
COMUNE DI SANT’AGNELLO 
PROVINCIA DI NAPOLI 

IV UNITÀ ORGANIZZATIVA 

 

TELEFONO 0815332225 – FAX 081.5332243 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PERIODO 

FEBBRAIO/GIUGNO 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Indice  
-Prima parte – Disposizioni generali 
  

Art.1 oggetto dell’appalto 

Art.2 le norme regolatrici 

Art.3 Importo appalto  

Art.4 durata dell’appalto 

Art. 5 cauzione provvisoria 

Art. 6 cauzione definitiva e spese contrattuali 

Art. 7 modalità di espletamento della gara e capacità dell’Impresa 

 

Parte seconda – Modalità di esecuzione del servizio  
Art.8 ordinazione ed inizio servizio 

Art.9 Penali  

Art.10 Divieto di cessione e subappalto 

Art.11 Diritto d’autore e brevetti 

Art.12 Infortuni e danni 

Art.13 Osservanza delle prescrizioni tecniche  

Art.14 Aumenti o diminuzione  

Art.15  Direzione del servizio  

 

Parte terza – Pagamenti e disposizioni finali  
Art.16 pagamento del servizio  

Art.17 Foro competente  

Art. 18 Trattamento dei dati 

Art. 19 Norma di rinvio 

Art. 20 Responsabile del procedimento 

 

Allegati  “A” – Scheda tecnica 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parte prima – disposizioni generali   
Art.1 – OGGETTO DELL’APPALTO  
 

L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, 

analiticamente riportato nella scheda tecnica allegata sotto la lettera “A” , da effettuarsi all’interno del 

territorio comunale,  andata e ritorno, a mezzo di n. 4 AUTOBUS adibiti al trasporto scolastico, con 

l’aggiunta, all’occorrenza, di un ulteriore scuolabus. 

 

Il servizio dovrà essere garantito nell’arco dei sei giorni settimanali ( dal lunedì al sabato) per la Scuola 

Secondaria di I grado e di cinque giorni ( dal lunedì al venerdì ) per la scuola Primaria.- Il servizio è rivolto in 

via prioritaria agli alunni delle zone collinari. 

 
Art.2 – LE NORME REGOLATRICI 
I Rapporti contrattuali relativi all’appalto in parola sono regolati:  

♦ Dalle disposizioni del presente c.s.; 

♦ Dalle disposizioni del capitolato d’onere generale per le forniture ed i servizi, approvato con 

atto di GC n. 196 del 21/apr/1997; 

♦ Dalle clausole del contratto stipulato; 

♦ Dal D.lgs 12 aprile 2006 n.163 e successive modifiche e integrazioni; 

♦ Dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale  ; 

♦ Dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento comunale per la disciplina dei 

contratti; 

♦ Dal c.p.c. e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, di diritto 

privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati; 

♦ Dalle vigenti disposizioni di legge e dal regolamento relativo sull’amministrazione del 

patrimonio e per la contabilità generale dello Stato; 

♦ Il servizio in parola è rivolto agli alunni portatori di handicap, nel rispetto della normativa 

nazionale L. 104/90. 

♦ L. regionale Campania 1 agosto 2011 n.13 

 

Nel contesto del presente appalto e di tutti gli atti consequenziali ad esso relativi il Comune di Sant’Agnello 

è indicato con la parola “Stazione appaltante” e la Ditta con la parola “Fornitore” .- 

 

Art.3 – IMPORTO APPALTO 
L’importo complessivo, per il periodo febbraio/giugno 2016, relativo all’effettuazione del servizio in parola, 

viene determinato in € 39.000,00, (trentanovemila euro), di cui € 1.000,00 per oneri per la sicurezza, € 

32.000,00 per oneri del personale (gli oneri per la sicurezza e per il personale non sono soggetti a ribasso) 

oltre iva al 10%. 

Esso è comprensivo di tutti gli oneri,spese e prestazioni inerenti il servizio in oggetto.-  

Lo stesso non può essere assoggettato a revisione.- 

 

Art.4 DURATA DELL’APPALTO  
Il termine del servizio in parola coinciderà con la chiusura dell’anno scolastico e, pertanto, a giugno 2016, 

senza preavviso da parte della Stazione appaltante. 

 

Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA 
La cauzione provvisoria è stabilita in un importo pari al 2% (due per cento) dell'importo a base 

d'asta, pari ad €. 780,00. 

La stessa dovrà essere prodotta congiuntamente all’offerta e dovrà avere validità minima di 180 giorni 

decorrenti dalla data fissata per la seduta pubblica di apertura dei plichi contenenti la documentazione di 

gara e potrà essere prestata in uno dei seguenti modi: 



a) Mediante fideiussione bancaria o assicurativa tramite impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata 

all'esercizio del ramo cauzioni, avente validità di almeno 180 giorni, a pena di esclusione; 

b) Mediante deposito alla Tesoreria Comunale presso la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza filiale di 

Sant’Agnello o mediante assegno circolare emesso a favore del Comune di Sant’Agnello (sono esclusi gli 

assegni bancari). 

La cauzione provvisoria verrà restituita alle ditte rimaste non aggiudicatarie dopo l'aggiudicazione definitiva 

e alla ditta aggiudicataria all'atto della stipulazione del contratto. 

 

Art.6 - Cauzione definitiva e spese contrattuali 
A garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali, l'appaltatore dovrà costituire un deposito 

cauzionale in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o da fideiussioni bancaria o da polizza 

assicurativa ai sensi delle vigenti norme pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. La stessa 

dovrà essere corrisposta ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.. 

La cauzione resta vincolata fino alla scadenza del contratto o comunque fino alla risoluzione di 

eventuali controversie o contestazioni. La cauzione dovrà essere reintegrata qualora l’Amministrazione 

Comunale debba valersi, della stessa in tutto o parte, durante l’esecuzione del contratto. 

Tutte le spese di contratto, bolli, registrazioni, accessori e conseguenti saranno a carico dell'aggiudicatario. 

 

Art. 7 - Modalità di espletamento della gara e capacità dell’Impresa 
L'aggiudicazione avverrà mediante procedura in economia del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, 

comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 

Il criterio di aggiudicazione è quello del criterio del prezzo più basso, disciplinato dall’art.82, comma 2 lett. 

b) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 . 

Per le modalità si rinvia al bando di gara. 

Sono escluse offerte in aumento. 

Le offerte delle ditte rimangono ferme per 180 giorni dalla data della seduta della gara. 

La partecipazione alla gara, da parte delle ditte concorrenti, comporta la piena ed incondizionata 

accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando e nel capitolato d’appalto. 

Si provvederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida sempre che sia 

ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà dimostrare, prima della stipulazione del contratto, di possedere i requisiti 

necessari per l’espletamento del servizio, dichiarati in sede di gara, tramite presentazione della relativa 

documentazione. 

 

 

Parte seconda – modalità di esecuzione del servizio  
 
Art.8 – ORDINAZIONE ED INIZIO DEL SERVIZIO  
Il servizio oggetto di appalto sarà ordinato  a mezzo di comunicazione della Seconda Unità Organizzativa 

Complessa. 

 

Art.9 – PENALI 
Per eventuali inadempienze alle clausole contrattuali e/o alle disposizioni di cui al presente disciplinare, 

sarà applicata una penale di € 50,00/giorno di ritardo, salvo a tenere conto delle giustificazioni del Fornitore 

da prodursi prima della relativa scadenza. – 

L’importo totale della penale sarà trattenuto all’atto della liquidazione della fattura relativa al servizio in 

parola.-  

 

Art.10 DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO  
In attuazione del disposto di cui all’art. 118 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, il Fornitore aggiudicatario del 

contratto, è tenuto ad eseguirlo in proprio. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità , salvo 

quanto previsto all’art. 116 del citato D.lgs. Non è autorizzato l’affidamento in subappalto. 

 



Art.11 – DIRITTO D’AUTORE E BREVETTI  
La Stazione appaltante non assume nessuna responsabilità nel caso il Fornitore abbia usato , 

nell’esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.- 

 

Il Fornitore manleverà e terrà indenne la Stazione appaltante da qualsiasi rivendicazione relativa alla 

suindicata causale.- 

 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore eventuali rimborsi per danni subiti 

relativi alle motivazioni di cui sopra.- 

 

Art.12 – INFORTUNI E DANNI 
Il Fornitore risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni arrecati alle persone e/o cose durante 

l’esecuzione del servizio in oggetto qualunque ne sia la natura , la causa e l’entità, restando inteso che sarà 

a suo carico il completo risarcimento dei predetti danni e ciò senza diritto a compensi.- 

 
Art.13 -  OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE 
Il Fornitore, nell’esecuzione del servizio e di eventuali lavori ad essa relativi, dovrà attendersi 

scrupolosamente a quanto riportato nel presente disciplinare.- 

 

Per eventuali variazioni a quanto sopra riportato, il Fornitore dovrà inoltrare motivata richiesta alla 

Stazione appaltante che provvederà ad effettuare i dovuti controlli prima di rilasciare apposita 

autorizzazione.- 

 Tale autorizzazione sarà rilasciata dal Funzionario Direttivo della Seconda Unità a condizione che la stessa 

non  modifichi in modo sostanziale l’effettuazione del servizio.- 

 

Resta inteso che l’accettazione di eventuali varianti è vincolata solamente e a parere discrezionale dalla 

Stazione appaltante che potrà comunque richiedere l’effettuazione del servizio secondo le modalità e 

condizioni contrattuali.- 

 

Art.14 –AUMENTI O DIMINUZIONI  
La Stazione appaltante può richiedere al Fornitore una diminuzione o un aumento del servizio, alle 

condizioni ed ai prezzi del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo imponibile 

dell’appalto.- 

 

Art.15 – DIREZIONE DEL SERVIZIO 
La Direzione del servizio è affidata alla Seconda Unità. 

 

 

 

 

Terza parte  - pagamenti e disposizioni finali  
 
Art. 16 – PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
 Il pagamento del servizio avverrà mensilmente entro 30 gg. dalla data di presentazione di regolari fatture, 

debitamente visitate dal responsabile del servizio liquidazioni per regolarità tecnica, a mezzo di apposita 

determina. 

 

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, il Fornitore, per il pagamento relativo alla fornitura in 

parola dovrà utilizzare, in attuazione dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, uno o più conti correnti 

bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA dedicati, anche non in via 

esclusiva, i cui estremi identificativi nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi, dovranno essere comunicati alla Stazione appaltante entro sette giorni dalla loro 

accensione o dalla data di affidamento. 



 

Art.17-.FORO COMPETENTE 
Per le risoluzioni di eventuali controversie è competente il Foro di Torre Annunziata.- 

 

Art. 18 
Trattamento dei dati 
La ditta appaltatrice si obbliga al rispetto alle disposizioni in materia di privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e 

s.m.i., per quanto concerne il trattamento di qualsiasi dato riguardante l’utenza. L’amministrazione 

comunale, titolare del trattamento dei dati personali relativi al servizio di trasporto scolastico, designa 

l’affidatario Responsabile del trattamento dei dati che acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio. 

 

Art. 19 - Norma di rinvio 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale, si fa rinvio alle disposizioni di 

legge e regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile. 

La Ditta Aggiudicataria è comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire 

successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o 

preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione di nuove normative. 

 

ART. 20 
Responsabile del procedimento 
Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Mariano Aversa funzionario responsabile della IV unità 

organizzativa  tel 081/5332225 – fax 081/5332243 – e mail: ragioneria.santagnello@asmepec.it 

 
 
 
 
Allegato “a” al disciplinare speciale d’appalto 
  
                                            SCHEDA TECNICA  
 
 1. Servizio oggetto di appalto  
Il servizio oggetto di appalto consiste nel trasporto degli alunni della scuola Primaria e della scuola 

Secondaria di I Grado,  andata e ritorno, con priorità per le zone collinari,   a mezzo di n.4 scuolabus a 

norma di legge. Nello specifico il fornitore dovrà attenersi a quanto riportato dalla legge Regionale 

Campania N. 13 del  1 agosto 2011., per quanto concerne nello specifico l’art.5 (requisiti per ottenere 

l’autorizzazione) : 

1) iscrizione all’albo regionale dei gestori del servizio di trasporto scolastico; 

2) disponibilità di una rimessa all’interno del Comune; 

3) numero di mezzi necessari per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico richiesto dal bendo; 

4) dichiarazione di non essere titolare di licenza taxi o noleggio con conducente su tutto il territorio 

nazionale e di non aver trasferito alcun tipo di licenza taxi o noleggio con conducente negli ultimi 5 

anni. 

 

Gli orari giornalieri delle corse da effettuarsi saranno determinati in ragione della programmazione 

scolastica senza prescrizioni  e/o osservazioni da parte del Fornitore . 

 

Il Servizio in parola dovrà essere garantito per sei giorni alla settimana (dal lunedì al sabato) per gli alunni 

della Scuola Secondaria di I Grado e per cinque giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì) per gli alunni 

della scuola Primaria e per tutti i giorni scolastici.- 

L’interruzione del servizio è consentita solo nei casi di eventuale sospensione dell’attività scolastica, 

connessa a festività e/o esigenze straordinarie. 

Il programma di esercizio, considerate le caratteristiche del servizio richiesto, ha una funzione puramente 

indicativa, in quanto suscettibile di variazioni in base al numero degli studenti da trasportare, a 



sopravvenute modifiche dei percorsi, a diversa determinazione degli orari scolastici, a qualsiasi altra 

motivazione riguardante l’assetto organizzativo e funzionale della rete scolastica. 

 

Le iscrizioni degli alunni sono effettuate mediante richiesta scritta al Comune da parte di un genitore o di 

chi eserciti la potestà genitoriale. Il Servizio Pubblica Istruzione del Comune, provvede alla raccolta delle 

richieste, all’istruttoria ed elaborazioni degli elenchi degli alunni assegnati al servizio, suddivisi per linea e 

scuolabus. I predetti elenchi vengono comunicati alla ditta affidataria. 

Gli alunni non inclusi negli elenchi, non possono accedere al servizio. 

 

Il Servizio Pubblica Istruzione può, in qualsiasi luogo e tempo, effettuare controlli sul servizio di trasporto e 

sull’utenza, avvalendosi, ove necessario, dei componenti del Corpo della Polizia Locale. 

 

2. Personale e mezzi 
Per effettuare il servizio di trasporto scolastico il fornitore è obbligato a mettere a disposizione il seguente 

personale e attrezzature, sostenendone interamente il carico economico per quanto attiene i compensi, 

riparazioni ordinarie e straordinarie, spese carburante e quante altre attinenti al servizio di cui trattasi: 

Personale: autisti in possesso di regolare patente di guida “D” e certificato di abilitazione professionale 

(CQC) per condurre automezzi in servizio pubblico, nonché di tutti i requisiti previsti dalla Legge in materia 

di accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada. La Ditta appaltatrice dovrà comunicare, 

prima dell’espletamento del servizio, l’elenco dei personale addetto alla guida, corredato da copie delle 

rispettive patenti ed abilitazioni. La ditta aggiudicataria dichiara l’esatta applicazione della normativa 

relativa alla sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.Lgs. 81 del 09.04.2008 e s..m.i.. Per i prestatori di 

lavoro, a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore della ditta appaltatrice, dovrà essere stipulata 

polizza assicurativa con massimale per sinistro e per singolo prestatore di lavoro non inferiore a €. 

1.000,000,00. 

 

Personale: accompagnatori. La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati, nei casi 

previsti dalla legge, con personale diverso dal conducente in qualità di accompagnatori in misura di uno per 

automezzo. L'importo posto a base di gara è stato determinato tenendo conto della presenza 

dell'accompagnatore su tutti gli scuolabus per i frequentanti della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo grado, sulla base della sentenza della Corte di Cassazione n.23464/2010 che, a seguito di episodi di 

bullismo verificatisi negli scuolabus che trasportavano frequentanti delle scuole elementari, pur in assenza 

di uno specifico obbligo di legge, ha riconosciuto in capo all'Amministrazione o al gestore del servizio la 

responsabilità per eventuali infortuni che dovessero subire gli alunni trasportati. 

 

Automezzi: I veicoli utilizzati devono essere in numero sufficiente a garantire l’effettuazione del servizio, 

secondo le previsioni del programma di esercizio . 

In base all’utenza si indica un fabbisogno di n.4 SCUOLABUS immatricolati sia per il trasporto degli alunni 

della scuola primaria che della scuola secondaria di I^grado. 

Gli Scuolabus in servizio devono essere dotati di un numero di posti a sedere non inferiore a 40(quaranta), 

oltre ai posti dell’autista e dell’accompagnatore. Per gli scuolabus omologati sia per gli alunni della scuola 

primaria che della scuola secondaria di I^grado, il numero richiesto dei posti a sedere (n.40) è da intendersi 

riferito agli alunni della scuola secondaria di I^grado. 

 

Tutti i veicoli devono essere tecnicamente efficienti, in buono stato di manutenzione ed in perfetto stato di 

pulizia interna ed esterna.  Qualora durante lo svolgimento del servizio gli automezzi mostrino segni di 

degrado, la Ditta affidataria è tenuta, su richiesta dell’Ente, alla loro immediata sostituzione. 

 

Attrezzature. In base all’utenza si indica un fabbisogno di n.4 SCUOLABUS immatricolati sia per il trasporto 

degli alunni della scuola primaria che della scuola secondaria di I^grado. 

Gli Scuolabus in servizio devono essere dotati di un numero di posti a sedere non inferiore a 40(quaranta), 

oltre ai posti dell’autista e dell’accompagnatore. Per gli scuolabus omologati sia per gli alunni della scuola 



primaria che della scuola secondaria di I^grado, il numero richiesto dei posti a sedere (n.40) è da intendersi 

riferito agli alunni della scuola secondaria di I^grado. 

 

 I trasportati dovranno obbligatoriamente essere tutti seduti. I mezzi dovranno essere in ottime  condizioni 

di efficienza, preventivamente collaudati per il servizio pubblico di linea ed immatricolato in servizio di 

noleggio con conducente, nonché rispondere alle caratteristiche previste dal D.M. 18.04.1977 e successive 

Circolari del Ministero dei Trasporti 124/81, 4104/77, 4280/93 e n. 666/4332 del 1993. Gli automezzi 

utilizzati dovranno essere sottoposti a revisione annuale in base alla vigente normativa e mantenuti in 

perfette condizioni di pulizia. 

Si richiama, ai fini della disciplina del servizio oggetto dell’appalto, la seguente normativa: 

o D.M. Trasporti 31.01.1977 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, artt. 1 – 2 –3 – 4 e 5; 

o Circolare Ministero Trasporti 11.03.1997 n. 23 ad oggetto “D.M. 31.01.77 – Nuove disposizioni in materia 

di trasporto scolastico”, artt. 1 – 2 –3 –4 e 5; 

o D.M. Trasporti 20.12.1991 n. 448 relativamente ai requisiti per l’esercizio della professione di 

trasportatore di viaggiatori su strada; 

o Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”; 

o Circolare Ministero Trasporti 21.02.1994 n. 21. 

o D.M. 31.01.1997 “nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” 

o Circolare Ministero Trasporti 11.03.1997 n. 23 

o D.M. 23.12.2003 “Uso, destinazione e distrazione degli autobus”; 

La copertura assicurativa sull'automezzo utilizzato dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 

07/09/2005 n. 2009 con l'adeguamento dei minimi di garanzia come previsto dal D.Lgs. 06.11.2007 n. 198 e 

dovrà essere estesa a tutti i trasportati. 

 

3. Garanzie e Responsabilità 
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi ed antinfortunistici sono a carico dell’appaltatore il quale ne è il solo 

responsabile. 

L’impresa aggiudicataria è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati nello svolgimento della 

propria attività a persone o cose anche per cause di forza maggiore; 

l’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità. Le eventuali spese che 

l’Amministrazione Comunale dovesse sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della ditta 

appaltatrice ed in ogni caso da questa rimborsate. 

A tal fine l’impresa dovrà produrre prima della stipula del contratto una polizza per responsabilità civile 

R.C./R.C.T. con massimali minimi di € 5.000.000,00, da intendersi come integrativa o aggiuntiva rispetto a 

quelle, obbligatorie per legge, relative ai singoli automezzi e per il personale: 

- per danni e responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori od essere da 

questi causati agli utenti, a terzi, ai loro beni o strutture durante l’espletamento del servizio, 

esonerando il Comune da ogni responsabilità; 

- a copertura dei rischi connessi al trasporto degli alunni che vengono considerati terzi trasportati nonché 

tutte le operazioni preparatorie ed accessorie in genere, attinenti all’espletamento del servizio oggetto del 

presente appalto. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della 

responsabilità assunta dalla ditta appaltatrice sia nei confronti di terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei 

confronti dell’Ente. La ditta aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l’alunno 

durante il trasporto scolastico e della perdita o rottura delle cose che l’alunno porta con sé, esonerando il 

Comune da ogni addebito civile. 

L’impresa si obbliga ad usare speciale prudenza e diligenza nella condotta della guida e nelle fasi di salita 

dei bambini sugli scuolabus e della loro discesa, assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza 

pericoli per la loro incolumità, provvedendo a tal fine ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie in 

conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia. 

Per le responsabilità dell’appaltatore si richiama l’art. 1681 del C.C. precisando che si debbano 

considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscano la persona durante le operazioni 

preparatorie o accessorie in genere al trasporto, durante le soste e le fermate. 



L’adempimento degli obblighi assicurativi dovrà essere documentato da parte della ditta appaltatrice, 

prima dell’espletamento del servizio. 

 

   4. Obblighi ed oneri del Fornitore 
Competono al Fornitore in quanto tale i seguenti obblighi e relativi oneri e spese: 

 

1) applicare ai lavoratori dipendenti le condizioni , normative e retributive, risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori; 

2) osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, 

protezione, assicurazione ed assistenza dei propri dipendenti; 

3) provvedere agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni, attuando le relative 

misure di sicurezza ed, in particolare: 

 

- tutti gli oneri relativi all’attività dei processi, adempimenti ed interventi per la tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, in attuazione del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché tutti 

gli oneri ed interventi relativi e conseguenti all’attuazione del relativo piano di sicurezza; 

- tutti gli oneri contributivi ed assicurativi relativi al personale impegnato nell’esecuzione del servizio 

con espresso riferimento alle coperture INAIL previste per esse dalla vigente normativa ; 

- comunicazione di avvio del servizio agli Enti previdenziali e/o assistenziali preposi dalla legge;  

- in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, ivi comprese 

l’individuazione e le relative competenze professionali del responsabile per la sicurezza; 

- comunicazione del personale impegnato nell’esecuzione del servizio, del responsabile del servizio e 

del responsabile della sicurezza con dichiarazione che gli stessi sono iscritti nel libro matricola e 

regolarmente denunciati agli Enti preposi in materiale assicurativa per infortuni/invalidità 

permanente/morte. 

 

4) il fornitore assume l’obbligo di dimostrare, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta della 

Stazione appaltante, di essere in regola con tutti gli Enti previdenziali ed assistenziali previsti dalla 

vigente normativa in materia e dal Contratto Nazionale di Lavoro di categoria , sollevando indenne 

la Stazione appaltante da responsabilità relativa al mancato e tempestivo versamento dei contributi 

dovuti ai sopracitati istituti; 

5) ogni altra tassa, imposta o diritto consequenziale al contratto e sopravvenienti; 

in tale ambito si precisa che il Fornitore è tenuto a produrre: 

- elenco completo personale impegnato nell’espletamento del servizio; 

- copia attestazione rilasciata dal competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. di abilitazione ai sensi 

dell’art. 6 del D.M. 448/91;  

- copia patenti guida e relative abilitazioni professionali al trasporto previste dal codice della strada 

per la guida di scuolabus degli autisti; 

- copia dei libretti di circolazione e delle coperture assicurative degli automezzi impegnati nel servizio 

in parola ; 

 

5 – Doveri del personale dipendente  
 
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto durante l’espletamento del 

servizio.- 

Il Fornitore si impegna ad adottare gli opportuni provvedimenti verso quei dipendenti che non usassero 

siffatto contegno, fossero trascurati nel servizio, usassero un linguaggio o comportamento scorretto e 

riprovevole. 

Il personale dovrà essere riconoscibile da un cartellino visibile sul quale risultino evidenti l’intestazione 

dalla ditta, il cognome , il nome e la fotografica , oltre alle funzioni che esplica.- 

 

Per presa visione ed accettazione __________________________________________ 


