
 
 

Comune di Serracapriola 
Provincia di Foggia 

 
  
CAPITOLATO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO, DEL SERVIZIO DI GUIDA E MANUTENZIONE 
DI UNO SCUOLABUS – ANNO SC. 2011/2012 – cig n. Z4201F0204 
 
 

ART.1 
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio  di guida e manutenzione di uno scuolabus per: 

 
 Alunni delle scuole materna ed elementari statali e dell’Istituto paritario SS Nome di Gesù, dalle 

rispettive indicazioni di fermata (nel centro abitato del Comune e presso la frazione Tronco circa 20 km A/R) 
alla sede scolastica e viceversa per tutta la durata dell’anno scolastico; 

 Gli stessi alunni per lo svolgimento di attività ricreative, culturali,sportive, visite guidate all’interno 
del territorio provinciale, rientranti nell’ambito delle attività scolastiche, nonché per la partecipazione a 
manifestazioni organizzate dalla scuola o dal Comune nell’ambito dell’offerta formativa; 
 

ART. 2 
AMMONTARE DELL’APPALTO 

 
L’importo complessivo posto a base dell’appalto per il periodo contrattuale è determinato in complessivi € 
17.500,00, oltre IVA nella misura di legge fatto salvo l’importo derivante dall’applicazione, alla predetta 
somma, della percentuale del ribasso d’asta; 
 

ART. 3 
INVARIABILITA’ DEL PREZZO 

 
ll prezzo contrattuale convenuto è invariabile e comprende ogni e qualsiasi onere occorrente, anche se non 
previsto dal contratto e dal presente capitolato. 
 

ART. 4 
CONDIZIONI DELL’APPALTO 

 
Nell’accettare l’affidamento del servizio oggetto del contratto ed indicato dal presente capitolato, 
l’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni e modalità per la sua esecuzione e, 
comunque, di aver valutato nell’offerta, tutte le circostanze ed  elementi che influiscono sul prezzo della 
fornitura del servizio stesso. 
 
L’Appaltatore si obbliga a dare inizio al servizio anche nelle more di stipula del relativo contratto di 
affidamento. 
 
L’appaltatore non potrà eccepire durante l’esecuzione dell’affidamento la mancata conoscenza di elementi 
non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice 
civile ( e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili 
modifiche ed espressamente previste nel contratto. 
 
E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare, in tutto od in parte, l’affidamento del 
servizio oggetto del contratto. 
 
Il mancato rispetto di tale obbligo darà luogo all’immediata risoluzione del contratto e l’appaltatore sarà 
tenuto al completo risarcimento dei danni causati. 
 



Il committente potrà, in deroga alle suddette prescrizioni e con l’osservanza delle vigenti disposizioni in 
materia, autorizzare formalmente eventuali contratti di subappalto, restando, comunque, l’appaltatore unico 
responsabile del servizio. 
 
L’autorizzazione potrà essere revocata dal committente in qualsiasi momento senza alcun diritto, da parte 
dell’appaltatore, a proroghe o risarcimenti o indennizzi di sorta. 
 
L’affidamento in subappalto, resta, comunque, soggetto alla preventiva autorizzazione/approvazione 
dell’Ente appaltante, rimanendo sempre  l’appaltatore unico responsabile dell’affidamento in parola a 
fornitura effettuata. 
 

ART. 5 
MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

 
Il trasporto degli alunni, per le normali attività didattiche, il cui numero medio giornaliero è pari a circa 85 
(elementari e materne statali e  dell’istituto paritario),  si svolgerà, secondo il calendario scolastico, su tutto il 
territorio comunale, con l’impiego di n. 1 automezzo rispondente alle caratteristiche di cui all’art. 1 del 
Decreto 31 gennaio 1997. Gli itinerari saranno organizzati in funzione degli alunni da trasportare e della 
capienza del mezzo. L’Ente provvederà, durante il trasporto degli alunni della materna ed (in caso di 
presenza di alunni disabili) elementare ad assicurare la presenza di un accompagnatore. 
Il servizio dovrà articolarsi in un arco temporale che non deve eccedere un’ora prima e dopo le lezioni i cui 
orari, ad oggi sono i seguenti: 
 

 Scuola materna (plesso Corso Garibaldi) Lunedì-Venerdì : entrata circa ore 8,25 – uscita circa  ore 
15,45; 

 Scuola materna (plesso via De Santis) Lunedì-Venerdì . entrata circa ore 8,15 – uscita circa ore 16,15; 
 Scuola primaria Corso Garibaldi (classi II-III-IV-V) Lunedì-Sabato: entrata circa  ore 08.25 – uscita 

circa  ore 12,55 – rientro il martedì con entrata alle ore 14,25 e uscita alle ore 17,25; 
 Scuola primaria Corso Garibaldi (Classe III a tempo pieno) Lunedì-Venerdì : entrata circa ore 8,25 – 

uscita circa ore 16,25; 
 
stessi orari si osservano per gli alunni dell’istituto paritario (collocati temporaneamente presso le scuole 
medie via De Gasperi). 
 
Eventuali variazioni, apportate a quanto sopra dalle competenti autorità saranno, tempestivamente 
comunicate. 
 
Il trasporto per le altre attività elencate all’art.1, si svolgerà durante l’orario scolastico ed anche fuori dal  
territorio comunale, nel rispetto delle norme vigenti in materia; 
 
La ditta appaltatrice sarà personalmente responsabile dell’osservanza scrupolosa dei percorsi, degli orari e 
quant’altro necessario per la regolarità del servizio. 
 
Per l’espletamento di detti servizi la ditta appaltatrice potrà utilizzare n.1 scuolabus di proprietà dell’Ente,  
di seguito identificato, ceduto in  comodato, con apposito atto da stipularsi dopo l’affidamento del servizio : 

  
 SCUOLABUS VOLKSWAGEN KRAFTER 50/35  – N. POSTI 20 + 1 + 1 

 
 

Il mezzo impiegato dovrà: 
 Risultare in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli ed alle caratteristiche di 

cui all’art. 1 del decreto 31 gennaio 1997; 
 Essere provvisto di adeguata  copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla 

responsabilità civile verso terzi; 
 

 Essere in perfetto stato di efficienza, sicurezza e confortevolezza; 
 Dovrà trasportare un numero massimo di utenti pari alla capacità indicata nella relativa carta di 

circolazione. 
 



Il personale impiegato dovrà essere abilitato alla guida dello scuolabus secondo le vigenti norme ed in 
servizio dovrà tenere un comportamento rispettoso dei diritti dell’utenza, i nominativi di detto personale, 
dovranno essere comunicati all’ufficio istruzione dell’Ente prima dell’avvio del servizio, parimenti quelli 
degli eventuali sostituti. 
L’affidamento comprende la guida e la manutenzione ordinaria dell’automezzo, compreso il rifornimento 
di carburante,  bollo ed  assicurazione. Per manutenzione ordinaria in particolare si intendono gli interventi 
necessari a garantire perfetta efficienza di marcia dell’automezzo ed in particolare sono a carico 
dell’appaltatore i seguenti interventi : sostituzione olio, filtri, controllo e manutenzione impianto frenante 
(sostituzione pasticche freni, ganasce, corde freni, revisione ed eventuale sostituzione tamburi e/o dischi), 
controllo ed eventuale sostituzione delle gomme, sostituzione distribuzione ogni 80.000 Km con relativo kit, 
revisione periodica per l’idoneità del mezzo di trasporto. Rimangono a carico dell’Ente gli interventi di 
manutenzione straordinaria salvo il caso in cui si dovessero rendere necessari in seguito a diretta 
responsabilità dell’appaltatore nel qual caso rimangono a totale carico dello stesso appaltatore. 
 

ART. 6 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il pagamento sarà effettuato, mensilmente, entro 30 gg. dalla presentazione della fattura, previa verifica della 
regolare esecuzione del servizio. Eventuali contestazioni interrompono detti termini. In caso di cessione 
dell’automezzo di proprietà dell’Ente, detta fattura dovrà essere corredata delle copie di quelle relative alle 
spese di manutenzione ordinaria, bolli, assicurazioni, gomme ecc. a prova del perfetto stato dell’automezzo 
stesso. Si applicano al presente affidamento le disposizioni riguardanti la tracciabilità dei pagamenti come 
introdotte dalla Legge 13/08/2010 n. 136. 
 

ART. 7 
ONERI DELL’APPALTATORE 

 
Sono a totale carico dell’appaltatore: 

 
 Tutte le spese inerenti i mezzi (bolli, assicurazioni, carburanti, manutenzione ordinaria (come 

specificata nel precedente articolo 5). 
 Le spese inerenti il contratto e specificamente bolli, registrazione e diritti di segreteria, con rinuncia 

al diritto di rivalsa, comunque, derivategli nei confronti del Comune. 
 

ART. 8 
PENALITA’ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO 

 
Nel caso in cui il servizio non venga effettuato nel termine stabilito, il responsabile del servizio competente, 
potrà applicare all’aggiudicatario, con l’unica formalità della contestazione dell’addebito, per ogni giorno di 
mancato espletamento dello stesso, una penale di € 260,00. 
 
La stessa penale viene applicata per ogni interruzione del servizio senza giustificato motivo. 
 

ART.  9 
RESPONSABILITA’ 

 
La responsabilità civile e penale per ogni qualsiasi danno derivante a persone o a cose in conseguenza del 
servizio in oggetto del presente capitolato è a carico della ditta appaltatrice, che, pertanto, dovrà essere 
coperta da idonea polizza assicurativa. 
 

ART. 10 
FINANZIAMENTO 

 
Il servizio oggetto dell’appalto trova finanziamento nel bilancio corrente esercizio finanziario ed in quello 
pluriennale con fondi di bilancio comunale. 
 
 

ART. 11 
ASPETTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E SICUREZZA SUL LAVORO 

 



La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare tutte le vigenti norme di carattere previdenziale, assicurative e di 
sicurezza sul lavoro, riconoscendo al personale dipendente il trattamento giuridico ed economico previsto 
dal contratto nazionale di categoria. 
 

ART. 12 
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE 

 
Oltre agli obblighi derivanti dall’esecuzione del servizio e dall’osservanza delle norme vigenti in materia di 
circolazione stradale, previdenza e sicurezza sul lavoro, la ditta appaltatrice ha l’obbligo di collaborare 
costantemente con il Comune al fine di perseguire gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità 
prescritti dalla legge. 
 
Dovrà comunicare, prima dell’inizio dell’appalto, il nominativo di un referente tecnico, a cui fare riferimento 
per le varie comunicazioni ed informazioni. 
 
Lo stesso dovrà, tempestivamente, segnalare al comune l’eventuale opportunità di potenziare o 
razionalizzare il servizio sulla scorta di riscontri operativi nonché eventuali comportamenti scorretti, tenuti 
dall’utenza. 
 
La ditta appaltatrice è, inoltre, tenuta a fornire al comune tutte le informazioni, che siano eventualmente 
richieste, pertinenti al servizio svolto. 
 

ART. 13 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Per quanto non previsto nel presente documento, si fa espresso rinvio alle disposizioni del R.D. 23.05.1924, n. 
827 e successivamente modificazioni ed integrazioni ed al D.lgs. 163/2006. 
 
La sottoscrizione del presente capitolato, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le 
disposizioni in esso contenute. 
 
A garanzia degli obblighi assunti la ditta aggiudicataria dovrà prestare apposita cauzione nella misura  del 
10% del prezzo di affidamento, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, fatta salva l’applicazione delle 
maggiori percentuali in caso di ribasso superiore ai limiti previsti dal D.Lgs. 163/2006. 
 
La stessa resterà a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali nonché del rimborso delle 
spese sostenute dall’Ente durante lo svolgimento della fornitura del servizio per cause  imputabili 
all’aggiudicatario o a causa di inadempimenti o di cattivo svolgimento del servizio. 
 
La ditta aggiudicataria deve costituire, prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa di 
responsabilità civile verso terzi, per eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al 
presente capitolato ed al contratto di affidamento, imputabili alla ditta stessa, per un importo di 
massimale pari ad almeno € 500.000,00. 
 
Ai sensi della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.  
La richiesta dei dati è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione 
alla gara. 
 

 
ART. 14 

CONTROVERSIE 
 
Qualora sorgessero contestazioni fra il Committente e l’Appaltatore si procederà alla risoluzione delle stesse 
secondo le norme di legge. 
 

ART. 15 
OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI 

 



Il presente capitolato, forma parte integrante e sostanziale del successivo contratto unitamente all’offerta 
della ditta aggiudicataria. 
 
Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’esecuzione dello stesso è disciplinata dalle 
disposizioni di legge vigenti in materia nonché da quelle che eventualmente dovessero essere emanate. 
 
 
 
 
 
 
 


