
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

CIG Z0B259F44C 

 

 

 

 

Art. 1 

Oggetto della fornitura 

 

La presente gara ha come oggetto servizio navetta - bus scolastico Centro Polifunzionale per immigrati 

regolari  Gelso Bianco  

 

Art. 2 

Descrizione della fornitura 

 

Il servizio navetta – bus scolastico per max 52 corsisti per un periodo circa di 6 mesi per un totale di 70 

giornate  è così articolato: 

Orario delle corse da effettuare il martedì, mercoledì e  giovedì  

Partenza da via Minoriti alle ore 9,00 con arrivo a Gelso Bianco 

Partenza da Gelso Bianco ore 12.30/13.00 e ritorno in via Minoriti Catania  

Data presunta di inizio mese di  novembre  con stacco natalizio  ; 

Il servizio riprenderà da metà  gennaio e si concluderà a giugno  2019. 

Le lezioni saranno sospese per Festività Nazionali,  religiose e scolastiche.  

 

Art. 3 

Ammontare della fornitura 

 

L’importo complessivo, posto a base di gara, è pari ad € 16.364,00  oltre IVA (10%)   

 

Art. 4 

Termini e modalità di avvio della fornitura 

 

L’avvio del servizio verrà autorizzato  dal Responsabile unico del procedimento dopo la verifica dei requisiti 

di legge .  
 

Art. 5 
Penalità e Risoluzione del contratto 

 
Qualora il servizio non sia approntato nei modi richiesti , ovvero, ove contestato, l’Ente avrà diritto di 
applicare  una penale di € 100.00 per ogni inadempimento (mancata presenza del bus, grave ritardo, ecc.) 
ovvero di risolvere il contratto nel caso di grave inadempimento, fatto salvo il risarcimento del danno subito, 
ed altresì di fare eseguire il servizio ad altra impresa con rivalsa sulla ditta inadempiente. 
 

Art. 6 
Requisiti minimi di partecipazione 

 
Le ditte partecipanti, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-

professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure 

ordinarie di scelta del contraente, secondo la normativa vigente, devono, inoltre, essere in possesso dei 

seguenti requisiti speciali: 

1) fatturato nel triennio antecedente al presente invito pari ad Euro 10.000,00 

2) svolgimento di servizi / forniture analoghe nel triennio antecedente la data del presente invito; 

     3) possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionali di cui all’art. 26, c.1, lett. a) D.Lgs. n. 81/2008; 



    4) essere iscritte nel Registro Regionale delle Imprese esercenti il noleggio autobus con conducente 

nonché essere in possesso dell’autorizzazione relativa a ciascun autobus da utilizzare per lo svolgimento del 

servizio in questione regolarmente vidimata. 

  5) Attestazione o fotocopia dei certificati di assicurazione, da cui risulti che i mezzi sono coperti da una 
polizza assicurativa per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate.  
6) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal proprietario del veicolo, attestante che il 
personale impegnato è dipendente della ditta e che vengono rispettate le norme in vigore per quanto concerne 
i periodi di guida e i periodi di riposo nella settimana precedente il giorno di partenza  
7). Dichiarazione che i mezzi presentano una perfetta efficienza dal punto di vista della ricettività, in 
proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico. L’efficienza dei veicoli deve essere 
comprovata dal visto di revisione tecnica annuale presso gli Uffici M. C. T. C.. 7 

 
Art. 7 

Automezzi 
La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre il 
servizio in condizione di piena sicurezza tenendo conto del rapporto numero di posti seduti/numero di alunni 
trasportati; La Ditta aggiudicataria avrà facoltà di assegnare ad ogni singolo servizio il tipo di automezzo 
ritenuto più idoneo a garantire la migliore efficienza del servizio stesso; Gli automezzi dovranno comunque 
essere idonei e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle vigenti disposizioni di Legge in materia; Ogni e 
qualunque onere relativo alla gestione, comprese tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, 
collaudi, revisione annuale, spese di esercizio, ecc. nessuno escluso, farà carico all'appaltatore; Gli automezzi 
dovranno in ogni caso permettere e garantire il trasporto di portatori di handicap; Dovrà essere 
opportunamente documentata idonea copertura assicurativa per tutti i rischi derivanti.  
Il personale addetto alla guida dovrà essere munito di patente D e certificato di abilitazione professionale  
La Ditta aggiudicataria è tenuta a garantire l'effettuazione del servizio in base agli accordi stabiliti. 
L'appaltatore dovrà espletare il servizio senza alcuna interruzione sia nel caso di assenza o astensione dal 
lavoro del personale dipendente, sia in caso di guasto meccanico o di altra natura degli automezzi e senza 
alcun onere aggiuntivo per l'Ente.  

Art. 8 
Invariabilità dei prezzi 

 
I prezzi, fissati all’atto dell’aggiudicazione, rimarranno invariati per tutta la durata del servizio  dovranno 
essere comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, ad esclusione dell’ IVA che la Ditta aggiudicataria 
dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 delle Legge 26/10/1972 n. 
633.  
I suddetti prezzi dovranno inoltre essere comprensivi di tutti gli oneri concernenti la fornitura del servizio.  
Viene tassativamente esclusa l’applicazione della revisione dei prezzi.  
 

Art. 9 
Modalità di pagamento 

 
Il pagamento delle spettanze alla Ditta avverrà  su presentazione di apposita fattura ed attestazione di 
regolare svolgimento del servizio da parte del RUP 
I pagamenti verranno eseguiti  entro 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture previa verifica di regolarità 
contributiva ( DURC ). 
 

Art 10  

TERMINE CONTRATTUALE 

 

Il contratto avrà la seguente durata:  6 mesi  

Il termine di consegna del servizio è fissato entro gg 1 dalla stipulazione del contratto ovvero dalla 

comunicazione di esecuzione anticipata per ragioni di urgenza.  

Al fine di evitare discontinuità del servizio, è prevista l’opzione di proroga tecnica nelle more di 

perfezionamento delle nuove procedure di affidamento delle prestazioni, nella misura strettamente necessaria 

e comunque per una durata massima di mesi 3 dopo il termine naturale di scadenza, previa adozione di 

apposito atto e comunicazione da parte della stazione appaltante. 
 
 



Art. 11 
Divieto di subappalto e di cessione del contratto 

 
E' assolutamente vietato all'impresa fornitrice subappaltare il servizio in oggetto e di cedere il contratto di 
compravendita conseguente all'aggiudicazione, sotto pena dell'immediata rescissione del contratto, rifusione 
dei danni e rinuncia da parte delle ditta a qualsiasi indennizzo per servizi  iniziati ed anche eseguiti. 

 

Art. 12 

Disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti 

 

La Ditta, consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla Legge n. 136/2010, si obbliga 

agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari. 

Le parti danno atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto. 

 

Art. 13 

Rinegoziazione e recesso 

 

Ai sensi dell’art. 1, c.13, L.135/2012, l’amministrazione ha il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal 

contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo 

pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in 

cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, L.488/1999 successivamente alla 

stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e il contraente non 

acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, 

comma 3, L.488/1999. 

 

Art. 14 

Riservatezza 

 

La Ditta acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori 

adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano trattati 

dalla Committente ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed 

integrazioni; egli  altresì  prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 15 

Spese contrattuali 

 

Le spese del presente contratto relativamente alla imposta di bollo sono a carico della Ditta. Il presente 

contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

 

Art. 16 

Controversie 

 

Per eventuali controversie che dovessero nascere dall’esecuzione della presente fornitura è riconosciuta la 

competenza del foro di Catania. 

 

                                                                                                          

 

 

         

 


