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Il comune di VISTARINO intende esternalizzare il servizio di trasporto scolastico con scuolabus per gli alunni 

frequentanti le scuole primarie e secondarie del capoluogo. 

Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio pubblico” e per nessun motivo deve 

essere sospeso, interrotto o abbandonato. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta al 

rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. 

Il presente appalto ha durata riferita agli anni scolastici 2018-2019 e 2019/2020 con inizio e scadenza fissati 

dal calendario previsto dalle autorità scolastiche. Alla scadenza il contratto si intende cessato senza bisogno di alcuna 

disdetta da una delle parti.  

 

Il servizio viene appaltato in base alle seguenti disposizioni vigenti in materia: 

- D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28.4.2005 (in materia di accesso alla 

professione di trasportatore di viaggiatori su strada); 

- D.Lgs 30.04.1992, n. 258 e successive modifiche e integrazioni (Codice della strada) e relativo regolamento di 

esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.; 

- Legge 218 del 01.08.2003 (Disciplina dell’attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di 

autobus con conducente); 

- D.M. 18 Aprile 1977 (Caratteristiche costruttive degli autobus) integrato con successivo D.M. 13.1.2004 e D.M. 

1.4.2010; 

- D.M. 31.1.1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei 

trasporti e della Navigazione n. 23 dell’11 marzo 1997; 

 

L’appaltatore dovrà effettuare, per tutti i giorni di scuola compresi nel calendario scolastico annuale 

predisposto dalle competenti autorità scolastiche, il servizio di raccolta presso le fermate stabilite dal comune di 

VISTARINO alle  sedi scolastiche del capoluogo e ritorno senza  accompagnamento alle fermate predisposte., come da 

tabella indicativa allegata. 

I giorni e gli orari del servizio potranno subire variazioni, in adeguamento alle necessità definite dalle autorità 

scolastiche che potrebbero sopravvenire durante l’anno scolastico. Questo non comporterà aggravio di spesa per 

l’Amministrazione comunale. 

Il servizio dovrà essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con propri mezzi scuolabus (singolo o molteplici) atti al 

trasporto complessivo di minimo 32 alunni, con proprio personale abilitato alla guida del mezzo di trasporto, 

assumendosi la verifica dello stato di salute, i controlli necessari per l’idoneità alla guida e ogni altro accertamento 

necessario, a suo rischio e con l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno 

escluso. La ditta aggiudicataria risulta pertanto responsabile verso i propri dipendenti di tutti gli obblighi, le disposizioni 

legislative, i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di assicurazione sociale e prevenzione infortuni. 

All’appaltatore è richiesto, per quanto possibile, di garantire stabilità nella presenza degli autisti sui mezzi per 

favorire buone relazioni con i fruitori del servizio per tutta la durata dell’appalto. Gli autisti hanno la responsabilità civile 

e penale dei bambini trasportati durante tutto il periodo di permanenza sugli scuolabus, cioè dal momento in cui 

salgono al momento in cui scendono limitatamente a quanto prescritto dagli artt. 1681 e 1682 del Codice Civile. 

L’accesso al servizio dovrà garantire il trasporto scolastico per un numero minimo pari a 32 alunni.. 

Al momento della raccolta e al ritorno i genitori devono essere presenti personalmente o mediante persona 

munita di apposita delega alle operazioni di salita e discesa. Resta inteso che è compito dell’accompagnatore o 

dell’autista assicurarsi che il bambino venga consegnato a persona autorizzata.  

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso 

l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio.  

La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni avvengano in sicurezza, 

ordinatamente e senza incidenti, per i quali il Comune di VISTARINO declina sin da ora ogni responsabilità. 



Tutti gli eventuali danni provocati dall’appaltatore nei confronti di persone, cose ed animali, derivanti da 

negligenza od errori nella guida da parte dell’autista o anomalie dello scuolabus quando è in movimento, 

o per mancata vigilanza durante la salita e discesa dallo scuolabus da parte degli studenti quando il 

mezzo è fermo, sono a totale carico dello stesso. Non è ammesso alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune di 

VISTARINO. Per i danni provocati dagli utenti, l’appaltatore potrà rivalersi direttamente sulle famiglie degli stessi, 

dandone comunicazione al Comune. 

E’ posta a carico della ditta aggiudicataria ogni piena e diretta responsabilità gestionale(uomini e mezzi) del 

servizio affidato, liberando a pari titolo l’Amministrazione Comunale ed impegnandosi ad eseguire ogni prestazione nel 

rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, del disciplinare e di ogni normativa vigente in materia, mediante 

propria autonoma organizzazione imprenditoriale. 

L’appaltatore risponderà direttamente, penalmente e civilmente, dei danni, infortuni od altro che dovessero 

accadere alle persone, siano esse utenti, dipendenti o terzi, ed alle cose tutte durante lo svolgimento o in conseguenza 

del servizio dipendenti da errore o negligenza nella guida da parte dell’autista quando il mezzo è in 

movimento o per mancata vigilanza quando il mezzo è fermo durante la salita o discesa degli studenti, 

restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti 

dell’Amministrazione o di compensi da parte del Comune, fatti salvi gli interventi a favore dell’impresa da parte di 

società assicuratrici. 

A garanzia di quanto sopra l’impresa aggiudicataria dovrà essere provvista di polizze assicurative, da 

presentarsi prima della stipula del contratto, valevoli per un periodo pari alla durata del contratto stesso. In particolare 

l’aggiudicatario dovrà disporre e presentare all’Amministrazione: 

- polizza RCA per ogni mezzo adibito al servizio con massimale pari ad almeno € 10.000.000,00 per sinistro, 

comprensiva di R.C. dei trasportati e delle copertura per infortunio degli utenti in salita e discesa dai mezzi 

nonché corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Amministrazione nel caso di: 

o conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente; 

o danni subiti da terzi trasportati; 

o trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni normative vigenti o alle indicazioni della carta 

di circolazione; 

o veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti alla quale 

sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 

285/1992 (codice della strada) s.m.i.; 

- polizza RCT, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di VISTARINO, a 

copertura di qualsiasi evento dannoso connesso all’espletamento del servizio unitamente ai danni arrecati per 

fatto dell’appaltatore o dei suoi dipendenti, anche se per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi od 

operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 

(tremilioni/zerozero) per sinistro e per persona; 

- polizza RCO, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti del Comune di VISTARINO, con un 

massimale non inferiore a € 1.500.000,00. 

 

Forma, inoltre, oggetto dell’appalto:  

- - max n. 7 uscite per attività parascolastiche  con chilometraggio non superiore a 60 km A/R cadauno, in orario 

scolastico. 

- Eventuale servizio di grest estivo, da svolgersi per n. 4 settimane da metà giugno alla prima settimana di luglio, 

dal lunedì al venerdì, per circa n. 70 utenti trasportabili anche con due viaggi, con percorso all’interno del territorio 

comunale per circa 70 km/giorno  con andata il mattino e ritorno il pomeriggio sarà escluso dalla base d’asta e 

pagato 2 €/km. 

 

In base al tracciato effettuato di simulazione del percorso quotidiano del servizio di trasporto alunni , risulta 

un chilometraggio totale annuo di circa 15.000 Km. e durata del servizio un media di  2 ore e mezza al giorno 

fra mattino e pomeriggio. Eventuali variazioni in più o in meno nella percentuale del 10% del chilometraggio non darà 

diritto alle parti di chiedere la revisione del corrispettivo annuo. Per sevizi aggiuntivi di trasporto scolastico che 

superano la predetta percentuale verrà riconosciuta un corrispettivo unitario  di € 2/km.. 

Importo a base d’asta a corpo per 2 anni scolastici: € 70.000,00 + i.v.a. 

Metodo di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sul prezzo a base d’asta. 

Ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 si evidenzia che i costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura 

interferenziale (DUVRI) sono pari a € 0,00 (zero). La redazione del DUVRI, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non è ritenuta 



necessaria nel presente appalto, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero “contatti rischiosi” tra il 

personale dell’Amministrazione Comunale e quello dell’Appaltatore. 

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e art. 1 comma 8 

direttiva 2004/18, nonché concorrenti con sede in stati membri all’Unione Europea.. 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per l’attività “trasporto di persone”, coincidente 

con quella oggetto della gara; 

- essere in possesso dell’attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D.Lgs. 

n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo 

comunitario. 

 

L’appaltatore nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l'obbligo di uniformarsi, oltre che a 

Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività, alle istruzioni che gli vengono comunicate 

verbalmente o per iscritto dall'Appaltante. 

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di applicare a suo insindacabile giudizio le seguenti penali: 

- ritardo ingiustificato superiore a 10 minuti rispetto al piano concordato € 80,00 per ogni violazione; la 

sanzione potrà essere raddoppiata in caso di comportamento recidivo; 

- mancata erogazione del servizio, senza causa di forza maggiore € 200,00; 

- comportamento non adeguato del personale (ad es. fumo alla guida, uso del cellulare ecc.)        € 500,00. 

L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza con facoltà di 

formulare le controdeduzioni da parte della ditta appaltatrice entro 10 giorni. 

La ditta aggiudicataria dovrà prestare la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo offerto mediante polizza 

bancaria o assicurativa della durata di un anno che preveda tutte le clausole di garanzia contenute nel nuovo codice 

degli appalti (d.gsl. n. 50/2016). 

 

 

 

                                                         IL RUP 

                                                 LUNGHI ALBERTO 

 

 
 


