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   COMUNE DI CASCINA 

BANDO e CAPITOLATO D’ONERI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 

E SORVEGLIANZA SULLO SCUOLABUS DEI MINORI ISCRITTI ALLE SCUOLE 

D’INFANZIA DEL TERRITORIO COMUNALE. 

(PROCEDURA  APERTA) 

 

N° CIG 0392327E77 

 
ENTE APPALTANTE: 
 Comune di Cascina (PI) – Corso Matteotti 90 – 56021 Cascina (PI) - Telefono:  050/719111 
fax 050/719311- Indirizzo Internet (URL): www.comune.cascina.pi.it  
 

SERVIZIO DI  ASSISTENZA E SORVEGLIANZA SU SCUOLABUS:  
 Importo complessivo dell’appalto € 156.575,00 = (iva esclusa), di cui € 154.700,00 = (iva  
esclusa) quale base d’asta per il servizio in oggetto ed € 1.875,00= (iva esclusa) quale importo 
necessario per la valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), non soggetto a ribasso. 

Sono escluse offerte in aumento. 
 
DURATA DEL SERVIZIO:  

Il contratto avrà inizio il 07.01.2010 e si concluderà il 30.06.2014. È fatta assoluta 
esclusione della clausola di tacito rinnovo, così come prescrive l’art. 57 c. 7 del D.Lgs. n. 163/2006.  
 

CRITERIO DI SELEZIONE O AGGIUDICAZIONE DELL’OFFERTA 
 Art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa.  
 

ART. 1 - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. 
 Il plico contenente l'offerta, predisposto secondo le disposizioni indicate negli articoli 
successivi e recapitato: o direttamente, o tramite corriere o a mezzo posta tramite raccomandata 
A/R, deve pervenire, a pena di esclusione, al seguente indirizzo : COMUNE DI CASCINA  –  
CORSO MATTEOTTI 90, 56021 CASCINA (PI) entro le ore 13,00 del  giorno 04.12.2009 

ATTENZIONE: Faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposte sul plico a cura 

dell’Ufficio Protocollo. 
 Resta inteso che: 
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile; 
- non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con 
riferimento ad offerta relativa ad altra asta. 
 

ART. 2 - DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E 

FORMULAZIONE DELL’OFFERTA. 
 L’istanza di partecipazione, redatta in lingua italiana secondo il fac simile in all.1, in regola 
con le norme sul bollo - e la documentazione successivamente indicata- deve essere contenuta, in un 
plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno ben chiara la dicitura 
"GARA PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA  SU SCUOLABUS DEI 

MINORI ISCRITTI ALLE SCUOLE D’INFANZIA COMUNALI”.  

Il plico dovrà inoltre contenere: 
a) la cauzione provvisoria, pari all’2% dell’importo complessivo dell’appalto, corrispondente ad €  

3.131,50 ovvero pari all’1% (uno per cento), corrispondente a € 1.565,75 qualora il soggetto 
partecipante sia in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2000 ( in tal caso il soggetto 
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dovrà autocertificare il possesso di tale certificazione ovvero allegarla in copia alla cauzione). La 
cauzione deve essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità 
per almeno 180 giorni dalla data di esperimento della presente gara, secondo quanto previsto all’art. 
75 del D.Lgs. n. 163/2006; 
b) la dichiarazione, redatta secondo il fac-simile di cui all. 2), relativa al possesso dei requisiti di cui 
al successivo art. 4. 
c) l’attestazione del pagamento del contributo versato all’Autorità di Vigilanza, la cui mancanza 
costituisce causa di esclusione dalla gara; 
d) modello GAP , redatto secondo il fac-simile in all. 3) 
Tale plico dovrà inoltre contenere al suo interno ulteriori 2 buste, ciascuna delle quali chiusa, 
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportanti rispettivamente le seguenti diciture 
BUSTA. A. - -“OFFERTA TECNICA”     

BUSTA. B. – “OFFERTA ECONOMICA”  
 Le offerte, sia quella tecnica che quella economica, dovranno essere sottoscritte in maniera 
leggibile e per esteso, dal Legale Rappresentante. In caso di A.T.I. costituende o Consorzio, senza 
personalità giuridica, l’offerta dovrà essere firmata da tutti i legali rappresentanti delle imprese. Non 
saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità per la 
formulazione dell’offerta previste nel Capitolato e nel Bando di Gara, oppure risultino difformi 
dalle richieste o condizionate da clausole non previste. 
I soggetti che si trovino nelle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. dovranno altresì 
accludere un’ulteriore busta (BUSTA C) con le indicazioni richieste all’art. 4 lett. c, ultimo 
capoverso.  
 
ART. 3) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: CRITERI E PESI PONDERALI 

3.1) OffertA Tecnica (BUSTA A) 
L’offerta tecnica consiste nel progetto di realizzazione del servizio, presentato dall’impresa 
partecipante alla gara, in cui le soluzioni tecniche proposte costituiranno la cd. qualità del servizio, 
citata all’art. 7 del presente bando. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio saranno valutati:  
 a) Numero di anni da cui la ditta partecipante svolge correttamente servizi di accompagnamento su 
scuolabus comunali, da verificare sulla base di attestazioni rilasciate dai soggetti per i quali è stato 
svolto:  
- 3 punti per ogni anno scolastico o periodo superiore a 6 mesi, 
- 1 punto per periodi di almeno 4 mesi; 

Punteggio attribuibile per il criterio di cui alla lettera a): max 20 punti 
b) Eventuali soluzioni organizzative o servizi aggiuntivi per il miglioramento del servizio: 
- interventi per migliorare la qualità del servizio: max  20 punti 
- realizzazione indagine sul gradimento del servizio ovvero altri servizi aggiuntivi: max 20 punti 

Punteggio attribuibile per il criterio di cui alla lettera b): max 40 punti 
Punteggio complessivo attribuibile MAX 60 PUNTI  
Il progetto deve essere timbrato e sottoscritto per esteso ed in modo leggibile dal Legale 

Rappresentante, in ogni pagina. 
In caso di A.T.I. costituende, il progetto–offerta  dovrà essere firmato da tutti i legali 

rappresentanti delle imprese. 
In caso di CONSORZI (senza pers.giur.) il progetto-offerta dovrà essere firmato dal legale 

Rappresentante del Consorzio e da quello/i della Ditta/e consorziata/e adibita/e all’esecuzione del 
servizio. 
3.2.) Offerta Economica (BUSTA. B) 
L’offerta economica consiste nella proposta di costo del servizio. Deve essere redatta in carta legale 
secondo lo schema riportato in all.4), riferita, ovviamente, alle prestazioni di cui al Capitolato. 

 Punteggio attribuibile  MAX 40 PUNTI 
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ART. 4 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla gara è riservata alle imprese: 
a) di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006; 
b) che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, sia 
espressamente riferite all’impresa che ai suoi legali rappresentanti; 
c) che non si trovino in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con nessun partecipante 
alla medesima procedura ovvero, nel caso in cui lo fossero, di aver formulato autonomamente 
l’offerta, indicando altresì il concorrente con cui sussiste tale situazione. In tal caso, la dichiarazione 
dovrà essere corredata da documenti - inseriti in separata busta chiusa (BUSTA C) - utili a 
dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta; 
d) che ai sensi dell’art. 17 della L. 12.3.1999 n. 68, risultino in regola con le  norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che abbiano ottemperato agli obblighi previsti dalla 
medesima legge; 
e) per le quali non sussistano cause ostative a contrarre con una Pubblica Amministrazione e i cui 
amministratori non siano soggetti a sanzioni o a misure cautelari di cui all’art. 13 del D.Lgs. 
n.231/2001; 
f) per le quali non sussista alcuna delle cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all'art. 10 
L.n. 575/65 nei confronti dell'impresa e degli altri soggetti previsti dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 
n.252/98;  
g) che non abbiano ricevuto la revoca di un servizio di appalto a causa di inadempienze contrattuali; 
h) che nel triennio 2006-2008 abbiano eseguito almeno un singolo contratto per servizi analoghi  a 
quello del presente appalto; 
i) che siano a conoscenza di quanto disposto dall’art. 19 del Dlgs. n. 157/95 così come modificato 
dal Dlgs 65/2000, dal Dlgs. 626/94 e dal D.Lgs n. 81/2008 e che siano in regola con le norme ivi 
dichiarate; 
l) che abbiano preso conoscenza di tutte le clausole che regolano l’appalto in oggetto contenute nel 
bando di gara e nel capitolato d’oneri e che le accettino in modo pieno ed incondizionato; 
m) che si obblighino ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche verso i 
soci, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro 
e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge 
il servizio; 
n) (per le società cooperative) che siano iscritte nell’apposito Albo regionale delle cooperative ai 
sensi della L.R.T. 87/97. 
o) che abbiano un fatturato annuo d’impresa di almeno € 300.000,00. 
 
ART. 5 - PROCEDIMENTO DI GARA 
 Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 10 dicembre 2009, ore 11,00 presso la sala di 
Giunta del palazzo comunale in Cascina, Corso Matteotti 90.  
 Sono ammessi ad assistere alle sedute pubbliche, i legali rappresentanti dei concorrenti, 
ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai predetti 
legali rappresentanti, che comprovi la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle 
Imprese partecipanti alla gara. 
 Per l’espletamento del procedimento di gara, il Comune di Cascina designerà un’apposita 
Commissione. 
 Nel giorno ed ora indicati, il Presidente della Commissione di gara, dopo il controllo sul 
possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48 c. 1 del D. Lgs. 163/2006 e le operazioni preliminari, 
procederà all’apertura del plico e alla verifica della regolare presentazione degli allegati richiesti e 
delle buste contenute nel plico medesimo. Procederà quindi all’esame dei documenti amministrativi 
al fine di constatarne la conformità a quanto richiesto dal presente Bando. 
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Si precisa che ai sensi dell’art. 48 comma 1, verrà richiesto al 10% dei concorrenti di 
comprovare, entro 10 giorni, il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-
organizzativa, se tali requisiti non risultano comprovati dalla documentazione inviata dai 
concorrenti.  

Lo stesso Presidente, dopo aver accertato la regolarità dei documenti presenti nel plico e 
nella busta A, pronuncerà l’eventuale esclusione delle ditte non in regola: quindi dichiarerà chiusa 
la fase pubblica della gara. 
 Il Presidente della Commissione darà poi inizio ai lavori, in seduta riservata, per la 
valutazione tecnica delle offerte ammesse. 
 Effettuata la suddetta valutazione, e la conseguente dichiarazione dei punteggi ottenuti, le 
ditte potranno partecipare alla seduta pubblica, nel corso della quale il Presidente, procederà 
all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Il Presidente individuerà, sulla base dei 
punteggi conseguiti, l’offerta più vantaggiosa, con aggiudicazione provvisoria della gara. 
 L’appalto sarà aggiudicato alla Impresa che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore, 
determinato dalla somma dei due punteggi parziali, relativi alla valutazione tecnica ed alla 
valutazione economica. 
 In ogni caso, la commissione potrà valutare la congruità di ogni altra offerta, che in base ad 
elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 86, co.3 del D.Lgs. 163/2006). 

Eventuali giustificazioni potranno essere richieste dalla Commissione Giudicatrice nei tempi 
e nei modi previsti dagli artt. 87 e 88 Dlgs. 163/06. 

La gara sarà dichiarata valida anche nel caso in cui sia stata presentata una sola offerta 
valida, purché ritenuta congrua, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione. Nessun rimborso o 
compenso sarà dovuto alle Imprese per la partecipazione alla gara. 
 

ART. 6 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
 Dopo l’aggiudicazione provvisoria, si inviterà il soggetto aggiudicatario a produrre, nei 
termini indicati nello stesso invito, la documentazione, le dichiarazioni e gli atti necessari alla 
stipulazione del contratto.  
 Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini indicati nel suddetto invito, non abbia 
perfettamente e completamente ottemperato, senza giustificato motivo, a quanto richiesto, ovvero si 
sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti, o non si sia presentato alla stipulazione del 
contratto del servizio nel giorno all’uopo stabilito, l’Amministrazione procederà all’annullamento 
dell’aggiudicazione provvisoria e la disporrà in favore del concorrente secondo graduato. Ove per i 
motivi predetti non sia possibile la stipulazione neppure con il secondo graduato, 
l’Amministrazione valuterà discrezionalmente l’opportunità di assegnare l’appalto al terzo 
graduato. 
 A seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui al primo comma, l’Amministrazione 
procederà all’aggiudicazione definitiva ed il soggetto aggiudicatario verrà invitato alla stipulazione 
del contratto per l’affidamento del servizio. 
 

ART. 7 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  
 Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’ art. 83 del D. Lgs. 163/2006  a favore dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa e ritenuta congrua, da determinarsi mediante l'applicazione dei 
seguenti elementi e fattori ponderali: 
-  qualità del servizio : punti 60 

-  prezzo                      : punti 40 
 In caso di parità di punteggio, i concorrenti che avranno ottenuto identico punteggio 
(punteggio  qualità del servizio + punteggio prezzo) saranno invitati a migliorare la sola offerta 
economica ( prezzo). 

7.1) QUALITA’ DEL SERVIZIO: La qualità del servizio verrà valutata in base a quanto 
previsto al precedente punto 3.1. 
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7.2) PREZZO: Il punteggio assegnato, sino appunto, ad un massimo di 40 punti, sarà 
determinato, ai sensi del D.P.C.M 13.03.1999 n° 117 (v. l’art.2, c.1, e l’ art. 4, c 3, nonché 
l’allegato A)  secondo la seguente formula : 

X =  Pi * C / PO  
(cioè: il prezzo più basso deve essere moltiplicato per 40, e il prodotto risultante diviso per il prezzo 
offerto)  
infatti:  
x    = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo 
Pi   = prezzo più basso 
PO = prezzo offerto.  
C   = coefficiente pari a 40. 

 

ART. 8 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO 
L'appalto deve essere eseguito con l’osservanza di quanto previsto: 

dal presente bando e dal capitolato d’oneri; 
a) dal DLgs. 12 aprile 2006, n. 163;  
b) dalle norme del Codice Civile per tutto quanto non previsto dal bando e dal capitolato e 

purchè non in contrasto con le disposizioni di cui ai punti precedenti. 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione appaltante la 

restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara. 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
ART. 9- INFORMAZIONI VARIE 

- L’offerta è valida per 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta; 
-  Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua 

italiana; 
- L’Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di annullare gli atti della presente 

gara, anche successivamente alla aggiudicazione definitiva, nell’ipotesi in cui sussistano 
gravi motivi di pubblico interesse, individuati ad esclusiva discrezionalità 
dell’Amministrazione Aggiudicatrice. La sussistenza dei motivi di interesse pubblico di cui 
sopra non può essere contestata dalla Ditta aggiudicatrice o dalle altre ditte partecipanti alla 
gara. In tale ipotesi, alle ditte partecipanti sarà restituita esclusivamente la cauzione 
provvisoria e non si procederà in alcun modo al pagamento di ulteriori somme, neanche a 
titolo di risarcimento danni; 

- Il presente appalto è regolato dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione degli 
infortuni sul lavoro, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.lgs n. 81/2008. 

-  Il bando, il capitolato e gli allegati saranno disponibili sul sito internet del comune di 
Cascina www.comune.cascina.pi.it alla voce bandi e concorsi; presso l’URP e presso il 
servizio di supporto, sport e politiche giovanili dell’ente. 

- AVVERTENZA: data la peculiarità del presente bando, si pregano le ditte partecipanti di 
richiedere eventuali informazioni e/o chiarimenti solo in forma scritta, ai recapiti indicati al 
successivo art. 9. 

ART. 10  - RESPONSABILE  
Responsabile della macrostruttura Socioculturale: Avv. Claudia Del Lungo; 
Responsabile del procedimento: sig.ra Chiara Raimondi (tel. 050.719316 fax  050.719320). 
E-mail :  craimondi@comune.cascina.pi.it 
. 
 

Il Dirigente 
f.to    Avv. Claudia Del Lungo 
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CAPITOLATO D’ONERI 

PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SORVEGLIANZA DEI 

BAMBINI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DEL COMUNE DI CASCINA CHE 

UTILIZZANO LO SCUOLABUS  

 

Art. 1 

                               Oggetto e ammontare dell’appalto 
 
L’appalto ha per oggetto l’espletamento del Servizio di assistenza e sorveglianza - sugli Scuolabus - 
dei bambini iscritti presso le  Scuole dell’Infanzia del territorio comunale.  
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 156.575,00 = (iva esclusa), di cui € 154.700,00 
= (iva  esclusa) quale base d’asta per il servizio in oggetto ed € 1.875,00= (iva esclusa) quale 
importo necessario per la valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.), non soggetto a ribasso. 
Il prezzo unitario orario, fissato  a base d’asta, IVA esclusa, è di € 17,00 (diciassette) per un totale 
presunto di n. 9.100 ore, senza gli eventuali aumenti o diminuzioni, di cui all’art.22.. Si precisa che 
l’importo da indicare nell’offerta deve riferirsi al costo  unitario  orario delle  prestazioni di cui al 
presente capitolato ed essere comprensivo di qualunque costo di impresa (paga oraria prevista per la 
qualifica di riferimento, oneri assicurativi diretti e riflessi, assistenziali, previdenziali, spese per 
l’utilizzo del mezzo di proprietà per gli spostamenti sul territorio ) escluso IVA. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 
Non è ammessa la revisione del prezzo:durante il periodo di validità del contratto, saranno possibili 
soltanto le variazioni annuali determinate dall’indice ISTAT. 
 

                                                           Art. 2 

Destinatari del servizio 

 
Usufruiscono del  servizio i bambini che frequentano  le Scuole d’Infanzia del territorio comunale. 

 

                                                          Art. 3 

Durata del Servizio 
 
Relativamente  al periodo 7 gennaio 2010 – 30 giugno 2014, il servizio dovrà essere effettuato per il 
periodo  Settembre /Giugno di ogni anno scolastico, ad esclusione del primo anno - che decorre dal 
7 gennaio 2010 - tenendo conto delle interruzioni previste dal calendario scolastico regionale.  
Le parti convengono che potrà essere presentata disdetta motivata di una delle due parti da 
comunicarsi almeno sei mesi prima del termine di ciascun anno scolastico, tramite lettera 
raccomandata A.R. 

 

                                                         Art. 4 

Svolgimento del Servizio 

 
L’Amministrazione Comunale, entro la prima settimana di settembre di ogni anno, si impegna a 
trasmettere alla ditta  aggiudicataria il Piano del servizio di trasporto relativo all’anno scolastico di 
riferimento, per lo svolgimento delle attività da effettuare: strutture interessate, orari, punti di 
raccolta etc. La ditta è tenuta a rispettare scrupolosamente il piano sopradetto. 
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Nell’arco del periodo di validità dell’appalto, nell’ambito di quanto previsto al successivo art. 22, il 
Comune può variare il numero delle ore di servizio degli operatori in considerazione delle linee di 
trasporto scolastico individuate per la realizzazione del servizio 
Prestazioni: 
dovranno essere forniti i seguenti servizi: 

- Assistenza e sorveglianza individuale e collettiva ai bambini trasportati, con 
particolare controllo sugli accessi del mezzo, secondo il progetto presentato 
dall’impresa in sede di gara; 

- Il servizio verrà svolto da un assistente per ogni scuolabus utilizzato, per tutta la 
durata del viaggio dei bambini, dai vari punti di raccolta a scuola e viceversa, con 
l’obbligo, per l’assistente, di presentarsi al luogo di partenza nell’orario previsto. 

 

Art. 5 

                                                      Personale 
 
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato è prevista la presenza di operatori 
qualificati - Assistenti all’infanzia con funzioni non educative – 3° livello, con esperienza almeno 
biennale in servizi analoghi. 
Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati, dovrà essere assicurata la continuità 
dell’operatore assegnato, nel rispetto di criteri e modalità di  mobilità comunque precedentemente 
determinati, in merito a sostituzione per ferie, permessi, malattie, dimissioni, etc. Le sostituzioni 
dovranno essere comunicate all’U.O. Servizi di Supporto del Comune. 
L’aggiudicataria dovrà garantire l’immediata sostituzione del proprio personale assente per 
qualsiasi motivo dal servizio; la stessa impiegherà i propri operatori in rispondenza alle modalità 
tecniche organizzative indicate nel presente capitolato e nei limiti e con le modalità previste dalla 
normativa nazionale e regionale. In caso di necessarie modifiche ed integrazioni nell’elenco del 
personale impiegato, la ditta ne darà preventiva comunicazione al Comune. 
Gli operatori adibiti al servizio presteranno il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei 
confronti dell’Ente stesso e risponderanno dell’operato esclusivamente al Responsabile 
dell’affidataria. 
La ditta aggiudicataria, oltre ad essere tenuta per legge a tutte le provvidenze di carattere sociale a 
favore dei soci e/o dei dipendenti impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle 
sue dirette dipendenze, si obbliga ad applicare i contratti collettivi di lavoro e tutte le disposizioni 
legislative e regolamentari in vigore, concernenti le assicurazioni sociali e la prevenzione degli 
infortuni. Il Comune sarà esonerato espressamente da qualsiasi responsabilità al riguardo. 
 

                                                        Art. 6 

Coordinamento e controllo del servizio 
 
Il servizio si svolgerà con il coordinamento del Servizio di Supporto della Macrostruttura Socio-
Culturale  del Comune. 
I piani di intervento dovranno essere sottoposti alla visione del Responsabile del suddetto Servizio. 
La ditta che si aggiudicherà il servizio dovrà presentare, al termine di ciascun anno scolastico e 
comunque entro 30 giorni dalla richiesta avanzata dal Responsabile del Servizio di Supporto del 
Comune, una relazione contenente i dati sulle attività ed interventi attuati, con una valutazione dei 
risultati raggiunti. 
La ditta dovrà individuare un Responsabile referente per il Comune, che risponderà direttamente 
della completa realizzazione del servizio, dell’organizzazione del personale della ditta, dei 
collegamenti con il competente Ufficio del Comune, secondo il progetto presentato in sede di gara. 
Il Comune effettuerà, alla presenza di rappresentanti della ditta, controlli, ispezioni ed indagini 
conoscitive volte a verificare la rispondenza delle attività al presente capitolato. In caso di 
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inadempienze degli operatori, informerà tempestivamente la ditta affinchè adotti i provvedimenti 
necessari ad un corretto assolvimento delle prestazioni. 
La ditta aggiudicataria provvederà ad assicurare se stessa ed il personale impegnato per la 
responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno che possa causarsi, esonerando 
espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidente, anche in itinere, che 
dovessero verificarsi nell’espletamento delle attività di cui al presente capitolato. 

 

Art. 7 

Corrispettivo e modalità di liquidazione 
 
Il Comune di Cascina corrisponderà alla ditta, quale corrispettivo per le attività previste dal presente 
capitolato, il compenso orario stabilito, secondo quanto previsto dal precedente art. 1, per ogni ora 
di servizio reso. 
La ditta fatturerà all’Ente mensilmente il servizio effettuato. Il Comune di Cascina provvederà al 
pagamento entro 90 giorni dal ricevimento della fattura vistata dal Funzionario Responsabile del 
Servizio interessato, senza ulteriore atto, attesa la puntuale e perfetta esecuzione del servizio.  
In caso di eventuali ritardi nei pagamenti, la ditta non può pretendere interessi moratori di sorta . 
 

Art. 8 

Obblighi e responsabilità a carico dell’appaltatore 
 
L’appaltatore: 
- si impegna  ad utilizzare, per i servizi di accompagnamento connessi all’attività di trasporto 

scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia del territorio comunale, personale con 
capacità fisiche e professionali idonee all’espletamento del servizio, nonché di provata serietà e 
assoluta fiducia; 

- dovrà presentare al Comune, prima dell’inizio del servizio affidato, l’elenco nominativo del 
personale che intende impiegare, indicandone singolarmente, la qualifica e l’esperienza 
lavorativa maturata nel settore socio-assistenziale. L’appaltatore si impegna altresì a comunicare 
tempestivamente le sostituzioni che si rendessero necessarie in corso di esecuzione del 
contratto. 

- È responsabile dell’organizzazione complessiva delle attività oggetto del presente appalto e 
svolgerà i servizi previsti con propria autonomia organizzativa e gestionale. 

 

                                                   Art. 9 

                                                 Penalità 

 
Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla Ditta, il servizio non venga espletato, anche per 
un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal Piano del Servizio di ciascun anno 
scolastico e a quanto indicato dall’impresa in sede di offerta, l’Amministrazione applicherà 
all’impresa una penale pari a €  250,00 in caso di mancato espletamento del servizio e pari a €  
150,00 in caso di espletamento del servizio non conforme al Piano del Servizio e alla 
documentazione sopracitata. 
Dell’applicazione delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, il dirigente 
responsabile del contratto renderà tempestivamente informata l’impresa con lettera A.R. 
Per inadempienze più gravi, l’Amministrazione si riserva la possibilità di disporre la risoluzione del 
contratto, secondo quanto specificato al successivo art.  13. 
Il Comune si riserva di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio, a spese 
dell’aggiudicatario. 
Rifusione spese, pagamento danni e penalità verranno applicati mediante ritenuta sulle fatture 
emesse. 



 9 

Ove ciò non fosse sufficiente, l’Amministrazione potrà rivalersi sulla cauzione e, in caso di 
insufficienza anche di quest’ultima, con qualsiasi altro mezzo previsto dalla legge. 
 

Art. 10 

                         Divieto di subappalto o cessione del contratto 
 
E’ espressamente vietato alla ditta aggiudicataria subappaltare o cedere, anche in forma parziale, ad 
altri il servizio affidato dall'Amministrazione Comunale. 
 

                                                       Art. 11 

Risoluzione del contratto 
 
L’Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto “di diritto” tramite dichiarazione 
trasmessa a mezzo lettera raccomandata A.R., qualora la ditta appaltatrice si renda colpevole di 
gravi e ripetute inadempienze quali, a titolo esemplificativo: 
- non ottemperanza degli impegni di cui al presente capitolato; 
- abbandono del servizio senza giustificato motivo; 
- impiego ripetuto e/o continuato di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di 

efficienza del servizio; 
- violazione degli orari concordati con l’Amministrazione o effettuazione del servizio fuori dei 

tempi convenuti, se non autorizzato, o comunque inadempienze che comportino gravi disservizi 
per l’Ente e per gli utenti. 

Prima di pervenire alla risoluzione del contratto l’Amministrazione diffiderà l’aggiudicatario ad 
adempiere entro congruo termine e, nel caso tale termine sia decorso senza esito positivo e senza 
che siano state fornite appropriate giustificazioni, si procederà alla risoluzione. 
Ferma restando l’eventuale ulteriore responsabilità che potesse evidenziarsi, la risoluzione del 
contratto nelle ipotesi di cui sopra comporterà, per la ditta, la perdita del deposito cauzionale ed il 
rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall’Ente appaltante per essersi rivolto ad altre ditte, 
nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare dall’Ente stesso. 
Il contratto sarà risolto di diritto anche nel caso in cui la ditta fosse soggetta a procedure concorsuali 
o dichiarazioni di avvio delle medesime. Nel caso di cooperative, la risoluzione avrà luogo a seguito 
della cancellazione delle medesime dall’Albo regionale di cui alla L.R.T. 87/97. 
Il contratto sarà altresì automaticamente risolto, nel caso in cui l’Ente non dovesse attivare il 
servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola d’infanzia.  
 

Art. 12 

Recesso 

 
Nel periodo di validità dell’affidamento del servizio in questione, le parti si riservano la facoltà, in 
caso di sopravvenute esigenze che impediscano la regolare prosecuzione del contratto, di recedere 
dallo stesso, dando  preavviso con racc. A/R almeno sei  mesi prima del termine di ogni anno 
scolastico per il quale viene effettuato il servizio. 
 

Art. 13 

Danni a persone o cose 
 
L’Amministrazione non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti della ditta 
aggiudicataria, che possano derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico 
dell’Amministrazione. 
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La ditta è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lei imputabili, di qualunque 
natura, causati nei confronti nei confronti di persone e/o cose, tanto dell’Amministrazione che di 
terzi. 
A tal fine l’aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà essere in possesso di un’adeguata 
polizza assicurativa: 

a) per danni comunque derivanti all’Amministrazione, causati dal personale impiegato 
dall’aggiudicataria, con massimali adeguati; 

b) per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati. 
 

                                                 Art. 15 

                                         Accertamento danni 

 
L’accertamento dei danni sarà effettuato dal responsabile del contratto, alla presenza del 
funzionario del servizio competente e di personale dell’impresa. 
A tale scopo il dirigente responsabile del contratto comunicherà con sufficiente anticipo all’impresa 
il giorno e l’ora in cui valuterà lo stato dei danni, in modo da consentire all’impresa di intervenire. 
Qualora l’impresa non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto il dirigente 
responsabile del contratto procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. 
Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere 
corrisposto dall’impresa. 

 

                                                                      Art. 16 

Aumento della prestazione 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni della 
prestazione, nel limite del 20%, agli stessi patti e condizioni del contratto. 

 
                                                        Art. 17 

Foro competente 

 
Non è ammessa la competenza arbitrale. Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove 
l’Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Pisa 
(luogo ove ha sede l’Amministrazione appaltante) con rinuncia di qualsiasi altro. 

 
 

Art.18 

                                              Spese contrattuali 
 
Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, comprese quelle di registrazione, oltre ai diritti 
di segreteria, sono a totale carico dell’appaltatore. 
Agli effetti della registrazione il contratto, riferendosi a prestazioni soggette al regime fiscale 
dell’IVA, sconterà  la tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. 

 

Art. 19 

                                                  Norme di rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto espressamente 
previsto dalle norme vigenti in materia. 
 
Cascina, lì .......... 

f.to Il Dirigente  

 Dott.ssa Claudia Del Lungo  


