
COMUNE DI BELPASSO – Ente Appaltante
Città Metropolitana di Catania – Stazione Appaltante 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

SERVIZIO  DI  TRASPORTO  GRATUITO  ALUNNI  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA  E 
SECONDARIA DI 1° GRADO PER IL BIENNIO 2018/2020-  CIG: 75859625E0 N.GARA 
7165255

ART. 1   
 OGGETTO DELL’APPALTO

  L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto alunni della scuola primaria e secondaria di  
1° grado per i biennio 2018/2020. E' ammessa eventuale proroga esplicita per il tempo strettamente 
necessario all'avvio  del  nuovo servizio,  entro  i  limiti  del  valore globale del  contratto  e  per  un 
massimo di sei mesi.
   Il servizio è reso agli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di 1° grado, abitanti nelle 
zone periferiche e nelle contrade del Comune che si recano presso la scuola della frazione di P.  
Tavola.
   Il servizio è reso a domanda del genitore dell’alunno avente diritto ai sensi della L.R. 26.03.73 n°  
24, L.R. n° 1/1978 e L.R. n° 1/79 e s.m.i. 

ART. 2   
 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il servizio sarà effettuato, per ogni anno scolastico, con  almeno 2 pullman  grandi  (o di varia 
capacità e grandezza in considerazione della viabilità delle varie tratte ed in relazione al numero di 
utenti serviti per zona) opportunamente omologati per il trasporto terzi, comunque assicurando un 
numero complessivo di  circa  120 posti  a sedere: qualora il numero degli utenti  dovesse aumentare 
di  non  più  di  15  alunni,  è  consentito  in  via  eccezionale  e  previa  autorizzazione  del  Settore 
competente l'eventuale trasporto con doppio turno degli stessi mezzi senza che ciò comporti un 
aumento dei costi per il Comune.
Il trasporto è previsto per il percorso linea sud: Valcorrente, Rinaudo, Casalini e contrade attigue 
verso la Frazione di Piano Tavola;    

                                                    
I giorni di servizio vanno in linea di massima dal lunedì al venerdì di ogni settimana. Gli aventi 
diritto saranno prelevati dalle varie fermate così sotto individuate
Fermate  Bus  linea Sud:
Servizio dalle Contrade di Valcorrente, Rinaudo, Casalini alla Frazione di Piano  Tavola

1)  Via  Casalini                                                          Valcorrente
2)  Via  Filicudi                                                                ''
3)  4)Via   Corsica                                              C.da   Rinaudo – Valcorrente
5)   Via  Sicilia                                                                       ''



6)   Via  Sardegna                                                                 ''
7)   Via  Rinaudo                                                                   ''
8)   Via  Valcorrente                                               Piano  Tavola
9)   Via  della  Libertà                                                        ''
10) Via   Mongibello                                                        ''
11)  Istituto  Comprensivo                                                 ''   
12)  Via  Casalini                                                       Valcorrente

non prima di  mezz’ora dall’inizio delle  lezioni  e  riaccompagnati  nelle  stesse fermate non oltre 
mezz’ora dopo la conclusione delle lezioni .
E'  ammessa  la  possibilità  che  l'Amministrazione  comunale  richieda  alla  ditta  la  modifica  dei 
precedenti  percorsi  purché  ciò  non  comporti  un  aumento  dei  posti  a  sedere  rispetto  a  quelli  
programmati al 1° cpv del presente articolo.
Gli orari di cui sopra possono essere variati nel rispetto di eventuali variazioni degli orari scolastici. 
Qualora  dovessero  sopraggiungere  nuove  ed  impreviste  esigenze,  legate  all’orario  scolastico, 
all’aumento  dell’utenza  rispetto  a  quella  prevista  al  1°cpv  o  ad  altre  eventualità  ivi  comprese 
esigenze territoriali, l’Amministrazione potrà richiedere alla Ditta la fornitura di ulteriori mezzi allo 
stesso costo che verrà fissato dalle risultanze della gara.

ART. 3
 ELENCHI UTENTI

Gli elenchi particolareggiati degli utenti e gli itinerari saranno resi noti a cura dell’Amministrazione 
all’inizio del servizio e successivamente completati all'esaurimento della presentazione istanze in 
considerazione dei tempi previsti dalla vigente normativa.

ART. 4
 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Per l’espletamento del servizio dovranno essere utilizzati mezzi assolutamente efficienti, in piena 
regola con quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di trasporto di persone, debitamente 
revisionati e nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e sociale di cui a norma vigente.
Tutti i mezzi impiegati nel servizio devono essere:
-idonei ad assicurare un trasporto confortevole e sicuro anche dal punto di vista igienico
-immatricolati e omologati a norma
-condotti da personale abilitato, in possesso di patente idonea al servizio ed attestato professionale 
di cui all’ art. 6 del D.M. 448/1991.
- assicurati per i massimali richiesti al successivo art. 10.
     La Ditta affidataria si obbliga nel confronti dell'Ente Appaltante a trasferire gli alunni mediante 
propria organizzazione di mezzi ed attività personali e con l'assunzione a suo carico del rischio del 
trasporto e della direzione tecnica dello stesso.
     La Ditta risponde delle situazioni pericolose per l'incolumità dei minori trasportati dal momento 
dell'affidamento alla restituzione ai genitori.
   Su ogni automezzo dovrà viaggiare almeno un competente accompagnatore atto a garantire il 
controllo e la vigilanza degli  alunni durante le varie fasi  del percorso fermata-portone-scuola e 
viceversa e particolarmente durante eventuali attraversamenti della strada.
   Qualora dovesse presentarsi  l'occasione sarà cura ed onere della Ditta di  doversi avvalere di  
personale in più da adibire al controllo ed alla sorveglianza.
    Tutto il personale utilizzato dovrà essere in regola con le leggi sul collocamento.



Agli accompagnatori,  così come al personale alla guida, dovranno essere corrisposti i  compensi 
stabiliti dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.
   Tutto il personale impiegato nell'appalto dall'impresa appaltatrice deve essere munito in loco ben 
visibile di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro il quale ultimo dovrà altresì adempiere a tutti gli 
obblighi previsti  dal Decreto Leg.vo 81\2008 in materia di  salute e sicurezza del lavoratori  nei 
luoghi di lavoro.
  La  Ditta  che  risulterà  affidataria  dell’appalto  dovrà  presentare  apposita  relazione  sui  mezzi 
utilizzati  con allegata documentazione (libretto,  tagliandi assicurativi,  revisione,  licenza,  etc.)  in 
fotocopia degli stessi e del personale di guida e la certificazione relativa alla regolarità contributiva 
a pena di revoca dell’appalto, ai sensi della Legge n. 265 / 22.11.2002.
    La Ditta dovrà garantire, ove ricorra, il trasporto di alunni disabili o temporaneamente inabili per 
infortunio, consentendo loro l’accesso al mezzo con apposita pedana omologata e misure idonee nel 
rispetto delle norme vigenti.
  Qualora,  per  qualsiasi  motivo,  nel  corso  dell’anno  dovesse  rendersi  necessaria  l'aggiunta,  la 
sostituzione di uno o più dei mezzi in utilizzo, e/o del personale addetto alla guida, la Ditta dovrà 
subito relazionare sulle variazioni intervenute allegando l’intera documentazione del nuovo mezzo 
e/o dell’autista neo impiegato.
   All'aggiudicazione dell'appalto e prima dell'inizio del servizio la Ditta ha l'obbligo di presentare 
l'elenco nominativo dei conducenti e degli accompagnatori dei diversi mezzi utilizzati nelle diverse 
tratte,  ogni  cambiamento,  durante  l'intera  durata  del  servizio,  dovrà  essere  tempestivamente 
comunicato.
    Su ogni automezzo non potranno viaggiare alunni in esubero a quelli previsti dalla carta di 
circolazione e gli stessi dovranno obbligatoriamente essere forniti di apposita tessera rilasciata dal 
competente ufficio comunale.
   E’ fatto obbligo alla Ditta incaricata del servizio di esporre, nei mezzi utilizzati per il servizio 
stesso, un cartello che chiarisca che il servizio è tassativamente riservato agli alunni provvisti del 
tesserino comunale.
    Sugli automezzi è vietato fumare.

ART. 5  
 PREZZO   

        La base d’asta sulla quale saranno offerti i ribassi ai fini del conferimento del servizio resta 
determinata in  € 462,00 + IVA 10 %  per ogni giorno di effettivo servizio fino ad un massimo di n° 
380 giorni utili nel periodo di durata e riferimento. 
L’importo presunto del costo della manodopera,  valutato sulla base dei minimi salariali  definiti 
dalla contrattazione collettiva nazionale “Autonoleggi e Autorimesse”  commisurato ad un impegno 
presunto complessivo di 4 ore giornaliere è pari a complessive €.223,04 oltre uva per ogni giorno di 
servizio, calcolato tenendo conto per n.2 personale autista (livello C/2) il costo orario di € 14,28 e 
per il personale accompagnatore (livello C/3)  il costo orario pari ad € 13,60. 
Si ribadisce che il ribasso in termini percentuale dovrà essere offerto sul costo unitario del 
servizio pari ad € 462,00 oltre Iva.
La spesa massima contrattuale è stata quantificata in € 175.560,00 oltre iva al lordo del ribasso 
offerto.
Gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza, inesistenti, sono pari a zero.

A norma dell'art. 95, comma 10 del Decreto leg.vo n. 50/2016 e s.m.i. l'offerta economica per il  
servizio  deve  riportare  la  stima  dei  costi  della  manodopera  e  degli  oneri  aziendali concernenti 
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Nel canone che l’Amministrazione dovrà pagare si intende compreso:



a. Il  servizio  giornaliero  di  trasporto  alunni  secondo  quanto  indicato  nell’art.  2  e   
seguenti  del capitolato speciale d’appalto nel rispetto degli orari  scolastici (orario 
massimo fino alla 6^ ora).

b. L’obbligo della Ditta appaltatrice di tenere a disposizione i mezzi, durante gli orari   
scolastici, per ogni giorno di servizio, di modo da assicurare eventuali spostamenti 
degli  alunni (nell'ambito del territorio comunale) da un plesso all’altro o dai vari 
plessi  alle  palestre  o  teatro  o  biblioteca  comunale,  o  musei,  o  chiese,  o  palazzo 
municipale,  comunque previa e tempestiva autorizzazione del  competente Ufficio 
Comunale e sempre per lo svolgimento di attività curriculari della scuola primaria 
(elementare) e secondaria di 1° grado (media), fino a un massimo di 7 giornate per 
ciascun anno scolastico.

  Al pagamento si provvederà previa presentazione di copie previdenziali dei versamenti assicurativi 
ed infortunistici effettuati a favore del personale utilizzato per il servizio reso per il Comune di 
Belpasso, ovvero copia del modello F 24 e DM 10 relativo ai contributi versati con la specifica 
dichiarazione firmata dal legale rappresentante del versamento nominativo dei contributi relativi ai 
dipendenti utilizzati per la gestione del servizio di trasporto alunni reso a favore del Comune di 
Belpasso ed il DURC in corso di validità.
   La liquidazione delle fatture resterà subordinata alla esibizione della documentazione attestante 
che  gli  obblighi  predetti  sono  stati  integralmente  adempiuti  senza  che  la  Ditta  possa  opporre 
eccezione al Comune nel richiedere risarcimenti.
   In  caso  di  inottemperanza  agli  obblighi  di  cui  ai  commi  precedenti  il  Comune  contesterà 
l’inadempienza alla Ditta appaltatrice dandone contestuale comunicazione all’Ispettorato del lavoro.

ART. 6 
  MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E DURATA

    Al conferimento del servizio si provvederà tramite procedura aperta ai sensi dell’art.  60 del 
Decreto Leg.vo n.  50/2016 con aggiudicazione al  minor prezzo offerto espresso sotto forma di 
ribasso  percentuale  sull’importo  a  base  d’asta,  ai  sensi  dell'art.95  co.4  del  Decreto  Leg.vo  n. 
50\2016.
 L'appalto avrà la durata seguente: da ottobre 2018 a giugno 2020 ; per l'eventuale proroga,  si 
rimanda a quanto stabilito al precedente art.1.
  Alla scadenza il contratto s'intende cessato automaticamente senza bisogno di alcuna disdetta da 
una delle parti.
   Il servizio si presume che possa avere inizio, per ogni anno scolastico, dal mese di ottobre, con 
data che dovrà essere comunicata dall’Ufficio competente,  salvo differimento, senza che nessuna 
rivalsa possa essere richiesta dalla Ditta aggiudicataria nel caso che, per plausibili e possibili motivi, 
si debba ritardare l'inizio lavori e/o anticipare la conclusione del servizio e concludersi,  in ogni 
caso, con l’esaurimento dei giorni disponibili con esclusione dei periodi in cui le scuole resteranno 
chiuse per le vacanze previste nel calendario scolastico o per altre cause.

ART. 7
 CONTROLLI

   Il controllo sul numero dei mezzi impiegati, sul rispetto degli orari di servizio, sul numero delle  
corse e su tutto quanto forma oggetto dell’espletamento del servizio sarà effettuato dal Responsabile 
del settore competente o da questo delegato.



ART. 8  
  PENALITA’

  Qualora la Ditta incaricata del servizio contravvenga in tutto o in parte alla più scrupolosa ed 
esatta osservanza delle condizioni di cui al presente capitolato speciale d’appalto o degli obblighi 
contrattuali,  sarà  passibile,  salvo  la  rifusione  al  Comune  dei  maggiori  danni,  di  una  sanzione 
pecuniaria, secondo la gravità,  in misura variabile da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 
2.000,00, previa contestazione della inadempienza e con assegnazione  di un termine non inferiore a 
cinque giorni per eventuali giustificazioni o discolpe.
   Nel caso che la Ditta non utilizzi i mezzi dichiarati senza motivazione e preavviso verrà applicata 
una penalità pari ad € 1.000,00 per ogni mezzo difforme.
   Nel caso in cui la Ditta, contravvenendo ai punti “a” e “b” del precedente art. 5, non mettendo a  
disposizione i mezzi durante gli orari di servizio scolastico verrà applicata una penalità pari ad € 
200,00 per ogni mezzo non reso disponibile.
  Dopo  l’applicazione  di  quattro  penalità,  ogni  successiva  inadempienza  darà  facoltà 
all’Amministrazione di rescindere unilateralmente il contratto e disporre la gestione del servizio in 
danno della Ditta incaricata.

ART. 9  
  ONERI A CARICO

   Restano a totale carico della Ditta appaltatrice, oltre alla fornitura del carburante, tutti i controlli e  
le riparazioni degli automezzi impiegati tendenti ad assicurare l’efficienza degli stessi, la sicurezza 
e l’incolumità per le persone trasportate, nonché la pulizia interna ed esterna degli automezzi onde 
garantire la salute degli utenti.

   La ditta resta obbligata altresì alla puntuale osservanza di tutte le norme e prescrizioni in materia  
di trasporto di persone e di circolazione stradale.
  In particolare, la Ditta è responsabile civilmente e penalmente dei danni arrecati a persone, animali 
e cose per colpa propria o dei propri dipendenti nel corso del servizio e, pertanto, sarà tenuta al 
risarcimento dei danni sollevando da ogni responsabilità e spesa il Comune di Belpasso. All'uopo 
per ogni veicolo utilizzato l'impresa dovrà essere in possesso di polizza assicurativa comprensiva di 
responsabilità  civile  verso  terzi  per  danni  a  persone  e  cose  con  massimale  non  inferiore  a  €  
6.500.000,00 inclusa la copertura di infortunio in salita e discesa degli utenti trasportati.
   Prima dell'inizio  del  servizio,  l'aggiudicatario  è  tenuto  a  far  pervenire  al  Settore  3°  Servizi 
Demografici e Pubblica Istruzione la polizza assicurativa contratta ai sensi del presente articolo.  
La stessa, ad eventuale richiesta d’ufficio, trasmetterà copia delle quietanze di pagamento dei premi 
in vigenza del contratto di appalto.
  L’Amministrazione inoltre resta esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per atti imputabili alla 
Ditta assuntrice del servizio derivanti dalla insufficienza o mancata manutenzione degli automezzi, 
dal  mancato  rispetto  della  normativa vigente  in  materia  di  trasporto  di  persone,  infrazione alle 
norme  sulla  circolazione  stradale,  dall’impervia  imprudenza  o  leggerezza  nella  guida, 
dall'inosservanza  di  norme  ed  adempimenti  necessari  al  controllo  e  vigilanza  degli  alunni 
trasportati.

  La Ditta si obbliga altresì ad applicare le disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene del lavoro di 
cui al Decreto leg.vo n.81\2008.
  I rischi di interferenza sono da considerarsi inesistenti in quanto il servizio espletato consiste nel  
prelevare gli utenti alle fermate all'uopo predisposte all'esterno degli edifici scolastici senza pertanto 



che il  personale della  Ditta  entri  in contatto  con altro personale della  scuola nello svolgimento 
dell'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

ART. 10
 DANNI CAUSATI DAGLI UTENTI

    In  caso  di  danni  causati  agli  automezzi  dagli  utenti,  l'Impresa  appaltatrice  dovrà  rivalersi 
direttamente sulle famiglie previa comunicazione dei fatti accertati all'Amministrazione comunale.

ART. 11
 IPOTESI DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

   Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di 
inadempimento delle obbligazioni contrattuali,  costituiscono motivo per l'esercizio del  diritto di 
risoluzione contrattuale per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. le seguenti ipotesi:
a) apertura di procedura concorsuale e fallimentare in corso di servizio;
b) accertata grave negligenza nell'espletamento del servizio;
c) inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 
contratti collettivi di categoria o mancato versamento dei contributi per legge;
d) interruzione non motivata del servizio, anche parziale, da parte della Ditta aggiudicataria;
e) applicazione di oltre quattro penalità fra quelle previste dal precedente art. 8 nel corso dell'anno 
scolastico.
   Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di 
dichiarazione del Responsabile del settore a mezzo di proprio provvedimento da notificare alla Ditta 
a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
  Qualora  l'Amministrazione  Comunale  intenda  avvalersi  di  tale  clausola,  la  stessa  si  rivarrà 
sull'appaltatore  a  titolo  di  risarcimento  danni  subiti  per  tale  causa,  con  l'incameramento  della 
cauzione ed il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione stessa in conseguenza 
dell'avvenuta risoluzione contrattuale.

ART. 12
 GARANZIA

  A garanzia  degli  obblighi  discendenti  dal  presente  contratto,  l’impresa  costituisce  cauzione 
mediante deposito di polizza fidejussoria o secondo le modalità prescritte dall'art.103 del Decreto 
Leg.vo n.50/2016
   La cauzione definitiva di cui sopra resterà vincolata in favore dell’Ente committente fino al 
completo regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, con diritto per l’Ente di avvalersene 
per ogni inadempienza dell’impresa non soddisfatta e fatta salva ogni altra azione nel caso in cui 
l’importo della cauzione risultasse insufficiente.
 Rimangono a carico dell'impresa tutti gli oneri assicurativi,  antinfortunistici e di responsabilità 
civile  relativi  al  personale  impegnato  per  il  servizio  oggetto  dell'appalto,  con  esclusione  di 
qualsivoglia diritto di rivalsa nei confronti del Comune e di ogni indennizzo in caso di infortuni 
durante il servizio.
  Restano a totale carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese e i diritti conseguenti alla stipula del 
contratto pubblico per l’affidamento del servizio.



ART. 13
   DIVIETO DI SUB-APPALTO

   È fatto assoluto divieto, a pena della rescissione del contratto e della rivalsa dei conseguenti  
danni, subappaltare il servizio.

ART. 14
                           RISPETTO DEL PATTO D'INTEGRITA'

La Ditta aggiudicataria dell'appalto s'impegna a rispettare il patto d'integrità allegato (modello C) al 
Bando di gara, pena la risoluzione del contratto, secondo quanto prescritto dal punto 3.1.13 del PNA 
dedicato ai “Patti di integrità negli affidamenti” e dall’art. 1, comma 17, della l. n. 190  /2012 e s.m.i  

ART. 15
   DISPONIBILITA' DEI MEZZI

    Chi svolge il servizio di trasporto degli alunni, in oggetto del presente capitolato, non può, nelle 
ore  del  servizio  scolastico  e  con  gli  stessi  mezzi  utilizzati  per  conto  del  Comune  effettuare 
prestazioni  per  conto  di  privati.  Resta  pertanto  inteso  che  durante  le  ore  scolastiche  i  mezzi 
impegnati dovranno rimanere nella disponibilità del comune per il servizio di trasporto alunni.

 
ART.16

RINVIO

   Per  quanto non previsto nel  presente contratto  le  parti  fanno espresso rinvio alla  normativa 
vigente in materia di appalti e a quella che regola le prestazioni costituenti oggetto dell’appalto 
specifico.

                                                                                            Il  RUP
                                                                                                       Dott.ssa   Angela   Petralia
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