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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
La presente procedura ha lo scopo di affidare ad operatori esterni il servizio di trasporto scolas
a favore degli alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia e Primaria e Secondaria dell’Istituto 
Comprensivo “Ludovico Ariosto” di Busana,
Piolo-Montecagno-Ligonchio-Vaglie
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’
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 maggiori 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 e suddividendo le tratte del 
trasporto per ogni municipalità, tenendo conto della migliore funzionalità ed efficaci
ai fini di soddisfare le domande di iscrizione nel maggior numero possibile e rispondere 
all’esigenza di agevolare la frequenza degli alunni alla scuola di competenza. 
Per l’anno scolastico 2021/2022 il servizio di trasporto scolastico verr
seguente modo: 

- per la municipalità di Ramiseto è affidato 
contratto Rep. n. 21 del 24.06.2020 e ditta 
del 24.06.2020; 

- per la municipalità di Busana viene eseguito con mezzi di proprietà e personale in organico 
al Comune di Ventasso; 

- per la municipalità di Collagna il trasporto viene eseguito in parte con mezzi di proprietà e 
personale in organico al Comune di Ventasso e in parte
CRINALE” di Ferretti Andrea, tratta Collagna/Valbona/Collagna,

- per la municipalità di Ligonchio 
Cinquecerri-Ligonchio con mezzi di proprietà e personale in organico al Comun

 

 
(RE)  

COMUNE DI VENTASSO
                                        Provincia di Reggio nell'Emilia 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO TRATTA 
PIOLO-MONTECAGNO-VAGLIE-LIGONCHIO

ANNO SCOLASTICO 2021/2022. 

ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO 
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

ILLUSTRATIVA 
La presente procedura ha lo scopo di affidare ad operatori esterni il servizio di trasporto scolas

alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia e Primaria e Secondaria dell’Istituto 
“Ludovico Ariosto” di Busana, plesso di Ligonchio, per la tratta 

Vaglie-Ligonchio per l’anno scolastico 2021/2022.
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 

scuola diversi dislocati nelle quattro maggiori Municipalità (Busana, Collagna, 
Ligonchio, Ramiseto) distanti tra di loro più di 20 chilometri, che accolgono alunni provenienti da 
tutte le frazioni dislocate sul territorio.  

definisce annualmente il piano annuale del servizio di trasporto scolastico 
elaborato in base alle richieste pervenute da parte degli utenti e suddividendo le tratte del 
trasporto per ogni municipalità, tenendo conto della migliore funzionalità ed efficaci
ai fini di soddisfare le domande di iscrizione nel maggior numero possibile e rispondere 
all’esigenza di agevolare la frequenza degli alunni alla scuola di competenza. 
Per l’anno scolastico 2021/2022 il servizio di trasporto scolastico verrà organizzato e gestito nel 

per la municipalità di Ramiseto è affidato alle ditte: ditta Autonoleggio Franceschini Walter
contratto Rep. n. 21 del 24.06.2020 e ditta VALLE DEI CAVALIERI S.C.S

municipalità di Busana viene eseguito con mezzi di proprietà e personale in organico 

per la municipalità di Collagna il trasporto viene eseguito in parte con mezzi di proprietà e 
personale in organico al Comune di Ventasso e in parte dalla ditta AUTONOLEGGIO “IL 
CRINALE” di Ferretti Andrea, tratta Collagna/Valbona/Collagna, 
per la municipalità di Ligonchio viene eseguito per la tratta Ligonchio Campo Giarola

Ligonchio con mezzi di proprietà e personale in organico al Comun
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TRASPORTO SCOLASTICO TRATTA  
LIGONCHIO-CINQUECERRI- 

ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO  

La presente procedura ha lo scopo di affidare ad operatori esterni il servizio di trasporto scolastico 
alunni frequentanti le scuole dell’Infanzia e Primaria e Secondaria dell’Istituto 

, per la tratta Ligonchio-Casalino-
lastico 2021/2022. 

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 

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 

scuola diversi dislocati nelle quattro maggiori Municipalità (Busana, Collagna, 
Ligonchio, Ramiseto) distanti tra di loro più di 20 chilometri, che accolgono alunni provenienti da 

definisce annualmente il piano annuale del servizio di trasporto scolastico 
elaborato in base alle richieste pervenute da parte degli utenti e suddividendo le tratte del 
trasporto per ogni municipalità, tenendo conto della migliore funzionalità ed efficacia del servizio 
ai fini di soddisfare le domande di iscrizione nel maggior numero possibile e rispondere 
all’esigenza di agevolare la frequenza degli alunni alla scuola di competenza.  

à organizzato e gestito nel 

Autonoleggio Franceschini Walter, 
VALLE DEI CAVALIERI S.C.S., contratto Rep. n. 22 

municipalità di Busana viene eseguito con mezzi di proprietà e personale in organico 

per la municipalità di Collagna il trasporto viene eseguito in parte con mezzi di proprietà e 
alla ditta AUTONOLEGGIO “IL 

viene eseguito per la tratta Ligonchio Campo Giarola-
Ligonchio con mezzi di proprietà e personale in organico al Comune di 
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Ventasso mentre rimane da organizzare la tratta
Vaglie- Ligonchio-Cinquecerri

 
L’Italia, come il resto del mondo, è stata interessata nell’anno 2020 dall’emerge
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 stato prorogato
dicembre. Nell’anno scolastico 2019/2020 
regionali finalizzati alla prevenzione del contagio e al contenimento degli effetti epidemiologici, 
che hanno interessato anche le modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico. 
A seguito della grave emergenza sanitaria che ha colpito il Paese
rispetto delle disposizioni anti covid, pur disponendo nel suo organico di un ulteriore figura di 
autista con tutti i requisiti previsti di legge per la guida di Scuolabus, 
affidato a ditta esterna la tratta 

Cinquecerri-Ligonchio  , per riservare l’autista alla sostituzione degli autisti impiegati sulle altre 
tratte. Anche per l’anno in corso la Giunta con deliberazion
l’attivazione della tratta Ligonchio
Cinquecerri-Ligonchio  da affidare a ditta esterna attraverso 

normativa, con capienza del mezzo proporzionata al n. di alunni 
 
Il TERRITORIO  
Il servizio di trasporto scolastico
territorio si estende per una superficie complessiva di 258,18 kmq, interamente classificato come 
montano. La popolazione al 30/06/2020 era di 4.082 abitanti di cui il 2,6% nella fascia di età 0/4 
anni. Si tratta di un contesto prevalentemente rurale e montano, caratterizzato da una contenuta 
densità insediativa 15,84 ab/kmq al 31.12.2019.  Sede montana disagiata di non facil
raggiungibilità, poco e mal servita da servizi pubblici. Presenza di piccole imprese artigianali ed 
agricole, oltre ad alcune ditte più importanti e ad alcune cooperative, che occupano buona parte 
della popolazione.  
È diffuso il fenomeno del pendolarism
città o altri centri maggiori per lavorare. Le lunghe distanze tra le frazioni e le sedi dei diversi plessi 
scolastici comportano la richiesta di molte famiglie di fruire del servizio di trasport
Comune.  
Il capitolato definisce le modalità, le condizioni ed i termini per l’espletamento del servizio di 
trasporto di cui trattasi e il fornitore curerà a proprie spese l’organizzazione del servizio di 
trasporto scolastico, con proprio per
Casalino-Piolo-Montecagno-Ligonchio
rispetto delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato contenuto nell’allegato 16 
del 07/08/2020 che dettano modalità 
trasporto scolastico. 
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mentre rimane da organizzare la tratta Ligonchio-Casalino
Cinquecerri-Ligonchio  che richiede di trasportare n. 6/7 bambini;

L’Italia, come il resto del mondo, è stata interessata nell’anno 2020 dall’emerge
COVID 19, tanto che è stata dichiarato su tutto il territorio nazionale lo stato di emergenza a far 

è stato prorogato con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 fino al 31 
ell’anno scolastico 2019/2020 sono stati adottati diversi provvedimenti nazionali e 

regionali finalizzati alla prevenzione del contagio e al contenimento degli effetti epidemiologici, 
che hanno interessato anche le modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico. 

ella grave emergenza sanitaria che ha colpito il Paese, il Comune di Ventasso, nel 
rispetto delle disposizioni anti covid, pur disponendo nel suo organico di un ulteriore figura di 
autista con tutti i requisiti previsti di legge per la guida di Scuolabus, lo scorso anno scolastico ha 

la tratta Ligonchio-Casalino-Piolo-Montecagno-Vaglie
, per riservare l’autista alla sostituzione degli autisti impiegati sulle altre 

tratte. Anche per l’anno in corso la Giunta con deliberazione n. 148 del 17.08.2021 ha approvato 
Ligonchio-Casalino-Piolo-Montecagno-Vaglie-Ligonchio

da affidare a ditta esterna attraverso le procedure previste dalla vigente 
normativa, con capienza del mezzo proporzionata al n. di alunni da trasportare.

Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere realizzato nel territorio del Comune di Ventasso. Il 
territorio si estende per una superficie complessiva di 258,18 kmq, interamente classificato come 

al 30/06/2020 era di 4.082 abitanti di cui il 2,6% nella fascia di età 0/4 
prevalentemente rurale e montano, caratterizzato da una contenuta 

densità insediativa 15,84 ab/kmq al 31.12.2019.  Sede montana disagiata di non facil
raggiungibilità, poco e mal servita da servizi pubblici. Presenza di piccole imprese artigianali ed 
agricole, oltre ad alcune ditte più importanti e ad alcune cooperative, che occupano buona parte 

diffuso il fenomeno del pendolarismo, che porta molti abitanti a spostarsi ogni giorno verso la 
città o altri centri maggiori per lavorare. Le lunghe distanze tra le frazioni e le sedi dei diversi plessi 
scolastici comportano la richiesta di molte famiglie di fruire del servizio di trasport

Il capitolato definisce le modalità, le condizioni ed i termini per l’espletamento del servizio di 
trattasi e il fornitore curerà a proprie spese l’organizzazione del servizio di 

trasporto scolastico, con proprio personale e automezzi. La ditta dovrà gestire la
Ligonchio-Vaglie-Ligonchio Ligonchio-Cinquecerri

e Linee guida per il trasporto scolastico dedicato contenuto nell’allegato 16 
del 07/08/2020 che dettano modalità e misure specifiche per l’effettuazione del servizio di 
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Casalino-Piolo-Montecagno-
che richiede di trasportare n. 6/7 bambini; 

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 

con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021 fino al 31 
sono stati adottati diversi provvedimenti nazionali e 

regionali finalizzati alla prevenzione del contagio e al contenimento degli effetti epidemiologici, 
che hanno interessato anche le modalità di gestione del servizio di trasporto scolastico.  

il Comune di Ventasso, nel 
rispetto delle disposizioni anti covid, pur disponendo nel suo organico di un ulteriore figura di 

lo scorso anno scolastico ha 
Vaglie-Ligonchio Ligonchio-

, per riservare l’autista alla sostituzione degli autisti impiegati sulle altre 
e n. 148 del 17.08.2021 ha approvato 

Ligonchio Ligonchio-
le procedure previste dalla vigente 

da trasportare. 

nel territorio del Comune di Ventasso. Il 
territorio si estende per una superficie complessiva di 258,18 kmq, interamente classificato come 

al 30/06/2020 era di 4.082 abitanti di cui il 2,6% nella fascia di età 0/4 
prevalentemente rurale e montano, caratterizzato da una contenuta 

densità insediativa 15,84 ab/kmq al 31.12.2019.  Sede montana disagiata di non facile 
raggiungibilità, poco e mal servita da servizi pubblici. Presenza di piccole imprese artigianali ed 
agricole, oltre ad alcune ditte più importanti e ad alcune cooperative, che occupano buona parte 

o, che porta molti abitanti a spostarsi ogni giorno verso la 
città o altri centri maggiori per lavorare. Le lunghe distanze tra le frazioni e le sedi dei diversi plessi 
scolastici comportano la richiesta di molte famiglie di fruire del servizio di trasporto offerto dal 

Il capitolato definisce le modalità, le condizioni ed i termini per l’espletamento del servizio di 
trattasi e il fornitore curerà a proprie spese l’organizzazione del servizio di 

sonale e automezzi. La ditta dovrà gestire la tratta Ligonchio-
Cinquecerri-Ligonchio  nel 

e Linee guida per il trasporto scolastico dedicato contenuto nell’allegato 16 del DPCM 
misure specifiche per l’effettuazione del servizio di 
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ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

RESPONSABILITÀ E ONERI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
ART. 11 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 

 
COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ  

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

PREVENZIONE DEI RISCHI, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO 

CONTROLLI E VERIFICA PRESTAZIONI  
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
 
ART. 1  OGGETTO  
Costituisce oggetto del presente affidamento il servizio di trasporto scolastico a favore degli 
frequentanti le scuole dell’Infanzia e Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo 
Ariosto” di Busana, plesso di Ligonchio
Vaglie-Ligonchio-Cinquecerri-Ligonchio.
Il servizio di trasporto scolastico rientra tra i servizi atipici ed è da considerarsi ad ogni effetto 
“servizio pubblico” e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo 
quanto previsto dal presente capitolato. 
 
ART. 2  DURATA  
La durata dell’affidamento è prevista 
settembre 2021 al 30 giugno 2022.
 
ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE  
Il luogo di svolgimento dei servizi riguarda il 
Municipalità Ligonchio. 
 
ART. 4 IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta è pari ad 
Il corrispettivo  sarà definito nell’esatto importo in sede di affidamento.
 
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
L’affidatario dovrà possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’
sussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o 
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 s
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; 
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SPECIALE D’APPALTO 

Costituisce oggetto del presente affidamento il servizio di trasporto scolastico a favore degli 
frequentanti le scuole dell’Infanzia e Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo 

plesso di Ligonchio tratta: Ligonchio-Casalino-Piolo-Montecagno
Ligonchio.  

trasporto scolastico rientra tra i servizi atipici ed è da considerarsi ad ogni effetto 
“servizio pubblico” e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo 

apitolato.  

ffidamento è prevista per l’anno scolastico 2021/2022 con decorrenza dal 13 
settembre 2021 al 30 giugno 2022. 

 
Il luogo di svolgimento dei servizi riguarda il territorio del Comune di Ventasso

ART. 4 IMPORTO A BASE D’ASTA 
L’importo a base d’asta è pari ad € 38.000,00 con costi di sicurezza pari a 0 (zero).
Il corrispettivo  sarà definito nell’esatto importo in sede di affidamento. 

ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
dovrà possedere i seguenti requisiti: 

REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 D. LGS.50/2016 
sussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o 
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 

a, 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 

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; 
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Costituisce oggetto del presente affidamento il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni 
frequentanti le scuole dell’Infanzia e Primaria e Secondaria dell’Istituto Comprensivo “Ludovico 

Montecagno-Ligonchio-

trasporto scolastico rientra tra i servizi atipici ed è da considerarsi ad ogni effetto 
“servizio pubblico” e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato, salvo 

con decorrenza dal 13 

territorio del Comune di Ventasso codice NUTS: ITD53 

(zero). 

ART. 80 D. LGS.50/2016 non 
sussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessione 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 

a, 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 

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 

icurezza 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;  
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• applicare ai lavoratori dipendenti 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali.

• Essere in possesso dell’abilitazione al momento della scadenza del presente avviso alla 
piattaforma telematica SATER
INTERCENTER riservata ai soggetti abilitati ai 
80110000-8). 

 
REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL’
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) (in caso di cooperative) 
dello Sviluppo economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, 
iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno 
scopo sociale compatibile con le attività oggetto della conces

 
REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CUI ALL’
DEL D. LGS.50/2016 : 

a) aver realizzato complessivamente nell’anno 2019 un fatturato specifico per i servizi di cui al 
presente appalto, anche diversamente 
complessivamente fatturato, al netto dell’IVA, con indicazione dell’oggetto del servizio, 
degli importi, dei periodi e dei destinatari dei servizi stess

Al fine di dimostrare il suddetto requisito, il concorrente dovrà presentare l'elenco dei servizi 
prestati nell’anno 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 ammin
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 effettu
impresa, il concorrente dovrà indicare unicamente i valori relativi alla parte di propria 
competenza); 

b) essere in possesso di attestazione di almeno due Istituti di Credito rilasciate in data 
successiva a quella del presente affidamento, da
fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso di idonea 
capacità economica e finanziaria.
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applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali. 

Essere in possesso dell’abilitazione al momento della scadenza del presente avviso alla 
piattaforma telematica SATER-ER riservata ai soggetti abilitati alla piattaforma 
INTERCENTER riservata ai soggetti abilitati ai “Servizi di istruzione prescolastica” (COD 

REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. A) E C. 3 DEL 

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 

 iscrizione all’Albo delle Società Cooperative pre
dello Sviluppo economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, 
iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno 
scopo sociale compatibile con le attività oggetto della concessione; 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. B) E CC. 4 E 5 

aver realizzato complessivamente nell’anno 2019 un fatturato specifico per i servizi di cui al 
presente appalto, anche diversamente nominati, ma identici nella sostanza, per un importo 
complessivamente fatturato, al netto dell’IVA, con indicazione dell’oggetto del servizio, 
degli importi, dei periodi e dei destinatari dei servizi stessi, non inferiore ad 

are il suddetto requisito, il concorrente dovrà presentare l'elenco dei servizi 
prestati nell’anno 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 

icati. 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 effettu

il concorrente dovrà indicare unicamente i valori relativi alla parte di propria 

essere in possesso di attestazione di almeno due Istituti di Credito rilasciate in data 
successiva a quella del presente affidamento, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre 
fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso di idonea 
capacità economica e finanziaria. 
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ed anche ai soci condizioni normative e retributive non 

Essere in possesso dell’abilitazione al momento della scadenza del presente avviso alla 
ata ai soggetti abilitati alla piattaforma 

“Servizi di istruzione prescolastica” (COD 

ART. 83 C.1 LETT. A) E C. 3 DEL 

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 

iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero 
dello Sviluppo economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, 
iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno 

ART. 83 C.1 LETT. B) E CC. 4 E 5 

aver realizzato complessivamente nell’anno 2019 un fatturato specifico per i servizi di cui al 
nominati, ma identici nella sostanza, per un importo 

complessivamente fatturato, al netto dell’IVA, con indicazione dell’oggetto del servizio, 
i, non inferiore ad € 60.000,00. 

are il suddetto requisito, il concorrente dovrà presentare l'elenco dei servizi 
prestati nell’anno 2019 con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o 

istrazioni 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 

icati. 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 

il concorrente dovrà indicare unicamente i valori relativi alla parte di propria 

essere in possesso di attestazione di almeno due Istituti di Credito rilasciate in data 
lla quale risulti che l’impresa ha sempre 

fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso di idonea 
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ART. 6 PERCORSO  E  MEZZO 
L’affidamento riguarda la tratta:  
Ligonchio-Cinquecerri-Ligonchio 
 
TRAGITTI DI ANDATA TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
 
PRIMARIA    
VAGLIE     
LAGHI     
LIGONCHIO    
PIOLO      
MONTECAGNO   
CÀ BRACCHI     
LIGONCHIO    
 
 
TRAGITTI DI RITORNO 
 
LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ   
 
PRIMARIA     
LIGONCHIO    
VAGLIE     
LIGONCHIO    
CASALINO     
Cà BRACCHI     
MONTECAGNO    
PIOLO     
LIGONCHIO    
 
LUNEDÌ – MERCOLEDÌ-  VENERDÌ 
 
INFANZIA   
LIGONCHIO    
CASALINO    
Cà BRACCHI    
MONTECAGNO    
LIGONCHIO    
CINQUECERRI    
LIGONCHIO    
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L’affidamento riguarda la tratta:  Ligonchio-Casalino-Piolo-Montecagno-Ligonchio
Ligonchio Ligonchio-Cinquecerri-Ligonchio  con la seguente  articolazione oraria indicativa:

TRAGITTI DI ANDATA TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

  
 07:25 
 07:40 
 07:45 
 08:00 
 08:05 
 08:10 
 08:20 

VENERDÌ    

    
  12:25 
  12:40 
  12:55 
  13:10 
  13:15 
  13:20 
  13:25 
  13:45 

VENERDÌ  

 15:30 
 15:40 
 15:45 
 15:50 
 16:00 
 16:15 
 16:30 
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Ligonchio-Vaglie- 
con la seguente  articolazione oraria indicativa:
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MARTEDÌ – GIOVEDÌ  
  PRIMARIA      
LIGONCHIO    
VAGLIE     
LIGONCHIO     
CASALINO    
Cà BRACCHI     
MONTECAGNO   
PIOLO     
LIGONCHIO    
 
e dovrà essere effettuata con uno mezzo di almeno 7 posti a sedere escluso l’autista 
l’accompagnatore. 
Il mezzo da impiegare nel servizio dovrà essere di esclusiva proprietà dell’affidatario, nelle forme 
consentite dalla legge essere in sua piena 
caratteristiche tecniche conformi alle 
ogni disposizione vigente in tema di autoveicoli adibiti al trasporto scolastico. Il mezzo dovrà 
essere dotato di un cartello chiaramente leggibile dall’esterno, indicante: “servizio di traspo
scolastico”. L’automezzo utilizzato deve possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:

– rispondere ai requisiti come individuati dall'art. 1 del D.M. 31.1.1997 e ss.mm.ii. e devono 
essere rispondenti a quanto contenuto all'interno della Circolare d
Trasporti n. 23 del 11.03.1997;

– possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice 
della Strada (D. Lgs n.285/92), essere regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del 
medesimo Codice presso la motorizzazione civile, circolare muniti di carta di circolazione, 
nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice;

– essere coperto da polizza assicurativa RCA relativa ai veicoli; l’affidat
assicurare ogni automezzo impiega
derivanti dalla circolazione degli stessi, secondo quanto disposto dal D.L 205/2009 
delle Assicurazioni; 

– deve essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 de
285/92 come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98 e deve essere rispondente a 
caratteristiche di emissione previsti dalla normativa vigente; 

– deve essere perfettamente pulito almeno con cadenza settimanale e comunque ogni 
qualvolta si renda necessario per rendere il servizio alle migliori condizioni possibili;

– durante il periodo di affidamento non dovrà essere usato
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 16:05 
 16:10 
 16:25 
 16:35 
 16:40 
 16:45 
 16:50 
 17:05 

e dovrà essere effettuata con uno mezzo di almeno 7 posti a sedere escluso l’autista 

Il mezzo da impiegare nel servizio dovrà essere di esclusiva proprietà dell’affidatario, nelle forme 
consentite dalla legge essere in sua piena e documentata disponibilità. L’automezzo dovrà avere 
caratteristiche tecniche conformi alle norme vigenti per il servizio richiesto ed essere in regola con 
ogni disposizione vigente in tema di autoveicoli adibiti al trasporto scolastico. Il mezzo dovrà 
essere dotato di un cartello chiaramente leggibile dall’esterno, indicante: “servizio di traspo
scolastico”. L’automezzo utilizzato deve possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati:

rispondere ai requisiti come individuati dall'art. 1 del D.M. 31.1.1997 e ss.mm.ii. e devono 
essere rispondenti a quanto contenuto all'interno della Circolare d
Trasporti n. 23 del 11.03.1997; 
possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice 
della Strada (D. Lgs n.285/92), essere regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del 

sso la motorizzazione civile, circolare muniti di carta di circolazione, 
nonché dei documenti previsti dall'art. 180 del Codice; 

da polizza assicurativa RCA relativa ai veicoli; l’affidat
assicurare ogni automezzo impiegato nel servizio contro i rischi da responsabilità civile 
derivanti dalla circolazione degli stessi, secondo quanto disposto dal D.L 205/2009 

deve essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 de
285/92 come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98 e deve essere rispondente a 
caratteristiche di emissione previsti dalla normativa vigente;  
deve essere perfettamente pulito almeno con cadenza settimanale e comunque ogni 

cessario per rendere il servizio alle migliori condizioni possibili;
durante il periodo di affidamento non dovrà essere usato per altri scopi;
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e dovrà essere effettuata con uno mezzo di almeno 7 posti a sedere escluso l’autista e 

Il mezzo da impiegare nel servizio dovrà essere di esclusiva proprietà dell’affidatario, nelle forme 
automezzo dovrà avere 

norme vigenti per il servizio richiesto ed essere in regola con 
ogni disposizione vigente in tema di autoveicoli adibiti al trasporto scolastico. Il mezzo dovrà 
essere dotato di un cartello chiaramente leggibile dall’esterno, indicante: “servizio di trasporto 
scolastico”. L’automezzo utilizzato deve possedere tutti i requisiti minimi sotto indicati: 

rispondere ai requisiti come individuati dall'art. 1 del D.M. 31.1.1997 e ss.mm.ii. e devono 
essere rispondenti a quanto contenuto all'interno della Circolare del Ministero dei 

possedere i requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione di cui all'art. 75 del Codice 
della Strada (D. Lgs n.285/92), essere regolarmente immatricolati a norma dell'art. 93 del 

sso la motorizzazione civile, circolare muniti di carta di circolazione, 

da polizza assicurativa RCA relativa ai veicoli; l’affidatario ha l’obbligo di 
to nel servizio contro i rischi da responsabilità civile 

derivanti dalla circolazione degli stessi, secondo quanto disposto dal D.L 205/2009 – Codice 

deve essere in regola con le revisioni, generali ed annuali, previste dall'art. 80 del D. Lgs n. 
285/92 come da ultimo stabilito dal D.M. n. 408/98 e deve essere rispondente a 

deve essere perfettamente pulito almeno con cadenza settimanale e comunque ogni 
cessario per rendere il servizio alle migliori condizioni possibili; 

per altri scopi; 
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– dovrà essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità e sicurezza. L’affidatario ha 
l'obbligo di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in 
regola con le revisioni previste dalle norme di legge.

 
In corso d’anno scolastico il servizio di trasporto potrà subire per sopraggiunte esigenze o per 
imprevisti, delle variazioni in termini di orario e di percorrenza kilometrica. 
 
Totale Km. Presunti:13000 
 
ART. 7 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio si svolge nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico e in 
particolare: 

– Legge n. 218 del 11/8/03 e Regolamento CE n. 1071 del 21/10/09 sulle norme per 
l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada;

– L. R. Emilia Romagna n.30 del 2/10/98 di disciplina generale del trasporto pubblico 
regionale e locale, successiva modifica n.29 del 21/
noleggio autobus con conducente e regolamento regionale per esercizio attività di noleggio 
con conducente n.3 del 28/12/09 e ss.mm.ii.;

– Direttiva del 20 novembre 2001 n.2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali 
ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del 
conducente; 

– D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”;
– D.M. 18/04/1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus";
– D.M. 31/01/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
– D.M. 01/04/2010 “Caratteristiche costruttive degli scuolabus”;
– L. R. 28/12/09 n. 26/01 sul Diritto allo Studio;

L’aggiudicatario è tenuto ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti 
adottati in data successiva all'affidamento del servizio. Il servizio è considerato di pubblica utilità e 
non può essere interrotto o sospeso se non per compro
considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della legge 12.06.1990 n.146 
dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali"

integrazioni; pertanto, l’affidatario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in 
materia di sciopero. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio 
pubblico”; pertanto l’impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto dei principi 
27/01/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”.

correttamente il servizio affidato rispettando e facendo rispettare orari, percorrenze, luoghi di 
fermata impartite dal Responsab
essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e 
comunque in modo tale da garantire la
L’esecuzione del servizio consiste nelle seguenti prestazioni:
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dovrà essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità e sicurezza. L’affidatario ha 
ttuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in 

regola con le revisioni previste dalle norme di legge. 

In corso d’anno scolastico il servizio di trasporto potrà subire per sopraggiunte esigenze o per 
ni in termini di orario e di percorrenza kilometrica.  

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio si svolge nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico e in 

del 11/8/03 e Regolamento CE n. 1071 del 21/10/09 sulle norme per 
l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada; 
L. R. Emilia Romagna n.30 del 2/10/98 di disciplina generale del trasporto pubblico 
regionale e locale, successiva modifica n.29 del 21/12/07 sul trasporto passeggeri mediante 
noleggio autobus con conducente e regolamento regionale per esercizio attività di noleggio 
con conducente n.3 del 28/12/09 e ss.mm.ii.; 
Direttiva del 20 novembre 2001 n.2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali 
ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del 

D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; 
D.M. 18/04/1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus"; 

"Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico";
D.M. 01/04/2010 “Caratteristiche costruttive degli scuolabus”; 
L. R. 28/12/09 n. 26/01 sul Diritto allo Studio; 

L’aggiudicatario è tenuto ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti 
adottati in data successiva all'affidamento del servizio. Il servizio è considerato di pubblica utilità e 
non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. 
considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della legge 12.06.1990 n.146 
dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e successive modifiche ed 

l’affidatario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in 
materia di sciopero. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio 
pubblico”; pertanto l’impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto dei principi contenuti del D.P.C.M. 

“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. È fatto obbligo all’affidatario
correttamente il servizio affidato rispettando e facendo rispettare orari, percorrenze, luoghi di 
fermata impartite dal Responsabile del Servizio Scuola del Comune di Ventasso. Il servizio dovrà 
essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e 
comunque in modo tale da garantire la massima sicurezza degli utenti.  

consiste nelle seguenti prestazioni: 
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dovrà essere tenuti in perfetto stato di efficienza, funzionalità e sicurezza. L’affidatario ha 
ttuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e mantenerli in 

In corso d’anno scolastico il servizio di trasporto potrà subire per sopraggiunte esigenze o per 
 

Il servizio si svolge nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasporto scolastico e in 

del 11/8/03 e Regolamento CE n. 1071 del 21/10/09 sulle norme per 

L. R. Emilia Romagna n.30 del 2/10/98 di disciplina generale del trasporto pubblico 
12/07 sul trasporto passeggeri mediante 

noleggio autobus con conducente e regolamento regionale per esercizio attività di noleggio 

Direttiva del 20 novembre 2001 n.2001/85/CE relativa alle disposizioni speciali da applicare 
ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del 

"Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico"; 

L’aggiudicatario è tenuto ad osservare la normativa vigente di settore, compresi i provvedimenti 
adottati in data successiva all'affidamento del servizio. Il servizio è considerato di pubblica utilità e 

vate cause di forza maggiore. È da 
considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della legge 12.06.1990 n.146 "Norme 

e successive modifiche ed  
l’affidatario dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in 

materia di sciopero. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto “servizio 
contenuti del D.P.C.M. 

all’affidatario di svolgere 
correttamente il servizio affidato rispettando e facendo rispettare orari, percorrenze, luoghi di 

ile del Servizio Scuola del Comune di Ventasso. Il servizio dovrà 
essere svolto attenendosi a quanto previsto dalla legge in materia di circolazione stradale e 
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• trasporto di andata ovvero il tragitto casa 
di raccolta individuati, agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di 
appartenenza. 

• trasporto di ritorno, ovvero il tragitto scuola 
plessi scolastici di appartenenza ed il percorso verrà effettuato a ritroso con la discesa degli 
utenti presso i punti di raccolta individuati ed agli orari sta

La partenza della tratta casa-scuola

fermata individuata per la salita degli utenti con indicato l’orario stabilito e, procedendo lungo il 

percorso indicato, termina in corrispondenza del

La partenza della tratta scuola-

plesso scolastico individuato per la salita degli utenti e, procedendo lungo il percorso indicato, 

termina all’ultima fermata prevista. Per la scuola dell’infanzia l’inizio della linea coincide, sia in 

andata che al ritorno, con la presenza dell’accompagnatore, indispensabile a norma di legge, fin 

dalla prima fermata e, procedendo lungo il percorso indicato, termina con la sua

di sorveglianza e vigilanza sugli alunni delle scuole d’infanzia sarà fornito dal Comune.

L’utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia 
stata rilasciata preventiva autorizzazione dal Serv
lasciato alla fermata assegnata sino a quando non intervenga la vigilanza dei genitori o di loro 
delegati. Qualora si verifichi il caso in cui tale vigilanza non si compia, l’utente dovrà essere 
trattenuto sullo scuolabus e opportunamente sorvegliato, senza che ciò comporti un’
del servizio e l'affidatario dovrà avvisare dell'accaduto direttamente la Polizia Municipale, salvo 
quanto disposto dall’art 19 bis del D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito
dicembre 2017 n. 172 (disposizioni in materia di uscita dei minori di anni 14 dai locali scolastici). 
Sul mezzo, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatte salire solo ed esclusivamente 
le persone autorizzate dal Comune
vietato il trasporto di utenti in piedi.
All’arrivo alla scuola il trasportatore ha l’obbligo di controllare che gli utenti entrino nel cortile 
della scuola e che vi sia presente personale, insegnanti o ausiliari, per la presa in carico. 
prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una
tutta sicurezza e il mezzo dovrà utilizzare per la salita e la discesa degli utenti gli spazi appositi.
Se per qualsiasi motivo l’apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi il trasportatore è 
tenuto ad attenderne l’apertura, trattenendo gli utenti sull’automezzo. 
dovrà prestare particolare prudenza nelle fasi di salita e discesa degli alunni, assicurando che tali 
operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti. I
servizio risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori assistiti che 
egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto, ivi comprese 
le attività preparatorie ed accessorie, quali, ad esempio, salita e discesa dai mezzi. La vigilanza 
sugli utenti deve quindi essere esercitata dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si 
effettua la fermata per la salita) sino a quando gli alunni vengono affidati al perso
all’arrivo a scuola o ai genitori o loro delegati alla fermata al rientro a casa. 
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trasporto di andata ovvero il tragitto casa – scuola: nella salita degli utenti presso i punti 
di raccolta individuati, agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di 

trasporto di ritorno, ovvero il tragitto scuola – casa: la salita degli utenti avviene presso i 
plessi scolastici di appartenenza ed il percorso verrà effettuato a ritroso con la discesa degli 
utenti presso i punti di raccolta individuati ed agli orari stabiliti.  

scuola è convenzionalmente stabilita in corrispondenza della prima 

fermata individuata per la salita degli utenti con indicato l’orario stabilito e, procedendo lungo il 

percorso indicato, termina in corrispondenza dell’ultimo plesso scolastico raggiunto.

-casa è convenzionalmente stabilita in corrispondenza dal primo 

plesso scolastico individuato per la salita degli utenti e, procedendo lungo il percorso indicato, 

ta prevista. Per la scuola dell’infanzia l’inizio della linea coincide, sia in 

andata che al ritorno, con la presenza dell’accompagnatore, indispensabile a norma di legge, fin 

dalla prima fermata e, procedendo lungo il percorso indicato, termina con la sua

di sorveglianza e vigilanza sugli alunni delle scuole d’infanzia sarà fornito dal Comune.

L’utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia 
stata rilasciata preventiva autorizzazione dal Servizio Scuola del Comune. L’utente non può essere 
lasciato alla fermata assegnata sino a quando non intervenga la vigilanza dei genitori o di loro 
delegati. Qualora si verifichi il caso in cui tale vigilanza non si compia, l’utente dovrà essere 

llo scuolabus e opportunamente sorvegliato, senza che ciò comporti un’
dovrà avvisare dell'accaduto direttamente la Polizia Municipale, salvo 

quanto disposto dall’art 19 bis del D.L. n. 148 del 16.10.2017 convertito con modificazioni dalla L. 4 
dicembre 2017 n. 172 (disposizioni in materia di uscita dei minori di anni 14 dai locali scolastici). 
Sul mezzo, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatte salire solo ed esclusivamente 

Comune. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. 
vietato il trasporto di utenti in piedi.  
All’arrivo alla scuola il trasportatore ha l’obbligo di controllare che gli utenti entrino nel cortile 
della scuola e che vi sia presente personale, insegnanti o ausiliari, per la presa in carico. 
prossimità del plesso scolastico dovrà essere tenuta una velocità “a passo d’uomo” o comunque di 
tutta sicurezza e il mezzo dovrà utilizzare per la salita e la discesa degli utenti gli spazi appositi.
Se per qualsiasi motivo l’apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi il trasportatore è 

tenderne l’apertura, trattenendo gli utenti sull’automezzo. Il personale incaricato 
dovrà prestare particolare prudenza nelle fasi di salita e discesa degli alunni, assicurando che tali 
operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti. Il personale impiegato nel 
servizio risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori assistiti che 
egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto, ivi comprese 

accessorie, quali, ad esempio, salita e discesa dai mezzi. La vigilanza 
sugli utenti deve quindi essere esercitata dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si 
effettua la fermata per la salita) sino a quando gli alunni vengono affidati al perso
all’arrivo a scuola o ai genitori o loro delegati alla fermata al rientro a casa. 
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: nella salita degli utenti presso i punti 
di raccolta individuati, agli orari stabiliti e la loro discesa presso i relativi plessi scolastici di 

la salita degli utenti avviene presso i 
plessi scolastici di appartenenza ed il percorso verrà effettuato a ritroso con la discesa degli 

è convenzionalmente stabilita in corrispondenza della prima 

fermata individuata per la salita degli utenti con indicato l’orario stabilito e, procedendo lungo il 

l’ultimo plesso scolastico raggiunto. 

è convenzionalmente stabilita in corrispondenza dal primo 

plesso scolastico individuato per la salita degli utenti e, procedendo lungo il percorso indicato, 

ta prevista. Per la scuola dell’infanzia l’inizio della linea coincide, sia in 

andata che al ritorno, con la presenza dell’accompagnatore, indispensabile a norma di legge, fin 

dalla prima fermata e, procedendo lungo il percorso indicato, termina con la sua discesa. Il servizio 

di sorveglianza e vigilanza sugli alunni delle scuole d’infanzia sarà fornito dal Comune. 

L’utente non può essere fatto scendere ad una fermata diversa da quella assegnata se non sia 
. L’utente non può essere 

lasciato alla fermata assegnata sino a quando non intervenga la vigilanza dei genitori o di loro 
delegati. Qualora si verifichi il caso in cui tale vigilanza non si compia, l’utente dovrà essere 

llo scuolabus e opportunamente sorvegliato, senza che ciò comporti un’interruzione 
dovrà avvisare dell'accaduto direttamente la Polizia Municipale, salvo 

con modificazioni dalla L. 4 
dicembre 2017 n. 172 (disposizioni in materia di uscita dei minori di anni 14 dai locali scolastici). 
Sul mezzo, durante lo svolgimento del servizio, potranno essere fatte salire solo ed esclusivamente 

. Ad ogni utente dovrà essere garantito il posto a sedere. È  

All’arrivo alla scuola il trasportatore ha l’obbligo di controllare che gli utenti entrino nel cortile 
della scuola e che vi sia presente personale, insegnanti o ausiliari, per la presa in carico. In 

velocità “a passo d’uomo” o comunque di 
tutta sicurezza e il mezzo dovrà utilizzare per la salita e la discesa degli utenti gli spazi appositi. 
Se per qualsiasi motivo l’apertura del plesso scolastico dovesse subire ritardi il trasportatore è 

Il personale incaricato 
dovrà prestare particolare prudenza nelle fasi di salita e discesa degli alunni, assicurando che tali 

l personale impiegato nel 
servizio risponde di tutte le situazioni pericolose per l'incolumità personale dei minori assistiti che 
egli stesso abbia determinato con una condotta colposa durante le fasi del trasporto, ivi comprese 

accessorie, quali, ad esempio, salita e discesa dai mezzi. La vigilanza 
sugli utenti deve quindi essere esercitata dal momento iniziale dell’affidamento (luogo in cui si 
effettua la fermata per la salita) sino a quando gli alunni vengono affidati al personale scolastico 
all’arrivo a scuola o ai genitori o loro delegati alla fermata al rientro a casa. È fatto obbligo 
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all’affidatario di garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità 
naturali, scioperi, riunioni o altro del
imprevedibili, siano diversi da quelli programmati. 
In tali casi il Comune di Ventasso dovrà darne preventiva comunicazione via fax/mail o, in casi 
eccezionali, per le vie brevi (tel/sms). Nel caso in 
temporaneo dell’autista o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento 
del servizio in corso d’opera, l’affidatario
in tempi e con modalità tali da garantire la salute, l’incolumità e la sicurezza dei trasportati.
Il servizio potrà essere sospeso in conseguenza di eventi particolari ed attualmente imprevedibili 
(consultazioni elettorali, lutti nazionali, chiusura della scuola, ass
etc.), con comunicazione di norma entro le 24 (ventiquattro) ore precedenti.  In caso di sciopero o 
di assemblee sindacali nei vari plessi scolastici, che comportino una sospensione totale o parziale 
delle lezioni, gli orari del servizio di trasporto scolastico potranno subire variazioni, previa 
comunicazione alla ditta affidataria da parte del servizio del Comune di Ventasso, di norma entro 
24 (ventiquattro) ore precedenti.
Si precisa che l’arrivo presso i vari plessi scolas
dell’orario di inizio delle lezioni delle scuole primarie. 
Per quanto riguarda l’uscita degli alunni, i mezzi di trasporto dovranno trovarsi all’uscita dei vari 
plessi scolastici almeno con 5 minuti di 
L’affidatario deve assicurare il servizio di trasporto scolastico, con mezzi e personale proprio, di 
norma in tutti i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico delle scuole del territorio. In ogni 
caso l’aggiudicatario dovrà fornire il
Scuola del Comune di Ventasso, anche se non corrispondente all’effettivo calendario scolastico o 
agli effettivi orari previsti per l’ordinaria attività didattica delle scuole. L’aggiudicatario ha l’
di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l’accesso agli 
automezzi a persone estranee al servizio.  
L’affidatario dovrà osservare nell’espletamento del servizio il
dei Ministri 7 agosto 2020, allegato 16
dedicato” che definisce le misure omogenee di sicurezza per il tr
frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell’attività didattica 
su tutto il territorio nazionale. L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di ogni altro 
adottato in data successiva all'affidamento del servizio
contagio da CORONAVIRUS. 
 
ART. 8 PERSONALE 
Personale addetto alla guida degli automezzi
L’autista del mezzi adibiti al servizio dovrà essere muniti di patente di guida valido per la 
conduzione del mezzo richiesto 
delle proprie mansioni, ha l’obbligo di tenere un contegno c
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all’affidatario di garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità 
naturali, scioperi, riunioni o altro del personale docente o comunque per cause impreviste ed 
imprevedibili, siano diversi da quelli programmati.  
In tali casi il Comune di Ventasso dovrà darne preventiva comunicazione via fax/mail o, in casi 
eccezionali, per le vie brevi (tel/sms). Nel caso in cui per guasto al mezzo, incidente, malessere 
temporaneo dell’autista o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento 

ffidatario è tenuto ad intervenire con mezzi e personale di riserva 
con modalità tali da garantire la salute, l’incolumità e la sicurezza dei trasportati.

Il servizio potrà essere sospeso in conseguenza di eventi particolari ed attualmente imprevedibili 
(consultazioni elettorali, lutti nazionali, chiusura della scuola, assemblee sindacali della scuola  
etc.), con comunicazione di norma entro le 24 (ventiquattro) ore precedenti.  In caso di sciopero o 
di assemblee sindacali nei vari plessi scolastici, che comportino una sospensione totale o parziale 

del servizio di trasporto scolastico potranno subire variazioni, previa 
comunicazione alla ditta affidataria da parte del servizio del Comune di Ventasso, di norma entro 
24 (ventiquattro) ore precedenti.  
Si precisa che l’arrivo presso i vari plessi scolastici potrà avvenire non oltre 15 minuti prima 
dell’orario di inizio delle lezioni delle scuole primarie.  
Per quanto riguarda l’uscita degli alunni, i mezzi di trasporto dovranno trovarsi all’uscita dei vari 
plessi scolastici almeno con 5 minuti di anticipo. 
L’affidatario deve assicurare il servizio di trasporto scolastico, con mezzi e personale proprio, di 
norma in tutti i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico delle scuole del territorio. In ogni 
caso l’aggiudicatario dovrà fornire il servizio in qualunque momento sia richiesto dal Servizio 
Scuola del Comune di Ventasso, anche se non corrispondente all’effettivo calendario scolastico o 
agli effettivi orari previsti per l’ordinaria attività didattica delle scuole. L’aggiudicatario ha l’
di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l’accesso agli 
automezzi a persone estranee al servizio.   

dovrà osservare nell’espletamento del servizio il Decreto del Presidente del Co
allegato 16  relativo alle “Linee guida per il trasporto

dedicato” che definisce le misure omogenee di sicurezza per il trasporto degli alunni che 
frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell’attività didattica 

L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di ogni altro 
all'affidamento del servizio inerente le misure di sicurezza per evitare il 

Personale addetto alla guida degli automezzi 
L’autista del mezzi adibiti al servizio dovrà essere muniti di patente di guida valido per la 

 e di tutti gli altri requisiti di legge.  L’autista, nell’espletamento 
delle proprie mansioni, ha l’obbligo di tenere un contegno corretto e dignitoso, consono alla 
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all’affidatario di garantire il servizio anche in orari che, per motivi eccezionali dovuti a calamità 
personale docente o comunque per cause impreviste ed 

In tali casi il Comune di Ventasso dovrà darne preventiva comunicazione via fax/mail o, in casi 
cui per guasto al mezzo, incidente, malessere 

temporaneo dell’autista o per qualsiasi altro valido motivo si debba interrompere lo svolgimento 
è tenuto ad intervenire con mezzi e personale di riserva 

con modalità tali da garantire la salute, l’incolumità e la sicurezza dei trasportati. 
Il servizio potrà essere sospeso in conseguenza di eventi particolari ed attualmente imprevedibili 

emblee sindacali della scuola  
etc.), con comunicazione di norma entro le 24 (ventiquattro) ore precedenti.  In caso di sciopero o 
di assemblee sindacali nei vari plessi scolastici, che comportino una sospensione totale o parziale 

del servizio di trasporto scolastico potranno subire variazioni, previa 
comunicazione alla ditta affidataria da parte del servizio del Comune di Ventasso, di norma entro 

tici potrà avvenire non oltre 15 minuti prima 

Per quanto riguarda l’uscita degli alunni, i mezzi di trasporto dovranno trovarsi all’uscita dei vari 

L’affidatario deve assicurare il servizio di trasporto scolastico, con mezzi e personale proprio, di 
norma in tutti i giorni di lezione previsti dal calendario scolastico delle scuole del territorio. In ogni 

servizio in qualunque momento sia richiesto dal Servizio 
Scuola del Comune di Ventasso, anche se non corrispondente all’effettivo calendario scolastico o 
agli effettivi orari previsti per l’ordinaria attività didattica delle scuole. L’aggiudicatario ha l’obbligo 
di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l’accesso agli 

Decreto del Presidente del Consiglio 
relativo alle “Linee guida per il trasporto scolastico 

asporto degli alunni che 
frequentano fino alla scuola secondaria di primo grado, in vista della ripresa dell’attività didattica 

L’aggiudicatario è tenuto al rispetto di ogni altro provvedimento 
inerente le misure di sicurezza per evitare il 

L’autista del mezzi adibiti al servizio dovrà essere muniti di patente di guida valido per la 
e di tutti gli altri requisiti di legge.  L’autista, nell’espletamento 

orretto e dignitoso, consono alla 
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speciale natura del servizio ed hanno l’obbligo di non fumare sul mezzo di trasporto anche in 
assenza degli utenti. 
L’affidatario si obbliga ad impegnare, per l’esecuzione del servizio, personale idoneo, assunto 
secondo le disposizioni di legge in vigore, a retribuirlo in misura non inferiore a quanto stabilito dal 
Contratto Collettivo di lavoro di categoria, ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali ed 
assicurativi e, più in generale, l’appaltatore sarà tenuto a
vigente in materia di lavoro, ivi comprese quelle inerenti la sicurezza dei lavoratori, sollevando ad 
ogni effetto il Comune di Ventasso da ogni responsabilità. L’affidatario dovrà inoltre mantenere, 
per tutta la durata del contratto, il rapporto “unità impiegate 
lavoro prestate” ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante 
sostituzione di personale per qualsiasi motivo assente; dovrà promuovere ini
ogni ritardo od interruzione del servizio nonché vigilare affinché sia svolto correttamente.
personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione 
durante la guida, per consentire la t
eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, etc.) senza l’abbandono del mezzo e degli 
alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto 
immediato da parte dell’autista con i genitori degli utenti, l’
Ventasso o viceversa.  
Per il personale impegnato nel servizio trasporto scolastico dovrà essere applicato quanto disposto 
dal Decreto Legislativo del 4 mar
pornografia minorile e quanto disposto dall’art. 15 della legge 125/2001 (“
di alcool e di problemi di alcolcorrelati

della conferenza Stato-Regioni del 16.3.2006, nonché le disposizioni relative all’accertamento di 
eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
L’impresa, dovrà consegnare al Servizio Scuola del Comu
destinato al servizio e del personale di riserva disponibile per le sostituzioni corredato degli 
estremi del documento di patente di guida
presenza in modo da limitare il ricorso alle sost
richiesta della ditta, può mettere a disposizione
qualifiche necessarie allo svolgimento del servizio.
 
Ogni informazione riguardante gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione 
dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto può essere 
presa presso gli Uffici dell’I.N.A.I.L. e dell’I.N.P.S. I dipendenti dell’
conoscenza ed al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti redatto dal Comune di 
Ventasso ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001. 
L’affidatario è responsabile del comportamento dei 
tenere indenne il Comune di Ventasso da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni 
proposte direttamente nei confronti dell’affidatario.
personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far
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speciale natura del servizio ed hanno l’obbligo di non fumare sul mezzo di trasporto anche in 

si obbliga ad impegnare, per l’esecuzione del servizio, personale idoneo, assunto 
disposizioni di legge in vigore, a retribuirlo in misura non inferiore a quanto stabilito dal 

Contratto Collettivo di lavoro di categoria, ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali ed 
assicurativi e, più in generale, l’appaltatore sarà tenuto ad osservare qualsiasi altra disposizione 
vigente in materia di lavoro, ivi comprese quelle inerenti la sicurezza dei lavoratori, sollevando ad 
ogni effetto il Comune di Ventasso da ogni responsabilità. L’affidatario dovrà inoltre mantenere, 

rata del contratto, il rapporto “unità impiegate – qualifica professionale 
lavoro prestate” ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante 
sostituzione di personale per qualsiasi motivo assente; dovrà promuovere ini
ogni ritardo od interruzione del servizio nonché vigilare affinché sia svolto correttamente.
personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione 
durante la guida, per consentire la tempestiva comunicazione agli interessati di ogni avversità 
eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, etc.) senza l’abbandono del mezzo e degli 
alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto 
immediato da parte dell’autista con i genitori degli utenti, l’affidatario, la scuola, il Comune di 

Per il personale impegnato nel servizio trasporto scolastico dovrà essere applicato quanto disposto 
dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2014 n. 39 contro l’abuso, lo sfruttamento sessuale e la 
pornografia minorile e quanto disposto dall’art. 15 della legge 125/2001 (“Legge quadro in materia 

di alcool e di problemi di alcolcorrelati”) e delle relative linee guida stabilite dal provvedime
Regioni del 16.3.2006, nonché le disposizioni relative all’accertamento di 

eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope.
L’impresa, dovrà consegnare al Servizio Scuola del Comune di Ventasso il nominativo de

personale di riserva disponibile per le sostituzioni corredato degli 
estremi del documento di patente di guida. L’affidatario dovrà, inoltre, garantire continuità di 

limitare il ricorso alle sostituzioni. Il Comune di Ventasso, 
richiesta della ditta, può mettere a disposizione personale per le sostituzioni, dotato delle 
qualifiche necessarie allo svolgimento del servizio. 

gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione 
dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto può essere 
presa presso gli Uffici dell’I.N.A.I.L. e dell’I.N.P.S. I dipendenti dell’affidatario
conoscenza ed al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti redatto dal Comune di 
Ventasso ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 165/2001.  
L’affidatario è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligato
tenere indenne il Comune di Ventasso da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni 

nei confronti dell’affidatario. L’affidatario è tenuto ad assicurare il 
personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme 
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speciale natura del servizio ed hanno l’obbligo di non fumare sul mezzo di trasporto anche in 

si obbliga ad impegnare, per l’esecuzione del servizio, personale idoneo, assunto 
disposizioni di legge in vigore, a retribuirlo in misura non inferiore a quanto stabilito dal 

Contratto Collettivo di lavoro di categoria, ad assolvere tutti i conseguenti oneri previdenziali ed 
d osservare qualsiasi altra disposizione 

vigente in materia di lavoro, ivi comprese quelle inerenti la sicurezza dei lavoratori, sollevando ad 
ogni effetto il Comune di Ventasso da ogni responsabilità. L’affidatario dovrà inoltre mantenere, 

qualifica professionale – ore di 
lavoro prestate” ritenuto valido per il corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante 
sostituzione di personale per qualsiasi motivo assente; dovrà promuovere iniziative atte ad evitare 
ogni ritardo od interruzione del servizio nonché vigilare affinché sia svolto correttamente. Il 
personale addetto alla guida dovrà essere dotato di telefono cellulare idoneo per la conversazione 

empestiva comunicazione agli interessati di ogni avversità 
eventualmente occorsa (incidente, avaria automezzo, etc.) senza l’abbandono del mezzo e degli 
alunni trasportati, e per ogni altro motivo di emergenza o legato al servizio che richieda il contatto 

, la scuola, il Comune di 

Per il personale impegnato nel servizio trasporto scolastico dovrà essere applicato quanto disposto 
zo 2014 n. 39 contro l’abuso, lo sfruttamento sessuale e la 

Legge quadro in materia 

”) e delle relative linee guida stabilite dal provvedimento  
Regioni del 16.3.2006, nonché le disposizioni relative all’accertamento di 

eventuale assunzione da parte del personale autista di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. 
Ventasso il nominativo dell’autista 

personale di riserva disponibile per le sostituzioni corredato degli 
L’affidatario dovrà, inoltre, garantire continuità di 

ituzioni. Il Comune di Ventasso, dietro specifica 
per le sostituzioni, dotato delle 

gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di protezione 
dell’impiego e di condizioni di lavoro applicabili nel corso dell’esecuzione del contratto può essere 

tario sono tenuti alla 
conoscenza ed al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti redatto dal Comune di 

propri dipendenti ed è obbligato a sollevare e 
tenere indenne il Comune di Ventasso da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni 

L’affidatario è tenuto ad assicurare il 
osservare scrupolosamente le norme 
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antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in 
conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008). 
L’affidatario deve curare che il proprio personale:

– sia munito di distintivo di riconoscimento;
– consegni immediatamente al Responsabile del Servizio Scuola o allo stesso plesso 

scolastico, qualunque ne sia il valore o lo stato, oggetti rinvenuti sugli automezzi;
– segnali subito al Responsabile del Servizio 

svolgimento del servizio; 
– non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di 

urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di 
sicurezza; 

– eserciti la vigilanza sui trasportati sino a quando non intervenga quella effe
potenziale dei genitori; 

– non prenda accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta 
diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi 
referenti;  

– faccia salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli al
accompagnatori nonché beni non appartenenti agli stessi;

– faccia salire e conduca  il mezzo con a bordo un numero di persone superiori alla portata di 
legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione; 

– faccia salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non
vedenti o comunque autorizzati dal Comune; 

– deleghi ad altri la conduzione del mezzo;
– fumi a bordo del mezzo di trasporto;
– si esprima con modi inurbani e assuma attegg

comunque non consoni al ruolo; 
– arresti il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti per dal Piano di trasporto;
– dia adito a discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti tra l’utenza e 

l’Amministrazione Comunale.
Il Comune di Ventasso si riserva: 
a) il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni;
b) il diritto di richiedere all’aggiudicatario, previo contraddittorio fra le parti, di predisporre 
provvedimenti nei confronti del personale dipendente dagli stessi, per il quale siano stati rilevati 
comprovati motivi di non idoneità al servizio;
c) il diritto di richiedere all’aggiudicatario, previo contraddittorio fra le parti, di sostituire 
immediatamente quegli operatori che 
prestazioni oggetto del presente affidamento, in circostanze documentate con particolare 
riferimento al profilo della sicurezza e del comportamento tenuto nei
Personale di accompagnamento per trasporto sc
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antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in 
conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008).  
L’affidatario deve curare che il proprio personale: 

sia munito di distintivo di riconoscimento; 
consegni immediatamente al Responsabile del Servizio Scuola o allo stesso plesso 
scolastico, qualunque ne sia il valore o lo stato, oggetti rinvenuti sugli automezzi;
segnali subito al Responsabile del Servizio Scuola eventuali anomalie rilevate durante lo 

 
non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di 
urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di 

eserciti la vigilanza sui trasportati sino a quando non intervenga quella effe

non prenda accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta 
diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi 

faccia salire a bordo del mezzo persone terze rispetto agli alunni da trasportare ed 
accompagnatori nonché beni non appartenenti agli stessi; 
faccia salire e conduca  il mezzo con a bordo un numero di persone superiori alla portata di 
legge consentita e a quanto previsto dalla carta di circolazione;  
faccia salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non
vedenti o comunque autorizzati dal Comune;  

la conduzione del mezzo; 
fumi a bordo del mezzo di trasporto; 
si esprima con modi inurbani e assuma atteggiamenti e comportamenti diseducativi, e 
comunque non consoni al ruolo;  
arresti il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti per dal Piano di trasporto;
dia adito a discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti tra l’utenza e 

istrazione Comunale. 
 

a) il diritto di effettuare i controlli che venissero ritenuti opportuni; 
b) il diritto di richiedere all’aggiudicatario, previo contraddittorio fra le parti, di predisporre 

del personale dipendente dagli stessi, per il quale siano stati rilevati 
comprovati motivi di non idoneità al servizio; 
c) il diritto di richiedere all’aggiudicatario, previo contraddittorio fra le parti, di sostituire 
immediatamente quegli operatori che dovessero risultare inidonei allo svolgimento delle 
prestazioni oggetto del presente affidamento, in circostanze documentate con particolare 
riferimento al profilo della sicurezza e del comportamento tenuto nei 
Personale di accompagnamento per trasporto scolastico alle scuole d’infanzia.
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antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in 

consegni immediatamente al Responsabile del Servizio Scuola o allo stesso plesso 
scolastico, qualunque ne sia il valore o lo stato, oggetti rinvenuti sugli automezzi; 

Scuola eventuali anomalie rilevate durante lo 

non prenda ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di 
urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di 

eserciti la vigilanza sui trasportati sino a quando non intervenga quella effettiva o 

non prenda accordi diretti con le famiglie degli utenti in merito a qualsivoglia richiesta 
diversa da quanto indicato dagli uffici comunali se non previa autorizzazione degli stessi 

unni da trasportare ed 

faccia salire e conduca  il mezzo con a bordo un numero di persone superiori alla portata di 

faccia salire a bordo animali, fatta eccezione per i cani guida per ipovedenti e per non-

iamenti e comportamenti diseducativi, e 

arresti il mezzo in punti diversi rispetto a quelli stabiliti per dal Piano di trasporto; 
dia adito a discussioni, diverbi e quant’altro possa generare conflitti tra l’utenza e 

b) il diritto di richiedere all’aggiudicatario, previo contraddittorio fra le parti, di predisporre 
del personale dipendente dagli stessi, per il quale siano stati rilevati 

c) il diritto di richiedere all’aggiudicatario, previo contraddittorio fra le parti, di sostituire 
dovessero risultare inidonei allo svolgimento delle 

prestazioni oggetto del presente affidamento, in circostanze documentate con particolare 

olastico alle scuole d’infanzia. 
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Come previsto dalla normativa vigente per il trasporto degli utenti frequentanti le scuole 
dell’Infanzia il Comune assicurerà la presenza obbligatoria di un accompagnatore ai sensi del D.M. 
31/01/1997 “Nuove disposizioni in
richiesta la qualifica di autista mentre viene richiesta un adeguata competenza nella relazione e 
comunicazione con i bambini e le famiglie. 
Referente dell’affidamento 
L’affidatario dovrà indicare il soggetto responsabile dei rapporti contrat
ditta, il quale assuma la responsabilità di referente, sempre reperibile, che costituirà 
l’interlocutore per tutto ciò che attiene l’esecuzione dell’affidamento e incaricato di 
rapporti con il Responsabile del Servizio Scuola del Comune di Ventasso
 
ART. 9 RIMESSA 
L’affidatario dovrà munirsi di una sede in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, il 
veicolo adibito al trasporto. Tale sede dovrà es
(locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la 
sicurezza e la protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici. A tal fine, dietro 
specifica richiesta dell’affidatario
affidataria nel luogo di esecuzione del servizio 
 
ART. 10 OBBLIGHI, RESPONSABILITA’
L’affidatario ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti 
i pubblici trasporti e quelli scolastici in particolare
L’affidatario 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. 
Oltre a quanto specificatamente indicato nel presente capitolato, sono a carico dell’aggiudicatario
tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione del servizio  affidato che non risultino 
espressamente a carico del Comune di Ventasso.
In particolare sono a carico dell’aggiudicatario:

– tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, carburante, olio, gomme, ecc.;

– tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato
retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali e quant’altro, comprese 
le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza nel lavoro;

– le imposte, le tasse, le assicurazioni e tutte le 
dall’assunzione del servizio; 

– l’assunzione completa e incondizionata del rischio di gestione del servizio;
– nei confronti del personale dipendente, l’applicazione dei contratti collettivi intervenuti tra 

le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza dei datori di 
lavoro, indipendentemente che di esse ne faccia parte o receda da esse;
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Come previsto dalla normativa vigente per il trasporto degli utenti frequentanti le scuole 
dell’Infanzia il Comune assicurerà la presenza obbligatoria di un accompagnatore ai sensi del D.M. 
31/01/1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”. Per gli accompagnatori non è 
richiesta la qualifica di autista mentre viene richiesta un adeguata competenza nella relazione e 
comunicazione con i bambini e le famiglie.  

indicare il soggetto responsabile dei rapporti contrattuali tra il Comune e la 
il quale assuma la responsabilità di referente, sempre reperibile, che costituirà 

l’interlocutore per tutto ciò che attiene l’esecuzione dell’affidamento e incaricato di 
rapporti con il Responsabile del Servizio Scuola del Comune di Ventasso. 

L’affidatario dovrà munirsi di una sede in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, il 
veicolo adibito al trasporto. Tale sede dovrà essere nella disponibilità della d
(locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la 

protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici. A tal fine, dietro 
richiesta dell’affidatario, il Comune di Ventasso potrà mette a disposizione della ditta 

affidataria nel luogo di esecuzione del servizio una rimessa con le caratteristiche sopra indicate.

RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO 
L’affidatario ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti 
i pubblici trasporti e quelli scolastici in particolare, norme anti covid comprese

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.  

uanto specificatamente indicato nel presente capitolato, sono a carico dell’aggiudicatario
tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione del servizio  affidato che non risultino 
espressamente a carico del Comune di Ventasso. 

rico dell’aggiudicatario: 
tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, carburante, olio, gomme, ecc.;
tutte le spese derivanti dalla gestione del personale impiegato 
retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali e quant’altro, comprese 
le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza nel lavoro;
le imposte, le tasse, le assicurazioni e tutte le altre spese di gestione derivanti 
dall’assunzione del servizio;  
l’assunzione completa e incondizionata del rischio di gestione del servizio;
nei confronti del personale dipendente, l’applicazione dei contratti collettivi intervenuti tra 

sindacali dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza dei datori di 
lavoro, indipendentemente che di esse ne faccia parte o receda da esse;
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Come previsto dalla normativa vigente per il trasporto degli utenti frequentanti le scuole 
dell’Infanzia il Comune assicurerà la presenza obbligatoria di un accompagnatore ai sensi del D.M. 

materia di trasporto scolastico”. Per gli accompagnatori non è 
richiesta la qualifica di autista mentre viene richiesta un adeguata competenza nella relazione e 

tuali tra il Comune e la 
il quale assuma la responsabilità di referente, sempre reperibile, che costituirà 

l’interlocutore per tutto ciò che attiene l’esecuzione dell’affidamento e incaricato di tenere i 

L’affidatario dovrà munirsi di una sede in cui ricoverare, nei tempi e periodi di non utilizzo, il 
disponibilità della ditta a qualsiasi titolo 

(locazione, comodato, etc.), anche senza esclusività di utilizzo, a condizione che sia garantita la 
protezione dei veicoli da eventuali atti di sabotaggio o vandalici. A tal fine, dietro 

a disposizione della ditta 
una rimessa con le caratteristiche sopra indicate. 

L’affidatario ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti 
covid comprese.  

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 

uanto specificatamente indicato nel presente capitolato, sono a carico dell’aggiudicatario 
tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione del servizio  affidato che non risultino 

tutte le spese relative alla gestione dei mezzi impiegati nel servizio comprese le 
manutenzioni ordinarie e straordinarie, riparazioni, carburante, olio, gomme, ecc.; 

 nel servizio come le 
retribuzioni, i compensi diversi, gli oneri assicurativi, previdenziali e quant’altro, comprese 
le spese da sostenere per garantire il rispetto della legge sulla sicurezza nel lavoro; 

altre spese di gestione derivanti 

l’assunzione completa e incondizionata del rischio di gestione del servizio; 
nei confronti del personale dipendente, l’applicazione dei contratti collettivi intervenuti tra 

sindacali dei lavoratori e le associazioni di rappresentanza dei datori di 
lavoro, indipendentemente che di esse ne faccia parte o receda da esse; 
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– la predisposizione di un rendiconto mensile, anche su supporto informatico, nella quale 
siano raccolte le informazioni relative ai servizi di trasporto erogati comprensivo dei 
kilometri effettuati, da allegare alla fattura.

L’affidatario sarà l’unico responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso il Comune di 
Ventasso quanto verso terzi, di tutti i dann
servizi per colpa o negligenza tanto loro quanto dei loro dipendenti, o anche come semplice 
conseguenza dei servizi stessi. 
L’affidatario è inoltre responsabili dell’esatto adempimento delle condiz
perfetta riuscita del servizio, nonché dell’osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e 
dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale comprensive quelle anti
possano eventualmente venire emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme 
regolamentari del Comune di Ventasso e le ordinanze sindacali), aventi attinenza con i servizi 
oggetto dell’affidamento, comprese le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rappo
alle responsabilità specifiche connesse ai servizi oggetto del presente capitolato.
L’affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il 
Comune di Ventasso da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai 
proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei servizi), nonché da 
danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli 
utenti dei servizi) o a cose dall’attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto 
dell’affidamento. L’affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi impiegati 
nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi che 
possano derivare dalla carente manutenzione dei mezzi. Il Comune di Ventasso rimane pertanto 
esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.
L’aggiudicatario si intende inoltre obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le eve
prescrizioni che gli organi pubblici a qualunque titolo preposti alla vigilan
suo carico nel corso della durata 
Ventasso dall'obbligo di vigilanza su tale aspetto. 
L’aggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio 
anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le 
iniziative idonee ad evitarne l’interruzione o la sospensione. L’aggiudic
assicurare comunque il servizio di trasporto scolastico, così come definito dal presente 
disciplinare. 
 
ART. 11 OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Servizio Scuola del Comune si impegna a:

1. avvisare l'affidatario in merito a sospensioni del
(chiusura scuole per avversità atmosferiche o altro) non appena a conoscenza e, comunque, 
con un preavviso di norma non inferiore a 12 ore;

2. dare tempestiva comunicazione in merito a variazioni di percorso a segu
predisposte dagli Uffici competenti;
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la predisposizione di un rendiconto mensile, anche su supporto informatico, nella quale 
ormazioni relative ai servizi di trasporto erogati comprensivo dei 

kilometri effettuati, da allegare alla fattura. 
sarà l’unico responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso il Comune di 

Ventasso quanto verso terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura, arrecati durante l'esecuzione dei  
servizi per colpa o negligenza tanto loro quanto dei loro dipendenti, o anche come semplice 

è inoltre responsabili dell’esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della 
perfetta riuscita del servizio, nonché dell’osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e 
dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale comprensive quelle anti

venire emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme 
regolamentari del Comune di Ventasso e le ordinanze sindacali), aventi attinenza con i servizi 
oggetto dell’affidamento, comprese le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rappo
alle responsabilità specifiche connesse ai servizi oggetto del presente capitolato.

si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il 
Comune di Ventasso da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai 
proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei servizi), nonché da 
danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli 

attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto 
damento. L’affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi impiegati 

nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi che 
sano derivare dalla carente manutenzione dei mezzi. Il Comune di Ventasso rimane pertanto 

esentato da ogni azione, giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata. 
L’aggiudicatario si intende inoltre obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le eve
prescrizioni che gli organi pubblici a qualunque titolo preposti alla vigilanza dovessero formulare a 

nel corso della durata dell’affidamento, esonerando esplicitamente
Ventasso dall'obbligo di vigilanza su tale aspetto.  

ggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio 
anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le 
iniziative idonee ad evitarne l’interruzione o la sospensione. L’aggiudicatario si impegna ad 
assicurare comunque il servizio di trasporto scolastico, così come definito dal presente 

OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE 

si impegna a: 

avvisare l'affidatario 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; 
dare tempestiva comunicazione in merito a variazioni di percorso a segu
predisposte dagli Uffici competenti; 
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la predisposizione di un rendiconto mensile, anche su supporto informatico, nella quale 
ormazioni relative ai servizi di trasporto erogati comprensivo dei 

sarà l’unico responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso il Comune di 
i, di qualsiasi natura, arrecati durante l'esecuzione dei  

servizi per colpa o negligenza tanto loro quanto dei loro dipendenti, o anche come semplice 

ioni contrattuali e della 
perfetta riuscita del servizio, nonché dell’osservanza di tutte le disposizioni derivanti dalle leggi e 
dai regolamenti in vigore, a livello sia nazionale sia regionale comprensive quelle anti covid, o che 

venire emanate nel corso del periodo contrattuale (comprese le norme 
regolamentari del Comune di Ventasso e le ordinanze sindacali), aventi attinenza con i servizi 
oggetto dell’affidamento, comprese le norme vigenti in materia di tutela dei minori in rapporto 
alle responsabilità specifiche connesse ai servizi oggetto del presente capitolato. 

si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il 
Comune di Ventasso da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti o a 
proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei servizi), nonché da  
danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli 

attività del proprio personale, in relazione ai servizi oggetto  
damento. L’affidatario risponde interamente per ogni difetto dei mezzi impiegati 

nell’espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi che 
sano derivare dalla carente manutenzione dei mezzi. Il Comune di Ventasso rimane pertanto 

L’aggiudicatario si intende inoltre obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali 
za dovessero formulare a 

ento, esonerando esplicitamente il Comune di 

ggiudicatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio 
anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale, promuovendo tutte le 

atario si impegna ad 
assicurare comunque il servizio di trasporto scolastico, così come definito dal presente 

servizio per qualsiasi motivo imprevedibile 
(chiusura scuole per avversità atmosferiche o altro) non appena a conoscenza e, comunque, 

dare tempestiva comunicazione in merito a variazioni di percorso a seguito di ordinanze 
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3. raccogliere le iscrizioni ed eventuali modifiche dei percorsi
4. reperire ed eventualmente retribuire eventuali accompagnatori che si dovessero rendere 

necessari sui mezzi durante l’esecuzione del servizi
5. il pagamento alla ditta affidataria
 
ART. 12 GARANZIA DEFINITIVA 
L’aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia pari al 10% dell’importo dell’affidamento, a 
propria scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modali
D.Lgs 50/2016, valevole per l’intera durata del contratto ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a 
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti 
dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro qu
giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente committente. Per tutte le condizioni e modalità si fa 
espresso rinvio a quanto previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ed al contratto. Qualora 
l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi c
reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata 
dall’Comune di Ventasso. 
 
ART. 13 COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILIT
L’affidatario è sempre responsabile sia verso il 
del servizio assunto. Ogni responsabilità per i danni che, in relazione all’espletamento del servizio 
o per causa ad esso connesse, dovessero derivare al 
persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico dell’aggiudicatario, anche 
con riferimento ai danni derivanti dall’operato e dalla condotta del personale di questi ultimi e di 
chiunque sia coinvolto nell’esecuzione del servizio stesso. 
Il Comune di Ventasso è pertanto esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, 
infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui l’aggiudicatario  
si avvarrà nell’esecuzione del servizio. 
In relazione alle responsabilità sopra indicate, l’aggiudicatario, dovrà provvedere a costituire e 
consegnare apposite polizze assicurative, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e 
mantenute in vigore per tutta la durata dell’affid
verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro) e R.C.A. (responsabilità civile auto) con i 
seguenti massimali:  

• polizza R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile v
lavoro) per danni arrecati a terzi e all’Amministrazione Comunale, o per infortuni sofferti da 
prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, con un massimale minimo per sinistro 
10.000.000,00 “unico” per sinistro, senza alcun sotto
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raccogliere le iscrizioni ed eventuali modifiche dei percorsi; 
reperire ed eventualmente retribuire eventuali accompagnatori che si dovessero rendere 
necessari sui mezzi durante l’esecuzione del servizio; 

ffidataria del corrispettivo dovuto. 

 
L’aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia pari al 10% dell’importo dell’affidamento, a 
propria scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art.93 cc.2 e 3 del 
D.Lgs 50/2016, valevole per l’intera durata del contratto ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a 
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti 

mpimento delle obbligazioni stesse. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro qu
giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente committente. Per tutte le condizioni e modalità si fa 
espresso rinvio a quanto previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ed al contratto. Qualora 
l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’affidatario dovrà provvedere al 
reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata 

COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITÀ  
sempre responsabile sia verso il Comune di Ventasso sia verso terzi dell’esecuzione 

del servizio assunto. Ogni responsabilità per i danni che, in relazione all’espletamento del servizio 
onnesse, dovessero derivare al Comune di Ventasso, agli utenti o a terzi, a 

persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico dell’aggiudicatario, anche 
con riferimento ai danni derivanti dall’operato e dalla condotta del personale di questi ultimi e di 

esecuzione del servizio stesso.  
Il Comune di Ventasso è pertanto esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, 
infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui l’aggiudicatario  

del servizio.  
In relazione alle responsabilità sopra indicate, l’aggiudicatario, dovrà provvedere a costituire e 
consegnare apposite polizze assicurative, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e 
mantenute in vigore per tutta la durata dell’affidamento, per R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile 
verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro) e R.C.A. (responsabilità civile auto) con i 

polizza R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile v
lavoro) per danni arrecati a terzi e all’Amministrazione Comunale, o per infortuni sofferti da 
prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, con un massimale minimo per sinistro 
10.000.000,00 “unico” per sinistro, senza alcun sottolimite di risarcimento; 
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reperire ed eventualmente retribuire eventuali accompagnatori che si dovessero rendere 

L’aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia pari al 10% dell’importo dell’affidamento, a 
tà di cui all’art.93 cc.2 e 3 del 

D.Lgs 50/2016, valevole per l’intera durata del contratto ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a 
garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti 

mpimento delle obbligazioni stesse. La garanzia deve prevedere 
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, la sua operatività entro quindici 
giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente committente. Per tutte le condizioni e modalità si fa 
espresso rinvio a quanto previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ed al contratto. Qualora 

ausa, l’affidatario dovrà provvedere al 
reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata 

Comune di Ventasso sia verso terzi dell’esecuzione 
del servizio assunto. Ogni responsabilità per i danni che, in relazione all’espletamento del servizio 

, agli utenti o a terzi, a 
persone o cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale e diretto carico dell’aggiudicatario, anche 
con riferimento ai danni derivanti dall’operato e dalla condotta del personale di questi ultimi e di 

Il Comune di Ventasso è pertanto esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per danni, 
infortuni o altro che dovessero accadere agli utenti o ai terzi o al personale di cui l’aggiudicatario  

In relazione alle responsabilità sopra indicate, l’aggiudicatario, dovrà provvedere a costituire e 
consegnare apposite polizze assicurative, stipulate con primaria Compagnia Assicuratrice e  

amento, per R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile 
verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di lavoro) e R.C.A. (responsabilità civile auto) con i 

polizza R.C.T./R.C.O. (responsabilità civile verso terzi/responsabilità civile verso prestatori di 
lavoro) per danni arrecati a terzi e all’Amministrazione Comunale, o per infortuni sofferti da 
prestatori di lavoro addetti all’attività svolta, con un massimale minimo per sinistro € 

limite di risarcimento;  
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• polizza R.C.A. (responsabilità civile auto) per danni arrecati a persone (inclusi i trasportati) o 
cose in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati nell’esecuzione del 
presente contratto, con un massimale 

Si precisa che nella definizione di “terzi”, ai fini e per gli effetti dell’assicurazione stessa, devono 
essere compresi gli utenti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente 
all’interno dei mezzi con cui il servizio è erogato dagli Appaltatori. Per le responsabilità 
dell’aggiudicatario si richiama l’art. 1681 del c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti 
durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viagg
preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. Eventuali scoperti 
e/o franchigie rimarranno a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudic
danno nella sua interezza qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale o non dovesse 
risultare coperto, per qualsiasi motivo, dall’assicurazione. 
Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune 
di Ventasso e dei suoi dipendenti.
I massimali previsti dalle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità 
assunta dalla ditta aggiudicatrice sia nei confronti di terzi, compresi i trasportati, sia nei confronti 
dell’Ente. Restano ad esclusivo cari
delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze.
 
ART. 14 SOSPENSIONE E RISOLUZIONE ANTICPATA DEL CONTRATTO
Il Comune ha la facoltà, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. n. 
temporanea del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano la regolare 
esecuzione. 
Fermo quanto stabilito in materia di risoluzione contrattuale dalla legge, il Comune 
di risolvere il contratto a suo insindacabile giudizio 
comunicazione scritta trasmessa a mezzo 
risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantar
diritto o pretesa alcuna, nelle ipotesi di seguito elencate:

• frode nell’esecuzione dell’appalto;

• perdita dei requisiti di idoneità

• cessazione dell’attività della ditta, mancata osservanza delle norme relative al subappalto e 
del divieto di cessione del 

• 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 ord
penali; 

• inadempienze nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, sulla 
prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro;
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polizza R.C.A. (responsabilità civile auto) per danni arrecati a persone (inclusi i trasportati) o 
cose in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati nell’esecuzione del 
presente contratto, con un massimale “unico” di garanzia non inferiore a 

Si precisa che nella definizione di “terzi”, ai fini e per gli effetti dell’assicurazione stessa, devono 
essere compresi gli utenti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente 

no dei mezzi con cui il servizio è erogato dagli Appaltatori. Per le responsabilità 
dell’aggiudicatario si richiama l’art. 1681 del c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti 
durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni 
preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. Eventuali scoperti 
e/o franchigie rimarranno a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà chiamato

a qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale o non dovesse 
risultare coperto, per qualsiasi motivo, dall’assicurazione.  
Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune 

dipendenti. 
I massimali previsti dalle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità 
assunta dalla ditta aggiudicatrice sia nei confronti di terzi, compresi i trasportati, sia nei confronti 
dell’Ente. Restano ad esclusivo carico dell’aggiudicatario gli importi dei danni rientranti nei limiti 
delle eventuali franchigie previste dalle prescritte polizze. 

SOSPENSIONE E RISOLUZIONE ANTICPATA DEL CONTRATTO 
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 

Fermo quanto stabilito in materia di risoluzione contrattuale dalla legge, il Comune 
suo insindacabile giudizio ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa 

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 vantar

nelle ipotesi di seguito elencate: 

frode nell’esecuzione dell’appalto; 

perdita dei requisiti di idoneità; 

cessazione dell’attività della ditta, mancata osservanza delle norme relative al subappalto e 
del divieto di cessione del contratto; 

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 

inadempienze nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, sulla 
prevenzione degli infortuni e sicurezza del lavoro; 
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polizza R.C.A. (responsabilità civile auto) per danni arrecati a persone (inclusi i trasportati) o 
cose in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati nell’esecuzione del 

“unico” di garanzia non inferiore a € 10.000.000,00. 
Si precisa che nella definizione di “terzi”, ai fini e per gli effetti dell’assicurazione stessa, devono 
essere compresi gli utenti e qualunque soggetto che possa trovarsi anche occasionalmente 

no dei mezzi con cui il servizio è erogato dagli Appaltatori. Per le responsabilità 
dell’aggiudicatario si richiama l’art. 1681 del c.c., precisando che si debbono considerare avvenuti 

iatore durante le operazioni 
preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. Eventuali scoperti 

atario sarà chiamato a risarcire il 
a qualora lo stesso dovesse superare il limite massimale o non dovesse 

Le polizze assicurative devono prevedere la rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Comune 

I massimali previsti dalle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità 
assunta dalla ditta aggiudicatrice sia nei confronti di terzi, compresi i trasportati, sia nei confronti 

co dell’aggiudicatario gli importi dei danni rientranti nei limiti 

50/2016, di ordinare la sospensione 
temporanea del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano la regolare 

Fermo quanto stabilito in materia di risoluzione contrattuale dalla legge, il Comune ha facoltà 
ai sensi dell’art.1456 del codice civile, previa 

, rimanendo in ogni caso salvo il diritto al 
risarcimento di eventuali danni, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare 

cessazione dell’attività della ditta, mancata osservanza delle norme relative al subappalto e 

mancato inizio dell’esecuzione contrattuale nei termini stabiliti dal presente capitolato, 
ovvero interruzione del servizio per almeno 3 giorni anche non consecutivi non dipendenti 

ine amministrativo e gestionale con applicazione di 

inadempienze nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro, sulla 
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• mancato possesso del personale dei requisiti prescritti 
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 p
concorsuale a carico del prestatore di servizi;

• 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 
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 del contratto non pregiudica in alcun modo la richiesta di risarcimento del danno e 
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In seguito alla risoluzione del contratto, 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 di
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
-     per i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio a nuova ditta con corrispettivi 

più onerosi per il Comune.
 
ART. 15 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 con
solari, da notificarsi all’aggiudicatario a mezzo di comunicazione scritta tramite PEC. In caso di 
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. 16 PREVENZIONE DEI RISCHI, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO

Si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia del servizio reso e la mancanza di interferenze 

con dipendenti del Comune non sono previsti oneri per la redazione del documento di valutazione 

dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 
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mancato possesso del personale dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente 

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 p
concorsuale a carico del prestatore di servizi; 

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 

l diritto al risarcimento di eventuali danni. 
La risoluzione del contratto non pregiudica in alcun modo la richiesta di risarcimento del danno e 
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In seguito alla risoluzione del contratto, il 

erva 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 di

Il Comune nel quantificare il danno, terrà conto anche dell’eventuale maggiore spesa che dovrà 

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. 

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 
recesso l’aggiudicatario ha il diritto di pagamento da parte del Comune delle sole prestazioni 

corrispettivo e le condizioni previste dal contratto.  

PREVENZIONE DEI RISCHI, SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO 

Si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia del servizio reso e la mancanza di interferenze 

non sono previsti oneri per la redazione del documento di valutazione 

dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche 
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dalle norme vigenti e dal presente 

concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria con conseguenti atti di sequestro o 

salvo quanto previsto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, apertura di una procedura 

accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta; 
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 

La risoluzione del contratto non pregiudica in alcun modo la richiesta di risarcimento del danno e 
l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. In seguito alla risoluzione del contratto, il 

erva 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 

Il Comune nel quantificare il danno, terrà conto anche dell’eventuale maggiore spesa che dovrà 

per i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio a nuova ditta con corrispettivi 

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 

tratto, con preavviso di almeno 30 giorni 
solari, da notificarsi all’aggiudicatario a mezzo di comunicazione scritta tramite PEC. In caso di 
recesso l’aggiudicatario ha il diritto di pagamento da parte del Comune delle sole prestazioni 

Si precisa che, viste le caratteristiche e la tipologia del servizio reso e la mancanza di interferenze 

non sono previsti oneri per la redazione del documento di valutazione 

Tuttavia essi potranno essere rivisti qualora specifiche 
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circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

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 

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 

• 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 prot
individuati sulla base della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

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

• di utilizzare mezzi ed attrezzature conformi alla normativa vigente;
di trasmettere le informazioni sui rischi ai propri lavoratori impegnati nel servizio in appalto. 

 
ART. 17 CONTROLLI E VERIFICA PRESTAZIONI 
Al Comune spetta la supervisione del servizio, consistente nell
specifico il Responsabile del Servizio Scuola
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 dei diritti degli utenti.
Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili del soggetto gestore. 
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di avere rapporti e contatti diretti con le famiglie utenti del 
servizio.  
L’affidatario ha l’obbligo di agevolare l’esercizio dell’attività di verifica di cui trattasi consentendo 
l'esame dei mezzi e degli impianti, nonché consentendo l’ac
relativa alla gestione del servizio, compresi i documenti contabili.
 
ART. 18 PENALITÀ 
In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune applicherà le penali di 
seguito indicate, fatta salva la risarcibilità di ulteriori maggiori danni:

– mancato rispetto dei punti di fermata e degli itinerari stabiliti in accordo con il servizio 
scuola del Comune di Ventasso 

– trasporto di utenti superiore a quello consentito per singolo automezzo 
– mancato rispetto degli orari, fatti salvi i casi di forza maggiore 
– trasporto promiscuo di utenti del servizio in oggetto con altri utenti 
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circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza.

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. 

ggiudicatario si impegna e dichiara: 

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

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

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.;

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

attrezzature conformi alla normativa vigente; 
di trasmettere le informazioni sui rischi ai propri lavoratori impegnati nel servizio in appalto. 

CONTROLLI E VERIFICA PRESTAZIONI  
Al Comune spetta la supervisione del servizio, consistente nella verifica dell’attività svolta. N
specifico il Responsabile del Servizio Scuola o suo delegato 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 

c) il rispetto dei diritti degli utenti. 
Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili del soggetto gestore. 

ltre la facoltà di avere rapporti e contatti diretti con le famiglie utenti del 

L’affidatario ha l’obbligo di agevolare l’esercizio dell’attività di verifica di cui trattasi consentendo 
l'esame dei mezzi e degli impianti, nonché consentendo l’accesso alla documentazione della ditta 
relativa alla gestione del servizio, compresi i documenti contabili. 

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune applicherà le penali di 
risarcibilità di ulteriori maggiori danni: 

mancato rispetto dei punti di fermata e degli itinerari stabiliti in accordo con il servizio 
scuola del Comune di Ventasso € 100,00; 
trasporto di utenti superiore a quello consentito per singolo automezzo 
mancato rispetto degli orari, fatti salvi i casi di forza maggiore € 200,00;
trasporto promiscuo di utenti del servizio in oggetto con altri utenti € 1.000,00;

 
COMUNE DI VENTASSO 

 
www.parcoappennino.it 

  

circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero evidenziare tale esigenza. 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 

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

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.; 

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

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

di trasmettere le informazioni sui rischi ai propri lavoratori impegnati nel servizio in appalto.  

verifica dell’attività svolta. Nello 
potrà disporre, in qualsiasi momento i 

b) la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo 

Le verifiche sono effettuate alla presenza dei responsabili del soggetto gestore.  
ltre la facoltà di avere rapporti e contatti diretti con le famiglie utenti del 

L’affidatario ha l’obbligo di agevolare l’esercizio dell’attività di verifica di cui trattasi consentendo 
cesso alla documentazione della ditta 

In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, il Comune applicherà le penali di 

mancato rispetto dei punti di fermata e degli itinerari stabiliti in accordo con il servizio 

trasporto di utenti superiore a quello consentito per singolo automezzo € 100,00; 
€ 200,00; 

€ 1.000,00; 
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– sospensione ingiustificata di ogni singola corsa di andata o ritorno 
– per infrazioni reiterate, dalla terza volta e per tutte le successive, 
– mancata o insufficiente vigilanza al momento dell’affidamento dei ragazzi trasportati al 

personale della scuola, ai genitori e/o ai soggetti maggiorenni da essi delegati 
– infrazioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che 

comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti, e fatta salva la risoluzione del 
contratto in casi di particolare gravità, 

– mancato rispetto delle condizi
– utilizzo di automezzo non idoneo 

 

Per l’accertamento dell’inadempienza, il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni 
provenienti dai familiari degli utenti. L’applicazione 
contestazione scritta e motivata, inviata con 
le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima. La penale verrà 
incamerata mediante trattenuta sulle fatture in fase di liquidazione
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 dell’aggiudicatario.
Per l’applicazione delle penali, in caso di inadempienza da parte della ditta il Comune di Ventasso 
potrà rivalersi sulla garanzia, sen
richieste di risarcimento per danni ulteriori. 
ART. 19 ESECUZIONE IN DANNO 
Qualora l’affidatario si riveli inadempiente
dall’esecuzione del servizio affidato, il Comune di Ventasso avrà facoltà di richiedere ad altra 
impresa l’esecuzione parziale o totale del servizio rimasto non eseguito, addebitando i relativi costi 
all’aggiudicatario. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei 
derivati al Comune di Ventasso e a terzi in dipendenza dell’inadempimento.
 
ART. 20 SUBAPPALTO E CESSIONE
È vietata la cessione del contratto e si applica il subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 
del D. Lgs. 50 del 2016. 
 
ART. 21  PAGAMENTI 
Il pagamento del corrispettivo dovuto all’affidatario 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 tratta
corrispettivo definito in sede di aggiudicazione, saranno emesse dal mese di settembre al mese di 
giugno. 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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sospensione ingiustificata di ogni singola corsa di andata o ritorno € 500,00;
reiterate, dalla terza volta e per tutte le successive, € 1.000,00;

mancata o insufficiente vigilanza al momento dell’affidamento dei ragazzi trasportati al 
personale della scuola, ai genitori e/o ai soggetti maggiorenni da essi delegati 

ioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che 
comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti, e fatta salva la risoluzione del 
contratto in casi di particolare gravità, € 1.500,00; 
mancato rispetto delle condizioni proposte in sede di gara nell’offerta tecnica, 
utilizzo di automezzo non idoneo € 1.000,00. 

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’aggiudicatario avrà facoltà di opporre 
le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima. La penale verrà 

rattenuta sulle fatture in fase di liquidazione.   
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 

del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed 
esclusivamente a carico dell’aggiudicatario. 
Per l’applicazione delle penali, in caso di inadempienza da parte della ditta il Comune di Ventasso 
potrà rivalersi sulla garanzia, senza bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare 
richieste di risarcimento per danni ulteriori.  

 
Qualora l’affidatario si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti 

servizio affidato, il Comune di Ventasso avrà facoltà di richiedere ad altra 
impresa l’esecuzione parziale o totale del servizio rimasto non eseguito, addebitando i relativi costi 
all’aggiudicatario. Resta in ogni caso fermo il diritto al risarcimento dei danni che possono essere 
derivati al Comune di Ventasso e a terzi in dipendenza dell’inadempimento. 

SUBAPPALTO E CESSIONE 
vietata la cessione del contratto e si applica il subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 

Il pagamento del corrispettivo dovuto all’affidatario 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, di importo corrispondente ad un decimo del 
corrispettivo definito in sede di aggiudicazione, saranno emesse dal mese di settembre al mese di 
giugno. Con il pagamento dei corrispettivi si intendono interamente compensati dal Comune di 

so 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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€ 500,00; 
€ 1.000,00; 

mancata o insufficiente vigilanza al momento dell’affidamento dei ragazzi trasportati al 
personale della scuola, ai genitori e/o ai soggetti maggiorenni da essi delegati € 1.000,00; 

ioni che pregiudichino lo svolgimento del servizio o la sicurezza degli utenti o che 
comunque abbiano comportato gravi disagi agli utenti, e fatta salva la risoluzione del 

oni proposte in sede di gara nell’offerta tecnica, € 1.000,00; 

Per l’accertamento dell’inadempienza, il Comune potrà tenere conto anche delle segnalazioni 
della penale sarà preceduta da regolare 

, alla quale l’aggiudicatario avrà facoltà di opporre 
le proprie controdeduzioni entro dieci giorni dalla contestazione medesima. La penale verrà 

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 

del presente capitolato; ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed 

Per l’applicazione delle penali, in caso di inadempienza da parte della ditta il Comune di Ventasso 
za bisogno di formalità di sorta, salvo la facoltà di avanzare 

, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti 
servizio affidato, il Comune di Ventasso avrà facoltà di richiedere ad altra 

impresa l’esecuzione parziale o totale del servizio rimasto non eseguito, addebitando i relativi costi 
danni che possono essere 

 

vietata la cessione del contratto e si applica il subappalto ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 105 

Il pagamento del corrispettivo dovuto all’affidatario per il servizio di cui al presente capitolato 
verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture, mensili e posticipate, con 

si. Le fatture, di importo corrispondente ad un decimo del 
corrispettivo definito in sede di aggiudicazione, saranno emesse dal mese di settembre al mese di 
giugno. Con il pagamento dei corrispettivi si intendono interamente compensati dal Comune di 

so 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 Co
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. 
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
Codice Fiscale: 91173360354 - P. IVA: 02697790356 
Tesoreria Banco BPM, Ag. Collagna IT 68 O 05034 05548 000000000611
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 
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 inse
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 n
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 ce
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
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. 22 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 utilizz
da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’aggiudicatario si impegna a far sì
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.

 

 
(RE)  

COMUNE DI VENTASSO
                                        Provincia di Reggio nell'Emilia 

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 

inatamente all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. 
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  

P. IVA: 02697790356 - Pec: comune.ventasso@legalmail.it
Tesoreria Banco BPM, Ag. Collagna IT 68 O 05034 05548 000000000611  

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 

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 inse
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 

 
aso 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 

I 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 utilizzo a qualsiasi titolo per scopi diversi 

necessari all’esecuzione del presente contratto. 
ggiudicatario si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui venga 

eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e 
di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della 

riservatezza o arrechino altrimenti danno. 
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dice 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 

inatamente all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Le 
fatture, redatte in formato elettronico secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate al 

 42032 Ventasso (RE) 
comune.ventasso@legalmail.it - IBAN 

 Il Codice Univoco del 
è CUF: UF7IYP Le fatture dovranno riportare il servizio svolto e del relativo 

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 

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 

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 

rtificato 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 

aso 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 

. 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 

L’affidatario  avrà l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, 
a qualsiasi titolo per scopi diversi 

che nel trattare dati, informazioni e conoscenze di cui venga 
eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e 

di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della 
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Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto 
o in parte dall’aggiudicatario se non per 
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’aggiudicatario 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, l’Istituzione avrà facoltà di dichiarare risolto 
di diritto il contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 
dovessero derivare all’Istituzione.
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della 
normativa vigente in materia, in particolare in particolare il 
trattamento dei dati personali n. 679/2016
 
ART. 23 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 de
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.
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 risoluzi
diritto quando il Comune dichiara all’affidatario che intende avvalersi della clausola risolutiva.
 
ART. 24 CODICE DI COMPORTAMENTO 
L’aggiudicatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti
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 concluder
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 
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Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto 
o in parte dall’aggiudicatario 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. 
’aggiudicatario 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, l’Istituzione avrà facoltà di dichiarare risolto 

tto il contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 
dovessero derivare all’Istituzione. 
Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della 

a, in particolare in particolare il Regolamento europeo per il 
trattamento dei dati personali n. 679/2016. 

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:  

 
Numero e data della Determinazione di impegno assunta dal Responsabile del Servizio.

ico 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 risoluzi
diritto quando il Comune dichiara all’affidatario che intende avvalersi della clausola risolutiva.

CODICE DI COMPORTAMENTO - DIVIETO DI PANTOUFLAGE 
L’aggiudicatario si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti
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 

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 

l rapporto. La violazione di quanto previsto dal citato comma 16 ter determina la 
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Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto 
esigenze operative strettamente connesse allo 

In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in 

’aggiudicatario sarà responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e 

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Istituzione avrà facoltà di dichiarare risolto 
tto il contratto, fermo restando che l’Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che 

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della 
Regolamento europeo per il 

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 

dicato, anche in via non esclusiva, alla presente 
commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed 

Numero e data della Determinazione di impegno assunta dal Responsabile del Servizio. 
ico 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. 

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 

La violazione delle prescrizioni del citato Codice comporterà la facoltà del Comune di risolvere il 

La ditta affidataria si impegna a far rispettare quanto previsto dall’art. 53 comma 16 ter D. Lgs n. 
e 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 

l rapporto. La violazione di quanto previsto dal citato comma 16 ter determina la 
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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
 
ART. 25 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 disposi
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 gar
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. 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 DISPOSIZIONI FINALI  
Per tutti gli effetti del contratto, l’aggiudicatario elegge domicilio legale nella residenza del 
Comune di Ventasso per tutto il periodo di validità del contratto medesimo.
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di 
trasporto scolastico.  
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente c
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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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. 

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 disposi
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 

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.  

Per tutti gli effetti del contratto, l’aggiudicatario elegge domicilio legale nella residenza del 
Comune di Ventasso per tutto il periodo di validità del contratto medesimo. 
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di 

ssamente 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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nullità dei contratti conclusi e degli incarichi conferiti e il divieto per i soggetti privati che li hanno 
per i successivi tre anni.  

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 

antiscano 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 

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 

Per tutti gli effetti del contratto, l’aggiudicatario elegge domicilio legale nella residenza del 
 

L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le disposizioni normative in materia di servizio di 

apitolato, si rinvia alle disposizioni del D. 
Lgs. n. 50/2016, del Codice Civile, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti e agli 
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PROSPETTO ECONOMICO  
 
 
 
 
La spesa sarà finanziata con mezzi propri 

 
 
 
 
 
 

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO 
LIGONCHIO A.S. 2021/2022

COSTO DELLA MANODOPERA PER PERSONALE DI GUIDA

Carburante  

Assicurazione   

Bollo  

Pneumatici  

Ammortamento mezzo  

Manutenzione ordinaria, straordinaria dei mezzi 

Costi dell’organizzazione 

 

Utile   

Totale valore appalto Iva esclusa
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La spesa sarà finanziata con mezzi propri del Comune di Ventasso. 

QUADRO ECONOMICO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO VENTASSO TRATTA 
LIGONCHIO A.S. 2021/2022 

COSTO DELLA MANODOPERA PER PERSONALE DI GUIDA 

Manutenzione ordinaria, straordinaria dei mezzi  
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TRASPORTO SCOLASTICO VENTASSO TRATTA IMPORTI € 

€ 22.000,00 

€   3.250,00 

€   1.400,00 

€      350,00 

€   1.000,00 

€   2.000,00 

€   2.000,00 

€   2.500,00 

€ 34.500,00 

€   3.500,00 

€ 38.000,00 


