
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

Comuni di Formia – Gaeta - Minturno 

PROVINCIA DI LATINA 

04023 - Formia – Piazza Municipio – Tel. +390771.778710 -715-716 
http://www.comune.formia.lt.it e-mail: cuc@pec.cittadiformia.it  

 
COMUNE DI FORMIA  

 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO ED ASSISTENZA ALUNNI - PERIODO 1 SETTEMBRE  2017 / 31 dicembre 2019 
CIG 7125754638 

 
    CAPO I – OGGETTO – DURATA – VALORE 

 
Art. 1 

Oggetto dell’ appalto 
 

Servizio di trasporto scolastico  con appositi scuolabus ed assistenza agli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e 
primarie presenti nel territorio comunale di Formia. 
Il servizio si configura, pertanto, come servizio pubblico consistente nel trasporto degli alunni dai luoghi di residenza o 
punti di raccolta alle scuole frequentanti dai medesimi e viceversa. 
Indicazioni specifiche sulle scuole, percorsi di massima e numero medio degli alunni trasportati nel corso degli 
ultimi tre anni scolastici sono riportati nell’allegato A1 al presente capitolato. 
    
 

Art. 2 
Durata dell’appalto 

 
L'appalto ha la durata dal 1 settembre 2017 al 31 dicembre 2019. 
I giorni effettivi di esecuzione del servizio saranno quelli previsti dal calendario scolastico osservato da ogni singola 
scuola, fatte salve le variazioni per forza maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, ecc.) o quelle 
disposte dai competenti organi scolastici nell’ambito della propria autonomia. 
Se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, l’Amministrazione non avesse ancora provveduto a definire 
la procedura di aggiudicazione del servizio per il periodo successivo, la stessa potrà richiedere la proroga e l’impresa 
aggiudicataria  sarà tenuta a continuare per un periodo non superiore a sei mesi alle stesse condizioni contrattuali 
vigenti alla scadenza. 
 

Art. 3 
Prezzo complessivo  dell’appalto e prezzo posto a base d’asta 

 
Il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad € 715.140,00 IVA esclusa, di cui € 7.124,00, quali oneri per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso pari a complessivi Km 274000.  
Tale chilometraggio è comunque indicativo e suscettibile di variazione in rapporto ai giorni di scuola, agli iscritti 
al servizio nell’ambito del territorio comunale, ovvero a modifiche dei calendari scolastici da parte delle 
competenti autorità, nell’ambito del normale ius variandi contrattuale. 
La determinazione del valore a base d’asta è pari ad € 2,61 (duevirgolasessantuno) per chilometro percorso, costo 
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 0,026 (zerovirgolazeroventisei) non soggetto a ribasso. 
Pertanto il ribasso d’asta andrà praticato sul costo/chilometro pari ad € 2,58 (duevirgolacinquantotto). 
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 50/2016, l’appalto si configura come appalto di servizi. 
L’appalto è interamente finanziato con fondi ordinari di bilancio. 
 

Art. 4 
Divieto di subappalto 

 
È  fatto esplicito divieto al soggetto affidatario, di cedere in tutto o in parte il Servizio a qualsiasi altra persona o 
impresa, senza l'autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione appaltante, che potrà apporre un rifiuto senza 
essere tenuta ad indicare i motivi.  
 
 



 
 
 

CAPO II- SPECIFICAZIONE DEL SERVIZIO 
 

Art. 5 
Destinatari 

 
Il servizio di trasporto scolastico, è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria cittadina. 
 

Art. 6 
Modalità di svolgimento dei servizi 

 
Il servizio deve essere svolto dall’impresa aggiudicatrice (d’ora in avanti designata come i.a.) con mezzi propri e 
proprio personale, e con un numero di scuolabus sufficiente all’espletamento del servizio, assumendosi a proprio carico 
tutti gli oneri, nessuno escluso. Il numero di scuolabus a disposizione del servizio comunque non può essere inferiore a 
8 (otto) oltre a 2 (due) mezzi di scorta. 
Per ogni scuolabus utilizzato, oltre all’autista, deve essere garantita la presenza di un’altra unità con funzione di 
vigilanza ed assistenza ai bambini trasportati. 
L’i.a. comunque effettuerà il servizio con una quantità di scuolabus ed una disponibilità di posti sufficiente a garantire il 
trasporto quotidiano di andata e ritorno, antimeridiano e pomeridiano, di tutti gli utenti richiedenti il servizio, nel minor 
tempo possibile, evitando agli scolari una permanenza prolungata sullo scuolabus. In ogni caso la permanenza degli 
alunni sugli scuolabus non deve superare i 40 minuti. 
L’i.a. dovrà, altresì, provvedere al ritiro delle ricevute attestanti il versamento delle  tariffe poste a carico degli utenti, 
nella misura e con le modalità stabilite dal Comune di Formia 
L’i.a. è tenuta alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli in 
servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche. Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine 
secondo la cadenza del calendario scolastico e comunque a seguito di comunicazione da parte dell’Ufficio Scuola 
comunale e deve assicurare che gli scolari devono giungere alla scuola di destinazione almeno dieci minuti prima 
dell’inizio dell’orario scolastico e, alla fine delle lezioni, devono poter prontamente disporre dello scuolabus per il 
rientro a casa. 
L’i.a., in base alle richieste di fruizione del servizio da parte dell’utenza ed alla diversa articolazione dell’attività 
scolastica, definirà di anno in anno, sulla base delle direttive impartite dall’Amministrazione aggiudicatrice, gli itinerari 
del servizio di trasporto scolastico da effettuare (Piano Annuale Trasporto Alunni), indicando le località e le scuole 
interessate, gli orari, nonché le fermate individualizzate ed i punti di raccolta degli alunni, nel rispetto delle norme 
relative alla sicurezza stradale ed alla sicurezza dei piccoli trasportati. 
Il Piano Annuale di Trasporto ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, gli orari, il numero di utenti ed il 
chilometraggio potranno subire, nel corso dell’anno scolastico, variazioni al verificarsi di circostanze non prevedibili ed 
in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare al fine di assicurare la frequenza scolastica. 
Per l’esecuzione del servizio si riportano, a titolo indicativo, i percorsi effettuati nel corso dell’anno scolastico 2011/12, 
con l’indicazione delle scuole ed il numero di alunni trasportati (allegato A1 al presente capitolato). I dati riportati non 
sono da ritenersi vincolanti in quanto potranno variare in eccesso o in difetto durante la vigenza del contratto, senza che 
ciò possa dare adito a richiesta da parte dell’i.a. di variare le condizioni del prezzo fissate nella gara. Ai fini della 
remunerazione verranno presi in considerazione i chilometri effettivamente percorsi. 
Poiché le attività richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, l’i.a. dovrà assicurare la continuità del 
servizio  sulla base delle norme che regolano la  materia. 
L’i.a. è tenuta, inoltre, ad attenersi nello svolgimento del servizio alle prescrizioni contenute nel DUVRI (Documento 
Unico di Valutazione  dei Rischi Interferenziali) di cui all’allegato E del disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 26 del d. 
lgs 9 aprile 2008 n. 81. Al riguardo si specifica che il DUVRI potrà essere aggiornato anche su proposta dell’i.a. in caso 
di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo incidenti sulle modalità attuative del servizio. Lo stesso 
potrà essere integrato su proposta dell’i.a., da formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione, previa valutazione 
dell’amministrazione aggiudicatrice.    
 

CAPO III  - ONERI INERENTI L'AFFIDAMENTO 
 

Art. 7 
Personale 

 
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato da personale (autisti ed assistenti) dipendente dell’i.a., con la 
quale unicamente intercorrerà il rapporto di lavoro a tutti gli effetti di legge e dovrà essere sufficiente per il totale ed 
esatto adempimento delle prestazioni richieste nel presente capitolato nonché nell’offerta presentata in sede di gara. 
L’i.a. dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta ad assicurare il corretto svolgimento del servizio, nel 
rispetto delle normative di settore. 



Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
� patente di guida delle categorie adeguate allo scuolabus utilizzato (cat. D); 
� Carta di qualificazione conducente (C.Q.C.) per trasporto di persone rilasciato dall’Autorità competente; 

L’i.a., inoltre, dovrà garantire, mediante idonea figura appositamente individuata, il coordinamento delle attività e la 
collaborazione con l’Ufficio Scuola comunale. Tale figura, reperibile durante le ore di servizio degli Uffici comunali, 
sarà riferimento unico per ogni problema organizzativo relativo al servizio e raccordo degli operatori impiegati. 
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs 50/2016, l’i.a. si impegna ad assumere tutto il personale attualmente operante nel 
servizio di trasporto scolastico con i medesimi livelli occupazionali, previo accertamento dell’effettivo utilizzo dei 
lavoratori da parte  dell’impresa cessante attraverso idonea documentazione. 
L’i.a. è tenuta ad impiegare addetti assunti con regolare rapporto di lavoro, con divieto assoluto di incarichi con 
contratti d’opera. 
L’i.a. si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori addetti al servizio condizioni normative e retributive non inferiori 
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro ed accordi integrativi territoriali applicabili alla data dell’offerta, alla 
categoria e nella località in cui si effettuano le prestazioni. I suddetti obblighi vincola l’i.a. anche nel caso in cui non sia 
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L’i.a. si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopracitati 
contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fine alla loro sostituzione. 
L’i.a. deve, altresì, applicare nei confronti al personale addetto al servizio tutte le norme vigenti per l’assicurazione 
contro gli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai 
contratti collettivi ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. L’i.a. è responsabile dell’osservanza delle 
norme suddette. 
Il mancato versamento dei contributi costituisce inadempienza contrattuale. 
La violazione alla noramtiva contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in genere, a tutela dei lavoratori 
addetti al servizio, è motivo di risoluzione del contratto da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. 
L’i.a. è obbligata, nel rispetto del d. lgs n. 81/2008, ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad 
assumere tutte le cautele che valgano ad assicurare e salvaguardare l’incolumità del personale addetto al servizio. 
L’i.a., prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto e successivamente entro il 31 agosto di ogni anno, si impegna a 
fornire all’Ufficio Scuola comunale, l’elenco nominativo del personale impiegato in ogni singolo percorso di trasporto 
scolastico, con l’indicazione del tipo di rapporto contrattuale e documentando la regolartà dei singoli rapporti di lavoro 
e la correttezza dei versamenti assicurativi e previdenziali. Parimenti si impegna a comunicare per iscritto, negli stessi 
termini di cui sopra, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa. 
 
Gli autisti degli scuolabus e gli assistenti addetti al servizio, dovranno tenere un comportamento improntato alla 
massima educazione  e professionalità. In particolare durante lo svolgimento del servizio è loro vietato: 
� usare parole o gesti volgari; 
� far salire sullo scuolabus persone non autorizzate e/o estranee al servizio e non inserite nel Piano Annuale 

Trasporto Alunni; 
� portare animali sugli scuolabus; 
� fumare e/o bere bevande alcoliche; 
� deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal piano trasporto. 

 
Gli stessi dovranno, invece: 
� mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento 

dell’incarico; 
� controllare l’avvenuto pagamento dell’importo mensile posto a carico degli utenti; 
� essere dotati di telefono cellulare con dispositivo viva voce al fine di garantire la tempestiva comunicazione 

con il coordinatore responsabile del servizio. 
 
L’i.a. è responsabile del comportamento dei propri dipendenti. La stessa è obbligata a sollevare ed a tenere indenne 
l’Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei 
confronti dell’Amministrazione quale soggetto a qualsiasi titolo co-obbligato. 
 

 
Art. 8 

Automezzi 
 
Gli scuolabus che saranno utilizzati, devono essere adatti al servizio da espletare, possedere i requisiti di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente, essere privi di vizi o difetti di funzionamento ed avere le caratteristiche costruttive di 
cui al D.M. 18.04.1977 e s.m.i. Detti mezzi devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione 
di cui all’art. 74 del Codice della Strada, essere regolarmente immatricolati e circolare muniti di carta di circolazione 
nonché dei documenti previsti dall’art. 180 del Codice della Strada. 
Tutti gli scuolabus impiegati per il servizio devono essere coperti da polizza assicurativa RC relativa  ai veicoli. Gli 
stessi devono essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall’art. 80 del Codice della Strada (d.lgs n. 



285/92) come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98. L’i.a. deve essere in possesso dell’attestazione di abilitazione ad 
effettuare il servizio di trasporto di cui all’art. 6 del D.M. 20.12.1991, n. 448. 
L’i.a. assicura la piena funzionalità, efficienza e decoro dei mezzi impiegati. Negli scuolabus che saranno utilizzati, 
l’i.a. assicura a proprie spese, l’apposizione di idonei cartelli indicanti che trattasi di trasporto scolastico effettuato per 
conto del Comune di Formia. Sul retro degli stessi dovrà essere applicata, con pellicola rifrangente o analoga 
segnaletica, la dicitura “Scuolabus – Salita e discesa bambini”. 
La capienza degli scuolabus utilizzati nei diversi percorsi dovrà essere tale da assicurare la soddisfazione di tutti gli 
utenti tenendo conto, in linea di massima, dei percorsi riportati nell’allegato A1. 
 

Art. 9 
Obblighi e responsabilità dell’Impresa aggiudicataria 

 
L’i.a. si impegna, oltre quanto stabilito negli altri articoli, a: 
� garantire la presenza di un proprio coordinatore responsabile dell’organizzazione del servizio e indicare, 

altresì, un responsabile che risponda dei rapporti contrattuali tra Impresa e Comune di Formia; 
� fornire entro il 31 agosto di ogni anno di durata del contratto, gli elenchi aggiornati del personale e degli 

scuolabus destinati ai singoli percorsi, corredati dalla documentazione prescritta ed indicata nel presente 
capitolato; 

� notificare, per ogni scuolabus adibito al servizio e prima dell’inizio dello stesso gli estremi delle polizze 
assicurative RCA, RCT con indicazione della compagnia assicuratrice e massimali non inferiore ad € 
3.000.000,00. Tali polizze dovranno comprendere la copertura per infortunio anche in salita e discesa degli 
utenti; 

� provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto. A tal fine l’Ufficio Scuola comunicherà l’elenco degli 
alunni richiedenti il trasporto, all’inizio di ogni anno scolastico e comunque nel corso dello stesso in caso di 
variazioni; 

� durante il servizio di trasporto scolastico, il conducente è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a 
salvaguardare l’incolumità degli alunni nelle varie fasi in cui si suddivide l’attività di trasporto, vale a dire nei 
momenti immediatamente precedenti la salita sullo scuolabus, durante il trasporto, nella discesa; 

� garantire la presenza dei propri referenti per eventuali incontri con i Dirigenti scolastici e le famiglie, ogni 
qualvolta si renda necessario; 

� farsi carico di qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e a cose durante lo 
svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo. L’i.a. terrà indenne a tale titolo l’Amministrazione 
aggiudicatrice da qualsiasi pretesa; l’i.a. è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in 
materia di viabilità e di trasporto persone. 

 
Art. 10 

Corrispettivo 
 

Il corrispettivo è corrispondente all’importo di aggiudicazione dell’appalto determinato in sede di gara. 
Il pagamento verrà effettuato sulla base dei chilometri effettivamente percorsi, mediante mandato a 30 gg dalla data di 
ricezione di idonea  fattura commerciale, a meno che non sia stata constatata e contestata irregolarità nell’erogazione 
del servizio. 
 

Art. 11 
Infortuni e danni 

 
Lai.a. risponderà direttamente di eventuali danni a persone e cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, 
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa.  
 
 

CAPO IV  - VIGILANZA E CONTROLLI 
 

Art. 12 
Controlli 

 
Il Comune di Formia esplica nel servizio il ruolo direzionale. Tramite l’Ufficio Scuola, effettua i necessari controlli in 
ordine al raggiungimento dei fini propostisi, all’efficienza ed al rispetto degli impegni indicati nel presente capitolato. 
L’i.a. avrà l’obbligo di attenersi a quanto presentato in sede di gara.  
Alla fine di ogni anno scolastico l’i.a. farà pervenire all’Ufficio Scuola una relazione scritta sullo svolgimento del 
servizio, in cui andrà specificato: 
- l’andamento generale del servizio svolto; 
- eventuali problematiche emerse; 
- segnalazioni e proposte. 



 
 
 
 

Art. 13 
Sanzioni 

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente Capitolato e 
nelle disposizioni da esso richiamate, si procederà, con riferimento ai singoli scuolabus, all’applicazione delle seguenti 
penalità: 
 
1) Una penalità pari ad € 1.000,00 giornalieri: 

a) in caso di mancata effettuazione del servizio (giornata intera o parziale); 
 

2) Una penalità pari ad € 500,00 giornalieri: 
a) qualora l’i.a. non abbia provveduto, nei tempi previsti dalla richiesta dell’Ufficio Scuola, alla sostituzione del 

personale ritenuto non idoneo al servizio; 
b) per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri, collisioni, ecc., nei tempi previsti dal presente 

capitolato; 
c) in caso di rilievi alle condizioni igienico sanitarie degli scuolabus adibiti al servizio; 
d) per variazioni di percorsi o di fermate non preventivamente autorizzate dall’Ufficio Scuola e nel caso di 

mancato rispetto dei singoli punti di raccolta; 
e) qualora l’i.a. non utilizzi la tipologia di scuolabus individuata per il relativo percorso;   
f) nel caso di ogni altra infrazione rilevata dagli organi di controllo, anche se non compresa nella casistica di cui 

al presente articolo; 
 

3) Una penalità pari ad € 250,00 giornalieri: 
a) qualora l’i.a. non rispetti il tempo massimo di permanenza degli alunni sugli scuolabus prescritto nel presente 

capitolato; 
b) per mancata applicazione sugli scuolabus della segnaletica richiesta; 
 
  

4) Per eventuali inadempienze contrattuali non contemplate ai precedenti punti, l’Amministrazione aggiudicatrice 
applicherà penali variabili da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 1.000,00 giornaliere, in rapporto alla gravità 
dell’inadempienza e ad insindacabile giudizio del Comune. 
 
In caso di recidiva delle violazioni di cui ai precedenti punti, le penalità saranno prima raddoppiate  e 
successivamente triplicate. 
 
Il Comune, in caso di inadempienza, invierà comunicazione formale in merito alle contestazioni, con richiesta di 
giustificazioni e con invito a conformarsi alle condizioni contrattuali. 
In caso di contestazione l’i.a. dovrà comunicare le proprie deduzioni all’amministrazione comunale entro dieci girni dal 
ricevimento delle stesse. 
L’importo della penale sarà dedotta dalla rata di pagamento successiva alla contestazione della mancanza. 
Il pagamento della penale non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’obbligazioni per la quale si sarà reso 
inadempiente. 
 

Art. 14 
Risoluzione del contratto 

 
In caso di violazioni che comportino grave nocumento, si procederà  alla risoluzione del contratto, salvo ed 
impregiudicati eventuali danni. 
In particolare sono considerate violazioni gravi: 

- non attuazione di quanto presentato in sede di gara anche per quanto riguarda i mezzi messi a disposizione del 
servizio; 

- superamento di n. 3 penali in un anno solare; 
- accertata inadempienza dell’aggiudicatario degli obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, 

assicurativo e di sicurezza del personale dipendente; 
- fallimento dell’aggiudicatario; 
- messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività; 
- subappalto totale o parziale non autorizzato; 
- cessione del contratto a terzi; 
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte 

dell’Amministrazione comunale; 



Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del 
Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. 
Qualora l’Amministrazione aggiudicatrice intenda avvalersi di tale clausola, la stesso si rivarrà sull’i.a. a titolo di 
risarcimento dei danni subiti per gli inadempimenti. 
Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l’i.a. ha diritto al pagamento delle prestazioni rese fino al giorno della 
cessazione dell’affidamento, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. 
 

Art. 15 
Osservanza di leggi e regolamenti 

 
Oltre quanto è previsto e prescritto nel presente capitolato nei rapporti di diritto tra i.a. e Amministrazione comunale, si 
osserveranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi e regolamenti specifici. 
L’i.a. è, inoltre, tenuto alla osservanza di tutte le norme emanate ai sensi di legge o che venissero emanate dalle 
competenti Autorità governative, regionali, provinciali e comunali che hanno giurisdizione nei territori nei quali si 
svolgono, in qualsiasi modo, le attività e le operazioni inerenti e connesse al presente appalto. 
L’i.a., infine, assicura il rispetto delle norme per la sicurezza sul posto di lavoro di cui alle norme vigenti 
 
 

Art. 16 
Spese 

 
Tutte le spese inerenti l'appalto e quelle comunque inerenti e conseguenti, anche se non richiamate espressamente nel 
presente capitolato, comprese tutte le spese di stipula e di registrazione del contratto, sono a carico dell’i.a, senza diritto 
di rivalsa. 
 

Art. 17 
Controversie 

 
Le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione e l’i.a. circa l'applicazione delle penali indicate nel 
precedente punto 13, saranno definitivamente e insindacabilmente definite da Collegio Arbitrale composto da tre 
membri, di cui uno di nomina del Comune di Formia, uno dall’i.a. ed un terzo di comune accordo tra i due così 
nominati, con funzione di Presidente. In caso di disaccordo, sarà richiesta la nomina da parte del Presidente del 
Tribunale di Cassino. 
Per le altre controversie che dovessero sorgere in conseguenza del contratto di cui è oggetto il presente capitolato è 
competente il Foro di Cassino. 
 

Art. 18 
Rinvio 

Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente capitolato, che costituisce lex specialis, valgono le vigenti 
disposizioni di legge regolanti la materia.  

 
Art. 19 
Allegati  

 
È  allegato al presente capitolato quale parte integrale e sostanziale: 

 
� allegato A1): elenco delle scuole interessate al servizio di trasporto per l’a.s. 2015/16 e relativi percorsi. 

 


