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CAPITOLATO D’APPALTO 
 

 
AFFIDAMENTO   MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 
SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO SU 
MEZZI ABIDITI A TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 14/09/2011 – 30/06/2013 
 
CIG 30823958D0  - N. GARA  3112953 
 
 
 

ART. 1 
OGGETTO DELL’APPALTO E SEDE DI ESECUZIONE 

 
Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento della gestione del servizio di assistenza 
agli alunni frequentanti la scuola dell’obbligo su mezzi adibiti a trasporto scolastico, individuati 
conformemente alla domanda espressa dall’utenza  . 
 

Art. 2 
VALORE DELL’APPALTO 

 
Importo dell’appalto a base di gara e non superabile a pena di esclusione, per il periodo 
indicato (24 mesi), è pari a € 21.000,00= IVA in ragione di legge  esclusa, 
(ventunomila/00), comprensivo di € 70,00 non soggetti a ribasso per oneri relativi al governo 
dei rischi di interferenza come determinati all’interno del D.U.V.R.I., al netto di IVA, per 
l’esatto adempimento contrattuale di tutto quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto e 
negli allegati.  
Il corrispettivo  dell’appalto è così determinato : 
n. 182 giorni di assistenza per ogni anno scolastico (periodo 
14.09.2011/30.06.2012 –  giorno di inizio delle attività didattiche settembre 
2012/30.06.2013 ) per n. 4,05 ore giornaliere e per 0,40 minuti relativi ai giorni di 
martedì e venerdì per complessive n. 1.500 ore (Indicative). 
 

Art. 3 
DURATA DELL’APPALTO E PERIODO DI FUNZIONAMENTO 

 
La durata dell’appalto è fissata da settembre 2011 a giugno 2013. 
Il servizio dovrà essere assicurato per l’intero anno scolastico, secondo il calendario scolastico 
di Istituto, con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure programmate. L’A.C., prima 
dell’avvio del servizio, comunicherà all’Impresa affidataria , di seguito indicata I. A , il 



calendario scolastico e l’elenco degli iscritti. Di volta in volta verranno comunicate dall’Ufficio 
Servizi scolastici le eventuali ulteriori sospensioni forzate del servizio trasporto scolastico che 
comportano la conseguente sospensione del servizio di accompagnamento; per tali 
sospensioni, dovute a cause di forza maggiore, la ditta appaltatrice non potrà esigere 
alcunché. 
 

Art. 4 
NATURA DEL SERVIZIO 

 
I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, 
non potranno essere sospesi o interrotti. 
In caso di sospensione od interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza 
maggiore, l’Amministrazione comunale potrà sostituirsi all’appaltatore per l’esecuzione 
d’ufficio dello stesso, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore oltre alle conseguenti 
sanzioni applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni. 
Inoltre, essendo gli stessi annoverati tra i servizi di cui all’art. 1 della L. 12.6.1990 N. 146 e 
smi “Norme sull’esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali”, in materia di 
sciopero dovrà essere rispettata la suddetta normativa nonché l’Accordo collettivo nazionale 
in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali 
nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 10/9/2002. 
 
 

Art. 6 
ITINERARI DEL SERVIZIO 

 
La Ditta si impegna a mettere a disposizione per il servizio di sorveglianza personale in  
numero sufficiente a coprire l’intero percorso secondo i tempi di percorrenza che seguono : 
 

a) Corsa Sillicano Camporgiano (A/R)  
 

b) Corsa Roggio –  Puglianella – Vitoio – Camporgiano – Casciana – Cascianella 
–Camporgiano (Mattina) 

 
c) Camporgiano Casciana  - Cascianella ( Pomeriggio) 

 
d) Camporgiano – Vitoio – Puglianella – Roggio (Pomeriggio) 

 
e)  Martedì e Mercoledì corsa per Filicaia 

 
 

Il suddetto personale per ciascun anno scolastico sarà impegnato   per n. 182 giornate e per 
circa 4,30 ore giornaliere più 0,20 minuti nei giorni di martedì e venerdì’ per un totale 
complessivo di 1500 ore (indicative). 
Gli orari sopraindicati così come le giornate di attività scolastica sono comunque indicativi e 
potrebbero subire variazioni, in aumento o in diminuzione, anche significative, dovute ad 



esigenze scolastiche. La Ditta affidataria del servizio non potrà avanzare alcuna pretesa nei 
confronti dell’Amministrazione Comunale  per eventuali riduzioni del servizio che dovessero 
verificarsi. 
Prima dell’inizio del servizio verranno confermati gli itinerari base, passibili di eventuali 
modifiche nel corso dell’anno scolastico; il relativo servizio di assistenza dovrà essere 
inderogabilmente assicurato a partire dalla prima fermata relativa all’itinerario casa/scuola e a 
partire dal relativo plesso scolastico nell’itinerario scuola/casa. 
 

Art. 7 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 
L’Impresa aggiudicataria del servizio, a partire dalla data di inizio del servizio di assistenza, da 
svolgersi per mezzo di propri operatori, dovrà garantire attenta assistenza ai minori, dal 
momento della salita degli stessi sull’automezzo e fino all’interno dell’area del plesso 
scolastico di destinazione. 
L’I. A . dovrà altresì garantire l’attenta vigilanza dei minori, provvedere al loro accompa-
gnamento sui mezzi di trasporto nonché all’assistenza degli stessi per l’intero tragitto di 
ritorno fino alla discesa dal relativo mezzo, secondo fermate prestabilite. 
Le responsabilità dell’I . A ., in ordine alla sorveglianza sui minori, cesseranno nel momento in 
cui questi saranno scesi dai mezzi di trasporto solo presso le rispettive fermate prestabilite e 
affidati ai genitori o loro delegati. 
L’I. A. dovrà altresì garantire quanto segue: 
a) che l’accesso al mezzo di trasporto venga riservato esclusivamente agli aventi diritto; 
b) che le operazioni di salita e di discesa dal veicolo avvengano ordinatamente, sotto il diretto 
controllo e l’assistenza dell’accompagnatore, senza pericoli per la incolumità degli allievi e a 
mezzo assolutamente fermo, esclusivamente alle fermate assegnate al singolo utente; 
c) che durante il trasporto, non potendosi ragionevolmente fare affidamento sul 
comportamento naturalmente responsabile e prudente degli utenti, questi ultimi occupino 
tutti i posti a sedere prima che il bus si metta in movimento; evitino in qualsiasi modo 
situazioni di pericolo indotte dalla mancanza di disciplina, dalla deambulazione sul mezzo in 
movimento o da altre cause contingenti, non dipendenti dalla guida del conducente del 
mezzo, il quale peraltro é tenuto ad usare speciale prudenza e diligenza nella guida; 
d) che al raggiungimento delle scuole previste nell’itinerario, gli alunni non si muovano dal 
proprio posto finché il bus non si sia completamente fermato, successivamente entrino 
all’interno delle stesse. Gli assistenti dovranno custodire e vigilare i minori fino al momento in 
cui essi saranno presi in consegna dal personale ausiliario o dagli insegnanti delle scuole, al 
momento dell’inizio delle lezioni; 
e) che ogni assistente sia munito di apposito tesserino di riconoscimento sempre ben visibile; 
f) che vengano tempestivamente segnalati al Settore Educazione – Ufficio Servizi scolastici, 
anche a mezzo fax, i casi di grave indisciplina causati dagli allievi trasportati, gli estremi degli 
stessi e la Scuola di provenienza, affinché, in accordo con le Istituzioni Scolastiche 
interessate, possano esser presi gli opportuni provvedimenti; 
g) che il referente responsabile, durante l’anno scolastico, collabori con l’Ufficio Servizi 
scolastici relativamente a quanto segue: 
 



 Consegna all’utenza di modulistica varia; 
h) che l’assistente o le assistenti inizino e terminino il loro servizio, senza eccezione alcuna, ai 
capolinea degli itinerari; 
i) che gli assistenti giornalmente provvedano a firmare gli appositi fogli di presenza, 
predisposti ogni mese dall’Amministrazione comunale. 
Tali fogli costituiranno uno degli strumenti di verifica dei servizi prestati 
l) nel caso in cui alla fermata prevista non sia presente il genitore/adulto delegato per la 
presa in consegna del minore, lo stesso sarà preso in consegna dall’assistente che provvederà 
ad avvisare immediatamente la Responsabile dell’Ufficio Scuola del Comune; l’assistente 
dovrà attendere l’arrivo del genitore/adulto delegato senza oneri aggiuntivi per l’A. C. . 
 

Art. 8 
PERSONALE 

 
L’I. A . dovrà avvalersi di personale idoneo, dotato di abbigliamento decoroso e ordinato, 
nonché in grado di garantire un’immagine rassicurante, autorevole e dignitosa, nel vestire 
come nell’operare, vigilando sulla sicurezza ed incolumità degli utenti. Il personale assistente 
dovrà essere in ogni momento individuabile attraverso l’apposito tesserino di riconoscimento. 
L’I. A . si impegna in particolare: 
a) ad amministrare e retribuire a propria cura il personale di assistenza, conformemente a 
quanto stabilito dai vigenti contratti collettivi di lavoro; 
b) ad attuare l’osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
 
Art. 9 
RAPPORTO UTENTI/OPERATORI 
 
E’ previsto un rapporto operatori/utenti di 1/50.   In base al tipo di organizzazione del servizio 
da effettuarsi, si rimanda all’art. 6 del presente capitolato. 
 
Art. 10 
SEDE OPERATIVA 
 
L’I. A ., entro un mese dall’aggiudicazione della gara, dovrà fornire il recapito telefonico di un 
responsabile, sempre e comunque reperibile, in caso di comunicazioni urgenti, durante i 
giorni di normale attività scolastica . 
 
 

Art. 11 
ASSICURAZIONI 

 
L’Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità inerente il servizio. A 
sua volta l’I. A . si assume tutte le responsabilità derivanti dall’attività fondamentale di 
vigilanza sull’incolumità dei minori, direttamente connessa alla gestione del servizio oggetto 
del presente contratto. Pertanto risponderà direttamente dei danni alle persone o alle 



cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio di assistenza al trasporto scolastico, 
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di 
compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte di società 
assicuratrici. L’ Assuntore dovrà essere in possesso di una Polizza assicurativa RCT stipulata 
presso una primaria Compagnia Assicurativa, a favore dell’Amministrazione comunale, con 
esclusivo riferimento alla presente gara con un massimale per sinistro e per anno non 
inferiore a € 1.000.000,00.  
La polizza a copertura del rischio da responsabilità civile dell’Assuntore medesimo  
nell’esecuzione di tutte le prestazioni previste dalla presente gara, tiene indenni l’Amministra-
zione comunale, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi 
danno l’Assuntore possa arrecare all’Amministrazione comunale, ai loro dipendenti e 
collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Capitolato 
speciale d’appalto e dal Contratto.  
L’assuntore dovrà altresì essere in possesso di una polizza assicurativa RCO stipulata presso 
una primaria Compagnia Assicurativa, a favore dell’Amministrazione comunale con massimale 
per sinistro e per anno non inferiore a € 2.000.000,00 a copertura di ogni rischio di danni 
ad opere e impianti.  
I massimali della polizza assicurativa si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché 
sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto della 
presente gara e deve prevedere la rinunzia dell’assicuratore nei confronti dell’Amministrazione 
comunale a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in 
caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto 
dall’art. 1901 c.c. di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in parziale deroga a quanto 
previsto dagli artt. 1892 e 1893 c.c.  
Qualora l’Assuntore fosse già provvisto di un’idonea polizza assicurativa con primario istituto 
assicurativo a copertura del rischio da responsabilità civile di cui al presente articolo, 
dovranno comunque essere rispettate le prescrizioni contenute nel presente Capitolato 
speciale d’appalto.  
Entrambe le polizze dovranno avere validità non inferiore alla durata contrattuale.  
Qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture assicurative 
sopra riportate, condizione essenziale per l’Amministrazione comunale, il contratto sarà 
risolto di diritto e l’importo corrispondente sarà trattenuto dalla cauzione prestata, quale 
penale, e fatto salvo l’obbligo del maggior danno subito.  
L’Assuntore ha la facoltà di stipulare un'unica polizza comprendente RCT (responsabilità civile 
terzi) RCO (responsabilità civile operatori).  
Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale, entro 15 giorni 
dall’aggiudicazione definitiva. 
 

Art. 12 
CONTROLLI E PENALITA’ 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di effettuare controlli 
per verificare la corrispondenza del servizio alle norme stabilite dal contratto. 
L’Amministrazione Comunale farà pervenire all’I. A . per iscritto, mediante lettera raccoman-



data con avviso di ricevimento, le osservazioni e le contestazioni rilevate in seguito ai 
controlli.  
Nel caso di totale o parziale inadempienza e/o violazione alle norme contrattuali che 
comportino disagi al servizio e all’utenza, l’amministrazione comunale, oltre a non corrispon-
dere il compenso relativo alla prestazione, applicherà le seguenti penali: 
 
1. interruzione del servizio € 1.000,00 
2. in caso di corsa non effettuata per mancanza di personale € 500,00 
3. per comportamento del personale difforme a quanto stabilito agli artt. 7 e 8  del Capitolato 
Speciale d’oneri € 500,00 
4. per mancata osservanza del personale, da parte del personale, degli orari previsti 
dall’itinerario, nell’ordine di 10 minuti € 250,00 
5. per mancata vigilanza e sorveglianza da parte dell’assistente sul comportamento degli 
utenti che possa causare disagi al regolare svolgimento del servizio € 500,00 
6. per ogni violazione alle norme del presente capitolato non contemplata nel presente 
articolo € 100,00 
7. per il mancato rispetto delle fermate prestabilite in caso di discesa dell’utente dal mezzo 
€ 500,00 
  
Le penali si intendono riferite a ogni singola violazione accertata; perciò, giornalmente, 
possono essere riscontrate ed applicate una pluralità di violazioni e penali. 
In caso di applicazione di una seconda penale per la medesima violazione, l’importo della 
stessa sarà maggiorato di € 100,00. E comunque, qualora l'Amministrazione comunale sollevi 
una seconda contestazione nel corso dello stesso mese, oltre alla penale, si riterrà libera di 
procedere alla risoluzione del contratto. 
Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base delle 
segnalazioni o rapporti del personale designato ai controlli. 
Le contestazioni saranno formulate per iscritto dall’Amministrazione al rappresentante 
dell’appaltatore; nella contestazione sarà fissato un termine di 7 giorni lavorativi per la 
presentazione delle contro deduzioni. Qualora l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio: 
- valuti positivamente gli elementi giustificativi presentati dalla ditta, ne darà comunicazione 
alla stessa entro il termine di trenta giorni; 
- ritenga insufficienti gli elementi presentati dalla ditta a giustificazione della mancanza 
contestata o non riceva alcunché dalla ditta stessa, comunicherà, entro il termine di trenta 
giorni, l’ammontare della penale che sarà trattenuta sul pagamento, indipendentemente da 
qualsiasi contestazione. 
 

 ART. 13 
OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE. 

 
Sono a carico della ditta aggiudicataria le assicurazioni di legge sua personale e quella dei 
suoi eventuali collaboratori e dipendenti, essendo il Comune espressamente sollevato da 
qualsiasi responsabilità in merito.  
Sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni:  



La Ditta aggiudicataria si obbliga, a propria cura e spese e sotto la propria responsabilità, 
all’osservanza delle norme e delle disposizioni legislative in materia di prevenzione infortuni e 
di igiene sul lavoro per tutte le attività che svolgerà per conto della stazione appaltante, 
nonché a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per 
garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 81/2008, la completa sicurezza durante l’esercizio dei lavori 
e l’incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di 
qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisionali ed 
esonerando di conseguenza l’Amministrazione da ogni qualsiasi responsabilità.  
Dovrà  impartire ai propri dipendenti precise istruzioni sui rischi specifici inerenti il servizio 
oggetto dell’appalto e, prima dell’inizio dello stesso dovrà consegnare agli Uffici Comunali:  
- il Documento di valutazione del rischio redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 
predisposto dalla Stazione appaltante, debitamente sottoscritto e integrato nelle 
parti da completare a cura dell’Appaltatore;  
- il “PIANO DI SICUREZZA” specifico per le attività da svolgere.  
Inoltre, prima dell’inizio dello stesso dovrà consegnare agli Uffici Comunali, le dichiarazioni 
contenenti quanto di seguito elencato:  
- nominativo e nomina del responsabile della sicurezza aziendale;  
- nominativo e nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e relativa 
copia di frequenza al corso;  
Gli operatori sono obbligati ad usare tutti i mezzi di protezione della persona sotto l’esclusiva 
responsabilità dell’appaltatore. Al riguardo la ditta appaltatrice conferma di avere piena 
conoscenza di tutte le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 nonché dei rischi specifici del 
proprio lavoro. Qualora dovesse verificarsi un infortunio, la responsabilità dell’accaduto sarà 
interamente ed esclusivamente a carico della ditta appaltatrice.  
La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto 
qualora accerti che la ditta aggiudicataria non osservi le norme di cui sopra e i danni derivanti 
da tale risoluzione saranno interamente a suo carico.  
 

ART. 14 
ASSUNZIONE E TRATTAMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 
Il personale addetto al servizio di assistenza e sorveglianza, agirà sotto la responsabilità piena 
e diretta della Ditta aggiudicataria e dovrà eseguire il lavoro sulla base delle direttive 
impartite dal responsabile della stessa.  
Il personale dovrà risultare regolarmente assunto a carico dell’aggiudicatario .La Ditta stessa 
è garante dell’idoneità del personale che fra l’altro ha l’obbligo di mantenere la massima 
riservatezza rispetto a quanto venisse a sua conoscenza durante lo svolgimento del servizio.  
L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di 
società cooperativa anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei 
servizi oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia 
di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.  
L’Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei dipendenti impiegati nell’esecuzione 
dei lavori oggetto dell’appalto e se cooperative, anche nei confronti dei soci-lavoratori, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.  



L’Appaltatore è tenuto inoltre a rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed 
integrazioni ad ogni contratto collettivo applicabile nella località, e per la categoria, che venga 
successivamente stipulato ed a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche 
dopo la scadenza e fino al loro rinnovo.  
E’ pertanto obbligo dell’appaltatore, anche se non aderente a organizzazioni sindacali o se 
abbia receduto da esse, corrispondere ai lavoratori le retribuzioni ed i compensi non inferiori 
ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali e osservare nei riguardi degli stessi 
tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla Legge.  
In caso di inosservanza di detti obblighi sarà facoltà della stazione appaltante chiedere 
l’immediata risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni.  
In ogni caso la Ditta aggiudicataria si impegna a tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi 
responsabilità al riguardo e a sollevarla da eventuali pretese di terzi relative a violazioni delle 
suddette prescrizioni.  
Prima dell’inizio del servizio di appalto, la Ditta dovrà comunicare all’Amministrazione l’elenco 
nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci – lavoratori se 
trattasi di società cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi 
del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio).  
Tale elenco con relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di 
personale, anche per la sostituzione temporanea di altro personale per malattia, infortunio, 
ferie e maternità, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui le variazioni si sono 
verificate.  
L’allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro dovrà 
essere comunicato all’Amministrazione entro 5 giorni.  
Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini 
temporali sopra indicati comporterà una penale di € 100,00 al giorno che sarà applicata 
dall’Amministrazione a suo insindacabile giudizio.  
L’Appaltatore dovrà esibire ad ogni richiesta dell’Amministrazione il libro matricola, il libro di 
paga ed il registro infortuni previsto dalle vigenti norme.   
 

ART. 15 
DIVIETO DI SUB APPALTO 

 
E’ vietato cedere o subappaltare, anche temporaneamente, in tutto o in parte, direttamente o 
indirettamente, il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita del 
deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.  
 

ART. 16 
SOSTITUZIONE DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA 

 
Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della Ditta 
appaltatrice in caso di risoluzione del contratto, il Responsabile del procedimento incaricato 
dal Comune procederà ai sensi di legge.  
 
 

 



 
 

ART. 19 
RISOLUZIONE/RECESSO DEL CONTRATTO 

 
L’Amministrazione si riserva espressamente il diritto di risolvere il contratto, ai sensi degli 
articoli 1456 e seguenti del Codice Civile, qualora , a seguito di contestazione scritta da parte 
del Responsabile del Procedimento per violazione degli obblighi assunti con il presente 
appalto, la Ditta affidataria non abbia tempestivamente adempiuto, salvo casi motivati di 
forza maggiore ad esempio:  
 ► mancato rispetto di quanto previsto dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede 
di gara;  
 ►grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali;  
 ► cessio ne dell’Azienda per cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico della Ditta aggiudicataria;  
           ► subappalto  non autorizzato dall’Amministrazione;  
 ►qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di 
forza maggiore senza giustificati motivi;  
 ► mancata regolarizzazione da parte dell’Impresa aggiudicataria agli obblighi 

previdenziali e contributivi del personale o a seguito dell’utilizzazione per due volte della linea 
di credito;  
 ► mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 
(dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;  
 ►inottemperanza alle norme per la sicurezza dell’ambiente di lavoro secondo quanto 
precisato al precedente art. 12;  
 ► cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in quanto non previsto;   
 ► esito negativo degli accertamenti previsti da lla normativa vigente in materia di lotta 
contro la mafia, se l’aggiudicatario è soggetto residente in Italia;  
 ► non veridicit à delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla 
fase contrattuale.  
 ►qualora il fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento le coperture 
assicurative di cui all’art. 11 del capitolato d’appalto 
 ► qualora l'Amministrazione comunale sollevi una seconda contestazione nel corso 
dello stesso mese. 
  
La risoluzione di cui alla clausola risolutiva espressa prevista nei commi precedenti, diventerà 
senz’altro operativa a seguito della comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto 
all’Impresa aggiudicataria presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di 
ricevimento.  
La volontà di risoluzione del contratto, sarà comunicata alla Ditta aggiudicataria, mediante 
lettera raccomandata A/R , con preavviso di mesi tre.  
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, 
l’Appaltatore, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al 
rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori 



spese alle quali l’Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo 
contrattuale.  
L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal 
contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno tre mesi, qualora l’Amministrazione intenda 
provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato. 
L’Amministrazione può inoltre risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili 
all’Appaltatore:  
 ► per motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di 
fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;  
 ► in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facolt à concesse dal codice 
civile.  
 
In tutti i casi dei precedenti commi, l’Appaltatore concorderà un equo indennizzo con 
l’Amministrazione.  
La stazione appaltante può inoltre recedere dal contratto qualora alla scadenza dei primi 6 
mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a giudizio motivato 
dell’Amministrazione, eseguito in maniera non soddisfacente.  
L’Appaltatore può richiedere il recesso del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la 
prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 
1218, 1256, 1463 cod. civ.).  
 

ART. 20
 RIFUSIONE DANNI E SPESE 

 
Per ottenere il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, 
l’amministrazione potrà avvalersi di trattenute sui crediti per servizi già compiuti oppure 
all’incameramento della polizza fidejussoria prestata a garanzia del servizio. 
  

ART. 21 
CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

 
Il corrispettivo verrà pagato posticipato mensilmente, entro 30 giorni dal ricevimento della 
fattura al protocollo comunale, la quale dovrà essere necessariamente corredata dai fogli di 
presenza, predisposti ogni mese dall’Amministrazione comunale e previa verifica da parte del 
Responsabile del Procedimento della conformità delle prestazioni eseguite a quanto 
specificato nel presente capitolato, e sarà effettuato sul conto corrente bancario dichiarato sul 
quale dovranno essere accreditati i pagamenti.  
Al fine di procedere alla stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 3 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari” della legge 13 agosto 2010, n. 136, l’impresa aggiudicataria ha l’obbligo di 
comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, ovvero con altri 
strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 
appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche.  
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, della precitata normativa, pertanto, il pagamento dei 
corrispettivi sarà effettuato esclusivamente su un conto corrente bancario o postale, acceso 
dall’Appaltatore, presso banche o presso la società Poste italiane SpA, dedicato alle 



commesse pubbliche, comunicando gli estremi identificativi del proprio conto corrente 
dedicato, indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso 
e comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.  
Prima di procedere al pagamento della fattura l’Amministrazione procederà alla richiesta del 
Modello D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) relativo al versamento dei 
contributi INPS, dei premi e accessori INAIL del periodo precedente a quello di fatturazione.  
Qualora l’Impresa aggiudicataria risulti inadempiente con il versamento dei contributi sopra 
indicati e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto 
al servizio appaltato, compresi i soci lavoratori, se trattasi di società cooperativa, 
l’Amministrazione procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà 
all’Impresa aggiudicataria il termine massimo di venti giorni entro il quale dovrà procedere 
alla regolarizzazione della sua posizione.  
Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione 
comprovata da idonea documentazione.  
L’Impresa aggiudicataria non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o 
riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.  
Qualora l’Impresa aggiudicataria non adempia entro il suddetto termine, l’Amministrazione 
attiverà la procedura per effettuare gli adempimenti contributivi ai sensi di legge.  
 

ART. 22 
CONTRATTO 

 
Tutte le spese, imposte, tasse e diritti di segreteria, nessuna eccettuata, inerenti alla 
stipulazione del contratto in forma di scrittura privata con registrazione in caso d’uso , sono a 
carico dell’aggiudicatario.  
L’aggiudicazione del servizio implica da parte dell’Appaltatore la conoscenza perfetta di tutte 
le norme generali e particolari a quelle che si riferiscono al servizio da svolgere.  
Sono parte integrante del contratto d’appalto i seguenti documenti:  
 1. il presente Capitolato Speciale d’Appalto e gli altri documenti di gara 
(determinazione di aggiudicazione definitiva);  
 2. l’offerta economica;  
 3. DUVRI;  
 

ART. 23 
AGGIORNAMENTO DEI PREZZI 

 
I prezzi di contratto si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale, fatto salvo 
l’adeguamento degli stessi all’indice ISTAT, dal 2° anno di svolgimento del servizio.  
 
 

ART. 24 
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO 

 
Per partecipare alla gara i soggetti concorrenti devono presentare la documentazione  



comprovante l'effettuato versamento della cauzione provvisoria così come stabilito all’art. 
75 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 da effettuarsi a mezzo polizza fidejussoria rilasciata da 
istituto bancario o assicurativo, in valuta legale, dell’importo di € 420,00 pari al 2% del 
valore dell'appalto. Se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa la 
cauzione provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la 
liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione appaltante e dovrà avere 
validità di 180 giorni, decorrenti dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta.  
Le Ditte in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie Uni 
Cei En Iso 9000 potranno presentare la cauzione provvisoria ridotta del 50% del valore sopra 
indicato e quindi pari ad € 210,00.  
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, 
provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, 
tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni 
dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia 
così come previsto all’art. 75 comma 9 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006.  
Prima della stipula del contratto d'appalto, la Ditta Appaltatrice è tenuta a prestare idonea 
garanzia fideiussoria nella misura pari al 10% dell'importo contrattuale.  
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere quanto stabilito 
all’art.113, comma 2 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 così come modificato dall'art. 2, 
comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 113 del 2007.  
La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazioni di penali o per risarcire il 
danno che la P.A. abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali 
casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del 
contratto, entro giorni 15 dal ricevimento della relativa lettera raccomandata A.R. o fax 
inviata dalla stazione appaltante. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere clausole di 
estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata contrattuale e sarà 
svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo 
accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile del settore.  
Tale somma dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di utilizzo, fatto salvo 
l’esperimento per il Comune di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 
insufficiente.  
 

ART. 25 
CONTROVERSIE 

 
Per tutte le controversie attinenti alla interpretazione e all'esecuzione del contratto si 
applicheranno gli artt. 239, 240 e 244 del D. Lgs.vo n. 163/06. 

 
  

ART. 26 
ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 
Ai sensi del comma 10 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.e i, il contratto 
non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai contro interessati 
del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 
2006.  



 
 

ART. 27 
TRATTAMENTO DEI DATI – INFORMATIVA 

 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N. 196 del 30/05/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, si informa che il trattamento dei dati personali forniti all’Amministrazione 
Comunale di Camporgiano in relazione alla presente gara d’appalto è finalizzato unicamente 
alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, ed avverrà da parte del Comune di 
Camporgiano, Titolare del trattamento dati, presso la Sede dell’Ente in Piazza Roma n. 1 
Camporgiano con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità. I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di 
responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano 
partecipare al procedimento amministrativo.  
Il presente trattamento, è svolto sulla base delle disposizioni di legge e regolamenti 
concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e 
alle informazioni.  
I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o 
incaricati del trattamento: incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il 
servizio protocollo e archivio, ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; a 
ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 
successivamente modificata dalla Legge 15/2005 e successive modifiche.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento 
amministrativo e la loro mancata indicazione comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza 
dall’aggiudicazione.  
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato codice ed in particolare il 
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la 
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al 
loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento ossia al 
Comune di Camporgiano. 
 

ART. 28 
COMUNICAZIONI 

 
Ove non diversamente previsto in altre parti del presente Capitolato speciale d’appalto, 
qualsiasi comunicazione tra l’Ente appaltante e l’Appaltatore dovrà essere effettuata per 
iscritto e dovrà intendersi validamente data solo ed esclusivamente se inoltrata a mezzo di 
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma oppure telefax, indirizzati come 
segue:  
  per l’Ente appaltante: Comune di Camporgiano – Piazza Roma n. 1 – 55031 
Camporgiano ( Lu ) 
 per l’Appaltatore: all’indirizzo stabilito in sede di stipula del contratto di appalto.  
 
 
 



 
 

ART. 29 
NORMA DI RINVIO 

 
Per tutto quanto non contemplato nel presente Capitolato, si rinvia a quanto previsto in 
materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.  
 


