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Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 
1. L’appalto ha per oggetto l’espletamento del servizio di trasporto degli alunni delle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di I° grado, secondo tragitto da stabilire di anno in anno sulla base delle iscrizioni 
raccolte dal Comune di Tregnago. Quale servizio pubblico non dovrà per nessun motivo essere sospeso o 
abbandonato, se non per casi di forza maggiore.  
2. Il servizio di trasporto scolastico deve essere eseguito dall’Appaltatore nello scrupoloso rispetto del 
calendario scolastico, degli orari e dei percorsi stabiliti, esclusivamente con l'impiego dei mezzi dichiarati in 
sede di offerta e con personale idoneo. 
3. Sul mezzo che effettua il servizio per la scuola dell’infanzia, per la sorveglianza viene incaricato personale 
dall’Amministrazione comunale. 
4.Il servizio è regolato dalle norme del presente capitolato speciale, e del bando e disciplinare di gara, oltre 
che dalle norme del Codice Civile e del Codice della Strada, compreso il regolamento di attuazione, dal 
decreto legislativo 50/2016 e s.m.i. è, inoltre, regolato dalla normativa specifica di settore, statale e regionale: 

 D.M. 20.12.1991 n. 448; 

 D.Lgs. 22.12.2000, n. 395 e Regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in materia di accesso alla 
professione di trasportatore di viaggiatori su strada); 

 D.Lgs. 30.04.1992 e s.m.i. (codice della strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 
495/1992 e s.m.i.; 

 Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di 
autobus con conducente); 

 L.R. Veneto 14.09.1994, n. 46 (disciplina dei servizi atipici) e L.R. Veneto 03.04.2009, n. 11 (disposizioni 
in materia di attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente e 
modifica dell'art. 4 della L.R. Veneto 30.10.1998, n. 25 (disciplina e organizzazione del trasporto pubblico 
locale); 

 D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.01.2004 e 
D.M. 1.04.2010; 

 D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero 
dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11marzo 1997;  

 DGR n. 1449 del 13.09.2011 “Indirizzi applicativi e misure di semplificazione amministrativa in materia di 
noleggio di autobus con conducente di cui alla L.R. 3 aprile 2009, n. 11 e di autoservizi atipici di cui alla 
L.R. 14 settembre 1994, n. 46”.  

La Ditta appaltatrice deve comunque usare nella conduzione e nell’espletamento del servizio la diligenza del 
“buon padre di famiglia”, ai sensi dell’art. 1176 del Codice Civile. 
5. Le principali caratteristiche del servizio sono riepilogate nel prospetto allegato al presente capitolato con la 
precisazione che i dati indicati devono tuttavia intendersi puramente indicativi, costituendo gli stessi 
necessario punto di riferimento per una migliore comprensione dell’organizzazione del servizio da parte delle 
ditte concorrenti ai fini dell’offerta, e possono essere soggetti, senza che per questo le ditte stesse possano 
avanzare diritti o pretesa alcuna, a modifiche o variazioni all’inizio o durante l’espletamento del servizio. 
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ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO 

1. La durata del servizio oggetto del presente appalto viene fissata per il triennio 01.09.2019 – 30.06.2022 
corrispondente agli anni scolastici 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022. 
2. Il servizio avrà inizio e fine nei giorni indicati nel calendario scolastico, come approvato annualmente dalla 
Regione Veneto e dall’Istituto Comprensivo di Tregnago, nel quale sono stabiliti i giorni di chiusura dei plessi 
scolastici per festività e vacanze. 
3. Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, l’Amministrazione comunale, sulla base di 
proprie valutazioni tecnico-economiche ed in conformità con la normativa in vigore, potrà proporre al 
contraente la volontà di procedere al rinnovo del contratto in essere alle stesse modalità e condizioni, di 
anno in anno fino ad un massimo di due anni complessivi, con P.e.c. da inoltrarsi tre mesi prima della 
scadenza. 
4. Qualora, alla scadenza dell'appalto, la Stazione Appaltante non abbia ancora provveduto ad individuare il 
successivo contraente, non avendo completato le formalità relative all'appalto e conseguente affidamento del 
servizio, dietro semplice richiesta scritta, può obbligare l’Appaltatore ad effettuare il servizio fino alla data di 
assunzione del medesimo da parte della ditta subentrante, per un periodo massimo pari ad un anno 
scolastico. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel 
presente Capitolato speciale d’appalto. 
 

ART. 3 – PERIODO DI PROVA 
1. Per i primi quattro mesi l'appalto s'intende conferito a titolo di prova, allo scopo di consentire alla Stazione 
Appaltante di verificare la regolarità d'esecuzione del servizio. 
2. Durante tale periodo la Stazione Appaltante può, con atto debitamente motivato, a suo insindacabile 
giudizio, recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante semplice preavviso di trenta giorni. In tale 
eventualità spetta all’Appaltatore il solo corrispettivo del servizio eseguito, escluso ogni altro rimborso o 
indennizzo a qualsiasi titolo. 
3. Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante receda dal contratto, essa si riserva la facoltà di affidare l'appalto 
all'impresa risultata seconda in graduatoria, ed eventualmente anche alle successive. 

 
ART. 4 – PROCEDURA DI GARA MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE E PARTECIPAZIONE 

1. La gara verrà esperita mediante procedura aperta, con aggiudicazione a favore del prezzo più basso, ai 
sensi del combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 95 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. 
2. La presente procedura di gara sarà effettuata attraverso la piattaforma elettronica comunale P.e.a.f.. Tutti 
gli operatori economici interessati dovranno pertanto presentare la propria offerta attraverso tale piattaforma 
secondo le indicazione che saranno fornite dal sistema e con gli atti di gara. 
3. Non sono ammesse offerte in aumento. 
4. La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua 
dall’Amministrazione.  
5. Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta, si procederà ad aggiudicazione 
mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924, n. 827 e s.m.i. 
6. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/20116, e s.m.i., sia 
singolarmente, sia appositamente e temporaneamente raggruppati, con le modalità stabilite dagli articoli 47 e 
48 del medesimo Decreto. 

 
ART. 5 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 

1. Il corrispettivo annuale per il servizio oggetto di appalto, ammonta a € 120.000,00= (euro centoventimila/00) 
IVA esclusa, limite soggetto a ribasso percentuale, tenuto conto di quanto segue: 
a) percorsi e chilometri come descritti nell’allegato; 
b) alunni iscritti nell’a.s.18/19     n. 140 
c) rientri pomeridiani      n. 4 (dal lunedì al giovedì) 
d) giorni di servizio settimanali    n. 6 (dal lunedì al sabato) 
e) autobus impiegati nell’anno scolastico 2018-2019:  n. 2 da n.20 posti, n. 1 da 34 posti  
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+ n. 1 autobus di scorta da n. 29 posti 
f) chilometri di percorrenza circa 41.000=. 
L’importo complessivo di appalto per il periodo di tre anni compreso il rinnovo per un ulteriore biennio 
ammonta a complessivi e 600.000,00= oltre IVA. 
2. Il ribasso offerto dalla ditta appaltatrice si intende comprensivo di eventuali corse supplementari, da 
effettuare all’interno del territorio provinciale, nel limite massimo di 8 annue, con bus da 20 posti, che 
potranno essere richieste dall’Istituto Comprensivo per soddisfare esigenze didattiche. 
3. Gli elementi ed i conseguenti valori indicati in allegato esplicativi del servizio da effettuare sono stati 
determinati con riferimento all’organizzazione del servizio di trasporto anno scolastico anni 2017/2018 -
2018/2019. Si precisa comunque che all’avvio dell’appalto o nel corso del medesimo gli itinerari ed il loro 
numero, gli orari, le località, le fermate, il numero degli utenti, il chilometraggio giornaliero potranno essere 
modificati o integrati in relazione al numero degli alunni da trasportare o alle decisioni assunte dalle Autorità 
scolastiche o comunque in base a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di favorire 
l’adempimento all’obbligo scolastico. Pertanto per sopravvenute esigenze funzionali o sulla base di criteri 
logistici di opportunità o di organizzazione generale del servizio, il Comune si riserva la facoltà di revocare o di 
variare, in aumento o in diminuzione il numero dei percorsi ed il chilometraggio degli stessi, le fermate, gli 
orari, il numero e/o la tipologia dei mezzi da mettere a disposizione e quant’altro inerente al servizio. In tale 
eventualità la ditta appaltatrice si impegna a rispettare e ad effettuare tutte le variazioni disposte. 
4. Le eventuali variazioni del chilometraggio all’avvio o nel corso dell’appalto (in aumento o in diminuzione) 
inferiori al 10% non modificheranno le condizioni di aggiudicazione e l’Appaltatore non potrà sollevare 
eccezioni o pretendere indennità di sorta. 
5. Qualora i valori variassero in aumento o diminuzione in misura maggiore del 10% il corrispettivo sarà 
rideterminato in contraddittorio con la ditta appaltatrice. 
 

ART. 6 – REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE 
1. Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti minimi: 

- generali: non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; 
- professionali: (art. 83 comma 3, art. 86 e allegato XVII, parte I^ Codice): 

 essere iscritti nel registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio territorialmente 
competente, o nel registro delle Commissione provinciali per l’Artigianato o presso i competenti ordini 
professionali, per l’attività oggetto del presente appalto; se sono operatori di altro Stato membro dell’U.E. 
non residenti in Italia sono tenuti a provare la loro iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, 
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito. Per 
le società cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione all’Albo delle società cooperative. Per gli operatori 
economici prestatori di servizi con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale è richiesta la 
dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale con riferimento alla normativa settoriale che ne 
disciplina l’attività; 

 iscrizione al REN, Registro Elettronico Nazionale delle imprese che esercitano la professione di 
trasportatore di persone su strada o se soggetti di altro stato membro prova di possesso di autorizzazione 
o appartenenza ad organizzazione secondo le previsioni normative del proprio paese di origine ai fini della 
prestazione del servizio 

ovvero 

 possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui all'art. 7 del D. Lgs n. 395/2000 o equivalente titolo 
comunitario; 
e 
possesso del requisito di onorabilità di cui all’art. 5 del D. Lgs n. 395/2000 sull’accesso alla professione di 
viaggiatore su strada 
ovvero 

equivalenti titoli comunitari.  
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Requisiti economico-finanziari (art. 83, comma 4, art. 86 e allegato XVII, parte I^ Codice): 

 almeno una idonea referenza rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 
385/1993 da cui risulti che il concorrente dispone di mezzi finanziari adeguati ad assumere il servizio 
oggetto di affidamento. La referenza deve avere data successiva a quella di pubblicazione del bando. 

 fatturato dell’impresa nello specifico settore oggetto della presente gara, realizzato negli ultimi tre esercizi 
(2015 – 2016- 2017), che non dovrà essere inferiore a € 200.000,00=. (Si ritiene di dover 
necessariamente apprezzare il pregresso fatturato aziendale poiché indice della capacità e affidabilità 
gestionale dei concorrenti per lo svolgimento di un servizio pubblico connesso all’adempimento 
dell’obbligo scolastico e a esigenze di assistenza scolastica e familiare); 

Requisiti capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, art. 86 e allegato XVII, parte I^ Codice): 
 di avere la piena disponibilità giuridica, ovvero di impegnarsi ad acquisire la piena disponibilità giuridica ai 

fini dell’espletamento del servizio e per tutta la durata dell’appalto i seguenti mezzi: n. 2 autobus da 20 
posti, dotati di impianto di climatizzazione (aria calda e fredda), cinture di sicurezza e di rallentatore 
elettromagnetico e n. 1 autobus da 34 posti, dotato di impianto di climatizzazione (aria calda e fredda), 
cinture di sicurezza, rallentatore elettromagnetico, immatricolati ed omologati in uso di terzi per il servizio di 
linea o per il servizio di noleggio con conducente, per la prima volta in data non anteriore al 01.01.2010, 
oltre a un ulteriore autobus di scorta, pure immatricolato e omologato come sopra (che può anche non 
essere dotato di impianto di climatizzazione ed immatricolato con data non anteriore al 
01.01.2005).Si intendono, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei 
mezzi necessari ed idonei all’espletamento del servizio sia assicurata mediante proprietà, usufrutto, patto 
di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing); 

  di disporre, per tutta la durata dell’appalto, di una sede operativa in Provincia di Verona dotata di 
computer, telefono e deposito autobus, ovvero, in mancanza di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a 
reperire la stessa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di affidamento del servizio. Il recapito 
della sede operativa dovrà essere fornito alla stazione appaltante almeno sette giorni prima dell’avvio del 
servizio.  

 avere realizzato nell’ambito dello stesso settore, oggetto della presente gara, negli ultimi tre anni (2015-
2016-2017) almeno due servizi identici o analoghi con l’indicazione dell’importo, dei periodi, dei destinatari 
del servizio, pubblici o privati, del servizio stesso.  
 

 

ART. 7 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO E COMPITI DELL’APPALTATORE 
1. Il servizio dovrà essere effettuato tutti i giorni previsti dal calendario scolastico ed in conformità con gli orari 
determinati dall’Autorità Scolastica. 
2. I percorsi e le relative fermate saranno stabiliti dalla ditta aggiudicataria con riferimento alle iscrizioni che 
perverranno all’Amministrazione Comunale. A tal fine sarà consegnato indicativamente entro il 31 luglio di ogni 
anno, l’elenco degli alunni iscritti al servizio, suddiviso per istituto scolastico e completo degli indirizzi.  
3. Le giornate di servizio del trasporto scolastico corrispondono alle giornate di lezione previste dal Calendario 
per gli anni scolastici 2019/2020-2020/2021-2021/2022. 
4. In via meramente indicativa la percorrenza complessiva annua è di 41.000 chilometri circa come 
dettagliatamente riportato in allegato al presente Capitolato. 
5. I plessi scolastici presso i quali devono essere trasportati gli alunni sono i seguenti: 
- Scuola dell’Infanzia “Antonio Bortolani” Via G.F. Dalle Spade – Tregnago ; 
- Scuola Primaria “Cesare Battisti” Via Arch. G.C. Cipolla  - Tregnago; 
- Scuola Secondaria di I° grado “Giannino Ferrari dalle Spade” Via Arch. G.C. Cipolla  - Tregnago. 
6. La Ditta appaltatrice dovrà impiegare, per l’espletamento del servizio, il numero minimo di mezzi di trasporto 
come indicati al precedente articolo e  comunque sempre adeguato: 
alla quantità e tipologia dell’utenza servita; in nessun caso potranno essere tollerati utenti in piedi per 
mancanza del numero sufficiente di posti a sedere; 
alla morfologia del territorio, alle dimensioni delle strade di percorrenza ed in generale alle caratteristiche 
organizzative del servizio; 
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7. L’impresa aggiudicataria dovrà redigere, per l’approvazione del Comune, il Piano Attuativo del servizio da 
svolgere, teso ad individuare i percorsi più idonei e funzionali sulla base della residenza degli alunni; il tutto nel 
rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale, tenuto conto che, in ogni caso, ogni corsa non dovrà 
avere una durata superiore a 50 minuti. Sarà a cura della ditta aggiudicataria organizzare il miglior percorso di 
trasporto scolastico da effettuare sulla base delle iscrizioni trasmesse. 
8. Le linee, i percorsi e gli orari sono suscettibili di variazione in base al numero degli utenti da trasportare, ai 
plessi da raggiungere, ad eventuali decisioni assunte dalle Autorità scolastiche, anche in relazione alle 
direttive ministeriali e normative in materia. 
9. Nel caso in cui, nel corso dell’appalto, si presenti la necessità di utilizzo di ulteriori mezzi, dovuta ad un 
maggior numero di iscrizioni, la Ditta appaltatrice si impegna a fornire i mezzi aggiuntivi previo contraddittorio 
con la Stazione appaltante per concordare il relativo corrispettivo. 
10. Parimenti, se nel corso dell’appalto, si presentasse la necessità di utilizzare un minor numero di autobus 
per calo di iscrizioni o per diverse scelte operate dall’Amministrazione, in ordine ai percorsi da effettuare, la 
Ditta appaltatrice sarà tenuta ad accettare tali modifiche ivi inclusa la contrattazione del nuovo minor prezzo. 
11. In caso di sciopero o riunioni sindacali che interessassero il personale della scuola o in caso di 
interruzione, a qualsiasi titolo, dell’attività scolastica, ancorchè quest’ultima sia già iniziata, il Comune può 
chiedere, senza oneri a suo carico, variazioni degli orari e/o corse aggiuntive e la ditta appaltatrice dovrà 
attivarsi tempestivamente per garantire il più sollecito trasporto degli alunni. La ditta appaltatrice è quindi 
tenuta ad adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita delle scolaresche che dovessero 
verificarsi durante l’anno scolastico a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della 
scuola o altre simili circostanze preventivamente comunicate dall’Autorità scolastica o dal Comune.  
12. 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 al Comune ed 
alla scuola. 
13. Il trasporto deve avvenire in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti in materia di trasporto 
scolastico e di persone. Qualsiasi inosservanza di quanto sopra indicato esime l’Amministrazione Comunale 
da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa, essendo pienamente responsabile la ditta 
aggiudicataria del servizio. 
14. Durante il servizio la Ditta appaltatrice è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare 
l’incolumità degli alunni nelle varie fasi di svolgimento del servizio, vale a dire nel momento immediatamente 
precedente la salita sul mezzo di trasporto, durante il trasporto stesso ed infine al momento della discesa. 
15. Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa autorizzazione o per 
cause di forza maggiore; non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per 
effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quant'altro 
comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. 
16. L’Appaltatore garantisce il servizio di rientro tempestivo degli alunni nel caso si verificassero cause di forza 
maggiore non oggettivamente prevedibili, che rendano indispensabile l’allontanamento degli alunni dal plesso 
scolastico frequentato, previa comunicazione anche telefonica da parte della Stazione appaltante. 
17. Entro il 31 gennaio di ogni anno scolastico l’impresa aggiudicataria dovrà presentare una relazione 
indicante il conteggio esatto dei chilometri percorsi settimanalmente per ogni linea. Il punto di riferimento per il 
chilometraggio è individuato nelle sedi scolastiche del Comune. 
18. Nel conteggio del chilometraggio percorso non sono da calcolare, in quanto non remunerate, le distanze 
dalla rimessa all’inizio della linea e viceversa. Sono invece calcolati i percorsi a vuoto all’interno delle corse, 
fino alle sedi scolastiche. 
19. L’Ente si riserva la facoltà di ampliare o ridurre i servizi suddetti secondo esigenze che dovessero 
insorgere nel corso del servizio (doposcuola ed attività extra-scolastiche). 
20. E’ fatto obbligo alla Ditta di trasportare unicamente gli alunni risultanti dall’elenco fornito dagli Uffici 
Comunali e di segnalare tempestivamente eventuali anomalie. 
21. Gli Uffici Comunali preposti alla gestione del servizio, potranno, in qualunque momento, effettuare controlli 
sul servizio e sull’utenza. 
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ART. 8 - AUTOMEZZI 

1. Il servizio di cui al presente Capitolato dovrà essere espletato e garantito in conformità alle norme ed ai 
regolamenti vigenti, in materia di trasporto scolastico e di persone, per tutta la durata dell’appalto. Qualsiasi 
inosservanza esime l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale, essendone 
pienamente responsabile la ditta aggiudicataria che è altresì tenuta ad ottemperare prontamente e 
diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate ed emanande, ai sensi delle disposizioni di 
legge. 
2. Gli automezzi necessari per assicurare il regolare svolgimento del servizio sono quelli indicati al precedente 
articolo 6. 
3. 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 dai D.M. Trasporti 18.04.1977, integrato con successivo D.M. del 13.01.2004 e D.M. 
01.04.2010. 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, 
rimanendo in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all’Appaltatore, anche in caso di 
mancati verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante. 
4. Il numero degli alunni trasportati sui mezzi impiegati non dovrà in nessun caso superare quello risultante 
dalla carta di circolazione, pena la rescissione unilaterale e senza preavviso del contratto. E’ vietato il 
trasporto di utenti in piedi e dovrà in ogni caso essere assicurato il rispetto scrupoloso della normativa vigente. 
5. I mezzi utilizzati dovranno essere: 

 immatricolati, omologati e revisionati dal Ministero dei Trasporti – Direzione Provinciale della 
Motorizzazione Civile nei modi e nei tempi stabiliti dalla vigente normativa; 

 mantenuti in condizioni di perfetta efficienza; 

 resi noti all’Ente per quanto riguarda: tipo, marca, n. posti e n. targa, unitamente all’indicazione degli 
estremi della polizza di assicurazione R.C. relativa ai veicoli e ai trasportati;  

6. Gli automezzi che l’Appaltatore metterà a disposizione per l'espletamento del servizio dovranno essere 
dotati di: giubbotti o bretelle retro-riflettenti ad alta visibilità, cassetta pronto soccorso, estintore, oltre a 
qualsiasi altro dispositivo richiesto dalle normative vigenti o emesse nel periodo di durata dell'appalto. 
7. Nella stagione fredda i mezzi dovranno essere muniti di gomme termiche e/o da neve quando necessario e 
come previsto dalla normativa vigente in materia. Durante tutto il periodo invernale i mezzi dovranno anche 
essere dotati a bordo di catene e il personale dovrà essere preparato alla loro installazione in tempi minimi. 
8. E' vietato il carico sugli autobus adibiti al trasporto scolastico, di persone diverse dagli alunni e 
dall’eventuale personale addetto alla loro custodia, se non autorizzati per iscritto dalla Stazione Appaltante. E’ 
fatta salva la presenza di personale comunale addetto ai controlli. 
9. In caso di necessità l’Appaltatore dovrà attrezzarsi con adeguati mezzi al fine di garantire il trasporto di 
persone diversamente abili. 
10. L'Impresa accetta di sottostare a tutte le ispezioni ed i controlli dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e 
dal personale comunale preposto e di adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte. 
11. La carrozzeria e gli interni dovranno essere in perfetto stato di conservazione e si dovranno osservare le 
elementari norme igieniche per la pulizia, sia interna che esterna. 
12. E’ data facoltà insindacabile alla Stazione appaltante di accertare, attraverso propri incaricati, il rispetto 
delle disposizioni sopra citate. 
13. Ai sensi dell’art. 9 della L. R. 03.04.2009 i mezzi che verranno utilizzati per l’espletamento del presente 
appalto non dovranno essere stati acquistati con finanziamenti pubblici, secondo le disposizioni dell’articolo 1 
comma 3 della legge n. 218/2003 “Disciplina dell’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio 
di autobus con conducente”, che cita testualmente “costituisce distorsione della concorrenza l’utilizzo di 
autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possa beneficiare la totalità delle imprese nazionali”. 
14. La Ditta è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio nonché di tutte le 
disposizioni riguardanti la circolazione; in modo particolare la Ditta è tenuta all'osservanza di tutte le norme di 
sicurezza, sia per quanto riguarda lo stato di efficienza dei mezzi sia per quanto riguarda la condotta di 
marcia. 
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15. L’Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante l’elenco dei mezzi che saranno impiegati per il 
servizio di trasporto scolastico con l'indicazione della capienza di ognuno, allegando copie delle carte di 
circolazione, delle polizze assicurative almeno sette giorni prima dell'attivazione dei relativi servizi. Detti mezzi 
devono corrispondere a quelli indicati 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 
automezzi, (esempio miglioramento dello standard di emissioni) previa autorizzazione della Stazione 
Appaltante; non è in ogni caso consentito modificare la dotazione dei veicoli in senso peggiorativo in termini di 
vetustà, pena la risoluzione del contratto. Per ogni variazione effettuata successivamente all'attivazione dei 
servizi, l’Appaltatore dovrà presentare, entro un mese dalla variazione stessa, l’elenco aggiornato dei mezzi 
impiegati ed i relativi documenti. 

 
ART. 9 - PERSONALE IN SERVIZIO 

1. L’Appaltatore dovrà gestire il servizio di trasporto con personale riconosciuto idoneo dalla competente 
autorità, ai sensi della normativa vigente, 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 vigente in materia, 
restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, in carico all’Appaltatore, anche in caso di mancate 
verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante. 
2. Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 30.03.2001, n. 125 
“Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati” e dall'Intesa Conferenza Stato Regioni del 
16.03.2006, nonché dall'art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/2008 in materia di alcool dipendenza e di assunzione 
di sostanze psicotrope e stupefacenti. 
3. ll 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 di ogni avversità eventualmente 
occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) senza l'abbandono del mezzo e degli utenti trasportati, e per ogni 
altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto immediato da parte dell'autista con i 
genitori degli utenti, la ditta, la scuola, il Comune o viceversa.  
4.Il personale conducente in servizio dovrà osservare oltre a tutte le norme vigenti in materia, le seguenti 
prescrizioni: 

 non fumare sul mezzo (comprese le sigarette elettroniche); 

 essere dotato di telefono cellulare con auricolare da usare sul mezzo unicamente per garantire la 
tempestiva comunicazione in caso di imprevisti o avversità. 

- tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e familiari; 
- evitare discussioni, diverbi e quant'altro possa generare conflitti con l'utenza; 
- segnalare al proprio responsabile, che dovrà darne tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante 

per l'adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi degli alunni che si rendessero protagonisti di atti 
vandalici e comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri alunni e/o dell'autista e/o 
dell'accompagnatore, e/o dell’automezzo; 

- comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta rilevante, 
riscontrata durante il servizio, al proprio responsabile, il quale ha l'obbligo di riferire alla Stazione 
Appaltante;  

- non prendere ordini da estranei, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere 
impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza; 

- mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del 
servizio e, se del caso, darne comunicazione alla ditta che provvederà ad informare il Comune;  

- adottare tutti gli accorgimenti che limitino l’impatto ambientale provocato dai mezzi, in particolare 
spegnendo il motore nelle fasi di salita e di discesa dei minori in prossimità dei plessi scolastici; 

- regolare la salita e la discesa degli utenti nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza al fine di 
evitare ogni possibile pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano ordinatamente e senza 
incidenti, per i quali la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità; 

- non abbandonare il veicolo, lasciando i minori privi di sorveglianza; 
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- adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei 
viaggiatori in ciascuno dei momenti più critici del servizio (ad es. operazioni di salita e di discesa, chiusura 
e apertura porte, avvio del pullman); 

- adoperarsi, nei limiti dei compiti di guida assegnati, affinché gli alunni mantengano un comportamento 
corretto durante il viaggio; 

- tenere la velocità nei limiti di sicurezza e comunque sempre rapportata alle situazioni meteorologiche e del 
traffico; 

- non assumere bevande alcoliche; 
- osservare scrupolosamente gli orari, le fermate stabilite nel piano trasporti e gli itinerari stabiliti e svolgere i 

servizi richiesti con la massima cura e attenzione; 
5. Il personale impiegato nello svolgimento del servizio dovrà essere posto sotto la sorveglianza e direzione 
tecnica di un responsabile individuato dalla Ditta, sempre reperibile nei giorni di espletamento del servizio, con 
il compito di sovrintendere all’organizzazione e gestione dello stesso, affinché venga svolto nel rispetto della 
normativa in materia e delle disposizioni del Capitolato. Detto Responsabile dovrà costantemente tenere 
aggiornata, anche con rapporti scritti, la Stazione appaltante sull’andamento del servizio, segnalando, ove de l 
caso, eventuali criticità manifestatesi. 
6. L’Appaltatore dovrà richiamare, multare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non mantenessero un 
comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti, anche su semplice richiesta della Stazione Appaltante. 
7. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore di predisporre provvedimenti nei 
confronti del personale stesso, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio; ciò 
avverrà in contraddittorio tra le parti. Qualora le giustificazioni non siano ritenute attendibili e sufficienti a 
giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione del personale 
impiegato. 
8. Al momento della stipulazione del contratto, ovvero prima dell’inizio del servizio, qualora avvenga prima 
della stipulazione del contratto, l’Appaltatore dovrà fornire l’elenco nominativo del personale e, entro un mese 
da eventuali variazioni, comunicarne gli aggiornamenti. 
9. Tra la Stazione Appaltante e il personale dell’Appaltatore non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro. 
10. L’Appaltatore è tenuto a osservare tutte le disposizioni legislative e i contratti nazionali di lavoro che 
disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro e il trattamento previdenziale di 
categoria del personale dipendente. 
11. E' tenuto, altresì, all'osservanza e all'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di 
prevenzione degli infortuni di cui alla vigente legislazione in materia. 
12 Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, il personale dell’Appaltatore deve essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre la tessera di riconoscimento. 
13. La Stazione Appaltante effettuerà la verifica sulla regolarità contributiva dell’Appaltatore, mediante 
l’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Nel caso in cui la Stazione Appaltante, 
acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, accerti una inadempienza provvederà come disposto 
dall'art. 4 del DPR 207/2010. 
14. Resta inteso che l’Appaltatore, nel redigere l’offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro. 
15. L’Appaltatore curerà l’osservanza della normativa vigente in materia di informazione, protezione e 
sicurezza dell’impiego e delle condizioni di lavoro, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità. 
Dovrà anche informare e aggiornare il proprio personale ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.. 
16. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare 
scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli 
infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008). 
17. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi 
dell’Unione Europea, l’aggiudicatario del contratto di appalto, compatibilmente con la propria organizzazione 
interna,  è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’art. 50 del D.Lgs. 50/2016, garantendo l’applicazione del CCNL 
di settore. 
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Art. 10 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

1. La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, 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. 
2. Si precisa, che l'attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante, di cui al successivo 
art. 14, non presenta rischi da interferenza, in quanto attività sporadica.  
3. Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad 
elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e a provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza 
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta. 
 

ART. 11 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 
1. L’Appaltatore dovrà: 

 assicurare annualmente il servizio di trasporto scolastico dall'inizio dell'anno scolastico e fino al 
termine dello stesso; 

 disporre di tutti gli automezzi, del personale e delle autorizzazioni necessarie a garantire il corretto e 
completo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto alla data di avvio 
del medesimo; 

 svolgere correttamente il servizio affidato rispettando e facendo rispettare orari, percorrenze, luoghi di 
fermata, e quant'altro previsto dal Piano dei percorsi, dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti 
vigenti nazionali e regionali; 

 adibire un numero di mezzi sufficienti a garantire sempre e in ogni caso il servizio, tenendo conto del 
numero dei posti a sedere necessario per numero dei bambini e ragazzi trasportati; 

 presentare ogni anno l’attestazione di avvenuto versamento del premio assicurativo R.C.A. per ogni 
veicolo impiegato nel servizio, nonché del premio assicurativo R.C.T. e R.C.O.; non è ammessa 
l'autodichiarazione ex DPR 445/2000; 

 trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo 
garantendone la salita e la discesa dal mezzo, nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza; 

 garantire la continuità del servizio, anche in caso in cui eventi eccezionali o gravi motivi ne 
impedissero temporaneamente la regolare e puntuale esecuzione. Nel caso in cui uno o più mezzi 
non potessero proseguire il servizio a causa di avaria o incidente, l’Appaltatore dovrà garantire, a 
proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione Appaltante, un servizio sostitutivo con 
mezzi idonei, entro trenta minuti dal verificarsi dell’inconveniente e informare tempestivamente il 
Comune; 

 comunicare immediatamente al Comune, anche telefonicamente, gli eventuali incidenti occorsi, anche 
se di minima rilevanza; 

 comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio 
che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore; 

 accogliere senza riserva alcuna gli alunni diversamente abili deambulanti, che non necessitano di 
mezzi specifici per il trasporto con l’accompagnatore; 

 vietare a tutti gli autisti di tenere accesi i motori dei mezzi nelle vicinanze delle scuole nel tempo di 
attesa dell'uscita dalle scuole e della salita degli utenti e ad impegnarsi ad accendere i motori una 
volta completata la salita ed immediatamente prima di partire, sia per motivi di sicurezza che di 
inquinamento ambientale ed acustico; 

 dotarsi di un unico ufficio operativo con facoltà decisionale sull'utilizzo di tutto il parco mezzi e di 
idonea rimessa con capienza sufficiente per tutti i mezzi e per tutta la durata dell'appalto; la rimessa 
dovrà essere situata nel territorio della Provincia di Verona. Almeno sette giorni prima dell'avvio del 
servizio dovranno essere forniti alla Stazione Appaltante i relativi recapiti; 

 assicurare l'immediata sostituzione nei casi di assenza dal servizio del proprio personale, nonché di 
quello che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente 
capitolato con altro personale di pari qualifica professionale; 
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 formare e addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei percorsi e ai compiti che 
deve svolgere; 

 comunicare al Comune, prima dell'inizio del servizio e prima di ogni variazione successiva, i nominativi 
degli autisti, corredati dei rispettivi numeri di telefono mobile e delle rispettive linee assegnate, 
allegando copia delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale (C.Q.C.); 

 assicurare la continuità del servizio di trasporto scolastico, garantendo i contingenti minimi in caso di 
sciopero del personale, ai sensi delle norme vigenti in materia di servizi pubblici essenziali e di 
autoregolamentazione del diritto di sciopero, poiché le funzioni richieste sono classificate tra i servizi 
pubblici essenziali dalla legislazione vigente; 

 individuare un proprio referente quale responsabile del servizio di trasporto scolastico che dovrà 
tenere i contatti con la Stazione Appaltante per qualsiasi genere di comunicazione o in caso di 
necessità e dovrà essere raggiungibile telefonicamente dalle ore 7.00 alle ore 17.00 dal lunedì al 
venerdì e dalle ore 07.00 alle ore 14.00 il sabato. Il nominativo dovrà essere trasmesso al Comune 
prima dell'inizio del servizio, così come tempestivamente dovrà essere comunicata ogni sua 
sostituzione; 

 osservare e applicare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti 
dalle vigenti normative in materia; 

 comunicare prima dell'avvio del servizio, alla Stazione Appaltante il nominativo del responsabile della 
sicurezza (R.S.P.P.) ed i nominativi degli addetti al primo soccorso ed antincendio, ai sensi del D.Lgs. 
81/2008; 

 redigere il Documento inerente la valutazione dei rischi relativi al servizio oggetto dell'appalto (D.V.R.) 
di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008; 

 osservare scrupolosamente le disposizioni sui veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in 
materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, 
condotta di marcia, ecc.), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno 
successivamente emanate; 

 svolgere tutte le prestazioni, anche qui non puntualmente descritte, connesse all'obbligo generale di 
vigilare sui minori; 

 rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto alle responsabilità specifiche 
connesse al servizio; 

 eseguire le disposizioni che venissero impartite dalla Stazione Appaltante in merito alla regolarità e al 
buon andamento del servizio. 

 
ART. 12 – ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

1. Sono a carico dell’Appaltatore e compresi nel prezzo tutti gli oneri attinenti l'attuazione dei servizi in 
appalto ed in particolare: 

 spese per la gestione del personale impiegato dove previsti, come le retribuzioni, i compensi diversi, 
gli oneri assicurativi e previdenziali, comprese le spese da sostenere per garantire il rispetto delle 
leggi relative alla sicurezza sul lavoro; 

 spese per acquisto, manutenzione, riparazione ed ammortamento di tutti i mezzi ed attrezzature 
necessarie all'esercizio, ivi compresi consumi e revisioni; 

 imposte e tasse, assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti dall'assunzione del servizio; 

 spese per danni a terzi o alla Stazione Appaltante causati dal personale o dai mezzi dell’Appaltatore 
durante lo svolgimento dei servizi; 

 spese per danni ai mezzi, alle carrozzerie o agli interni, compresi i sedili e le tappezzerie, subiti 
accidentalmente o dovuti a comportamenti involontari o intenzionali o comunque scorretti da parte 
degli utenti; 

 spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e all'esecuzione del contratto; 

 spese di accesso dalla sede della rimessa al luogo di partenza dell'autolinea e viceversa; 

 spese per servizi sostitutivi di emergenza, anche se sostenute dalla Stazione Appaltante; 
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 spese qui non elencate, ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio, nel rispetto 
delle norme vigenti o che dovessero essere emanate durante la vigenza del contratto. 

 
ART. 13 – INCIDENTI DURANTE IL SERVIZIO 

1. L’Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione scritta e telefonica al Comune di tutti gli incidenti e 
danni a cose o a persone che dovessero verificarsi durante il trasporto (all'andata e/o al ritorno). Detta 
comunicazione deve essere effettuata anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno. 
2. Ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare, da utilizzare nel rispetto della vigente normativa, per 
garantire la tempestiva comunicazione dell’avversità occorsa, senza abbandonare il mezzo ed i minori 
trasportati. 
 

ART. 14 – CONTROLLI 
1. Il Comune effettuerà controlli al fine di verificare che il servizio venga svolto secondo quanto stabilito dal 
presente Capitolato e secondo le disposizioni normative vigenti in materia. 
2. In particolare potranno essere effettuati controlli, in qualunque momento, per accertare il rispetto degli orari, 
l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli autoveicoli e di 
accompagnamento. 
3. L’Appaltatore dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l'accesso del personale preposto ai 
controlli ai mezzi utilizzati per il servizio ed ai luoghi di loro deposito o sosta. 
5. Potranno essere attivate, in collaborazione con l’Appaltatore, altre forme di verifica dell'andamento del 
servizio come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere informazioni sul 
servizio.  
6. In ogni momento l’Appaltatore può proporre innovazioni che, nel rispetto del presente C.s.a., siano 
funzionali a migliorare la qualità del servizio. 

 
ART. - 15 - RESPONSABILITA' E POLIZZE ASSICURATIVE 

1. Il servizio oggetto del presente Capitolato speciale d’appalto si intende esercitato a totale rischio e pericolo 
dell’Appaltatore, che assume ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, ivi compresi i 
trasportati, per danni arrecati anche da propri dipendenti e/o collaboratori a persone e/o cose nello 
svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, sollevando in tal senso la Stazione Appaltante e i 
funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite. Resta a suo 
completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti della Stazione 
Appaltante. 
2. Per responsabilità dell’Appaltatore si richiama l'art. 1681 del C.C., precisando che il momento iniziale della 
responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all'effettiva durata 
del movimento del mezzo di trasporto, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che 
colpiscono i viaggiatori durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le 
soste e le fermate. 
3. L’Appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e 
trasporto. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato speciale d’appalto da parte della Stazione Appaltante e la 
piena osservanza delle prescrizioni in esso contenute da parte dell’Appaltatore non diminuirà in nulla la 
responsabilità dell’Appaltatore stesso per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che 
rimarrà esclusivamente a carico del medesimo. 
4. In particolare, l’Appaltatore assume ogni responsabilità in merito ai minori, ininterrottamente dal momento in 
cui vengono presi in carico salendo sui mezzi, al momento in cui vengono riconsegnati nei luoghi previsti finali 
(scuola o fermata), sollevando completamente la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità al 
riguardo. 
5. Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell'appalto, l’Appaltatore dovrà essere in possesso di polizza 
assicurativa di responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni a persone e cose con 
massimale non inferiore a Euro 10.000.000,00. La predetta polizza assicurativa dovrà comprendere anche la 
copertura per danni/infortuni che i passeggeri possono subire durante le operazioni in salita e in discesa. 
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6. L’Appaltatore dovrà inoltre contrarre polizza assicurativa R.C.T. per rischi inerenti alla propria attività e 
polizza assicurativa R.C.O. avente, oltre le normali condizioni previste dalla normativa vigente in materia, le 
seguenti ulteriori condizioni e garanzie aggiuntive:  

 la polizza di responsabilità dovrà prevedere espressamente che gli utenti stessi siano considerati terzi 
tra loro, così pure gli utenti ed il personale di servizio impiegato dalla Ditta; 

 massimale annuo non inferiore ad euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00);  
 copertura per risarcimento danni per operazioni di carico/salita e scarico/discesa/uscita utenti. 

7. Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante contestualmente alla 
stipulazione del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio, qualora esso avvenga prima 
della stipulazione del contratto stesso. 
8. L’Appaltatore dovrà, inoltre, presentare ogni anno le attestazioni di avvenuto versamento dei premi 
assicurativi R.C.A. per ogni veicolo impiegato nel servizio, nonché del premio assicurativo R.C.T. e R.C.O. 
Non è ammessa l'autodichiarazione ex DPR 445/2000. 
9. Il massimale previsto nelle polizze non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta 
dall’Appaltatore sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti della Stazione Appaltante. 
10. Per eventuali danni causati dagli utenti agli automezzi, l’Appaltatore manleva la Stazione Appaltante da 
ogni e qualsiasi responsabilità. L’Appaltatore comunicherà per iscritto e a titolo informativo il fatto accaduto 
entro un giorno al Comune e all’Autorità Scolastica. 
 

ART. 16 – GARANZIA DEFINITIVA 
1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore dovrà costituire, per i termini di durata dell'appalto, 
una garanzia denominata “garanzia definitiva” fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale a garanzia 
dell’esatto adempimento degli obblighi previsti dal contratto derivante dal presente C.S.A., dell'eventuale 
risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente 
sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio 
da parte dell’Appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che la Stazione Appaltante dovesse pagare qualora 
dovesse provvedere a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all’Appaltatore, in caso di risoluzione 
del contratto per inadempienze dell’Appaltatore stesso. 
2. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in ordine alla riduzione 
al 50% della garanzia per gli operatori economici certificati. 
3. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e 
l’incameramento della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da parte della Stazione 
Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di 
scadenza contrattuale. 
6. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia 
risultasse insufficiente. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia nei casi in cui la Stazione 
Appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, della medesima durante l'esecuzione del contratto. 
 

ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 
1.Il contratto relativo al presente capitolato speciale d’appalto non può essere ceduto dall’Appaltatore, 
neanche parzialmente, a pena di nullità. 
2.In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l’Appaltatore deve intendersi risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 del Codice Civile.  
 

ART. 18 – SUBAPPALTO 
1.Non è consentito il subappalto del presente servizio. 
 

ART. 19 – PENALITA’ 
1. Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta, il servizio non venga espletato anche per un solo 
giorno o non sia conforme a quanto stabilito, l’Amministrazione applicherà alla medesima le seguenti penali: 

 pari a € 250,00= (euro duecentocinquanta/00) in caso di mancato espletamento del servizio 
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 pari a € 150,00= (euro centocinquanta/00) in caso di espletamento del servizio non conforme 

 pari a € 1.000,00= per impiego personale non in possesso dei requisiti 

 pari a € 1.000,00= per mancata corrispondenza degli automezzi impiegati nel servizio in appalto a 
quelli indicati nella domanda di partecipazione alla gara, fatte salve future e nuove acquisizioni o 
successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni, a rinnovo o miglioramento del parco macchine 

2. L’applicazione di ogni penale deve essere preceduta da regolare contestazione dell’inadempimento, da 
effettuarsi a cura del Responsabile del Servizio competente, entro 10 (dieci) giorni dall’accertamento 
dell’inadempimento. 
3. L’Appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della 
contestazione. Le suddette controdeduzioni saranno valutate dal Responsabile. 
4. L’applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante 
nei confronti dell’Appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali 
l’Appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza. 
5. La quota relativa alla penale sarà decurtata dalla Stazione Appaltante da una delle successive fatture 
relative al servizio prestato. 
6. Per inadempienze più gravi relative al servizio, l’Amministrazione si riserva l’adozione di misure più severe, 
da adottarsi di volta in volta fino alla risoluzione del contratto di cui al successivo art. 22. 
7. Ove ciò non fosse sufficiente, l’Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia e, in caso di insufficienza 
anche di quest’ultima, con qualsiasi altro mezzo previsto dalla legge. 
8. Si precisa che quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in 
caso di mancato rispetto di uno degli elementi che in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato 
all'acquisizione di punteggio sarà comminata una penale fino ad Euro 300,00 per ogni inadempimento 
riscontrato e sarà intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla 
richiesta, fatto salvo in ogni caso quanto prescritto al successivo art. 22 per la risoluzione contrattuale. 
8. Il Responsabile del servizio potrà stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l’inadempimento, 
seppure accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni per l’Amministrazione 
comunale, non abbia causato alcun disservizio e si sia verificato per la prima volta, con la precisazione che 
dovranno sussistere contemporaneamente tutte e quattro le predette condizioni. 
9. Inoltre, qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza 
potrà essere comminata una semplice ammonizione scritta. 
10. Il pagamento delle penalità non libera l’Appaltatore dalla responsabilità per i danni causati. 

 
Art. 20 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

1. Il Comune, prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell’esecuzione, con il 
compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. 
2. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente alla ditta 
aggiudicataria. 

 

ART. 21 – ESECUZIONE IN DANNO 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi 
motivo non rese dall’Appaltatore, nel caso in cui questo non comporti risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 
20 del presente Capitolato, con addebito all’Appaltatore dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e 
ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione di quanto previsto all'art. 18 del presente 
Capitolato Speciale d'Appalto. 

 
ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

1. ll contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi 
dell'art. 1454 C.C., nei seguenti casi: 

a) perdita requisiti di idoneità morale, tecnico-professionale e finanziaria richiesti in sede di gara; 
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b) siano adibiti al servizio mezzi non corrispondenti alle caratteristiche di cui al D.M. 18 aprile 1977 e 
successive modificazioni ed integrazioni o di data anteriore rispetto a quelli indicati in sede di offerta; 
violazione di leggi, norme, regolamenti in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori impiegati nel 
servizio o di ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali; 

c) non inizi l’esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziatolo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa o 
comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore; 

d) gravi e frequenti violazioni degli obblighi contrattuali o abituali negligenze o deficienze del servizio, 
regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio della Stazione Appaltante, compromettano 
gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi di sicurezza per i 
trasportati o per terzi, persone o cose; 

e) non ottemperi alle direttive emanate dagli enti in materia di trasporto pubblico locale; 
f) si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale; 
g) mancata osservanza del divieto di cessione del contratto; 
h) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
i) accertata mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per 

l'esercizio di attività oggetto dell'appalto; 
j) quando l’Appaltatore si renda colpevole di frode; 
k) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio appaltato; 
l) in caso di esito interdittivo di informazioni antimafia sull’Appaltatore di cui all'art. 10 del DPR 3.6.1992, 

n. 252 rese dalla Prefettura ai sensi del protocollo di legalità delle Prefetture della Regione Veneto del 
9.1.2012; 

m) in caso di mancata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni illecita richiesta di denaro, 
prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ancora di qualsiasi tentativo di 
pressione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un 
rappresentante dell’Appaltatore, o di un agente o di un dipendente, ai sensi del protocollo di legalità 
delle Prefetture della Regione Veneto del 9.1.2012; 

n) si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro del settore. 
Nell’ipotesi di cui alla lettera a) la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato. 
2. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento dell’Appaltatore o di 
liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 11, comma 
3, del DPR 03.06.1998, n. 252, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i 
soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di 
ultimare il servizio in appalto, a partire dal soggetto che ha presentato la propria migliore offerta, fino al quinto 
migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L’eventuale affidamento avverrà alle medesime 
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

 
ART. 23 – RECESSO 

1. La Stazione Appaltante si riserva di recedere unilateralmente dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, 
con obbligo di preavviso di almeno 45 giorni prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo, con modalità 
idonee (p.e.c., od altro mezzo con data certa) nei seguenti casi: 

a) qualora vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato l’appalto del servizio; 
b) nel caso di necessità di soppressione di talune linee di trasporto, tali da rendere eccessivamente 

oneroso, per l’Amministrazione, la prosecuzione del rapporto contrattuale in essere; 
c) qualora sia necessario od opportuno sopprimere o sospendere il servizio, anche parzialmente, per 

cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza e/o continuità. 
2. In caso di recesso della Stazione Appaltante, l’Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, 
purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, 
rinunciando espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad 
ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.. 
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ART. 24 – RECLAMI 
Nell'ottica del miglioramento continuo e della soddisfazione del cliente-utente per la gestione dei reclami, 
dovrà essere seguita la seguente procedura: 

 il reclamo effettuato da parte degli utenti, delle Autorità Scolastiche ecc. all’Appaltatore, dovrà 
essere da questo recapitato al Comune tempestivamente; 

 il Comune, entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo, inoltrerà la contestazione formale 
all’Appaltatore a mezzo Pec; 

 l’Appaltatore dovrà rispondere al Comune entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di 
contestazione; la risposta sarà trasmessa all'autore del reclamo entro i successivi 5 giorni. 

 
ART. 25  - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

1. Il corrispettivo spettante all’Appaltatore sarà pagato, in rate mensili posticipate, per i soli mesi di durata 
effettiva dell’anno scolastico (settembre/giugno) su presentazione di regolari fatture elettroniche, entro 30 
giorni dalla data di ricevimento al protocollo comunale.   
2. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l’Appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal 
contratto d’appalto. 
3. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.01.2008, n. 40, prima di 
effettuare pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00=, la Stazione Appaltante verificherà se l’Appaltatore è 
inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, la Stazione Appaltante non procederà 
al pagamento e segnalerà la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine 
dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. 
4. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, 
l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo al risarcimento del danno, né 
ad alcuna pretesa. 
 

ART. 26 - NORMATIVA IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI 
1. La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 
13.08.2010 n. 136, come previsto all’art. 3 della medesima legge, comunicando in particolare:  

 gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato, con l’indicazione del CIG  e del servizio alla 
quale sono dedicati, 

- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto (conti). 
L’Impresa è tenuta a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall’avvenuta modifica. 
2. Sulle fatture da trasmettere dovrà essere indicato: 
- il c/c dedicato (scelto tra quelli segnalati in occasione della sottoscrizione del contratto); 
- il C.I.G. 
3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto i sensi dell’art. 3, 
comma 9-bis, della citata Legge n. 136/2010 e s.m. . 
 

ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
1. E' facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e/o 
all'esecuzione del contratto, derivante dal presente C.s.a., mediante transazione ex art. 208 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i.. 
2. In caso di mancato raggiungimento della transazione, le controversie saranno definite in sede giudiziaria. Il 
Foro competente è quello di Verona. 
 

ART. 28 – “PATTO DI INTEGRITA' E PROTOCOLLO DI LEGALITA' FINALIZZATO 
ALLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA' 

ORGANIZZATA NEI PUBBLICI APPALTI” 
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1. Al presente appalto si applicano le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione 
dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture”, sottoscritto in data 9 gennaio 2012 tra il Ministero dell'interno, la Regione Veneto, l'Unione delle 
Province del Veneto e le Prefetture della Regione Veneto, come recepite dalla Stazione Appaltante con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 14/09/2017, consultabile sul sito istituzionale del Comune di 
Tregnago: www.comune.tregnago.vr.it alla sezione Amministrazione Trasparente-Altri contenuti- Prevenzione 
della Corruzione-Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

 
ART. 29 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE 

1. L’Appaltatore elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito indicato nell'offerta, al quale 
verranno, pertanto, indirizzate tutte le comunicazioni o le notifiche relative al presente appalto. 
2. Il legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri rappresentativi dell’Appaltatore, se espressamente 
richiesto, dovrà presentarsi presso il Comune di Tregnago, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere 
eventuali comunicazioni. 
3. Sarà cura del legale rappresentante segnalare alla Stazione Appaltante il nominativo della persona 
incaricata di sostituirlo. 
 

ART. 30 – SOPRAVVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP 
1. Il Comune si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di convenzioni Consip che 
rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui l’impresa non sia 
disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. 
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore a 
30 giorni. 
3. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite, con una maggiorazione pari al 
10% sul corrispettivo da corrispondere.  
 

ART. 31 – RINVIO AD ALTRE NORME 
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di 
trasporto scolastico e, in generale, a quanto disposto dal Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016 “Codice dei 
contratti” e s.m.i., dal D.Lgs. 81/2008, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi ed, 
infine, a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara. 
2. L’Appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire 
successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. 
3. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e 
dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente. 
 

Art. 32 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196 
E REGOLAMENTO U.E.  2016/679 

1. Il Comune di Tregnago  è titolare del trattamento di tutti i dati personali, anche sensibili, relativi ai minori 
utenti e alle rispettive famiglie, dati che saranno affidati all’Appaltatore per l’esecuzione del servizio oggetto 
del presente capitolato e provvederà con successivo e separato atto del Responsabile competente del 
servizio, a nominare l’Appaltatore responsabile del trattamento dei dati personali detti. 
2. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del trattamento di tutti i dati 
personali, anche sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio. 
3. Procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Comune e, comunque, in modo 
che ne sia garantita la sicurezza. A tale ultimo fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dal 
precitato D.Lgs. 196/2003 con modificato dal Regolamento Europeo 2016/679, puntualmente trasfuse e 
adattate alla propria organizzazione aziendale. 
In particolare l’Appaltatore:  

 dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto del 
presente capitolato; 
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 non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che 
riguardino l'incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di 
urgenza, con successiva informativa al titolare);  

 non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza dei 
minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare), 
né diffondere dati in suo possesso, né conservarli alla scadenza del contratto di appalto;  

 dovrà designare i propri incaricati al trattamento dei dati, riferendone i nominativi al Responsabile del 
trattamento dati del Comune di Tregnago. 

4. L’Appaltatore si impegna fin d’ora ad osservare e far osservare al personale adibito al servizio l’assoluta 
riservatezza rispetto a tutti i dati e alle informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a 
non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 
n. 196/2003 e s.m.i., nonché a vigilare sul corretto operato degli incaricati del trattamento dei dati. 

 
ART. 33 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

E RICHIESTA DI ESECUZIONE ANTICIPATA DELLE PRESTAZIONI 
1. La stipulazione del contratto - in forma pubblica amministrativa - avrà luogo decorsi i termini di cui all'art. 32, 
comma 8, del D.Lgs. 50/2016. Sono fatte salve le previsioni di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo D.Lgs. 
50/2016. 
2. La stipulazione del contratto è subordinata all’accertamento di tutti i requisiti dichiarati dall’Appaltatore in 
sede di gara.  
3. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese relative alla stipulazione del contratto e sua registrazione, 
nessuna esclusa.  
4. Ai sensi del D.M. del Ministero Infrastrutture del 02/12/2016, è altresì a carico dell’Appaltatore il rimborso 
delle spese di pubblicità che si quantificano in via presuntiva in € 2.000,00=/2.500,00; (l’art. 73, comma 4, del 
D.Lgs 50/2016, prevede la pubblicazione della presente gara per estratto su n. 2 quotidiani nazionali, 2 
quotidiani locali oltre alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana). 
5. Ai sensi dell'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di 
richiedere l'avvio anticipato in via d'urgenza delle prestazioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto 
attraverso apposito provvedimento, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione delle prestazioni 
dedotte in gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che sono destinate a soddisfare. Tale 
facoltà può essere esercitata solo dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace. 
6. Nel caso in cui non vengano eseguiti tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipulazione del 
contratto o che l’appaltatore non si presenti nella data e luogo fissati per la stipulazione senza alcuna valida 
giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione nei termini assegnati, la stazione appaltante lo dichiarerà 
decaduto, incamererà la cauzione provvisoria e potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. Saranno a carico dell’appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla 
stazione appaltante. 
 

ART. 34 – ALLEGATI 
1. Sono allegati al presente C.S.A., divenendone parte integrante e sostanziale i seguenti prospetti: 

- riepilogo modalità trasporto scolastico in Comune di Tregnago e frazioni 
- percorsi indicativi iscrizioni anno scolastico 2018/2019 
- chilometri settimanali scuole tregnago 2017/2018. 
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 RIEPILOGO MODALITA’  

TRASPORTO SCOLASTICO IN COMUNE DI TREGNAGO E FRAZIONI 

Il presente documento viene formulato per consentire alle ditte concorrenti una migliore comprensione 

dell’organizzazione del servizio e delle condizioni generali di svolgimento dello stesso al fine della 

formulazione dell’offerta ed è stato predisposto sulla base dei dati in possesso della Stazione appaltante 

relativi al servizio svolto per l’anno scolastico 2018/2019. 

 

* * * 

PLESSI SCOLASTICI INTERESSATI DAL SERVIZIO: 

- Scuola dell’Infanzia “A. Bortolani”    Via G.F. Dalle Spade  n. 1  

- Scuola Primaria “C. Battisti”     Via Arch. G.C. Pellegrini Cipolla 

- Scuola Secondaria di I° grado “G.F. Dalle Spade” Via Arch. G.C. Pellegrini Cipolla 

 

* * * 

 

UTENTI TOTALI: n.  140  così suddivisi: 

- Scuola dell’Infanzia “a. Bortolani”    n.  18 

- Scuola Primaria “C. Battisti” Tregnago   n.  75 

- Scuola Secondaria di I° grado “G.F. Dalle Spade”  n.  47 

AUTOMEZZI: n. 3 + n. 1 per scorta con le seguenti caratteristiche:  

 n. 2 da posti 20 

(entrambi dotati di impianto di climatizzazione aria calda/fredda e di rallentatore elettromagnetico con cinture di sicurezza con 

data immatricolazione anteriore al 2010) 

 n. 1 da posti 34 
(dotato di impianto di climatizzazione aria calda/fredda, rallentatore elettromagnetico cinture di sicurezza con 

immatricolazione  non anteriore al 2010) 

 n. 1 da posti 29 (scorta) 

(con immatricolazione non anteriore all’anno 2000) 

N.B. I posti sopra indicati si riferiscono a quelli risultanti dalla carta di circolazione del mezzo e non 

includono il posto del conducente.  

ORARI PLESSI SCOLASTICI: 

Scuola dell’Infanzia 

“A. Bortolani” 

Tregnago 

 Da lunedì a venerdì                                         ore   8.00 – 16.00   (andata e ritorno) 

Scuola Primaria 

“C. Battisti” 

Tregnago 

Da lunedì a sabato:                                                       ore    8.00 – 12.30 (andata e ritorno) 

Doposcuola: lunedì-martedì-mercoledì giovedì                               15.45 (ritorno) 

 

Scuola Secondaria di 

I° grado 

“G. F. Dalle Spade” 

Tregnago 

da lunedì a sabato:                                                        ore 8.00 – 13.00    (andata e ritorno) 
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PUNTI DI RACCOLTA E PERCORSI INDICATIVI ISCRIZIONI A.S. 2018/2019 

 

LINEA A - BUS 20 POSTI 

1° percorso  

da Sede scolastica Via Arch. Pellegrini Cipolla – Via Scorgnano – Via Battistini - Loc. Malaffi – Via Mega - 

Via Tirabosco – Via Morini - Via San Dionigi  - Via Tiro a Segno - Via Arch. G.C. Cipolla SEDE SCUOLA 

2° percorso  

da Sede scolastica Via Arch. Pellegrini Cipolla – Via Tiro a  Segno – Via del Pellegrin – Via Tombolè – Via 

Croce Molinara – Via Castagnini – Via C. Cipolla -  Via Cavour - Via Arch. G.C. Cipolla SEDE SCUOLA 

3° percorso  

da Sede scolastica Via Arch. Pellegrini Cipolla – Via Sorio – Via Scorgnano – Via Battistini – Loc. Malaffi – 

Via Mega – Via Masetto – Via Tirabosco – Via Barco – Via Pagnaghe  -  Via Arch. G.C. Cipolla SEDE 

SCUOLA 

4° percorso  

da Sede scuola materna Via Giolfino – Via Esperanto – Via Cavour – Via castagnini – Via Tiro a Segno – 

Via F.S. Zerbato – Via Aleardi – Via Scorgnano – Via Battistini - Via Mega – Via Tirabosco - Sede scuola 

materna Via Giolfino 

LINEA B – BUS 34 POSTI 

1° percorso  

da Sede scolastica Via Arch. G.C. Pellegrini Cipolla  - Via San Martino – Via Roma – Piazza Massalongo – 

Via Dei Bandi – Via Sammicheli - Via Aleardi – Piazza Lago – Via F. S. Zerbato – Via degli Artigiani -  Via 

Scorgnano – Via Tiro a Segno -  Piazza Marconi - Via Arch. G. C. Cipolla SEDE SCUOLA 

2° percorso  

da Sede scolastica Via Arch. G.C. Pellegrini Cipolla – Via Degli Artigiani – Via F.S. Zerbato – Via Fratta – 

Via Sammicheli – Via Aleardi – Piazza Lago – Via degli Artigiani – Via Scorgnano – Via delle Fontane – 

Via San Dionigi -  Via Tiro a Segno – Piazza Marconi - Via Arch. G. C. Cipolla SEDE SCUOLA 

3° percorso  

da Sede scolastica Via Arch. G.C. Pellegrini Cipolla – Via degli Artigiani – Via F.S.Zerbato – Via Fratta – 

Via Sammicheli – Via Aleardi – Piazza Lago – Via degli Artigiani – Via Scorgnano – Via Delle Fontane – 

Via San Dionigi – Via Tiro a Segno – Piazza Marconi - Via Arch. G. C. Cipolla SEDE SCUOLA 

4° percorso  

da Sede scolastica Via Arch. G.C. Pellegrini Cipolla – Via degli Artigiani – Via F.S.Zerbato – Via Fratta – 

Via Sammicheli – Via Aleardi – Piazza Lago – Via degli Artigiani – Via Scorgnano -  Via del Ponte – Via 

Tiro A Segno - Via Arch. G. C. Cipolla SEDE SCUOLA 
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LINEA C – BUS 20 POSTI 

1° percorso  

da Sede scolastica Via Arch. G.C. Pellegrini Cipolla – Via Simoncelli – Via Battisti – Viale Massalongo – 

Via Unità d’Italia – Via Castagnini – Via Carlo Cipolla - Via Arch. G.C. Cipolla SEDE SCUOLA. 

2° percorso  

da Sede materna Via Giolfino  –Via Tirabosco – Via Mega – Via Battistini – Via scorgnano – Via degli 

Artigiani – Via Tiro a Segno – Via Castagnini – Via Giolfino SEDE SCUOLA 

3° percorso  

da Sede scolastica Via Arch. G.C. Pellegrini Cipolla – Via San Martino – Piazza Mercato – Via Roma – 

Piazza Massalongo – Via Pieve – Viale Massalongo – Piazza Nuova – Piazza Mercato - Via Arch. G.C. 

Cipolla SEDE SCUOLA. 

4° percorso  

da Sede scolastica Via Arch. G.C. Pellegrini Cipolla – Via San Martino – Piazza Mercato – Via Roma – 

Piazza Massalongo – Via Pieve – Via Tiro a Segno – Via Tombolè – Piazza Nuova – Via Castagnini – Via 

Cipolla – Via Cavour - Via Arch. G.C. Cipolla SEDE SCUOLA. 

5° percorso  

da Sede scolastica Via Arch. G.C. Pellegrini Cipolla – Piazza Bevilacqua – Via Unità d’Italia – Piazza S. 

Egidio – Piazza Marconi – Via Roma – Piazza Massalongo – Via dei Bandi – Via della Pieve – Via 

Simoncelli - Via Arch. G.C. Cipolla SEDE SCUOLA. 

 

 

 
TOTALE KILOMETRI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 circa 41.000 

NOTE: 

 le vie e le località indicate comprendono sia gli itinerari che i punti di salita e discesa alunni e subiscono 

variazioni di anno in anno, sulla base delle iscrizioni raccolte; 

 alcuni dei percorsi indicati vengono effettuati su strade sterrate e con pendenze significative; 

 il sabato non si effettua il percorso della scuola materna; 

 la scuola secondaria di I° grado non ha rientri; le lezioni terminano alle ore 13.00; 

 il doposcuola per la scuola primaria non è obbligatorio e pertanto il percorso di rientro avviene sia alle 

ore 12.30 che alle ore 15.45 secondo scelta delle famiglie;  
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CHILOMETRI SETTIMANALI SCUOLE TREGNAGO 2017-2018 
 
 

 BUS     LUNEDI  MARTEDI’  MERCOLEDI’  GIOVEDI’  VENERDI’  SABATO     TOTALE 

TOTALE  TOTALE  TOTALE   TOTALE  TOTALE  TOTALE  SETTIMANALE  

 A  mattino      23,00  23,00   23,00   23,00   23,00   23,00      138,00 

 A   pomeriggio     32,00   32,00  32,00   32,00   32,00  32,00      192,00 

  

 C mattino      18,00  18,00               18,00  18,00  18,00         90,00    

 C pomeriggio (*)    18,00  18,00   18,00   18,00   18,00          90,00 

  

 B mattino    15,00  15,00  15,00   15,00  15,00  15,00        90,00 

 B pomeriggio  26,00   26,00   26,00   26,00   26,00   26,00       156,00 

 B rientri     16,00    16,00                  32,00 

  

 C mattino     40,00   40,00   40,00   40,00   40,00   19,00       219,00 

 C pomeriggio    30,00    30,00  30,00   30,00   30,00   30,00       178,00 

                    

       

    TOTALE   202,00   218,00   202,00   218,00   202,00   143,00      1.185,00 

 
 

media giornaliera per ogni bus 66,00 

 
 

(*) le corse comprendono il rientro degli alunni della scuola primaria frequentanti il doposcuola 

 
 
 

firma digitale per accettazione del C.s.a.          
 
 
 
 

 


