COMUNE DI PALMA CAMPANIA
Provincia di Napoli
Via Municipio, 74 – tel. 081.8207438 Fax 081.8246065
www.comune.palmacampania.na.it

CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO AUTOTRASPORTO
SCOLASTICO URBANO
**************
Art. 1
Finalità
Il servizio di trasporto scolastico concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, assicurando la frequenza scolastica
degli alunni della fascia dell’obbligo (Scuola media, elementare e materna);
E’ istituito come intervento volto a concorrere alla effettiva attuazione del Diritto allo Studio, per assicurare la
frequenza scolastica degli alunni, la sperimentazione e l’innovazione didattico- educativa.
E’ realizzato dal Comune nell’ambito delle proprie competenze stabilite dalla L. R. 26 Aprile 1985, n.30, e successive
modifiche, compatibilmente con le disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie e le effettive disponibilità di bilancio.
Art. 2
Oggetto dell’Appalto
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto alunni degli Istituti Comprensivi “V. Russo” e “A. De
Curtis”, residenti e domiciliati in questo Comune.
Art. 3
Importo dell’appalto
L’importo del servizio è stabilito complessivamente in € 80,00, oltre iva al 10%, al dì per ciascun autobus per ogni
giorno effettivo di servizio prestato.
Art. 4
Destinatari del Servizio
Il servizio di trasporto è rivolto agli alunni degli Istituti Comprensivi “V. Russo” e “A. De Curtis”, limitatamente al
periodo scolastico.
Potranno usufruire del servizio gli alunni residenti nel Comune di Palma Campania compresi quelli di cittadinanza non
italiana che frequentano le predette scuole .

Art. 5
Modalità di funzionamento del Servizio
Il servizio competente predisporrà un piano annuale di trasporto con l’indicazione delle fermate, degli orari e dei
percorsi, sulla base di accordi organizzativi con i dirigenti scolastici, rispetto all’orario di funzionamento dei diversi
plessi scolastici.
Tale piano dovrà essere redatto secondo le modalità previste dall’art. 3 del Regolamento per il servizio di trasporto
scolastico, approvato con deliberazione consiliare n. 57 del 10.09.2013.
Gli alunni vengono trasportati secondo il percorso degli autobus organizzato attraverso punti di raccolta, ove possibile,
contraddistinti con appositi segnali indicativi che saranno posti a cura della ditta aggiudicataria. Non potranno essere
accolti sul mezzo gli utenti che si presentino in luoghi diversi da quelli prestabiliti, ovvero non siano presenti alle
fermate previste e comunicate. Al ritorno, l’alunno sarà lasciato ad un punto presente alla fermata all’orario stabilito; in
mancanza, l’alunno sarà ricondotto dall’autista dello scuolabus al Comando di Polizia Municipale e/o alla stazione dei
CC.

Art. 6
Criteri di accesso al servizio

L’accesso al servizio da parte degli alunni e delle alunne residenti nel Comune di Palma Campania, avverrà con le
modalità previste dal vigente Regolamento per il servizio di trasporto scolastico.

Art. 7
Modalità di utilizzo del servizio
Durante gli spostamenti gli alunni devono mantenere un comportamento corretto, rimanere seduti ed evitare schiamazzi,
nonché rispettare le norme di comportamento approvate con il citato regolamento.
In caso di comportamento scorretto e/o di inosservanza delle norme di comportamento di cui alla predetta deliberazione
e, relativamente alla gravità, saranno adottati adeguati provvedimenti.

Art. 8
Modalità del servizio
Il servizio si articolerà nel trasporto (andata e ritorno) degli alunni che risiedono nel territorio di questo Comune, dalle
zone periferiche al centro storico e ai plessi scolastici dei citati Istituti Comprensivi, compresi eventuali rientri
pomeridiani per la sperimentazione linguistica e per il tempo prolungato e, comunque, in conformità degli orari
prestabiliti dai rispettivi dirigenti scolastici e secondo i percorsi prestabiliti che potranno subire variazioni per esigenze
contingenti, senza ulteriori oneri per il Comune.
Possono partecipare all'appalto le ditte con almeno cinque anni di attività nel settore del trasporto passeggeri e in
particolare degli studenti debitamente documentato anche attraverso autocertificazioni.
L'Impresa si impegna ad osservare gli orari ed i percorsi concordati con il Comune di Palma Campania e ad effettuare il
numero di corse stabilite. Ove circostanze eccezionali rendessero necessarie delle variazioni e interruzioni di servizio,
dovrà darsene notizia al Comune con urgenza.
L' impresa esercente è tenuta a dare al Comune, di volta in volta, immediata comunicazione di tutti gli. incidenti
verificatisi come sinistri, collisioni od altro, qualunque importanza essi rivestano, anche quando nessun danno si fosse
verificato.
E' tenuta, altresì, a dare immediata comunicazione dell'interruzione del servizio.
Art. 9
Durata dell’appalto
L'appalto ha la durata di un anno a decorrere dal 07 gennaio 2014 e fino al 22.12.2014, osservando le interruzioni
previste dal calendario scolastico. Alla scadenza, cesseranno gli effetti contrattuali con la ditta appaltatrice di pieno
diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora, salvo quanto previsto dall’art. 6, commi 1 e
2, della legge 24.12.93, n, 537, come sostituito dall’art. 44 della legge 23.12.94, n.724.
Art. 10
Corrispettivo
Con tale corrispettivo la ditta appaltatrice si intende compensata di qualsiasi suo avere o pretesa per il servizio di che
trattasi e per prestazioni connesse al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi. Il compenso
verrà corrisposto dietro presentazione di idonee attestazioni del Capo di Istituto interessato comprovante l'effettivo
svolgimento del servizio.
Il prezzo di aggiudicazione rimarrà fermo ed inalterato per tutta la durata dell’appalto, salvo quanto previsto dal citato
art. 44, commi 4 e 6, della legge 724/94.

Art. 11
Autobus da impiegare – Orari del Servizio
Gli autobus da impiegare dovranno essere n. 8 e dovranno avere capienza massima di 50 posti a sedere + autista; in
alternativa e, previo consenso dell’Amministrazione, si potranno utilizzare automezzi di minore portata per motivi
legati al traffico veicolare.

Il numero di pullman potrà subire delle variazioni in diminuzione con conseguente riduzione del costo del servizio e/o
in aumento con conseguente maggiore costo.
Nell'espletamento del servizio la ditta dovrà utilizzare autobus sufficienti tali da garantire il trasporto scolastico.
Gli autobus dovranno avere tassativamente dimensioni tali da non arrecare intralci alla circolazione veicolare. Per
l'espletamento del servizio potranno essere adibiti solo automezzi riconosciuti idonei e collaudati dall'Ispettorato della
Motorizzazione Civile.

Art. 12
Caratteristiche degli Autobus
Nell’espletamento del servizio la ditta dovrà utilizzare autobus efficienti ed in piena regola con quanto prescritto dalla
normativa vigente in materia di trasporto persone e assicurare ai trasportati un decoroso grado di comfort ed igiene.
Gli autobus dovranno essere assicurati relativamente alla R. C. A. per il numero totale delle persone trasportate e con i
massimali previsti dalla legge.
Relativamente al percorso di andata la ditta è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo
fino alla fermata dell’ingresso a scuola; relativamente al percorso di ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino
alla discesa dal mezzo stesso alle fermate stabilite.
Gli automezzi impiegati devono essere dotati di appositi estintori con indicazione delle modalità per l’uso in caso di
emergenza.
I pullmans impiegati dovranno essere puliti all’interno e all’esterno e disinfettati con materiale non nocivo.

Art. 13
Prescrizioni varie
Sugli autobus non potrà essere trasportato un numero di persone superiore a quello consentito dalla carta di
circolazione. Sugli autobus potranno viaggiare soltanto gli alunni che ne hanno diritto e che saranno forniti di regolare
tesserino personale rilasciato a cura dell’Amministrazione Comunale.
Sugli autobus è rigorosamente vietato fumare e deve essere esposta la scritta “ vietato fumare”.
Gli orari di servizio, gli itinerari da seguire, i punti di raccolta ove verranno effettuate le fermate e tutte le prescrizioni
che saranno stabilite dal responsabile del servizio, dovranno essere puntualmente rispettati dalla Ditta aggiudicataria.

Art. 14
Personale dipendente della ditta
Il personale dipendente della ditta aggiudicataria dell’appalto dovrà essere in piena regola con quanto prescritto dalle
norme che regolano la guida degli autobus destinati al trasporto delle persone.
Nell’espletamento del servizio, che forma oggetto del presente capitolato, la Ditta si obbliga ad applicare nei confronti
del personale dipendente tutte le norme contenute nel C.C.N.L.
La ditta non potrà sollevare eccezione alcuna per il ritardato pagamento, né avrà titolo per richiedere alcun risarcimento
di danno.
Il servizio deve essere svolto con personale sufficiente ed idoneo per il suo espletamento. L'Impresa è responsabile degli
oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali per il personale impiegato sugli autobus con totale esclusione di qualsiasi
onere a carico del Comune, nonchè per la responsabilità civile per i Trasportati.
E' fatto obbligo all'impresa di osservare le disposizioni legislative, i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo
stato giuridico, il trattamento economico, l'orario ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti a
pubblici servizi automobilistici di linea.
Art. 15
Penalità

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'appaltatore verserà apposita cauzione, anche a
mezzo polizza fideiussoria, pari al 10% del corrispettivo annuo. Qualora, per qualsiasi causa o motivo, la ditta incaricata
non effettuerà il servizio, sarà applicata una penale di € 103,30 giornaliere per autobus, fatte salve ulteriori decisioni da
parte dell'amministrazione comunale.
Art. 16
Controlli
L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare, a mezzo del dipendente Comando VV.UU. preliminari e periodiche
ispezioni per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi e di ordinare alla ditta incaricata tutte le riparazioni e
sostituzioni che riterrà necessarie; tali spese graveranno sulla ditta stessa. L'Impresa accetta di sottostare a tutte le
ispezioni e i controlli dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile e degli incaricati del Comune e di adottare le misure
di sicurezza che venissero prescritte.
Art. 17
Responsabilità della ditta
L'impresa risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocate nello svolgimento del
servizio senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune. L'Impresa è responsabile civilmente e penalmente del
trasporto dei minori per tutti i possibili danni che potrebbero derivare dallo stesso; è tenuta altresì a stipulare ed esibire,
subito dopo l'aggiudicazione, apposita polizza assicurativa contro gli incendi e responsabilità civile contro terzi
trasportati.

Art. 18
Obbligo della ditta
E' obbligo e responsabilità dell'impresa osservare tutti gli adempimenti di legge connessi e previsti per l'espletamento
del detto servizio di trasporto scolastico.
In caso di interruzione per qualsiasi causa o motivo del servizio di trasporto, la ditta incaricata, dopo averne dato
comunicazione al Comune, assicurerà rapidamente il sevizio stesso con altri e sufficienti veicoli adatti al trasporto
scolastico, senza avere null'altro a pretendere.
Art. 19
Divieti
E’ fatto divieto alla ditta incaricata del servizio di trasporto scolastico di cederlo o subappaltarlo, pena la risoluzione del
contratto.
Art. 20
Spese Contrattuali
Sono a carico completo ed esclusivo dell'impresa tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto.
Art. 21
Risoluzione del contratto
Il Comune si riserva la possibilità di risolvere il contratto prima della naturale scadenza naturale per gravi inadempienze
da parte della ditta aggiudicataria contestandone infrazioni, previo avviso di cinque giorni senza che la ditta possa
pretendere alcun compenso o risarcimento.
Art. 22
Comminatorie
Tutte le comminatorie e termini contenute nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune della costituzione in mora
dell'appaltatore.

Art. 23
Variazioni percorsi
I percorsi e gli orari relativi al trasporto alunni possono subire variazioni per adattarli ad esigenze scolastiche senza che la ditta incaricata possa
pretendere variazioni in aumento del compenso.

Art. 24
Obblighi della ditta

La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare al Comune il legittimo possesso degli automezzi adibiti al servizio e dovrà
depositare dichiarazione contenente la targa degli automezzi adibiti con relative assicurazioni per i trasportati; non sarà
consentito l'uso di automezzi diversi fatta eccezione per gravi e comprovati motivi di impedimento di uno o più
automezzi che dovrà essere comunicato all'assessore alla P.I. il quale si riserverà di riconoscere, in tal caso, le idoneità
per l'espletamento del servizio con gli automezzi sostituiti dopo avere interpellato l'U.T.C. e il Comando VV. UU.

Art. 25
Modifica autobus
Ogni modifica importante apportata agli autobus in servizio dovrà essere comunicata al Comune e all'Ispettorato
Compartimentale, il quale può disporre, quando ne sia il caso, che l'autoveicolo sia sottoposto ad un nuovo collaudo.
Questo si renderà necessario ogni qualvolta venga effettuata una modifica che importi una diversa quantità di posti
viaggiatori.
Art. 26
Oneri – Obblighi - Responsabilità della ditta
La ditta si impegna a fornire gratuitamente al Comune su semplice richiesta n. 8 trasporti gratuiti all'anno degli alunni in
un raggio di 40 Km. per visite guidate o per diversificate necessità.
Restano a totale carico della ditta le spese relative a controlli e riparazioni sugli automezzi impiegati tendenti ad assicurare l’efficienza degli stessi, la
sicurezza e l’incolumità delle persone trasportate.

Art. 27
Modalità di affidamento del servizio
L'affidamento del presente servizio avverrà mediante asta pubblica con il sistema di cui all' art. 73 lett. C e del
successivo art.76, commi 1- 2 - 3 del R.D. 23.5.24 n. 827 e cioè con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ed esclusione di quella in aumento.
Art. 28
Osservanza del capitolato generale di leggi e Regolamenti
Per quant’altro non previsto nel presente capitolato, si richiamano le norme e le disposizioni vigenti in materia di
appalto del servizio di trasporto.

Art. 29
Definizione delle controversie

Ogni eventuale controversia tra l’Amministrazione comunale e la Ditta, che non si sia potuta definire in via
amministrativa, sarà deferita al Giudice Ordinario competente.

IL Responsabile del Settore
Maria Saveria Carbone

