
DETERMINAZIONE n. 64/T
in data 10.09.2015

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO (SCUOLE MATERNE ED ELE=
MENTARI E MEDIE). INCARICO ALLA DITTA G2 AUTOSERVIZI DI GASPA=
RINI OSCAR & C. SNC” DI FARA VICENTINO PER L’ANNO SCOLASTICO
2015/2016  ED IMPEGNO DI SPESA; (CIG X5303E143D)

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICi

PREMESSO che:
 il servizio di trasporto scolastico interessa gli alunni del territorio comunale che frequentano le scuole
elementari ubicate nel capoluogo e le scuole medie ubicate nel Comune di Fara Vicentino oltre alla locale
scuola materna;
 il contratto n° 343 rogato in data 04.04.2013 a valere per l’affidamento del servizio in questione per il
periodo 2012/2015 (coincidente con le date di inizio e scadenza dell’attività scolastica), è scaduto e si
ripropone per l’Ente comunale l’obbligo di garantire per l’imminente inizio del nuovo anno scolastico
2015/2016 tale servizio sia per le scuole elementari sia per le scuole medie;
 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n° 26 del 26.06.2015, ha fornito indirizzi in ordine alla
proroga del contratto di cui sopra atteso che la piena attivazione gestionale in forma associata da parte dell’
“Unione Montana Astico” non si è resa ancora fattibile anche a causa delle proroghe e delle continue
modificazioni in materia [D.L. n° 192/2004 (c.d. Milleproroghe) convertito nella legge 27.02.2015 n° 11], per
cui non sarebbe stato comunque  possibile attivare le procedure per una gara specifica a tale livello;
 sussiste la necessità e l’urgenza di poter garantire con l’inizio dell’attività scolastica (calendario a.s.
2015/2016 il cui inizio è stato fissato al 14 settembre) l’espletamento del servizio in oggetto trattandosi di un
obbligo demandato per legge agli stessi enti comunali;

DATO ATTO che, in forza della deliberazione succitata e degli indirizzi contenuti, è stato proposto alla ditta
“G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. snc” la proroga del servizio per l’a.s. 2015/2016, previa disponibilità
al mantenimento di tutte le condizioni, corrispettivi e modalità di espletamento già previste nel contratto
scaduto (n°343 sopracitato), giusta nota p.e.c. datata 10.06.2015 prot. com.le n° 1166/15 e rilevato che la
stessa con nota p.e.c. datata 17.06.2015 ha confermato la propria disponibilità ad effettuarlo alle medesime
condizioni;

PRECISATO che:
a) la proroga del servizio è limitata al solo anno scolastico 2015/2016 poiché, nel richiamo delle disposizioni
legislative di cui alla Legge 11/2015, si ritiene che possano essere nel frattempo perfezionate le procedure
per la piena attivazione dei servizi in gestione associata a cui fa capo l’ “Unione Montana Astico” che
ricomprende anche questo Comune e che, conseguentemente, anche la gestione di tale servizio possa
essere effettuata in forma “associata”;
b) detto servizio non risulta ricompreso tra quelli previsti dalle “Convenzioni CONSIP” per cui non trovano
applicazione nemmeno i contenuti di cui al D.L. 95/2012 convertito in legge 07.08.2012 n° 135 (Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica…) in materia di acquisizione di beni e servizi e finalizzati alla
riduzione della spesa pubblica;

RITENUTO, sulla scorta delle motivazioni suesposte:
a) che sussistano i presupposti legittimanti e di urgenza per poter procedere ad un incarico diretto del
servizio in questione alla ditta “G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s.” con sede in Fara Vicentino
(VI), al fine di assicurare il mantenimento del pubblico servizio in argomento, mantenendo inalterate le



condizioni previste nel surrichiamato contratto precedente, ora scaduto, e nel Capitolato Speciale d’Appalto
a questi allegato;
b) che trattasi di proroga di contratto da stipularsi per la durata minima (l’anno scolastico 2015/2016) e,
comunque, dipendente dalla mancata e piena attivazione della gestione in forma associata dell’Unione
Montana Astico, peraltro imputabile anche alle molteplici modifiche della normativa nazionale in materia;
c) che il valore contrattuale per il periodo considerato ammonta ad €. 52.500,00 oltre IVA nella misura di
legge;
d) che l’importo del servizio è sottosoglia comunitaria e che si applica l’art. 57 comma 2^ lettera c) del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

DATO ATTO che ai fini della verifica della regolarità contributiva della Ditta G2 Autoservizi di Gasparini
Oscar & C snc” risulta essere stato acquisito ed in atti d’ufficio il DURC [operazione effettuata con la vigente
procedura informatizzata (Durc on line) in data 09.09.2015 registrata con il numero di protocollo
INPS_854878, documento rilasciato con validità a tutto il 01.01.2016] che conferma le posizioni regolari della
medesima;

ATTESO che il CIG attribuito è il seguente: X5303E143D;

VISTA la bozza di “Contratto” debitamente rettificata ed aggiornata per quanto sopra già evidenziato che si
allega sub lett. A) al presente provvedimento, unitamente al “Capitolato speciale e disciplinare d’incarico”
che dello stesso è facentene parte;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n°
14 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e
normative attinenti;

RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n.01/2015 in data 12/06/2015
di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento professionale);

D E T E R M I N A

1) di dare atto che a seguito dell’imminente inizio dell’attività scolastica (a.s. 2015/2016), ed a fronte della
mancata e piena attivazione dell’Unione Montana Astico per la gestione in forma associata dei servizi,
sussistono motivate ragioni di urgenza, meglio esposte in premessa,  per prorogare il servizio di trasporto
scolastico previo affidamento diretto onde evitare situazioni di interruzione di pubblico servizio, anche in
considerazione che il calendario scolastico 2015/2016 inizia al 14.09.2015;

2) di affidare, alla ditta “G2 Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s.” con sede in Fara Vicentino (VI), il
servizio di trasporto per le scuole materne, primaria e secondaria, per l’anno scolastico 2015/2016, agli
stessi patti e condizioni dell’incarico precedente (contratto rep. n° 343 del 04.04.2013 scaduto al
30.06.2015), verso il corrispettivo economico mensile di € 5.250,00 oltre IVA, e  così per complessivi €.
52.500,00 oltre IVA;

3) di approvare la bozza contrattuale ed il relativo allegato Capitolato speciale e disciplinare d’incarico che
regolerà il rapporti fra la ditta affidataria ed il Comune, come da allegato sub A) al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

4) di stabilire che, data l’urgenza, nelle more della stipulazione contrattuale sarà effettuata la consegna
anticipata del servizio, in coincidenza con l’apertura dell’anno scolastico 2015/2016;

5) di dare atto che il costo mensile ammonterà ad €. 5.250,00 oltre ad IVA calcolata nella misura
dell’aliquota attualmente vigente ed applicata del 10% pari ad €. 525,00 (per un totale mensile di €.
5.775,00), e che per il corrente anno 2015 il relativo impegno di spesa (mensilità di settembre, ottobre,
novembre, dicembre pari ad €. 5.775,00 x n° 4 mesi per complessivi €. 23.100,00) viene allocato al
capitolo 1418 cod. 1.04.0503 “Spese servizio trasporto scolastico” del bilancio corrente che presenta
sufficiente disponibilità;

6) di dare atto che il CIG attribuito è il seguente: X5303E143D;

7) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al servizio finanziario per il visto di cui all’art. 133
– comma 9° - del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;



8) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Lgs. n°
267/2000;

* * * * *
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI

F.to (geom. Maurizio Covolo)

………………………………………………………………

Det 37..2015



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile dell’Area Servizi Finanziari attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000
(Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”) e s.m.i., la copertura finanziaria e la regolarità
contabile della spesa.
Eventuali annotazioni:

Salcedo, 10.09.2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to         Rag. Maria Chiara Dalla Valle

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[X] COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.167...reg. pubblicazione

La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi.
Lì 21 Settembre 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to:  (MICHELINI Dott.ssa Antonietta)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _21 Settembre 2015__________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO



Allegato sub lett. A) alla determinazione del Responsabile
Area Servizi Tecnici n° 64/T del 10.09.2015

COMUNE  di  SALCEDO
PROVINCIA  di  VICENZA

Prot. n° …………………….
SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

L'anno DUEMILAQUINDICI (2015), addì ….. (__) del mese di ….. (__) nella sede municipale del Comune di Salcedo.si
sono costituiti i  Signori:
COVOLO geom. MAURIZIO, nato a Thiene il 03.01.1957, Responsabile dell'Area Tecnica, giusto Provvedimento
Sindacale n° 01/2015 del 12.06.2015 ai sensi del D. Lgs. 267/2000, il quale dichiara di agire in questo atto in
rappresentanza del COMUNE DI SALCEDO, con sede in Salcedo (VI), via Roma, 4/c - Codice Fiscale 84002530243,
P.IVA 00603780248, di seguito al presente atto chiamato anche “Comune”;
GASPARINI OSCAR, nato a Thiene (VI)  il  10.05.1970 c.f. GSPSCR70E10L157H, che dichiara di agire in questo atto in
nome, per conto ed interesse della Società  “G2 Autoservizi  di Gasparini Oscar & C. s.a.s." con sede a Fara
Vicentino (VI) in Via Marconi, 16, Partita Iva, Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese della Provincia di Vicenza n°
02637000247 e R.E.A. n° 262385, Società che rappresenta nella sua qualità di Socio accomandatario e legale
rappresentante di seguito al presente atto chiamato anche “Ditta”.

PREMESSO CHE
- con determinazione del  Responsabile Area Servizi Tecnici  n. __/T  del __.09.2015, è stato affidato alla ditta “G2

Autoservizi di Gasparini Oscar & C. s.a.s.” l’incarico per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico nel
territorio comunale per il triennio Scolastico per l’anno scolastico 2015/2016, verso il corrispettivo annuo di €.
52.500,00  più IVA.

- ai sensi dell’art. 1, comma 2° lettera e) del D.P.R. 03.06.1998 n° 252, non è necessario acquisire il certificato
antimafia trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore ad €. 154.937,07 (già  £. 300.000.000);

TUTTO CIO’ PREMESSO
fra le parti come sopra costituite e rappresentate si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 – La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
Art. 2 – Il Comune di Salcedo affida alla Società “G2 Autoservizi di GASPARINI OSCAR & C s.a.s.” di Fara Vicentino,
che a mezzo del suo legale rappresentante, accetta senza riserva alcuna, il servizio atipico di trasporto scolastico
afferente alla scuola materna (ubicata in Salcedo) e delle scuole elementari e media (ubicate nel Comune di Fara
Vicentino) per l’Anno Scolastico 2015/2016, a decorrere dal 14 Settembre 2015, fino al 30/06/2016 e comunque in
dipendenza del calendario scolastico, secondo i percorsi stabiliti dall’Amministrazione Comunale. La “Ditta” si impegna
ad espletare il servizio alle condizioni di cui al presente contratto  ed agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Art. 3 – (Capitolato Speciale d’Appalto e disciplinare)  L’appalto è regolato dal Capitolato Speciale e disciplinare
d’incarico che la ditta dichiara di ben conoscere e di accettare incondizionatamente, il quale viene allegato al presente
contratto sotto la lettera “A” per costituirne parte integrante e sostanziale, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
ART. 4 – (Ammontare del Contratto) Il corrispettivo dovuto dal Comune di Salcedo all’Appaltatore del servizio per il pieno
e perfetto adempimento del presente contratto, come convenuto con la “Ditta” ed indicato nella determinazione del
Responsabile Area Tecnica n° __/T del __.__.2015 ammonta ad €. 52.500,00 più IVA. Il pagamento sarà effettuato entro
trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura con scadenza mensile riguardante il servizio svolto nel mese
precedente. Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario presso la ……..Agenzia di ……. sul conto dedicato
………….;
ART. 5 – (Mezzi) La Ditta affidataria si impegna ad effettuare scrupolosamente il servizio, a porre a disposizione i mezzi
idonei per capienza e sicurezza, a prestare agli alunni la migliore assistenza durante il viaggio. In particolare la “Ditta” è
tenuta ad utilizzare autobus immatricolati per il servizio di noleggio con conducente. A tal fine la “Ditta” è tenuta a
comunicare al “Comune” i dati relativi agli automezzi, perché possa esserle rilasciata l’autorizzazione alla prestazione
dell’autoservizio atipico.
ART. 6 – (Requisiti) La Ditta affidataria dichiara che:
- rispetterà le disposizioni delle Leggi Regionali 14.09.1994 n°46 e 30.10.1998 n° 25;
- è in possesso dei requisiti riguardanti l’accesso alla professione di cui al D.M. 20.12.1991 n°448;
- i conducenti dei veicoli sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto;
- gli autobus impiegati sono in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e provvisti di adeguata
copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizione di legge sulla responsabilità civile verso i terzi;
- l’esercizio  del  servizio  atipico  non  costituirà  impedimento al regolare svolgimento del servizio per cui l’autobus è
stato immatricolato e non comporterà turbativa all’effettuazione dei servizi pubblici di linea.
ART. 7 – (Sospensione del servizio) In caso di sospensione del servizio dovuto ad insufficienza di finanziamento o a
sensibile riduzione del numero degli alunni trasportati, la “Ditta” non può vantare alcun risarcimento danni. La Ditta si
dichiara a piena conoscenza che, nell’ambito della gestione associata dei servizi [D.L. n° 192/2004 (c.d. Milleproroghe)
convertito nella legge 27.02.2015 n° 11] in corso di attivazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, il
Comune di Salcedo è entrato a fare parte della “Unione Montana Astico”. Quest’ultima potrà sostituirsi allo stesso
Comune anche nella gestione di tale servizio qualora vengano attivate le relative procedure, fermo restando che, in ogni
caso, l’affidamento in oggetto verrà comunque mantenuto fino alla scadenza dell’A.S. 2015/2016.
ART. 8 – (Nominativi) Il Comune di Salcedo fornisce alla Ditta affidataria appositi nominativi degli alunni ammessi al
trasporto e la loro residenza.
ART. 9 – (Danni) La Ditta affidataria risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore o della perdita o
dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé dal momento della salita a quello della discesa dall’automezzo in
corrispondenza dei punti di residenza degli utenti.



ART. 10 – (Cessione) E’ vietata sotto qualsiasi forma, la cessione totale o parziale del servizio, senza preventivo
assenso dell’amministrazione comunale. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 118 del
D. Leg.vo n° 163/2006, il servizio di accompagnatori può essere subappaltato nella misura, alle condizioni, e, con i limiti
e modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 11 – (Emergenze) La Ditta affidataria assicura, anche con l’impiego di mezzi di emergenza, la continuità e la
regolarità del servizio. In caso contrario il “Comune” è autorizzato a provvedere in proprio ed a spese della “Ditta”.
ART. 12 – (Norme) Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice civile.
ART. 13 – (Spese) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti –
comprese quelle relative alle spese di bollo occorrenti per l’esecuzione e gestione del servizio e del contratto - sono a
totale carico della “Ditta” appaltatrice senza diritto di rivalsa. Ai fini della tassa di servizio, trattandosi di prestazione di
servizi soggetti ad I.V.A. le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
n° 131/1986, e tutte le altre agevolazioni di legge. Ai fini fiscali si dà atto che il valore presunto del presente contratto è di
€. 52.500,00 (euro cinquantaduemilacinquecento) più IVA;
ART. 14 – (Garanzia fideiussoria a titolo definitivo) A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi tutti assunti con il
presente contratto, e/o previsti negli atti da questo richiamati, la “Ditta” ha  prodotto  Polizza Assicurativa n. ….. rilasciata
da ……., Agenzia di … (…), in data …… per l’importo di  euro 5250,20  (euro cinquemiladuecentocinquanta./00).
ART. 15 – (Inadempienze contrattuali, risoluzioni) Nel caso di inadempienze contrattuali l’Amministrazione del Comune

di Salcedo avrà il diritto di avvalersi, di propria autorità della cauzione come sopra prestata, ed il contraente appaltatore
dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, ogni qualvolta il “Comune” abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto. Il “Comune” ha inoltre il diritto di “risoluzione” dal presente contratto, ai
sensi dell’art. 1456 del codice civile, degli artt. 135 e 136 del D. Leg.vo n° 163/2006, e, secondo i contenuti dell’art. 26,
dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto;
ART. 16 – (Disposizioni varie) La “Ditta” con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei dati personali
che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente contratto, dichiarando che qualora
nell’esecuzione del contratto acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D. Leg.vo n°
163/2006, è in capo al Comune, dovrà trattare i suindicati dati personali  nel rispetto integrale della normativa citata, ed
in altro modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza: E’ fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in
qualsiasi forma e/o mezzo e/o scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento contrattuale con
il Comune, ed è altresì fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei diritti
dell’interessato e dei principi di stretta pertinenza;
A tutti gli effetti del presente contratto la “Ditta” elegge domicilio nella propria sede legale sita in Fara Vicentino, via
Marconi, 16.
IL RESPONSABILE AREA TECNICA …….
LA DITTA ………
Repetroio comunale n° …..
La sottoscritta dr.ssa Antonietta Michelini, Segretario Comunale di Salcedo (VI), domiciliata per la carica presso la sede
municipale, autorizzata ad autenticare le sottoscrizioni dei contratti nell’interesse del Comune stesso, ai sensi dell’art. 97,
comma 4°, lett. c) del D. Lgs. n° 267/2000
ATTESA
che i Sigg.Covolo Maurizio, nato a Thiene il 03.01.1957, e, Gasparini Oscar nato a Thiene 10.05.1970, delle cui identità
personali io Segretario sono certo, hanno apposto alla mia presenza le firme poste qui sopra.
IL SEGRETARIO COMUNALE …………………



COMUNE DI SALCEDO
PROVINCIA DI VICENZA

via Roma, 4/c – 36040 SALCEDO (VI) – tel. 0445.888241 fax 0445.888338 – e-mail comune.salcedo@tiscalinet.it
C.F. 84002530248 – P.IVA 00603780248

Allegato sub lett. A) al contratto rep. com.le
n° ________ in data __________________

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

(aggiornato per l’anno scolastico 2015/2016)

Art. 1:  Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto il trasporto degli alunni frequentanti:
-a)  la Scuole Materna “S. Gregorio Barbarico”  (andata e ritorno), sita nel Comune di Salcedo;
-b) la scuola elementare “Suor T. Boschiero” sita nel Comune di Fara Vicentino;
-c) la scuola media “D. Pittarini” dislocata nel Comune di Fara Vicentino;
da effettuarsi da parte di Ditta specializzata, secondo gli itinerari di cui “all’allegato” già riportato nel capitolato afferente al servizio per il
periodo 2012/2015, riconfermato nel capitolato 2015/2016, che qui si intende integralmente  richiamato e le norme del presente
Capitolato che costituiscano oggetto di modifiche, comunque, non di tipo sostanziale.
Sulla base dei percorsi indicati, la percorrenza media giornaliera è di circa Km 90,00 pari ad una percorrenza presunta annua di Km
17.600 oltre a Km. 2.900,00 circa per il tragitto Salcedo-Fara Vicentino corrispondente a Km. 21.500 circa per l’intero periodo di durata
dell’appalto di cui al successivo art. 3. Si precisa che il conteggio di massima del chilometraggio è stato effettuato sulla base dei
percorsi già indicati nei capitolati del precedente servizio (periodi 2007/2012 e 2012/2015), degli orari didattici effettuati dalle Istituzioni
scolastiche interessate dal servizio anche in considerazione dei rientri pomeridiani per il tempo prolungato e per i giorni di scuola
indicativi.

Art. 2: Carattere del servizio di trasporto scolastico
Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso o
abbandonato.
Nello svolgimento del servizio, pertanto, l’impresa è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi
sull’erogazione dei servizi pubblici”.
Il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione e disciplina generale nella Legge Regionale Veneto 2 aprile 1985 n. 31
“Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive modifiche ed
integrazioni, nonché nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.
Tale servizio rientra tra i servizi di trasporto autorizzati e precisamente tra quelli atipici, regolati dalle norme vigenti di cui alle Leggi della
Regione Veneto 14.09.1994 n. 46 “Disciplina degli autoservizi atipici” e n. 25 del 30.10.1998 e disciplinati dal D.M. 31 gennaio 1997
“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e di cui al D.M. Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 “Regolamento di attuazione
della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12
novembre 1974 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed
internazionali”, in data 31.01.1997 ed in data 18.04.1997;

Art. 3: Durata dell’appalto
La durata dell’appalto è fissata in anni scolastici uno e precisamente per il 2015/2016.
La durata annuale del servizio è compresa tra i mesi di Settembre e di Giugno dell’anno successivo per circa 190 giorni effettivi di
scuola per la Scuola Materna e circa 210 per la Scuola Elementare e la Scuola Media.
Il giorno di inizio/fine servizio ed il calendario relativi al servizio annuale saranno comunicati dall’Amministrazione Comunale, prima
dell’inizio del servizio stesso.
La Ditta affidataria dovrà iniziare il servizio a decorrere da tale data e proseguirlo per tutto il periodo richiesto.

Art. 4:  Soggetti ammessi alla gara



(omissis)

Art. 5: Modalità di aggiudicazione
(omissis)

Art. 6: Cauzioni
La stipulazione del contratto è subordinata all’accertamento della regolarità contributiva.
La Ditta affidataria costituirà, a garanzia delle obbligazioni dedotte dal presente contratto, una cauzione definitiva in numerario, in titoli di
Stato o mediante idonea polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da Istituti legalmente autorizzati o da altri intermediari
finanziari autorizzati, nella misura del 10% (dieci) del valore globale del contratto.
Essa dovrà essere versata prima dell'inizio del servizio e mantenuta integra per tutta la durata dell'appalto.
Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito al contraente soltanto alla scadenza dell’appalto, dopo che sia stato accertato il
regolare adempimento degli obblighi contrattuali e non appena saranno risolte le eventuali controversie e contestazioni.
L’appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale abbia dovuto valersene entro 20
(venti) giorni dall’invito da notificarsi a mezzo di messo comunale o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7:  Spese
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 affidataria.

Art. 8: Corrispettivo
Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla Ditta affidataria per i servizi di cui al presente capitolato verrà effettuato a seguito di
presentazione di regolari fatture a scadenza mensile posticipata, che dovranno essere emesse dalla Ditta affidataria con l'indicazione
del mese, in cui è stato effettivamente reso il servizio. Le fatture, indirizzate al Comune di Salcedo – via Roma, 4/c,  36040 Salcedo (VI)
[c.f. 84002530248 – p.IVA 00603780248],  dovranno essere inviate all’indirizzo pec: salcedo.vi@cert.ip-veneto.net  e nel rispetto delle
modalità in vigore per la fatturazione elettronica.
Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle fatture al Protocollo Comunale, nel rispetto delle modalità
di cui al vigente Regolamento Comunale di Contabilità. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali pene
pecuniarie applicate per inadempienza a carico della ditta affidataria.
Dal corrispettivo verrà inoltre detratto, in misura proporzionale al costo giornaliero del servizio, l’importo di eventuali chiusure
straordinarie dei servizi scolastici dovuti a ragioni di pubblico interesse o alla luce delle mutate esigenze delle Istituzioni scolastiche.

Art. 9:  Revisione dei prezzi
Non è prevista l’applicazione della revisione dei prezzi trattandosi di rinnovo per la durata di anni uno.

Art. 10: Titolari del trasporto
L’appalto è dato per il solo trasporto degli alunni delle Scuole Materna ed Elementare (andata e ritorno) nonché delle Scuole Medie per
gli alunni residenti in Salcedo e frequentanti i plessi scolastici già richiamati nell’articolo 1.
Il personale dipendente dalla stazione appaltante potrà, anche senza preavviso, accedere al servizio al fine di compiere verifiche in
merito alla qualità del servizio svolto dall’affidatario.
E’ vietato il trasporto, nei mezzi adibiti al servizio, di persone diverse da quelle sopra specificate, con esclusione di accompagnatore
laddove previsto dalle vigenti norme in materia.

Art. 11: Percorsi, fermate ed orari di riferimento
Per i percorsi di riferimento e la loro lunghezza si richiamano i dati già riportati nei capitolati afferenti al servizio per il periodo 2007/2012
e 2012/2015 che si intendono a piena e completa conoscenza dalla ditta affidataria.
Le singole corse dovranno essere effettuate in modo tale da rispettare gli orari giornalieri fissati dai competenti organismi scolastici.
Le Istituzioni scolastiche interessate dal servizio sono:
 Scuola Materna S. Gregorio Barbarigo (Parrocchia)
 Scuola Primaria (Elementare “Suor T. Boschiero”) per l’intero ciclo scuole elementari;
 Scuola Media Statale (“A. Pittarini” di Fara Vicentino)
Il servizio di trasporto dovrà essere svolto nel seguente modo:
servizio per la scuola materna:
da effettuarsi mediante n° 1 automezzo
giro di raccolta alunni: inizio servizio (~) ore 7:40 fine servizio (~) ore  8,40
giro di rientro alunni: inizio servizio (~) ore 15,30 fine servizio (~) ore 16,30
percorrenza media totale Km. (~) 46
numero medio fermate 8 (~)
servizio per la scuole elementare e media, effettuato previa raccolta degli alunni sul territorio comunale a mezzo due automezzi e
conferimento alunni al punto di partenza del pulmann per la tratta Salcedo-Fara Vicentino;
pulmino n° 1:
giro di raccolta alunni: inizio servizio (~) ore  7:15 fine servizio (~) ore  7,35
giro di rientro alunni: inizio servizio (~) ore 13,20 fine servizio (~) ore  13,40
percorrenza media totale giornaliera Km. (~) 13
numero medio fermate 7 (~)
pulmino n° 2:
giro di raccolta alunni: inizio servizio (~) ore  7:15 fine servizio (~) ore  7,35
giro di rientro alunni: inizio servizio (~) ore 13,20 fine servizio (~) ore  13,40
percorrenza media totale giornaliera Km. (~) 22
numero medio fermate 10 (~)
pulmann per la tratta Salcedo-Fara Vicentino (*)
giro di raccolta alunni: inizio servizio (~) ore  7:40 fine servizio (~) ore  7,55
giro di rientro alunni: inizio servizio (~) ore 13,05 fine servizio (~) ore  13,15



percorrenza media totale giornaliera Km. (~) 9
numero medio fermate 2 andata / 3 rientro
[(*) con esclusione della giornata del mercoledì ove per doposcuola viene effettuato il rientro diversificato tra elementari e medie
mediante:
n° 1 pulmino (cp. 22 pz) inizio servizio rientro ore 13,00 fine servizio (~) ore  13,55
pulmann: inizio servizio rientro ore 16,00 fine servizio (~) ore  16,10
rientro alunni frequentanti il doposcuola mediante i due pulmini: inizio rientro ore 16.15 (~) fine ore 16,35 (~)
percorrenza media totale giornaliera Km. (~) 19,5 già ricompresi nei Km./giornalieri sopraindicati]
numero medio fermate 20 (~)
Il servizio sarà svolto tutti i giorni feriali per i quali siano previste le lezioni scolastiche.
Sempre a titolo informativo si riepilogano di seguito i dati relativi all’utenza e al numero di mezzi impiegati riferiti al servizio di trasporto
dell’anno scolastico 2014/2015:
- utenti totali: n. 61 circa;
- utenti totali delle Scuole dell’Infanzia (Materna): n.   11 circa;
- utenti totali della Scuola Primaria (Elementare) : n.  32 circa;
- utenti della scuola media: n. 18 circa;

Art. 12: Esatta individuazione dei percorsi e delle fermate
In occasione dell’inizio del prossimo anno scolastico 2015/2016, l’Amministrazione Comunale trasmetterà alla ditta affidataria l’elenco
delle richieste pervenute per il servizio di trasporto scolastico per le scuole materna, elementare, e medie.
Prima dell’inizio dell’anno scolastico, si  provvederà ai seguenti adempimenti:
 eventuale modifica dei percorsi, di cui al precedente art. 11, valutata alla luce delle domande pervenute al fine di rendere il miglior

servizio possibile all’utenza e di favorirne l’economicità per l’Amministrazione appaltante;
 elencazione del/i mezzo/i impiegato/i su ciascun percorso con fotocopia dei relativi libretti di circolazione, da cui risulti verificabile la

revisione del/i mezzo/i stesso/i;
 redazione del tragitto dei singoli percorsi e delle principali fermate affinché possano essere messi a disposizione dell’utenza;
 presentazione delle copie delle polizze assicurative R.C.A. e R.C. Terzi di cui ai successivi artt. 22 e 23 del presente capitolato.

Art. 13:Variazioni nelle modalità di erogazione del servizio
Per i percorsi di riferimento del servizio di trasporto scolastico e la loro lunghezza si richiamano i dati indicati nell’allegato
originariamente già riportato nel capitolato afferente al servizio per il periodo 2007/2012  mentre i percorsi effettivi sono quelli risultanti
da quanto previsto dall’art. 12.
Le fermate indicate nell’originario allegato n.1 potrebbero subire delle variazioni durante l’anno scolastico in accordo con la Ditta
affidataria.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, sempre in accordo con la Ditta affidataria, di modificare il percorso rimanendo
possibilmente all’interno del chilometraggio e dei tempi massimi sopra indicati, di spostare eventuali fermate e/o integrarle. La
variazione dei percorsi, se contenuta nella percentuale in difetto o in eccesso del 10%, non dà titolo alla revisione del corrispettivo
pattuito.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per ragioni di pubblico interesse o alla luce delle mutate esigenze dell’utenza o delle
Istituzioni scolastiche, di variare il numero dei percorsi e la loro lunghezza, le fermate e il numero dei mezzi da mettere a disposizione e
quindi di disporre il loro aumento, diminuzione, accorpamento o soppressione senza che la ditta affidataria possa avanzare alcuna
pretesa in merito.

Art. 14: Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio di trasporto scolastico deve svolgersi con regolarità per tutti i giorni previsti dal calendario scolastico, nel rispetto degli orari
richiesti, sui percorsi indicati, e non deve essere sospeso o abbandonato per alcun motivo.
Gli orari e i percorsi possono essere oggetto di variazione da parte del soggetto affidante in funzione delle esigenze rappresentate dalle
Autorità scolastiche e pertanto sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni rispetto alle esigenze dell'utenza o delle Istituzioni
scolastiche cui il servizio è rivolto.
La Ditta affidataria si impegna a rispettare gli orari di raccolta e di scarico degli alunni determinati dall’Amministrazione Comunale.
L‘affidatario ha l’obbligo di far trovare presso ciascuna Scuola il mezzo di trasporto pronto per raccogliere gli alunni almeno cinque
minuti prima rispetto all’orario fissato annualmente dall’autorità scolastica per il termine delle lezioni.
Il/i mezzo/i dovrà essere sempre presente nei luoghi di fermata predisposti ed agli orari fissati.
La Ditta concessionaria, nell'espletamento del servizio, intratterrà rapporti ufficiali solo con l'Amministrazione Comunale e si atterrà
scrupolosamente agli accordi stipulati, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano
essere impartiti da organismi scolastici, Enti o da genitori.
Gli alunni delle Scuole devono essere consegnati ai genitori o altra persona maggiorenne da questi delegata.

Art. 15: Utenti disabili
La Ditta si impegna a garantire l’accesso al servizio di utenti portatori di handicapp e ad equipaggiare idoneamente e a norma di legge i
mezzi impiegati in favore dei disabili.
Nel caso in cui la richiesta di trasporto provenga da parte di portatori di handicapp per i quali sia richiesta la presenza di un
accompagnatore o per i quali sia indispensabile organizzare un apposito servizio di trasporto la Ditta affidataria, a richiesta
dell’Amministrazione, si impegna, nel rispetto della normativa vigente, a organizzare il servizio ed a mettere a disposizione il personale
e/o i mezzi aggiuntivi necessari allo scopo.
In tale eventualità, l’Amministrazione comunale potrà chiedere alla Ditta affidataria la formulazione di una offerta aggiuntiva per il
trasporto dei portatori di handicapp con automezzo attrezzato comprensiva anche dell'eventuale costo di una persona addetta
all'assistenza.
Alla data attuale si informa che tale richiesta da parte degli utenti non si è ancora verificata.

Art. 16:  Servizi supplementari
Nel richiamo delle procedure di aggiudicazione, di cui al Bando e Disciplinare di Gara e dei contratti d’appalto per il trasporto scolastico
per i periodi 2007/2012 e 2013/2015, nei erano previsti elementi tra i quali il “Merito tecnico-qualitativo”, atteso che la  Ditta si è
dichiarata di impegnarsi a mantenere le medesime condizioni e patti del cessato contratto, vengono confermate anche le modalità



attinenti alle proposte migliorative originariamente formulate. In forza di tale elemento, è prevista a carico della Ditta affidataria
l’organizzazione del servizio di trasporto per attività supplementari didattiche o per attività ludico-sportive, al di fuori del territorio
comunale e per un raggio massimo di km. 30, che la stessa in sede di partecipazione provvederà ad elencare specificatamente e
quantitativamente. Al di sopra del numero massimo dei servizi offerti l’Amministrazione comunale potrà chiedere alla Ditta affidataria la
formulazione di un’offerta aggiuntiva.

Art. 17:  Sospensione del servizio
La Ditta affidataria non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa.
Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (frane, alluvioni, ecc.) o da fatti umani di grande rilevanza (tumulti, ecc.)
l’appaltatore non possa espletare il servizio deve darne immediata comunicazione all’Amministrazione comunale e alle Segreterie delle
varie Istituzioni scolastiche.
E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione comunale, nel caso si verificassero siffatti eventi eccezionali o la sospensione dell’attività
didattica di qualche Scuola, di modificare provvisoriamente i percorsi o gli orari onde assicurare anche parzialmente il servizio di
trasporto.
In caso di sciopero del personale dipendente della ditta, l’aggiudicatario deve assicurare comunque il trasporto, trattandosi di un servizio
essenziale di cui alla Legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modificazioni e darne comunicazione all’Amministrazione
Comunale e alle Segreterie delle Scuole interessate.

Art. 18:  Verifiche e controlli
Al fine di valutare l'andamento del servizio, i percorsi e le eventuali nuove esigenze che insorgessero durante l'affidamento, possono
essere effettuate delle verifiche tra il Responsabile della Ditta o un suo delegato, il Responsabile del Settore o un suo delegato ed i
rappresentanti delle Istituzioni scolastiche.
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.
Il Comune si riserva, in ogni momento, la facoltà di effettuare controlli al personale, ai mezzi e ai trasporti, per verificare se l'esercizio è
conforme all'appalto e, in caso di accertate inadempienze, di applicate le sanzioni di legge e quelle previste dal successivo art. 25.

Art. 19:  Requisiti tecnici
La Ditta affidataria dovrà effettuare scrupolosamente il servizio, porre a disposizione mezzi adeguati alla quantità e qualità dell’utenza,
idonei per il numero di posti e per le dimensioni al servizio da svolgere e a transitare lungo i percorsi indicati nell’originario allegato n. 1
o quelli in seguito individuati.
Al servizio pubblico dovranno adibirsi esclusivamente i mezzi collaudati per il servizio stesso, in regola con tutte le prescrizioni di legge.
Sui mezzi utilizzati non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo, fissato nella carta di circolazione, di
viaggiatori. Non sono, infatti, ammessi passeggeri in piedi.
Gli scuolabus e i miniscuolabus utilizzati per il servizio, ai sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31
gennaio 1997, oltre a rispondere per caratteristiche costruttive alle norme dettate dal D.M. del 18 aprile 1977 e successive modificazioni
ed integrazioni, potranno essere utilizzati, oltre che dagli alunni della scuola dell’obbligo, anche dai bambini frequentanti le scuole
materne, a condizione che i veicoli siano attrezzati secondo le vigenti disposizioni di legge.
Gli automezzi, inoltre, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, dovranno essere mantenuti puliti e in stato
decoroso sia all'interno che all'esterno. La ditta dovrà provvedere tempestivamente alle manutenzioni che si renderanno via via necessarie.

Art. 20:  Personale
La Ditta affidataria dovrà provvedere ad assicurare i mezzi e il personale impiegato e a rispettare tutte le disposizioni di Legge ed i
contratti collettivi di lavoro di categoria in materia di contributi, previdenza e trattamento economico; in ogni caso il Comune di Salcedo é
esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.
L’Amministrazione Comunale resta esonerata da ogni responsabilità per quanto concerne eventuali infortuni che si dovessero verificare
a danno del personale addetto al servizio o infortuni provocati a terzi durante l’espletamento dell’attività.

Art. 21: Obblighi dell’affidatario
L’ affidatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso od autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell’attività oggetto
del presente capitolato.
Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la Ditta affidataria avrà l’obbligo di osservare e far osservare
tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti sia a livello nazionale che regionale e comunale, in vigore o che potessero
venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.
In modo particolare l’affidatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni in materia di sicurezza circa i 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.
La Ditta affidataria dovrà possedere i requisiti di cui al D.M. del 20 dicembre 1991 n. 448 e successive modificazioni.
Inoltre la Ditta affidataria:
 ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'Amministrazione comunale tutte quelle circostanze o fatti rilevanti, riscontrati

nell'espletamento del servizio, che ne possano impedire o limitare il regolare svolgimento;
 non può sospendere o abbandonare per alcun motivo, nemmeno parzialmente, il servizio;
 deve attuare il servizio nel rispetto degli orari previsti;
 è responsabile, verso l'Amministrazione comunale, del buon andamento di tutti i servizi da essa assunti e della disciplina dei suoi

dipendenti.

Art. 22: Responsabilità
La Ditta affidataria 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 nell'assolvimento dei medesimi.
Le spese che l'Amministrazione comunale dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della Ditta affidataria ed in ogni
caso da questa rimborsate.
La Ditta affidataria è sempre responsabile, sia verso il Comune che verso terzi, nell'esecuzione del servizio assunto.



La Ditta affidataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l’alunno durante il trasporto scolastico e della perdita o della
rottura delle cose che l’alunno porta con sé, esonerando il Comune da ogni addebito civile o penale. A tale scopo non assume alcuna
rilevanza che le persone siano o meno state ammesse al servizio.
L’affidataria risponderà dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Ente affidatario o di compensi da parte del Comune,
salvi gli interventi a favore dell'impresa da parte di società assicuratrici.
La stessa ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero verificarsi durante il trasporto
(all’andata e/o ritorno), anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno.
Per le responsabilità dell’affidatario si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, 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 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 e le fermate.
La ditta affidataria dovrà garantire idonea copertura assicurativa R.C.A. ed R.C.T. per il servizio di cui trattasi a norma delle vigenti
disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Art. 23: Copertura assicurativa
La Ditta affidataria dovrà garantirsi per i danni dipendenti dal servizio con un’idonea copertura assicurativa sugli automezzi.
E’ ritenuto idoneo un contratto di assicurazione R.C.T. per l’attività esercitata che preveda un massimale per sinistro e per anno
scolastico non inferiore ad € 2.582.284,50 (in lettere euro duemilionicinquecentottanta= duemiladuecentottantaquattro/cinquanta).
Il massimale previsto nella polizza non é da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dalla ditta affidataria sia nei
confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti dell’Ente.
Il concessionario documenterà all’Amministrazione comunale, prima dell’attivazione del servizio, l’adempimento del suindicato obbligo
assicurativo.

Art. 24: Subappalto
Alla Ditta affidataria sarà vietato cedere direttamente o indirettamente e subappaltare in tutto o in parte il servizio in oggetto, sotto pena
della revoca della concessione. E’ subappaltabile esclusivamente il servizio di accompagnatore/trice, a sensi dell’art. 2 del D.M.
Trasporti del 31.01.1997. E‘ fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 25: Sanzioni e penalità
La ditta affidataria nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e
ai regolamenti concernenti il servizio stesso.
Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dal presente capitolato
saranno accertate dagli incaricati del Comune mediante relazione al responsabile del competente servizio.
Per negligenze e deficienze accertate che compromettano l’efficacia del servizio l’Amministrazione applicherà una penale.
L’applicazione della penalità è preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza alla ditta appaltatrice la quale avrà la facoltà di
presentare le sue eventuali controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione.
L’Amministrazione, nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dall’aggiudicatario, ne dà comunicazione allo stesso
entro il termine di 30 (trenta) giorni; in caso contrario le controdeduzioni si intendono non accolte e all’aggiudicatario sarà applicata una
penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell’infrazione, da € 100,00 (in lettere euro cento/00) a € 520,00 (in lettere
euro cinquecentoventi/00).

In particolare per ogni corsa non effettuata e salvo che la mancata effettuazione non dipenda da forza maggiore non imputabile in
alcun modo alla ditta incaricata, l’Amministrazione Comunale stabilisce una penale giornaliera così come segue:

 da € 100,00 a € 260,00 per ogni corsa non effettuata o con ritardo tale da compromettere la funzionalità del servizio;
 da € 261,00 a € 520,00 per inadempienze che provochino grave pregiudizio al funzionamento del servizio.
Il provvedimento sarà assunto dal Responsabile del competente Settore e notificato alla Ditta in via amministrativa o con raccomandata
con avviso di ricevimento.
Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il
provvedimento.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 5 e 6 della L.R. n. 46/1994 per le violazioni alle norme della
legge medesima.
Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice
ammonizione.

Art. 26: Risoluzione del contratto
Qualora l’Amministrazione ravveda l’opportunità della soppressione del servizio oppure ne venga sospeso l’esercizio per cause di forza
maggiore e non sia possibile ripristinarlo con sicurezza di continuità, si può far luogo alla risoluzione del contratto.
E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in questione direttamente o ricorrendo
ad altra impresa trattenendo la cauzione definitiva nei seguenti casi di inadempimento:
a) in caso di scioglimento, cessazione o fallimento della Ditta;
b) per la perdita in capo all’aggiudicatario dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti

dalla legge o dei requisiti di cui alla normativa di riferimento vigente;
c) qualora l’affidatario 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) qualora l’affidatario non ottemperi alle direttive emanate in materia di trasporto pubblico locale;
e) qualora l’affidatario si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo o gestionale;
f) qualora l’affidatario impedisca o renda artificiosamente difficili i controlli e le ispezioni del servizio da parte del personale

autorizzato dal Comune;
g) per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte di questo Comune;
h) per sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’impresa di uno o più servizi affidati;
i) per continua e ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi previsti dal presente capitolato o loro effettuazione fuori dai tempi

convenuti;



j) qualora l’affidatario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo dell’Amministrazione;
k) qualora l’affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dall’art. 23 in ambito assicurativo e/o in tema di sicurezza, regolarità e

qualità dell’esercizio;
l) qualora l’affidatario non osservi le disposizioni impartite dall’Amministrazione in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri

di cui all’art 22;
m) qualora l’affidatario contravvenga al divieto di subappalto di cui all’art. 24 del presente capitolato;
n) per ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termine dell’art. 1453

del Codice Civile.
Nell’ipotesi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, la risoluzione del contratto decorre dalla data in cui il fatto viene
accertato; nelle altre ipotesi, la risoluzione sarà preceduta da due successive diffide, intimate alla ditta concessionaria, e diverrà
esecutiva dalla scadenza del termine stabilito nell’ultima diffida per ottemperare alle prescrizioni imposte.

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

Art. 27:  Controversie
Nel caso di controversie che insorgessero tra il Comune di Salcedo e l’affidatario è competente il Foro di Vicenza.
In pendenza della risoluzione di qualsiasi controversia l’affidatario non potrà sospendere o ritardare il servizio di trasporto.

Art. 28:  Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che tutti i dati forniti dalla Ditta saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati
per le finalità di gestione della gara d’appalto e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.
I dati saranno comunque conservati e, eventualmente, utilizzati per altri procedimenti amministrativi di evidenza pubblica. Il
conferimento dei dati richiesti da parte della ditta/impresa partecipante è un onere a pena di esclusione dalla gara.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto
ad opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 29:  Norme finali
La ditta affidataria si considera, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza di tutto il territorio su cui dovranno espletarsi i
servizi oggetto del presente capitolato.
Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dagli atti e documenti da esso richiamati, si rinvia alla normativa sia speciale sia
generale vigente regolante la materia e in particolare alla legislazione in materia di trasporti.

Allegato n° 1 (al capitolato speciale d’appalto per il servizio di trasporto scolastico periodo 2007/2012)
(omissis)

Per accettazione e conferma quale documento costituente parte integrante e sostanziale del contratto per il servizio di trasporto per
l’anno scolastico 2015/16:

La Ditta …………………………………………………………………………..

Il Comune ……………………………………………………………………….


