
 

CAPITOLATO PRESTAZIONALE SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST ICO ALUNNI 
PORTATORI DI HANDICAP CON CARROZZINA ALLA SCUOLA SE CONDARIA DI 

SECONDO GRADO–ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 
 
ART.1 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Il  servizio ha  per  oggetto l'affidamento  del  trasporto  scolastico  ed accompagnamento in favore 
di alunni portatori di handicap della scuola secondaria di secondo grado,  residenti  nel  Comune  di  
Civitavecchia 
La ditta/società aggiudicataria dell’appalto si impegna, mediante propri automezzi e personale 
qualificato  (autista  ed accompagnatore),  ad  effettuare  il  servizio  di  trasporto  per  gli  utenti  
segnalati  dal  servizio  sociale  comunale  presso  la  scuola  frequentata  da  ciascun  disabile  
muovendo dalla propria abitazione e relativo ritorno. 
L’appalto è comprensivo di tutti i costi ed oneri fiscali, esclusa iva, connessi all’erogazione  
del servizio: personale, benzina, assicurazione e bolli, revisione e manutenzione, usura automezzi, 
ecc 
Il  valore  dell’appalto  è  determinato per il trasporto ed accompagnamento di n.1 alunni disabili. 
Il servizio dovrà essere effettuato mediante idonei automezzi previsti dalla circolare ministeriale 
11.03.1997 n.23 con numero di posti non superiori ad otto oltre il conducente, destinati al trasporto 
sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri con ridotta  capacità  motoria  ancorché  non  
deambulanti, aventi  le  caratteristiche  che garantiscano un adeguato confort, muniti di cinture di 
sicurezza per persone disabili, sedili singoli aventi poggiatesta e braccioli mobili, pedana elevatrice 
con portata non inferiore a 350kg. 
Il  servizio  prevede  il  trasporto  e  l’accompagnamento  degli  alunni/studenti  disabili  presso  le  
strutture  scolastiche  site  nel  territorio  del  Comune  di  Civitavecchia.  Il  trasporto va effettuato 
in tutti giorni scolastici dal domicilio dell’utente alla struttura scolastica e viceversa, nel rispetto 
degli orari d’inizio e termine delle lezioni e delle modalità indicate. 
E’  facoltà  dell’Amministrazione  comunale  interrompere  o  sospendere  il  servizio  di  trasporto  
qualora non se ne ravvisasse più la necessità, senza che la ditta/società aggiudicataria abbia nulla  
a pretendere. 
 

ART.2 CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 
Il corrispettivo del servizio è calcolato sulla base delle giornate svolte per un totale di massimo 206 
giorni dei quali 82 da svolgere nell’anno 2016 (settembre-dicembre) e 124 giorni da svolgere 
nell’anno 2017 (gennaio-giugno 2017) per un corrispettivo pari ad euro 50,00 al giorno oltre IVA 
10% 
La ditta/società dovrà presentare regolare fattura relativamente ai servizi di trasporto effettuati. 
Saranno pertanto riconosciuti e pagati solo ed esclusivamente i servizi di trasporto effettivamente 
svolti. 
Le  fatture  saranno  liquidate  e  pagate  entro  60  giorni  dal  ricevimento,  previo  il  visto  del  
responsabile  del  servizio  che attesta  il  controllo  di  conformità,  regolarità  e corrispondenza  dei 
servizi prestati.  
 
 
Art. 3 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIA 
1.   La  ditta/società  aggiudicataria  si  assume  l'obbligo  della  gestione  totale  del  servizio  di  
trasporto per l’anno scolastico 2016-2017, nel periodo settembre 2016/giugno 2017 . 
2.   Essa è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a  terzi  per  
mancato  adempimento  degli  obblighi  contrattuali,  per  trascuratezza  o  per  colpa 
nell’assolvimento dei medesimi. L’aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune sia 



verso terzi dell’esecuzione dei servizi assunti. Essa è pure responsabile dell’operato e del contegno  
dei  dipendenti  e/o  incaricati  o  degli  eventuali  danni  che  dal  personale  potessero derivare al 
Comune o a terzi. 
3.   Essa si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in  materia  
di  prevenzione  infortuni,  igiene  e  sicurezza  sul  lavoro  ai  sensi  del  D. Lgs. 81/2006 .  
4.   Fornisce al personale gli automezzi e/o attrezzature necessari alla realizzazione del servizio. 
5.   La   ditta/società      deve   essere   in   grado   di   assicurare   il   servizio   di   trasporto   anche 
nell’eventualità che il mezzo usato sia fuori uso per guasti meccanici.  
6.   Di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  ai  pagamenti  dei  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali ed assicurativi a favore dei propri dipendenti e di rispettare tutte le altre norme vigenti 
in materia. 
 
Art.4 – RAPPORTI CON IL COMUNE, VIGILANZA E CONTROLLI 
La cooperativa individua e comunica all'Amministrazione comunale un responsabile del servizio 
quale referente. La cooperativa dovrà garantire la reperibilità del referente del servizio dalle ore 
8,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì. 
Sono  riconosciute  al  Comune  ampie  facoltà  di  controllo  in  merito  all'adempimento  puntuale  
e preciso  di  quanto  programmato,  nonché  al  rispetto  delle  norme  contrattuali  e  contributive  
nei confronti degli operatori della cooperativa. 
 
Art.5 – DIVIETO DI CESSIONE 
E’ vietata ogni forma di cessione o subappalto, anche parziale, dei servizi oggetto del presente  
appalto. 
 
Art.6 – IRREGOLARITA’ DEI SERVIZI – PENALITA’ 
La  ditta/società nell'esecuzione  dei  servizi  previsti  dal  presente  capitolato  ha  l'obbligo  di 
uniformarsi  a  tutte  le  disposizioni  di  legge  ed  alle  disposizioni  presenti  e  future,  emanate 
dall'Amministrazione comunale. 
Ove  non  attenda  a  tutti  gli  obblighi,  ovvero  víoli  comunque  le  disposizioni  del  presente  
capitolato, è tenuta al pagamento di una penalità secondo la gravità dell'inadempienza o della 
recidività, e comunque nei seguenti casi: 
a) € 100,00 - per ogni giorno di mancato servizio; 
b) €  50,00 - per ogni trasporto non effettuato con le modalità richieste. 
L'applicazione   della   penalità   dovrà   essere   preceduta   da   regolare   contestazione   scritta 
dell'inadempienza, alla quale la ditta/società avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni 
entro il termine fissato dall’Amministrazione comunale; decorso tale termine l'Amministrazione 
emette atto di accertamento pari all'importo della penalità determinata. 
In caso di recidiva l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione 
del contratto. 
 
Art. 7 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
E' facoltà del Comune risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi: 
1.   inadempienza contrattuale; 
2.   interruzione del servizio senza giusta causa; 
3.   inosservanza reiterata delle disposizioni di legge e degli obblighi previsti nel presentecapitolato; 
4.   concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi; 
5.   applicazione di tre penalità nel corso di un anno. 
Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il Comune si riserva di risolvere il  
contratto  per  mancanza  di  utenti  o  per  motivazioni  di  pubblico  interesse,  senza  alcun 
indennizzo alla ditta/società. 
 



Art. 8 – CAUZIONE  
L’affidataria dovrà prestare, prima della sottoscrizione del contratto, una cauzione definitiva.  
Infatti, a   garanzia   dell'esatta   osservanza   degli   obblighi   previsti   dal   presente   capitolato, 
all'impresa  aggiudicataria  sarà  richiesta,  a  termini  di  legge,  una  cauzione  pari  al  10% 
dell'importo  contrattuale.  Detto  deposito  potrà  essere  costituito  in  contanti  da  versare  presso  
la  tesoreria  comunale  o  mediante fidejussione  bancaria  o  polizza  fidejussoria  assicurativa  
rilasciata  da  parte  di  compagnie assicurative autorizzate. 
Il deposito cauzionale dovrà essere depositato prima della stipulazione del contratto. 
Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione a tutela dell’interesse dell’Ente, nel 
caso  in  cui  la  cauzione  risultasse  insufficiente  a  coprire  eventuali  danni  posti  a  carico 
dell’aggiudicataria;  l’aggiudicataria  resta  altresì  obbligata  a  reintegrare  la  cauzione  di  cui  il 
Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto.  
La   cauzione   resterà   vincolata   anche   dopo   la   scadenza   dell’appalto,   fino   al   completo  
soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 
 
Art. 9 – ASSICURAZIONI 
La  cooperativa solleva  e  garantisce  il  Comune  da  qualsiasi  pretesa,  azione  o molestia  di  terzi  
comunque  derivante  dagli  obblighi  da  essa  assunti,  ivi  compresi  infortuni  e causa morte, in 
dipendenza del servizio e del suo svolgimento. Ai fini della sicurezza reciproca e per la tutela dei 
danni eventualmente arrecati, la ditta/società appaltatrice si impegna a stipulare: 
a) una polizza RCT – responsabilità civile verso terzi e utenti trasportati; 
b) una polizza RCO – responsabilità civile verso i prestatori di lavoro. 
Una copia di ciascuna polizza dovrà essere presentata all’Ente appaltante su richiesta. 
Qualsiasi  onere  derivante  da  tale  obbligo  è  da  intendersi  già  compreso  nel  corrispettivo  
dell’appalto. 
Eventuali infortuni o incidenti verificatisi durante l’esecuzione del servizio ed occorsi all’utenza 
dovranno essere tempestivamente comunicati all’ufficio comunale preposto. 
 
Art. 10 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
La   ditta/società   aggiudicataria,  entro   i   termini   indicati,   dovrà   sottoscrivere   il   presente 
capitolato prestazionale provvedendo  preventivamente ,  alla  consegna  del  deposito cauzionale. 
Sono a carico dell'aggiudicataria, le eventuali spese conseguenti allo svincolo della  cauzione  e  
tutte  le  tasse  ed  imposte  presenti  e  future  inerenti  ed  emergenti dall’appalto, a meno che sia 
diversamente disposto da norme legislative. 
 
Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.  Lgs.  196/2003,  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  
personali” il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto dei principi e 
delle disposizioni di cui alla suddetta normativa, a piena tutela dei diritti dei soggetti e della loro 
riservatezza. 
Gli  operatori  impiegati  nei  servizi  e  la  ditta/società  aggiudicataria  garantiscono  la  
riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono dei servizi oggetto dell’appalto. 
 
Art. 12 – NORME INTEGRANTI IL CAPITOLATO 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente capitolato d’appalto e nel bando di gara, si 
fa rinvio al Codice Civile, alle leggi ed ai regolamenti in vigore sugli appalti pubblici, nonché ai  
regolamenti  comunali  ed  alla  normativa  nazionale  e  comunitaria  in  materia  di  sicurezza  e 
requisiti tecnici di quanto oggetto del presente appalto. 
 
 
PER ACCETTAZIONE 



_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


