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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO
E
DI TRASPORTO IN OCCASIONE DEL MERCATO
Dal 01.01.2019 al 09.09.2021
con eventuale possibilità di rinnovo per n. 3 anni
CPV 60130000-8 "Servizi speciali di trasporto passeggeri su
strada"
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Art. 1
Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni
frequentanti la scuola dell’infanzia statale e paritaria, la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado ubicate nel territorio del Comune di Lazise, da effettuarsi conformemente al
calendario scolastico e agli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche, nei modi e nelle
forme previste dalla legge, compreso il servizio di accompagnamento durante il trasporto della
scuola materna, ed il servizio di trasporto che collega le frazioni di Colà e Pacengo al capoluogo in
occasione del mercato del mercoledì.
Il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione normativa e la propria disciplina
generale nelle seguenti disposizioni legislative e regolamentari:
- D.M. 20.12.1991 n.448;
- D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e Regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di accesso
alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada);
- Legge regionale Veneto n. 31 del 2 aprile 1985, recante “Norme ed interventi per agevolare i
compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modifiche
ed integrazioni;
- D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, recante “nuovo Codice della Strada” e successive modifiche ed
integrazioni e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 495 del 16 dicembre
1992;
- Legge n. 218 dell’11 agosto 2003, recante “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori
effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”;
- Legge Regionale Veneto n. 25 del 30 ottobre 1998, recante “Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale Veneto n. 46 del 14 settembre 1994, recante “Disciplina degli autoservizi
atipici”;
- Legge Regionale Veneto n. 11 del 03 aprile 2009, recante “Disposizioni in materia di attività di
trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e modifica dell’art.
4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25” e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 2401 del 04 agosto 2009;
- D.M. 18 luglio 1977 (recante “Caratteristiche costruttive degli autobus”) integrato con successivo
D.M. 13 gennaio 2004 e D.M. 01 aprile 2010;
- D.M. 31 gennaio 1997 (recante “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”) e
successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 dell’11 marzo 1997;
- DGR n. 1449 del 13.09.2011 “indirizzi applicativi e misure di semplificazione amministrativa in
materia di noleggio di autobus con conducente di cui alla L.R. 3 aprile 2009, n. 11 e di autoservizi
atipici di cui alla L.R. 14 settembre 1994, n. 46”;
- D.G.R. 598 del 29.04.2014 “L.R. 05 aprile 2013 n. 3 art. 36. Modifiche di Leggi regionali e
disposizioni transitorie in materia di noleggio con conducente e di autoservizi atipici.” Disposizioni
attuative. Art. 36 comma 9 della L.R. 3/2013. delibera n. 4/CR del 28.01.2014.
Il servizio di trasporto scolastico rientra tra i servizi atipici ed è da considerarsi ad ogni effetto
“servizio pubblico” e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo
quanto previsto dal presente Capitolato.
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Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali o da fatti umani di grande
rilevanza l’Affidatario non possa espletare uno o più servizi, deve darne immediata comunicazione
all’Amministrazione.
In caso di sciopero del personale dipendente, dovranno essere assicurate le garanzie stabilite dalla
Legge 146 del 12.06.1990 e s.m.i., dandone immediata comunicazione all’Amministrazione. Nei
casi di sospensione od interruzione di uno o più servizi al di fuori delle ipotesi sopra indicate,
l’Affidatario è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ultima ipotesi il Comune potrà, a suo
insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’affidatario.
Art. 2
Descrizione del servizio
Il servizio di trasporto scolastico consistente nella raccolta dei bambini delle scuole
dell’infanzia statali e private paritarie, nonché degli alunni e degli studenti delle scuole dell’obbligo
del territorio nei punti di fermata prefissati, nella successiva conduzione alle rispettive sedi
scolastiche e nel riportarli al punto di partenza al termine delle lezioni, il tutto tramite automezzi a
ciò idonei.
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto tutti i giorni di apertura dei vari istituti
scolastici, in orari che consentano un corretto e tempestivo arrivo presso i plessi scolastici (orari
utili, ossia per consentire a ciascuno degli utenti la frequenza scolastica senza ritardi), tenuto
conto dell’articolazione oraria stabilita annualmente dai dirigenti scolastici per ciascun plesso.
Le date di attivazione e sospensione del servizio di trasporto, nonché il calendario scolastico di
ciascun plesso, saranno comunicati annualmente all’Appaltatore dal RUP del Comune
Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici.
La salita e la discesa degli utenti trasportati dovranno avvenire nello stesso punto di fermata, salvo
richiesta diversa da parte dell’utente. Qualora al ritorno non fosse possibile mantenere lo stesso
punto di fermata (ad esempio, per inversione del percorso) potrà esserne fissato uno diverso.
I percorsi, preventivati sulla base del servizio svolto nei precedenti anni scolastici, sono descritti
nell’allegato del presente Capitolato e dovranno essere adattati in ragione degli iscritti di ogni
singolo anno scolastico.
In particolare, l’Appaltatore, sulla base degli iscritti al 31 agosto di ogni anno deve predisporre i
percorsi indicando i chilometri previsti e gli orari delle varie fermate, elaborati sulla base di un giro
di prova che tenga conto dell’articolazione oraria a regime delle varie scuole, e darne
comunicazione, entro la prima settimana di settembre, all’Ufficio Scuola del Comune, che ne potrà
chiedere la modifica o dare l’assenso ai percorsi e relativi chilometraggi e orari di fermata.
Nel caso di ulteriori iscritti comunicati dal Comune, l’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata
rielaborazione dei percorsi interessati e dei relativi orari e chilometraggi e comunicarli all’Ufficio
Scuola, che ne potrà chiedere la modifica o dare l’assenso.
I percorsi potranno quindi subire in qualunque momento ampliamenti o riduzioni, a causa del
sopravvenuto verificarsi di nuove e/o diverse esigenze. In particolare, le fermate, previste per
ciascuna linea, potranno essere variate in corso di esecuzione del servizio in funzione del numero
di utenti effettivamente iscritti al servizio stesso.
La fruizione del servizio è riservata agli utenti regolarmente iscritti al servizio stesso.
Il servizio dovrà essere svolto dall’Appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, a proprio rischio,
con proprio personale e con un numero di autobus almeno pari alle linee del servizio in appalto, al
fine di garantire l’espletamento del servizio secondo le caratteristiche descritte nel presente
Capitolato speciale di appalto.
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L’Appaltatore dovrà avere a disposizione mezzi di riserva in numero adeguato a garantire il servizio
in modo continuativo.
Si precisa che per il servizio presso le scuole dell’infanzia è obbligatoriamente previsto, ai sensi
della circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 dell’11 marzo 1997, oltre
all’autista, la presenza di un accompagnatore a bordo.
Il servizio di trasporto in occasione del mercato collega le frazioni di Colà e Pacengo al
capoluogo in occasione del mercato del mercoledì. Il servizio prevede una sola corsa di andata e
una sola corsa per il ritorno secondo i punti di fermata e gli orari indicati nella tabella allegata al
presente capitolato. Il servizio dovrà essere eseguito tutti i mercoledì dell’anno (compresi i mesi
estivi) per tutta la durata dell’appalto. L’accesso al suddetto servizio deve essere garantito a
chiunque (nel limite di capienza massima del mezzo impiegato) sia presente alle fermate
prestabilite e manifesti la sua intenzione di voler usufruire del trasporto. Il servizio è aperto a tutti,
sia a residenti che ai non residenti, con possibilità di accedere al mezzo in maniera totalmente
gratuita.
Art. 3
Decorrenza e durata dell’appalto
Il servizio di trasporto (scolastico e in occasione del mercato) di cui al presente appalto
decorrerà dal 01.01.2019 al 09.09.2021, coincidente per il trasporto scolastico agli anni scolastici
2018/2019 (a partire dal 01.01.2019) – 2019/2020 – 2020/2021.
La data di decorrenza iniziale dell’appalto viene fissata nel 01.01.2019 salvo differimento
del momento iniziale del rapporto derivante dalla necessità di rispettare i tempi prescritti per le
diverse fasi procedimentali di gara. Si precisa che nell’ipotesi in cui, per ragioni tecniche connesse
alle tempistiche necessarie all’esecuzione delle gara, l’effettiva presa in servizio da parte del nuovo
appaltatore avvenisse in data successiva al 01.01.2019, il termine di cessazione dell’affidamento
rimane comunque fissato per il 09.09.2021.
Nel caso se ne presentasse la necessità la stazione appaltante potrà iniziare l’esecuzione in
via d’urgenza del servizio ai sensi e nel rispetto dell’art 32, comma 8, del D.Lgs 50/2016.
E’ prevista la possibilità di rinnovo del contratto per n. 3 (tre) anni (dal 10.09.2021 al
09.09.2024) alle stesse condizioni tecnico – economiche nel caso in cui il Comune di Lazise ritenga
opportuno e conveniente tale rinnovo. La Stazione appaltante eserciterà tale facoltà
comunicandola all’Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 (sessanta) giorni
prima della scadenza del contratto originario.
Si fa espresso avvertimento che ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016, alla
scadenza del termine di cui sopra, la stazione appaltante potrà avvalersi della facoltà di prorogare
la durata del contratto per il solo tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
atte ad individuare un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a n. 6 (sei)
mesi solari. In tale ipotesi l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal
presente capitolato agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Art. 4
Modalità di scelta del contraente
Il servizio in oggetto viene appaltato mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex
art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui agli art. 97 del D.Lgs 50/2016 ai fini della verifica
delle offerte anormalmente basse.
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Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo posto a base di gara fissato
dall’Amministrazione.
L’offerta dovrà tenere conto di tutte le spese che l’appaltatore dovrà sostenere per
l’esecuzione del servizio e dovrà garantire una congrua remunerazione del servizio.
Si avvisa che si procederà ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola
offerta valida.
La procedura sarà espletata avvalendosi della Centrale Unica di Committenza dell’Unione
Baldo Garda, con sede in loc. Platano a Caprino Veronese (VR).
Il servizio in appalto dovrà essere svolto dall’operatore economico aggiudicatario con
propria organizzazione nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente capitolato, dalla
lettera di invito e dalla normativa vigente nel settore.
Art. 5
Importo a base di gara
La Stazione Appaltante pagherà all’Appaltatore, per ciascun anno scolastico di riferimento,
un corrispettivo pari al prezzo al chilometro offerto in sede di gara moltiplicato per il numero di
chilometri percorsi. Parimenti, per il servizio di trasporto in occasione del mercato del mercoledì,
verrà pagato il corrispettivo pari al prezzo al chilometro offerto in sede di gara moltiplicato per il
numero di chilometri percorsi.
Si precisa che è previsto un solo importo a base d’asta senza distinzione tra le due tipologie
del servizio.
Il costo stimato a km sulla base del quale l’operatore economico deve presentare il proprio
ribasso è di € 2,80 a km, oltre Iva di legge.
Si stima che i chilometri percorsi per ciascun anno scolastico, sono circa 93.500
(novantatremilacinquento) per il servizio di trasporto scolastico, mentre i km annui percorsi per il
servizio di trasporto in occasione del mercato del mercoledì sono circa 1.500 (millecinquecento),
per un totale annuo (dal 10 settembre al 9 settembre dell’anno successivo), per entrambi i servizi,
di 95.000 km (novantacinquemila). Si precisa che per ragioni di comodità l’anno di riferimento del
servizio di trasporto del mercato in occasione del mercoledì viene fatto iniziare unitamente
all’inizio dell’anno scolastico di riferimento, pertanto decorrerà dal 10 settembre al 9 settembre
dell’anno successivo.
Il valore presunto di entrambi i servizi di trasporto riferiti a ciascuno anno scolastico viene
quindi stimato in € 266.000,00 (duecentosessantaseimila/00), corrispondenti a n. 95.000 km
(novantacinquemila) annui stimati moltiplicati per € 2,80 a km.
Unicamente per l’arco temporale dal 01.01.2019 al 09.09.2019, in considerazione che la
decorrenza dell’appalto viene fissata dal 01.01.2019, quindi già ad anno scolastico iniziato, i km
stimati percorsi (per entrambi i servizi) nell’arco temporale dal 01.01.2019 al 09.09.2019 sono
stimati in circa 57.180 (cinquantasettemilacentoottanta), che moltiplicati per € 2,80 a km
restituiscono un importo di € 160.104,00 (centossessantamilacentoquattro/00).
Il valore presunto stimato per l’intera durata dell’appalto viene quindi fissato in €
692.104,00 (seicentonovantaduemilacentoquattro/00) determinato dalla somma di € 160.104,00,
per il periodo dal 01.01.2019 al 09.09.2019, di € 266.000,00 per l’anno scolastico 2019/2020 (dal
10.09.2019 al 09.09.2020) e di € 266.000,00 per l’anno scolastico 2020/2021 (dal 10.09.2020 al
09.09.2021)
Si precisa che, in ogni caso, sarà corrisposto il compenso solo per gli effettivi chilometri
percorsi.
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Si indica che l’incidenza percentuale del costo della manodopera è pari al 65%
dell’importo del servizio di trasporto riferito ad un intero anno scolastico (calcolato su €
266.000,00).
Questa stazione appaltante non ha ritenuto di dover procedere al calcolo delle spese per la
sicurezza imputabili a interferenze ex art. 26 del D. Lgs 81/2008 e alla redazione del D.U.V.R.I. in
quanto trattasi d’appalto di servizio la cui esecuzione non è prevista all’interno di luoghi nella
disponibilità giuridica della Stazione Appaltante.
Conseguentemente e in applicazione dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Comune di
Lazise non è tenuto a redigere il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti) e
gli oneri per la sicurezza risultano pari a € 0,00 (zero).
Il corrispettivo contrattuale sarà fisso per il primo anno scolastico. A decorrere dalla
seconda annualità del contratto (quindi dal mese di settembre 2019), su richiesta della Ditta
appaltatrice, il corrispettivo del servizio potrà essere sottoposto ad adeguamento in base a quanto
disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo della ditta affidataria di documentare i
maggiori costi per i quali richiede l’adeguamento.
Tale prezzo è onnicomprensivo di tutti i costi connessi all’erogazione delle prestazioni
oggetto del presente capitolato. In particolare sono a carico della ditta tutte le spese, nessuna
esclusa, relative:
- spese per acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed
attrezzature necessarie all’esercizio, ivi compresi i consumi (carburante, olio, gomme) e le revisioni
periodiche;
- spese per la gestione del personale impiegato compresi gli accompagnatori durante il
trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, come retribuzioni, i compensi diversi, gli
oneri assicurativi e previdenziali, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto delle
leggi relative alla sicurezza sul lavoro;
- spese per imposte, tasse, assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti
dall’assunzione del servizio;
- oneri relativi all’assunzione, completa ed incondizionata, di tutti i rischi legati allo
svolgimento del servizio;
- spese per danni a utenti, terzi o al Comune, causati dal personale o dai mezzi della Ditta
appaltatrice durante lo svolgimento del servizio;
- spese per danni subiti ai mezzi, alle carrozzerie o agli interni, compresi i sedili e le
tappezzerie, subiti accidentalmente o dovuti a comportamenti involontari o intenzionali o
comunque scorretti da parte degli utenti;
- spese di accesso dalla rimessa al luogo di partenza dei percorsi e viceversa;
- spese per servizi sostitutivi di emergenza;
- spese non elencate, ma necessarie, per la regolare e completa attuazione del servizio, nel
rispetto del presente capitolato, dell’offerta tecnica presentata in sede di gara e delle norme di
legge vigenti o che dovessero essere emanate durante la vigenza del contratto.
- alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio, comprese le manutenzioni ordinarie e
straordinarie, incluse riparazioni, carburante, olio, gomme;
- alla gestione del personale impiegato compresi gli accompagnatori durante il trasporto
degli alunni della scuola materna, come retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi e
previdenziali, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto delle leggi relative alla
sicurezza sul lavoro;
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- alle imposte, tasse, assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti
dall’assunzione del servizio;
- all’assunzione, completa ed incondizionata, di tutti i rischi legati alla gestione del servizio;
- all’applicazione dei contratti collettivi intervenuti tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, indipendentemente che di esse ne
faccia parte o receda da esse, considerato che l’appaltatore è vincolato nei confronti del suo
personale dipendente.
Il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta per il servizio di cui al presente Capitolato
verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con
indicazione del mese di riferimento, della percorrenza chilometrica effettuata per ciascuna linea.
In caso di accertati inadempimenti degli obblighi da parte dell’Appaltatore, la Stazione
Appaltante sospenderà i pagamenti e provvederà, se del caso, a regolarizzare direttamente le
posizioni anomale.
L’Operatore economico non potrà pretendere sovrapprezzo o compensi diversi da quelli
pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere dopo
l’aggiudicazione del servizio, fatte salve le eventuali variazioni di linee.
Al solo fine del calcolo del valore massimo complessivo dell’appalto, si precisa, che
l’importo massimo dell’eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs
50/2016, della durata massima di sei mesi solari (dal 10.09 dell’anno di scadenza dell’appalto al
10.02 dell’anno successivo), pari a circa km 47.500 (quarantasettemilacinquecento), è di €
133.000,00 (centotrentatremila/00).
Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs 50/2016 si dichiara che il valore complessivo
dell’appalto, tenuto conto della possibilità dell’eventuale rinnovo per n. 3 (tre) anni, del periodo
massimo di eventuale proroga tecnica ex art. 106, comma 11, e dell’eventuale aumento fino al
limite di 1/5 ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, come meglio disciplinato all’art. 28 del
presente
capitolato,
è
pari
a
€
1.761.524,80
(unmilionesettecentosessantunomilacinquecentoventiquattro/80), oltre Iva di legge, così come
di seguito calcolato:
A - Importo stimato per anno scolastico 2018/2019 € 160.104,00
(dal 01.01.2019 al 09.09.2019)
B - Importo stimato per anno scolastico 2019/2020 € 266.000,00
(dal 10.09.2020 al 09.09.2020)
C - Importo stimato per anno scolastico 2020/2021
(dal 10.09.2021 al 09.09.2021)
Totale appalto dal 01.01.2019 al 09.09.2021
---------------------------------------------------------------------

€ 266.000,00
€ 692.104,00
--------------------------------------------------------

D - Eventuale rinnovo per n. 3 anni dal 10.09.2021 al € 798.000,00
09.09.2024 (€ 266.000,00 + € 266.000,00 + €
266.000,00)
E – Eventuale massimo periodo di proroga tecnica € 133.000,0
ex art. 106, comma 11, D.Lgs 50/2016
F – Eventuale aumento delle prestazioni fino al € 138.420,80
limite di 1/5 ex art. 106, comma 12, del D.Lgs.
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50/2016 calcolato sul totale dell’appalto di €
692.104,00
Valore complessivo appalto (A+B+C+D+E+F)
€ 1.761.524,80
Art. 6
Requisiti di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto gli operatori economici di cui all'art.
45 del D.Lgs. 50/2016 che non si trovano in situazione di esclusione previste all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
Tali soggetti devono inoltre attestare il possesso dei seguenti requisiti speciali:
1. Requisiti di idoneità professionale
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
b) Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
c) iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN), che autorizza all'esercizio della
professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n.
1071/2009/CE.
d) titolarità di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L.218/2003 e/o
titolarità di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma.
2. Requisiti di capacità tecnico-professionale
Aver eseguito negli ultimi tre anni scolastici (2015/2016-2016/2017-2017/2018) servizi di
trasporto scolastico per un importo complessivo minimo di € 600.000,00 (seicentomila/00)
3. Requisiti operativi.
La verifica dei requisiti operativi avverrà ad opera del R.U.P. in contradditorio tra le parti
entro il termine perentorio di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione. Nel caso in cui fosse dichiarata l’assenza dei requisiti sotto descritti l’aggiudicatario
verrà dichiarato decaduto e si provvederà ad interpellare progressivamente gli altri soggetti che
hanno partecipato alla gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’esecuzione servizio oggetto dell’appalto.
a) Adibire alla guida dei mezzi un numero di conducenti idonei ad assicurare la buona
esecuzione del servizio in possesso dei requisiti tecnico – professionali prescritti dalla normativa di
riferimento applicabile.
b) Un parco macchine per lo svolgimento del servizio composto da almeno n. 7 autobus
(oltre ad uno di scorta) così ripartiti:
- n. 4 autobus di cui n. 3 con almeno 48 posti e n. 1 con 29 posti;
- n. 2 minibus con almeno 20 posti ciascuno destinato al trasporto scolastico;
- n. 1 autobus con almeno 54 posti per il servizio del mercato del mercoledì (ma
l’automezzo può anche avere una capienza superiore);
rispondenti alle caratteristiche e requisiti di cui al D.M. 31/01/1997, dalla circolare del
Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 dell’11 marzo 1997 e rispondenti, altresì, come
minimo alle caratteristiche ambientali antinquinamento di cui alla direttiva “Euro 4”.
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L’appaltatore, in ogni caso, è tenuto a garantire che tutti i mezzi siano in regola con le
direttive comunitarie in materia di emissioni inquinanti.
I mezzi dovranno risultare adatti per dimensioni ed ingombro a percorrere le strade su cui
dovrà essere effettuato il servizio.
Si precisa che il numero di mezzi e i posti a sedere sopra esposti hanno un valore
meramente indicativo ricavati sulla base del servizio reso nei precedenti anni scolastici,
pertanto, l’Appaltatore dovrà rendersi disponibile ad adeguare il parco mezzi a seconda delle
esigenze che nel corso dello svolgimento dell’appalto dovessero emergere.
L’Operatore economico entro il termine perentorio ed inderogabile di 35 (trentacinque) giorni
dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione ed, in ogni caso, prima dell’inizio del servizio,
dovrà esibire regolare atto di acquisto in proprietà o diverso titolo giuridico che assicuri la piena e
incondizionata disponibilità dei mezzi necessari per il corretto espletamento dell’appalto. In caso
contrario la Stazione Appaltante dichiarerà decaduta l’aggiudicazione e provvederà ad interpellare
progressivamente gli altri soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’esecuzione servizio oggetto dell’appalto.
Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al
quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime
condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
In ogni caso i mezzi utilizzati per l’erogazione del servizio di trasporto dovranno possedere
le caratteristiche che sono state dichiarate in sede di gara.
Art. 7
Destinatari del servizio
Il servizio di trasporto scolastico ha come destinatari i bambini frequentanti le scuole
dell’infanzia statali e primarie, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado presenti sul
territorio comunale, per i quali venga presentata apposita richiesta da parte dei genitori o di altri
soggetti legalmente autorizzati. Possono usufruire di tale servizio solo gli utenti per i quali è stata
accolta la relativa domanda.
Il servizio di trasporto del mercoledì in occasione del mercato settimanale è destinato a tutte le
persone residenti e non che si trovano nelle fermate indicate. Possono usufruire di tale servizio
tutte le persone presenti alla fermata senza che sia richiesta alcuna autorizzazione o alcun
corrispettivo.
E’ vietato il trasporto di persone che non hanno alcun titolo in relazione agli obblighi del
servizio.
Art. 8
Modalità di esecuzione del servizio
Il servizio dovrà essere espletato con le modalità di seguito specificate:
1. L’Appaltatore deve attenersi alle prescrizioni del Codice della Strada e a tutte le
normative vigenti in materia, compresi i provvedimenti adottati in data successiva a
quella dell’affidamento del servizio;
2. Il servizio di trasporto scolastico ha inizio e termine secondo la cadenza del calendario
stabilito dalle Autorità scolastiche e per le scuole dell’infanzia ed è prolungato per tutto
il mese di giugno ed in occasione degli esami scolastici;
3. Il servizio di trasporto scolastico è effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola
previsti dalle competenti autorità secondo gli orari di inizio e termine delle attività
scolastiche dei singoli plessi;
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4. L’esecuzione del servizio di trasporto scolastico consiste nel trasporto casa – scuola
degli utenti mediante il prelievo presso i punti di raccolta assegnati e agli orari stabiliti
all’inizio dell’anno scolastico, e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di
appartenenza e viceversa al ritorno. L’utente non può essere fatto scendere ad una
fermata diversa rispetto a quella assegnata se non sia rilasciata preventiva
autorizzazione dall’esercente la potestà genitoriale;
5. L’Operatore economico, in caso di sciopero o assemblee del personale scolastico, è
tenuto ad effettuare il servizio con le consuete modalità e comunque eseguendo le
disposizioni impartite dal competente ufficio comunale;
6. Sul mezzo, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatte salire solo ed
esclusivamente le persone autorizzate dall’Amministrazione. Ad ogni utente dovrà
essere garantito il posto a sedere. E’ vietato il trasporto degli utenti in piedi. Il trasporto
dovrà essere effettuato esclusivamente con veicoli rispondenti alle norme dettate dal
Decreto Ministeriale 31 gennaio 1997;
7. La salita e la discesa degli studenti dovrà essere regolata in modo che dette operazioni
avvengano ordinatamente e senza incidenti, per il quali il Comune declina fin d’ora ogni
responsabilità;
8. Il servizio deve essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di
circolazione stradale e comunque sempre in modo tale da garantire la massima
sicurezza dei trasportati e dei cittadini in genere, con esplicito richiamo al Codice della
Strada;
9. E’ fatto obbligo all’Operatore economico di garantire il servizio anche in orari che, per
motivi eccezionali dovuti a calamità naturali, o comunque per cause impreviste ed
imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. In tali casi l’Amministrazione dovrà
fare richiesta preventiva via fax, Pec o, in casi eccezionali, anche per vie abbreviate
quale quella telefonica. Nel caso in cui, per guasto al mezzo, incidente o malore
dell’autista o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento del
servizio in corso, l’appaltatore è tenuto ad intervenire con i mezzi e personale di scorta
nei minimi tempi possibili e comunque tali da garantire la salute, l’incolumità e la
sicurezza dei trasportati, nonché la tranquillità delle famiglie, restando a suo completo
carico ogni responsabilità civile e penale in merito alla sicurezza delle persone e degli
utenti in particolare sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in
merito. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a dare immediata e preventiva comunicazione
di come intenda intervenire al competente ufficio comunale.
10. Il servizio di svolgerà sui percorsi individuati nell’allegato A denominato “Piano dei
Trasporti Scolastici”, che potrà essere aggiornato in corso d’anno secondo particolari
esigenze intervenute.
L’Appaltatore è tenuto ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste attinenti il piano
trasporti che si dovessero rendere necessarie nel corso dell’anno scolastico.
Si precisa che il “Piano dei Trasporti Scolastici” e indicativo potendo essere derogato su
espresso accordo con la Stazione Appaltante al fine di garantire una migliore
organizzazione del servizio;
11. Deve essere garantito agli utenti il raggiungimento della scuola di destinazione almeno
5 (cinque) minuti prima dell’inizio delle lezioni; analogamente il mezzo che raccoglie gli
alunni all’uscita dalla scuola deve giungere 5 (cinque) minuti prima del termine delle
lezioni;
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12. I conduttori dei mezzi dovranno controllare che tutti i passeggeri compiano il percorso
seduti. Dovranno altresì controllare che gli zaini/materiale personale dei passeggeri sia
collocato in modo da non creare pericolo durante il trasporto e da non ingombrare i
passaggi durante le operazioni di salita e discesa;
13. Unicamente per il servizio di trasporto scolastico l’Appaltatore è tenuto ad accertare
che tutti gli alunni presenti sul veicolo siano regolarmente iscritti negli elenchi utenti
del servizio di trasporto scolastico, segnalando eventuali situazioni di incertezza o
difformità. Per il trasporto in occasione del mercato del mercoledì l’accesso al servizio
dovrà essere garantito a tutti gli utenti che manifestino lo loro volontà di avvalersene,
entro il limite di capienza massima del mezzo;
14. Per il servizio presso le scuole dell’infanzia è obbligatoriamente previsto oltre all’autista
la presenza dell’accompagnatore ai sensi della circolare del Ministero dei Trasporti e
della Navigazione n. 23 dell’11 marzo 1997;
15. All’atto della discesa degli alunni minori di 14 anni presso il punto di fermata
prestabilito, qualora i genitori non abbiamo rilasciato l’autorizzazione ad usufruire in
modo autonomo del servizio di trasporto scolastico ai sensi dell’art 19 bis del D.L n. 148
16 ottobre 2017, così come convertito dalla L. n. 172 del 4 dicembre 2017, il
conducente dovrà accertarsi della presenza di un familiare o di una persona delegata a
prendere in custodia il minore; in caso di sua assenza, il minore, al termine del
consueto percorso, sarà trasportato presso il luogo/ struttura che saranno indicati dal
comune, dove un genitore o persona autorizzata dal medesimo andrà a riprenderlo;
16. L’appaltatore dovrà fornire al Comune la necessaria collaborazione nella redazione
delle linee di percorrenza che fanno parte del piano dei trasporti, effettuando, se
necessario, una prova dei percorsi per verificare i tempi, le fermate e la praticabilità
della strada;
17. Gli itinerari, le fermate, i punti di raccolta possono subire variazioni in ogni momento,
per situazioni di emergenza, per problemi di viabilità, per divieti di transito alla
circolazione, per emergenze metereologiche o altre condizioni similari. In tali
evenienza, considerata l’emergenza e la condizione di estemporaneità, il conducente
del mezzo ha facoltà di decisioni in merito;
18. L’Appaltatore è tenuto a comunicare all’Ufficio competente ogni sospensione o
interruzione del servizio che dovessero verificarsi per cause di forza maggiore;
19. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi in regola con la normativa
nazionale e regionale in tema di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli.
I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dalla Motorizzazione Civile e dovranno
essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle previste
autorizzazioni;
20. L’Appaltatore dovrà assicurare, anche con l’impiego di mezzi di emergenza, la
continuità e regolarità del servizio;
21. Il servizio di trasporto scolastico effettivo avrà inizio e si concluderà alle date fissate
dalle competenti autorità scolastiche nonché secondo gli orari giornalieri fissati dai
competenti organismi scolastici, che potranno comunque subire variazioni e
aggiustamenti in relazione alle esigenze di servizio.
Art. 9
Continuità del servizio
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Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale,
non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, fatto salvo casi di comprovata forza
maggiore.
In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni
inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il Comune potrà sostituirsi
senza formalità di sorta all’appaltatore, eseguendo d'ufficio il servizio anche attraverso
l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore e ciò
indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e dall'eventuale risarcimento dei danni,
come previsto dal presente capitolato.
Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (es. emergenza
neve o altre condizioni metereologiche avverse, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.)
l’appaltatore dovrà darne comunicazione al Comune con la massima urgenza.
Il suddetto servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della Legge
12.06.1990 n. 146 “Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali” e
successive modifiche e integrazioni, pertanto, la ditta dovrà rispettare quanto previsto dalla
normativa di legge in materia di sciopero.
Art. 10
Personale
L’Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione personale in possesso dei requisiti di
idoneità previsti dalla vigente normativa.
In caso di successiva variazione degli autisti addetti al trasporto e degli assistenti, l’Appaltatore
comunicherà preventivamente al Comune interessato i nominativi delle nuove figure impiegate
nell’espletamento del servizio.
Il personale è tenuto a:
x osservare, nell’espletamento del servizio, un contegno dignitoso ed educato nei confronti
degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso, nonché a
curare il decoro del proprio aspetto e del proprio abbigliamento;
x essere munito di cartellino di riconoscimento, riportante le generalità del soggetto e
dell’Appaltatore;
x non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
x tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque
sempre rapportata alle situazioni metereologiche e del traffico;
x non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
x osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente Capitolato e rispettare
rigorosamente i percorsi, le fermate e gli orari del servizio concordati;
x mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello
svolgimento dei propri compiti;
x comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta
rilevante, riscontrata durante il servizio, al responsabile dell’Appaltatore, il quale ha
l’obbligo di riferire al Comune interessato dal servizio;
x segnalare al responsabile dell’Appaltatore, che dovrà darne tempestiva comunicazione al
Comune interessato per l’adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che
si rendano protagonisti di atti vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei
confronti degli altri utenti;
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x
x

x
x
x
x

evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza;
ciascun autista, all’arrivo a scuola, prima di aprire le porte e dare inizio alla discesa degli
alunni dovrà verificare la presenza del personale della scuola o del personale comunque
incarico all’accoglienza dei ragazzi. Se per qualsiasi motivo si dovessero verificare dei ritardi
è comunque tenuto ad attendere il personale sopra indicato.
l’autista in caso di assenza del personale di vigilanza dovrà raccomandare agli alunni di
muoversi solo dopo la ripartenza dello scuolabus in modo tale da avere un’ottimale
visibilità sulla carreggiata prima di accedervi;
il conducente del veicolo non deve abbandonare il veicolo lasciando gli alunni trasportati
privi di sorveglianza e deve inoltre assicurarsi che gli alunni scendano alle fermate
concordate;
l’autista è obbligato a non caricare passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di
circolazione del mezzo e comunque soggetti estranei al servizio;
Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l’effettuazione del
servizio;
- carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.);

Dovrà essere applicato quanto disposto dall’art. 15 della legge 125/2001 (“Legge quadro in
materia di alcool e di problemi di alcolcorrelati”) e delle relative linee guida stabilite dal
provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006, nonché le disposizioni relative
all’accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti
e/o psicotrope.
Ricadendo il seguente servizio nell’ambito delle attività professionali o attività volontarie
organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, l’Impresa dichiara che ogni suo
collaboratore a contatto con i trasportati risulta esente da:
 condanne ai sensi degli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinquies, 600- undecies del
codice penale;
 misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.
Il Comune potrà pretendere la sostituzione del conducente assegnato qualora comprovate
testimonianze o verifiche sul mezzo rivelino l’inadeguatezza dell’incaricato rispetto alle capacità
sia di corretta conduzione del mezzo che di corretto comportamento durante lo svolgimento del
servizio.
Il Comune potrà pretendere la sostituzione del personale che non dovesse risultare idoneo allo
svolgimento del servizio, che non osservi un contegno corretto o che usi un linguaggio scorretto o
riprovevole. La sostituzione dovrà essere effettuata dall’Appaltatore entro dieci giorni dalla data di
ricevimento della richiesta, che si ritiene insindacabile.
Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la
conversazione durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione all’Appaltatore di
ogni avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, etc.) senza l’abbandono del
mezzo e degli alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che
richieda il contatto immediato da parte dell’autista con i genitori degli utenti, l’Appaltatore, la
scuola, il Comune o viceversa.
Il personale osserva nei rapporti con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed
un contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti, e
13
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comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori
trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale,
ovvero l’uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della
dignità del bambino.
L’Appaltatore è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare
e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte
direttamente nei confronti dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni
di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali
stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni,
sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il
trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la
prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, anche nel caso che l’impresa non aderisca ad
alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E’ altresì tenuto alla
scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale. E’ responsabile di
ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed
assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s’impegna a
mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.
L’Appaltatore è responsabile dell’osservanza delle norme suddette anche da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.
L’Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far
osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per
la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n.
81/2008).
L’Appaltatore, prima dell’avvio del servizio di trasporto, è tenuto ad organizzare almeno una
giornata di formazione per il proprio personale sui sistemi di comunicazione e sulle modalità di
accompagnamento degli utenti tenuta da esperti nel settore.
Il personale in servizio dovrà astenersi dal fumo sia sul mezzo che al di fuori di esso in presenza di
minori.
Art. 11
Controlli
Il Comune potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il
servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal presente Capitolato e dall’offerta tecnica
risultata aggiudicataria, nonché nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.
L’Appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l’accesso del personale
dipendente del Comune ai mezzi utilizzati per il servizio e ai luoghi di loro deposito o sosta.
In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto
degli orari, l’idoneità e la conformità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla
guida degli autoveicoli, nonché il rispetto delle leggi in materia di assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.
L’Appaltatore dovrà fornire al Comune, ogniqualvolta quest’ultimo lo richieda ed entro 7 (sette)
giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo
delle condizioni poste dal contratto, nonché tutte le informazioni ed i dati necessari per il
monitoraggio del servizio.
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L’Appaltatore ed il personale da esso dipendente dovrà attenersi alle direttive, ai controlli
ed alle istruzioni che saranno impartite dal Comune a mezzo del personale preposto.
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte quelle circostanze e
fatti rilevanti ai fini dell’espletamento del servizio che possono pregiudicare il regolare
svolgimento o costituire pericolo per gli utenti e più in generale per persone, cose e animali.
Art. 12
Percorsi
Allegato al presente capitolato (Allegato A) si riportano a titolo indicativo le linee di
percorrenza e i mezzi da impiegare per l’espletamento del servizio.
Si precisa che il “Piano dei Trasporti Scolastici” e indicativo potendo essere derogato su espresso
accordo con la Stazione Appaltante al fine di garantire una migliore organizzazione del servizio.
Le fermate, i punti di raccolta e gli orari possono subire delle variazioni nelle prime settimane di
scuola, durante le quali il Comune si riserva la facoltà di effettuare le variazioni necessarie per
migliorare il servizio.
Per sopravvenute esigenze dell’utenza, quantificate comunque prima dell’inizio del servizio, è
ammessa la richiesta da parte del Comune di trasporto con mezzi di capienza superiore a quella
richiesta qualora le condizioni di viabilità e percorribilità lo permettano.
E’ assolutamente vietato il trasporto degli alunni in numero superiore ai posti a sedere, anche se
per brevi tratti.
Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione
o per cause di forza maggiore, non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del
percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o
straordinaria e quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
Sono a carico dell’Appaltatore i costi derivanti da percorrenze estranee agli itinerari previsti
effettuate per qualunque tipo di manutenzione ed interventi sugli automezzi.
Art. 13
Qualità del servizio
In considerazione della particolare delicatezza che riveste il servizio affidato, l’Appaltatore
si impegna a garantire:
- un intervento tempestivo e funzionale all’immediato ripristino e adeguato alla situazione da
approntare nei diversi casi possibili di interruzione imprevista del servizio in corso d’opera o per
disfunzioni varie e contrattempi con comunicazione immediata al competente Ufficio Comunale e
del plesso scolastico di appartenenza;
- dotazione di strumenti adatti alla comunicazione immediata ed efficace, con telefoni cellulari
conformi al Codice della Strada a tutto il personale autista in servizio;
- nomina da parte dell’Appaltatore di un responsabile referente, sempre rintracciabile e reperibile,
che abbia comprovata conoscenza del territorio di Lazise e che si occupi della gestione quotidiana
del servizio e dei rapporti con il competente ufficio comunale. Il nominativo sarà trasmesso
all’Amministrazione Comunale prima della presa in carico del servizio in questione e sarà data
tempestiva comunicazione di ogni variazione di responsabile.
Art. 14
Obblighi dell’Appaltatore
Per l’espletamento del servizio l’Appaltatore dovrà:
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avere piena disponibilità dei mezzi, attrezzature e personale a ciò necessario, in
particolare, a pena di decadenza, entro il termine perentorio ed inderogabile di 35
(trentacinque) giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione ed, in ogni caso,
prima dell’inizio del servizio dovrà esibire regolare atto di acquisto in proprietà o
diverso titolo giuridico che assicuri la piena e incondizionata disponibilità dei mezzi
necessari per il corretto espletamento dell’appalto. In caso contrario la Stazione
Appaltante dichiarerà decaduta l’aggiudicazione e provvederà ad interpellare
progressivamente gli altri soggetti che hanno partecipato alla gara;
comunicare al Comune le eventuali variazioni sopravvenute in relazione al parco
automezzi da utilizzare nello svolgimento del servizio, comprese le variazioni che
dovessero riguardare quelli da utilizzare in caso di sostituzione;
comunicare al Comune le eventuali variazioni sopravvenute in relazione all’elenco
nominativo degli autisti dei mezzi e del personale addetto al servizio di sorveglianza;
assicurare il servizio di trasporto scolastico dall’inizio di ogni anno scolastico fino al
termine dello stesso nel rispetto del calendario scolastico;
assicurare il servizio di trasporto in occasione del mercato del mercoledì tutte le
settimane dell’anno per l’intera durata dell’affidamento;
effettuare i percorsi concordati con il Comune; non sono ammesse sospensioni,
interruzioni, percorrenze estranee agli itinerari concordati, se non a seguito di espressa
autorizzazione, oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere
immediatamente comunicate all’Ufficio competente;
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, ciascun Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta
all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio con rivalsa delle spese a carico
dell’Appaltatore medesimo, e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo
applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni;
assicurare la costante efficienza degli automezzi impiegati per il servizio, con
particolare riferimento alle misure di sicurezza;
assumere a proprio carico tutti gli oneri, nessuno escluso, relativi ai mezzi forniti per lo
svolgimento del servizio, compresi il loro ricovero e custodia;
nell’eventualità di utilizzo, per cause contingibili ed urgenti, di mezzi non previsti,
l’Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Comune;
trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza al luogo di
arrivo nei tempi previsti, curandosi di garantirne la salita e discesa dal mezzo, nel più
scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza;
verificare che l’utenza sia in possesso del tesserino di iscrizione al servizio trasporto
scolastico, laddove previsto;
segnalare al Comune eventuali comportamenti scorretti dell’utenza o situazioni
particolari o anomale riscontrate durante il servizio;
fornire al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione di tutti gli incidenti in
cui è incorsa durante l’espletamento del servizio appaltato come: sinistri, collisioni ed
altro, di qualsiasi entità, ed anche quando nessun danno si sia verificato;
osservare ed applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione di
infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia;
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usare comunque la diligenza professionale richiesta per l’espletamento del servizi;
fornire al Comune la necessaria collaborazione nella redazione degli itinerari,
effettuando, se necessario, una prova dei percorsi per verificare i tempi, le fermate e la
praticabilità delle strade;
x ad adeguarsi alle eventuali variazioni richieste dalla Amministrazione appaltante che si
dovessero rendere necessarie anche in corso di anno scolastico;
x comunicare al momento dell’avvio del servizio la seguente documentazione:
- dichiarazione con l’indicazione dell’indirizzo, numero di telefono e fax, indirizzo di
posta elettronica, della sede operativa locale, unitamente al nominativo del
responsabile del servizio;
- copia dell’autorizzazione all’esercizio;
- copia delle carte di circolazione dei mezzi impiegati;
- copia delle polizze assicurative dei mezzi impiegati;
- copia delle patenti di guida dei conducenti e dei rispettivi certificati di abilitazione
professionale (C.Q.C.);
- dichiarazione che i conducenti sono legati alla ditta appaltatrice da un rapporto di
lavoro regolato con apposito contratto di lavoro di categoria con attestazione di
regolarità contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa;
x impegnarsi a comunicare ogni successivo aggiornamento della documentazione sopra
richiamata.
Art. 15
Rispetto delle normative vigenti – personale - applicazioni contrattuali
L’Appaltatore deve attuare l’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla
prevenzione e protezione dei rischi lavorativi.
La ditta aggiudicataria deve, inoltre, attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti
leggi e decreti relativi all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze
varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alle malattie professionali ed ogni
altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei
lavoratori, e di ogni altra legge in materia di previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti.
L’Appaltatore deve, in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere
provveduto a quanto sopra.
L’Aggiudicatario è tenuto, inoltre, ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti,
occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente Capitolato, le condizioni normative e
retributive previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali.
Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale (già decisi o futuri) sono
a carico della ditta aggiudicataria.
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con
organismi ritenuti competenti.
Art. 16
Penalità e clausola risolutiva espressa
Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto
previsto nel presente Capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, si procederà,
con riferimento ai singoli mezzi, all’applicazione delle seguenti penalità:
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1) una penalità pari a € 500,00 (cinquecento) giornalieri:
a) in caso di mancata prestazione di servizio (giornata intera o parziale);
2) una penalità pari a € 250,00 (duecentocinquanta) giornalieri:
a) qualora l’Impresa non abbia provveduto, nei termini previsti dalla richiesta dell’Ufficio
Servizi Scolastici, alla sostituzione del personale non idoneo al servizio;
b) per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri collisioni, ecc, nei tempi previsti
dal presente capitolato;
c) in caso di rilievi alle condizioni igienico-sanitarie degli automezzi adibiti al servizio di cui
al presente contratto;
d) per variazione di percorsi o di fermate non preventivamente autorizzate dal Servizio
competente ed in caso di mancato rispetto dei singoli punti di raccolta;
e) qualora l’impresa non utilizzi la tipologia degli automezzi individuati per i singoli percorsi;
3) una penalità pari a € 150,00 (centocinquanta) giornalieri:
a) qualora l’Impresa non rispetti il tempo massimo di permanenza degli alunni sugli
autobus, prescritto dal presente capitolato;
b) per mancata applicazione sui mezzi della segnaletica richiesta;
4) una penalità pari a € 75,00 (settantacinque);
a) per ogni giornata di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna degli elenchi
aggiornati del personale e dei mezzi che saranno destinati ai singoli percorsi, o per omissione della
prescritta documentazione;
b) ogni tre contestazioni scritte di mancato rispetto dell’orario di fermata (andata o ritorno)
alle singole fermate obbligatorie;
5) in caso di recidiva delle violazioni di cui ai precedenti punti, le penalità saranno dapprima
raddoppiate e successivamente triplicate.
L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta, inoltrata dal
Responsabile dell’Ufficio Scuole all’Impresa Aggiudicataria, la quale avrà facoltà di presentare le
proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
Il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità
mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione, che, in quest’ultimo caso, dovrà essere
reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo. L’applicazione delle/a penalità di cui
sopra e indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali
verificatesi.
L’azione di controllo e vigilanza da parte del Comune non implicherà alcuna responsabilità a carico
dello stesso per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei servizi oggetto del presente
Capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico
dell’Appaltatore.
Dopo tre formali contestazioni in riferimento allo stesso anno scolastico, inviate a mezzo
messaggio Pec o raccomandata A.R., per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel
presente Capitolato, l’Amministrazione Comunale potrà sospendere l’esecuzione del contratto e
procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.
Art. 17
Responsabilità dell’esecutore del servizio – Coperture assicurative
Ogni responsabilità per danni, che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad
esso connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone, sarà, senza riserve ed
eccezioni, a carico dell’Appaltatore.
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1. Autobus
Gli autobus utilizzati per il servizio devono essere in regola con l’assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile, ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modifiche ed
integrazioni (Codice delle assicurazioni), nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile, con la
precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono
quelli indicati nella carta di circolazione. Le polizze relative ai veicoli, debitamente quietanziate,
dovranno essere presentate dalla ditta al comune prima della stipula del contratto. Tali polizze
dovranno coprire l’intero periodo del servizio e dovranno avere un massimale unico non inferiore
a € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00). Le quietanze successive dovranno essere prodotte
all’Amministrazione alle relative scadenze, scoperti e franchigie sono a carico della ditta.
2. Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro
L’Appaltatore assume ogni responsabilità in merito agli utenti del servizio di trasporto
scolastico ininterrottamente dal momento in cui vengono presi in carico salendo sui mezzi fino al
momento in cui vengono fatti scendere nei luoghi previsti (scuola o fermata vicina all’abitazione)
per essere riaffidati alle Istituzioni Scolastiche o alle famiglie, sollevando completamente in
proposito l’Amministrazione comunale.
Ad ulteriori garanzie, per tutte le prestazioni di servizio non coperte dall’assicurazione
obbligatoria R.C.A. degli autobus, la ditta dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza
assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile verso prestatori di
lavoro) a copertura dei danni relativi ai rischi connessi all’espletamento del servizio a persone o
cose in qualunque fase del trasporto (compresa la fase di salita e discesa utenti) con un massimale
non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), con le seguenti caratteristiche minime:
x La polizza dovrà essere stipulata (o estesa) con riferimento all’appalto del servizio di
trasporto scolastico e del servizio di trasporto in occasione del mercato del
mercoledì oggetto del presente appalto;
x La polizza dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto affidato;
x La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della
compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a
terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia, compresi
l’Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.
La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo la stessa
esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico
della Ditta.
La polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata in copia
conforme all’originale dall’Appaltatore al Comune prima della stipulazione del contratto e dovrà
restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto.
Le quietanze relative alle eventuali annualità successive dovranno essere prodotte
all’Amministrazione alle relative scadenze.
L’appaltatore dovrà dare immediata comunicazione all’Amministrazione di tutti gli incidenti
che dovessero verificarsi durante il trasporto (all’andata e/o ritorno), anche quando non ne sia
derivato alcun danno.
In caso di avaria, i veicoli dovranno essere sostituiti con altri veicoli autorizzati aventi
analoghe caratteristiche, con un numero di posti omologati uguale o superiore a quello del veicolo
da sostituire, senza oneri per l’Amministrazione.
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Art. 18
Risoluzione del contratto
Salvo quanto previsto dall’art. 16 del presente capitolato in materia di lievi violazioni degli obblighi
contrattuali, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nel caso che l’appaltatore
commetta una o più delle seguenti violazioni:
1) abbandono del servizio senza giustificato motivo;
2) impiego di personale conducente non idoneo allo svolgimento del servizio;
3) reiterato mancato svolgimento del servizio per indisponibilità di autoveicoli;
4) in caso di tre gravi infrazioni contrattuali debitamente accertate e notificate, fatta salva
l’applicazione delle sole penalità di cui all’art. 16 per le più lievi violazioni;
5) violazione dell’art. 25 del presente capitolato in materia di cessione del contratto e di
subappalto;
6) quando la ditta si renda colpevole di frode, in caso di fallimento, concordato preventivo o altra
procedura concorsuale;
7) in caso di cessione in tutto od in parte, sia direttamente che indirettamente, per interposta
persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
8) in caso di mancata o non corretta applicazione dei contratti di comparto per il personale
dipendente e/o socio lavoratore. Il Comune ha il diritto di verificare le buste paga ed i
versamenti degli oneri previdenziali mediante esibizione di copia autenticata da notaio o altro
pubblico ufficiale dei cedolini dimostrativi;
9) nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 3, comma 9 bis, della L.
136/2010 sugli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari;
10) quando venga accertato che l’Appaltatore effettua il trasporto di persone che non hanno
diritto al servizio scolastico oggetto dell’appalto;
11) per ogni altra inadempienza non prevista nei precedenti punti ma costituente inadempimento
di non scarsa importanza ai sensi degli art. 1453 e 1455 del Codice Civile.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate,
l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che il
Committente dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.
L’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la
prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo le disposizioni del codice civile
(artt. 1218, 1256, 1463 cod. civ.).
In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante interpellerà progressivamente i soggetti
che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a
partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente,
escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte
dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 19
Recesso
Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante può recedere dal
contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni eseguite fino a quel
momento, oltre ad un indennizzo pari ad 1/10 (un decimo) dell’importo relativo al servizio non
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ancora affidato alla data da cui decorre il recesso. L’importo del servizio non affidato verrà
calcolato sulla base del numero di chilometri medi stimati.
L’esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da una formale comunicazione
all’Appaltatore con un preavviso non inferiore ai 20 (venti) giorni.
Art. 20
Fallimento dell'Impresa
Il fallimento dell’ Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di
appalto.
Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante interpella progressivamente
i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare
un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà
all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto
migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime
condizioni già proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 21
Esecuzione in danno
Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Amministrazione Comunale si riserva
la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese
dall’appaltatore con addebito dell’intero costo supportato e degli eventuali danni al contraente
inadempiente.
Art. 22
Controversie e foro competente
Per qualsiasi controversia che non possa essere definita in via bonaria, resta convenuta la
competenza del Foro di Verona. E’ espressamente esclusa la possibilità di deferire le controversie
alle competenze arbitrali.
Articolo 23
Cauzione
A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal contratto stipulato, nonché
del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l’aggiudicatario deve
presentare una cauzione di importo pari al 10% di quello dell’importo di aggiudicazione
dell’appalto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto, in caso di
aggiudicazione con un ribasso superiore al 10% la garanzia è aumentata, ex art. 103 succitato, di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%,
l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.
1957, comma 2, del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
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La mancata costituzione della garanzia in parola determina la revoca dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto
al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 24
Pagamenti
I pagamenti saranno effettuati dalla tesoreria comunale a mezzo bonifico bancario con le
modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.
L’emissione delle fatture dovrà avvenire in modalità elettronica (Decreto M.E.F. 03.04.2013, n. 55)
intestata al COMUNE DI LAZISE, “codice univoco ufficio” IPA UFA7Z5 e con liquidazione a 30 gg
fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972 in materia di
scissione dei pagamenti, l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal
fornitore sulla fattura.
La liquidazione avverrà sulla base del numero dei chilometri effettivamente percorsi, così
come riportati sulle fatture mensilmente emesse dall’appaltatore, fermo restando che, in caso di
incongruenze o dubbi sull’ammontare esatto dei chilometri percorsi, l’Amministrazione Comunale
potrà procederà ad effettuare tutti i controlli che riterrà più opportuni.
L’Amministrazione può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità,
i pagamenti all’impresa cui sono state contestate inadempienze contrattuali, fino a che non si sia
posta in regola con gli obblighi contrattuali.
Art. 25
Cessione contratto e subappalto
Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, è vietato cedere il contratto
d’appalto pena la nullità dello stesso.
Il contratto non può essere ceduto a terzi anche in caso di cessazione dell’attività da parte
dell’impresa aggiudicatrice o di suo fallimento.
L’affidamento in subappalto è consentito alle condizioni indicate all’articolo 105 del D. Lgs
n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del d.lgs. 50 del 2016 la Ditta appaltatrice è la sola
personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, anche nel caso che, all’atto
dell’offerta, abbia indicato la parte dell’appalto che intenda subappaltare.
Ai sensi della normativa vigente, la quota massima subappaltabile non deve essere superiore al
30% dell’importo complessivo del contratto stipulato con il Comune Committente.
Detta quota è subappaltabile unicamente a soggetti che siano in possesso dei requisiti generali
previsti dalla normativa vigente ai sensi articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e i requisiti tecnici
professionali prescritti per l’espletamento del servizio.
Il subappalto dovrà, in ogni caso, essere preventivamente autorizzato dal Comune Committente
secondo quanto previsto dall’articolo 105 comma 4, del d.lgs. n. 50/2016. L’affidamento senza
autorizzazione comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l’incameramento totale della
garanzia definitiva.
La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatori esclusivamente alle
condizioni di cui all’articolo 105, comma 13, del Codice. Negli altri casi i pagamenti verranno
effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere a ciascun ente committente, entro venti giorni dal
relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
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Art. 26
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.
Art. 27
Visione dei percorsi
Le imprese che intendono partecipare devono effettuare una ricognizione dei luoghi in cui
verrà effettuato il servizio in oggetto. Detta ricognizione, da effettuarsi ad opera del Responsabile
legale della Ditta o suo delegato a ciò incaricato per iscritto, dovrà avvenire alla presenza di un
dipendente del Comune, previo appuntamento telefonico al n. 0456445111 o a mezzo Pec
all’indirizzo comune.lazise.urp@halleypec.it con congruo anticipo, e sarà validamente comprovata
esclusivamente dall’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dall’incaricato del Comune di
Lazise.
L’eventuale incaricato del sopralluogo per conto di una impresa non potrà effettuare sopralluoghi
per altre ditte partecipanti alla gara.
Art. 28
Estensione del contratto o riduzione del contratto
Nell’ipotesi in cui nel corso dell’esecuzione del contratto emergesse la necessità di
modificare alcuni tragitti o il numero degli avventori del servizio subisse una variazione tale da
richiedere il potenziamento del servizio o, più in generale, emergessero delle esigenze tali da
comportare una modifica ai chilometri stimati preventivati, l’Amministrazione potrà chiedere
all’aggiudicatario l’esecuzione di ulteriori prestazioni fino alla concorrenza del limite di cui all’art.
106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 (20%) alle stesse condizioni previste nel contratto originario
senza che la ditta possa sollevare eccezioni. Analogamente si procederà nel caso emergessero
esigenze tali da spingere l’Amministrazione ad una variazione in diminuzione del monte
chilometrico originariamente preventivato con conseguente compenso commisurato agli effettivi
chilometri percorsi.
Art. 29
Clausola sociale
Ai sensi dell’art. 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi) D.lgs 50/2016, il
presente appalto è sottoposto all’osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di
appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente alla facoltà di assorbimento
della manodopera. In ogni caso il Comune, pur rimanendo estraneo ai rapporti giuridici
conseguenti a quanto sopra detto, considererà inadempienza contrattuale l’inosservanza, da parte
dell’appaltatore, delle normative contrattuali e sindacali sopra citate.
Si ribadisce, quindi, che al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applica la clausola
sociale di riassorbimento del personale dell'appaltatore uscente, nel rispetto di quanto previsto
dalla legge e dalla contrattazione collettiva vigente.
L' Appaltatore si impegna, pertanto, ad assumere il personale già alle dipendenze dell'attuale
impresa appaltatrice destinato al servizio oggetto del presente capitolato nel rispetto degli
obblighi previsti dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro di categoria.
Di seguito si riportano i dati forniti dall'appaltatore uscente, aggiornati al 23.08.2018, relativi al
personale addetto al servizio di trasporto:
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Lavorat Mansione CCNL
ore n.
applicato

1

Autista

2

Autista

3

Autista

4

Autista

5

Autista

6

Autista

C.C.N.L.
AutorimesseNoleggio con
conducente
C.C.N.L.
AutorimesseNoleggio con
conducente
C.C.N.L.
AutorimesseNoleggio con
conducente
C.C.N.L.
AutorimesseNoleggio con
conducente
C.C.N.L.
AutorimesseNoleggio con
conducente
C.C.N.L.
AutorimesseNoleggio con
conducente

Liv
ello

Tipologia
rapporto

Tipologia
contratto

Orario Data
Contratt assunzione
uale

C2

Tempo
Lavoro
01/10/1997
Indeterminato
pieno
subordinato

C2

Tempo
Lavoro
01/04/2015
Indeterminato
pieno
subordinato

C2

Tempo
Lavoro
02/09/2002
Indeterminato
pieno
subordinato

C2

Lavoro
Tempo
Indeterminato
16/09/2016
subordinato
pieno

C1

Tempo
Lavoro
07/02/2012
Indeterminato
pieno
subordinato

C1

Lavoro
Tempo
Indeterminato
11/10/2004
subordinato
pieno

Art. 30
Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a
carico dell’appaltatore con riferimento particolare:
a) all’assolvimento dell’imposta di bollo;
b) all’assolvimento dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R.
26/4/1986, n. 131 e successive modificazioni.
Saranno a carico dell’Appaltatore le spese di stesura del contratto, diritti di rogito nella misura
prevista dalla L.8.6.1962, n. 604 e successive integrazioni e modificazioni.
Tutte le spese contrattuali restano a totale carico dell’impresa aggiudicataria senza diritto di
rivalsa.
Art. 31
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di privacy, i dati personali che le
imprese comunicheranno saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di
gestione della gara e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche
successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto
24

COMUNE di LAZISE - Prot. partenza Nr. 22029 del 30-08-2018 Cat.111

Comune di Lazise
Provincia di Verona
P.za V. Emanuele II - 37017 LAZISE
P.IVA 00413860230
Tel. 045-6445111 -Fax 045-7580722
Sito Web: www.comune.lazise.vr.it

medesimo. I dati saranno comunque conservati ed eventualmente utilizzati per altre gare. Il
conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara.
Le informazioni rese potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti Pubblici e
Privati, nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo
svolgimento delle funzioni istituzionali. Saranno, in particolare, utilizzati per garantire il diritto di
accesso ai sensi della Legge 241/90.
Titolare del trattamento è il Comune di Lazise.
Art. 32
Allegati
Costituiscono alleati al presente Capitolato Speciale d'Appalto e ne fanno parte integrale e
sostanziale:
- Allegato “A” – Piano dei Trasporto Scolastico.
Art. 33
Disposizioni finali e norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa richiamo al D.Lgs. 19
aprile 2016, n. 50, alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in
materia in quanto applicabili.
Ogni operatore economico concorrente si impegna ad accettare integralmente, a tutti gli
effetti, il presente Capitolato, per il solo fatto di presentare l’offerta.
L’offerta vincola l’operatore economico concorrente a sottostare all’impegno assunto,
mentre non vincola e non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva
di affidare o meno la fornitura, nel modo e nelle forme che riterrà più opportune.
La Stazione Appaltante sarà vincolata solo dopo la verifica del possesso da parte della ditta
aggiudicataria dei prescritti requisiti nonché dopo il perfezionamento dei relativi atti.
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DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE
Il sottoscritto __________________________ in qualità di _______________________ della ditta
___________________________________ dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni
della fornitura indicate nel presente foglio e di accettare le stesse senza eccezione alcuna.
(timbro e firma del legale rappresentante)
Allegare copia del documento di identità
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TABELLA IDENTIFICATI MEZZI
N. PERCORSO/BUS

CATEGORIA

N. POSTI MINIMO PREVISTO

N° 1
N° 2
N° 3
N° 4

SCUOLABUS
SCUOLABUS
SCUOLABUS
SCUOLABUS

48
48
48
29

MINIBUS N° 5

AUTOBUS

20

MINIBUS N° 6

AUTOBUS

20

LINEA MERCATO

AUTOBUS

54

1
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PERCORSI E MEZZI PER IL TRASPORTO
SCOLASTICO DELLE SCUOLE ELEMENTARI
SCUOLABUS N° 1 ELEMENTARI LAZISE

SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

MATTINO

ORARIO

LOCALITA’

07.49

Via Monte Baldo

07.53

Zappo

07.55

Rocchetti

07.58

Santi

08.01

Vallesana

08.04

Porta San Zeno

08.05

Rotonda Lazise

08.08

Scuole Lazise

2
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SCUOLABUS N° 1 ELEMENTARI COLA’

SERVIZIO NEI GIORNI DI MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’

RITORNO ELEMENTARI COLA (12.25)

ORARIO

LOCALITA’

12.25

SCUOLE COLA’

12.28

SABBIONARA

12.32

VIA MILANO

12.37

PAROLOTTA

3
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SCUOLABUS N° 1 ELEMENTARI LAZISE

SERVIZIO NEI GIORNI DI LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’

RITORNO ELEMENTARI (12.45)

ORARIO

LOCALITA’

12.45

SCUOLE LAZISE

12.48

A&O

12.51

PAIARI SOTTO

12.53

GABBIOLA

12.57

ZAPPO

4
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SCUOLABUS N° 2 ELEMENTARI PACENGO

SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

MATTINO

ORARIO

LOCALITA’

07.20

VIA DERNA (COLOMBARON)

07.22

RONCHI

07.28

CA’ DEL DIAOLO

07.30

VIA MONTE

07.31

ROARLONGO

07.35

PIAZZA MARENGO

07.39

VIA CROCE

07.42

VIA BRASIL

07.45

CAMPOROSSO

07.50

SCUOLA COLA’

5
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SCUOLABUS N° 2 ELEMENTARI COLA’

SERVIZIO NEI GIORNI DI MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’

RITORNO ELEMENTARI COLA (12.25)

ORARIO

LOCALITA’

12.25

SCUOLE COLA’

12.28

PIRLAR

12.29

VIA DEGLI OLMI

12.31

TENDE

12.33

GASCO

12.36

PIAZZA MARENGO

12.38

VIA CROCE

12.42

RONCHI

12.47

VIA DEL MONTE

12.49

CA’ DEL DIAOLO

6
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SCUOLABUS N° 2 ELEMENTARI COLA’

SERVIZIO NEI GIORNI DI LUNEDI’ E MERCOLEDI’

RITORNO ELEMENTARI COLA (15.50)

ORARIO

LOCALITA’

15.50

SCUOLE COLA’

15.52

PIRLAR

15.53

VIA DEGLI OLMI

15.55

TENDE

15.56

GASCO

15.58

PIAZZA MARENGO

16.00

VIA CROCE

16.05

RONCHI

16.10

VIA DEL MONTE

16.13

CA’ DEL DIAOLO

7
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SCUOLABUS N° 2 ELEMENTARI COLA’

SERVIZIO NEI GIORNI DI MARTEDI’, GIOVEDI’ E VENERDI’

RITORNO ELEMENTARI COLA (15.50)

ORARIO

LOCALITA’

15.50

SCUOLE COLA’

15.55

PIRLAR

15.57

VIA BRASIL

16.02

VIA DEL MONTE

16.04

ROARLONGO

16.07

PIAZZA MARENGO

16.09

VIA CROCE

16.10

MATTARANA

16.14

RONCHI

16.17

POLVERIRA

16.20

SERNIGHE

16.25

VIA DON

8
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SCUOLABUS N° 3 ELEMENTARI LAZISE

SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

MATTINO

ORARIO

LOCALITA’

07.47

Bazziche

07.50

Sacro Cuor

07.53

Pergole

07.56

Corbelar

07.58

Pissarole

08.01

Tinassara

08.03

Barum

08.05

Colombara Ruffoni

08.09

Scuole Lazise

9
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SCUOLABUS N° 3 ELEMENTARI LAZISE

SERVIZIO NEI GIORNI DI LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’

RITORNO ELEMENTARI (12.45)

ORARIO

LOCALITA’

12.45

SCUOLE LAZISE

12.47

ROCCHETTI

12.50

BARUM

12.52

VIA BALLADORO

12.54

PORTA SAN ZENO

10
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SCUOLABUS N° 3 ELEMENTARI LAZISE

SERVIZIO NEI GIORNI DI MARTEDI’ – GIOVEDI’

RITORNO ELEMENTARI (16.00)

ORARIO

LOCALITA’

16.00

SCUOLE LAZISE

16.03

ROCCHETTI

16.06

BARUM

16.08

VIA BALLADORO

16.10

PORTA SAN ZENO

16.13

PAIARI DI SOTTO

16.14

PRA’ LEOR

16.16

VIA MONTE BALDO

16.19

ZAPPO

11
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SCUOLABUS N° 4 ELEMENTARI COLA’

SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

MATTINO

ORARIO

LOCALITA’

07.17

STRADA DELLA CALDANA

07.23

SABBIONARA

07.26

CONFINE (VIA MILANO)

07.30

PRAIA

7.33

SERNIGHE

07.35

VIA ORTIGARA

07.40

CASE NUOVE

07.50

SCUOLE COLA’

12
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SCUOLABUS N° 4 ELEMENTARI COLA’

SERVIZIO NEI GIORNI DI MARTEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’

RITORNO ELEMENTARI COLA (12.25)

ORARIO

LOCALITA’

12.25

SCUOLE COLA’

12.28

SERNIGHE

12.32

STRADA DELLA CALDANA

12.34

PRATI

13
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SCUOLABUS N° 4 ELEMENTARI COLA’

SERVIZIO NEI GIORNI DI LUNEDI’ – MERCOLEDI’

RITORNO ELEMENTARI COLA (15.50)

ORARIO

LOCALITA’

15.50

SCUOLE COLA’

15.53

FRONTE LAGHETTO

15.55

OLIP

15.57

VIA MILANO

16.02

PRAIA

16.06

SERNIGHE

16.08

MADONNA

16.10

VIA DON

16.12

STRADA DELLA CALDANA

16.15

PRATI

14
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SCUOLABUS N° 4 ELEMENTARI LAZISE

SERVIZIO NEI GIORNI DI LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’

RITORNO ELEMENTARI (12.45)

ORARIO

LOCALITA’

12.45

SCUOLE LAZISE

12.47

VIA MONTE OLIMPO

12.50

SANTI

12.52

VALLESANA

12.55

PISSAROLE

12.57

CORBELAR

13.00

MOMBINDA

13.03

BAZZICHE

13.05

SAN FAUSTINO

13.08

MARTINELLI (VERONA LAGO)

13.10

PRATI

15
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SCUOLABUS N° 4 ELEMENTARI LAZISE

SERVIZIO NEI GIORNI DI MARTEDI’ – GIOVEDI’

RITORNO ELEMENTARI (16.00)

ORARIO

LOCALITA’

16.00

SCUOLE LAZISE

16.03

VIA MONTE OLIMPO

16.06

SANTI

16.08

VALLESANA

16.12

PISSAROLE

16.14

CORBELAR

16.17

MOMBINDA

16.20

BAZZICHE

16.22

SAN FAUSTINO

16.25

MARTINELLI (VERONA LAGO)

16.27

PRATI

16
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MINIBUS 20 POSTI N° 5 ELEMENTARI LAZISE

SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

MATTINO

ORARIO

LOCALITA’

07.58

Via Praleor incrocio Via Gabbiola

07.59

Paiari di Sotto

08.01

Via Gardesana

08.04

Via Monte Olimpo

08.06

Via Balladoro (parcheggio)

08.09

Scuole Lazise

17
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MINIBUS 20 POSTI n. 6 ELEMENTARI COLA’

SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

MATTINO

ORARIO

LOCALITA’

7.25

CA’ BARILLO

7.30

VIA PASTRENGO

7.33

BARUM

7.35

VIA BALLADORO (PARCHEGGIO)

7.40

ZAPPPO

7.45

VIA PRA’ LEOR

7.48

PAROLOTTA

7.50

VIA DEL MOLINEL

7.53

SCUOLE COLA’
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MINIBUS 20 POSTI N. 6 ELEMENTARI COLA’

SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

RITORNO

ORARIO

LOCALITA’

15.50

SCUOLE COLA’

15.54

VIA DEL MILINEL

15.56

PAROLOTTA

16.00

VIA PRA’ LEOR

16.05

ZAPPO

16.08

BARUM

16.10

VIA BALLADORO

16.15

VIA PASRENGO

16.20

CA’ BARILLO
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PERCORSI E MEZZI PER IL TRASPORTO
SCOLASTICO DELLE SCUOLE MEDIE
SCUOLABUS N° 1 MEDIE LAZISE
SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
MATTINO

ORARIO

LOCALITA’

07.15

Strada del Tione

07.18

Parco Termale

07.20

Piazza Pozzo Colà

07.23

Via Brasil

07.25

Gasco

07.28

Piazza Marengo

07.30

Via Croce

07.34

Via Monte Baldo

07.36

Parolotta

07.38

Paiari di Sopra

07.39

Paiari di Sotto

07.45

Scuole Lazise

20

COMUNE di LAZISE - Prot. partenza Nr. 22029 del 30-08-2018 Cat.111

Allegato A - Piano dei Trasporti Scolastici

SCUOLABUS N° 1 MEDIE LAZISE

SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

POMERIGGIO (14.00)

ORARIO

LOCALITA’

14.00

SCUOLE LAZISE

14.02

ROTONDA VIA GARDESANA

14.05

PAIARI SOTTO

14.07

VIA MONTE BALDO

14.09

CAMPEGGIO PARK DELLE ROSE

14.11

VIA ROARLONGO

14.14

GASCO

14.16

TENDE

14.17

VIA BRASIL

14.19

PIRLAR

14.22

PARCO TERMALE

14.24

ROBBIA

14.26

STRADA DELLA CALDANA

14.28

CASE NUOVE

14.31

PRATI
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SCUOLABUS N° 2 MEDIE LAZISE

SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

POMERIGGIO (14.00)

ORARIO

LOCALITA’

14.00

SCUOLE LAZISE

14.02

ZAPPO

14.06

PIAZZA POZZO

14.07

PIAZZA ACLI

14.09

SALVETTI MOBILI

14.15

PIAZZA MARENGO

14.18

VIA CROCE – PACENGO

14.21

RONCHI

14.23

VIA DERNA

14.26

POLVERIERA

14.27

OLIP

14.30

PRAIA

14.33

SERNIGHE
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SCUOLABUS N° 3 MEDIE LAZISE

SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

MATTINO

ORARIO

LOCALITA’

7.05

VAL ROBBIA USCITA SUPER STRADA

7.07

VIA MADONNA (LOC TESE)

7.14

PIAZZA ACLI

7.17

PRATI

7.19

ZULIANI

7.22

MOMBINDA

7.24

MONDRAGON - ROTONDA

7.26

ROCCHETTI

7.28

SANTI

7.30

VALLESANA

7.32

VIA MONTE OLIMPO

7.34

BARUM

7.36

CENTRO GIOVANILE

7.38

VILLANELLA

7.40

ROTONDA

7.42

SCUOLE LAZISE
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SCUOLABUS N° 3 MEDIE LAZISE

SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

POMERIGGIO (14.00)

ORARIO

LOCALITA’

14.00

SCUOLE LAZISE

14.02

ROCCHETTI

14.05

VIA MONTE OLIMPO

14.08

BARUM

14.09

VIA BAALDORO (PARCHEGGIO)

14.11

FERMATA BUS LAZSE

14.13

VALLESANA

14.16

VIA PASTRNGO

14.21

PIGNETO

14.24

MOMBINDA

14.27

MONDRAGON DI SOTTO

14.28

BAZZICHE

14.31

GINESTRE
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PERCORSI E MEZZI PER IL TRASPORTO DELLE
SCUOLE DELL’INFANZIA

SCUOLABUS N. 4 – INFANZIA COLA’
SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
ANDATA
ORARIO

FERMATA

08.00

TENDE
VIA MILANO

08.05
08.10

SERNIGHE
STRADA DELLE GIOLIARE
VIA ORTIGARA

08.15
VIA DEL MOLINEL
08.18
PIAZZA POZZO
08.20
ASILO COLA’
08.25
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SCUOLABUS N. 4 – INFANZIA COLA’
SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
RITORNO
ORARIO

FERMATA
ASILO COLA’

15.25
VIGNETI
15.28
15.31

VIA MILANO
SERNIGHE

15.35
STRADA DELLE GIOLIARE
15.37
VIA ORTIGARA
13.39
VIA DON
15.40
PIAZZA POZZO
15.42
VIA DEL MOLINEL
15.47
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SCUOLABUS N. 3 – INFANZIA LAZISE
SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
ANDATA
ORARIO

FERMATA

08.15

ZAPPO
VIA PRALEOR

08.20
08.25

PRATI
CA’ BARILLO

8.27
ASILO LAZISE
8.35
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SCUOLABUS N. 3 – INFANZIA LAZISE
SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
RITORNO
ORARIO
15.25
15.27

FERMATA
ASILO LAZISE
ZAPPO
VIA PRALEOR

15.29
15.34

PRATI
CA’ BARILLO

15.36
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SCUOLABUS N. 2 – INFANZIA PACENGO
SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
ANDATA
ORARIO

FERMATA

08.30

RONCHI
VIA PIGNO

08.33
08.35

VIA CROCE
VIA BELVEDERE INCROCIO VIA MANTOVANA

08.37
ROARLONGO
08.41
ASILO PACENGO
08.45
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SCUOLABUS N. 2 – INFANZIA PACENGO
SERVIZIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’
RITORNO
ORARIO
15.25
15.28

FERMATA
ASILO PACENGO
RONCHI
VIA PIGNO

15.32
15.36

VIA CROCE
VIA BELVEDERE INCROCIO VIA MANTOVANA

15.38
ROARLONGO
15.41
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SERVIZIO DI TRASPORTO CHE COLLEGA LE
FRAZIONI AL CAPOLUOGO IN OCCASIONE DEL
MERCATO
AUTOBUS SERVIZIO MERCATO
SERVIZIO IL MERCOLEDI’
ANDATA
ORARIO
09.00
09.07
09.12
09.18
09.22

FERMATA
STRADA DEL TIONE
PIAZZA ACLI
PIAZZA MARENGO
ZAPPO
PORTA SAN ZENO

RITORNO
ORARIO
11.00
11.03
11.08
11.13
11.20

FERMATA
FERMATA BUS LAZISE
ZAPPO
PIAZZA MARENGO
PIAZZA ACLI
STRADA DEL TIONE
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