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Capitolato d’oneri regolante i rapporti per l’esecuzione del servizio di trasporto
scolastico per gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado
residenti nel Comune di Noragugume presso il plesso scolastico di Borore per gli a.s.
2022/2023 – 2023/2024 e servizi aggiuntivi.
lotto cig: 943697347A

Art. 1 oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola primaria e
secondaria di primo grado residenti nel Comune di Noragugume e frequentanti il plesso scolastico di Borore
con partenza dal punto di raccolta sito in Noragugume in Via Vergine D’Itria angola Piazza IV Novembre
alla fermata della scuola e viceversa e deve essere reso in modo da assicurare il rispetto degli orari delle attività
didattiche sia antimeridiane che pomeridiane nei giorni di effettivo funzionamento e secondo il calendario
scolastico stabilito dalle competenti autorità.
Il servizio consiste nel trasportare giornalmente (secondo il calendario scolastico) un numero – variabile di
minori compresi tra 11 a 20 alunni - ed un eventuale accompagnatore adulto (servizio volontario), da
Noragugume verso l’istituto Giannino Caria con sede in Borore, mediante scuolabus di proprietà della ditta.
Gli scuolabus dovranno essere attrezzati in modo da assicurare il necessario distanziamento tra i passeggeri ed
il rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza sanitaria.
Il numero degli alunni potrà subire modificazioni, entro i limiti indicati, a fronte di nuove esigenze, senza che
l’appaltatore possa in alcun modo pretendere maggiorazioni del prezzo pattuito.
Gli orari possono essere suscettibili di modifiche a causa di eventuali variazioni di orari scolastici (sospensioni
delle lezioni etc.) che verranno comunicati ufficialmente dalle scuole frequentate al Comune, il quale a sua
volta provvederà a dare disposizioni alla ditta.
Il Comune provvederà ad attivare tutte le comunicazioni atte a garantire la regolare esecuzione del servizio. I
giorni e gli orari di effettuazione del servizio saranno comunque quelli indicati dal Comune.
Sono compresi nell'appalto: i viaggi per il trasporto degli alunni che frequentano i corsi pomeridiani e i viaggi
per tutte le attività programmate dal collegio docenti delle rispettive classi, eventuali viaggi aggiuntivi (per la
stessa tratta) per uscita anticipata degli alunni in caso di adesione a sciopero o a riunioni sindacali degli
insegnanti, per la frequenza degli alunni ai corsi di recupero, o per altri validi motivi (es. malattie improvvise
degli alunni).
Saranno escluse dal servizio le domeniche e i giorni in cui la scuola non sarà funzionante per festività
infrasettimanali, vacanze di Natale e di Pasqua o per autorizzazione dell'autorità scolastica per qualsiasi
ragione.

I servizi aggiuntivi saranno rivolti sia agli studenti qualora ci fosse necessità per attività extrascolastiche, sia
per effettuare spostamenti in favore della popolazione per partecipare ad attività socio – culturali organizzate
dall’Amministrazione. Suddetti servizi saranno concordati per tempo con l’Ufficio Responsabile. Gli stessi,
pertanto, potranno essere richiesti anche nei periodi di chiusura della scuola (periodo estivo, vacanze di Natale,
vacanze Pasquali, giorni festivi ecc..) da espletarsi in ogni caso entro il mese di agosto 2024.
Qualora tali prestazioni aggiuntive non dovessero essere richieste, nulla potrà essere preteso dalla Ditta
aggiudicataria.
Art.2 - Carattere del servizio
Il servizio oggetto dell'appalto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e come tale non potrà
essere sospeso o abbandonato. In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i
casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio
a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.
Art. Criterio di aggiudicazione:
In esecuzione della Determinazione del responsabile del servizio n. 189 del 07/10/2022 l'aggiudicazione
avverrà a seguito di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
attraverso il mercato elettronico SARDEGNA CAT, che sarà svolta mediante lettera di invito, con il criterio
del minor prezzo da intendersi come migliore ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara
esclusivamente riferito all’importo a viaggio per il servizio di trasporto scolastico, di cui all’art. 95 del D.
Lgs, 50/2016 s.m.i; la procedura verrà svolta tra gli operatori economici, per i quali non sussistano i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in possesso di iscrizione nel registro delle imprese
presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto
di affidamento e in possesso dei requisiti come specificato nel capitolato per l’affidamento del servizio e che,
a seguito di pubblicazione del presente avviso, avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla
procedura.
Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
Non è da sottoporre a ribasso l’importo previsto per i servizi aggiuntivi.
Art. 3 - Mezzo di trasporto
Il servizio di trasporto dovrà essere svolto dall'appaltatore con proprio mezzo, in proprietà o in disponibilità
giuridica della ditta stessa, idoneo al servizio da espletare, in possesso di tutti i requisiti di sicurezza previsti
dalla normativa vigente, privo di vizi o difetti di funzionamento, regolarmente collaudato ed omologato per il
servizio stesso e in possesso dei requisiti di idoneità alla circolazione nonché in regola con le revisioni
periodiche.
Il veicolo deve essere rispondente al D.M. 18/04/1977 e successive modifiche ed integrazioni e in possesso
dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro dei Trasporti del 31/01/1997 (nuove disposizioni in materia di
trasporto scolastico).
Esso deve avere una capacità di trasporto adeguata al numero degli utenti che usufruiscono del servizio.
All'interno del veicolo destinato al servizio deve essere indicato il numero massimo dei posti corrispondenti a
quelli stabiliti nella carta di circolazione. In nessun caso sul veicolo deve essere tollerato un carico di
viaggiatori, bagagli e merci superiore a quello massimo consentito, come desumibile dalla carta di circolazione
dello stesso.
È escluso l’utilizzo di mezzi che non prevedono la sistemazione a sedere dei minori trasportati.
Il mezzo adibito al servizio, incluso quello sostitutivo, dovrà essere coperto da polizze assicurative previste
per legge.
Il mezzo utilizzato per il servizio, incluso quello sostitutivo, dovrà essere costantemente tenuto in condizioni
di piena efficienza e dotato di tutte le attrezzature atte a consentire un trasporto comodo e sicuro, idoneo a
percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio. I predetti mezzi dovranno essere utilizzati
nell’assoluto rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi, contenute nel D. Lgs n.
285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).
Il servizio deve essere svolto esclusivamente con il mezzo indicato in sede di gara o, ricorrendo circostanze di
urgenza che ne giustifichino la sostituzione, con veicolo sostitutivo autorizzato dall’ente. In ragione di ciò, nel

caso in cui si debba procedere in caso di necessità (ad es. per avarie) alla sostituzione del mezzo la ditta dovrà
fornire tutti i documenti previsti per legge. La modalità di sostituzione anche temporanea dovrà essere
comunque sempre concordata ed autorizzata dal Comune.
4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi, durante il servizio, all’eventuale sostituzione del mezzo
temporaneamente inefficiente con altro idoneo e abilitato al trasporto degli alunni, a propria cura e spesa, senza
ulteriori aggravi per l’Ente.
5. I veicoli dovranno essere in regola con l’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile, ai sensi della
Legge 24/12/1969, n. 990, e successive modifiche e integrazioni (codice delle assicurazioni), con particolare
riferimento alla garanzia per i terzi trasportati, che dovrà essere prevista per tanti posti quanti sono quelli
indicati nella carta di circolazione dell’autoveicolo autorizzato e con un massimale garantito per ciascun
sinistro, adeguato rispetto all’attività svolta. Il massimale previsto non è da ritenersi in alcun modo limitativo
della responsabilità assunta dal prestatore stesso sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei
confronti dell’Ente. L’esistenza di una polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità,
avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia.
6. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, in forma scritta, all’Ente appaltante, prima dell’inizio del servizio,
ogni estremo identificativo del mezzo allo stesso destinato, attestandone la conformità alla normativa anzidetta.
7. Ogni eventuale sostituzione del mezzo originariamente individuato, che dovesse rendersi necessaria durante
l’esplicazione dell’appalto, dovrà essere preventivamente comunicata in pari forma all’Ente appaltante e dallo
stesso assentita.
8. Durante l’espletamento del servizio di trasporto scolastico, l’aggiudicatario ha l’obbligo di apporre sul
parabrezza dell’automezzo, in modo visibile, un cartello con la dicitura “Comune di Noragugume– Servizio di
trasporto scolastico”.
9. la Ditta dovrà provvedere a tutti gli interventi necessari al mantenimento, al fine di conservare la perfetta
efficienza e sicurezza (compresa la revisione meccanica periodica), dell’automezzo utilizzato per il servizio
oggetto del presente capitolato. L’Impresa si assume l’onere di provvedere al rifornimento, alla manutenzione
ordinaria e straordinaria del mezzo utilizzato. L’autobus utilizzato dovrà essere in perfetto ordine e pulizia;
10. l’impresa dovrà espletare il servizio con conducenti in possesso di adeguata qualificazione professionale e
dei requisiti di legge previsti per la guida di mezzi adibiti al trasporto di persone;
11. l’Impresa Aggiudicataria, su richiesta dell’Ufficio, si obbliga a sostituire il personale il cui comportamento
abbia dato motivo di reclamo nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato d’appalto;
12. la Ditta dovrà assicurare la massima puntualità e precisione dei tragitti. La salita e la discesa degli alunni/e
dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano senza incidenti;
13. l’appaltatore solleva il Comune di Noragugume da ogni responsabilità derivante da danni di qualsiasi
natura, ai quali possa andare incontro l’impresa o che questi possa arrecare a terzi; l’impresa è anche
responsabile verso il Comune dei danni che possa comunque arrecargli.
Art. 4 - Efficacia e durata dell’appalto
La durata dell'appalto è stabilita in due anni scolastici a.s. 2022/2023 e 2023/204 con inizio presunto dal 10
Novembre 2022 e conclusione nel mese di Giugno 2024 fatte salve le date per l’espletamento degli esami finali
e per eventuali viaggi extra, che potranno svolgersi nei periodi estivi e di chiusura delle scuola periodo estivo
/ vacanze di natale/ vacanze pasquali ecc che comunque non potranno andare oltre il 30 agosto 2024.
Gli eventuali viaggi extra dovranno essere sempre comunque concordati con congruo anticipo.
N.B: il su detto servizio dovrà essere garantito, sotto riserva di legge, a partire presumibilmente dal giorno 10
novembre 2022. Le ditte concorrenti, con la partecipazione stessa alla gara, accettano questa possibilità senza
opporre riserve, ai sensi dell’art. 8 comma 1 lett. a. della legge 120 del 11/09/2020 che autorizza la consegna
dei servizi nelle more della verifica dei requisiti.

L’Amministrazione si riserva di far iniziare il servizio nelle more della stipulazione del contratto di appalto.

Proroga Tecnica
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma
11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni.
Non è prevista la possibilità di modifiche contrattuali.
Art. 5 - Personale
La ditta appaltatrice dovrà garantire il servizio con proprio personale, numericamente e qualitativamente tale
da garantire l'assoluta regolarità del servizio.
Il conducente dovrà essere in possesso di patente categoria "D" con abilitazione professionale di tipo “DK” e
relativo C.Q.C. Il personale addetto al trasporto dovrà essere capace e fisicamente idoneo.
Il personale in servizio dovrà indossare abbigliamento decoroso e dovrà porre in essere un comportamento
corretto e rispettoso nei confronti sia degli alunni sia dell'Amministrazione. Qualora il personale non
osservasse siffatto comportamento o fosse trascurato nel servizio o usasse un linguaggio scorretto e
riprovevole, l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazione delle penali.
Nello svolgimento del servizio dovrà essere sempre salvaguardata l’igiene e il decoro.
Il personale è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni e regolamenti emanati dall'Amministrazione
Comunale.
Le sostituzioni del personale incaricato del servizio di trasporto dovranno essere limitate e giustificate. In caso
di indisponibilità, giustificata, dell'incaricato del servizio, l'appaltatore dovrà garantire un sostituto munito di
patente D con abilitazione professionale di tipo DK e CQC, previa comunicazione scritta all'Amministrazione
Comunale.
L'appaltatore s'impegna a richiamare e, se del caso sostituire, i propri dipendenti che non osservassero una
condotta irreprensibile; le segnalazioni e le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per
l'appaltatore.
L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose, comunque provocati nell'esecuzione
del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa di
compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
L'appaltatore ha l'obbligo di segnalare immediatamente, all'Amministrazione Comunale, tutte quelle
circostanze o fatti che, rilevati nell'espletamento del servizio, possano impedire il regolare svolgimento dello
stesso.
L'appaltatore assume la piena e incondizionata responsabilità dell'organizzazione generale del servizio.
L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori e/o soci lavoratori occupati
nell’attività oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi e accordi integrativi territoriali applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui
si svolgono le prestazioni.
L'appaltatore deve altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nell’attività oggetto del servizio tutte
le norme vigenti per l’assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista
dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi ed accordi integrativi previsti per le imprese di
categoria.
La violazione della normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei
lavoratori impegnati nel servizio, è motivo di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione
Comunale.
Art. 6 - Compiti dell'autista
Il personale adibito al servizio dovrà usare prudenza e diligenza nella guida, e sarà responsabile di tutte le
situazioni pericolose per l’incolumità personale degli utenti trasportati, che lui stesso abbia determinato con
una condotta colposa durante le fasi del trasporto, nonché durante la fase di salita e di discesa dei minori dal
mezzo.

L’autista non potrà in alcun modo lasciare i minori davanti alle scuole o alle sedi di destinazione qualora il
portone d’ingresso non risulti ancora aperto. Tale obbligo di vigilanza termina laddove inizia quello del
personale della scuola o della ricezione, sotto il coordinamento della competente autorità.
L’autista deve esercitare la vigilanza dei minori sino al momento del punto di arrivo (Via Vergine Itria- angolo
Piazza IV Novembre)
Art. 7 - Cessione e subappalto
È vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena
l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati all'Amministrazione.
Art. 8 - Importo a base di gara e valore dell’appalto:
l’importo a base di gara, sul quale effettuare il ribasso percentuale è pari a € 41.470,00 oltre IVA 10%
relativamente al solo servizio di trasporto scolastico a.s. 2022/2023 – 2023/2024;
- Relativamente ai servizi aggiuntivi sono messi a disposizione dall’amministrazione € 5.000,00 comprensivi
di Iva al 10% i quali non sono soggetti a ribasso.
Sinteticamente il quadro economico del servizio in oggetto è così redatto, calcolato sulla base dei viaggi
presunti per anno scolastico,
a.s. 2022/2023: giorni presunti di servizio (dal 10 novembre al 31 dicembre 2022) n. 36;
(dal 01 gennaio 2023 alla fine dell’anno scolastico giugno 2023) n. 129;
a.s. 2023/2024: giorni presunti di servizio da rivedere in base al calendario scolastico approvato dalla Regione
Sardegna: (dal mese di settembre 2023 data inizio lezioni alla conclusione dell’a.s. giugno 2024) n. 212;

descrizione servizio
servizio di trasporto
scolastico
servizio di trasporto
extrascolastico

2022 con iva
10%

2022 senza
iva

2023 con IVA
10%

2023 senza
iva

2024 con IVA
10%

2024 senza
IVA

€ 3.960

€ 25.652

€ 23.320

€ 15.609,00

€ 14.190,00

€ 909,09

€ 2.500

€ 2.272,72

1500

1363,63

€ 4.356,00

€ 1.000

Per i servizi aggiuntivi verrà stanziato l’importo complessivo di € 5.000,00 da utilizzare per attività
extrascolastiche, sia per effettuare spostamenti in favore della popolazione per partecipare ad attività socio –
culturali organizzate dall’Amministrazione. Suddetti servizi saranno concordati per tempo con l’Ufficio
Responsabile. Gli stessi, pertanto, potranno essere richiesti anche nei periodi di chiusura della scuola (periodo
estivo, vacanze di Natale, vacanze Pasquali, giorni festivi ecc..) da espletarsi in ogni caso entro il mese di
agosto 2024.
Qualora tali prestazioni aggiuntive non dovessero essere richieste, nulla potrà essere preteso dalla Ditta
aggiudicataria.
L’importo complessivo presunto dell’appalto ammonta a € 46.015,44 oltre a IVA compreso del servizio
di trasporto scolastico e servizi aggiuntivi.
Il ribasso dovrà riguardare esclusivamente il servizio di trasporto per un costo complessivo presunto di
€ 41.470,00 oltre IVA

Art. 9 - Pagamenti
Il pagamento avverrà con rate mensili posticipate sulla base delle giornate di effettivo servizio svolto, previa
attestazione di regolarità dei viaggi apposto da parte del responsabile del servizio.
Il pagamento sarà effettuato, presso la tesoreria comunale, entro 30 giorni dalla data di presentazione della
fattura, previa acquisizione d’ufficio del DURC attestante la regolarità contributiva.
L’emissione delle fatture – differenziate a seconda della tipologia di servizio - deve essere effettuata
esclusivamente in forma elettronica, e la relativa trasmissione deve avvenire attraverso il Sistema di
interscambio istituito dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Ai sensi dell’art. 17 – ter del DPR n. 633/1972 che ha introdotto la scissione dei pagamenti (split payment) e
del successivo decreto ministeriale del 30/01/2015, i soggetti passivi dell’IVA che effettuano scissioni di beni
e prestazioni di servizi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni devono emettere la fattura secondo
quanto previsto dall’art. 21 del DPR 633/1972 con l’annotazione “scissione dei pagamenti”. I suddetti soggetti
non sono tenuti al pagamento dell’imposta che diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi e
sarà versata dalla Pubblica Amministrazione.
Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l’indicazione del
codice CIG; inoltre, il pagamento delle fatture all’aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente
“dedicato” del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto
dall’articolo 3, comma 3 della legge 13/08/2010 n. 136 come modificata dal Decreto Legge 12/11/2010 n. 187.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie
determina la risoluzione di diritto del contratto.
Art. 11 – Cauzioni
Cauzione definitiva: la ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10%
dell’importo contrattuale. La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, può essere bancaria o assicurativa
o rilasciata dagli intermediari finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs n. 385/93
regolarmente autorizzati dal Ministero dell’Economia e Finanze.
La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
2) la rinuncia all’eccezione di cui all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile;
3) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante;
La garanzia fideiussoria sarà svincolata nei modi e termini previsti dal Codice dei contratti pubblici.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente
che segue in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.
Resta salvo per l’Amministrazione 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 avesse dovuto valersi
in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Nel caso di inadempimento la cauzione potrà essere
reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore prelevandone l’importo dal canone d’appalto.
Art. ___Contributo Anac: ai sensi di quanto previsto nella delibera 21 dicembre 2021 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2022,
l’operatore economico è esente dal pagamento del contributo Anac in quanto l’importo dell’appalto è uguale
o maggiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00

Art. 12 - Imposte, tasse e vincoli contrattuali
La sottoscrizione del contratto equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza, da parte della ditta affidataria,
di tutta la documentazione oggetto del presente appalto nonché delle leggi e disposizioni nazionali, regionali,
provinciali e comunali in materia.
Ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico
notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante,
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura
privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consiste.
Sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di contratto, le eventuali spese e i diritti di
segreteria, di bollo, di registrazione, ecc, nessuna esclusa.
Art. 13 - Domicilio dell’appaltatore
A tutti gli effetti del contratto l’appaltatore elegge domicilio presso il Comune di Noragugume.
Art. 14 - Infortuni e danni
L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione
del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o
compensi da parte del comune, salvi gli interventi in favore del prestatore da parte di società assicuratrici.
L’appaltatore è responsabile del pieno e perfetto adempimento ed espletamento del servizio; qualsiasi
inosservanza alle disposizioni di legge, esime e solleva la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità.
La ditta aggiudicataria, nell’esecuzione del servizio in oggetto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le
disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti i pubblici trasporti e quelli scolastici in particolare.
La ditta aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi dell’esecuzione di tutti i
servizi assunti.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse
derivassero all’Ente committente, agli utenti o a terzi, a persone o cose, e senza riserve ed accezioni, sono a
totale carico della Ditta.
In relazione alle responsabilità sopra indicate, la ditta aggiudicataria, per la stipula del contratto, dovrà
consegnare al Comune copia di polizza assicurativa, stipulata con primario assicuratore e mantenuta in vigore
per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e/o proroghe, a copertura dei rischi inerenti il servizio per RCT,
RCO e RCA.
Le polizze dovranno essere previste dovranno essere previste per tanti posti quanti sono quelli indicati nella
carta di circolazione di ciascun autoveicolo autorizzato e con un massimale garantito per ciascun sinistro, per
persone per danni a cose e animali, in misura unica non inferiore ai minimi previsti per legge. La relativa
polizza unitamente alla carta di circolazione dei veicoli utilizzati dovrà essere esibita all’atto di stipulazione
del contratto e all’inizio di ogni anno scolastico.
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e cose, comunque provocati nell’esecuzione del
servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di
compensi da parte del Comune, salvo gli interventi in favore dell’impresa da parte di società assicuratrici.
L’operatività o meno delle coperture assicurative predette non esonerano l’aggiudicataria stessa dalle
responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o
in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Art. 15 - Penalità
In caso di inadempimento agli obblighi dell'appalto, l'appaltatore, oltre ad ovviare all'infrazione contestatagli
nel termine stabilito, sarà passibile di pene pecuniarie da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro
200,00 da applicarsi con provvedimento del responsabile del Servizio Amministrativo nel modo seguente:
a) Mancato servizio: euro 200,00 per ciascuna giornata di servizio mancato;
b) Ritardo arrivo a scuola oltre 15 minuti: euro 25,00 per ciascun ritardo;
c) Comportamenti scorretti del conduttore verso il pubblico o degli alunni: euro 25,00 per ogni contestazione
scritta e motivata dall'Amministrazione Comunale;

d) L'Amministrazione Comunale valuterà altre inadempienze applicando una penalità che potrà variare da
25,00 a 200,00 euro in base alla gravità.
L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza.
L'appaltatore, nei due giorni successivi alla data di notifica dell'inadempienza, potrà presentare le proprie
giustificazioni sulle quali deciderà il responsabile del competente servizio.
L'ammontare delle penali sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed all'occorrenza sarà prelevato
dalla cauzione.
Art. 16 - Esecuzione d'ufficio
Nel caso si verifichino deficienze ed abusi nell'espletamento del servizio, l'Amministrazione potrà fare eseguire
d'ufficio i lavori e quant'altro necessario per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali, ove
l'appaltatore, espressamente diffidato, non vi ottemperi nel termine stabilito.
L'ammontare delle spese per l'esecuzione d'ufficio sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore ed
all'occorrenza sarà prelevato dalla cauzione.
Art. 17 - Controversie fra appaltatore ed utenti
Contro l'operato dei dipendenti dell'appaltatore, gli utenti possono ricorrere al responsabile del servizio, il
quale decide secondo equità: la decisione sarà accettata dall'appaltatore il quale rinuncia al ricorso all'autorità
giudiziaria.
È fatto salvo il ricorso all'autorità giudiziaria nel caso che il predetto giudizio non sia accettato dal privato
utente.
Art. 18 - Controversie
Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'appaltatore, cosi durante l'appalto come al suo
termine, non risolte in via amministrativa, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Oristano.
Art. 19 - Risoluzione del contratto
L'amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun
genere di indennità e compenso per l'appaltatore, nei seguenti casi:
1. il servizio non fosse compiuto in tutto o in parte nei termini stabiliti;
2. si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere;
3. per sopraggiunti motivi di pubblico interesse;
4. per soppressione delle scuole.
In tal caso, all'appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con
deduzione, però dell'ammontare delle penali per i ritardi eventualmente già maturati al momento della
risoluzione; tutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza
all'inadempimento da parte dello stesso appaltatore dei suoi impegni contrattuali.
Il provvedimento di rescissione del contratto dovrà essere regolarmente notificato all'appaltatore secondo le
vigenti disposizionidi1egge.
Art. 20 - Sostituzione dell’affidatario
In caso di fallimento della Ditta affidataria o di risoluzione del contratto per grave inadempimento della
medesima, la stazione appaltante può affidare l’appalto, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già
ammesse e approvate, alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti negli atti di gara,
(capitolato – bando) e dalle norme di legge.
Art. 21 - Vincolo giuridico
L'aggiudicazione dell'appalto costituisce a tutti gli effetti impegno per l'aggiudicatario del servizio in questione
dal momento in cui è comunicata, nei limiti e per gli importi specificati. Il prezzo di aggiudicazione è
impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto.
In esso s'intendono compresi o compensati tutti gli oneri del presente capitolato, tutto incluso e nulla escluso,
per la completa esecuzione del servizio che dovrà essere eseguita a norma delle leggi che disciplinano la
materia.
Il prezzo s'intende offerto dalla ditta aggiudicataria in base al calcolo di sua convenienza, a tutto suo rischio
ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
La ditta aggiudicataria non avrà diritto alcuno di pretendere il pagamento di corrispettivi o indennità di alcun
genere nel caso in cui le attività scolastiche fossero interrotte o sospese in conseguenza di provvedimenti di

carattere sanitario, disposizioni normative o eventi sopraggiunti, non dipendenti dalla volontà
dell’amministrazione comunale.
Essa non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di alcun genere per aumenti del
costo della manodopera o dei materiali, per perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse
verificarsi dopo l'aggiudicazione.

Art. 22 -Tutela della privacy
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.
Lgs 196/2003, e del GDPR Regolamento UE 2016/679, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di
accesso ai documenti ed alle informazioni.
L'appaltatore accetta di assumere il ruolo di responsabile del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio
ed a rispettare la normativa specifica in materia di tutela della privacy.
Art. 23 - Osservanza di leggi e regolamenti
Oltre all'osservanza di quanto stabilito nel presente capitolato, l'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte
le condizioni contenute nelle leggi e nelle disposizioni vigenti in materia che qui s'intendono come
integralmente riportate.
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