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PREMESSE 

 

Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che per 

quanto attiene agli appalti di servizio deve contenere: 

a. relazione tecnica illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

b. indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti relativi alla sicurezza; 

c. calcolo degli importi per l’acquisizione dei servizi con indicazione degli oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

d. prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione dei servizi; 

e. capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

Le finalità generali del servizio di trasporto scolastico sono quelle di consentire agli alunni iscritti 

nelle scuole dell’infanzia statale e paritaria, nella scuola primaria e secondaria di primo grado per  

gli anni scolastici 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 – 2021/22 – 2022/23 (oltre a eventuale proroga  

secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale d’Appalto) il raggiungimento del plesso di 

competenza, agevolando i compiti educativi delle famiglie rendendo effettivo il diritto allo studio.  

Tali finalità rientrano nel più vasto concetto di “assistenza scolastica”, le cui funzioni 

amministrative sono state attribuite agli enti locali con l’art. 45 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e le 

cui modalità di svolgimento sono demandate alla L.R. Veneto 2 aprile 1985, n. 31. 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 

L’appalto di servizi ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico all’interno del 

territorio comunale di alunni della scuola dell’infanzia statale e paritaria, della scuola primaria e 

della scuola secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale secondo i percorsi e gli orari 

di cui al progetto in Allegato A) al Capitolato. 

 

Piano trasporto scolastico 

I dati riportati nell’Allegato A) - Piano di trasporto scolastico al capitolato sono riferiti 

all’articolazione oraria presunta dell’a.s. 2018/2019, hanno valore del tutto indicativo e sono 

suscettibili di modifica a seguito di eventuali variazioni di percorsi, di utenza e degli orari scolastici 

comunicati ufficialmente dai Dirigenti Scolastici al Comune, il quale provvede a dare disposizioni 

alla Ditta aggiudicataria, ma costituiscono necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti 

per la migliore comprensione dell’organizzazione del servizio e quindi per la formulazione 

dell’offerta. 

 

Mezzi 

Gli automezzi da mettere a disposizione sono in numero di almeno 3 (tre), idonei e omologati per il 

trasporto scolastico con la seguente capienza minima: 1 (uno) autobus da almeno 55 

(cinquantacinque) posti a sedere e 2 (due) autobus da almeno 40 (quaranta) posti a sedere. 

 

Percorrenza 

Sulla base dei percorsi presunti per l’a.s. 2018/2019, la percorrenza stimata è di circa 48.900 km 

annui, definiti senza conteggiare il percorso chilometrico necessario agli automezzi per arrivare al 

luogo di partenza richiesto e a quello di rientro, così suddivisi:  

scuole dell'infanzia, primarie e medie di Dolo    km. 19.400 

scuole dell'infanzia, primarie e medie di Sambruson   km. 16.550 

scuole dell'infanzia, primarie e medie di Arino                    km. 12.950 

                                                                                          Totale                  km. 48.900 

Il numero indicativo di alunni da trasportare è 200 (duecento). 



L’aggiudicatario si obbliga su richiesta del Comune ad effettuare senza alcun onere aggiuntivo 

trasporti di andata e ritorno per uscite didattiche per complessivi 200 (duecento) km per anno 

scolastico, sia all’interno del territorio comunale che all’esterno nel raggio di 15 km.  

Tali richieste di servizio verranno fatte con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni ed il 

chilometraggio viene definito senza conteggiare il percorso chilometrico necessario agli automezzi 

per arrivare al luogo di partenza richiesto e quello di rientro a seguito dell’espletamento del servizio. 

Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà dare disponibilità su richiesta del Comune all’effettuazione del 

servizio anche per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche e/o 

programmate dal Comune o dagli altri Enti Locali (a titolo esemplificativo: Centri Estivi) alle 

medesime condizioni e modalità dell’appalto in essere. Tali prestazioni saranno oggetto di separata 

fatturazione. 

 

Gestione amministrativa del servizio 

La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire il servizio di gestione delle iscrizioni (predisposizione e 

raccolta moduli in giorni e orari preventivamente concordati con il Comune e comunicati agli utenti 

in un locale messo a disposizione dal Comune), il rilascio delle tessere di abbonamento e la 

distribuzione e il ritiro dei bollettini di c.c.p. di pagamento.  

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione un numero telefonico dedicato per informazioni 

relative al servizio di trasporto scolastico attivo in orario di espletamento del servizio e comunque 

dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 18.00.  

La ditta dovrà inoltre predisporre, di concerto con l’Ufficio Pubblica istruzione, i percorsi e valutare 

la fattibilità tecnica di eventuali variazioni di percorso o nuove richieste dell’utenza. 

La ditta è tenuta ad effettuare un servizio di rilevazione e monitoraggio degli indicatori significativi 

del servizio. 

Per l’a.s. 2017/2018 con Deliberazione di G.C n. 168 del 05.07.2017 sono state approvate le 

seguenti tariffe: 

SOGLIA ISEE COMPARTECIPAZIONE UTENZA AL SERVIZIO 

 

da € 0,00 a € 6.000,00 

 

abbonamento annuo I° figlio € 150,00 

abbonamento annuo II° figlio e successivi €. 135,00 

da € 6.000,01 a €. 12.500,00 abbonamento annuo I° figlio € 160,00 

abbonamento annuo II° figlio e successivi €. 145,00 

oltre €. 12.500,00 o senza 

presentazione ISEE 

abbonamento annuo I° figlio € 178,00 

abbonamento annuo II° figlio e successivi €. 156,00 

Le tariffe vengono versate in due rate: la prima all’atto dell’iscrizione al servizio e la seconda entro 

la fine del mese di gennaio.  

Gli alunni nell’anno scolastico 2017/2018 iscritti alle scuole ammontano a 1.626 di cui mediamente 

200 utilizzano il servizio.  

 

Orari entrata ed uscita scuole 

Nella seguente tabella si riporta l’articolazione dei rientri scolastici pomeridiani previsti per l’anno 

scolastico 2017/18: 

 mattino mezzogiorno pomeriggio 

Scuola statale 

dell’Infanzia 

“Isola del Tesoro” 

Dolo 

inizio entro le ore  

09.30 

dal lunedì al 

venerdì 

 ore 15.30 / 

16.00 

dal lunedì al 

venerdì 

Scuola statale 

dell’Infanzia 

“Piccole Tracce” 

Sambruson 

inizio entro le ore  

09.30 

dal lunedì al 

venerdì 

 ore 15.30 / 

16.00 

dal lunedì al 

venerdì 



Scuola paritaria  

dell’Infanzia 

“Immacolata di 

Lourdes” 

Dolo 

inizio entro le ore  

09.30 

dal lunedì al 

venerdì 

 ore 15.30 / 

16.00 

dal lunedì al 

venerdì 

Scuola paritaria 

dell’Infanzia 

“S. Bernardetta” 

Sambruson 

inizio entro le ore  

09.30 

dal lunedì al 

venerdì 

 ore 15.30 / 

16.00 

dal lunedì al 

venerdì 

Scuola Primaria 

“De Amicis” 

Dolo 

inizio ore 08.30 

dal lunedì al 

venerdì 

ore 12.30 

dal lunedì al 

venerdì 

ore 16.30 

dal lunedì al 

venerdì 

Scuola Primaria 

“Giotto” 

Dolo 

inizio ore 08.30 

dal lunedì al 

venerdì 

 ore 16.30 

dal lunedì al 

venerdì 

Scuola Primaria 

“Manin” 

Sambruson 

inizio ore 08.30 

dal lunedì al 

venerdì 

ore 12.30 

il lunedì, mercoledì 

e venerdì 

ore 16.30 

dal lunedì al 

venerdì 

Scuola Primaria 

“S. Giovanni 

Bosco” 

Arino 

inizio ore 08.30 

dal lunedì al 

venerdì 

 ore 16.30 

dal lunedì al 

venerdì 

Scuola secondaria 

di primo grado 

“Giuliani” 

Dolo 

inizio ore 08.00 

dal lunedì al 

venerdì 

ore 14.00 

dal lunedì al 

venerdì 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

“Gandhi” 

Sambruson 

inizio ore 08.00 

dal lunedì al 

venerdì 

ore 14.00 

dal lunedì al 

venerdì 

 

 

I percorsi sono stati riprodotti su planimetria dello stradario comunale con indicazioni delle vie in 

Allegato B) al capitolato. 

 

SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO DI SERVIZI 

 

L’oggetto dell’appalto è il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole sopra elencate e 

consiste nella salita e discesa degli alunni trasportati presso le fermate per essi determinate e presso 

le sedi scolastiche individuate nel Piano di trasporto scolastico. 

L’appaltatore eseguirà il servizio effettuando la fermata presso gli accessi delle scuole interessate 

dal tragitto previsto dal Piano di trasporto scolastico. 

La Ditta mette a disposizione personale di accompagnamento in bus per la scuola dell’infanzia e 

negli altri casi previsti dalla legge. 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE  

 

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, non è ritenuta 

necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “Contatti 

rischiosi” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore. Si precisa, infatti, che l'attività 

di controllo effettuata con personale del Comune non presenta rischi da interferenza, in quanto 

trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dal Comune stesso. 



L’appaltatore dovrà, tuttavia, fornire al Comune le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale 

servizio. Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese 

sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere 

all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 

specifici propri dell’attività svolta. 

 

QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO 

 

Analisi Costi 

SOMME A BASE DI GARA IMPORTI IN EURO 

Oneri per il servizio di trasporto scolastico 

(manodopera, carburante, mezzi ,costi 

amministrativi, costo accompagnatore …) 

 

€ 611.250,00 

Costo eventuale proroga (max 6 mesi) €   61.125,00 

Totale al netto d’Iva € 672.375,00 

  

I.V.A. 10% €   67.237,50 

Contributo ANAC €        225,00 

Totale somme a disposizione € 739.837,50 

 

Costo manodopera 

Il costo a base d'asta è stato determinato in base ad indagine di mercato sui più recenti affidamenti 

di servizi analoghi. Relativamente al costo della manodopera art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016 si 

sono effettuate stime di ore lavoro necessarie all’esecuzione del servizio. Si è conseguentemente 

determinata una percentuale di incidenza media del costo chilometrico del 35%. Il costo della 

manodopera (autisti) e’ stato stimato con riferimento al CCNL Autorimesse e noleggio automezzi-

livello C2. 

 

PROSPETTO ECONOMICO DEL PROGETTO 

 

L’appalto del servizio di trasporto scolastico avrà la durata di anni 5 (cinque) a partire dall’anno 

scolastico 2018/2019.  

L’importo stimato dell’appalto ammonta ad €. 611.250,00 (€ 2,50 x 48.900 km annui x 5 anni) oltre 

a €. 61.125,00 (per eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi) per complessivi €. 672.375,00, 

Iva esclusa per il periodo considerato (anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 – 

2022/23), determinato moltiplicando il prezzo al chilometro posto a base di gara € 2,50 per il 

numero complessivo di chilometri pari a km 244.500 per tutto il periodo considerato, salvo proroga.  

Il contributo che l’Ente verserà all’Autorità di vigilanza è pari ad €. 225,00. 

 

TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO  

 

Per la valutazione dell’appalto di gara sono stati considerati i seguenti parametri: 

• Durata 5 anni; 

• Importo a base d’asta €. 122.250,00 x 5 anni = €. 611.250,00; 

• Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

• Base d’asta pari a €. 2,50 al km x 48.900 km/anno.   

Il calcolo della spesa ed il prospetto economico degli oneri necessari per l’acquisizione del servizio 

fa riferimento al costo presunto per l’anno scolastico 2018/2019. 



Il prezzo contrattuale al chilometro determinato in sede di aggiudicazione sarà soggetto a revisione 

in base all’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) rilevato 

dall’ISTAT e riferito al mese di luglio. 

 

Allegati: 

Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati. 
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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico all’interno del 
territorio comunale di alunni della scuola dell’infanzia statale e paritaria, della scuola primaria e 
della scuola secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale secondo i percorsi e gli orari 
di cui al Piano di trasporto scolastico in Allegato A). 
I dati riportati nell’Allegato A) Piano di trasporto scolastico sono riferiti all’articolazione oraria 
presunta dell’a.s. 2018/2019, hanno valore del tutto indicativo e sono suscettibili di modifica a 
seguito di eventuali variazioni di percorsi, di utenza e degli orari scolastici comunicati ufficialmente 
dai Dirigenti Scolastici al Comune, il quale provvede a dare disposizioni alla Ditta aggiudicataria, 
ma costituiscono necessario punto di riferimento per le ditte concorrenti per la migliore 
comprensione dell’organizzazione del servizio e quindi per la formulazione dell’offerta. 
Gli automezzi da mettere a disposizione sono in numero di almeno 3 (tre), idonei e omologati per il 
trasporto scolastico con la seguente capienza minima: 1 (uno) bus da almeno 55 (cinquantacinque) 
posti a sedere e 2 (due) bus da almeno 40 (quaranta) posti a sedere. 
La Ditta aggiudicataria dovrà altresì avere la disponibilità di mezzi omologati per il trasporto di 
portatori di handicap con ridotte capacità motorie (fornito di pianale ribassato o pedana sollevabile) 
per la frequentazione scolastica o svolgimento di uscite didattiche all’interno e fuori del territorio 
comunale. I mezzi devono essere stabilmente adibiti in servizio e contemporaneamente resi 
disponibili qualora richiesti. La relativa messa a disposizione sarà eventualmente oggetto di 
affidamento extracontrattuale con separata fatturazione. A tal fine la Ditta è tenuta a presentare 
un’offerta economica in sede di gara che non sarà soggetta a punteggio.  
Sulla base dei percorsi presunti per l’a.s. 2018/2019, la percorrenza stimata è di circa 48.900 km 

annui, definiti senza conteggiare il percorso chilometrico necessario agli automezzi per arrivare al 
luogo di partenza richiesto e a quello di rientro, così suddivisi:  
scuole dell'infanzia, primarie e medie di Dolo    km. 19.400 
scuole dell'infanzia, primarie e medie di Sambruson   km. 16.550 
scuole dell'infanzia, primarie e medie di Arino                    km. 12.950 
                                                                                          Totale                  km. 48.900 
Il numero indicativo di alunni da trasportare è 200 (duecento). 
L’aggiudicatario si obbliga su richiesta del Comune ad effettuare senza alcun onere aggiuntivo 
trasporti di andata e ritorno per uscite didattiche per complessivi 200 (duecento) km per anno 
scolastico, sia all’interno del territorio comunale che all’esterno nel raggio di 15 km.  
Tali richieste di servizio verranno fatte con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni ed il 
chilometraggio viene definito senza conteggiare il percorso chilometrico necessario agli automezzi 
per arrivare al luogo di partenza richiesto e quello di rientro a seguito dell’espletamento del 
servizio. 
Inoltre la Ditta aggiudicataria dovrà dare disponibilità su richiesta del Comune all’effettuazione del 
servizio anche per attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche e/o 
programmate dal Comune o dagli altri Enti Locali (a titolo esemplificativo: Centri Estivi) alle 
medesime condizioni e modalità dell’appalto in essere. Tali prestazioni saranno oggetto di separata 
fatturazione. 
La ditta aggiudicataria è tenuta a fornire il servizio di gestione delle iscrizioni (predisposizione e 
raccolta moduli in giorni e orari preventivamente concordati con il Comune e comunicati agli utenti 
in un locale messo a disposizione dal Comune), il rilascio delle tessere di abbonamento e la 
distribuzione e il ritiro dei bollettini di c.c.p. di pagamento.  
Per l’a.s. 2017/2018 con Deliberazione di G.C n. 168 del 05.07.2017 sono state approvate le 
seguenti tariffe: 
 
SOGLIA ISEE COMPARTECIPAZIONE UTENZA AL SERVIZIO 

 
da € 0,00 a € 6.000,00 
 

abbonamento annuo I° figlio € 150,00 
abbonamento annuo II° figlio e successivi €. 135,00 
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da € 6.000,01 a €. 12.500,00 abbonamento annuo I° figlio € 160,00 
abbonamento annuo II° figlio e successivi €. 145,00 

oltre €. 12.500,00 o senza 
presentazione ISEE 

abbonamento annuo I° figlio € 178,00 
abbonamento annuo II° figlio e successivi €. 156,00 

 

 
ART. 2- SCUOLE SERVITE 

 

Le Scuole interessate dal servizio sono le seguenti: 
� scuola secondaria di primo grado “Giuliani” sita in Via IV Novenbre n. 2 a Dolo; 
� scuola secondaria di primo grado “Gandhi” sita in Via Brusaura n. 30 a Sambruson; 
� scuola primaria “De Amicis” sita in Via Vittorio Veneto n. 27 a Dolo; 
� scuola primaria “Giotto” sita in Via Tintoretto n. 3 a Dolo; 
� scuola primaria “Manin” sita in Via Brusaura n. 12 a Sambruson; 
� scuola primaria “San Giovanni Bosco” sita in Via Arino n. 40 ad Arino; 
� scuola dell’infanzia “Isola del Tesoro” sita in Via Canaletto n. 3 a Dolo; 
� scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria “Immacolata di Lourdes” sita in Via Vittorio 

Veneto n. 2 a Dolo; 
� scuola dell’infanzia “Piccole Tracce” sita in Via Brusaura n. 14 a Sambruson; 
� scuola dell’infanzia parrocchiale paritaria “Santa Bernardetta” sita in Via Cimitero n. 2 a 

Sambruson. 
Il servizio sarà eseguito secondo il piano in Allegato A) al presente capitolato. Le fermate lungo i 
percorsi sono stabilite dal Comune. Si fanno salve le variazioni che dovessero intervenire in vigenza 
del presente appalto o per effetto di decisioni delle competenti autorità. 
Ogni anno, sulla base del numero effettivo degli utenti iscritti, della loro residenza, della scuola 
frequentata e degli orari di funzionamento delle strutture scolastiche, viene aggiornato dalla Ditta 
aggiudicataria il piano di trasporto annuale e trasmesso al Comune.  
Il Comune provvede ad attivare tutte le comunicazioni atte a garantire la regolare esecuzione del 
servizio. I giorni e gli orari di effettuazione del servizio saranno comunque quelli indicati dal 
Comune. 
 
ART. 3-DURATA DELL’APPALTO 

 

La durata dell’appalto è prevista per gli anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 2021/22 – 
2022/23 con decorrenza dal secondo giorno di scuola di ogni anno scolastico e termine al 31 agosto 
2023.  
E’ prevista la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 
per un massimo di sei mesi. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni più favorevoli per la stazione appaltante. 
Il Comune comunicherà il ricorso alla proroga tramite lettera raccomandata A.R. o pec da spedire 
almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del contratto. 
 
ART. 4- IMPORTO E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO 

 

L’importo stimato dell’appalto ammonta ad €. 611.250,00 (€ 2,50/km x 48.900 km annui x 5 anni) 
oltre a €. 61.125,00 (per eventuale proroga fino ad un massimo di 6 mesi) per complessivi     €. 
672.375,00, Iva esclusa per il periodo considerato (anni scolastici 2018/19 – 2019/20 – 2020/21 – 
2021/22 – 2022/23), determinato moltiplicando il prezzo al chilometro posto a base di gara € 2,50 
per il numero complessivo di chilometri pari a 244.500 km per tutto il periodo considerato oltre gli 
eventuali 24.450 km in caso di proroga.  
Il numero di km così calcolato tiene conto dell’attuale articolazione oraria delle scuole. Il 
corrispettivo risultante dagli atti di gara deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri previsti nel 
presente capitolato e non potrà variare per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto al 
successivo art. 7. 
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L’importo complessivo dell’appalto, risultante dagli atti di gara, sarà corrisposto all’aggiudicatario 
come precisato al successivo art. 6 a partire dall’a.s. 2018-2019 (da settembre). Il prezzo 
contrattuale al chilometro determinato in sede di aggiudicazione sarà soggetto a revisione, su 
istanza della Ditta aggiudicataria da presentarsi entro il mese di agosto per l’anno scolastico 
successivo, allo scopo di aggiornare i prezzi unitari in base all’andamento dell’indice ISTAT 
nazionale dei prezzi al consumo senza tabacchi per le famiglie di operai e impiegati (FOI) su base 
annua,  rilevato nel mese di luglio dell’anno scolastico precedente.  
A decorrere da tale data la Ditta aggiudicataria potrà pertanto richiedere l’adeguamento del 
corrispettivo. 
In assenza di richiesta di adeguamento entro tale data verrà automaticamente confermato l’ultimo 
prezzo concordato tra le parti. 
 

ART. 5-MODALITA’ DI GARA 

 
All’aggiudicazione dell’appalto si addiverrà in seguito a  procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016). 
L’aggiudicazione verrà effettuata a favore dell’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio, 
sulla base dei sotto indicati elementi di valutazione e dei relativi fattori ponderali:  
 
elemento a) criterio economico: max punti 30 su 100 

elemento b) criteri qualitativi: max punti 70 su 100 

 

Il punteggio totale sarà assegnato con la seguente formula:  
 

P
tot 

= Ai + Bi 

 
Dove:  P

tot 
è il punteggio complessivo; 

           Ai è il punteggio attribuito al criterio economico; 
           Bi è il punteggio attribuito ai criteri qualitativi. 
 
A) Criterio economico 

Con specifico riferimento al punteggio di 30 punti attribuibili in relazione al prezzo offerto, si 
adotterà il sistema di calcolo di seguito specificato: 
- l’offerta percentuale di ogni concorrente sarà divisa per il ribasso percentuale migliore; 
al risultato così ottenuto sarà attribuito un punteggio risultante dalla seguente formula: 

 
                                                                              %  offerta 

                                                    X = 30 x (—————————)  

                                                                      %  offerta migliore  

 

Non sono ammesse offerte in aumento né contenenti riserve o condizioni, pena l’esclusione dalla 
gara. 
 
B) Criteri qualitativi 

L’elemento B) con specifico riferimento al punteggio di 70 punti attribuibili così ripartiti: 
 

DESCRIZIONE PUNTI 
MAX 

 

B1) CLASSE EURO di immatricolazione dall’origine dei mezzi adibiti 
stabilmente al servizio.  
 

 

30 
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Per ogni mezzo immatricolato dall’origine in classe ambientale: 
Euro 6                                                                                                        Punti 10 
Euro 5                                                                                                        Punti 8 
Euro 4                                                                                                        Punti 5 
inferiore a Euro 4                                                                                       Punti 0 
 
Nota: ai fini della determinazione della classe di inquinamento non è ammessa 

l’installazione di dispositivi per la riduzione del particolato, pertanto a 
mero titolo esemplificativo non sarà considerato Euro 6 un veicolo che 
come prima omologazione rispondeva a direttive precedenti 

 
 

B3) CARATTERISTICHE ED ACCESSORI DEI MEZZI 

I punteggi sono cumulativi (verranno valutati massimo 3 mezzi). 
 

- Veicoli dotati di aria condizionata                   
(sia postazione autista sia postazione alunni)                          Punti 2 per veicolo 
                          
- Veicoli dotati di impianto di riscaldamento 
   Supplementare (es. Webasto o similare)                              Punti 1 per veicolo           
 
- Veicoli dotati di sistema di tracciamento  
    satellitare nel rispetto delle norme emanate 
    dal garante della privacy                                                      Punti 1 per veicolo                                                                                                     
 
- Veicoli dotati di telecamera e/o avvisatori  
   acustici di retromarcia                                                           Punti 2 per veicolo                          
 

 

18 

 

 

B4) TEMPO DI SOSTITUZIONE DEL MEZZO IN CASO DI AVARIA 

 
Entro 15 minuti dalla segnalazione dell’avaria                                        Punti 10 
Entro 30 minuti dalla segnalazione dell’avaria                                        Punti 5 
Entro 45 minuti dalla segnalazione dell’avaria                                        Punti 1 
 

 

10 

 

B5) FORMAZIONE DEL PERSONALE IMPIEGATO 

verranno valutati massimo 3 autisti) 
 

n. di autisti con attestato di primo soccorso pediatrico              Punti 1 per autista 
 

 

3 

 

B5) PROFESSIONALITA’ DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Esperienza professionale degli autisti addetti al trasporto scolastico (verranno 
valutati massimo 3 autisti) 
 
n. di autisti con esperienza in materia di trasporto scolastico  
superiore a 5 anni                                                                  Punti 1 per autista 
da 3 a 5 anni                                                                          Punti 0,5 per autista 
inferiore ad anni 3                                                                 Punti 0 per autista  
 

 
3 
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B6) CERTIFICAZIONI UNI EN ISO 

I punteggi sono cumulativi. 
 
Possesso della certificazione ambientale ISO 14001                              Punti 1,5 
Mancanza della certificazione ambientale ISO 14001                            Punti 0 
 
Possesso della certificazione sulla sicurezza OHSAS 18001                 Punti 1,5 
Mancanza della certificazione sulla sicurezza OHSAS 18001               Punti 0 
 

  
3 

 

B7) SISTEMA DI ALIMENTAZIONE A BASSO IMPATTO 

AMBIENTALE dei mezzi adibiti stabilmente al servizio (motori ad 
alimentazione alternativa a gasolio/benzina, come ad es. metano, gpl …) 
 
Per ogni mezzo che rispetta il requisito                                                     Punti 1 
Se nessun mezzo rispetta il requisito                                                         Punti 0 
 

 
3 

 
Nell’offerta economica la ditta dovrà indicare l’importo dell’aumento del costo km da applicare nel 
caso in cui sia necessario nel corso dell’appalto prevedere quanto segue: 
- aumento previsto per ogni automezzo omologato per il trasporto di soggetti disabili con ridotte 

capacità motorie (forniti di pianale ribassato o pedana sollevabile) in sostituzione dello 
scuolabus 

- aumento previsto per la fornitura di ogni accompagnatore per utenti disabili 
- aumento previsto per la fornitura di ogni accompagnatore per utenti della scuola primaria e/o 

secondaria 
Tale costo non è soggetto a punteggio in sede di gara, il Comune si riserva di considerare tale 
offerta per eventuale affidamento extracontrattuale, ferma restando la facoltà dell’Ente di rivolgersi 
ad altri operatori economici o soggetti del Terzo Settore. 
Le offerte delle ditte partecipanti sono vincolanti per 180 giorni dalla data della presentazione 
dell'offerta.  
Non sono ammesse offerte parziali od in aumento o che presentino condizioni, restrizioni o riserve 
di sorta a pena di esclusione.  
 

ART. 6- FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

 

Il corrispettivo spettante alla Ditta sarà rapportato ai chilometri previsti per l’espletamento dei 
percorsi inclusi nel Piano di trasporto scolastico in Allegato A) per l’a.s. 2018-2019 e secondo 
quanto previsto dall’art. 2 per gli anni successivi. 
Il pagamento del corrispettivo, pari al quantitativo dei km percorsi nel periodo moltiplicati per  il 
costo chilometrico di aggiudicazione, sarà effettuato a seguito della verifica della prestazione 
realmente effettuata e sarà liquidato entro 30 (trenta) dalla data di ricevimento delle fatture emesse 
previa acquisizione del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), attestante la 
regolare posizione dell’aggiudicatario, con cadenza mensile tramite bonifico. Le spese di bonifico, 
pari ad €. 3,00, saranno a carico dell’impresa aggiudicataria. 
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto progressivo delle prestazioni è 
operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di 
liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o di 
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 
Dall’ammontare del corrispettivo sarà detratto l’importo delle eventuali penalità comminate ai sensi 
dell’art. 17 del presente Capitolato. 
Come prescritto dal DPR 602/1973 e dal D.M. 40/2008 il Comune prima di liquidare le fatture di 
importo superiore a €. 5.000,00 verificherà se l’aggiudicatario risulti o meno inadempiente 
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all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un 
ammontare complessivo pari almeno a tale importo. 
Le fatture inoltre, dovranno:  
- riportare il codice identificativo dell’ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai 
sensi del DM 03/04/2013 n. 55;  
- indicare la dicitura “IVA da versare a cura del cessionario o committente ente pubblico ai sensi 
dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972” in quanto per effetto dello “split payment” l’IVA dovuta 
sarà versata direttamente all’Erario anziché all’aggiudicatario.  
Nel caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla 
sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso. Il fatturato verrà comunque liquidato a 
favore della capogruppo (salvo diverso accordo tra i componenti del R.T.I.).  
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la ditta dagli obblighi ed oneri ad essa 
derivanti dal presente capitolato.  
 

ART. 7- VARIABILITA’ DEL CORRISPETTIVO 

 

L’organizzazione del trasporto scolastico in relazione al reale fabbisogno dell’utenza e 
all’organizzazione scolastica è suscettibile di variazioni, da un anno all’altro oltre che - 
eccezionalmente - in corso d’anno, per quanto riguarda il numero complessivo annuo dei chilometri 
da percorrere ed il numero degli alunni trasportati. 
Il Comune ha la facoltà di ordinare alla ditta variazioni di percorso e di orari aventi carattere 
eccezionale e temporaneo. In tal caso queste variazioni preventivamente comunicate alla Ditta non 
costituiranno modifiche dell’appalto e non comporteranno variazioni del corrispettivo. 
In caso di chiusura al traffico di parti dei percorsi per lavori o altri motivi, la Ditta procederà senza 
oneri aggiuntivi per il Comune alle deviazioni che sono necessarie ad assicurare l’espletamento del 
servizio anche nel caso che tali deviazioni comportino una maggiore produzione chilometrica. 
In caso di sospensione di alcune o tutte le corse giornaliere (scioperi del personale scolastico, 
chiusura plessi per elezioni), preventivamente comunicate alla Ditta aggiudicataria nei termini di 
cui all’art. 9 del presente capitolato, nessuna spesa relativa a tali corse dovrà essere addebitata al 
Comune. 
 

ART. 8- DOCUMENTAZIONE PER AVVIO SERVIZIO 

 

Almeno 15 (quindici) giorni prima dell’avvio del servizio ed ad ogni variazione la Ditta dovrà 
presentare la seguente documentazione se non presentata al fine dell’aggiudicazione definitiva e 
della sottoscrizione del contratto d’appalto dimostrando di essere in regola con il D.Lgs. n. 81/2008 
ed in particolare: 
- documentazione attestante la disponibilità dell’autorimessa entro i 20 km; 
- copia dell’autorizzazione al servizio; 
- copia dell’abilitazione professionale di cui al D.Lgs. n. 395/2000; 
- elenco nominativo del personale impiegato indicando la qualifica professionale e allegando copia 
delle patenti e dei certificati di abilitazione professionale; 
- documento inerente la valutazione dei rischi relativi ai servizi oggetto dell’appalto (DVR) di cui 
all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008; 
- indicazione del nominativo del Tecnico Responsabile del Servizio; 
- nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi; 
- nominativo degli addetti al Primo Soccorso ed Antincendio. 
 
ART. 9- CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

 

I servizi oggetto del presente capitolato sono considerati di pubblica utilità e non potranno essere 
interrotti o sospesi se non per comprovate cause di forza maggiore (neve, eventi atmosferici, 
calamità naturali, dissesti stradali) di cui deve essere data tempestiva comunicazione al Comune. 
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L’aggiudicatario non può esimersi per nessun motivo dall’effettuare il servizio e, a tal proposito, 
dovrà dotarsi di automezzi e personale autista di riserva sufficienti. 
Qualora, per guasti o altro, gli automezzi non possano essere utilizzati, l’aggiudicatario dovrà 
avvisare immediatamente il Comune e gli utenti interessati, assicurare la tempestiva sostituzione 
degli automezzi, garantire il raggiungimento del territorio comunale con mezzi sostitutivi in un 
tempo non superiore a 60 (sessanta) minuti. In alternativa, dovrà comunque assicurare il servizio, a 
proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per il Comune, mediante impresa autorizzata al 
trasporto di persone con mezzi adeguati al servizio stesso. 
In caso di scioperi od assemblee programmati nelle scuole, o comunque di eventi scolastici con 
riflessi sul servizio di trasporto, la Ditta dovrà essere preavvertita almeno 24 (ventiquattro) ore 
prima dal Comune. In linea generale, in caso di sciopero, la Ditta non effettuerà il servizio al 
mattino ma dovrà garantire il servizio di ritorno, anche in caso di ridotto numero di utenza dovuto 
alle adesioni allo sciopero. Per i casi di ingresso posticipato o uscita anticipata generalizzata o meno 
a tutta la scolaresca e regolarmente comunicata dal competente Ufficio, l’attivazione del servizio 
sarà valutata caso per caso dal competente Ufficio in accordo con la Ditta. 
In caso di temporanea chiusura al traffico della rete viaria per interventi di manutenzione, o in ogni 
altro caso dovuto a cause di forza maggiore, l’aggiudicatario dovrà effettuare le necessarie 
deviazioni degli itinerari per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva 
comunicazione agli utenti e al Comune, salvo oggettiva impossibilità dovuta a neve, allagamenti e 
altri eventi atmosferici tali da impedire la percorribilità delle strade in condizioni di sicurezza. 
Ogni automezzo deve essere dotato di telefono cellulare o altro dispositivo adeguato al fine di 
garantire la tempestiva comunicazione dell’avversità eventualmente occorsa (ad esempio in 
occasione di incidenti), senza l’abbandono del mezzo medesimo e dei minori trasportati. 
L’aggiudicatario, inoltre, dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che 
dovessero verificarsi durante il trasporto, anche nel caso in cui non derivi alcun danno a persone e/o 
automezzi. 
In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni 
inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza 
maggiore, il Comune potrà sostituirsi senza formalità di sorta alla ditta aggiudicataria per 
l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico della medesima e ciò 
indipendentemente dalle sanzioni a questa applicabili e dall’eventuale risarcimento dei danni. 
 
ART. 10- MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: ORARI, PERCORSI E 

FERMATE 

 

Il servizio si svolgerà sui percorsi e secondo gli orari trasmessi alla Ditta prima dell’avvio dell’anno 
scolastico con un preavviso di 10 (dieci) giorni (fatti salvi ritardi nelle comunicazioni da parte delle 
Istituzioni Scolastiche) sulla base del Piano di trasporto scolastico, predisposto dall’ufficio Pubblica 
Istruzione. Tale Piano - in casi eccezionali - potrà essere suscettibile di modifiche in corso d’anno 
che il Comune dovrà comunicare preventivamente alla Ditta aggiudicataria almeno con 48 
(quarantotto) ore di preavviso. 
Le date di attivazione e sospensione del servizio in occasione delle festività e delle vacanze saranno 
comunicate alla Ditta dal competente Ufficio, tenuto conto del calendario scolastico annuale 
stabilito dalle autorità scolastiche. 
A titolo puramente indicativo, si presumono n. 180 (centottanta) giorni all’anno di svolgimento del 
servizio.  
Il servizio è descritto a titolo esemplificativo nel Piano di trasporto scolastico in Allegato A) al 
presente capitolato per quanto riguarda il percorso, il numero presunto dei bambini da trasportare e 
la fascia oraria distintamente per ciascuno dei servizi richiesti: servizio mattutino, servizio di 
mezzogiorno, rientri pomeridiani. 
Si precisa che la descrizione del servizio è riferita all’anno scolastico 2017/2018 e sarà suscettibile 
di variazioni legate alla richiesta dell’utenza e all’organizzazione scolastica anche in relazione alle 
direttive ministeriali ed alle emanande norme in materia. 
Si precisa che: 
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a) il servizio è svolto esclusivamente all’interno del territorio comunale nei confronti degli 
utenti che ne hanno diritto, iscritti e in regola con i pagamenti, così come ogni variazione 
che dovesse intervenire nel corso dell’anno; l’espletamento del servizio comporta il divieto 
di trasportare soggetti diversi da quelli suddetti o autorizzati dal Comune; 

b) la lunghezza dei percorsi non tiene conto della distanza dall'autorimessa all’inizio della linea 
e viceversa; sono invece calcolati i percorsi a vuoto all’interno delle corse; 

c) il servizio viene svolto per la scuola dell’infanzia statale e paritaria, primaria e secondaria di 
primo grado dal lunedì al venerdì a seconda dei rispettivi orari scolastici.  

d) il servizio del mattino, indicativamente, non potrà iniziare, per ciascun percorso, prima degli 
orari previsti nell’Allegato A) al presente capitolato e dovrà essere ultimato in orari 
compatibili con l’inizio delle lezioni e, comunque, in orari in cui gli alunni possono essere 
affidati alla sorveglianza del personale scolastico. Al termine delle lezioni, la partenza dovrà 
essere concomitante con la cessazione dell’attività scolastica. Il tempo di permanenza degli 
alunni all’interno dello scuolabus non dovrà superare i 40 (quaranta) minuti; 

e) il luogo preposto per la salita e la discesa degli alunni trasportati è individuato nelle aree 
antistanti gli ingressi dei rispettivi edifici scolastici e dette operazioni dovranno essere 
regolate in modo che avvengano ordinatamente e senza incidenti; 

f) le fermate definite dal Comune corrisponderanno ad appositi “punti di raccolta” atti a 
razionalizzare tempi e percorsi. 

La Ditta dovrà operare per garantire sempre il servizio, tenendo conto del numero di posti a sedere e 
del numero dei trasportati, con l’obiettivo di garantire il trasporto di andata e ritorno alla scuola nel 
minore tempo possibile. 
 

ART. 11- RESPONSABILITA’ NELLA VIGILANZA AGLI ALUNNI 

 

Durante il servizio di trasporto scolastico il vettore è tenuto ad adottare tutte le necessarie cautele 
suggerite dalla ordinaria prudenza in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, al 
fine di garantire la sicurezza dei minori in tutte le fasi in cui si articola il servizio di trasporto 
scolastico, vale a dire nei momenti della salita sull’autobus, durante il trasporto, nella discesa. 
A tale proposito l’aggiudicatario assume l’obbligo di trasportare gli alunni sotto la propria 
responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo. 
Per le responsabilità dell’aggiudicatario si richiama l’art. 1681 del codice civile, precisando che il 
momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità 
non è limitata all’effettiva durata del movimento dello scuolabus, ma si debbono considerare 
avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono il viaggiatore durante le operazioni preparatorie 
o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. 
La vigilanza sugli utenti deve essere esercitata dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui 
si effettua la fermata) sino a quando alla stessa si sostituisce quella del personale ausiliario, nel 
momento in cui i minori varcano i cancelli della scuola, o dei genitori al momento del ritorno a casa 
fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente (in particolare art. 19 bis, comma 2 del D.L. 
148/2017, convertito con L. 172/2017). 
L’aggiudicatario, in particolare, dovrà garantire durante il trasporto su ogni automezzo che effettua 
il servizio: 

- l’ordinata salita e discesa degli alunni dall’automezzo; 
- il rispetto degli orari stabiliti per la partenza e l’arrivo a destinazione degli utenti; 
- la verifica,dopo le operazioni di salita, della presenza nei mezzi di tutti gli aventi diritto; 
- la verifica che tutti gli alunni occupino costantemente un posto a sedere durante il 

viaggio. 
Non potranno in alcun caso essere lasciati alunni incustoditi davanti alle scuole qualora i cancelli 
non risultino aperti e non sia presente il personale incaricato della sorveglianza. 
In caso di assenza dei genitori o loro delegati alla fermata, l’alunno dovrà essere trattenuto sullo 
scuolabus avendo cura di avvisare telefonicamente la scuola di appartenenza o ufficio del Comune e 
i genitori. Trascorsa mezz’ora dall’orario previsto per la discesa, l’alunno dovrà essere consegnato 
agli organi di Polizia ai quali verrà segnalato quanto accaduto.  
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ART. 12- ASSISTENZA E PERSONALE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 

Durante il trasporto, la Ditta dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati, nei casi previsti dalla 
legge (scuola dell’infanzia e nell’eventualità siano presenti disabili) con personale diverso dal 
conducente in qualità di accompagnatori, in misura di uno per automezzo. Il personale di 
accompagnamento, considerata la particolarità del servizio, dovrà possedere adeguata esperienza 
nei servizi di vigilanza, educazione e/o animazione di minori, nonché nella gestione di rapporti con 
insegnanti e genitori.  
Il Comune per il trasporto degli alunni della scuola primaria e secondaria si riserva la possibilità di 
avvalersi di propri accompagnatori o dell’offerta presentata in sede di gara dalla Ditta. 
Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità 
che consenta all’autista di svolgere diligentemente il proprio servizio e agli utenti di trascorrere 
agevolmente il periodo di permanenza sul mezzo. A titolo esemplificativo, le mansioni 
dell’accompagnatore, se presente, sono le seguenti: 

- sorvegliare gli alunni durante il percorso e accertare che durante il tragitto tutti siano 
regolarmente seduti; 

- vigilare che gli utenti non arrechino danno a se stessi e/o agli altri trasportati con 
comportamenti eccessivi e scorretti; 

- assistere gli alunni nella fase di salita e discesa dall’autobus; 
- adoperarsi in collaborazione con il personale della scuola affinché l’accesso alla scuola 

stessa e da questa all’automezzo da parte degli alunni avvenga nelle condizioni di 
massima sicurezza;  

- adoperarsi in collaborazione con i familiari affinché l’accesso dalla fermata 
all’automezzo avvenga nelle condizioni di massima sicurezza. 

 
ART. 13- MEZZI E PERSONALE 

 

Requisiti dei mezzi 

Il trasporto dovrà essere effettuato esclusivamente con mezzi omologati per il servizio di scuolabus, 
in regola con il D.M. 31.01.1997 (“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”) e il 
D.Lgs. 285 del 30.04.1992 (“Il nuovo Codice della strada”) e rispondenti alle caratteristiche 
tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, immatricolati in uso di terzi a titolo 
di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing). Per 
quanto riguarda l’immatricolazione gli stessi dovranno osservare le disposizioni di cui all’art. 5, 
comma 3, della L.R. 3 aprile 2009, n. 11 e s.m.i. e le disposizioni di cui alla deliberazione di G.R.V. 
n. 1449 del 13.09.2011. 
La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente avere in dotazione almeno 3 (tre) veicoli idonei, 
con anno di immatricolazione non anteriore al 2008, ai sensi della L.R. n. 11/2009 e con la seguente 
capienza minima in termini di posti a sedere per gli utenti trasportati: n. 1 bus con 55 
(cinquantacinque) posti a sedere e n. 2 bus con 40 (quaranta) posti a sedere. 
Dovrà altresì avere la disponibilità di automezzi funzionanti ed idonei in caso di indisponibilità 
temporanea degli automezzi offerti in sede di gara (dovuta a guasto meccanico, incidente o altro) al 
fine di assicurare la regolare effettuazione del servizio, qualunque sia lo strumento giuridico con il 
quale ne acquisisce l’utilizzo. 
Detti mezzi dovranno trasportare un numero di utenti pari a quelli indicati nella carta di circolazione 
e non dovranno in ogni caso essere utilizzati mezzi che obbligano il trasporto di passeggeri in piedi. 
Gli automezzi dovranno riportare la seguente dicitura “Scuolabus o Servizio di trasporto scolastico” 
nonché l’indicazione all’individuazione dell’impresa aggiudicataria. Tutti gli automezzi impiegati 
dovranno essere idonei per il trasporto anche con condizioni climatiche avverse, come ghiaccio e 
neve e rispondere a misure di sicurezza. 
Ai sensi della L.R. n. 46/1994 “disciplina degli autoservizi atipici”, si dovranno rispettare eventuali 
prescrizioni, o limitazioni per i veicoli che siano oggetto di concessione di linea per servizi pubblici 
o di autorizzazione al noleggio con conducente. 
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Gli automezzi effettivamente impiegati nel servizio dato in appalto devono corrispondere a quelli 
indicati nella domanda di partecipazione alla gara, fatte salve future nuove acquisizioni e le 
successive variazioni dovute a necessarie sostituzioni o a rinnovo e miglioramento del parco 
macchine, previa autorizzazione del Comune; è fatta in ogni caso tassativa esclusione di 
modificazione della dotazione dei veicoli in servizio in senso peggiorativo in termini di vetustà e di 
capienza dei veicoli stessi, pena la risoluzione del contratto. 
Gli autobus impiegati dovranno essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli 
autoveicoli e dovranno essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti 
disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. 
La Ditta dovrà disporre di un recapito telefonico nonché di una autorimessa per lo stazionamento 
degli automezzi, che non devono sostare lungo le strade ma essere parcheggiati in autorimessa 
idonea al ricovero del parco veicolare. L’autorimessa deve essere provvista di agibilità per tale uso 
specifico, in proprietà o in affitto con contratto registrato o con altro titolo di possesso legittimo 
all’interno del territorio comunale o entro 20 km per tutta la durata dell’appalto; ovvero in caso di 
dichiarazione di impegno in sede di gara la ditta dovrà attivare il recapito telefonico e l’autorimessa 
entro il termine perentorio dell’avvio del servizio, pena la decadenza.  
 

Requisiti del personale 

L’aggiudicatario dovrà possedere tutti i requisiti di abilitazione professionale, di idoneità morale e 
finanziaria riguardanti l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada di cui al D. 
Lgs. n. 395/2000 e regolamento attuativo D.M. n. 161/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto dell’appalto, l’aggiudicatario si avvale di 
personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui 
contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. 
L’aggiudicatario è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico-
professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato. 
Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l’effettuazione del servizio 
(Italia patente Cat. “D” o “D+E” in corso di validità); 

• carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.), in corso di validità. 
Con riferimento al presente appalto trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 15 della L. n. 
125/2001 (“Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati”) e delle relative 
linee guida stabilite dal provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16 marzo 2006, nonché 
le disposizioni relative all’accertamento di eventuale assunzione da parte del personale autista di 
sostanze stupefacenti e/o psicotrope. 
Il Comune provvederà all’accertamento di detti requisiti nei confronti della ditta cui sarà affidato il 
servizio. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria risultasse sprovvista di tali requisiti e non in regola 
con le norme che li disciplinano, l’affidamento verrà revocato immediatamente senza che la ditta 
abbia nulla a che pretendere dal Comune. 
La ditta si impegna a comunicare almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima dell’avvio del 
servizio all’ufficio Pubblica Istruzione e successivamente ad ogni variazione l’elenco degli autisti 
impiegati nel servizio, corredato di patente di guida e carta di qualificazione: durante il servizio il 
personale deve essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento corredato di foto e contenente 
le generalità del lavoratore stesso e l’indicazione del datore di lavoro come previsto dall’art. 20 del 
D.Lgs. n. 81/2008. 
 

Aspetti previdenziali, assicurativi e di sicurezza sul lavoro 

L’aggiudicatario è tenuto ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti 
disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali 
accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le 
successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per 
quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, 
per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene sul lavoro, anche nel caso che l’impresa non 
aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E’ altresì tenuto 
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alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E’ 
responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti 
previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Ente concedente e comunque 
s’impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza. L’aggiudicatario è tenuto ad 
assicurare il personale contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme 
antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in 
conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008). 
L’inosservanza di tali obblighi, accertata dal Comune o a questa segnalata dall’Ispettorato del 
Lavoro, è causa di risoluzione del contratto, fatta comunque salva la possibilità per il Comune di 
trattenere dai pagamenti un ammontare ritenuto adeguato a garantire l’adempimento di tali obblighi 
contributivi. Il pagamento delle somme così accantonate non avverrà fino a quando l’Ispettorato del 
Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per gli 
accantonamenti di cui sopra l’aggiudicatario non potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun 
risarcimento. 
 

ART. 14- OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 

 

Nello svolgimento del servizio dovranno essere adempiuti i seguenti obblighi: 
 
Obblighi della ditta 

a) trasportare gli alunni sotto la propria responsabilità dal luogo di partenza a quello di arrivo 
nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza. E’ tenuta a rispondere di qualsiasi 
sinistro che colpisca persone e cose; pertanto ogni più ampia responsabilità al riguardo 
ricadrà sull’aggiudicatario, restandone completamente esonerato il Comune; 

b) osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione 
degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative in materia; 

c) puntuale rispetto della normativa del Codice della Strada; 
d) comunicare prima dell’inizio dell’appalto il nominativo (corredato di numero telefonico e 

indirizzo di posta elettronica) del Tecnico Responsabile del Servizio, responsabile verso il 
Comune per l’espletamento di tutti i servizi e a disposizione per ogni comunicazione in caso 
di necessità dalle 7.00 alle 18.00. Questi dovrà tempestivamente segnalare al Comune 
l’opportunità di apportare variazioni ai servizi oggetto del presente appalto nonché eventuali 
comportamenti scorretti tenuti dall’utenza o problematiche inerenti l’organizzazione del 
servizio; sarà altresì disponibile per incontri con il Comune e il Dirigente Scolastico ogni 
qual volta si renda necessario;  

e) comunicare almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima dell’inizio dell’esecuzione del 
contratto l’elenco nominativo del personale impiegato per il servizio, con gli estremi dei 
documenti di lavoro e assicurativi, corredati di copia della patente di guida e della Carta di 
qualificazione del conducente (C.Q.C.), L’aggiudicatario si impegna inoltre a comunicare 
preventivamente, per iscritto, eventuali variazioni e/o sostituzioni per qualsiasi causa; 

f) fornire il personale di apposito cartellino di riconoscimento corredato di foto e contenente le 
generalità del lavoratore stesso e l’indicazione del datore di lavoro; 

g) richiamare e, se nel caso, sostituire i dipendenti che non mantengano un comportamento 
corretto verso l’utenza o siano trascurati nel servizio o usino un contegno e un linguaggio 
scorretti o comunque inadeguati nei confronti della particolare categoria di utenti o sotto il 
profilo della sicurezza; tale sostituzione va fatta con urgenza e comunque entro 7 (sette) 
giorni dalla richiesta del Comune; 

h) adibire al servizio automezzi nel numero richiesto nei precedenti articoli, la cui carta di 
circolazione dovrà riportare esplicita immatricolazione per il servizio trasporto alunni della 
scuola dell’obbligo, ai sensi del D.M. 18.04.1977 art. 2 lett. c), e per un numero di posti non 
inferiore a quello richiesto, in regola con tutte le norme e tasse regolanti la circolazione dei 
veicoli, nonché provvisti di adeguata copertura assicurativa ai sensi delle vigenti 
disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi; 
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i) conservare a bordo del mezzo copia autenticata della concessione al servizio pubblico di 
linea, se posseduta, nonché dell’autorizzazione al servizio di noleggio rilasciata a favore 
della ditta dal competente ente nonché dell’autorizzazione al servizio atipico di cui alla L.R. 
46/1994; 

j) adibire al servizio automezzi in buono stato manutentivo, sia per quanto riguarda la 
meccanica che la carrozzeria nonché gli interni; a tale scopo detti automezzi dovranno 
essere visionati previamente dal Comune committente; qualora in corso di durata del 
contratto gli automezzi mostrassero segni di degrado, sarà facoltà del Comune richiedere la 
loro sostituzione con altri in migliore stato manutentivo e rispondenti ai requisiti previsti in 
materia di trasporto scolastico; 

k) controllo del limite di velocità mediante adozione su tutti gli automezzi del cronotachigrafo; 
l) provvedere alla pulizia interna dei mezzi a cadenza giornaliera e a quella esterna a cadenza 

settimanale nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria; 
m) fornire ogni automezzo di telefono cellulare (con dispositivo vivavoce) al fine di garantire in 

caso di avversità eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, ecc.) la tempestiva 
comunicazione, senza l’abbandono del mezzo e dei minori trasportati nonché per ogni altro 
motivo di emergenza o legato al servizio che richieda la necessità di contatto immediato con 
i genitori degli utenti, con la ditta, con il Comune, con la scuola o viceversa; 

n) disponibilità a qualsiasi titolo di una autorimessa per lo stazionamento dei mezzi provvista 
di agibilità/autorizzazione per l’uso specifico, per tutta la durata dell’appalto, ovvero 
impegno a conseguire detta disponibilità entro il termine perentorio dell’avvio del servizio, 
pena la decadenza; 

o) garantire la continuità del servizio di trasporto servendosi di mezzi sostitutivi aventi 
caratteristiche analoghe ed idonei allo scopo in modo tale da provvedere, in caso di avaria 
durante il servizio, a sostituire il mezzo in modo tempestivo e comunque entro 60 (sessanta) 
minuti dal verificarsi dal guasto; 

p) è tenuta, altresì, a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi interruzione, 
sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore, 
provvedendo, senza alcun onere aggiunto per il Comune ad assicurare il servizio mediante 
mezzi sostitutivi; 

q) la ditta è tenuta a fornire al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione con il 
mezzo più celere di tutti gli incidenti in cui dovesse incorrere durante l’espletamento del 
servizio in appalto, come: sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed 
anche quando nessun danno si sia verificato; qualora detti incidenti siano riconducibili alla 
responsabilità dei conducenti è tenuta a comunicare i provvedimenti eventualmente adottati 
nei loro confronti; 

r) la ditta è tenuta a fornire il servizio di gestione delle iscrizioni (predisposizione e raccolta 
moduli in giorni e orari preventivamente concordati con il Comune e comunicati agli utenti 
in un locale messo a disposizione dal Comune),  il rilascio delle tessere di abbonamento e la 
distribuzione e il ritiro dei bollettini di c.c.p. di pagamento; 

s) la ditta è tenuta formare e addestrare il proprio personale relativamente alla conoscenza dei 
percorsi e ai compiti che deve svolgere. 

t) la ditta è tenuta a far rispettare ai propri dipendenti il Codice di Comportamento Interno 
approvato dal Comune; 

u) la ditta deve garantire la gestione dei seguenti servizi: 
- gestione dei dati relativi all'utenza del servizio con supporti informatici, nel rispetto della 

normativa sulla privacy e gestione dati relativi alle fruizioni annuali del servizio, 
- al termine dell’appalto copia della banca dati completa dovrà essere consegnata al 

comune in formato excel; 
- permettere un costante e continuo flusso di informazioni tra le parti coinvolte nella 

gestione del servizio; 
- tutelare la privacy delle famiglie, in particolare riguardo ai relativi dati sensibili; 
- dotarsi di uno strumento informatizzato in grado di gestire e monitorare costantemente 

gli indicatori significativi del servizio di trasporto, anche con uno o più strumenti grafici 
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di facile ed immediato utilizzo. Tra tali indicatori è da includersi altresì la rilevazione 
statistica, dato ciascun intervallo di tempo, per singolo plesso scolastico, del numero e 
della generalità dei fruitori. Il sistema deve permettere in modo semplice la rilevazione 
da parte del Comune di indicatori significativi del servizio, il loro costante 
aggiornamento in tempo reale ed il monitoraggio attraverso valori e/o grafici; 

v) messa a disposizione di numero telefonico dedicato per informazioni relative al servizio di 
trasporto scolastico attivo in orario di espletamento del servizio e comunque dal lunedì al 
venerdì dalle 7.00 alle 18.00. Tale numero dovrà essere attivato dall’appaltatore entro la data 
di sottoscrizione del contratto e comunicato agli utenti del servizio in sede di iscrizione. 

 
Oneri economici a carico dell’aggiudicatario 
Sono a carico della Ditta aggiudicataria e compresi nel prezzo dell’appalto i seguenti oneri: 

a) spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti; 
b) acquisto, manutenzione, riparazione e ammortamento di tutti gli automezzi ed attrezzature 

necessarie al servizio, ivi compresi i consumi e le periodiche revisioni; 
c) spese per l’uso di magazzini, tettoie, garage e quanto altro necessario al ricovero dei mezzi; 
d) imposte e  tasse; 
e) danni a terzi o al Comune, causati dal personale o dagli automezzi della Ditta, durante lo 

svolgimento del servizio; 
f) danni causati dagli utenti e, in genere, da terzi, fatte salve le azioni di risarcimento nei 

confronti degli stessi; 
g) spese connesse e conseguenti alla stipula del contratto ivi compresa la registrazione e le 

spese di pubblicazione della gara; 
h) spese di accesso dalla sede della autorimessa al luogo di partenza dei diversi percorsi e 

viceversa; 
i) spese per i servizi sostituivi di emergenza; 
j) tutti gli oneri connessi alla gestione e riscossione delle tariffe da parte degli utenti. La Ditta 

infatti provvederà a gestire la riscossione delle tariffe da parte degli utenti, organizzando in 
toto detto servizio. Il Comune fisserà con proprio provvedimento le tariffe del servizio di 
trasporto scolastico. La Ditta introiterà direttamente detti importi a parziale copertura del 
costo del servizio. La Ditta fatturerà al Comune, secondo le modalità definite all’art. 7,  la 
differenza tra il costo del servizio e l’importo delle tariffe dovute dagli utenti; 

k) oneri per la sicurezza 
l) spese qui non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio ai 

sensi del presente Capitolato, ad eccezione dell’I.V.A. di legge che sarà a carico del 
Comune. 

 
Obblighi del personale 

a) mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui si sia venuto a conoscenza 
durante l’espletamento del servizio e, se del caso, dare comunicazione all’aggiudicatario che 
provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che 
possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio; 

b) osservare nei rapporti con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed un 
contegno, sempre e comunque, decoroso ed adeguato alla particolare età degli utenti 
evitando di esprimersi con gesti diseducativi o comunque non inerenti alle proprie mansioni; 

c) adoperarsi nei limiti dei compiti di guida assegnati affinché gli alunni durante il viaggio 
mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di qualsiasi 
genere. Qualora perdurasse un comportamento scorretto si dovrà segnalarlo al Comune; 

d) regolare la salita e discesa degli alunni nel più scrupoloso rispetto delle norme di sicurezza 
al fine di evitare ogni possibilità di pericolo, facendo in modo che le operazioni avvengano 
ordinatamente e senza incidenti; 

e) non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza, in caso di incidenti o 
problemi di varia natura richiedere e quindi aspettare i soccorsi; 
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f) evitare discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti con l’utenza invitando le 
famiglie a rivolgere direttamente al competente ufficio comunale le eventuali richieste o 
reclami; 

g) per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, che esulano dall’ordinaria gestione 
in capo alla ditta, il personale deve indirizzare gli stessi all’Ufficio Pubblica Istruzione del 
Comune; 

h) non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione; 
i) effettuare su ogni automezzo un’accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli 

effettivamente iscritti segnalando la presenza di alunni non in regola;  il personale della ditta 
dovrà controllare che gli alunni siano in possesso dell’apposito tesserino di abbonamento al 
trasporto scolastico; 

j) non permettere l’accesso all’automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle 
eventualmente autorizzate dal Comune per funzioni di accompagnamento, sorveglianza o 
controllo né tanto meno trasportare animali od oggetti; 

k) rispettare le norme del vigente Codice della strada; 
l) tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque 

sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico; 
m) non fumare nell’automezzo; 
n) al personale addetto alla guida dovrà essere applicato quanto disposto dalla Legge 

30.03.2011, n. 125 “Legge quadro in materia di alcool e di problemi alcoolcorrelati” e 
dall'Intesa Conferenza Stato Servizio di trasporto scolastico dei Comuni aderenti alla S.U.A. 
9 Regioni del 16.03.2006, nonché dall'art. 41, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 in materia di 
alcool dipendenza e di assunzione di sostanza psicotrope e stupefacenti.  

o) il personale impiegato non dovrà essere incorso in sentenze di condanna per violazione del 
D.Lgs. 4 marzo 2014 n.39 relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei 
minori. Pertanto, dovrà essere esente da condanne per i reati previsti dal codice penale di cui 
agli art. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 609 undecies e\o assenza di irrogazioni 
di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con 
minori (presentazione di visura acquisita presso il competente Ufficio del Casellario 
Giudiziale ai sensi art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313); 

p) non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche; 
q) rispettare percorsi e fermate stabiliti nel Piano di trasporto scolastico escludendo che 

eventuali direttive, disposizioni di servizio od ordini di varia natura, possano essere impartiti 
direttamente da organismi scolastici, Enti o da genitori; non saranno ammesse percorrenze 
estranee agli itinerari indicati dal Comune, se non a seguito di espressa autorizzazione, 
oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate 
all’ufficio comunale; è altresì vietato anticipare o posticipare le fermate di oltre cinque 
minuti rispetto all’orario concordato ovvero effettuare fermate non concordate; 

r) ugualmente non saranno consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per 
effettuare rifornimenti di carburanti, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e 
quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio. 

In caso di comportamento scorretto o lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei 
passeggeri, ancorché non configurabili fattispecie penalmente rilevanti, il Comune dispone la 
risoluzione del contratto. L’aggiudicatario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti 
ed è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da 
eventuali azioni poste in essere dai medesimi. 
 
ART. 15-CONTROLLI E VIGILANZA SULL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

Il Comune si riserva, in ogni momento, il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni sui 
conducenti, sugli automezzi e sulle modalità dei trasporti per accertare l’idoneità dei mezzi utilizzati 
e del personale, che il servizio sia conforme all’appalto e al fine di valutare la sua regolare 
esecuzione; in caso di accertate inadempienze saranno applicate le sanzioni di legge, se ricorre il 
caso, e quelle previste all’art. 18. 
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In qualsiasi momento potrà essere richiesta la documentazione relativa ai mezzi utilizzati (carte di 
circolazione, polizze assicurative, ecc…). 
L’aggiudicatario dovrà consentire, qualora necessario ai fini di cui sopra, l’accesso agli spazi di 
deposito e ai locali dell’autorimessa. 
Il Comune potrà altresì richiedere all’aggiudicatario di assumere provvedimenti nei confronti del 
personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati motivi di non idoneità al servizio. 
Potranno essere attivate, in collaborazione con la Ditta, altre forme di verifica dell’andamento del 
servizio come ad esempio questionari verso gli utenti o altri strumenti atti a raccogliere 
informazioni sul servizio. In ogni momento la Ditta può proporre al Comune innovazioni che, nel 
rispetto del presente Capitolato, siano funzionali a migliorare la qualità del servizio. 
La direzione dell’esecuzione del contratto è affidata al Responsabile del Settore I^ Affari Generali. 
 

ART. 16- RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI ASSICURATIVI 

 

L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni provocati, in relazione all’espletamento del 
servizio, alle persone e cose, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, 
senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune. 
La ditta costituisce idonee polizze assicurative a copertura dei rischi inerenti la gestione, relative a: 

a) scuolabus gli automezzi impiegati per il servizio devono essere in regola con l’assicurazione 
obbligatoria della responsabilità civile (R.C.A.), ai sensi della normativa vigente e le relative 
polizze devono prevedere un massimale pari almeno a € 50.000.000,00 per singolo mezzo, 
ferma restando l’intera responsabilità anche per gli eventuali maggiori danni eccedenti i 
massimali assicurati; detta polizza dovrà prevedere anche, qualora necessario, l’estensione 
della responsabilità civile passeggeri nei confronti di terzi; 

b) Responsabilità Civile verso terzi a ulteriore garanzia per tutte le prestazioni di servizio non 
coperte dall’assicurazione obbligatoria RCA degli autobus l’aggiudicatario dovrà munirsi a 
proprie spese di idonea copertura dei danni relativi ai rischi inerenti l’appalto affidato. 
La polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

- dovrà essere stipulata ed estesa con riferimento all’appalto del servizio di trasporto 
scolastico del Comune di Dolo; 

- dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto affidato; 
- dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore a € 5.000.000, 00 per RCT e 

con un sottolimite non inferiore a € 2.000.000,00 per RCO danni verso i dipendenti; il 
massimale previsto dalla polizza non é da ritenersi in alcun modo limitativo della 
responsabilità assunta dalla ditta aggiudicataria sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i 
trasportati, sia nei confronti dell’Ente; 

- dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice 
per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di 
polizza, nei confronti di chicchessia, compresi il Comune e i suoi dipendenti fatti salvi i casi 
di dolo. 

La Ditta affidataria ha l’obbligo di informare immediatamente il Comune nel caso in cui le polizze 
vengano disdettate dalla/e compagnia/e oppure nel caso vi fosse una sostituzione del contratto. Le 
coperture assicurative, che dovranno essere stipulate con primarie compagnie nazionali o estere, 
autorizzate dall’ IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa, dovranno mantenere la loro validità 
per tutta la durata del contratto, e sua eventuale proroga e prevedere l’assunzione a carico della 
Ditta affidataria di eventuali scoperti di garanzia e/o franchigie. La Ditta affidataria risponderà 
direttamente nel caso in cui per qualsiasi motivo venga meno l’efficacia delle polizze.  
La Ditta affidataria ha l'obbligo, in ogni caso, di procedere tempestivamente e a proprie spese alla 
riparazione o sostituzione delle cose danneggiate. 
Copia delle polizze debitamente quietanzate verrà presentata al Comune entro 20 (venti) giorni 
dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del formale contratto che, in assenza 
di tali documenti, non potrà essere stipulato. Dovrà altresì presentare ogni anno l’attestazione di 
avvenuto pagamento dei premi assicurativi di cui sopra. 
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ART. 17- PENALITA’  

 

La ditta dovrà collaborare costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di 
efficienza, efficacia ed economicità prescritti dalla legge e dal presente Capitolato. 
Per le inadempienze agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da atti 
amministrativi e dal presente Capitolato che compromettano l’efficacia del servizio, salvo che non 
siano dipese da cause di forza maggiore non imputabili in alcun modo all’aggiudicatario, verranno 
applicate, previa formale contestazione scritta, le seguenti penali: 

1. per mancata erogazione del servizio e comunque per qualsiasi inconveniente che lo renda 
non usufruibile dall’utenza: penale di € 500,00 per ogni giornata intera o parziale, oltre al 
rimborso di eventuali spese sostenute dal Comune a causa del disservizio; 

2. per utilizzo di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati: 
penale di € 500,00 per ogni giornata di utilizzo di tali mezzi; 

3. per mancata osservanza delle norme di materia di sicurezza: penale di € 1.000,00 per ogni 
violazione;  

4. trasporto di utenti superiore a quello consentito per ogni singolo automezzo: € 500,00; 
5. in caso di comportamento disdicevole del personale addetto alla guida degli automezzi, 

consistente in guida eccessivamente disinvolta, linguaggio e modi volgari, incidenti dovuti a 
colpa del conducente del mezzo senza danni alle persone trasportate ed altri comportamenti 
contrari alla morale o alla diligenza del buon padre di famiglia: penale di € 500,00. La 
reiterazione anche per una sola volta, di tali comportamenti darà diritto al Comune 
committente di ottenere la sostituzione del personale in oggetto; 

6. per ritardi nell’arrivo degli alunni presso le rispettive sedi scolastiche o di prelievo degli 
stessi dalle medesime sedi, superiori a 15 (quindici) minuti: penale di € 250,00; 

7. per parziale percorrenza o variazione non preventivamente autorizzata di ogni singolo 
percorso o mancato rispetto delle fermate e del loro orario: penale di € 250,00 per ogni 
violazione; 

8. per mancata effettuazione o con un ritardo superiore a 15 (quindici) minuti per servizi 
aggiuntivi di cui all’art.1 (uscite didattiche, centri estivi, ecc…): penale di € 250,00 per 
ciascun servizio /giornata richiesto; 

9. inosservanza degli obblighi di manutenzione degli automezzi, di ricovero in luogo coperto 
degli automezzi, mancata revisione e carenza di cronotachigrafo: € 250,00 ad automezzo; 

10. in caso di utilizzo di personale diverso da quello comunicato al Comune: penale di € 250,00 
per ogni giornata di utilizzo; 

11. per mancata comunicazione al Comune delle interruzioni, sospensioni o variazioni di 
servizio che dovessero verificarsi per cause di forza maggiore: penale di € 250,00 per ogni 
violazione; 

12. in caso di mancata pulizia degli automezzi: penale di € 200,00. 
 
L'applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa del Comune nei 
confronti dell'aggiudicatario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti 
dei quali l'aggiudicatario rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.  
L’unica formalità richiesta per l’irrogazione delle penalità è la contestazione dell’infrazione 
commessa mediante richiamo scritto (notificato tramite PEC) e l’assegnazione di un termine di 
giorni 8 (otto) lavorativi per la presentazione di eventuali controdeduzioni in ordine alle 
contestazioni segnalate.  
Nel caso in cui l’aggiudicatario non produca alcuna giustificazione ovvero le motivazioni addotte 
siano, ad insindacabile giudizio della Stazione Concedente, inconsistenti, il Comune procederà al 
recupero della penalità da parte della Ditta affidataria mediante ritenuta diretta sulla fattura 
presentata.  
Sono esclusi dall’applicazione delle penali i ritardi dovuti a:  
- cause di forza maggiore dimostrate;  
- cause imputabili all'Amministrazione. 
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ART. 18 - RISOLUZIONE, RECESSO, FALLIMENTO 

 

Si applicano gli articoli 108-109-110 del D. Lgs. 50/2016. 
 
ART. 19 – GARANZIE 

 

Si applicano gli art. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016. 
 
ART. 20 – CESSIONE E SUBAPALTO 

 

E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere il servizio, pena l’immediata risoluzione del 
contratto e l’incameramento della cauzione, fatti salvi i maggiori danni accertati. 
Il subappalto è consentito ai sensi dell’ art. 105 del  D.Lgs. n. 50/2016.  
 
ART. 21 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA  

 
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità (art. 105, comma 1 D.Lgs. n. 50/2016). La ditta 
aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di 
copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento.  
 
ART. 22 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria 
controparte (subaggiudicatario/subcontraente), agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
ART. 23 – CLAUSOLE PREVISTE DAL PROTOCOLLO DI LEGALITA’ AI FINI DELLA 

PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ 

ORGANIZZATA NEL SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE  

 

La stazione appaltante procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito 
dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, 
rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo sottoscritto il 23.07.2014 tra la Prefettura del Veneto, 
ANCI, Regione Veneto e Province del Veneto. In tali casi andrà applicata una penale a titolo di 
liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto salvo il maggior 
danno. Detta somma verrà trattenuta in custodia dalla stazione appaltante e destinata all’attuazione 
di misure incrementali della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà 
pervenire. 
La stazione appaltante e il soggetto aggiudicatario accettano tutti gli obblighi e le condizioni 
contenute nel protocollo di legalità siglato dalla Prefettura del Veneto, Regione Veneto, ANCI e 
Province del Veneto in data 07.09.2015 e successivi aggiornamenti e integrazioni. 
L’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita 
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel 
corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante agente o dipendente. 
Detta informativa non sarà in ogni caso sostitutiva dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria.  
La ditta appaltatrice si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto specifica clausola contenente 
l’obbligo di cui al precedente capoverso.  
La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a far osservare detto obbligo da tutti i soggetti che 
interverranno a qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, nell’esecuzione di fornitura o 
servizio. 
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È vietato, da parte della ditta aggiudicataria, il subappalto o l’affidamento a qualsiasi titolo a favore 
di aziende già partecipanti alla stessa gara. 
La mancata comunicazione da parte dell’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante dei tentativi 
di pressione criminale sarà causa di risoluzione del contratto e nel caso in cui la mancata 
comunicazione sia imputabile all’impresa subappaltatrice comporterà la revoca immediata 
dell’autorizzazione al subcontratto. 
 

Art. 24 - RISERVATEZZA DEI DATI TRATTATI  

 

Il Comune di Dolo, titolare del trattamento dei dati personali relativi ai minori utenti e alle rispettive 
famiglie, designa l’impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei dati acquisiti in ragione 
dello svolgimento del servizio. La designazione è operata dalla data di stipula del contratto o 
comunque dal momento della raccolta delle iscrizioni. La Ditta è tenuta all’osservanza del D.Lgs. n. 
196/2003. 
Alla medesima vengono in particolare impartite le seguenti istruzioni: 
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio dato in 
appalto; 
- non potrà procedere alla raccolta dei dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi 
eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o 
in caso di urgenza con successiva informativa al titolare); 
- non potrà comunicare a terzi salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei 
minori previa autorizzazione del titolare o in caso di urgenza con successiva informativa al titolare 
né diffondere dati in suo possesso né conservarli alla scadenza del contratto d’appalto; 
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso; 
- il trattamento di dati dovrà essere limitato ai seguenti dati e finalità: 

1. nome, cognome, età, scuola degli alunni; 
2. nome, cognome, numero telefono dei genitori; 
3. conoscenza dei tragitti da percorrere e degli adulti di riferimento per la migliore 

esecuzione del servizio. 
 
ART. 25 – SPESE CONTRATTUALI 

 

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della Ditta 
aggiudicataria. La stipulazione del contratto in forma pubblico-ammistrativa deve avvenire nei 
termini indicati dal Comune nel rispetto della disciplina prevista agli artt. 32 e 33 del D. Lgs. 
50/2016. Qualora la Ditta aggiudicataria del servizio non si presenti entro il limite prefissato e non 
concorrano motivi da essere valutati dal Comune per una stipula tardiva, questo ha facoltà di 
dichiarala decaduta dall’aggiudicazione, e si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi a suo 
insindacabile giudizio l’opportunità e la convenienza, di aggiudicare l’appalto alla migliore offerta 
in ordine successivo nella graduatoria. In tal caso rimangono comunque a carico della Ditta 
inadempienti le maggiori spese sostenute.  
 
 ART. 26- DOMICILIO LEGALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

 
Le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio legale nel Comune di Dolo presso la sede 
municipale in Via Cairoli n. 39. 
 

ART. 27– VERIFICA DI CONFORMITA’ 

 
Certificato regolare esecuzione contratto ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016. 
 
ART. 28– NORME GENERALI 
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Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si richiamano le norme vigenti in 
materia e quanto disposto dal Codice Civile.  
 

ART. 29- CONTROVERSIE 

 

Nel caso di controversie tra il Comune e la ditta aggiudicataria in ordine all’esecuzione dei 
adempimenti derivanti dal presente contratto competente a giudicare sarà il Foro di Venezia, con 
esclusione dell’arbitrato. 
 
ART. 30- REGIME GIURIDICO 

 

Il servizio viene concesso in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, 
con specifico riferimento alle seguenti fonti: 

- D.Lgs. 50/2016 
- Presente capitolato speciale 
- D.M. 18 aprile 1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e successive 

modifiche e integrazioni; 
- D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della strada) e relativo regolamento di esecuzione ed 

attuazione D.P.R. n. 495/1992 e successive modifiche e integrazioni; 
- L.R. 14 settembre 1994 n. 46 (“disciplina degli autoservizi atipici”) e L. R. 3 aprile 

2009 n. 11 e successive modifiche e integrazioni; 
- D.M. 31 gennaio 1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e 

successiva circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 23 del 
11.3.1997;  

- L.R. 30 ottobre 1998 n. 25 (“disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico 
locale”) come modificata con L.R. 3 aprile 2009 n. 11; 

- D.Lgs. 22.12.2000 n. 395 e Regolamento attuativo D.M. 161 del 28.04.2005 (in 
materia di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada); 

- Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato 
mediante noleggio di autobus con conducente);  

- Regolamento CE 1071/2009. 
La ditta aggiudicataria sarà tenuta inoltre ad osservare i provvedimenti adottati e entrati in vigore in 
data successiva a quella dell’affidamento del servizio. 
Nello svolgimento del servizio l’aggiudicatario è tenuto al rispetto dei principi contenuti nel 
D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. L’aggiudicatario, in caso 
di sciopero del personale dipendente, è tenuto ad assicurare comunque il trasporto, trattandosi di 
servizio essenziale di cui alla L. n. 146/1990 “Norme dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi 
pubblici essenziali” e successive modifiche ed integrazioni, dandone tempestiva comunicazione al 
Comune  e all’istituzione scolastica. 
 
ALLEGATI 
 
� Allegato A) Piano  di trasporto scolastico 
� Allegato B) Planimetria del territorio comunale con tragitto scuolabus 
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C O M U N E  di  D O L O 

Città Metropolitana di Venezia 

Settore Servizi Educativi, Sport e Concessioni – Ufficio Pubblica Istruzione 

Via Cairoli n. 39 30031 DOLO (Ve) 

tel. 041 5121968 – fax 041 410665 

 
 

Allegato A) 
 

PIANO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

 

Linea Dolo 
 

Scuola secondaria di primo grado 

 

PERCORSO (orario inizio: ore 7.20) 

Riviera XXIX Aprile (ingresso Ospedale) 

Via Buozzi 

Riviera XXIX Aprile 

Via Torre  

Via Pasteur 

Via Arino 

Via San Michele 

Via Chiesa 

Via Cazzaghetto 

Via Arino 

Via Cairoli 

Via Matteotti 

Via Zinelli Destro 

Via del Vaso 

Via Monache 

Via Argine sinistro (verso Dolo) 

Via Vego Scocco 

Via Brentabassa 

Via Badoera 

Riviera Martiri della Libertà (verso Mira) 

Inversione di marcia al distributore VEGA 

Riviera Martiri della Libertà 

Via Ca’ Tron 

Via Vittorio Veneto  

Via IV Novembre 

Scuola secondaria di primo grado “Giuliani” Dolo 

 

ORARI 

Andata  (inizio lezioni)  ore 8.00 dal lunedì al venerdì / utenti del servizio n. 55 

Ritorno (fine lezioni)   ore 14.00 dal lunedì al venerdì 
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Scuola Primaria 

 

PERCORSO (orario inizio ore 8.00) 

Scuola secondaria di primo grado “Giuliani” Dolo 

Via IV Novembre 

Via San Pio X° 

Via Cairoli 

Via Matteotti 

Via Zinelli Destro  

Via del Vaso 

Via Monache 

Via Argine sinistro (verso Dolo) 

Via Vego Scocco 

Via Brentabassa 

Via Badoera 

Riviera Martiri della Libertà (verso Mira) 

Inversione di marcia al distributore VEGA 

Riviera Martiri della Libertà 

Via Ca’ Tron 

Via Fratelli Bandiera 

Via Meloni 

Via Velluti 

Via Ca’ Tron 

Via Matteotti 

Via Mazzini 

Riviera XXIX Aprile 

Via Buozzi 

Riviera XXIX Aprile  

Via Torre 

Via Arino (verso Dolo) 

Via Luigi Nono 

Via Arino 

Scuola primaria “Giotto” Dolo 

Via Arino (verso Dolo) 

Via Cairoli 

Via San Pio X° 

Via Rinascita 

Via Vittorio Veneto 

Scuola primaria “De Amicis” Dolo 

 

ORARI 

Andata  (inizio lezioni)  ore 8.30 dal lunedì al venerdì / utenti del servizio n. 55 

Ritorno (fine lezioni)   ore 12.30 dal lunedì al venerdì (solo alunni “De Amicis”) 

Ritorno (fine lezioni)   ore 16.30 dal lunedì al venerdì  
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Scuola dell’Infanzia 

 

PERCORSO (orario inizio 8.30) 

Scuola primaria “De Amicis” Dolo 

Via IV Novembre 

Via San Pio X° 

Via Pascoli 

Via San Giovanni Bosco 

Via Tiziano Vecellio 

Via Veronese 

Piazzale Collodi 

Via Modiglioni 

Via Arino (verso Dolo) 

Rotonda per inversione di marcia 

Via Arino 

Via Luigi Nono 

Via Arino (verso Arino) 

Via Torre 

Riviera XXIX Aprile (verso Dolo) 

Via Buozzi 

Riviera XXIX Aprile 

Via Mazzini 

Via Matteotti 

Via Zinelli Destro 

Via del Vaso 

Via Fratelli Rosselli 

Viale della Resistenza 

Via Presici 

Via del Vaso 

Via Monache 

Via Argine sinistro (verso Dolo) 

Via Vego Scocco 

Via Brentabassa 

Via Badoera 

Riviera Martiri della Libertà (verso Mira) 

Inversione di marcia al distributore VEGA 

Riviera Martiri della Libertà 

Via Ca’ Tron 

Via Fratelli Bandiera 

Via Meloni 

Via Velluti 

Via Ca’ Tron 

Via Matteotti 

Via Zinelli Destro  

Via Trieste 

Scuola dell’Infanzia “Isola del Tesoro” Dolo 

Via Rizzo 

Via Zinelli Destro 

Via Matteotti 

Via Cairoli 

Via Vittorio Veneto 
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Scuola dell’Infanzia “Immacolata di Lourdes” Dolo 

 

ORARI 

Andata  (inizio lezioni)  ore 9.30 dal lunedì al venerdì / utenti del servizio n. 25 

Ritorno (fine lezioni)   ore 15.30 dal lunedì al venerdì  

 

 

Linea Sambruson 
 

Scuola secondaria di primo grado 

 

PERCORSO (orario inizio ore 7.20) 

Via Cimitero 

Via Arzerini 

Via Brentoni 

Via Villa 

Via Calcroci 

Via Casin Rosso 

Via Brentasecca 

Via Marco Polo 

Via Stradona 

Inversione di marcia dopo il passaggio a livello (Via Duse) 

Via Stradona 

Via Carrezzioi 

Via Ettore Tito 

Via Badoera 

Via Argine sinistro (verso Sambruson) 

Via Brusaura 

Scuola secondaria di primo grado “Gandhi” Sambruson 

 

ORARI 

Andata  (inizio lezioni)  ore 8.00 dal lunedì al venerdì / utenti del servizio n. 35 

Ritorno (fine lezioni)   ore 14.00 dal lunedì al venerdì 

  

 

Scuola Primaria e dell’Infanzia 

 

PERCORSO (orario inizio ore 8.00) 

Scuola primaria Sambruson 

Via Brusaura 

Via Cimitero 

Inversione di marcia al civico 57 

Via Cimitero 

Via Villa 

Via Marinelle 

Inversione di marcia al civico 12 

Via Martinelle 

Via Villa 

Via Brentoni 

Inversione di marcia al civico 16 

Via Brentoni 
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Via Villa  

Via Calcroci 

Via Casin Rosso  

All’incrocio con Via Brentasecca a destra verso Lughetto 

Via Marzabotto 

Inversione di marcia in Via Alessandrini 

Via Brentasecca 

Via Marco Polo 

Via Stradona 

Inversione di marcia dopo il passaggio a livello (Via Duse) 

Via Stradona 

Via Carrezzioi 

Via Ettore Tito 

Via Badoera 

Via Argine sinistro (verso Sambruson) 

Via Brusaura 

Scuola primaria Sambruson 

Scuola dell’Infanzia “Piccole Tracce” 

Scuola dell’Infanzia “Santa Bernardetta” 

 

ORARI 

Andata  (inizio lezioni) ore 8.30 dal lunedì al venerdì (a seguire ore 8.40 scuole infanzia)   

utenti del servizio n. 40 

Ritorno (fine lezioni)   ore 12.30 il lunedì, mercoledì e venerdì (solo alunni primarie) 

Ritorno (fine lezioni)   ore 16.10 dal lunedì al venerdì (a seguire ore 16.30 scuole primarie) 

 

 

Linea Arino 
 

Scuola secondaria di primo grado 

 

PERCORSO (orario inizio ore 7.20) 

Via Mazzini 

Riviera XXIX Aprile 

Via Torre 

Via Arino 

Via Chinnici 

Via Arino 

Via Torre 

Via Albarea 

Via Ferrovia 

Via Cainello 

Via Pionca 

Via Albarea  

Inversione di marcia al cavalca ferrovia 

Via Albarea 

Via Ferrovia  

Via Cazzaghetto 

Via Provinciale sud 

Via Cairoli 

Via Vittorio Veneto 
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Via IV Novembre 

Scuola secondaria di primo grado “Giuliani” Dolo 

 

ORARI 

Andata  (inizio lezioni)  ore 8.00 dal lunedì al venerdì / utenti del servizio n. 40 

Ritorno (fine lezioni)   ore 14.00 dal lunedì al venerdì 

 

 

Scuola Primaria e dell’Infanzia 
 

PERCORSO (orario inizio ore 8.00) 

Scuola secondaria di primo grado “Giuliani” Dolo 

Via San Pio X° 

Via Cairoli 

Via Arino 

Via Cazzaghetto (verso Cazzago) 

Inversione di marcia in Via del Lavoro 

Via Cazzaghetto 

Via Ferrovia 

Via Cainello 

Via Pionca 

Via Albarea  

Inversione di marcia al cavalca ferrovia 

Via Albarea 

Via Ferrovia  

Via Cazzaghetto 

Via Arino 

Scuola primaria “Giotto” 

Via Arino 

Scuola primaria “San Giovanni Bosco” 

Via Cazzaghetto 

Via Provinciale sud 

Via Cairoli 

Via Matteotti 

Via Zinelli Destro 

Via Trieste 

Via Canaletto 

Scuola dell’infanzia “Isola del Tesoro” 

 

ORARI 

Andata  (inizio lezioni) ore 8.30 dal lunedì al venerdì (a seguire ore 8.40 scuole infanzia)   

utenti del servizio n. 15 

Ritorno (fine lezioni)   ore 16.10 dal lunedì al venerdì (a seguire ore 16.30 scuole primarie) 

 

 

N.B.: Tutti i percorsi sono indicativi e redatti in base ai percorsi dell’anno scolastico 2018/19; 

costituiscono pertanto solo una previsione di massima che potrà essere modificata in base agli iscritti al 

servizio e alle esigenze della scuola, senza che la ditta aggiudicatrice possa vantare pretesa alcuna. 


















