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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Costituiscono oggetto del presente appalto i seguenti servizi:
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1. Servizio di trasporto scolastico degli alunni diversamente abili residenti nel Comune di
Trinitapoli frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado, ubicate
sul territorio del Comune di Trinitapoli con destinazione i plessi scolastici di appartenenza e
ritorno, alla fine delle lezioni, alle destinazioni richieste espressamente dalle famiglie nella
domanda di fruizione del servizio e assistenza agli alunni durante il trasporto e nella salita e
discesa dai mezzi, per un numero massimo di 15 alunni giornalieri, dal lunedì al sabato
indicativamente nella fascia oraria 8,00-13,30;
2. Servizio di trasporto e relativa assistenza dei diversamente abili residenti nei Comuni di
Margherita di Savoia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia frequentanti il Centro di
Riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna”, via Corato n.400, Andria. Il servizio
deve garantire il trasporto da casa al centro e viceversa, , per un numero massimo di 15 alunni
giornalieri, dal lunedì al sabato indicativamente nella fascia oraria 8,00-15,00.
L’oggetto dell’appalto, come sopra specificato, è unico ed inscindibile, con la conseguenza che non
sono ammesse offerte parziali solo per un punto e l’affidamento dello stesso avverrà in favore di un
unico aggiudicatario secondo le modalità indicate nel prosieguo di questo capitolato e nel bando di
gara.
ART. 2 - DURATA, DECORRENZA E PROROGA DEL CONTRATTO
1. L’appalto del servizio ha durata di 2 anni scolastici, con decorrenza dall’anno scolastico
2015/2016 (per i mesi di Maggio e Giugno 2016 per il trasporto scolastico degli alunni
diversamente abili residenti nel Comune di Trinitapoli, e per i mesi da Maggio ad Agosto per il
trasporto c/o Quarto di Palo) o comunque dalla data di aggiudicazione dell’appalto all’anno
scolastico 2016/2017.
2. I giorni di effettuazione del servizio saranno quelli del calendario scolastico, con interruzione per
le festività natalizie e pasquali, nonché eventuali altre interruzioni comunicate da questo Ambito
Territoriale.
3. Ove, alla data di scadenza del contratto di servizio relativo al presente appalto non sia stato
individuato il nuovo soggetto affidatario, il soggetto aggiudicatario del presente appalto è tenuto a
garantire la prosecuzione dei servizi fino alla individuazione del nuovo soggetto e comunque non
oltre dodici mesi dalla scadenza di cui al comma 1.
4. L’Ambito Territoriale, in attesa della stipula del contratto può, se necessario, chiedere l’avvio
della fornitura alla Ditta aggiudicataria; in tal caso la Ditta si impegna a rispettare tutte le norme
previste dal capitolato.
5. Sono esclusi rinnovo e proroga del contratto, sia taciti che espressi. E’ fatta salva la sola proroga
tecnica che si rendesse strettamente necessaria per completare la procedura selettiva del nuovo
contraente al progetto complessivo oggetto del presente appalto, così come previsto dall'art. 57,
comma 5 lett. b), del D.Lgs. 163/2006.
ART. 3 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO
1. Le modalità operative di espletamento dei servizi oggetto dell’appalto di cui all’art. 1 del
presente Capitolato sono le seguenti:
a) Trasporto scolastico, rientrante nell’appalto a giornata lavorativa:
Il servizio consiste nel prelevare gli alunni dalla loro abitazione, trasportare gli alunni, alle singole
scuole frequentate e viceversa sulla base di un percorso annualmente definito
d’intesa con il competente Ufficio Scuola, nei giorni previsti dal calendario scolastico e per un
numero di utenti che va da minimo di 2 ad un massimo di 15 giornalieri .
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Il servizio comprende l’ausilio agli utenti nella salita e discesa dal mezzo, allacciamento delle
cinture di sicurezza, posizionamento ed ancoraggio carrozzine.
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere coperto da almeno un accompagnatore.
Per ragioni legate alle esigenze di custodia degli alunni, gli orari indicati all’Ambito nel Piano
Annuale di Trasporto dovranno essere rigorosamente rispettati. Potrà essere tollerato soltanto,
qualora inevitabile, un arrivo anticipato rispetto all’orario di inizio delle lezioni di massimo 20
minuti per le scuole secondarie di primo grado e di 10 minuti per le scuole primarie.
Nei 10 giorni precedenti l’inizio delle lezioni, l’ufficio Scuola del Comune di Trinitapoli
provvederà a comunicare alla Ditta appaltatrice gli orari di inizio e di conclusione delle lezioni dei
singoli plessi e l’elenco degli utenti completo delle generalità e della residenza di ognuno.
Il numero dei mezzi da utilizzarsi per l'espletamento del servizio sarà quello necessario a garantire
l'assoluto rispetto degli orari di inizio/termine delle lezioni di tutti i plessi scolastici.
Prima dell'inizio del servizio l’Ufficio Scuola del Comune di Trinitapoli provvederà a fornire alla
Ditta aggiudicataria l’elenco degli alunni che, per l’anno scolastico in corso, usufruiranno del
servizio. Il numero degli alunni potrà essere suscettibile di variazioni ma andrà fino ad un massimo
di 15 alunni.
Ogni anno, sulla base del numero effettivo degli iscritti aventi diritto, della loro residenza della
scuola frequentata e degli orari di funzionamento delle strutture scolastiche, verrà elaborato
dall’Ufficio Scuola del Comune di Trinitapoli, di concerto con la ditta appaltatrice del servizio, il
Piano Annuale di Trasporto, definendo i percorsi, gli orari di prelievo e di consegna dei ragazzi nel
modo più razionale possibile. I percorsi saranno individuati cercando di garantire agli alunni la
minima permanenza sui mezzi di trasporto, comunque non oltre 30 minuti - salvo i casi di
particolare lontananza dal plesso scolastico di destinazione, individuati di volta in volta dall’Ufficio
Scuola e la maggiore fruibilità da parte degli alunni e delle loro famiglie.
Il servizio di trasporto scolastico è riservato agli alunni diversamente abili residenti nel comune di
Trinitapoli che abbiano fatto apposita domanda presso l’ufficio Scuola del Comune di Trinitapoli.
Il trasporto degli alunni non potrà iniziare prima di 40 minuti rispetto all’orario di inizio della
scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I e II grado di destinazione, salvo casi particolari di
cui sopra.
Gli orari scolastici potranno subire nel corso dell’appalto variazioni che saranno comunicate
all’affidatario dall’Ambito Territoraile, secondo l’indicazione dei Dirigenti Scolastici.
Nell'espletamento del servizio, la Ditta appaltatrice dovrà garantire per tutto l'anno scolastico
l'impiego, se necessario, dei mezzi di trasporto dotati di pedana sollevamento carrozzelle per
disabili, al fine di garantire il trasporto di eventuali alunni portatori di handicap in carrozzina.
La Ditta aggiudicataria dovrà, preventivamente all’inizio del servizio, inviare l’elenco nominativo
di tutti gli operatori che sono stati incaricati del servizio con nome, cognome, indirizzo e recapito
telefonico, in coerenza con quanto indicato in sede di offerta.
La Ditta aggiudicataria comunicherà altresì e tempestivamente, i nominativi di coloro che saranno
incaricati di eventuali sostituzioni dovute a cause di forza maggiore.
Il servizio di accompagnamento a scuola dovrà comunque in ogni caso essere effettuato
regolarmente. Le sostituzioni dovranno essere autonomamente effettuate dando delle stesse
immediata comunicazione all’Ufficio Scuola del Comune di Trinitapoli.
La Ditta Appaltatrice, di concerto con gli uffici scolastici del Comune di Trinitapoli e all'Ufficio di
Piano, procederà alla verifica dei percorsi e degli orari in base alle reali necessità riscontrate, dopo il
normale assestamento del servizio, cioè 30 (trenta) giorni dall’inizio dell’anno scolastico
b) Trasporto sociale presso Centro di Riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. G. Di
Donna”
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Il Servizio di trasporto e relativa assistenza dei diversamente abili residenti nei Comuni di
Margherita di Savoia, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia frequentanti il Centro di Riabilitazione
“A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna”, via Corato n.400, Andria deve garantire il trasporto da
casa al centro e viceversa, , per un numero massimo di 15 alunni giornalieri, dal lunedì al sabato
indicativamente nella fascia oraria 8,00-15,00.
Il Servizio di che trattasi avrà luogo dal lunedì al sabato, salvo i giorni festivi, dalle ore 8,00 con il
primo prelievo a domicilio dal comune di San Ferdinando di Puglia, a proseguire per Trinitapoli e
Margherita di Savoia e riaccompagno al proprio domicilio degli utenti, con prelievo dal Centro di
riabilitazione “A. Quarto di Palo e Mons. G. Di Donna”, via Corato n.400, Andria alle ore 15,00.
Il servizio si svolgerà tutti i giorni di apertura del Centro, con sospensione per 2 settimane ad agosto
e 1 settimana nel periodo natalizio.
Nel mese di agosto per due settimane, al fine di garantire agli utenti di poter frequentare le attività
estive del Centro è assicurato il trasporto di andata e ritorno presso il complesso balneare di
Margherita di Savoia indicato dallo stesso Centro.
Il Servizio comprende la sorveglianza durante il tragitto, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto
(allacciamento delle cinture di sicurezza), la collaborazione nel posizionamento ed ancoraggio delle
carrozzine e l’accompagnamento all’interno della struttura.
Le date, orari ed i periodi delle attività possono subire variazioni su indicazioni dello stesso Centro.
Tali variazioni verranno comunicate alla ditta dal Responsabile dell’Ufficio di piano dell’Ambito
territoriale.

.ART. 4 - VALORE DELL’APPALTO E FINANZIAMENTO
Il corrispettivo dell’appalto sarà definito nell’esatto importo in sede di aggiudicazione, a seguito del
ribasso di gara.
Il valore complessivo presunto dell’appalto ammonta a € 79.250,00, oltre IVA, ai sensi di legge,
determinato sulla base di:
A) un prezzo stimato a giornate lavorative di € 210,00 oltre IVA che comprende:
- circa n. 325 giornate lavorative per il trasporto di massimo al giorno, 15 alunni diversamente
abili residenti nel Comune di San Ferdinando di Puglia, di Trinitapoli e di Margherita di Savoia
presso il Centro di Riabilitazione Quarto di Palo e Mons. di Donna dei Padri Trinitapoli-Andria,
dal lunedì al sabato mattina indicativamente nella fascia oraria 08.00 – 15,00 .
. B) un prezzo giornaliero stimato in € 50,00 oltre IVA che comprende:
- circa n. 220 giornate lavorative per il trasporto di massimo al giorno, 15 alunni diversamente
abili residenti nel Comune di Trinitapoli frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di
I°e II grado, ubicate sul territorio del Comune di Trinitapoli
dal lunedì al sabato mattina
indicativamente nella fascia oraria 8.00 – 13,30 .
L’appaltatore si impegna a garantire un numero di mezzi adeguato agli alunni e relativi
accompagnatori da trasportare . In caso di uscita con n.2 mezzi, nell’ambito dello stesso giorno,
saranno riconosciute all’ appaltatore n.2 giornate lavorative.
L’importo a base d’asta pertanto risulta essere di €79.250,00,.oltre IVA detto importo è da
intendersi a puro titolo indicativo e non è vincolante per la stazione appaltante essendo la gara
riferita al costo giornaliero delle prestazioni di cui al presente capitolato speciale di appalto.
Il prezzo è comprensivo di messa a disposizione dei mezzi necessari al perfetto espletamento del
servizio, premio Assicurazione R.C.A. e R.C.T., tassa automobilistica, costo del lavoro, ordinario e
straordinario, manutenzione degli automezzi, costo relativo ai carburanti e lubrificanti, spese
generali e di amministrazione.
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L’appalto è finanziato con risorse dell’Ambito territoriale e dell’Amministrazione Provinciale.
ART. 5 - PERIODO DI PROVA E RECESSO
La Ditta appaltatrice è soggetta ad un periodo di prova di 3 (tre) mesi a partire dalla data di
decorrenza dell’incarico. Qualora durante tale periodo l’esecuzione della prestazione non
rispondesse alle norme previste dal presente Capitolato l’Ambito ha facoltà di risolvere il contratto
ed aggiudicare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria, ove l’offerta sia rispondente alle
esigenze dell’Ambito territoriale.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE PER I SERVIZI DI TRASPORTO
1. L’Appaltatore deve possedere e mantenere aggiornata la documentazione prescritta per il
trasporto di persone tramite autoveicoli da noleggio con conducente e comunicare, prima dell’inizio
del servizio, i nominativi delle persone adibite alla guida nonché le eventuali successive variazioni.
2.La carta di circolazione deve puntualmente riportare la registrazione annuale del collaudo tecnico
(revisione) effettuato dai servizi della Motorizzazione Civile di cui deve essere fornita copia
all’Ufficio Pubblica Istruzione entro 15 giorni dal rilascio.
3.Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell’appalto, l’Aggiudicatario deve essere in possesso
di polizza assicurativa che copra la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi. Il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro con l’obbligo di immediato adeguamento in caso
di future variazioni. La somma assicurata non può essere inferiore all’importo del contratto.
4. Su richiesta dell’Amministrazione l’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare una prova del percorso
assegnato prima dell’inizio dell’anno scolastico per verificare i tempi di percorrenza e la
praticabilità delle strade.
5. L’Aggiudicatario è tenuto a dare al Comune immediata comunicazione telefonica degli eventuali
incidenti verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si sia
verificato. E’ tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Comune di qualsiasi interruzione,
sospensione o variazione del servizio.
ART. 7 - CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
1. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare la continuità del servizio.
2. In caso di interruzione dovuta a guasti meccanici, l’Appaltatore deve avvisare immediatamente
l’Ufficio di Piano e provvedere all’immediata sostituzione del mezzo guasto. In caso di
inadempimento dell’obbligazione sopra indicata non sarà corrisposto il compenso relativo al
servizio non effettuato e saranno applicate le penalità di cui al successivo articolo 16.
3. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto di “pubblico
interesse” e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo che per dimostrata "causa di
forza maggiore". In caso di sospensione o di 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, l’Ambito potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’Appaltatore per l’esecuzione
d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell’Appaltatore e ciò indipendentemente
dalle sanzioni a questo applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni. I suddetti servizi sono
altresì da
considerasi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della Legge 12/06/1990 n. 146 “Norme
dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e successive modifiche ed
integrazioni; pertanto la Ditta appaltatrice dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge
in materia di sciopero.
ART. 8 - PERIODO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO, ORARI E PERCORSI
1. Il servizio di trasporto è effettuato in concomitanza al calendario scolastico annualmente
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individuato dal competente organo scolastico;
2. Il servizio di trasporto deve essere effettuato secondo gli orari stabiliti all’inizio di ogni anno nel
Piano dei Trasporti approvato dall'Ufficio di Piano. Il Piano dovrà essere elaborato annualmente
almeno 5 giorni prima dell’inizio del servizio. E’ facoltà dell’Ambito di variare le indicazioni
contenute nel Piano annuale; in tali casi ne sarà data comunicazione scritta all’Appaltatore.
3. E’ fatto divieto all’Appaltatore di apportare variazioni all’orario e al percorso assegnato se non
espressamente autorizzate dall’Ufficio Pubblica Istruzione. del Comune di Trinitapoli. E’ fatto
altresì divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità
di inserire nuovi alunni nel percorso concordato con l'Ufficio di Piano.
ART. 9 – PERSONALE
L'Impresa deve individuare e comunicare all'Ufficio di Piano, prima dell’avvio del servizio, il nome
del responsabile dello stesso, nonché la figura tecnica con responsabilità di coordinamento che sarà
impiegata per l'esecuzione dei servizi.
Il Coordinatore dovrà mantenere un contatto continuo con i responsabili preposti al controllo
dell'andamento del servizio ed agire in qualità di referente relativamente ai rapporti tra l’Impresa e
l'Ufficio di Piano. In caso di assenza o impedimento del Coordinatore (ferie, malattia, ecc.),
l'Impresa deve provvedere alla sua sostituzione e darne immediata comunicazione scritta all'Ufficio
di Piano.
Il Coordinatore sarà incaricato delle seguenti funzioni:
- _coordinare tutti i servizi oggetto dell’appalto;
- mantenere i rapporti con i Responsabili incaricati dal Comune di San Ferdinando di Puglia.
Il servizio deve essere effettuato con personale di provate capacità professionali, onestà e
moralità e in possesso dei requisiti di idoneità richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.
L’Appaltatore assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato
con i soggetti adibiti alla conduzione dei mezzi e assistenza al trasporto degli alunni ivi compresi gli
obblighi relativi al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello
stesso e dovrà essere consapevole dell’ambiente in cui è tenuto ad operare. Il personale della Ditta è
tenuto anche a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza
nell’espletamento dei propri compiti.
La Ditta deve incaricare del servizio persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed
irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in
particolare nei riguardi dell’utenza.
E’ facoltà del Responsabile del contratto chiedere alla Ditta di allontanare dal servizio i propri
dipendenti o soci che durante le svolgimento del medesimo abbiano dato seri motivi di lagnanza od
abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di lavoro o comunque un contegno
non corretto verso gli utenti del servizio. La Ditta prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto
dovrà comunicare all’Amministrazione l’elenco nominativo del personale con esatte generalità e
domicilio e per gli autisti, copie delle patenti e CQC. Ogni variazione del personale comprese
eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata all’Amministrazione prima che il personale, non
compreso nell’elenco già consegnato, sia avviato all’espletamento del servizio.
La Ditta dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie
stabilite ed è inoltre tenuta ad indicare il numero di unità ed il nominativo del personale addetto ad
ogni intervento di “tipo straordinario”.
Il personale che verrà messo a disposizione dalla Ditta per l’espletamento del servizio in oggetto
dovrà inoltre essere dotato di cartellino di riconoscimento ai sensi del d. Lgs. 81/2008.
La Ditta appaltatrice ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei
confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni
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contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali
di lavoro dei comparti interessati, dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle
organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le
norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto.
L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro
sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la Ditta appaltatrice anche nel caso che non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale,
dalla struttura o dimensione della società/ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.
La Ditta appaltatrice è tenuta inoltre all’osservanza ed all’applicazione di tutte le norme relative alle
assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del
proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
Deve inoltre certificare l’applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese e
dagli accordi integrativi territoriali, ai lavoratori, compresi i soci lavoratori qualora si tratti di
cooperativa, impegnati nel servizio oggetto dell’appalto.
ART. 10 - NORME COMPORTAMENTALI
Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo deve osservare le seguenti
prescrizioni:
1. Non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
2. Assicurarsi che gli alunni salgano in condizioni di sicurezza e che scendano solo in presenza di
un genitore o di altra persona autorizzata. Le modalità di riconsegna degli alunni, in caso di assenza
di genitore o persona adulta debitamente autorizzata, saranno comunicate all’Aggiudicatario prima
dell’effettivo inizio del servizio dal responsabile del servizio “Servizi Scolastici ” del Comune di
Trinitapoli;
3. Mantenere un comportamento irreprensibile, rispettoso e di collaborazione nei confronti delle
persone con le quali venga in contatto;
4. Tenere una velocità nei limiti di sicurezza;
5. Non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
6. Non fumare sul mezzo;
7. Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti e a svolgere i servizi richiesti con la
massima cura ed attenzione;
8. Essere dotato di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni
avversità eventualmente occorsa;
9. Effettuare il servizio di trasporto degli alunni solo in presenza di accompagnatore.
Durante lo svolgimento del servizio gli operatori del servizio di assistenza devono osservare le
seguenti norme:
1. Svolgere il proprio lavoro garantendo agli utenti il sostegno e la cura, sia da un punto di vista
strettamente pratico di sostegno nel momento della salita e della discesa dal mezzo, sia da un punto
di vista educativo.
2. Verificare che sul pulmino i bambini tengano un comportamento corretto e rispettoso nei
confronti degli altri, dell’autista e dell’operatore stesso;
3. Gli operatori nello svolgimento delle funzioni di accoglienza pre- scolastica dovranno prendere in
carico gli alunni fin dalla discesa dai mezzi e consegnarli al personale addetto all’inizio delle
lezioni.
ART. 11 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MEZZI E SPESE DI GESTIONE
1. Il servizio dovrà essere svolto mediante idonei auto mezzi destinati al trasporto sia
contemporaneo che esclusivo di passeggeri con ridotta capacità motoria ancorchè non deambulanti,
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aventi le caratteristiche di cui al Decreto Ministeriale 18 luglio 1991, che garantiscano un adeguato
confort, muniti di cinture di sicurezza e cinta centrale per persone disabili e dotati di aria
condizionata. Tali veicoli, devono risultare in regola secondo le norme sulla circolazione, idonei al
tipo di servizio ed in perfetta efficienza, ordine e pulizia. La Ditta è tenuta all’utilizzo di mezzi
individuati per il servizio (escluso i mezzi di sostituzione) che non presentino, nell’espletamento del
servizio, segni di incidenti o quant’altro modifichi lo stato originale per un periodo superiore a 15
giorni dall’avvenimento che ne ha provocato lo stato.
2. Sono a totale carico dell’Aggiudicataria il pagamento di assicurazione e bollo e le spese
imputabili alla gestione del servizio o in dipendenza di esso: in particolare si assume l’onere di
provvedere al rifornimento, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, agli interventi di
carrozzeria e in genere a tutti gli interventi necessari al funzionamento e alla conservazione ottimale
degli autoveicoli per tutta la durata dell’appalto;
3. I mezzi dovranno essere regolarmente immatricolati per uso di terzi per il servizio pubblico di
linea o di noleggio con conducente e rispondenti alle norme vigenti in materia
di uso e destinazione degli stessi, di cui al Codice della Strada (D.Lgs. N. 285/1992 e successive
modifiche e integrazioni).
4. I medesimi dovranno possedere i requisiti dettati dal Decreto 31 Gennaio 1997 “Nuove
disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla successiva circolare D.G. nr. 23 del 1 Marzo
1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, e corrispondere alle caratteristiche costruttive
di cui al D.M. 18/4/77 e s.m.i..
5. Poiché gli automezzi devono essere utilizzati nel loro normale stato di usura, ma con tutte le
garanzie di sicurezza e di idoneità che devono risultare dal regolare positivo collaudo effettuato
secondo le norme vigenti, la Ditta appaltatrice è obbligata all’effettuazione dei predetti collaudi di
legge per tutto il tempo in cui ha in appalto il servizio.
6. Oltre alle verifiche, perizie e certificazioni svolte dalle autorità competenti ai sensi della
normativa vigente (come la revisione periodica), attestanti l’idoneità dei mezzi al trasporto
di alunni e personale, l’affidatario dovrà effettuare, ogni tre mesi, un’autonoma revisione
sul funzionamento degli automezzi. Di questa revisione dovrà essere trasmessa all’Amministrazione
Comunale puntuale informazione inviando specifiche schede per ciascun automezzo adibito al
servizio.
7. Il numero degli alunni trasportati sui mezzi impiegati non dovrà in nessun caso superare
quello risultante dal libretto di circolazione, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del
contratto.
8 . La Ditta appaltatrice dovrà rispettare le disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed
aree pubbliche (velocità, condotta di marcia ecc.).
ART. 12 - RESPONSABILITÀ
1. L’aggiudicatario è tenuto all’osservanza delle leggi, in particolare il codice della strada, dei
regolamenti, dei decreti ed in genere di tutte le prescrizioni degli organi competenti ad emanare
provvedimenti rilevanti ai fini del presente capitolato, indipendentemente dalle disposizioni ora
contenutevi.
2. L’Appaltatore è responsabile per gli infortuni causati al personale addetto al servizio, ai
trasportati e ai terzi, nonché per i danni eventualmente arrecati ai beni pubblici o privati e rinuncia
pienamente e senza deroghe a qualsiasi azione di rivalsa, presente o futura, nei confronti
dell'Ambito territoriale..
3. L'Ambito territoriale è sollevato da ogni responsabilità per i danni arrecati da terzi o da trasportati
ai mezzi dell’Appaltatore.
4. Ogni responsabilità, nel rispetto di tutte le norme in materia di trasporto di persone,resta a carico
dell’Appaltatore.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si richiama la normativa vigente in
materia di trasporto di persone.
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ART. 13 - MODIFICHE DELLA PRESTAZIONE
In corso di contratto l'Ambito territoriale ha la facoltà di modificare uno o più servizi di trasporto,
anche durante il periodo scolastico, qualora se ne ravvisi la necessità. Di tali modifiche
l’Appaltatore sarà avvisato con almeno cinque giorni di anticipo.
ART. 14 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio
assunto, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita, fatto salvo il risarcimento dei
maggiori danni accertati, della cauzione prestata.
ART. 15 - CONTROLLI
L'Ambito territoriale potrà effettuare in ogni momento controlli sul servizio, con particolare
riferimento agli aspetti della qualità, della sicurezza e dei rapporti con l’utenza.
In particolare, potranno essere effettuati controlli, in qualsiasi momento, per accertare il rispetto
degli orari, l’idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli stessi. In
qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa
ai mezzi utilizzati (carte di circolazione, polizze assicurative, ecc.). L’Appaltatore dovrà consentire,
qualora necessario ai fini di cui sopra, l’accesso del personale a ciò preposto ai mezzi utilizzati per
il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.
Annualmente, o nel caso in cui sia necessario sostituire un mezzo o un autista, dovranno essere
consegnate all’Ufficio di Piano le fotocopie delle carte di circolazione degli automezzi adibiti al
trasporto alunni nonché fotocopia della patente di guida e CQC dei conducenti.
L'Impresa è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio nonché
di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione; in modo particolare l'Impresa è tenuta
all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi
sia per quanto riguarda la condotta di marcia.
Nel corso dell’esecuzione del contratto L'Ambito territoriale si riserva la facoltà di effettuare
verifiche e controlli sul mantenimento da parte della Ditta appaltatrice dei requisiti certificati e/o
dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto in particolare per gli “Obblighi della Ditta nei
confronti del personale addetto al servizio”:
Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui al precedente comma,
l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla Ditta un
termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
Qualora la Ditta non adempia entro il predetto termine l’ Ambito territoriale procederà alla
risoluzione del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti
previdenziali ed assistenziali.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà
titolo a risarcimento dei danni.
ART. 16 - INADEMPIENZE E PENALITA’
Il verificarsi di eventuali inadempienze sarà contestato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata
A.R., dall' Ambito territoriale alla Ditta appaltatrice, con invito a provvedere alla loro eliminazione
in un congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazione.
La Ditta appaltatrice, entro 15 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, dovrà formulare
le proprie contro deduzioni scritte in ordine a quanto viene addebitato. In caso di mancato
accoglimento delle giustificazioni addotte dalla Ditta appaltatrice l’Amministrazione Comunale
provvederà ad applicare le seguenti penali:
- € 150,00 per il mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi;
- € 500,00 per il mancato rispetto degli orari e/o percorsi stabiliti senza valida
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giustificazione;
- € 1.000,00 per mancata effettuazione di una corsa.
- €.2.000,00 in caso di comportamento dell’autista scorretto o lesivo dell’incolumità, della moralità
e della personalità dei passeggeri (ad es: molestie, fumo alla guida, uso del telefono personale per
motivo non di emergenza o legati al servizio, velocità eccessiva e pericolosa) segnalata al Comune e
da questo accertata (alla terza infrazione accertata verso lo stesso autista potrà essere richiesta la
rimozione dello stesso dal servizio).
- € 2.000,00 assenza di accompagnatore, per ogni episodio accertato;
Il pagamento della penalità non libera la Ditta appaltatrice dalla responsabilità per danni causati e la
relativa somma verrà detratta dal pagamento del corrispondente corrispettivo mensile d’appalto.
L'Ambito, oltre alla applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il
risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza
dell'inadempimento contrattuale.
Art. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
In caso di gravi inadempienze da parte della Ditta appaltatrice si procederà alla risoluzione del
contratto ed all’incameramento del deposito cauzionale, secondo quanto indicato all’Art. 20.
L’Appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l’accesso del personale a ciò
preposto ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta.
Annualmente, o nel caso in cui sia necessario sostituire un mezzo o un autista, dovranno essere
consegnate all’Ufficio di Piano le fotocopie delle carte di circolazione degli automezzi adibiti al
trasporto alunni nonché fotocopia della patente di guida e CQC dei conducenti.
L'Impresa è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio nonché
di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione; in modo particolare l'Impresa è tenuta
all'osservanza di tutte le norme di sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi
sia per quanto riguarda la condotta di marcia.
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Ambito si riserva la facoltà di effettuare verifiche e
controlli sul mantenimento da parte della Ditta appaltatrice dei requisiti certificati e/o dichiarati
dalla stessa ai fini della stipula del contratto in particolare per gli “Obblighi della Ditta nei confronti
del personale addetto al servizio”:
Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui al precedente comma,
l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento delle fatture, assegnando alla Ditta un
termine entro il quale procedere alla regolarizzazione.
Qualora la Ditta non adempia entro il predetto termine l’Amministrazione procederà alla risoluzione
del contratto destinando le somme trattenute al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali
ed assistenziali.
Per tale sospensione o ritardo di pagamento la Ditta non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a
risarcimento dei danni.
ART. 18 - PAGAMENTI
La Ditta aggiudicataria emetterà fatture mensili posticipate per i mesi di servizio. Le fatture
dovranno specificare le giornate lavorative effettuate nel mese di riferimento. Per il servizio di
escursioni didattiche verrà emesse apposita fattura per i servizi effettuati nel mese di riferimento.
Il pagamento delle fatture, detratte d’ufficio eventuali penali come previsto dall’art. 17, sarà
effettuato con mandato di pagamento di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle
singole fatture, senza aggiunta di interessi, salvo che l'Ambito disconosca la regolarità delle fatture
stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni.
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano la Ditta dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal
presente capitolato.
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ART. 19 - REVISIONE PREZZI
La ditta appaltatrice si impegna a mantenere fermi i prezzi stabiliti in sede di affidamento del
servizio per tutta la durata dell’appalto, rinunciando ad ogni richiesta di revisione dei medesimi
tranne l’adeguamento Istat annuale previsto dalla legge.
L’indice considerato sarà quello della variazione dell’anno scolastico (settembre/agosto) rispetto al
corrispondente periodo dell’anno precedente.
L’adeguamento verrà accordato all’inizio dell’anno scolastico.
ART. 20 - CAUZIONE
Ai fini della partecipazione al presente appalto deve essere costituita nei modi previsti dalla legge,
una cauzione provvisoria pari al 2% del valore stimato dell’appalto.
L’aggiudicatario, a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti, deve
costituire un deposito cauzionale pari al 10% del contratto nei modi previsti dalla legge.
ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI
Le spese inerenti o consequenziali al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della Ditta
aggiudicataria.
ART. 22 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente il Foro di Foggia.
ART. 23 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice
Civile, a tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità
specifiche connesse al servizio oggetto della presente gara ed alle disposizioni legislative vigenti in
materia.
ART. 24 - DOMICILIO.
La Ditta aggiudicataria deve eleggere domicilio legale per tutti gli effetti del contratto nel
territorio del Comune di San Ferdinando di Puglia, quale capofila dell'Ambito territoriale.

San Ferdinando di Puglia 11.04.2016

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Maria Giulia Distasi

Il Responsabile del Settore Servizi Sociali, Pubblica Istruzione
f.to Dott.ssa Pasqualina Daluiso
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