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ART. 1- OGGETTO DELL’APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni delle scuole primarie, secondaria di primo grado, 

le scuole secondarie di secondo grado e professionali del Comune di Cologna Veneta mediante l’istituzione 

secondo il “Piano del trasporto scolastico”, da redigersi a cura del Comune sulla base delle iscrizioni al 

servizio raccolte dall’Ufficio Istruzione del Comune. 

Nel servizio rientrano anche le brevi escursioni didattiche all’interno del territorio comunale, in orario 

scolastico, richieste dalle Scuole o dal Comune.  

Il servizio oggetto d’appalto comprende: 

il trasporto casa/scuola/casa degli alunni; 

le escursioni didattiche, anche in favore delle 3 scuole dell’infanzia paritarie di Cologna Veneta se 

richiesto dall’Amministrazione Comunale, pure all’esterno del territorio comunale; 

I dati riportati nell’allegato “Piano del Trasporto scolastico – Anno scolastico 2011/2012” per il trasporto 

casa/scuola/casa hanno valore meramente indicativo e sono suscettibili di essere modificati secondo il “Piano 

dei Trasporti” definito ogni anno, ma costituiscono necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti 

all’appalto per la migliore comprensione dell’organizzazione del servizio e quindi per la formulazione 

dell’offerta. Le percorrenze annue stimate, in base ai dati registrati nell’a.s. 2011/2012, ammontano a km 

67.200. 

Il numero degli utenti nell’a.s. 2011/2012 è stato pari a: 

Scuola Iscritti 

Primaria di Cologna Veneta 68 

Primaria di S. Andrea 35 

Scuola secondaria di 1° grado 74 

Scuola secondaria di 2° grado e 

Professionali 

23 

Totale 200 

 

Gli itinerari, il chilometraggio, gli orari ed il numero utenti sono basati su valori storici e devono pertanto 

intendersi come puramente indicativi ai fini della formulazione dell’offerta e soggetti a variazioni in 

relazione alla richiesta dell’utenza e all’articolazione degli orari scolastici. 

 

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO 

 

La durata dell’appalto è di 5 (cinque) anni scolastici: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 

2016/2017. 

Il termine iniziale del rapporto contrattuale è fissato (indicativamente) al 01.09.2012 e quello finale al 

31.08.2017. 

Le date di attivazione e sospensione del servizio saranno di anno in anno comunicate alla Ditta 

aggiudicataria dal competente Ufficio Istruzione, tenuto conto del calendario scolastico stabilito dalle 

competenti autorità. 

 

ART. - 3 VEICOLI DI SERVIZIO 

 

Ogni soggetto partecipante alla gara deve obbligatoriamente garantire la messa a disposizione per il servizio 

di cui trattasi di almeno 4 (quattro) veicoli idonei ed omologati per il trasporto scolastico,  

con le seguenti capienze minime in termini di posti a sedere per gli utenti trasportati: 50, 47, 47 e 36, in ogni 

caso con dimensioni idonee alle caratteristiche della viabilità locale. 

La data di prima immatricolazione degli scuolabus deve essere successiva al 31.12.2006. 
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In caso di temporanei guasti ai mezzi, la ditta deve comunque garantire il regolare svolgimento del servizio a 

mezzo autobus di scorta con caratteristiche simili a quelle sopra riportate e per il solo tempo strettamente 

necessario alle riparazioni. 

Ai sensi della L.R. n. 46/1994 sugli autoservizi atipici, è consentito esclusivamente l’uso come scuolabus di 

veicoli oggetto di concessione per servizi pubblici o di autorizzazione di noleggio con conducente. 

 

ART. 4 – SCUOLE SERVITE 

 

Le Scuole interessate dal servizio sono le seguenti: 

- Scuola primaria “Vittorio Emanuele II”, Via Verdi n. 18 - Cologna Veneta; 

- Scuola primaria “S. Andrea”, Via S. Andrea n. 65 – Cologna Veneta;  

- Scuola  secondaria di 1° grado “Dante Alighieri”, Via Rinascimento n. 45 – Cologna Veneta 

- Scuola secondaria di II grado Liceo “A.M.- Roveggio”, Via Colonnello Gaspari n. 2 – Cologna Veneta; 

- Scuola centrale di formazione professionale “Madri Orsoline”, Via Papesso n. 15 – Cologna Veneta. 

 

Si fanno salve sin d’ora le variazioni che dovessero eventualmente intervenire in vigenza del presente 

appalto per effetto di decisioni delle competenti autorità. 

 

ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI ALL’APPALTO 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di appalto sia Ditte singole che Ditte temporaneamente 

raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di cui al Bando di 

gara. 

I concorrenti dell’appalto non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii.. Le Ditte, singole o raggruppate, devono essere in possesso dei requisiti di idoneità 

morale, finanziaria e professionale previste dalla vigente normativa. 

Per maggiori dettagli si rimanda al Bando di gara. 

 

ART. 6 – IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

 

L’importo presunto annuo dell’appalto è stimato in € 134.400,00 (IVA esclusa), e pertanto in € 672.000,00.= 

(IVA esclusa), per l’intera durata dell’appalto. 

 

ART. 7 – AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà effettuata a favore della Ditta ammessa che avrà presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006. 

Le offerte verranno valutate da parte di apposita Commissione giudicatrice con attribuzione dei punteggi 

come di seguito illustrato: 

a) proposta qualitativa - tecnica:  punteggio massimo 60/100 

b) offerta economica:    punteggio massimo 40/100. 

 

ART. 8 – VINCOLI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE 

 

I prezzi secondo i quali verrà aggiudicato l’appalto si intendono proposti ed accettati dalla Ditta 

aggiudicataria in base a calcoli di propria convenienza e remuneratività, a suo completo rischio e sono quindi 

invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 

La ditta aggiudicataria non potrà pretendere sovrapprezzi o compensi diversi da quelli offerti in sede di gara, 

qualunque possa essere la circostanza sfavorevole dopo l’aggiudicazione del servizio, anche a seguito di 

modifica degli orari o dei viaggi da effettuare, a causa di cambiamenti nell’organizzazione scolastica 

attualmente non prevedibili. 

L’offerta presentata in sede di gara è vincolante per il concorrente aggiudicatario. 

L'aggiudicazione non è immediatamente impegnativa per l'Amministrazione Comunale. 

L’attivazione del servizio potrà essere ordinata, per motivi di urgenza, sotto riserva di successiva stipula del 

contratto. 
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Nel caso in cui emergano irrisolvibili elementi ostativi alla stipulazione contrattuale si provvederà alla 

revoca dell’aggiudicazione, agli adempimenti consequenziali ed a una nuova aggiudicazione al secondo 

classificato. 

 

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE POST – AGGIUDICAZIONE 

 

Prima della stipula del contratto la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, entro i termini che le verranno 

assegnati, i documenti atti a dimostrare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di 

ammissione alla gara e nella modulistica allegata, ad eccezione di quelli che la Pubblica Amministrazione è 

tenuta ad acquisire d’ufficio ai sensi dell’art 43 del T.U. 445/2000, nonché nella proposta tecnica. 

E’ fatta salva la disponibilità della ditta aggiudicataria nella volontaria collaborazione per la produzione 

anche della documentazione acquisibile d’ufficio, per accelerare i tempi di conclusione della procedura della 

gara. 

 

ART. 10 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il servizio si svolgerà sui percorsi e secondo gli orari indicati annualmente nel “Piano del trasporto 

scolastico” predisposto sulla base delle iscrizioni al servizio e delle esigenze delle Autorità scolastiche. 

Tale Piano potrà essere suscettibile di modificazioni in corso d’anno, con obbligo del Comune di 

comunicarlo con almeno 48 ore di preavviso alla Ditta aggiudicataria. 

La Ditta aggiudicataria deve fornire all’Ente la necessaria collaborazione nella redazione del “Piano del 

trasporto scolastico” affinché questo recepisca le concrete problematiche presenti su ogni percorso. A tal 

proposito, su espressa richiesta da parte dell’Amministrazione, la ditta aggiudicataria è tenuta ad effettuare 

prima dell’inizio dell’anno scolastico una prova dei percorsi definitivi per verificare i tempi di percorrenza, 

la praticabilità delle strade e le fermate. 

La Ditta aggiudicataria dovrà sempre garantire il servizio, tenendo conto del numero di posti a sedere e del 

numero di soggetti trasportati, con l’obiettivo di garantire il trasporto di andata e ritorno nel minor tempo 

possibile. 

I veicoli effettivamente impiegati nel servizio appaltato devono corrispondere a quelli nominati nella 

domanda di partecipazione alla gara, fatte salve future nuove acquisizioni e le successive variazioni dovute a 

necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco macchine. 

E’ fatta tassativa esclusione di modificazione della dotazione dei veicoli in servizio in senso peggiorativo in 

termini di vetustà e di capienza dei veicoli stessi.  

Gli iscritti al servizio verranno di norma prelevati presso la propria abitazione e trasportati all'Istituto 

scolastico frequentato. 

Gli automezzi dovranno portare la tabella con la seguente dicitura “Comune di Cologna Veneta - Servizio di 

Scuolabus” nonché l'iscrizione atta all'individuazione dell'impresa appaltatrice.  

Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente i conducenti in possesso dei requisiti tecnico professionali 

idonei ad effettuare il servizio richiesto. Qualora gli stessi siano dipendenti dovranno essere legati al vettore 

con apposito contratto collettivo di categoria e previa attestazione delle regolari posizioni contributive, 

previdenziali ed assicurative.  

Gli automezzi, omologati per il servizio stesso e rispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 18.4.1977 e 

successive modificazioni ed integrazioni, dovranno essere utilizzati nell'integrale rispetto delle norme vigenti 

in materia di uso e destinazione degli stessi; in particolare dovranno essere osservate eventuali prescrizioni o 

limitazioni derivanti dalla concessione di linea o dall'autorizzazione al noleggio con conducente per quei 

veicoli in possesso di tali titoli autorizzativi.  

Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (terremoti, alluvioni, nevicate, ecc.) o da 

fatti umani di grande rilevanza (manifestazioni, tumulti, ecc.), la ditta sia costretta a modificare il percorso o 

non possa espletare il servizio deve darne immediata comunicazione al Comune.  

Nei casi di sospensione o interruzione del servizio al di fuori delle ipotesi di cui sopra, la ditta è tenuta al 

pagamento di una penale come indicata all’articolo 15. In tale ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile 

giudizio, chiedere altresì la risoluzione del contratto per fatto e colpa della ditta appaltatrice. 

Annualmente la ditta dovrà esibire per ciascun autista certificato rilasciato dal medico esperto in medicina 

del lavoro attestante l’idoneità psicofisica al servizio. 
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Durante lo svolgimento del servizio l’autista preposto risponde di tutte le situazioni pericolose per 

l’incolumità personale dei minori trasportati che egli abbia determinato con una condotta colposa durante le 

varie fasi del trasporto, ivi comprese le attività di salita e discesa dall’autobus. 

Si precisa che 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. 

Oltre quanto riportato sopra ed al successivo art. 14, il conducente deve osservare le seguenti prescrizioni: 

- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza; 

- assicurarsi che gli alunni scendano e salgano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza e che 

l’autobus sia vuoto quando lo si lascia al parcheggio al termine del servizio; 

- non raccogliere o far scendere gli alunni in punti diversi da quelli stabiliti se non espressamente autorizzato 

dall’Amministrazione Comunale; 

- rispettare la velocità e i limiti di sicurezza; 

- non caricare a bordo passeggeri non autorizzati o oltre al numero consentito dalla carta di circolazione; 

- non fumare sul mezzo; 

- mantenere un comportamento corretto e rispettoso degli utenti e dei cittadini tutti; dovranno essere evitati 

in particolare, discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti con l’utenza. Ogni reclamo o 

richiesta dell’utenza dovrà essere inviata all’Ufficio Scuola del Comune. 

- effettuare su richiesta del Comune controlli in merito alla presenza sul mezzo di trasporto degli utenti 

ammessi al servizio che devono essere in possesso di regolare tesserino di riconoscimento rilasciato 

dall’Ufficio Scuola del Comune. 

Gli scuolabus utilizzati per il servizio dovranno, per tutta la durata dell’appalto, essere in possesso delle 

caratteristiche richieste dal percorso a cui sono destinati, pertanto adatti per dimensione ed ingombro, per 

portata ed agibilità di manovra a percorrere le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio. 

 

ART. 11 – VERIFICHE E CONTROLLI 

 

Al fine di valutare l’andamento e la qualità del servizio reso, i percorsi e le eventuali nuove esigenze che 

insorgessero durante l’appalto, verranno effettuate di norma almeno due verifiche annuali tra il responsabile 

della Ditta, o un suo delegato, e il responsabile del Servizio Scuola del Comune, o un suo delegato. 

Potranno essere attivate, in collaborazione con la Ditta, altre forme di verifica dell’andamento del servizio, 

come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul servizio. 

In ogni momento la Ditta appaltatrice può proporre all’Amministrazione comunale innovazioni che, nel 

rispetto del presente Capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità del servizio. 

Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli sul personale, sui mezzi e sulle 

modalità dei trasporti, per accertare che il servizio sia conforme all’appalto. 

In caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il caso, e quelle previste 

agli artt. 15,16 e 17 del presente Capitolato. 

 

ART. 12 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE 

 

Sono a carico della Ditta e compresi nel prezzo dell’appalto i seguenti oneri: 

a) Spese del personale, in base ai contratti collettivi di lavoro, ed oneri corrispondenti; 

b) Acquisto, manutenzione, riparazione e ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature necessari al servizio, 

ivi compresi i consumi e le periodiche revisioni; 

c) Costante ed accurata pulizia degli scuolabus, nonché assicurare la costante efficienza degli stessi con 

particolare riferimento alle condizioni di sicurezza; 

d) Spese per l’uso di magazzini, tettoie, garage e quanto altro necessario al ricovero dei mezzi; 

e) Imposte e tasse; 

f) Danni ai terzi o al Comune, causati dal personale o dai mezzi della Ditta appaltatrice, durante lo 

svolgimento del servizio; 

g) Danni causati dagli utenti e, in genere da terzi, fatte salve le azioni di risarcimento nei confronti degli 

stessi; 

h) Spese connesse e conseguenti alla stipula del contratto ivi compresa la registrazione; 

i) Spese di accesso dalla sede dell’azienda al luogo di partenza dei diversi percorsi e viceversa; 
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l) Spese qui non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio ai sensi del 

presente Capitolato. Gli obblighi di legge a carico della Ditta appaltatrice nell’esecuzione del servizio sono 

quelli elencati dall’articolo 23 della L.R. n. 25/1998, ai quali pertanto si rinvia. 

Inoltre, la Ditta appaltatrice deve: 

a) Comunicare al componente Ufficio scuola comunale i nomi degli autisti (esibendone patente, certificato di 

abilitazione e certificato medico) impiegati nel servizio, nonché le eventuali variazioni; 

b) Dotare ogni autista in servizio di divisa o di altro idoneo accessorio identificativo, nonché di telefono 

cellulare da mantenere acceso durante il servizio ed il cui numero va comunicato all’Ufficio Scuola; 

c) Dare sollecita comunicazione all’Ufficio comunale di ogni incidente o fatto che, derivante dal servizio, 

abbia determinato danni a persone o a cose; 

d) fornire al Comune i dati relativi al servizio, su supporto cartaceo e/o informatico: a tal proposito, è fatto 

specifico obbligo di trasmettere mensilmente in allegato alla fattura copia del piano trasporto con indicazione 

della tipologia, della percorrenza chilometrica, dei giorni di servizio; 

e) Consentire l’accesso sugli scuolabus alle persone incaricate della verifica del servizio. 

 

ART. 13 – VARIAZIONI IN CORSO D’APPALTO ED AGGIORNAMENTI ISTAT 

 

Il Piano del Trasporto scolastico individua le linee ed i percorsi all’interno del territorio servito ed è 

suscettibile di variazioni, da un anno all'altro oltre che - eccezionalmente - in corso d'anno, per quanto 

riguarda il numero di veicoli da usare ed al numero complessivo annuo dei chilometri da percorrere.  

Qualora il chilometraggio annuo dovesse scostarsi in misura superiore al 10% (in più o in meno) rispetto a 

quanto indicato al precedente art. 1 (stimati km 67.200 annui), l’importo del corrispettivo verrà 

proporzionalmente rivisto.  

Qualora, per sopravvenute esigenze, dovesse rendersi stabilmente necessario un numero di pulmini diverso 

da quattro, si procederà ad una concorde revisione del corrispettivo. 

Il corrispettivo annuo, dovuto alla Ditta appaltatrice viene rivalutato annualmente, a partire dal 01.01.2014 in 

base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi per le famiglie degli operai ed impiegati intervenute 

nell’anno precedente. 

L’eventuale richiesta di revisione deve essere effettuata entro il 30 ottobre dell’anno 2013. Per gli anni 

successivi la richiesta deve avvenire entro la data del 30 ottobre dell’anno precedente. 

La mancanza di richiesta entro il termine di cui sopra si intende come rinuncia alla revisione. 

Si rinvia all’art. 311 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti D.P.R. 207/2010. 

 

ART. 14 – ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 

La ditta aggiudicataria dovrà possedere per l’intero periodo contrattuale i requisiti di cui al D.M. 20.12.1991 

n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni, ed essere in regola con le disposizioni in materia di 

autotrasporti, specie per quanto riguarda la copertura assicurativa, e dovrà assumersi ogni responsabilità 

civile e penale derivante dal servizio. 

In particolare, la Ditta dovrà osservare la normativa statale e regionale contenente le disposizioni in materia 

di trasporto scolastico. 

La ditta dovrà attuare il servizio nel rispetto degli orari e dei percorsi indicati ogni anno scolastico 

dall’Amministrazione comunale, e contenuti nel Piano del Trasporto scolastico e svolgere sempre i servizi 

richiesti con la massima cura e attenzione. 

È vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione totale o parziale dell’appalto ottenuto. 

Il personale addetto al servizio dovrà essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso e dovrà 

essere consapevole dei rischi dell’ambiente in cui è tenuto ad operare. 

È facoltà del Comune chiedere l’allontanamento dal servizio degli operatori che durante lo svolgimento dello 

stesso abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all’ambiente di 

lavoro ed alla particolare tipologia dell’utenza. 

La Ditta si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire il personale che non mantenesse un 

comportamento corretto e riguardoso o fosse trascurato nel servizio o usasse un contegno ed un linguaggio 

scorretti o comunque inadeguati. 



 8 

È vietato il trasporto di persone estranee non autorizzate o di studenti non compresi nell’elenco fornito 

dall’Amministrazione comunale; gli utenti regolarmente autorizzati saranno muniti di cartellino vidimato dal 

Comune, attraverso il quale il personale autista verificherà l’ammissione al servizio. 

È altresì vietato anticipare o posticipare le fermate di oltre cinque minuti rispetto all’orario concordato, 

ovvero effettuare fermate non concordate. 

La Ditta, nell’espletamento del servizio, intratterrà rapporti ufficiali solo con il Comune di Cologna Veneta e 

si atterrà scrupolosamente al presente Capitolato, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio 

od ordini di varia natura, possano essere impartiti direttamente da organismi scolastici o da genitori. 

In caso di scioperi ed assemblee programmati nelle scuole, o comunque di eventi scolastici con riflessi sul 

servizio di trasporto, la Ditta sarà preavvertita almeno 24 ore prima dal Comune. Per assemblee o scioperi 

che soltanto ritardino il regolare avvio giornaliero delle lezioni o ne comportino la fine anticipata, la Ditta 

sarà avvertita tempestivamente e, se richiestole, dovrà garantire ugualmente, per quanto concretamente 

possibile, lo svolgimento del servizio, anche con duplicazione delle corse. 

La Ditta deve assicurare per quanto possibile, in presenza di imprevisti e temporanei eventi, la continuità e 

regolarità del servizio. 

 

ART. 15 – SANZIONI 

 

La Ditta appaltatrice, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l’obbligo di 

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti il servizio stesso. 

È fatto obbligo alla Ditta di iniziare il servizio entro la data prestabilita. 

Nei casi di negligenze e deficienze accertate che compromettano l’efficacia del servizio, l’Amministrazione 

comunale, previa formale contestazione scritta e decorso il termine di 10 giorni per la presentazione di 

eventuali osservazioni da parte della Ditta, applicherà una penale nei seguenti casi: 

a) per mancata erogazione, anche parziale, del servizio e comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda 

non usufruibile dall’utenza: penale da € 250,00 ad € 750,00 giornaliera, oltre al rimborso di eventuali spese 

sostenute dall’Amministrazione a causa del disservizio; 

b) per mancato rispetto dei percorsi e dei punti di fermata concordati anticipatamente prima dell’inizio 

dell’anno scolastico: penale da € 250,00 a € 500,00; 

c) per irregolarità sui veicoli (documentazione del veicolo scaduta ed irregolare, veicolo in cattive condizioni 

meccaniche e/o di carrozzeria, utilizzo mezzi non adeguati dal punto di vista della sicurezza dei soggetti 

trasportati, né correttamente funzionanti, né conservati decorosamente): penale da € 500,00 a € 1.000,00; 

d) quando effettui il servizio senza osservare le normali precauzioni di sicurezza ed incolumità per i soggetti 

trasportati: penale da € 500,00 a € 1.000,00; 

e) per ritardi superiori a 10 minuti: penale di € 250,00 dopo la contestazione di tre ritardi; 

f) per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, penale di € 200,00. 

L'Amministrazione comunale, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate 

dall’aggiudicatario, ne darà comunicazione allo stesso entro il termine di trenta giorni. In caso di non 

accoglimento delle controdeduzioni la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al pagamento della penale entro 

i trenta giorni successivi al provvedimento che sarà assunto dal responsabile del servizio. 

È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa statale e regionale per 

le violazioni alle norme del trasporto scolastico. 

La ditta aggiudicataria è tenuta all’esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in 

materia fiscale, di prevenzione ed assicurazione sugli infortuni sul lavoro nonché delle assicurazioni sociali 

(invalidità, vecchiaia, disoccupazione, etc.) anche risultanti dai contratti collettivi di lavoro. 

La stessa è tenuta altresì al pagamento dei contributi previdenziali assicurativi e fiscali posti a carico del 

datore di lavoro. 

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dal Comune appaltante o ad esso segnalata 

dalla Direzione Provinciale del Lavoro, il Comune comunicherà alla ditta e, se del caso, anche alla Direzione 

suddetta, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione sui pagamenti mensili da effettuarsi in 

corso di erogazione del servizio, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli 

obblighi di cui sopra. 

Il pagamento alla ditta delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione 

Provinciale del Lavoro competente non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente 

adempiuti. 
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Per la detrazione dei pagamenti di cui sopra la ditta non può opporre eccezioni, né ha titolo a risarcimento 

danni. 

In ogni caso il Comune di Cologna Veneta è esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso 

il personale impiegato. 

 

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Le ipotesi di risoluzione del contratto di servizio sono le seguenti: 

a) Inadempienza del servizio da parte della Ditta, salvo i casi di forza maggiore; 

b) Gravi o ripetute violazioni dei patti contrattuali o delle disposizioni di legge o di regolamento relative al 

servizio o alle modalità di esecuzione dello stesso, come da capitolato, con particolare riferimento alle 

condizioni di sicurezza degli utenti; 

c) Mancato rispetto delle condizioni offerte in sede di gara che ne hanno determinato l’aggiudicazione; 

d) Reiterata violazione dell’obbligo di applicare i contratti collettivi di lavoro; 

e) Reiterata violazione dell’obbligo di garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro (D.Lgs. 626/94 e 

successive modificazioni); 

f) Cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e 

degli obblighi inerenti al presente capitolato; 

g) Ogni altra inadempienza, qui non esplicitamente contemplata, o circostanza che renda impossibile la 

prosecuzione dell’appalto, ai termini degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. 

In seguito a risoluzione del contratto è facoltà del Comune affidare il servizio all’impresa concorrente che 

segue in graduatoria. Il Comune riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla 

parte inadempiente le maggiori spese sostenute. 

Nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), c), f) la risoluzione diventa senz’altro efficace decorsi dieci 

giorni lavorativi dalla comunicazione della relativa volontà da parte dell'Amministrazione comunale. In tutti 

gli altri casi sarà intimata per iscritto la diffida ad adempiere entro il termine prestabilito e comunque non 

oltre quindici giorni; trascorso inutilmente detto termine il contratto è risoluto di diritto. 

 

È comunque fatto salva l’azione civile per il risarcimento degli eventuali danni. 

Inoltre, qualora sia riconosciuta l’opportunità della soppressione del servizio, oppure ne venga sospeso lo 

svolgimento per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo in condizioni di sicurezza o certezza 

di continuità, si può dar luogo alla risoluzione dell’appalto. 

Ove, per i motivi indicati nel precedente comma, il servizio venga sospeso soltanto parzialmente, sarà 

l'Amministrazione comunale a stabilire a quali condizioni l’appalto potrà eventualmente continuare. 

 

ART. 17 – SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO 

 

La Ditta appaltatrice incorre nello scioglimento di diritto del contratto nel caso: 

a) di scioglimento, cessazione e fallimento della Ditta; 

b) di perdita anche di uno solo dei requisiti di idoneità. 

È comunque fatta salva l’azione civile per il risarcimento degli eventuali danni. 

 

ART. 18 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Il corrispettivo annuale aggiudicato in sede di gara, fatti salvi gli aggiornamenti ISTAT, è pagato alla Ditta in 

dieci rate mensili a seguito di presentazione di regolari fatture a scadenza mensile posticipata, che dovranno 

essere emesse dalla Ditta aggiudicataria con l’indicazione del mese in cui è stato reso il servizio. 

I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla data di arrivo delle fatture al protocollo del Comune. Il 

termine di 30 giorni potrà essere superato nel periodo di fine anno per le esigenze connesse alla chiusura 

dell’esercizio finanziario o per altri motivi legati a vincoli normativi. 

La ditta aggiudicataria dovrà inviare le fatture al seguente indirizzo: COMUNE DI COLOGNA VENETA – 

Piazza Capitaniato n. 1 – 37044 COLOGNA VENETA (VR) - P.IVA: 00234140234. 
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ART. 19 – RESPONSABILITÀ 

 

La Ditta appaltatrice si obbliga a sollevare l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa, azione o 

molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o 

per colpa dell’assolvimento dei medesimi. 

Le spese che l'Amministrazione comunale 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 che verso terzi, nell’esecuzione di tutti i 

servizi assunti. 

L’espletamento del servizio oggetto dell’appalto deve avvenire, per tutta la durata, in conformità alla norme 

di legge, di regolamento e di atti amministrativi vigenti in materia di trasporto di persone e di trasporto 

scolastico. Per le responsabilità dell’appaltatore si richiama l’art. 1681 del codice civile, precisando che il 

momento iniziale della responsabilità non si definisce 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, le fermate, la salita e la discesa dei trasportati.  

A tal fine la Ditta appaltatrice dovrà produrre una polizza per responsabilità civile R.C.T. a sollievo  di ogni 

responsabilità da parte del Comune sulla gestione del servizio con massimale di € 10.000.000,00. 

Il massimale previsto dalla polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta 

dalla Ditta appaltatrice sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti 

dell’Ente. 

 

ART. 20 – CONTROVERSIE 

 

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in materia di interpretazione e/o esecuzione del contratto 

saranno devolute alla competenza del Tribunale di Verona. 

E’ esclusa la clausola arbitrale. 

 

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI 

 

Tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi in genere, comprese le spese contrattuali, di registrazione e 

comunque inerenti e conseguenti al presente capitolato e al successivo contratto di servizio sono a carico 

della Ditta aggiudicataria. 

 

ART. 22 – TRACCIABILITA’ 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 e ss.mm.ii.. 

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’art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n. 136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. 

Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti. Può essere utilizzato anche un conto corrente già 

esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall’utilizzo per le operazioni 

finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall’accensione. Il mancato utilizzo degli 

strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di 

diritto del contratto. 

 

ART. 23 – RISPETTO DEL D.LGS 81/08 e D.LGS 196/03 – DUVRI e PRIVACY 

 

Tra il Comune ed il personale della Ditta non si instaurerà alcun tipo di rapporto giuridico di lavoro. La 

redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi di interferenza) ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs 81/2008, non è ritenuta necessaria nel presente appalto in quanto non si ravvisano rischi di 

interferenza, ovvero “contatti rischiosi”, tra il personale del committente e quello dell’appaltatore e pertanto 

l’importo degli oneri di sicurezza è pari a zero. 
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L’impresa è tenuta all’osservanza del D. Lgs. 196/2003 indicando il responsabile della privacy. 

Il rappresentante legale dell’impresa sarà nominato responsabile del trattamento dati. Gli operatori 

dell’impresa aggiudicataria addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in 

possesso del Comune e trasmessi nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del 

servizio. L’impresa aggiudicataria assume l’obbligo di agire in modo tale che il personale incaricato di 

effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non 

li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. 

L’obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso 

dell’impresa aggiudicataria, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze 

tecniche che l’impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.  

 

ART. 24 - RINVIO A NORMATIVA GENERALE 

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dal Bando di gara, si rinvia alla normativa 

vigente, statale e regionale, in materia di trasporti di persone, con particolare riferimento alla L.R. Veneto n. 

25/1998 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”, L.R. Veneto n. 46/1994 “Disciplina 

degli autoservizi atipici”, D.M. 31.01.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, D.M. 

448/1991, e a tutta la normativa vigente ed anche a quella che entrerà successivamente in vigore, nonché alla 

normativa in materia di appalti di servizi con particolare riferimento al D. Lgs. n. 163/2006, nonché al 

Codice Civile in materia di contratti.  

 

 

 

Cologna Veneta, 11.07.2012 

 

 

F.to Il Responsabile del 1° Settore 

Segreteria Affari Generali 

Dott. Roberto Nordio 
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Allegato 

 

PERCORSI PRIMARIE E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

GIRO DI ANDATA DEL MATTINO  

 

 

Percorso n. 1   INIZIO ORE 07.00 CIRCA 

 

Itinerario:  via Degli Alpini, via Rinascimento, s.ne Sabbion, p.zza Sabbion, via S. Appolonia, via Olmo, via 

Giavone, ritorno in via Croce, via Crearo, ritorno - via Croce, via Predicale, v.le Del Lavoro, via S. Michele, 

via Sule, via S. Marcello, via Terramassi, via Camatte, Strada Provinciale per Cologna, via S. Michele, via 

D. Alighieri, via Cavour, via Cardo, Via Serenissima, via XX Marzo, via Trieste, via Verdi, P.le Terragin 

Scuola Secondaria di I° e Scuola Primaria di Cologna Veneta (per inizio lezioni ore 08.00) 

 

Lunghezza del percorso: Km.27 circa – n. 42 alunni circa trasportati 

 

Percorso n. 2  INIZIO ORE 07.00 CIRCA 

 

Itinerario: via degli Alpini, via Rinascimento, Corso Guà, direzione Baldaria, via Crearo, via Spessa, via S. 

Rocco, via Buche di Maggio, via S. Sebastiano, via Trento, via Colombaron, via Suppiavento, via S. Andrea,  

Scuola primaria di S. Andrea (scarico alunni ore 7.45), via S. Andrea, via S. Felice, via Tiro a Segno, via 

Serenissima, via XX Marzo, via Trieste, Via Roma, viale Venezia, viale Milano, Via P. Mascagni, via Verdi, 

P.le Terragin, Scuola Secondaria di I° e Scuola Primaria di Cologna Veneta (per inizio lezioni ore 

08.00). 

 

Lunghezza del percorso: Km 26 circa il sabato per chiusura scuola primaria di S. Andrea non vengono 

raggiunte alcune località) – circa n.47 alunni trasportati. 

 

Percorso n. 3   INIZIO ORE 7.00 CIRCA 

Itinerario: via degli Alpini, via C. Gaspari, via Bellini, c.so Venezia via XX Marzo, via Chioggiano, via 

Cardo, Via Tiro a Segno, via Moranda, via Buche di Maggio, via Nogara, via Boara, via Fornasette, via 

Ronego, ritorno in via Fornasette, via Suppiavento via S. Andrea, Scuola Primaria di S. Andrea (scarico 

alunni ore 7.45), via S. Felice, Via Tiro a Segno, via Serenissima, via Quari dx, via Piemonte, ritorno via 

Quari dx, via XX Marzo, via Verdi, P.le Terragin Scuola Secondaria di I° e Scuola Primaria di Cologna 

Veneta . (per inizio lezioni ore 08.00). 

 

Lunghezza del percorso: Km.32 circa (il sabato per chiusura scuola primaria di S. Andrea non vengono 

raggiunte alcune località) – n.41 alunni circa trasportati 

 

 

PERCORSI PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO  

DAL LUNEDI’ AL SABATO 

 

Percorso n. 1   ORE 13.00 

 

Itinerario: Scuole Secondaria I° e Primaria di Cologna Veneta, via Degli Alpini, via Rinascimento, s.ne 

Sabbion, via Traversina, via Borghetto, p.zza Sabbion, via Ronchi, ritorno, via S. Apollonia, via Olmo, 

ritorno in via Giavone, ritorno in via Croce, via Crearo, ritorno in via Croce, via Predicale, v.le Del Lavoro, 

via S. Michele, via Sule, via S. Marcello, via Terramassi, via Camatte, Strada Provinciale per Cologna, via S. 

Michele, via D. Alighieri. 

 

Lunghezza del percorso: Km. 30 circa – circa n.42 alunni trasportati. 
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Percorso n. 2    ORE 13.00 

 

Itinerario: Scuole Secondaria I° e Primaria di Cologna Veneta, via C. Gaspari, via Bellini, viale Milano,  

via Roma, via XX Marzo, Corso Guà, via S. Giustina, via Crearo, via S. Giustina e ritorno in via Crearo, via 

Spessa, via S. Rocco, via Buche di Maggio, via S. Sebastiano, via Chiesole, via Trieste, via Trento 

(Asigliano), via Colombaron, via Suppiavento,  via S. Andrea, via Boara e ritorno. 

 

Lunghezza del percorso: Km 38 circa ( nei gg di lunedì – mercoledì -sabato) o 41 circa (nei gg di martedì- 

giovedì e venerdì nei quali si raggiungono anche altre località) 

 

Percorso n. 3   ORE 13.00 

Itinerario: Scuole Secondaria I° e Primaria di Cologna Veneta, via degli Alpini, Via della Libertà, P.zza 

Mazzini, via Cardo, via Serenissima, Via Piemonte, ritorno via Serenissima, via Tiro a Segno, via Moranda, 

via Buche di Maggio, ritorno in via Moranda, via Nogara, via Oselin, via S. Andrea, via Fornasette, via 

Ronego, via Fornasette, via Boara. 

 

Lunghezza del percorso: Km 30 circa – circa 40 alunni trasportati. 

 

LUNEDI’ - MERCOLEDI’ 

(SCUOLA PRIMARIA DI COLOGNA VENETA) 

 

Percorso n. 1   ORE 16.00 

 

Itinerario: Scuola Primaria di Cologna Veneta, via degli Alpini, via Rinascimento, via Traversina, via 

Borghetto, p.zza Sabbion, via Ronchi, ritorno, via S. Apollonia, via Olmo, ritorno, via Croce, via Predicale, 

ritorno. 

 

Lunghezza del percorso: Km.21 circa – circa 9 alunni trasportati. 

 

Percorso n. 2   ORE 16.00 

 

Itinerario: Scuola Primaria di Cologna Veneta, via degli Alpini, via Rinascimento, via XX Marzo, C.so 

Guà, Via Cavour, via Predicale, viale del Lavoro, via S. Michele, via Sule, via S. Marcello, via Terramassi, 

via Camatte, via Nuova Padovana, via S. Michele, Via S. Giustina, via Crearo, Via Spessa, via Buche di 

Maggio, via S. Giustina. 

 

Lunghezza del percorso: Km.26 circa – circa 12 alunni trasportati 

 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

(SCUOLA PRIMARIA DI S. ANDREA) 

 

Percorso n. 1   ORE 16.00 

 

Itinerario: Scuola primaria di S. Andrea, via S. Andrea, via S. Felice, via Moranda, via Nogara, via S. 

Sebastiano, via Buche di Maggio, via S. Rocco, via Spessa, via Suppiavento, via Colombaron via 

Suppiavento,via Fornasette, via Ronego, via Fornasette, via Fossa, via Rosa ( Comune di Roveredo di Guà)  

via Boara, ritorno, via Tiro a Segno, via Chioggiano, via Bellini.  

 

Lunghezza del percorso: Km.45 circa – circa n.32 alunni trasportati 
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PERCORSO ISTITUTI SUPERIORI 

 

GIRO DI ANDATA 

 

Percorso n. 1  ORE 07.00 CIRCA 

 

Itinerario: via Degli Alpini, via Rinascimento, s.ne Sabbion, via S. Apollonia, via Giavone, via Terramassi, 

via Chiesa (Spessa), via S. Rocco, via Buche di Maggio, via Moranda,  via 11 febbraio (Asigliano Veneto), 

via Trento (Asigliano Veneto), via Colombaron, via S. Andrea, via Tiro a Segno, Scuola C.F.P. “Madri 

Orsoline”, Liceo “A. M. Roveggio”di Cologna Veneta. 

 

Lunghezza del percorso: Km.40 circa – circa 20 studenti trasportati 

 

GIRO RITORNO 

 

Percorso n.1  ORE 13.00 

 

Itinerario: Liceo “A. M. Roveggio, via Degli Alpini, Scuola C.F.P. “Madri Orsoline”, via Croce, Via 

Giavone, via Terramassi, via Crearo, via Chiesa (Spessa), via S. Rocco, via Moranda, via 11 Febbraio e via 

Trento (Asigliano), via Colombaron. 

 

Lunghezza del percorso: Km.40 circa – circa 20 studenti trasportati 

 

 

 

F.to Il Responsabile del 1° Settore 

Segreteria Affari Generali 

Dott. Roberto Nordio 

 

 


