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PREMESSA 
 

Il presente capitolato disciplina il servizio di trasporto scolastico per il Comune di Poggiomarino. 
 

NORMATIVA SUL SERVIZIO 
Il servizio di trasporto scolastico: 
- trova collocazione nella disciplina generale della Regione Campania (Delibera di G.R. n.841 del 

23.02.2001 e del Decreto  Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”; 

- rientra tra quelli autorizzati e precisamente tra quelli atipici,  e disciplinati dal Decreto 
Ministeriale 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dal 
Decreto Ministeriale 20 dicembre 1991 n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del 
Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21.6.1989 riguardante l'accesso alla professione di 
trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali"; 

- dovrà in ogni caso essere effettuato secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato 
speciale d’appalto, delle norme del Codice della strada e del Regolamento di attuazione, del 
Codice Civile e delle disposizioni di legge, di regolamento e atti amministrativi, nazionali, 
regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di 
trasporto scolastico in quanto applicabili; 

- dovrà essere svolto con la diligenza del “buon padre di famiglia”, ai sensi dell’art. 1176 del 
Codice Civile. 

 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Costituisce oggetto del presente capitolato il servizio di trasporto scolastico.  
Esso consiste nel trasporto dei bambini che frequentano le scuole elementari  statali di 
Poggiomarino. 

 
ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il servizio dovrà essere svolto: 
- con l’utilizzo di n. 3 scuolabus adibiti al trasporto scolastico con minimo n. 39 posti a sedere; di 
cui n. 1 scuolabus dotato di pedana diversamente abili. 
- ogni scuolabus deve essere fornito di autista e accompagnatori ed in possesso dei requisiti di 
legge; 
- tutti i giorni (dal Lunedì al Sabato) di apertura dei plessi frequentati, consentendo la 
partecipazione alle lezioni negli orari stabiliti dagli Istituti scolastici, senza ritardi.  
- su almeno quattro corse (2 di andata e 2 di ritorno) per il trasporto degli alunni della Scuola 
Elementare rispettando un orario indicativo:  

• 7:30  – 8:30; 
• 13:00 –13:50; 

- Tali orari vanno osservati scrupolosamente, fatte salve ulteriori disposizioni impartite dai rispettivi 
Dirigenti Scolastici. 
- L’arrivo del mezzo di trasporto a scuola dovrà avvenire entro l’orario d’inizio delle lezioni. 
- La salita e la discesa dei trasportati dovranno avvenire possibilmente nello stesso punto di fermata. 
- I punti di fermata saranno il più vicino possibile alle abitazioni degli utenti e dovranno tenere nella 
massima considerazione la sicurezza degli stessi.  
I percorsi sono descritti al seguente articolo 17 e vengono considerati su tutto il territorio comunale. 
Potranno subire ampliamenti o riduzioni anche radicali per diverse nuove esigenze che si 
verificassero nel corso dell’appalto, ivi compresa la soppressione o l'istituzione di uno o più 
percorsi, qualora il numero degli utenti non giustifichi il mantenimento del percorso o ne esiga uno 
ulteriore. 



Per gli effetti del cambiamento degli orari scolastici potranno essere istituite corse differenziate.   
Sui mezzi le operazioni di vigilanza, di aiuto nella salita e discesa degli alunni, nonché di controllo 
dei tesserini appositamente predisposti dagli uffici competenti relativi alla fruizione del servizio, 
saranno assicurate dall’accompagnatore. 
 
 Nell’effettuazione del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà: 
- trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo, 

curandosi di garantire la salita e la discesa dal mezzo nel più scrupoloso rispetto delle norme di 
sicurezza; 

- assicurare la massima puntualità e funzionalità del servizio, nonché la massima correttezza e 
serietà nel contegno di tutto il personale verso il pubblico, gli utenti e le autorità;  

- effettuare il trasporto scolastico da e per le scuole solo ed esclusivamente per gli alunni 
regolarmente iscritti al servizio;  

- interdire l’accesso agli automezzi a persone estranee al servizio o sprovvisti dell’apposito 
tesserino rilasciato e vidimato dai competenti uffici comunali;  

- adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi 
durante l’anno scolastico nei singoli plessi a seguito di scioperi, assemblee sindacali o altre 
circostanze preventivamente comunicate dal Comune sottoscrittore del contratto alla Ditta 
appaltante. 

 
L’aggiudicatario ha l’obbligo di far trovare presso ciascuna Scuola il mezzo di trasporto pronto per 
raccogliere gli alunni almeno cinque minuti prima rispetto all’orario fissato annualmente 
dall’autorità scolastica per il termine delle lezioni. Gli autobus dovranno essere sempre presenti nei 
luoghi di fermata predisposti agli orari fissati. 
La Ditta appaltatrice, nell'espletamento del servizio, intratterrà rapporti ufficiali solo con il Comune 
e si atterrà scrupolosamente agli accordi stipulati, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di 
servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti da organismi scolastici, Enti o da genitori. 
 

ART. 3 – DURATA E COPERTURA FINANZIARIA 
La durata dell'appalto è fissata per tre anni a partire dall’anno scolastico 2012/2013 e precisamente 
per il periodo 1/10/2012 al 09/06/2015 . La durata annuale del servizio è compresa tra il mese di 
ottobre  ed il mese di giugno dell'anno successivo per circa 180 giorni di scuola. Sono vincolanti 
comunque i giorni di scuola stabiliti dagli Istituti scolastici. 
Viene precisato che è garantita la copertura finanziaria sui capitoli dei rispettivi bilanci.  
Il contratto, pertanto, avrà validità da ottobre 2012 a giugno 2015 (25 mesi complessivi 
(3+8+8+6). 
 

ART. 4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - REQUISITI DEL LE AZIENDE  
1) I soggetti concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti  di carattere generale secondo 

quanto previsto dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs 163/2006; 
2) I concorrenti alla gara dovranno essere iscritti alla C.C.I.A.A.  o analogo registro di stato estero 

aderente all’U.E. per la categoria di attività oggetto della gara, di cui all’art. 39 del D. Lgs 
163/2006. Se cooperative, i concorrenti dovranno essere iscritti all’Albo delle Società 
Cooperative o se Cooperative Sociali all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali o comunque 
ai relativi albi, registri, schedari presso i quali la normativa vigente in materia prevede 
l’iscrizione. Per i consorzi o consorzi di cooperative si prevede l’iscrizione nello schedario 
generale della cooperazione, da cui risulti specificatamente l’esercizio dell’attività oggetto 
dell’appalto; 

3) Secondo quanto previsto dall’art. 41 del D. Lgs 163/2006 i concorrenti dovranno dimostrare la 
loro capacità economica e finanziaria. In particolare: 



4) dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa realizzato nei tre esercizi 2009, 2010, 
2011. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente 
la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni di presentare le referenze richieste può 
provare la propria capacità economica e finanziaria, mediante idonee dichiarazioni bancarie e 
bilanci dell’impresa. 
Secondo quanto previsto dall’art. 42 del D. Lgs. 163/2006 i concorrenti dovranno dimostrare la 
loro capacità tecnico-organizzativa e professionale. In particolare: 

a. presentazione dell’elenco di servizi prestati negli ultimi 3 anni nel settore e/o servizi 
analoghi con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei servizi prestati; 

b. possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20.12.1991, n. 448 “Regolamento di attuazione 
della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che 
modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso 
alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali 
e internazionali”; 

c. possesso ed ubicazione di una rimessa per tutti i veicoli interessati al servizio, provvista 
di agibilità per l’uso specifico, in proprietà o in affitto con contratto registrato o con altro 
titolo giuridico, sita nel territorio del Comune appaltante, Comuni confinanti e 
comunque entro la distanza stradale di 30 km. dal centro del Comune competente, al fine 
di garantire la sostituzione immediata di eventuali mezzi non disponibili per cause varie. 
La disponibilità della rimessa deve essere operativa entro l’inizio dell’anno scolastico 
2012-2013. 

5) Eventuale personale dipendente fa carico esclusivamente all’azienda anche relativamente agli 
oneri contrattuali, contributivi, fiscali, assicurativi e ogni altro previsto. Le autorità presso le quali le 
ditte concorrenti possono rivolgersi per ottenere informazioni sugli obblighi relativi alle vigenti 
disposizioni in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro sono l’Ispettorato 
Provinciale del Lavoro, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, l’Ispettorato 
Provinciale della Motorizzazione Civile, il Settore Igiene Pubblica delle Asl. L’aggiudicatario deve 
comunicare all’Amministrazione comunale competente le generalità di chi effettua il servizio. 
L’autista che si pone alla conduzione degli automezzi impiegati per il servizio deve possedere 
idonea patente di guida secondo la categoria prevista per legge con certificato di abilitazione 
professionale idoneo. Le aziende appaltatrici devono poter fare affidamento, per ogni linea, su un 
secondo autista e su un secondo automezzo da impiegare all’occorrenza, in quanto non sono 
ammesse interruzioni di servizio. 
 

ART. 5 – SERVIZI AGGIUNTIVI  
La ditta aggiudicataria del servizio  attuerà senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, 
n. 60 viaggi aggiuntivi durante la vigenza del contratto, da effettuarsi nel raggio massimo di 30 km. 
e comunque della durata massima di 5 ore. 
 

ART. 6 – SOPRALLUOGO 
Le ditte che intendono partecipare alla gara devono dichiarare di aver effettuato un sopralluogo del 
percorso previsto.  

ART. 7 – AUTOMEZZI DA IMPIEGARE - REQUISITI TECNICI  
Gli automezzi da adibire al trasporto scolastico dovranno avere le caratteristiche previste dal 

Decreto del Ministero dei Trasporti 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di 
trasporto scolastico” che recita, tra l’altro: 

� autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal decreto 
ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni e integrazioni, immatricolati a uso 
proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di 
compera (leasing) a nome dei comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, degli istituti 
scolastici pubblici e privati che dimostrino di averne titolo; 



autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e 
successive modificazioni e integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il 
servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, 
locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei 
requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991 n. 448, sull’accesso alla professione di 
trasportatore di viaggiatori su strada; 
autovetture immatricolate in uso terzi da pare di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di 
noleggio con conducente. 
La ditta appaltatrice dovrà impiegare per l'espletamento del servizio un numero sufficiente di 
autobus, comunque adeguati alla quantità dell'utenza richiesta, idonei per il numero di posti e per 
dimensioni al servizio da svolgere e a transitare lungo i percorsi indicati o quelli in seguito 
individuati. 
Sui mezzi di trasporto non dovrà tollerarsi per alcuna ragione un carico di viaggiatori, bagagli e 
merci superiori alla capienza massima consentita. Non sono ammessi passeggeri in piedi. 
Gli automezzi devono essere di proprietà della ditta aggiudicataria  o in disponibilità a diverso titolo 
giuridico per l’intera durata del sevizio. Tutti gli automezzi devono avere una capienza almeno pari 
al numero massimo degli utenti da trasportare.  
Tali mezzi devono essere: 
� immatricolati, omologati e revisionati dal Ministero dei Trasporti – Direzione Provinciale della 

Motorizzazione civile nei modi e tempi stabiliti dalla normativa in vigore; 
� mantenuti in condizioni di perfetta efficienza; 
� condotti da personale in possesso di idonea patente e del certificato di abilitazione professionale 

del tipo richiesto; 
� assicurati per R.C.A. secondo quanto indicato dalle normative vigenti; 
� in regola per quanto riguarda il numero dei trasportati consentito dalla carta di circolazione; 
� resi noti all’Amministrazione Comunale competente per quanto riguarda tipo, marca, numero di 

posti e numero di targa.  
Al servizio pubblico dovranno adibirsi esclusivamente i mezzi collaudati per il servizio stesso, in 
regola con tutte le prescrizioni di legge.  
L’eventuale uso di mezzi idonei di trasporto, diversi da quelli comunicati, va autorizzato 
dall’Amministrazione Comunale competente. 
La ditta aggiudicataria è tenuta a dare all’Ispettorato Compartimentale e all’Amministrazione 
Comunale competente immediata comunicazione di tutti gli incidenti verificatisi durante il servizio, 
qualunque importanza essi rivestano. 
Ogni anno dovrà essere prodotta la documentazione attestante l’avvenuta revisione del mezzo, nel 
rispetto delle norme in vigore, nonché copia del certificato attestante la copertura assicurativa. 
La Ditta appaltatrice ha l’obbligo di apporre sul parabrezza del mezzo di trasporto, in modo ben 
visibile, un cartello con dicitura “COMUNE DI.…– SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO”, 
con il numero identificativo del pullman al fine di facilitarne il riconoscimento da parte dell’utenza. 
 

IMPORTANTE 
L’articolo 5 della Legge n 218/2003 stabilisce che l’attività di noleggio è soggetta al rilascio di 
apposita autorizzazione che consente l’esercizio dell’attività e l’immatricolazione degli autobus da 
destinare al servizio.  
A seguito di tale disposizione vengono richiesti automezzi adibiti al servizio in parola che siano 
conformi a tutte le normative vigenti in materia.. 
 
Gli automezzi, inoltre, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione 
stradale, dovranno essere mantenuti puliti e in stato decoroso sia all'interno che all'esterno. La ditta 
dovrà provvedere alle manutenzioni che si renderanno necessarie. 
 



ART. 8 – UTENZA 
L’appalto  è dato solo per il trasporto degli alunni indicati all’art. 1.  
E’ vietato il trasporto di persone diverse da quelle indicate. 
E’ obbligo della ditta appaltatrice trasportare unicamente le persone autorizzate, come procedere 
alla verifica del possesso di regolare e conforme titolo di legittimazione alla fruizione del servizio, 
segnalando alla stazione appaltante chi ne risultasse sprovvisto. 
Al fine di individuare l’utenza avente diritto al servizio, la ditta appaltatrice  sulla scorta delle 
domande presentate, attraverso le scuole, e dei posti disponibili, predisporrà appositi elenchi e 
relativi tesserini da consegnare agli utenti. Elenchi e tesserini saranno approvati dal Comune e 
costantemente aggiornati secondo le nuove richieste di fruizione del servizio. 
La ditta è tenuta infine a segnalare alla stazione appaltante eventuali comportamenti scorretti degli 
utenti e/o situazioni particolari e anomale riscontrate durante il servizio. 
 

ART. 9 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
La Ditta è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti, e normative vigenti in materia 
di stato giuridico, trattamento economico, orario di lavoro, trattamento assicurativo, assistenziale e 
previdenziale di categoria, protezione dell'impiego, condizioni di lavoro, soggette a controllo dallo 
Spisal, ex Uff. Prov. Lavoro, Amm.ne Provinciale. La Ditta è tenuta all’osservanza delle 
disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria applicabile al servizio oggetto 
dell’appalto e di cui al presente capitolato speciale d’appalto. Essa è, pertanto, obbligata ad 
osservare le disposizioni legislative ed i patti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, 
il trattamento economico, l'orario di lavoro ed il trattamento assicurativo, assistenziale e 
previdenziale di categoria. La Ditta dovrà, pertanto, attuare nei confronti del suddetto personale 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, 
applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località di svolgimento del servizio, nonché 
rispettare le condizioni risultanti dalle successive condizioni contrattuali ed in genere ogni altro 
contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. 
La Ditta sarà tenuta, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la scadenza e 
fino alla loro sostituzione o rinnovo. 
La Ditta ha l'obbligo di osservare e far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di legge, di 
regolamento e di atti amministrativi in vigore durante l'appalto, aventi diretta connessione con il 
servizio previsto dal presente Capitolato. 
Infine la stessa Ditta appaltatrice è tenuta ad osservare le disposizioni che saranno emanate dallo 
Spisal, dalla Provincia competente, nonché dagli altri organi nazionali e locali, in ordine alle 
dotazioni di mezzi di protezione tecnica, sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in 
genere, alle modalità di esercizio dell'attività e degli interventi e dai necessari controlli sanitari.  
 

ART. 10 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta, a ribasso, più favorevole sul prezzo posto a base 
d’asta.  
 
 

ART. 11 – IMPORTO A BASE DI GARA (cottimo fiduciari o) 
L’importo dell’appalto (base di gara) per 2012/2013  - 2013-2014 – 2014-2015 è il seguente: 
 
•  €  120.000,00 + IVA 
 
Oneri per la sicurezza. Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 
26, comma 3, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi 
da interferenza è pari a “zero”.  



I costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla Ditta aggiudicataria saranno 
computati dalla stessa, con l’elaborazione di un proprio documento di valutazione e di provvedere 
all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. 
 
DOCUMENTO DI SPESA PRESUNTA DEL SERVIZIO  DI TRASPORTO SCOLASTICO  

 
 
Il prezzo offerto si intende formulato dalla ditta in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo 
rischio e quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente 
capitolato speciale. La ditta aggiudicataria, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi 
diversi da quelli pattuiti, qualunque possa essere la circostanza sfavorevole che dovesse insorgere 
dopo l'affidamento del servizio.  
L’aumento o la diminuzione del numero dei trasportati, fatto, non darà luogo ad alcuna variazione 
del compenso pattuito che rimane legato ai giorni effettivi di servizio. 
 
Nel caso emergano elementi ostativi alla stipulazione contrattuale si provvederà alla revoca 
dell'aggiudicazione ed agli adempimenti consequenziali e alla nuova aggiudicazione al secondo 
classificato. 
 

ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI E STIPULA 
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, scritturazione, 
bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni nel 
corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico della 
Ditta aggiudicataria. 
Nessun compenso è dovuto dal Comune per la formulazione dell’offerta, i cui contenuti sono 
soggetti alle normative in materia di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, con 
autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento dei dati e informazioni da parte del 
Comune. 
La stipula del contratto è “conditio sine qua non” per il pagamento delle fatture che saranno 
presentate. La mancata stipula entro i termini fissati dal competente ufficio sarà considerata 
inadempienza per l’eventuale cessazione del rapporto contrattuale. 
Qualora la ditta aggiudicataria non si presentasse per la stipula del contratto e/o non avesse 
costituito il deposito cauzionale definitivo, l’aggiudicazione sarà considerata decaduta e si 
procederà a termini di legge. 
 

ART. 13 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 
La liquidazione ed i pagamenti dei corrispettivi dovuti alla/e ditta/e aggiudicataria/e per i servizi di 
cui al presente capitolato verranno effettuati mensilmente mediante ricevimento fattura , a mezzo 
mandato bonifico bancario,  
Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità pecuniarie applicate 
per inadempienza a carico della/e ditta/e aggiudicataria/e, così come previsto dall'art. 34 del 
presente capitolato. La liquidazione del compenso avverrà nel seguente modo: 
Il servizio di trasporto scolastico è soggetto ad Iva nella misura del 10%, come previsto dall’articolo 
2 del Decreto legislativo n. 328/1997. 

Anno 2012 
 

Anno 2013 2014 2015 

 
€ 13.000,00 + iva 

 
€ 40.000,00 + iva 

 
€ 40.000,00 + iva 

 
27.000,00 + iva 



E’ responsabilità della ditta comunicare alla stazione appaltante, per iscritto e in tempo utile, tutte le 
informazioni necessarie ai fini della corretta liquidazione del corrispettivo nonché ogni variazione. 
 

ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI 
Il corrispettivo si intende immodificabile sino a tutto IL PERIODO 2012-2015, fatto salvo quanto 
previsto dal successivo art. 19 - Sospensione del servizio.  
 

ART. 15 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
La Ditta appaltatrice è formalmente obbligata, ai sensi dell’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 

(nella versione ora emendata dagli artt. 6 e 7 del D. L. 2.11.2010 n. 187) a garantire la 
piena tracciabilità di tutti i flussi finanziari re lativi al presente appalto del servizio di 
trasporto scolastico, utilizzando allo scopo un apposito conto corrente dedicato e 
comunque assicurando il più pieno rispetto delle regole stabilite dalla fonte 
normativa richiamata. 

 
L’appaltatore dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato ed il soggetto deputato ad operare 
su tale conto corrente (nome, cognome, data e luogo di nascita, riferimenti amministrativi e Codice 
fiscale). 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 
piena tracciabilità delle operazioni relative al presente appalto, secondo le previsioni recate dall’art. 
3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 (nel testo risultante dagli artt. 6 e 7 del D. L. n. 187/2010) 
determina la risoluzione di diritto del presente contratto, senza necessità di messa in mora e senza 
che la ditta inadempiente abbia titolo a qualsiasi forma di indennizzo o ristoro. 
Parimenti, qualora la ditta abbia notizia, in relazione all’esecuzione del presente contratto, 
dell’inadempimento di proprie controparti agli obblighi di tracciabilità finanziaria stabiliti dalla L. 
136/2010, procederà all’immediata risoluzione del correlativo rapporto contrattuale, informandone 
contestualmente il Comune sottoscrittore del contratto e la Prefettura. 
 
 

ART. 16 – COORDINAMENTO CON ALTRO PERSONALE 
E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria coordinarsi per lo svolgimento del servizio con gli addetti 
alla sorveglianza eventualmente incaricati dal Comune sottoscrittore del contratto e con il personale 
comunale che, senza preavviso, può svolgere mansioni di controllo sulla qualità del servizio così 
come previsto dall’art. 21 - Personale. 

 
ART. 17 – DESCRIZIONE DEI PERCORSI 

Il servizio da effettuarsi prevede i seguenti percorsi per la Scuola Elementare, con possibilità anche 
di 4 percorsi (2 di andata e 2 di ritorno): 
 
PERCORSO N. 1 =  
PERCORSO ANDATA 
Partenza ore 7,30 
Via:     Papa Giovanni – 25 Aprile – Scafati – delle Mura – U. Foscolo – C.A. dalla Chiesa – 
Manzoni – Sambuci- Passanti Flocco – Fornillo – Passanti Flocco  - Manzoni – Amendola – A. 
Moro – Manzoni – Principe di Piemonte – De Marinis – 24 Maggio – 4 Novembre – Roma  
Arrivo 8,33 
PERCORSO RITORNO 
Partenza 13,30 
Percorso precedente a ritroso 
Arrivo 14,05  
 



 
PERCORSO N. 2 =  
PERCORSO ANDATA 
Partenza ore 7,30 
Via:     Sorrentino – Ascolese – Nappi – Flocco Vecchio – Guadagno – Piano del Principe di 
S.Giuseppe Vesuviano – Turati – statale 268 – Piano del principe Poggiomarino – Fornillo – 
Passanti Flocco – Arc. D’Ambrosio (Plesso Flocco) 
Flocco Vecchio – Nappi – Iervolino – (Plesso Miranda via Dante Alighieri)  
Arrivo 8,30 
PERCORSO RITORNO 
Partenza 13,30 
Percorso precedente a ritroso 
Arrivo 14,05  
TRASPORTO DI 1 DISABILE  
Partenza ore 8,35  - Ritorno 13,30 
Da Via Roma fino a via Giovanni XXIII 

 
PERCORSO N. 3 =  
PERCORSO ANDATA 
Partenza ore 7,50 
Via:     Papa Giovanni – N.S. Marzano  – Garibaldi – Sambuci – Pass. Flocco – Fornillo e ritorno –
Manzoni – Dalla Chiesa – Delle Mura - U. Foscolo – Botteghelle – N.S. Marzano – Sbruffi – 
Fontanelle – via Siscara e ritorno – Fontanelle – N.S. Marzano 
Arrivo 8,340 
PERCORSO RITORNO 
Partenza 13,30 
Percorso precedente a ritroso 
Arrivo 14,05  
TRASPORTO DI 1 DISABILE  
Partenza ore 8,40  - Ritorno 13,30 
Da Via Mascagni a via Turati 
 
 

ART. 18 – INDIVIDUAZIONE ANNUALE DI PERCORSI E MEZZ I 
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’appaltatore provvederà ai seguenti adempimenti: 
• la raccolta delle iscrizioni ad inizio anno scolastico e la trasmissione dell’elenco degli iscritti al 

Comune; 
• l’emissione dei tesserini; 
• la riscossione delle tariffe dall’utenza, secondo quanto indicato dall’Amministrazione, che si 

riserva, fin d’ora, di applicare tariffe differenziate, in base al reddito e senza vincolo di minimo 
e massimo; 

• consentire il controllo sul corretto espletamento del servizio; 
• eventuale modifica dei percorsi indicati, valutata alla luce delle domande pervenute, al fine di 

rendere il miglior servizio possibile all’utenza e di favorirne l’economicità per 
l’Amministrazione appaltante; 

• elencazione dei mezzi impiegati su ciascuna linea con fotocopia dei relativi libretti di 
circolazione; 

• redazione del tragitto dei singoli percorsi e delle principali fermate affinché possano essere 
messi a disposizione dell’utenza; 

• presentazione delle copie delle polizze assicurative R.C.A. di cui ai successivi articoli del 
presente capitolato. 



 
ART. 19 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 

La ditta aggiudicataria non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua 
iniziativa. 
Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali o altro, di grande rilevanza, 
l’appaltatore non possa espletare il servizio, deve darne immediata comunicazione 
all’Amministrazione comunale competente e alle Segreterie delle varie Istituzioni scolastiche.  
E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione comunale competente, nel caso si verificassero 
siffatti eventi eccezionali o la sospensione dell’attività didattica di qualche scuola, di modificare 
provvisoriamente i percorsi o gli orari onde assicurare anche parzialmente il servizio di trasporto.  
In caso di sciopero del personale dipendente della ditta, l’aggiudicatario deve assicurare comunque 
il trasporto, trattandosi di un servizio essenziale di cui alla Legge n. 146/90 e successive 
modificazioni e darne comunicazione all’Amministrazione Comunale competente e alle Segreterie 
delle Scuole interessate. 
Nei casi di sospensione od interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la ditta é 
tenuta al risarcimento dei danni. In tale ultima ipotesi l’Ente competente potrà, a suo insindacabile 
giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta appaltatrice. 
In caso di sciopero o assemblee sindacali degli insegnanti programmati nelle Scuole, con riflessi per 
i servizi, la ditta dovrà essere tempestivamente preavvertita dall'Ufficio comunale competente, a 
seguito di informazione da parte dell'Autorità scolastica. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di 
effettuare il trasporto e garantire ugualmente, per quanto possibile, il normale svolgimento del 
servizio, adeguando gli orari delle corse al fine di assicurare regolarmente il trasporto. 
In tutti i casi di sciopero in cui vengano rispettate le suddette condizioni, nessuna penalità sarà 
applicata all’appaltatore. 
 

ART. 20 – CONTROLLO DEL SERVIZIO 
Al fine di valutare l'andamento del servizio, i percorsi e le eventuali nuove esigenze che 
insorgessero durante l'appalto, possono essere effettuate delle verifiche tra il Responsabile della 
Ditta o un suo delegato e il Responsabile del Servizio comunale competente o suo delegato. 
Il Comune sottoscrittore del contratto vigilerà sull'andamento del servizio per tutta la sua durata con 
le modalità discrezionalmente ritenute più idonee, senza che l’impresa aggiudicataria possa eccepire 
eccezioni di sorta. Potranno essere attivati, ad esempio, questionari verso gli utenti o altri strumenti 
atti a raccogliere informazioni sul servizio. 
Al fine di garantire la funzionalità del controllo, l’impresa è tenuta a fornire al personale incaricato 
delle operazioni di controllo la più ampia collaborazione. 
In particolare si prevedono due tipologie di controllo: 
1. tecnico-ispettivo, svolto da personale comunale dipendente o da soggetti all’uopo incaricati, 

riguardanti a titolo esemplificativo: la corrispondenza tra i trasportati e l’elenco degli iscritti al 
trasporto, l’effettivo rispetto delle fermate programmate, il rispetto degli orari di partenza e di 
arrivo, il rispetto degli itinerari, il rispetto delle norme igieniche di pulizia del mezzo usato, 
ecc… 

2. sull’andamento complessivo del servizio  svolto dal personale comunale, in particolare sul 
comportamento corretto tenuto durante il servizio dai trasportatori, in considerazione del fatto 
che gli utenti sono bambini e ragazzi, nonché vigilando sulla corretta attuazione delle 
obbligazioni contrattuali assunte, senza che per questo la ditta appaltatrice possa opporre 
ostacoli o eccezioni. 

 
ART. 21 – PERSONALE 

La Ditta aggiudicataria deve avvalersi nello svolgimento del servizio di personale numericamente 
adeguato ed in possesso dei requisiti professionali previste dalle vigenti disposizioni legislative, 



regolamentari e di atti amministrativi in materia, di provata onestà e moralità nonché di adeguate 
capacità professionali in relazione ai compiti affidati. 
I nominativi degli autisti addetti al trasporto nonché dei relativi accompagnatori dovranno essere 
comunicati agli uffici comunali competenti, prima dell’inizio del servizio, e prima di ogni 
variazione successiva. 
I conducenti devono essere in possesso di idonea patente e del certificato di abilitazione 
professionale del tipo richiesto a norma di legge. 
Allo stesso dovrà essere assicurato il trattamento giuridico ed economico previsto dai relativi 
contratti di lavoro e accordi integrativi locali; in ogni caso il Comune sottoscrittore del contratto é 
esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato. 
Tutto il personale che l’impresa dovesse assumere dovrà essere regolarmente assoggettato alle 
prescritte assicurazioni assistenziali e previdenziali. 
L’onere delle assicurazioni è tutto a carico dell’appaltatore con esclusione di ogni diritto di rivalsa 
nei confronti del Comune sottoscrittore del contratto. 
Tutto il personale dovrà essere identificabile mediante l’esposizione di tesserino di riconoscimento; 
lo stesso dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l’utenza. 
Il Concessionario si impegna a richiamare e, se nel caso, sostituire i dipendenti che non 
osservassero siffatto contegno o fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un 
linguaggio scorretto o riprovevole nei confronti della particolare categoria di utenti. 
Sarà cura del Responsabile di cui all’art. 38 segnalare al Servizio comunale i casi di bambini che 
tengano comportamenti irrispettosi che pregiudichino il normale servizio di trasporto. 
 

ART. 22 – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso od autorizzazione necessaria per il 
regolare svolgimento dell’attività oggetto del presente capitolato. 
Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la Ditta appaltatrice avrà 
l’obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti 
sia a livello nazionale che regionale e comunale, in vigore o che potessero venire eventualmente 
emanate durante il corso del contratto. 
In modo particolare l’aggiudicatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni in 
materia di sicurezza e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree 
pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc. …) nonché le 
prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate. 
La ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti di cui al D.M. del 20 dicembre 1991 n. 448 e 
successive modificazioni. 
Inoltre la Ditta aggiudicataria: 
• ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale competente tutte quelle 

circostanze o fatti rilevanti, riscontrati nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire o 
limitare il regolare svolgimento; 

• non può sospendere o abbandonare per alcun motivo, nemmeno parzialmente, il servizio; 
• deve attuare il servizio nel rispetto degli orari previsti; 
• è responsabile, verso l'Amministrazione comunale competente, del buon andamento di tutti i 

servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi dipendenti; 
• è tenuta a controllare che tutti i trasportati siano in possesso della tessera di abbonamento, 

rilasciata dal Comune competente. Ogni inadempienza dovrà essere tempestivamente 
comunicata all’Ente; 

• deve effettuare il servizio con un numero di automezzi adeguato; 
• deve trasportare su ogni automezzo adibito al servizio un numero di persone non superiore a 

quello indicato sulla carta di circolazione dell'automezzo stesso; 
• è obbligata a garantire il controllo e l'ispezione del servizio da parte del personale autorizzato dal 

Comune competente; 



• deve sorvegliare gli studenti che sono sui mezzi di trasporto e quindi non abbandonare mai il 
mezzo, anche per soste temporanee davanti alle scuole; 

• deve garantire gli oneri per la sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta, con 
l’elaborazione di un proprio documento di valutazione provvedendo all’attuazione delle misure 
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi; 

• deve sottoscrivere, le clausole previste dal protocollo di legalità stipulato tra il Comune di 
Poggiomarino e l’Ufficio Territoriale di Governo, con atto di Giunta Comunale n. 68, del 
31.10.2007. 

 
ART. 23 – ONERI DELL'AGGIUDICATARIO 

Sono a carico della ditta aggiudicataria del servizio i seguenti oneri: 
• spese per il personale in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti; 
• spese per l'acquisto, la manutenzione, la riparazione, le revisioni periodiche ed i consumi di 

tutti i mezzi adibiti al servizio; 
• la perfetta e regolare igienizzazione di tutti i mezzi utilizzati; 
• spese per l'uso di tettoie, garage e quanto altro necessario per il ricovero dei mezzi; 
• spese per qualsiasi imposta e tassa anche connessa al tipo di servizio svolto; 
• danni a terzi o al Comune competente causati dal personale o dai mezzi della ditta 

appaltatrice durante lo svolgimento del servizio; 
• spese di accesso dalla sede dell'azienda al luogo di partenza della linea e viceversa; 
• spese per i servizi sostitutivi di emergenza; 
• spese per la stipulazione e la registrazione del contratto; 
• oneri non elencati, ma necessari, per la regolare e completa attuazione del servizio. 

 
 

ART. 24 – OBBLIGHI AGGIUNTIVI A CARICO DELL’ AGGIUD ICATARIO 
Nella gestione del servizio oggetto del presente appalto restano a carico dell’aggiudicatario: 
• la raccolta delle iscrizioni ad inizio anno scolastico e la trasmissione dell’elenco degli iscritti al 

Comune; 
• l’emissione dei tesserini; 
• la riscossione delle tariffe dall’utenza, secondo quanto indicato dall’Amministrazione, che si 

riserva, fin d’ora, di applicare tariffe differenziate, in base al reddito e senza vincolo di minimo 
e massimo; 

• consentire il controllo sul corretto espletamento del servizio. 
 
 

ART. 25 – RESPONSABILITA' 
La Ditta appaltatrice si obbliga a sollevare l'Amministrazione Comunale competente da qualsiasi 
pretesa, azione o richiesta che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi 
contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. 
Le spese che l'Amministrazione Comunale competente dovesse sostenere a tale titolo, saranno 
dedotte dai crediti della Ditta appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate. 
La ditta appaltatrice è sempre responsabile, sia verso il Comune competente che verso terzi, 
nell'esecuzione del servizio assunto. 
La ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l’alunno durante il 
trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l’alunno porta con sé, esonerando il 
Comune competente da ogni addebito civile o penale. A tale scopo non assume alcuna rilevanza che 
le persone siano o meno state ammesse al servizio. 
L'aggiudicataria risponderà dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del 
servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa 



nei confronti dell’Ente affidatario o di compensi da parte del Comune competente, salvi gli 
interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici. 
La stessa ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune competente di tutti gli incidenti che 
dovessero verificarsi durante il trasporto (all’andata e/o ritorno), anche nel caso in cui non ne sia 
derivato alcun danno. 
Per le responsabilità dell’appaltatore si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che 
il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la 
responsabilità non è limitata all’effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma 
si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del 
viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le 
soste e le fermate. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire idonea copertura assicurativa R.C.A. per il servizio di cui 
trattasi, a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. 
 

ART. 26 - COPERTURA ASSICURATIVA 
La Ditta appaltatrice dovrà garantirsi per i danni dipendenti dal servizio con un’idonea copertura 
assicurativa sugli automezzi.  
A tale scopo prima della sottoscrizione del contratto è fatto obbligo produrre per ogni singolo 
automezzo la polizza di assicurazione R.C.A. per l’attività esercitata che preveda un massimale 
previsto in base al D. Lgs. n. 198 del 6.11.2007, in vigore dall’11.12.2009, ripartito come di seguito 
indicato: 
- massimale per danni a cose:  per sinistro e per anno scolastico non inferiore ad € 5.000.000,00 

(euro cinquemilioni/00); 
- massimale per danni a persone:  per sinistro e per anno scolastico non inferiore ad € 

25.000.000,00 (euro venticinquemilioni/00); 
Ulteriori condizioni sono la rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebrezza e/o ubriachezza o sotto 
l’influenza di sostanze stupefacenti e psicotropi; copertura per danni a terzi trasportati anche nel 
caso in cui i veicoli non siano abilitati o il numero delle persone trasportate superi quello ammesso 
dalla carta di circolazione; copertura per guida da parte di conducente con patente scaduta, o da 
parte di persona non abilitata; responsabilità civile dei terzi trasportati a bordo del veicolo stesso 
durante la circolazione (esclusi i danni al veicolo stesso). 
 

ART.  27 – SPONSORIZZAZIONE 
La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a sponsorizzare per l'importo di € 500,00= annui 
un'iniziativa del comune in campo culturale, sportivo, turistico e sociale secondo le indicazioni 
dell'amministrazione. 
 

ART. 28 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAP PALTO 
La ditta aggiudicataria non può cedere ne dare il contratto ad altra impresa, come anche il Comune 
non può cedere il contratto a terzi. 
È fatto divieto assoluto di subappalto. 
 

ART. 29 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONT RATTO 
Il Comune sottoscrittore del contratto può richiedere varianti al contratto, quali ad esempio la 
variazione dell’orario, il numero dei percorsi e la loro lunghezza, le fermate ed il numero di mezzi 
da mettere a disposizione, nei seguenti casi: 
- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
- per cause impreviste ed imprevedibili; 
- per la presenza di eventi inerenti alla natura ed alla specificità dei beni; 
- per la riduzione o aumento del numero annuo di iscritti; 
- per mutate esigenze dell’utenza o delle Istituzioni Scolastiche; 



- per pubblico interesse, ivi compresa l’efficienza complessiva del servizio; 
Nei casi relativi a possibili scioperi, assemblee del personale o altre cause che comportino delle 
modifiche temporanee dell’orario di inizio o termine delle lezioni, l’Amministrazione Comunale 
competente informerà per iscritto la Ditta concessionaria delle variazioni con indicazione delle 
Scuole interessate. Per quel giorno la Ditta dovrà effettuare il trasporto all’ora indicata nella 
comunicazione, senza chiedere alcun onere aggiuntivo. 
 

ART. 30 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Qualora l’Amministrazione competente ravveda l’opportunità della soppressione del servizio,  o ne 
venga sospeso l’esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza 
di continuità, o non venga attuato secondo quanto previsto nel presente capitolato, o venga svolto in 
contrasto alle norme di legge, di regolamento o atto amministrativo in materia, la stazione 
appaltante potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, addebitando nuovi o maggiori oneri per 
nuovi contratti alla ditta, la quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute. 
E’ facoltà dell’Amministrazione competente procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al 
servizio in questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva 
nei seguenti casi di inadempimento: 
a) in caso di scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta; 
b) per la perdita in capo all’aggiudicatario dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore 

di passeggeri su strada prescritti dalla legge o dei requisiti di cui alla normativa di riferimento 
vigente; 

c) in caso di frode; 
d) qualora l’affidatario non inizi l’esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziatolo, lo 

abbandoni, ovvero lo interrompa o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non 
dipendenti da forza maggiore; 

e) qualora l’affidatario si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine 
amministrativo o gestionale; qualora l’affidatario impedisca o renda artificiosamente difficili i 
controlli e le ispezioni del servizio da parte del personale autorizzato dal Comune; gravi 
violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte del 
Comune sottoscrittore del contratto; sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte 
dell’impresa di uno o più servizi affidati; 

f) continua e ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi previsti dal presente capitolato o 
loro effettuazione fuori dai tempi convenuti; 

g) qualora l’aggiudicatario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e 
controllo dell’Amministrazione; 

h) qualora l’aggiudicatario non ottemperi agli obblighi in ambito assicurativo e/o in tema di 
sicurezza, regolarità e qualità dell’esercizio; 

i) qualora l’aggiudicatario non osservi le disposizioni impartite dall’Amministrazione in ordine 
alla procedura da seguire in caso di sinistri; 

j) qualora non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti in materia di trasporto pubblico locale 
e/o scolastico; 

k) qualora risulti mancante, in tutto o parte, delle polizze assicurative di cui al precedente articolo 
26 o le predette polizze risultino difformi o incomplete rispetto alle prescrizioni di legge e del 
presente capitolato; 

l) qualora non sottoscriva il contratto nei tempi e modi stabiliti; 
m) qualora non provveda a reintegrare la cauzione definitiva; 
n) a seguito di 3 (tre) penali applicate; 
o) messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività della ditta; 
p) impiego di personale non dipendente della ditta; 
q) inosservanza delle norma di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

CCNL e dei CCDI; 



r) per comportamento scorretto dell’appaltatore nei confronti degli utenti; 
s) per violazione dell’obbligo di sollevare o tener indenne il Comune da qualsivoglia azione o 

pretesa di terzi; 
t) per motivi di pubblico interesse 
u) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione 

dell’appalto a termine dell’art. 1453 del Codice Civile; 
Nell’ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, la risoluzione del contratto 
decorre dalla data in cui il fatto viene accertato; nelle altre ipotesi, la risoluzione sarà preceduta da 
una  diffida, intimata alla ditta concessionaria, e diverrà esecutiva dalla scadenza del termine 
stabilito nella medesima diffida, qualora la ditta non abbia ottemperato alle prescrizioni imposte. 
E’ comunque fatta salva l’azione civile per il risarcimento degli eventuali danni. 
 

ART. 31 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., nei casi in cui la Ditta appaltatrice: 
- venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l’esercizio della 

professione di trasportatore di viaggiatori su strada; 
- venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della L. n. 

689/1981; 
- proceda al subappalto in violazione di quanto previsto all’art. 28 - Subappalto. 
Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri 
per i nuovi contratti alla Ditta, la quale perderà ogni diritto di indennizzo per spese sostenute o 
mancato guadagno, rimanendo salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento di eventuali 
danni ed all’incameramento della cauzione, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa 
vantare diritto o pretesa alcuna. 
La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera 
raccomandata A.R. a sensi di legge. Alla Ditta verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle 
osservazioni della Stazione appaltante; tale termine non potrà essere inferiore a giorni cinque 
(naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla 
data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota di contestazione del fatto. 
In tal caso la Stazione appaltante potrà affidare l'appalto – anche senza nuova istruttoria – alla ditta 
che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di gara, dal Capitolato speciale 
d'appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di 
trasporto scolastico. 
 

ART. 32 – CAUZIONE PROVVISORIA 
Le Ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una cauzione provvisoria  pari al 2% della 
somma a base di gara,ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia della mancata 
sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario.  Come previsto dall’art. 75, comma 7, del 
D.Lgs. 163/2006, gli operatori economici certificati, ai sensi delle norme europee della serie UNI 
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 possono presentare la suddetta 
cauzione ridotta del 50 per cento, presentando una fotocopia del certificato, “a pena di esclusione 
dalla gara”. (Si precisa che la presentazione di cauzioni inferiori a tali importi, costituirà formale 
causa di esclusione) 
Detta cauzione dovrà essere prestata mediante le seguenti modalità, da comprovarsi con 
documentazione originale, pena l’esclusione: 
a) polizza fideiussoria o fideiussione bancaria: 
� di validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta all’ufficio 

protocollo del Comune di Poggiomarino  (e non dalla data di emissione della polizza); 



� dovrà prevedere (a pena di esclusione) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice 
Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

� dovrà contenere espressamente (a pena di esclusione) le seguente clausola: “Qualora il 
contraente risulti aggiudicatario la Società si impegna fin d’ora a rilasciare la garanzia 
fideiussoria per la cauzione definitiva prevista dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006”.  In ogni caso 
l’impegno della Società a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere incondizionato; 

 
IMPORTANTE: la cauzione dovrà riportare quale ente beneficiario il Comune di 
Poggiomarino 
 

ART. 33 – CAUZIONE DEFINITIVA 
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di 
appalto, dell’eventuale risarcimento danni, nonchè delle somme che il Comune sottoscrittore del 
contratto dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell’appaltatore, a causa di 
inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l’esecutore del servizio, al momento della 
stipulazione del relativo contratto di appalto, è obbligato a costituire un deposito cauzionale 
definitivo nei modi previsti dall’art.113 d.lgs 163/2006, salva comunque la risarcibilità del maggior 
danno, tramite fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 
cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni, a 
semplice richiesta della stazione appaltante.  
Resta salvo per l’Amministrazione competente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. 
L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione competente  
avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza 
la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal 
corrispettivo dell’appalto. 
La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche 
dopo la scadenza del contratto. 
 

ART. 34 – SANZIONI E PENALITA' 
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad effettuare i servizi secondo quanto previsto dal presente 
Capitolato Speciale d’Appalto.  
In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali, il Comune sottoscrittore del contratto si riserva 
di applicare penalità da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 1.000,00 a seconda della 
gravità dell’inadempienza. 
L’inadempienza verrà contestata formalmente per iscritto alla Ditta aggiudicataria, la quale ha 
facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, nel termine perentorio di dieci giorni lavorativi dal 
ricevimento della contestazione. L’Amministrazione competente, nel caso valuti positivamente le 
controdeduzioni presentate dalla Ditta, ne dà comunicazione alla stessa entro il termine di venti 
giorni; in caso contrario, le deduzioni si intendono non accolte e viene comunicato l’ammontare 
della penale che sarà trattenuta sul primo rateo in scadenza.  
Dette penalità saranno trattenute direttamente dalla liquidazione della prima fattura utile. 
L’applicazione di tre sanzioni nell’arco della durata del contratto, darà facoltà al Comune di 
Poggiomarino di chiedere la risoluzione del contratto in ogni momento e senza alcun preavviso, 
sospendendo inoltre i pagamenti e procedendo alla richiesta dei danni all’appaltatore medesimo. 
L’Amministrazione competente, oltre all’applicazione della penale, ha comunque la facoltà di 
esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell’eventuale maggiore danno 
subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’inadempimento contrattuale.  
 



ART. 35 – RIFUSIONE DANNI E RIMBORSI SPESE 
Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle 
penalità, qualora la Ditta aggiudicataria, opportunamente avvisata, non adempia entro cinque giorni 
lavorativi a ciò, il Comune sottoscrittore del contratto potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti 
della Ditta stessa, per prestazioni già eseguite, ovvero sulla cauzione definitiva, che deve essere 
immediatamente integrata.  
 

ART. 36 – CONTROVERSIE 
Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra il Comune 
competente e la Ditta, sia durante il periodo dell'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia 
la natura (tecnica, amministrativa, ecc.) in relazione a tutto quanto previsto dal presente capitolato e 
nel contratto d'appalto, nessuna esclusa, che non si siano potute definire mediante accordo bonario, 
sono deferite alla competenza del giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. 
In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l’appaltatore non potrà sospendere o ritardare 
il servizio di trasporto, salvo che l’interruzione sia stata disposta dall’Ente competente in relazione 
alle cause di risoluzione. 
 

ART. 37 – VINCOLI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione provvisoria non è immediatamente impegnativa per il Comune di Poggiomarino  
ed il contratto sarà stipulato solo dopo l'intervenuta aggiudicazione definitiva.  
Ai fini della stipula del contratto, la ditta dovrà presentare entro 10 giorni dalla data di 
comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria i documenti atti a dimostrare la veridicità delle 
dichiarazioni contenute nella domanda di ammissione alla gara e in tutta la modulistica allegata – ad 
eccezione di quelli che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad acquisire d'ufficio ai sensi del 
D.P.R. nr. 445/2000. Deve, inoltre, sottoscrivere le clausole previste dal protocollo di legalità 
stipulato tra il Comune di Poggiomarino e l’Ufficio Territoriale di Governo, con atto di Giunta 
Comunale n. 68, del 31.10.2007. 
Nel caso in cui emergano elementi ostativi alla stipulazione contrattuale, si provvederà alla revoca 
dell’aggiudicazione ed agli adempimenti consequenziali, tra i quali l’escussione della cauzione 
provvisoria, nonchè alla nuova aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria ed, in caso di 
false dichiarazioni, alla segnalazione alle competenti Autorità Giudiziarie. 
Prima della sottoscrizione del contratto - e comunque entro 20 (venti) giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva – la ditta dovrà trasmettere: 
· le copie delle polizze assicurative e la cauzione definitiva; 
· copia fotostatica dei libretti di circolazione dei veicoli che si intendono utilizzare (con allegate le 
copie delle attestazioni di avvenuta positiva revisione dei veicoli); 
· l’elenco contenente i nominativi del personale impiegato per l’espletamento del servizio (autisti e 
accompagnatori) e copia fotostatica delle relative patenti di guida. 
· comunicare il nominativo del responsabile tecnico referente sul territorio per il servizio in 
questione, al quale la Ditta demanderà il compito di rapportarsi con il Comune competente per le 
opportune collaborazioni; 
· comunicare il numero di cellulare di cui dovrà essere dotato ogni autista impiegato nel servizio ed 
il responsabile tecnico nonchè trasmettere la certificazione attestante la regolare posizione presso gli 
enti previdenziali ed assicurativi; 
· ogni altra documentazione necessaria al fine di addivenire alla stipula del contratto. 
La mancata presentazione, nei tempi e nei modi stabiliti dal Comune competente, della  
documentazione di cui al precedente comma, determina la revoca dell’aggiudicazione e 
l’incameramento della cauzione provvisoria, ferma restando ogni altra azione risarcitoria.  
Ogni e qualsiasi variazione di quanto contenuto nei suddetti documenti dovrà essere 
tempestivamente (e, comunque, entro giorni cinque, naturali e consecutivi, dalla data della 
variazione) comunicata al Comune competente. 



Al fine di garantire la regolare attivazione del servizio nei termini previsti nel presente Capitolato, il 
Comune appaltante potrà ordinare, ove necessario, alla ditta aggiudicataria lo svolgimento 
dell’appalto in pendenza di successiva sottoscrizione del contratto. 
 

ART 38 RESPONSABILE REFERENTE DELL'APPALTO 
Per quanto riguarda l'esecuzione del contratto la Ditta nominerà un Responsabile referente del 
contratto, il cui nominativo dovrà essere comunicato  all’inizio del contratto stesso. Egli avrà il 
compito di mantenere i rapporti con  gli uffici comunali nonché intervenire, decidere e rispondere 
direttamente nel caso dovessero sorgere problemi nel servizio di trasporto scolastico. 

ART. 39 DOMICILIO DELL’APPALTATORE  

Il prestatore del servizio elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito fissato 
nell’istanza di partecipazione, al quale verranno pertanto indirizzate tutte le eventuali 
comunicazioni o notifiche relative al presente contratto.  
Nella presentazione dell’offerta la Ditta deve espressamente indicare il proprio numero di fax 
autorizzandone l’utilizzo quale mezzo di comunicazione valido ai sensi degli artt. 77 e 79 del 
D.Lgs. 163/2006. 
 

ART. 40 - TRATTAMENTO DEI DATI 
Tutti i dati personali di cui il Comune di Poggiomarino verrà in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. nr. 196/2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). La partecipazione all’appalto – e, in presenza 
dei presupposti, l’affidamento del servizio – implica il consenso al trattamento (in maniera manuale 
ed informatizzata) dei propri dati (compresi i dati sensibili) a cura del personale assegnato 
all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 
della presente procedura nonché alla gestione del servizio (in specie, gli Uffici Istruzione, 
Protocollo, Ragioneria e Segreteria). All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 
predetto D.Lgs. nr. 196/2003. 
La ditta deve trattare i dati e custodirli nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, 
secondo le disposizioni del sopra citato Codice in materia di protezione dei dati personali. Il 
trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle finalità del 
servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, attraverso 
l’adozione di misure idonee ad impedirne l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, l’accesso 
non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
 

ART. 41 – NORME FINALI 
La ditta aggiudicataria si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di 
tutto il territorio su cui dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente capitolato. 
Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si rinvia 
alla normativa sia speciale sia generale vigente regolante la materia e in particolare alla legislazione 
in materia di trasporti. 
 
 
 
 
 


