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Art. 1   Oggetto dell’Appalto 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto scolastico ed assistenza agli 
alunni delle scuole dell’infanzia e primarie  presenti nel territorio del Comune 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 frequentate dai medesimi e viceversa.  
Indicazioni specifiche sulle scuole, percorsi e numeri  degli alunni sono riportati 
nell’allegato E al presente capitolato. 
 

Art. 2  Durata del contratto 
 
L’appalto avrà durata di tre anni  scolastici, a decorrere dal mese di settembre 2009 e termine 
mese di giugno 2012. 
Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ricorrere alla procedura 
negoziata senza pubblicazione di bando di gara per l’affidamento del servizio per ulteriori tre 
anni scolastici, ricorrendone i presupposti previsti dall’art. 57 –comma 5, lett.b- del decreto 
legislativo 163/2006.  A tal fine l’importo stimato dell’appalto tiene conto anche dell’importo 
relativo all’eventuale rinnovo. 
In ogni caso se allo scadere del termine naturale previsto dal contratto, o allo scadere del 
termine naturale del contratto rinnovato, il Comune non avesse ancora provveduto a definire 
la procedura di aggiudicazione del servizio per il periodo successivo, lo stesso potrà 
richiedere la proroga e l’Impresa Aggiudicataria (d’ora in avanti chiamata I.A.) sarà tenuta a 
continuare per un periodo non superiore a sei mesi alle stesse condizioni contrattuali vigenti 
alla scadenza. 
 

Art.  3  Importo prezzo posto a base della gara e valore dell’appalto 
 

Il prezzo posto a base d’asta è di €.  2,70 ( Euro due/settanta) a chilometro IVA esclusa. 
Il valore presunto dell’appalto è di  €.  1.845.990,00 IVA esclusa. Tale valore presunto 
dell’appalto è comprensivo sia della durata ordinaria del contratto (tre anni scolastci a 
decorrere da settembre 2009) sia dell’eventuale rinnovo per il successivo triennio scolastico 
Pertanto il valore presunto del contratto relativamente  alla durata ordinaria  triennale è di €  
922.995,00 Iva esclusa. 
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo 163/2006 l’appalto si configura come appalto di 
servizi. 
L’appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio. 
I pagamenti saranno effettuati in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme 
regolamentari in materia di contabilità.   
Il percorso medio giornaliero è di Km 530. Pertanto i chilometri ad anno scolastico 
ammontano complessivamente a n. 113.950. Detta stima è puramente indicativa e di 
conseguenza soggetta a variazioni in aumento o in ribasso. 
 

Art. 4  Requisiti di partecipazione 
 

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del d. lgs. 163/2006  in possesso dei  
requisiti di ordine generale e di ordine speciale di seguito elencati. 
 
Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

• di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d. lgs. 
163/2006; 

• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n.68. 

• di essere iscritta alla C.C.I.A.A. per l’ attività inerente il presente appalto; 
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• di essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale di cui al Decreto Ministro 
dei Trasporti n. 448 del 20.12.1991; 

• di essere in regola con gli adempimenti prescritti e previsti dal d. lgs. n.81/08; 
 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 

• Aver prodotto, nel triennio 2006/2008, un fatturato non inferiore  ad €  1.200.000,00  
( unmilioneduecentomila/00 ) riferito esclusivamente a servizi di trasporto  scolastico. 

In caso di costituzione o inizio dell’attività da meno di tre anni, il partecipante può provare la 
propria capacità economica e finanziaria tramite dichiarazione di almeno due istituti bancari 
attestanti la solidità economica dell’impresa. 

 
In caso di  RTI il requisito relativo al fatturato deve essere posseduto nella misura almeno del 
60% dall’Impresa mandataria e per almeno il 20% dalle singole imprese mandanti, fermo 
restando che il raggruppamento nel suo insieme deve possedere il 100% del requisito per la 
partecipazione. 

 
Requisiti di capacità tecnica 

 
• Disporre di almeno n. 8 (otto)  scuolabus necessari per l’espletamento del servizio 

con le caratteristiche indicate nel presente capitolato. Gli scuolabus dovranno avere 
una capienza tale da consentire il trasporto così come indicato nell’allegato E al 
presente capitolato. 

 
Requisito di qualità   

 
• Essere in possesso della certificazione di qualità aziendale in corso di validità per lo 

specifico settore oggetto del presente appalto conforme alle norme UNI EN ISO 
9001:2000 rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee. 

 
I RTI debbono possedere e dimostrare per tutte le imprese raggruppate il possesso dei 
requisiti di partecipazione sopra elencati.  
 

Articolo  5 - Avvalimento dei requisiti. 
 

L'impresa che intenda partecipare alla gara ha facoltà di avvalersi dei requisiti di carattere 
economico, finanziario, tecnico e organizzativo di un’altra impresa (definita impresa 
ausiliaria), con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti 
contrattuali o di garanzia o di altra natura. 
Si applica a tal fine la disciplina prevista dall’articolo 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.  

 
Il candidato e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 
candidato e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei 
requisiti. 
 

Art. 6  Contributo a favore dell’Autorità di Vigila nza sui contratti 
 
L’ Impresa dovrà versare un contributo di €. 70,00  a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
Il pagamento del contributo deve avvenire con le seguenti modalità:  
a) mediante versamento on- line collegandosi al portale web “ sistemi di riscossione” 
all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. A comprova dell’avvenuto pagamento a pena  di 
esclusione, occorre allegare alla documentazione amministrativa copia stampata dell’ e-mail 
di conferma, trasmessa dal Sistema di riscossione. 
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b) mediante versamento sul conto corrente postale n° 73582561 intestato a “ Aut. Contr. 
Pubb.” Via di Ripetta, 246 – 00186 Roma ( codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi 
Ufficio Postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:  
  - il codice fiscale del partecipante; 
  - il codice identificativo gara (CIG) che identifica la procedura. 
Il mancato versamento del suddetto contributo costituisce motivo di esclusione dalla 
gara.  
A comprova dell’avvenuto pagamento, a pena di esclusione, occorre allegare alla 
documentazione amministrativa la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della 
stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia  di un documento di identità in corso di 
validità. 

 
Gli estremi del versamento effettuato presso gli Uffici Postali devono essere comunicati al 
sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it 
 

Art.  7   Modalità di presentazione dell’offerta 
 
L'offerta dovrà essere indirizzata al Comune di Formia – Servizio Gare e Contratti- Via 
Vitruvio, 190  04023 FORMIA ed essere contenuta in plico perfettamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante dell’Impresa, recante all’esterno, 
oltre al mittente, la dicitura “ Gara  d’appalto per la gestione del servizio di trasporto 
scolastico”. 
Il plico dovrà pervenire ad esclusivo rischio del mittente, pena l’esclusione, entro e non oltre  
le ore ed il giorno indicato nel bando di gara. 
Si ribadisce che: 

• il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio  del mittente ove per qualsiasi motivo 
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile; 

• trascorso il tempo fissato, non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se 
sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; 

 
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno quattro diverse buste chiuse non 
trasparenti, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. Le quattro buste, 
identificate dalle lettere A, B ,C e D dovranno riportare rispettivamente le seguenti diciture:  
-busta A:  documentazione amministrativa; 
-busta B: offerta tecnica; 
-busta C: offerta economica. 
-busta D: relazione giustificativa (artt. 86 e 87 D. Lgs 163/2006). 
 

Art. 8  Busta contenente la documentazione amministrativa 
 
Nella busta “A  documentazione amministrativa” deve essere contenuto, a pena di 
esclusione, la seguente documentazione: 
 
  Domanda di partecipazione alla gara con relativa dichiarazione (  utilizzare modello 

allegato A)  in carta semplice, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare della 

ditta o dal legale rappresentante della società completa di copia fotostatica di un documento di 

identità,  contenente le seguenti dichiarazioni, a pena di esclusione: 

a) di essere in regola con quanto previsto dall’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68; 

b) di essere iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura ; 
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c) l’indicazione dei nominativi delle persone delegate a rappresentare ed impegnare 

legalmente l’impresa;  

d) che alla gara non partecipa altro concorrente con cui possa configurarsi una delle 

situazioni di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile; 

e) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e 

previdenziali; 

f) di essere in regola con tutti gli adempimenti prescritti e previsti dal d. lgs. 81/08; 

g) di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto ed accettare senza riserve 

quanto in esso contenuto; 

h) di aver effettuato il sopralluogo nei luoghi di esecuzione del servizio e pertanto di 

essere a conoscenza dei luoghi, delle condizioni, delle circostanze generali e 

particolari che possono aver influito sulla realizzazione del servizio e  sulla 

determinazione del prezzo; 

i) di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e 

protezione dei lavoratori che possono influire sull’espletamento del servizio; 

j) di aver giudicato il servizio realizzabile ed il prezzo remunerativo tale da consentire il 

ribasso offerto; 

k) di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta, degli oneri previsti per i piani di 

sicurezza ed i piani di emergenza; 

l) di impegnarsi ad attivare il servizio entro il termine stabilito dall’amministrazione 

anche in pendenza della stipulazione del contratto; 

m) il numero di fax a cui inviare eventuali 

comunicazioni…………………………………………..; 

n) di avere il seguente numero di Partita IVA: 

...................................................................................; 

o) di avere il seguente numero di matricola INPS: 

............................................................................; 

p) (per le cooperative) di essere iscritta all’albo delle società cooperative di cui al D.M. 

23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive; 

In caso di RTI la dichiarazione di cui al punto 1 deve essere compilata e sottoscritta da ogni 
impresa che partecipa al raggruppamento.  
 
2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli  46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti 
l’inesistenza delle situazioni di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 (utilizzare il Modello 
allegato B). 
 
Detta dichiarazione deve essere resa e sottoscritta: 

• per le imprese individuali: dal titolare e dal direttore tecnico; 
• per le società in nome collettivo: dai soci e dal direttore tecnico; 
• per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
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• per gli altri tipi di società o consorzio: dagli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e dal direttore tecnico. 

• Nel caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, già costituite o da costituire: da 
ogni impresa associata o che intende associarsi. 

 
3. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, 
concernente il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria, tecnica e di qualità 
ovvero: il fatturato prodotto negli ultimi tre esercizi, la disponibilità dei mezzi necessari per 
l’espletamento del servizio,  con le caratteristiche indicate nel presente capitolato, il  possesso 
dell’attestato di idoneità professionale di cui al Decreto Ministro dei Trasporti n. 448 del 
20.12.1991 nonché il possesso della certificazione UNI EN ISO ( utilizzare il modello 
allegato C). 
 

 
4.  Copia del bando e del Capitolato speciale d’appalto sottoscritto in calce ad ogni pagina 
dal legale rappresentante in segno di piena ed integrale accettazione. In caso di RTI costituito 
o costituendo la copia del bando e del capitolato dovrà essere sottoscritta da ogni impresa che 
partecipa al raggruppamento. 
 
5. Referenze di almeno 2  (due) Istituti bancari attestanti la solidità economica d’impresa per 
le ditte che non sono in possesso del requisito relativo al fatturato in quanto hanno iniziato 
l’attività da meno di tre anni. 
 
6. Documentazione dell’avvenuto pagamento del contributo di €. 70,00 a favore 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, secondo le modalità di cui al precedente art.6.  
 
7. Cauzione provvisoria  di cui al successivo articolo 19. 
 
8. Elenco delle consorziate  ( solo nel caso dei consorzi). I consorzi dovranno indicare le 
consorziate per le quali partecipano e presentare un elenco completo delle proprie consorziate. 
 
9. In caso di avvalimento dei requisiti di altra impresa dovrà essere prodotta la 
documentazione indicata all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
  
Si raccomanda di non inserire documenti di natura amministrativa all’interno dei plichi 
relativi all’offerta tecnica o economica, in quanto la mancanza di un documento 
amministrativo di cui è richiesto l’inserimento all’interno della busta A comporta 
l’esclusione del concorrente. 
 
 

Art. 9 Offerta tecnica 
 
La busta “ B offerta tecnica” dovrà contenere dettagliato progetto complessivo, debitamente 
sottoscritto  dal legale rappresentante dell’impresa a pena di esclusione,  illustrante le 
modalità organizzative per la conduzione dell’appalto nonché le modalità di svolgimento del 
servizio, gli automezzi e relative caratteristiche, le proposte per i servizi aggiuntivi e/o 
migliorativi, nonché il curriculum del coordinatore responsabile del servizio.  
Il progetto dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini dell’attribuzione del punteggio 
previsto dal successivo articolo 12. In particolare si raccomanda riportare: 

a. Le schede tecniche degli scuolabus che si intendono impiegare nel servizio in 
oggetto, contenente la fabbrica e tipo, la targa, l’anno di prima immatricolazione, 
categoria Euro, tipo di omologazione (alunni scuole infanzia, primaria e/o secondaria 
di primo grado), l’eventuale alimentazione a GPL o metano, il totale posti alunni e 
totale posti accompagnatori; 
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b. L’eventuale utilizzo nell’espletamento del servizio di ulteriori mezzi oltre agli otto 
richiesti obbligatoriamente con le relative specifiche tecniche; 

c. La disponibilità di corse aggiuntive gratuite e relativi chilometri; 
d. La periodicità e tipologia degli interventi manutentivi previsti sugli automezzi; 
e. La disponibilità di automezzo di riserva e relativa distanza dalla sede comunale di 

Formia; 
f. La disponibilità di un’autorimessa e sua ubicazione; 
g. Il piano organizzativo per il controllo quali-quantitativo; 
h. La presenza di un’officina interna all’azienda. 

 
Art. 10  Offerta Economica 

 
Nella busta “C – Offerta Economica” dovrà essere contenuta l’indicazione in cifre ed in 
lettere del ribasso percentuale applicato al prezzo di Euro 2,70 posto a base d’asta per 
chilometro ed essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante 
dell’impresa. 
In caso di discordanza, farà fede il ribasso percentuale indicato in lettere. 
Per la predisposizione dell’offerta economica utilizzare il modello allegato D. 
 

Art. 11  Relazione giustificativa 
 
La busta “D- relazione giustificativa” dovrà contenere una dichiarazione  debitamente 
sottoscritta dal  legale rappresentante, a pena di esclusione, contenente le giustificazioni di cui 
all’art. 87 –comma 2- del D. Lgs.163/2006 relative alle voci di prezzo che concorrono a 
formare l’importo complessivo posto a base di gara. 
Non sono ammesse giustificazioni riguardanti trattamenti salariali minimi inderogabili 
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. 
Si procederà all’apertura della busta D solo ed elusivamente per le offerte sottoposte alla 
verifica di anomalia e saranno esclusi immediatamente i concorrenti la cui busta D non 
contenga la relazione giustificativa richiesta. Ove l’esame delle giustificazioni prodotte non 
sia sufficiente ad escludere l’incongruità dell’offerta, si procederà secondo le modalità 
previste dagli articoli 87 e 88 del sopra citato D. Lgs. 163/2006. 
Alla relazione deve essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, 
dei sottoscrittori, a pena di esclusione. 
 

 
Art. 12  Modalità di aggiudicazione 

 
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come 
previsto dall’art. 83 del D. L.gs 12 aprile 2006, n. 163. 
I parametri di ponderazione e di valutazione delle offerte presentate volti a garantire il 
corretto rapporto prezzo-qualità, in relazione al servizio oggetto del presente appalto, sono 
fissati come segue: 
 
 
MASSIMO PUNTI 100 COSI’ DISTRIBUITI: 
 
A. PREZZO OFFERTO: PUNTI 50 
All’offerta col prezzo più basso verranno attribuiti 50 punti, mentre alle restanti offerte 
saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori, secondo la seguente formula: 
 

PUNTEGGIO =  50 x prezzo più basso offerto  
                                                                            prezzo offerto 
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B. OFFERTA TECNICA E QUALITATIVA: PUNTI 50  
 
I punti riservati all’offerta tecnica e qualitativa (50) verranno attribuiti sulla base dei criteri e 
sottocriteri di seguito riportati. 
 
1. Vetustà dei mezzi impiegati nel servizio…………... ………………Max p. 24 
Per ogni scuolabus impiegato, secondo l’anno di prima immatricolazione, verrà 
attribuito il seguente punteggio: 

• dal 1996 al 1999……………………………………….………………….p. 1 
• dal  2000 al 2005…………………………………………………….……p. 2 
• dal 2006 in poi…………………………………………………….……... p. 3 

 
2. Utilizzo nel servizio di un numero di scuolabus superiore ad 8…….. ...max p. 6 

• punti 3 per ogni scuolabus aggiuntivo rispetto agli otto richiesti 
 
3. Disponibilità di corse aggiuntive gratuite……………………………….max p.6  
Disponibilità ad offrire gratuitamente una certa quantità annua di chilometri per uscite 
scolastiche, aggiuntivi a quelli ordinari di trasporto scolastico: 

• da 0 a  400 Km…..…..……………………………………..………………p. 1 
• da 401 a 800 Km…………………………………………………………...p. 2 
• da 801 a 1200 Km…..……………………………………………………...p. 3 
• da 1201 a 1600 Km.…..……………………………………………………p. 4 
• da 1601 a 2000 Km……..……………………………….…………………p. 5 
• oltre 2000  Km……………………………………………………………  p. 6  

  
4. Periodicità e tipologia degli interventi manutentivi…………………….max p.3 
La Commissione valuterà il calendario degli interventi  manutentivi proposti sugli 
automezzi, ivi compresi gli interventi di pulizia e sanificazione, sulla base del 
seguente giudizio sintetico finale: 

• interventi manutentivi ottimi :punti 3; 
• interventi manutentivi buoni: punti 2; 
• interventi manutentivi sufficienti: punti 1; 
• interventi manutentivi insufficienti: punti 0 
 

5. Disponibilità automezzo di riserva per la sostituzione di quelli in servizio ad 
una distanza dalla sede comunale di Formia………….…………………..max p. 3 

• entro 3 km………………………………………….…………………..….p. 3 
• tra 3,01 km e 6 km………………….…………………………………..…p. 2 
•  tra 6,01 km e 9 km………………………………………………………..p. 1  
• oltre 9 km…………………..…………………………………………….p. 0,5 
 

6.  Disponibilità di un’autorimessa ………………………………………...max p. 3 
• disponibilità di un’autorimessa all’interno del territorio del Comune di 

Formia………………………………………………………….p. 3 
• disponibilità di un’autorimessa nei comuni confinanti con il Comune di 

Formia………………………………………………………….p. 1 
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7. Piano organizzativo per il controllo quali-quantitativo e modello della gestione 
reclami………………………………………………………………………..max p. 2  

• Strumenti proposti per il rilevamento della qualità del servizio rivolto ai genitori degli 
utenti………………………………………………………………………………  p. 1 

• Strumenti proposti per il rilevamento della qualità del servizio rivolto alle Istituzioni 
scolastiche…………………………………………………………………………  p. 1 

 
 

8. Scuolabus alimentati a GPL o a metano ………………………………max p. 2 
• punti 1  per ogni scuolabus alimentato a GPL o metano 

 
 

 9. Presenza di un’officina interna all’azienda……………………………….. p. 1 
 
 
In caso di offerte con uguale punteggio complessivo (offerta tecnica +offerta economica), si 
procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’offerta economica con punteggio più alto. In 
caso di ulteriore parità si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida 
ammessa purché la stessa sia ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 81 –comma 3- del d. lgs. 163/2006, 
di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto. 
La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, nella seduta 
di insediamento, fisserà in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire  il 
punteggio ai criteri e sottoscriteri  previsti dal presente capitolato. 
Il punteggio verrà calcolato sommando i punteggi attribuiti per ciascun parametro. 
Resta inteso che alcun onere aggiuntivo potrà essere addebitato al Comune di Formia per le 
proposte previste nell’offerta. 
La Commissione si riunirà la prima volta in seduta pubblica e la data ed il luogo è indicato nel 
bando di gara. 
Le Imprese concorrenti che volessero intervenire potranno presenziare con il proprio titolare, 
legale rappresentante od altra persona appositamente delegata. Potrà assistere all’apertura dei 
plichi contenenti le offerte un rappresentante per ogni concorrente. 
Si procederà pubblicamente al controllo dell’integrità di ciascun plico regolarmente pervenuto 
entro il termine di scadenza e si verificherà che contenga le buste richieste dal presente 
capitolato. Si procederà quindi all’apertura della busta contenente la documentazione 
amministrativa ed all’esame della documentazione contenuta ai fini dell’ammissione alla 
gara. 
Ultimate tali operazioni, sarà dichiarata chiusa la fase pubblica della gara e la Commissione 
continuerà a riunirsi in seduta riservata per la valutazione delle offerte tecniche - qualitative. 
In questa fase, la Commissione potrà richiedere agli offerenti elementi conoscitivi integrativi 
ritenuti importanti ai fini della valutazione delle stesse salvo quelli essenziali espressamente 
richiesti dal capitolato. La richiesta di integrazione potrà avvenire anche a mezzo di fax fatta 
salva la successiva produzione di apposita dichiarazione in originale. 
Ultimate le valutazioni tecniche – qualitative la Commissione  procederà in seduta pubblica 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Per dare modo di partecipare, a tutti 
i concorrenti sarà inviata comunicazione in tempo utile circa data e ora della seduta. 
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Art. 13 Modalità di svolgimento del servizio 
 

 
Il servizio di trasporto scolastico deve essere assicurato dal lunedì al venerdì per la scuola 
dell’infanzia e dal lunedì al sabato per la scuola primaria. 
Il servizio è svolto dalla I.A. con propri mezzi e proprio personale, a suo rischio e con 
l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso. Per 
ogni autobus utilizzato, oltre all’autista, deve essere garantita la presenza di un’altra unità 
di personale con funzioni di vigilanza ed assistenza ai bambini trasportati. 
Al fine di garantire il servizio l’I.A. deve avere a disposizione almeno n.8 scuolabus.     
 
L’I.A. espleta il servizio con la quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficiente a 
garantire il trasporto giornaliero di andata e ritorno, antimeridiano e pomeridiano, di tutti gli 
utenti nel minor tempo possibile, evitando agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi di 
trasporto. In ogni caso, la permanenza degli alunni sugli scuolabus non dovrà superare i 50 
minuti. 
 
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 dietro comunicazione dell’Ufficio Scuola del Comune. Il servizio va 
pertanto organizzato dall’ I.A. sulla base delle direttive  dell’Ufficio Scuola del Comune 
tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla scuola di destinazione almeno dieci minuti 
prima dell’inizio dell’orario scolastico ed alla fine delle lezioni devono poter prontamente 
disporre del mezzo per il ritorno. 
 
L’I.A., in base alle richieste di fruizione dell’utenza ed alla diversa articolazione dell’attività 
scolastica, definirà di anno in anno, sulla base delle direttive del Comune,  gli itinerari del 
servizio di trasporto 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 
utenti, nel rispetto delle norme relative alla sicurezza stradale. 
 
Il Piano Annuale di Trasporto è soggetto all’approvazione del Comune che ne verifica la 
rispondenza alle prescrizioni del presente capitolato d’appalto. 
 
Il Piano Annuale di Trasporto, ed in particolare gli itinerari, le località, le fermate, gli orari, il 
numero utenti ed il chilometraggio potranno subire variazioni in ogni momento al verificarsi 
di circostanze non prevedibili ed in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero 
prospettare al fine di favorire l’adempimento della frequenza scolastica. 
 
Per l’esecuzione del servizio si riportano, a titolo indicativo, i percorsi  attualmente in vigore, 
le scuole ed il numero dei trasportati  (Vedi allegato E al Capitolato). I dati riportati non sono 
da ritenersi vincolanti in quanto potranno variare in eccesso o in difetto in qualsiasi momento  
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 funzioni richieste sono classificate tra i servizi pubblici essenziali, l’I.A. si impegna 
ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia. 
La Ditta inoltre è tenuta ad attenersi nello svolgimento del servizio alle prescrizioni contenute 
nel  DUVRI  (Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali)  di cui all’allegato F 
al presente capitolato, 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’aggiudicatario, in caso 
di modifiche di carattere tecnico, logistico ed organizzativo incidenti sulle modalità 
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realizzative del servizio. Lo stesso potrà essere integrato su proposta dell’aggiudicatario, da 
formularsi entro 30 giorni dall’aggiudicazione, previa valutazione dell’amministrazione 
comunale. 

 
 

 
Art. 14 Personale 

 
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato da personale (autisti ed assistenti) 

dipendente dell’impresa, 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 
contemplate nel presente capitolato. 

 
L’impresa dovrà avvalersi di personale dotato di professionalità atta a  garantire 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 al mezzo necessario per l’effettuazione 
                  del servizio; 

� certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dall’ispettorato della 
                  Motorizzazione Civile;  

L’impresa, inoltre dovrà garantire mediante idonea figura,  il coordinamento delle attività 
e la collaborazione con l’Ufficio scuola. Tale figura, reperibile durante le ore di lavoro dagli 
Uffici comunali, sarà riferimento unico per ogni problema organizzativo relativo al servizio e 
raccordo degli operatori impegnati. 

 
L’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere, preferibilmente, il personale 

attualmente operante nei servizi di cui al presente appalto con i medesimi livelli 
occupazionali, previo accertamento dell’effettivo utilizzo dei lavoratori da parte dell’impresa 
cessante attraverso il libro paghe e contributi, ovvero altra idonea documentazione.  

 
L’appaltatore è tenuto ad impiegare addetti assunti con regolare rapporto di lavoro, con 

divieto assoluto di impiegare addetti incaricati con contratti d’opera. 
 
L’Impresa Aggiudicataria si obbliga ad attuare nei confronti dei dipendenti, collaboratori 

e/o soci lavoratori occupati nell’attività oggetto dell’appalto, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi 
territoriali applicabili, alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le 
prestazioni. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente 
alle associazioni stipulanti o receda da esse. L’appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad 
applicare i sopra citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro 
sostituzione. 

 
L’impresa deve altresì applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto 

del servizio tutte le norme vigenti per l’assicurazione contro gli infortuni, la previdenza e ogni 
altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi ed 
accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. L’impresa è responsabile 
dell’osservanza delle norme suddette. 

Il mancato versamento dei contributi costituisce inadempienza contrattuale. 
L’impresa si obbliga ad esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute 

dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al 
servizio, nel periodo di valenza del contratto. 

La violazione alla normativa contrattuale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa in 
genere, a tutela dei lavoratori impiegati nel servizio, è motivo di risoluzione del contratto da 
parte dell’Amministrazione Comunale. 
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L’Impresa è obbligata, nel rispetto del Decreto Legislativo 81/2008, ad adottare tutte le 
precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgono ad assicurare 
e salvaguardare l’incolumità del personale addetto al servizio. 

 
L’impresa, prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto e, successivamente entro il 31 

agosto di ogni anno, si impegna a fornire all’Ufficio Scuola, l’elenco nominativo del 
personale impiegato in ogni singolo percorso di trasporto scolastico, con indicazione del tipo 
di rapporto contrattuale, documentando la regolarità dei singoli rapporti di lavoro e la 
correttezza dei versamenti assicurativi e previdenziali (INPS,INAIL). Parimenti si impegna a 
comunicare per iscritto, negli stessi termini di cui sopra, eventuali variazioni e/o sostituzioni 
per qualsiasi causa. 

 
I conducenti ed 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 sull’autoveicolo persone estranee al servizio stesso non inserite nel 

                  piano annuale trasporto alunni, ad eccezione di soggetti autorizzati 
                  dall’Amministrazione Comunale per funzioni di sorveglianza o controllo; 

� portare animali sull’autoveicolo; 
� fumare e bere bevande alcoliche; 
� deviare dal percorso concordato o effettuare fermate non previste dal piano del 

                  trasporto. 
Gli stessi dovranno, invece: 

� mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui siano venuti a  
                  conoscenza nello svolgimento dei propri compiti; 

� controllare l’avvenuto pagamento da parte degli utenti dell’importo mensile 
                  previsto; 

� essere dotati di telefono cellulare con dispositivo viva voce al fine di garantire la 
                  tempestiva comunicazione con l’ufficio preposto. 
 
L’Impresa Aggiudicataria è responsabile del comportamento dei propri dipendenti. La stessa 
è  obbligata a sollevare e tenere indenne l’Amministrazione Comunale, da qualsiasi 
responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti 
dell’Amministrazione quale soggetto a qualsiasi titolo co-obbligato. 

 
Art. 15 Automezzi 

 
Gli scuolabus 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 successive modificazioni. Detti 
mezzi devono possedere i requisiti di idoneità alla circolazione ed omologazione di cui all’art. 
75 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 automezzi 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. 285/92), come da ultimo stabilito dal 
D.M. 408/98. L’Impresa 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’Impresa assicura la piena funzionalità, efficienza e decorosità dei mezzi impiegati. Negli 
automezzi impiegati l’Impresa assicura, a proprie spese, l’apposizione di idonei cartelli 
indicanti che trattasi di trasporto scolastico effettuato per conto del Comune di Formia. Sul 
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retro degli stessi dovrà essere applicata, con pellicola rifrangente o analoga segnaletica, la 
dicitura “Scuolabus – salita e discesa bambini”. 
 
La capienza degli automezzi utilizzati nelle diverse linee dovrà essere tale da assicurare la 
soddisfazione degli utenti di ciascuna linea, tenendo conto, in linea di massima,dei percorsi 
riportati nell’allegato E. 
 

 
Art. 16  Obblighi e responsabilità dell’impresa aggiudicataria 

 
L’Impresa Aggiudicataria si impegna, oltre a quanto stabilito negli altri articoli, a: 

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; 

b) fornire entro il 31 agosto di ogni anno di durata del contratto, gli elenchi aggiornati 
del personale e dei mezzi che saranno destinati ai singoli percorsi, corredati dalla 
documentazione prescritta ed indicata nel presente capitolato; 

c) notificare, per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell’appalto, e prima dell’inizio 
dello stesso, gli estremi delle polizze assicurative RCA, RCT  con indicazione della 
compagnia assicuratrice e massimali non inferiori a  €. 3.000.000,00. Tali polizze 
dovranno comprendere la copertura per infortunio anche in salita e discesa utenti; 

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

e) durante il servizio di trasporto scolastico, il vettore è tenuto ad adottare tutti gli 
accorgimenti necessari a salvaguardare l’incolumità degli alunni nelle tre 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.  

f) garantire la presenza dei propri referenti, per eventuali incontri con i Dirigenti 
Scolastici e le famiglie, ogni qualvolta si renda necessario, su richiesta del Dirigente  
dell’Ufficio Scuola; 

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

 
 

 
Art. 17  Corrispettivo 

 
Il corrispettivo è corrispondente  all’importo di aggiudicazione determinato in sede di gara. 
Trascorsi 365 giorni dall’aggiudicazione, annualmente, ad istanza della parte interessata, il 
prezzo sarà rivalutato nella misura prevista dalla legge dei prezzi al consumo accertati 
dall’ISTAT per le famigli di operai ed impiegati. 
Il pagamento verrà effettuato, sulla base dei chilometri effettivamente percorsi,  mediante 
mandato a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura mensile, debitamente documentata e 
dichiarata regolare sotto l’aspetto tecnico-contabile, semprechè non siano pervenute 
segnalazioni e non sia stata constatata e contestata l’irregolarità del servizio. 
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Art. 18 Controlli e Verifiche 
 

La vigilanza ed il controllo sul servizio avverrà con la più ampia facoltà di azione e nei modi 
ritenuti più idonei dall’Amministrazione Comunale al fine di verificare il rispetto delle 
clausole, patti e condizioni contrattuali, avvalendosi di proprio personale. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulla 
qualità del servizio offerto agli utenti, sullo stato di manutenzione dei veicoli utilizzati, sulle 
modalità atte a garantire le condizioni igienico sanitarie dei veicoli, sulla sicurezza degli 
utenti,  ed ogni altra verifica ritenga di effettuare, comunicando per iscritto rilievi per i 
provvedimenti del caso. L’Amministrazione si riserva altresì di effettuare indagini di 
customer – satisfaction presso gli utenti. 
 
In qualsiasi momento e per giusta causa, l’Amministrazione Comunale, può richiedere 
all’Impresa Aggiudicataria, la sostituzione del personale che non presenti i requisiti fissati per 
le mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento professionale corretto per 
la specificità dei servizi. In tal caso, l'Impresa, fatti salvi i propri diritti, dovrà provvedervi 
entro i termini fissati dall’Ufficio Scuola. 
La richiesta di sostituzione di personale, ampiamente documentata e motivata, sarà 
formalizzata  da regolare contestazione scritta da parte del Dirigente competente e  notificata 
all'Impresa. L'Impresa  avrà facoltà di presentare le proprie motivate controdeduzioni entro e 
non oltre 5 giorni dalla notifica, trascorsi i quali, la richiesta s’intende accolta. 
 
Al termine di ogni anno scolastico e per tutta la durata del contratto è prevista una verifica 
sulla gestione complessiva dei servizi di cui trattasi. 

  
Le verifiche ed i controlli di cui ai precedenti punti saranno effettuati alla presenza dei 
responsabili dell'Impresa e le relative valutazioni conclusive saranno espresse per iscritto e 
comunicate all'Impresa stessa. 

 
Art. 19 Cauzione provvisoria e definitiva 

 
A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la ditta 
concorrente è obbligata, ai sensi dell’art .75 D.Lgs. 163/2006, a presentare cauzione 
provvisoria nei modi prescritti dalla legge, pari al 2% dell’importo contrattuale di €  
922.995,00, salvo il beneficio previsto dall’art. 75 comma 7 dello stesso Decreto. In 
quest’ultimo caso il concorrente dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito 
per fruire del beneficio e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalla legge. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente, pena l’esclusione dalla gara, la rinuncia al 
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui 
all’art. 1957, comma 2 c.c. inoltre, l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a 
semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed avere validità per almeno 180 giorni 
dalla data di presentazione dell’offerta. 
L'appaltatore è obbligato a prestare garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell'importo 
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il 
ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve 
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, 
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante.  
Al fine di quantificare l’importo netto di aggiudicazione per commisurare l’importo della 
garanzia  definitiva, e quindi il valore presunto del contratto, si procederà moltiplicando il 
prezzo unitario offerto dall’impresa in sede di gara moltiplicato per il numero complessivo di 
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chilometri presunto per tutta la durata dell’appalto. La stazione appaltante potrà avvalersi 
della cauzione anche per l’applicazione di penalità previste dal presente capitolato. In tal caso, 
a pena decadenza, la cauzione dovrà essere integrata entro i termini che saranno comunicati. 
La cauzione definitiva non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia e sarà 
svincolata nei modi di cui all’art. 113 c. 3 del D. Lgs. 163/2006. 
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza  dall'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del D. Lgs. n. 163/2006 da parte 
della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

 
Art. 20 Rinuncia all’aggiudicazione 

 
Qualora l’I.A. non intenda accettare l’aggiudicazione non potrà avanzare alcun diritto di 
recupero della cauzione provvisoria e sarà comunque tenuta al risarcimento degli eventuali 
superiori danni subiti dal Comune. 

 
 
 

Art. 21  Divieto di subappalto 
 

E’ fatto divieto all’Impresa di subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del 
contratto ed il risarcimento delle spese e dei danni causati all’Amministrazione, fatto salvo 
l’incameramento della cauzione a titolo di anticipazione dei danni sofferti. 
 
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. 
 
Nel caso in cui l’aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini 
della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza 
alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione nei termini assegnati, 
l’Amministrazione Comunale lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l’appalto al concorrente 
che segue in graduatoria. Saranno a carico dell’Impresa inadempiente gli eventuali maggiori 
oneri sostenuti dal Comune. 

 
 

Art. 22  Assicurazioni 
 

Ogni responsabilità civile sia per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o a 
cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, si intende senza riserve od eccezioni 
a totale carico dell’I.A. 
Pertanto l’I.A., così come previsto dal precedente art. 16,  deve stipulare apposita 
assicurazione R.C.A. e R.C.T.., con un massimale non inferiore ad €. 3.000.000,00 . 
 
 

Art. 23  Spese, imposte e tasse 
 

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla 
stipulazione, scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi 
comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al 
deposito della cauzione, sono a carico dell’I.A. 
Nessun compenso è dovuto dal Comune per la formulazione del progetto offerta, i cui 
contenuti sono soggetti alle normative vigenti in materia di trasparenza e imparzialità 
dell’azione amministrativa, con autorizzazione dei partecipanti al necessario trattamento delle 
informazioni da parte del Comune. 
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Art.  24 Penalità 

 
Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto 
previsto nel presente Capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate, si 
procederà, con riferimento ai singoli mezzi, all’applicazione delle seguenti penalità: 

1) una penalità pari a € 1.000,00 giornalieri: 
a) in caso di mancata prestazione di servizio (giornata intera o parziale); 

2) una penalità pari a € 500,00 giornalieri: 
a) qualora l’Impresa non abbia provveduto, nei termini previsti dalla richiesta 

dell’Ufficio Scuola, alla sostituzione del personale 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 automezzi adibiti al 

servizio di cui al presente contratto; 
d) per variazione di percorsi o di fermate non preventivamente autorizzate dal 

Servizio competente ed in caso di mancato rispetto dei singoli punti di raccolta; 
e) qualora l’impresa non utilizzi la tipologia degli automezzi individuati per i singoli 

percorsi; 
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 a € 250,00 giornalieri: 

a) qualora l’Impresa non rispetti il tempo massimo di permanenza degli alunni sugli 
autobus, prescritto dal presente capitolato; 

b) per mancata applicazione sui mezzi della segnaletica richiesta, sia anteriore che 
posteriore; 

4) per eventuali inadempienze contrattuali non contemplate ai precedenti punti 
l’Amministrazione appaltante 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. 
 
5) in caso di recidiva delle violazioni di cui ai precedenti punti, le penalità saranno 
prima raddoppiate e poi triplicate. 
 
L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta, inoltrata 
dal Dirigente  dell’Ufficio Scuola all’Impresa Aggiudicataria, la quale avrà facoltà di 
presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della 
contestazione. 
Il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità 
mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione, che, in quest’ultimo caso, dovrà 
essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del prelievo. 
 
L’applicazione delle/a penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune 
per eventuali violazioni contrattuali verificatesi. 

 
Art. 25  Clausola risolutiva espressa 

 
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale: 

a) violazione alle leggi, norme, regolamenti a tutela dei lavoratori impiegati nel 
servizio; 

b) ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge e 
regolamenti relativi alla gestione del servizio; 

c) quando l'impresa appaltatrice si renda colpevole di accertata evasione fiscale, 
di frode o in caso di fallimento ovvero di sottoposizione a procedura 
concorsuale; 
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d) quando cede ad altri, sia direttamente che indirettamente, e senza la preventiva 
autorizzazione dell’Amministrazione comunale, i diritti e gli obblighi inerenti 
il  presente appalto; 

e) un cumulo di penalità il cui ammontare sia superiore al 10% dell’importo 
contrattuale; 

f) ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto che renda impossibile la 
prosecuzione del contratto, ai termini dell’art. 1453 e segg. del C.C. 

 
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 il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull’I.A. a titolo di 
risarcimento dei danni subiti per tale causa. 
La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto. 
 
 

 
Art. 26  Risoluzione per inadempimento 

 
Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento 
di non scarsa importanza senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la 
quale venga indicato all’I.A. un termine non inferiore a gg. 15 dalla sua ricezione per 
l’adempimento. 
Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto, 
salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni. 
 

Art. 27 Vincoli dell’aggiudicatario 
 

L'Impresa Aggiudicataria resta vincolata verso l’Amministrazione Comunale dal momento                                                                                                                                           
dell’aggiudicazione. Per contro l’Amministrazione appaltante sarà vincolata verso l’Impresa 
Aggiudicataria  dal giorno in cui sarà comunicata la definitiva approvazione del verbale di 
gara. 

 
Art. 28 Disdetta anticipata del contratto 

 
Qualora l'Impresa Aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della naturale 
scadenza, senza giustificato motivo o giusta causa, come tali riconosciuti 
dall’Amministrazione Comunale, questa potrà rivalersi totalmente, a titolo penale, sulla 
cauzione definitiva. 
 
All'Impresa Aggiudicataria, verificatosi il caso di cui al capoverso precedente, verranno 
addebitati le maggiori spese eventualmente derivanti dall’assegnazione della gestione ad altri, 
e ciò fino alla naturale scadenza del contratto. 
 

 
Art. 29 Disposizioni in materia di protezione dei dati personali 

 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di 
dati personali” si provvede all’informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle 
Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Scuola del Comune di 
Formia, nella responsabilità del Dirigente pro-tempore del Servizio. 
 
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con 
strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, 
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potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del 
rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
 
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena 
l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della 
stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi 
di legge. 
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e 
con le modalità di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione di dati personali” . 
 
In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui al Titolo II 
(artt. 7-8-9-10) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  tra i quali figura il diritto di 
accesso ai dati, che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati 
erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi 
al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di Formia  titolare del 
trattamento. 
 

Art. 30 Foro competente 
 

Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del contratto sono 
esclusivamente devolute alla competenza del Foro di Latina. 

 
Art. 31  Rinvio alle norme generali 

 
 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato ,che costituisce lex 
specialis, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 163/2006 nonché le altre 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 
 
Allegati 
Sono allegati al presente capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale, i seguenti 
allegati: 

• Allegato modello A -  Dichiarazione; 
• Allegato modello B -  Dichiarazione; 
• Allegato modello C -  Dichiarazione; 
• Allegato modello D -  Offerta Economica; 
• Allegato E               -  Percorsi e tragitti attuati nell’anno scolastico 2008/2009; 
• Allegato F               -  DUVRI 

 
 

 
 


