amministrazione
comunale intende tenere  a disposizione.
In caso di impossibilità a soddisfare le richieste, si prevede di affidare all'appaltatore, nei limiti di legge,
alcuni servizi aggiuntivi di gite. 

Campo solare

Nei mesi luglio ed agosto  il servizio di trasporto, per l'attività di “estate  ragazzi” ,prevede l'utilizzo di un
mezzo per il trasporto:

- mattino ore 9 “gruppo piccoli” da via delle Caselle alla spiaggia (o piscina)  e ritorno ore 11,30
- pomeriggio ore 14 trasporto “gruppo grandi” da Via D'Annunzio alla spiaggia con ritorno ore 16,30 e
trasporto “gruppo piccoli” da via delle Caselle a Via Gozzano con ritorno ore 16

Per il servizio viene impiegato n. 1 autista con 1 mezzo.

Previsioni a partire dal luglio 2018

Al momento si valuta l'impiego di personale interno. A partire dal prossimo anno scolastico potrebbe
essere richiesta variante contrattuale, nei limiti di legge, con la  richiesta di  1 autista 6 ore al giorno per
5 giorni alla settimana nei mesi di luglio ed agosto.

Quadro economico finanziario servizio

La quantificazione del costo del servizio viene elaborata sulla base della seguente ipotesi organizzativa:

servizio scuolabus ordinario 
da metà settembre a metà giugno n. 2 autisti con almeno  2 mezzi, 
servizio campo solare luglio ed agosto con n. 1 autista e n. 1 mezzo . 

Il comune mette a disposizione, in comodato, due mezzi con totale manutenzione a carico della ditta –
spese carburante a carico ditta – spese ricovero mezzi a carico ditta – spese mezzi sostitutivi a carico
ditta.

Di tale circostanza il soggetto esterno dovrà tenere conto nel formulare l'offerta.
Per il costo orario del personale viene considerato l'importo di euro 28,00 orari, sulla base del CCNL
Autoferrotranvieri, al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA se dovuta.

Pag. 4



Voci di costo In euro

Costo personale servizio ordinario 
2 persone 6 ore al giorno su 5 giorni a settimana 
da metà settembre a metà giugno (36 settimane)

€ 60.480,00

Assicurazione mezzi € 3.200,00

Manutenzioni straordinarie € 7.500,00

Manutenzioni ordinarie € 7.500,00

Bollo mezzo sostitutivo € 350,00

Ammortamento mezzo sostitutivo € 5.250,00

Costi generali € 2.500,00

carburante € 4.500,00

Oneri sicurezza € 0,00

TOTALE € 91.280,00

IVA 10% € 9.128,00

TOTALE costo annuo esternalizzazione € 100.408,00

Costo annuo  eventuali servizi aggiuntivi nei limiti di legge:

servizio campo solare: € 8.400,00 oltre IVA (1 persona 6 ore al giorno su 5 giorni a settimana luglio e
agosto)
67 gite della durata di 5 ore al giorno: euro 9380,00 oltre IVA 

Totale annuo presunto varianti:17.780,00 oltre IVA e cosi per complessivi euro 19.558,00.

Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto di servizio

Oggetto dell'appalto è il servizio trasporto scolastico per gli alunni delle scuole elementari e medie e
consiste nell'imbarco e sbarco degli alunni trasportati presso le fermate per esso determinate e presso le
sedi scolastiche individuate nel piano di trasporto scolastico.
L'affidatario eseguirà il  servizio effettuando la fermata presso gli  accessi delle scuole interessate dal
tragitto previsto nel piano di trasporto. nel cortile delle stesse delimitato dalla recinzione. Tali operazioni
non comportano interazione alcuna con il personale scolastico.
Per i mesi di luglio ed agosto l'eventuale servizio di trasporto viene espletato raccogliendo i ragazzi nei
plessi dedicati alle attività di campo solare, durante l'orario di svolgimento del servizio, fino alla sede
dove vengono svolte le attività in programma (es. spiaggia, piscina, area via gozzano) e ritorno.
Secondo la determinazione 3 del 2008 dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture si  parla di  interferenza nel caso in cui si  verifica un contratto rischioso tra il  personale del
committente e quello dell'appaltatore  o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa
sede aziendale con contratti differenti.
Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice.
Allo  stato  attuale  non  si  intravedono  costi,  per  l'azienda  appaltatrice,  dovuti  ad  attività  interferenti.
L'appaltatore dovrà, in ogni caso,  rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza
impartiti dall'Istituto Comprensivo e dal Comune di Loano.
La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi  di interferenza), ai sensi dell'art.
26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 non è, pertanto, ritenuta necessaria, in quanto non si ravvisano rischi di
interferenza come descritti e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. Non vengono,
di conseguenza, predisposti il quadro ed i relativi costi analitici delle attività interferenti.
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Capitolato speciale descrittivo della prestazione

TITOLO I - INDICAZIONI GENERALI DELL’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto ordinario scolastico degli alunni
frequentanti le Scuole Primarie “G. Valerga“, “Milanesi” e la Scuola Secondaria di Primo Grado, “Mazzini
Ramella” rientranti nell'Istituto Comprensivo Loano Boissano.

Il servizio consiste nel trasporto degli alunni delle scuole suddette, percorrendo le strade del territorio
comunale  di  Loano,  dai  punti  stabiliti  dall'Amministrazione  Comunale,  esaminate  le  domande  di
iscrizione al  servizio,  e  viceversa,  e  deve essere reso in  modo da assicurare il  rispetto  degli  orari
scolastici.

Il servizio è regolato dal presente Capitolato Speciale, dall'allegato Piano di Gestione, dal Regolamento
Comunale, per quanto non disposto, dalle norme di legge e di regolamento vigenti.

ART. 2 - CARATTERE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse, e come tale non potrà
essere sospeso o abbandonato. Il servizio in appalto viene classificato nella categoria CPV 60130000.8
Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada.

L'appaltatore  dovrà  sempre  garantire  il  regolare  svolgimento  del  servizio  provvedendo  a  sostituire
prontamente il  mezzo e/o il  personale in caso di contrattempi (guasti meccanici, assenze, sciopero.,
etc...) che potrebbero verificarsi, sollevando l'A.C. da responsabilità o maggiori spese.

In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio ed in genere per ogni inosservanza
degli obblighi e delle condizioni del presente Capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune
potrà sostituirsi, senza formalità di sorta, all'appaltatore per l'esecuzione del servizio, anche attraverso
l'affidamento  ad  altro  soggetto,  salva  l'applicazione  delle  penali  previste  dall'art.  27  del  presente
Capitolato ed il risarcimento del maggior danno.

Il  suddetto  servizio  è  da  considerarsi  servizio  pubblico  essenziale ai  sensi  dell'art.  1  della  Legge
12/06/1990 n. 146 e ss.mm.ii. che detta norme  sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici
essenziali.
Il soggetto appaltatore, pertanto, dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di
sciopero, garantendo i contingenti minimi.

ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento del servizio ha durata di tre anni,  con decorrenza dal 10 settembre 2018 e fino al 15
giugno 2021 . Le date esatte di inizio e fine del servizio trasporto per ciascun anno scolastico saranno
preventivamente comunicate alla ditta appaltatrice, secondo il calendario scolastico.

All'inizio di ciascun anno scolastico è comunque richiesta la disponibilità degli autisti individuati e del
coordinatore  al  fine  di  programmare  i  percorsi  sulla  base  dell'effettivo  numero  degli  iscritti,  come
risultante dagli elenchi in possesso dell'ufficio scuola.

Al termine del periodo contrattuale, l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso,
diffida o costituzione in mora.
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L’Amministrazione comunale,  a suo insindacabile giudizio,  si  riserva di  procedere all’affidamento del
servizio  all'aggiudicatario,  per  uguale  periodo,  mediante  procedura  negoziata,  senza  previa
pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  ai  sensi  dell’art.  63,  comma 5,  del  D.Lgs.  18/04/2016  n.  50  e
ss.mm.ii., alle  medesime  condizioni  contrattuali,  se  ed  in  quanto  ammissibile  ai  sensi  di  legge  al
momento della scadenza.
Ciò al fine di garantire un adeguato livello qualitativo, la continuità di rapporto tra gli operatori e gli utenti
ed una convenienza economica per l’Ente. 
Nel  caso  in  cui,  alla  scadenza  del  contratto,  l’Amministrazione  non  avesse  ancora  provveduto  a
completare  la  procedura  di   aggiudicazione  del  servizio  per  il  periodo  successivo,  l'affidatario,  su
espressa richiesta, sarà tenuto a garantirne la continuità, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. L.gs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 4 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

L'Appaltatore  è  libero  di  determinare  il  numero  degli  operatori  da  preporre  al  servizio  e  la  relativa
organizzazione oraria garantendo i requisiti minimi di personale definiti nel piano di gestione (almeno
due autisti per il trasporto scolastico a copertura degli orari indicati).

Il servizio di trasporto Scolastico deve essere effettuato regolarmente per tutti i giorni di scuola previsti
dal calendario scolastico.  All’inizio del mese di settembre di  ogni anno, sulla base dei dati relativi al
numero effettivo degli utenti, alla loro residenza, alla scuola frequentata e agli orari di funzionamento
delle strutture scolastiche, l'ufficio scuola comunale fornirà alla  Ditta l'elenco degli iscritti corredato degli
indirizzi e dei plessi scolastici di destinazione. E' fatto obbligo al Coordinatore individuato dall'appaltatore
di  predisporre  il  piano  attuativo  del  servizio  di  trasporto,  definendo  percorsi,  orari  di  prelievo  e  di
consegna dei ragazzi nel modo più razionale possibile e fornendo le necessarie informazioni all'ufficio
scuola per la comunicazione agli utenti. 
Il piano annuale di trasporto alunni, ed in particolare le linee, gli itinerari, le fermate e/o i punti di raccolta,
gli orari, il numero di utenti possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non
prevedibili, in relazione a decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali, e
in  ogni  caso  in  relazione  a  nuove  esigenze  che  si  dovessero  prospettare,  al  fine  di  favorire
l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli alunni,
senza che l'affidatario possa pretendere alcun risarcimento o variazioni del prezzo contrattuale.

L'aggiudicatario  dovrà,  comunque,  far  fronte  nei  termini  richiesti  ad  ogni  variazione  anche  se
temporanea. Eventuali situazioni particolari o modificazioni andranno sempre e comunque concordate
con l'Ufficio competente.

Non sono consentite in generale soste e fermate durante lo svolgimento del percorso, in particolare è
vietata  la  sosta  per  effettuare  rifornimenti  di  carburante,  operazioni  di  manutenzione  e  quant'altro
comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

Potranno  accedere  al  servizio  di  trasporto  scolastico  solo  gli  alunni  inseriti  nell'elenco  che  sarà
predisposto dall'ufficio scuola comunale  e comunicato alla ditta aggiudicataria . 

Il servizio è attualmente articolato così come dettagliato nell'allegato piano di gestione.

L’appaltatore  assume  l’obbligo  di  trasportare  gli  alunni  sotto  la  propria  responsabilità  dal  luogo  di
partenza a quello di arrivo, assicurandosi che la salita e la discesa degli alunni siano regolate in modo
che dette operazioni avvengano ordinatamente e in condizioni di sicurezza, in modo da evitare incidenti
di qualsiasi genere.

La ditta appaltatrice deve verificare che gli alunni scendano alle fermate concordate e che sia presente
un  genitore, o altra  persona  da  esso  delegata,  salvo  il  caso  in  cui  il  genitore  abbia  manlevato
l'Amministrazione Comunale dichiarando che l'alunno si reca da solo presso l'abitazione. Ove non ci sia
alcun  adulto  delegato,  l'alunno  sarà  mantenuto  in  custodia  dall'autista   per  il  tempo  strettamente
necessario a reperire i familiari.  A tal fine l'autista proseguirà il  percorso stabilito ed al termine dello
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stesso tornerà alla fermata di discesa dell'alunno. In caso di ulteriore assenza dei genitori, il minore verrà
accompagnato presso il Comando Polizia Locale da dove verranno avvisati i genitori.

ART. 5 – TIPOLOGIA DELL’UTENZA

Sono ammessi ad usufruire del servizio di trasporto scolastico gli alunni frequentanti le Scuole Primarie
e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Loano, regolarmente iscritti al servizio. 
Le corse degli scuolabus possono essere utilizzate congiuntamente da alunni delle scuole primarie e
della scuola secondaria di primo grado. 

Non  è  permesso  l'accesso  agli  automezzi  a  persone  estranee  al  servizio,  diverse  dagli  alunni
effettivamente iscritti.
L'appaltatore, in accordo con l'Amministrazione Comunale,  acconsente,  a far viaggiare sui propri mezzi
gli  insegnanti,  in qualità di accompagnatori  in caso di  uscite didattiche, gli  eventuali  accompagnatori
autorizzati dal Comune, gli  educatori affiancati ai minori diversamente abili,  gli studenti in Alternanza
Scuola Lavoro o Stage che svolgono attività presso la Scuola, i partecipanti a progetti di interscambio
comunitari.

ART.  6  – MEZZI

Il  servizio  dovrà  essere  eseguito  con  l’utilizzo  di  mezzi  idonei  e  di  personale  proprio  della  Ditta
aggiudicataria, che dovrà sostenerne i relativi costi.

I mezzi dovranno trasportare un numero massimo di persone pari ai posti a sedere o, comunque, alle
capacità di trasporto indicata sulla carta di circolazione.

E' raccomandata dall'Amministrazione Comunale la scelta di   negoziare il comodato d'uso di n.2 mezzi
di  proprietà  del  Comune  di  Loano.  In  tale  ipotesi  l'aggiudicatario  s'impegna  a  sostenere  i  costi  di
assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, spese carburante e di ricovero.

ART. 7 – VALORE STIMATO DELL’APPALTO  E COSTI UNITARI A BASE DI GARA

L’entità complessiva dell’appalto relativo al trasporto scolastico è data dalla base d'asta stimata dal piano
di gestione come approvato dalla Giunta Comunale.

E' altresì facoltà dell'Amministrazione Comunale, nei limiti di un quinto del  valore dell'appalto, affidare 
servizi aggiuntivi per quanto riguarda il trasporto dei ragazzi iscritti al Campo Solare estivo e uscite 
didattiche programmate durante l'anno scolastico.

Si provvederà, in sede di valutazione della congruità dell’offerta, a verificare il rispetto della normativa e
della  contrattazione  collettiva  applicabile  relativamente  al  trattamento  economico  e  salariale  del
personale da impiegare nell’appalto.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio in via d’urgenza
ai sensi dell’articolo 32 - comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La  durata  del  contratto  in  corso  di  esecuzione  potrà  essere  modificata  per  il  tempo  strettamente
necessario  alla  conclusione delle  procedure necessarie per  l’individuazione del  nuovo contraente ai
sensi dell’articolo 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  In tal caso il  contraente è tenuto
all’esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  contratto  agli  stessi  -  o  più  favorevoli  -  prezzi,  patti  e
condizioni.
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ART. 8 - CORRISPETTIVO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il  pagamento del  servizio sarà effettuato a mezzo mandato,  dietro presentazione di  regolare fattura
mensile posticipata che verrà liquidata, ferma restando la verifica della regolarità contributiva, con le
modalità previste dal Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.

L'importo della fattura dovrà corrispondere al servizio effettivamente prestato nel mese di riferimento.

ART. 9 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Il  corrispettivo del  servizio si  intende fisso e invariabile  per tutto  l’anno scolastico rispetto all'offerta
annuale presentata in sede di gara.

Per quanto concerne la revisione dei prezzi sarà applicata la disciplina di cui all’art. 106, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Pertanto,  a  partire   dal  secondo  anno  di  durata  del  contratto,  su  richiesta  dell'affidatario,
l’Amministrazione   potrà   riconoscere   tale   revisione nella misura  dell’indice   di variazione annuale
dei  prezzi  per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati  (F.O.I),  pubblicato  dall’ISTAT,  e riferito al mese di
settembre.

ART. 10 – SERVIZI AGGIUNTIVI

E' in facoltà dell'Amministrazione, ai sensi dell'art.106 comma 12 del D. Lgs. 50 del 2016, affidare servizi
aggiuntivi fino ad un quinto del valore contrattuale, per lo svolgimento di gite didattiche entro 50 Km
dalle sedi delle scuole, per  gli alunni frequentanti le Scuole dell'Infanzia statali e paritarie, le Scuole
Primarie statali e paritarie  e Secondaria di Primo grado, nonché eventuali servizi riferiti allo svolgimento
del Campo Solare estivo.

ART. 11 – DIRITTO DI CONTROLLO E MODALITÀ

Ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il contratto relativo al servizio di cui al presente
appalto è soggetto a “verifica di conformità” e pertanto l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà
di effettuare controlli e verifiche sui mezzi in qualsiasi momento e senza preavviso, al fine di verificare la
conformità  del  servizio  fornito  alle  prescrizioni  di  legge,  agli  standard  e  alle  modalità  prefissati  dal
presente Capitolato e dall’offerta effettuata dalla Ditta aggiudicataria  in sede di gara d’appalto. 

I controlli si svolgeranno senza intralcio per i servizi in corso e saranno svolti, secondo le competenze ed
i ruoli che sono loro propri, dagli Organismi Istituzionali di controllo, dal personale degli  Uffici  Comunali,
da  personale  specializzato  incaricato  dall’Amministrazione Comunale.

La  ditta  appaltatrice   deve   garantire   l’accesso   sui  mezzi  agli   incaricati   dell'Amministrazione
Comunale,  in  qualsiasi  orario, al fine di verificare il corretto svolgimento del servizio in ogni sua fase,
fornendo   agli   organismi   di   controllo   tutta   la   collaborazione   necessaria,  i  chiarimenti  e  la
documentazione richiesta. 
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TITOLO II – ONERI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO

ART.  12 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve essere in regolare possesso di ogni licenza, permesso  e autorizzazione necessari
per lo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di
osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a
livello  nazionale  che  regionale  e i regolamenti  comunali,  incluse  quelle  che  siano  eventualmente
emanate in vigenza del contratto.

In modo particolare l'appaltatore è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in
servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche
(velocità,  sicurezza,  stato  di  efficienza  dei  mezzi,  condotta  di  marcia,  ecc.)  nonché  le  prescrizioni
generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate, fatta comunque salva la facoltà
di procedere alla negoziazione del comodato d'uso così come previsto all'art.6.

E’ obbligo della Ditta appaltatrice presentare l’elenco degli automezzi impiegati per l’effettuazione del
servizio, compreso almeno uno o più mezzi di scorta a disposizione per un numero di posti complessivi
sufficienti per eventuali sostituzioni, riportandone gli estremi identificativi, producendo copia dei libretti di
circolazione, con l’indicazione di tutte le revisioni e collaudi previsti dalla normativa vigente.

Tutte le spese necessarie alla completa e regolare attuazione del servizio sono ad esclusivo carico della
ditta aggiudicataria.

ART.  13 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E CONTRIBUTIVE RISULTANTI DAI
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO – CLAUSOLA SOCIALE

La Ditta appaltatrice è tenuta all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in
materia fiscale,  di  prevenzione ed assicurazione sugli  infortuni sul  lavoro nonché delle assicurazioni
sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) anche risultanti dai contratti collettivi di lavoro.

La Ditta appaltatrice è tenuta, altresì, al pagamento dei contributi previdenziali assicurativi e fiscali posti
a carico del datore di lavoro.
In ogni caso il  Comune è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità nei confronti del
personale impiegato dall'affidatario.

Ai  sensi  dall’art.  50  del  D.Lvo.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,  la  Ditta  aggiudicataria  dovrà  adottare  i
provvedimenti  necessari  a  promuovere  la  stabilità  occupazionale  del  personale  già  impiegato  nel
servizio, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale.
L’Amministrazione Comunale resta estranea alla concreta applicazione della presente clausola sociale e
non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all’applicazione delle stessa.

ART.  14 - SCIOPERO ED INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Come già indicato negli articoli precedenti, per la particolare natura delle prestazioni, il servizio trasporto
scolastico è da ritenersi pubblico ed essenziale e, conseguentemente, ne deriva la necessità di garantire
la continuità delle prestazioni svolte dalla Ditta per tutta la durata del presente appalto.
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la Ditta aggiudicataria si obbliga a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla
Legge  n. 146/90 e ss.mm.ii. sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

In caso di eventi eccezionali o cause di forza maggiore,che possono influire sul normale espletamento
del  servizio,  la  Ditta  dovrà  avvertire  l’Amministrazione  Comunale  e  le  Istituzioni  scolastiche  con
tempestività, per concordare eventuali soluzioni alternative.

In caso di sospensione delle lezioni, disposta dal Dirigente Scolastico, sarà cura dell’Amministrazione
Comunale  darne tempestiva comunicazione alla Ditta appaltatrice.

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna
per entrambi le parti.

ART.  15 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

L'appaltatore ha l’obbligo di osservare quanto stabilito dalle norme vigenti e in particolare dal Decreto
Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii.in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

In particolare la Ditta, in quanto datore di lavoro, è tenuta a:
- gestire la prevenzione nei luoghi di lavoro;
- adottare  le  misure  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei  lavoratori  nei  luoghi  di lavoro;
-  valutare  tutti  i  rischi  derivanti  dall’esecuzione  del  servizio,  oggetto  del  presente  appalto,  e  ad
elaborarne il relativo documento;
- designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi;
- formare, informare ed addestrare il personale in materia di sicurezza e prevenzione;
- scegliere  i Dispositivi   di   Protezione   Individuali   (DPI)   e   ad   Uso   Promiscuo   idonei   allo
svolgimento  dell’attività,  individuare  le  condizioni  d’uso  dei  DPI,  fornire  agli  operatori  i DPI
conformi  ai  requisiti  previsti  dalla  normativa,  assicurare  adeguata  informazione  agli operatori
rispetto  all’uso  dei  DPI,  comunque  ottemperare  a  quanto  previsto  dall’art.  77 del D.Lgs 81/2008.
- dotare i mezzi dei presidi medico sanitari previsti dall’art. 45 del D. Lvo n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dal
D.M. 15.7.2003 n. 388.

La redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi  di interferenza), ai sensi dell'art.
26  del  Dlgs  9  aprile  2008 n.  81 non  è  ritenuta  necessaria  nel  presente  appalto,  in  quanto  non si
ravvisano  rischi  di  interferenza  ovvero  contatti  rischiosi  tra  il  personale  del  committente  e  quello
dell'appaltatore e, pertanto, l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. 

ART. 16 - RESPONSABILITÀ PER DANNI A TERZI E POLIZZE DI ASSICURAZIONE

La Ditta appaltatrice è responsabile, sia civilmente che penalmente, di tutti i danni per qualsiasi motivo
arrecati a persone, animali e cose per propria colpa o dei propri dipendenti e sarà tenuta al risarcimento
dei danni.
In  particolare,  l'appaltatore  assume  ogni  responsabilità  in  merito  agli  utenti,  ininterrottamente  dal
momento in cui vengono presi in carico salendo sui mezzi, al momento in cui vengono fatti scendere nei
luoghi  finali  previsti  (scuola  o fermata  )  per  essere  riaffidati  al  personale  scolastico  o  alle  famiglie,
sollevando completamente in proposito da ogni spesa e responsabilità l'Amministrazione Comunale.

La Ditta appaltatrice è tenuta, inoltre, a sollevare il Comune da qualunque pretesa che nei suoi confronti
fosse fatta valere da terzi assumendo in proprio l'eventuale lite.

Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell’appalto, la Ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di
polizza assicurativa verso terzi (R.C. auto) con massimali nei termini di legge. Il massimale previsto nella
polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dal prestatore stesso sia
nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell’Ente. E’ ritenuto idoneo un contratto
di assicurazione di ciascun mezzo con massimale unico non inferiore a € 10.000.000,00. 
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L’appaltatore dovrà garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante
dall’espletamento  del  servizio  oggetto  del  presente  capitolato.  E’  ritenuto  idoneo  un  contratto  di
assicurazione R.C.T. per l’attività esercitata che preveda un massimale per sinistro e per anno scolastico
non  inferiore  ad  €  1.500.000,00.  L’esistenza  di  tale  polizza  non  libera  l’appaltatore  dalle  proprie
responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. 

La Ditta appaltatrice documenterà l'Amministrazione comunale prima dell'attivazione del servizio, circa
l'adempimento dei suindicati obblighi assicurativi, con presentazione di copia delle polizze.

Per le responsabilità dell'appaltatore si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento
iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata
all'effettiva  durata  del  movimento  del  mezzo  di  locomozione,  ma  si  debbono  considerare  avvenuti
durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o
accessorie in genere del trasporto,  durante le soste e le fermate. A tale scopo non assume alcuna
rilevanza che le persone siano o meno state ammesse al servizio.

In ogni caso, l'Amministrazione è sollevata da ogni responsabilità in ordine all'eventuale inosservanza
delle norme di viabilità o di trasporto persone.

L'affidatario è tenuto a dare immediata comunicazione al Comune di tutti  gli  incidenti che dovessero
verificarsi durante il trasporto (all'andata e/o ritorno), anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun
danno.

ART. 17 – NORME AMBIENTALI

La Ditta aggiudicataria, prima dell’inizio del servizio, dovrà prendere visione della Politica Ambientale
dell’Ente e sottoscrivere, per quanto di propria competenza, il documento “Norme Ambientali per le ditte
che operano sul territorio”, redatto conformemente alle indicazioni contenute nella norma UNI EN ISO
14001:2004, alla quale il Sistema di Gestione Ambientale del Comune di Loano è risultato conforme. 
Nel rispetto della procedura di qualifica e valutazione dei fornitori, l’ufficio competente potrà effettuare
controlli  per  verificare  il  rispetto delle  suddette  norme ambientali  e  l’Impresa aggiudicataria  si  deve
rendere dunque disponibile ad accettare visite e verifiche e ad adottare nuove procedure atte a mitigare
gli impatti ambientali. 

Il  personale addetto dovrà,  inoltre,  impegnarsi  al  conferimento differenziato dei  rifiuti  eventualmente
raccolti sui veicoli. 

ART. 18  – ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice si obbliga
al pagamento di tutte le imposte e tasse generali e speciali, senza diritto di rivalsa che colpiscono o
potranno colpire in qualsiasi momento il contratto, per l’esercizio di tutti i servizi previsti dal presente
Capitolato. Per quanto riguarda l’I.V.A., si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni che si dovessero
verificare nella ragione sociale della Ditta.
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TITOLO III – SPECIFICHE DEL SERVIZIO

ART.  19 - MODIFICHE DI PERCORSO E DI ORARIO PER EVENTI ECCEZIONALI

Quando per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, nevicate ecc.), da fatti umani
(cantieri per lavori stradali etc.), la Ditta sia costretta a modificare il percorso o non possa espletare il
servizio,  deve  darne  immediata  comunicazione  per  concordare  eventuale  diversa  percorrenza i cui
eventuali costi aggiuntivi restano a carico esclusivo dell'impresa.

Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione.

La Ditta è tenuta, in ipotesi di sciopero o assemblee del personale scolastico, ad effettuare il servizio
rispettando gli  orari  standard di  inizio  e  fine  lezioni,  tranne nel  caso di  inizio  posticipato o termine
anticipato delle lezioni, che verranno eventualmente comunicati dall’Amministrazione Comunale.

Anche nelle giornate di chiusura delle scuole per ordinanze sindacali (es. allerta meteo) il servizio dovrà
essere ugualmente garantito al fine di informare eventuali utenti che non hanno ricevuto comunicazione
della chiusura scuole.

ART.  20 – DOTAZIONI ORGANICHE

La  Ditta  appaltatrice  dovrà  gestire  il  servizio  con  sufficiente  personale  qualificato,  idoneo  allo
svolgimento  del  servizio  stesso  e  munito  dei  requisiti  tecnico-professionali  prescritti  dalla  legge  in
materia  di  patenti  e  abilitazioni  ai  sensi  del  Codice  della  Strada  e  dei  Decreti  del  Ministero  delle
Infrastrutture e dei Trasporti in materia.

L'Appaltatore  è  libero  di  determinare  il  numero  degli  operatori  da  preporre  al  servizio  e  la  relativa
organizzazione oraria garantendo i requisiti minimi di personale definiti nel piano di gestione, (almeno
due autisti a copertura degli orari indicati).

L'Appaltatore dovrà, altresì, indicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del Coordinatore che
sarà il soggetto preposto a mantenere i contatti con l'amministrazione. Il costo del Coordinatore resta a
carico della  Ditta Appaltatrice.
 
La Ditta Appaltatrice è responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

Il personale dovrà essere retribuito sulla base del contratto nazionale del settore, provvedendo, altresì,
agli obblighi contributivi di cui al precedente art. 13.

Tale personale adibito al servizio è obbligato ad osservare le seguenti prescrizioni: 
- tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori, e comunque tale
da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi  maltrattamento dei minori  trasportati  o l’uso di  un
linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino; 
- non assumere provvedimenti disciplinari di qualsiasi natura nei confronti degli alunni (eventuali reiterati
comportamenti  scorretti  degli  alunni dovranno essere segnalati  al  Comune per le determinazioni del
caso); 
-  non  abbandonare  il  veicolo,  specialmente  con  il  motore  acceso,  lasciando  gli  alunni  privi  di
sorveglianza; 
- adottare 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); 
- tenere la velocità nei limiti di sicurezza; 
- non fumare sul mezzo anche durante le soste e i trasferimenti a vuoto;
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- non utilizzare il cellulare durante la guida neppure con auricolare o vivavoce ;
- osservare gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione,
non  apportandovi  alcuna  variazione,  se  non  previa  espressa  autorizzazione  dell’Amministrazione
comunale;
- non raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti; 
- assicurarsi che gli alunni salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e che scendano
solo in presenza di un genitore o di altra persona autorizzata;
- non far salire sull’autoveicolo persone estranee al servizio stesso, fatta eccezione per il  personale
addetto alla sorveglianza e all'accompagnamento degli alunni, con il quale dovrà mantenere un corretto
rapporto di collaborazione;
- non caricare persone oltre al numero consentito dalla carta di circolazione.

La  Ditta  aggiudicataria  è  tenuta  a  consegnare  al  R.U.P,  prima della  sottoscrizione  del  contratto,  o
comunque prima dell'avvio del servizio, se questo avviene in pendenza della sottoscrizione del contratto,
i nominativi degli autisti addetti al trasporto e il nominativo del Coordinatore, con funzioni di responsabile
operativo,  con  l'indicazione  di  recapito  telefonico  e  indirizzo  e-mail,  che  deve  essere  raggiungibile
almeno dalle ore 07,00 alle ore 18,00.

La Ditta si impegna a provvedere tempestivamente alla sostituzione del personale in caso di assenza
(malattia, ferie, infortunio, dimissioni, ecc.) assicurando l’utilizzo di personale in possesso dei requisiti
professionali corrispondenti a quelli del personale sostituito e che dovrà essere adeguatamente istruito
sulle modalità di svolgimento del servizio.

L’appaltatore – datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014 emanato in attuazione della
Direttiva 2011/93/UE contro la pedofilia,  dovrà attestare l’avvenuta ottemperanza al  medesimo art.  2
attraverso il certificato del casellario giudiziale del proprio personale assunto/da assumere destinato al
servizio,  al  fine  di  verificare  l’inesistenza  di  condanne  per  i  reati  previsti  dagli  artt.  600bis,  600ter,
600quater, 600quinques e 609undecies del Codice Penale o l’inesistenza dell’interdizione all’esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. 

L'Amministrazione  potrà  pretendere l'immediata  sostituzione  del  personale  impiegato  che,  a  proprio
insindacabile giudizio, sia ritenuto non idoneo.

ART.  21  - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

Ferma  restando la  formazione  obbligatoria   prevista  dalle   vigenti   normative  in   materia,   con
particolare  riferimento  al   D.lgs.  81/2008 e  s.m.i.,    l’Impresa Aggiudicataria  deve  garantire  la
formazione  e l’aggiornamento, in materia di  trasporto di persone,  al personale addetto al presente
servizio.

La formazione e l’aggiornamento dei lavoratori impiegati nel servizio deve prevedere incontri specifici
sulla  sicurezza  del  lavoro,  sui  rischi  presenti,  sulle  misure  e  sulle  procedure  adottate  per  il  loro
contenimento o altre materie attinenti l’espletamento del servizio.

La Ditta aggiudicataria  fornirà  all’Amministrazione Comunale la  documentazione  attestante  l’avvenuta
formazione   del   personale   ed   una   copia   della   stessa   dovrà   essere   conservata   presso   le
strutture a disposizione degli organismi di controllo.

ART.  22  – VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

L'affidatario,   in conformità a quanto disposto dall'art. 42 del D.P.R. 327/80 e s.m.i., fornirà a tutto il
personale,  per  ogni  anno  della  durata  dell’appalto, gli indumenti di lavoro prescritti dalle norme
vigenti in materia d’igiene e sicurezza, da indossare durante l’orario di servizio, nonché  gli  indumenti
protettivi  da  indossare  per  ogni  operazione  a  rischio  ai sensi  del  D.Lgs  81/2008 e ss.mm.ii..
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Il  personale  è  tenuto  a  mantenere  in  perfetto  stato  di  pulizia,  igiene  e  decoro  le  divise
assegnate  e  durante   l'esecuzione   del   servizio   dovrà   portare   in   modo  visibile   il  cartellino
identificativo corredato da fotografia.

TITOLO IV – CONTRATTO 

ART. 23  - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

Il    vincolo giuridico contrattuale  sorgerà per  la  Ditta  Appaltatrice  dalla   data di  ricevimento della
comunicazione di avvenuta aggiudicazione, mentre per l’Amministrazione Comunale scaturirà dalla data
di stipula del contratto.

Ai  sensi  dell’art.  32 del  D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.  l’esecuzione  del  contratto  può  avere  inizio,  a
richiesta dell’Amministrazione Comunale, prima che lo stesso sia divenuto efficace.

La  Ditta  aggiudicataria  dovrà,  entro  il  termine  fissato  dall'Amministrazione,  presentarsi  per  la
sottoscrizione del contratto, la cui stipula avverrà in forma di atto pubblico amministrativo, con modalità
informatica, previa esibizione dei documenti richiesti e versamento delle spese e diritti contrattuali.

L’aggiudicatario, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, dovrà produrre con le
modalità in essa contenute, i seguenti documenti:
- garanzia definitiva;
- polizze assicurative (Art. 16 del presente Capitolato Speciale);
- l’eventuale documentazione richiesta inerente l’Offerta tecnica;
- la documentazione relativa al personale (Art. 20 “Dotazioni organiche”)

Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non si presenti  nel luogo e alla data fissati  per la stipula del
contratto definitivo,  non produca i documenti richiesti,  non risulti  possedere i requisiti richiesti ai fini
della partecipazione alla gara ovvero il possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni
presentate,  l'Amministrazione  Comunale   si   riserva   la   facoltà   di   dichiararla   decaduta   e   di
aggiudicare l'appalto al successivo migliore offerente in graduatoria ovvero di indire una nuova gara.

La  Ditta  aggiudicataria  inadempiente  dovrà  corrispondere  all’Amministrazione  Comunale,  a  titolo  di
risarcimento  danni,  l’importo  delle  eventuali  ulteriori  spese  che  questa  dovesse  affrontare  per  la
stipulazione con un altro contraente.
Si  provvederà  al  recupero  di  tale  somma  mediante  rivalsa  sulla  garanzia  provvisoria,  salvo
comunque il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni arrecati.

ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. mod. e int., l'affidatario assume espressamente
l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e, pertanto,
si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su
conti correnti dedicati. 
La Ditta appaltatrice dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati,  le generalità ed il  codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni
modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

ART. 25 - PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE

In esecuzione del  Protocollo di  Legalità sottoscritto dal  Comune di  Loano,  l’adempimento della
comunicazione tempestiva in materia di  concussione ha natura essenziale ai  fini  dell’esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa.
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L’Amministrazione Comunale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ogni qualvolta
nei confronti dell’Imprenditore o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa sia
stata disposta  misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio  per  i  delitti  indicati  nel  protocollo
stesso.

ART. 26 - GARANZIA PROVVISORIA E  GARANZIA DEFINITIVA

L’Impresa partecipante dovrà allegare all’offerta la garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di
gara  da costituirsi nei modi previsti all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e secondo le disposizioni
previste dal Disciplinare.

La  garanzia  provvisoria  verrà  svincolata  ai  partecipanti  non  aggiudicatari  entro  30  giorni
dall’aggiudicazione definitivamente efficace.

A garanzia dell'adempimento del contratto, l’appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 
50/2016 e ss.mm.ii., a costituire una garanzia  definitiva del  10%  dell’importo  complessivo netto di 
aggiudicazione, così come dettagliato nel disciplinare di gara.

La garanzia  deve essere immediatamente  reintegrata  qualora,  in  corso del  servizio,  essa sia  stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione e resterà vincolata fino alla scadenza del
contratto e comunque fino a che non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

ART. 27 – INADEMPIENZE E PENALI

L’Amministrazione Comunale  farà  pervenire  alla Ditta aggiudicataria,  per  iscritto  mediante  lettera
inviata via PEC, regolare contestazione dell’inadempienza, con le osservazioni rilevate dagli organismi
deputati al controllo, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali la Ditta aggiudicataria dovrà
uniformarsi nei tempi stabiliti.

La  Ditta  aggiudicataria  sarà  tenuta  inoltre  a  fornire,  entro  sette  giorni  dalla  data  della  notifica  del
provvedimento, giustificazioni scritte in relazione alle contestazioni e ai rilievi dell’Amministrazione senza
addurre,  a  giustificazione  del  proprio  operato,  circostanze  o  fatti  influenti  sul  servizio  se  non
preventivamente comunicate per iscritto all’Amministrazione Comunale.

Qualora dall’esame delle controdeduzioni presentate dall’appaltatore emergano comunque ingiustificate
totali o parziali inadempienze e violazioni alle norme contrattuali, l’Amministrazione Comunale applicherà
le seguenti penali:

Mancata  effettuazione del servizio (giorno) eccettuati i casi di forza maggiore   €  200,00

Per   ogni   variazione  del  percorso  non  preventivamente  autorizzata   €. 150,00

Ritardo  di  oltre  15  minuti  nella partenza (dalla terza contestazione)   €. 200,00

Per ogni violazione riguardante la pulizia e sanificazione di mezzi   €. 150,00

Per ogni violazione delle norme di smaltimento dei rifiuti   €  150,00

Per mancata sostituzione – entro 5 giorni – del personale ritenuto non   idoneo   al
servizio   per   comprovati   motivi,   su   richiesta dell’A. C.

  €  500,00

Per  l’inosservanza  di  quanto  previsto  in  materia  di  formazione del personale   €  200,00

Per  mancata o parziale attuazione delle  misure di  prevenzione e protezione dei
lavoratori

  € 2.000,00

Ogniqualvolta  venga  negato  l’accesso  agli  incaricati  dall’A. C.  ad eseguire i
controlli

  €. 200,00
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Ogni altra infrazione rilevata dagli organi di controllo, anche se non compresa nella casistica di cui al
presente articolo, comporterà l’applicazione di una penale nella misura da € 150,00 ad € 2.000,00 da
valutarsi di volta in volta a seconda della gravità delle conseguenze della violazione stessa.

L’Ente appaltante provvederà al recupero delle penali mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese
successivo nel quale è stato assunto il relativo provvedimento.
Le trattenute potranno essere in subordine applicate mediante l'incameramento della garanzia.

Qualora le inadempienze succitate, anche se non reiterate, rivestano carattere di gravità e comportino il
pregiudizio della salute degli utenti e/o dei lavoratori addetti al servizio, costituiranno causa di immediata
risoluzione del contratto.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI.

Sono  a  carico  della Ditta aggiudicataria tutte le  spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto,
comprese imposte di  bollo  e registrazione,  nonché  tutte  le imposte e tasse che dovessero in avvenire
colpire il contratto.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell' art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
l'Amministrazione Comunale informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in
tema di protezione dei dati personali.
Il trattamento viene effettuato con finalità di instaurazione e sviluppo del rapporto contrattuale connesso
al servizio di cui al presente capitolato ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679.
I  dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente
si  avvarrà  come  responsabili  del  trattamento.  Saranno  inoltre  comunicati  a  soggetti  pubblici  per
l’osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il  tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
La Ditta aggiudicataria potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al
trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. Ha inoltre diritto di proporre reclamo all’Autorità
Garante per la Privacy.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Loano, che è possibile contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 019675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it
E' possibile contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo@comuneloano.it

ART. 30 - RINUNCIA ALL’AGGIUDICAZIONE

Qualora  la Ditta aggiudicataria  non  intenda  accettare  l’incarico  incorrerà nella perdita della garanzia
provvisoria e sarà tenuta a risarcire all’Amministrazione i danni per aggiudicazione ad altro concorrente
o ripetizione della gara, oltre  ad  ogni eventuale altro danno agli interessi dell’Amministrazione.

ART. 31 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

E' assolutamente vietata ed è conseguentemente da considerarsi nulla la cessione anche parziale del
contratto,  pena  l’immediata  risoluzione  dello  stesso,  con  incameramento  della  garanzia  definitiva  e
addebito alla Ditta aggiudicataria delle eventuali responsabilità per danni derivanti all’Amministrazione.

Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., cui espressamente si rinvia.
In  caso  di  subappalto  la  Ditta  aggiudicataria  resta  responsabile,  nei  confronti  dell’Amministrazione,
dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente Capitolato.
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ART. 32 – SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi di necessità o di pubblico interesse ovvero per mutamenti dei presupposti giuridici e legislativi
disciplinanti la materia del presente contratto, l’Amministrazione si riserva di disporre la sospensione
dell’esecuzione del servizio, secondo le disposizioni dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in
quanto compatibili.

Art. 33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre  a  quanto  previsto  dall’art.  1453  del  C.  C.  per  i  casi  di   inadempimento    alle    obbligazioni
contrattuali, e  fatto  salvo  quanto  disposto  dall’art.  108  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.,
l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, ai sensi dell’art.
1456 del C.C., escutendo la garanzia definitiva, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa, nei
seguenti casi di inadempimento:  

a)  gravi  violazioni  e/o  inosservanze  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari,  nonché  delle
norme  del   presente   Capitolato,  compresa la   mancata  osservanza  degli  orari  e  dei  percorsi
concordati con il responsabile del servizio  e/o  gravi  violazioni degli obblighi contrattuali in materia
di prevenzione degli infortuni e sicurezza, regolarità e qualità del servizio non eliminate dalla Ditta
aggiudicataria a seguito di due motivate diffide dell’Amministrazione Comunale;
b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta del servizio affidato, senza
giustificato motivo;
c) impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio (in caso di tre 
motivate diffide dell’Amministrazione Comunale);
d) perdita dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti
dalla legge;
e) qualora l'appaltatore con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i
presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 del Codice Civile;

      f) fallimento dell'appaltatore o messa in liquidazione della Ditta;
g) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari imposti dall'art. 3 della legge 136/2010;
h)  inadempienza alle norme previste dal protocollo della Legalità sottoscritto dall’Ente;
i) cessione totale del contratto a terzi;
l) subappalto non autorizzato del servizio.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora l'Amministrazione Comunale comunichi
all'aggiudicatario,  mediante  PEC,  che  intende  avvalersi  della  clausola  risolutiva  di  cui  al  presente
articolo, fatte salve le procedure previste dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che la Ditta aggiudicataria non potrà partecipare
alla successiva gara per il trasporto scolastico indetta dall’Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione  si  riserva  la  facoltà,  in  caso  di  risoluzione  del  contratto,  di  interpellare
progressivamente  i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara classificatisi  utilmente  in
graduatoria, al  fine di  stipulare un nuovo contratto per il  completamento del  servizio alle  medesime
condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, con addebito alla
Ditta inadempiente di ogni conseguente spesa o danno.
Resta  comunque  salva,  per  l'Amministrazione,  sia  l'applicazione  delle  penali  previste  dal  presente
Capitolato che la pretesa degli eventuali ulteriori danni.
Per  l’applicazione  delle   disposizioni   del  presente  articolo,   l’Amministrazione Comunale  potrà
rivalersi  su  eventuali crediti della Ditta aggiudicataria nonché sulla garanzia, senza necessità di diffide e
formalità di sorta.
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ART. 34 - RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Ai sensi e con le modalità previste all’art.  109 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,  l’Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di  recedere dal contratto in qualunque momento, con un preavviso di
trenta giorni.

ART.  35 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l’Amministrazione Comunale e la Ditta appaltatrice in
ordine all'interpretazione e alla corretta esecuzione del contratto, non definibile in accordo tra le parti,
competente a giudicare sarà l'Autorità Giudiziaria, con esclusione di aRbitrato. 
Il Foro competente è quello di Savona.

ART. 36 – CODICE DISCIPLINARE

L'affidatario  è edotto  del  Codice integrativo  del  personale  del  comune di  Loano,  del  quale  dichiara
conoscere i contenuti ed al quale si atterrà per quanto compatibile con il presente servizio.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
___________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’aggiudicatario dichiara di aver preso
visione e di accettare espressamente le clausole contenute negli Articoli 10, 13, 14, 15, 16, 18, 25, 27,
31, 32, 33, 34 e 35. 

FIRMA PER ACCETTAZIONE
___________________________
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