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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO, MEDIANTE
SCUOLABUS DI PROPRIETÀ DELL’ENTE
ANNI SCOLASTICI 2021/2022 - 2022/2023 – 2023/2024
CUI S01931190183202100001
CIG 88365431F8

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 1
Oggetto della gestione è l’affidamento del servizio del trasporto degli alunni frequentanti la Scuola
dell’Infanzia e le Scuole Primaria e Secondaria di 1° grado site sul territorio dell’Unione durante i giorni
scolastici, nelle fasce orarie antimeridiane e pomeridiane delle attività didattiche, mediante la guida di n.
2 Scuolabus/Minibus di proprietà dell’Ente.
L’affidatario dovrà garantire inoltre eventuali trasporti per gite scolastiche e/o per attività culturali, ricreative
e sportive connesse con la programmazione scolastica, senza richiedere ulteriori oneri economici.
Il servizio viene definito sulla base dell’orario scolastico e delle gite scolastiche che si programmeranno
durante l’anno scolastico.
La vigilanza sul servizio è a cura dell’Amministrazione dell’Ente.
Art. 2
All’affidamento dei servizi si procede mediante affidamento – previa manifestazione di interesse - con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 - lettera a) del D.lgs. 50/2016, così come
derogato dalla legge 120/2020, in quanto trattasi di un servizio caratterizzato da elevata ripetitività e di
servizio le cui modalità di espletamento sono vincolati a precisi standard contrattuali.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida, purché ritenuta
congrua sulla base delle indicazioni fornite e riservandocisi la valutazione di anomalia
All’affidatario sarà data immediata comunicazione.
L’affidatario si intende vincolato con la sottoscrizione dell’offerta per 180 giorni, mentre per
l’Amministrazione appaltante non sussisterà alcun vincolo fino alla data di esecutività della
determinazione di aggiudicazione ai sensi di legge.

Art. 3
A titolo indicativo, si informa che per le attività di cui sopra sono presuntivamente previste in n. 1.700 ore
per l’attività di guida degli scuolabus riferito ad ogni anno scolastico (2021/2022 – 2022/2023 –
2023/2024), calcolato sulla base delle ore effettuate durante gli anni scolastici precedenti.
A base di gara sarà posto il costo orario del servizio fissato in € 18,50 (euro diciotto/50) + IVA.
L’importo presunto complessivo del servizio è quindi di Euro 94.350,00 I.V.A. esclusa (Euro 31.450,00 annui),
per il periodo di tre anni scolastici:
 2021-2022, indicativamente 10.09.2021 / 10.06.2022
 2022-2023, indicativamente 10.09.2022 / 10.06.2023
 2023-2024, indicativamente 10.09.2023 / 10.06.2024
Resta inteso che saranno pagati solo i giorni e le ore di effettivo svolgimento del servizio.
Art. 4
Il servizio di trasporto consiste nell’effettuare il trasporto degli alunni della Scuola dell’Infanzia e le Scuole
Primaria e Secondaria di 1° grado con n. 2 (DUE) scuolabus/minibus di proprietà dell’ente Unione, che
verranno concessi in comodato d’uso gratuito all’affidatario del servizio.
Il servizio di trasporto alunni è giornaliero e per i medesimi giorni del calendario scolastico delle singole
scuole.
Il servizio comprende, oltre al trasporto alunni ai rispettivi edifici scolastici siti attualmente in:
- Via Chiesa – Canneto Pavese (scuola dell’infanzia)
- Via Roma – Castana (scuola dell’infanzia)
- Via Casabassa – Canneto Pavese (scuola primaria e secondaria di primo grado)
- Via Roma – Canneto Pavese (scuola secondaria di primo grado)
anche il trasporto per gite scolastiche e/o per attività culturali, ricreative e sportive connesse con la
programmazione scolastica.
Gli itinerari saranno indicati dall’Unione e potranno subire variazioni in conseguenza di mutate o nuove
esigenze scolastiche, senza ulteriore spesa per l’Amministrazione.
Gli orari verranno stabiliti dall’Unione tenendo presente le necessità dell’Autorità scolastica e del servizio
stesso.
Il servizio verrà effettuato in modo da assicurare la puntualità dell’orario d’inizio delle lezioni e l’immediato
ritorno a casa al termine dell’orario scolastico.
Gli orari di partenza e di arrivo potranno variare durante l’anno scolastico secondo eventuali disposizioni
impartite dall’amministrazione, sempre per esigenze della scuola.
La programmazione oraria definitiva verrà stabilita ad inizio scolastico, in base agli orari ed al calendario
scolastico fissato dall’Istituto scolastico comprensivo.
In casi particolari, per comprovati motivi che dovessero verificarsi nel corso dell’anno, all’appaltatore del
servizio potrà essere richiesto lo slittamento, sia in anticipo che in posticipo, dell’effettuazione della corsa,
senza che lo stesso possa rifiutarsi o chiedere ulteriori compensi al riguardo.
L’appaltatore ha l’obbligo di provvedere esclusivamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso
l’accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. A tale fine l’Amministrazione comunicherà
all’appaltatore – all’inizio dell’anno scolastico, e comunque nel corso dello stesso in caso di variazioni l’elenco nominativo e i recapiti telefonici degli aventi diritto al trasporto scolastico.
Poiché il servizio di trasporto scolastico è classificato tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi della legislazione
vigente, l’appaltatore si impegna ad assicurare la continuità dello stesso sulla base delle norme che
regolano la materia. In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria, l’appaltatore dovrà
effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio
dandone tempestiva comunicazione all’amministrazione e agli utenti. L’appaltatore dovrà partecipare,
con il responsabile referente dei servizi istruzione e polizia locale, prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Il servizio dovrà inoltre garantire il trasporto dei bambini per gite, escursioni in zone limitrofe ed eventuali
uscite in piscina.
Art. 5
L’affidatario dovrà garantire, per il servizio guida, l’impiego di personale in possesso di patente di guida cat.
D prescritta dalle vigenti disposizioni nonché di “Certificato Qualità Conducente” (C.Q.C.) in corso di
validità e non oggetto di provvedimento di sospensione.
La ditta affidataria, per poter partecipare alla gara, deve dimostrare di avere maturato una esperienza di
almeno tre anni nel servizio di conduzione scuolabus.
La ditta aggiudicataria dovrà impegnare, per tutte le attività di gestione del servizio oggetto del Capitolato,
personale sufficiente, qualificato, idoneo allo svolgimento del servizio medesimo, nel pieno rispetto della
normativa sui contratti di lavoro, anche decentrati e territoriali, dell’area di appartenenza e della
normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
Il personale impiegato dovrà essere in numero sufficiente per garantire l’espletamento del servizio, di
ineccepibile moralità, abile dal punto di vista sanitario e munito di adeguata qualificazione professionale,
dei requisiti di legge previsti per il trasporto di persone, di età compatibile con le disposizioni di legge e la
delicatezza dell’incarico;
L’appaltatore è responsabile delle condizioni di idoneità del proprio personale ai servizi prestati;
L’appaltatore dovrà trasmettere all’amministrazione l’elenco nominativo del personale addetto al servizio
medesimo, indicando nome, cognome e numero di cellulare di agni autista, gli estremi dei documenti di
lavoro e assicurativi, copia dei documenti di guida previsti dalla normativa vigente e del CQC di ciascuno
dei conducenti che l’affidatario intende impiegare nell’espletamento del servizio.
Detto elenco dovrà essere comunicato prima dell’inizio del servizio e tutte le eventuali variazioni apportate
dovranno essere preventivamente comunicate alla Amministrazione.
La ditta appaltatrice deve assicurare eventuali sostituzioni del personale addetto al servizio, anche nel caso
di impedimento o assenza anche temporanea affinché il servizio stesso venga assicurato
quotidianamente; l’appaltatore deve garantire il servizio con persona idonea ed in possesso dei requisiti
prescritti dandone immediata comunicazione all’amministrazione.
Durante lo svolgimento del servizio gli autisti dovranno osservare le seguenti norme comportamentali:
- Mantenere un comportamento irreprensibile, decoroso e rispettoso nei confronti degli alunni e dei
relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale adibito alla sorveglianza, pertanto è vietato:
o Uso di parole e gesti volgari, sia riferite all’utenza, agli accompagnatori o altre persone adulte;
o Fumare sul mezzo;
o Uso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
o Uso di telefono cellulare per uso privato, ad eccezione del telefono per esigenze urgenti di servizio
ad automezzo fermo;
- Non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- Assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di massima sicurezza;
- Adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l’incolumità fisica e la massima sicurezza dei
viaggiatori soprattutto nei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, chiusura e
apertura porte, avvio dei veicoli, frenate, transito in luoghi particolarmente affollati ecc.)
- Non usare lo scuolabus per esigenze personali o per trasportare persone terze, né per raccogliere alunni
in punti diversi da quelli prestabiliti;
- Rispettare rigorosamente il codice della strada e in particolare tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- Effettuare un adeguato controllo, in merito alla presenza sul mezzo di trasporto, degli utenti ammessi al
servizio;
- Non far salire sui mezzi persone estranee al servizio, ad eccezione di eventuali soggetti autorizzati
dall’amministrazione con funzioni di vigilanza e controllo;
- Osservare gli orari e gli itinerari prestabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura e attenzione;

- Segnalare all’amministrazione eventuali anomalie nel funzionamento dei mezzi ai fini della tempestiva
manutenzione, controllare lo stato di pulizia sia interno che esterno dandone segnalazione agli operatori
comunali;
- Dotazione di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità
eventualmente occorsa;
La ditta deve assicurare che il proprio personale:
- segnali agli uffici preposti eventuali anomalie rilevate durante il servizio;
- mantenga totale riservatezza su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza durante
l’espletamento del servizio, comunichi alla ditta eventuali fatti rilevanti, la quale provvederà a sua
volta a formalizzare con comunicazione scritta all’amministrazione quanto accaduto;
- consegni all’amministrazione eventuali oggetti rinvenuti sul mezzo;
- non prenda ordini o disposizioni operative da estranei;
Non potrà essere adibito al trasporto personale che abbia subito condanne penali (anche di primo grado)
per reati attinenti la tutela dei minori; ciò garantendo un costante monitoraggio durante l’appalto con
obbligo di informativa all’amministrazione;
La ditta, oltre a dover garantire sempre e comunque il servizio provvedendo per le sostituzioni del
personale assente, dovrà in particolare sostituire immediatamente il personale che:
 venisse dichiarato inidoneo al servizio da parte delle competenti autorità;
 risulti, in modo inoppugnabile, abituale consumatore di sostanze alcoliche, stupefacenti e alteranti;
 risulti indagato formalmente in procedimenti penali per reati di cui agli art. 600 -609 del codice penale;
 sia stato destinatario di provvedimenti di ritiro/sospensione della patente di guida.
In tal caso la ditta appaltatrice dovrà effettuare controlli dando comunicazione delle risultanze
all’amministrazione almeno ogni 3 mesi.
Art. 6
La liquidazione del corrispettivo a favore dell'impresa appaltatrice, come scaturito dal ribasso offerto sulla
somma a base di gara, verrà direttamente effettuato dall’Unione di comuni lombarda Prima Collina con
cadenza mensile, previa presentazione di regolare fattura elettronica, e verifica, da parte dell’Ente, della
regolarità contributiva (DURC).
Art. 7
Fanno integralmente carico all’affidatario del servizio le spese per il personale impiegato, le spese sanitarie,
assicurative infortunistiche e previdenziali, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti
dell’Ente medesimo o di ogni indennizzo.
Art. 8
L’Unione si impegna a concedere in comodato d’uso gratuito all’affidatario i mezzi di proprietà dell’Ente.
L’Unione fornirà all’affidatario il locale di ricovero degli scuolabus, dove lo stesso dovrà essere ritirato
all’inizio di ogni servizio e riportato al termine dello stesso.
Il locale di ricovero è attualmente sito presso lo stabile denominato Centro Sociale “C. Chiesa”, in via Roma a
Canneto Pavese.
Sono a carico dell’Unione il rifornimento di carburante, il pagamento delle polizze assicurative e tasse annuali
di proprietà, nonché la custodia dell’automezzo.
Sono altresì a carico dell’Ente le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli scuolabus.
Per il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, l’Ente assicura la presenza di un assistente che aiuti i
bambini a salire e a scendere dallo scuolabus e per la vigilanza in viaggio.
Art. 9
Sono a carico dell’affidatario del servizio la pulizia ed il lavaggio interno ed esterno degli automezzi, il
trasporto degli stessi presso l’officina meccanica che effettua i controlli periodici per il buon

funzionamento degli scuolabus e la revisione nei termini di legge, sia prima dell’inizio dell’anno
scolastico che durante lo stesso, quando se ne ravvisi la necessità.
L’affidatario dovrà riferire, entro 24 ore, tutti gli inconvenienti che possano verificarsi durante il servizio.
Per la mancata comunicazione l’affidatario si renderà garante di ogni danno.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, in relazione al comodato, si richiamano gli artt.
n° 1803 al 1812 del Codice Civile.
Art. 10
L’affidatario sarà l’unico responsabile di tutti gli eventuali danni, nessuno escluso, che potranno derivare
all’Unione ed a terzi in dipendenza dell’appalto.
Pertanto, dovrà adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e cautele atti ad evitare danni a persone o
cose.
Art. 11
L’affidatario garantisce la continuità del servizio anche in considerazione della facoltà dell’Ente di ampliare
o restringere le prestazioni mensili a secondo del bisogno, fermo restando, in caso di aumento, il
rispetto del limite massimo di legge.
Il servizio non può essere sospeso o abbandonato per nessuna ragione: è tuttavia obbligatorio, in caso di
forza maggiore (malattia, infortunio, impegni improrogabili o altri impedimenti occorsi al personale
impiegato ecc.), comunicare tempestivamente l’assenza dell’autista all’Ente, che provvederà
temporaneamente alla sua sostituzione con proprio personale dipendente.
In caso di assenza prolungata, superiore a giorni 3 (tre), l’appaltatore dovrà avvalersi della prestazione di
personale sostitutivo, purché in possesso dei requisiti idonei e rispondenti alle norme previste dalla Legge
e dal presente Capitolato.
L'eventuale sostituzione del personale in servizio dovrà essere comunicata all’Ente, al quale andranno
trasmessi i dati del sostituto.
Art. 12
L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni nei modi e nei termini previsti dagli atti contrattuali.
Qualora non si attenga a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato per
cause imputabili allo stesso ed ai propri dipendenti o collaboratori, l'Amministrazione applicherà una
penale variabile da € 200,00 a € 1.000,00 la cui entità sarà rapportata alla gravità dell'inadempienza e
verrà stabilita a discrezione del competente Responsabile di servizio.
L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da regolare contestazione — anche a mezzo fax o email
dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore stesso avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni
entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della predetta nota.
Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze
contestate l'Amministrazione applicherà la penale, dandone comunicazione formale all'Appaltatore. Si
procederà al recupero della penalità, da parte dell'Amministrazione, mediante ritenuta diretta sul
corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.
Più specificatamente - ed a titolo esemplificativo - oltre a quelle di carattere generale, le manchevolezze che
possono dar luogo all'applicazione delle penali, o se ripetute, a risoluzione del contratto sono:
- interruzione, anche temporanea del servizio, non dovuta a cause di forza maggiore;
- gravi ritardi nello svolgimento del servizio;
- mancato rispetto degli itinerari previsti;
- comportamento scorretto e lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri
da parte del personale in servizio;
- uso improprio degli automezzi adibiti al servizio di trasporto scolastico;
- mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (congruità dell'automezzo rispetto alla
tipologia degli utenti trasportati, presenza sul veicolo del solo personale autorizzato, revisione
periodica dei mezzi, ecc.)

gravi e ripetute violazioni del Codice della Strada;
mancata effettuazione dei dovuti controlli in merito alle intervenute condanne penali ed ai
procedimenti penali in corso inerenti reati attinenti la tutela dei minori e/o provvedimenti di
ritiro/sospensione della patente di guida ovvero abbia taciuto le relative risultanze che avessero
attestato la sussistenza di tali condanne e/o procedimenti.
È facoltà dell’Unione ritenere risolto il contratto nel caso in cui per un periodo consecutivo della durata di gg.
3 (tre), tranne in casi di forza maggiore, l’appaltatore sospenda le prestazioni oggetto del presente senza
valido e giustificato motivo e senza averlo comunicato per tempo.
-

Art. 13
Il contratto avrà la durata di tre anni scolastici, con decorrenza (secondo calendario scolastico) dal 10
settembre 2021 al 10 giugno 2024, a partire dall’aggiudicazione del servizio e al termine si intenderà
automaticamente scaduto senza necessità di preavviso.
Art. 14
A garanzia del contratto la ditta dovrà prestare cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale, mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da parte di compagnia
assicurativa a ciò autorizzata ai sensi delle leggi vigenti. Tale importo potrà essere incrementato o
ridotto a seconda delle disposizioni di legge.
Art. 15
È fatto espresso divieto all’appaltatore di sub – appaltare il servizio o parte di esso, sotto pena di immediata
rescissione del Contratto.
Art. 16
Tutte le spese inerenti all’appalto, oneri contrattuali e consequenziali, tasse di registro, imposte e tasse
restano integralmente a carico della ditta appaltatrice.
Art. 17
L'attuazione di quanto previsto avverrà secondo le modalità stabilite dall’Ente e sotto l'osservanza delle
condizioni, patti, modalità, termini e penalità contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto
nonché delle migliori tecniche e metodologie della materia.
Sono inoltre applicabili, come se fossero qui integralmente riportate, le disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano i rapporti contrattuali della Pubblica Amministrazione.
La ditta si impegna ad osservare tutte le norme di cui al presente disciplinare, e per quanto in esso non
espressamente disciplinato, tutte le disposizioni di legge, regolamenti e norme ufficiali relative al tipo di
servizio espletato, nonché quelle che venissero emanate nel corso dell’appalto
Art. 18
Tutte le controversie relative al presente appalto restano demandate al competente Foro di Pavia.

Il Responsabile del Servizio Territorio
Ing. Daniele Sclavi

