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CITTA’ DI SEGNI 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

Via Umberto I, 99 - 00037 – Segni (RM) – Tel. 06/97262208 Fax: 06/9768106   

 

SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E 

PRIMARIA DEL COMUNE DI SEGNI 

PERIODO 2021/2022-2022/2023-2023/2024-2024-2025 

CIG: 8566028DEA 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

  

Articolo 1  

Oggetto dell’appalto  

 

 1. L’appalto ha per oggetto il trasporto degli alunni della scuola dell'infanzia e primaria del 

Comune di Segni, da trasportare con idonei mezzi, messi a disposizione dal Comune in comodato 

gratuito, relativo agli anni scolastici 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, con l’obbligo per la ditta 

affidataria di effettuare il servizio sul percorso stabilito e secondo le modalità indicate nel 

programma di gestione, per le corse ed il numero degli automezzi e relativi posti a sedere previsti 

dai successivi articoli.  

 2. Il servizio dovrà essere effettuato, mediante parco mezzi messi a disposizione dal Comune 

in comodato gratuito secondo l’allegato elenco, o in alternativa a scelta della ditta 

aggiudicataria, con mezzi di proprietà o nelle disponibilità della ditta appaltatrice, nel rispetto di 

tutta la normativa vigente, di tutte le norme contrattuali e le prescrizioni del presente Capitolato e 

del disciplinate di gara. L’orario di partenza di ciascuna corsa, sarà stabilito dal servizio assistenza 

scolastica e servizi sociali in relazione alle esigenze scolastiche.  

 3. L’aggiudicatario dovrà gestire la rete del trasporto scolastico come previsto dal presente 

Capitolato e, in particolare, in base a quanto previsto nel programma di gestione e sui percorsi 

indicati, comprensivi dei miglioramenti presentati dal contraente in sede di offerta sia per quanto 

riguarda gli orari che i percorsi. Il servizio deve essere esercitato nel rispetto degli obiettivi e degli 

standard qualitativi dei servizi pubblici e scuolabus precisati nel presente Capitolato.  

 

Articolo 2  

Durata dell’appalto 

  

 L’appalto ha la durata di anni 4 (quattro), secondo il calendario scolastico, per gli anni 2021-

22, 2022-23, 2023-24, 2024-25, con inizio Settembre 2020 e scadenza al giugno 2025.  
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Articolo 3  

3.1 Ammontare dell’appalto 

 

 L’ammontare dell’appalto sarà calcolato sulla base dell’importo a base di appalto di € 

299427,82 (duecentonovantanovequattrocentoventisette/82), esclusa iva al 10% e oneri della 

sicurezza pari a euro 2555,00, per numero di 3 linee e per ogni giorno di servizio (le linee e il 

servizio antimeridiano e pomeridiano sono specificati nel programma di servizio). 

 L’importo mensile da corrispondere potrà subire variazioni in base ai giorni di effettivo 

servizio.  

  
3.2 Valore dell’appalto 

 

  

Importo Costo IVA 10% Totale 

Importo orario € 31,99 € 3,19 € 35,18 

Importo 

giornaliero 

€ 415,87 € 41,58 € 457,45 

Importo annuo 

massimo 

€ 74856,95 

(settantaquattrottocentocinquantasei/95) 

€ 7485,69 € 82342,64 

Importo 

quadriennale 

€ 299427,82 

(duecentonovantanovequatrocentoventisette/82) 

€ 29942,78 € 

329370,60 

Costi per la 

sicurezza 

€ 2555,00 no €2555,00 

 

 

3.3 Rinnovo del contratto 

 

 La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, agli stessi prezzi, patti e 

condizioni del contratto originario per una durata massima pari ad anni 2, per un importo di € 

65601,10 annui, detratto il ribasso della ditta aggiudicatrice, al netto di Iva nonché degli oneri per la 

sicurezza dovuti a rischi da interferenze, previa verifica delle sottoindicate condizioni: 

1. mantenimento dell’interesse pubblico all’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto; 

2. mantenimento dell’adeguatezza delle esigenze poste a base dell’affidamento; 

3. regolare esecuzione, qualità ed efficacia dei servizi svolti da parte dell’impresa 

aggiudicataria; 

4. condizioni contrattuali idonee e convenienti per l’Amministrazione comunale; 

5. adeguata copertura economica 

  La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta 

elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario. 

 In caso di mancato ulteriore affidamento, nulla sarà dovuto all’impresa affidataria a titolo di 

rimborsi, indennità, mancati introiti, ecc. 

 

3.4 Proroga tecnica 

 

 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 Codice degli Appalti ed è stata stimata in mesi 
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6. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - 

o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. 

 L’importo dell’appalto verrà finanziato con fondi di Bilancio annuale e pluriennale del 

Comune di Segni.  

 Il numero dei giorni di esercizio previsti non è impegnativo per l’Amministrazione, essendo 

subordinato ad eventualità e circostanze non prevedibili e potrà essere modificato sulla base delle 

esigenze dell’organizzazione complessiva dei servizi scolastici.  

 L’Amministrazione si impegna, pertanto, a corrispondere l’importo mensile risultante dai 

giorni di esercizio effettivamente prestati. 
 L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di apportare a suo insindacabile giudizio, 

variazioni al numero delle corse indicate, con semplice preavviso scritto, senza che dette variazioni 

incidano sul corrispettivo unitario per ciascuna linea. 

 

Articolo 4  

Programma di servizio  

 

 Il programma di gestione, elaborato dall’amministrazione con riferimento alle iscrizioni ed 

alle richieste delle scuole anche per uscite didattiche, deve comprendere i percorsi per la raccolta 

degli iscritti, il loro trasporto a scuola e ritorno.  

 Il programma di gestione è comunicato all’affidatario che, entro 10 giorni dal ricevimento, 

può proporre modifiche finalizzate unicamente alla maggiore efficacia ed efficienza del servizio.  

 Fino alla formale accettazione delle modifiche proposte ed alla conseguente 

pubblicizzazione delle modifiche, è efficace inizialmente il programma elaborato 

dall’Amministrazione allegato al presente disciplinare.  

 Il programma, elaborato all’inizio del servizio, può essere integrato e modificato, in 

relazione alle esigenze scolastiche ed organizzative nel limite massimo di cui all’articolo 12 del 

presente capitolato; le modifiche e le integrazioni divengono esecutive dopo la comunicazione 

all’affidatario.  

 Il programma di esercizio (Allegato n. 1) descrive:  

 a) numero itinerari;  

 b) estremi del percorso;  

 c) inizio e fine servizio;  

 d) corse giornaliere. 

 Le Parti valutano la necessità di apportare modifiche al servizio per comprovate esigenze di 

miglioramento della circolazione, di razionalizzazione delle reti, ovvero a seguito di cambiamenti 

dell’assetto della viabilità e di eventi non previsti in sede di formulazione del contratto, nonché 

qualora sopravvengano circostanze nuove, straordinarie o imprevedibili. Le modifiche dovranno, 

comunque, essere preventivamente approvate dal Comune, sentito l’Aggiudicatario.  

 In particolare, il programma analitico di esercizio in termini di percorsi e orari, potrà essere 

modificato e/o integrato, sentito l’Aggiudicatario con provvedimento dell’Amministrazione 

Comunale.  

 Al fine di consentire l’adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai 

mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, il Comune, oltre all’esito delle verifiche 

sull’andamento del servizio, può richiedere al contraente, senza necessità di varianti contrattuali, di 

modificare le percorrenze.  

 All’inizio di ogni anno scolastico, sulla base delle richieste dell’utenza poi si definiranno i 

percorsi per prestare il servizio di scuolabus nell’ambito del territorio comunale. Tale servizio potrà 

variare secondo le esigenze del Comune.   
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Articolo 5  

Esecuzione del servizio  

 

 Il servizio dovrà essere eseguito secondo gli orari e con le corse indicate nel programma.  

  

 

Articolo 6  

Orari  

 

 Il servizio deve essere assicurato nelle fasce orarie idonee a consentire il rispetto degli orari 

scolastici.  

 

 

Articolo 7  

Richieste di modifiche degli orari contrattuali  
 

 L’appaltatore non potrà sollevare eccezioni e/o modificare i prezzi concordati, a causa di 

errata e insufficiente valutazione dell’onerosità del lavoro e dei tempi occorrenti per eseguirlo, 

adducendo a pretesto la presenza di fatti di cui non era stato precedentemente informato o che non 

aveva previsto elementi non valutati sufficientemente e la mancanza nell’appalto di specifiche 

idonee.  

 In conseguenza di quanto sopra e, in via esemplificativa,  è senz’altro esclusa la possibilità 

da parte dell’appaltatore di qualsiasi richiesta intesa a modificare quanto stabilito dall’appalto nel 

caso di :  

 a) difficoltà di reperimento, sistemazione, trasporto e scarso rendimento del personale:  

 b) difficoltà di esecuzione di approvvigionamenti dei carburanti e degli automezzi 

occorrenti;  

 c) difficoltà di esecuzione delle prestazioni nelle ore determinate dall’amministrazione 

comunale di concerto con le autorità scolastiche.  

 d) misure di contenimento da adottare per la prevenzione di epidemie virali, quali, ad 

esempio, Covid-19. 

 

 E’ inoltre inteso che l’appaltatore riconosce che deficienze di dati, indeterminazione e 

discordanze delle condizioni dell’appalto accettato, oltre a non poter in alcun modo giustificare 

richieste di maggiori compensi, non possano in alcun modo essere motivo di esenzione di 

responsabilità per difetti o anomalie delle prestazioni oggetto dell’appalto essendo preciso obbligo 

dell’appaltatore segnalare tempestivamente tali deficienze o discordanze e richiedere chiarimenti o 

proporre preventivamente idonee soluzioni direttamente a questo comune.  

 

Articolo 8  

Linee  

 

 Le linee da attivare sono definite nel programma di servizio con turni antimeridiani e 

pomeridiani. Il programma di esercizio in termini di itinerari, fermate e orari, potrà essere 

modificato e/o integrato, sentito l’aggiudicatario, con provvedimento dell’Amministrazione 

comunale, per comprovate esigenze di razionalizzazione della rete, della diversa articolazione 

dell’attività didattica e delle esigenze dell’utenza. 
 Le Parti potranno valutare la necessità di apportare modifiche al servizio per comprovate 

esigenze di miglioramento della circolazione, di razionalizzazione delle reti, ovvero a seguito di 

cambiamenti dell’assetto della viabilità e di eventi non previsti in sede di formulazione del 

contratto, nonché qualora sopravvengano circostanze nuove, straordinarie o imprevedibili.  
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 In particolare, il programma analitico di esercizio in termini di percorsi e orari, potrà essere 

modificato e/o integrato, sentito l’Aggiudicatario, con provvedimento dell’Amministrazione 

Comunale. 

 Al fine di consentire l’adeguamento tempestivo delle modalità di offerta del servizio ai 

mutamenti della domanda e delle condizioni di contesto, il Comune, oltre all’esito delle verifiche 

sull’andamento del servizio, potrà apportare delle variazioni delle percorrenze chilometriche. 

 La Ditta appaltatrice è pertanto tenuta ad effettuare il servizio anche per un numero di 

chilometri minore di quello indicato ovvero per un numero maggiore, senza alcuna variazione del 

prezzo di aggiudicazione. L’appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna relativamente alle 

variazioni richieste obbligandosi espressamente a rispettarle e a garantirne l’espletamento purché le 

stesse rientrino nel 20% in eccesso o in difetto rispetto al servizio aggiudicato con il presente 

appalto (articolo 106 D.lgs. 50/2016).  

 All’inizio di ogni anno scolastico, sulla base di eventuali richieste dell’utenza o esigenze 

della Stazione Appaltante si potranno ridefinire i percorsi e le linee. 

 

Articolo 9  

Dimensionamento ed espletamento del servizio  

 

 Il servizio in oggetto dovrà essere effettuato soltanto in coincidenza dei giorni di lezione o di 

esami previsti nel calendario scolastico.  

 L’impresa dovrà indicare il nominativo ed il numero telefonico della persona responsabile a 

cui l’amministrazione possa dare eventuali comunicazioni di servizio.  

 Dovrà , altresì, inviare elenco degli scolari trasportati. Il numero di corse per linea potranno 

subire variazione in base al numero di iscritti al servizio e in base alle variazioni dei percorsi. 

 L’appaltatore è comunque tenuto a controllare che le vetture non circolino con un numero di 

occupanti superiore a quello previsto dai documenti di circolazione.  

 Possono beneficiare del servizio di trasporto scolastico gli alunni del Comune di Segni delle 

scuole materne ed elementari che ne abbiano diritto, i cui genitori, o chi ne fa le veci, abbiano 

presentato domanda nelle modalità stabilite dal Comune.  

 Il servizio dovrà comunque assicurare il rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 i bambini dovranno giungere alla scuola di destinazione almeno cinque minuti prima 

dell’orario scolastico; 

 il tempo di attesa successivo al termine delle lezioni non potrà superare i 10 minuti; 

 i tempi di percorrenza non devono superare i 50 minuti, fatti salvi casi eccezionali o da 

concordarsi con l’Amministrazione Comunale. 

 L’eventuale ed eccezionale variazione dell’orario di arrivo, dovrà tempestivamente 

comunicata all’Amministrazione Comunale per l’organizzazione del servizio di sorveglianza con 

l’Istituzione Scolastica. 

 

 

Articolo 10  

Attività accessorie  

 

 L’aggiudicatario si impegna a programmare e coordinare tutte le attività accessorie alla 

fornitura dei servizi ed in particolare cura e garantisce:  

 a) la fornitura, l’installazione e la manutenzione di tutte le apparecchiature previste nel 

presente capitolato;  

 b) la manutenzione ordinaria e straordinaria del parco mezzi, che dovrà rispondere a 

caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa sia relativamente alla carrozzeria sia alle 

parti meccaniche ed essere svolta in conformità al programma di manutenzione specificato 

dall’Aggiudicatario in sede di offerta, nonché nel rispetto di tutte le leggi vigenti in materia;  
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 c) le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione;  
 d) l’applicazione al personale impiegato del contratto collettivo nazionale di categoria. 

 Il Comune ha la più ampia facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e 

sull’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato secondo i tempi ed i modi che 

riterrà più opportuni, affidando anche tali controlli ad operatori esterni all’amministrazione.  

 

Articolo 11  

Pulizia degli automezzi  

   

 Gli automezzi devono essere puliti ed igienicamente idonei durante il servizio. 

 La pulizia ordinaria dovrà effettuarsi giornalmente, la pulizia straordinaria ogni settimana, la 

igienizzazione ogni 15 giorni.  

 Nel caso di diffusione epidemica o pandemica di malattie virali quali, a titolo meramente 

esemplificativo il Covid19, la ditta dovrà adeguare la pulizia al rispetto delle misure precauzionali 

necessarie alla prevenzione.  

 In caso di inadempienza si provvederà, previa contestazione scritta, all’ applicazione delle 

penali previste. 

 

Articolo 12 

Il corrispettivo e variazione dell’appalto  

 

 Il corrispettivo è costituito dal relativo prezzo di aggiudicazione, comprensivo del personale 

addetto alla guida degli scuolabus.  

 L’Amministrazione comunale in relazione al programma di gestione e all’effettivo 

dimensionamento del servizio di cui all’articolo 9 del presente capitolato, potrà procedere a variare 

in aumento o in diminuzione l’oggetto dell’appalto.  

 L’aggiudicatario è tenuto ad accettare le variazioni ci cui sopra, dovute ad oggettive 

esigenze scolastiche o comunque motivate dall’amministrazione, nel limite massimo del 20% in 

aumento o in diminuzione senza che ciò costituisca modifica del corrispettivo.  

 Al verificarsi del superamento dei limiti prestabiliti, il corrispettivo dovrà essere ricalcolato 

agli stessi patti e condizioni, sulla base dell’effettiva consistenza del servizio, al momento della 

comunicazione dell’amministrazione comunale.  

 L’erogazione del corrispettivo avverrà mediante pagamenti a scadenza trimestrale, da 

fatturare in via posticipata, previa deduzione delle eventuali penali e delle sanzioni applicate.  

 

 

Articolo 13  

Pagamento corrispettivo dell’appalto  

 

 Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, nonché le 

spese relative alle attività di gara delle Centrale di Committenza e le attività del RUP di cui all’art. 

113 del D.lgs 50/2016, come definite dall’articolo 6 del disciplinare di gara. 

 

Articolo 14  

Tempi di attuazione del servizio  

 

 L’aggiudicatario si impegna a rendere operativo il servizio entro 5 giorni dalla stipula del 

contratto.  

 Il Comune comunicherà all’Aggiudicatario il programma analitico di esercizio entro 10 

giorni dall’aggiudicazione definitiva.  
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 Il mancato rispetto di tali termini da parte della ditta aggiudicataria, sarà considerato giusta 

causa di decadenza dall’affidamento del servizio, con escussione immediata della cauzione 

definitiva prestata, salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione Comunale ad ottenere 

l’integrale risarcimento del danno, qualora la cauzione risultasse insufficiente.  

 In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 24 del disciplinare di gara, il servizio potrà 

avere inizio sotto riserve di legge, prima della stipula del contratto e senza il rispetto del suddetto 

termine dilatorio, nei casi previsti dall’articolo 32 comma 8, ultimo periodo del Codice degli 

Appalti, previa redazione di apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti interessate. 

 

Articolo 15  

Interruzione del servizio  
 

 L'esecuzione del servizio non può essere interrotta né sospesa dall'Aggiudicatario per nessun 

motivo salvo cause di forza maggiore previste dalla legge o nei casi disposti dalle Autorità per 

motivi di ordine e sicurezza pubblica e in questo caso deve essere ripristinata al più presto. 

 L’Aggiudicatario non potrà invocare l’inadempimento di alcuna delle prestazioni del 

Comune quale causa di sospensione della propria prestazione. 

 In caso di abbandono o sospensione del servizio da parte dell’Aggiudicatario, il Comune 

potrà sostituirsi ad esso, con rivalsa delle spese sostenute, senza formalità di sorta per l’esecuzione 

d’ufficio del servizio. Per l’esecuzione d’ufficio il Comune potrà avvalersi di altre aziende o di 

privati nel rispetto della vigente normativa.  

 L'Aggiudicatario garantisce, in caso di sciopero, l'erogazione della quantità di servizio 

minimo prevista, secondo quanto stabilito dalla legge vigente.  

 Ove la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da:  

 a) lavori e attività poste in essere dal Comune (costruzioni o lavori di qualsiasi genere, 

manutenzioni, etc., direttamente o tramite appalto) o, su specifica autorizzazione del Comune;  

 b) da altri soggetti quali ENEL, TELECOM, ditte appaltanti o privati, se obbligati alla 

comunicazione di tali lavori ed attività al Comune;  

 c) altre attività o eventi posti formalmente a conoscenza del Comune (manifestazioni 

autorizzate, raduni, etc.),  

 il Comune di Segni, a cura degli uffici competenti, si obbligherà a informare 

l'Aggiudicatario almeno 24 ore prima del verificarsi della causa di limitazione fornendo tutti gli 

elementi necessari all'approntamento delle modifiche di servizio. 

  

Articolo 16  

Caratteristiche professionali - Responsabile del servizio 

  

 Le imprese concorrenti debbono possedere al momento della presentazione delle offerte le 

caratteristiche professionali per esercitare “servizi di trasporto pubblico di persone su strada”.  

 Qualora i requisiti professionali non siano posseduti dal titolare dell’impresa, deve essere 

indicato in fase di presentazione dell’offerta, il nominativo della persona in possesso di tali requisiti 

con la posizione di responsabilità rivestita nell’ambito dell’impresa. 

  Il titolare dei requisiti professionali di cui sopra deve essere designato quale “responsabile 

tecnico del servizio “ e deve essere indicato quale interlocutore diretto del Comune di Segni per 

tutte le questioni relative all’esercizio del trasporto affidato.  

 

Articolo 17  

Trattamento giuridico ed economico del personale  

 

 Il trattamento giuridico ed economico del personale deve essere conforme a quanto stabilito 

dalle leggi vigenti in materia e dal CCNL di riferimento.  



 8 

 L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto ed all’applicazione di tutte le disposizioni di cui al 

Dlgs. n.81/2008. 

 

       Articolo 18  

Personale 

 

 L’Aggiudicatario deve assicurare la presenza di personale in numero adeguato a garantire 

l’erogazione dei servizi e di quanto previsto dal programma analitico di esercizio allegato al 

presente Capitolato Tecnico, secondo quanto specificato in sede di gara. Il personale deve avere la 

qualifica e la specifica preparazione per lo svolgimento delle mansioni attribuite a seconda 

dell’incarico, come indicato in sede di offerta dall’Aggiudicatario.  

 All’inizio del servizio, nonché all’inizio di ciascun anno scolastico, l’impresa aggiudicataria 

è obbligata a comunicare per iscritto all’Amministrazione, i nominativi del personale impiegato nel 

servizio di guida. 

 Detto obbligo incombe all’impresa anche in caso di avvicendamento del personale. 

 L’Amministrazione ha facoltà di chiedere la sostituzione del personale che, o per guida e/o 

comportamento scorretto, non risulti idoneo o abbia provocato, con il suo comportamento, 

pregiudizio alla salute degli alunni, ferme restando le responsabilità civili e penali. In tal caso 

l’impresa dovrà provvedere alla sostituzione di detto personale entro e non oltre 5 giorni dal 

ricevimento della comunicazione.  

 Tutti gli emolumenti al personale e relativi oneri (assicurazioni sociali, assicurazioni 

obbligatorie, oneri fiscali, etc.) nonché ogni responsabilità comunque dipendente o connessa al 

rapporto di lavoro, sono a completo carico dell’Impresa appaltatrice. 

  Il Comune di Segni resta completamente estraneo al rapporto di lavoro del personale. 

 

 

Articolo 19  

Caratteristiche del personale di guida  

 

 Il personale addetto all’esercizio del trasporto scolastico, ed in particolare il personale 

addetto alla guida in servizio di scuolabus deve possedere i requisiti psico-attitudinali previsti dalla 

normativa vigente in materia. La documentazione relativa al possesso di tali requisiti, rilasciata 

dall’Ente competente , deve essere prodotta almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio.  

 Durante l’esercizio del servizio affidato, l’impresa affidataria deve produrre al Comune la 

certificazione relativa al mantenimento dei requisiti psico-attitudinali accertato nei modi e nei tempi 

secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia.  

 Il personale che dovesse perdere i requisiti psico-attitudinali necessari, deve essere 

immediatamente esonerato dalla guida e di ciò l'impresa deve dare comunicazione immediata al 

Comune.  

  

Articolo 20  

Tipo e caratteristiche degli automezzi impiegati  

 

 Per i trasporti in questione il Comune consegnerà alla ditta aggiudicataria, secondo le 

modalità del comodato gratuito, i mezzi di proprietà comunale attualmente adibiti al trasporto 

pubblico scolastico così come individuati nell’apposito elenco allegato ai documenti di gara. 

 Gli scuolabus di proprietà comunale sono 4, dei quali uno di riserva. Pertanto l'utilizzo 

giornaliero è di tre scuolabus. 

 La ditta aggiudicataria, a proprio insindacabile giudizio e senza poter pretendere alcun onere 

aggiuntivo dalla Stazione appaltante, rispetto all’importo contrattuale definito a seguito della 
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procedura di gara, può utilizzare mezzi di proprietà o in uso alla stessa secondo quanto meglio 

definito nel disciplinare di gara.  

 Gli automezzi utilizzati, sia quelli concessi in comodato gratuito dal Comune che quelli 

messi a disposizione della ditta aggiudicataria, dovranno essere in perfetto stato di efficienza e 

muniti della carta di circolazione, dei quali deve essere dimostrata, con idonea documentazione, 

l’avvenuta effettuazione della revisione presso i competenti organi, secondo le normative vigenti, 

alla data di espletamento della gara.  

 Le vetture utilizzate per il servizio devono essere idonee ed autorizzate per l’uso specifico e 

rispettare i requisiti previsti dal vigente decreto del Ministero dei Trasporti e relativo in particolare 

alle caratteristiche costruttive, nonché rispettare le prescrizioni minime previste nel disciplinare di 

gara. 

 L’appaltatore deve garantire, in caso di guasti, degli automezzi di riserva, aventi comunque 

le caratteristiche minime previste nel disciplinare di gara. 

 La ditta appaltatrice dovrà mettere in servizio vetture idonee alle strade da percorrere ed agli 

alunni da trasportare.  

 Ogni automezzo dovrà recare sul parabrezza un cartello con la scritta SCUOLABUS con un 

numero identificativo che sarà preventivamente comunicato all’ufficio competente dell’Ente. 

 L’affidatario, ricevuta la comunicazione di affidamento del servizio, dovrà tempestivamente 

inviare al Comune l’elenco di tutti i mezzi, compresi quelli destinati per le sostituzioni temporanee, 

tali automezzi dovranno essere in disponibilità dello stesso affidatario.  

 L’affidatario non potrà esimersi da controlli effettuati dal personale dipendente 

dell’amministrazione comunale.  

Articolo 21 

Deposito automezzi 

 

 L’aggiudicatario dovrà avere necessariamente la disponibilità, al momento della 

presentazione dell’offerta, di un deposito degli automezzi usati per l’espletamento dello stesso, nell’ 

ambito del territorio comunale o nelle sue vicinanze. 

 Dovrà pertanto indicare la distanza del deposito, dichiarata con riferimento al territorio di 

Segni, in particolare alla sede del magazzino comunale ubicato in via Traiana. 

 Tale prescrizione risponde all’interesse pubblico della stazione appaltante di affidare il 

servizio, rivolto ai minori frequentanti la scuola dell’obbligo e per sua natura essenziale, ad un 

operatore economico che disponga delle condizioni minime indispensabili a garantirlo con 

continuità ed efficienza.  

 Il venir meno di tale condizione durante il periodo di effettuazione del servizio, previa 

diffida, può determinare la risoluzione del contratto.  

 

 

Articolo 22   

Responsabilità dell’affidatario  

 

 Il rischio di danni ai trasportati deve essere coperto da polizza di assicurazione, da esibirsi 

all’Amministrazione ad ogni rinnovo della stessa e per un massimale complessivo non inferiore a € 

5.000.000,00 per ciascun automezzo.  

 In ogni caso l’impresa è obbligata a sollevare l’Amministrazione da ogni responsabilità per 

eventuali danni ai trasportatori, trasportati o a terzi riportati, a causa o in occasione 

dell’espletamento del servizio. Ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione il contratto sarà 

rescisso di diritto, in caso di grave inadempienza dell’impresa, da cui possono comunque sorgere 

gravi pregiudizi per la salute e l’incolumità degli alunni trasportati.  
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Articolo 23  

 Guasti  

 

 Gli automezzi che si renderanno inefficienti dovranno essere sostituiti tempestivamente con 

altri automezzi aventi analoghe caratteristiche, in stato di perfetta efficienza, in modo da non creare 

nocumento al servizio. Dovrà, altresì, indicarsi l’officina presso la quale l’automezzo si trova in 

riparazione, affinché l’Ufficio competente possa effettuare i dovuti controlli attraverso i propri 

organi o il Comando della Polizia Locale.  

 

 

Articolo 24  

Danni agli automezzi  

 

 L’Amministrazione non risponde di eventuali danni e guasti apportati agli automezzi dagli 

utenti. 

 

Articolo 25  

Impossibilità della prestazione 

  

 Durante il periodo di affidamento del servizio, qualora l’impresa aggiudicataria non possa 

per motivi di forza maggiore assicurare il medesimo, dovrà darne preavviso tempestivo 

all’Amministrazione Comunale e alla Scuola di recapito degli alunni. 

 

Articolo 26 

 Standard qualitativi minimi  

 

 L’Aggiudicatario è obbligato a garantire gli standard qualitativi richiesti dal presente 

Capitolato Tecnico, come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a regolarità e 

affidabilità dei servizi, puntualità delle singole corse, comunicazione all’utenza, rispetto 

dell’ambiente, pulizia e livello di comfort dei veicoli e rispetto di quanto previsto dalla presente 

gara di appalto.  

 L’Amministrazione potrà in qualsiasi momento effettuare, o delegare a suo operatore di 

fiducia, tali controlli e verifiche dirette ad appurare l’effettivo svolgimento del servizio ed il 

puntuale rispetto della normativa e delle prescrizioni tecniche applicabili.  

 

Articolo 27  

Trasformazione dell’appaltatore  

 

 Nel caso di cessione o di trasferimento a qualsiasi titolo o di trasformazione dell’azienda, 

dell’appaltatore, questo si obbliga a trasferire le obbligazioni assunte con il presente disciplinare 

all’appaltatore subentrante avente gli stessi requisiti dell’appaltatore aggiudicatario Tale 

trasferimento di obbligazioni dovrà comunque avvenire con il consenso tassativo 

dell’Amministrazione comunale la quale, salvo ogni diritto dell’anticipata risoluzione del contratto, 

vi provvederà con apposita deliberazione dell’organo competente.  

 

Articolo 28 

Cauzione provvisoria  

 

 La cauzione provvisoria dovrà essere corrisposta a mezzo di fideiussione bancaria o polizza 

assicurativa da parte di compagnie assicurative a ciò autorizzate, ai sensi della normativa vigente, o 

nei modi di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, per un importo pari al 2% dell’importo dell’appalto 
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con validità di 180 giorni dalla data di scadenza della gara in oggetto e deve espressamente 

prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e prevedere 

l’operatività entro 15 giorni a seguito di richiesta scritta dell’Amministrazione.  

 L’importo di garanzia può essere ridotto del 50% in presenza delle situazioni di cui all’ 93, 

comma 7 del Codice.  

 Tale cauzione verrà restituita ai concorrenti risultati non aggiudicatari immediatamente dopo 

l’esecutività del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatta eccezione per il concorrente 

immediatamente successivo al primo nell’ordine di aggiudicazione per il quale verrà svincolata 

successivamente la stipula del contratto con l’impresa aggiudicataria.  

 

Articolo 29 

Cauzione definitiva  

 

 L’affidatario per la sottoscrizione del contratto relativo all’appalto in oggetto dovrà 

costituire apposita cauzione definitiva secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs 50/2016, a 

sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del 

D.lgs 50/2016, pari al 10% dell’importo di contratto. 

 In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è 

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.  

 Ove il ribasso sia superiore al venti per venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 

 

Articolo 30 

Risoluzione anticipata del contratto. Decadenza  

 

 E’facoltà del Comune di Segni risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 del 

codice civile, a rischio e danno dell’aggiudicatario con riserva del risarcimento dei danni nei 

seguenti casi:  

 a) interruzione del servizio protratta per oltre 2 (due) giorni, salvo il caso che si sia 

dichiarato lo stato di calamità naturale;  

 b) inosservanza delle disposizioni di Legge- ivi comprese le norme relative ai Contratti 

Nazionali di Lavoro o di regolamento – riguardanti l’igiene e la sicurezza, accertata dagli organi 

competenti;  

 c) grave e ripetuta inosservanza delle clausole contrattuali da cui sia scaturita una penalità 

complessiva, per ciascun anno scolastico, di € 1.500,00.  

 d) qualora venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, ovvero sia 

assoggettato a concordato preventivo;  

 Comunque la risoluzione di cui all’art.1456 del Codice Civile dovrà essere preceduta da 

almeno tre diffide a cura del Responsabile dell’Area Amministrativa o di chi legittimamente lo 

sostituisce.  

 Le gravi reiterate inadempienze agli obblighi di cui al presente articolo, nonché 

l’inosservanza degli obblighi contrattuali, potranno costituire, a insindacabile giudizio della 

Amministrazione Comunale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile con incameramento della cauzione e salvo risarcimento dell’eventuale maggior danno e 

senza che l’impresa aggiudicataria abbia nulla a pretendere.  

 Il contratto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, sarà rescisso di diritto, in caso 

di gravi inadempienze dell’impresa, da cui possono sorgere gravi pregiudizi per la salute e 

l’incolumità degli alunni.  

 L’Amministrazione comunale, nel caso in cui per qualsiasi ragione l’appaltatore venisse ad 

abbandonare il servizio avrà il diritto di risolvere anticipatamente l’appalto, salvo l’esperimento di 

tutte le azioni per danni e interessi nei confronti dell’appaltatore.  
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 In tale caso il Comune ha diritto, previa diffida, e senza bisogno di altro atto o 

provvedimento dell’autorità giudiziaria, di sostituirsi immediatamente all’appaltatore.  

 

Articolo 31 

Informazione all’utenza 

 

 L'aggiudicatario entro mesi tre dall'inizio del servizio dovrà predisporre e consegnare al 

Comune di Segni la relativa Carta dei Servizi.  

 

Articolo 32  

Controversie 

  

 Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l’esecuzione del presente contratto è 

competente il Foro di Velletri.  

 

Articolo 33  

Pretese di terzi  

 

 L’impresa garantisce in ogni tempo il Comune di Segni da qualsiasi pretesa di terzi 

derivante da inadempienze dell’impresa stessa, anche parziale, alle norme contrattuali e dalle 

attività e rapporti comunque posti in essere dall’impresa medesima per lo svolgimento del servizio 

oggetto dell’appalto.  

 

Articolo 34 

Spese inerenti all’appalto e contratto  

 

 Tutte le spese inerenti al presente appalto e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, come 

meglio descritte all’art. 6 del Disciplinare di gara, nonché tutti i contributi, spese e quanto altro 

inerente o pertinente al contratto, le imposte e sovrimposte e le altre tasse relative, sono a carico 

dell’appaltatore.  

 

Articolo 35 

  Elezione domicilio 

  

 L’appaltatore elegge a domicilio legale per tutti gli effetti il recapito fissato in offerta. Tutte 

le intimazioni e le notifiche dipendenti dal presente capitolato saranno fatte al responsabile del 

servizio presso la suddetta sede.  

 

Articolo 36  

Disposizioni finali  

 

 L’appaltatore si considera, all’atto dell’assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza dei 

percorsi e dell’ubicazione delle scuole in cui si dovranno effettuare i servizi specificati nel presente 

capitolato.  

 L’ente appaltante comunicherà all’appaltatore tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri 

provvedimenti che comportino variazioni di tale situazione iniziale, anche in fatto di igiene, 

sicurezza sul lavoro.  

 Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato, sono applicabili le 

disposizioni contenute nelle norme vigenti in materia di concessioni e appalti, di tutela del 

personale, della legge e della normativa vigente.  
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Articolo 37 

Avvertenze 

  

 L’Amministrazione si riserva, in caso di aggiudicazione, di verificare i requisiti dichiarati, 

mediante l’acquisizione d’ufficio dei certificati attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei 

soggetti dichiaranti.  

 L’amministrazione procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi 

dell’articolo 97 del Codice degli Appalti e successive modificazioni ed integrazioni.  

 Il servizio oggetto del presente appalto è finanziato con fondi propri di bilancio.  

 L’aggiudicatario dovrà:  

• Costituire le garanzie e le coperture assicurative secondo quanto previsto dalla normativa in 

vigore;  

• Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati con comunicazioni scritta, 

con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà procedere all’affidamento al 

concorrente che segue nella graduatoria.  

 Eventuali verifiche da cui risulti che la ditta concorrente non è in possesso dei requisiti 

richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione che, fino a 

tale momento, deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.  

 Nel caso di decadenza dall’aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle 

coperture assicurative richieste o per anomalia del prezzo offerto o per altra causa, il servizio sarà 

aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.  

 Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) 

giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.  

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento   

Dott.ssa Priori Martina 
 

 

Allegato n.1: Orari e percorso scuolabus. 
Allegato n. 2: Elenco scuolabus di proprietà comunale che verranno concessi in comodato gratuito. 


