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PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONE A COOPERATIVE 
SOCIALI DI TIPO B DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SUI VEICOLI 
ADIBITI AL TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI VENTASSO, ANNI SCOLASTICI 
2021/2022-2022/2023  
 
1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL 

SERVIZIO  
2. CAPITOLATO SPECIALE  
3. PROSPETTO ECONOMICO  
4. DUVRI 
 

1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO  
 
PREMESSA 
 
La presente procedura ha lo scopo di affidare a cooperative sociali di tipo B il servizio di assistenza 
e sorveglianza sugli scuolabus per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia dell’Istituto 
Comprensivo “L. Ariosto”  per il territorio del Comune di Ventasso. 
L’Istituto Comprensivo “L. Ariosto” offre un servizio di istruzione e formazione dalla scuola 
dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, in 4 plessi decentrati sul territorio comunale 
montano, di cui n. 4 plessi di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria a Busana, Collagna, Ligonchio, 
Ramiseto e due plessi di scuola secondaria di primo grado a Busana e Ramiseto. L’offerta formativa 
di cui sopra presenta la peculiarità della contemporanea presenza in quattro sedi, di ordini di scuola 
diversi dislocati nelle quattro Municipalità (Busana, Collagna, Ligonchio, Ramiseto) distanti tra di 
loro più di 20 chilometri, che accolgono alunni provenienti da tutte le frazioni dislocate sul territorio. 
Il Comune di Ventasso definisce annualmente il piano annuale del servizio di trasporto scolastico 
elaborato in base alle richieste pervenute da parte degli utenti, suddividendo le tratte del trasporto 
per ogni municipalità, tenendo conto della migliore funzionalità ed efficacia del servizio, nel 
rispondere all’esigenza di agevolare la frequenza degli alunni alla scuola di competenza. 
 
L’Italia, come il resto del mondo, è stata interessata nell’anno 2020 dall’emergenza sanitaria da 
COVID 19, tanto che è stata dichiarato su tutto il territorio nazionale lo stato di emergenza a far data 
al 31.01.2020, che è tuttora in corso. Sono stati adottati diversi provvedimenti nazionali e regionali 
finalizzati alla prevenzione del contagio e al contenimento degli effetti epidemiologici, che hanno 
interessato anche il mondo della scuola e dei servizi educativi per la prima infanzia.  
Nell’anno scolastico 2019/2020 il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, all'articolo 1 comma 2 lettera 
d) ha previsto la “sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, 
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella 
universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza” a far data dal 24 febbraio 2020 e tale 
sospensione è durata fino al termine dell’anno scolastico 2019/2020. 
All’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 sono riprese le attività didattiche in presenza e sono state 
introdotte varie disposizioni volte a garantire la ripresa in sicurezza nelle scuole. 
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A partire da ottobre 2020, in considerazione del carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e 
dell’incremento dei casi sul territorio nazionale, sono state progressivamente introdotte ulteriori  
disposizioni limitative delle attività didattiche in presenza, fino ad arrivare con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 02 marzo 2021 alla sospensione dell’attività in 
presenza delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole e i nidi dell’infanzia nelle zone 
classificate come rosse. L’Emilia Romagna e la Provincia di Reggio Emilia sono state classificate 
come tali.  
 
Nell’anno scolastico 2020/2021 il servizio di assistenza sugli scuolabus è stato gestito per le 
municipalità di Ramiseto e Busana e Collagna da due diversi operatori economici e per la 
municipalità Ligonchio da Auser Territoriale di Reggio Emilia.  
Nell’ottica di rendere maggiormente organico tale servizio e al fine di avere un interlocutore unico 
con il quale rapportarsi anche per il rigoroso rispetto delle norme COVID-19 da applicare a questo 
settore il Comune di Ventasso con deliberazione della Giunta n. 131 del 27.07.2021, resa 
immediatamente eseguibile, ha assunto i seguenti indirizzi: 

 omogeneizzare il servizio di assistenza sui veicoli adibiti al trasporto scolastico, per avere un 
interlocutore unico con il quale rapportarsi per il rigoroso rispetto delle norme COVID-19 da 
applicare a questo settore; 

 garantire il servizio su tutte le sedi di scuola materna dislocate nelle Municipalità di Busana, 
Collagna, Ramiseto e Ligonchio; 

 procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n, 381 
e l’articolo 112 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 modificato dal Decreto legislativo 
19 aprile 2017, n. 56, ossia riservando l’affidamento alle cooperative sociali di tipo B; 

 procedere all’affidamento diretto l’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 modificato dal Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e ulteriormente 
modificato dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e dal Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77; 

 definire la durata dell’affidamento in due anni scolastici, ossia 2021/2022-2022/2023; 
 
Con la presente procedura, quindi, il Comune di Ventasso intende riservare la fornitura dei servizi 
di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus per gli alunni frequentanti le scuole dell’Istituto 
Comprensivo “L. Ariosto” a cooperative sociali di Tipo “B” al fine di perseguire l’interesse generale 
della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini in situazione di fragilità 
con l’obiettivo di creare opportunità di inserimento lavorativo a favore delle persone svantaggiate 
del territorio. 
In questo contesto la cooperativa affidataria del servizio, proprio nell’ottica degli obiettivi assunti, 
si dovrà attenere a tutta la regolamentazione vigente in materia di assunzione delle persone 
svantaggiate, che devono costituire almeno il 30% della compagine sociale oltre al capitolato 
speciale d’appalto e dovrà gestirlo con personale in possesso dei requisiti richiesti oltre che 
rispettare un comportamento, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti. 
 
Il capitolato speciale che regola lo svolgimento del servizio di assistenza sugli scuolabus del Comune 
di Ventasso viene costruito all’interno di un contesto caratterizzato da provvedimenti limitativi e 
vincolanti la gestione delle normali attività scolastiche dati dall’emergenza sanitaria in atto. 
Considerato che non è dato conoscere l’evoluzione di tale situazione, il capitolato contempla costi 
in regime di pandemia, che sono da considerarsi fino alla conclusione dello stato emergenziale. 
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In questo contesto l’affidatario dovrà gestire il servizio secondo i requisiti di idoneità richiesti dalla 
normativa di riferimento e si dovrà attenere a tutta la regolamentazione vigente e futura emanata 
in materia di contenimento del contagio da Covid 19, fino a quando non sarà dichiarata la 
conclusione della fase di emergenza sanitaria. 
 

 
IL  TERRITORIO  
 
Il progetto di servizio di assistenza sui veicoli adibiti al trasporto scolastico dovrà essere realizzato 
nel territorio del Comune di Ventasso. Nato nel 2016 mediante la fusione dei comuni contigui 
di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto, ha una superficie territoriale complessiva di 258,18 kmq. 
E’ il comune più grande per superficie della provincia di Reggio nell'Emilia con un territorio 
interamente classificato come montano. Si tratta di un contesto prevalentemente rurale, 
caratterizzato da una contenuta densità insediativa pari a 15,84 ab/kmq al 31.12.2019. Sono 
presenti piccole imprese artigianali ed agricole, qualche ditta più importante e ad alcune 
cooperative, che occupano buona parte della popolazione. Sede disagiata di non facile 
raggiungibilità, con lunghe percorrenze, poco e mal servita dai servizi pubblici. La popolazione al 
30/06/2020 era di 4.082 abitanti di cui il 2,6% nella fascia di età 0/4 anni. E’ inoltre diffuso il 
fenomeno del pendolarismo, che porta molti abitanti a spostarsi ogni giorno verso la città o altri 
centri maggiori per lavorare.  
 
In questo contesto territoriale il Comune di Ventasso garantisce il servizio di trasporto scolastico 
rivolto agli alunni residenti e frequentanti le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di 
primo grado in parte in economia diretta con mezzi propri e personale in organico e in parte 
attraverso l’affidamento a ditte specializzate, in possesso dei prescritti requisiti di legge, secondo il 
calendario scolastico annuale.  
Il Servizio Scuola definisce annualmente il piano annuale del servizio di trasporto scolastico 
elaborato in base alle richieste pervenute da parte degli utenti, suddividendo le tratte del trasporto 
per ogni municipalità, tenendo conto della migliore funzionalità ed efficacia del servizio nel 
rispondere all’esigenza di agevolare la frequenza degli alunni alla scuola di competenza; 
 
L’erogazione del servizio di assistenza sugli scuolabus deve tenere conto del piano annuale del 
trasporto scolastico ed essere assicurata con regolarità e continuità dall’inizio della scuola settimana 
di settembre  e fino alla fine di giugno di ogni anno, dal lunedì al venerdì.   
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2. CAPITOLATO SPECIALE  
 
INDICE 

 
ART. 1 OGGETTO  
ART. 2 DURATA  
ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE  
ART. 4 VALORE A BASE D’ASTA 
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

ART. 6 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
ART. 7 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
ART. 8 PERSONALE 
ART. 9 - OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ ED ONERI A CARICO DEL COMUNE 
ART. 10  OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
ART. 11 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DEL PERSONALE  
ART. 12 COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’  
ART. 13 CONTROLLI E VERIFICA PRESTAZIONI  
ART. 14 PENALITA’ 
ART. 15 PAGAMENTI 
ART. 16 PREVENZIONE DEI RISCHI, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - PIANO DELLA SICUREZZA 
ART. 17 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  
ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ART. 19  SOSPENSIONE E RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE 
ART. 20 RECESSO 
ART. 21 REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO  
ART. 22 GARANZIA DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE 
ART. 23 CESSIONE E SUBAPPALTO  
ART. 24 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
ART. 25 CODICE DI COMPORTAMENTO DIVIETO DI PANTOUFLAGE 
ART. 26 CONTROVERSIE  
ART. 27 SPESE DELLA CONVENZIONE 
ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:comune.ventasso@legalmail.it
mailto:info@comune.ventasso.re.it
http://www.comune.ventasso.re.it/
http://www.appenninopark.it/
http://www.appenninopark.it/


   

Comune di Ventasso, Piazza Primo Maggio 3 Cervarezza – 42032 Ventasso RE  
Tel. 0522 891911 - Fax 0522 891520  
CF: 91173360354 - PI: 02697790356 
PEC: comune.ventasso@legalmail.it 
MAIL: info@comune.ventasso.re.it  
www.comune.ventasso.re.it  

 
www.parcoappennino.it 

 

 

 

 

ART. 1 - OGGETTO  
Il servizio richiesto riguarda l’assistenza e sorveglianza sugli scuolabus per gli alunni frequentanti le 
scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo “Ludovico Ariosto” di Busana, plessi di Ramiseto, 
Busana, Collagna e Ligonchio.  
La gestione del servizio dovrà avvenire nel rispetto del presente capitolato. 
 
ART. 2 - DURATA  
La durata dell’affidamento in convenzione è prevista per due anni scolastici: 2021/2022-2022/2023 
con decorrenza indicativamente dal 15 settembre al 30 giugno di ogni anno scolastico. 
 
ART. 3 - LUOGO DI ESECUZIONE  
Il luogo di svolgimento dei servizi riguarda il territorio del Comune di Ventasso codice NUTS: ITD53  
 
ART. 4 - VALORE A BASE D’ASTA 
L’affidamento si compone di un numero complessivo stimato di 2.600,00 ore per ogni anno 
scolastico.  
 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

2021/2022 

ANNO 

SCOLASTICO 

2022/2023 

ONERI 

DELLA 

SICUREZZA 

VALORE A BASE 

D’ASTA  

€ 49.000,00 € 49.000,00 € 500,00 € 98.500,00 

 

 

L’importo comprende tutte le prestazioni previste nel presente capitolato. La quantità delle 
prestazioni indicata è puramente indicativa e non è impegnativa essendo subordinata ad eventualità 
e circostanze non prevedibili (calendario ed orari scolastici annuali, servizio di trasporto scolastico, 
iscrizioni dell’utenza).  
L’importo calcolato potrà subire delle variazioni andando a remunerare le ore di servizio 
effettivamente svolto, fino alla concorrenza della soglia comunitaria prevista per l’affidamento del 
servizio in oggetto. 
All'interno dell’importo dell’affidamento è stato ricompreso, per l'intera durata del contratto, un 
costo annuo aggiuntivo dovuto alle maggiori spese da sostenere per l’adeguamento della gestione 
del servizio alle prescrizioni previste dalla pandemia in atto dovuta COVID-19. In particolare si 
riconoscono all'affidatario del servizio i maggiori costi dovuti alla fornitura al personale dei 
Dispositivi di Protezione Individuale e per i prodotti igienizzanti. Qualora lo stato pandemico dovesse 
cessare, la committenza, a proprio insindacabile giudizio, si riserva la facoltà per la durata del 
contratto di non riconoscere più all'affidatario i suddetti costi, oppure di ridurli a seconda di quanto 
prevederanno le norme vigenti in materia. 
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio del Comune di Ventasso 

 
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare al presente affidamento: 
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A) le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed iscritte 
all’Albo Regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna con L.R. n. 12/2014 delle 
Cooperative Sociali – sezione B – ; 

B) i Consorzi iscritti all’Albo Regionale istituito dalla Regione Emilia Romagna con L.R. n. 
12/2014 delle cooperative sociali - sezione C – che abbiano tra le proprie associate le 
cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera A); 

 
I soggetti di cui sopra possono essere iscritti anche ad altro Albo istituto da altre Regioni. Per le 
realtà nelle quali non sussiste una normativa istitutiva di detti albi è necessario che i soggetti di cui 
sopra possiedano i requisiti richiesti dalla Legge Regionale Emilia Romagna n.  12/2014, per 
l’iscrizione ordinaria. 
E' ammessa la partecipazione da parte di Associazione temporanea costituita o da costituirsi tra i soggetti di cui al 
presente punto 5) . 

 
in possesso dei seguenti requisiti: 
 

5.1 REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 D. LGS.50/2016 
 

 non sussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto stabiliti 
all'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016, all'art.53 comma 16 ter del D.Lgs.vo 165/2001 né in nessuna 
delle altre situazioni previste da vigenti disposizioni normative che prevedano l'esclusione 
dalla contrattazione con la P.A. 

 essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto 
al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi 
contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme 
contrattuali di settore;  

 essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso 
di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

 applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali. 

 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di consorzi, già costituiti o non ancora 
costituiti, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da 
ciascuna impresa consorziata. 
Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art.80 deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie 
dell’esecuzione del servizio. 
Per gli operatori economici di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 l’assenza 
dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun 
soggetto costituente il consorzio. 
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5.2  REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. A) E C. 3 DEL 
D.LGS.50/2016 
 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti 
che l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 

b) iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 per 
un’attività che consenta lo svolgimento dell’appalto in oggetto; 

 
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 50/2016 i 
requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio 
concorre.  
 
5.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. B) E CC. 4 E 5 
DEL D. LGS.50/2016 : 
 

a) aver realizzato complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari 2020-2019 un fatturato 
specifico per i servizi di cui al presente affidamento, anche diversamente nominati, ma 
identici nella sostanza, per un importo fatturato, al netto dell’IVA, non inferiore ai seguenti 
importi: 
 
 

 
 
 
 
 
Al fine di dimostrare il suddetto requisito, il concorrente dovrà presentare l'elenco dei servizi 
prestati negli ultimi 2 (due) anni (2020-2019) con l'indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.  Se trattasi di servizi prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, essi saranno provati da certificati rilasciati e vistati dalle 
amministrazioni o dagli enti medesimi. I suddetti servizi, in mancanza di certificazioni potranno 
essere “dichiarati” dal concorrente e saranno successivamente verificati. Se trattasi di servizi 
prestati a favore di privati, lo svolgimento del servizio è dichiarato da questi ultimi o, in mancanza, 
dallo stesso concorrente con apposite “dichiarazioni” che saranno successivamente verificate. (Per 
i servizi effettuati in associazione di impresa, il concorrente dovrà indicare unicamente i valori 
relativi alla parte di propria competenza); 
 
In caso di associazioni temporanee o consorzi ordinari di concorrenti, il presente requisito dovrà 
essere posseduto in maniera cumulativa. 
 
5.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. C) E C. 6 DEL 
D.LGS. 50/2016: 
 

a) avere gestito servizi analoghi a quello oggetto di gara negli ultimi 2 anni antecedenti al 
presente affidamento (2020-2019) in almeno un Comune/Enti Pubblici. 

FATTURATO ESERCIZI 2020/2019 
 

€ 50.000,00 

mailto:comune.ventasso@legalmail.it
mailto:info@comune.ventasso.re.it
http://www.comune.ventasso.re.it/
http://www.appenninopark.it/
http://www.appenninopark.it/


   

Comune di Ventasso, Piazza Primo Maggio 3 Cervarezza – 42032 Ventasso RE  
Tel. 0522 891911 - Fax 0522 891520  
CF: 91173360354 - PI: 02697790356 
PEC: comune.ventasso@legalmail.it 
MAIL: info@comune.ventasso.re.it  
www.comune.ventasso.re.it  

 
www.parcoappennino.it 

 

 

 

 

 
Nel caso di consorzi fra società cooperative e consorzi stabili di cui all’art. 36 del d.lgs. 163/06, il 
presente requisito dovrà essere riferito al consorzio stesso. 
È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in 
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento 
temporaneo o consorzio o quale componente di un'associazione di imprese.  
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione dell’offerta e devono essere 
mantenuti al momento della stipula della convenzione con cui si conferirà l’incarico. 
E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 per il soddisfacimento 
dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti ma si precisa che, essendo tale avviso 
riservato alle cooperative sociali di tipo B, tale istituto può essere utilizzato solo nel caso in cui si 
risolva nella possibilità di usufruire dei requisiti speciali di soggetti compresi nel novero delle 
cooperative sociali stesse. Infatti, ove si consentisse alle cooperative sociali di partecipare agli 
appalti ad esse riservati avvalendosi di soggetti non compresi nel novero delle cooperative sociali, 
ne risulterebbe alterata la par condicio del relativo settore e si pregiudicherebbe la finalità della 
disciplina in questione. Conseguentemente, non è possibile partecipare alla procedura in oggetto 
avvalendosi di un soggetto che non sia cooperativa sociale di tipo B ai sensi della Legge 381/1991 o 
consorzio i cui requisiti non provengano da cooperative sociali di tipo B. 
 
ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di assistenza e sorveglianza sui mezzi adibiti al trasporto scolastico si connota come 
servizio di accompagnamento e si articola in: 

 accompagnamento dei bambini durante le operazioni di salita e discesa dal mezzo; 

 accompagnamento dei bambini nel tragitto pedonale automezzo - scuola - automezzo; 

 sorveglianza sugli scuolabus durante i tragitti di percorrenza casa – scuola - casa. 
 
Per il percorso di andata gli operatori prendono in carico i bambini utenti del servizio di trasporto 
dai genitori o da altra persona adulta incaricata dai medesimi, presso le abitazioni o alle fermate 
preventivamente stabilite dal Comune di Ventasso. Aiutano i bambini a salire sullo scuolabus, li 
assistono nel viaggio e li consegnano al personale docente o non docente della scuola frequentata, 
in corrispondenza dell’ingresso. 
 
Per il percorso di ritorno gli operatori prendono in consegna i bambini utenti del servizio di 
trasporto dal personale docente o non docente all’ingresso della scuola frequentata, li aiutano a 
salire sullo scuolabus e di ritorno, li assistono nel viaggio per riconsegnarli ai genitori o ad altra 
persona adulta incaricata dai medesimi, presso le abitazioni o le fermate preventivamente 
individuate dal Comune di Ventasso. 
 
Durante il trasporto scolastico, gli operatori addetti alla sorveglianza sugli scuolabus agiscono 
affinché gli alunni apprendano e mantengano un comportamento sicuro e corretto, rispettando 
alcune norme, tra le quali: 

 stare seduti con lo zainetto sulle ginocchia o appoggiato a terra, tra le gambe; 

 non affacciarsi dal finestrino; 

 non consumare cibi e/o masticare gomme; 

 non disturbare l’autista; 
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 rimanere seduti fino al completo arresto dello scuolabus. 
Durante lo svolgimento del servizio, al personale è vietato far salire sull'autoveicolo adibito al 
trasporto scolastico, persone estranee al servizio stesso, nonché utenti non preventivamente iscritti 
e autorizzati dal Comune. Il personale della cooperativa è tenuto a segnalare ogni comportamento 
non idoneo all'interno degli scuolabus. 
 
ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO  
Il Servizio Scuola del Comune di Ventasso definisce ad ogni inizio di anno scolastico il piano annuale 
del servizio di trasporto scolastico elaborato in base alle richieste pervenute da parte degli utenti e 
suddividendo le tratte per ogni municipalità. Il Comune attiva il servizio di assistenza e sorveglianza 
esclusivamente in relazione alle richieste di trasporto dei bambini iscritti alla scuola d’infanzia. Nel 
prospetto sottostante sono elencati indicativamente gli orari e le tratte complessive del servizio di 
assistenza sugli scuolabus, con la precisazione che per ogni anno scolastico potrebbero subire 
variazione e verranno attivate le linee necessarie in relazione all’organizzazione del servizio di 
trasporto scolastico e per esigenze dell'utenza.  
 
 

VENTASSO 

LINEE ORARI ANDATA ORARI 
RITORNO 

CARICO/SCARICO 
ASSISTENTE 

GIORNI  

COLLAGNA- 
CERRETO ALPI  
 

dalle 07.30 
alle 08.00 
 

dalle 15.45 alle 
17.15 
  
 

COLLAGNA dal lunedì al 
venerdì 
  

COLLAGNA -
VALBONA 

dalle 7.30 alle 
8.00  

dalle 15.45 alle 
17.15 
 

COLLAGNA dal lunedì al 
venerdì 
 

BUSANA-
CERVAREZZA-
MARMORETO-
TALADA-CASALE  

dalle 8.00 alle 
9.15 

dalle 15.15 alle 
16.30 

BUSANA dal lunedì al 
venerdì 
  

RAMISETO     E 
FRAZIONI            

dalle 07:30 alle 
9:15 

dalle 15.15 alle 
17.00 

RAMISETO dal lunedì al 
venerdì 
 

SUCCISO - 
RAMISETO 

dalle 7.30 alle 
8.15 

dalle 15.30 alle 
16.15 

SUCCISO dal lunedì al 
venerdì 
 

LIGONCHIO-
CINQUECERRI-
CAMPO -
LIGONCHIO-
VAGLIE  

dalle 07.00 
alle 08.00 
 

dalle 15.30 alle 
16.30  

LIGONCHIO dal lunedì al 
venerdì 
 

LIGONCHIO-
CASALINO-

dalle 07.00 
alle 08.00 

dalle 15.30 alle 
16.30 

LIGONCHIO  dal lunedì al 
venerdì 
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MONTECAGNO-
PIOLO- 

 
Il periodo di espletamento del servizio di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus è inteso per il 
periodo corrispondente al calendario scolastico annuale con interruzione di circa 14 gg consecutivi 
nel periodo tra Natale e l'Epifania e di circa 5 gg nel periodo pasquale. 
 
La sospensione del servizio per eventi eccezionali sarà comunicata alla cooperativa anche con un 
solo giorno d’anticipo e nessun indennizzo potrà essere preteso dalla stessa. Resta inteso che 
saranno remunerati solo i giorni e le ore d’effettivo svolgimento dei servizi. 
 
Il servizio di assistenza e sorveglianza dovrà essere garantito da almeno n. 5 operatori. 

 
ART. 8 - PERSONALE 
Ogni persona che presti attività nei servizi oggetto del presente capitolato, dovrà possedere idonee 
qualità morali, ai sensi delle disposizioni vigenti con riferimento:  
 
1) All’insussistenza a proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione;  
2) Al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, anche con Sentenza 
non definitiva, per uno dei delitti indicati dagli Art. 380 e 381 del CPP;  
3) Al fatto di non avere riportato condanne con Sentenza definitiva a pena detentiva non inferiore 
ad un anno per delitti non colposi, salvo in ogni caso gli effetti della riabilitazione. 
 
Gli operatori impiegati nell’attività di sorveglianza sugli scuolabus dovranno essere in possesso della 
licenza di scuola secondaria di primo grado oppure di almeno un anno di esperienza documentata 
in attività assimilabile a quella richiesta. 
Il personale è tenuto a:  

 conoscere l’organizzazione e le modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo 
alle mansioni da svolgere e agli orari di lavoro; 

 osservare, nell’espletamento del servizio, un contegno dignitoso ed educato nei confronti 
degli utenti e di coloro con i quali venga a contatto in ragione del servizio stesso, nonché a 
curare il decoro del proprio aspetto e del proprio abbigliamento;  

 essere munito di cartellino di riconoscimento;  

 osservare scrupolosamente quanto previsto dal presente capitolato;  

 rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; 

 mantenere il segreto d’ufficio su fatti o circostanze di cui sia venuto a conoscenza nello 
svolgimento dei propri compiti;  

 comunicare eventuali lamentele, disfunzioni, incidenti e qualsiasi altra circostanza ritenuta 
rilevante, riscontrata durante il servizio, al responsabile della cooperativa, il quale ha 
l’obbligo di riferire al Servizio Scuola del Comune di Ventasso. 

 
L’affidatario del servizio deve assicurare la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo. 
Tutto il personale addetto all’espletamento del presente affidamento dovrà essere munito della 
documentazione sanitaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti.  
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Il Comune quale ente titolare del servizio si riserva il diritto, a fronte di comportamenti o situazioni 
valutati in modo negativo e sentita la responsabile del Servizio Scuola del Comune, di emettere 
formale dichiarazione di non gradimento dei singoli operatori.  
In tal caso la cooperativa provvederà sollecitamente ad individuare opportune soluzioni, da 
concordarsi con la responsabile del Servizio Scuola del Comune.  
In caso di mancanza nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, 
il Comune potrà richiedere, con nota motivata, che uno o più addetti vengano sospesi dallo 
svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato. La cooperativa provvederà ordinariamente 
entro 3 giorni dalla richiesta, salvo che con la stessa non si motivi l’esigenza della sospensione 
immediata dal servizio. 
Nelle procedure di allontanamento dal servizio affidato di detto personale la cooperativa si attiene 
alle procedure previste dallo statuto dei diritti dei lavoratori ed alle norme contrattuali vigenti nel 
comparto, ferme restando sempre le responsabilità e le eventuali sanzioni alla cooperativa derivanti 
dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare. 
L’aggiudicatario dovrà altresì applicare quanto disposto dal D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 39. (“Attuazione 
della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale la pornografia 
minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI”).  
All’inizio dell’attività del servizio, all’aggiudicatario è richiesto di inviare al Comune di Ventasso 
l’elenco nominativo del personale. Ogni variazione di personale che dovesse intervenire nel corso 
dell’anno scolastico dovrà essere comunicata al Comune.  
Il personale osserva nei rapporti con l’utenza un comportamento di civile rispetto della persona ed 
un contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti, e 
comunque tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento dei minori 
trasportati o altro comportamento perseguibile a norma degli artt. 571 e 572 del Codice Penale, 
ovvero l’uso di linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della 
dignità del bambino.  
Il personale in servizio dovrà astenersi dal fumo sia sul mezzo che al di fuori di esso in presenza di 
minori. Dovrà rispettare le norme previste dalle disposizioni legislative vigenti in materia di 
prevenzione del contagio da COVID previste per il trasporto scolastico e l’accompagnamento. 
 
L’affidatario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e 
tenere indenne il Comune di Ventasso da qualsiasi responsabilità nell’esecuzione del servizio 
richiesto. 
L'affidatario dovrà individuare un referente gestionale del servizio che sarà l’interlocutore nei 
confronti del Comune di Ventasso per l’organizzazione dei servizi oggetto di affidamento e al fine di 
rilevare qualsiasi disfunzione e porre in essere le azioni per il ripristino del corretto andamento dei 
servizi. 
Il referente dovrà partecipare agli incontri che si renderanno necessari per definire puntualmente 
l’organizzazione e ogni qual volta si rappresenti l’esigenza di modificare il servizio.  
La ditta aggiudicatrice si impegna a rispettare per il personale impiegato nell’attività, tutte le norme 
e gli obblighi previsti da leggi, regolamenti e disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di 
settore e dagli accordi sindacali integrativi di riferimento vigenti. Si impegna inoltre a rispettare gli 
obblighi retributivi e contributivi con riguardo anche alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro 
patto di lavoro stabilito per il personale stesso. Deve rilasciare esplicita dichiarazione in cui si 
certifica che non c’è intermediazione di manodopera e che il personale impiegato nell’attività 
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percepisce regolare retribuzione conforme a quanto previsto dalle normative contrattuali vigenti 
per le categorie di lavoro similari, compatibilmente con le esigenze sociali del servizio. Il Comune si 
riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche e di richiedere copia di tutti i documenti idonei 
ad attestare la corretta corresponsione dei salari, nonché dei versamenti contributivi.  
Il Comune rimane sollevato da qualsiasi responsabilità nei confronti di coloro che, a qualsiasi titolo, 
presteranno la propria opera all’interno del servizio per conto dell’affidatario. Viene esclusa, 
pertanto, la costituzione di ogni vincolo di lavoro subordinato con il Comune.  
 
ART. 9 - OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ ED ONERI A CARICO DEL COMUNE 
Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri: 

1. la cura, presso i propri uffici, dei procedimenti relativi all’iscrizione del servizio trasporto; 
2. il pagamento alla cooperativa affidataria del corrispettivo dovuto; 
3. la tempestiva comunicazione in merito a sospensioni del servizio per qualsiasi motivo 

imprevedibile (chiusura scuole per avversità atmosferiche o altro) non appena a conoscenza 
e, comunque, con un preavviso di norma non inferiore a 12 ore; 

4. la tempestiva comunicazione in merito a variazioni di svolgimento del servizio; 
5. l’individuazione del proprio referente tecnico che avrà la funzione di seguire e monitorare 

l'andamento complessivo dei servizi, di verificarne i processi e gli esiti. 
 

ART. 10 - OBBLIGHI, RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 
L’aggiudicatario organizzerà le risorse necessarie all’esecuzione ed al buon funzionamento del 
servizio, a propria cura e spese, assumendone la responsabilità e uniformandosi a tutte le norme e 
disposizioni di servizio comunque impartite dal Comune di Ventasso.  
Sono così ad esclusivo e totale carico dell’aggiudicatario:  

1) l’individuazione di un referente per il raccordo con il Comune di Ventasso corredato di 
numero telefonico e orari di reperibilità al fine di rilevare qualsiasi disfunzione e porre in 
essere le azioni per il ripristino del corretto andamento dei servizi oltre che dei referenti 
tecnici e degli operatori addetti all’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate; 

2) il mantenimento di rapporti di leale e proficua collaborazione con il personale incaricato del 
servizio di trasporto scolastico e con gli operatori scolastici per la realizzazione del servizio 
di che trattasi; 

3) ogni spesa inerente il personale; 
4) l’osservanza nei riguardi dei propri dipendenti di leggi, regolamenti e disposizioni previste 

dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti; 
5) il rispetto nei riguardi del personale dipendente degli obblighi retributivi e contributivi, con 

riguardo anche alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il 
personale stesso; 

6) l’obbligo di adottare gli opportuni provvedimenti in caso di assenza del personale, 
garantendo la sostituzione immediata; 

7) l’impegno a garantire continuità nella fornitura del personale, per dare maggiore qualità al 
servizio;  

8) l’esecuzione delle prestazioni con piena autonomia operativo-gestionale ed idonea 
organizzazione; 

9) l’obbligo di fornire l’elenco nominativo del personale impiegato e ogni variazione che 
dovesse intervenire; 
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10) l’obbligo di fornire i piani di individuali di inserimento delle persone svantaggiate impiegate 
nell’espletamento del servizio; 

11) garantire elasticità oraria nello svolgimento del servizio. Per particolari esigenze di servizio 
al personale dell’aggiudicatario potrebbe essere richiesta una variazione oraria giornaliera 
o settimanale;  

12) l’obbligo di riferire e discutere con il referente del Comune di Ventasso, di ogni problema di 
carattere relazionale e/o organizzativo; 

13) l’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, della 
normativa in materia di sicurezza sul lavoro, ivi compresa la nomina del Responsabile del 
servizio prevenzione e protezione, e tutti gli oneri e gli obblighi ai sensi del D.Lgs. 626/94 – 
D.Lvo 81/2008 e ss.mm.e.ii. e del D.lgs. 155/97 e s.m.e.i.;  

14) l’efficace gestione del piano per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti; 
15) l’osservanza delle norme in materia di privacy disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali (Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016); 
16) l’obbligo di garantire la piena osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari 

presenti e future che a qualsiasi titolo disciplinano l’attività svolta; 
17) l’osservanza delle norme in materia prevenzione del contagio da COVID previste per il 

trasporto scolastico e l’accompagnamento; 
18) la stipula di polizze assicurative adeguate per responsabilità verso terzi e per danni provocati 

dagli operatori per i servizi non coperti da assicurazione obbligatoria; 
19) l’obbligo di rispondere dell’operato del proprio personale; 
20) dotare ogni operatore impiegato un tesserino identificativo provvisto di fotografia e 

nominativo; 
21) partecipare, prima dell’inizio di ogni anno scolastico agli incontri che si renderanno 

necessari per definire puntualmente l’organizzazione e ogni qual volta si rappresenti 
l’esigenza di modificare il servizio; 

22) evitare ogni interruzione del servizio, comunicando al committente, con un preavviso di 
almeno 48 ore, eventuali scioperi delle unità impiegate ed adoperandosi per fronteggiare 
adeguatamente le situazioni di emergenza;  

23) consentire al Comune di Ventasso qualsiasi controllo sul funzionamento del servizio. 
 

ART. 11  - CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DEL PERSONALE  
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs 50 del 2016 l’affidatario dovrà prioritariamente assumere, qualora 
disponibili, i lavoratori già adibiti al servizio di assistenza sugli scuolabus del Comune di Ventasso, 
quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e 
la loro qualifica siano armonizzabili e compatibili con l’organizzazione prescelta dall’imprenditore 
subentrante.  

 
ART. 12 - COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA’  
Sono a carico della cooperativa aggiudicataria tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi ai servizi 
oggetto del presente affidamento. Sarà obbligo della cooperativa aggiudicataria adottare tutti i 
provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni, nel 
rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le 
prescrizioni contenute nel presente capitolato e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, 
nonchè danni a beni pubblici e privati.  
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L’affidatario del servizio si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivategli ai sensi di 
legge a causa dell’espletamento di quanto richiesto dal presente capitolato.  
L'affidatario sarà considerato responsabile dei danni che, dal servizio prestato o comunque per fatto 
suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle 
persone ed alle cose, sia del Comune, che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al 
riguardo sollevato il Comune di Ventasso, che sarà inserito nel novero dei terzi, da ogni 
responsabilità ed onere.  
 
L’affidatario con effetti dalla data di decorrenza dell’appalto, si obbliga a stipulare con primario 
assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un’adeguata 
copertura assicurativa dei rischi inerenti il servizio appaltato contro i rischi di responsabilità civile 
verso terzi (RCT) per danni arrecati a terzi  e responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) per 
infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (inclusi soci, volontari e altri 
collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l’Aggiudicataria si avvalga), con un 
massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 (Duemilioni/00).  
 
Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa al 
Comune prima dell’inizio dell’esecuzione dei servizi. La mancata presentazione della polizza 
comporta la revoca dell’aggiudicazione. 
 
La cooperativa aggiudicataria è tenuta inoltre a dare immediata comunicazione telefonica e 
successivamente per iscritto al Comune, degli eventuali sinistri verificatisi, qualunque importanza 
essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. 
 
Resta precisato che costituirà onere a carico dell’affidatario, il risarcimento degli importi dei danni 
- o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o 
franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui 
stipula non esonera la cooperativa aggiudicataria dalle responsabilità incombenti, a termini di legge, 
su di essa o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto - 
totalmente o parzialmente - dalla sopra richiamata copertura assicurativa. Dovrà inoltre contrarre 
adeguata polizza di assicurazione contro gli infortuni dei bambini che usufruiscono del servizio.   

 
ART. 13 CONTROLLI E VERIFICA PRESTAZIONI  
Al Comune spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell’attività svolta; il 
responsabile del Servizio Scuola potrà disporre, in qualsiasi momento i controlli ritenuti necessari al 
fine di garantire: 
a) l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato; 
b) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo 
all’aggiudicazione; 
c) il rispetto degli utenti dei servizi. 
Le verifiche sono effettuate alla presenza del responsabile della cooperativa.  
La cooperativa dovrà prevedere modi e forme di controllo con cadenza mensile sull’attività del 
proprio personale e dei servizi svolti. Gli incontri di verifica con il Comune per la buona riuscita 
dell’appalto avranno almeno cadenza semestrale dalla data iniziale della convenzione. 
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Alla cooperativa è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori specifici momenti di verifica su temi o 
problemi autonomamente individuati. 
La cooperativa è tenuta, inoltre, a presentare al comune una relazione entro il 31 agosto dell’anno 
successivo a quello di riferimento contenente la descrizione dell’attività svolta, la valutazione sul 
funzionamento, le indicazioni sui possibili miglioramenti della gestione insieme a quella relativa allo 
stato d’attuazione del programma d'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati. 
 
ART. 14 PENALITA’ 
Nel caso di ritardi o carenze nello svolgimento del servizio da parte dell’affidatario sarà applica una 
penale variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 secondo la gravità 
dell’inadempienza: 

1. € 200,00 per ogni mancata esecuzione dei servizi per responsabilità della cooperativa; 
2. € 200,00 per ogni mancata sostituzione di operatori assenti in conseguenza del quale si sia 

verificata una mancata copertura del servizio; 
3. €. 100,00 ogni qual volta l’operatore prenda servizio con un ritardo di orario superiore ai 

cinque minuti rispetto a quello concordato; 
4. € 100,00 per reiterata irreperibilità del referente del servizio; 
5. € 200,00 in caso di comportamento scorretto o sconveniente dell’operatore nei confronti 

degli utenti, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento 
6. per qualsiasi inadempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e in 

materia di personale dipendente della cooperativa: in caso di accertata violazione degli 
obblighi previsti verrà applicata una penale che potrà andare da € 100,00 fino a € 1.000,00; 

In caso di recidiva le penalità saranno raddoppiate 
Per l’accertamento dell’inadempienza, il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni 
provenienti dai familiari degli utenti. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare 
contestazione scritta e motivata, inviata con PEC, alla quale l’affidatario avrà facoltà di opporre le 
proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima. La penale verrà 
incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.   
In caso di reiterata applicazione di più penali, il Comune oltre all’applicazione delle penali predette, 
potrà risolvere la convenzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) incamerando 
il deposito cauzionale definitivo ed addebitando al contraente inadempiente eventuali costi 
sostenuti. L’azione di controllo e vigilanza da parte del Servizio Scuola del Comune non implicherà 
alcuna responsabilità a carico dello stesso per quanto riguarda il funzionamento e la gestione dei 
servizi oggetto del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed 
esclusivamente a carico della cooperativa. 
 
ART. 15 - PAGAMENTI 
Il pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio di cui al presente capitolato verrà effettuato a 
seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con indicazione del mese di cui 
trattasi. Le fatture andranno a remunerare all’aggiudicatario, le ore di servizio effettivamente 
prestate nel mese di competenza. Alle fatture dovranno essere allegati i prospetti mensili delle ore 
effettivamente svolte.  
Con il pagamento dei corrispettivi si intendono interamente compensati dal Comune di Ventasso 
tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie necessarie per la perfetta esecuzione 
dell'affidamento, qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente 
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al servizio di cui si tratta. Le fatture dovranno indicare il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) e il 
numero e data della Determinazione di impegno del Responsabile del Servizio. Il pagamento delle 
fatture avverrà entro 60 giorni dalla trasmissione con le modalità previste per la tracciabilità dei 
pagamenti subordinatamente all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Le 
fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al 
Comune di Ventasso Sede Legale: Piazza Primo Maggio, n. 3 Cervarezza  42032 Ventasso (RE) Codice 
Fiscale: 91173360354 - P. IVA: 02697790356 - Pec: comune.ventasso@legalmail.it - IBAN Tesoreria 
Banco BPM, Ag. Collagna IT 68 O 05034 05548 000000000611  Il Codice Univoco del Comune di 
Ventasso  è CUF: UF7IYP Le fatture dovranno riportare il servizio svolto e del relativo periodo di 
riferimento. Il Comune di Ventasso provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto di 
eventuali note di accredito, provvedendo successivamente al versamento dell’IVA esposta in 
fattura. Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali penalità applicate 
per inadempienza a carico dell’affidatario e quant'altro dalla stessa dovuto. Si informa altresì che il 
Comune rientra nel regime di cui all’art.1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 
190 (Split Payment). Nella fattura dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE 
DEI PAGAMENTI”, così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 23/01/2015. Tutte le fatture emesse dovranno essere predisposte nel rispetto delle 
disposizioni previste dalla citata normativa. 
L’eventuale ritardo nel pagamento delle fatture darà titolo all'affidatario di applicare gli interessi di 
mora di legge. Qualora il DURC acquisito dal Comune di Ventasso segnali un’inadempienza 
contributiva, il Comune di Ventasso tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente 
all’inadempienza. In tal caso il Comune di Ventasso provvederà a disporre direttamente il 
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC agli enti previdenziali 
e assicurativi. 
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’affidatario 
impiegato nell’esecuzione del presente capitolato, il Comune di Ventasso procederà a invitare per 
iscritto il soggetto inadempiente a provvedere entro 15 giorni. Decorso tale termine, il Comune di 
Ventasso potrà procedere direttamente al pagamento a favore dei lavoratori delle retribuzioni 
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario in forza del presente 
capitolato. 
 
ART. 16 - PREVENZIONE DEI RISCHI, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO - PIANO DELLA SICUREZZA  
L'affidatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela 
infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente capitolato.    
La cooperativa affidataria ha l’obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, 
il piano operativo di sicurezza relativo alle attività da essa svolte nell’ambito del servizio oggetto 
dell’affidamento, nonché le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D. Lgs. 81/08, il programma 
delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d’incendio o altre 
calamità) oltre all’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle 
emergenze. L’Amministrazione Comunale garantisce altresì l’utilizzo di attrezzature e impianti 
conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. In relazione ai rischi da 
interferenza verrà redatto in sede di firma della convenzione apposito documento (DUVRI) di cui se 
ne riporta brevemente un estratto. 
 
RISCHI GENERABILI DA INTERFERENZE 
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 Impatti tra autoveicoli, investimenti di pedoni. 

 Rischi da deposito di materiali/merci: urti, inciampo, schiacciamenti. 

 Inciampi, scivolamento o urti in fase di salita/discesa. 

 Urti e cadute in fase di marcia. 
 
L’affidatario si impegna a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro relativamente agli 
adempimenti di legge previsti nei confronti dei propri dipendenti che hanno l’obbligo di rispettare 
tutte le vigenti norme inerenti la sicurezza in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008. L’aggiudicatario si 
impegna e dichiara: 

 di aver provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi prevista dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i.; 

 di aver effettuato la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 

 di aver provveduto alla necessaria informazione e formazione in merito ai rischi generici e 
specifici presenti nell’attività ai sensi degli articoli 36 e 37 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.; 

 di provvedere alla consegna dei necessari dispositivi di protezione individuale ai lavoratori 
individuati sulla base della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 di rispettare e fare rispettare al proprio personale le misure di prevenzione e protezione da 
adottare; 

 di utilizzare attrezzature conformi alla normativa vigente; 

 di trasmettere le informazioni sui rischi ai propri lavoratori impegnati nel servizio in appalto.  
 
L’affidatario si impegna inoltre a rendere noto al proprio personale dipendente e a fargli osservare 
scrupolosamente anche le seguenti note, riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non 
esaustivo: 

- Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti 
contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici; 

- Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate 
all’appalto; 

- Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito; 
- Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive; 
- Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria 

competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 
- Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali, se previsti; 
- Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla 

natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa; 
- Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o 

l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e 
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze o 
pericoli). 

 
ART. 17 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA  
L’affidatario avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di 
non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi 
da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente servizio. 
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L’affidatario si impegna a far si che nel trattare dati, informazioni e conoscenze del comune di 
Ventasso di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure 
di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere 
della riservatezza o arrechino altrimenti danno. 
Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o 
in parte dall’affidatario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle 
attività di cui all’oggetto dell’appalto. 
In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in 
caso di cessazione del rapporto contrattuale. 
L’affidatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti 
degli obblighi di riservatezza anzidetti. 
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Ventasso avrà facoltà di dichiarare 
risolto di diritto l’affidamento fermo restando che l’affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni 
che dovessero derivare al Comune di Ventasso. 
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa 
vigente in materia, in particolare in particolare il Regolamento europeo per il trattamento dei dati 
personali n. 679/2016. 
 
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
L’affidatario s’impegna a trattare, nonché a custodire i dati acquisiti per l’espletamento del servizio, 
nel rispetto della massima riservatezza, con cura e diligenza, secondo le disposizioni in materia di 
protezione dei dati personali (Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 
679/2016).  Il trattamento dei dati conferiti deve avvenire con logiche strettamente correlate alle 
finalità del servizio e con modalità che garantiscano la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi, 
attraverso l’adozione di misure idonee ad impedirne l’alterazione, la cancellazione, la distruzione, 
l’accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  
 
 
ART. 19 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE ANTICPATA DELLA CONVENZIONE 
Il Comune ha la facoltà, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016, di ordinare la sospensione 
temporanea del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano la regolare esecuzione.  
Fermo quanto stabilito in materia di risoluzione contrattuale dalla legge, il Comune ha facoltà di 
risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa 
comunicazione scritta trasmessa a mezzo PEC, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al 
risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare 
diritto o pretesa alcuna, nelle ipotesi di seguito elencate: 

 frode nell’esecuzione dell’affidamento; 

 cancellazione dall’albo regionale delle cooperative sociali sez. B;  

 mancato rispetto della quota del 30% di personale svantaggiato come richiesto dall’art.4 
comma 2 della legge 381/1991; 

 perdita dei requisiti di idoneità; 

 cessazione dell’attività della ditta, mancata osservanza del divieto di subappalto e del divieto 
di cessione del contratto; 
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 mancato inizio dell’esecuzione contrattuale nei termini stabiliti dal presente capitolato, 
ovvero interruzione del servizio per almeno 3 giorni anche non consecutivi non dipendenti 
da cause di forza maggiore; 

 gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo e gestionale con applicazione di penali; 

 inadempienze nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, sulla 
prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro; 

 violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o 
comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a 
conoscenza in ragione del servizio espletato 

 mancato possesso del personale dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente 
capitolato; 

 concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria con conseguenti atti di sequestro o 
pignoramento a carico dell’aggiudicatario; 

 salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, apertura di una procedura 
concorsuale a carico del prestatore di servizi; 

 mancato rinnovo delle polizze assicurative previste nel capitolato; 

 mancata reintegrazione della garanzia definitiva; 

 accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta; 
Nella contestazione sarà fissato un termine non inferiore a 10 giorni lavorativi per la presentazione 
di eventuali osservazioni, decorso il suddetto termine, nel caso il Comune non ritenga valide le 
motivazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta tramite 
PEC., rimanendo salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni. 
 
La risoluzione della convenzione non pregiudica in alcun modo la richiesta di risarcimento del 
danno e l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In seguito alla risoluzione della 
convenzione, il Comune si riserva di affidare ad altra impresa l’esecuzione parziale o totale del 
servizio. 
Al fine di ristorare il danno subito, il comune incamererà la garanzia e, qualora questa non sia 
sufficiente, previa comunicazione dell’importo non risarcito, richiederà alla ditta l’erogazione 
dell’ulteriore somma. 
Il Comune nel quantificare il danno, terrà conto anche dell’eventuale maggiore spesa che dovrà  
sostenere: 

- in conseguenza del ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi; 
- per spese di indizione di nuova gara per riaffidare il servizio; 
-     per i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio a nuova ditta con corrispettivi 

più onerosi per il Comune. 
La convenzione, inoltre, potrà essere sciolta, oltre che dalle cause previste dalla legge, anche per 
mutuo consenso delle parti ai sensi dell’art. 1372 C.C. 
 
ART. 20 – RECESSO 
Il Comune si riserva la facoltà in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e senza che da 
parte dell’aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per prestazioni eseguite o in 
corso di esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 giorni 
solari, da notificarsi all’aggiudicatario a mezzo di comunicazione scritta tramite PEC. In caso di 
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recesso l’aggiudicatario ha il diritto di pagamento da parte del Comune delle sole prestazioni 
eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto.  
 
ART. 21 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO  
Il presente affidamento è soggetto alla revisione periodica dei prezzi a decorrere dal 2° anno di 
valenza contrattuale. La domanda di adeguamento dovrà essere formulata entro il mese di luglio e 
sarà calcolata sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati 
intervenuto tra il mese di luglio dell’anno precedente la domanda di aggiornamento e il mese di 
luglio dell’anno in corso. 
 
ART. 22 GARANZIA DEFINITIVA E SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE 
L’affidatario a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi contrattuali assunti deve costituire 
una garanzia definitiva pari al 10% ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Ogni qualvolta il Comune si rivalga sulla garanzia definitiva, l’affidatario è tenuto a provvedere al 
reintegro nel termine di 30 giorni. La predetta garanzia definitiva dovrà contenere l’espressa 
previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’espressa 
previsione della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, cod. civ.,  nonché la sua immediata 
operatività, e quindi l’impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto corrente 
bancario indicato dal Comune, a semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine di 15 
(quindici) giorni dalla richiesta medesima.  La garanzia decorre dal giorno della stipula del contratto 
e ha validità per l’intera durata dell’affidamento, e comunque fino all’avvio del servizio da parte del 
nuovo affidatario.  
La sottoscrizione della convenzione avrà luogo entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione, a seguito 
degli opportuni controlli di legge. Qualora l’aggiudicatario non dovesse presentarsi alla 
sottoscrizione e non dovessero sussistere giusti motivi, valutati positivamente dal Comune per una 
stipula tardiva, questa ha facoltà di dichiarare decaduta l’aggiudicazione. Il presente capitolato fa 
parte integrante della convenzione. Tutte le spese relative alla registrazione e riproduzione della 
convenzione, ove previste, sono a totale carico della cooperativa, senza alcuna possibilità di rivalsa. 
 
ART. 23 - CESSIONE E SUBAPPALTO  
La cessione è vietata e non si applica il subappalto in quanto si pregiudicherebbe la finalità della 
presente procedura. 
 
ART. 24 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI  
 
L’affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni e, a tal fine, dovrà comunicare al Comune gli 
estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla presente 
commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed 
eventualmente le relative modifiche.  
Sulle fatture da trasmettere al Comune di Ventasso dovrà essere indicato:  
- il c/corrente dedicato;  
- il C.I.G. riferito all’affidamento; 
- Numero e data della Determinazione di impegno assunta dal Responsabile del Servizio. 
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Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del 
contratto ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della L. 13/08/2010 n. 136 smi. La risoluzione si verifica di 
diritto quando il Comune dichiara all’affidatario che intende avvalersi della clausola risolutiva. 
 
ART. 25 CODICE DI COMPORTAMENTO - DIVIETO DI PANTOUFLAGE 
L’aggiudicatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le prescrizioni di cui al 
DPR 62/2013, Codice di Comportamento delle Pubbliche Amministrazioni e in particolare il codice 
di comportamento del Comune di Ventasso. 
La violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà del Comune di risolvere il 
contratto.  
La ditta affidataria si impegna a far rispettare quanto previsto dall’art. 53 comma 16 ter D. Lgs n. 
165/2001 che impone il divieto di concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque di conferire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali 
per conte delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. La violazione di quanto previsto dal citato comma 16 ter determina la 
nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno 
conclusi o conferiti di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.  
 
ART. 26 - CONTROVERSIE  
Le controversie che dovessero sorgere tra l’aggiudicatario e il Comune, circa l’interpretazione e la 
corretta esecuzione del contratto, saranno devolute al giudice competente del foro di Reggio Emilia, 
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.  
 
 
ART. 27  - SPESE DELLA CONVENZIONE 
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico della Cooperativa. 

 

ART. 28 - DISPOSIZIONI FINALI  
Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. 
n. 50/2016, del Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli atti 
amministrativi emanati in materia.  
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PROSPETTO ECONOMICO  
 
Importo complessivo per anno scolastico € 49.000,00 
Il costo della manodopera ammonta ad € 43.550,00 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La spesa sarà finanziata con mezzi propri del Comune di Ventasso 
 

 

 

QUADRO ECONOMICO ANNUALE SERVIZIO IMPORTI € 

Costo personale  € 43.550,00 

Costo DPI, igienizzanti per covid € 1.000,00 

Costi organizzazione € 4.450,00 

Totale valore appalto Iva esclusa € 49.000,00 
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