AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2019
– 30 GIUGNO 2020 NEL TERRITORIO DI VIGASIO.

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI VIGASIO
PROCEDURA DI GARA. A CURA DELLA CUC tra i comuni di Castel d’Azzano, Nogarole
Rocca e Vigasio per conto del Comune di Vigasio (VR)

CIG 7654922179
CPV 60130000-8

CAPITOLATO D’ONERI
ART. 1 OGGETTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico rivolto agli alunni frequentanti la scuola
primaria e secondaria di primo grado del Capoluogo.
ART. 2 TIPO DI GARA
Il servizio sarà affidato in base all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata sottosoglia con
R.D.O. su piattaforma MEPA con accesso dal sito www.acquistiinretepa.it.
L’aggiudicazione sarà effettuata all’offerta con il “criterio del minor prezzo” rispetto all’importo posto a base di
gara, ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 3 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore con propri capitali e mezzi tecnici, a proprio rischio, con
proprio personale e con autoveicoli in numero sufficiente al suo espletamento.
Attualmente il servizio viene svolto con l’impiego di 3 mezzi: due da 48/50 posti e uno da 60 posti;
Esso è svolto con raccolta e riconsegna degli utenti presso i punti di raccolta stabiliti in accordo con il servizio
scolastico comunale, sulla base delle iscrizioni al servizio.
Il personale addetto al servizio di trasporto dovrà affidare l’alunno ai genitori o ad altro adulto dagli stessi
incaricato.
Nell’organizzare il servizio l’appaltatore dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
- i bambini dovranno giungere a destinazione non prima di 30 minuti rispetto all’orario di inizio delle lezioni;
- il tempo d’attesa al termine delle lezioni non potrà superare i 5 minuti;
- i tempi di percorrenza non devono superare i 30 minuti, salvo casi eccezionali da concordare con
l’Amministrazione;
- la raccolta degli alunni non potrà comunque essere effettuata prima delle ore 7.15 antimeridiane.
L’eventuale ed eccezionale variazione dell’orario di arrivo dovrà essere tempestivamente comunicata al
competente servizio comunale per l’organizzazione del servizio di sorveglianza con l’Istituzione Scolastica.
L’Appaltatore dovrà, in caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione
o in ogni altro caso dovuto a cause di forza maggiore, effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per
garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti e al competente
servizio comunale.
Nessun ulteriore costo sarà posto a carico dell’Amministrazione nel caso in cui tali deviazioni comportino una
maggiore percorrenza chilometrica.
Il servizio dovrà essere svolto nei seguenti orari e percorsi indicativi:
Da lunedì a venerdì per scuola Primaria e Secondaria di primo grado:
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Andata e ritorno Capoluogo – Isolalta (orario indicativo 8.00 – 13.30);
Andata e ritorno Capoluogo – Forette (orario indicativo 8.00 – 13.30);
Andata e ritorno percorsi nel Capoluogo (orario indicativo 8.00 – 13.30);
Ritorno con percorsi nel Capoluogo e frazioni Forette e Isolalta (orario indicativo 14.00);
Ritorno con percorso Capoluogo e le frazioni Forette e Isolalta (orario indicativo 15.50);
Solo sabato per Scuola secondaria di 1^ grado:
Andata e ritorno percorso Capoluogo e frazioni Forette e Isolalta (orario indicativo 8.00 – 13.30);
Sono inclusi nell’offerta i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi nell’ambito della Provincia di Verona fino
ad un massimo di 500 km per l’intera durata dell’appalto.
Ogni servizio aggiuntivo espletato nell’ambito dell’offerta economica, dovrà essere puntualmente comunicato
alla Stazione appaltante che manterrà il conteggio degli kilometri percorsi.
Le scuole del territorio da servire sono le seguenti:
Scuola primaria di Vigasio
Viale Bassini
Scuola secondaria di 1° grado di Vigasio
Viale Bassini
I percorsi sono definiti nel rispetto dei tempi di percorrenza, della sicurezza stradale e dei tragitti concordati
direttamente con l’ufficio comunale, sulla base delle iscrizioni annuali al servizio di trasporto scolastico.
ll servizio di andata e di ritorno da e per le scuole interessate, dovrà essere puntualmente e regolarmente
eseguito secondo le indicazioni del calendario scolastico annuale e nella precisa osservanza degli orari
giornalieri di inizio e conclusione dell’attività didattica.
Il Comune provvederà a comunicare all’inizio dell’anno scolastico e successivamente ad ogni variazione,
l’elenco degli utenti utilizzatori del servizio.
Dovrà essere inoltre assicurato il servizio di vigilanza dei minori sugli automezzi a cura della ditta aggiudicataria
per il controllo che alla discesa dei minori siano presenti adulti maggiorenni a meno che non sia comunicato
diversamente dal Comune.
ART. 4 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO e MEZZI IMPIEGATI
Per l’espletamento del servizio l’appaltatore dovrà impiegare i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio
personale e con l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso, con
un numero di automezzi adeguato a garantire la copertura dei percorsi che siano idonei a transitare lungo la
rete viaria.
L’appaltatore assicura tutta l’assistenza e le informazioni necessarie che il competente servizio comunale andrà
a richiedere, sia in fase di definizione iniziale, sia nel corso dell’anno scolastico; inoltre prima dell’inizio
dell’anno scolastico, si impegna a collaudare i percorsi, qualora i medesimi cambino, con lo scopo di
evidenziare eventuali problemi del tragitto, delle fermate e degli orari. Eventuali problematiche legate alla
sicurezza dovranno essere tempestivamente comunicate e corrette.
L’appaltatore si impegna inoltre a garantire un accompagnatore, addetto alla vigilanza dei minori, su ciascun
automezzo che effettuerà i vari tragitti di l trasporto scolastico.
ART. 5 TITOLARI DEL SERVIZIO
Il servizio di trasporto è garantito per i bambini frequentanti le scuole le scuole primaria e secondaria di primo
grado presenti sul territorio che provvedano ad iscriversi al servizio entro i termini stabiliti dall’amministrazione
comunale.
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Il servizio di trasporto scolastico potrà essere usufruito solo dagli utenti per i quali è stata accolta la relativa
domanda, nei tempi e termini stabiliti dall’amministrazione comunale
E’ vietato il trasporto negli scuolabus di persone diverse da quelle sopra specificate.
ART. 6 SERVIZI OPZIONALI
Rimane facoltà del Comune affidare la gestione di servizio opzionali e/o aggiuntivi, entro il quinto d’obbligo
contrattuale, inerenti l’effettuazione dell’appalto in ragione delle effettive esigenze dell’Amministrazione
Comunale. Per ciascun servizio aggiuntivo il costo della prestazione sarà concordato con l’Amministrazione.
ART. 7 DURATA E IMPORTO DELL’APPALTO
L’appalto ha durata dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2020.
Il valore complessivo è stimato in € 200.000=I.V.A. esclusa, e si intende comprensivo di tutti gli oneri
direttamente o indirettamente previsti nel presente capitolato.
Il costo dovrà rimanere invariato per l’intera durata dell’appalto, salvo applicazione della “revisione del
prezzo”, nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa.

ART. 8 CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e non
potrà essere interrotto o sospeso, salvo che per dimostrata “causa di forza maggiore”. Quando, per fatti
naturali (alluvioni, ecc.) o umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.), l’appaltatore non possa espletare il servizio,
lo stesso deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione.
In caso di proclamati scioperi generali o di categoria, l’aggiudicatario dovrà assicurare comunque il servizio, ai
sensi della Legge 146 del 12.06.1990 e successive modificazioni.
In caso di interruzione dell’attività scolastica, a qualsiasi titolo, il competente ufficio che gestisce il servizio
comunale si impegna ad avvisare l’appaltatore tempestivamente e almeno 24 ore prima, quando possibile.
In caso di interruzione dell’attività scolastica già iniziata, l’appaltatore potrà ricevere la relativa comunicazione
direttamente dall’Istituzione scolastica o Ente interessato e dovrà assicurare la tempestiva attivazione per
garantire il più sollecito trasporto degli utenti.
Nel caso in cui per sopraggiunte avarie uno o più automezzi non potessero essere utilizzati, l’appaltatore è
tenuto ad avvisare immediatamente, a sua cura e spese, l’Amministrazione e gli utenti interessati e ad
assicurare la tempestiva sostituzione degli stessi.
Qualora si vadano a determinare situazioni di insoddisfazione nel risultato (non rispetto dei tempi,
inadeguatezza del servizio, …) queste saranno di volta in volta valutate e contestate ed eventualmente,
sanzionate.
In caso di danno grave, l’Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del
contratto per fatto e colpa dell’appaltatore.

ART.9 SALVAGUARDIA, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI, APPLICAZIONE
DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO DI CATEGORIA
Durante lo svolgimento del servizio sono osservate, come disposto dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive
ed eventuali integrazioni e modifiche, tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori. Sono, altresì, rispettate le vigenti norme antinfortunistiche.
L’Aggiudicatario, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, deve formare/informare i propri
dipendenti dei rischi derivanti dai propri compiti/mansioni e dalla realtà di lavoro in cui opera e dotare il
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proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alla tipologia delle
attività oggetto dei servizi di cui al presente Capitolato.
La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare per intero i C.C.N.L. di categoria ai propri dipendenti, e a
garantire, quindi, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle di tali C.C.N.L. vigenti.
ART. 10 RESPONSABILITA’
L’impresa aggiudicataria assume ogni responsabilità per danni arrecati all’Amministrazione Comunale o a terzi
per manchevolezze o trascuratezze commesse durante la prestazione contrattuale. A tale proposito la ditta
dovrà produrre prima dell’inizio del servizio, apposita ed adeguata polizza assicurativa, a copertura delle varie
tipologie di rischi, connessi allo svolgimento dell’appalto oltreché di garanzia delle persone trasportate.
ART. 11 AUTOMEZZI DI TRASPORTO
Per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico, l’appaltatore dovrà avere piena disponibilità dei mezzi,
delle attrezzature e del personale adeguati alla quantità e alla tipologia dell’utenza, nonché in possesso delle
caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale, pertanto adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere
le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio.
L’appaltatore dovrà accogliere senza riserva alcuna gli alunni portatori di handicap, anche se necessitano di
mezzi specifici per il trasporto.
Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi in regola con la normativa nazionale e regionale in
materia di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli e dovranno essere impiegati secondo le
modalità previste dalle vigenti normative. I mezzi dovranno essere riconosciuti idonei dall’Ispettorato della
Motorizzazione Civile e dovranno essere collaudati e omologati per il servizio stesso ed essere in possesso delle
previste autorizzazioni, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all’appaltatore,
anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte del Comune.
Tutti gli autobus adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia. E’ a
carico dell’appaltatore la pulizia interna ed esterna degli automezzi, la manutenzione degli stessi e la
sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, senza alcun onere per il Comune. E’ inoltre a carico
dell’appaltatore l’adeguamento degli automezzi per sopravvenute normative intervenute nel periodo
dell’appalto.
ART. 12 PERSONALE CONDUCENTE
I conducenti dei mezzi dovranno essere in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei ad effettuare il
servizio, dovranno essere in possesso di regolare patente di guida per la tipologia di automezzi adibiti
all’appalto, della prescritta carta di qualificazione del conducente per la guida dei veicoli destinati al trasporto
di persone e di ogni altra certificazione/documentazione prescritta dalla normativa tempo per tempo vigente in
materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, a carico dell’appaltatore. Al personale
addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla vigente normativa in materia di alcool
dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Gli autisti dichiarati inabili dalle Autorità
preposte dovranno essere immediatamente sostituiti. L’appaltatore dovrà garantire la sostituzione immediata
dell’eventuale autista/i assente/i.
Il personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione durante la
guida, per consentire la tempestiva comunicazione alla ditta appaltatrice ed al Comune di ogni avversità
eventualmente occorsa (avaria automezzo, incidente, etc.) senza l’abbandono del mezzo e degli utenti
trasportati, nonché per ogni altro motivo di emergenza o legato all’organizzazione del servizio che richieda il
contatto immediato da parte dell’autista con i genitori degli utenti, la scuola, il Comune o viceversa. A tal fine
all’inizio di ogni anno scolastico verranno comunicati al Comune i numeri di cellulare relativi ad ogni linea del
servizio appaltato.
ART. 13 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
1. Il Comune dichiara di aver valutato le specificità del servizio oggetto dell’appalto in vista dell’eventuale
predisposizione del documento unico sulla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), ai sensi dell’art. 26
del D. Lgs n. 81/2008, e di aver riscontrato che non esistono rischi di interferenze nel senso previsto dalla
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norma qui richiamata. Il documento denominato “DUVRI” non è stato pertanto predisposto e non costituisce
parte della documentazione di gara né dell’appalto aggiudicato.
ART. 14 MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le fatture dovranno essere emesse mensilmente posticipate in base ai servizi effettuati. I pagamenti
avverranno di norma a 30 giorni dalla data di presentazione della fattura stessa, intestata al Comune di Vigasio,
sempreché non sussistano motivi di contestazione sui servizi effettuati.
In totale le mensilità riconosciute saranno da gennaio 2019 a giugno 2019 e da settembre 2019 a giugno 2020
(per un totale di 16 rate mensili per sospensione dei mesi di agosto e settembre 2019).
L’impresa si obbliga ad esibire, ai fini di eventuali controlli e per la liquidazione delle fatture, una scheda
riepilogativa delle ore prestate per ciascuna tipologia di servizio durante il periodo di riferimento.
ART. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti dalle ditte in
occasione della partecipazione alla gara, saranno raccolti presso Amministrazione Comunale per le finalità di
gestione della gara e per quanto riguarda l’aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.
Il Comune, titolare del trattamento dei dati personali designa l’appaltatore quale responsabile del trattamento
dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente lo stesso acquisirà.
ART. 16 CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia in ordine all’ interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, che non sia stata
risolta consensualmente, sarà deferita all’autorità giudiziaria competente per territorio.
Qualsiasi controversia in ordine alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, che non sia stata
risolta consensualmente o in via amministrativa, sarà deferita all’autorità giudiziaria competente per territorio,
con riferimento all’Ente appaltatore.
ART. 17 SPESE
Tutte le spese relative al contratto d’appalto, nessuna esclusa, sono a totale carico dell’appaltatore.
ART. 18 DISPOSIZIONI FINALI
Il presente appalto è soggetto oltre che all’osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente
enunciate, al rispetto della normativa in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in
materia di trasporti pubblici e a quanto disposto dal Codice civile all’art. 1681 e segg. nonché al possesso dei
requisiti per i conducenti di automezzi adibiti al servizio appaltato.
L’appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente
all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri
aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato d’appalto e dagli atti e documenti da esso
richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi e
forniture.
Vigasio, 08/11/2018

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Morelato Sabina)
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