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C O M U N E  di  D O L O 
Provincia di Venezia 

Via Cairoli n. 39 30031 DOLO (Ve) 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE SCUOL E DELL'INFANZIA, 

PRIMARIE E MEDIE DEL COMUNE DI DOLO E PER IL SERVIZ IO DI CUSTODIA 
DEGLI ALUNNI LIMITATAMENTE ALLE SCUOLE DELL'INFANZI A 

 
 
 
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
1. Il presente capitolato ha per oggetto: 
- il trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e medie del Comune di 

Dolo; 
- la custodia, all'interno degli scuolabus, degli alunni delle scuole dell'infanzia del Comune di 

Dolo. 
Il trasporto dovrà avvenire secondo gli itinerari e gli orari indicati nel documento allegato al 
presente Capitolato (Allegato 1). 

2. Il servizio sarà affidato per 1 (uno) anno scolastico e precisamente per l'a.s. 2011/2012. 
3. Il servizio sarà affidato  mediante procedura negoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 

del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e del Regolamento comunale per l’acquisizione in 
economia di beni, servizi e lavori e nei modi previsti dall'art. 82 (criterio del prezzo più basso ) 
del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i . 

4. Nel proseguo per brevità si userà il termine “servizio” per indicare l’oggetto dell’appalto, il 
termine “Ditta” per indicare la Ditta aggiudicataria e il termine “Comune” per indicare la 
stazione appaltante, cioè il Comune di Dolo. 

 
ART. 2 - AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 
1. Il Comune aggiudicherà la gestione del servizio di cui trattasi ad impresa qualificata ai sensi del 

D.M. 448/91 e successivamente rilascerà l'autorizzazione all'esercizio di "autoservizio atipico" 
di cui alla L.R. 46/94, servizio effettuato con veicoli di cui all'art. 1 comma 5 della medesima 
legge. 

2. Nel disciplinare di gara verranno specificate le modalità di presentazione dell'offerta e la 
documentazione da allegare. 

3. Il conferimento dell'appalto del servizio verrà effettuato a favore del concorrente (anche uno 
solo) che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a 
quello fissato nell'avviso d'asta ai senti dell'art. 82 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. e  fatto 
salvo quanto disposto dall'art. 86  e dall’art. 87 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. 

 
ART. 3 – MODO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
1. Dovranno essere garantiti negli orari e nei percorsi indicati i servizi di cui all’Allegato 1 del 

presente Capitolato. 
2. I percorsi di cui all’Allegato 1 sono da intendersi indicativi della zona in cui il servizio è 

richiesto e possono subire variazioni rispetto alle esigenze dell’utenza a cui il servizio è rivolto.  
3. Il servizio in oggetto dovrà essere effettuato con un solo autobus per Sambruson e con un solo 

autobus per Dolo. 
4. Una diversa organizzazione del servizio con conseguente diverso numero di scuolabus impiegati 

deve essere tassativamente concordato con il Comune. 
5. Il numero degli alunni presenti in ogni autobus dovrà essere contenuto nei limiti autorizzati 

dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile. 
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7. Il numero presunto di chilometri per ogni anno scolastico è il seguente: 
scuole dell'infanzia, primarie e medie di Sambruson   Km. 23.600 
scuole dell'infanzia, primarie e medie di Dolo    Km. 19.100 
                                                                                                                Km. 42.700 

8. Le giornate di servizio corrispondono alle giornate di lezione di ciascun anno scolastico 
(indicativamente n. 200 per le scuole primarie e medie e n. 215 per le scuole dell'infanzia).  

9. Qualora la Ditta, per qualsiasi motivo, si trovasse nell'impossibilità ad effettuare il servizio 
richiesto, dovrà darne avviso tempestivo all'Ufficio Pubblica Istruzione e alle scuole interessate. 

10. In caso di sciopero la Ditta dovrà assicurare il rispetto di quanto previsto dalla L. n. 146/90 e  
successive modificazioni, trattandosi nella fattispecie di servizio essenziale. 

 
ART. 4 – AUTOMEZZI IN FUNZIONE 
1. Al servizio potranno essere adibiti soltanto mezzi riconosciuti idonei e collaudati 

dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile ai sensi del D.M. 31.01.1997, della L.R. 46/94 e 
con data di immatricolazione non anteriore al 2001. 

2. Gli autobus adibiti al servizio dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e pulizia. 
3. Il personale di guida provvederà, al momento della salita degli alunni, a controllare che gli stessi 

siano in regola con i pagamenti delle tariffe previste ed a segnalare al Comune il nominativo 
degli alunni trovati inadempienti. 

 
ART. 5 – AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI SERVIZIO ATIPICO 
1. Il Comune rilascerà alla Ditta apposita autorizzazione all’esercizio di “autoservizio atipico” ai 

sensi della L.R. 46/94 e secondo le modalità di cui alla stessa legge regionale. Detta 
autorizzazione dovrà essere allegata alla carta di circolazione di ciascun autobus autorizzato.  

 
ART. 6 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO E CONTROLLI 
1. La Ditta è tenuta a procurarsi ogni licenza, permesso ed autorizzazione necessaria per il regolare 

svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato. 
2. La Ditta è obbligata all’osservanza di tutte le disposizioni concernenti ai veicoli in servizio 

nonché le disposizioni riguardanti la circolazione.  
3. In modo particolare la Ditta è tenuta ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli 

in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree 
pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc…) nonché 
le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate. 

4. La Ditta ha l'obbligo di apporre sul parabrezza dell'automezzo, in modo visibile, un cartello con 
la dicitura "COMUNE DI DOLO - Servizio Scolastico". 

5. La Ditta è tenuta ad eseguire le disposizioni che venissero impartite dal Comune in merito alla 
regolarità ed il buon andamento del servizio.  

6. Il Comune si riserva di effettuare periodiche ispezioni sulla corretta esecuzione del servizio. 
7. Il controllo in ordine alla regolare esecuzione di quanto previsto dal presente Capitolato sarà 

effettuato dal Responsabile dei Servizi Culturali. 
 
ART. 7 – INCIDENTI DURANTE IL SERVIZIO 
1. La Ditta dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti che dovessero 

verificarsi durante il servizio, anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno. Parimenti 
dovrà essere data immediata comunicazione di eventuali sospensioni, interruzioni o variazioni 
del servizio 
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ART. 8 – PENALITA’ 
1. Per ogni corsa non effettuata e salvo che la mancata effettuazione non dipenda da forza 

maggiore non imputabile in alcun modo alla Ditta, il Comune applicherà una sanzione di €. 
150,00. 

2. Per ogni corsa effettuata in ritardo tale da compromettere il servizio il Comune applicherà una 
sanzione di €. 150,00. 

3. Per tutte le inadempienze che provochino grave pregiudizio al funzionamento del servizio il 
Comune applicherà una sanzione di €. 200,00. 

4. Il Responsabile dei Servizi Culturali deve contestare alla Ditta gli inadempimenti con invito a 
voler fornire le proprie controdeduzioni. Il Responsabile stesso, qualora non ritenga valide le 
ragioni esposte, provvederà ad irrogare la sanzione.  

5. La sanzione sarà portata in detrazione dal primo pagamento effettuato a favore della Ditta.  
6. L'applicazione della sanzione non estingue eventuali rivalse da parte del Comune o di terzi per i 

danni provocati dalle infrazioni o inadempienze stesse. 
7. Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la 

Ditta, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune avrà la facoltà di 
ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese della Ditta, le prestazioni necessarie per il regolare 
andamento del servizio.  

  
ART. 9 – RESPONSABILITA’ VERSO TERZI 
1. La Ditta risponderà per intero dei sinistri che possono colpire l’alunno durante il trasporto 

scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l’alunno porta con sé esonerando il 
Comune da ogni addebito civile e penale. 

2. Per la responsabilità della Ditta si richiama l’art. 1681 del C.C., 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 del mezzo di locomozione ma si debbono 
considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore 
durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasposto o durante le soste e 
fermate.  

3. La Ditta dovrà garantire adeguata copertura assicurativa R.C.A. con massimale unico minimo 
per ogni veicolo pari ad €. 6.000.000,00. 

4. E’ vietato il carico sugli autobus adibiti al servizio di persone diverse dagli alunni, dal personale 
addetto al controllo del servizio e alla custodia degli alunni.  

 
ART. 10 - CUSTODIA UTENTI SCUOLE DELL'INFANZIA 
1. La Ditta dovrà garantire, con adeguato personale, il servizio di custodia all'interno degli 

scuolabus per i bambini delle scuole dell'infanzia. 
 
ART. 11 – PERSONALE DI SERVIZIO 
1. La Ditta dovrà essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 6 del D.M. 

20.12.1991 n. 448. 
2. La Ditta dovrà gestire il servizio con sufficiente personale. I conducenti dovranno essere in 

possesso del certificato di abilitazione previsto dall'art. 116 comma 8 del Nuovo Codice della 
Strada (D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni e integrazioni) e dovrà fornire i nominativi 
del personale incaricato delle prestazioni di servizio. 

3. Tutto il personale di servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l’utenza. 
4. Il Comune potrà pretendere la sostituzione di coloro che non osservassero siffatto contegno o 

fossero abitualmente trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole (art. 
4 del D.M. 448/91) 

 
ART. 12 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI 
1. L’esecuzione dell’appalto è subordinata all’osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni stabiliti: 
- dal presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
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- dalle norme del codice civile per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale 
d’Appalto, non in contrasto con lo stesso; 

- dal D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. 
2. L’appalto sarà pure soggetto a tutte le leggi e disposizioni vigenti o che potranno essere emanate 

nel corso della durata del contratto riguardanti il servizio. 
3. La Ditta riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all’assicurazione del proprio personale 

occupato nelle lavorazioni oggetto del presente appalto, assumendo in proprio ogni 
responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati a terzi nell’espletamento dei 
servizi del presente appalto. 

4. La Ditta si obbliga di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle 
vigenti norme sulle assicurazioni sociali ed alle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di lavoro. 

5. La Ditta si impegna di attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data 
del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni 
risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo 
successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località anche dopo la loro scadenza 
fino al loro rinnovo.  

6. La Ditta si impegna ad ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs. 81/2008 e dal D. Lgs. 
106/2009 riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. 

7. Tra gli atti di gara è presente il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi e Interferenze” 
(DUVRI) relativo a possibili interferenze che richiedono misure preventive e protettive 
supplementari rispetto a quelle già a carico della Ditta e che dovranno essere adottate dalla Ditta 
a propria cura e spese.  

 
ART. 13 – DURATA CONTRATTUALE 
1. L’appalto avrà durata di 1 (uno)  anno scolastico: dal 01.09.2011 al 30.06.2012. 
2. La data iniziale e il calendario relativo al servizio verranno comunicati dal Comune prima 

dell’inizio del servizio stesso. La Ditta dovrà iniziare il servizio a decorrere da tale data e 
proseguirlo per tutto il periodo richiesto.  

3. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere, qualora se ne presenti la necessità, l'ampliamento 
del servizio sulla base del prezzo offerto. 

 
ART. 14 – AMMONTARE DELL’APPALTO 
1. L’importo presunto del servizio di che trattasi ammonta a €. 99.918,00 al netto di IVA. 
 
ART. 15 – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
1. Le ditte concorrenti dovranno presentare le loro offerte secondo le modalità previste nel 

Disciplinare di Gara. 
2. Nella determinazione dell’offerta ciascuna ditta concorrente dovrà tenere conto degli oneri che 

le derivano, restando inteso che il numero dei chilometri indicato nel presente capitolato ha 
valore puramente indicativo e non costituisce impegno per il Comune, che potrà variare, tanto in 
più quanto in meno, senza che la Ditta possa richiedere compensi diversi da quelli risultanti dal 
contratto.  

3. Il prezzo unitario offerto dalla Ditta non subirà variazioni nel corso dell’anno scolastico. 
 
ART. 16 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
1. Le fatture dovranno pervenire mensilmente dopo l’ultimo giorno cui si riferisce il servizio.  
2. I pagamenti avverranno a 60 giorni dalla data di presentazione della fattura al protocollo del 

Comune.  
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ART. 17 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
1. La cauzione provvisoria richiesta per la partecipazione alla gara è fissata nella misura del 2% 

dell'importo a base di gara. La cauzione provvisoria verrà restituita, subito dopo l'avvenuta 
aggiudicazione dell'appalto, ai concorrenti che non risultassero vincitori. La cauzione 
provvisoria della Ditta vincitrice sarà restituita in occasione della costituzione della cauzione 
definitiva. 

2. La cauzione definitiva, fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale, dovrà  presentarsi 
secondo le modalità stabilite dall’art. 113 del D. Lgs. N. 163/06 e successive modificazioni e 
integrazioni e resterà vincolata a favore del Comune fino all'esaurimento del servizio stesso.  

 
ART. 18 – RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
1. E’ facoltà del Comune recedere, con preavviso di almeno tre mesi, dal contratto nei casi in cui, a 

suo giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno portato all'appalto del 
servizio. 

2. Qualora, d’intesa con la Ditta, sia riconosciuta l’opportunità della soppressione del servizio, 
oppure ne venga sospeso l’esercizio per cause di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo 
con sicurezza di continuità, si può dare luogo alla risoluzione del contratto.  

3. E’ facoltà del Comune procedere alla risoluzione del contratto e provvedere al servizio in 
questione direttamente o ricorrendo ad altra impresa e a spese della Ditta, trattenendo la 
cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento: 

- gravissime violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dopo due diffide formali da parte 
del Comune; 

- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della Ditta del servizio affidato; 
- continua e ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi dal presente capitolato o loro 

effettuazione fuori dai tempi convenuti;   
- per la perdita della Ditta dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatori di passeggeri su 

strada prescritti dalla legge. 
 
ART. 19 – VALIDITA’ E REVISIONE PREZZI 
1. Il prezzo fissato nell’offerta presentata dalla Ditta è accettato in base a calcoli di sua propria ed 

esclusiva convenienza, a tutto suo rischio e pericolo; è quindi indipendente da qualunque 
eventualità che essa non abbia tenuto presente. 

 
ART. 20 – CESSIONI E SUBAPPALTO 
1. La Ditta non può cedere ad altri il contratto d’appalto sotto pena della sua risoluzione e del 

risarcimento dei danni a favore del committente. 
2. E’ vietato il subappalto della fornitura.  
 
ART. 21 – FALLIMENTO 
1. L’appalto si intenderà revocato nel caso di fallimento della Ditta.  
 
ART. 22 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA 
1. Qualora la Ditta dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta senza 

giustificato motivo e giusta causa, il Comune sarà tenuto a rivalersi, a titolo di penale, su tutto il 
deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 17 del presente Capitolato. 

2. Verrà inoltre addebitata alla Ditta la maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad 
altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni 
eventuali.  

 
ART. 23 – CONTROVERSIE 
1. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere nell’interpretazione del presente Capitolato 

Speciale d’Appalto, sarà adita l’autorità giudiziaria ordinaria.  
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ART. 24 - RISERVATEZZA 
1. La Ditta è tenuta al rispetto  della normativa sulla privacy contenuta nel D. Lgs. 196/2003. In 

particolare la Ditta, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a non utilizzare, a fini propri 
o comunque non connessi con l'espletamento dell'appalto, i dati personali venuti in suo 
possesso nel corso del servizio. 

 
Dolo, 07 luglio 2011 
 
              IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CULTURALI 
                             - Vanuzzo Ornella -  


