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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA AMMINISTRATIVA 
 

n. 299 del 14/08/2017 

 

 
 

 

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI 

VIGILANZA DURANTE IL TRASPORTO, PERIODO INIZIO A.S. 2017/2018 FINO 

AL 30.11.2017. ART. 36 D. LGS N. 50/2016 - APPROVAZIONE CAPITOLATO 

D'ONERI. 

 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, assunto ai sensi degli 

artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del 

T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 
 

PREMESSO che il Comune di Santadi garantisce il servizio di trasporto scolastico con due 

scuolabus del proprio autoparco e mediante la linea di trasporto urbano; 

 

DATO ATTO che al servizio di trasporto è stato sempre abbinato quello della sorveglianza 

degli alunni trasportati, garantito anche nei mezzi della linea urbana;  
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DATO ATTO che è in fase di avanzata istruttoria la gara per l'affidamento del servizio per 

gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 ma pur tuttavia i tempi tecnici richiesti per l'espletamento 

dell'intera procedura andranno oltre l'inizio dell'anno scolastico 2017/2018; 

 

ATTESA la necessità  di dover garantire il servizio di trasporto e vigilanza fin dall'inizio 

dell'anno scolastico per non privare gli alunni di un servizio essenziale;  

 

VALUTATI lo stato dell'istruttoria della gara ed i tempi richiesti per il  compimento di tutti 

gli adempimenti richiesti per avere conclusa tutta la procedura di gara; 

 

RITENUTO di poter ragionevolmente ritenere che la procedura sarà conclusa entro il mese 

di novembre 2017; 

 

RITENUTO pertanto di dover provvedere fino a tale data con un affidamento provvisorio; 

 

VISTO il Capitolato d'oneri  appositamente predisposto il quale prevede tutta  la disciplina 

relativa al servizio e gli oneri di carattere amministrativo per l'affidamento, All. A) al presente atto;  

 

VISTO il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 ed in particolare l'art. 36 che prevede la possibilità per le 

stazioni appaltanti di procedere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, di lavori, servizi e 

forniture di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa; 

 

VISTO l'art. 37 del D.Lgs n. 50/2016 che richiama il rispetto degli obblighi di utilizzo degli 

strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 

contenimento della spesa; 

 

VISTI in proposito: 

-  l'art. 1, comma 450 della L.27.12.2006, n. 296 secondo il quale, fermi restando gli obblighi e le 

facoltà previsti al comma 449 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche di cui, tra le 

altre,  all'articolo 1 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero al sistema telematico messo a 

disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

- l' art. 1,  comma 449 della L. n. 296/2006 secondo il quale, tra le altre, le amministrazioni 

pubbliche di cui all'articolo 1 del D.Lgs 30.03.2001, n. 165, possono ricorrere alle convenzioni 

CONSIP, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione 

dei contratti; 

 

APPURATO che il servizio in oggetto non è disponibile nelle convenzioni CONSIP attive, 

né sul MEPA e né negli altri strumenti elettronici  consultabili sul sito www. acquistinretepa.it; 

 

CHE  neppure è disponibile sul sistema telematico della Centrale regionale Sardegna Cat; 

 

CONSIDERATA la impossibilità di provvedere mediante l'utilizzo di tali strumenti;  

 

RITENUTO pertanto di procedere secondo la disciplina del richiamato art. 36, comma 2 

lett. a), del D. Lgs n. 50/2016;  

 

CHE dall'a.s. 2013/2014 a seguito di apposita gara d'appalto, venne affidato ad una 

Cooperativa di tipo B), anche ai fini dell'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, il servizio 

di trasporto da espletare, con utilizzo dei mezzi comunali; 



Continua ….Determinazione n° 299 del 14/08/2017. Settore AREA AMMINISTRATIVA  

Copia 

Pag. n. 3 di 5 

 

CONSIDERATO a tal fine la qualità dei servizi prestati dall'affidatario uscente che ha 

sempre mantenuto un corretto, soddisfacente e inalterato standard delle prestazioni contrattuali; 

 

VALUTATO l'importo non elevato dei servizi, quale risulta dalla stima elaborata riportata 

nell'All. B) al presente atto;  

 

 RITENUTO, alla luce delle considerazioni su indicate, rispondente ai criteri di efficacia, 

economicità,  correttezza e proporzionalità,  la richiesta delle  prestazioni in oggetto alla 

Cooperativa sociale di tipo B,  Isar Società Cooperativa Sociale Onlus di Santadi;  

 

VISTO il prospetto dei costi presunti stimati sulla base dei prezzi praticati sin’ora e 

scaturenti dalla gara per l'appalto del medesimo servizio nell'anno 2013, All. B) al presente atto; 

 

DATO ATTO  che la spesa stimata ammonta a: 

- TRASPORTO : €  7.080,50  + €  708,05  per IVA e così complessivamente  € 7.788,55; 

- VIGILANZA: €  11.760,00  + €   588,00  per IVA e così complessivamente €   12.348,00;  

e così complessivamente € 20.136,55 di cui € 18.840,50 quale corrispettivo netto ed  € 1.296,05 per 

IVA; 

 

RITENUTO di approvare l'Allegato A) e di richiedere la disponibilità all'espletamento dei 

servizi  alla Cooperativa su indicata ai prezzi sopra indicati; 

 

RITENUTO di non richiedere alla Cooperativa la dichiarazione sul possesso dei requisiti di 

cui all'art. 83, comma 1, lett,a), b) e c) in virtù del fatto che l'impresa ha espletato tale servizio negli 

ultimi tre anni scolastici per conto del Comune di Santadi; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 

 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 

T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
 Il Direttore dell’AREA AMMINISTRATIVA, Dott.ssa Meloni Caterina, giusto Decreto Sindacale 

n. 15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 614 del 14/08/2017 avente ad oggetto 

"DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI VIGILANZA 

DURANTE IL TRASPORTO, PERIODO INIZIO A.S. 2017/2018 FINO AL 30.11.2017. ART. 36 

D. LGS N. 50/2016 - APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI.", attestandone la correttezza, la 

regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 

amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 

generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 

 

Firma f.to Dott.ssa Meloni Caterina 

 

 

 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 

Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 

4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 614 del 14/08/2017 avente ad oggetto 

"DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E DI VIGILANZA 

DURANTE IL TRASPORTO, PERIODO INIZIO A.S. 2017/2018 FINO AL 30.11.2017. ART. 36 

D. LGS N. 50/2016 - APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI.", attestandone la regolarità e il 

rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di 
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Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la 

conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, 

patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 

 11.496,94 1470   263 

 8.639,61 1470   468 

      

      

 

Firma f.to Dott.ssa Caterina Meloni 

 

 
------------------------------------- 

⇒   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

DI AFFIDARE in via diretta, ex art. 36, comma 2 lett. a), del D. Lgs n. 50/2016 i servizi di 

trasporto mediante gli scuolabus comunali e di vigilanza degli alunni durante il trasporto - CIG 

Z451FA5FAA. 

 

DI APPROVARE il Capitolato d'oneri dei servizi che si intendono affidare, All. A) al presente 

atto. 

 

DI RICHIEDERE alla Cooperativa sociale di tipo B,  Isar Società Cooperativa Sociale Onlus di 

Santadi, la disponibilità all'espletamento dei servizi di cui è oggetto. 

 

DI NON RICHIEDERE alla Cooperativa la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 

83, comma 1, lett. a), b) e c) in virtù del fatto che l'impresa ha espletato tale servizio per conto del 

Comune di Santadi negli ultimi tre anni scolastici. 

 

DI NOMINARE il Responsabile Unico di Procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D. Lgs 

n.50/2016 nella persona del sottoscritto Responsabile d'Area, Dott.ssa Caterina Meloni.  

 

DI DARE ATTO che la spesa presunta derivante dal presente atto ammonta ad € 20.136,55, di cui 

€ 18.840,50 quale corrispettivo netto ed  € 1.296,05 per IVA. 

 

 DI IMPEGNARE la somma di  € 8.639,61. 

 

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €  20.136,55, derivante dal presente atto come di seguito: 

- € 11.496,94 al cap. 1470 - cod. 4.06.1.01.03, del Bilancio Esercizio Corrente – imp. 263; 

- €   8.639,61 al cap. 1470 - cod. 4.06.1.01.03, del Bilancio Esercizio Corrente. 

 

DI STIPULARE il futuro contratto  mediante apposito scambio di lettere ai sensi dell'art.  32, 

comma 14,  del D.Lgs n. 50/2016.   
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DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 

Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 

33/2013. 

 

DI DARE ATTO che la presente Determinazione ai sensi dell’art. 65, c. 8, del Regolamento 

Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e delle performance approvato con 

G.C. n° 12 del 20.02.2013, sarà pubblicata all’Albo Pretorio. 

 

 
  
 

 
 Il Responsabile 

f.to  Dott.ssa Meloni Caterina 
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Santadi, lì 13/09/2017 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.ssa Meloni Caterina 
(documento elettronico firmato digitalmente) 
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Articolo 1. Oggetto dell’appalto 
E’ oggetto del presente appalto l’esecuzione dei servizi di: 
- trasporto scolastico degli alunni pendolari della Scuola dell’Infanzia (Statale e Paritaria), della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado da effettuarsi utilizzando i due scuolabus comunali.  
E’ ricompreso nel servizio di trasporto scolastico:  

▪ il trasferimento di scolaresche per uscite didattiche/visite d’istruzione, sia all’interno che all’esterno del 
territorio comunale, programmate dal Comune e dalla competente Autorità scolastica, regolarmente 
autorizzate; 

▪ il trasporto di scolaresche per attività scolastiche collaterali (manifestazioni sportive, eventi culturali, 
progetti..); 

▪ la pulizia interna ed esterna dei mezzi comunali; 

 ▪ il rifornimento, al bisogno, di carburante dei presso gli esercizi autorizzati, secondo le modalità stabilite 
dall’Amministrazione comunale;  

▪ la conduzione, previa comunicazione formale degli uffici comunali competenti, degli scuolabus alle/dalle 
officine autorizzate per i controlli, le manutenzioni ordinarie e straordinarie; 

▪ la conduzione, previa comunicazione formale degli uffici comunali competenti, degli scuolabus alle/dalle 
sedi competenti per i controlli/revisioni previsti per legge; 
- assistenza/vigilanza degli alunni pendolari della Scuola dell’Infanzia (Statale e Paritaria), della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, durante il trasporto scolastico (sia sui due mezzi comunali 
sia sui mezzi (presumibilmente n. 2) della Ditta esterna a cui il Comune si appoggia per coprire una parte del 
territorio comunale non servito dagli scuolabus).  
E’ ricompreso nel servizio di assistenza/vigilanza degli alunni pendolari: 

▪ l’assistenza dei singoli alunni nel momento della salita e della discesa dallo scuolabus; 

 ▪ il controllo dell’elenco degli utenti, regolarmente aggiornata e fornita dal Comune, al fine di accertare: 
- che gli utenti siano stati ammessi al servizio; non ammettendo, quindi sul mezzo chi non è presente nella 
predetta lista; 
- che gli utenti del servizio siano presenti nei mezzi (eventuali assenze vanno segnate nella lista); 

▪ l’accompagnamento degli alunni all’interno (cancello o portone in assenza dei cancello) del plesso ed 
affidamento degli stessi al personale scolastico;  

 ▪ il prelievo degli alunni dall’interno del plesso scolastico (cancello o portone in assenza dei cancello); 

 ▪ la verifica che il luogo del rilascio del minore corrisponda a quello/i indicato/i nella lista e non subisca 
arbitrarie variazioni e che il bambino venga consegnato ai genitori o a persone delegate a prendere in 
consegna il minore, fatta eccezione per gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria e per gli alunni della 
Scuola Secondaria di primo grado con autorizzazione scritta dei genitori o di chi esercita la responsabilità 
genitoriale alla discesa da soli dai mezzi.  
 

Articolo 2.  Destinatari dei servizi  
Destinatari dei servizi oggetto del presente appalto sono gli studenti pendolari  della Scuola dell’Infanzia 
(Statale e Paritaria), della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado residenti nel Comune di 
Santadi per i quali i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale presenteranno apposita richiesta e 
saranno ammessi dal competente ufficio comunale al servizio di trasporto scolastico. 
Fatta salva la priorità riservata agli alunni residenti, il servizio potrà essere esteso anche ad alunni solo 
domiciliati nel Comune di Santadi frequentanti la scuola a Santadi, compatibilmente con i posti disponibili e le 
esigenze organizzative del servizio e previa autorizzazione da parte del Comune. 
A tal fine, l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune predisporrà un elenco degli utenti, diviso per scuola, da 
consegnare alla Ditta appaltatrice all’inizio dell' anno scolastico. Ogni elenco conterrà, oltre che il cognome e 
nome del minore e la scuola frequentata, anche il/i punto/i di raccolta abbinato/i allo stesso, il nominativo di 



 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO SUL SISTEMA TELEMATICO DI 
NEGOZIAZIONE SARDEGNA CAT, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO /VIGILANZA 
DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO.         A.S. 2017/2018  (SETTEMBRE/NOVEMBRE 2017)  

Pagina 3 di 13 

 

un genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale e il relativo recapito telefonico e infine la/le 
persona/e autorizzate al ritiro del minore nel punto di raccolta o, in alternativa, l’indicazione di apposita 
autorizzazione alla discesa da solo dell’alunno se trattasi degli ultimi due anni della scuola primaria o della 
scuola secondaria di primo grado. 
Nel corso dell’anno scolastico l’elenco potrà essere oggetto di aggiornamenti che verranno debitamente 
comunicati al soggetto aggiudicatario. 
E’ fatto divieto assoluto trasportare persone estranee al servizio ad eccezione, e comunque previa 
autorizzazione del Comune, degli eventuali insegnanti/accompagnatori, nonché del personale addetto 
all’assistenza/vigilanza. 
 

Articolo 3. Durata dell’Appalto 
L’appalto in oggetto coprirà i mesi di settembre, dall'inizio dell'anno scolastico  presumibilmente dal giorno  
12, e i mesi di ottobre e novembre per intero. Pertanto la durata sarà dal 12 settembre al 30 Novembre 2017.  
 
I giorni di effettuazione del servizio sono quelli previsti dal calendario scolastico, approvato dalle competenti 
autorità scolastiche, che sarà trasmesso all’aggiudicatario all’inizio di ogni anno scolastico. 
E’ comunque prevista l’interruzione del servizio nei periodi di chiusura delle scuole. 
Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta.  
 

Articolo 4. Importo dell’appalto 
1. Per lo svolgimento dei servizi di cui al precedente articolo, il soggetto aggiudicatario riceverà un 
corrispettivo pari a: 
- euro 16,66 oltre IVA, quale costo orario per la figura dell’autista; 
- euro 14,70 oltre IVA, quale costo orario per la figura dell’assistente/vigilante. 
L’importo complessivo massimo dell'appalto stimato per tutta la durata  è pari a € 18.840,50 + IVA ed è così 
suddiviso: 

- € 7.080,50 oltre IVA 10% (€ 708,05) per il servizio di trasporto scolastico; 
- € 11.760,00 oltre IVA 5% (€ 588,00) IVA per il servizio di assistenza/vigilanza durante il trasporto 

scolastico. 
Il corrispettivo complessivo è da intendersi come corrispettivo massimo erogabile in quanto per 
l’espletamento del servizio, l'affidatario avrà diritto al compenso per le sole ore di servizio effettivamente 
svolte. 
Con tale corrispettivo l’affidatario s’intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il 
servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto con il 
pagamento del corrispettivo. 

 
Articolo 5. Modalità di effettuazione dei servizi 

Servizio di Trasporto Scolastico 
Il servizio di Trasporto Scolastico degli alunni pendolari della Scuola dell’Infanzia (Statale e Paritaria), della 
Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado dovrà essere svolto mediante i mezzi messi a 
disposizione dal Comune di Santadi, nello specifico: 

 SCUOLABUS n.1  - targa AM 143HH; 

  SCUOLABUS n. 2 - targa AZ 023RV; 

Le spese per la benzina, per le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi, il pagamento 
dell’assicurazione e del bollo sono a carico dell’Amministrazione Comunale. 
L’aggiudicatario dovrà garantire il servizio di Trasporto Scolastico mediante n. 2 autisti in possesso di tutti i 
requisiti di legge per svolgere il servizio come meglio specificato al successivo art. 8 del presente capitolato. 
 
Le prestazioni facenti parte del Servizio di Trasporto scolastico che dovranno essere garantire 
dall’aggiudicatario sono: 
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1) Recupero dei mezzi dall’autorimessa del Comune e preparazione al servizio; 
2) Raccolta degli utenti ammessi al servizio presso i punti individuati sul territorio comunale e 

appositamente stabiliti; 
3) Trasporto degli alunni dai punti di raccolta alla sede della scuola frequentata tenuto conto della 

necessità di garantire a tutti gli utenti l’accesso alla scuola in tempo utile e congruo con riferimento 
all’inizio delle lezioni definite dall’autorità scolastica con le eventuali modifiche che dovessero 
intervenire durate l’anno scolastico.; 

4) Collocamento dei mezzi nell’area di sosta appositamente individuata; 
5) Recupero dei mezzi dall’area di sosta appositamente individuata; 
6) Raccolta dei beneficiari del servizio dalle sedi scolastiche e trasporto ai punti di raccolta dislocati nel 

territorio comunale in tempo congruo con riferimento alla fine delle lezioni.  
7) Collocamento dei mezzi, a fine servizio, nell’autorimessa comunale. 

Il servizio dovrà essere garantito in tutti i giorni di attività scolastica secondo il calendario approvato 
dall’autorità scolastica competente. 
L’impresa dovrà assicurare il servizio anche in occasione di variazioni di orario dovute a scioperi, assemblee 
sindacali e simili evenienze. 
Nell’espletamento del servizio, gli autisti dovranno attenersi scrupolosamente al Piano Organizzativo definito 
dal Comune. Il Piano Organizzativo, che verrà consegnato all’aggiudicataria all’inizio dell' anno scolastico,  
contiene  l’indicazione degli itinerari, dei punti di raccolta, degli alunni interessati da ogni singolo punto di 
raccolta e dell’orario previsto per ogni tappa (dall’inizio alla fine di ogni percorso). 
Durante l’anno scolastico gli itinerari, i punti di raccolta e gli orari potranno variare in relazione a nuove 
esigenze che si dovessero prospettare. Ogni variazione sarà prontamente comunicata dall’Amministrazione 
appaltatrice all’aggiudicatario, il quale avrà l’obbligo di assoggettarvisi. 
Gli itinerari previsti, con la specificazione dei punti di raccolta e degli orari, sono quelli indicati nell’All. A) al 
presente Capitolato. Gli stessi potranno essere oggetto di modifiche che l’Amministrazione comunale 
comunicherà all’affidatario almeno 10 giorni prima l’inizio del servizio. 
 Il servizio di Trasporto scolastico è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere 
interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.  
In caso di proclamati scioperi generali o di categoria, l’aggiudicatario dovrà assicurare comunque il servizio, ai 
sensi della Legge 146 del 12.06.1990 e successive modifiche e integrazioni (Legge 11 aprile 2000 n. 83 e Dir. 
P.C.M. 27/01/1994). Pertanto la ditta affidataria dovrà rispettare quanto previsto dalla richiamata normativa 
in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
 

E’ ricompreso nel servizio di trasporto scolastico: 

▪ il trasferimento di scolaresche per uscite didattiche/visite d’istruzione, sia all’interno che all’esterno del 
territorio comunale, programmate dal Comune e dalla competente Autorità scolastica, regolarmente 
autorizzate; 

▪ il trasporto di scolaresche per attività scolastiche collaterali programmate dall’autorità scolastiche 
(manifestazioni sportive, eventi culturali, progetti..), regolarmente autorizzate dall’amministrazione 
aggiudicatrice; 

▪ la pulizia interna ed esterna dei mezzi comunali; 

▪ la verifica del buon funzionamento del mezzo e la tempestiva segnalazione scritta al Comune di eventuali 
anomalie rilevate durante il servizio;  

▪ il rifornimento, al bisogno, del carburante presso gli esercizi autorizzati, secondo le modalità stabilite 
dall’Amministrazione comunale;  

▪ la conduzione, previa comunicazione formale degli uffici comunali competenti, degli scuolabus alle/dalle 
officine autorizzate per i controlli, le manutenzioni ordinarie e straordinarie; 

▪ la conduzione, previa comunicazione formale degli uffici comunali competenti, degli scuolabus alle/dalle 
sedi competenti per i controlli/revisioni previsti per legge; 
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Servizio di assistenza/vigilanza degli alunni pendolari della Scuola dell’Infanzia (Statale e Paritaria), della Scuola 
Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, durante il trasporto scolastico.  
Il servizio si concretizza nel garantire l’assistenza/vigilanza durante il trasporto scolastico sugli scuolabus 
comunali e sui mezzi della Ditta esterna che supporta il Comune per garantire il trasporto scolastico agli 
alunni che risiedono in determinate aree del territorio santadese non coperte dagli scuolabus comunali. 
Nello specifico le funzioni degli operatori saranno: 

1) assistere gli singoli alunni nel momento della salita e della discesa dallo scuolabus; 
2) sorvegliare e tutelare gli stessi dall’inizio fino al termine del trasporto;  
3) vigilare per un corretto comportamento degli alunni sullo scuolabus con l’utilizzo anche di 

metodologie di animazione e di intrattenimento;  
4) controllare l’elenco utenti, regolarmente aggiornato e fornito dal Comune, al fine di accertare: 

• che gli utenti siano stati ammessi al servizio; non ammettendo, quindi sul mezzo chi non è 
presente nella predetta lista; 

• che gli utenti del servizio siano presenti nei mezzi (eventuali assenze vanno segnate nella lista); 
5) accompagnare gli alunni all’interno (cancello o portone in assenza dei cancello) del plesso ed 

affidamento degli stessi al personale scolastico;  
6) prelevare gli alunni dall’interno del plesso scolastico (cancello o portone in assenza dei cancello) e 

fino allo scuolabus e sistemazione degli stessi sul mezzo; 
7) verifica che il luogo del rilascio del minore corrisponda a quello/i indicato/i nella lista e non subisca 

arbitrarie variazioni e che il bambino venga consegnato ai genitori o a persone delegate a prendere in 
consegna il minore, fatta eccezione per gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria e per gli 
alunni della Scuola Secondaria di primo grado con autorizzazione scritta dei genitori o di chi esercita 
la responsabilità genitoriale alla discesa da soli dai mezzi.  

8) A tal fine, il Comune fornirà all’aggiudicatario, prima dell’inizio di ogni anno scolastico, un elenco 
degli alunni ammessi al servizio con indicati: le fermate individuate per ciascun alunno (massimo due), 
i genitori e le persone delegate dagli stessi a prendere in consegna l’alunno, con i recapiti telefonici, o, 
in alternativa, autorizzazione alla discesa da solo dell’alunno. 

8) assistenza specifica a eventuali alunni disabili. 
9) il controllo sul rispetto delle regole da osservare durante il trasporto definite con Determinazione del 

Responsabile dell’Area Amministrativa e alla Persona-Vigilanza n. 401 del 30/12/2014. da parte degli 
alunni trasportate e l'adozione delle azioni conseguenti al loro mancato rispetto.  

Il servizio dovrà essere garantito in tutti i giorni di attività scolastica secondo il calendario approvato 
dall’autorità scolastica competente. 
 
L’impresa aggiudicataria dovrà assicurare il servizio anche in occasione di variazioni di orario dovute a 
scioperi, assemblee sindacali e simili evenienze. 
 

Articolo 7. Personale coinvolto e compiti degli operatori 
Le prestazioni di cui al presente Capitolato devono essere svolte dall’affidatario mediante i propri operatori in 
possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione del Servizio, nello specifico: 
 

 n. 2 autisti in possesso di : 
- patente di guida della categoria “D” pubblica e relativa Carta di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.); 
- effettiva esperienza documentabile di almeno 2 anni scolastici (n. 18 mesi) come autista di scuolabus e/o 
autobus;   
- ogni altro eventuale titolo abilitante necessario ai sensi della normativa vigente.  
 

 n. 5 assistenti in possesso di: 
- TITOLO PROFESSIONALE:  
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Titolo di studio di diploma d’istruzione secondaria ad indirizzo socio-pedagogico oppure licenza media più 
esperienza per almeno 8 mesi complessivamente maturati  anche in due anni scolastici; 
- effettiva esperienza documentabile di almeno 2 anni scolastici (n. 8 mesi) come assistente nel servizio 
trasporto scolastico; 
- possesso del titolo di studio della terza media, l'esperienza è calcolata solo ai fini del possesso del titolo 
professionale. 
Tutto il personale in servizio dovrà essere  fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e moralità e dovrà 
mantenere un comportamento corretto e appropriato. 
Sarà fatto obbligo al personale in servizio di segnalare al competente ufficio comunale quelle circostanze e 
quei fatti rilevanti, nell’espletamento del loro compito, che possano ostacolare o impedire il regolare 
svolgimenti dello stesso. 
Il personale dovrà essere identificato mediante l’esposizione di un tesserino di riconoscimento, fornito dal 
datore di lavoro, munito di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro. 
L’affidatario, al momento della stipula del contratto, dovrà presentare un elenco del personale, comprese le 
eventuali sostituzioni, nonché il nominativo e il recapito telefonico di un referente incaricato di tenere i 
rapporti con l’Amministrazione per l’espletamento del presente appalto. 
 

Compiti degli operatori   
Gli autisti dovranno svolgere le seguenti mansioni: 

1) Recupero dei mezzi dall’autorimessa del Comune e preparazione al servizio; 
2) Raccolta degli utenti ammessi al servizio presso i punti individuati sul territorio comunale e 

appositamente stabiliti; 
3) Trasporto degli alunni dai punti di raccolta alla sede della scuola frequentata tenuto conto della 

necessità di garantire a tutti gli utenti l’accesso alla scuola in tempo utile e congruo con riferimento 
all’inizio delle lezioni definite dall’autorità scolastica con le eventuali modifiche che dovessero 
intervenire durante l’anno scolastico.; 

4) Collocamento dei mezzi nell’area di sosta appositamente individuata; 
5) Recupero dei mezzi dall’area di sosta appositamente individuata; 
6) Raccolta dei beneficiari del servizio dalle sedi scolastiche e trasporto ai punti di raccolta dislocati nel 

territorio comunale in tempo congruo con riferimento alla fine delle lezioni.  
7) Collocamento dei mezzi, a fine servizio, nell’autorimessa comunale. 
8) Garantire le prestazioni ricomprese nel servizio di trasporto scolastico come dettagliate all’art. 5 del 

presente capitolato. 
Gli autisti dovranno usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida, apertura e chiusura porte e 
avvio dei mezzi. 
Al termine di ciascuna corsa l’autista, prima di abbandonare, il mezzo, sarà tenuto a percorrere l’intero 
scuolabus e verificare con scrupolo l’eventuale presenza di persone o cose. 
 
Gli Assistenti  scuolabus  dovranno svolgere le seguenti mansioni: 

9) assistere gli singoli alunni nel momento della salita e della discesa dallo scuolabus; 
10) sorvegliare e tutelare gli stessi dall’inizio fino al termine del trasporto;  
11) vigilare per un corretto comportamento degli alunni sullo scuolabus con l’utilizzo anche di 

metodologie di animazione e di intrattenimento;  
12) controllare l’elenco utenti, regolarmente aggiornata e fornita dal Comune, al fine di accertare: 

• che gli utenti siano stati ammessi al servizio; non ammettendo, quindi sul mezzo chi non è 
presente nella predetta lista; 

• che gli utenti del servizio siano presenti nei mezzi (eventuali assenze vanno segnate nella lista); 
13) accompagnare gli alunni all’interno (cancello o portone in assenza dei cancello) del plesso ed 

affidamento degli stessi al personale scolastico;  
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14) prelevare gli alunni dall’interno del plesso scolastico (cancello o portone in assenza dei cancello) e 
fino allo scuolabus e sistemazione degli stessi sul mezzo; 

15) verifica che il luogo del rilascio del minore corrisponda a quello/i indicato/i nella lista e non 
subisca arbitrarie variazioni e che il bambino venga consegnato ai genitori o a persone delegate a 
prendere in consegna il minore, fatta eccezione per gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria 
e per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado con autorizzazione scritta dei genitori o di chi 
esercita la responsabilità genitoriale alla discesa da soli dai mezzi.  

 

Per l’assunzione del personale, l’impresa aggiudicataria è obbligata a osservare integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito nel vigente CCNL di settore. 
 

L’aggiudicatario dovrà  garantire nell'anno scolastico la continuità del personale senza prevedere turnazioni o 
sostituzioni fatti salvi i casi espressamente previsti dal CCNL di settore o dalle norme vigenti in materia. 
Ogni sostituzione dovrà essere anticipata o tempestivamente comunicata al referente del Comune 
unitamente al nominativo del sostituto.  

Il Comune può in qualunque momento, chiedere all’aggiudicataria, esponendo per iscritto le motivazioni, la 
sostituzione definitiva o temporanea dell’operatore che sia causa accertata di disservizio o accertato 
malcontento dei beneficiari degli interventi e dimostri di perseverare negli stessi comportamenti pregiudizievoli  
o che abbia mostrato un comportamento deontologicamente non adeguato. Dovranno altresì essere previste 
delle sostituzioni di personale su richiesta scritta e motivata del referente comunale, in caso di accertate 
incompatibilità caratteriali con i beneficiari dei servizi. 

 

Le richieste del Comune in questo senso saranno impegnative per l’appaltatore. 
 

In caso di assenze del personale in servizio anche temporanee o di breve durata, questo dovrà 
immediatamente essere sostituito senza interruzioni del servizio, con personale idoneo, di pari professionalità 
e qualifica. 
 

Gli operatori rappresentano, nello svolgimento delle mansioni, l’Amministrazione Comunale e, come tali, 
sono vincolati al rispetto delle norme dettate dall’Amministrazione. 
 

Ogni volta se ne ravvisi la necessità, su richiesta congiunta del referente comunale e dell’Appaltatore, 
potranno essere previste riunioni collegiali di programmazione, in orario e giorno da concordarsi, finalizzate 
al coordinamento degli interventi e al conseguimento di una maggiore efficienza del servizio. 
 

Gli operatori del servizio, devono effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, 
seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengano a 
contatto per ragioni di servizio; essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile.  
Il Comune  potrà pretendere la sostituzione di coloro che contravvenissero a tale obbligo. 
Il personale dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e dei quali abbia avuto 
notizie durante l’espletamento del medesimo o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato 
al segreto professionale ai sensi dell’art. 622 del Codice Penale. 
L’ Amministrazione Comunale non avrà alcun obbligo di qualsiasi natura verso il personale impiegato.  
E’ posto a carico dell’affidatario l’obbligo di garantire che il personale addetto al servizio tenga una corretta 
condotta morale e professionale, nel rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e osservi il segreto 
professionale per quanto concerne notizie ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza in seguito 
all’incarico ricevuto. 
L’affidatario si impegna a richiamare, multare e, se è il caso, sostituire gli operatori che non osservassero una 
condotta irreprensibile. 
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Articolo 9. Oneri dell’Affidatario 
Il Servizio dovrà essere svolto dall’affidatario con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, 
mediante l’organizzazione propria e a suo rischio.  
Per lo svolgimento del Servizio e con riferimento alla vigente legislazione relativa alle qualifiche professionali, 
l’affidatario utilizzerà le figure professionali necessarie per il tipo di attività oggetto del servizio e nel numero 
necessario a garantire lo svolgimento regolare, garantendo la regolarità del rapporto di lavoro e il rispetto 
della normativa contrattuale per il personale impiegato. 
L’affidatario s’impegnerà ad osservare integralmente per il personale impiegato nell’attività, tutte le norme 
contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di Categoria, in vigore per il tempo e nelle località in 
cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro 
sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla 
natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa, e da ogni altra sua 
qualificazione giuridica economica o sindacale. In caso di inottemperanza accertata dall’autorità municipale o 
ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune potrà provvedere alla risoluzione immediata del 
contratto senza che l’appaltatore possa opporre eccezioni, ne avere titolo a risarcimento danni. 
 

L’affidatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla sicurezza sul lavoro, sulla prevenzione 
degli infortuni, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., sulla tutela della libertà e della dignità degli operatori 
impiegati nell’espletamento del Servizio in argomento, rimanendo a tutti gli effetti responsabile degli 
adempimenti a esso connessi. 
 
L’aggiudicatario dovrà garantire la formazione, l’informazione e l’addestramento dei propri lavoratori come 
previsto dall’art. 36 del predetto Decreto n. 81/2008 al fine di tutelarne la salute e la sicurezza. 
 
L’affidatario solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e 
previdenziali, assicurazioni e infortuni. 
 

L’affidatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione 
del Servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di 
compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’Impresa da parte di società assicurative. 
 Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, sono a carico 
dell’affidatario che ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norma che disponessero l’obbligo di 
pagamento o l’onere a carico del Comune o in solido con esso, con l’esclusione di ogni diritto di rivalsa nei 
confronti di quest’ultimo e di ogni indennizzo. 
A tal fine l' impresa dovrà stipulare apposite polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione affidata, 
per le tipologie e i massimali d’importo non inferiore a quelli di seguito indicati: 
Polizza RCT (Responsabilità Civile verso Terzi); 

R.C.T.  Per sinistro  € 1.500.000,00 
R.C.T. Per persona € 1.500.000,00 
R.C.T. Per danni a cose o animali €    300.000,00 

 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, in qualsiasi momento essa lo ritenga necessario, senza 
preavviso e con le modalità ritenute opportune, di effettuare controlli per verificare la rispondenza dei servizi 

offerti alle prescrizioni del presente Capitolato, nonché al progetto presentato in sede di gara.  

 
 

 

 

Articolo 10. Oneri dell’Appaltante 
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L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare ogni e qualsiasi controllo senza preavviso alcuno, al fine 
di verificare il rispetto delle norme contenute nel presente capitolato e di disporre i provvedimenti più 
opportuni nell'interesse del servizio.  
L’affidatario può senz’altro avanzare, per iscritto, proposte di eventuali modifiche o integrazioni relative alle 
metodologie o modalità di intervento e quant’altro ritenuto utile per l’esecuzione di un servizio sempre 
migliore. Le proposte di cui sopra verranno valutate dall’Amministrazione Comunale ed eventualmente 
attuate. 
Qualora si verificassero problemi che potrebbero determinare disservizi o limitazioni delle prestazioni 
contrattuali a favore degli utenti, l’affidatario sarà tenuto ad informare per iscritto l’Amministrazione 
Comunale. 
L’Amministrazione Comunale vigilerà sull’andamento del servizio, anche nella sede di lavoro, attraverso gli 
uffici del Comune o anche con interventi diretti ad appurarne il corretto svolgimento. 
 

Art. 11. Modalità di pagamento 
In ottemperanza ai disposti di cui all’art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 
2015), il Comune di Santadi provvederà al versamento diretto allo Stato dell’I.V.A. dovuta per le prestazioni 
erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente servizio. 
 
La fatturazione delle prestazioni inerenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico, 
e trasmesse esclusivamente mediante SdI  e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013. 
A tale proposito si comunica il “Codice Univoco Ufficio”: UFK18 

 
 
Il pagamento del corrispettivo d’appalto avverrà a rate mensili posticipate, previa presentazione di regolare 
fattura, intestata al Comune di Santadi, vistata per la regolarità della prestazione dal responsabile del 
procedimento e previa acquisizione da parte del Comune, nei termini di legge, del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). 
 
Alle fatture dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante dell’affidatario, corredata 
da una fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante il regolare 
pagamento delle retribuzioni. 

●prospetto mensile riepilogativo delle ore di servizio prestate da ciascun operatore impiegato nel servizio 
corrispondenti a quelle stabilite con il competente Servizio Comunale. 
 

Articolo 12. Tracciabilità dei flussi finanziari 
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010, 
l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto 
aggiudicatario provvederà a comunicare al Comune di Santadi, gli estremi del proprio conto corrente dedicato 
alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegate 
ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della 
durata del contratto. 
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della legge n. 136/2010,  i 
pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. 
Nel caso in cui l’aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del 
suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della 
L. n. 136/2010. 
 

Articolo 13. Penalità 
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Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal Capitolato d’appalto, in caso di inosservanza di quanto 
stabilito nel progetto presentato in sede di gara, in ogni caso di tardiva o incompleta o carente esecuzione del 
servizio, l’Amministrazione Comunale, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori e ulteriori danni, applicherà 
alla impresa aggiudicataria penalità variabili a seconda della gravità della violazione, da un minimo di € 250,00 
ad un massimo di € 1.000,00. 
L’ammontare delle penali sarà determinato, di volta in volta, ad insindacabile giudizio della Amministrazione 
Comunale, entro i suddetti limiti minimi e massimi, in relazione alla gravità delle violazioni, indicativamente 
come segue: 

- Interruzione del servizio; 
- Ritardi nello svolgimento del servizio;  
- Violazione grave degli obblighi previsti nel Capitolato d’appalto; 
- Inosservanza di quanto stabilito nel progetto presentato in sede di gara; 
- Impiego di personale non qualificato; 
- Ripetute segnalazioni di inadeguatezza del personale e di cattiva gestione del servizio; 
- Inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti il servizio svolto. 

 
In ogni altro caso di inadempimento o violazione contrattuale non contemplati nell’elencazione precedente, 
l’Amministrazione Comunale si riserva di applicare la penalità previa diffida all’affidatario ad adempiere in 
tempo utile, comunque non superiore a tre giorni dalla data di ricevimento della diffida, o a fare cessare 
immediatamente la violazione. 
 
Nel caso in cui l’affidatario si adegui alla diffida, l’Amministrazione Comunale applicherà la penale in misura 
ridotta, mai inferiore all’importo minimo di € 250,00, in considerazione della gravità della violazione e della 
recidiva.  
 L’applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, a firma del 
Responsabile del Servizio e da comunicarsi via PEC, avverso la quale l’affidatario avrà facoltà di presentare le 
sue controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. La penale verrà 
senz’altro applicata se, entro detto termine assegnato, l’affidatario non fornirà giustificazioni ovvero qualora le 
stesse non fossero accettabili di fronte alle evidenze contestate. (Resta ferma la facoltà del Comune, in caso di 
gravi violazioni, di concludere immediatamente l’esecuzione del servizio con l’impresa affidataria e di affidarlo 
ad altra, con costi a carico dell’inadempiente).  
 Non verranno applicate penalità e relative spese nel caso in cui l’impresa dimostri la causa di forza maggiore 
ad essa non imputabile o riconducibile.  
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione 
di applicazione; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo 
della prima fattura utile o sulla polizza fidjussoria. In tale caso l’affidatario è tenuto a ripristinare il deposito 
cauzionale entro 10 (dieci) giorni.  
Il Comune si riserva di far eseguire da altri operatori il mancato, incompleto o trascurato  servizio a spese 
dell’affidatario. 
Rifusione delle spese, pagamento di danni e penalità verranno realizzati mediante ritenuta sulla prima rata 
successiva del corrispettivo contrattuale. 
 

Articolo 14. Risoluzione del contratto 
Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei 
precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre 
un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di 
pronunzia di arbitri o di magistrati. 
La risoluzione e recesso del contratto vengono disposti con atto dell'organo competente da notificare 
all’aggiudicatario. 
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L'avvio e la conclusione del procedimento in argomento sono comunicati all'aggiudicatario con PEC, 
indirizzata al domicilio legale indicato in contratto.  
Nella comunicazione di avvio viene assegnato il termine per presentare le proprie controdeduzioni. 
 

Dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento 
finale. 
In tal caso, l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell’aggiudicatario alla determinazione 
dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, 
agendo per il risarcimento completo dei danni subiti. 
 

L'Amministrazione Comunale  avrà, inoltre, la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art.1456 
c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, senza bisogno di assegnare previamente 
alcun termine per l’adempimento, con incameramento automatico della cauzione e senza preclusione di ogni 
altra azione per il risarcimento degli ulteriori danni, nei seguenti casi: 
- difformità nella realizzazione del progetto tecnico secondo quanto indicato in fase di offerta; 
- arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione del servizio; 
- cessione anche parziale del contratto; 
- fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale; 
- accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; 
- perdita dei requisiti minimi per l’accesso all’appalto; 
- gravi violazioni contrattuali, anche non reiterati, che comportino il pregiudizio della sicurezza e della salute 

degli utenti; 
- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza e tutela dei lavoratori; 
- mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali e dei contratti collettivi nei 
confronti del personale dipendente; 
- per gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di  diffida formale da parte 

della medesima; 
- ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano 

impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del C.C.  
 

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010, il 
mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 
tracciabilità delle operazioni di pagamento. 
 
In adempimento a quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  il Comune risolverà, altresì, il 
contratto nei casi e con le modalità ivi previste. 
 
L'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
del completamento dell'esecuzione del servizio. 
In tal caso l’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede 
di offerta. 
 
In tutti i casi previsti nel presente articolo, il gestore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata 
dal Comune, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni per tutte le circostanze che possono verificarsi. 
  
 
 
 

ART. 15. Cauzione Definitiva 
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    L’affidatario deve costituire la cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi 
contrattuali, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione 
comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio, a causa di inadempienze o cattiva 
esecuzione dello stesso per causa dell’affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante 
polizza fideiussoria, dell’importo pari al  10% dell’importo massimo dell’appalto al netto dell’I.V.A.. 
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all' articolo 93 , comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia dovrà coprire l’intero periodo di durata dell’affidamento e, ove non sussistano contestazioni 

formali fra le parti, sarà svincolata dal Comune alla conclusione del rapporto contrattuale, dopo la verifica 

della regolare esecuzione dei servizi. 

L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da 
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN 
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal 
caso il concorrente dovrà produrre un’apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.  

 

Articolo 16.  Divieto di cessione e subappalto 
E’ fatto divieto all’affidatario di cedere o sub appaltare il servizio assunto, pena l’immediata risoluzione del 
contratto e l’incameramento della cauzione, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. 
 
In caso di infrazione alle disposizioni del presente Capitolato, commessa dal sub appaltatore occulto, unico 
responsabile verso il Comune e verso terzi, si intenderà l’appaltatore. 
 

Articolo 17. Controversie 
Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di 
Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
 

Articolo 18.   Privacy e trattamento dei dati 
L’appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, 
conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla pubblica amministrazione le cui finalità devono 
essere tassativamente utilizzate ai fini del servizio ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
L’Appaltatore indicherà il responsabile della privacy, e si impegna a custodire i dati in proprio possesso in 
modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di 
distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non 
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 
Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, in conformità 
a  quanto  disposto  dal  D.Lgs.  n.196/2003  e  successive  modificazioni,  compatibilmente  con  le  
funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le 
disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 
partecipare alla gara in oggetto; 
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e 
saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 
c) il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena l’esclusione dalla gara; 

  d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia; 
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  f) soggetto attivo della raccolta è l’Amministrazione aggiudicante e il responsabile è il Responsabile 
dell’Ufficio Servizi Sociali. 

 
Articolo 19.  Costituzione in mora 

I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza obbligo per il 
Comune di costituzione in mora dell'appaltatore. 
 

Articolo 20.  Domicilio dell’Appaltatore 
Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di Santadi. Le 
comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo di messo comunale salvi i casi per i quali è 
stabilito l’invio tramite pec o la lettera raccomandata. 
 

Articolo 21. Spese, Imposte e Tasse 
Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione, 

scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni 
nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico dell’aggiudicatario. 

Il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettere ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 

Articolo 22. Rinvio 
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, sia in relazione all’espletamento delle prestazioni, sia in 
ordine alla determinazione del corrispettivo, valgono le leggi statali e regionali in materia. 
 

 

 

Il Direttore dell’Area  
(Dott.ssa Caterina Meloni) 

 

    

 

 

 

 

 



Allegato B)  

Determinazione del Direttore Area Amministrativa e alla Persona  

n. 299 del 14/08/2017 

  

 

 

 

COMUNE DI SANTADI 
Provincia del Sud Sardegna 

P.zza Marconi,1 – C.A.P. 09010 

Tel. 0781.94201 – Fax  0781.941000 

 

AREA AMMINISTRATIVA E ALLA PERSONA  

 

AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO TRAMITE SCUOLABUS COMUNALI E DI 

VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO - PERIODO (presunto) 12.09.2017 /30.11.2017. 

 

PROSPETTO DEI COSTI PRESUNTI 

TRASPORTO 

1) settembre 2017  -  h. 85        

2) ottobre 2017       -  h.139       

3) novembre 2017  -   h. 164     

 

TOTALE                    h. 425       X   € 16,66              = € 7.080,50 + IVA (10%) = € 7.788,55 

 

 

 

VIGILANZA 

1) settembre 2017  -  h. 220  

2) ottobre 2017       -  h.290         

3) novembre 2017  -  h.290        

 

TOTALE                   h. 800           X  € 14,70                   = € 11.760,00 + IVA (5%) = € 12.348,00 

 

TOTALE  € 20.136,55 

 

 

Il Direttore dell'Area Amministrativa e alla Persona 

(D.ssa Caterina Meloni) 

 


