
 

COMUNE  DI  GROMO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

SERVIZIO DI TRASPORTO: 
 

- ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA 
- ALUNNI SCUOLA PRIMARIA DI GROMO E DELLA FRAZIONE BOARIO-
SPIAZZI 

- ALUNNI SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI GROMO E DELLA 
FRAZIONE BOARIO-SPIAZZI 

- VIAGGIATORI OCCASIONALI DELLA TRATTA BOARIO SPIZZI. 
 

anni scolastici: 2020 (gennaio-giugno) – 2020/2021 (settembre-dicembre e 
gennaio-giugno) – 2021/2022 (settembre-dicembre e gennaio-giugno). 

 
 
 

approvato con deliberazione di giunta comunale n. 106 del 19.09.2019 
 
 
 

Procedura negoziata ai dell’art. 36 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        UFFICIO SEGRETERIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico, mediante la concessione della 
linea automobilistica scolastica urbana, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, intesa a trasportare gli 
alunni della locale Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado all’istituto comprensivo ubicato in via De 
Marchi n. 12 nel Comune, gli scolari della scuola del’infanzia presso l’apposita sede ubicata in via Ripa n. 1, 
ed in via secondaria i viaggiatori occasionali come di seguito meglio descritto. 
  
ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO 
 
Il presente appalto interessa il servizio scolastico e quello dei viaggiatori occasionali dei prossimi n. 2 (due) 
anni: 2020 (gennaio-giugno) – 2020/2021 (settembre-dicembre e gennaio-giugno) – 2021/2022 (settembre-
dicembre e gennaio-giugno).  
 
La data di inizio e di termine del servizio è quella disciplinata dalla Legge Regionale Lombarda con apposito 
provvedimento come recepita dal calendario scolastico il quale detterà altresì i giorni di effettivo 
funzionamento delle scuole.  
Con il presente appalto il Comune di Gromo affida alla Ditta Aggiudicataria la gestione delle linee 
automobilistiche scolastiche urbane, salvo risoluzione anticipata del contratto. In tale caso la 
concessione della linea/e automobilistica/e scolastica/e urbana/e decade all’atto della risoluzione 

stessa. Questo caso potrebbe configurarsi qualora la provincia dovesse 
ripristinare la linea Boario/Spiazzi-Gromo, ad oggi sospesa.    
 
 

IL SERVIZIO SI ARTICOLA COME DI SEGUITO DESCRITTO: 
 
PERIODO COMPRESO TRA GENNAIO 2020 E GIUGNO 2021:  
• nel trasporto degli scolari della scuola dell’infanzia presso l’apposita sede ubicata in via Ripa n. 1 

con esclusione della giornata di MERCOLEDÌ 
• nel trasporto degli alunni presso la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con esclusione 

della giornata di MERCOLEDÌ 
• nel trasporto di viaggiatori occasionali dalla località Boario-Spiazzi a Gromo con esclusione della 

giornata di MERCOLEDÌ 
• nella sorveglianza all’interno dei mezzi impiegati per il trasporto 
 
PERIODO COMPRESO TRA SETTEMBRE 2021 E GIUGNO 2022:  
• nel trasporto degli scolari della scuola dell’infanzia presso l’apposita sede ubicata in via Ripa n. 1 

compresa la giornata di MERCOLEDÌ 
• nel trasporto degli alunni presso la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado compresa la 

giornata di MERCOLEDÌ 
• nel trasporto di viaggiatori occasionali dalla località Boario-Spiazzi a Gromo compresa la giornata 

di MERCOLEDÌ 
• nella sorveglianza all’interno dei mezzi impiegati per il trasporto 

 
L’Amministrazione Comunale avrà la facoltà di variare la quantità dei servizi erogati, nonché i percorsi e le 
fermate degli autobus, durante il periodo contrattuale.  
Il servizio, inserito nella disciplina prevista dalla Legge Regionale del 29 ottobre 1998 n. 22 e successive 
modifiche ed integrazioni, dovrà essere svolto con le modalità previste dal D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove 
disposizioni in materia di trasporto scolastico” e delle precisazioni, ad esso inerenti, contenute nella circolare 
Dg. N. 23 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione dell’11 marzo 1997.  
Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico” e per nessun motivo 
deve essere sospeso, interrotto o abbandonato. 
 

Il Comune ha altresì la facoltà di revocare in ogni momento, con provvedimento motivato, la concessione 
stessa senza che l’esercente possa accampare pretese di alcun genere.  
Al termine del contratto lo stesso scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso.  
  
Alla scadenza finale del contratto il Comune si riserva la possibilità di dar corso a proroga tecnica alle 
stesse condizioni e senza oneri aggiuntivi al fine di consentire la conclusione delle procedure di gara per la  
scelta del nuovo contraente, per un periodo massimo di 5 mesi. In tale eventualità di proroga è fatta salva la 
revisione dei prezzi. (Art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016) è esclusa pertanto ogni possibilità di 
rinnovo contrattuale. 



ART. 3 - REVISIONE DEI PREZZI 
 
I prezzi si intendono fissi per tutto il primo anno di durata dell’appalto. Trascorso il primo anno scolastico, i 
prezzi saranno revisionati con cadenza annuale, in base all’incremento medio annuo con riferimento al 31 
agosto (calcolato nei mesi da settembre ad agosto di ogni anno) dell’indice ISTAT – FOI per i prezzi al 
consumo delle famiglie degli operai ed impiegati. Resta salva l’applicazione di successive specifiche 
disposizioni di legge in materia. 
 
ART. 4 - IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DEL FINANZIAMENTO 
 

L’importo del servizio corrispondente a euro 165.858,00, viene desunto a CORPO dal numero dei viaggi 

effettuati ogni singola giornata (andata e ritorno), commisurati ad ogni mese e, complessivamente effettuati 
ogni anno, per i quali verrà corrisposto un importo unitario giornaliero, così come meglio di seguito descritto, 
tenuto anche conto della gestione del servizio dei precedenti anni scolastici, ANCHE QUALORA SI 
DOVESSERO VERIFICARE DELLE VARIAZIONI SUI GIORNI DELLE LEZIONI. Resta comunque inteso 
che il Comune si riserva sia all’avvio dell’appalto che nel corso del medesimo di modificare, revocare, 
integrare gli itinerari, gli orari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero degli utenti, il chilometraggio 
settimanale, etc.. 

 
Il numero presunto di GIORNATE che dovranno essere effettuate OGNI ANNO SCOLASTICO, 
calcolato sulla base dei calendari inviati dalle scuole nonché delle situazioni verificatesi e informazioni 
acquisite per il servizio effettuato negli anni passati e che RESTERÀ FISSO ED INVARIABILE ammonta a: 
 
 

QUADRO TECNICO ECONOMICO: ESCLUSO MERCOLEDI’ 
 
 

anno 
scolastico 

descrizione 
 

n. 
giornate 

importo 
unitario 

importo totale 

 
 

2020 
gennaio 
giugno 

 

 
 

trasporto scolari scuola infanzia di tutto il territorio (da 
dopo epifania fino al 30 giugno) 

92 €. 126,00 €. 11.592,00 

trasporto alunni scuola primaria e secondaria di 
Gromo ((da dopo epifania fino al 15 giugno)  

103 €. 90,00   €.   9.270,00 

trasporto alunni scuola primaria e secondaria Boario 
+ viaggiatori occasionali (periodo da 1 Gennaio fino 
al 30 Giugno) 

 
126 

 
€. 112,00 

 
€. 14.112,00 

importo parziale €. 34.974,00 

 
 

 
 

2020 
settembre 
dicembre 

 

trasporto scolari scuola infanzia di tutto il territorio 
(periodo inizio seconda settimana di Settembre – fino 
Dicembre) 

58 €. 126,00 €. 7.308,00 

trasporto alunni scuola primaria e secondaria di 
Gromo (periodo seconda settimana di Settembre - 
Dicembre) 

76 €. 90,00 €. 6.750,00 

trasporto alunni scuola primaria e secondaria Boario 
+ viaggiatori occasionali (periodo dal 1° Settembre al 
31 Dicembre) 

 
84 

 
€. 112,00 

 
€. 9.408,00 

importo parziale €.23.466,00 

Importo complessivo anno 2020 - €. 58.440,00 
 
 

 
 

2021 
gennaio 
giugno 

trasporto scolari scuola infanzia di tutto il territorio (da 
dopo epifania fino al 30 giugno) 

96 €. 126,00 €. 12.096,00 

trasporto alunni scuola primaria e secondaria di 
Gromo ((da dopo epifania fino al 15 giugno)  

109 €. 90,00 €. 9.810,00 

trasporto alunni scuola primaria e secondaria Boario 
+ viaggiatori occasionali (periodo da 1 Gennaio fino 
al 30 Giugno) 

 
123 

 
€. 112,00 

 
€. 13.776,00 

importo parziale €. 35.682,00 

 
 



QUADRO TECNICO ECONOMICO: COMPRESO MERCOLEDI’ 
 
 

 
 
 
 
 

2021 
settembre 
dicembre 

trasporto scolari scuola infanzia di tutto il territorio 
(periodo inizio seconda settimana di Settembre - 
Dicembre) 

73 €. 126,00 €. 9.198,00 

trasporto alunni scuola primaria e secondaria di 
Gromo (periodo seconda settimana di Settembre - 
Dicembre) 

85 €. 90,00 €. 7.650,00 

trasporto alunni scuola primaria e secondaria Boario 
+ viaggiatori occasionali (periodo dal 1° Settembre al 
31Dicembre) 

 
101 

 
€. 112,00 

 
€. 11.312,00 

importo parziale €. 28.160,00 

Importo complessivo anno 2021 - €. 63.842,00 
 
 

 
 

 
2022 

gennaio 
giugno 

trasporto scolari scuola infanzia di tutto il territorio (da 
dopo epifania fino al 30 giugno) 

116 €. 126,00 €. 14.616,00 

trasporto alunni scuola primaria e secondaria di 
Gromo ((da dopo epifania fino al 15 giugno)  

124 €. 90,00 €. 11.160,00 

trasporto alunni scuola primaria e secondaria Boario 
+ viaggiatori occasionali (periodo da dopo epifania 
fino al 30 Giugno) 

 
150 

 
€. 112,00 

 
€. 16.800,00 

importo parziale €. 42.576,00 

Importo complessivo anno 2022 - €. 42.576,00 

 

 

IMPORTO DEL SERVIZIO €. 164.858,00 

Oneri per la sicurezza €. 1.000,00 

IMPORTO COMPLESSIVO €. 165.858,00 
 
 

IMPORTO TOTALE COMPRESA L’IVA AL 10 % €. 182.443,80 

 
In fase di valutazione preventiva dei principali rischi standard relativi all’appalto in oggetto, non sono stati 
individuati costi specifici per apprestamenti di sicurezza relativi alla riduzione/eliminazione dei rischi da 
interferenza connessi al servizio oggetto di appalto. I costi della sicurezza da rischi di interferenza, pertanto 
sono pari a € 0,00 (zero). La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel DUVRI, è eliminabile, o 
riducibile al minimo, mediante misure organizzative che consentano di gestire correttamente le fasi operative 
del servizio che la Ditta appaltatrice è tenuta ad erogare, durante tutte le fasi del trasporto. 
 
Tuttavia nell’ambito del solo aspetto organizzativo dell’impresa, vengono individuati i seguenti costi della 
sicurezza: 
Determinazione analitica dei costi per la sicurezza indiretti (€. 1.000,00) 
 

Riunione di coordinamento tra il personale della ditta aggiudicataria dell’appalto e il personale dell’eventuale 
ditta in sub appalto; 

Riunione di informazione e formazione dei dipendenti della ditta appaltatrice e in sub appalto in relazione al 
servizio da espletare; 

Giubbini ad alta visibilità per il personale di accompagnamento; 

etichetta adesiva rifrangente 40x40 cm da apporre sula parte posteriore dei pulmini per indicare la presenza 
di scolari a bordo (figura cod. strada  

Tesserino di riconoscimento per tutti i dipendenti della ditta appaltatrice.  
 
La somma complessiva di euro 182.443,80 (iva al 10% compresa) verrà finanziata come meglio 
dettagliatamente evidenziato di seguito: 

 161.878,40 con mezzi propri di bilancio,  

 20.565,40 euro con il finanziamento statale concesso a valere sul FONDO NAZIONALE INTEGRATIVO 
PER  I COMUNI MONTANI, 

Non sono ammesse offerte in aumento. 



E’ data comunque la possibilità alla ditta aggiudicataria del servizio di presentare proposte di integrazione al 
documento di valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello 
svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza e delle indicazioni contenute nel proprio 
documento di valutazione (D.V.R.). 
 
ART. 5 – TIPOLOGIA DELL’UTENZA - ORARI DEL SERVIZIO 
 
L’utenza è composta dagli alunni della scuola primaria e secondarie di primo grado regolarmente iscritti al 
servizio di trasporto alunni e muniti di apposito tesserino di riconoscimento.  
Il servizio di cui all’art. 1 è svolto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nonché dei vincoli e delle 
prescrizioni stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.  
 
Il servizio ha inizio in coincidenza con l’avvio dell’anno scolastico e termina con l’ultimo giorno di scuola 
previsto dal calendario scolastico.  
Gli orari di svolgimento del servizio dovranno garantire quelli previsti dal calendario delle lezioni 
scolastiche come meglio riportato nei prospetti che verranno consegnati dal Comune alla ditta 
aggiudicataria prima di dare avvio al contratto. 
 
Il servizio comprende altresì il trasporto degli alunni residenti nelle località Ripa Alta, Ripa Bassa, Oneta, e 
Rivo, nei giorni degli esami scritti, per i viaggi di sola andata. 
 
ART. 6 – PROGRAMMA - PERCORSI DEL SERVIZIO 

 

Il programma complessivo del servizio comprende l’utilizzo di pulmini, già collaudati, da almeno numero 20 
(venti) posti a sedere, più uno riservato al conducente ed uno riservato all’accompagnatore (qualora serva).  
  
PERIODO COMPRESO TRA GENNAIO 2020 E GIUGNO 2021 – escluso il mercoledi’: 
 
ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA: 

- n. 4 viaggi settimanali comprensivi di n. 1 corsa di andata e di n. 1 corsa di ritorno, (dal lunedì al 
venerdì) per un totale di n. 8 corse, per il trasporto degli alunni che frequentano la Scuola dell’Infanzia di 
Gromo. 
 
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI GROMO: 
- n. 5 viaggi settimanali comprensivi di n. 1 corsa di andata e di n. 1 corsa di ritorno, (dal lunedì al 
sabato) per un totale di n. 10 corse, per il trasporto degli alunni che frequentano la Scuola primaria e 
secondaria di primo grado di Gromo. 
 
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI BOARIO-SPIAZZI E VIAGGIATORI 
OCCASIONALI: 
 - n. 5 viaggi settimanali comprensivi di n. 1 corsa di andata e di n. 1 corsa di ritorno, (dal lunedì al 
sabato) per un totale di n. 10 corse per il trasporto PROMISCUO. 
 
PERIODO COMPRESO TRA SETTEMBRE 2021 E GIUGNO 2022 – compreso del mercoledi’: 
 
ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA: 

- n. 5 viaggi settimanali comprensivi di n. 1 corsa di andata e di n. 1 corsa di ritorno, (dal lunedì al 
venerdì) per un totale di n. 10 corse, per il trasporto degli alunni che frequentano la Scuola dell’Infanzia 
di Gromo. 
 
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI GROMO: 
- n. 6 viaggi settimanali comprensivi di n. 1 corsa di andata e di n. 1 corsa di ritorno, (dal lunedì al 
sabato) per un totale di n. 12 corse, per il trasporto degli alunni che frequentano la Scuola primaria e 
secondaria di primo grado di Gromo. 
 
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO DI BOARIO-SPIAZZI E VIAGGIATORI 
OCCASIONALI: 
 - n. 6 viaggi settimanali comprensivi di n. 1 corsa di andata e di n. 1 corsa di ritorno, (dal lunedì al 
sabato) per un totale di n. 12 corse per il trasporto PROMISCUO. 
 

I percorsi sono meglio indicati nell’elaborato denominato “FERMATE ED ORARI” il 
quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato. 
  



ART. 7 – PROCEDURE PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE 
 
Il presente appalto è disciplinato dalla norme contenute nel D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dalle disposizioni 

contenute nella determinazione a contrarre, nella lettera-invito e nel capitolato speciale.  
La Ditta Aggiudicataria verrà scelta attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50.  
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 
50, trattandosi di servizio caratterizzato da elevata ripetitività (trasporto giornaliero di studenti secondo il 
tragitto e le fermate prefissate). 
 
ART. 8 – PERIODO DI PROVA E AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZIO ATIPICO 
 
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. 
 
Durante tale periodo con atto debitamente motivato, il Comune a suo insindacabile giudizio, potrà 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. L’amministrazione si riserva altresì di incamerare la cauzione definitiva o parte di essa, qualora la ditta 
aggiudicataria abbia durante il periodo di prova creato disservizi tali e per i quali le penali da applicare 
dovessero risultare insufficienti o inadeguate a compensare il danno subito alle famiglie nonché alla propria 
immagine di ente-stazione appaltante. 
 
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. 
 
Il servizio oggetto dell'appalto rientra tra quanti disciplinati dalla Legge regionale Lombardia - 29/10/1998 - n. 
22 e s.m.i., - Trasporto pubblico locale – avente ad oggetto Riforma del Trasporto Pubblico Locale in 
Lombardia, pertanto, le ditte offerenti dovranno scrupolosamente attenersi a quanto disposto da detta 
normativa. 
 
Il servizio sarà affidato alle aziende di trasporto titolari di concessioni di servizi pubblici di linea o di 
autorizzazione di noleggio con conducente che, per tale attività, sono tenute ad utilizzare esclusivamente 
autobus immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo 
di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di 
imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 e s.m.i., 
sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. 
 
ART. 9 – RESPONSABILITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA E NOMINA DEI RESPONSABILI DELLE 
ATTIVITA’ 

 
La ditta si assume tutte le responsabilità derivanti dal trasporto dei minori.  
E’ tenuta a rispondere direttamente dei danni alle persone o alle cose, provocati nell’esecuzione del servizio, 
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da 
parte del Comune. 
  
La Ditta Aggiudicataria dovrà attenersi a tutte le norme di legge e regolamenti che disciplinano il servizio di 
trasporto scolastico. 
 
Al momento della stipulazione del contratto, ovvero prima dell’affidamento del servizio, qualora esso 
avvenga prima della stipula del contratto stesso, l’appaltatore nomina un responsabile tecnico, il cui 
nominativo verrà comunicato al Comune unitamente ad un recapito telefonico. Tale recapito telefonico dovrà 
sempre essere disponibile per il Comune, negli orari di chiusura degli uffici dell’appaltatore. Il responsabile 
tecnico costituirà l’interlocutore privilegiato nei rapporti Ente-Ditta. Lo stesso potrà essere individuato anche 
fra gli autisti adibiti al servizio. 
 
Parimenti il Comune di Gromo comunica all’appaltatore il nominativo del funzionario comunale cui sono 
attribuiti i compiti e le funzioni di Direttore Dell’esecuzione del Servizio. Il medesimo, oltre ai compiti previsti 
dalla vigente normativa, può compiere in qualsiasi momento e senza preavviso ispezioni per constatare la 
regolarità ed il corretto funzionamento del servizio. 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 dei mezzi. 
 



Art. 10 – DOMICILIO LEGALE, SEDE OPERATIVA, REPERIBILITA’ E COMUNICAZIONI 

 

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a comunicare all’Amministrazione Comunale, prima dell’avvio del servizio, il 
proprio domicilio legale, per tutti gli effetti giuridici ed amministrativi. 
  
Onde agevolare l’esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra la Ditta Aggiudicataria e 
l’Amministrazione Comunale, la D.A. individua un Responsabile per la tenuta dei rapporti con il Comune 
nell’ambito dell’esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato. Detto Responsabile dovrà poter essere 
rintracciato immediatamente per via telefonica e, ove necessario, dovrà garantire la presenza presso la sede 
del Comune entro mezz’ora dal contatto. Tutte le comunicazioni circa l’ordinaria gestione (programma dei 
lavori, chiarimenti in ordine agli utenti nonché agli orari dei servizi) interverranno tra detto Responsabile ed il 
referente dell’Ufficio Pubblica Istruzione. 
 

La Ditta Aggiudicataria dovrà prevedere, per tutta la durata dell’appalto, il funzionamento di una propria sede 
operativa ubicata a distanza non superiore a 25 Km. dal Comune di Gromo. 
 
ART. 11 – INIZIO DEL SERVIZIO 

 

La Ditta Aggiudicataria si impegna ad iniziare il servizio, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, a 
partire dal giorno di inizio delle attività scolastiche con le modalità indicate sia dal presente Capitolato, sia da 
quanto presentato in sede di offerta. 
La mancata attivazione totale o parziale del servizio di trasporto non dà diritto alla aggiudicataria a richiedere 
nessun indennizzo o risarcimento. 
 
ART. 12 – CONTINUITA’ DEL SERVIZIO 

 

L’impresa appaltatrice assicura la continuità del servizio. Poiché il servizio richiesto è classificato ai sensi 
della legislazione vigente tra i servizi pubblici essenziali, essa si impegna ad assicurare la continuità del 
servizio sulla base delle norme che regolano la materia. In caso di sciopero del personale dovrà comunque 
garantire l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico. 
  
Qualora l’aggiudicataria agisca in difformità al presente capitolato, a leggi e regolamenti in materia, 
l’Amministrazione appaltante potrà procedere all’applicazione della penalità previste al successivo art. 21. 
 
Art. 13 – PERSONALE CONDUCENTE E ACCOMPAGNATORI 

 

La Ditta Aggiudicataria dovrà avvalersi, per l’espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia ed in 
possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio. 
   
I conducenti dei mezzi dovranno essere in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei ad effettuare il 
servizio, dovranno essere in possesso della 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 tempo per 
tempo vigente in materia, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, a carico 
dell’appaltatore. 
 

Al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla vigente normativa in materia 
di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 
 
Gli autisti dichiarati inabili dalle Autorità preposte dovranno essere immediatamente sostituiti. L’appaltatore 
dovrà garantire la sostituzione immediata dell’eventuale autista/i assente/i. 
 
Il 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 ed al Comune di ogni avversità  
eventualmente occorsa (avaria automezzo, incidente,etc.) senza l’abbandono del mezzo e degli utenti 
trasportati, nonché per ogni altro motivo di emergenza o legato all’organizzazione del servizio che richieda il 
contatto immediato da parte dell’autista con i genitori degli utenti, la scuola, il Comune o viceversa. A tal fine 
all’inizio di ogni anno scolastico verranno comunicati all’ufficio Istruzione del Comune i numeri di cellulare 
relativi ad ogni linea del servizio appaltato. 
Il comportamento dei conducenti dei mezzi in servizio dovrà essere improntato alla massima diligenza e 
collaborazione, finalizzato a garantire una adeguata accoglienza e prevenzione di possibili infortuni ai 
minori. A tal fine dovranno essere messi in atto tutti i comportamenti attivi necessari per garantire la 
sicurezza degli utenti.  



Particolare cura dovrà essere posta anche nella fase di salita e discesa dell’utenza dal mezzo, adottando 
tutte le necessarie cautele suggerite dall’ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo 
e di luogo. Il rapporto con i genitori che accompagnano gli utenti dovrà essere improntato alla massima 
professionalità. 
 
Il personale conducente in servizio dovrà essere facilmente identificabile mediante un’uniforme appropriata 
munita di tessera di riconoscimento corredata di fotografia e dovrà osservare, oltre a tutte le norme vigenti in 
materia, le seguenti prescrizioni: 

 tenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti dei minori e dei genitori; 

 evitare discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti con l’utenza; 

 segnalare al proprio responsabile, che ne darà successiva tempestiva comunicazione al Comune per 
l’adozione dei necessari provvedimenti, i nominativi di utenti che si rendano protagonisti di atti vandalici e 
comunque di comportamenti scorretti nei confronti degli altri utenti o dell’autista; 

 non prendere ordini da estranei, fatti salvi i provvedimenti eventualmente impartiti da organi di polizia per 
motivi di sicurezza; 

 mantenere la massima riservatezza su fatti di cui sia venuto a conoscenza durante lo svolgimento del 
servizio; 

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

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

 osservare scrupolosamente gli orari, le fermate determinate nel piano trasporti e gli itinerari stabiliti; 

 non apportare modifiche né autorizzare all’utenza fermate diverse di quelle determinate nel piano 
trasporti, se non preventivamente autorizzate dal Comune; 

 non trasportare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione; 

 non fumare sull’autoveicolo. 
 
L’appaltatore garantisce la professionalità del personale adibito a conducente dell’autobus. Ferma restando 
l’assoluta autonomia della ditta nella gestione del personale, oltre all’applicazione delle penali di cui al 
successivo art. 21, rimane in facoltà del Comune chiedere la sostituzione del personale nel caso vengano 
riscontrate mancanze, inadeguatezze o valutazione negative nell’espletamento del servizio prestato. 
 
L’appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza – nei confronti del personale addetto al servizio di 
trasporto scolastico – della normativa vigente e futura, in materia di trattamento assistenziale, assicurativo, 
previdenziale, di sicurezza del lavoro, di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro. Dovranno essere 
inoltre pienamente osservate ed applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i 
contratti di lavoro di categoria e gli accordi sindacali integrativi locali ovvero aziendali. 
Al momento della stipulazione del contratto, ovvero prima dell’affidamento del servizio, qualora esso 
avvenga prima della stipula del contratto stesso, l’appaltatore dovrà fornire l’elenco nominativo del 
personale che verrà assegnato al servizio svolto per il Comune di Gromo. 
 
L’Appaltatore - nei limiti consentiti dalla propria organizzazione aziendale – dovrà assicurare la continuità 
nell’impiego del personale assegnato, evitando al massimo possibile il turn-over, al fine di garantire una 
linearità nell’erogazione del servizio attraverso la conoscenza dell’utenza e del territorio. 
 
Prima dell’avvio del servizio ed ogni volta che intervengano delle variazioni o sostituzioni di personale, la 
Ditta Aggiudicataria dovrà trasmettere all’Amministrazione Comunale un elenco di tutto il personale in 
servizio, con particolare riferimento agli autisti addetti al trasporto (effettivi e sostituti), nonché agli 
accompagnatori incaricati della sorveglianza, con segnalazione dei dati anagrafici, del tipo di patente, del 
titolo di studio e del certificato di idoneità professionale.  
 
L’appaltatore si assume ogni responsabilità in ordine alla regolarità del rapporto di impiego instaurato con i 
soggetti adibiti alla conduzione dei mezzi. 
  
Durante il trasporto, la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati, nei casi 
previsti dalla legge, con personale diverso dal conducente in qualità di accompagnatori, in misura di 
uno per automezzo. Il personale di accompagnamento, considerata la particolarità del servizio, dovrà 
possedere adeguata esperienza. 
 
ART. 14 – OBBLIGHI DEL PERSONALE 
 

Tutto il personale, conducenti e accompagnatori, dovrà mantenere un contegno corretto e rispettoso 

verso l’utenza e le autorità comunali.  



L’Amministrazione Comunale potrà pretendere la sostituzione di coloro che non avessero siffatto contegno o 
fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole. 
  
Il conducente dell’automezzo adibito al servizio di trasporto scolastico dovrà usare speciale prudenza e 
diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di salita degli alunni sul veicolo e della loro discesa, 
assicurando che tali operazioni si svolgano senza pericoli per l’incolumità degli utenti. 
  
Il conducente risponde di tutte le situazioni pericolose per l’incolumità personale dei minori trasportati che 
egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le varie fasi del trasporto, ivi comprese le 
attività preparatorie ed accessorie quali ad esempio salita e discesa dall’autobus. 
  
La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si 
effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale ausiliario o di sorveglianza 
nel momento in cui i minori scendono dal mezzo, o dei genitori alla fermata del ritorno. 
  
Non possono costituire esimenti della responsabilità del vettore le eventuali disposizioni date dai genitori di 
lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile 
pericolo per l’incolumità dello stesso. 
 
Art. 15 – OBBLIGHI ASSICURATIVI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE 

 

La Ditta Aggiudicataria è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale 
dipendente.  
Tutti i contributi, assicurazioni sociali sono a carico dell’impresa, anche in deroga ad eventuali norme 
legislative che disponessero l’obbligo del pagamento in solido del Comune e con l’esclusione di qualsiasi 
rivalsa nei confronti del Comune medesimo. 
 

ART. 16 – AUTOMEZZI, CARATTERISTICHE TECNICHE E SPESE DI GESTIONE 

 

Per l’espletamento del servizio verrà impiegato, ordinariamente, su ogni linea scolastica n. 1 automezzo. La 
ditta dovrà, inoltre, garantire n. 1 automezzo quale veicolo di scorta.  
 
Tutti gli automezzi dovranno essere rispondenti alle caratteristiche dettate dal D.M. 18.04.1977 e successive 
modifiche ed integrazioni. I mezzi dovranno essere muniti delle tabelle indicanti gli estremi del percorso ed 
eventuali altri segni di riconoscimento. All’interno dovrà essere indicato il numero dei posti disponibili. Sugli 
autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo fissato nella licenza di 
circolazione di viaggiatori e/o di bagagli e merci. 
  
Prima di procedere all’acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio di linea interna urbana scolastica, la 
Ditta Aggiudicataria dovrà richiederne la preventiva autorizzazione al Comune, segnalandone il tipo e le 
caratteristiche; così pure non potrà alienare gli autobus adibiti al servizio di linea interna urbana senza avere 
preventivamente informato il Comune. 
  
Sono a totale carico della Ditta Aggiudicataria le spese imputabili alla gestione del servizio o in dipendenza 
di esso: in particolare l’aggiudicataria si assume l’onere di provvedere al rifornimento, alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria, agli interventi di carrozzeria e in genere a tutti gli interventi necessari al 
funzionamento e alla conservazione degli autoveicoli per tutta la durata del contratto. 
 
Per l’espletamento del servizio di trasporto scolastico, l’appaltatore dovrà avere piena disponibilità dei mezzi,  
delle attrezzature e del personale adeguati alla quantità e tipologia dell’utenza, nonché in possesso delle 
caratteristiche richieste dalla rete viaria comunale, pertanto adatti per dimensione ed ingombro, a percorrere 
le strade su cui dovrà essere effettuato il servizio. 
 
L’appaltatore dovrà assicurare il servizio di trasporto con l’impiego di idonei automezzi appositamente 
attrezzati per garantire il superamento delle barriere architettoniche nella sede di salita e di discesa ai 
soggetti diversamente abili, nonché assicurare il trasporto degli stessi con l’utilizzo dei dispositivi di 
sicurezza previsti dalla normativa vigente. 
 
Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi in regola con la normativa comunitaria,nazionale e 
regionale in materia di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli e dovranno essere impiegati 
secondo le modalità previste dalle vigenti normative. 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, restando in proposito ogni responsabilità, nessuna esclusa, 
in carico all’appaltatore, anche in caso di mancate verifiche e controlli da parte del Comune. 
 
Tutti gli autobus adibiti al trasporto scolastico dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia.  
E’ a carico dell’appaltatore la pulizia interna ed esterna degli automezzi, la manutenzione degli stessi e la 
sostituzione dei mezzi in avaria con altri idonei al servizio, senza alcun onere per il Comune. E’ inoltre a 
carico dell’appaltatore l’adeguamento degli automezzi per sopravvenute normative intervenute nel periodo 
dell’appalto. 
 
Le spese per l’uso di magazzini, tettoie, garage e quant’altro necessario al ricovero dei mezzi saranno a 
totale carico dell’appaltatore. Qualora uno o più mezzi non potessero più proseguire il servizio a causa di 
avaria o incidente, l’appaltatore dovrà garantire, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo, un servizio 
sostitutivo con mezzi idonei, entro 40 minuti dal verificarsi dell’inconveniente, informandone 
tempestivamente l’utenza ovvero la scuola di riferimento ed il Comune. 
 
Gli automezzi utilizzati per l’espletamento del servizio dovranno essere dotati di giubbotti o bretelle retro-
riflettenti ad alta visibilità, di cassetta pronto soccorso, di estintore, oltre a qualsiasi altro dispositivo richiesto 
dalla normativa vigente tempo per tempo. Nella stagione fredda i mezzi dovranno essere muniti di gomme 
termiche e/o da neve e/o catene da neve quando necessario. 
 
L’appaltatore dovrà presentare al Comune – all’inizio di ogni anno scolastico – l’elenco dei mezzi che 
verranno impiegati nel servizio di trasporto scolastico, allegando copie delle carte di circolazione e delle 
polizze assicurative. Detti mezzi devono corrispondere alle caratteristiche di quelli indicati in sede di gara. 
 
ART. 17 – INTERRUZIONI ED INCIDENTI 

 

La Ditta Aggiudicataria si impegna ad osservare gli orari ed i percorsi e ad effettuare il numero di corse 
stabilito. 
Ove, circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni di servizio, dovrà darne notizia al 
Comune entro 24 ore. La Ditta Aggiudicataria ripristinerà orari e percorsi, non appena le cause che hanno 
determinato variazioni saranno venute meno. 
  
Indipendentemente dall’osservanza degli altri obblighi stabiliti da norme legislative e contrattuali per essa 
vincolanti, la Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune, di tutti gli incidenti che dovessero 
capitare, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. 
 
ART. 18  – DOCUMENTAZIONE TECNICA DA CONSEGNARE 
 
Documentazione da consegnare alla stipula del contratto d’appalto: 
 
1. Fotocopia delle polizze assicurative dei veicoli; 
2. Fotocopia della carta di circolazione dei veicoli che verranno adibiti al trasporto dai quali risulti il tipo di 

immatricolazione, la revisione annuale e il numero di posti omologati; 
3. Fotocopia della patente D degli addetti fissi alla guida e n. di cellulare nonché copia del CQC categoria D; 
4. Fotocopia della patente D e del CQC categoria D degli addetti supplenti che la Ditta intende utilizzare nel 

caso di assenze prolungate degli addetti fissi (per malattia, ferie o altro); se l’assenza si protrae per più di 
2 giorni consecutivi, deve essere comunicata via mail all’Ufficio Istruzione del Comune di Gromo 
indicando nome e cognome e n. di cellulare del nuovo addetto – tipologia del mezzo sul quale viene 
assegnato. 

5. Fotocopia del libro matricola che dimostri il rapporto di dipendenza regolare degli autisti o di altro 
contratto presente con la vigente normativa; 

6. Fotocopia delle licenze di autonoleggio con conducente relative ai veicoli utilizzati; 
 
Documentazione da consegnare entro 30 giorni dalla stipula del contratto d’appalto: 
1. Copia del documento di prevenzione e sicurezza del trattamento dati personali relativo al servizio oggetto 

del presente capitolato - Regolamento UE 2016/679 (GDPR) con particolare riferimenti agli articoli 25 e 
32 suddetti impone di intervenire su aspetti tecnici e organizzativi. 

 
Art. 19 – VIGILANZA, CONTROLLI ED ISPEZIONI 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di effettuare in ogni momento sistematici controlli 
qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio sia svolto nei modi e nei tempi previsti dal presente 
Capitolato.  



La ditta inoltre, accetta di sottostare a tutte le ispezioni ed i controlli dell’Ispettorato della Motorizzazione 
Civile e degli altri organi preposti e di adottare tutte le misure di sicurezza che venissero prescritte. 
 

ART. 20 – RESPONSABILITA’ E COPERTURE ASSICURATIVE 
 
Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio 
oggetto del presente contratto deve intendersi, senza riserve od eccezioni, interamente a carico 
dell’appaltatore, che terrà indenne a tale titolo il Comune da qualsiasi pretesa. 
 
L’appaltatore è unico responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di 
trasporto di persone. 
 
Per ogni veicolo adibito al servizio, l’appaltatore dovrà essere in possesso di regolare polizza assicurativa 
per la responsabilità civile verso terzi e danni ai trasportati stipulata con primaria Compagnia Assicurativa; il 
relativo massimale per i possibili danni alle persone dovrà essere di almeno €. 10.000.000,00. 
 
L’appaltatore dovrà inoltre garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante 
dall’espletamento del servizio. 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 a €. 3.000.000,00. 
 
Prima della stipula del contratto relativo al servizio, e successivamente ad ogni eventuale rinnovo, 
l’appaltatore dovrà produrre al Comune copia di tutte le polizze assicurative, che dovranno essere 
mantenute attive per tutta la durata del contratto di appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di 
sostituzione. Nelle polizze assicurative dovrà essere inserita una pattuizione in base alla quale la 
Compagnia Assicurativa si impegna a segnalare al Comune di Gromo l’eventualità che la ditta appaltatrice 
non rinnovi la polizza e non paghi i premi per i periodi successivi. 
 
Art. 21 – PENALITA’ 

 

Fermo restando le ulteriori penalità previste dal presente capitolato l’aggiudicatario, senza esclusione di 
eventuali responsabilità penali, è soggetto all’applicazione di penalità in caso di ritardi nell’esecuzione del 
contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto e dal presente capitolato. L’importo 
della penale corrisponderà: 

 €. 500,00 sia per ogni giorno di ritardo nella sostituzione di un operatore o per l’assenza dello stesso, sia 
per ogni giorni di servizio prestato da personale non idoneo; 

 €. 500,00 per violazione degli obblighi in materia di rapporto di lavoro e di sicurezza sul luogo di lavoro; 

 da un minimo di €. 250,00 ad un massimo di €. 1.500,00 in caso di altre inadempienza contrattuali in 
relazione alla gravità nell’inadempienza ed all’eventuale recidiva di quanto riscontrato. 

 
L’applicazione delle penali sarà preceduta da contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale 
l’appaltatore avrà la facoltà di contro dedurre per iscritto entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della 
contestazione. Qualora non pervenisse riscontro entro i termini di cui sopra, o le controdeduzioni non 
fossero ritenute congrue, il Comune, a suo insindacabile giudizio, provvederà ad applicare la penale a valere 
sui corrispettivi futuri o sulla cauzione che dovrà pertanto essere integrata. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le negligenze o manchevolezze imputabili all’appaltatore che 
potranno essere causa di penalità o, se ripetute, di risoluzione del contratto, sono: 

 ritardi nello svolgimento del servizio non dovuti a cause di forza maggiore; 

 mancato rispetto degli itinerari, delle fermate e degli orari; 

 variazione degli itinerari e delle fermate senza preventiva autorizzazione dell’Ente; 

 effettuazione di fermate non autorizzate; 

 uso improprio degli automezzi adibiti al servizio; 

 mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza; 

 presenza sul veicolo di persone non autorizzate; 

 comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità o della personalità dei 

 trasportati da parte del personale impiegato; 

 utilizzo di automezzi sporchi o in condizioni tali da poter arrecare pericolo alla 

 salute/incolumità fisica dei minori, o in generale non idonei al servizio; 

 gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada; 

 mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza. 

 
L’applicazione di penalità è indipendente da altre sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che 
attengano al tipo di attività oggetto del presente capitolato; sono inoltre fatte salve in ogni caso eventuali  



pretese per maggiori danni o spese subiti dal Comune a seguito dell’inadempimento e a causa del 
disservizio arrecato. 
 
In caso di mancata esecuzione del servizio, oltre all’applicazione delle penali, il Comune si riserva la facoltà 
di richiedere il servizio a terzi, addebitandone il costo, ancorché superiore all’appaltatore. Tale costo sarà 
trattenuto sui corrispettivi futuri o sulla cauzione che dovrà pertanto essere integrata. 
 
ART. 22 – CONTRATTO E GARANZIE 

 

Il contratto verrà stipulato in forma pubblico amministrativa presso apposita sala del palazzo comunale.Le 
spese contrattuali riguardanti la registrazione, le imposte di bollo i diritti di segreteria quantificati in 
proporzione al valore del contratto sono a totale carico dell’appaltatore. 
 

Ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare idonea cauzione 
provvisoria corrispondente al 2% dell’importo posto a base d’appalto, a garanzia della mancata stipula del 
contratto, e dell’art. 103 sempre del D.Lgs. 50/2016, apposita cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di 
aggiudicazione, I.V.A esclusa, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal 
presente Capitolato ed al successivo contratto.  
 
Le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione 
appaltante. 
  
La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali e per risarcire il danno che 
l’amministrazione abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi 
l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto. La cauzione 
definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo 
dopo la conclusione del rapporto contrattuale previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da 
parte del Dirigente competente. 
 
ART. 23 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il Comune ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile 
senza che l’appaltatore possa pretendere compensi o indennità di alcun genere, dopo tre formali 
contestazioni nell’anno scolastico di riferimento. 
 
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di risolvere immediatamente il contratto a tutto danno e rischio 
dell’appaltatore in caso di inadempimento ritenuto grave a suo insindacabile giudizio, e comunque nelle 
seguenti ipotesi: 
a) perdita dei requisiti di idoneità prescritti dalla legge per la professione di trasportatore di 
b) passeggeri su strada; 
c) violazione degli obblighi di tracciabilità; 
d) abbandono del servizio affidato; 
e) cessione del contratto e mancato rispetto obblighi subappalto di cui al successivo art. 17; 
f) inosservanza degli ordini emessi dal Comune nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo; 
g) manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio appaltato; 
h) in caso di mancata comunicazione al Comune di Clusone di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione 

o altra utilità, ovvero di qualsiasi tentativo di pressione criminale che venga avanzata nel corso 
dell’esecuzione del contratto nei confronti di un rappresentante o di un dipendente dell’appaltatore  
medesimo (Piano Triennale 2017-2019 di Prevenzione della Corruzione). 

 
Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile e  
aggiudicare la gara al concorrente che segue la graduatoria con diritto al risarcimento del maggiore onere 
sostenuto. 
La risoluzione dovrà essere comunicata con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, comporterà l’incasso 
del deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 
 
ART. 24 - PAGAMENTI E APPLICAZIONE “SPLIT PAYMENT” 
 
In considerazione del fatto che le giornate di servizio svolte ogni singolo mese non risultano essere quasi 
mai uguali (mesi con giorni diversi, presenza di vacanze, ecc..) al fine di rendere più snelle le procedure di 
pagamento, si stabilisce che il compenso contrattuale, come fissato in sede di aggiudicazione, verrà 



liquidato in 10 rate mensili posticipate, su presentazione di regolari fatture e previa acquisizione da parte del 
Comune della documentazione prevista dalle norme vigenti, attestante la regolarità del versamento dei 
contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori. 
 
Ai sensi dell’art. 1, comma 629, lettera b, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che 
ha modificato il DPR n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA, l’imposta verrà versata dal Comune 
secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’Appaltatore 
continuerà ad esporre l’IVA in fattura, ma il Comune di Gromo non procederà a saldare il relativo importo, in 
quanto esso verrà trattenuto alla fine del successivo versamento direttamente all’Erario. 
Al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, l’appaltatore sarà tenuto ad 
aggiungere alle fatture mensili la seguente dicitura: “Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del DPR n. 
633/1972”. 
 
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l’appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal 
contratto d’appalto. 
 
ART. 25 -  OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ 
 
L’appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine 
di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto. 
Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce – ai sensi 
della vigente normativa – causa di risoluzione del relativo contratto. 
 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 
136, si obbliga:  
 ad utilizzare, per i pagamenti connessi al contratto per il servizio in oggetto, apposito conto corrente 

dedicato, anche non in via esclusiva, da accendere o acceso presso banche o presso la società Poste 
Italiane S.p.A. 

 a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in argomento sul citato conto corrente dedicato 
e ad effettuarli esclusivamente tramite bonifico bancario o postale fatta eccezione per i pagamenti in 
favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di 
pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi. Resta fermo per tali ultimi pagamenti l’obbligo di 
documentazione della spesa; 

 a riportare sul bonifico bancario o postale di cui al punto precedente, in relazione a ciascuna transazione, 
il codice identificativo di gara (CIG) comunicato dalla Stazione Appaltante; 

 a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per le finalità del presente 
articolo entro sette giorni dall’accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale 
delle persone delegate ad operare su di esso.  

 
Le parti convengono che costituisce motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 
Civile, l’inosservanza dell’obbligo di effettuare i pagamenti connessi al contratto esclusivamente tramite 
bonifico bancario o postale. Il verificarsi di tale fattispecie costituisce causa espressa di risoluzione del 
contratto senza bisogno di diffida. 
 
Art. 26 – ESECUZIONE IN PENDENZA DI STIPULA DEL CONTRATTO 

 
La ditta aggiudicataria si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more 
della stipula del contratto stesso, al fine di consentire lo svolgimento di un pubblico servizio. 
 
ART. 27 – SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

 

E’ fatto divieto alla Ditta Aggiudicataria, sotto forma di rescissione “de iure” del contratto e 
dell’incameramento della ritenute e della cauzione, la cessione e qualsiasi forma di subappalto totale o 
parziale, senza preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Comunale. 
 
L’Appaltatore è l’unico personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto. Relativamente 
al subappalto si applica l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i…  
 
Si dà atto che ai sensi dell’art. 53 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 il presente appalto non rientra nella 
casistica indicato nell’articolo sopra indicato. Salvo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 è vietata, sotto pena 
di risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune, la cessione 
parziale o totale del contratto. 
 



ART. 28 – FORO COMPETENTE 

  
Per ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull’interpretazione od esecuzione del 
presente contratto, si stabilisce la competenza del Foro di Bergamo. 
 
ART. 29 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 

 
Il presente appalto è soggetto, oltre che all’osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente 
enunciate, al rispetto della normativa in materia e con particolare riferimento al rispetto della normativa in 
materia di trasporti pubblici ed al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio 
appaltato.  
La Ditta è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente 
all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. 
  
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione o 
dall’applicazione delle nuove normative di cui al precedente comma.  
Per quanto non espressamente previsto dal presente documento e dagli atti e documenti da esso richiamati, 
si farà riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti e forniture. 
 
ART. 30 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 

 

L’aggiudicataria avrà l’obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti, oltre alla norme specificate 
nel presente Capitolato, anche tutte le disposizioni riportate dalle leggi e dai regolamenti in vigore, nonché 
dalle leggi e dai regolamenti che fossero emanati durante il corso del contratto, comprese le norme 
regolamentari e le ordinanze sindacali, aventi rapporto con il servizio dell’appalto. 
 
ART. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 196/2003) 
 
L’Appaltatore è tenuto, in solido con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli 
stessi,all’osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscere in relazione ad atti, 
documenti, fatti e notizie in genere riguardanti il Comune di Gromo e/o dati personali degli utenti del servizio 
di trasporto scolastico e/o dei loro familiari. 
 
Il titolare della ditta dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio 
oggetto del presente capitolato, non potrà comunicarli a terzi, né diffondere dati in suo possesso, né 
conservarli alla scadenza del contratto di appalto; con la firma del contratto, esso assume altresì il ruolo di 
incaricato del trattamento dei dati personali degli utenti. 
Per tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di Gromo.
 
 

 
 
 
 


